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Carissimi Alpini delegati e amici tutti, 
prima di iniziare i lavori della nostra Assemblea Annuale è 
doveroso rendere omaggio alla nostra Bandiera, al nostro 
Vessillo e ricordare i Caduti di tutte le guerre e quelli negli anni 
più recenti in missione di pace, i nostri Soci, Alpini ed Amici che 
sono “andati avanti”.
Ricordiamo in particolare: 

Generale di Divisione Girolamo Scozzaro•	
 ultimo Comandante della Brigata Tridentina, socio della nostra 

Sezione e carissimo amico.
Francesco Pagani •	

 del Gruppo di Leggiuno, già Consigliere Sezionale e segretario 
del Consiglio di Presidenza.
Vallini Giovanni•	

 del Gruppo di Castiglione Olona, già Consigliere Sezionale, 
Rifondatore e Capo Gruppo.
Fiscato Evaristo •	

 del Gruppo di Caronno Pertusella Bariola, socio Fondatore e 
primo Capo Gruppo.

Nel ricordo di tutti coloro che sono “andati avanti”, invito 
l’Assemblea ad un momento di raccoglimento.
Ora procediamo con quanto stabilito dall’O.d.G.
Presentare la relazione morale sull’attività svolta è sempre 
un impegno non indifferente ed essendo, poi, alla mia prima 
esperienza come Presidente Vi chiedo di non volermene se ho 
dimenticato qualche dato. 
Vorrei rivolgere un saluto particolare al nostro Presidente Onorario 
Francesco Bertolasi che per 21 anni ci ha guidato con volontà, 
capacità e tenacia nel raggiungere obiettivi prestigiosi per la 
nostra Sezione (2 giuramenti, raduno del 5° Alpini, anniversari di 
fondazione, ricorrenze sezionali ecc.). 
Abbiamo lasciato alle spalle un altro anno della nostra vita 
associativa ed ora facciamo una valutazione dell’attività svolta 
durante il 2014.
La nostra riconosciuta disponibilità verso chi ha bisogno deve 
manifestarsi nell’intero arco dell’anno per dimostrare che i valori 
acquisiti durante il servizio militare durano in noi per tutta la 
vita, nel segno della vera solidarietà e per onorare chi prima 
di noi ha portato il cappello Alpino e dare visibilità alla nostra 
Associazione.
E’ doveroso ricordare che 100 anni or sono, ed esattamente il 28 
luglio 1914, in Europa iniziò la Prima Guerra Mondiale che causò 
migliaia di morti coinvolgendo, l’anno successivo, anche l’Italia.
Come è doveroso ricordare l’avvicendamento dei Capigruppo: 
a chi lascia l’incarico un grazie di cuore per il lavoro svolto; a 
chi subentra gli auguri più sinceri di buon lavoro rammentando 
che questo compito comporta delle responsabilità oggettive tra 
le quali una condivisione e un allineamento ai dettami statutari.

FORZA DELLA SEZIONE
Alla chiusura del tesseramento dell’anno 2014 i tesserati erano:

Soci Alpini •	  ..............  3.862 ..................di cui 103 nuovi iscritti
Soci Aggregati•	  ......... 1.652 ..................di cui 107 nuovi iscritti
Soci AiutantI•	   .................. 5
Amici della Sezione•	 ...... 75

Rispetto all’anno 2013, nonostante i nuovi tesseramenti 
abbiamo avuto una diminuzione di 84 alpini e di 34 aggregati. 
In definitiva tra il 2013 e il 2014 c’è stata una flessione di 118 
unità complessive, dovuta anche agli Alpini ed Aggregati “Andati 
Avanti” e a Soci che, magari per pigrizia, non hanno rinnovato 
il tesseramento. Ma certamente con maggior impegno dei Capi 
Gruppo e dei loro collaboratori potremmo limitare le defezioni, se 

non addirittura annularle.
E’ però significativo che la maggioranza dei nuovi iscritti sia 
costituita da giovani a dimostrazione che di Alpini “dormienti“ ce 
ne sono ancora tanti: quindi diamoci tutti da fare.
La nostra è una grande famiglia e tale vogliamo che continui ad 
essere. Un benvenuto di cuore a tutti i nuovi iscritti alla nostra 
Associazione.
Rammento ai Capi Gruppo con massima sollecitudine la 
chiusura del tesseramento, onde poter relazionare con maggior 
precisione, in occasione delle riunioni di Zona prima e in Sezione 
poi, la forza e le manifestazioni in essere nel 2015.

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

DEL “NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS – ITALY”
I rapporti con il Comando Truppe Alpine sono ottimi e lo scambio 
di inviti e notizie avviene regolarmente.

Il 12 settembre 2014 una rappresentanza della Sezione era • 
presente per il cambio fra il Comandante delle Truppe Alpine 
Generale di Corpo d’Armata Alberto Primicerj (cedente) e il 
Generale di Divisione Federico Bonato (subentrante).
Il 26 settembre 2014 una delegazione della Sezione si è • 
recata a San Candido alla caserma “Cantore” per il cambio del 
Comando del 6° Alpini dal Colonnello Luigi Rossi (cedente) al 
Colonnello Giampaolo Romoli (subentrante).
Il 10 febbraio 2014 Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona per il • 
rientro del contingente NRDC-ITA dall’Afghanistan.
Il 25 giugno Caserma Ugo Mara per la consegna della Reliquia • 
del Beato don Carlo Gnocchi a NRDC-ITA.
Il 15 settembre 2014 Caserma Ugo Mara per la firma di un • 
“Memorandum d’Intesa“ tra NRDC-ITA e le Sezioni A.N.A. di 
Varese, Milano e Como.
Il 31 ottobre 2014 Caserma Ugo Mara per cambio del Comando • 
Brigata di supporto NRDC-ITA dal Gen.B. Michele Cittadella 
(cedente) al Gen.B. Giuseppe Poccia (subentrante).
Il 24 novembre 2014 Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona, • 
sede del Comando NRDC-ITA, per il cambio del Comando 
da Gen.C.A. Giorgio Battisti (cedente) al Gen.C.A. Riccardo 
Marchiò (subentrante).

