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Carissimi Alpini delegati,
iniziamo questa Assemblea rendendo gli onori alla Bandiera, al nostro 
Vessillo Sezionale, ricordiamo con animo reverente i Caduti di tutte le 
guerre, i Caduti per atti di terrorismo e in operazioni di pace in tutte le 
parti del mondo, dov’erano impegnati a portare la pace e la democrazia.
Un saluto particolare ai nostri Alpini ammalati con gli auguri di una pronta 
guarigione; un saluto ai nostri “Reduci“ testimoni di sofferenze e sacrifici 
vissuti per un’Italia migliore; un saluto a tutti i nostri Alpini in armi e ai 
loro Comandanti, in servizio in Italia e all’estero.
Un saluto al nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero, unito a tutti 
i Consiglieri e a tutto lo staff dei vari uffici.
Un grazie e un saluto particolare all’amico Consigliere Nazionale Lorenzo 
Cordiglia, per la disponibilità dimostrata verso la nostra Sezione e verso 
l’Associazione. Un saluto e un ringraziamento al Direttore Generale 
Adriano Crugnola, sempre disponibile per qualsiasi chiarimento.
Prima di passare all’esame dettagliato delle singole voci è doveroso 
ricordare tutti i nostri Soci che hanno raggiunto il “Paradiso del Gen. 
Cantore; non potendo fare memoria di tutti, mi limito a ricordare:

Nello Perserghin - , socio Rifondatore  del Gruppo Alpini di Cardano 
al Campo.
Giuseppe  Barbieri -  del Gruppo Alpini di Arcisate, Capogruppo dal 
1997 al 2007, iscritto alla P.C. dall’inizio della sua Costituzione..
Umberto Tadiello - , Reduce di Russia, di anni 98, del Gruppo Alpini di 
Castronno.
Pierangelo Moleri  - (detto Pupo), già Capogruppo del Gruppo Alpini di 
Bisuschio e fotografo della Sezione.
Vittorio Rossi - , Socio Fondatore del Gruppo Alpini di Laveno Mombello 
e per molti anni Vice Capogruppo.
Enrico Bassani - , Socio Fondatore del Gruppo Alpini di Castronno.
Quintino Mastellotto -  Socio Fondatore del Gruppo Alpini di Mornago 
e Progettista della Sede.
Angelo Scodro  - del Gruppo Alpini di Varese, già Consigliere del Gruppo 
e della Sezione, componente della Squadra di Protezione Civile.

A questo punto è doveroso anche ricordare i Caduti della Prima Guerra 
Mondiale in occasione del terzo anniversario (1915-1917) dell’entrata 
in guerra dell’Italia. Nel ricordo di tutti coloro che sono “andati avanti”, 
invito l’Assemblea 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 rappresentanza della Sezione ha festeggiato il nostro 
socio Alpino Porrini Antonio, detto “Tugnin”, classe 1912, per i suoi 105 anni 
compiuti, portando i più calorosi e fraterni Auguri Alpini da parte di tutti.
Vorrei complimentarmi a nome della Sezione con il nostro Presidente 
onorario Francesco Bertolasi (per 21 anni nostro Presidente) per l’alta 
onorificenza ricevuta quale “COMMENDATORE DELLA REPUBBLICA“.
Anche all’amico Silvio Botter i complimenti per l’onorificenza di 
“CAVALIERE UFFICIALE“ per meriti acquisiti non solo nell’ambito 
Associativo ma anche nel Sociale.

Presentare la relazione morale sull’attività svolta è sempre una cosa ardua, 
specialmente questa del 2017, l’anno che ci ha visti particolarmente 
impegnati per ricordare il nostro 85° di fondazione e altre manifestazioni 
collaterali (riportate più avanti).
Quello di oggi è un incontro di lavoro, di analisi, di critiche, di suggerimenti 
per attività future della nostra Sezione.
A fronte di quanto sopra, mi preme ricordarVi che la Sezione non è 
aperta solo in occasione del tesseramento, ma tutti i martedì e venerdì 
sera, pertanto Vi inviterei, a togliervi ogni tanto le pantofole e fare una 
capatina in Sede, perché parlando del più e del meno possono nascere e 
concretizzarsi idee nuove. Anche alcuni Consiglieri dovrebbero “togliersi 
le pantofole” ed essere più presenti.
Ai Capigruppo che lasciano l’incarico un grazie di cuore per quanto fatto; 
a chi subentra gli auguri di buon lavoro, ricordando che questo incarico 
comporta delle responsabilità oggettive tra le quali una condivisione e un 
allineamento ai dettami statutari. 

FORZA DELLA SEZIONE
La consistenza numerica della Sezione nel 2017, raffrontata con quella 
del 2016, era la seguente:

Soci Alpini•	   Anno 2016 ..n° 3.792 ....... di cui nuovi iscritti 165
  Anno 2017 .n° 3.731 ....... di cui nuovi iscritti 118
  Variazione  - 61 Alpini

Soci Aggregati•	   Anno 2016 ..n° 1.689 ....... di cui nuovi iscritti 158
  Anno 2017 .n° 1.713 ....... di cui nuovi iscritti 160
  Variazione  + 24 Aggregati

Soci Aiutanti•	   Anno 2016 .........n° 9
Amici degli Alpini•	  Anno 2017 n° 25 (nuova definizione dei Soci Aiutanti) 

  Variazione  + 16 Amici degli Alpini
Amici della Sezione•	  Anno 2016 .......n° 66

 (+ 4 rispetto al 2016) Anno 2017 .....n° 70 ........... di cui nuovi iscritti 4
Nel 2017 il totale dei tesserati A.N.A. della nostra Sezione, Alpini più 
Aggregati più Amici degli Alpini, era n° 5.469 (n° 5.490 nel 2016, quindi 
una diminuzione di 21 soci).
A questi si aggiungono i 70 Amici della Sezione, che nel 2016 erano 66.
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 paesi): continuate così!
Un benvenuto di cuore a tutti i nuovi iscritti alla nostra Associazione.

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

IL COMANDO DEL “NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS - ITALY”
I rapporti con i Comandanti dei reparti Alpini sono sempre cordiali e 
fondati sulla collaborazione e sul rispetto reciproco. La partecipazione 
della nostra rappresentanza Sezionale alle cerimonie indette dai Comandi 
militari è sempre apprezzata. 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. 
Il Vessillo della nostra Sezione è stato presente ad ogni manifestazione 
militare a cui siamo stati invitati. 

alla Caserma •	 “Ugo Mara” di Solbiate Olona NRDC-ITA
11 Aprile - per S. Messa di Precetto Pasquale NRDC-ITA -
3 Novembre - per celebrazione giornata Unità nazionale e delle Forze Armate -
30 Novembre - per Cambio Comando Rgt. Supporto Tattico e Logistico NRDC-ITA -
30 Novembre - a Como per Cambio Comando Centro Documentale•	

ADUNATA NAZIONALE A TREVISO
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 “DA 
CAPORETTO AL PIAVE: LA GLORIA 1917 - LA SPERANZA 2017“, 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.
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, “G. Verdi” di Capolago e “La Baldoria” di 
Busto Arsizio 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 SALSOMAGGIORE TERME
Come gli anni precedenti, in occasione del Raduno di Raggruppamento, i 
Presidenti delle Sezioni si sono ritrovati sabato 14 ottobre al mattino per 
una riunione con il Presidente e il Consiglio Direttivo Nazionale.
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Il sabato pomeriggio, alle 15:00, sono iniziate le cerimonie ufficiali del 
Raduno: onori al Labaro, Alzabandiera, sfilata fino al Monumento ai 
Caduti e deposizione della corona; in seguito, dopo un carosello in piazza 
della Fanfara militare presente, Santa Messa in Duomo San Vitale.
Domenica 15 alle 9:30 tutti schierati per arrivo dei Gonfaloni, allocuzioni 
delle Autorità (difficile udirle) e sfilata per le vie della città fino alla piazza 
davanti alle Terme Berzieri. La consegna della “Stecca” alla Sezione di 
Como, seguita dall’Ammainabandiera, ha concluso il Raduno. 
La nostra Sezione ha sfilato con circa 640 Alpini con 68 Gagliardetti, 
accompagnati dalla Banda “Giuseppe Verdi” del Gruppo di Capolago e 
dalla “La Baldoria” del Gruppo di Busto Arsizio. 
Fortunatamente il tempo è stato clemente, la popolazione plaudente, 
l’organizzazione ottima, il tutto a rendere questo Raduno quasi perfetto.
Grazie, Alpini della Sezione di Parma e del Gruppo di Salsomaggiore.

