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Signori Delegati, Alpini e Amici, iniziamo questa Assemblea renden-
do omaggio alla Bandiera e al nostro Vessillo.
Ricordiamo con animo reverente i Caduti di tutte le guerre ed anche 
i Caduti in operazione di pace in tutte le parti del mondo, impegnati a 
portare la pace e la democrazia.
Facciamo memoria di tutti i nostri Soci Alpini e Amici degli Alpini ed in 
particolare dei nostri Reduci che sono “andati avanti”:
REDAELLI Mario ANGERA  1915
PONTI Giulio BOGNO 1920
FERRAZZI Mario BUSTO A. 1920
FONTANA Francesco CAIRATE 1920
SESSA  Terenzio CASTRONNO 1921
SCANDROGLIO Celso ISPRA 1921
RE Ambrogio CANTELLO 1922
COLETTO Giovanni CASTIGLIONE O. 1922
DELLA BONA Rodolfo CASTRONNO 1924
BONETTI Luigi ARCISATE 1925
BUZZI Ernesto CASTELLANZA 1922
Un particolare ricordo alla M.A. V.M. Nelson Cenci, per l’amicizia e 
l’attenzione che ha sempre dimostrata alla nostra Sezione.
Con loro ricordiamo anche l’Alpino Gianni CASTELLI, già Capo 
Gruppo di Somma Lombardo, e il Capitano Dino TADDEI, socio fon-
datore del Gruppo di Albizzate.
Questi dolorosi congedi devono farci riflettere per impegnarci a dare il 
meglio di noi fin che siamo ancora in tempo, con tanta speranza, affin-
ché tutti noi operiamo per il bene dei nostri Gruppi e della nostra Asso-
ciazione, con lo stesso spirito alpino dei nostri padri, per onorare coloro 
che hanno sacrificato la loro giovane vita per la Patria.
Nel ricordo di coloro che sono “andati avanti”, invito l’Assemblea ad 
un momento di raccoglimento. 
Presentare la relazione morale sull’attività svolta è sempre una cosa ar-
dua, specialmente questa, del 2012, l’anno che ci ha visto particolarmente 
impegnati per ricordare il nostro ottantesimo anniversario di fondazione.

FORZA DELLA SEZIONE
Gli Alpini costituiscono nella nostra Italia un’oasi di serietà, di limpidez-
za, di disinteresse in cui il Tricolore è la forza di ogni azione generosa. 
Un benvenuto di cuore a tutti i nuovi iscritti alla nostra Associazione.
Il numero dei Soci Alpini diminuisce di 59 nonostante l’apporto di 135 Al-
pini nuovi iscritti. Questo, non solo perché ogni anno cresce il numero di 
quelli “che sono andati avanti”, ma anche per qualche mancato rinnovo.
So benissimo che in qualche caso bisogna sollecitare, incontrare, insistere 
con qualche socio perché rinnovi l’appartenenza all’A.N.A., perciò facciamo 
appello a tutti i Capi Gruppo e ai loro collaboratori a non demordere. E’ 
importante tutto ciò che si fa come Associazione, tutto ciò che si dà come 
lavoro ed altro, ma è anche importante essere sostenuti dai Soci che do-
vrebbero diminuire solo per cause naturali. Vi ringrazio per il lavoro compiu-
to e vi invito ad insistere poiché mantenere il più possibile l’attuale numero 
degli associati e i valori che sorreggono l’Associazione è determinante.
Questi sono i dati alla chiusura del tesseramento:
Alpini  ............................3.998, (4.054 nel 2011), 
Amici degli Alpini ..........1.665,  (1.649 nel 2011)
Amici della Sezione  ..........80, (73 nel 2011)
Totale Sezione ..............5.743. (5.776 nel 2011)

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE
I COMANDANTI DELLE BRIGATE ALPINE E IL COMANDO 

DEL “NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS –ITALY”
I rapporti con i Comandanti dei reparti Alpini sono sempre cordiali e 
fondati sulla collaborazione e sul rispetto reciproco.
Ogni volta che abbiamo richiesto la loro presenza abbiamo avuto ri-
sposte positive, compatibilmente con le esigenze di servizio. La par-
tecipazione della nostra rappresentanza Sezionale alle cerimonie in-
dette dai Comandi militari è sempre apprezzata. Con questa nostra 
presenza intendiamo dimostrare il nostro affetto, verso gli Alpini in 
armi e i loro Comandanti, e l’attaccamento ai valori radicati nella mag-
gioranza degli Italiani per le tradizioni degli Alpini.
In occasione dell’Ottantesimo della nostra Sezione è stato donato alla 
Caserma UGO MARA di Solbiate Olona un Monumento “Agli Alpini e a 
soldati italiani caduti ovunque la Patria ha chiamato il suo Esercito”. 
Il 14 giugno 2012 il Consiglio sezionale ha partecipato presso la Ca-
serma Mara alla “Cena Verde”, occasione di incontro tra Alpini in 
armi e Alpini in congedo.

Cambio di Comandanti
Caserma Ugo Mara, 28 Settembre 2012
tra il Col. Guglielmo Alfieri e il Col. Claudio Canavese.

ADUNATA NAZIONALE A BOLZANO
L’Adunata Nazionale a Bolzano è stata una delle migliori; tutti erava-
mo preoccupati per una eventuale accoglienza anonima, ma siamo 
rimasti meravigliati e stupefatti per come i cittadini di Bolzano e gli 
Altoatesini hanno accolto gli Alpini. E’ stata una festa, bella e gioiosa, 
e la sfilata è stata grandiosa.
L’alzabandiera in Piazza Mazzini ha aperto l’Adunata; poi l’inaugurazione 
della “Cittadella alpina”, che è stata un successo; la vista dal Ponte sul 
Talvera ha offerto uno splendido colpo d’occhio su entrambi i lati della 
Cittadella. Tutto l’allestimento ha valorizzato al meglio uno degli spazi del-
la città di Bolzano. Pensando a com’era quella zona una trentina di anni 
fa ho stentato a riconoscerla. Bravi Alpini, Genieri e Artiglieri per quanto 
avete fatto per la città di Bolzano.
E poi l’arrivo della Bandiera del 6° Alpini e degli Alpini in armi al co-
mando del Col. Luigi Rossi, già socio della nostra Sezione: il vederlo 
in quell’importante incarico ci ha riempiti di orgoglio. 
La sfilata della Bandiera nel cuore della città, fra due ali di folla, se-
guita dal Labaro Nazionale, scortato dal Presidente Nazionale e dal 
Consiglio Nazionale, al quale seguivano i Vessilli di tutte le Sezioni 
A.N.A., scortati dai Presidenti, e i tanti Gagliardetti, è stata un ottimo 
preludio alle cerimonie per i giorni successivi.
Domenica, dietro il Vessillo della nostra Sezione hanno sfilato, accom-
pagnati dalla Banda di Capolago e dalla Baldoria di Busto A., oltre 1.150 
alpini; a questi va aggiunta la Fanfara di Abbiate Guazzone, che ha par-
tecipato allo sfilamento della Protezione Civile del 2° Raggruppamento, 
in cui erano inseriti anche parecchi nostri soci.
Un sentito ringraziamento alle nostre Bande, per il loro prezioso im-
pegno, e a tutti i Gruppi che si sono attivati perché anche questa 
Adunata riuscisse bene.
Non possiamo dimenticare i Sigg. Sindaci che hanno voluto accompa-
gnare gli Alpini dei loro Gruppi e sfilare con loro e hanno partecipato così 
a questo “bagno di Alpinità”.  Li aspettiamo più numerosi a Piacenza.

PREMIO “ALPINO DELL’ANN0 2012”
Oltre 2000 Alpini, provenienti da tutte le regioni d’Italia, sono convenuti 
a Savona in occasione dei festeggiamenti per l’80° anniversario della 
Sezione, il 140° delle Truppe Alpine e la contemporanea cerimonia di 
conferimento del “38° Premio Alpino dell’anno”.
Al nostro Socio Alpino Adriano Frignati, Capo Gruppo di Gemonio, è 
stato assegnato il Diploma di Merito quale “ALPINO DELL’ANNO 2011 
in congedo”, per le azioni di “alto valore morale e sociale” condotte nel 
corso degli anni, durante i quali ha dedicato il suo tempo libero ad 
aiutare le persone bisognose. 
Una delegazione di Alpini della Zona 7, il Presidente, i Vice Presiden-
ti e parecchi Consiglieri Sezionali hanno voluto essere presenti per 
esprimere all’amico Adriano la stima e l’affetto della Sezione.

