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Carissimi amici Alpini delegati, 
un saluto affettuoso a tutti Voi e per vostro tramite a tutti i soci 
Alpini e aggregati qui da Voi ben rappresentati. Prima di iniziare 
la lettura della relazione morale rendiamo gli onori alla Bandiera 
e al Vessillo Sezionale, come giusto riconoscimento ai Caduti di 
tutte le armi, vittime di guerre e terrorismo che hanno sacrificato 
le loro giovani vite per degli ideali in cui credevano.
Un ringraziamento all’Associazione Commercianti che da anni ci 
concede in uso questo bellissimo salone delle conferenze. 
Un saluto di stima e amicizia al nostro Presidente Nazionale 
Sebastiano Favero, a tutti i Consiglieri, a don Bruno Fasani 
direttore del nostro giornale “ L’Alpino”, al direttore generale 
Adriano Crugnola sempre disponibile per qualsiasi delucidazione 
e a tutto il personale dei vari uffici che con pazienza e gentilezza 
ci aiutano nel risolvere le varie problematiche.
Non ultimo, un saluto e un ringraziamento al nostro Consigliere 
Nazionale Lorenzo Cordiglia sempre presente alle nostre 
manifestazioni Sezionali.
Un saluto a tutti i nostri ragazzi in armi impegnati nelle varie 
missioni, ai Comandanti sempre disponibili nei nostri confronti, 
ai due marò Girone e Latorre, alle loro famiglie con l’augurio e 
l’auspicio di un presto ritorno.
Prima di iniziare la lettura della relazione morale desidero 
ricordare con affetto e rimpianto tutti i Soci che ci hanno lasciato 
“andati avanti”. Purtroppo il lungo elenco non mi consente di 
menzionarli tutti, ma per tutti ricordo in particolare:

Valentino Bonin•	 , Consigliere Sezionale, componente della 
Commissione premio Pa’ Togn, delegato all’Assemblea 
Nazionale, Capogruppo di Cassano Magnago e responsabile 
della P.C. del Gruppo.
Crisostomo Scaramuzzi •	 (detto Giotto), per molti anni Vice 
Presidente Vicario e coordinatore della Protezione Civile del 
secondo Raggruppamento e ultimamente responsabile COSN 
(Centro Operativo Sede Nazionale) di Protezione Civile.
Giuseppe Giuliani•	 , già Capogruppo del Gruppo di Gavirate 
per ben 27 anni.
Cesare Poma•	 , socio fondatore e già Capogruppo del Gruppo 
di Barasso.
Pasqualino Sottoriva, •	 per molti anni Capogruppo di Carnago 
e che solo una grave malattia ha potuto fermare.
Mario	Baroffio•	 , reduce di guerra classe 1915 del Gruppo di Arcisate.
Fermo Beretta, •	 reduce di guerra classe 1918 del Gruppo di Varese.
Mario Moja, •	 reduce di guerra classe 1923 del  Gruppo di Varese.
Tullio Nadin•	 , reduce di guerra classe 1924 del Gruppo di 
Busto Arsizio.
Carlo Riva•	 , reduce di guerra classe 1921 del Gruppo di Caravate.
Vincenzo Rizzato•	 , reduce di guerra classe 1921 del Gruppo 
di Brusimpiano.

Per rendere omaggio alla loro memoria e per rinnovare alle loro 
famiglie i sentimenti del nostro cordoglio e della nostra solidarietà 
Alpina Vi invito ad un momento di raccoglimento.
Fortunatamente accanto alle notizie tristi abbiamo anche quelle 
liete: nuovi matrimoni, nascite di figli e nipoti, anniversari di 
nozze. E compleanni, come quello del nostro “vecio” Alpino 
Porrini Antonio, detto “Tugnin“, classe 1912, che ha compiuto 
103 anni ed è l’Alpino più vecchio della nostra Sezione: tanti 
affettuosi auguri da tutti i nostri Soci.
Quello di oggi è un incontro di lavoro, di analisi, di critiche, di 
suggerimenti per attività future della nostra Sezione.
Il 2015 è stato un anno storico, in quanto 100 anni fa, esattamente 
il 24 maggio 1915, l’Italia entrò in guerra; guerra che causò 
migliaia di giovani morti, di orfani e di famiglie distrutte. I nostri 
Gruppi, con lodevole impegno e nell’egida del “non dimenticare”, 
hanno organizzato varie manifestazioni e, in alcune scuole, con 

la collaborazione di alcuni docenti hanno portato a conoscenza la 
nostra storia, sia con filmati d’epoca che con reperti e documenti 
storici.
Sempre nel 2015 si è svolto un evento molto importante per la 
nostra Sezione, il Raduno del Secondo Raggruppamento in quel 
di Busto Arsizio, manifestazione che ci ha impegnati non poco 
ma che, anche grazie alla vostra collaborazione, ci ha permesso 
di ben figurare.
A fronte di quanto sopra sto però notando che alcuni Gruppi 
stanno vivendo un momento di stanca e ciò può essere 
controproducente. Pertanto mi rivolgo ai Capi Gruppo che sono 
la spina dorsale della Sezione affinché si adoperino a spronare i 
propri soci perché partecipino alla vita attiva del Gruppo e della 
Sezione portando idee, iniziative e proposte utili al proseguimento 
dell’amicizia, della solidarietà e dell’alpinità.  Lo stesso invito lo 
rivolgo anche ad alcuni Consiglieri Sezionali un po’ troppo pigri.
Desidero innanzitutto ricordarVi che la Sezione siete tutti Voi 
Delegati, che rappresentate i Gruppi e non solo il Consiglio 
Sezionale da Voi eletto. 
Un invito a cercare gli Alpini “dormienti” che al termine del servizio 
militare, per pigrizia, si sono dispersi.  Dobbiamo renderci conto 
che la nostra Associazione e i nostri Gruppi avranno un futuro solo 
con l’inserimento di nuova linfa; sono sicuro che sollecitandoli e 
motivandoli riusciremo a far riemergere in loro quei valori acquisiti 
durante la naja e solo sopiti per tanti anni. Rimbocchiamoci le 
maniche, perché è l’unione che fa la forza.

FORZA DELLA SEZIONE
La consistenza numerica della Sezione nel 2015 era:

Soci Alpini •	  ..............  3.820 ..................di cui 119 nuovi iscritti
Soci Aggregati•	  ......... 1.666 ..................di cui 133 nuovi iscritti
Soci Aiutanti•	   .................. 9
Amici della Sezione•	 ...... 68

Confrontando i dati del 2014 dobbiamo constatare una 
diminuzione di 42 alpini, un incremento di 14 aggregati e una 
diminuzione 7 amici. Risultano però ancora in sospeso 100 alpini 
e 56 aggregati, probabilmente sono quei soci in arretrato con i 
pagamenti della quota associativa che, magari, visto purtroppo 
anche per l’invecchiamento di molti, per pigrizia o per dimenticanza 
non hanno rinnovato. A voi Capi Gruppo lancio l’appello perché 
vi adoperiate per la ricerca e il recupero, domandandoci dove 
eventualmente potremmo avere sbagliato. Purtroppo abbiamo 
avuto anche 40 Alpini e 22 Aggregati che sono “andati avanti”, 
ricordiamoli con deferenza e rispetto.
I nostri Gruppi da 77 passano a 78 in quanto si è costituito il 
gruppo di Gorla Minore, sarà effettivo dal gennaio 2016. 
Un benvenuto di cuore da parte di tutta la nostra grande famiglia 
Alpina.

