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SALUTO DEL PRESIDENTE USCENTE FRANCESCO BERTOLASI 
ALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 15 MARZO 2014

Carissimi, dopo ventuno anni di servizio è alfine giunto il momento 
di passare il testimone.
Voglio quindi ringraziare tutti coloro che in questo lungo 
periodo hanno collaborato con me, in tutte le modalità di lavoro 
possibile.
Voglio pure ringraziare quanti mi hanno sostenuto e incoraggiato 
a perseverare nell’incarico.
Vorrei che facciate memoria e continuiate a portare avanti, magari 
rendendolo contemporaneo con il mondo che cambia, ciò che 
di buono è stato fatto e che, evitando i miei involontari errori, 
mettiate da parte ciò che non è andato bene e ciò che ha fatto il 
suo tempo.
A chi mi succederà auguro di avere la forza d’animo necessaria 
per servire con spirito di dedizione e per traghettare la nostra 
Associazione nel futuro prossimo, in modo che lo spirito del 
nostro corpo possa essere sempre di servizio al bene comune e 
nelle situazioni di bisogno.
Grazie a tutti, e grazie a ciascuno. 

RELAZIONE MORALE ANNO 2013
Alpini Delegati, sono qui per sottoporvi il lavoro svolto da me e 
dal Consiglio Direttivo Sezionale nel periodo che va dal 9 marzo 
2013 al 14 marzo 2014.
Come sarà evidenziato nei singoli capitoli posso affermare che è 
stato un anno di attività molto intensa.
Prima di passare all’esame dettagliato delle singole voci 
componenti le attività associative desidero ricordare e ringraziare, 
per quanto hanno fatto per la nostra Associazione, i due “Past 
President” Nazionali, che ci hanno lasciato nell’anno trascorso: 
Nardo Caprioli, di anni 93, e Vittorio Trentini, di anni 101.
E con loro ricordiamo anche i nostri Reduci, Alpini e Artiglieri da 
Montagna, che ci hanno lasciato: 
Novelli Bruno ..................... Busto Arsizio .......................... 1920
Tres Gianni ......................... Capolago................................ 1921
Zecchin Giuseppe.............. Samarate ............................... 1921
Arioli Gennaro .................... Laveno Mombello................... 1922
Belluschi Ubaldo ............... Gallarate ................................ 1924
Rivolgo anche un pensiero particolare a nome di tutti i Soci della 
nostra Sezione alla memoria dei Soci e Amici che sono “andati 
avanti” nel 2013 e tra questi, ricordiamo:
Alpino Arrigo Giuseppe (Peppo), 
	 Gruppo	di	Varese	-	Per	molti	anni	Alfiere	della	Sezione	
S.Ten. Enzo Milani, 
 Gruppo di Cardano al Campo - Socio Rifondatore del Gruppo  
 e Sindaco del Comune di Cardano al Campo
Ten. Medico Dott. Renato Gera e Alpino Dott. Franco Castellini, 
 Gruppo di Varese - Attivi Soci di vecchia data e sempre  
 disponibili, per le manifestazioni della Sezione e del Gruppo
Serg. Conti Giuliano, 
 Gruppo di Saronno - Animatore di molteplici iniziative  
 del Gruppo, e della Zona, Responsabile Provinciale dell’Ass.  
 Veterani e Reduci della Div. Garibaldi
Alpino Ambrogio Magnani, 
 già Capo Gruppo di Gazzada Schianno

Serg. Antonio Magnoli, 
 Gruppo di Ferno: da sempre segretario del Gruppo e 
 responsabile della Zona 10
Nel ricordo di coloro che sono “andati avanti”, invito l’Assemblea 
ad un momento di raccoglimento.
Ora procediamo con quanto stabilito dall’O.d.G.

FORZA DELLA SEZIONE
Questi	 sono	 i	 dati	 definitivi	 alla	 chiusura	 del	 tesseramento	
dell’anno 2013:

Soci Alpini •	  3.946  + 5 Militari di cui 139 nuovi iscritti 
 nel 2012 3.998 (- 52)

Soci Aggregati•	  1.686   di cui 180 nuovi iscritti 
 nel 2012 1.665 (+ 21)

Soci AiutantI•	   5 
	 	(qualifica	riconosciuta	ad	alcuni	Soci	Aggregati	nel	2013)

Amici della Sezione•	  78    
 nel 2012 80 (- 1)
Vorrei che i 139 Alpini nuovi iscritti e i 180 nuovi Amici degli Alpini 
fossero	qui	affinché	da	subito	avessero	a	sentirsi	 inseriti	 nella	
nostra	 Associazione,	 da	 molti	 invidiata,	 ma	 ben	 difficilmente	
imitata.
Ricordiamo che la quantità e la qualità di Alpini residenti nei 
comuni di nostra competenza e non ancora iscritti all’A.N.A. è 
enorme. 
Lodevole quindi l’impegno dei Gruppi per iscrivere nuovi e 
giovani Soci, ma si abbia anche attenzione di non trascurare 
o abbandonare gli iscritti che per varie ragioni non partecipano 
assiduamente alla vita Associativa. 
Gli Alpini costituiscono nella nostra Italia un’oasi di serietà, di 
limpidezza, di disinteresse, nella quale il Tricolore è la forza di 
ogni azione generosa.
Un benvenuto di cuore a tutti i nuovi iscritti alla nostra 
Associazione. 

NUOVE SEDI DI GRUPPO
Altri 3 Gruppi della Sezione sono arrivati a “Baita”. 
Il 14 aprile il Gruppo di Brusimpiano: in una giornata primaverile 
in	un	luogo	stupendo	e	significativo	è	stata	inaugurata	la	nuova	
sede che tutti aspettavano, ristrutturata dagli Alpini e Amici, con 
tanti	sacrifici.
La nuova Sede è stata intitolata alla memoria dell’Alpino Gian 
Luigi Parini, primo Alpino a cui è stato conferito il Premio Pà 
Togn, per uno slancio di generosa abnegazione.
Il 2 giugno gli Alpini del Gruppo di Induno Olona hanno preso 
possesso della nuova sede che il Comune ha messo a loro 
disposizione, dopo che erano stati privati dalla loro precedente 
Baita, demolita per far spazio al cantiere delle ferrovie. 
Il 17 novembre anche gli Alpini del Gruppo di Gavirate hanno 
festeggiato l’inaugurazione della loro nuova Sede, in locali messi 
a disposizione dall’Amministrazione Comunale in un fabbricato 
sito in Piazza della Repubblica, a due passi dalla Fondazione 
Bernacchi.