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI
Nel corso dell’anno 2017 si sono celebrati i seguenti Anniversari di 
fondazione di Gruppo:

 2 Aprile•	  .........55° di Fondazione del Gruppo di Ispra
 2 Maggio•	  ......90° di Fondazione del Gruppo di Busto Arsizio
 21 Maggio•	  ......85° di Fondazione del Gruppo di Brinzio
 28 Maggio•	  ......85° di Fondazione del Gruppo di Jerago
 28 Maggio•	  ......70° di Fondazione del Gruppo di Malnate
 4 Giugno•	  ......70° di Fondazione del Gruppo di Azzate
 11 Giugno•	  ......40° di Fondazione del Gruppo di Mornago
 18 Giugno•	  ......85° di Fondazione del Gruppo di Bardello
 2 Luglio•	  ........45° di Fondazione del Gruppo di Oggiona S. Stefano
 9 Luglio•	  ........70° di Fondazione del Gruppo di Besano
 23 Luglio•	  ........85° di Fondazione del Gruppo di Arcisate
 30 Luglio•	  ........70° di Fondazione del Gruppo di Bogno
 26 Agosto•	  .......85° di Fondazione del Gruppo di Travedona Monate
 27 Agosto•	  .......85° di Fondazione del Gruppo di Porto Ceresio
 19 Novembre•	  ..85° di Fondazione del Gruppo di Bisuschio

MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 gennaio - Nikolajewka 2017
Come ormai da quasi sei lustri, gli Alpini della Sezione di Varese hanno 
ricordato anche quel 26 gennaio le sofferenze e la disperazione di quei 
soldati che, nel freddo intenso dell’inverno russo, senza rifornimenti di 
viveri, munizioni, vestiario, carburante, praticamente con la sola forza 
della volontà di ritorno a baita, si lanciarono oltre la ferrovia di Nikolajewka 
e sloggiarono dal paese una intera divisione russa.
Il corteo è salito percorrendo la Via Sacra, rispondendo al rosario e 
ascoltando i brani di libri che venivano man mano letti. 
Arrivati al Santuario la precedenza è stata data all’Urna con la terra di 
Nikolajewka, seguita dai Vessilli della Sezione di Varese e delle Sezioni 
ospiti di Luino, Como, Intra, scortate dai Presidenti e dai Consiglieri, 
e poi dai Labari delle Associazioni dei Paracadutisti Alpini e di altre 
Associazioni d’Arma. Numerosa la partecipazione di autorità civili e 
militari, e di Gagliardetti che avevano seguito il pellegrinaggio. 
Dopo un breve saluto del Presidente Bertoglio, la Santa Messa è stata 
officiata da Mons. Angelo Bazzari, Presidente Emerito della Fondazione 
don Carlo Gnocchi Onlus, che ha tenuto l’omelia e che, avendo vissuto 
per anni a fianco di don Gnocchi e uditi i suoi racconti, ha citato episodi 
e ricordi di prima mano.
La funzione è stata accompagnata dal Coro della Sezione e conclusa, 
come doveroso, dalla lettura della Preghiera dell’Alpino. 
L’orazione ufficiale è stata tenuta dal Past President Nazionale dell’A.N.A. 
Giuseppe Parazzini che ha rievocato l’eroismo dei soldati e la colpevole 
incoscienza di chi li aveva inviati, ancora una volta, a combattere 
male armati e male equipaggiati e su un terreno non consono al loro 
addestramento.
27 Maggio - S. Messa in ricordo di Mons. Tarcisio Pigionatti e dei 
Cappellani e Presidenti della Sezione defunti.
Nel 2017, ricorrendo il 20° anniversario della scomparsa di Mons. Tarcisio 
Pigionatti, la tradizionale Santa Messa è stata è stata celebrata a Venegono 
Inferiore, nella Chiesa di San Michele. La Santa Messa, officiata da don 
Franco Berlusconi e accompagnata dal coro della Sezione, è stata preceduta 
dalle deposizione di fiori al monumento degli Alpini, al cippo dei Caduti e 
sulla tomba di Mons. Tarcisio Pigionatti. 
Purtroppo sempre pochi i Gagliardetti presenti (venticinque circa!!!).
15 Agosto Campo dei Fiori - Festa della Montagna e Celebrazione 
sezionale in onore dei Caduti senza Croce.
Da parecchi anni gli Alpini di Varese, assieme allo Sci Club escursionisti 
Campo dei Fiori, organizzano la Festa della Montagna che, tra programmi 
culturali e di svago, è arrivata a durare un paio di settimane. 
Nella cornice della Festa si inserisce la celebrazione sezionale in ricordo 
dei “Caduti senza Croce” e dei Caduti in tempo di pace. 

