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Carissimi Alpini delegati,
prima di aprire ufficialmente i lavori dell’Assemblea rendiamo gli onori 
alla Bandiera, al nostro Vessillo Sezionale ed un reverente pensiero ai 
Caduti vittime di guerre, di terrorismo e di missioni di pace.
Purtroppo non possiamo non ricordare i nostri fratelli delle Marche, 
dell’Umbria e del Lazio, colpiti da un devastante evento sismico che, oltre 
ad aver distrutto le loro abitazioni, ha causato anche parecchie vittime.
Un saluto particolare a tutti gli Alpini ammalati, con l’augurio di una 
pronta guarigione affinché possano rientrare a far parte attiva dei propri 
Gruppi, ed un cordiale saluto ai nostri Alpini e ai loro Comandanti in 
servizio in Italia e all’estero, messaggeri di solidarietà e di pace.
Un saluto ai nostri “veci”, ai Reduci, a coloro che la guerra l’hanno 
vissuta, ai quali va tutta la nostra riconoscenza.
Un saluto affettuoso al nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero 
e a tutto il Consiglio che con lui opera, al direttore generale Adriano 
Crugnola, a don Bruno Fasani direttore del nostro giornale ”L’Alpino” e a 
tutto il personale operativo dei vari uffici, a tutti i vertici associativi, alle 
autorità militari, civili e religiose partecipi alle nostre iniziative Sezionali 
e di Gruppo.
Un fraterno e caloroso saluto al Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia, 
sempre disponibile e presente alle nostre manifestazioni.
Prima, però, di addentrarmi nella relazione desidero ricordare con affetto 
sincero e con vivo rimpianto tutti i Soci che ci hanno lasciato. Purtroppo 
sono sempre tanti e, non potendo far memoria di tutti, mi limito a 
ricordare:

Bruno Bignucolo, -  già Capogruppo del Gruppo di Tradate, reduce 
Alpino, insignito della Medaglia d’Onore assegnata ai cittadini Italiani 
deportati e internati nei lager nazisti.
Roberto Viganò - , segretario del Gruppo di Castronno.
Andrea Scalvini - , di soli anni 48, del Gruppo di Cuasso al Monte, 
revisore dei conti della nostra Sezione, collaboratore della 
Commissione fiscale della Sede Nazionale e punto di riferimento 
fiscale/amministrativo di molti nostri Gruppi.
Luciano Tirelli - , di anni 101, reduce di guerra, del Gruppo di Viggiù-Clivio.
Luciano Brusa Pasquè - , già capo Gruppo di Arcisate e benemerito per 
opere nel sociale.

A questo punto è doveroso anche ricordare i Caduti della Prima Guerra 
Mondiale in occasione del primo anniversario (1915-1916) dell’entrata in 
guerra dell’Italia. 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.
Dopo tanti ricordi tristi ritengo sia giusto ricordare anche quelli felici 
come: matrimoni, anniversari, nascite, lauree, compleanni. In particolare, 
è con sincero orgoglio che la Sezione tutta augura al nostro socio Alpino 
Porrini Antonio, detto “Tugnin”, classe 1912, i più calorosi e fraterni 
Auguri Alpini per i suoi 104 anni.
Presentare la relazione morale sull’attività di un anno della nostra Sezione 
è sempre un impegno non indifferente, si corre il rischio di dimenticare 
sempre qualche notizia o attività svolta.
Tre anni fa, quando mi avete eletto, non immaginavo quanto fosse 
impegnativa e pesante la carica di Presidente perché, vedete, come in 
tutte le famiglie numerose le problematiche gestionali/associative da 
gestire sono molte. Nelle mie decisioni ho sempre cercato di essere 
imparziale con tutti, cercando di non dimenticare mai la nostra tanto 
decantata alpinità. Certo non mi ritengo scevro da errori e chiedo di 
perdonarmi ove ne abbia commessi. Però, come si suol dire, lasciatemi 
togliere un sassolino dalla scarpa: non è da alpini (con la “a” minuscola) 
sorriderti di fronte per poi criticarti alle spalle, penso sia più consono 
affrontare le eventuali divergenze discutendone apertamente e alla fine 
suggellare il tutto con una stretta di mano, ricordando che tra gli Alpini 
non c’è spazio per i personalismi, ma solo amicizia; solo così si esprime 
la vera Alpinità.
Certo, accontentare tutti è difficile ma bisogna saper apprezzare la buona 
volontà profusa per il bene dell’Associazione, anche se talvolta si può 
urtare l’interesse dei singoli.

Noto che, alle varie manifestazioni sia Sezionali che di Gruppo, alcuni 
alfieri al termine della cerimonia religiosa/civile, durante le allocuzioni 
dei vari oratori si defilano, smontando il proprio gagliardetto creando 
rumori, ancor più accentuati se ci si trova in luoghi chiusi. Questo non 
fa parte della nostra educazione alpina. Sarebbe anche auspicabile una 
maggiore partecipazione degli Alpini alle nostre manifestazioni, perché 
sembra che per numerosi soci il recarsi alle manifestazioni dei Gruppi sia 
diventato più che un piacere, un obbligo al quale è legittimo sottrarsi.
Un grazie particolare ai vostri Capigruppo che, purtroppo, a volte sono 
poco aiutati nello svolgere le attività del Gruppo, ma che, poi, con 
qualche mugugno e benevola imprecazione proseguono serenamente nel 
loro impegno. Un invito a cercare nuovi soci, perché sono ancora molti 
coloro che, pur avendo fatto la naja alpina, non sono mai stati avvicinati e 
portati a conoscenza delle nostre attività ed iniziative, sia nel sociale che 
nel volontariato e nella protezione civile.

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

Soci Alpini•	   Anno 2015 ... n° 3.820
  Anno 2106 ... n° 3.627 .. (- 193) ....nuovi iscritti 165
  Totale  ...... n° 3.792

Soci Aggregati•	   Anno 2015 ... n° 1.666
  Anno 2106 ... n° 1.531 .. (- 135) ....nuovi iscritti 158
  Totale  ...... n° 1.689

Soci Aiutanti•	   Anno 2015 .......... n° 9
  Anno 2106 .......... n° 9
  Totale  ............ n° 9

Amici della Sezione•	  Anno 2015 ........ n° 68
  Anno 2106 ........ n° 66 ...... (- 2)
  Totale  .......... n° 66
Rapportando i dati del tesseramento 2015, nonostante i nuovi tesserati 
abbiamo avuto un decremento di n° 28 Alpini e un incremento di 23 
Aggregati. In totale i tesserati della nostra Sezione Alpini più Aggregati 
sono 5.481
Considerando, purtroppo, i Soci che sono “Andati Avanti“ e i Soci 
impigriti o peggio, abituati ad essere serviti a domicilio, le defezioni, 
tutto sommato, sono state limitate grazie anche alla vostra pazienza e alla 
vostra costanza nel cercare coloro che sono da tempo caduti in “letargo” 
(che mi risultano essere ancora molti sparsi nelle nostre città e nei nostri 
paesi): continuate così!

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

IL COMANDO DEL “NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS - ITALY”
Il Vessillo della nostra Sezione è sempre stato presente ad ogni 
manifestazione militare a cui siamo stati invitati. La nostra riconoscenza 
e il nostro affetto verso coloro che oggi, con lo stesso impegno e con la 
professionalità di sempre, portano le stellette, rimangono immutati.

