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Carissimi Alpini Delegati,
come primo atto di questa nostra Assemblea, rendiamo un doveroso 
saluto e gli onori alla nostra Bandiera ed al nostro Vessillo Sezionale e 
rivolgiamo un rispettoso pensiero ai Caduti di tutte le guerre e di tutte le 
missioni di pace.
Ai nostri “veci” ed ai nostri Reduci, le cui fila vanno inesorabilmente 
sempre più assottigliandosi, vada la nostra riconoscenza ed il nostro 
ringraziamento per i valori che ci trasmettono.
A tutti gli Alpini ed Amici sofferenti per malattia, un saluto particolare 
con l’auspicio di poter rientrare in piena attività all’interno dei rispettivi 
Gruppi.
Agli Alpini in armi, ai loro Comandanti ed a tutti i Militari che prestano 
servizio in Italia ed in missione di pace all’estero, un sincero grazie e 
l’augurio perché il loro operare possa essere seme di pace nel mondo.
Un cordiale saluto al Presidente Nazionale Sebastiano Favero ed ai 
componenti del C.D.N. che lo supportano nella conduzione della nostra 
Associazione, al Direttore generale Adriano Crugnola, sempre disponibile 
a darci la sua collaborazione, ed a tutti i collaboratori della Sede Nazionale 
che, con il loro prezioso aiuto, facilitano l’assolvere delle molteplici 
pratiche burocratiche necessarie alla vita associativa delle Sezioni.
Un fraterno saluto al Direttore del giornale “L’Alpino”, Don Bruno Fasani, 
ed a tutto il personale della redazione.
Da ultimo, ma non ultimo, un sincero abbraccio al nostro Consigliere 
Nazionale di riferimento, ed ora anche Vice Presidente Nazionale, l’Amico 
Lorenzo Cordiglia, che ci onora sempre della sua presenza alle nostre 
manifestazioni e ci è stato particolarmente vicino in questi mesi difficili 
della nostra vita associativa. Grazie Lorenzo!
Non possiamo dimenticare quanti ci hanno lasciato e sono “andati 
avanti”: sono veramente tanti, e quindi mi limito a ricordare, 

primo fra tutti, il  - nostro Presidente Luigi Bertoglio, 
Insalaco Carmelo  - (Lino) già Consigliere e Segretario della Sezione e 
della Protezione Civile Sezionale, 
e i  - Reduci:

Antonio Porrini •	 (Tugnin) del Gruppo di Monvalle, 
Giovanni Berti•	  del Gruppo di Caronno Pertusella, 
Giovanni Offredi•	  del Gruppo di Saronno,

e ancora altri soci: -
il •	 “vecio” Elio Piccinelli del Gruppo di Brinzio, 
Silvano De Bortoli•	 , Capogruppo di Leggiuno Sangiano, 
Armando Dal Bosco•	 , Capogruppo di Malnate.

A loro ed a tutti i Soci “andati avanti” vada il nostro affettuoso ricordo: 
per tutti vi chiedo un momento di raccoglimento.

FORZA DELLA SEZIONE
La consistenza numerica della Sezione nel 2018, raffrontata con quella 
del 2017, era la seguente:

Soci Alpini•	   Anno 2017 n° 3.731
  Anno 2018 n° 3.568 (- 163) . nuovi iscritti 119
  Totale n° 3.687 Alpini

Amici degli Alpini•	  Anno 2017 n° 25
  Anno 2018 n° 25 ................ nuovi iscritti 54
  Totale n° 79 Amici degli Alpini

Aggregati•	  Anno 2017 n° 1.713
  Anno 2018 n° 1.520 (- 193) . nuovi iscritti 138
  Totale n° 1.658 Aggregati

Amici della Sezione•	  Anno 2017 n° 70
  Anno 2018 n° 60 (- 10) .......... nuovi iscritti 6
  Totale n° 66 Amici della Sezione

I numeri ci indicano l’andamento della nostra Sezione e ci dicono che 
gli Iscritti sono costantemente in calo, ma questo non è certamente 
imputabile ai numerosi decessi. 
E’ assolutamente importante avvalersi di tutti gli strumenti a nostra 
disposizione, quali le feste di Gruppo, i raduni di Zona, l’attività sportiva, 
la Protezione Civile ed il nostro periodico “Penne Nere”, per riscoprire e 
valorizzare la vecchia arma del proselitismo.

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

IL COMANDO DEL “NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS - ITALY”
La nostra presenza ed il nostro Vessillo alle manifestazioni militari, ai 
cambi dei Comandanti ed ai rientri dei Reparti dalle missioni all’estero, 
è sempre stata puntuale. La nostra riconoscenza e la nostra vicinanza 
verso coloro che, con lo stesso impegno e la stessa professionalità di 
sempre, oggi portano le stellette, rimangono immutati. 
Abbiamo presenziato alle seguenti cerimonie: 

25/01 – Torino per rientro dall’Afghanistan della Brigata Taurinense•	
06/02 – Bolzano per cambio Comandante Truppe Alpine•	
26/10 – Torino per cambio Comandante Brigata alpina Taurinense•	
in più occasioni alla Caserma •	 “Ugo Mara” NRDC-ITA di Solbiate Olona

31/01 – per cerimonia consegna cimeli Ten. Ugo Mara -
01/03 – per cerimonia Precetto Pasquale Interforze -
05/11 – per cerimonia festa Forze Armate -
23/11 – per cambio Comandante Brigata di supporto -

ADUNATA NAZIONALE A TRENTO
La 91a Adunata Nazionale tenutasi a Trento è stata degnamente 
partecipata: dietro il Vessillo della Sezione e lo striscione, che recitava “La 
volontà degli Alpini supera ogni ostacolo”, hanno sfilato 76 Gagliardetti 
su 78, circa 1100 Alpini ed una dozzina di Amici. Trento, la città che 
ha visto il Martirio di Cesare Battisti e di Fabio Filzi, ci ha accolto con 
tanto entusiasmo ed amicizia. Una tre giorni serena che ha avuto il suo 
apice nella sfilata di domenica 13 maggio alla presenza del Presidente 
della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Un sentito ringraziamento 
alle fanfare per il loro prezioso servizio, così come ai volontari del nostro 
servizio d’ordine interno, i quali anche quest’anno non sono stati sempre 
capiti, per non dire che, a volte, sono stati osteggiati.
Un grazie anche ai numerosi Sindaci che hanno voluto essere con noi a 
questa grande festa.