ADUNATA NAZIONALE A PORDENONE
Per quanto riguarda la partecipazione della Sezione all’Adunata 
Nazionale di Pordenone le impressioni raccolte e i giudizi 
complessivi sono state di un’Adunata ben riuscita, caratterizzata 
dal calore con cui la cittadinanza ci ha accolto.
Certamente qualche mugugno c’è stato, in particolare 
all’ammassamento, per la poca visibilità dei cartelli riportanti 
i nomi dei Gruppi delle Zone; è in progetto per le prossime 
Adunate di incaricare 3 Alpini che sfileranno nel corteo alla testa 
dei 3 settori. 
Per la prima volta abbiamo distribuito dei fogli con stampato il 
Tricolore, da sollevare a comando durante la sfilata; e debbo dire 
che questa esibizione ha ricevuto molti applausi dal pubblico.
Nota dolente, però, il comportamento poco educato di alcuni 
Alpini nei confronti degli incaricati al servizio d’ordine: chi è 
preposto a tale servizio deve sudare le proverbiali sette camicie 
per far si che la Sezione sfili inquadrata e ordinata e almeno 
davanti alla Tribuna d’Onore si presenti allineata.
Un sentito grazie ai nostri Soci che hanno prestato la loro 
collaborazione per la buona riuscita.
Apriva la sfilata la Banda Alpina di Capolago, seguita dallo 
striscione con il motto “PER NOI L’ESEMPIO E’ SAPER 
DONARE E NON DOVER RICEVERE“.
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Dietro il Vessillo della Sezione, con la Presidenza, il Consiglio 
della Sezione e diversi Sindaci della nostra Provincia, hanno 
sfilato i nostri gagliardetti di Gruppo e a seguire circa 1.100 alpini, 
oltre alla Banda di Bisuschio e a La Baldoria di Busto Arsizio.

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO A MONZA
Meritano un grande riconoscimento gli Alpini della Sezione di Monza 
e della Brianza e devono essere orgogliosi per il lavoro fatto. 
La nostra Sezione era presente con circa 450 Alpini, con 58 
Gagliardetti e con 2 Bande; ha partecipato ordinatamente con 
interesse ma anche con particolare preoccupazione, vista la 
mole di lavoro che si intuiva fosse necessario per organizzare 
al meglio la manifestazione, in considerazione del fatto che il 
prossimo Raduno si svolgerà a Busto Arsizio.
Comunque sono convinto che con l’aiuto e l’impegno di tutti Voi 
riusciremo ad organizzare un Raduno indimenticabile e degno 
della nostra Sezione. 
Suggestiva la fase finale con il passaggio della stecca tra il 
Presidente di Monza e il Presidente di Varese.

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI
Si sono celebrati nel corso dell’anno i seguenti anniversari di 
Fondazione, ai quali ha sempre presenziato il Vessillo sezionale, 
scortato dal Presidente e dai Consiglieri:
27 aprile ....................20° Gruppo di Cairate
1 giugno ....................35° Gruppo di Caronno Varesino
6 giugno ....................55° Gruppo di Capolago
15 giugno ..................85° Gruppo di Gallarate
20 luglio ....................65° Gruppo di Gazzada - Schianno
20 luglio ....................85° Gruppo di Brebbia
25 agosto ..................55° Gruppo di Ferno
28 settembre.............80° Gruppo di Somma Lombardo
28 settembre.............60° Gruppo di Castellanza
26 ottobre .................60° Gruppo di San Macario

MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 gennaio Nikolajewka 2014
Anche quest’anno ci siamo ritrovati al Sacro Monte per ricordare 
i Caduti della Seconda Guerra mondiale ed in particolare quelli 
del Fronte Russo. 
S.E. Mons. Luigi Stucchi ha concelebrato la S. Messa con il 
nostro Cappellano don Franco Berlusconi e altri Sacerdoti, 
accompagnati con bravura dal nostro Coro Sezionale.
La commemorazione ufficiale è stata tenuta dal Vicepresidente 
Vicario Nazionale Adriano Crugnola il quale ha rimarcato la 
forza e il coraggio dei nostri Soldati, tanto da essere citati dal 
bollettino di guerra russo come unico Corpo d’Armata uscito dal 
loro territorio a testa alta.
15 Agosto Campo dei Fiori - Festa della Montagna e 
Celebrazione sezionale in onore dei Caduti senza Croce.
Come ogni anno il gruppo Alpini di Varese con gli Amici della 
Campo dei Fiori si è mobilitato perché questa festa riuscisse nel 
migliore dei modi. Grazie a tutti loro se, ogni anno, riusciamo a 
portare sulla Via Sacra moltissimi amici della montagna e della 
nostra Associazione.
Nonostante le previsioni meteo dessero temporali e basse 
temperature, sono state smentite da qualche squarcio di sereno 
con un tiepido sole.
Sua Eccellenza Mons. Franco Agnesi, vicario Episcopale della 
zona di Varese, il nostro Cappellano don Franco Berlusconi e 
due sacerdoti Alpini hanno celebrato la Santa Messa.
Alla solenne cerimonia hanno partecipato con il Consiglio 
Sezionale, il Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia, il Gen. 
Maurizio Ruffo, rappresentanti dei Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Polizia Municipale, Corpo Forestale dello Stato, Comune di Varese, 
Crocerossine, Vigili del Fuoco, oltre ai Labari dei Combattenti e 
Reduci, Arma Aeronautica, UNUCI e Familiari Caduti e Dispersi.
A fianco dell’Altare erano schierati i Vessilli delle Sezioni di 
Luino, scortato dal suo Presidente Michele Marroffino, di Pavia 
e di Reggio Emilia.
19 Settembre San Maurizio Patrono degli Alpini
Come ogni anno a Cassano Magnago si è celebrata la festa 