L’11 marzo 2016 Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona, per il cambio •	
Comandante Reggimento NRDC – ITALY.
Il 29 settembre 2016 Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona, per il •	
cambio Comandante.
Il 4 novembre 2016 Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona, giornata •	
delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale.

ADUNATA NAZIONALE AD ASTI
La partecipazione della Sezione è stata numerosa con circa 1.100 Alpini 
e 75 Gagliardetti su 78 Gruppi.
Il motto riportato sullo striscione di apertura della Sezione diceva “ALPINI: 
TESTIMONI E SPERANZA  PER  LA  GIOVENTU’ “, parole che a detta di 
molti e visto i momenti che stiamo vivendo, fanno molto riflettere.
Le impressioni raccolte e i giudizi complessivi sono stati di un‘Adunata 
ben riuscita, caratterizzata dal calore con cui la cittadinanza ha accolto gli 
Alpini, riconoscenti anche per l’aiuto ricevuto dai volontari della nostra 
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Protezione Civile quando nel 1994 ci fu l’alluvione ad Asti.
Purtroppo, come tutti gli anni, devo richiamare l’attenzione sul 
comportamento poco civile e maleducato di alcuni soci (per fortuna 
pochi), verso i nostri addetti al servizio d’ordine.
Un complimento a tutti Voi perché finalmente siamo riusciti a sfilare 
abbastanza allineati, ordinati e correttamente distanziati tra i settori.
Un sentito grazie alle fanfare per il loro prezioso impegno ed ai nostri Soci che 
hanno prestato la loro collaborazione affinché la Sezione sfilasse in ordine.  
Un ringraziamento ai nostri Sindaci, sempre numerosi alle nostre Adunate 
ed ai nostri Raduni.

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO A DESENZANO DEL GARDA
Quando fu scelto di assegnare il raduno del 2° Raggruppamento alla 
Sezione di Salò, in quel di Desenzano del Garda, pensai subito a una 
nostra partecipazione numerosa come poi si è avverato.
Abbiamo sfilato in circa 600 Alpini con 66 Gagliardetti accompagnati 
dalla Banda “Giuseppe Verdi” del Gruppo di Capolago e da “La Baldoria” 
del Gruppo di Busto Arsizio. Fortunatamente il tempo è stato clemente, 
l’ubicazione da cartolina, la popolazione plaudente, l’organizzazione 
ottima, il tutto a rendere questo raduno quasi perfetto. Grazie, Alpini della 
Sezione “Monte Suello“ di Salò.

NUOVI GRUPPI
Domenica 10 aprile 2016 si è tenuta la Cerimonia di Costituzione del 
nuovo Gruppo di Gorla Minore. Ora i nostri Gruppi sono in totale 78.

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI
Si sono celebrati, nel corso dell’anno 2016, i seguenti anniversari di 
fondazione di Gruppo:

 21 maggio•	  ..........45° Gruppo di Besnate
 19 giugno•	  ...........40° Gruppo di Origgio
 3 luglio•	  .............85° Gruppo di Gavirate
 10 luglio•	  .............95° Gruppo di Cantello
 17 luglio•	  .............55° Gruppo di Carnago
 18 settembre•	  ......35° Gruppo di Biandronno (rifondazione)
 2 ottobre•	  ............5° Gruppo di Lozza
 3 novembre•	  ......85° Gruppo di Varese

MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 gennaio - Nikolajewka 2016
Come ogni anno, con qualsiasi condizione atmosferica e in qualsiasi 
giorno della settimana, ci ritroviamo da 28 anni per la fiaccolata al Sacro 
Monte per ricordare tutti i Caduti della Seconda Guerra  Mondiale e in 
particolare quelli del Fronte Russo.
Presenti con i relativi Vessilli i Presidenti i delle Sezioni di Varese, Como, Milano, 
Luino e Pavia, circa 80 Gagliardetti oltre ai Labari di altre Associazioni.
Il Gen. C.A. Giorgio Battisti, il Prefetto di Varese Dr. Giorgio Zanzi, il 
Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza, due Ufficiali inglesi e in rappresentanza dell’A.N.A. Nazionale 
il Consigliere Lorenzo Cordiglia con il Direttore Generale Adriano 
Crugnola.
S.E. Mons. Franco Agnesi ha concelebrato la S. Messa con il nostro 
Cappellano don Franco Berlusconi, don Angelo e altri Sacerdoti, 
accompagnata dal nostro bravissimo coro Sezionale.
La commemorazione ufficiale è stata tenuta dal Gen. C.A. Giorgio Battisti, 
il quale ha sottolineato come ricordare è molto più di un dovere morale, è 
tenere viva la nostra storia per non perdere la memoria collettiva. Grazie, 
Generale.
28 Maggio - S. Messa in ricordo di Mons. Tarcisio Pigionatti e di tutti 
i Cappellani e Presidenti della Sezione defunti.
Al contrario di altri anni quest’anno la Santa Messa nella Chiesa di S. Antonio 
in Piazza della Motta, che prima si svolgeva la settimana antecedente la 
nostra Adunata Nazionale, è stata posticipata di due settimane.
La Santa Messa è stata officiata dal nostro Cappellano don Franco 
Berlusconi, accompagnato dal Coro della Sezione. Erano presenti 37 
Gagliardetti (pochi !!!).
15 Agosto Campo dei Fiori - Festa della Montagna e Celebrazione 
sezionale in onore dei Caduti senza Croce.
Come ormai da tradizione, anche quest’anno gli Alpini di Varese, con la 
collaborazione degli Amici della Campo dei Fiori, nonostante le difficoltà 
incontrate, ma con la determinazione e la volontà propria degli Alpini, 
sono riusciti ancora una volta a portare a termine questo gravoso ma 
prestigioso impegno.
Le condizioni metereologiche ci sono state favorevoli, rendendo così più 
agevole la salita alle Tre Croci, dove è stata celebrata la Santa Messa a 