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO A MARIANO COMENSE
La riuscita del Raduno del 2° Raggruppamento penso sia stata al di 
sopra di ogni aspettativa. Il Vessillo Sezionale, 67 Gagliardetti ed oltre 
500 Alpini hanno partecipato alla sfilata della domenica accolti dalla 
popolazione marianese con un caloroso entusiasmo che ci ha seguito 
per tutta la sfilata e ci ha gratificati con continui applausi.

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI
E INAUGURAZIONI NUOVE SEDI E MONUMENTI

Nel corso dell’anno 2018 si sono celebrati i seguenti anniversari di 
fondazione ed inaugurazioni di nuove Sedi di Gruppi e monumenti, segno 
della vitalità della Sezione:

08  aprile•	  ......... inaugurazione Cippo Gruppo di Morazzone
29  aprile•	  ......... inaugurazione nuova Sede Gruppo di Bolladello
10 giugno•	  ....... inaugurazione nuova Sede Gruppo di Golasecca
16 giugno•	  .......40° fondazione Gruppo di Cardana di Besozzo
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17 giugno•	  .......60° fondazione Gruppo di Besano e 25° Raduno di Zona 2
23 settembre•	  ..75° fondazione Gruppo di Barasso
07 ottobre •	  ......40° fondazione Gruppo di Solbiate Olona
04 novembre•	  .. inaugurazione Monumento Gruppo di Caronno Pertusella.

MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 gennaio  2018 Sacro Monte di Varese - Celebrazione anniversario 
battaglia Nikolajewka
30° anniversario del pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese per fare 
memoria dei Caduti di tutte le guerre, ed in modo particolare i Caduti sul 
fronte Russo durante la Seconda Guerra Mondiale. Guidati dal Vessillo 
della Sezione di Varese ed al seguito dei Vessilli delle Sezioni ospiti di 
Como e Luino, numerosi Gagliardetti, Alpini, Amici e famigliari hanno 
percorso la salita del viale delle Cappelle scortando l’urna contenente la 
Terra di Russia e la Reliquia del Beato Don Carlo Gnocchi, portate fino in 
Basilica dagli Alpini della Zona 4.
Alla presenza del Prefetto di Varese, Dott. Giorgio Zanzi, del Presidente 
del Consiglio Regionale, Dott. Raffaele Cattaneo, del Sindaco di Varese, 
Avv. Davide Galimberti, del Col. Schinzari della Caserma Ugo Mara e, in 
rappresentanza dell’A.N.A., il Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia, il 
Direttore Generale Adriano Crugnola, del Presidente Onorario della nostra 
Sezione Comm. Francesco Bertolasi e degli Amici che sempre sono con 
noi, il Gen. Giorgio Battisti ed il Gen. Maurizio Ruffo, Mons. Erminio Villa, 
Arciprete della Basilica del Sacro Monte, ha concelebrato la Santa Messa 
con l’Assistente spirituale della nostra Sezione, Don Giorgio Spada, ed 
altri Sacerdoti, ed il Coro sezionale che ha accompagnato la funzione 
religiosa con stupende cante.
Il Gen. di Brigata del Ruolo d’Onore Stefano Basset, Medaglia di bronzo 
al V.M. ha tenuto la commemorazione ufficiale mettendo in evidenza 
la sfortunata ed eroica Campagna di Russia che vide il quasi totale 
annientamento della Divisione Alpina Cuneense (la Divisione Martire) e 
della Divisione Alpina Julia. A conclusione del suo discorso, l’esaltazione 
della battaglia di Nikolajewka dove la decimata Divisione Alpina 
Tridentina, al comando del Gen. Reverberi, seguita da una moltitudine 
di sbandati, riuscì a vincere la difesa russa e ad aprire la strada per il 
ritorno a “baita”.

19 Maggio - S. Messa in ricordo di Mons. Tarcisio Pigionatti e dei 
Cappellani e Presidenti della Sezione defunti.
Anche quest’anno la Santa Messa è stata posticipata rispetto all’Adunata 
Nazionale ed è stata celebrata da Don Giorgio nella Chiesa parrocchiale 
di S. Ambrogio, Nonostante i periodici annuali richiami, la partecipazione 
ha lasciato a desiderare: sollecito una maggiore presenza di Gagliardetti 
ed Alpini cominciando già da questo 2019, dal momento che la cerimonia 
si terrà sempre a Venegono Inferiore a cura del locale Gruppo Alpini.

15 Agosto Campo dei Fiori - Festa della Montagna e Celebrazione 
sezionale in ricordo dei Caduti senza Croce.
Anche quest’anno, come ormai da tempo, la Sezione di Varese, in 
collaborazione con il Gruppo di Varese, ha celebrato il Ricordo dei Caduti 
senza Croce presso il Campo dei Fiori, in località Tre Croci. Il Vessillo di 
Varese, scortato dal Presidente Onorario, Comm. Francesco Bertolasi, e 
dal Vice Presidente sezionale Severino Bassanese, i Vessilli delle Sezioni 
di Luino, Milano e Pavia, seguiti dalle Autorità, da circa 40 Gagliardetti, 
dagli Alpini, dagli Amici e da un buon numero di cittadini affezionati alla 
cerimonia, si sono incamminati lungo la Via Sacra, soffermandosi al 
cippo che ricorda Mons. Pigionatti. La Santa Messa, animata dal Coro 
sezionale, è stata celebrata da Mons. Erminio Villa all’Altare posto alla 
base delle Tre Croci. Il Vice Presidente Bassanese ha portato a tutti gli 
intervenuti i saluti del Presidente della Sezione, Luigi Bertoglio, ricoverato 
da tempo presso l’Ospedale di Varese.

08 - 16 settembre – Fiera di Varese 
Per la prima volta la Sezione di Varese ha partecipato alla “Fiera di 
Varese”, in località Schiranna, con uno “stand” espositivo dell’Unità di 
Protezione Civile. Ottima la risposta dei Volontari della P.C. e degli Alpini 
ed Amici per quanto riguarda l’espletamento dei servizi che ci sono stati 
affidati dalla Direzione della Fiera. Grazie per la vostra disponibilità e 
spirito di sacrificio. Discreto successo hanno avuto le Squadre Cinofili 
con la dimostrazione delle varie tecniche di ricerca di persone disperse, 
ma, nel complesso, il pubblico interessato alle nostre attività, pur con 
un’affluenza costante durante l’intero periodo, non è stato rispondente 

alle ottimistiche previsioni.