SONDRIO - RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO
Preceduto dalla Riunione dei Presidenti Sezionali e dei Responsabili 
dell’attività sportiva, nei giorni 20 e 21 ottobre si è svolto a Sondrio il 
Raduno degli Alpini del 2° Raggruppamento.
La nostra Sezione era presente con circa 400 Alpini, due Fanfare e 
oltre 60 Gagliardetti: dobbiamo essere contenti.
Ottima l’accoglienza e l’organizzazione anche il tempo ci è stato favorevole.

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE
Durante l’anno 2012 si sono celebrati i seguenti anniversari.
15 Aprile.................... 50° Gruppo di Ispra
27 Maggio ................. 65° Gruppo di Azzate
17 Giugno ................. 80° Gruppo di Brinzio
24 Giugno ................. 80° Gruppo di Bardello
07 Luglio ................... 40° Gruppo di Oggiona Santo Stefano
15 Luglio  .................. 80° Gruppo di Arcisate
05 Agosto.................. 65° Gruppo di Bogno di Besozzo
26 Agosto.................. 80° Gruppo di Travedona - Monate
02 Settembre ............ 80° Gruppo di Jerago
09 Settembre ............ 80° Gruppo di Comerio
14 Settembre ............ 75° Gruppo di Cassano Magnago
23 Settembre ............ 80° Gruppo di Porto Ceresio
07 Ottobre................. 80° Gruppo di Saronno
18 Novembre ............ 80° Gruppo di Bisuschio
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MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 gennaio, Ricordo della battaglia di Nikolajewka
Come consuetudine da 24 anni in memoria della Battaglia di Nikola-
jewka la nostra Sezione si raduna al Sacro Monte per ricordare i Caduti. 
Alpini; autorità militari e religiose salgono l’erta del Viale delle Cappelle, 
in raccoglimento e preghiera per quelli che “sono andati avanti”. 
Nel Santuario con Mons. Luigi Stucchi hanno concelebrato la Santa 
Messa, don Angelo Corno, Arciprete del Santuario, il nostro Cap-
pellano Sezionale don Franco Berlusconi, don Giorgio Spada e don 
Erasmo Rebecchi.
Presenti S. Ecc. il Prefetto dott. Giorgio Zanzi, il Sig. Questore dott. 
Marcello Cardona, il Comandante dei Carabinieri Col. Vincenzo  De 
Marco, il dott. Gladiseo Zagatto, in rappresentanza del Sindaco di 
Varese, e altre autorità civili. 
Ospiti della Sezione il Gen. C.A. Giorgio Battisti, Comandante il Cor-
po reazione rapida della NATO in Italia della Caserma di Solbiate 
Olona, con al seguito un nutrito numero di Alpini; inoltre i Gen.B. An-
tonio Pennino, Gen.B. Alessandro Guarisco e Gen. B. Maurizio Ruf-
fo, il Col. Claudio Canavese e numerosi ufficiali Superiori e Alpini.
Con il Consigliere Nazionale Adriano Crugnola erano presenti il Presiden-
te della Sezione di Luino e una rappresentanza della Sezione di Como.
Al nostro Vessillo hanno fatto corona i Vessilli delle Sezioni di Como 
e Luino, le altre rappresentanze delle Associazioni Combattentisti-
che e d’Arma e le rappresentanze delle Crocerossine.
Un particolare ringraziamento alla dott.sa Maretti, sempre disponi-
bile con la sua preziosa assistenza, e al Coro della Sezione che ha 
accompagnato con i canti la S. Messa.
Mons. Stucchi nella sua omelia ha sottolineato il “valore altissimo del 
sangue versato sul fronte russo dai nostri soldati”.
Alla fine della celebrazione, dopo la Preghiera dell’Alpino, il Presi-
dente Bertolasi ha svolto la commemorazione ufficiale in sostituzio-
ne del Vice Presidente Vicario Sebastiano Favero, impossibilitato a 
presenziare per l’improvvisa morte dello zio, Bortolo Busnardo, già 
Vice Presidente Vicario dell’A.N.A..
Dal Paradiso di Cantore don Carlo Gnocchi, Padre Cerri, Mons. 
Pigionatti e il nostro carissimo Pier Franco Ricotti e tutti i nostri Alpini 
“andati avanti” si saranno certamente uniti alle nostre preghiere.
80mo della Sezione di Varese
Durante l’anno, alcune Zone e Gruppi, hanno concorso, con le seguenti 
serate a ricordare l’ottantesimo di fondazione della Sezione:
28 Gennaio, Varese Gr. di Varese - Teatro Politeama “Il 

Bianco all’Orizzonte” con Nelson Cenci 
e il Coro di Cologne Bresciano

24 Marzo, Viggiù Clivio Zona 2 Concerto ex Taurinense
31 Marzo, Comerio Zona 6 Concerto Coro Orobica e Coro 

“Amici Miei” di Calcinate del Pesce
31 Marzo, Varese  Gr. di Varese Teatro Santuccio “Viaggio 

nella Storia” con il Coro Campo dei Fiori
13 Aprile, Castronno  Zona 5 Chiesa Parrocchiale Concerto 

Penna  Nera
14 Aprile, Varese  Zona 1 Palazzo Estense: Concerto Ex 

Tridentina
15 Settembre, Jerago Zona 3 Auditorio: Coro della Sezione di 

Varese 
23 Settembre, S. Caterina Zona 7 Concerto Coro Prealpi “Don Lu-

igi Colnaghi”
06 Ottobre, Cassano Magnago  Concerto con Bepi de Marzi e Coro Ami-

ci della Montagna di Origgio
13 Ottobre, Busto Arsizio  Gr. di Busto Arsizio - Rassegna Canti 

Popolari - Concerto Coro Monterosa 
I festeggiamenti solenni sono iniziati in Varese sabato 30 giugno: 
dalle ore 17 alle 18 le nostre bande hanno salutato i cittadini nelle 
principali piazze della città con loro concerti.
Nella Piazza Monte Grappa la Fanfara Alpina “M. Carnelli” di Abbiate 
Guazzone; in Piazza Repubblica la Banda “Giuseppe Verdi” di Capola-
go; in Piazza XX Settembre il Corpo Musicale Valceresio di Bisuschio.
Domenica 1 luglio alle ore 9:00, con l’ADUNATA in Piazza Repubbli-
ca hanno avuto inizio le celebrazioni ufficiali dell’80°.
In progressione sono confluite le autorità: per l’A.N.A. il Vice Pre-
sidente Nazionale Vicario Adriano  Crugnola, il nostro Socio Gen. 
Albericci da Barbiano, i nostri amici Gen. Di Dato, Gen. Ruffo, Il Gen. 
Pennino Comandante  Militare Esercito Lombardia, e i Col. Canave-
se e Manzone, in rappresentanza del Gen. Giorgio Battisti, Coman-
dante del Corpo di reazione Rapida NATO. 
Erano presenti l’On. Giuseppe Zamberletti e le massime autorità del-
la Provincia, il Sig. Prefetto dott. Giorgio Zanzi il Sig. Questore dott. 
Danilo Gagliardi e il Vice Questore dott. Giovanni Di Teodoro, il Vice 
Sindaco di Varese Carlo Baroni e 32 Sindaci.
Anche Sezioni amiche non hanno mancato con i rispettivi Vessilli 
e rappresentanti: Roma “Umberto Ricagno”, Asiago “M. Ortigara”, 
Bergamo, Como, Milano, Pavia, Sondrio.
Anche le Associazioni d’Arma hanno aderito all’invito: l’U.N.UC.I. 
Sezione di Varese, la Federazione Provinciale di Varese Combatten-
ti e Reduci, l’Ass.ne Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, 
l’Ass.ne Marinai d’Italia Sezione di Varese.