Sezionale di San Maurizio, Patrono degli Alpini. 
Alla cerimonia hanno partecipato con parte del Consiglio 
Sezionale, il Cap. Fabio De Massari in rappresentanza del 
Gen.C.A. Giorgio Battisti e il Sindaco di Cassano Magnago Dott. 
Nicola Poliseno con alcuni assessori. 
La cerimonia è iniziata con la deposizione della corona al 
monumento dei Caduti e la resa degli onori.
Purtroppo a causa del maltempo la Santa Messa che, come 
di consuetudine, si celebrava a  fronte della Cappellina dove 
è collocata la vetrata di San Maurizio è stata celebrata sotto 
il tendone dal nostro cappellano don Franco Berlusconi, 
accompagnata dal coro “Rosa delle Alpi” di Cassano Magnago.
Unico rammarico la scarsa partecipazione dei nostri Gruppi: 
probabilmente le condizioni meteorologiche e l’ora hanno influito 
negativamente (ricordiamoci, però, che è una manifestazione 
Sezionale, che l’impegno è solo una volta l’anno e che San 
Maurizio è il Patrono degli Alpini).
Serata del Ringraziamento e “Premio Pa’ Togn”.
Sabato 22 novembre 2014 presso la palestra Comunale di Clivio 
si è svolta la tradizionale “Serata della Riconoscenza” organizzata 
dagli Alpini di Viggiù-Clivio in collaborazione con la zona 2.
Devo dire che ce l’hanno messa proprio tutta perché la serata si 
svolgesse nel migliore dei modi: a loro il nostro ringraziamento 
per lo sforzo organizzativo che ha portato al pieno successo.
La manifestazione è stata presentata, come ormai è tradizione, 
dal bravissimo Capo Gruppo di Varese Antonio Verdelli.
La Sede Nazionale A.N.A. era rappresentata dal Consigliere 
Nazionale Lorenzo Cordiglia.
Presenti i Sindaci di Viggiù, Clivio, Bisuschio, Saltrio e il 
rappresentante della Comunità Montana del Piambello, il 
comandante la Stazione dei Carabinieri di Viggiù, il nostro 
cappellano Don Franco e Don Giorgio, cappellano della Polizia 
di Stato ma sempre a noi vicino.
Permettetemi di esprimere un ringraziamento particolare al nostro 
amico Gen. Maurizio Ruffo che, nonostante risieda a Bolzano, è 
sempre presente alle nostre manifestazioni Sezionali.
Dopo l’esibizione della Compagnia “Intrecci Teatrali” con “Il tempo 
della guerra”,  magistralmente interpretata, e le cante del nostro 
sempre bravo coro Sezionale, si passa alla premiazione degli atleti 
e dei Gruppi che hanno partecipato alle gare valevoli per il Trofeo 
Presidente Nazionale vinto dal Gruppo di Cassano Magnago.
Successivamente sono stati consegnati i contributi del Fondo di 
Solidarietà a:

Suor Enrica Magistroni della Comunità Sister Kadem – il •	
contributo è finalizzato al pagamento di rette scolastiche ai 
ragazzi più indigenti;
Suor Dorina Tadiello, missionaria Comboniana in Uganda;•	
Signora Fernanda Piccinelli, volontaria laica impegnata in •	
Burghina Faso;

Il premio PA’ TOGN 2014 è stato assegnato all’Alpino Capitano 
Erminio Carabelli del Gruppo di Castronno, per aver dato vita 
da circa 10 anni alla Onlus “per andare oltre”, Associazione 
umanitaria rivolta a quelle persone che hanno subito gravi traumi 
cranici e quindi bisognose di cure particolari. 
Il Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia, dopo aver portato i 
saluti del Presidente Nazionale, ha elogiato la Sezione per questa 
nostra manifestazione a dimostrazione che i Valori acquisiti 
durante il nostro servizio militare rimangono immutati nel tempo.
Grazie Alpini di Viggiù-Clivio che anche con la collaborazione 
della Zona 2 avete reso la serata indimenticabile.

PASQUA DELL’ALPINO
Anche nel 2014 alcune Zone (1, 3, 4, 5, 8 e 9) hanno celebrato la 
Pasqua dell’Alpino, come da tradizione iniziata da Don Antonio 
Riboni (Pa’ Togn).

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ
Molti Gruppi si sono impegnati in interventi di solidarietà, con la 
vendita di stelle di Natale, cioccolatini, uova pasquali, arance, 
ecc. a favore di alcune Associazioni quali:

AIL •	 (Associazione Italiana contro Leucemie - linfomi e mieloma),
AISM •	 (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
AIRC •	 (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro)

Gli Alpini di Busto Arsizio in occasione della serata “dalle Piume 
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alla Penna” hanno devoluto il ricavato della serata al Centro 
DAVIDE per la tutela del bambino. 
Sempre gli Alpini di Busto Arsizio tutti i venerdì sera cucinano 
pasti caldi poi distribuiti ai meno fortunati presso le due stazioni 
Ferroviarie.

SERVIZIO ALL’EREMO DI SANTA CATERINA
Anche nel 2014 è proseguito l’impegno assunto con la Provincia 
per il servizio di assistenza ai visitatori. 
Le presenze sono state così quantificate:

Turni •	  .............................79
Soci impegnati •	 ............439
Ore di servizio •	  .........3.144

Un grazie di cuore a tutti gli Alpini e Amici degli Alpini che hanno 
partecipato a questo servizio che ha saputo dare visibilità e credibilità 
alla nostra Sezione e a tutta l’Associazione Nazionale Alpini.

LIBRO VERDE
Anche quest’anno la Sede nazionale ci ha chiesto di comunicare 
i dati riguardanti le ore impiegate per interventi e i contributi 
elargiti dai vari Gruppi della Sezione per la società civile.
Di seguito il confronto tra i dati degli anni 2013 e 2014:
Dati comunicati Anno 2013 2014

Donatori di sangue •  ............................ 85  ............................ 83
Ore lavorate•  ................................ 65.335  ..................... 65.191
Contributi elargiti•  ................... 172.737 €  ............... 155.139 €

Questi sono dati riferiti a 66 Gruppi su 77, quindi pari all’86% dei 
Gruppi della Sezione rispetto al 94% del 2013.
I donatori di sangue sono rimasti pressoché identici; le ore 
lavorate sono pari a 65.191 quindi in linea con quanto fatto 
nel 2013; queste ore, valorizzate secondo la tariffa della Sede 
nazionale, portano ad un contributo di € 1.794.056.
La somma donata alle varie realtà locali ammonta a € 155.139, 
con una diminuzione del 10% rispetto al 2013.
In totale la Sezione di Varese ha dato alla società civile del 
territorio un contributo globale di € 1.949.195.
Sottolineo che nel 2013 la percentuale dei Gruppi che hanno 
risposto era del 94% per cui chiedo a voi Delegati di verificare nei 
vostri Gruppi la motivazione di questa diminuzione.
Voglio ricordare inoltre che i dati del Libro Verde sono significativi 
per la “visibilità” della nostra Associazione e della nostra Sezione 
per cui faccio appello a quei Gruppi che non hanno trasmesso 
i dati a rivedere per il prossimo anno la loro posizione perché 
questo comportamento danneggia la credibilità della nostra 
Associazione, in modo particolare mi riferisco ai contributi che i 
nostri Gruppi, con notevole sacrificio personale, elargiscono alle 
varie Associazioni e comunità del nostro territorio.