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

DEL “NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS – ITALY”
Continuano i rapporti con il Comando Truppe Alpine e con il Corpo 
NATO di Solbiate Olona, con scambi regolari di notizie e inviti.

Il 30 gennaio Caserma Ugo Mara con Comandante Gen. C.A. • 
Marchiò con redattori Penne Nere
Il 18 febbraio Palazzo Cusani a Milano con Gen. Pennino • 
Il 27 giugno caserma Ugo Mara per International Day• 
L’11 settembre 2015 Caserma Ugo Mara per cambio • 
Comandante Brigata di Supporto
Il 29 settembre Palazzo Cusani con Gen. Pennino per • 
relazionare l’invito sul 2° RGPT
Il 2 ottobre Caserma a Como cambio Comandante• 
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Il 12 ottobre Palazzo Cusani con Gen. Pennino per conferenza • 
stampa e presentazione Compagnia Teatrale che in anteprima 
a Busto A., in occasione del 2° Raggruppamento, avrebbe 
rappresentato l’opera “La Grande Guerra di Mario”

ADUNATA NAZIONALE A L’AQUILA
Nonostante la notevole distanza e il periodo di austerità la 
Sezione ha sfilato con circa 600 Alpini e 68 gagliardetti su 77 
gruppi. Tema proposto dalla Sede Nazionale per l’Adunata era: 
“IL RICORDO LA RICOSTRUZIONE E IL DOVERE“.
La nostra Sezione ha sfilato con questo striscione “RICOSTRUIRE 
E’ UN DOVERE, RICORDARE E’ INDISPENSABILE”.
Devo complimentarmi con gli Alpini e i cittadini Abruzzesi per la 
cortesia e simpatia con cui ci hanno accolto nonostante l’immane 
tragedia da loro sofferta. L’organizzazione è stata ottima, anche 
in considerazione delle difficoltà logistiche causate dal terremoto. 
E’ chiaro che qualche “mugugno” si sia percepito, ma su 300.000 
Alpini c’è sempre qualcuno più bravo degli altri (lo vediamo anche 
nelle nostre manifestazioni). Bravi Alpini Aquilani.
Come già relazionato lo scorso anno, anche quest’anno ci sono 
stati alcuni alpini (con la “a” minuscola) che hanno avuto un com-
portamento irriguardoso verso coloro che sono preposti a svolgere 
il servizio d’ordine, servizio che serve, se ordinati e inquadrati, a 
renderci apprezzati da chi ci osserva e orgogliosi di noi stessi.
E’ pur vero che all’ammassamento anche la nostra Sezione accusi 
qualche difficoltà nell’inquadrare le zone e dare disposizioni chiare; 
di ciò chiedo pazienza, vedremo di organizzarci meglio.

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO A BUSTO ARSIZIO
Quando nel 2014 venni eletto Presidente, subentrando a 
Francesco Bertolasi non ricandidatosi, ebbi come eredità 
l’organizzazione del 2° Raggruppamento in quel di Busto 
Arsizio. Al momento non mi preoccupai, anzi ne fui lusingato in 
considerazione anche dei 20 mesi che mancavano all’evento, 
che allora sembravano tanti ma che poi, in pratica, si sono 
dimostrati finanche pochi. Comunque, “zaino in spalla e maniche 
rimboccate“, siamo partiti e penso che alla fine il risultato finale 
sia da considerarsi positivo, anche per i complimenti ricevuti, 
sufficienti a ripagarmi delle giornate e di qualche nottata passata a 
programmare e organizzare perché tutto andasse per il meglio.
Devo ringraziare tutti i Capi Gruppo e i loro Alpini per il fattivo 
contributo in uomini, tempo e denaro, il Comune di Busto A. nella 
persona del suo Sindaco Gigi Farioli e di tutta l’Amministrazione 
per la loro disponibilità, i Vigili, tutte le autorità civili e militari 
presenti, gli uomini della Protezione Civile e il S.O.N.
Un ringraziamento a quei Consiglieri Sezionali che mi hanno 
supportato e sopportato nei momenti critici.
Un ringraziamento particolare lo rivolgo al Gruppo di Busto 
Arsizio e al suo Capo Gruppo Franco Montalto.
Purtroppo vorrei che qualcuno si rendesse conto che nulla è 
perfetto ma tutto perfettibile. Noi ce l’abbiamo messa tutta, però 
la cosa che più mi indispettisce è l’aver recepito alcune critiche 
“gratuite”, che dimostrano l’incapacità di valutare obiettivamente 
sacrificio e lavoro. Chiunque organizzi qualcosa si impegna per 
ottenere il massimo pur incontrando a volte difficoltà oggettive. 
Stiamo perdendo il vero senso critico, dovremmo essere un po’ 
più consapevoli del lavoro altrui e magari più alpini . 

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI
Nel corso del 2015 si sono festeggiati questi anniversari di 
fondazione di Gruppo, sempre scortato dal Presidente e dai 
Consiglieri Sezionali:
25 aprile ....................85° Gruppo di Leggiuno
1 maggio ...................10° Gruppo di Lonate Ceppino
13 settembre.............80° Gruppo di Lonate Pozzolo
4 ottobre ...................85° Gruppo di Gemonio

MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 gennaio Nikolajewka 2015
Ogni anno le nostre manifestazioni Sezionali iniziano con il 
ricordo della battaglia di Nikolajewka per onorare i nostri Caduti. 
Presenti i Vessilli delle Sezioni di Varese, Luino, Como, Intra e 
Val Susa, scortati dai relativi Presidenti e Consiglieri. 
Numerosi gli Alpini, molti gagliardetti, Autorità Civili e Militari e 
portata con solennità l’Urna contenente la Terra di Russia. 
Con Sua Eccellenza Mons. Franco Agnesi hanno concelebrato 