21 Settembre Cassano Magnago - San Maurizio, Patrono degli Alpini
Il Gruppo di Cassano Magnago ha organizzato, per conto della Sezione, 
la celebrazione del Patrono degli Alpini – San Maurizio – in anticipo 
rispetto alla data corretta del 22, per non sovrapporsi alle celebrazioni 
del Comune e della Comunità Pastorale: infatti San Maurizio è anche il 
Patrono di Cassano Magnago ed a Lui è dedicata la Comunità Pastorale. 
Ritrovo alle ore 19.00 presso il Monumento ai Caduti per la deposizione 
di un omaggio floreale, un momento di raccoglimento ed i saluti di rito; 
trasferimento al campanile di San Maurizio per l’alzabandiera e quindi, 
in corteo, ci si è diretti alla Chiesa di Sant’Anna dove è stata celebrata 
la Santa Messa animata dal coro “Rosa delle Alpi”. Alla cerimonia 
era presente il Vessillo sezionale scortato dal Presidente Onorario, 
Comm. Francesco Bertolasi, dal Vice Presidente Severino Bassanese 
e dai Consiglieri sezionali Alessandro Bonfanti, Gian Mario Camisasca, 
Massimo Portatadino, oltre a 20 Gagliardetti di altrettanti Gruppi.

1 Dicembre Laveno Mombello - Serata della Riconoscenza e  
      consegna “Premio Pa’ Togn”.
Magistralmente organizzata dai Gruppi della Zona 7, guidati dal Consigliere 
sezionale Armando Cadario, sabato 1° dicembre si è svolta la 39^ “Serata 
della Riconoscenza” ed assegnazione del “Premio Pa’ Togn” al Teatro 
Franciscum di Laveno Mombello. In sala, gremita in ogni suo ordine di 
posti da numerosi Alpini, Amici e famigliari, erano presenti il Sindaco di 
Laveno Mombello, Sig. Ercole Ielmini, l’Alpino Alvaro Reggiori, Assessore 
al Comune di Laveno Mombello, l’Alpino Giovanni Parmigiani, Sindaco 
di Leggiuno, l’Alpino Mons. Damiano Guzzetti, Vescovo della Diocesi di 
Moroto in Uganda, Don Carlo Manfredi, Parroco di Laveno Mombello.  
Rappresentata ai massimi livelli la Sede Nazionale A.N.A.: erano infatti 
presenti il Vice Presidente Nazionale, Lorenzo Cordiglia, ed il Direttore 
Generale, Adriano Crugnola.
Presenti il Presidente Onorario della Sezione di Varese, Comm. Francesco 
Bertolasi, e l’amico di sempre, Gen. Maurizio Ruffo, giunto appositamente 
da Bolzano e sempre presente alle nostre manifestazioni.
La serata, presentata dal Capo Gruppo di Varese Antonio Verdelli con la 
sua contagiosa simpatia, è aperta dal Coro Arnica con il canto dell’Inno 
Nazionale, accompagnato da tutti i presenti. 
A seguire la premiazione degli atleti partecipanti al “Trofeo Presidente 
Nazionale”, nelle sue varie classifiche e, nella parte centrale della serata, 
l’Alpino Livio Perrucchetti, del Gruppo di Origgio, ha messo in scena, 
con un bellissimo e toccante monologo, la vita vissuta dal Capitano degli 
Alpini Giorgio Bini Cima, natio di Laveno Mombello, nel periodo della 
Grande Guerra fino al momento in cui viene fatto prigioniero (da cui il 
titolo “Gefangen”) nella battaglia di Caporetto. 
Subito dopo, il momento della solidarietà con l’assegnazione dei 
contributi del “Fondo di solidarietà Mons. Pigionatti”:

In memoria di Suor Enrica Magistroni, Missionaria in Kenya, per la •	
cura di bambini affetti da gravi malformazioni.

A Suor Francesca Moiana, Missionaria in Kenya, a sostegno delle •	
iniziative presso il centro “Tuuru home for children”.

A Don Gianni Uboldi, Missionario a Gulu in Uganda, per la costruzione e •	
gestione di un Asilo per 120 bambini ad Atede nel nord dell’Uganda.

A Don Casimir Ndozin Adamou, Sacerdote della Diocesi di Bertoua in •	
Camerun, per la costruzione di un ambulatorio in una zona rurale del 
Comune di Meiganga.

A Suor Nicoletta Perinetto, Missionaria in Bangladesh dal 1972al •	
1982 a Dinajpur ed in seguito a Dhaka per sostenere le opere di 
misericordia rivolte ad ogni persona di qualunque ceto e religione 
senza alcuna discriminazione (Musulmani, Induisti, Cristiani).

All’Associazione Inshuti Italia-Rwanda Onlus, per parziale copertura •	
delle spese per la retta annuale allo studio di Flora Matuteri presso 
l’Istituto De Filippi di Varese, iscritta al corso di scuola alberghiera.

A conclusione della magnifica serata, il momento più emozionante: la 
consegna della massima onorificenza che la Sezione Alpini di Varese 
riserva a chi opera, nel più puro volontariato, nel campo della solidarietà 
umana e sociale. 

Il “Premio Pa’ Togn” per l’anno 2018 è stato assegnato alla Dottoressa 
Daniela Maretti, socia Aggregata del Gruppo di Cocquio Trevisago, per 
la sua disinteressata opera di assistenza sanitaria dove e comunque 
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richiesta (calamità naturali, ma anche in lebbrosari e strutture 
sanitarie all’estero).

LIBRO VERDE
In relazione agli elogi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella in occasione della presentazione del Libro Verde 2017, la Sede 
nazionale ha riproposto alle sezioni questa lodevole iniziativa che declina in 
un modo intelligente il concetto di “VISIBILITÀ”.
Aderendo alla richiesta fatta dal Centro Studi alle Sezioni sparse sul territorio 
nazionale, anche la Sezione di Varese  ha raccolto i dati trasmessi dai vari 
Gruppi, dati che, com’è noto, sono riferiti alle ore impiegate per interventi nel 
sociale e somme elargite come contributo ai vari enti locali e religiosi.
Di seguito il confronto fra quanto fatto nel 2017 e nel 2018.

