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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 ancor più ai nostri Reduci, le cui fila sono ormai ai 
minimi termini, vada la nostra riconoscenza ed il nostro ringraziamento 
per i valori che ci trasmettono.
A tutti gli Alpini ed Amici sofferenti a causa della malattia o di disagi 
famigliari, 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 ringraziamento e l’augurio 
perché il loro operare possa essere sempre seme di pace nel mondo.
Un cordiale e fraterno saluto al Presidente Nazionale Sebastiano Favero 
ed ai componenti del C.D.N. che lo sostengono e lo affiancano nella 
conduzione della nostra Associazione, al Direttore generale Adriano 
Crugnola, sempre disponibile a dare la sua collaborazione alla nostra 
Sezione, ed a tutti i collaboratori della Sede Nazionale che con il loro 
prezioso aiuto facilitano anche a noi lo svolgimento delle molteplici 
pratiche amministrative necessarie alla vita associativa delle Sezioni.
Un altrettanto cordiale e fraterno saluto al Direttore del giornale “L’Alpino”, 
Don Bruno Fasani, e a tutto il personale della Redazione.
Da ultimo, ma non per questo meno sentito e sincero, anzi, un sincero 
abbraccio al nostro Consigliere Nazionale di riferimento, Vice Presidente 
Nazionale uscente, l’amico Lorenzo Cordiglia, che ci onora così spesso 
della sua presenza alle nostre manifestazioni e che è sempre disponibile 
quando la Sezione ha quesiti e richieste da sottoporre alla Sede Nazionale. 
Grazie Lorenzo!
Non vogliamo e non possiamo dimenticare coloro che ci hanno lasciato 
e sono “andati avanti”: sono sempre troppi. In particolare, piangiamo la 
perdita di Reduci e di volontari della Protezione Civile sezionale. A loro 
come a tutti i Soci “andati avanti” va il nostro più affettuoso ricordo: per 
tutti loro vi chiedo di dedicare un momento di raccoglimento.

FORZA DELLA SEZIONE
La consistenza numerica della Sezione nel 2019, raffrontata con quella 
del 2018, era la seguente:

Soci Alpini•	   Anno 2018 n° 3.687
  Anno 2019 n° 3.499 (- 188) . nuovi iscritti 120
  Totale n° 3.619 Alpini

Amici degli Alpini•	  Anno 2018 n° 79
  Anno 2019 n° 76 (- 3) .......... nuovi iscritti 28
  Totale n° 104 Amici degli Alpini

Aggregati•	  Anno 2018 n° 1.658
  Anno 2019 n° 1.505 (- 153) . nuovi iscritti 164
  Totale n° 1.669 Aggregati

Amici della Sezione•	  Anno 2018 n° 66
  Anno 2019 n° 48 (- 18) .......... nuovi iscritti 3
  Totale n° 51 Amici della Sezione
I numeri ci dicono che l’andamento delle iscrizioni della nostra Sezione è 
in calo. Questo andamento ci accomuna ad altre Sezioni ma è chiaro che 
non possiamo chinare il capo davanti a questa tendenza. 
E’ assolutamente necessario che si impieghino tutti gli strumenti di cui 
dispone la nostra Associazione - le feste di Gruppo, i raduni di Zona, 
l’attività sportiva e soprattutto la Protezione Civile, così come il nostro 
periodico “Penne Nere” - per valorizzare e mettere in campo la strategia 
e l’arma del proselitismo. Dobbiamo portare nuovi iscritti!

RAPPORTI CON ESERCITO, LE BRIGATE ALPINE, 
IL COMANDO DEL “NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS - ITALY”
La nostra presenza ed il nostro Vessillo alle manifestazioni militari, agli 
avvicendamenti degli Ufficiali Comandanti 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: 

05/06 – Varese, Anniversario Fondazione Arma dei Carabinieri•	
01/09 – Lignano Sabbiadoro, 70° Anniversario Fondazione Brigata •	

Alpina Julia
09/12 – Solbiate Olona, Caserma •	 “Ugo Mara” Cambio Comandante 

Comando “NATO Rapid Deployable Corps - Italy”