Non sono mancate le rappresentanze con i rispettivi Gonfaloni della 
Provincia di Varese e di numerosi Comuni, invitati perché sedi di 
Gruppi Alpini della Sezione:
Azzate, Barasso, Bardello, Brunello, Busto Arsizio, Caravate, Carda-
no al Campo, Castronno, Comerio, Ferno, Gavirate, Ispra, Jerago, 
Laveno Mombello, Leggiuno, Lozza, Malnate, Saltrio, Saronno, Tra-
date, Varese, Venegono Inferiore, Vergiate.
Numerosi altri Comuni hanno comunque aderito al nostro invito, parteci-
pando con Sindaco o suo rappresentante, seppure senza Gonfalone.
Dopo l’Alzabandiera in P.za Repubblica e la deposizione della Coro-
na al Monumento ai Caduti, con i doverosi “Onori”, ci si è avviati in 
corteo per le vie cittadine, ornate di numerose bandiere tricolore con 
cappello alpino preparate e disposte per l’occasione, fino a raggiun-
gere i Giardini Estensi.
Lì, ospitati sotto la tensostruttura comunale, tutti hanno potuto segui-
re un importante cerimoniale.
Prima la consegna della Medaglia di 1° Classe della P.C., appuntata 
sul Vessillo della Sezione dall’On. Zamberletti e benedetta da Sua 
Ecc. mons. Marco Ferrari.
Poi i saluti dell’On. Zamberletti, del Sig. Prefetto dott. Zanzi, del Vice 
Sindaco dott. Baroni, del Presidente Bertolasi ed infine del Vice Pre-
sidente Vicario Adriano Crugnola, il quale ha portato il saluto del Pre-
sidente Nazionale.
Sua Eccellenza mons. Marco Ferrari e i nostri Cappellani, don Franco Ber-
lusconi e don Erasmo Rebecchi, hanno quindi concelebrato la S. Messa. 
Al termine della mattinata un doveroso rinfresco nella splendida cor-
nice dei giardini è stato apprezzato da tutti i convenuti.
15 Agosto Campo dei Fiori - Festa Sezionale della 
Montagna, in onore ai caduti senza Croce
Come ogni anno il Gruppo Alpini di Varese si è mobilitato perché 
questa festa riuscisse nel migliore dei modi. E’ grazie a tutti loro se, 
ogni anno, possiamo portare sulla Via Sacra moltissimi amici della 
montagna e della nostra Associazione.
Un vivo ringraziamento ai Gruppi, che sono intervenuti con i loro ga-
gliardetti, e alla CRI, sempre è pronta ad assistere chi fosse colpito 
da lieve malore. 
Un tempo splendido ci ha accolti alle Tre Croci, dove Mons. Franco 
Agnesi, nuovo Vicario Episcopale della Zona di Varese, l’Arciprete del 
Sacro Monte don Angelo e il nostro Cappellano Sezionale don Franco 
hanno celebrato la Santa Messa per tutti i caduti senza Croce. 
Nel corso dell’omelia Mons. Agnesi ha parlato di un argomento che 
deve far pensare: ci troviamo di fronte a problemi globali per i quali 
conosciamo solamente rimedi locali o parziali. Di fronte a tanta ina-
deguatezza la risposta all’assoluta complessità può venire soltanto 
dall’assoluta semplicità.
Ha concluso rivolgendo un ringraziamento agli Alpini perché, spinti 
da ideali di solidarietà e di altruismo, sono sempre attenti ai più pic-
coli e ai più bisognosi.
22 Settembre S. Maurizio Patrono delle Truppe Alpine
Cerimonia della Sezione di Varese in ricordo del Patrono delle Trup-
pe Alpine.
Come ormai tradizione i Gruppi della Sezione si sono ritrovati a 
Cassano Magnago per deporre una corona al Monumento ai Ca-
duti, sfilare in corteo fino alla cappellina, davanti alla vetrata dove è 
rappresentato S. Maurizio Martire e, sullo sfondo, i nostri Alpini nelle 
distese di neve della Russia. La Santa Messa è stata celebrata dal 
nostro Cappellano Sezionale don Franco, che ha ricordato la figura 
del nostro Santo Patrono e ci ha richiamati ad esser sempre disponi-
bili ad intervenire laddove è necessario con spirito di solidarietà.
E’ significativo che questa cerimonia si svolga a poche centinaia di metri 
da dove il Venerabile don Carlo Gnocchi ha raccolto, al termine della 2° 
guerra mondiale, i figli dei suoi Alpini caduti in terra di Russia.
“Premio PA’ TOGN” e Serata del Ringraziamento.
Sabato 1 dicembre a Origgio il locale Gruppo Alpini ha organizzato in 
modo encomiabile la 33° edizione della “Serata della Riconoscenza”. 
Erano presenti per la Sede Nazionale il Vice Presidente Vicario, l’amico 
Adriano Crugnola, il Sindaco di Origgio Luca Panzeri, il Cap. Matteo Lual-
di, in rappresentanza del Gen. Giorgio Battisti, il dott. Danilo Carena della 
Presidenza della Fondazione Beato don Carlo Gnocchi e altre autorità.
Le prime premiazioni sono andate come riconoscimento ai loro 80 
anni e per l’impegno dato nella P.C. all’Alpino Adriano Frignati e 
all’Amico degli Alpini Alessandro Balduzzi.
Si è poi passato alle premiazioni degli sportivi.
Successivamente sono stati assegnati i Contributi del “Fondo di So-
lidarietà Mons. Tarcisio Pigionatti” a:
Alpino Padre Andrea Balasso, missionario in Ecuador
Suor Enrica Magistroni, missionaria in Kenia
Don Gianni Uboldi, missionario Salesiano a Gulu in Uganda
Don Hervè Simeoni, Fidei donum in Niger
Don Emilio Colombo, Fidei donum in Zambia 
Il Premio Pà Togn è stato assegnato all’Alpino Gianfranco Mombelli, 
del Gruppo di Varese, per il pluriennale impegno a favore dell’A.I.L. e 
dell’attivazione di un reparto di ematologia anche a Varese.
Alla premiazione era presente il Direttore dell’U.O. di ematologia 
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dell’Ospedale di Varese dott. Francesco Passamonti. Hanno fatto brevi 
interventi Il Vice Presidente Vicario Crugnola, il Sindaco di Origgio Pan-
zeri, il dott. Passamonti, il nostro Cappellano don Franco e il Presidente 
della Sezione per i doverosi ringraziamenti. 
Particolarmente gradita la recita degli Alpini di Origgio, Livio e Pao-
lo, con “Tira Palù … Tira”, con la partecipazione del Coro Amici della 
Montagna diretto dall’Alpino Ceriani e del corpo Musicale San Marco. 

VITA ASSOCIATIVA SEZIONALE
La vita associativa della Sezione e dei Gruppi in questo anno è stata 
intensa; sempre più viene apprezzato il nostro intervento di collabo-
razione con le varie realtà esistenti sul territorio. Le feste non solo 
servono a far divertire la gente, ma soprattutto consentono di creare 
i presupposti per gesti concreti di solidarietà. Sottolineiamo alcune 
realizzazioni e manifestazione che meritano di essere raccolte nella 
Relazione Morale.
Nuova Sede
Domenica 19 Aprile 2012 a Lonate Ceppino alla presenza delle Au-
torità Civili, Militari e Religiose e di molti Alpini l’Amministrazione Co-
munale ha consegnato ufficialmente la nuova Sede agli Alpini, i quali 
hanno già provveduto ad arredarla con gusto e sobrietà alpina, propria 
delle nostre sedi. Siete stati veramente bravi.
Monumenti
Il 04 aprile 2012 Solbiate Olona nella circostanza della visita del 
gen. C.A. Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore Esercito, al Co-
mando del Corpo d’Armata di reazione rapida della Nato, con sede 
alla Caserma Ugo Mara, comandato dal Gen. C.A. Giorgio Battisti, 
è stato inaugurato il monumento ai Caduti di tutte le guerre. Sul mo-
numento, costituito da un blocco di granito, sono infissi gli stemmi 
dell’A.N.A., del Comando Truppe Alpine, della Scuola militare alpina 
di Aosta e delle originali cinque brigate. E due targhe, una che ricor-
da la circostanza del dono alla caserma, nell’80° della fondazione 
della Sezione di Varese e una con la dedica “Agli Alpini e ai Soldati 
italiani caduti ovunque la Patria ha chiamato il suo Esercito”.
Alla cerimonia erano presenti parecchie autorità militari e Civili e in 
particolare il nostro Presidente Nazionale Corrado Perona e una fol-
ta rappresentanza degli Alpini della Sezione.
27 Maggio 2012 Azzate in occasione del 65° di fondazione del 
Gruppo è stato inaugurato il “Cippo degli Alpini”.
Magistrale opera dello scultore Giorgio Bernasconi, il cippo è co-
stituito da un blocco di granito, ad altezza d’uomo, che vuole rap-
presentare la roccia delle nostre montagne, solcata dal libero volo 
dell’aquila lanciata verso il futuro. 
29 Settembre 2012 Golasecca Per il Gruppo e la cittadina è stato 
un “Grande Giorno Memorabile” anche se il tempo non è stato cle-
mente per i partecipanti alla sfilata e alla benedizione ed inaugura-
zione del Monumento agli Alpini.
Un forte desiderio e un grande sogno si è avverato nel cuore degli 
Alpini di Golasecca.
Nonostante la pioggia, con il Presidente erano presenti i vice Pre-
sidenti, e la quasi totalità dei Consiglieri della Sezione e un buon 
numero di Alpini.  Da segnalare il coinvolgimento dei bambini e dei 
ragazzi per preparare gli addobbi per le vie della cittadina. 
08 Novembre 2012 Viggiù Clivio presso la chiesa di San Martino, 
sul colle omonimo di Viggiù dove ogni anno si ricordano i Caduti 
della Valceresio, al termine della funzione religiosa è stata inaugu-
rata una seconda “Pala”, che porta la dicitura “Coni Zugna, Monte 
Pasubio, Montagne Sante d’Italia, guardie della Patria” nella quale si 
è voluto rievocare la Battaglia del Pasubio.
Accanto a questa “Pala del Pasubio” tre anni fa era stata posta la 
prima, che rievoca la tragedia della ritirata in terra di Russia. 
Le due opere sono dell’artista Alpino Eugenio Ricci. 