BANCO ALIMENTARE
Il 2014 è stato un anno particolare per questa attività benefica 
in quanto siamo stati chiamati dal Banco Alimentare Centrale, 
in accordo col Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.N.A., a 
partecipare ad una colletta straordinaria che si è svolta sabato 
14 giugno 2014.
Inoltre siamo stati presenti alla 18a giornata nazionale che si è 
svolta, come tradizione, l’ultimo sabato di novembre e cioè il 29 
novembre 2014.
In entrambi i casi la presenza degli Alpini è stata determinante, 
(578 Soci ed Amici) non solo come visibilità ma anche come 
supporto logistico, perché in diversi casi si è dovuto sopperire alle 
lacune organizzative risolvendo all’istante situazioni critiche.
Gli Alpini e gli Amici degli Alpini della nostra Sezione si sono 
presentati in massa con 578 soci così suddivisi: 

VARESE: •  .......................355 Alpini di 46 Gruppi
ALTO MILANESE: •  .........203 Alpini di 18 Gruppi
SARONNO: •  ...................20 Alpini di 8 Gruppi

Il quantitativo di derrate alimentari (rispetto a novembre 2013) 
raccolto nelle tre zone presidiate dalla nostra Sezione evidenzia 
quanto segue:

VARESE: •  .......................incremento del 17%
ALTO MILANESE: •  .........incremento del 3,9%
SARONNO: •  ................... incremento dello 0,2%

L’adesione dei Gruppi a questo appuntamento solidale è stata del 
94% e sinceramente spiace per quei pochi gruppi che non hanno 
voluto aderire, perdendo per l’ennesima volta un’ottima occasione 
per crescere sia dal punto di vista umano che associativo; 
sottolineo che non è mai troppo tardi per “cambiare rotta”.
A completamento di questa attività, che sta assumendo 
proporzioni rilevanti all’interno della nostra struttura associativa, 
comunico alcuni dati che mi sono stati trasmessi dallo stesso 
Banco Alimentare di Varese: 

il numero degli assistiti alla fine di novembre 2014 era di 2.392 • 
(+ 9% rispetto allo stesso periodo del 2013); 
inoltre è aumentata la lista d’attesa per un sostegno reale: 135 • 
persone e 25 famiglie.

Consola il fatto che alcune situazioni di indigenza familiare, 
grazie anche a questo sostegno temporaneo, sono state risolte 
e le persone hanno intrapreso una vita normale.
Infine un fraterno e sincero ringraziamento a tutti gli Alpini e Amici 
degli Alpini che con la loro presenza attiva hanno contribuito in 
maniera determinante a questo risultato considerando che nell’anno 
2014 sono state fatte due raccolte di cui una straordinaria.

MANIFESTAZIONI E RICORRENZE
Oltre alle Manifestazioni Nazionali, a quelle in occasione degli 
Anniversari di Costituzione dei nostri Gruppi e a tutte le gare 
valevoli per i Campionati Nazionali A.N.A., abbiamo partecipato 
con il Vessillo Sezionale a 74 celebrazioni di cui alcune sono qui 
di seguito elencate:
25 Gennaio Brescia 71° anniversario della Battaglia di 

Nikolajewka
26 Gennaio Varese 71° anniversario della Battaglia di 

Nikolajewka
10 Febbraio Solbiate O. Caserma Ugo Mara – cerimonia 

saluto per rientro del contingente 
NRDC-ITA dall’Afghanistan

15 Febbraio Marzio 100 anni del Parroco don Luigi Curti
23 Febbraio Vergiate Santa Messa al Villaggio del Fanciullo 

a ricordo di Padre Oreste Cerri
23 Marzo Varese Inaugurazione cippo Associazione 

Autieri d’Italia
25 Marzo Cremona 85° Fondazione della Sezione
12-13 Aprile Marostica 18° C.I.S.A.
15 Aprile Torino Funerale Gen.D. Girolamo Scozzaro, 

nostro Socio
27 Aprile Busto Garolfo 50° Fondazione del Gruppo (Sezione 

di Milano)
03 Maggio Cittiglio Inaugurazione Sede del Gruppo 

(Sezione di Luino)
9-10-11 Maggio Pordenone 87° ADUNATA  NAZIONALE
20 Maggio Canzo  90° Fondazione del Gruppo (Sezione 

di Como)
02 Giugno Varese Festa della Repubblica
09 Giugno Varese Festa Carabinieri
5-8 Giugno Borgo San Dalmazzo (Cuneo) - Alpiniadi Estive
22 Giugno Luino 90° Fondazione della Sezione
23 giugno Monvalle per i 102 anni del nostro socio Alpino 

più vecchio Porrini Antonio (Tugnin)
01 Luglio ORTIGARA
24 Luglio Aosta Chiusura caserma Testafochi
15 Agosto Varese  Campo dei Fiori - Celebrazione in 

memoria dei Caduti senza Croce 
12 Settembre Bolzano Cambio Comandante Truppe Alpine 

da Gen.C.A. Alberto Primicerj a 
Gen.D. Federico Bonato

18 Settembre Gavirate Serata “Sotto il tendone” relativa al 
terremoto di Fossa, relatore Adriano 
Crugnola Direttore Generale A.N.A

19 Settembre Cassano M. Cerimonia sezionale di San Maurizio
21 Settembre Vallecamonica 1° Raduno Sezionale
22 Settembre San Candido Cambio Comando 6° Alpini da Col. 

Luigi Rossi a Col. Gianpaolo Romoli
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25 Settembre Cassano M. Santa Messa celebrata dal nuovo 
Vescovo di Moroto in Uganda, Alpino 
Rev. Padre Damiano Giulio Guzzetti

11 Ottobre Arcisate per 100 anni dell’Alpino Mario Baroffio
19 Ottobre Monza Raduno 2° Raggruppamento
25 Ottobre Milano S. Messa in Duomo per 5° Anniver-

sario Beatificazione don Gnocchi
31 Ottobre Solbiate O. Caserma Ugo Mara per cambio 

comando della Brigata di supporto 
NRDC-ITA da Gen.B. Michele 
Cittadella a Gen.B. Giuseppe Poccia

04 Novembre Varese ricorrenza 4 Novembre
24 Novembre Solbiate O. Caserma Ugo Mara per cambio 

Comando NRDC-ITA da Gen.C.A. 
Giorgio Battisti a Gen.C.A. Riccardo 
Marchiò

12 Dicembre Venegono Inf. celebrazione del centenario nascita 
Mons. Tarcisio Pigionatti

14 Dicembre Milano Santa Messa in Duomo

PROTEZIONE CIVILE
FORZA DELL’UNITA
L’Unità Sezionale di Protezione Civile conta, a tutt’oggi, 180 
Volontari, anche quest’anno in sensibile diminuzione rispetto 
all’anno precedente pur restando presente in tutti i settori con la 
sua suddivisa organizzazione interna.
SETTORE ERGOTECNICO ED A.I.B