ricordo dei Caduti senza Croce.
Con il nostro Vescovo Mons. Franco Agnesi hanno concelebrato Don 
Angelo Corno, Don Gabriele Castelli, cappellano dei Carabinieri, e il 
nostro cappellano Sezionale Don Franco Berlusconi che, con l’occasione, 
ci ha comunicato il Suo trasferimento, dal mese di settembre, a Novara.
Erano presenti il Vice Prefetto Vicario Dr. Roberto Bolognesi, il Vice 
Questore Vicario Dr. Leopoldo Testa, il Sindaco di Varese Avv. Davide 
Galimberti e altre autorità civili e militari, in rappresentanza della Sede 
Nazionale il Consigliere e amico Lorenzo Cordiglia.
Facevano da cornice il nostro Vessillo Sezionale, retto dal Tenente Alpino 
Gabriele Brumana, in servizio al 2° Reggimento Alpini, i Vessilli delle 
Sezioni di Milano, Luino e Cividale del Friuli, numerosi Gagliardetti e 
Labari e Vessilli di altre Associazioni.
23 Settembre - San Maurizio, Patrono degli Alpini
Come ogni anno, la celebrazione della manifestazione Sezionale di San 
Maurizio, Patrono degli Alpini, si è svolta in quel di Cassano Magnago, 
con una variazione di percorso diversa dagli anni precedenti, dovuta alla 
nuova ubicazione della festa del Gruppo, per motivi logistici.
Alla presenza del Vessillo Sezionale e di 24 Gagliardetti dei Gruppi, 
del Sindaco dr. Poliseno, di alcuni Consiglieri Comunali e Sezionali e 
rappresentanti di altre Associazioni, è stata deposta una corona d’alloro 
al monumento ai Caduti, poi ci si è incamminati verso la chiesa di S. Anna 
dove Don Roggiani ha celebrato la Santa Messa, esprimendo parole di 
elogio sull’operato degli Alpini nelle varie circostanze di bisogno.
3 Dicembre - Serata della Riconoscenza e “Premio Pa’ Togn”.
Sabato 3 dicembre, presso il Palasport di Carnago, si è svolta la 37° 
Edizione della “Serata della Riconoscenza“, organizzata dal Gruppo di 
Carnago in collaborazione con gli Alpini della zona 5, ai quali va il nostro 
ringraziamento per lo sforzo organizzativo, avendo gli stessi allestito la 
scenografia ed elaborato i testi.
Presenti il Sindaco di Carnago Sig. Maurizio Andreoli  Andreoni, il C.te 
i Carabinieri di Carnago Luogotenente Valerio Liberatore, i Generali 
Maurizio Ruffo e Cesare Di Dato, il nostro Don Franco Berlusconi.
A rappresentare la Sede Nazionale il Consigliere Lorenzo Cordiglia.
La serata, presentata ormai da anni dal sempre valido e simpatico Capo 
Gruppo di Varese, Antonio Verdelli, è iniziata con una rappresentazione 
teatrale a ricordo dei sacrifici delle Portatrici Carniche durante la Prima 
Guerra Mondiale, veri angeli per i nostri soldati. Gli interpreti non erano 
attori professionisti ma studenti dell’Istituto Keynes di Gazzada che con 
cante a tema interpretate dal Coro della nostra Sezione sono riusciti a 
farci riflettere sugli orrori della guerra ed apprezzare e onorare il sacrificio 
di quelle giovani donne.
Visto il consenso unanime del pubblico, i miei complimenti ai ragazzi 
dell’Istituto Keynes, agli Alpini della zona 5, allo sceneggiatore, regista e 
autore dei testi, il Consigliere Sezionale Foglio Para.
La serata è proseguita con la premiazione degli atleti e dei Gruppi che 
hanno partecipato alle gare valevoli per il Trofeo Presidente Nazionale, 
vinto per il secondo anno consecutivo dal Gruppo di Carnago.
I contributi del Fondo di Solidarietà Mons. Pigionatti anno 2016 sono 
stati così assegnati:

Suor Francesca Moiana-  Missionaria a 400 km da Nairobi in una •	
terra vulcanica a 1.800 slm. Il contributo è finalizzato a sostegno delle 
iniziative presso il centro “Tuuru home for children”.
Don Franco Berlusconi - Nostro Cappellano Sezionale per diversi anni. •	
Il contributo è finalizzato al supporto della Comunità di giovani con 
particolari difficoltà della Sua nuova missione.
Suor Enrica Magistroni - Missionaria in Kenia in una Regione semi •	
arida. La zona è senza infrastrutture. Il contributo è finalizzato al 
pagamento di rette scolastiche ai ragazzi più indigenti.
Mons. Damiano Guzzetti, Vescovo di Moroto in Uganda, nostro Socio •	
Alpino. Il contributo è finalizzato alla costruzione della nuova Chiesa 
essendo quella attuale è fatiscente.
Don Gianni Uboldi - Missionario a Gulu in Uganda. Il contributo è •	
finalizzato alla ristrutturazione di una scuola elementare a Wanglobo.
Fernanda Piccinelli - opera in aiuto agli abitanti del villaggio di •	
Waila, regione Dacom-Mali (Africa). Il contributo è finalizzato per il 
proseguimento degli studi dei ragazzi indigenti.
Associazione “Il Seme“ Cooperativa Sociale Onlus, di Cardano al •	
Campo. Il contributo è finalizzato per l’attività riabilitativa a favore di 
bambini e adolescenti con gravi e gravissime disabilità.

Momento topico ed emozionante della serata è stato la consegna del 
Premio Pà Togn assegnato all’Alpino Vittorino Bonetti del Gruppo di 
Ferno, per l’impegno profuso (anche a rischio della propria incolumità) 
nella solidarietà sia in Italia che all’estero (Balcani, Bosnia, Ucraina e 
Burundi).
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SERVIZIO ALL’EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO BALLARO
Nel 2016 il servizio di assistenza ai turisti è stato sospeso dalla Provincia 
di Varese per mancanza di fondi.

LIBRO VERDE
In relazione alle positive considerazioni ed elogi espresse dal Presidente 
della Repubblica in occasione della presentazione del libro verde 2015, la 
sede nazionale ha riproposto alle Sezioni questa iniziativa.
Aderendo alla richiesta del Centro Studi, come ogni anno la Sezione di 
Varese ha raccolto i dati dei vari Gruppi, dati che sono riferiti alle ore 
impiegate per interventi nel sociale e somme elargite ai vari enti locali 
e religiosi.
Di seguito il confronto fra quanto fatto nel 2016 in confronto col 2015.
Dati comunicati Anno 2015 Anno 2016 Delta

Donatori di sangue •	  ....................... 50 ..................39 .............. - 22 %
Ore lavorate •	  ........................... 55.734 ...........56,811 .......... + 1,93 %
Contributi elargiti •	  ............. 139.934 € .....232.615 € ........ + 66,23 %

Questi sono dati riferiti a 68 Gruppi (compreso la P.C. sezionale) e cioè 
nel 2016 hanno risposto l’86% in linea con lo scorso anno.
I donatori di sangue sono diminuiti anche per l’avanzata età degli stessi.
Le ore lavorate, valorizzate secondo la tariffa oraria di 27,00€ stabilita dalla 
Sede Nazionale, portano ad un valore economico di euro 1.533.897.
Le somme elargite in denaro alle varie realtà locali ammontano a euro 232.615 
con un notevole incremento rispetto all’anno precedente; ciò è dovuto alla 
straordinaria mobilitazione dei vari Gruppi per sostenere i tre progetti che la 
Sede Nazionale ha previsto nelle zone che hanno subito il terremoto.
In totale la Sezione di Varese ha dato alla nostra società territoriale un 
contributo globale di euro 1.766.512.
Ancora una volta voglio rimarcare che i dati che compaiono sul libro 
verde (presentato a tutte le istituzioni locali, regionali e nazionali) sono 
molto significativi per la “VISIBILITÁ“ della nostra Associazione e di 
rimando della nostra Sezione per cui faccio appello a quei pochi Gruppi 
che non hanno risposto alla richiesta di rivedere per il prossimo anno la 
loro posizione perché questo comportamento danneggia in parte la reale 
presenza della nostra associazione all’interno della società civile.

BANCO ALIMENTARE
La fondazione nazionale BANCO ALIMENTARE ha ringraziato ufficialmente 
attraverso alcuni quotidiani nazionali l’A.N.A. per il fondamentale supporto 
che l’Associazione da a questa iniziativa che nel 2016 ha compiuto 20 anni.
Lo slogan che ha guidato questo gesto di solidarietà era “FAI LA SPESA 
PER CHI E’ POVERO”.
La presenza degli Alpini nelle tre zone di pertinenza della Sezione di Varese 
è stata per l’ennesima volta determinante soprattutto nel sopperire alle 
inevitabili lacune organizzative.
I supermercati che hanno aderito alla proposta della Fondazione Banco 
Alimentare sono stati per la nostra Sezione i seguenti:

Zona Varese:•	  ...............n° 69 e coperti dagli Alpini 35 pari al 51%
Zona Alto Milanese:•	  .....n° 79 e coperti dagli Alpini 31 pari al 39%
Zona Saronno:•	  ..............n° 17 e coperti dagli Alpini 6 pari al 36%.