ADUNATA NAZIONALE A MILANO
La 92a Adunata Nazionale tenutasi a Milano è stata decisamente ben 
partecipata: dietro il Vessillo della Sezione e lo striscione, che recitava 
“Ora come allora, un secolo di percorso solidale”, hanno sfilato 74 
Gagliardetti su 78, circa 1.200 Alpini, una dozzina di Amici e tre bande 
con complessivamente circa 100 componenti. 
Milano, la città che ha accolto la nascita della nostra associazione, ci ha 
accolto con un’amicizia ed una ospitalità che sono andate oltre le nostre 
aspettative. Una tre giorni serena che ha avuto il suo apice nella sfilata 
vera e propria. Un sentito ringraziamento ai gruppi bandistici per il loro 
prezioso servizio, così come ai volontari del nostro servizio d’ordine 
sezionale. Il ruolo di quest’ultimo non è sempre compreso appieno, 
anzi, anche quest’anno i volontari del servizio d’ordine hanno dovuto 
adoperarsi con pazienza e grande virtù.
Un grazie anche ai 38 Sindaci ed ai 4 Sindaci dei Ragazzi che hanno 
voluto essere con noi durante questa nostra straordinaria festa.

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO A PIACENZA
La riuscita del Raduno del 2° Raggruppamento è stata certamente 
positiva. Il Vessillo Sezionale, 68 Gagliardetti ed oltre 500 Alpini hanno 
partecipato alla sfilata della domenica. Sia la prima parte della Cerimonia 
che la sfilata sono state decisamente entusiasmanti, con un’accoglienza 
della popolazione piacentina ben oltre ogni più rosea aspettativa per tutta 
la durata della sfilata.

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI
E INAUGURAZIONI NUOVE SEDI E MONUMENTI

Nel corso dell’anno 2019 si sono celebrati i seguenti anniversari di 
fondazione ed inaugurazioni di nuove Sedi di Gruppi e monumenti, segno 
della vitalità della Sezione:

28 aprile•	  .........Saltrio, 80° anniversario fondazione Gruppo
28 aprile•	  .........Capolago, 60° anniversario fondazione Gruppo 
19 maggio•	  ......Gazzada Schianno, 70° anniversario Fondazione Gruppo
02 giugno•	  .......Castronno, 60° anniversario fondazione Gruppo
09 giugno•	  .......Gallarate, 90° anniversario fondazione Gruppo
30 giugno•	  .......Caravate, 50° anniversario fondazione Gruppo
30 giugno•	  ....... Ferno, 60° anniversario fondazione Gruppo 
07 luglio•	  .........Laveno Mombello, 90° anniversario fondazione Gruppo 
13 luglio•	  .........Brebbia, 90° anniversario fondazione Gruppo
14 settembre•	  ..Leggiuno, Intitolazione Piazzale degli Alpini
15 settembre•	  ..Cardano al Campo, 60° anniversario fondazione Gruppo
29 settembre•	  ..Morazzone, 60° anniversario fondazione Gruppo
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29 settembre•	  ..Somma Lombardo, 85° anniversario di fondazione del 
Gruppo e intitolazione via all’Alpino Angelo De March

27 ottobre•	  .......Caronno Varesino, 40° anniversario fondazione Gruppo 
03 novembre•	  ..Cuasso al Piano (Comune di Cuasso al Monte) 100° 

anniversario dell’inaugurazione del monumento ai Caduti 
24 novembre•	  ..Saronno, inaugurazione Monumento Cap. Galli A.M. 

MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 gennaio  2019 Sacro Monte di Varese - Celebrazione anniversario 
battaglia Nikolajewka
31° 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 
Monza e Luino, numerosi Gagliardetti, Alpini, Amici e famigliari hanno 
popolato il viale delle Cappelle, salendo al Sacro Monte, scortando l’urna 
contenente la Terra di Russia e le Reliquie del Beato Don Carlo Gnocchi, 
che gli Alpini della Zona 10 hanno portate sulla replica di una slitta fino 
in Santuario.
Tra i presenti numerose autorità, tra cui il Prefetto di Varese, Dott. Enrico 
Ricci, il Sindaco di Varese, Avv. Davide Galimberti, il Gen.B. Simone 
Giannuzzi della Caserma Ugo Mara, l’Ing. Albanese, C.te Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, il vice Questore Leopoldo Testa e, in rappresentanza 
dell’A.N.A., il Vice Presidente Nazionale Lorenzo Cordiglia, il Presidente 
Onorario della nostra Sezione Comm. Francesco Bertolasi e l’amico 
Gen.C.A. Giorgio Battisti.
Mons. Giuseppe Vegezzi, Vicario Episcopale della Zona di Varese, ha 
concelebrato la Santa Messa con l’Assistente spirituale della nostra 
Sezione, Don Giorgio Spada, il Parroco di S. Maria del Monte, don Sergio 
Ghisoni, don Luca Caveada, segretario Nunziatura Burkina Faso e Niger 
e don Angelo Corno, già Parroco del Sacro Monte; il Coro sezionale ha 
accompagnato la funzione religiosa con stupende cante.
L’Avvocato Alpino Manuel Principi ha tenuto la commemorazione ufficiale, 
raccontando la vicenda della sfortunata ed eroica vicenda in terra russa 
della Divisione Alpina Cuneense (la Divisione Martire) e della Divisione 
Alpina Julia. Egli ci ha accompagnato lungo la vicenda della battaglia di 
Nikolajewka, dove i resti della 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 casa.
18 maggio - S. Messa in ricordo di Mons. Tarcisio Pigionatti e dei 
Cappellani e Presidenti della Sezione defunti.
Dopo l’omaggio alla tomba di Mons. Pigionatti e la deposizione di fiori al 
monumento degli Alpini e dei Caduti, la tradizionale quanto sentita Santa 
Messa, è stata celebrata da Don Franco Berlusconi nella Chiesa di San 
Michele Venegono Inferiore.
Nonostante i richiami lanciati agli iscritti, la presenza non è stata 
esemplare: sollecito una maggiore partecipazione di Gagliardetti ed Alpini 
cominciando dalla prossima scadenza, 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 parte di una nostra tradizione, 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.
Dopo la resa degli onori il Vessillo della Sezione di Varese, scortato dal 
Presidente Franco Montalto e dal Vice Presidente Nazionale Lorenzo 
Cordiglia, ha iniziato la salita lungo la Via Sacra.
Seguivano in corteo le Autorità, tra cui Vice Sindaco Daniele Zanzi, Vice 
Prefetto Vicario Roberto Bolognesi, Vice Questore Leopoldo Testa e 
altre, militari e civili,  e i Vessilli delle Sezioni di Luino e Milano, scortati 
dai rispettivi Presidenti, quindi una trentina di Gagliardetti, gli Alpini, gli 
Amici e un buon numero di cittadini affezionati alla cerimonia. 
A circa metà salita doverosa sosta al cippo che ricorda Mons. Pigionatti, 
per una preghiera recitata da Mons. Vegezzi. 
All’Altare, posto alla base delle Tre Croci, la Santa Messa è stata celebrata 
da Mons. Giuseppe Vegezzi, Vicario Episcopale di Varese, insieme 
a don Sergio Ghisoni, Parroco di S. Maria del Monte, e animata dal 
Coro sezionale. Al termine della celebrazione alle Autorità ed agli Alpini 
presenti il Presidente Sezionale ha portato il saluto della Sezione, cui ha 
fatto seguito quello del Vice Presidente Nazionale Lorenzo Cordiglia, in 