MANIFESTAZIONI
14 Gennaio Ispra Arrivo dell’Urna con il Santo Luigi Gua-

nella
22 Gennaio Intra 69° della Battaglia di Nikolajewka
27 Gennaio Brescia 69° della Battaglia di Nikolajewka
27 Gennaio Vergiate Al Sacrario “Giornata della Memoria “
05 Febbraio Castelveccana 69° della Battaglia di Nikolajewka 
10 Febbraio Trieste Giornata del Ricordo “Foibe di Basoviz-

za” 
12 Febbraio Viggiù 49° Anniversario della morte di don An-

tonio Riboni nostro 1°Cappellano
28 Febbraio Milano anniversario della morte del Beato don 

Carlo Gnocchi
19 Febbraio Lonate Ceppino - inaugurazione della Nuova Sede
26 Febbraio Vergiate 12° anniversario della morte di Padre 

Cerri
31 Marzo Caidate Arrivo dell’Urna con il Santo Luigi Gua-

nella
13 Aprile Castronno Concerto del Coro Penna Nera
15 Aprile Lecco 90° della Sezione
15 Aprile Cremona Inaugurazione della Sezione
22 Aprile Pordenone Incontro dei Volontari di Rossosch

22 Aprile Castronno Ricevimento della Reliquia del Beato 
don Carlo Gnocchi ed Intitolazione del-
la Sede del Gruppo. 

29 Aprile Lozza Inaugurazione del nuovo Gruppo
13 Maggio Bolzano ADUNATA NAZIONALE
19 Maggio Gravellona Lomellina - Inaugurazione della “Casa 

per Luca”
19 Maggio Venegono Inf. 15° Anniversario della morte di Mons. 

Pigionatti
02 Giugno Varese Festa della Repubblica
10 Giugno San Clemente Festa della Zona 7
23 Giugno Besozzo  Festeggiamento dell’Alpino Porrini Anto-

nio “Tugnin”, che compie 100 anni
24 Giugno  Pellegrinaggio Rifugio Contrin
07 Luglio Solbiate Olona - Caserma U. MARA “International day”
08 Luglio Asiago Pellegrinaggio all’Ortigara
08 Luglio Laveno Mombello - XXX Carro Fiorito - Festa del 

Gruppo
15 Luglio Alano di Piave - Commemorazione delle Medaglie 

D’Oro
29 Luglio  Pellegrinaggio in Adamello
31 luglio Varese Ippodromo Premio A.N.A.
15 Agosto  Varese Festa della Montagna
02 Settembre  Pellegrinaggio al Monte Pasubio
02 Settembre Ganna Inaugurazione Monumento all’Artiglie-

re Alpino
09 Settembre Vergiate al Sacrario, Giornata del Ricordo
16 Settembre Savona Premio Nazionale “Alpino dell’Anno 

2012”
22 - 23 Sett. Costalovara (Bolzano) - 16° C.I.S.A. 
29 Settembre Golasecca Inaugurazione del Monumento agli Alpini
30 Settembre Pavia 90° di Fondazione della Sezione
06 Ottobre Saronno Presentazione Mezzi della Protezione 

Civile 
07 Ottobre Busto Arsizio Consegna Reliquia del Beato don Car-

lo Gnocchi
20 - 21 Ott. Sondrio Raduno del 2° Raggruppamento
25 Ottobre Milano Anniversario della Beatificazione di 

Don Carlo Gnocchi
28 Ottobre Cassano d’Adda - 140° Fondazione delle Truppe Alpine
28 Ottobre Santa Caterina del Sasso Celebrazione Santa 

Messa di suffragio per l’Alpino Tiziano 
Chierotti

24 Novembre San Fedele d’Intelvi 25° di fondazione del “Coro 
Alpini Orobica”

01 Novembre Varese Cerimonia a ricordo dei caduti 
09 Dicembre Milano Santa Messa in Duomo per i Caduti
22 Dicembre Luino Inaugurazione del Presepio
Pasqua dell’Alpino
Anche nel 2012, tenendo fede ad una tradizione voluta dal primo 
Cappellano della Sezione Don Antonio Riboni, nelle Zone è stata 
organizzata la Pasqua dell’Alpino:
31 Marzo... a Gemonio ................ per la Zona 7
31 Marzo... a Vedano Olona ........ per la Zona 8
01 Aprile.... a Caronno Varesino  . per la Zona 5
01 Aprile.... a Caidate .................. per la Zona 3
01 Aprile.... a Vergiate .................. per la Zona 4
14 Aprile.... a Varese .................... per la Zona 1
14 Aprile.... a Solbiate Olona ....... per la Zona 10

EVENTI STORICI E CULTURALI
domenica 28 gennaio - Varese - Mentre cadevano larghi fiocchi di 
neve, quasi che il cielo volesse partecipare con l’abbondante nevica-
ta allo spirito della serata, il Gruppo di Varese ha proposto al Teatro 
Politeama lo spettacolo “ Bianco Orizzonte” presentato da attori e 
musici del Corpo musicale di Cologne Bresciano, tratto dal libro “il 
Ritorno” di Nelson Cenci. 
Cenci in questo libro ha voluto ricordare quelle che furono le vicende 
e la tragedia di quel periodo della sua vita, che gli hanno impedito 
di dimenticare le tragiche vicissitudini del suo reparto, i drammati-
ci destini, e il “ritorno a baita” di pochi. Al termine dello spettacolo 
Nelson Cenci, ricordando quel tempo trascorso al fronte, sottolineò 
che la convivenza pacifica e la solidarietà fra gli uomini sono valori 
fondamentali. 
9 e 10 Febbraio Giornata del Ricordo - Alcuni Alpini di Tradate 
hanno rappresentato la Sezione di Varese a Trieste e a Basovizza 
nel giorno del Ricordo.
Erano presenti il Presidente Nazionale Perona e una delegazione di 
Consiglieri Nazionali.
31 Marzo Varese: “Don 2011, Un viaggio una storia”
Sabato 31 marzo 2012 al Teatro Santuccio di Varese, si è svolta una 
serata organizzata dal Gruppo Alpini di Varese in collaborazione con 
il Coro ANA Campo dei Fiori, per raccontare il viaggio in Russia di 
10 soci del Gruppo. Nell’occasione dell’80° di fondazione del Gruppo 
di Varese, con diapositive e canzoni a tema è stato illustrato il “pel-



pag. IV

legrinaggio”, fatto principalmente in treno, partendo da Kiev fino a 
Rossosch e la zona di Nikolajewka e del fiume Don, dormendo ospiti 
dell’Asilo “Sorriso”.
19 Maggio Gravellona Lomellina – Inaugurazione della “Casa 
per Luca” - Per la nostra Sezione hanno partecipato il Vice Presi-
dente Vicario, alcuni Consiglieri Sezionali e Alpini di alcuni Gruppi
13 Settembre Gavirate “Gli Alpini della Zona 6 Sotto il Tendone 
si Raccontano” - Questo quinto appuntamento, voluto dai Gruppi 
della Zona 6, ha avuto per tema ”Asilo Sorriso a vent’anni dall’inizio 
della grande opera”.
E’ stato scelto questo argomento perché nel 2013 ricorreranno i vent’an-
ni dell’inaugurazione di questo asilo, costruito nello stesso luogo dove 
aveva sede il comando del IV Corpo d’Armata Alpino. 
Presentato dal Presidente Sezionale, l’Alpino Ing. Sebastiano Favero, 
progettista e coordinatore di tutta l’operazione, ha illustrato con l’au-
silio di parecchie diapositive tutto il lavoro svolto per la realizzazione 
dell’opera (quantificabile in circa 100.000 ore di lavoro alpino).
La costruzione dell’Asilo non è stata impresa facile per diversi moti-
vi: il clima, l’iniziale diffidenza delle autorità russe, la mole di lavoro 
prevista, la necessità di trasportare molti materiali dall’Italia; ma la 
tenacia e forza di volontà degli Alpini hanno superato brillantemente 
queste difficoltà. Favero ha sottolineato il contributo e la preziosa 
collaborazione avuta dagli Alpini della nostra Sezione, che continua 
tutt’ora. Gradita la presenza del Vice Presidente Vicario, l’amico 
Adriano Crugnola, che ha portato il suo saluto e quello del Presiden-
te Nazionale.
Il Coro Alpino Valtinella ha magistralmente eseguito canti alpini.
06 Ottobre Cassano Magnago: in occasione del 75° di fondazione 
del Gruppo, Bepi De Marzi ha ricordato Mario Rigoni Stern e Nelson 
Cenci, con il Coro Amici della Montagna di Origgio.