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

DEL “NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS – ITALY”
Il nostro affetto e la nostra riconoscenza rimangono immutati 
verso coloro che oggi, con lo stesso impegno e la professionalità 
di sempre, portano le stellette.
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Il Vessillo della nostra Sezione è sempre stato presente ad ogni 
manifestazione militare a cui siamo stati invitati.  
Ai Comandanti di ogni ordine e grado, a tutti i militari impegnati 
ovunque il dovere e l’obbedienza li porta ad intervenire, il nostro 
grazie.
Un particolare saluto e un fervido augurio desidero rivolgere ai 
nostri Alpini e a tutti i militari che in questo momento difendono 
la	 pace	dentro	e	 fuori	 dei	 confini	 nazionali	 ed	 in	particolare	 in	
Afghanistan e in tutte le parti del mondo in cui sono inviati.
Noi ci auguriamo di mantenere sempre saldi i rapporti di amicizia 
e	 di	 collaborazione	 con	 tutti	 loro,	 perché	 vediamo	 in	 loro	 la	
continuità dell’amor di Patria e spirito di servizio che apprezziamo; 
particolare affetto ci lega ovviamente alle Truppe Alpine in cui 
noi, in anni lontani, abbiamo militato.

ADUNATA NAZIONALE A PIACENZA
Grande festa e grande entusiasmo in città e in tutto il piacentino. 
La città si è trasformata ed è diventata improvvisamente più a 
misura di famiglia.
E’ stata una tre giorni indimenticabile e, anche se non sono 
mancate alcune sbavature, è stata una festa di popolo.
La	Sezione	ha	 fatto	una	degna	figura.	Dietro	 lo	 striscione	 “Gli	
Alpini hanno il senso della Solidarietà e del dovere” e il Vessillo 
della	Sezione	hanno	sfilato	oltre	1.250	soci,	di	cui	oltre	900	Alpini,	
3 bande, 16 Sindaci, 72 gagliardetti dei Gruppi, il Coro della 
Sezione e il Coro Monte Rosa. Il nostro nucleo di Protezione 
Civile era inquadrato con quello del 2° Raggruppamento.

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO
A CASTEL SAN PIETRO TERME

Meritano un grande riconoscimento gli Alpini della Sezione 
Bolognese Romagnola, ed in particolare quelli del Gruppo di 
Castel San Pietro Terme, per l’organizzazione di questo incontro 
tra Alpini Lombardi ed Alpini Emiliani-Romagnoli. Nonostante la 
lontananza, la nostra Sezione, accompagnata dalla Baldoria di 
Busto Arsizio, era ben rappresentata da circa 400 Alpini e 45 
Gagliardetti. 

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI
Nell’anno 2013 si sono celebrati i seguenti anniversari:
8 Giugno .................. 35° Gruppo di Cardana di Besozzo
1 Settembre ............. 40° Gruppo di Golasecca
7 Settembre ............. 35° Gruppo di Solbiate Arno
13 Ottobre................ 35° Gruppo di Solbiate Olona

MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 gennaio Nikolajewka 2013
A 70 anni di distanza da quel 26 gennaio 1943, ne abbiamo 
celebrato l’anniversario salendo in processione al Sacro Monte, 
per ricordare i Caduti della Seconda Guerra mondiale, ed in 
particolare quelli di Nikolajewka e del Fronte Russo. 
La Santa Messa con il nostro Cappellano don Franco è stata 
presieduta da Sua Ecc. Mons. Luigi Stucchi. 
Tra le Autorità Il Sig. Prefetto, il Sig. Questore, il Sig. Sindaco, Il 
Gen. Pennino, il Col. Canavese, il Cap. Lualdi, il Vice Presidente 
della Fondazione don Carlo Gnocchi dott. Giovanni Cucchiani.
Erano presenti con il nostro Vessillo anche quelli delle Sezioni di 
Como e Luino e i vessilli delle altre Associazioni d’Arma.
La	commemorazione	ufficiale	è	stata	pronunciata	dal	Gen.C.A.	
Giancarlo Antonelli, che nella sua carriera ebbe l’onore 
di Comandare la TRIDENTINA. Quindi fu tra i successori 
del Gen, REVERBERI, che con il suo celebre e disperato 
incitamento “TRIDENTINA AVANTI” guidò allo sfondamento 
dell’accerchiamento russo. 
Il	Gen.	Antonelli	ha	esortato	nella	sua	riflessione	a	 lasciare	da	
parte la violenza e a ricorrere sempre al ragionamento, per 
appianare le controversie; ha poi concluso ricordando tutti i caduti 
ed i nostri eroici Cappellani, tra cui il Beato don Carlo Gnocchi.

15 Agosto Campo dei Fiori - Festa della Montagna e 
Celebrazione in onore dei Caduti senza Croce.
In una splendida giornata di sole, grazie alla collaborazione del 
Gruppo Alpini di Varese e degli amici della Campo dei Fiori, è 
stata celebrata la tradizionale S. Messa a ricordo dei Caduti 