DATI COMUNICATI ANNO 2017 ANNO 2018 DELTA
Donatori di sangue•	  ............................ 25 ......................25 .................- 0 %
Ore lavorate•	  ................................ 59.447 .............. 54.584 ..............- 8,2 %
Contributi elargiti (euro)•	  .......... 161.839 ............ 203.378 ...........+ 25,7 %

Quindi questi sono i dati riferiti ai 68 Gruppi (compreso la P.C. sezionale) e 
cioè per il 2018 hanno risposto l’85 % con un leggero incremento rispetto 
al 2017.
I donatori di sangue sono rimasti inalterati.
Le ore lavorate, valorizzate secondo la tariffa oraria di € 27,00 stabilita dalla 
Sede Nazionale, portano ad un valore economico di euro 1.473.768.
Le somme elargite in denaro alle varie realtà locali ammonta a euro 203.378, 
con un notevole incremento rispetto all’anno precedente.
In totale la Sezione di Varese ha dato alla nostra società territoriale un contri-
buto globale di € 1.677.146.
Ancora una volta è importante sottolineare che i dati che sono pubblicati sul 
Libro Verde (libro presentato a tutte le istituzioni locali, regionali e nazionali) 
sono molto significativi per la “VISIBILITÀ’” della nostra associazione sia a 
livello locale che nazionale.
Sento il dovere di fare per l’ennesima volta un appello a quei Gruppi (15%) 
che non hanno risposto alla richiesta di comunicare per tempo i dati delle loro 
attività, di rivedere per il 2019 la loro posizione perché questo comportamento 
non da evidenza alla reale presenza della nostra associazione all’interno della 
società civile.

BANCO ALIMENTARE
Per la ventiduesima volta gli alpini della Sezione di Varese hanno aderito 
convintamente ed in massa a questo ormai tradizionale appuntamento di 
fine novembre.
La Fondazione Nazionale del Banco Alimentare ha ringraziato 
ufficialmente attraverso diversi quotidiani nazionali e provinciali l’A.N.A. 
per il fondamentale ed in molti casi decisivo apporto per la buona riuscita 
della giornata della colletta alimentare.
Il motto di questa iniziativa era ancora una volta “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 24 novembre 2018 sono stati i seguenti:

Zona Varese: •	  ..................... N. 69 e coperti dagli alpini 45 pari al 66%
Zona Alto Milanese: •	  .......... N. 88 e coperti dagli alpini 38 pari al 43 %
Zona Saronno: •	  ................. N. 16 e coperti dagli alpini 12 pari al 75 %.

In totale, su 173 supermercati aderenti all’iniziativa ben 95 (pari al 55 %) 
hanno visto la presenza delle penne nere varesine.
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 657 (con un incremento del 2,8 % rispetto al 2017) così 
suddivisi:

Zona Varese: •	  ............................................................337 di 44 Gruppi
Zona Alto Milanese: •	  ..................................................265 di 18 Gruppi
Zona Saronno: •	  ............................................................55 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

Il quantitativo raccolto nelle tre zone è inferiore rispetto al 2017 dell’1 %.
La raccolta quest’anno ha registrato sul territorio nazionale un decremento 
del 2 %, decremento che si è in parte riscontrato 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 2018 era di 3650 in costante 
aumento.
Gli enti caritativi beneficiari della nostra zona sono 72 ai quali sarà 
consegnata una quantità di alimenti in base alla tipologia delle persone 
assistite.
Va inoltre ricordato che diverse situazioni di indigenza famigliare, grazie 
anche a questo sostegno temporaneo, sono state risolte e le persone 
coinvolte, 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 una 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.

MANIFESTAZIONI E RICORRENZE 2018
Nell’anno 2018, 83 sono state le uscite del Vessillo sezionale, sempre 
scortato da un membro del Consiglio Direttivo. Di seguito, alcune tra le 
più significative:

19 gennaio ....Malnate ...........Cerimonia rientro urna Soldato Monetti

25 gennaio ....Torino..............Rientro Brigata Taurinense dall’ 
Afghanistan

26 gennaio ....Varese .............75° Anniversario Battaglia di Nikolajewka

28 gennaio ....Brescia ............Cerimonia solenne 75° Anniversario 
Battaglia Nikolajewka

03 febbraio ....Pavia ...............Beatificazione Teresio Olivelli

09 febbraio ....Bolzano ...........Cerimonia cambio Comandante Truppe Alpine

10 febbraio ....Trieste .............Giornata del Ricordo alla Foiba di 
Basovizza

10 marzo .......Varese .............Assemblea Ordinaria Sezionale

08 aprile ........Morazzone ......Inaugurazione Cippo Alpini

12 aprile..Caronno Pertusella ...Funerale Reduce Giovanni Berti

29 aprile ........Bolladello ........Inaugurazione nuova Sede

11-12-13 maggio...Trento ......91a Adunata Nazionale

22 maggio .....Besozzo ...........Funerale Reduce Antonio Porrini (Tugnin)

10 giugno ......Golasecca .......Inaugurazione nuova Sede

16 giugno..Cardana di Besozzo ..40° Fondazione Gruppo

17 giugno ......Brusimpiano ...60° Fondazione Gruppo e 25° raduno  
Zona 2

15 agosto...Campo dei Fiori ..Cerimonia Ricordo Caduti senza Croce

18 settembre .Lonate Ceppino .Funerale del Presidente Sezione di Varese 
Luigi Bertoglio

21 settembre .Cassano M.  ....Festa San Maurizio – Patrono degli Alpini

23 settembre .Barasso ...........75° Fondazione Gruppo
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24 settembre .Oltrona di Gavirate Rientro Salma Alpino Dante Buzzi

07 ottobre .....Solbiate Olona .40° Fondazione Gruppo

20-21 ottobre .Mariano Comense..Raduno 2° Raggruppamento

26 ottobre ......Torino..............Cerimonia cambio Comandante Brigata 
Alpina Taurinense 

04 novembre . Caronno P. .....Inaugurazione Monumento Alpini

05 novembre .Solbiate Olona ...Caserma Ugo Mara per festa delle Forze 
Armate

10 novembre .Varese .............Salone Estense - Manifestazione sezionale 
per celebrare il centenario della fine della 
Grande Guerra

23 novembre .Solbiate Olona ...Caserma Ugo Mara – Cambio Comandante 
Brigata di supporto

23 novembre .Jerago .............Consegna piastrina Caduto

01 dicembre ..Laveno Mombello – 39a Serata della Riconoscenza e 
consegna “Premio Pa’ Togn”

09 dicembre ..Milano .............Santa Messa in Duomo

10 dicembre ..Saronno ..........Funerali Reduce Giovanni Offredi

14 dicembre ..Varese .............Donazione Carrello Multisensoriale al 
reparto “Hospice” dell’Ospedale di Circolo 
di Varese.