I NOSTRI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ
Collaborazione con l’AIL
Anche quest’anno parecchi gruppi della Sezione hanno partecipa-
to all’iniziativa, promossa dal Gruppo di Varese, di raccogliere fondi 
per l’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma 
– Onlus, vendendo nelle piazze in due occasioni stelle di Natale e 
uova pasquali. 
Il Premio Pà Togn 2012 è stato assegnato all’Alpino Gianfranco 
Mombelli, fondatore dell’AIL varesina.
Bersaglieri e Alpini a braccetto a favore dell’Ass. 
Italiana Sclerosi Multipla
Il 20 giugno a Busto Arsizio in Piazza San Giovanni il Gruppo Alpini, 
la Protezione Civile Sezionale, i Bersaglieri, il Corpo Militare della 
C.R.I., i militari NATO, hanno dato vita ad una mostra statica di at-
trezzature. In mezzo a questa “cittadella” il gazebo del locale Gruppo 
AISM, beneficiario della Giornata della Solidarietà, che si è conclusa 
presso il Cinema Sociale con un Concerto di Fanfare degli Alpini e 
dei Bersaglieri, con il Coro Monterosa e con la danza di Erika Brindisi 
(ballerina affetta da sclerosi multipla).
Il 24 Giugno, in occasione della Festa del Patrono San Giovanni, il 
Gruppo di Busto A. ha donato al locale Gruppo A,I.S.M. un’auto per 
il trasporto di disabili.
Alcuni Gruppi della Sezione hanno collaborato all’iniziativa “Goccia 
d’Oro”, Associazione che s’impegna con mini-realizzazioni e sostegno 
a distanza di ragazzi in diverse parti del Mondo.
Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro
Anche nel 2012, su richiesta dell’Amministrazione Provinciale, la 
nostra Sezione e la consorella Sezione di Luino si sono impegnate a 
svolgere un’attività di assistenza ai visitatori in appoggio al personale 
della Provincia.
Questi sono i dati riguardanti la nostra Sezione.
Nell’anno 2012 i nostri Alpini, a partire dal 01 gennaio fino al 31 
dicembre, hanno effettuato 
88 turni .......................con la presenza di 495 Alpini 
per complessive .........3.737 ore di presenze.
Più che le parole contano i numeri. Grazie Alpini e amici degli Alpini 
per questo “servizio alla comunità” che oltre tutto porta visibilità 
alla nostra Associazione ed è molto apprezzato dalle persone che 
vengono a visitare l’Eremo.
Libro Verde
Alla data del 07 febbraio 2013 relativi all’anno 2012 i dati pervenuti 
sono i seguenti:
Gruppi 67 + Protezione Civile
Ore lavorate = ................ 59.173 (2011 ore 52.499) + 12,7 %
Somme elargite = .....€ 185.128 (2011 € 162.511) + 13,9 %
Alpini donatori di Sangue   N° 79
Occorre tener conto che nonostante la percentuale dei gruppi che 
hanno trasmesso i dati del libro verde 2012 sia dell’86% contro il 
90% del 2011, sia le ore lavorate che i contributi elargiti hanno avuto 
un notevole incremento; ciò sta a significare che gli alpini hanno capito 
l’importanza, non tanto di comunicare i dati (che sono sempre in difetto 
rispetto alla realtà associativa) ma di essere una forza vitale nella socie-
tà, sia a livello nazionale che locale.

BANCO ALIMENTARE 2012
I Gruppi della Sezione hanno partecipato in massa alla 16° Gior-
nata nazionale della Colletta alimentare, che si è svolta sabato 24 
novembre 2012. 
Lo slogan di questa giornata era: ”AIUTA CHI E’ IN DIFFICOLTA’ NO-
NOSTANTE LA CRISI”, slogan che è nel DNA degli alpini e che decli-
na bene il concetto di solidarietà alpina e di difesa dei veri valori umani 
ed etici, valori che sono a fondamento della nostra associazione.
Sono stati coinvolti in questo gesto di solidarietà 146 supermercati 
(dato riferito al territorio di competenza della nostra Sezione) di cui 
ben 86 (pari al 59%) hanno visto la presenza attiva delle penne nere 
varesine.
I gruppi che hanno aderito all’iniziativa sono stati 68 su 77, quindi 
un’adesione dell’89%.
Come ormai tradizione, l’organizzazione nazionale del Banco Ali-
mentare ha suddiviso la nostra Sezione in tre zone: VARESE, ALTO 
MILANESE e SARONNO.
Gli Alpini della nostra Sezione si sono presentati in forza a questo 
appuntamento annuale con 615 soci (alcuni anche Amici degli Alpini) 
così suddivisi:

VARESE:  ............................................305 Alpini di 44 gruppi
ALTO MILANESE:  ..............................205 Alpini di 17 gruppi
SARONNO:  ..........................................105 Alpini di 7 gruppi

Le cifre del quantitativo di derrate alimentari raccolte nelle tre zone 
presidiate dalla Sezione evidenziano quanto segue:

VARESE:  ..................... incremento del 5,7 % rispetto al 2011
ALTO MILANESE:  .... incremento dello 0,4 % rispetto al 2011
SARONNO:  .............. incremento dello 0,5% rispetto al 2011.

A livello nazionale l’incremento dei generi alimentari raccolti è stato 
del 2,1% in linea con quanto fatto mediamente nelle tre zone seguite 
dalla Sezione di Varese.
Questo risultato è molto soddisfacente, ottenuto anche grazie alla 
presenza attiva degli Alpini riconosciuti come “GARANTI” del gesto 
proposto dalla fondazione del Banco Alimentare.
Le derrate raccolte sul territorio di competenza nostra rappresentano 
circa il 20% del totale raccolto nella regione Lombardia.
E’ doveroso esprimere un sentito ringraziamento ai gruppi che con i 
loro soci hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa di solida-
rietà che ha messo al centro del gesto il valore della persona umana, 
qualunque sia la sua condizione sociale ed economica.
Un particolare ringraziamento lo rivolgo a tutti gli Alpini ed Amici degli 
Alpini che si sono fatti carico di questa iniziativa perché quest’an-
no, a differenza delle passate edizioni, si sono riscontrati problemi 
logistici (mancanza di sacchetti, di cartoni ecc.); nonostante questi 
problemi gli Alpini in prima persona si sono attivati per risolverli in 
tempo reale con risultati molto soddisfacenti.
Dispiace per quei pochi Gruppi che non hanno sentito l’esigenza di 
solidarietà, per cui non hanno aderito perdendo un’ottima occasione 
di crescere da un punto di vista umano; comunque non è mai troppo 
tardi per cambiare rotta.
A compendio dell’attività di raccolta dei generi alimentari per le per-
sone bisognose, comunico alcuni dati che mi sono stati trasmes-
si dal banco alimentare di Varese: il numero degli assistiti alla fine 
novembre 2012 era di 2490 (+ 3% rispetto allo stesso periodo del 
2011); inoltre è aumentata la lista d’attesa per un sostegno reale: 
125 persone e 37 famiglie.