Senza Croce.
Con il Vicario Episcopale Mons. Franco Agnesi hanno 
concelebrato l’Arciprete del Sacro Monte, don Angelo Corno, e il 
nostro Cappellano, don Franco.
Erano presenti il Sig. Prefetto Dott. Giorgio Franco Zanzi, il Gen. 
Maurizio Ruffo, il Presidente della Sezione di Luino Lorenzo 
Cordiglia, l’Assessore dott. Fabio Binelli, per il Comune di Varese, 
insieme al Consigliere Gladiseo Zagatto e al Comandante della 
Polizia Municipale.
Con il nostro Vessillo erano presenti i Vessilli delle Sezioni A.N.A. 
di Luino e Pavia e i Vessilli di altre Associazioni d’Arma.
Un ringraziamento al Gruppo Alpini di Varese e agli amici della 
Campo dei Fiori per l’impegno che da molti decenni prestano per 
la riuscita della manifestazione.
13 Settembre San Maurizio Patrono degli Alpini
La Celebrazione Sezionale di San Maurizio si è svolta a Cassano 
Magnago, con la partecipazione del Vessillo della Sezione e di 22 
gagliardetti di Gruppo. La cerimonia è iniziata con la deposizione 
della	corona	al	monumento	dei	Caduti,	è	proseguita	con	la	sfilata	
fino	a	raggiungere	il	Campanile	e	la	Cappellina,	dove	è	collocata	
la	 vetrata	 raffigurante	 San	 Maurizio,	 nostro	 Patrono.	 Hanno	
concelebrato la Santa Messa il nostro Cappellano don Franco e 
Padre Manuel Paganuzzi Cappellano Militare presso la Caserma 
Ugo Mara di Solbiate Olona.
Serata del Ringraziamento e “Premio Pa’ Togn”.
La cerimonia delle premiazioni delle gare valevoli per il Trofeo 
del Presidente, della consegna del Premio Pa’ Togn, giunto alla 
34a Edizione, e dei contributi del “Fondo di Solidarietà Mons. 
Tarcisio Pigionatti”, si è svolta presso l’Auditorium dell’Oratorio 
di Caronno Varesino, alla presenza del nuovo Presidente 
Nazionale Sebastiano Favero e del Vice Presidente Nazionale 
Vicario Adriano Crugnola.
Tra le autorità, il Sindaco di Caronno Varesino, Mario De Micheli, 
con alcuni Assessori, e rappresentanti delle Amministrazioni 
comunali vicine.
Il Gen. Maurizio Ruffo, amico della Sezione, il Ten.Col. Biasotto, il 
Cap. Lualdi, in rappresentanza del Comando della Caserma Mara, 
l’ing. Michele Ferraiolo, già collaboratore di Mons. Pigionatti; con 
il parroco di Caronno V. don Luigino, il nostro Cappellano don 
Franco e don Angelo già Arciprete del Sacro Monte 
La serata, presentata dal Capo Gruppo di Varese Antonio Verdelli, 
è iniziata con un Musical teatrale “Semplicemente Francesco”, 
recitato dalla Compagnia “Anime Semplici” di Solbiate Arno, 
che ci ha offerto uno spettacolo bellissimo e impegnativo, molto 
apprezzato e sottolineato da numerosi applausi.
Ha	fatto	seguito	la	premiazione	delle	gare	valevoli	per	il	Trofeo	
Presidente Nazionale, a cui hanno partecipato 323 Alpini della 
nostra Sezione. 
Il Coro “La Dinarda” di Albizzate, diretto dall’Alpino Maurizio 
Biscotti, ha introdotto con alcune cante alpine e natalizie, molto 
applaudite, la consegna dei contributi del “Fondo Mons. Tarcisio 
Pigionatti” e del Premio “Pa’ Togn”.
I contributi del Fondo di Solidarietà Mons. Pigionatti sono stati 
assegnati:
A	don	Hervè	Simeoni	“Fidei	Donum”,	missionario	in	Niger,	per	 -
la costruzione di una scuola. 
A Suor Enrica Magistroni, Missionaria in Kenya; -
Alle Suore di Nostra Signora degli Apostoli per i bambini del  -
quartiere di Sarh in Ciad;
A Suor Maria Laura Malnati, missionaria a Nampula in  -
Mozambico
A Padre Manuel Paganuzzi, Cappellano militare, allora in  -
missione in Kabul in Afghanistan, per opere caritative.
Il Premio “Pa’ Togn” è stato assegnato all’Art. Alpino Gildo  -
Caliaro del Gruppo di Saltrio.

Molta la commozione che ha pervaso tutti, compreso il Presidente 
Nazionale Sebastiano Favero, che aveva incontrato Gildo venti 
anni fa a Rossosch, avendo modo di apprezzarne la modestia e 
la capacità in ogni lavoro che era chiamato a svolgere.
Il Presidente Nazionale ha espresso tutta la sua soddisfazione 
per la serata, e per aver avuto modo di incontrare tutti gli Alpini 
della nostra Sezione che hanno prestato il loro lavoro per la 
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realizzazione dell’Operazione Sorriso a Rossosch.
Con l’Inno di Mameli, intonato dal Coro La Dinarda, e cantato da 
tutti si è conclusa la 34a Edizione del “Premio Pà Togn”.
Grazie Alpini della Zona 5 per il vostro impegno e per la Vostra 
signorilità.

PASQUA DELL’ALPINO
Continuando la tradizione iniziata da Don Antonio Riboni la  
S. Pasqua è stata celebrata dagli Alpini:
23 Marzo......... Zona 9........Saronno
24 Marzo......... Zona 3........Caidate
24 Marzo......... Zona 4........Barza d’Ispra
24 Marzo......... Zona 5........Azzate
06 Aprile.......... Zona 10......Castellanza
07 Aprile.......... Zona 1........Varese

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ
Anche nel corso dell’anno 2013 numerosi Gruppi hanno 
collaborato con l’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie 
- linfomi e mieloma), offrendo sulle piazze, in due occasioni, stelle 
di natale e uova pasquali.
Altri Gruppi, in collaborazione con associazioni locali, si sono 
impegnati nelle giornate di TELETHON.
Così hanno fatto altri Gruppi che si impegnano per l’iniziativa 
“Goccia d’Oro”, a sostegno a distanza di microrealizzazioni di 
ragazzi in diversi parti del mondo.
Gli Alpini del Gruppo di Busto Arsizio, in occasione della serata 
“dalle Piume alle Penne”, organizzata a favore della Scuola 
della Pace, situata alla periferia di Kabul, hanno raccolto € 4.000, 
che sono stati inviati a Padre Moretti dell’Ordine dei Barnabiti.
Alla serata, durante la quale si è realizzato un collegamento 
in video-conferenza con Kabul con il Gen. Battisti comandante 
del contingente NRDC-Ita in missione ISAF, ha partecipato il 
Presidente Nazionale Sebastiano Favero e il giornalista Tony 
Capuozzo, inviato di guerra. 
Dal 24 Agosto al 4 Settembre sul lago di Varese si sono svolti 
i Master Mondiali di Canottaggio 2013: alle 630 gare della 
competizione hanno preso parte 3.350 atleti di 40 Nazioni con 
1.500 imbarcazioni.
Gli Alpini della Sezione hanno prestato la loro collaborazione nei 
servizi	di	ristoro	(46	Alpini	e	Amici	degli	Alpini	di	vari	Gruppi).
La nostra presenza è stata molto apprezzata da atleti, autorità 
e sportivi. 
Eremo di Santa Caterina
Proseguendo la collaborazione con la Provincia, i nostri 
soci hanno assicurato, con la loro presenza nei sabati, nelle 
domeniche e nelle altre feste, l’assistenza ai visitatori. 
Queste sono state le presenze dei nostri Soci nell’anno 2013: 

Turni: •	  .....................77
Soci impegnati: •	 ....430
ore: •	  ...................2.800

Grazie, Alpini e amici degli Alpini, per questo servizio ai visitatori 
dell’Eremo.