Anche quest’anno, con un tempo splendido, si è saliti lungo la Via sacra 
fino alle Tre Croci: nel corteo i Vessilli Sezionali di Varese, Brescia, 
Luino, Milano, Parma e Pavia, 34 Gagliardetti dei Gruppi e i Labari di 
Associazioni Combattentistiche, d’Arma e di altre Associazioni, e tanti 
Alpini, Amici e famigliari. 
C’erano le Autorità civili, tra cui il Sindaco di Varese Avv. Davide 
Galimberti, il Prefetto Dott. Giorgio Zanzi, Vice Questore Vicario Dott. 
Leopoldo Testa, e Autorità militari in rappresentanza di Carabinieri, 
Guardia di Finanza e NRDC-ITA di Solbiate. 
Per l’A.N.A. con il Presidente Sezionale Luigi Bertoglio e alcuni Consiglieri, 
il Presidente Onorario Francesco Bertolasi, i Presidenti delle Sezioni 
ospiti e il Gen. Maurizio Ruffo. 
Il Vescovo Mons. Franco Agnesi ha concelebrato con don Macchi, don 
Angelo Corno e don Giorgio Spada la S. Messa, accompagnata dal Coro 
della Sezione. 
17 Settembre - San Maurizio, Patrono degli Alpini
Come ogni anno, la celebrazione della manifestazione Sezionale di San 
Maurizio, Patrono degli Alpini, si è svolta nel 2017 in quel di Cassano 
Magnago, con percorso diverso rispetto agli anni precedenti e comune 
solo agli ultimi due, dovuto alla nuova ubicazione della festa del Gruppo.
Alla presenza del Vessillo Sezionale, di 17 Gagliardetti dei Gruppi del 
Varesotto, di 2 Gagliardetti di Brescia ed 1 di Bergamo, 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 
Franco Berlusconi ha celebrato la Santa Messa, esprimendo parole di 
elogio sull’operato degli Alpini, ma, come nel suo stile, ha spronato gli 
Associati a tenere alti i valori della Cristianità e dell’Alpinità.
9-10 settembre - 85° della Sezione di Varese 
L’anno 1932 è stato un anno prolifico per la costituzione di gruppi Alpini 
della provincia di Varese, come documentato nell’elenco degli anniversari 
prima citati; fra tutti spicca l’avvio delle attività della Sezione di Varese.
E’ sempre commovente festeggiare un compleanno con le cerimonie 
alpine, quelle dell’85° compleanno della nostra Sezione sono iniziate 
sabato 9 settembre, con l’esibizione di tre nostre fanfare alpine in altrettante 
piazze di Varese: La Baldoria in piazza Monte Grappa, la fanfara Giuseppe 
Verdi, di Capolago, in piazza S. Vittore e la fanfara di Abbiate Guazzone 
in piazza Giovane Italia. Tanti i cittadini coinvolti negli eventi e plaudenti 
all’iniziativa.
Al termine delle esibizioni le fanfare sono confluite con i Gagliardetti in piazza 
S. Vittore, per accogliere con gli onori il Vessillo sezionale, e poi in chiesa S. 
Vittore per la celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Panighetti prevosto 
di Varese e concelebrata dal cappellano sezionale don Giorgio Spada.
Domenica 10 settembre è stata la giornata “clou” della manifestazione; 
all’ammassamento, svoltosi nel piazzale Kennedy, erano presenti il 
Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia e il Direttore Generale A.N.A. 
Adriano Crugnola, in rappresentanza della Sede Nazionale, autorità militari, 
tra le quali il Gen.C.A. Giorgio Battisti, e autorità civili, 14 gonfaloni comunali 
con 23 sindaci, 11 vessilli sezionali, 70 gagliardetti di cui 60 appartenenti 
alla Sezione di Varese (peccato mancassero ben 18 dei nostri Gruppi!).
Il corteo, comprendente circa 330 Alpini, l’Unità di Protezione Civile della 
Sezione con i mezzi di intervento, il Gruppo Cinofili con i cani abilitati alla 
ricerca in superficie, era accompagnato dalla banda “G. Verdi” di Capolago 
e da “La Baldoria” di Busto Arsizio;  sfilato per alcune vie cittadine il corteo 
ha raggiunto piazza Repubblica per il cerimoniale dell’alzabandiera e la 
deposizione della corona al monumento dei Caduti, seguite dalle allocuzioni 
ufficiali pronunciate dal Presidente sezionale Luigi Bertoglio, dal Sindaco 
di Varese Avv. Davide Galimberti, dal Presidente della Provincia Nicola 
Gunnar Vincenzi, e dal prefetto Dott. Giorgio Zanzi. 
Ricomposto, il corteo ha percorso le rimanenti vie cittadine previste 
per lo sfilamento, raggiungendo i giardini di palazzo Estense, dove la 
manifestazione si è conclusa con l’ammainabandiera. Discreta la presenza 
di cittadini lungo le strade della città, debitamente imbandierate, anche se 
ci si aspettava qualche persona in più.
Nelle sale di Ville Ponti è stato poi servito il pranzo ufficiale, apprezzato da 
tutti i partecipanti.
Un ringraziamento particolare meritano quei soci Alpini che con vera 
abnegazione hanno dedicato tempo ed energie perché la manifestazione 
si svolgesse nel miglior modo possibile, anche se con qualche piccolo 
inconveniente notato dai partecipanti.
2 Dicembre - Serata della Riconoscenza e “Premio Pa’ Togn”.
Sabato 2 dicembre 2017 presso il Cinema Teatro Paolo Grassi di Tradate 
si è svolta la Serata della Riconoscenza 2017 della Sezione di Varese, con 
consegna del Premio Pa’ Togn, giunto alla 38ma edizione.
Presenti il Sindaco di Tradate Ing. Dario Galli, il Vice Sindaco Rag. Franco 
Accordino, l’Assessore alla Cultura e Sport Dott.ssa Erika Martegani, 
il Generale Maurizio Ruffo e il Direttore Generale dell’A.N.A. Adriano 
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Crugnola, il Presidente della Sezione Luigi Bertoglio e Consiglieri 
sezionali, oltre a numerosi Alpini, loro amici e cittadini tradatesi.
La serata, presentata come è ormai tradizione dal Capogruppo di Varese, 
Antonio Verdelli, è iniziata con le premiazioni delle prime 10 squadre 
sportive dei Gruppi che hanno partecipato alle gare del 31° Trofeo del 
Presidente della Sezione di Varese, il 1° posto aggiudicatosi dal Gruppo 
di Brinzio, seguito da Carnago e Cassano Magnago.
E’ quindi seguita la rappresentazione “Ricordi di un Tenente”, ispirata al 
testo “Le scarpe al sole“ di Paolo Monelli.
L’attore Marco Rodio in divisa storica ha declamato i testi della vicenda, 
accompagnata dalla danzatrice Laura Massari e da intermezzi di canti 
alpini eseguiti dal Coro della Sezione.
I contributi del Fondo di Solidarietà Mons. Pigionatti anno 2017 sono 
stati sono stati assegnati alle seguenti associazioni:

In memoria di Suor Enrica Magistroni, missionaria in Kenya, per la •	
cura di bambini affetti da gravi malformazioni.
Suor Margherita Cirimelli, missionaria in Sud Sudan per l’associazione •	
da lei fondata “Sentieri di Pace Sud Sudan”.
Don Franco Berlusconi, per l’assistenza in Piemonte a giovani •	
disagiati.
Associazione “LOVE ONLUS”, per iniziative di solidarietà internazionale •	
verso minoranze cristiane di Kossovo, Bosnia Erzegovina, Croazia.
Associazione A.G.U.A.V. Associazione Genitori e Utenti Audiovestibologia •	
Varese Onlus, per assistenza a nati sordi dalla nascita.

La serata si è conclusa con la consegna del Premio Pa’ Togn 2017, giunto 
alla 38a edizione, all’Alpino Ercole Bianchi, Capogruppo di Porto Ceresio per 
l’impegno profuso nell’aiuto alla comunità e a popolazioni di terre lontane.
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale di Tradate 
per l’ospitalità data, al Consigliere Galmarini e al suo Gruppo, per l’orga-
nizzazione della serata e del rinfresco che ne è seguito presso la Sede del 
Gruppo di Tradate.

MANIFESTAZIONI E RICORRENZE 2017
Abbiamo partecipato, con il Vessillo Sezionale, a 82 diverse manifestazioni, 
(tra cui tutte le Gare Nazionali e Sezionali e alcuni anniversari di Sezioni 
amiche), delle quali alcune sono elencate di seguito:
 22 Gennaio Intra 74° della Battaglia di Nikolajewka (Sez. Intra)
 26 Gennaio Varese 74° della Battaglia di Nikolajewka
 31 Gennaio Castelveccana 74° della Battaglia di Nikolajewka (Sez. Luino)
 9 Febbraio Aosta Funerale Gen.C.A. Luigi Morena
 12 Febbraio Viggiù Celebrazione in memoria del 1° Cappellano 

della Sezione Pa’ Togn
 26 Febbraio Vergiate Giornata della memoria - S. Messa ricordo 

del Cappellano Padre Oreste Cerri
 25 Marzo Biella C.I.S.A.-Convegno Itinerante Stampa Alpina
 2 Aprile Novara Cerimonia nel centenario della morte del 