UNITA’ SEZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
FORZA DELL’UNITA
Nel 2018 la nostra Unità di Protezione Civile ha registrato purtroppo un 
calo di iscritti, complice l’anagrafe, passando da 193 a 185 Volontari.
Nulla è cambiato nelle componenti che configurano la nostra P.C. e quindi 
le varie specialità: A.I.B. (antincendio boschivo) - Cinofili - Idrogeologico 
- Logistico - Ergotecnico.

SETTORE ERGOTECNICO ED A.I.B.
Durante il corso dell’anno sono stati solo 2 gli interventi per “Fiumi 
Puliti”: il primo in primavera sul territorio comunale di Leggiuno ed il 
secondo in autunno sul territorio comunale di Venegono Inferiore, 
mentre, per quanto riguarda le emergenze, abbiamo partecipato con 
la Colonna Mobile A.N.A. alle operazioni in Veneto dove la pioggia e il 
fortissimo vento ha causato enormi danni. La nostra presenza è stata 
anche particolarmente attiva, ed apprezzata, all’esercitazione del 2° RGPT 
a Castel S. Pietro Terme, dove ha operato un folto gruppo di Volontari.
La manifestazione “Special Olympic” (gare sportive per Atleti diversamente 
abili), che quest’anno si è svolta in alcune località della nostra Provincia, 
ci ha visto impegnati in alcune attività di logistica, dietro richiesta ed a 
supporto degli Organizzatori.
Una consistente squadra di Volontari è intervenuta nell’area dove, il 15 
agosto, si svolge la manifestazione Sezionale in ricordo dei Caduti senza 
Croce e la “Festa della Montagna”, con lavori di recupero e ripristino 
ambientale, assicurando anche assistenza al servizio bus navetta da 
Masnago al Campo dei Fiori.
La partecipazione alla “Fiera di Varese” con un nostro stand espositivo ha 
richiesto una costante presenza per tutto il periodo (08 – 16 settembre) 
di un presidio di Volontari. Discreto successo hanno avuto le Squadre 
Cinofili con dimostrazioni delle tecniche di ricerca di persone disperse, 
mentre la Squadra idrogeologica ha spiegato, anche con proiezioni, i 
dettagli degli interventi.
Il Campionato Nazionale A.N.A. delle Squadre Cinofili (dal 28 al 30 
settembre) ci ha impegnato nel montaggio di un campo di accoglienza 
completo di tende, servizi, cucine e refettorio: intervento esercitativo che 
ci potrebbe tornare utile per una simile attività in caso di emergenza.
Collaborazione e supporto logistico sono stati assicurati alla Provincia 
di Varese che ci ha espressamente chiesto questa attività e, a conferma 
della notevole considerazione in cui è tenuta la nostra Unità di Protezione 
Civile, continuano i contatti e la collaborazione che ci vengono sempre 
richiesti dalle Istituzioni preposte.
A completamento della normale attività, una serie di impegni minori quali 
la nostra settimanale presenza presso il Magazzino di Cesano Maderno, 
dove gli automezzi e le attrezzature della Colonna Mobile Nazionale A.N.A. 
e della Regione Lombardia richiedono una costante manutenzione; 

medesima attività si è svolta nel nostro magazzino alle Fontanelle dove 
alcuni Volontari hanno tenuto in ordine le varie attrezzature. 

SQUADRA A.I.B.
La Squadra A.I.B., attualmente formata da 18 Volontari, ha assicurato alla 
Comunità Montana Valli del Verbano la disponibilità, dal lunedì al venerdì, 
di un pronto intervento in caso di incendio sul territorio. Nell’ambito 
dell’Esercitazione del 2° RGPT ha partecipato ad apposita attività 
addestrativa, così come all’ esercitazione Campo dei Fiori, organizzata 
dal CCV.
Come ormai consolidato, l’annuale gemellaggio A.N.A. – Regione Puglia 
durante la stagione estiva ha richiesto il nostro contributo, ed abbiamo 
coperto 4 turni (sette giorni operativi+2 di viaggio) con 3 Volontari per 
turno.
L’emergenza è giunta a fine anno con l’incendio sul Monte Monarco; 
l’impegno delle squadre è stato veramente notevole: due giorni intensi 
di lavoro sul fronte fuoco.
Su richiesta di alcuni Gruppi, la squadra A.I.B. è intervenuta con attività 
dimostrativa in occasioni di incontri con varie scolaresche.

SQUADRA IDROGEOLOGICA
La Squadra Idrogeologica, attualmente conta 20 Volontari ed è dislocata 
presso 2 Gruppi: una a Leggiuno Sangiano con idrovora carrellata da 
75 m. cubi ora, ed una seconda a Cassano Magnago con idrovora da 
75 m. cubi ora, mentre il carrello idrogeologico, equipaggiato con due 
pompe idrovore, un generatore, una torre faro e varia attrezzatura a 
completamento, si trova presso il magazzino alle Fontanelle.

SQUADRE CINOFILI
La Squadra Cinofili merita un capitolo a parte: nel mese di settembre 
ha organizzato, con grande successo, il secondo Campionato Nazionale 
A.N.A. e ci ha visto impegnati per una settimana con un campo (tendopoli) 
d’accoglienza per i partecipanti. In quella occasione abbiamo ricevuto la 
visita del Coordinatore Nazionale Gianni Gontero e del Coordinatore del 
2° RGPT Ettore Avietti che si sono complimentati per l’organizzazione. 
Attualmente, le Squadre Cinofili, sono impegnate in corsi di Pet therapy 
come aiuto nell’assistenza ai bambini ammalati.

Concludendo, possiamo ritenerci soddisfatti dell’attività svolta nel corso 
dell’anno con 947 giornate di lavoro. Grazie sopra tutto alla preparazione 
dei nostri Volontari, tutto si è svolto regolarmente e non abbiamo avuto 
infortuni o incidenti di nessun tipo. 
Un grazie sentito e sincero al Consiglio della P.C. ed ai Volontari per la 
loro disponibilità ed il loro spirito di sacrificio: sono loro il vero motore 
trainante di ogni attività.