LIBRO VERDE
I dati pervenuti dai Gruppi sono i seguenti:
Donatori di Sangue: ....................85
Ore lavorate: ........................65.335
Contributi elargiti:........... € 172.737
Hanno	fornito	i	dati	73	Gruppi	su	78	(compresa	la	P.C.),	quindi	
il 94%.

MANIFESTAZIONI E RICORRENZE
Nell’Anno 2013 il nostro Vessillo è stato presente a ben 60 
Celebrazioni. Elenchiamo le principali:
10 Gennaio Solbiate O. Saluto ai militari della NRDC-Ita 

destinati in Afghanistan.
26 Gennaio Varese 70° anniversario della Battaglia di 

Nikolajewka

27 Gennaio Brescia 70° anniversario della Battaglia di 
Nikolajewka

27 Gennaio Milano 130° Anniversario di Fondazione del 
5° Reg. Alpini

3 Febbraio Castelveccana Celebrazione della Battaglia di 
Nikolajewka

9 Febbraio Enego Campionato Nazionale A.N.A. di Sci 
di Fondo

10 Febbraio Viggiù 50° Anniversario della morte di don 
Antonio Riboni

24 Febbraio Vergiate 13° Anniversario della morte di Padre 
Cerri

28 Febbraio Milano 57° Anniversario della morte del 
Beato don Carlo Gnocchi

23 Marzo Roccaraso Campionato Nazionale A.N.A. Sci 
Slalom

28 Marzo Gallarate 90° Anniversario della fondazione 
dell’Aeronautica

4 Aprile Torino Cerimonia di saluto della Città alla 
Taurinense rientrata dall’Afghanistan

6 Aprile Viggiù Concerto Coro Congedati Brigata 
Cadore

7 Aprile Ispra Inaugurazione Via Urbano Cantorelli 
(1°	Capo	Gruppo)

14 Aprile Brusimpiano Inaugurazione nuova Sede
21 Aprile Vicoforte 17° C.I.S.A.
27 Aprile Casumaro Inaugurazione scuola materna 

donata dagli Alpini
12 Maggio Piacenza Adunata Nazionale
25 Maggio Varese 16° Anniversario della Morte di Mons. 

Pigionatti
31 Maggio Gallarate 55° Anniv. del Monumento alla 

Madonna degli Alpini
2 Giugno Induno Olona Inaugurazione nuova Sede
8 Giugno Cardana di Besozzo 35° del Gruppo
9 Giugno Intra Colletta di Pala commemorazione 

Caduti Btg. Intra
12 Giugno Schio Raduno del 3° Raggruppamento
15 Giugno  Forca di Presta Campionato Nazionale A.N.A. 

Staffetta
23 Giugno Grantola Partecipazione alla Festa di Valle 

della Sezione di Luino
22-29 Giugno Brinzio Campo Scuola Protezione Civile
30 Giugno Cislago Inaugurazione Monumento agli 

Alpini
4 Luglio Bergamo Funerale Presidente Caprioli
14 Luglio Ortigara Manifestazione Nazionale
21 Luglio  Pulfero-Cividale Campionato Nazionale A.N.A. Marcia 

di Regolarità
28 Luglio Adamello Manifestazione Nazionale
8 Settembre Verona Campionato Nazionale A.N.A. Tiro a 

Segno
21 Settembre Rossosch 20° Anniversario Inaugurazione Asilo 

Sorriso
28 Settembre Solbiate O. NRDC-ITA celebra il FAMILY DAY 

2013
13 Ottobre Solbiate O. 35° del Gruppo
16 Ottobre  Castel San Pietro Raduno del 2° Raggruppamento
25	Ottobre	 Milano	 IV	anniversario	Beatificazione	di	Don	

Carlo Gnocchi
26 Ottobre Malnate Inaugurazione del Magazzino della 

P.C. Sezionale
1 Novembre Varese Cerimonia a Ricordo dei Caduti (IV 

Novembre)
23 Novembre Roma partecipazione alla manifestazione 

per i nostri Marò
30 Novembre Caronno Varesino Serata del Ringraziamento
10 Dicembre Milano Santa Messa in Duomo per i Caduti 
Sento il dovere di richiamare tutti i Gruppi ad un maggiore 
impegno in occasione delle Feste di Zona, alle quali dovrebbero 
partecipare un numero maggiore di Alpini.
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PROTEZIONE CIVILE
FORZA DELL’UNITA
L’Unità Sezionale di Protezione Civile conta, quest’anno, 214 
Volontari, in sensibile diminuzione rispetto all’anno precedente, 
pur restando presente in tutte le attività proposte con la sua 
suddivisa organizzazione interna.

SETTORE ERGOTECNICO ED A.I.B
850 Volontari impiegati nelle varie attività operative 
25 il numero degli interventi effettuati
16000 circa le ore lavorative
Prendendo spunto da due punti cardine della Protezione Civile, 
previsione e prevenzione, abbiamo dato concretezza alla nostra 
attività nell’anno appena trascorso con il monitoraggio dei corsi 
d’acqua della nostra provincia e con interventi di prevenzione 
che sono stati rivolti, in modo particolare, a quei corsi d’acqua 
maggiormente a rischio esondazione. Come sempre, la 
collaborazione con il settore Protezione Civile della Provincia di 
Varese e con lo STER di Regione Lombardia è stato il punto di 
partenza per la nostra attività preventiva.
La Sezione di Brescia ci ha ospitato quest’anno per l’annuale 
esercitazione di Raggruppamento: 70 Volontari della nostra 
Protezione Civile sezionale hanno operato su di un tratto del 
fiume	Oglio,	bonificandone	 l’alveo	e	 le	sponde,	 in	un	 recupero	
ambientale assai importante. I nostri Volontari si sono distinti 
per la professionalità dimostrata ed il notevole impegno profuso, 
considerando	la	difficoltà	dell’operazione.
Le squadre dell’antincendio boschivo, oltre alla partecipazione ai 
vari interventi di prevenzione, sono state impegnate in interventi 
di	bonifica	e	recupero	dei	sentieri	tagliafuoco,	mentre	la	squadra	
elitrasportata ha presidiato, con più turni, la base elicotteristica in 
Valcuvia, in collaborazione con la Sede Nazionale e la Provincia 
di Varese. Anche quest’anno, su disposizione del Dipartimento 
della Protezione Civile e della Regione Lombardia, siamo stati 
parte attiva nelle campagne antincendio boschivo nelle Regioni 
Puglia	e	Liguria,	bonificando	sentieri	tagliafuoco	e	presidiando	il	
territorio con operazioni di avvistamento e spegnimento.
Esperienza nuova per la nostra Unità di Protezione Civile è stata 
l’organizzazione e la gestione di un campo scuola denominato 
“Anch’io sono la Protezione Civile”, voluto e patrocinato dal 
Dipartimento della Protezione Civile e rivolto agli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado. 
28 tra Ragazze e Ragazzi di alcune scuole della Provincia di 
Varese hanno condiviso con i nostri Volontari, per 24 ore al 
giorno e per otto giorni nel campo base allestito nel territorio 
comunale di Brinzio, alcune realtà di P.C., comprese prove di 
A.I.B. (con l’intervento dell’elicottero del Corpo forestale dello 
Stato	con	base	a	Curno)	e	di	nostre	squadre	cinofile	con	prove	
di salvamento in acqua.
I settori logistico, trasmissioni e autoprotezione sanitaria, hanno 
supportato tutta l’attività svolta dall’Unità di P.C., garantendo il 
perfetto funzionamento dei campi base, delle comunicazioni radio 
nei vari cantieri e tra i settori operativi e la copertura sanitaria 
in collaborazione con i Volontari delle ambulanze che ci hanno 
sempre	affiancato.