Mons. Bruno Fasani, direttore de “L’Alpino”, il nostro Cappellano 
don Franco Berlusconi, don Angelo Corno, don Maurizio Canti 
e don Giorgio Spada. I canti sono stati eseguiti dal coro della 
Sezione. 
In rappresentanza della Sede Nazionale il Consigliere Nazionale 
Lorenzo Cordiglia. La commemorazione ufficiale è stata tenuta 
da Mons. Bruno Fasani, alpino Direttore del mensile “L’ALPINO”, 
che nel Suo intervento ha ricordato come “settantadue anni fa 
a quest’ora Nikolajewka era un cimitero a cielo aperto: tanti 
avevano finalmente trovato la pace.“
9 Maggio - S. Messa in ricordo di Mons. Tarcisio Pigionatti e 
di tutti i Cappellani e Presidenti della Sezione defunti.
Come tradizione prima dell’Adunata Nazionale,  la S. Messa è 
stata celebrata nella Chiesa di S. Antonio Piazza della Motta, 
quest’anno in occasione del 18° anniversario della morte del 
nostro Cappellano. Il nostro primo Cappellano Pà Togn è stato 
specialmente ricordato domenica 8 febbraio nella S. Messa a 
Baraggia di Viggiù organizzata dal Gruppo di Viggiù Clivio.
15 Agosto Campo dei Fiori - Festa della Montagna e 
Celebrazione sezionale in onore dei Caduti senza Croce.
Nonostante il tempo inclemente la partecipazione è stata 
numerosa; la funzione religiosa si è svolta al coperto sotto 
il portico dell’ex hotel. La S. Messa è stata celebrata da Sua 
Eccellenza Mons. Damiano Guzzetti, alpino iscritto nella nostra 
Sezione, il quale ci ha ragguagliato sulla sua Missione di Vescovo 
di Moroto in Uganda. Importante la collaborazione del Gruppo 
Alpini di Varese per gli allestimenti e altri aspetti organizzativi.
22 Settembre - San Maurizio, Patrono degli Alpini
Come di consuetudine ogni anno celebriamo in quel di Cassano 
Magnago (per la precisione sono 28 anni) la ricorrenza di San 
Maurizio Patrono delle Truppe Alpine. Si inizia con la deposizione 
della corona al Monumento ai Caduti; poi, accompagnati dal 
locale Corpo Musicale, si inizia la sfilata sino alla Cappelletta con 
la vetrata raffigurante San Maurizio. Presente la Sezione con il 
Presidente e alcuni Consiglieri Sezionali, diversi gagliardetti tra 
cui quello di Bareto Sezione L’Aquila con il Capo Gruppo. 
L’Amministrazione Comunale era presente con il Sindaco e 
alcuni Assessori. La Santa Messa è stata celebrata dal nostro 
Cappellano Sezionale don Franco Berlusconi, accompagnata 
dal coro del Gruppo di Cassano M. “Rosa delle Alpi”.
21 Novembre - Serata della Riconoscenza e “Premio Pa’ Togn”.
Sabato 21 novembre presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio, con il 
conferimento del 36° Premio Pa’ Togn e l’assegnazione dei contributi 
derivanti dal Fondo di solidarietà “Monsignor Tarcisio Pigionatti”, si è 
conclusa una annata ricca di eventi per la nostra Sezione.
La Commissione, pur sottolineando i valori meritori di tutte le 
candidature presentate, ha proposto al Consiglio Sezionale per 
l’assegnazione del prestigioso riconoscimento, l’Alpino Mauro 
Agnoletti del Gruppo di Busto Arsizio evidenziandone l’impegno 
nel campo della solidarietà.
I contributi solidali sono stati consegnati a sei Associazioni 
impegnate nel volontariato e in opere missionarie all’estero:

Padre John Berchman – Isola di Mapamoiwa (Papua Nuova •	
Guinea) realizzazione acquedotto e depurazione.
Suore Salesiane a Embu (Kenia) – attrezzature per ambulatorio •	
medico e completamento dispensario.
Comunità Ivrea Sister Kadem – Missione di Kadem a sud del •	
Lago Vittoria (Kenia), pagamento rette scolastiche ai ragazzi 
più indigenti.
Associazione Giorgia 2009 ONLUS – Kimbondo (Repubblica •	
Democratica del Congo), realizzazione ambulatorio 
odontoiatrico.
A.G.R.E.S. ONLUS di Cislago – ippoterapia e psicoterapia per •	
ragazzi diversamente abili.
Padre Mauro – Missionario Comboniano – Karamoja, •	
ristrutturazione acquedotto.

La serata, introdotta da Antonio Verdelli, ha avuto un preludio 
inaspettato: il nostro Inno “33” seguito dall’Inno Nazionale e 
da altri brani riguardanti la prima Guerra Mondiale cantati dagli 
alunni della classe quarta B della scuola primaria “E. De  Amicis” 
di Busto Arsizio: complimenti alle insegnanti.
Sono seguite le premiazioni delle gare Sportive 2015 con 
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l’assegnazione del Trofeo Presidente Nazionale al Gruppo di 
Carnago.
La serata è stata allietata dall’Orchestra a Plettro dei Mandolinisti 
Bustesi che hanno offerto una pregevole esecuzione di brani dal 
tema “MANDOLINI E CHITARRE DALLE TRINCEE“.
Un grazie al Gruppo di Busto Arsizio per l’impegno profuso per la 
riuscita della manifestazione.

PASQUA DELL’ALPINO
Anche nel 2015 alcune zone (1, 3, 4, 5, 10) hanno celebrato 
come da tradizione la Pasqua dell’Alpino. Come ci ricorda il 
Beato Carlo Gnocchi “FARE PASQUA” è sentirci protagonisti di 
un piano di Redenzione.

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ
Anche nel corso dell’anno 2015 numerosi Gruppi hanno 
collaborato con varie Istituzioni in interventi di solidarietà:
AIL – AISM – AIRC – CILLA – BALZOO – UNITALSI – ADIAPSI – 
OAMI casa Elisa – ALOMAR – ALICE – ANDOS – ASSOCIAZIONE 
ASSISTENZA CARCERARI – SUORE DELLA RIPARAZIONE – 
CRI – ALPINI MONTEVIALE – OFFERTA AD AMMALATA PER 
INTERVENTO CHIRURGICO NEGLI STATI UNITI

SERVIZIO ALL’EREMO DI SANTA CATERINA
Anche nel 2015 su specifica e particolare richiesta della Provincia 
abbiamo continuato il servizio di assistenza ai visitatori, come di 
seguito sottoelencato:

Turni •	  .............................55
Soci impegnati •	 ............242
Ore di servizio •	  .........1.668

Un grazie sincero a tutti gli Alpini e Amici degli Alpini che 
sacrificando il loro tempo libero e anche Festività importanti 
(Natale, Pasqua, Adunata Nazionale ecc.), hanno partecipato a 
questo servizio.