UNITA’ SEZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
FORZA DELL’UNITA
L’Unità Sezionale di Protezione Civile si è avvalsa quest’anno 
dell’operatività di 231 Volontari, restando invariata nella sua suddivi-
sione organizzativa interna.
SETTORE ERGOTECNICO ED A.I.B.
820................. Volontari impiegati nelle varie attività operative
923................. Volontari impiegati nelle varie attività operative 
27................... il numero degli interventi effettuati
23000 circa .... le ore lavorative
Anche nell’anno appena trascorso gli interventi di prevenzione effet-
tuati si sono concentrati soprattutto alla cura dei corsi d’acqua della 
nostra provincia, andando ad operare su quelli maggiormente a ri-
schio esondazione. La collaborazione con gli uffici della Protezione 
Civile della Provincia di Varese e con lo STER della Regione Lom-
bardia ha dato ottimi risultati, consolidando la stima verso i nostri 
Volontari e verso la nostra organizzazione.
L’annuale esercitazione di Raggruppamento, è stata affidata quest’an-
no alla Sezione di Sondrio, e la nostra Unità di P.C. vi ha partecipato 
con 50 Volontari che hanno operato nel cantiere localizzato in Val Ma-
sino e con campo base a Chiuro. L’impegno e la professionalità dei 
nostri Volontari nel riportare alla luce un considerevole tratto dell’omo-
nimo torrente, letteralmente scomparso sotto una fittissima vegeta-
zione di alberi d’alto fusto e di piante infestanti, ha guadagnato, alla 
nostra Sezione, il plauso dell’Amministrazione comunale locale e della 
Comunità montana del posto.
L’attività delle squadre A.I.B. è stata ancora una volta incentrata su 
operazioni di bonifica dei sentieri tagliafuoco, mentre la squadra eli-
trasportata ha presidiato, con più turni, la base in Valcuvia, su dispo-
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sizioni della Sede Nazionale ed in collaborazione con la Provincia 
di Varese e del COAV. Anche quest’anno la Regione Lombardia ha 
voluto una nostra squadra ad operare in Liguria, nel territorio comu-
nale di Alassio, a supporto delle forze forestali locali. La maggiore 
gratificazione è stata comunque data alla Nostra Sezione con la no-
tevole considerazione che i responsabili della Sede Nazionale e del-
la Regione Lombardia hanno dimostrato verso l’alta professionalità 
raggiunta dai nostri Volontari dell’A.I.B. chiamando una nostra squa-
dra ad operare, nella prima settimana di luglio, in un presidio A.I.B. 
nella Regione Puglia, e più precisamente nel territorio comunale di 
Vico del Gargano. E’ stata una trasferta impegnativa ma di grande 
soddisfazione e di notevole esperienza.
Come sempre, i settori logistico e trasmissioni hanno supportato, 
con la loro consueta perizia, tutta l’attività svolta dall’Unità di P.C., 
perfezionando il funzionamento dei campi base e delle comunicazio-
ni tra i vari settori operativi.
SETTORE CINOFILO
L’anno 2012 è iniziato certamente bene per il nostro Nucleo Cinofili: 
due nuove unità hanno conseguito con successo il brevetto di ricerca 
in superficie, mentre quella già brevettata nel 2010 ha brillantemente 
superato l’esame di verifica. Purtroppo si è dovuto rinunciare, per il 
momento, al brevetto di soccorso su macerie: motivi logistici e di co-
sti non indifferenti per le trasferte ai campi di addestramento, hanno 
suggerito la sospensione del progetto che non è stato cancellato, ma 
che sarà ripreso entro breve tempo. A compensare questa tempora-
nea rinuncia, si sta, però, lavorando per portare a brevetto due unità 
di soccorso in acqua. E’ un brevetto non facile a cui arrivare, ma sarà 
senza dubbio un grosso successo per il nostro Nucleo Cinofili. Per 
quanto riguarda l’operatività, da segnalare la partecipazione a varie 
manifestazioni dimostrative per la divulgazione delle Unità Cinofile 
da soccorso e i loro compiti nelle emergenze. Momento culminante, 
la partecipazione all’esercitazione del 2° Raggruppamento svoltasi 
in settembre in Valseriana.
EMERGENZE
Anno veramente impegnativo per quanto riguarda le emergenze. 
Già il mese di febbraio ci vede impegnati con 18 Volontari per far 
fronte alle forti nevicate a Roma, a Palestrina e da ultimo a Cesena, 
mentre a marzo siamo nuovamente chiamati ad operare in Liguria 
per interventi post-emergenza. Pensavamo di esserci meritati un po’ 
di tranquillità, ma purtroppo il terremoto che a maggio ha sconvolto 
l’Emilia Romagna e zone confinanti della Lombardia e del Veneto 
ci ha rimesso subito in allarme. Puntuale arriva la chiamata della 
Sede Nazionale e 60 Volontari, con 374 presenze, coprono più turni 
di lavoro da maggio a ottobre nei campi di accoglienza di Moglia, 
Finale Emilia e Cento, mentre un’altra ventina di Volontari, che fanno 
capo alla CMR, fanno la spola tra il magazzino di Cesano Maderno 
e i vari campi trasportando ed impiantando tutto il materiale neces-
sario all’emergenza. Il maltempo ci è decisamente nemico e quindi, 
a novembre, siamo nuovamente chiamati in Toscana, ad Albinia, per 
fronteggiare l’alluvione che ha duramente colpito quel Comune, ed in 
questa emergenza ci accorgiamo quanto sia utile avere a disposizio-
ne dei mezzi meccanici per lo sgombero di fango e detriti.
Al termine di un anno così intenso ed impegnativo per l’Unità di P.C. 
sarebbe veramente bello che la Sezione tutta si trovasse unita in un 
corale ringraziamento sentito e sincero ai nostri Volontari che, con 
il loro disinteressato impegno e con la loro generosa disponibilità, 
fanno della nostra Sezione un punto fermo su cui contare nelle ca-
lamità che tanto spesso colpiscono il nostro Paese, e che con il loro 
operare ci portano gratitudine, affetto e tanta visibilità. La vicinanza 
di tutti noi e la stima delle Istituzioni siano di stimolo ad una sempre 
pronta risposta positiva da parte vostra con la consapevolezza di 
essere sempre di sostegno a chi è nel bisogno.
Da ultimo, un sentito ringraziamento a quei Gruppi che, sentendosi 
vicini alla nostra Unità di P.C., la sostengono in modo concreto con 
una sincera solidarietà.

ATTIVITA’ SPORTIVA 2011
Una delle finalità istituzionali dell’Associazione Nazionale Alpini è 
l’attività sportiva e la Sezione di Varese, con la collaborazione del-
la Commissione sportiva, molto si impegna in questo settore. Sette 
sono le gare sezionali organizzate dai vari Gruppi che fanno da trai-
no ai nostri atleti Alpini per partecipare agli 8 Campionati Nazionali 
A.N.A. In totale 62 soci Alpini hanno partecipato ai vari Campionati 
consentendo alla Sezione di Varese di classificarsi al 16° posto nel 
Trofeo Scaramuzza e in dodicesima posizione nel Trofeo del Presi-
dente Nazionale, in netto peggioramento rispetto l’anno precedente, 
dovuto in parte a non aver potuto condividere pienamente di parte-
cipare alle prime Alpiniadi, che si sono svolte a Falcade, organizzate 
dalla Sezione di Belluno, e le mediocri partecipazioni al Campionato 
di Marcia e di Staffetta. 58 in totale le Sezioni che hanno partecipato 
ai vari Campionati con 2517 Alpini classificati. Tra i risultati individuali 
dei nostri Alpini, segnaliamo il primo posto di Glauco Pizzutto, del 
Gruppo di Vedano Olona, nella categoria Senior e terzo assoluto alle 
Alpiniadi in Val di Gares nello Sci di Fondo; al Campionato di Corsa 
in Montagna individuale a Perledo il secondo posto di Angelo Cerello 