870 Volontari impiegati nelle varie attività operative•	

32 il numero degli interventi effettuati•	

18.300 circa le ore dedicate.•	

Anche nell’anno appena concluso la nostra attività ha visto 
prevalere la prevenzione, con una particolare attenzione a quei 
corsi d’acqua il cui normale scorrere era a rischio esondazione, con 
danni al territorio facilmente immaginabili. Fondamentale, ancora 
una volta, è stata la collaborazione con le Istituzioni preposte a 
questa tipologia di interventi.
Due le esercitazioni di Raggruppamento alle quali abbiamo 
partecipato: a Finale Emilia e ad Aprica, entrambe nell’ambito 
dell’operazione “Fiumi Puliti” voluta dalle rispettive Regioni. Sono 
state giornate impegnative ma anche di piena soddisfazione sia dal 
punto di vista dell’organizzazione che di quello puramente operativo.
L’attività delle squadre A.I.B. è stata prevalentemente rivolta agli 
interventi di bonifica e recupero dei sentieri tagliafuoco, mentre 
la squadra elitrasportata ha presidiato, con più turni, la base 
elicotteristica in Valcuvia, sotto la direzione della Provincia di 
Varese. Le campagne antincendio boschivo nelle Regioni Puglia 
e Liguria ci hanno visto parte attiva anche quest’anno, sempre su 
disposizione e sotto la direzione del Dipartimento della Protezione 
Civile e della Regione Lombardia. L’attività prevalente è stata, 
come sempre, il recupero di sentieri tagliafuoco e il presidio 
del territorio con operazioni di avvistamento e spegnimento. 
Importante novità del turno in Regione Puglia è stata la 
collaborazione con la locale Sezione Alpini per l’addestramento 
dei Volontari del posto.
Momento importante di formazione è stato il corso per l’uso 
in sicurezza di motosega, corso che, a fronte di un impegno 
finanziario non indifferente, ci ha permesso di abilitare 22 Volontari 
all’uso di questa particolare e per noi importante attrezzatura. Un 
ringraziamento particolare al Gruppo di Leggiuno Sangiano che, 
sempre disponibile, ci ha ospitato in quella giornata.
Importante ed efficace supporto è stato garantito dai settori interni 
del logistico, delle trasmissioni e sanitario (in collaborazione con 
il Personale volontario delle ambulanze sempre presenti alle 
nostre attività), supporto che ha permesso ai nostri Volontari 
di operare con la massima sicurezza possibile e con sempre 
maggiore professionalità, come per altro riconosciuto dalle 
Autorità Istituzionali che hanno presenziato ai nostri interventi.
SETTORE CINOFILO
Per disguidi indipendenti dalla nostra volontà, non è stato 
possibile portare a brevetto le altre sette unità cinofile per 
la ricerca in superficie, oltre a quella per il soccorso ed il 
salvamento in acqua; questo intoppo non ha comunque impedito 

la continuazione dell’attività addestrativa con la partecipazione a 
numerose esercitazioni, anche a carattere nazionale, ponendoci 
come obiettivo gli esami finali entro l’anno corrente.
Positiva e gratificante l’esperienza che ha visto le nostre unità 
coinvolte nell’organizzazione dei Campionati Mondiali per la 
ricerca in superficie in Val di Susa, collaborando con la locale 
Sezione Alpini.
Valore aggiunto, è stata la partecipazione, con esito positivo, di 
due nostri Conduttori al corso per Addestratori Cinofili riconosciuto 
dall’Ente Nazionale Cinofili Italiano – Sezione 1.
EMERGENZE
L’anno 2014 è stato particolarmente impegnativo sul fronte 
alluvioni: già nella seconda metà di gennaio siamo operativi in 
Emilia Romagna, Regione già martoriata dal recente terremoto.
Il mese di luglio ci vede impegnati in provincia di Varese: siamo 
operativi a Gornate, frazione Torba, dove, tra l’altro, allestiamo 
posti letto nella locale palestra per l’accoglienza delle persone 
alluvionate.
La nostra prontezza e la nostra capacità di intervento sono 
però state messe alla prova nel mese di novembre quando, 
contemporaneamente, siamo stati chiamati ad intervenire in più 
località, anche con operatività notturna: il giorno 12 eravamo 
attivi a Germignaga, collaborando con i Volontari della Sezione 
di Luino, ed a Caronno Pertusella; il giorno 13 è richiesto il nostro 
intervento a Solbiate Olona, mentre una squadra, attivata alla 
una di notte del giorno 11, partiva con destinazione Lavagna – 
Regione Liguria -, Regione nella quale una seconda squadra, 
partita il giorno 15, operava nel territorio comunale di Genova. 
Sempre il giorno 15, una squadra monitorava a Caronno 
Pertusella il torrente Lura a rischio esondazione.
COLONNA MOBILE NAZIONALE A.N.A. 
E COLONNA MOBILE REGIONALE
La collaborazione dei nostri Volontari all’interno della Colonna 
Mobile Nazionale A.N.A. e della Colonna Mobile Regionale, 
soprattutto della squadra di Caronno Pertusella logisticamente 
la più vicina al deposito di Cesano Maderno, è costante e quasi 
giornaliera. La manutenzione degli automezzi e delle attrezzature 
richiede un notevole impegno che viene affrontato con estrema 
serietà e professionalità, unitamente ai Volontari delle Sezioni 
limitrofe, garantendo così la piena efficienza e rapido impiego, 
come nelle ultime recenti alluvioni.
Sicuro di interpretare il pensiero di tutti gli Alpini e gli Amici, 
concludo con il più sincero e sentito GRAZIE a tutti i nostri 
Volontari che, con spirito di sacrificio, dedicano gran parte del 
loro tempo alla Protezione Civile della nostra Associazione, 
così da essere sempre pronti a rapide risposte positive in ogni 
avversità in cui venga richiesto il loro intervento. Siamo sicuri 
che sarete sempre un fidato punto di riferimento sul quale poter 
contare in ogni avversa evenienza.