Gen. Cesare Magnani Ricotti
 29 Aprile Varese Cerimonia “Varese Risorgimentale”
 12-13-14 Maggio Treviso 90a Adunata Nazionale
 27 Maggio Varese Inaugurazione Largo Mons. Pigionatti
 27 Maggio Venegono Inf. S. Messa celebrazione 20° Anniversario 

morte Mons. Pigionatti
 2 Giugno Varese Festa della Repubblica
 6 Giugno Varese 203° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri
 11 Giugno Colletta di Pala Cerimonia al Memoriale del Btg. Intra
 25 Giugno Sondrio 4° Raduno Gruppo Art.Mont. Sondrio
 2 Luglio Colle Isarco (BZ)    10° Raduno Btg. Valchiese
 9 Luglio Valganna Festa di Valle della Sezione di Luino
 9 Luglio Ortigara Pellegrinaggio - Manifestazione Nazionale
 16 Luglio Val Cancino Commemorazione M.O.V.M. Alpino Gian 

Luigi Zucchi di Tradate
 18 Luglio Bormio Conferimento onorificenza per intervento 

P.C. in occasione frana Valdisotto (1987)
 30 Luglio Adamello 54° Pellegrinaggio - Manifest. Nazionale
 15 Agosto Varese Campo dei Fiori - Celebrazione in memoria 

dei Caduti senza Croce
 3 Settembre Monte Tomba Pellegrinaggio Solenne (Sez. Bassano)
 9/10 Settembre Varese 85° di Fondazione della Sezione
 24 Settembre Petrosani (Romania)  2° Raduno Alpini in Europa
 14/15 Ottobre Salso Maggiore Terme - Raduno del 2° Raggruppamento
 2 Dicembre Tradate Serata della Riconoscenza/Premio Pa’ Togn

 10 Dicembre Milano Santa Messa in Duomo

Pasqua dell’Alpino
Anche nel 2017, tenendo fede ad una tradizione voluta dal primo Cappel-
lano della Sezione Don Antonio Riboni, in alcune Zone è stata organizzata 
la Pasqua dell’Alpino: a Malnate e a Varese per la Zona 1, a Cassano 
Magnago per la Zona 3, a Vergiate per la Zona 4, a Castronno per la Zona 
5, a Vedano Olona per la Zona 8, a Olgiate Olona per la Zona 10.

LIBRO VERDE
In relazione alle positive considerazioni ed elogi espresse dal Presidente della 
Repubblica in occasione della presentazione del libro verde 2016, la Sede 
Nazionale ha riproposto alle Sezioni questa iniziativa.
Aderendo alla richiesta del Centro Studi, come ogni anno la Sezione di Vare-
se 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 2017 e nel 2016:
DATI COMUNICATI ANNO 2016 ANNO 2017 DELTA

Donatori di sangue•	  ............................ 39 ......................25 .................-36%
Ore lavorate•	  ................................ 56.811 .............. 59.447 ...............+4,6%
Contributi elargiti (euro)•	  .......... 232.615 ............ 161.839 .............- 30,5%

Questi sono i dati riferiti ai 63 gruppi (compresa la P.C. sezionale) e cioè 
nel 2017 hanno risposto l’80% dei gruppi in netta diminuzione rispetto allo 
scorso anno.
I donatori di sangue sono diminuiti anche per l’avanzata età degli stessi.
Le ore lavorate, valorizzate secondo la tariffa oraria di euro 27,00 stabilita 
dalla Sede Nazionale, portano ad un valore economico di euro 1.605.069.
Le somme elargite in denaro alle varie realtà locali ammontano a euro 
161.839 con un notevole decremento rispetto all’anno precedente.
In totale la Sezione di Varese ha dato alla nostra società territoriale un 
contributo globale di euro 1.766.908.
Ancora una volta voglio sottolineare che i dati che compaiono sul libro 
verde (libro presentato a tutte le istituzioni locali, regionali e nazionali) 
sono molto significativi per la “VISIBILITÁ” della nostra Associazione per 
cui faccio ancora una volta appello a quei diversi gruppi che non hanno 
risposto alla richiesta di rivedere per il 2018 la loro posizione perché questo 
comportamento danneggia la reale presenza della nostra Associazione 
all’interno della società civile.

ATTIVITÁ DI SOLIDARIETÁ PER L’AFGHANISTAN
Quest’anno la Sezione di Varese ha pensato di attivare durante il periodo 
natalizio un’iniziativa benefica eccezionale, proponendo agli Alpini e alla 
popolazione di acquistare il “Panettone degli Alpini”, confezionato in 
una caratteristica scatola di latta, con serigrafato un soggetto alpino. 
La Presidenza, in accordo con il Consiglio Direttivo Sezionale, ha 
finalizzato il ricavato utile della vendita all’acquisto di una incubatrice 
neonatale, donata all’Ospedale di Herat, in Afghanistan, dove la Brigata 
Alpina Taurinense svolgeva allora attività di supporto alle popolazioni. 
Ringraziamo i nostri soci per la sensibilità dimostrata impegnandosi per 
la vendita di circa 3.200 “Panettoni degli Alpini”.

BANCO ALIMENTARE 2017
Anche quest’anno, per la ventunesima volta, gli Alpini della Sezione di 
Varese hanno aderito in massa a questo ormai tradizionale appuntamento. 
La Fondazione Nazionale del Banco Alimentare ha ringraziato 
ufficialmente attraverso alcuni quotidiani nazionali e provinciali l’A.N.A. 
per il fondamentale e in alcuni casi decisivo apporto per la riuscita della 
giornata della colletta alimentare.
Il motto quest’anno di questa iniziativa era “CONDIVIDERE I BISOGNI 
PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA”.
Gli Alpini presenti nelle tre zone di pertinenza della sezione di Varese sono 
stati ancora una volta determinanti anche nel sopperire alle inevitabili e 
annose lacune organizzative.
I supermercati che hanno aderito alla proposta della giornata della colletta 
alimentare svoltasi sabato 25 novembre 2017 sono stati i seguenti:

Zona Varese: •	  .....................N. 70 e coperti dagli Alpini 37 pari al 53%
Zona Alto Milanese: •	  ............N.91 e coperti dagli Alpini 36 pari al 40%
Zona Saronno: •	  ......................N.16 e coperti dagli Alpini 9 pari al 57%

I gruppi partecipanti della sezione sono stati 73 pari al 94% della forza 
sezionale; gli Alpini e gli amici degli Alpini che hanno aderito all’iniziativa 
sono stati 514 così suddivisi: 

Zona Varese: •	  ............................................................267 di 44 Gruppi
Zona Alto Milanese: •	  ..................................................207 di 18 Gruppi
Zona Saronno: •	  ............................................................40 di 11 Gruppi

Il quantitativo di derrate alimentari raccolte nelle tre zone è stato il 
seguente: 

Varese: •	  ......................kg 123.000
Alto Milanese: •	  ..............kg 91.000
Saronno: •	  .....................kg 56.000
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La raccolta quest’anno ha registrato sul territorio nazionale un decremento 
del 3,5%, 8.200 tonnellate contro 8.500 del 2016, decremento che si è 
registrato anche nelle zone di nostra competenza.
Da sottolineare che la partecipazione a questo squisito gesto di solidarietà 
ha generato in molti Alpini e amici il concetto: “ABBIAMO DATO DEL 
NOSTRO TEMPO MA ABBIAMO RICEVUTO TANTO PER LA NOSTRA 
CRESCITA PERSONALE E UMANA”.
Ciò significa che si è compreso il vero senso del gesto compiuto.
Mi auguro che questo supporto continui perché 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 anche se ha acquistato 
generi alimentari di basso costo.
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 2017 era di 3.450 in costante 
aumento.
Gli enti caritativi beneficiari della zona di Varese sono 70 ai quali sarà 
consegnata una quantità di alimenti in base alla tipologia delle persone 
assistite.
Va rimarcato 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 (come 
ringraziamento) alla giornata della colletta alimentare.
Sono spiacente per quei pochi gruppi che per vari motivi 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 fattiva presenza hanno contribuito al risultato 
concreto, e nello stesso tempo, hanno reso “MOLTO VISIBILE” la nostra 
Sezione.