(Leggiuno Sangiano) nella categoria oltre 75 anni. 
E’ doveroso segnalare che gli stessi nostri Alpini partecipano anche 
a manifestazioni nazionali e internazionali, anche non prettamente 
alpine, con risultati più che onorevoli. 
In ambito sezionale, nel nostro Trofeo del Presidente, sono state di-
sputate 7 gare.
La partecipazione alle varie gare è stata di 22 Gruppi con 308 Alpini 
e 37 Amici  Simpatizzanti tutti quanti con certificazione medica rila-
sciata da un centro di medicina sportiva. Il risultato è buono, anche 
se in regresso rispetto all’anno precedente; i gruppi partecipanti sono 
meno di un terzo della forza della nostra Sezione, stiamo sempre 
aspettando che in futuro altri Gruppi si avvicinino alle gare sportive.
Al cine-teatro San Giuseppe di Origgio nella Serata della Ricono-
scenza e 33° premio Pà Togn del 01 dicembre 2012 si sono effettua-
te le premiazioni. Primo Gruppo classificato Malnate, al quale è stato 
consegnato il Trofeo che terrà in custodia per un anno in quanto 
Challenge perpetuo. Secondo il Gruppo di Brinzio, e terzo il Gruppo 
di Carnago; sono stati premiati i primi 12 Gruppi classificati. Nell’oc-
casione il Vice Presidente Vicario nazionale Adriano Crugnola ha in-
signito ufficialmente con la medaglia delle Alpiniadi Glauco Pizzutto 
primo classificato nei Senior nello Sci di Fondo e terzo assoluto dopo 
Alfio Di Gregorio di Vicenza e Marco Gaiardo di Belluno.
Altre manifestazioni sportive sono state organizzate dai nostri 
Gruppi. Segnaliamo sabato 9 Giugno allo stadio Chinetti di Solbiate 
Arno Trofeo C.A.O.S. di calcio con le squadre di Alpini della Zona 5 
e Zona 8. Domenica 17 Giugno, il Gruppo di Venegono Superiore 
ha organizzato una gara di Mountain Bike, a cui hanno partecipato 
gruppi di altre Sezioni. Il 14-15 Luglio al Poligono di Tiro di Gallarate 
il Gruppo di Busto Arsizio ha organizzato una gara di tiro con pistola 
e carabina denominato “Trofeo Guerra”. Il 7 Ottobre 2012 il Gruppo 
Alpini di Cardana di Besozzo ha organizzato la 35^ Camminata Alpina. 
Lo scorso ottobre il Gruppo di Venegono Inferiore ha organizzato 
una corsa non competitiva a passo libero denominata “Coppa della 
Vittoria” per ricordare la vittoria della Grande Guerra.
Ai fini statistici riepiloghiamo tutti i risultati.  
Campionati Nazionali
8 Marzo si inaugurano le Alpiniadi invernali A.N.A. a Falcade  
Sezione di Belluno, dove si svolgono per la prima volta i tre Campio-
nati invernali:
09 Marzo 2012 Sci alpinismo a coppie; 123 coppie classificate. Per 
la Sezione di Varese  una sola coppia 121^ che classifica Varese al 
28° posto. 
10 Marzo Sci Slalom Gigante 406 Alpini classificati appartenenti a 44 
sezioni; Varese con 12 Alpini si è classificata al 14° posto.
11 Marzo in Val di Gares sci di Fondo; 417 classificati, 9 Alpini 
della nostra Sezione che si è classificata al 14° posto su 46 sezioni. 
Migliore nostro atleta Pizzutto Glauco vincitore nella categoria Se-
nior e terzo assoluto. Nella classifica generale delle Alpiniadi Varese 
si classifica al 20° posto.
17 Giugno a Valdobbiadene 40° Campionato di Marcia di rego-
larità in montagna; classificate 140 pattuglie per un totale di 420 
Alpini; Varese con tre pattuglie, 9 Alpini, di cui una pattuglia ritirata, si 
è classificata al 24° posto su un totale di 27 Sezioni.
16 Settembre a Lozzo di Cadore organizzato dalla Sezione Cadore, 
36° Campionato di Corsa a staffetta in montagna, 121 staffette com-
poste da tre Alpini e 35 composte da due Alpini per un totale di 433 
Alpini classificati appartenenti a 28 Sezioni; Varese presente con 6 
Alpini si è classificata al 15° posto. 
30 Settembre a Perledo 41° Campionato di Corsa individuale in 
montagna organizzato dalla Sezione di Lecco: 391 Alpini classificati 
appartenenti a 40 Sezioni; Varese presente con 16 Alpini si è classifi-
cata con un’onorevole 8^ posizione. Individualmente i nostri migliori: 
Angelo Cerello si è classificato al secondo posto nella categoria over 
75, ottimi piazzamenti per Mora Maurizio e Marco Zarantonello in 
quarta categoria. 
07 Ottobre il Campionato di Tiro con Carabina e Pistola si è di-
sputato al poligono di tiro di Vicenza organizzato dalla Sezione di 
Vicenza. Carabina 43° Campionato 92 prestazioni di Alpini apparte-
nenti a 19 sezioni, Varese al 13° posto con 5 Alpini. Pistola standard 
29° Campionato 112 prestazioni di Alpini di 21 sezioni, Varese all’ot-
tavo posto con 6 prestazioni. 
Gare Sezionali – Trofeo del Presidente
06 Febbraio a San Michele di Formazza gara di Sci di fondo Gare 
Sezionali – Trofeo del Presidente
05 Febbraio Sci di fondo a San Michele di Formazza, gara or-
ganizzata dal Gruppo di Vedano Olona, Trofeo intitolato all’Alpino 
Alberto Cecini, con 28 Alpini di 9 Gruppi. Vincitore Trofeo Cecini 
Gruppo di Vedano Olona con Glauco Pizzutto, Giuseppe Frigerio 
e Stefano Cordoni, nel tempo 1 ora 42’ 40”; a seguire Capolago e 
Carnago. Nel Trofeo del Presidente primo Gruppo di Vedano Olona 
davanti a Brinzio e Capolago.
26 Febbraio a Bielmonte Slalom Gigante Trofeo Campo dei Fiori, 
organizzata dal Gruppo di Varese, con 27 Alpini di 10 Gruppi. Vincitore 
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il Gruppo di Brinzio con Arturo Puricelli, Emanuele Pellecchia, Enrico 
De Bastiani, con il tempo di 2’ 01” 67, seguito da Malnate e Cassano 
Magnago. Per il Trofeo del Presidente primo Brinzio, a pari merito con 
Varese; a seguire Cocquio Trevisago. 
22 Aprile a Capolago Trofeo del 50°+ 3a gara di Corsa in mon-
tagna a Staffetta; 22 staffette per 44 Alpini di 9 Gruppi, 4 staffette 
di Simpatizzanti. Prima staffetta classificata Capolago A con Paolo 
Negretto e Maurizio Mora; a seguire Vedano Olona A e Brinzio A, che 
si confermano nel Trofeo del Presidente.
09-10 Giugno a Tradate Trofeo Dorligo e Serajevo Albisetti gara 
di tiro a segno con carabina; 74 Alpini appartenenti a 15 Gruppi. Pri-
mo classificato Gruppo di Abbiate Guazzone con Luca Boselli e Loris 
Spagnolo; a seguire i Gruppi di Varese e Tradate. Miglior prestazione 
individuale Montorfano Guglielmo, Gruppo di Tradate, con 189 punti.
22  Luglio a Caldana di Cocquio Trevisago gara di corsa indivi-
duale in montagna con 46 Alpini di 15 Gruppi e 36 Simpatizzanti. 
Primo classificato assoluto Alberto Pini del Gruppo di Brinzio seguito 
Maurizio Mora e Marco Zarantonello del Gruppo di Capolago. Trofeo 
del Presidente primo Gruppo di Capolago con Maurizio Mora e Marco 
Zarantonello seguito da Brinzio e Carnago. 
09 Settembre a Ferno gara a staffetta Mountain Bike e Corsa;  
9 Gruppi con 18 Staffette per 36 Alpini e quattro staffette di Simpatiz-
zanti. Trofeo Salvatore Grandinetti primo classificato Gruppo di Malnate 
A con Adriano Zanasca nella frazione Mountain Bike e Alfredo Antollini 
nella corsa seguiti da Carnago A e Malnate B. Per il Trofeo del Presiden-
te primeggia il Gruppo di Malnate seguito da Carnago e Brinzio. 
23 settembre a Varese gara di Marcia e Tiro; 10 Gruppi con 63 Alpi-
ni. Primo classificato Gruppo di Carnago con Roberto Donà, Alessan-
dro Bianchi, Luigi Ronchetti, a seguire Gruppo di Malnate A e Cassano 
Magnago A. Miglior prestazione nel tiro Pallavicini Claudio di Varese 
con 44 punti seguito da Alessandro Ceccato di Besano con 41 punti 
e al terzo posto a pari merito con 40 punti Luigi Vergobbi di Besano 
Carlo Rossato di Cassano Magnago e Gennaro Anania di Brinzio.
Migliore prestazione nella Marcia Malnate A con 289 penalità a se-
guire Carnago A e Ferno. 