I Gruppi partecipanti della Sezione sono stati 69 su 78 pari all’89%; gli 
Alpini e gli Amici degli Alpini che hanno aderito all’iniziativa sono stati 
589 così suddivisi:

Zona Varese•	  ....................320 di 44 Gruppi
Zona Alto Milanese:•	  .........230 di 16 Gruppi
Zona Saronno:•	  ................. ....29 di 9 Gruppi

Il quantitativo di derrate alimentari raccolte nelle tre zone è il seguente:
Varese: •	  ................kg 135.000
Alto Milanese: •	  ......kg 40.000
Saronno: •	  .............kg 35.000

Mediamente la raccolta è stata in linea con lo scorso anno; gli Alpini e 
gli Amici degli Alpini che hanno partecipato a questo gesto di solidarietà 
sono stati soddisfatti; ancora una volta la loro partecipazione, con la 
proverbiale concretezza ed esperienza, hanno dimostrato che siamo la 
COLONNA PORTANTE di questa giornata per cui una nostra eventuale 
assenza creerà seri problemi al BANCO ALIMENTARE, problemi che 
avranno ripercussioni su tutto il territorio nazionale.
Va sottolineato ancora una volta che, nonostante il perdurare di una crisi 
economica, la gente ha risposto positivamente.
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 a fine novembre 2016 era di 3.150, in costante 
aumento.

Gli enti caritativi beneficiari della zona di Varese sono 65 ai quali sarà consegnata 
una quantità di alimenti in base alla tipologia dei Gruppi assistiti.
Va sottolineato che diverse situazioni di indigenza famigliare, grazie 
anche a questo sostegno temporaneo, sono state risolte e le persone 
interessate, oltre ad aver intrapreso una vita normale, hanno collaborato 
alla giornata della colletta alimentare.
Sono spiacente per quei pochi Gruppi che non hanno aderito, perdendo per 
l’ennesima volta un’ottima occasione di crescita sia dal punto di vista umano 
che associativo; non è comunque mai troppo tardi per cambiare rotta.
Da ultimo un fraterno e sincero ringraziamento a tutti gli Alpini ed Amici 
degli Alpini che con la loro presenza hanno contribuito al risultato concreto, 
e nello stesso tempo, hanno reso “MOLTO VISIBILE" la nostra Sezione.

MANIFESTAZIONI E RICORRENZE
Abbiamo partecipato, con il Vessillo Sezionale, a 71 diverse manifestazioni 
tra cui alcune sono elencate di seguito:
 10 Gennaio Vigevano 100° Anniversario della nascita del   

  Venerabile Teresio Olivelli
 10 Gennaio Cividale del Friuli 20° Raduno Sezionale
 24 Gennaio Brescia 73° della Battaglia di Nikolajewka
 24 Gennaio Intra 73° della Battaglia di Nikolajewka
 26 Gennaio Varese 73° della Battaglia di Nikolajewka
 7 Febbraio Castelveccana 73° della Battaglia di Nikolajewka (Sez. Luino)
 7 Febbraio Colico 73° della Battaglia di Nikolajewka
 10 Febbraio Trieste anniversario eccidio delle Foibe di Basovizza
 23 Febbraio Bormio Alpiniadi
 28 Febbraio Vergiate S. Messa  in memoria di Padre Cerri
 5 Marzo Varese Assemblea Sezionale
 13 Marzo Bardonecchia Gara di Slalom
 19 Marzo Milano Giuramento Allievi Scuola Teulliè
 3 Aprile Belluno C.I.S.A
 10 Aprile Gorla Minore Inaugurazione Nuovo Gruppo
 10 Aprile Monza Festa Sezionale
 30 Aprile Gallarate Inaugurazione Nuova Sede
 15 Maggio Asti Adunata Nazionale
 21 Maggio Besnate 45° Fondazione del Gruppo
 24 Maggio Asiago Visita Presidente della Repubblica
 28 Maggio Varese S. Messa alla Chiesa della Motta   

in memoria Mons. Pigionatti
 2 Giugno Varese Festa della Repubblica
 19 Giugno Origgio 40° Fondazione del Gruppo
 23 Giugno Varese 242° Anniversario della Guardia di Finanza
 3 Luglio Gavirate 85° Fondazione del Gruppo
 5 Luglio Costalunga (VE) Funerale Don Bruno Pontalto    

(direttore “Coro Orobica”)
 10 Luglio Besano Inaugurazione Nuova Sede
 10 Luglio Ortigara Manifestazione Nazionale
 10 Luglio Cantello 95° Fondazione Gruppo 
 12 Luglio Carnago 55° Fondazione Gruppo
 17 Luglio Luino Festa Sezionale di Valle
 15 Agosto Varese Campo dei Fiori - Celebrazione in memoria 

dei Caduti senza Croce
 4 Settembre Bobbio (PC) 65a Festa Granda Sez. di Piacenza
 17 Settembre Cavazzo Carnico e Gemona del Friuli
   40° Anniversario del terremoto
 21 Settembre Cassano M. San Maurizio
 28 Settembre Mede Lomellina Festa Sezionale Pavia
 2 Ottobre Lozza 5° Fondazione del Gruppo
 11 Ottobre Roma Cerimonia per cessazione dal servizio 

attivo del Gen. C.A. Giorgio Battisti
 14 Ottobre  Desenzano del Garda - Raduno del 2° Raggruppamento
 3 Novembre Varese 85° Fondazione del Gruppo
 28 Novembre Amatrice Terremotati
 11 Dicembre Milano Santa Messa in Duomo

PROTEZIONE CIVILE
FORZA DELL’UNITA
Nell’anno 2016 gli iscritti alla Protezione Civile della nostra Sezione sono 
rimasti invariati: 176 Volontari. Da quest’anno oltre agli Ergotecnici, 
all’Antincendio boschivo ed ai Cinofili, abbiamo delle nuove squadre 
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specialistiche nel campo idrogeologico.
Durante le molteplici attività, nel corso dell'anno abbiamo effettuato 36 
interventi con l’impiego di 810 Volontari, mentre le giornate lavorative 
sono state 1.480.

SETTORE ERGOTECNICO ED A.I.B.
Quest'anno non ci è stata proposta la consueta “operazione fiumi puliti” 
lungo i corsi d'acqua della provincia quindi, su richiesta del Sindaco, 
siamo intervenuti tre volte, in diverse date, nel Parco Comunale delle 
Torrazze di Laveno Mombello, parco che l'Amministrazione Comunale 
intende restituire alla città e alla popolazione dopo innumerevoli anni di 
abbandono totale.
Per il pre-campo dell'Adunata di Asti, in considerazione del grande 
numero di iscritti, la Sede Nazionale ha ridotto il numero di partecipanti 
per Sezione: noi avevamo a disposizione 4 posti e, come sempre, i nostri 
Volontari hanno operato con la consueta professionalità.
Nel mese di maggio siamo tornati a Busto Arsizio, dove, in occasione 
del Raduno di Raggruppamento, avevamo promesso, come regalo alla 
Città per l'ospitalità offerta, la sistemazione di un viale alberato lungo una 
ciclabile cittadina.

ESERCITAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO IN VALLECAMONICA
55 Volontari hanno preso parte all’esercitazione denominata “FIUMI 
PULITI”: il nostro Campo Base era situato a Boario Terme in un padiglione 
della fiera locale, mentre il cantiere (infinito) a noi assegnato era a km 
10,5, nel comune di Berzo Inferiore, lungo il torrente Grigna, sul quale 
abbiamo effettuato la pulizia e la rimozione della vegetazione eccedente 
lungo le sponde ed all'interno dell'alveo.
Intervento importante per la “storia” del nostro Paese quello effettuato 
su di un tratto della Linea Cadorna con la pulizia e la sistemazione di un 
muro a secco nel territorio di Viggiù/Saltrio.
Con i Gruppi di Caronno e di Origgio abbiamo partecipato a “mini” Campi 
Scuola di Protezione Civile organizzati per i ragazzi delle scuole primarie: 
una Squadra AIB ed una Unità Cinofila hanno tenuto alto l’interesse dei 
partecipanti con dimostrazioni sul campo.
La Provincia ci ha più volte chiamato a supporto di svariate manifestazioni 
locali fornendo servizi di assistenza e sicurezza verso la popolazione.

SQUADRA A.I.B.
La squadra non è stata impegnata in nessun intervento significativo sul 
nostro territorio ma, com’è ormai consuetudine, in luglio ha operato 
in Puglia per il sesto anno consecutivo, in occasione del gemellaggio 
Regione Puglia-A.N.A., con una settimana di avvistamento, prevenzione 
e contrasto incendi boschivi lungo le strade del Gargano. 
Altra settimana impegnativa la prima di agosto ad Alassio che ci ha visto 
operare in interventi di pulizia e recupero di sentieri tagliafuoco, ed infine, 
a settembre, altra settimana di emergenza ad Imperia per i noti incendi 
che hanno costretto la Regione Liguria a prolungare la permanenza di 
Squadre antincendio boschivo sul territorio.

SQUADRA IDROGEOLOGICA
Tutti i Volontari che fanno parte di questa nuova squadra specialistica 
stanno ultimando i corsi di specializzazione e quindi disporremo di una 
Squadra H24 altamente specializzata, dotata di tutti i DPI previsti e con 
una attrezzatura all’avanguardia per questo settore.

SQUADRE CINOFILI
Hanno lavorato in primo luogo per addestrare i cani per ricerca in 
superficie e di salvataggio in acqua, mentre si sta lavorando per poter 
disporre di un “campo macerie” per brevettare altre unità in questo 
importante settore. Nel mese di aprile durante gli esami tenuti a Brinzio 
sono stati certificati altri due cani, mentre a novembre la partecipazione 
al 1° Campionato Cinofilo di Rgpt, svoltosi a Clusone (BG), ha visto le 
nostre Unità ottenere eccellenti piazzamenti.

EMERGENZE 
Come ormai noto tutti, in agosto, per il terremoto del centro Italia, 
contrariamente a quanto tutti si aspettavano e nonostante l'allerta 
scattata, l'A.N.A. non è stata attivata subito creando tra i Volontari non 
poche perplessità, domande e talvolta malumori. 
La prima chiamata è giunta l'11 settembre dove, un ridotto numero di 
Volontari è stato inviato a Arquata del Tronto solo per il tempo necessario 
al montaggio di una tensostruttura da adibire a scuola (4 gg). 
Dopo le forti scosse di fine ottobre, è giunta la richiesta per il montaggio 
di strutture a Caldarola, San Ginesio e Montefortino (3gg). 
Due nostri muratori hanno contribuito, ad Arquata, alla realizzazione del 
basamento con relative opere di allaccio ai necessari servizi, per la messa in 

opera della scuola prefabbricata. Successivamente, sempre ad Arquata, hanno 
provveduto allo smantellamento della struttura precedentemente montata.
La nostra Sezione, con tre turni di una settimana, ha contribuito, con 
l'invio di 4 Volontari per turno, al buon funzionamento dell'Ostello di 
San Ginesio che dava ospitalità a 160 sfollati, assistiti da 20 Volontari 
provenienti da tutte le Sezioni del nostro Rgpt e fornendo due Capicampo, 
due Informatici per il lavoro ed il coordinamento della segreteria e 
Volontari per la sorveglianza dell’ingresso della Zona Rossa.

COLONNA MOBILE NAZIONALE A.N.A. E COLONNA MOBILE REGIONALE
Gli ottimi rapporti con queste due importanti strutture sono facilitati 
dalla costante presenza del nostro Vice Coordinatore di Rgpt che tutte 
le settimane (più precisamente il giovedì) con alcuni nostri Volontari, 
sono presenti al magazzino centrale di Cesano Maderno per la verifica e 
la sistemazione delle attrezzature che devono sempre essere in perfetta 
efficienza e pronte all’uso per qualsiasi emergenza.
Concludo con i doverosi ringraziamenti a tutti i componenti della nostra 
Unità di P.C. che con spirito di sacrificio si sono adoperati per il buon 
esito di tutte le iniziative in cui sono stati coinvolti, con la speranza che 
l’impegno fin qui profuso venga confermato in futuro per essere sempre 
in prima fila in ogni occasione in cui saremo attivati.

ATTIVITA’ SPORTIVA 
Gli Alpini della Sezione di Varese, coordinati dalla Commissione sportiva, 
molto si impegnano in questo settore, sia a livello Sezionale che 
Nazionale. Quest’anno sette gare sono state organizzate dai vari Gruppi 
che fanno da traino ai nostri atleti Alpini e Aggregati per partecipare ai 
Campionati Nazionali A.N.A..
Per il Trofeo del Presidente della nostra Sezione le sette gare sono state: 

Sci di Fondo in Val Formazza organizzato dal Gruppo di Vedano Olona, -
Slalom Gigante a Bardonecchia organizzato dai Gruppi della Zona 3 in  -

collaborazione con lo Sci Club Cassano Magnago, 
Corsa Individuale a Brinzio organizzato dal Gruppo di Brinzio in  -

collaborazione con A.S.D. Atletica Verbano.
MTB e Corsa a Tornavento organizzata dal Gruppo di Ferno,  -
Tiro a segno con Carabina abbinato al Trofeo Albisetti organizzato dal  -

Gruppo di Tradate, Corsa a Staffetta a Carnago organizzata dal Gruppo 
di Carnago 