SETTORE CINOFILO
Le	 squadre	 cinofile	 (11	 in	 totale	 di	 cui	 3	 già	 brevettate	 per	 la	
ricerca	in	superficie	ed	1	in	addestramento	per	il	soccorso	ed	il	
salvamento	in	acqua)	hanno	continuato	la	loro	attività	addestrativa	
partecipando a più esercitazioni con l’obiettivo di portare a 
brevetto, nel corso dell’anno 2014, altre 7 unità, raggiungendo 
così	il	ragguardevole	numero	di	10	unità	operative	in	superficie.
Molto bene sta procedendo l’addestramento dell’unità per il soccorso 
ed il salvamento in acqua; il percorso intrapreso non è semplice, ma 
il Conduttore, ha già superato l’esame obbligatorio per bagnino, ed 
è determinato ad ottenere il brevetto entro l’anno 2014. 
Il culmine dell’attività addestrativa è stato raggiunto con 
l’organizzazione di uno stage di due giornate per aggiornamento 
istruttori	A.N.A.	 al	 quale	 hanno	 partecipato	 venti	 unità	 cinofile	
provenienti da tutto il territorio nazionale, mentre è continuata per 
l’intero anno la partecipazione a varie attività per la divulgazione 
e	l’informazione	sulle	Unità	Cinofile	da	Soccorso.

EMERGENZE
Rispetto all’anno 2012, quello appena terminato è stato un anno 
relativamente tranquillo: siamo intervenuti solo in due eventi 
calamitosi, e più precisamente nel mese di febbraio, su chiamata 
di Regione Lombardia in conseguenza di intense precipitazioni 
nevose in Comune di Milano, e nel mese di giugno quando siamo 
stati operativi a Fivizzano, su disposizione del Dipartimento della 
Protezione Civile, durante l’ultimo sisma nella Regione Toscana.
Infine,	 bisogna	 tenere	 presente	 anche	 l’importante	 presenza	
di nostri Volontari all’interno della Colonna Mobile Regionale, 
di cui sono parte estremamente attiva, assicurando anche il 
buon funzionamento del deposito della stessa nel magazzino di 
Raggruppamento a Cesano Maderno.
Al termine di questa breve relazione sorge l’obbligo di un 
ringraziamento sincero ai nostri Volontari che, con la loro attività 
generosa e disinteressata, fanno della nostra Sezione un punto di 
riferimento sicuro e pronto ad ogni evenienza, sulla quale le Istituzioni 
possono	fare	affidamento	per	fronteggiare	eventuali	criticità.	
Grazie per tutto quello che fate, grazie per la sicurezza che 
sapete infondere con il vostro operare, grazie per la certezza 
che saprete sempre rispondere in modo positivo ad ogni evento 
avverso.
Concludo con un pensiero rivolto a quei Gruppi che sostengono 
in modo concreto la nostra Unità di Protezione Civile: la vostra 
schietta e genuina solidarietà è espressione di quei valori alpini che 
guidano i nostri Volontari nella loro attività di Protezione Civile.

ATTIVITA’ SPORTIVA 
La Sezione di Varese tra le varie attività dell’Associazione 
Nazionale Alpini partecipa con successo all’attività sportiva sia in 
campo nazionale che sezionale. 
Coordinati dalla Commissione sportiva un buon numero di atleti 
alpini ha partecipato a 7 Campionati nazionali. In totale 66 Alpini 
della	Sezione	di	Varese	hanno	contribuito	a	classificare	Varese	
all’undicesimo posto nel Trofeo Scaramuzza e al nono posto nel 
Trofeo	del	Presidente	nazionale.	59	in	totale	le	sezioni	classificate	
con 2126 Alpini. 
Tra i risultati individuali dei nostri Alpini, segnaliamo il quarto 
posto in categoria B2 di Sabino Maffei del Gruppo di Brinzio nel 
Campionato di Sci di Fondo a Enego. 
In particolare nei due campionati di corsa in montagna sia 
individuale che a staffetta la nostra Sezione ha stabilito eccellenti 
prestazioni. 
A Forca di Presta, Sezione Marche, le staffette sia nelle frazioni 
a tre concorrenti che nelle frazioni a due hanno permesso alla 
Sezione	di	Varese	di	classificarsi	al	6°	posto	su	27	Sezioni.	
Nelle staffette a due merita menzione la coppia Piero Zanetti 
di Vedano Olona e Giuseppe Macchi di Cassano Magnago per 
aver conseguito il secondo posto. 
Nel Campionato individuale a Domodossola ben 22 nostri Alpini 
hanno conquistato per la Sezione di Varese il 5° posto assoluto 
su 44 sezioni. Maurizio Mora del Gruppo di Capolago ha 
conquistato la terza posizione individuale nella quarta categoria 
e 16° posto assoluto su 261 concorrenti che concorrevano per il 
titolo di Campione Nazionale A.N.A. 
In ambito sezionale nel nostro Trofeo del Presidente, sono state 
disputate 7 gare.
La partecipazione alle varie gare è stata di 24 Gruppi con 326 
Alpini	 e	 119	Amici	Simpatizzanti,	 tutti	 quanti	 con	 certificazione	
medica rilasciata da un centro di medicina sportiva. 
Il risultato è buono migliore rispetto all’anno precedente; i gruppi 
partecipanti sono un terzo della forza della nostra Sezione, 
auspichiamo che in futuro altri Gruppi si avvicinino alle gare 
sportive.
Al teatro dell’oratorio di Caronno Varesino, nella serata della 
riconoscenza e 34° premio Pà Togn del 30 novembre 2013, si 
sono effettuate le premiazioni. 
11	 i	Gruppi	 premiati;	 primo	Gruppo	 classificato	Carnago	 a	 cui	
è stato consegnato il Trofeo che terrà in custodia per un anno 
in quanto Challenge perpetuo. Secondo il Gruppo di Cassano 
Magnago e terzo il Gruppo di Malnate.
Altre manifestazioni sportive sono state organizzate dai nostri 
Gruppi. Il 6 ottobre 2013 il Gruppo Alpini di Cardana di Besozzo 
ha organizzato la 36^ Camminata Alpina. Il Gruppo di Venegono 
Inferiore ha organizzato una corsa non competitiva a passo 
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libero denominata “Coppa della Vittoria” per ricordare la vittoria 
della Grande Guerra.
Ai	fini	statistici	riepiloghiamo	tutti	i	risultati.		