UNITA’ SEZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
FORZA DELL’UNITA
Nel 2017 la nostra Protezione Civile Sezionale ha registrato un sensibile 
incremento di nuove adesioni (17): ora l’Unità conta 193 Volontari suddi-
visi nelle ormai note specialità – A.I.B. (antincendio boschivo), ergotecni-
co, idrogeologico, cinofilo e TLC (comunicazioni radio).
SETTORE ERGOTECNICO ED A.I.B.
Gli interventi effettuati durante l’anno sono stati 16, tre dei quali in emer-
genza: il primo, ad inizio anno, per neve a Castellalto, in provincia di 
Teramo (Abruzzo); il secondo per l’alluvione che ha colpito la Regione 
Emilia-Romagna e più precisamente a Brescello; il terzo per l’incendio 
che ha devastato il territorio del Parco del Campo dei Fiori.
Complessivamente, conteggiando anche gli altri interventi programmati, 
le giornate lavorative sono state 639.
A margine degli interventi operativi veri e propri, abbiamo anche alcuni 
Volontari impegnati settimanalmente nella manutenzione del magazzino 
di Rgpt. a Cesano Maderno e del nostro magazzino di Sezione sito nella 
Sede della Protezione Civile provinciale in località Fontanelle (Comune di 
Vedano Olona/Malnate), oltre  che nella manutenzione degli automezzi e 
delle numerose attrezzature che compongono la Colonna mobile nazio-
nale A.N.A. e la Colonna mobile regionale. 

SQUADRA A.I.B.
18 Volontari hanno effettuato il corso di primo livello tenuto nel mese 
di marzo: tutti promossi e subito operativi, mentre due Volontari hanno 
superato il corso di “caposquadra” ed uno il corso D.O.S. (direttore 
operazioni spegnimento). Complimenti a tutti.
Per il settimo anno consecutivo abbiamo partecipato alla “Campagna 
A.I.B.” nella Regione Puglia, servizio voluto dal Dipartimento della P.C.; 
sono stati fatti cinque turni settimanali con quattro Volontari per turno 
dotati di automezzo con modulo e della necessaria attrezzatura, durante 
i mesi di luglio, agosto e settembre, nei comuni di Vico del Gargano e 
di Campi Salentina. Da ultimo, il pesante incendio al Campo dei Fiori 
ha visto le nostre squadre operative per otto giorni consecutivi con 
l’impegno costante di tutti i Volontari A.I.B.

SQUADRA IDROGEOLOGICA
Il carrello idrogeologico/polifunzionale, acquistato con il parziale 
contributo del Dipartimento della P.C., è stato completato con le ultime 
attrezzature ed è quindi pronto all’uso in caso di emergenza. 
Venti Volontari che hanno effettuato corsi di primo e secondo livello 
compongono le squadre di questo settore, e nel maggio scorso hanno 
partecipato all’esercitazione “Lovetiam”, nel territorio della Provincia di 

Como, con l’uso di pompe idrovore di media capacità in termini di portata 
di metri cubi ora; l’esperienza fatta nel funzionamento dell’idrovora ad 
alta capacità (500 metri cubi ora) è stato comunque il momento più 
qualificante di tutta l’operazione.
Buono il risultato ottenuto con “Lovetiam”, ma il percorso è ancora lungo 
e presto i Volontari saranno chiamati per un’altra esercitazione ancora 
più complessa che coinvolgerà, oltre al settore idrogeologico, anche altre 
specialità. 
L’esperienza fatta in questa esercitazione è stata poi messa alla prova con 
emergenza per l’alluvione in Emilia-Romagna, dove dieci nostri Volontari 
hanno operato consecutivamente per tre giorni a Brescello.

SQUADRE CINOFILI
Sedici Volontari compongono il settore Cinofilo che si è arricchito di una 
Unità brevettata in ricerca su macerie, unità che si è anche qualificata per 
il campionato mondiale per cani da soccorso svoltosi in Austria. 
Nel territorio comunale di Brinzio è stata organizzata, per la prima volta, 
l’esercitazione H12 NON STOP con la partecipazione, oltre che delle 
nostre squadre cinofili e numerosi Volontari della nostra P.C., anche 
Unità cinofile di altre Sezioni. 
Ma il punto più qualificante per questa specialità è la nascita delle unità 
cinofile di Pet-Therapy A.N.A. (Pet-Therapy è un sistema di cure per 
bambini con l’aiuto dei cani), unità fortemente voluta dal Responsabile del 
settore Cinofili: la Sezione di Varese è l’unica in Italia ad avere, attualmente, 
questa specialità e, permettete, è per tutti noi motivo di orgoglio.

SETTORE ERGOTECNICO
L’intervento a Busto Arsizio per la messa in sicurezza, su alcuni viali, di alberi 
pericolanti in caso di neve o forte vento, ha permesso ai Volontari abilitati 
all’uso della motosega di mettere in pratica quanto appreso al corso; anche 
le altre squadre di ergotecnici hanno avuto modo di essere impiegate. 

ESERCITAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO
A Scanzorosciate, Sezione di Bergamo, si è svolta l’annuale esercitazione 
di Rgpt negli ormai consolidati tre giorni: 58 Volontari hanno lavorato su 
sponde ed alvei di torrenti in operazioni di bonifica e prevenzione. Interes-
sante ed utile esperienza è stato l’impegno di montaggio del campo base 
con tende messe a disposizione dal Rgpt e quindi il successivo smontag-
gio e sistemazione delle tende nei containers a fine esercitazione.
In conclusione, la mancanza dell’operazione “Fiumi puliti” e di altri gra-
tificanti interventi di prevenzione, non aiutano certamente a mantenere 
alto l’entusiasmo iniziale, ed è per questo che, oltre alle disposizioni del 
Dipartimento della P.C. e della Regione, ci stiamo impegnando in corsi di 
abilitazione all’uso delle molteplici attrezzature in dotazione alla Colonna 
Mobile Nazionale A.N.A. ed alla Colonna Mobile Regionale.
Penso che l’impegno futuro della nostra Protezione Civile debba essere 
rivolto, in modo particolare, alle varie specializzazioni in modo da essere 
pronti e qualificati ad operare in  più campi e con le sempre più tecnolo-
giche attrezzature.