ATTIVITA’ SPORTIVA 
Una delle finalità istituzionali dell’Associazione Nazionale Alpini 
è l’attività sportiva e la Sezione di Varese con la collaborazione 
della Commissione sportiva molto si impegna in questo settore. 
Sette sono le gare sezionali organizzate dai vari Gruppi che fanno 
da traino ai nostri atleti Alpini per partecipare agli 8 Campionati 
Nazionali A.N.A. Nel 2014 in totale 64 soci Alpini e 3 Aggregati 
hanno partecipato ai vari Campionati consentendo alla Sezione 
di Varese di classificarsi più che onorevolmente al 10° posto 
nel Trofeo Scaramuzza e altrettanto nel Trofeo del Presidente 
Nazionale. Per il Trofeo Scaramuzza 61 in totale le Sezioni 
che hanno partecipato ai vari Campionati con 2154 Alpini. Da 
quest’anno per gli Aggregati è stato istituito un Trofeo denominato 
“Conte Calepio” 137 i partecipanti di 28 Sezioni, tre Aggregati 
per Varese, la Sezione si classifica al 13° posto. Tra i risultati 
individuali dei nostri Alpini, segnaliamo al Campionato di slalom il 
terzo posto di Luigi Insalaco del Gruppo di Varese nella categoria 
Master 11 oltre gli 80 anni; al Campionato di Tiro a segno con 
Pistola a Treviso il terzo posto di Sergio Magugliani di Busto 
Arsizio nella categoria Gran Master. Per gli Aggregati il secondo 
posto di Matteo Brusa nello Sci di Fondo nella categoria Senior. 
Organizzate dalla Sezione di Cuneo si sono svolte in tre località 
diverse con al centro Borgo San Dalmazzo le prime Alpiniadi 
Estive, la Sezione di Varese ha partecipato con 34 Alpini e 2 
Aggregati nelle discipline Corsa a staffetta, Marcia di regolarità, 
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Corsa Individuale e in fase promozionale nel Duatlon Mountain 
Bike e Corsa conquistando la decima posizione assoluta su 54 
Sezioni. Da segnalare l’ottima prestazione dei nostri atleti nella 
Corsa individuale che ha permesso alla Sezione di classificarsi 
al 6° posto su 48 Sezioni.
In ambito sezionale nel nostro Trofeo del Presidente, sono state 
disputate 7 gare.
La partecipazione alle varie gare è stata di 26 Gruppi con 293 
Alpini e 69 tra Aggregati e Amici  Simpatizzanti tutti quanti con 
certificazione medica rilasciata da un centro di medicina sportiva. 
Il risultato è buono anche se i gruppi partecipanti sono un terzo 
della forza della nostra Sezione. Purtroppo con la sospensione 
della leva sarà sempre più difficile trovare nuovi iscritti, giovani 
Alpini, quindi sarà improbabile che qualche altro Gruppo possa 
avvicinarsi alle gare sportive con nuovi atleti.
Alla palestra comunale di Clivio nella serata della riconoscenza e 
35° Premio Pa’ Togn sabato 22 novembre 2014 si sono effettuate 
le premiazioni. Primo gruppo classificato Cassano Magnago a 
cui è stato consegnato il Trofeo, al secondo il Gruppo di Carnago 
un’Aquila, e terzo al Gruppo di Malnate l’Alpino nella bufera che 
terranno in custodia per un anno in quanto Challenge perpetui. 
Sono stati premiati i primi 12 Gruppi classificati; a tutti un quadro 
in peltro con una lastrina rappresentante tutte le discipline, ai 
primi tre Gruppi lastrina dorata argentata e bronzata.
Altre manifestazioni sportive sono state organizzate dai nostri 
Gruppi. Il 5 ottobre 2014 il Gruppo Alpini di Cardana di Besozzo 
ha organizzato la 37^ Camminata Alpina. Il 12 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
15-16 Febbraio 2014 79° Campionato Sci di Fondo ai Piani 1) 
di Bobbio Sezione di Lecco; 279 Alpini e 8 Aggregati di 33 
Sezioni. Per la Sezione di Varese 12 Alpini e 1 Aggregato. Nel 
Trofeo Scaramuzza Varese si classifica al 13° posto. Nel Trofeo 
Conte Calepio (Aggregati) Varese al terzo posto. Individualmente 
migliore prestazione Giuseppe Frigerio 13° classificato assoluto. 
Per gli Aggregati Matteo Brusa secondo miglior tempo.
15-16 Marzo 37° Campionato Sci Alpinismo a Lanzada 2) 
Sezione di Sondrio 91 coppie di Alpini classificati e 4 coppie 
di Aggregati appartenenti a 21 Sezioni; Presente una coppia 
di Militari del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur. Varese 
non ha partecipato.
29-30 Marzo a San Martino di Castrozza Sezione di Trento 3) 
48° Campionato di Slalom Gigante; 361 Alpini classificati e 
27 Aggregati di 38 Sezioni, 11 Alpini della nostra Sezione che 
si è classificata al 14° posto, nessun nostro Aggregato. Miglior 
atleta di Varese Davide Paris 56° assoluto. Luigi Insalaco 
terzo sul podio nella categoria Master 11. 
05 Giugno Sezione di Cuneo apertura prime Alpiniadi 4) 
Estive. Presenziava alla manifestazione il Consigliere Guido 
Alberto Foglio Para. 

 06 Giugno a Chiusa di Pesio 38° Campionato di Corsa a 
staffetta in montagna; classificate 82 staffette composte da 
tre Alpini e 32 composte da due Alpini per un totale di 310 
Alpini; Varese con 2 staffette da tre ed una coppia, 8 Alpini in 
tutto si è classificata al 12° posto su un totale di 31 Sezioni. 
Migliore nostra prestazione 17^ assoluta la staffetta composta 
da Alberto Pini, Alessio Piatto e Maurizio Mora. Hanno 
partecipato anche 24 Aggregati, nessuno della Sezione di 
Varese e 45 Militari delle truppe Alpine.

 Alla sera a Borgo San Dalmazzo si è disputata una prova 
promozionale di Duatlon, Mountain Bike e Corsa, 120 Alpini 
classificati di 29 Sezioni, Varese con 3 Alpini si è classificata 
al 13° posto. Hanno partecipato anche 18 Aggregati, nessuno 
di Varese e 7 Militari delle Truppe Alpine.

 07 Giugno a Limone Piemonte 42° Campionato di Marcia di 
regolarità in montagna, 135 pattuglie composte da tre Alpini 
per un totale di 405 Alpini classificati appartenenti a 33 Sezioni; 
Varese presente con 3 pattuglie, 9 Alpini si è classificata al 
17° posto. Hanno partecipato anche 27 Aggregati, nessuno di 
Varese e 24 Militari delle Truppe Alpine.