LIBRO VERDE
Come ormai tradizione, da diversi anni la Sede Nazionale ci 
ha chiesto di comunicare i dati riguardanti le ore impiegate per 
interventi in favore della comunità e i contributi elargiti dai vari 
gruppi della Sezione per la società civile e religiosa.
Di seguito il confronto tra i dati degli anni 2014 e 2015:
Dati comunicati Anno 2014 2015

Donatori di sangue •  .............................83 ............................. 50
Ore lavorate •  ................................65.191 ...................... 55.734
Contributi elargiti •  ...................155.139 € ................ 139.934 €

Questi sono dati riferiti a 66 gruppi su 77 quindi pari all’86%, in 
linea con lo scorso anno.
I donatori di sangue sono diminuiti; le ore lavorate sono state 
55.734 con un decremento del 14,5%.
Queste ore, valorizzate secondo la tariffa della Sede Nazionale, 
portano ad un valore economico di € 1.533.800.
La somma in denaro elargita alle varie realtà locali ammonta a € 
139.934 con un decremento del 9,8%.
In totale la Sezione di Varese ha dato alla nostra società 
territoriale un contributo globale di € 1.673.734.
Voglio sottolineare ancora una volta che i dati raccolti nel Libro 
Verde sono molto significativi per la “VISIBILITA’” della nostra 
Associazione e della nostra Sezione per cui faccio appello a 
quei gruppi che non hanno risposto alla richiesta a rivedere per 
il prossimo anno la loro posizione perché questo comportamento 
danneggia la credibilità della nostra Associazione; mi riferisco in 
modo particolare ai contributi che i nostri gruppi, con notevole 
sacrificio associativo, elargiscono alle varie associazioni e 
comunità del nostro territorio.

BANCO ALIMENTARE
Anche l’anno trascorso ha visto una massiccia partecipazione 
di alpini ed amici degli alpini alla 19° giornata nazionale della 
colletta alimentare che si è svolta in tutta Italia sabato 28 
novembre 2015.
Lo slogan che ha contraddistinto questo intervento di solidarietà 
era: ”CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO 
DELLA VITA”.
La presenza degli alpini nelle tre zone di pertinenza della sezione 

di Varese è stata ancora una volta determinante non solo per 
la presenza fisica ma per il decisivo supporto logistico perché 
in diversi casi si è dovuto sopperire alle lacune organizzative 
risolvendo in tempo reale situazioni critiche.
I supermercati che hanno aderito alla proposta della Fondazione 
Banco Alimentare sono stati per la sezione di Varese i seguenti:

Zona Varese:•	  ...........n° 74 e coperti dagli alpini 40 pari al 54%
Zona Alto Milanese:•	  n° 81 e coperti dagli alpini 47 pari al 58%
Zona Saronno:•	  ......... n° 17 e coperti dagli alpini 13 pari al 76,5%

I gruppi partecipanti della sezione sono stati 71 su 77 pari al 92%; 
gli alpini ed amici degli alpini che hanno aderito all’iniziativa sono 
stati 671 (+ 12,7% rispetto allo scorso anno) così suddivisi:

Zona Varese•	  ................380 di 45 gruppi 
Zona Alto Milanese:•	 .....256 di 17 gruppi 
Zona Saronno:•	  ............35 di 9 gruppi

Il quantitativo di derrate alimentari (rispetto a novembre 2014) 
raccolte nelle tre zone presidiate dalla nostra sezione evidenzia 
quanto segue:

Varese: •  .............kg 129.823 (2014: kg 132.996) quindi -2,4 %
Alto Milanese: • ...kg 152.063 (2014: kg 156152) quindi – 2,6%
Saronno: • ...........kg 54.637 (2014 kg 48719) quindi + 12,1%+

Mediamente la raccolta di generi alimentari nei supermercati 
di nostra competenza ha avuto un incremento di circa l’1,8% 
rispetto al 2014.
Gli alpini ed amici degli alpini che hanno partecipato a questo 
gesto di solidarietà sono stati soddisfatti; ancora una volta 
la partecipazione degli alpini, con la loro concretezza ed 
esperienza, hanno dimostrato che siamo la colonna portante di 
questa giornata per cui una eventuale nostra assenza creerà seri 
problemi all’organizzazione e che avrà ripercussioni su tutto il 
territorio nazionale.
Nonostante un calo sensibile nella raccolta in alcuni supermercati 
(soprattutto sono stati privilegiati gli alimenti a basso costo) si 
è vista una risposta positiva da parte della gente nonostante il 
perdurare della crisi economica; per questo risultato dobbiamo 
ringraziare tutti i volontari e soprattutto gli alpini ed amici degli 
alpini che hanno consentito con la loro partecipazione questo 
risultato.
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 2015 era di 2.910 
(+10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).
Gli enti caritativi beneficiari della zona di Varese sono 65 ai quali 
sarà consegnata una quantità di alimenti in base alle direttive 
emanate dal Banco Alimentare Centrale della Lombardia.
Consola il fatto che alcune situazioni di indigenza famigliare, 
grazie anche a questo sostegno temporaneo, sono state risolte 
e le persone, oltre ad aver intrapreso una vita normale, hanno 
collaborato alla giornata della colletta alimentare.
Sinceramente spiace per quei pochi gruppi che non hanno voluto 
aderire, perdendo per l’ennesima volta, un’ottima occasione per 
crescere sia da un punto umano che associativo; sottolineo che 
non è mai troppo tardi per “cambiare rotta”.
Da ultimo un fraterno e sincero ringraziamento a tutti gli alpini ed 
amici degli alpini che hanno saputo risolvere brillantemente alcuni 
problemi logistici e che con la loro presenza hanno contribuito al 
risultato positivo di questa giornata.

MANIFESTAZIONI E RICORRENZE
Abbiamo partecipato, con il Vessillo Sezionale, a 71 diverse 
manifestazioni di cui alcune sottoelencate:
20 Gennaio Brescia 72° della Battaglia di Nikolajewka
20 Gennaio Intra 72° della Battaglia di Nikolajewka
26 Gennaio Varese 72° della Battaglia di Nikolajewka
3 Febbraio  Castelveccana 72° della Battaglia di Nikolajewka
 (Sezione di Luino)
10 Febbraio Trieste anniversario eccidio delle Foibe
22 Febbraio Vergiate Santa Messa Villaggio del fanciullo 

di Padre Cerri
10 Aprile Clivio Inaugurazione Monumento Guardia 
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di Finanza
11 Aprile Gemona Inaugurazione Piazza Alpini e 39° 

Anniversario Terremoto
19 Aprile Cremona Manifestazione  Sezionale
26 Aprile Leggiuno 85° Fondazione del Gruppo
1 Maggio Lonate Ceppino 10° Fondazione del Gruppo e 

inaugurazione Monumento
3 Maggio Parma Manifestazione Sezionale a Fontevivo
15 Maggio L’Aquila 88° ADUNATA NAZIONALE
24 Maggio Varese 100° Grande Guerra
2 Giugno Varese Festa della Repubblica
8 Giugno Como Manifestazione Sezionale
25 Giugno Cassano M. Funerale Consigliere Sezionale 