ATTIVITA’ SPORTIVA 
Coordinati dalla Commissione Sportiva i nostri Alpini e Aggregati 
nell’anno 2017 si sono espressi ad alto livello particolarmente nei 
Campionati Nazionali. 
Anche quest’anno per il Trofeo del Presidente sono state organizzate 
7 gare: Sci di Fondo in Val Formazza, Sci Slalom Gigante a Chiesa 
Valmalenco, Corsa a staffetta a Brinzio, Gara di Mountain Bike e Corsa a 
staffetta a Ferno, Corsa individuale in montagna a Carnago, Tiro e Marcia 
a Varese, Trofeo Albisetti di Tiro a Segno con Carabina. 
In totale i Gruppi sono stati 19 con 275 Alpini 87 Aggregati e 20 
Simpatizzanti in lieve regresso rispetto l’anno precedente sia come 
Gruppi che numero di Alpini. In aumento gli Aggregati. 
Sabato 2 dicembre 2017 presso il Cinema Teatro Paolo Grassi in Tradate 
nella Serata della Solidarietà sono stati premiati i migliori Gruppi classificati 
nel Trofeo del Presidente riservato agli Alpini, primo il Gruppo di Brinzio, 
secondo il Gruppo di Carnago e terzo il Gruppo di Cassano Magnago, 
che terranno i Trofei in custodia per un anno essendo Challenge perpetui: 
prestigiosa targa in peltro ai primi tre dorata, argentata, bronzata e fino 
al decimo classificato. 
A tre Gruppi riconoscimento per gli Aggregati: Ferno, Cassano Magnago, Brinzio. 
La nostra Sezione ha presenziato ad alcuni dei 9 Campionati Nazionali 
con 89 Alpini su 2366, classificandosi al 6° posto assoluto su 60 Sezioni, 
miglior risultato finora ottenuto; ai primi posti Sezioni più numerose e 
prettamente in zone alpine che difficilmente potremo superare: Valtellina, 
Bergamo, Trento, Belluno, Torino. 
Al Campionato di Corsa individuale a Casale Monferrato i nostri Alpini 
sono riusciti a battere alcune di dette Sezioni salendo sul podio al terzo 
posto. E’ un risultato difficilmente ripetibile, ma ci riproveremo.
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La partecipazione è stata prestigiosa anche con gli Aggregati, la 
Sezione di Varese con 16 partecipanti su 373 si classifica al 6° posto 
su 40 Sezioni. Anche individualmente i nostri Alpini e Aggregati hanno 
ottenuto prestigiosi risultati che noterete analizzando i dettagli dei singoli 
Campionati. 
Rimane una considerazione finale: la partecipazione allo sport per gli 
Alpini difficilmente sarà in espansione, l’annullamento della Leva ha tolto 
la linfa, gli anni passano e i Veci più di tanto non possono fare. Vedremo 
in futuro quindi una diminuzione di Alpini e un aumento di Aggregati.
Tra le altre manifestazioni sportive segnaliamo il Gruppo Alpini di Cardana 
di Besozzo che ha organizzato la 40a Camminata Alpina. 
Ai fini statistici riepiloghiamo tutti i risultati.

Campionati Nazionali 2017
11-12 Febbraio - 82° Campionato Sci di Fondo a San Michele 1) 
di Formazza Sezione Domodossola - 266 Alpini di 37 Sezioni, 32 
Aggregati di 15 Sezioni, nessun Militare in armi. Varese partecipa con 
14 Alpini e 1 Aggregato. Sabino Maffei primo in categoria B3, Sezione 
Varese 13^ tra gli Alpini e 12^ tra gli Aggregati.
18-19 Marzo - 51° Campionato Slalom Gigante all’Abetone 2) Sezione 
di Firenze, 265 Alpini di 35 Sezioni, 36 Aggregati 15 Sezioni, nessun 
Militare in armi. Varese partecipa con 6 Alpini e 2 Aggregati, Sezione 
di Varese Alpini 19^ Aggregati 4^.
8-9 Aprile - 40° Campionato di Sci Alpinismo a Rhêmes Notre-Dame3)  
Sezione Aosta. 154 Alpini di 23 Sezioni, 14 Aggregati di 7 Sezioni e 8 
Militari in armi. Varese non partecipa.
29-30 Aprile - a Mandello Lario4)  Sezione di Lecco 2° Campionato 
di MTB, classificate 32 Sezioni con 193 Alpini, 28 Aggregati di 13 
Sezioni, nessun Militare in armi. Varese con 11 Alpini si classifica 
al quinto posto, con 3 Aggregati al 4° posto. Gianluca D’Ambros e 
Adriano Zanasca i migliori Alpini, Achille Maggioni 3° classificato in 
seconda categoria.
17-18 Giugno - 46° Campionato di Corsa Individuale in montagna 5) 
a Ozzano Monferrato Sezione di Casale, 430 Alpini 47 Sezioni e 78 
Aggregati di 23 Sezioni; 1 Militare in Armi. Varese presente con 23 Alpini  
si è classificata al 3° posto, e 3 Aggregati in 13^ posizione. L’Alpino 
Maurizio Mora 3° classificato in 4^ categoria. Buone prestazioni anche 
per l’Alpino Alberto Pini e Gerardo Ciampi tra gli Aggregati
9-10 Settembre - 45° Campionato di Marcia di Regolarità in Montagna 6) 
a Pattuglie a Giaveno-Valgioie Sezione di Torino. 110 pattuglie con 330 
Alpini di 32 Sezioni e 14 pattuglie con 42 Aggregati di 10 Sezioni, nessun 
Militare in Armi. Varese presente con 3 pattuglie di 9 Alpini si classifica al 
22° posto e una pattuglia di Aggregati al 4° posto.
30 settembre 1 ottobre - al Poligono di Verona 48° Campionato di 7) 
Tiro con Carabina e Pistola. Carabina 48° Campionato 98 prestazioni 
di Alpini appartenenti a 21 Sezioni, Varese al 17° posto con 3 Alpini. 
22 gli Aggregati di 9 Sezioni, Varese assente. Pistola Standard 34° 
Campionato 116 prestazioni di Alpini di 21 Sezioni, Varese al 18° posto 
con un solo Alpino. 17 gli Aggregati di 9 Sezioni, Varese assente.
21 – 22 ottobre 2017 - 41° Campionato di Corsa in Montagna a Staffetta 8) 
a Valdobbiadene. 514 Alpini di 36 Sezioni, 100 Aggregati di 21 Sezioni, 
nessun Militare in armi. Varese con 10 Alpini si classifica all’8° posto 
e al 14° posto con 2 Aggregati. Per Varese segnaliamo le prestazioni 
più significative in prima categoria 19^ su 104 staffette con Simone 
Prina e Luca Granfo del Gr. di Carnago e Maurizio Mora di Capolago.  
In seconda categoria al 4° posto su 60  la staffetta composta da Alberto 
Pini (Brinzio) e Gianluca Dal Bosco (Leggiuno). In 3^ categoria al 5° 
posto su 41 la staffetta composta da Piero Zanetti Gr. Vedano O. e 
Giuseppe Macchi di Cassano M. 

Gare Sezionali – Trofeo del Presidente
05 Febbraio - Gara di Sci di fondo a San Michele di Formazza1)  
organizzata dal Gruppo di Vedano Olona, 16° Trofeo intitolato all’Alpino 
Alberto Cecini, con 31 Alpini di 9 gruppi, 6 Aggregati di 2 Gruppi 
e 5 Simpatizzanti. Vincitore Trofeo Cecini Gruppo di Vedano Olona 
con Giuseppe Frigerio, Sergio Molteni e Luigi Maragno nel tempo 1 
ora 38’ 51” a seguire Capolago e Carnago. Nel Trofeo del Presidente 
primo Gruppo di Vedano Olona davanti a Carnago e Capolago. Per gli 
Aggregati primo classificato Gruppo di Brinzio.
25 Febbraio - Gara di Slalom Gigante 4^ Coppa Alpini Zona 2) 
3 a Chiesa Valmalenco organizzata dai Gruppi della Zona 3 in 
collaborazione con lo sci club Cassano Magnago, con 30 Alpini di 
10 Gruppi e 8 Aggregati di 3 Gruppi. Vincitore il Gruppo di Cassano 
Magnago con Andrea Mariani, Giuseppe Zarantonello e Stefano 
Chiodini, con il tempo di 1’ 41” 50 seguito da Brinzio. Per il Trofeo del 