 08 Giugno a Cervasca 43° Campionato di Corsa 

individuale in montagna: 450 Alpini classificati appartenenti 
a 48 Sezioni; Varese presente con 17 Alpini si è classificata 
con onore in 6^ posizione. Individualmente i nostri ottimi 
piazzamenti nelle singole categorie, i migliori 4° Renato 
Pegorin in sesta categoria 45 i partecipanti e 7° Mora Maurizio 
in quarta categoria 70 i partecipanti. Hanno partecipato anche 
32 Aggregati appartenenti a 9 Sezioni, Varese presente al 6° 
posto con Marco Negri e Matteo Brusa. 9 i Militari delle Truppe 
Alpine.
 5) 20-21 settembre a Treviso il Campionato di Tiro con 
Carabina e Pistola. Carabina 45° Campionato 95 
prestazioni di Alpini appartenenti a 22 Sezioni, Varese al 
13° posto con 4 Alpini. Pistola standard 31° Campionato  
107 prestazioni di Alpini di 20 Sezioni, Varese all’ottavo posto 
con 3 prestazioni. 

 Ottimo risultato di Sergio Magugliani terzo classificato con 
272 punti nella categoria Gran Master.

Gare Sezionali – Trofeo del Presidente
09 Febbraio gara di Sci di fondo a San Michele di Formazza 1) 
organizzata dal Gruppo di Vedano Olona, Trofeo intitolato 
all’Alpino Alberto Cecini, con 32 Alpini e 7 tra Aggregati e 
Simpatizzanti di 11 Gruppi. Vincitore Trofeo Cecini Gruppo 
di Vedano Olona con Giuseppe Frigerio, Stefano Cordoni e 
Sergio Molteni, nel tempo 1 ora 26’ 59” a seguire Carnago e 
Capolago. Nel Trofeo del Presidente primo Gruppo di Vedano 
Olona davanti a Carnago e Brinzio.
09 Marzo a Valtournenche (AO)2)  organizzata dai Gruppi della 
Zona 3 in collaborazione con lo sci club Cassano Magnago, 
gara di Slalom Gigante 1^ Coppa Alpini Zona 3 con 32 
Alpini di 14 Gruppi. Vincitore il Gruppo di Cassano Magnago 
con Massimiliano Palumbo, Andrea Mariani e Giuseppe 
Zarantonello, con il tempo di 2’ 41” 79 seguito da Varese 
e Carnago. Per il Trofeo del Presidente primo Cassano 
Magnago a seguire Varese e Besano.
31 Maggio 01 Giugno a Tradate Trofeo Dorligo e Serajevo 3) 
Albisetti gara di tiro a segno con carabina, 58 Alpini e 2 
Aggregati appartenenti a 13 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 Gabriele Aries del gruppo di Vedano Olona con 
187 punti seguito da Mario Marchiorato di Malnate e Loris 
Spagnolo di Abbiate Guazzone.
22 Giugno a Ferno Trofeo Salvatore Grandinetti gara 4) 
di Mountain Bike e Corsa a Staffetta; 16 staffette con 32 
Alpini di 8 Gruppi, e 5 staffette tra Aggregati e Simpatizzanti. 
Prima staffetta classificata Carnago A con Antonello Toniolo e 
Luca Granfo a seguire Malnate A Andrea Zanasca e Daniele 
Colasurdo e Carnago B con Alessio Piatto e Antonio Della 
Ventura.  Trofeo del Presidente primo Gruppo di Carnago 
seguito da Malnate e Capolago.
13 Luglio a Carnago gara di corsa a staffetta in montagna5)  9 
Gruppi con 36 Alpini e 12 tra Aggregati e Simpatizzanti. Prima 
classificata staffetta Capolago A con Paolo Negretto e Maurizio 
Mora seguita da Carnago A con Luca Granfo e Antonello 
Toniolo, terza staffetta Cassano Magnago A con Cristiano 
Marchesin e Daniele Morello. Trofeo del Presidente primo 
gruppo di Capolago seguito da Carnago e Cassano Magnago.  
14 Settembre in località Caldana di Cocquio Trevisago gara 6) 
di Corsa individuale in montagna 14 Gruppi con 50 Alpini e 
42 tra Aggregati e Simpatizzanti. Primo classificato Maurizio 
Mora seguito da Paolo Negretto ambedue di Capolago e terzo 
Cristiano Marchesin di Cassano Magnago. Per il Trofeo del 
Presidente primeggia il Gruppo di Capolago con Maurizio Mora 
e Paolo Negretto seguito da Carnago e Brinzio. 
05 Ottobre a Varese gara di Marcia e Tiro7)  10 Gruppi 19 
pattuglie con 54 Alpini e 3 Aggregati. Primo classificato Gruppo 
di Cassano Magnago A con Andrea Mariani, Carlo Rossato e 
Daniele Pianaro, a seguire Gruppo di Abbiate Guazzone A e 
Malnate A. 

 Miglior prestazione nel tiro Daniele Andreoletti di Besano con 
41 punti seguito a pari punti da Andrea Mariani di Cassano 
Magnago e al terzo posto a pari merito con 40 punti Luigi 
Maragno di Vedano Olona, Alessio Piatto di Carnago e 
Scaccabarozzi Faustino di Varese. 
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 Migliore prestazione nella Marcia Varese B con 3 penalità a seguire 
Cassano Magnago A 60 penalità e Carnago B 107 penalità. 

EVENTI STORICI E CULTURALI
Il Gruppo di Varese ha organizzato presso la Sede il ciclo di 
incontri, veramente molto interessante, “un caffè con gli alpini...”, 
con intervento di relatori esperti delle varie tematiche trattate, 
(Territorio - Sport - Storia - Letteratura - Industria). 
La Sezione di Varese il 3 luglio ha invitato, presso l’Aula 
Magna dell’Università dell’Insubria, il Gen.C.A. Giorgio 
Battisti Comandante del Nato Rapid Deployable Corps Italy, 
recentemente rientrato dopo un anno di Comando a Kabul, per 
una conferenza sulla missione dei nostri militari in Afghanistan.
Il 15 settembre presso la Caserma di Solbiate Olona si è svolta 
la cerimonia della firma di un “Memorandum d’Intesa” tra Nato 
Rapid Deployable Corps Italy (NRDC-ITA) e le Sezioni di Varese, 
Milano e Como con lo scopo di favorire l’interscambio per 
l’organizzazione di eventi culturali, analisi, conferenze e studi.

PERIODICO “PENNE NERE”
Il periodico sezionale trimestrale PENNE NERE, del quale sono 
stati pubblicati 4 numeri per complessive 88 pagine, è stato 
stampato in circa 25.000 copie ed inviato a Soci, Amici, Autorità 
Militari, Civili e Religiose, nonché ai Sindaci dei Comuni dove è 
presente un Gruppo Alpini della nostra Sezione.
Un grazie al Direttore, al Condirettore, ai Redattori e al Grafico 
per l’impegno profuso.