Bonin Valentino
26 Giugno Monvalle 103° Compleanno del nostro Alpino 

Porrini Antonio (Tugnin) 
5 Luglio Luino Festa di Valle
12 Luglio ORTIGARA Manifestazione nazionale
26 Luglio ADAMELLO Manifestazione nazionale
15 Agosto Varese Campo dei Fiori – Celebrazione in 

memoria dei Caduti senza Croce
6 Settembre Tarcento 57º anniv. Monumento “Faro-Julia”
6 Settembre Piacenza Raduno Sezionale
11 Settembre Solbiate Olona Caserma Ugo Mara – cambio 

Comandante Brigata di Supporto
12 Settembre Vergiate Inaugurazione Sede del Gruppo
13 Settembre Lonate Pozzolo 80° Fondazione del Gruppo
13 Settembre Bergamo 32° Sezione Bergamo a Trescore B.
18 Settembre Cassano M. Cerimonia Sezionale di San Maurizio
2 Ottobre Como Cambio Comandante Distretto
4 Ottobre Gemonio 85° Fondazione del Gruppo
5 Ottobre Busto Arsizio Conferenza stampa in Comune per 

presentazione Raduno 2°RGPT
9 Ottobre Acqui Terme Raduno 1° Raggruppamento
17-18 Ottobre Busto Arsizio RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
21 Novembre Busto Arsizio Serata della Riconoscenza e Premio 

Pa’ Togn
28 Novembre Teramo Riunione Nazionale Sportiva
13 Dicembre Milano Santa Messa in Duomo

PROTEZIONE CIVILE
FORZA DELL’UNITA
Con la fine del “servizio di leva” e con il passare degli anni, 
anche le nostre fila subiscono un costante ma inesorabile 
dissanguamento di forze.
Nell’anno 2015 il Consigliere Sezionale Mario Alioli ha assunto 
l’incarico di Vice Coordinatore di Protezione Civile del 2° 
Raggruppamento, mentre l’incarico di Coordinatore Sezionale è 
stato assegnato al socio Civiletti Giovanni del Gruppo di Brinzio.
L’unità Sezionale di Protezione Civile a tutt’oggi è scesa a 176 
Volontari, pur restando sempre presente e disponibile in tutti i 
settori. La sua organizzazione interna è così composta.
SETTORE ERGOTECNICO ED A.I.B.

820 Volontari impiegati nelle varie attività operative•	

30 il numero degli interventi effettuati•	

14.000 circa le ore dedicate.•	

Il 2015 concluso da poco ci ha visto operare a tutela e prevenzione 
del nostro territorio con interventi mirati lungo alcuni corsi d’acqua 
locali con sbancamento degli argini e pulizia degli alvei e con giornate 
didattiche durante i Campi Scuola nel periodo estivo: la consueta 
Esercitazione di Raggruppamento prevista in Vallecamonica è stata 
sospesa e rinviata al prossimo giugno 2016.
IDROGEOLOGICO
Dopo aver seguito i corsi formativi previsti è stato dato vita 
ad una Squadra Idrogeologica composta da ben 27 Volontari 

pronti a intervenire in caso di esondazioni o inondazioni con le 
motopompe e idrovore in dotazione.
EXPO MILANO 2015
E’ stato per l’Italia un grande evento a livello mondiale a cui hanno 
partecipato con esposizioni ben 146 paesi, 22 regioni/città che ha 
richiamato tantissimi visitatori da tutto il mondo.  Una vetrina per 
l’Italia ma soprattutto per Regione Lombardia che ha messo in 
campo e in mostra tutte le sue forze, capacità di organizzazione 
e di sicurezza per accogliere ed assistere la grandissima quantità 
di visitatori che giornalmente arrivava a Milano.
Sono stati schierati Esercito, Forze dell’ordine, Croce Rossa e 
Volontari delle varie Protezioni Civili.  Anche i nostri nell’arco 
di 4 mesi sono stati chiamati a coprire, spesso con richieste 
pervenute all’ultimo momento ben 47 turni con una turnazione 
di ben 32 Volontari, svolgendo compiti di vigilanza, sicurezza, 
assistenza ai visitatori che transitavano al mezzanino (luogo di 
convergenza di treni suburbani, regionali, alta velocità linea rossa 
e della metropolitana milanese) alla stazione di Rho Fiera.
RADIOCOMUNICAZIONI
Parte importante della nostra attività, sempre presenti in ogni 
nostro intervento, è indispensabile avere i radiofonisti per la 
sicurezza e la logistica, importante durante il raduno del 2° 
Raggruppamento a Busto Arsizio. 
A.I.B.
La squadra composta da Operatori specializzati di 2° livello, 
nel periodo di massima all’erta incendi, dichiarato da Regione 
Lombardia, ha effettuato, quando attivati, turni di “elicooperazione” 
presso l’eliporto di Cuvio, con compiti di primo intervento in caso di 
incendio boschivo e turni di reperibilità assegnati dal Coordinatore 
Nazionale A.I.B. A.N.A.; ha inoltre operato in Puglia presso la 
base operativa del Distaccamento Aeronautico di Vico Garganico 
in attività di perlustrazione – avvistamento – spegnimento incendi 
boschivi come da ingaggio con Regione Puglia.
SETTORE CINOFILO
E’ continuata l’attività formativa e addestrativa della Squadra. 
Durante, il corso dell’anno ben due unità hanno superato gli 
esami e conseguito il brevetto una di ricerca persone in superficie 
e una di salvamento in acqua; la Squadra ha inoltre partecipato 
a giornate di dimostrazione e alla sfilata dell’adunata Nazionale 
all’Aquila e a Busto Arsizio in occasione del Raduno del 2° 
Raggruppamento.
EMERGENZE 
Nel 2015 nelle nostre zone non è successo nulla di particolarmente 
rilevante e quindi, visto che il Dipartimento Di Protezione Civile 
attiva gli enti più vicini all’evento, possiamo dire che è stato un 
anno tranquillo.
COLONNA MOBILE NAZIONALE A.N.A. 
E COLONNA MOBILE REGIONALE
Vista la promozione di Mario Alioli a Vice Coordinatore, la nostra 
collaborazione con la Colonna Mobile A.N.A. e la Colonna Mobile 
Regionale non poteva che intensificarsi.  Vista la vicinanza 
alla Sede delle Colonne Mobili ubicata a Cesano Maderno 
presso il magazzino del 2° Raggruppamento la squadra di 
Caronno Pertusella è perennemente impegnata con lavori di 
immagazzinaggio di materiali, sistemazione e manutenzione di 
attrezzature e dell’autoparco.  A rotazione tutte le altre squadre 
Sezionali, e quando richiesto o necessario, forniscono il personale 
da affiancare per aiutare nella sistemazione e per la pulizia di 
tutta l’area del Magazzino.