STAMPA E CULTURA ALPINA
Convegno Stampa Alpina
“Fare opinione per diventare coscienza civile” è il tema proposto dal-
la Sede Nazionale per questo 16° C.I.S.A. L’incontro è iniziato con 
la presentazione del nuovo direttore del mensile “L’ALPINO” Mons. 
Bruno Fasani, che ha dato il cambio all’amico Vittorio Brunello, a cui 
va un grazie di cuore per essere stato un grande direttore e un amico 
della nostra Sezione.
Presente il Presidente Nazionale Corrado Perona e il Gen. Fausto 
Macor vice comandante delle Truppe Alpine; la funzione di condut-
tore del convegno è stata egregiamente svolta dal Vice Presidente 
Vicario Adriano Crugnola.
La novità di questo 16° C.I.S.A. è stata la presenza di giornalisti 
professionisti che hanno espresso il loro parere declinando in con-
creto il tema del convegno. Come conclusione di questo incontro, si 
può affermare che i valori, che gli Alpini cercano di trasmettere alla 
società civile, formano opinione e quindi contribuiscono a creare una 
coscienza civica.

LINEA CADORNA
Gli Alpini dei Gruppi di Viggiù–Clivio e Saltrio da parecchi anni hanno 
pensato di valorizzare i lavori effettuati sulla linea Cadorna. A loro va 
il ringraziamento di tutta la Sezione.
Il 29 maggio 2012, circa 65 ragazzi e ragazze delle scuole medie di Ve-
dano Olona accompagnati dai loro insegnanti e da 9 Alpini del Gruppo 
di Vedano Olona hanno raggiunto Viggiù, dove erano attesi da tre Alpini 
del locale Gruppo che avrebbero fatto da guida.
Sabato 7 Luglio, il Gruppo Alpini di Albizzate e un Gruppo Alpini di 
Gallarate hanno organizzato un’escursione a Viggiù sul percorso 
della Linea Cadorna.
Guida delle due escursioni l’Alpino Luigi Ciceri a cui vanno i ringra-
ziamenti della Sezione per la passione e la competenza con cui se-
gue l’impegno. In questi anni egli ha accompagnato 730 tra ragazzi 
e loro insegnanti.
Auguriamoci che questa iniziativa possa trovare accoglienza e con-
tinuità tra gli insegnanti e i professori delle scuole della nostra Pro-
vincia, che certamente troveranno sempre gli Alpini disponibili come 
accompagnatori per visitare queste opere di ingegneria militare e la 
bellezza dei nostri sentieri.
Grazie Alpini e Amici degli Alpini della Zona 2. 

PERIODICO “PENNE NERE”
Il periodico trimestrale PENNE NERE, del quale sono stati pubblicati 4 
numeri per complessive 104 pagine, è stato stampato in 25.100 copie 
ed inviato a Soci, Amici, Autorità militari, civili e religiose, e ai Sindaci 
dei Comuni dove è presente un Gruppo Alpini della nostra Sezione. 
Esso è il mezzo di comunicazione tra la Sezione, i Gruppi e i nostri 
Alpini e necessita di una maggiore collaborazione. Mi permetto, an-
cora, di richiamare l’attenzione, soprattutto dei Capi Gruppo, perchè 
inviino con sollecitudine le cronache delle proprie manifestazioni 

(possibilmente via e-mail alla redazione di Penne Nere) così da far 
conoscere la vitalità dei Gruppi.
Questo accorato appello nasce dalla consapevolezza dell’importanza di 
dare voce alle molteplici iniziative che segnano la nostra vita sezionale.
Al Direttore, al Condirettore e alla Redazione tutta esprimo un ringra-
ziamento e gli auguri di buon lavoro, perché il giornale sia sempre la 
voce e la storia della Sezione.

BANDE E CORI
La nostra Sezione è ricca di Cori che, uniti alle Bande musicali, 
svolgono un prezioso lavoro culturale e sono il vanto dei Gruppi di 
appartenenza, cui va il ringraziamento di tutta la Sezione. Un ringra-
ziamento anche ai maestri e agli alpini che si sono resi disponibili per 
formare il Coro della Sezione. A tutti, direttori, maestri e componenti 
di bande e cori, auguriamo sempre maggiori successi. Auspichia-
mo di averli sempre disponibili per le varie manifestazioni dei nostri 
Gruppi e della Sezione. 
In particolare, un ringraziamento alle fanfare e ai cori che hanno par-
tecipato all’Adunata Nazionale e al Raduno del 2° Raggruppamento, 
e ai nostri responsabili che hanno assunto il compito di disciplinare 
le sfilate compatte della Sezione. 

ORGANISMI SEZIONALI
Il Consiglio Sezionale si è riunito 15 volte, mentre il comitato di Pre-
sidenza si è incontrato settimanalmente.
I Capi Gruppo sono stati riuniti il 26 Aprile a Solbiate Arno, in parti-
colare per la preparazione dell’Ottantesimo della Sezione (presenti 
68 Gruppi su 77).
A questo incontro è stato invitato a partecipare, per ciascun Gruppo. 
un rappresentante dei giovani.
Le riunioni di Zona si sono svolte mediamente ogni 2 mesi. 
I lavori delle Commissioni: Sport, Protezione Civile, Revisori dei 
Conti e Commissione “Premio Pà Togn”, si sono svolte con impegno, 
precisione, scrupolo e frequenza e partecipazione dei componenti.  

RINGRAZIAMENTI
L’assemblea del prossimo anno 2014 prevede il rinnovo di numerose 
cariche sociali: scadrà il Presidente, e ben 6 consiglieri sezionali non 
saranno rieleggibili (salvo modifica dell’attuale regolamento sezionale). 
C’è un anno di tempo, che sicuramente passerà rapidamente come 
gli ultimi, e dovremo individuare e preparare anche persone nuove, 
che si possano mettere a disposizione della Sezione. 
Prima di terminare rivolgo il mio e vostro grazie a Mario Alioli, a 
Guglielmo Montorfano e a Renato Gandolfi, giunti a fine mandato, 
per il notevole impegno profuso in questi anni e li invito a continuare 
ad essere vicini alla Sezione, perché abbiamo ancora bisogno della 
loro collaborazione e del loro impegno.
Un ringraziamento a voi tutti, Consiglieri e delegati di Zona, 
Coordinatori e collaboratori di commissioni, e revisori dei Conti per il 
vostro impegno in Sezione.
Ai Capi Gruppo e loro più stretti collaboratori un particolare grazie 
per il lavoro che svolgono sul territorio, per il tempo che dedicano 
agli Alpini, alle Istituzioni, e per l’amicizia e collaborazione con il 
Presidente e tutti i Consiglieri.
Permettetemi ora di rivolgere un grazie, a tutti coloro che in tante 
occasioni ci hanno dato una mano: dal Presidente Nazionale, al Vice 
Presidente Nazionale Vicario Adriano Crugnola, che è stato sempre 
vicino alla Sezione, al Consigliere Nazionale Cesare Lavizzari, nuovo 
delegato per la nostra Sezione, e ai collaboratori della Sede Nazionale. 
Un ringraziamento alle Autorità Militari, Civili, Religiose e 
Amministrative della Provincia e dei Comuni in cui operano i nostri 
Gruppi. A don Franco, nostro Cappellano, sempre disponibile alle 
nostre richieste: grazie da tutta la grande famiglia alpina per la Sua 
preziosa collaborazione, prestata con tanta passione alpina. 
Concludo ringraziandovi di cuore per tutta la collaborazione 
accordatami, confidando che in futuro la vostra fiducia e la vostra 
voglia di fare non venga mai meno. Nell’esortarvi a stare uniti, nel 
rispetto delle reciproche responsabilità, vi ricordo che la nostra 
Associazione è sempre stata, anche in momenti tragicamente 
delicati della vita Nazionale, libera da ogni vincolo: noi, ora, abbiamo 
il dovere e la responsabilità di mantenerla al di fuori da qualsiasi 
contesa.
Vorrei qui ricordare le parole del Sindaco di Bolzano rivolte 
nell’incontro con le autorità ed i Presidenti di Sezione:
“Anche nella società, come in un’orchestra, quando tutti fanno la loro 
parte ne esce una bella sinfonia”. 
Senza peccare d’orgoglio possiamo dire che l’Adunata di Bolzano, 
come una soave musica, abbia annullato le barriere del provincialismo 
perché ha esaltato uno dei poteri del Cappello alpino, quello di riuscire 
a far incontrare persone di estrazione, di cultura e anche di lingue 
diverse in un unico abbraccio, esaltando l’amicizia e la fratellanza. 
Perché è di questo che abbiamo bisogno.
 IL PRESIDENTE
 Francesco Bertolasi