Presidente primo Cassano Magnago a seguire Brinzio e Busto Arsizio. 
Per gli Aggregati primo Achille Maggioni di Cassano Magnago. Tra i 
Gruppi primeggia il Gr. di Cassano M.
02 Aprile - Gara di corsa a staffetta in montagna a Brinzio.3)  9 Gruppi 
con 38 Alpini, 20 Aggregati di 5 Gruppi. Primo classificato Gruppo di 
Capolago con Maurizio Mora e Paolo Negretto, seguito da Carnago 
con Luca Granfo e Simone Prina, terzo Brinzio con Renato Pegorin e 
Alberto Pini. Per gli Aggregati primo classificato Gruppo di Ferno.
28 Maggio 9° Trofeo Salvatore Grandinetti gara di Mountain Bike 4) 
e Corsa a Staffetta a Ferno; 19 staffette con 38 Alpini di 9 Gruppi, 
e 12 staffette di Aggregati appartenenti a 5 Gruppi. Prima staffetta 
classificata Caronno Pertusella con Gianluca D’Ambros e Fabio 
Cattaneo a seguire seconda Carnago B, e terza Carnago A.  Trofeo del 
Presidente primo Gruppo di Caronno Pertusella seguito da Carnago e 
Malnate. Per gli Aggregati primo classificato Gruppo di Ferno.
09 Luglio - Gara di corsa individuale in montagna a Carnago.5)  
10 Gruppi con 35 Alpini e 10 Aggregati appartenenti a 4 gruppi e 5 
Simpatizzanti. Primo Simone  Prina Gr. Carnago seguito da Maurizio 
Mora Gr. Capolago e Alberto Pini Gr. Brinzio. Trofeo del Presidente 
primo Gruppo di Carnago seguito da Capolago e Brinzio.  Aggregati 
primo classificato Colombo Daniele Gruppo di Cassano Magnago.
24 Settembre - 31^ gara di Marcia e Tiro a Varese.6)  8 Gruppi 
17 pattuglie con 51 Alpini e 2 pattuglie con 6 Aggregati. Primo 
classificato Gruppo di Varese B con Dino Giambartolomei, Paolo 
Bartoli, e Claudio Pallavicini, a seguire Gruppo di Brinzio e Vedano 
Olona. Miglior prestazione nel tiro Claudio Pallavicini con 46 punti 
secondo Giuseppe Dascanio Gr. di Brinzio 41 punti a pari merito con 
l’Aggregato Marco Parlato di Ferno. Nella Marcia primeggia il Gruppo 
di Brinzio A con 110 penalità totali a seguire Cassano Magnago C 
con 127 penalità e terzo Varese A con 133 penalità. Tra gli Aggregati 
primeggia il Gruppo di Ferno.
29 Ottobre - 44° Trofeo Dorligo Albisetti 7) al Poligono di tiro di Varese 
organizzato dal Gruppo di Tradate gara di tiro a segno con Carabina, 
62 Alpini di 13 Gruppi e 10 Aggregati appartenenti a 4 Gruppi. Trofeo 
del Presidente primo classificato Gruppo di Varese con Giorgio 
Carcano e Alberto Manniello, a seguire Gruppo di Malnate con Mario 
Marchiorato e Federico Frigerio, terzo il Gruppo di Cassano Magnago 
Carlo Rossato e Daniele Pianaro. Miglior prestazione individuale Aries 
Gabriele Vedano Olona con 188 punti. Trofeo Albisetti primeggia la 
Sezione di Como a seguire la Sezione di Bergamo e Varese. Miglior 
prestazione Natale Canavesi di Como con 193 punti.

EVENTI STORICI E CULTURALI
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
Mostra del Museo Nazionale Storico degli Alpini - Doss Trento
Nell’ambito dei festeggiamenti per l’85esimo di fondazione, la Sezione 
Alpini di Varese ha organizzato nella Sala Veratti a Varese, la mostra del 
Museo Nazionale Storico degli Alpini - Doss Trento.
Sabato 11 novembre 2017, alla presenza di alcune autorità civili, militari e 
religiose, si è svolta la cerimonia d’inaugurazione della mostra che illustrava la 
storia degli Alpini nel periodo della prima guerra mondiale e della vita e martirio 
di Cesare Battisti.
Il Direttore del Museo, Generale di Brigata Stefano Basset, ha illustrato 
in modo particolareggiato ed esaustivo la mostra composta da diverse 
teche e pannelli fotografici.
Nella settimana di apertura la mostra è stata visitato da molti cittadini e 
da più di 300 studenti delle diverse scuole cittadine e provinciali.
Doveroso ringraziare l’Amministrazione Comunale di Varese che ha 
messo a disposizione gratuitamente la Sala Veratti, dove è stata allestita 
la mostra.
Un grazie particolare anche ai soci Alpini della Sezione che, oltre ad 
aver allestito materialmente la mostra hanno presidiato la struttura nella 
settimana di apertura.
Conferenza del Gen.D. Massimo Panizzi e del Dott. Alberto Barbera
Altro evento organizzato in una sala della prestigiosa Villa Panza a Biumo, 
nell’ambito dei festeggiamenti per l’85esimo di fondazione, dalla Sezione 
di Varese è stata la serata/incontro sulla grande guerra 1915/1918 del 
titolo “La Grande Guerra: parole, immagini, musica”.
Relatori di due momenti della conferenza il Generale di Divisione e 
Vicecomandante delle Truppe Alpine per il Territorio Massimo Panizzi e 
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il Dottor Alberto Barbera, Direttore Artistico della Mostra Internazionale 
del Cinema di Venezia.
Presenti all’evento le principali Autorità istituzionali locali: il Prefetto 
di Varese Dott. Giorgio Zanzi, il Questore Dott. Giovanni Pepe, il Vice 
Sindaco Daniele Zanzi, i comandanti provinciali dei Carabinieri Col. 
Claudio Cappello e della Guardia di Finanza Col. Francesco Vitale, i 
Sindaci di Brinzio, Castronno e Saltrio; intervenuti anche il Gen.B. 
Michele Cittadella, Comandante Militare Esercito Lombardia, il Gen. 
Bertocchi, in rappresentanza della NRDC-ITA di Solbiate Olona, il Vice 
Presidente Vicario dell’A.N.A. Giorgio Sonzogni, l’Avv. Cesare Lavizzari, 
alcuni rappresentanti di Associazioni d’Arma e numerosi Alpini.
Il Generale Panizzi ha illustrato il ruolo del nostro Esercito nelle varie fasi 
del conflitto raccontando la vita di trincea fra speranza, paure e atti di 
eroismo divenuti in alcuni casi “leggenda”.
Nel suo intervento il Dott. Barbera ha trattato invece l’aspetto della 
documentazione cinematografica di momenti del conflitto, proiettando 
alcune parti di film, come “La grande guerra” di Monicelli, “Uomini 
contro” di Rosi e “Torneranno i prati” di Emanuele Olmi.
La serata ha avuto una degna conclusione con l’ottima esibizione del Coro 
A.N.A. della Sezione di Varese con cante riguardanti il tema della serata.