Gara di Tiro e Marcia  a Varese organizzato dal Gruppo di Varese.  -
La Partecipazione è stata di 24 Gruppi con 291 Alpini, 62 Aggregati e 
16 Simpatizzanti, tutti con certificazione medica rilasciata da un centro 
di medicina sportiva. Il risultato è buono, i Gruppi partecipanti sono un 
terzo della nostra forza, potrebbero essere più numerosi. 
Il 3 Dicembre in occasione della serata della riconoscenza al Palasport di 
Carnago sono state effettuate le premiazioni. 
Per il Trofeo del Presidente riservato agli Alpini primo classificato il 
Gruppo di Carnago che bissa la vittoria del 2015 a cui è stato consegnato 
il Trofeo del Presidente, secondo il Gruppo di Cassano Magnago a cui è 
assegnata l’Aquila e terzo il Gruppo di Brinzio con l’Alpino nella bufera. 
Sono Challenge perpetui che terranno in custodia per un anno. Sono 
stati premiati i primi 11 Gruppi tra gli Alpini e i primi tre classificati per 
gli Aggregati.
A livello nazionale nell’anno 2016 si sono effettuate dal 25 al 28 febbraio 
le seconde Alpiniadi Invernali ben organizzate dalla Sezione Valtellinese 
a Bormio; la Sezione di Varese presente con 19 Alpini e 3 Aggregati si 
classifica al 10° posto su 48 Sezioni. 
Ai Campionati Nazionali la Sezione di Varese nel 2016 in totale con 63 
soci Alpini e 8 Aggregati ha partecipato a 8 Campionati, con l’esclusione 
dello Sci Alpinismo. 
La nostra Sezione nel Trofeo Scaramuzza e nel Trofeo del Presidente 
Nazionale riservati agli Alpini, si è classificata rispettivamente al 9° e al 
10° posto, ottimo risultato uno dei migliori dell'A.N.A. Varese. In totale 
61 le Sezioni che hanno partecipato ai vari Campionati con 2259 Alpini, 
la Sezione di Bergamo prima classificata. 
Nel Trofeo Conte Calepio, riservato agli Aggregati, 206 i partecipanti 
di 37 Sezioni, Varese con 8 Aggregati si classifica al 4° posto. Prima 
classificata la Sezione di Cuneo.
L’ottimo risultato ottenuto dei nostri Alpini principalmente è stato 
determinato nel Campionato di Corsa, segnaliamo i piazzamenti di 
Maurizio Mora di Capolago, Simone Prina di Carnago, Renato Pegorin 
e Giuseppe Dascanio del Gruppo di Brinzio. Per gli Aggregati oltre al 
Campionato di Corsa con Mario Paonessa del Gruppo di Brinzio, nello 
Slalom Gigante alle Alpiniadi le vittorie nelle rispettive categorie di 
Valerio Pellegatta di Abbiate Guazzone e di Dalla Dea Davide del gruppo 
di Cassano Magnago.
Per concludere tra le altre manifestazioni sportive segnaliamo il Gruppo 
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Alpini di Cardana di Besozzo che il 2 ottobre 2016 ha organizzato la 39^ 
Camminata Alpina. 
Ai fini statistici riepiloghiamo tutti i risultati.

Campionati Nazionali 2016
Alpiniadi invernali, 25 - 28 febbraio organizzate dalla Sezione Valtellinese
Hanno partecipato 48 Sezioni con 967 Alpini e 78 Aggregati considerando 
anche 135 Alpini e 3 Aggregati di 29 Sezioni che hanno partecipato ad 
una gara di Biathlon non valida per i Trofei Scaramuzza e Calepio.
La Sezione Valtellinese prima classificata davanti alle Sezioni di Trento e 
Bergamo. Varese al 10° posto.

26 febbraio - 39° Campionato Sci Alpinismo a Santa Caterina •	
Valfurva - 102 coppie di Alpini di 26 Sezioni, 6 coppie di Aggregati di 
6 Sezioni e 5 coppie di Militari in armi. Varese non ha partecipato. 
27 febbraio - al mattino a Valdidentro gara di prova di Biathlon•	  - 135 
Alpini di 29 Sezioni e 3 Aggregati di altrettante Sezioni. Varese con 5 
Alpini e 1 Aggregato si classifica al 10° posto. Individualmente nella 
prova finale Sergio Molteni del Gruppo di Vedano Olona si classifica 
13° su 15 finalisti. Il nostro Aggregato Matteo Brusa di Capolago si 
classifica al 2° posto
27 febbraio - in notturna a Bormio 50° Campionato di Slalom Gigante •	
-  282 Alpini di 39 Sezioni, 27 Aggregati di 20 Sezioni, 3 Militari e 8 
appartenenti alla delegazione estera Slovenia. Varese al decimo posto 
con 11 Alpini. 2 Aggregati, Pellegatta Valerio del Gruppo di Abbiate 
Guazzone e Dalla Dea Davide del Gruppo di Cassano Magnago 
ambedue vincitori della loro categoria.
28 febbraio - 81° Campionato di Sci di Fondo a Valdidentro•	 . 326 
Alpini di 37 Sezioni, 24 Aggregati di 11 Sezioni e 5 Militari in armi. 
Varese con 8 Alpini si classifica al 20° posto e negli Aggregati al 7° 
posto con un Socio.
1 maggio - a Boves Sezione Cuneo 1° Campionato di MTB1) , 
classificate 29 Sezioni con 152 Alpini, 24 Aggregati di 11 Sezioni e 4 
Militari in armi. Varese con 6 Alpini si classifica al nono posto, e con 
1 Aggregato al 6° posto.
4 – 5 giugno - 40° Campionato di Corsa in montagna a Staffetta a 2) 
Tramonti di Sotto Sezione di Pordenone, 336 Alpini partecipanti di 30 
Sez. e 22 Aggregati di 7 Sez.; Varese presente con 6 Alpini si è classificata 
in 13^ posizione, e 2 Aggregati in quinta posizione su 7 Sezioni.
25 – 26 giugno - 44° Campionato di Marcia di Regolarità in 3) 
Montagna a Pattuglie a Sarezzo Sezione di Brescia. 113 pattuglie 
con 339 Alpini di 31 Sezioni e 5 pattuglie con 15 Aggregati di cinque 
Sezioni. Varese presente con solo 3 pattuglie di 9 Alpini si classifica 
all’11° posto.
17 – 18 settembre - 45° Campionato di Corsa in Montagna Individuale 4) 
a Paluzza Sezione di Udine. 406 Alpini di 46 Sezioni, 49 Aggregati di 
21 Sezioni e 4 Militari in armi. Varese con 14 Alpini si classifica all’8° 
posto e al sesto posto con 2 Aggregati. Segnaliamo in prima categoria 
11° su 64 concorrenti, Simone Prina del Gruppo di Carnago, in 3^ 
categoria il 5° posto di Maurizio Mora di Capolago su 79 concorrenti, in 
5^ categoria 5° classificato Renato Pegorin e all’8° Giuseppe Dascanio 
ambedue del Gruppo di Brinzio su 47 concorrenti. Tra gli Aggregati 7° 
Mario Paonessa del Gruppo di Brinzio su 31 concorrenti. 
1 – 2 ottobre al Poligono di Como, Sezione Como - Campionato di 5) 
Tiro con Carabina e Pistola. 

 Carabina 47° Campionato - 88 prestazioni di Alpini appartenenti a 19 Sezioni, 
Varese al 9° posto con 5 Alpini. 13 Aggregati appartenenti a 7 Sezioni. 

 Pistola standard 33° Campionato - 106 prestazioni di Alpini di 21 
Sezioni, Varese all’8° posto con 4 prestazioni. 11 gli Aggregati di 8 
Sezioni. Varese nessun Aggregato. 

Gare Sezionali – Trofeo del Presidente
07 febbraio Trofeo intitolato all’Alpino Alberto Cecini, gara di 1) 
Sci di fondo a San Michele di Formazza, organizzata dal Gruppo 
di Vedano Olona con 29 Alpini di 9 gruppi, 7 Aggregati di 3 Gruppi 
e 8 Simpatizzanti. Vincitore Trofeo Cecini Gruppo di Vedano Olona 
con Giuseppe Frigerio, Sergio Molteni e Maurizio Riboni nel tempo 1 
ora 32’ 43”, a seguire Capolago e Carnago. Nel Trofeo del Presidente 
primo Gruppo di Vedano Olona davanti a Capolago e Carnago. Per gli 
Aggregati primo classificato Gruppo di Capolago.
13 marzo a Bardonecchia, gara di Slalom Gigante 3^ Coppa Alpini 2) 
Zona 3, organizzata dai Gruppi della Zona 3 in collaborazione con lo 
sci club Cassano Magnago, con 25 Alpini di 12 Gruppi e 8 Aggregati 
di 5 Gruppi. Vincitore il Gruppo di Cassano Magnago con Maurizio 
Munaretto, Andrea Mariani e Giuseppe Zarantonello, con il tempo di 

2’ 58” 10 seguito da Brinzio e Carnago. 
 Per il Trofeo del Presidente primo Cassano Magnago a seguire Brinzio 

e Carnago. Per gli Aggregati primo Luca Pariani di Castellanza. 
 Tra i Gruppi primi classificati a pari merito Brinzio e Ferno.