STAMPA E CULTURA ALPINA
Anche quest’anno la Sezione di Varese ha partecipato attivamente al 
18° C.I.S.A. (Convegno Itinerante della Stampa Alpina) che si è tenuto 
a Marostica nei giorni di sabato 12 e domenica 13 aprile 2014.
“Comunicare il centenario” era il titolo proposto del convegno.
Sono intervenuti due giornalisti professionisti quali Paolo Rumiz 
di “Repubblica” e Paolo Ferrario di “Avvenire”.
Ha concluso il convegno il Presidente Nazionale Favero che 
ha elogiato questa iniziativa, fiore all’occhiello della stessa 
associazione.
Prima di terminare i lavori è stato distribuito un questionario per 
permettere all’A.N.A. di valutare l’organizzazione del convegno e lo 
svolgimento dello stesso nell’ottica di un continuo miglioramento.
A fine aprile 2014 si è tenuto a Milano un convegno organizzato 
dal Centro Studi per discutere sulle modalità da adottare per 
eventuali interventi nelle scuole, interventi mirati a favorire negli 
studenti la memoria di quei giovani che hanno sacrificato la loro 
giovane esistenza nel corso del primo conflitto mondiale di cui 
quest’anno ricorre il primo centenario.
Tale convegno, a cui ha partecipato attivamente anche la Sezione 
di Varese, ha avuto un successivo sviluppo nei giorni 24, 25 e 26 
ottobre presso la casa alpina di Costalovara, sopra Bolzano.
In questa occasione si è discusso ampiamente innanzitutto 
dell’attività del Centro Studi in generale e poi sulle varie iniziative 
che le Sezioni possono mettere in essere per rievocare gli eventi 
della prima guerra mondiale.
Il Presidente Favero infine, a conclusione dei lavori, ha comunicato 
che la Sede Nazionale sta predisponendo un programma 
dettagliato di manifestazioni per l’anno 2018, nel quale ricorrerà 
il centenario del termine del conflitto.

LINEA CADORNA
Sono continuate anche nel 2014 le visite guidate organizzate 
dal Gruppo di Viggiù con le scolaresche alla linea Cadorna, 
visite storiche molto istruttive ed apprezzate dai docenti 
accompagnatori.
Un grazie agli Alpini di Viggiù Clivio e un grazie particolare 
all’Alpino Luigi Ciceri per la disponibilità e il tempo dedicato.

BANDE E CORI
I Cori e le Bande sono una ricchezza culturale per la nostra 
Sezione, essi sono sempre impegnati per concerti e manifestazioni 
Alpine e non.
Oggi Bande e Cori sono cresciuti e dispongono di un repertorio 
che va al di là dei confini della musica e dei canti di montagna e 
popolari.
Al Coro della Sezione di cui siamo fieri dico: continuate con 
l’entusiasmo e con l’impegno di quando avete iniziato.

Desidero esprimere il più vivo apprezzamento ai maestri e a tutti i 
componenti delle Bande e dei Cori, augurando che i loro concerti 
salvaguardino questo inestimabile patrimonio culturale.

ATTIVITA’ SEZIONALI
Nel corso dell’anno Sociale il Consiglio Sezionale si è riunito 12 
volte con la presenza della quasi totalità dei Consiglieri. Anche il 
Consiglio di Presidenza si è riunito quasi settimanalmente.
Così pure hanno ben lavorato la Commissione Sportiva, la 
Commissione Premio Pa’ Togn e i Revisori dei Conti.
I Capi Gruppo sono stati riuniti il 30 aprile a Comerio (presenti il 
90%), poi in due riunioni interzone così suddivise:
10 dicembre a Comerio (Zone 1-2-4-5-6-7); su 47 gruppi ne 
mancavano solo 5 (90% di presenze) 
11 dicembre a Saronno (Zone 3-8-9-10); su 30 gruppi ne 
mancavano 12 (60% di presenze).
Oltre a queste riunioni i Capi Gruppo con il Consigliere e il 
Delegato di Zona hanno effettuato riunioni nelle rispettive Zone 
per coordinare le iniziative e le manifestazioni.

RINGRAZIAMENTI
Permettetemi di rivolgere un grazie a tutti coloro che in tante 
occasioni ci hanno dato una mano: dal Presidente Nazionale 
ai collaboratori della Sede Nazionale, al Consigliere Nazionale 
Lorenzo Cordiglia e al Direttore Generale A.N.A. Adriano 
Crugnola.
Un ringraziamento alle Autorità Civili, Militari, Religiose e 
Amministrative della nostra Provincia in cui operano i nostri 
Gruppi.
A Don Franco Berlusconi, nostro Cappellano, sempre disponibile 
alle nostre richieste, a Don Giorgio Spada, Cappellano del 
Gruppo di Varese, sempre presente alle nostre cerimonie. 
Agli amici della Campo dei Fiori per la collaborazione data in 
tante occasioni. 
Ai Vice Presidenti Ferdinando Vanoli e Silvio Botter, ai componenti 
il Comitato di Presidenza, ai Consiglieri e ai collaboratori di tutte 
le Commissioni. 
Ai Gruppi non posso che rinnovare il mio apprezzamento per 
quello che avete fatto e per quello che continuerete fare.
Un augurio e un saluto particolare, a nome di tutti gli Alpini e 
Amici degli Alpini della Sezione, vorrei inviare al nostro Socio 
Alpino Rev.do Padre Damiano Giulio Guzzetti, che il 20 febbraio 
2014 il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi di 
Moroto, in Uganda., ove aveva già operato come missionario 
comboniano.
Prima di terminare vorrei ringraziare, per il lavoro e l’amicizia 
dimostrata, i Consiglieri giunti a fine mandato: 

Renato Restagno, segretario del Consiglio di Presidenza;- 
Armando Cadario, membro della Commissione Sportiva e - 
incaricato di coordinare il servizio a Santa Caterina; 
Roberto Spreafico, incaricato del Servizio Comunicazioni e - 
grafico del periodico sezionale “Penne Nere”.

Mi auguro che continuino a collaborare con entusiasmo 
nell’Associazione.
A Voi Delegati, ai Capi Gruppo, agli Alpini, agli Amici degli Alpini, 
il mio fraterno saluto, il mio ringraziamento e la mia stima per 
quello che avete saputo fare, confidando che in futuro la Vostra 
voglia di fare non venga mai meno.
Viva gli Alpini!
Viva la Sezione di Varese!
Viva l’A.N.A.
Viva l’Italia!
 il Presidente
 Luigi Bertoglio
 