STAMPA E CULTURA ALPINA
Convegno Itinerante Stampa Alpina
Come da tradizione consolidata, la Sezione di Varese ha partecipato al 
21esimo C.I.S.A. che si è tenuto presso la Sezione di Biella nei giorni di 
sabato 25 e domenica 26 marzo 2017.
Tema del convegno: “Il servizio militare come fonte di sicurezza di sé”.
L’incontro ha portato un valore aggiunto ed è stato quello di invitare dei 
giovani studenti (perlopiù liceali) a relazionare su come vedono l’A.N.A. e 
su un possibile ripristino della leva obbligatoria/servizio civile.
Sabato 30 settembre 2017 si è tenuto a Verona l’annuale convegno del 
Centro Studi riguardante principalmente la definizione delle procedure 
per intervenire, come A.N.A., in modo collaborativo ed organico presso 
gli istituti scolastici di ogni livello. In tale occasione sono state ridefinite 
le modalità di partecipazione al progetto/concorso indetto dalla sede 
nazionale denominato: “Il milite non più ignoto” responsabilizzando 
maggiormente i Presidenti Sezionali. La Sezione di Varese si è attivata 
già dallo scorso anno per questo progetto realizzando interventi in alcune 
scuole del territorio dove è presente un Gruppo Alpini facente parte della 
Sezione (condizione per partecipare al concorso).

LINEA CADORNA
Gli Alpini dei Gruppi di Viggiù–Clivio da parecchi anni hanno pensato di 
valorizzare i lavori effettuati sulla Linea Cadorna. Così numerosi ragazzi e 
ragazze e i loro insegnanti di alcune scuole medie della Provincia di Varese 
sono stati accompagnati sul percorso della Linea Cadorna dagli Alpini del 
Gruppo. A loro va il ringraziamento di tutta la Sezione.

PERIODICO “PENNE NERE”
Il periodico sezionale “PENNE NERE” ha 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 proposte migliorative.
La pubblicazione, come tradizione, è stata trimestrale con complessive 120 
pagine, di cui 8 pagine di inserto dedicato alla Relazione Morale anno 2016 
e 8 pagine  di inserti riguardanti gli eventi della Prima Guerra Mondiale 
(anno 1917) e l’Adunata Nazionale a Treviso.
Il nostro periodico sezionale è stato stampato in 24.100 copie ed inviato ai 
soci, amici, autorità militari, civili e religiose e ai sindaci dei comuni dove è 
presente un Gruppo Alpini sezionale.
Da ormai tre anni “PENNE NERE” viene inviato in tempo reale via e-mail a 
quei soci ed amici che hanno comunicato tempestivamente il loro indirizzo di 
posta elettronica; colgo l’occasione anche per invitare i soci e gli amici che non 
l’avessero ancora fatto a farci pervenire il loro indirizzo e-mail così da ridurre nei 
limiti del possibile il “disservizio” dei ritardi postali ormai diventato cronico.
Infine voglio formulare un sincero ringraziamento al Direttore, al 
Condirettore, ai Redattori ed allo stampatore Ferrario per il notevole 
impegno profuso nel migliorare sempre di più la qualità del periodico, sia 
da un punto di vista grafico che di contenuti.

BANDE E CORI
La nostra Sezione può contare numerosi Cori che, uniti alle Bande 
musicali, svolgono un prezioso lavoro culturale e sono il vanto dei Gruppi 
di appartenenza. A tutti, direttori, maestri e componenti di Bande e Cori, il 
ringraziamento di tutta la Sezione e l’augurio di sempre maggiori successi.
Ai componenti il Coro A.N.A. della Sezione di Varese un vivo ringraziamento 
per essere stati sempre disponibili alle varie richieste di partecipazione, 
con impegno e con bravura; hanno cantato in ben 20 occasioni tra cui:

 26 Gennaio Varese - Sacro Monte - S. Messa cerim. Nikolajewka•	

13 Maggio Treviso - Concerto per Adunata•	
27 Maggio Venegono Inf. - S. Messa a Ricordo Mons. Pigionatti•	
9  Settembre Varese - S. Messa in Basilica San Vittore per 85° Sezione•	
17 Novembre Varese - Partecipazione a conferenza •	 “La Grande 
    Guerra: parole, immagini, musica” a Villa Panza
2  Dicembre Tradate - Serata della Riconoscenza Premio - Pa’ Togn •	

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 Capigruppo:

Il 27 Aprile a Varese presso la sala Montanari (presenti circa il 90% •	
dei Gruppi).
Il 5 Ottobre a Comerio, presso il Salone Polivalente comunale (presenti •	
circa il 90% dei Gruppi).

I Consiglieri Sezionali e i Delegati di Zona si sono riuniti quasi mensilmente 
nelle rispettive Zone con i Capigruppo, per coordinare le manifestazioni e 
ascoltare le eventuali proposte e osservazioni riportate da questi.

RINGRAZIAMENTI
Carissimi Alpini e Delegati, anche il 2017 è stato un anno molto intenso 
per la nostra Sezione con diverse manifestazioni importanti: l’85° di 
Fondazione, l’allestimento della Mostra del Museo Nazionale Storico degli 
Alpini - Doss Trento, non ultima la serata a Villa Panza con l’intervento 
del Vice Comandante delle Truppe Alpine per il Territorio Gen.Div. Panizzi 
e del Dr. Barbera, direttore artistico Mostra Internazionale del cinema di 
Venezia. Mi auguro di essere riuscito nell’intento di far apprezzare alle 
Autorità presenti, ai cittadini tutti, gli eventi storico- culturali presentati; 
se qualche defezione c’è stata me ne assumo la piena responsabilità (ma 
credetemi, quando c’è di mezzo la burocrazia, niente è facile).
Ora lascio a Voi il giudizio invitandoVi ad un sereno dibattito, certo della Vostra 
collaborazione anche in futuro, espressa in amicizia, trasparenza e serietà.
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 al nostro Vescovo Mons. Franco Agnesi e uno particolare 
all’Assistente Spirituale della Sezione Don Giorgio Spada che, nonostante 
i tanti impegni, presenzia alle nostre celebrazioni. Un saluto particolare al 
nostro Vescovo Alpino Padre Damiano Guzzetti che con la caparbietà e la 
volontà propria degli Alpini, nonostante le difficoltà incontrate, prosegue 
nella costruzione della nuova Chiesa in quel di Moroto in Uganda.
Grazie agli amici del Gruppo di Varese e della Campo dei Fiori per la 
loro utile e indispensabile collaborazione in occasione delle nostre 
manifestazioni.
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 a dare. 
Vorrei ringraziare anche il nostro informatico - redattore - e altro, 
Roberto Spreafico, per la pazienza nel supportarmi e nel sopportare le 
mie richieste, anche se non di sua specifica competenza.
Vorrei inoltre ringraziare il Vicepresidente Franco Montalto, giunto a fine 
mandato e non più rieleggibile, il Consigliere Giuseppe Gariboldi, che per 
motivi di lavoro ha rinunciato a ricandidarsi, e i Consiglieri in scadenza ma 
rieleggibili Maurizio Farè e Angelo Galmarini. Grazie per il sostegno e l’aiuto 
in questi anni. A coloro che subentreranno l’augurio di buon lavoro.
Come al solito per ultimo i ringraziamenti a Voi Capi Gruppo per il lavoro 
silente e non, che svolgete presso i Vostri Gruppi facendoVi apprezzare 
sia dai Vostri concittadini che dalla vostra Sezione. Continuate così e se 
sopravviene qualche mugugno di troppo, risolviamolo con un abbraccio 
e una stretta di mano (magari con  un buon bicchiere) senza rancori che 
non sono degni della nostra ALPINITA’.
Concludo ringraziando ancora tutti, e particolarmente le nostre donne per la 
pazienza e comprensione che dimostrano per i nostri impegni associativi.
Viva gli Alpini!
Viva la Sezione di Varese!
 il Presidente
 Art.Mont. Luigi Bertoglio