ATTIVITA’ SPORTIVA 
Gli Alpini della sezione di Varese, coordinati dalla collaborazione 
della Commissione sportiva, ottemperando ad una delle finalità 
istituzionali della nostra Associazione, molto si impegnano in 
questo settore. A livello sezionale sette gare sono organizzate 
dai vari Gruppi che fanno da traino ai nostri atleti Alpini e alcuni 
Aggregati per partecipare ai Campionati Nazionali A.N.A. Nel 
2015 in totale 67 soci Alpini e 7 Aggregati hanno partecipato a 
7 Campionati, di cui uno lo Slalom a Pian del Frais, sezione di 
Torino e Val Susa, annullato per nebbia e con l’esclusione dello 
Sci Alpinismo, difficile disciplina prettamente adatta ad amatori 
della montagna, nella nostra sezione attualmente nessuno 
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è preparato. La Sezione di Varese nel Trofeo Scaramuzza e 
nel Trofeo del Presidente Nazionale riservati agli Alpini, si è 
classificata rispettivamente al 15° e al 10° posto in regresso 
rispetto all’ottimo anno 2014. In totale 62 le Sezioni che hanno 
partecipato ai vari Campionati con 2020 Alpini. Nel Trofeo Conte 
Calepio riservato agli Aggregati 180 i partecipanti di 34 sezioni, 
Varese si classifica al 12° posto. Tra i risultati dei nostri Alpini, 
segnaliamo al Campionato di Fondo ad Asiago l’ottimo primo 
posto su 40 concorrenti nella categoria B3 di Sabino Maffei, 
gruppo di Brinzio; al Campionato di corsa a staffetta in montagna 
a Bedonia, sezione di Parma, il 12° posto su 81 pattuglie con 
Alberto Pini gruppo di Brinzio, Antonio Della Ventura del gruppo 
di Carnago e Maurizio Mora del gruppo di Capolago. In questo 
Campionato Varese si classifica al 5° posto. Per gli Aggregati al 
Campionato di Corsa individuale in montagna a Soligo sezione 
di Conegliano, nella categoria donne ha primeggiato su 13 
partecipanti Ilaria Zen del gruppo di Capolago.
Il 24 e 25 Ottobre si è anche disputata una gara di Mountain 
Bike, come prova di Campionato, organizzata dalla sezione di 
Bergamo a San Pellegrino Terme, Varese ha partecipato con 6 
Alpini, su 15 sezioni si è classificata al 6° posto
In ambito sezionale nel nostro Trofeo del Presidente, sono state 
disputate 7 gare.
La partecipazione alle 7 gare è stata di 25 Gruppi con 299 
Alpini, 41 Aggregati e 57 Amici  Simpatizzanti tutti quanti con 
certificazione medica rilasciata da un centro di medicina sportiva. 
Il risultato è buono anche se i gruppi partecipanti sono solo un 
terzo della forza della nostra Sezione. Purtroppo non in tutti i 
Gruppi lo Sport è preso nella giusta considerazione, anche per la 
mancanza di giovani dopo la fine della Leva.
Al Teatro comunale di Busto Arsizio nella serata della riconoscenza 
e 36° premio Pà Togn sabato 21novembre 2015 si sono effettuate 
le premiazioni. Tra gli Alpini primo gruppo classificato Carnago a 
cui è stato consegnato il Trofeo, al secondo il Gruppo di Cassano 
Magnago un’Aquila, e terzo al Gruppo di Malnate l’Alpino nella 
bufera che terranno in custodia per un anno in quanto Challange 
perpetui. Sono stati premiati i primi 10 Gruppi classificati; per 
gli Aggregati una targa di riconoscimento ai primi due Gruppi 
rispettivamente Brinzio e Ferno.
Altre manifestazioni sportive sono state organizzate dai nostri 
Gruppi. Il 4 Ottobre 2015 il Gruppo Alpini di Cardana di Besozzo 
ha organizzato la 38^ Camminata Alpina. 
Ai fini statistici riepiloghiamo tutti i risultati.  

Campionati Nazionali
14-15 Febbraio 2015 80° Campionato Sci di Fondo al Centro 1) 
Fondo Campolongo di Rotzo, sezione di Asiago; 303 Alpini 
di 40 sezioni e 31 Aggregati di 14 sezioni. Per la sezione di 
Varese 9 Alpini e 1 Aggregato. Nel Trofeo Scaramuzza Varese 
si classifica al 15° posto. Nel Trofeo Conte Calepio (Aggregati) 
Varese al 13° posto. Individualmente migliore prestazione 
Sabino Maffei primo classificato categoria B3. 
7-8 Marzo 38° Campionato Sci Alpinismo a Schilpario 2) 
sezione di Bergamo; 92 coppie di Alpini classificati di 21 
sezioni, 4 coppie di Aggregati appartenenti a 4 sezioni, e 5 
coppie di Militari. Varese non ha partecipato.
21-22 Marzo a Pian del Frais sezione di Torino-Val Susa 3) 
49° Campionato di Slalom Gigante; Campionato annullato 
per nebbia. Erano iscritti 299 Alpini di 31 sezioni, 34 Aggregati 
di 14 sezioni, 9 Militari di cui 2 Anestm francesi. Presenti per 
Varese 11 Alpini e 1 Aggregato.
20-21 Giugno a Bedonia sezione di Parma 38° Campionato 4) 
di Corsa a staffetta in montagna; classificate 81 staffette 
composte da tre Alpini e 34 composte da due Alpini per un 
totale di 311 Alpini; Varese con 5 staffette da tre ed una coppia, 
17 Alpini in tutto si è classificata al 5° posto su un totale di 31 
sezioni. Migliore nostra prestazione 12^ assoluta la staffetta 
composta da Alberto Pini, Antonio Della Ventura e Maurizio 
Mora. Hanno partecipato anche 21 Aggregati, una staffetta da 
tre della sezione di Varese.
4-5 Luglio a Graglia sezione di Biella 43° Campionato di 5) 
Marcia di regolarità in montagna; 109 pattuglie composte da 
tre Alpini per un totale di 318 Alpini classificati appartenenti a 32 
sezioni; Varese presente con 3 pattuglie, 9 Alpini si è classificata 
al 21° posto. Hanno partecipato anche 24 Aggregati, nessuno 
di Varese e nessun Militare delle Truppe Alpine.

18-19 Luglio 43° Campionato di Corsa individuale in 6) 
montagna a Soligo, sezione di Conegliano; 415 Alpini 
partecipanti appartenenti a 45 sezioni; Varese presente con 
10 Alpini si è classificata in 12^ posizione, purtroppo assenti i 
nostri migliori Alpini. Individualmente miglior risultato 8° Renato 
Pegorin in 6^ categoria. Hanno partecipato anche 45 Aggregati 
appartenenti a 18 sezioni, Varese presente al 4° posto con 
Ilaria Zen e Marco Negri. 2 i Militari delle Truppe Alpine.
12-13 settembre a Caldaro sezione Alto Adige il 7) 
Campionato di Tiro con Carabina e Pistola. 