Campionati Nazionali
9-10 Febbraio 2013 78° Campionato nazionale A.N.A. di 
Fondo, a Enego 2000 Valmaron Sezione Monte Grappa; 327 
Alpini	 classificati.	 Per	 la	 Sezione	 di	 Varese	 hanno	 partecipato	
9	 Alpini;	 la	 Sezione	 si	 classifica	 al	 16°	 posto	 su	 38.	 Sabino	
Maffei	 quarto	 classificato	nella	 categoria	B2	è	 il	miglior	 nostro	
rappresentante.
23-24 Febbraio a Ponte di Legno Sezione Valle Camonica 
36° Campionato nazionale A.N.A. di Sci Alpinismo 86 coppie 
di	Alpini	 classificati	 appartenenti	 a	 19	 sezioni;	 Varese	 non	 ha	
partecipato.
23-24 Marzo 47° Campionato nazionale A.N.A. di Slalom 
Gigante, a Roccaraso Sezione	Abruzzi;	274	classificati,	di	cui	5	
Alpini	della	nostra	Sezione.	Nella	classifica	per	sezioni	Varese	si	
classifica	al	20°	posto.
15-16 Giugno a Forca di Presta Sezione Marche 37° Campionato 
nazionale	A.N.A.	 di	 corsa	 a	 staffetta	 in	montagna;	 classificate	
74 staffette a tre per un totale di 222 Alpini e 28 staffette a due 
concorrenti quindi 56 Alpini; Varese con tre staffette, 9 Alpini e 
una	a	due;	la	Sezione	si	è	classificata	al	6°	posto	su	un	totale	di	
27 sezioni. Piero Zanetti di Vedano Olona e Giuseppe Macchi 
di	Cassano	Magnago	 seconda	 staffetta	 classificata	nella	 terza	
categoria.
20-21 Luglio, 41° Campionato nazionale A.N.A. di Marcia 
di regolarità, a Pulfero organizzato dalla Sezione Cividale, 
135 pattuglie composte da tre Alpini per un totale di 405 Alpini 
classificati	 appartenenti	 a	 31	 sezioni;	 Varese	 presente	 con	 12	
Alpini	si	è	classificata	al	21°	posto.	
07-08 Settembre Campionato di Tiro con Carabina e di 
Pistola. Disputato al poligono di tiro di Verona, organizzato dalla 
Sezione di Verona.
44° Campionato Tiro con Carabina 83 prestazioni di Alpini 
appartenenti a 17 sezioni, Varese al 10° posto con 4 Alpini. 
30° Campionato Pistola standard 90 prestazioni di Alpini di 18 
sezioni, Varese all’undicesimo posto con 3 prestazioni. Sergio 
Magugliani	nella	pistola	con	274	punti	secondo	classificato	nella	
categoria Gran Master.
28-29 Settembre a Domodossola 42° Campionato di Corsa 
individuale in montagna, organizzato dalla Sezione di 
Domodossola:	497	Alpini	classificati	appartenenti	a	44	sezioni;	
Varese	presente	con	22	Alpini	si	è	classificata	onorevolmente	in	
5^	posizione.	Individualmente	il	nostro	miglior	classificato	Mora	
Maurizio terzo in quarta categoria.

Gare Sezionali – Trofeo del Presidente
3 Febbraio gara di Sci di fondo a San Michele di Formazza 
organizzata dal Gruppo di Vedano Olona, Trofeo intitolato 
all’Alpino Alberto Cecini, con 30 Alpini di 10 Gruppi. Vincitore 
Trofeo Cecini Gruppo di Carnago con Alessio Piatto, Alessandro 
Bianchi e Damiano Piatto nel tempo 1 ora 25’ 27” a seguire 
Vedano Olona e Brinzio. Nel Trofeo del Presidente primo Gruppo 
di Carnago davanti a Brinzio e Vedano Olona.
2 Marzo a Bielmonte, Slalom Gigante, 6^ Coppa Campo dei 
Fiori, organizzata dai Gruppi della Zona 1 con 35 Alpini di 14 
Gruppi. Vincitore il Gruppo di Malnate con Marco Maccecchini, 
Massimo Dal Bosco e Gianni Curti, con il tempo di 1’ 37” 06 
seguito da Cassano Magnago e Carnago. Per il Trofeo del 
Presidente primo Malnate secondo Cassano Magnago e terzo 
Cocquio Trevisago. 
21 Aprile a Brinzio 23° Trofeo Ten. Sessa Vittore e 17° Trofeo 
Alpino Piccinelli Valerio di Corsa in montagna individuale; 48 
Alpini di 12 Gruppi; la gara è stata organizzata in collaborazione 
con	 l’Atletica	 Verbano,	 classificati	 a	 parte	 77	 Simpatizzanti.	
Primo	classificato	Maurizio	Mora	seguito	da	Marco	Zarantonello	
ambedue di Capolago, terzo Cristiano Marchesin di Cassano 
Magnago.	Per	il	Trofeo	del	Presidente	Primo	Gruppo	classificato	
Capolago seguono Carnago e Brinzio. 
1-2 Giugno a Tradate 40° Trofeo Dorligo e Serajevo Albisetti 