17 aprile a Brinzio gara di corsa individuale in montagna3)  - 12 
Gruppi con 45 Alpini, 11 Aggregati di 5 Gruppi. Primo classificato 
Gruppo di Capolago con Maurizio Mora e Paolo Negretto, seguito 
da Carnago con Antonello Toniolo e Simone Prina, terzo Brinzio 
con Renato Pegorin e Giuseppe Dascanio. Per gli Aggregati primo 
classificato Gruppo di Brinzio
22 maggio a Ferno Trofeo Salvatore Grandinetti gara di Mountain 4) 
Bike e Corsa a Staffetta; 19 staffette con 38 Alpini di 9 Gruppi, e 
6 staffette di Aggregati. Prima staffetta classificata Carnago A con 
Antonello Toniolo e Luca Granfo a seguire seconda Carnago B, e terza 
Carnago C.  Trofeo del Presidente primo Gruppo di Carnago seguito 
da Capolago e Brinzio. Per gli Aggregati primo classificato Gruppo di 
Brinzio.
4-5 giugno a Tradate 43° Trofeo Dorligo e Serajevo Albisetti gara 5) 
di tiro a segno con carabina -  62 Alpini di 14 gruppi e 6 Aggregati 
appartenenti a 2 Gruppi. Come Trofeo del Presidente primo classificato 
Gruppo di Varese con Claudio Pallavicini e Giorgio Carcano, a seguire 
il Gruppo di Abbiate Guazzone con Luca Boselli e Marco Cocco; terzo 
il Gruppo di Cassano Magnago con Carlo Rossato e Daniele Pianaro. 
Miglior prestazione individuale Claudio Pallavicini del gruppo di 
Varese con 183 punti. Trofeo Albisetti primeggia la Sezione di Como a 
seguire la Sezione di Bergamo e la Sezione di Varese. Miglior risultato 
individuale Fabio Viganò Sezione di Como con 195 punti.
10 luglio a Carnago gara di corsa a staffetta in montagna6)  - 10 Gruppi 
con 36 Alpini e 12 Aggregati appartenenti a 4 gruppi e 8 Simpatizzanti. 
Prima classificata staffetta Carnago A con Simone Prina e Antonello 
Toniolo, seguita da Carnago B con Antonio Della Ventura e Damiano 
Piatto, terza Besano A con Daniele Andreoletti e Luca Famlonga. 
Trofeo del Presidente primo gruppo di Carnago seguito da Besano e 
Capolago.  Aggregati primo classificato Brinzio.
25 settembre a Varese gara di Marcia e Tiro7)  - 10 Gruppi 18 
pattuglie con 54 Alpini e 2 pattuglie con 6 Aggregati. Primo 
classificato Gruppo di Carnago B con Carmelo Bruno, Damiano 
Piatto e Antonio Della Ventura, a seguire Gruppo di Besano e 
Carnago A. Miglior prestazione nel tiro Claudio Pallavicini con 46 
punti secondo Daniele Martinello con 44 punti e al terzo posto a 
con 43 punti Emanuele Dall’Osto tutti del Gruppo di Varese C, B, A. 
Migliore prestazione nella Marcia Carnago B con 23 penalità a seguire 
Besano con 101 penalità e terzo Carnago C con 125 penalità. Tra gli 
Aggregati primeggia il Gruppo di Ferno. 

EVENTI STORICI E CULTURALI
Si sono svolti in alcune scuole incontri con gli alunni per portare a loro 
conoscenza la storia degli Alpini durante la Prima Guerra Mondiale, 
relatori alcuni Alpini storici della nostra Sezione.
Il Gruppo di Varese, come ormai da consuetudine, ha organizzato presso 
la Sede una serie di incontri denominati “un caffè con gli alpini“ con 
relatori veramente preparati. Gli argomenti trattavano varie tematiche, 
dalla Storia alla Letteratura, allo Sport, al Territorio, ottenendo pieno 
consenso di tutti i presenti.

MANIFESTAZIONI CULTURALI SEZIONALI
Gli Alpini della zona 6, come avviene dal 2004, hanno organizzato venerdì 
9 settembre 2016 il tradizionale incontro denominato: “SERATA SOTTO 
IL TENDONE: GLI ALPINI SI RACCONTANO”.
Il tema della serata era: “RICORDIAMO I NOSTRI CAPPELLANI MILITARI”; 
Mons. Bruno Fasani, direttore del nostro mensile “L’ALPINO”, ha trattato 
il tema evidenziando con dovizia di particolari la loro presenza al fronte 
facendo così risaltare la figura del cappellano come intermediario tra Dio 
e i militari.

PERIODICO “PENNE NERE”
Il periodico sezionale “PENNE NERE” ha avuto una pubblicazione 
trimestrale con lo scopo di informare i soci e gli amici circa le attività 
della Sezione e dei Gruppi e chiedendo ai soci (attraverso le lettere al 
direttore) il loro parere ed eventuali loro proposte.
Sono state pubblicate complessivamente 96 pagine con 20 pagine di 
inserti riguardanti in modo particolare eventi della prima guerra mondiale, 
l’adunata nazionale di Asti ed il raduno del secondo raggruppamento a 
Desenzano del Garda.
Questo periodico sezionale è stato stampato in circa 26.000 copie ed 
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inviato ai soci, amici, autorità militari, civili e religiose nonché ai sindaci 
dei comuni dove è presente un Gruppo Alpini della Sezione.
Da ormai due anni il periodico è stato inviato in tempo reale via e-mail a 
quei soci e amici che hanno comunicato tempestivamente il loro indirizzo 
elettronico; questa iniziativa del C.d.R. ha il preciso scopo di evitare i 
ritardi cronici nella consegna delle Poste Italiane.
Quindi un sincero ringraziamento al Direttore, al Condirettore, ai 
Redattori ed allo stampatore Ferrario per il notevole impegno profuso 
nel migliorare, nei limiti del possibile, la qualità del periodico, sia da un 
punto di vista grafico che di contenuti.
Infine un invito a tutti i soci ed amici a collaborare fattivamente per 
rendere la nostra rivista migliore e a trasmetterci il loro indirizzo e-mail 
per la trasmissione in tempo reale.

STAMPA E CULTURA ALPINA
La Sezione di Varese, come tradizione, anche quest’anno ha partecipato 
al 20mo C.I.S.A. che si è tenuto presso la Sezione di Belluno nei giorni di 
sabato 2 e domenica 3 aprile 2016.
Il tema del convegno era: “L’A.N.A. E I GIOVANI; LORO SPERANZE ED 
ATTESE”.
L’incontro molto proficuo dal punto di vista programmatico, ha visto 
la partecipazione, come relatori, di quattro giovani liceali del territorio 
veneto i quali hanno espresso la loro sensazione ed aspettative nei 
confronti dell’Associazione.
Grazie a Mons. Fasani che sta impostando un lavoro che a lunga scadenza 
porterà buoni frutti per la continuità della stessa Associazione.
Parimenti a fine ottobre 2016 si è tenuto a Domodossola l’annuale 
convegno del Centro Studi riguardante principalmente la definizione 
delle procedure per intervenire, come A.N.A., in modo organico presso 
gli istituti scolastici di primo e secondo livello.
Inoltre sono state precisate le modalità di partecipazione al progetto/
concorso dell’A.N.A. nazionale denominato: “IL MILITE NON PIU’ 
IGNOTO” responsabilizzando maggiormente i presidenti sezionali.
La Sezione di Varese si è già attivata per questo progetto programmando 
alcuni interventi in diverse scuole del territorio dove è presente 
(condizione per partecipare al concorso) un Gruppo di Alpini facente 
parte della Sezione.