ATTIVITA’ SPORTIVA 
Atleti Alpini e Aggregati della Sezione di Varese nel 2018 hanno risposto 
in modo positivo alle gare sportive ANA sia sezionali che Nazionali. 
La Commissione sportiva li ha ben coordinati in tutte le gare, 7 valide 
per il nostro Trofeo Presidente e 9 Campionati nazionali di cui Corsa 
Individuale, Corsa a Staffetta, Marcia di Regolarità e una prova inedita di 
Duathlon MTB –Tiro a segno nelle seconde Alpiniadi Estive organizzate 
dalla Sezione ANA di Bassano del Grappa. 
Il primo di dicembre, nella serata della solidarietà al teatro Franciscum 
di Laveno Mombello a conclusione del Trofeo del Presidente sono stati 
premiati i Gruppi che si sono meglio classificati: 

negli Alpini 1° Carnago, 2° Brinzio, 3° Cassano Magnago, -
tra gli Aggregati primo Brinzio seguito da Ferno e Varese.  -

In totale hanno gareggiato 275 Alpini, 75 Aggregati di 21 Gruppi e 31 
Simpatizzanti. 
Presso la Sezione Palmanova sempre il primo di dicembre a conclusione 
dell’attività sportiva nazionale 2018 sono stati invitati dalla Commissione 
Sportiva Nazionale i Responsabili sportivi delle varie Sezioni a cui sono 
state distribuite le classifiche finali nazionali. 
Per il Trofeo Scaramuzza in totale si sono classificate 64 Sezioni con 2416 
Alpini. Prima classificata la Sezione di Bergamo su Valtellinese e Trento, 
Varese con 59 prestazioni di Alpini nei vari campionati ha ottenuto la 18^ 
posizione. 
Tra gli Aggregati, Trofeo Caleppio, 44 Sezioni con 437 classificati, prima 
la Sezione di Verona su Torino e Trento, Varese con 20 prestazioni si è 
ben posizionata al 5° posto. 
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Complessivamente per la nostra Sezione sono risultati positivi anche 
se nella classifica tra gli Alpini rileviamo una regressione rispetto l’anno 
precedente, 2017, il migliore di sempre.
Ai fini statistici riepiloghiamo tutti i risultati. 

Campionati Nazionali 2018
3-4 Febbraio 2018 -  52° Campionato Slalom Gigante a Castione 1) 
della Presolana Monte Pora Sezione di Bergamo, 280 Alpini di 38 
Sezioni, 53 Aggregati di 22 Sezioni, 1 Militare in armi.

 Varese partecipa con 7 Alpini e 4 Aggregati classificandosi 16a tra gli 
Alpini e 5a tra gli Aggregati.

17-18 Febbraio 2018 - 83° Campionato Sci di Fondo a Pragelato2)  
Sezione di Pinerolo 290 Alpini di 41 Sezioni, 32 Aggregati di 15 
Sezioni, 4 Militari in armi.

 Varese partecipa con 8 Alpini. Sezione Varese 16a classificata.

17-18 Marzo 2018 -  41° Campionato di Sci Alpinismo a Ponte di 3) 
Legno Sezione Vallecamonica. 208 Alpini di 24 Sezioni, 34 Aggregati 
di 6 Sezioni e 2 Militari in armi. 

 Varese non partecipa.

24) a Alpiniade Estiva a Bassano del Grappa.

7 Giugno 2018 inaugurazione•	

8 Giugno 2018 – 47° Campionato di Corsa Individuale in montagna •	
a Bassano del Grappa, classificate 50 Sezioni con 382 Alpini, 83 
Aggregati di 21 Sezioni, nessun Militare in armi. Varese con 10 Alpini 
si classifica all’11° e con 5 Aggregati al 5° posto.

8 Giugno 2018 – Prova Duathlon MTB – Tiro a segno con Carabine •	
Laser. 135 Alpini di 34 Sezioni Varese con 5 Alpini si classifica all’11° 
posto. 29 gli Aggregati di 13 Sezioni, Varese con 4 Aggregati si 
classifica al secondo posto. Tra le Donne primeggia Gaia Saporiti di 
Varese.

9 Giugno 2018 -  46° Campionato di Marcia di Regolarità in •	
montagna a Possagno. 146 pattuglie con 438 Alpini di 35 Sezioni, 
18 pattuglie con 54 Aggregati di 13 Sezioni, nessun Militare in armi. 
Varese partecipa con 4 pattuglie 12 Alpini classificandosi al 19° posto 
e con due pattuglie 6 Aggregati si classifica all’8° posto.

10 Giugno 2018 -  42° Campionato di Corsa a Staffetta in Montagna •	
a Breganze. 95 squadre da tre Alpini e 81 da due in totale 447 Alpini 
di 41 Sezioni e 44 squadre 88 Aggregati di 17 Sezioni, nessun Militare 
in Armi. Varese presente con 5 squadre 12 Alpini si classifica al’15° 
posto e due squadre 4 Aggregati al 7° posto.

La classifica finale, sommatoria di tutti i punteggi delle varie discipline 
tra Alpini e Aggregati su 56 Sezioni Varese si aggiudica il 12° posto. 
Primeggia la Sezione Valtellinese davanti a Trento e Bergamo.

8 – 9 Settembre 2018 49° Campionato Nazionale di Tiro a Segno 5) 
con Carabina Libera a Lucca Sezione di Pisa, Lucca, Livorno. 92 
Alpini di 24 Sezioni, 16 Aggregati di 9 Sezioni, nessun Militare in 
Armi. Varese 11a con 4 Alpini.

8 – 9 Settembre 35° Campionato Nazionale di Tiro a Segno con 6) 
Pistola Standard 101 Alpini di 21 Sezioni, 13 Aggregati di 10 Sezioni 
nessun Militare in Armi. Varese 17° posto con 1 Alpino.

29 - 30 settembre 2018 3° Campionato di Mountain Bike a Perinaldo 7) 
Sezione di Imperia 178 Alpini appartenenti a 29 Sezioni, 56 Aggregati 
di 17 Sezioni, nessun Militare in Armi. Varese al 12° posto con 5 
Alpini e al 17° posto con 1 Aggregato.

Gare Sezionali – Trofeo del Presidente
11 Febbraio - Gara di Sci di fondo a San Michele di Formazza 1) 
organizzata dal Gruppo di Vedano Olona, 17° Trofeo intitolato 
all’Alpino Alberto Cecini, con 28 Alpini di 11 Gruppi, 6 Aggregati di 3 
Gruppi e 1 Simpatizzante. 

 Vincitore Trofeo Cecini Gruppo di Capolago con Fabio Soresi, Roberto 
Brusa e Paolo Brusa nel tempo 1 ora 32’ 30” a seguire Carnago, 
Malnate, Cassano Magnago. 

 Nel Trofeo del Presidente primo Gruppo di Carnago davanti a Capolago 
e Brinzio. 

 Per gli Aggregati primo classificato a pari punti Gruppo di Brinzio e 
Capolago.