gara di tiro a segno con carabina, 75 Alpini appartenenti a 15 
Gruppi.	Primo	classificato	Gruppo	di	Abbiate	Guazzone	con	Luca	
Boselli e Loris Spagnolo; a seguire i Gruppi di Varese e Vedano 
Olona. Miglior prestazione individuale Boselli Luca Gruppo di 
Abbiate Guazzone con 189 punti.
23 Giugno a Ferno gara a staffetta Mountain Bike e Corsa 
10 Gruppi con 21 Staffette per 42 Alpini e nove staffette di 
Simpatizzanti.	 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 Capolago A. Per il Trofeo del Presidente primeggia il Gruppo 
di Malnate seguito da Carnago e Capolago. 
14 Luglio a Carnago gara di corsa in montagna a staffetta 
con 38 Alpini di 9 Gruppi e 14 Simpatizzanti. Primo staffetta 
classificata	 Capolago	A	 con	 Paolo	 Negretto	 e	 Maurizio	 Mora,	
seconda Carnago A con Antonello Toniolo e Alessio Piatto, 
segue Cassano Magnago A con Cristian Marchesin e Giuseppe 
Macchi. Trofeo del Presidente primo Gruppo di Capolago a 
seguire Carnago e Cassano Magnago.  
6 Ottobre a Varese gara di Marcia e Tiro 10 Gruppi con 60 
Alpini.	Primo	classificato	Gruppo	di	Carnago	con	Bruno	Carmelo,	
Antonio Della Ventura e Marco Cassetta, a seguire Gruppo di 
Cassano Magnago e Brinzio. Miglior prestazione nel tiro Alberto 
Nossa di Cairate con 46 punti seguito da Bruno Carmelo di 
Carnago con 45 punti e al terzo posto con 44 punti Claudio 
Pallavicini di Varese. Migliore prestazione nella Marcia Carnago 
C con 117 penalità a seguire Brinzio C 233 penalità e Brinzio A 
263 Penalità. 

BANCO ALIMENTARE
Un sentito ringraziamento agli Alpini e Amici degli Alpini che 
sabato 30 novembre, con la loro presenza e con il loro entusiasmo, 
hanno partecipato attivamente alla 17a giornata della Colletta 
Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare.
Lo slogan di questa giornata era “AIUTA CHI E’ IN DIFFICOLTA’ 
NONOSTANTE LA CRISI”.
Sono stati coinvolti in questo gesto di solidarietà 153 supermercati 
(dati	riferiti	al	territorio	di	competenza	della	nostra	Sezione)	di	cui	
ben	85	(pari	al	56%)	hanno	visto	la	presenza	attiva	e	determinante	
delle penne nere varesine.
I Gruppi che hanno aderito all’iniziativa sono stati 72 su 77, 
quindi pari al 94% con un incremento di ben 7 punti percentuali 
rispetto al 2012.
Gli Alpini e gli Amici degli Alpini della nostra Sezione si sono 
presentati in massa con 600 soci così suddivisi:

VARESE: •	  .................362 Alpini di 46 gruppi
ALTO MILANESE: •	  ...214 Alpini di 18 gruppi 
SARONNO: •	  .............24 Alpini di 8 gruppi

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

VARESE: •	  .................decremento del 7,1% rispetto al 2012
ALTO MILANESE: •	  ...decremento del 4,9% rispetto al 2012
SARONNO: •	  .............decremento dell’11% rispetto al 2012

Sinceramente dispiace per quei pochi Gruppi che non hanno 
aderito, perdendo un’ottima occasione di crescere sia dal punto 
di vista umano che associativo; comunque non è mai troppo tardi 
per “cambiare rotta”.
A compendio dell’attività di raccolta dei generi alimentari per 
le famiglie bisognose, comunico alcuni dati che mi sono stati 
trasmessi dal Banco Alimentare di Varese: il numero degli assistiti 
alla	fine	di	novembre	2013	era	di	2952	(+	9%	rispetto	allo	stesso	
periodo	del	2012);	 inoltre	è	aumentata	 la	 lista	di	attesa	per	un	
sostegno reale:135 persone e 40 famiglie.

EVENTI STORICI E CULTURALI
Come ogni anno anche il 2013 è stato caratterizzato da importanti 
avvenimenti:
20 gennaio il Gruppo di Cardano al Campo ha presentato la 
Mostra “Gli Alpini – la Montagna”. Tanta storia, tanti ricordi. 
L’affluenza	del	pubblico	e	l’interesse	manifestato	sono	segno	del	
fatto che gli Alpini sono ancora nel cuore della nostra gente.
27 gennaio in occasione della giornata della Memoria è stata 
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consegnata la Medaglia d’Onore che il Presidente della 
Repubblica ha conferito all’Alpino Arch. Enrico Bertè del Gruppo 
di	Malnate.	Questa	onorificenza	vuol	 riconoscere	 il	 sacrificio	e	
le	 privazioni	 cui	 furono	 sottoposti	 i	 nostri	 soldati	 dopo	 la	 firma	
dell’armistizio dell’8 settembre 1943.
Complimenti al vecio Alpino Enrico Bertè Classe 1924
7 Aprile a Ispra la via che porta alla sede del Gruppo è stata 
intitolata all’Alpino Urbano Cantorelli, primo Capo Gruppo.
Dal 22 al 29 Giugno a Brinzio la Protezione civile della Sezione 
in collaborazione  con l’Amministrazione ha organizzato il campo 
Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” a cui hanno partecipato 
28 ragazzi/ragazze fra gli 11 e i 14 anni.
All’apertura del Campo era presente il nuovo Presidente 
Nazionale Sebastiano Favero, mentre alla chiusura del Campo 
è intervenuto l’On. Zamberletti. Grazie a tutti coloro che hanno 
permesso questa esperienza.
Il Gruppo di Varese ha organizzato presso la sede l’iniziativa  
“... un caffè con gli alpini...”; trattasi di una serie di conferenze 
atte ad avvicinare la cittadinanza all’Associazione e aventi per 
tema: Territorio - Sport – Storia – Industria. 
Il Gruppo di Varese ha organizzato presso istituti scolastici 
varesini il progetto regionale: “L’identità storico culturale e la 
didattica musicale degli Alpini “ Incontri progettati per diffondere 
fra i giovani la nostra storia e le nostre cante. 
Il	31	ottobre	presso	 la	sede	della	Sezione	don	Hervè	Simeoni,	
missionario	in	Niger	ha	presentato	la	sua	missione.	Don	Hervè	
dopo aver fatto alcune esperienze nel mondo del lavoro (tra le 
quali	 nella	 varesina	 Aermacchi)	 è	 entrato	 in	 seminario	 come	
vocazione adulta.
Prima missionario in Camerum ed ora in Niger dove la popolazione 
è per il 97% musulmana, mentre il 3% è di religione cattolica. 
A lui lo scorso anno è stato assegnato un contributo del Fondo di 
Solidarietà Mons. Pigionatti per la costruzione di una scuola.
Le scolaresche dei Comuni della Valceresio hanno potuto visitare 
la Caserma NATO di Solbiate Olona, per rendersi conto di come 
lavorano i nostri militari nei periodi di addestramento.
Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione tra il comandante 
delle truppe NATO, di stanza alla Caserma “Ugo Mara”, Gen. 
C.A. Giorgio Battisti, e la Comunità Montana della Valceresio; 
quest’ultima ha messo a disposizione gli autobus e le Guardie 
Ecologiche, guidate dal responsabile Mussini, che hanno 
scortato i ragazzi; Al rientro gli Alpini di Cuasso hanno offerto alle 
scolaresche un pasto caldo nella loro area attrezzata.