LINEA CADORNA
Anche nel 2016 sono proseguite le visite organizzate e guidate (dagli 
Alpini di Viggiù-Clivio) con scolaresche dei vari Istituti della Provincia. 
Visto l’interesse riscontrato e apprezzato sia dai docenti accompagnatori 
che da alcuni genitori, si sta valutando l’ipotesi di portare a conoscenza 
dei Varesini e non, questa opera storica per troppo tempo rimasta in 
“letargo” e da molti, ancora oggi, sconosciuta.
Ancora una volta un Grazie a tutti gli Alpini di Viggiù-Clivio.

BANDE E CORI
La nostra Sezione è ricca di Cori che, uniti alle Bande musicali, svolgono 
un prezioso lavoro culturale e sono il vanto dei Gruppi di appartenenza, 
cui va il ringraziamento di tutta la Sezione. 
A tutti, direttori, maestri e componenti di Bande e Cori, l’augurio di 
sempre maggiori successi.
Ai componenti il Coro A.N.A. della Sezione un vivo ringraziamento per 
essere stati sempre disponibili alle varie richieste di partecipazione, con 
impegno e con bravura, alle seguenti manifestazioni:

  3 Gennaio Cantello - Concerto in Chiesa•	
 17 Gennaio Cantello - Concerto presso la Casa di Riposo •	
 26 Gennaio Varese - Sacro Monte-S. Messa Nikolajewka•	
 14 Febbraio Baraggia di Viggiù - S. Messa ricordo Pà Togn•	
  9 Aprile Somma Lombardo - Concerto presso le Scuole Elementari•	
 14 Maggio Asti - S. Messa - Concerto al Santuario di Crea•	
 21 Maggio Besnate - S. Messa Anniversario Gruppo Alpini•	
 28 Maggio Varese - S. Messa per i Cappellani della Sezione.•	
  5 Giugno Menzago - S. Messa•	
 12 Giugno Albizzate - S. Messa•	
  3 Giugno Cantello - Concerto in Chiesa•	
 10 Luglio Cantello - S. Messa 95° Fondazione del Gruppo•	
 19 Settembre •	 Cuasso al Piano - S. Messa per funerale Alpino Scalvini Andrea
 14  Ottobre Busto Arsizio - S. Messa per funerale Alpino Maino Luciano•	
 15 Ottobre Locate Varesino - S. Messa e Concerto•	
  5 Novembre Arsago Seprio - Concerto in Chiesa•	

  3 Dicembre Carnago - Premio Pà Togn•	
 24 Dicembre Varese - Concerto alle Grotte di Valganna•	

ATTIVITA’ SEZIONALI
Nel corso dell’anno 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.
Hanno svolto con scrupolo e precisione il loro lavoro la Commissione per 
l’assegnazione del premio Pà Togn, la Commissione Sportiva, i Revisori 
dei Conti e il direttivo della Protezione Civile.
Due sono state le riunioni con i Capi Gruppo:

Il 21 Aprile a Varese presso la sala Montanari (presenti circa il 90% •	
dei Gruppi).
Il 6 Ottobre, sempre a Varese, presso la sala Montanari (presenti circa •	
il 90% dei Gruppi).

I Capi Gruppo con i Consiglieri Sezionali e i relativi Delegati di Zona si 
sono riuniti quasi mensilmente nelle rispettive Zone per coordinare le 
manifestazioni e ascoltare le eventuali proposte e osservazioni riportate 
dai Capi Gruppo.

RINGRAZIAMENTI
Carissimi Soci e Delegati, la mia relazione volge al termine. Durante questi tre 
anni di Presidenza gli impegni sono stati molti e impegnativi (vedi nel 2015 
l’organizzazione del 2° Raggruppamento): ho cercato di dare il massimo, 
anche se a volte, forse, non sono stato all’altezza delle vostre aspettative. 
Ora lascio a Voi il giudizio invitandoVi ad un sereno dibattito, certo della 
Vostra collaborazione anche in futuro, espressa in amicizia, trasparenza 
e serietà.
Vorrei ricordare a tutti che il 10 settembre festeggeremo l’85° anniversario 
di fondazione della Sezione: mi attendo una partecipazione numerosa!
Grazie a tutte le persone che ci hanno dato fiducia, a tutti coloro che in 
molte occasioni ci hanno aiutato nel portare avanti nel migliore dei modi 
le nostre iniziative.
Un ringraziamento alle Autorità Civili, Militari, Religiose, Amministrative 
della nostra Provincia e alle Associazioni d’Arma e non, sempre presenti 
alle nostre Manifestazioni Sezionali.
Un ringraziamento particolare al nostro Cappellano Don Franco Berlusconi 
che dopo anni di presenza alle nostre celebrazioni, è stato trasferito ad 
esercitare il proprio Ministero, molto impegnativo, in una Comunità di 
Novara. Auguri Don Franco, con la speranza di riaverti ancora tra noi.
Un benvenuto a Don Giorgio Spada (già conosciuto da molti di Voi e 
che subentra a Don Franco): gli Alpini della Sezione Ti ringraziano e Ti 
augurano Buon Lavoro.
Un saluto al nostro Socio Alpino Padre Damiano Guzzetti  Vescovo della 
Diocesi di Moroto in Uganda, che le poche volte del Suo rientro in Italia 
non manca di una veloce visita in Sede sezionale per un saluto e anche 
per relazionarci sul prosieguo dei lavori in corso dell’erigenda nuova 
Chiesa della Diocesi.
Grazie agli amici del Gruppo di Varese e della Campo dei Fiori per la 
loro utile e indispensabile collaborazione in occasione delle nostre 
manifestazioni.
Lasciatemi ringraziare l’amico Silvio Botter per il suo supporto gestionale 
-logistico sempre disponibile.
Un ringraziamento ai componenti il comitato di Presidenza, ai Vice 
Presidenti, ai Consiglieri Sezionali e a tutti i componenti le varie 
Commissioni: grazie per tutto l’aiuto che mi avete dato e che mi auguro 
continuerete dare.
Vorrei inoltre ringraziare il Consigliere Guido Foglio Para, giunto a fine 
mandato e non più rieleggibile, e ai Consiglieri in scadenza ma rieleggibili: 
Alioli Mario Vice Presidente Vicario, Gandolfi Renato segretario e 
Montorfano Guglielmo tesoriere e responsabile della Commissione 
Sportiva. 
A tutti voi grazie per il sostegno e l’aiuto in questi anni. 
A coloro che subentreranno l’augurio di buon lavoro.
Ho lasciato per ultimo i ringraziamenti a Voi, Capi Gruppo e delegati che, 
insieme ai vostri Soci, siete la colonna portante della nostra Sezione: 
siate fieri di appartenere alla nostra amata Associazione.
Concludo ringraziando tutti con profonda stima, gratitudine e con un abbraccio.
Viva gli Alpini!
Viva la Sezione di Varese!
 il Presidente
 Art.Mont. Luigi Bertoglio