18 Marzo - Gara di Slalom Gigante 52) a Coppa Alpini Zona 3 a 
Bardonecchia. Organizzata dai Gruppi della Zona 3 in collaborazione 
con lo sci club Cassano Magnago, con 21 Alpini di 10 Gruppi e 8 
Aggregati di 4 Gruppi. 

 Vincitore il Gruppo di Cassano Magnago con Maurizio Munaretto, 
Andrea Mariani e Massimiliano Palumbo, con il tempo di 3’ 55” 37 
seguito da Brinzio e Malnate. 

 Per il Trofeo del Presidente primo Brinzio a seguire Cassano Magnago 
e Besano. 

 Per gli Aggregati primo Achille Maggioni di Cassano Magnago. Tra i 
Gruppi primeggia il Gr. di Cassano M..

15 Aprile - a Brinzio Gara di Corsa Individuale in montagna3)  13 
Gruppi con 40 Alpini, 13 Aggregati di 5 Gruppi. 

 Vincitore assoluto Simone Prina Gr. Carnago seguito da Maurizio 
Mora Capolago e Alberto Pini Brinzio. 

 Trofeo del Presidente Primo classificato Gruppo di Carnago con 
Simone Prina e Luca Granfo, seguito da Capolago con Maurizio Mora e 
Paolo Negretto, terzo Brinzio con Alberto Pini e Giuseppe Dascanio.

 Per gli Aggregati primo classificato Gruppo di Brinzio.

29 Aprile - a Ferno 10° Trofeo Salvatore Grandinetti gara di 4) 
Mountain Bike e Corsa a Staffetta; 20 staffette con 40 Alpini di 10 
Gruppi, e 6 staffette di Aggregati appartenenti a 4 Gruppi. Prima 
staffetta classificata Caronno Pertusella con Gianluca D’Ambros e 
Fabio Cattaneo a seguire seconda Carnago A con Antonello Toniolo 
e Simone Prina, e terza Carnago B con Alessio Piatto e Luca Granfo.  
Trofeo del Presidente primo Gruppo di Caronno Pertusella seguito 
da Carnago e Malnate. Per gli Aggregati primo classificato Gruppo 
di Varese.

03 Giugno - al Poligono di Tiro di Varese 45° Trofeo Dorligo Albisetti 5) 
organizzato dal Gruppo di Tradate, gara di Tiro a segno con Carabina. 
58 Alpini di 14 Gruppi e 11 Aggregati appartenenti a 6 Gruppi. 

 Trofeo del Presidente primo classificato Gruppo di Varese con Giorgio 
Carcano e Alberto Manniello, a seguire Gruppo di Vedano Olona con 
Gabriele Aries e Stefano Faletti, terzo Gruppo di Tradate con Guglielmo 
Montorfano e Alberto Rossi. Miglior prestazione individuale Aries 
Gabriele con 194 punti. 

 Aggregati primeggia Gruppo di Varese. Trofeo Albisetti 1a classificata 
Sezione di Como a seguire Sezione di Bergamo e Varese. Miglior 
prestazione Gabriele Aries Sezione di Varese con 194 punti.

09 Luglio - a Carnago gara di Corsa a Staffetta in montagna6)  8 Gruppi 
con 34 Alpini e 10 Aggregati appartenenti a 5 Gruppi e 2 Simpatizzanti. 
Trofeo del Presidente primo Gruppo di Carnago con Luca Granfo e 
Antonello Toniolo seguito dal Gruppo di Capolago Paolo Negretto e 
Paolo Brusa, terzo Gruppo di Brinzio con Giuseppe Dascanio e Renato 
Pegorin. Aggregati primo Gruppo classificato Ferno B.

16 Settembre - a Varese 327) a gara di Marcia e Tiro 8 Gruppi 
18 pattuglie con 54 Alpini e 5 pattuglie con 15 Aggregati. Primo 
classificato Gruppo di Vedano Olona con Luigi Maragno, Sergio 
Molteni, e Lorenzo Dalle Ave, a seguire Gruppo di Ferno A e Varese 
A. Miglior prestazione nel tiro Sergio Molteni Vedano Olona con 45 
punti secondo Valerio Bonin Gruppo di Cassano Magnago 45 punti 
per graduatoria, miglior Gruppo Vedano Olona con 186 penalità. 

 Nella Marcia primeggia il Gruppo di Besano B con 205 penalità totali 
a seguire Malnate A con 222 penalità e terzo Varese B con 227 
penalità.

 Tra gli Aggregati primeggia il Gruppo di Brinzio.

MANIFESTAZIONI CULTURALI
Ottava edizione, ottimamente organizzata come sempre dai Gruppi 
della Zona 6, la manifestazione “Serata sotto il tendone: gli Alpini si 
raccontano”. Numerosi Alpini, Amici e Cittadinanza, alla presenza del 
Sindaco di Gavirate, hanno accolto il Vice Presidente Nazionale A.N.A., 
Lorenzo Cordiglia, che è stato l’animatore della serata dal titolo: “Gli 
Alpini per il terremoto del centro Italia”. Con l’aiuto di una precisa 
e tecnologica documentazione fotografica, il Relatore ha aggiornato i 
presenti su quanto l’A.N.A. sta realizzando nelle zone terremotate del 
centro Italia.

“Un caffè con gli Alpini”, manifestazione di ampio consenso voluta dal 
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Gruppo Alpini di Varese, ha accolto in Sede, per più sabati, vari relatori 
ben preparati sugli argomenti trattati e che hanno spaziato dalla storia, 
alla letteratura, al territorio.

PERIODICO “PENNE NERE”
Il periodico sezionale “Penne Nere”, giunto al suo 49° anno, ha avuto 
una pubblicazione trimestrale (per complessive circa 23500 copie) ed ha 
mantenuto lo scopo principale di tenere informati i Soci e gli Amici sulle 
attività della Sezione e dei Gruppi, ed è stato inviato a tutti gli iscritti della 
Sezione, ed inoltre alle Autorità Civili, Militari, Religiose ed ai Sindaci dei 
Comuni dove ha Sede un Gruppo Alpini della Sezione. 
Da alcuni anni, il nostro periodico è inviato via e-mail, quindi in tempo 
reale, a coloro che ci hanno comunicato il proprio indirizzo di posta 
elettronica: invitiamo, quanti non l’avessero ancora fatto, a farci pervenire 
i loro indirizzi e-mail, in modo da poter anticipare, per quanto possibile, 
il cronico ritardo del servizio postale. 
Un sincero grazie al Direttore, al Condirettore, al Comitato di Redazione, 
allo Stampatore Ferrario ed a quanti collaborano alla stesura del nostro 
periodico per l’impegno profuso nel migliorare, ove possibile, sia la 
grafica che i contenuti.