PERIODICO “PENNE NERE”
Il periodico trimestrale PENNE NERE, del quale sono stati 
pubblicati 4 numeri per complessive 104 pagine, è stato stampato 
in 25.000 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.
Al	Direttore,	 al	Condirettore,	 ai	Redattori,	 al	Grafico	 e	 a	 tutti	 i	
corrispondenti dei gruppi esprimo un ringraziamento mio 
personale e l’augurio di continuare con lo stesso entusiasmo.

STAMPA E CULTURA ALPINA
Il 20 Aprile si è svolto presso il complesso del santuario di 
Vicoforte Sez. di Mondovì il C.I.S.A. (Convegno Itinerante della 
Stampa	Alpina)	giunto	alla	sua	17a	Edizione.	
“Forma e Sostanza della stampa alpina” era il tema del 
Convegno, al quale eravamo presenti con un rappresentante 
della Redazione del periodico “Penne Nere”.
L’introduzione al Convegno è stata fatta da Mons. Bruno Fasani 
(direttore	de	L’Alpino),	parlando	della	“Cultura	del	libro”.	
Si sono alternati altri relatori: su gli aspetti della “Forma” 
(impaginazione,	grafica,	ecc)	e	della	“Sostanza”	(contenuti	della	
comunicazione).
E’ stato anche redatto un questionario per dar modo all’A.N.A. di 
valutare l’organizzazione e lo svolgimento del convegno, che è 
ben riuscito e partecipato.

LINEA CADORNA
Per tramandare la memoria del nostro passato gli Alpini di Vedano 

Olona il 27 maggio hanno accompagnato gli studenti delle medie 
in visita alla Linea Cadorna con la Guida dell’Alpino Luigi Ciceri 
del Gruppo Alpini di Viggiù.
Ringraziamo gli Alpini di Viggiù Clivio per la passione e il lavoro 
che svolgono per valorizzare i recuperi effettuati sulla linea 
Cadorna, accompagnando alcune scolaresche in visite guidate, 
per illustrare dal vivo quanto sommariamente apprendono sui 
libri di storia.
Invitiamo i Gruppi a propagandare nelle scuole la visita di questo 
manufatto. Auguriamoci che questa iniziativa possa trovare 
accoglienza e continuità presso le autorità scolastiche.

BANDE E CORI
La loro attività non ha limiti. Concerti, rassegne, cerimonie civili e 
religiose non si contano.
Sono davvero bravi, e riscuotono meritati successi.
Essi sono sempre disponibili e sono l’orgoglio della nostra 
Sezione.
Esprimo a loro un vivo ringraziamento per la disponibilità, la 
bravura e per il prezioso apporto che danno allo svolgimento 
delle nostre manifestazioni.
Auguriamoci che anche il Coro della Sezione, di cui siamo 
orgogliosi, prosegua sempre con lo stesso impegno.
A tutti i componenti delle Bande e dei Cori, ai loro direttori un 
augurio di continuare con l’entusiasmo con cui hanno operato in 
questi anni.

ATTIVITA’ SEZIONALI
Il Consiglio Sezionale si è riunito 12 volte, mentre il comitato di 
Presidenza si è incontrato settimanalmente.
I Capi Gruppo sono stati riuniti il 29 Aprile a Comerio (presenti il 
90%);	a	questo	incontro	è	stato	invitato	a	partecipare	anche	un	
rappresentante dei giovani di ciascun Gruppo. 
Hanno	 svolto	 con	 precisione	 e	 scrupolo	 il	 loro	 lavoro	 la	
Commissione “Premio Pà Togn”, la Commissione per lo Sport ed 
i Revisori dei Conti.

RINGRAZIAMENTI
Un grazie a tutti coloro che in tante occasioni ci hanno dato una 
mano,	perché	le	nostre	iniziative	avessero	successo.
Grazie al nostro Cappellano, don Franco, che con il suo carisma 
ed entusiasmo è sempre vicino alla Sezione ed ai Gruppi. 
Un ringraziamento anche a Don Giorgio, Cappellano del Gruppo 
di Varese.
Ringrazio la Parrocchia di Bosto per avere messo a disposizione 
il salone per le prove del Coro della Sezione.
Grazie anche a tutti gli amici, in particolare alla Campo dei Fiori, 
per il sostegno e la collaborazione prestata in tante occasioni per 
le manifestazioni nella nostra sede.
Cari Delegati la vostra pazienza, la vostra costanza oltre che 
la vostra simpatia, mi hanno dato il coraggio e il sostegno per 
continuare	anche	in	momenti	spesso	difficili	e	qualche	volta	amari.
Mi auguro, e ve lo chiedo espressamente, di continuare a 
collaborare con lo stesso entusiasmo e dedizione con cui avete 
operato in questi anni.
Un particolare ringraziamento ai componenti il comitato di 
Presidenza, ai Consiglieri Sezionali. Essi mi sono stati vicini, con 
il sostegno, mi sono stati di sprone e da freno, ma per me sono 
stati soprattutto amici ed esempi da seguire. 
Sono sicuro che la nostra Sezione diverrà sempre più forte e 
compatta. 
Alpini, Amici degli Alpini, Delegati di Zona, componenti delle 
varie Commissioni, collaboratori e amici, grazie per tutto quanto 
avete fatto, fate e farete per rendere più grande e bella la nostra 
Sezione.

 il Consiglio Sezionale
 il Presidente