 Carabina 46° Campionato 82 prestazioni di Alpini appartenenti 
a 19 sezioni, Varese al 11° posto con 5 Alpini. 8 Aggregati 
appartenenti a 7 sezioni e 4 Militari delle Truppe Alpine. 

 Pistola standard 32° Campionato 100 prestazioni di Alpini di 
19 sezioni, Varese all’11° posto con 4 prestazioni. 3 gli Aggregati 
di altrettanto sezioni e tre Militari. Varese nessun Aggregato. 

Gare Sezionali – Trofeo del Presidente
1 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 31 Alpini di 11 gruppi e 2 
Aggregati del gruppo di Ferno. Vincitore Trofeo Cecini Gruppo 
di Vedano Olona con Giuseppe Frigerio, Stefano Cordoni e 
Sergio Molteni, nel tempo 1 ora 27’ 51” a seguire Capolago e 
Carnago. Nel Trofeo del Presidente primo Gruppo di Vedano 
Olona davanti a Brinzio e Capolago.
8 Marzo a Valtournenche (AO)2)  organizzata dai Gruppi della 
Zona 3 in collaborazione con lo sci club Cassano Magnago, 
gara di Slalom Gigante 2^ Coppa Alpini Zona 3 con 27 
Alpini di 9 Gruppi. Vincitore il Gruppo di Cassano Magnago 
con Massimiliano Palumbo, Andrea Mariani e Giuseppe 
Zarantonello, con il tempo di 2’ 34” 03 seguito da Carnago 
e Vedano Olona. Per il Trofeo del Presidente primo Cassano 
Magnago a seguire Varese e Carnago.
19 Aprile a Brinzio gara di corsa individuale in montagna 3) 
13 Gruppi con 45 Alpini, 8 Aggregati di 4 Gruppi. Primo 
classificato Gruppo di Capolago con Maurizio Mora e Paolo 
Brusa, seguito da Carnago con Antonello Toniolo e Alessio 
Piatto, terzo Brinzio con Alberto Pini e Giuseppe Dascanio. 
Per gli Aggregati primo classificato Gruppo di Brinzio.
31 Maggio a Ferno Trofeo Salvatore Grandinetti gara 4) 
di Mountain Bike e Corsa a Staffetta; 18 staffette con 36 
Alpini di 10 Gruppi, e 4 staffette di Aggregati. Prima staffetta 
classificata Carnago A con Antonello Toniolo e Luca Granfo 
a seguire Malnate A con Angelo Cirla e Alfredo Antollini, e 
quindi Cassano Magnago A con Mauro Giacomello e Marco 
Brambilla. Trofeo del Presidente primo Gruppo di Carnago 
seguito da Malnate e Cassano Magnago. Per gli Aggregati 
primo classificato Gruppo di Ferno.
6-7 Giugno  a Tradate Trofeo Dorligo e Serajevo Albisetti 5) 
gara di tiro a segno con carabina, 67 Alpini di 15 gruppi 
e 6 Aggregati appartenenti a 3 Gruppi. Come Trofeo del 
Presidente primo classificato Gruppo di Abbiate Guazzone 
con Luca Boselli e Loris Spagnolo; a seguire i Gruppi di 
Varese e Vedano Olona. Miglior prestazione individuale Mario 
Marchiorato del gruppo di Malnate con 188 punti seguito da 
Guglielmo Montorfano di Tradate e Loris Spagnolo di Abbiate 
Guazzone. Trofeo Albisetti primeggia la Sez. di Como a 
seguire Sez. di Bergamo e Sez. Varese. Miglior risultato 
individuale Fabio Vigano’ Sez. di Como con 194 punti.
13 Luglio a Carnago gara di corsa a staffetta in montagna6)  
9 Gruppi con 32 Alpini e 8 Aggregati appartenenti a 3 gruppi 
e 6 Simpatizzanti. Prima classificata staffetta Carnago A con 
Luca Granfo e Antonello Toniolo, seguita da Carnago B con 
Antonio Della Ventura e Damiano Piatto, terza Brinzio A con 
Francesco Iozzi e Giuseppe Dascanio. Trofeo del Presidente 
primo gruppo di Carnago seguito da Brinzio e Besano.  
Aggregati primo classificato Brinzio.
27 Settembre a Varese gara di Marcia e Tiro7)  9 Gruppi 20 pat-
tuglie con 51 Alpini e 3 pattuglie con 6 Aggregati. Primo classifi-
cato Gruppo di Besano B con Daniele Lipani, Raffaele Tragni e 
Daniele Andreoletti, a seguire Gruppo di Carnago C e Ferno A. 

 Miglior prestazione nel tiro a pari merito Alessio Piatto di 
Carnago e Daniele Lipani di Besano con 42 punti e al terzo 
posto a pari merito con 41 punti Alessandro Bianchi di Carnago 
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e Claudio Pallavicini di Varese. 
 Migliore prestazione nella Marcia Brinzio C con 159 penalità a seguire 

Carnago C con 216 penalità e terzo Ferno A con 222 penalità. 

EVENTI STORICI E CULTURALI
Anche nel 2015 il Gruppo di Varese ha organizzato presso la 
Sede l’iniziativa “un caffè con gli alpini”: trattasi di conferenze 
con argomenti che spaziano dalla cultura, alla storia, allo sport, 
ecc., conferenze tenute da docenti molto qualificati. Grande la 
partecipazione, non solo di alpini ma anche di pubblico.
Dal 27 giugno al 4 luglio a Leggiuno è stato organizzato il campo 
scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” con la partecipazione 
di 29 ragazzi e ragazze delle scuole medie.
Come già accennato all’inizio, molti Gruppi hanno organizzato 
presso scuole, teatri, oratori, musei, varie manifestazioni nel 
ricordo del centenario dell’entrata in guerra dell’Italia.

PERIODICO “PENNE NERE”
Il periodico sezionale “PENNE NERE” ha continuato 
costantemente la sua pubblicazione trimestrale per tenere 
informati i soci e gli amici sull’attività della sezione e dei gruppi 
che ne fanno parte.
Sono state pubblicate complessivamente 88 pagine con 24 pagine 
di inserti riguardanti in modo particolare alcuni eventi della prima 
guerra mondiale, l’Adunata Nazionale a L’Aquila ed il raduno del 
secondo raggruppamento che si è tenuto a Busto Arsizio.
Il periodico sezionale è stato stampato in 27.000 copie ed inviato 
ai Soci, Amici, Autorità militari, civili e religiose nonché ai sindaci 
dei comuni dove è presente un Gruppo Alpini della Sezione.
Per la prima volta, e si spera che la proposta possa avere un 
seguito positivo, il periodico è stato inviato in tempo reale via e-mail 
a quei soci ed amici che hanno comunicato tempestivamente il 
loro indirizzo elettronico; questa iniziativa del C.d.R. ha il preciso 
scopo di evitare, nei limiti del possibile, i ritardi nella consegna 
per via “POSTE ITALIANE”.
Quindi un ringraziamento sincero al Direttore, al Condirettore, 
ai Redattori ed al Grafico per il notevole impegno profuso nel 
migliorare continuamente la qualità del periodico, sia da un punto 
di vista grafico che di contenuti.