STAMPA E CULTURA ALPINA
Convegno Itinerante Stampa Alpina
Nell’anno 2018, per motivi organizzativi, non abbiamo potuto partecipare 
al 22° CISA tenutosi a Trieste il 24 e 25 marzo.
Convegno del Centro Studi A.N.A.
Per motivi organizzativi, non abbiamo potuto partecipare neppure al 
Convegno Centro Studi tenutosi il 22 settembre a Bologna.

LINEA CADORNA
Sono proseguite nell’anno 2018 le visite di scolaresche di alcune scuole 
Medie della Provincia di Varese, accompagnate dai loro Insegnanti. Il 
grazie sincero della Sezione agli Alpini del Gruppo di Viggiù/Clivio che 
hanno guidato questi momenti di approfondimento della storia sul nostro 
territorio.

BANDE E CORI
Otto Cori e tre Fanfare sono i complessi che svolgono con maestria, 
all’interno della Sezione, un prezioso servizio ed è giusto che i Gruppi 
di appartenenza ne siano fieri ed orgogliosi. Ai Direttori, ai Maestri ed 
ai componenti dei complessi bandistici e corali va il sincero grazie della 
Sezione con l’augurio di sempre maggiori successi.  
Un particolare e caloroso ringraziamento va rivolto ai Coristi componenti 
il coro della Sezione per la loro dedizione e la disponibilità a soddisfare 
ogni richiesta proveniente dal CDS. Grazie per il vostro impegno.

ATTIVITA’ SEZIONALI
Nel corso dell’anno 2018 il Consiglio Direttivo Sezionale si è riunito con 
cadenza mensile con la presenza, ad ogni riunione, della quasi totalità dei 
Consiglieri; anche il Consiglio di Presidenza, in tutti i suoi componenti, si 
è riunito quasi tutte le settimane. 
Le componenti sezionali – Commissione “Premio Pa’ Togn”, Commissione 
sportiva, Revisori dei conti, Direttivo Protezione Civile – hanno svolto il 
loro compito con costanza, precisione e competenza. 
Le Zone, con la presenza dei Consiglieri sezionali di riferimento, dei Capi 
Gruppo e dei Delegati di Zona, si sono riunite quasi ogni mese per un 
costruttivo confronto tra i Gruppi ed un maggiore coordinamento delle 
manifestazioni. 
I Capi Gruppo, convocati dalla Sezione, si sono riuniti due volte:

19 aprile – a Varese in sala Montanari con la presenza di circa il 90% •	
dei Gruppi.
25 ottobre – salone dell’Oratorio di Biumo Superiore, presenti circa il •	
91% dei Gruppi.

Un paragrafo apposito va dedicato all’iniziativa “Panettone degli Alpini”.
Ho già avuto modo di ringraziarvi attraverso il nostro giornale “Penne 
Nere” ma, in questa relazione, desidero rimarcare quanto il vostro 
operato sia stato importante per l’ottimo risultato ottenuto. 
Avete creduto in questa proposta e, grazie alla vostra tenacia ed al vostro 

impegno, è stata possibile la sua realizzazione. Ora ci aspetta un nuovo 
traguardo: quota 10.000 panettoni! 
Ricordiamoci dello striscione che apriva la nostra sfilata all’Adunata di 
Trento: “La volontà degli Alpini supera ogni ostacolo”. 
Prendendo spunto da questa motivazione ed imitando quei Gruppi (con i 
quali mi congratulo) che hanno iniziato con largo anticipo a propagandare 
la nostra iniziativa ed a raccogliere le prenotazioni, penso che quel numero 
sia raggiungibile e, forse, superabile. Tocca a noi crederci ed impegnarci 
a fondo per raggiungere questo nuovo traguardo.

CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI
L’anno 2018 è stato, per la nostra Sezione, un anno particolare: dalla 
dipartita del nostro Presidente la Sezione si è trovata senza la figura 
associativa più importante. 
Nonostante questo, il Consiglio direttivo sezionale ha saputo affrontare 
questo momento difficile, raggiungendo i vari traguardi con responsabilità, 
gestendo la Sezione con senso del dovere e disponibilità.
Sono riconoscente ai Consiglieri per la fiducia concessami nell’affidarmi 
la guida della Sezione sino a questa nostra Assemblea, e li ringrazio 
per l’impegno profuso nel sostenermi in questi mesi, per me molto 
impegnativi e carichi di responsabilità, cercando di operare sempre 
nel rispetto di quei valori che ci contraddistinguono e che comportano 
disponibilità, collaborazione e solidarietà. 
Certamente alcuni errori sono stati fatti, ma vi assicuro la buona fede di 
ogni nostra decisione; per questo confido nella vostra comprensione.
Ringrazio tutte le componenti della Sezione per l’impegno profuso in 
questi mesi; il mio sentito grazie: 

ai Capigruppo che dedicano tanto tempo a tenere uniti, attivi e motivati  -
i nostri Gruppi; 
ai Consiglieri per quanto, con passione ed impegno hanno fatto e,  -
spero, continueranno a fare per tenere viva la nostra Sezione; 
a quanti si dedicano alla gestione delle nostre attività associative  -
partecipando con entusiasmo alle tante manifestazioni; 
ai Volontari dell’Unità di Protezione Civile Sezionale per la loro  -
dedizione alle varie attività; 
alle fanfare ed ai cori, sempre disponibili ad allietare le molteplici  -
manifestazioni che divulgano l’immagine sempre più bella della 
famiglia Alpina.

Un ringraziamento anche ai nostri famigliari, in modo particolare alle 
Mogli, che supportano e sopportano con pazienza la nostra intensa 
attività.
Concludendo, permettetemi di ringraziare quanti, in questi mesi, mi 
hanno dimostrato la loro amicizia ed hanno speso parole di stima nei 
miei confronti.
Continuiamo a credere nella nostra Associazione e nei valori che la 
contraddistinguono e che la rendono unica: spetta a noi fare in modo che 
questi valori che rappresentiamo non vadano a spegnersi. 
Lo dobbiamo ai nostri Caduti ed al loro sacrificio, lo dobbiamo ai nostri 
figli ed ai nostri nipoti ai quali passiamo questa fiaccola di speranza 
perché la custodiscano e la trasmettano a loro volta.
Viva l’Italia!

Viva gli Alpini!

Viva la Sezione di Varese!

 il Facente Funzione Presidente
 Mario Alioli