STAMPA E CULTURA ALPINA
Come gli anni scorsi la Sezione di Varese ha partecipato 
attivamente alla due giorni di Como, organizzata dalla stessa 
Sezione per ricordare il 95° di fondazione della stessa.
Gli incontri si sono tenuti nelle giornate di sabato 24 e domenica 
25 ottobre 2015 con un prologo sabato mattina per i referenti del 
Centro Studi.
Il tema del C.I.S.A. (Convegno Itinerante della Stampa Alpina) 
era: “LA RESPONSABILITA’ DELL’A.N.A. DAVANTI ALLE 
NUOVE GENERAZIONI E AL FUTURO DELLA SOCIETA’.”
A conclusione dei lavori il Presidente Favero ha comunicato 
che la sede nazionale ha predisposto un programma dettagliato 
di manifestazioni fino al 2019 per celebrare degnamente il 
centenario della fondazione dell’A.N.A.
Per non appesantire questa relazione, si fa riferimento all’articolo 
pubblicato a pag 4 del periodico sezionale “Penne Nere” di 
dicembre 2015.

LINEA CADORNA
Sono proseguite anche nel 2015 le visite guidate alla linea 
Cadorna con l’ausilio degli Alpini di Viggiù Clivio. A tutti loro un 
plauso da parte mia e di tutto il C.d.S. per l’impegno, la passione 
e il lavoro che svolgono per mantenere e valorizzare questa 
opera storica.

BANDE E CORI
Sempre impegnati in concerti, rassegne, cerimonie Civili e 
Religiose. Sono davvero bravi e riscuotono meritati successi, 
però quanti sacrifici! La loro disponibilità è totale e sono 
l’orgoglio della nostra Sezione per il prezioso apporto dato allo 
svolgimento delle nostre Manifestazioni. Il Coro della Sezione ha 
rappresentato la Sezione alle seguenti Cerimonie:

26 Gennaio Santa Messa al Sacro Monte – Nikolajewka• 
9 Maggio Santa Messa per Centenario Nascita Mons. Pigionatti• 
14 Giugno Mornago• 

12 Settembre Inaugurazione Sede Gruppo di Vergiate• 
13 Settembre 80° Anniversario Gruppo Lonate Pozzolo• 
3-4-5 Ottobre Pellegrinaggio a Basovizza - Trieste - Redipuglia• 

A tutti i componenti delle Bande e dei Cori, ai loro maestri un augurio 
di continuare con l’entusiasmo con cui hanno operato in questi anni.

ATTIVITA’ SEZIONALI
Il Consiglio Sezionale si è riunito 12 volte con la presenza della 
quasi totalità dei Consiglieri, mentre il comitato di Presidenza si 
è riunito quasi settimanalmente.
Anche il Direttivo della Protezione Civile e la Commissione 
Sportiva hanno tenuto riunioni periodiche.
Due sono state le riunioni con i Capi Gruppo:

Il 23 Aprile a Comerio•	 , presenti 71 Gruppi su 77, ne mancavano 
6 (ingiustificati). A questo incontro è stato invitato il Prof. 
Passamonti, Primario del reparto di ematologia dell’Ospedale 
di Circolo di Varese, che ha ringraziato gli Alpini per l’aiuto dato 
per la raccolta fondi nelle giornate dell’A.I.L., fondi che servono 
per mantenere attivo il reparto di ematologia dell’Ospedale.
Il 23 Settembre a Varese (Sala Montanari)•	  presenti 68 Gruppi 
su 77, ne mancavano 9 (di cui 5 giustificati).

I Capi Gruppo, con i Consiglieri Sezionali preposti e i delegati di 
zona, hanno effettuato abituali riunioni nelle rispettive zone per 
analizzare e discutere delle varie tematiche Associative.
Hanno svolto con precisione e scrupolo il loro lavoro la 
Commissione Premio “PA’ TOGN”, la Commissione per lo 
sport e i Revisori dei Conti. Mi auguro che l’esame dell’attività 
e l’impostazione data alla conduzione della Sezione siano da 
Voi giudicate positivamente, anche se attendo doverose critiche 
costruttive, per operare sempre meglio.

RINGRAZIAMENTI
Un grazie a tutti coloro che in tante occasioni ci hanno dato una 
mano perché le nostre iniziative avessero successo.
Un ringraziamento alle Autorità Civili, Militari Religiose e 
Amministrative della nostra Provincia in cui operano i nostri 
Gruppi.
Grazie al nostro Cappellano don Franco che con il Suo carisma 
ed entusiasmo è sempre vicino alla Sezione e ai Gruppi, a 
Don Giorgio Spada, Cappellano del Gruppo di Varese, sempre 
presente alle nostre Cerimonie.
Grazie agli amici della Campo dei Fiori per il sostegno e la 
collaborazione prestata in tante occasioni.
Un saluto al nostro Socio Alpino Padre Damiano Guzzetti, 
Vescovo della Diocesi di Moroto in Uganda, che con fede e carità 
Cristiana continua nella Sua impegnativa missione.
La vostra pazienza e la Vostra simpatia mi hanno sostenuto in 
momenti difficili e spronato a continuare.
Prima di concludere questa relazione vorrei rivolgere un sincero 
e fraterno ringraziamento agli amici giunti a fine mandato:

Ferdinando Vanoli, Vice Presidente Vicario e Redattore del - 
nostro periodico Penne Nere
Silvio Botter, Vice Presidente e Presidente Commissione - 
Premio Pa’ Togn
Danilo Andrighetto, Consigliere delegato Zona 3- 

Mi auguro, e chiedo loro, di continuare a collaborare con lo stesso 
entusiasmo e dedizione con cui hanno operato in questi anni.
Un particolare ringraziamento ai componenti il Comitato di 
Presidenza, ai Consiglieri e ai collaboratori di tutte le Commissioni. 
Essi mi sono stati vicini con il sostegno, mi sono stati di sprone e 
da freno ma per me sono soprattutto amici.
A voi Candidati e, in particolare, a coloro che verranno eletti: 
sappiate interpretare con onestà e servizio l’impegno assunto. 
Sono sicuro che la nostra Sezione diverrà sempre più forte e 
compatta se in lei aumenterà lo spirito di fratellanza e amicizia.
Alpini, Delegati di Zona, componenti le varie Commissioni, 
collaboratori e Amici, GRAZIE per tutto quanto avete fatto e 
farete per rendere più grande e bella la nostra Sezione. 
Viva gli Alpini!
Viva la Sezione di Varese!
 il Presidente
 Luigi Bertoglio