rappresentanza dell’A.N.A. Nazionale.
20 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, onde evitare una sovrapposizione con le 
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 
cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di un omaggio floreale, un 
momento di raccoglimento ed i saluti di rito; trasferimento al campanile 
di San Maurizio in corteo, dove è stata celebrata la Santa Messa animata 
dal coro “Rosa delle Alpi”. 
Alla cerimonia era presente il Vessillo Sezionale, scortato dal Presidente 
Franco Montalto e da numerosi Consiglieri sezionali, oltre ai Gagliardetti 
di tanti Gruppi.
3-4 novembre – Varese – Picchetto al monumento ai Caduti
Per la prima volta nella storia della nostra Sezione, su iniziativa della 
Presidenza, cogliendo l’occasione offerta dal Centenario di fondazione 
della nostra Associazione, si è tenuto un picchetto al Monumento ai 
Caduti in piazza Repubblica di Varese. 
Alla presenza costante del Vessillo Sezionale, scortato a turno dai 
componenti del CDS, e dei Gagliardetti di 48 Gruppi della Sezione, dalle 
ore 18:00 del 3 novembre sino alle ore 10:00 del 4 novembre, gli Alpini 
della Sezione hanno presenziato ininterrottamente. 
L’omaggio ai nostri Caduti è stato sostenuto e reso ancor più solenne 
dagli interventi del Signor Prefetto di Varese, dottor Enrico Ricci, e di 
numerosi Sindaci del territorio. 
La collaborazione dei volontari di Protezione Civile ha reso possibile 
gestire le presenze degli Alfieri e dei numerosi intervenuti. 
Allo scoccare della mezzanotte del IV Novembre, il solista della fanfara 
alpina “Giuseppe Verdi” di Capolago ha eseguito il Silenzio in onore di tutti 
i Caduti. Coristi del nostro Coro Sezionale, del “Coro Alpino Orobica-Don 
Bruno Pontalto” e del “Coro della Brigata Alpina Tridentina” in congedo, 
si sono uniti con spontaneità in perfetto spirito alpino, accompagnando il 
picchetto con le loro voci, eseguendo canti della nostra tradizione.
L’evento ha avuto grande risalto sulla stampa alpina, sulla rete televisiva 
Rai3 Lombardia, sulle pagine del Corriere della Sera, sui siti internet di 
informazione online della nostra provincia.
23 novembre - Varese - Serata della Riconoscenza e consegna 
“Premio Pa’ Togn”.
Organizzata dai Gruppi della Zona 1, con la supervisione del Consigliere 
sezionale Renato Gandolfi, sabato 23 novembre si è svolta la 40° “Serata 
della Riconoscenza” ed assegnazione del “Premio Pa’ Togn” nella Sala 
Napoleonica delle “Ville Ponti” di Varese. La sala è stata stipata sino al 
limite della capienza da numerosi Alpini, Amici e famigliari. L’assessore 
Roberto Molinari ha portato il saluto del Sindaco di Varese. 
Presente una delegazione dei Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento 
di Gallarate-Malpensa, che avrebbero ricevuto un contributo per l’acquisto 
di una attrezzatura specifica. 
Rappresentata al meglio la Sede Nazionale A.N.A.: hanno partecipato il 
Vice Presidente Nazionale, Lorenzo Cordiglia, ed il Direttore Generale, 
Adriano Crugnola. Presente anche il Presidente Onorario della Sezione di 
Varese, Comm. Francesco Bertolasi.
La serata ha visto quale commentatore il Capogruppo di Varese Antonio 
Verdelli, con la presenza della Banda “Giuseppe Verdi” di Capolago. 
A seguire la premiazione degli atleti partecipanti al “Trofeo Presidente 
Nazionale”, nelle sue varie classifiche. Subito dopo, il momento della 
solidarietà con l’assegnazione dei contributi del “Fondo di solidarietà 
Mons. Pigionatti”:

A ricordo di Suor Enrica Magistroni, missionaria in Kenia; il contributo •	
è finalizzato a poter continuare le cure ai bambini affetti da gravi 
malformazioni ossee.
A Suor Laura Lepori, missionaria comboniana in Sudafrica; il contributo •	
è finalizzato per assistere e sostenere persone povere e disadattate.
A Gruppo Amicizia cooperativa sociale; il contributo è finalizzato per •	
favorire il servizio d’inclusione sociale e assistenza alle persone con 
disabilità psicofisica.
Associazione “Africa mission”; quest’associazione è stata fondata da •	
don Vittorio Pastori (don Vittorione) e opera da diversi anni in Uganda 
a sostegno della popolazione locale.
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Fondo Velini; il contributo e’ finalizzato all’acquisto di un “verticalizzatore •	
mettinpiedi” elettrico per favorire e mantenere integra la propria 
autonomia fisica.
Associazione “Amici pompieri volontari” di Gallarate; il contributo è •	
finalizzato all’acquisto di un kit idraulico accessoriato.

Questi  contributi sono erogati dalla Sezione di Varese grazie al “Fondo di 
solidarietà Mons. Pigionatti” e quindi si ringraziano tutti quei Gruppi che 
annualmente alimentano questo fondo.
A conclusione della magnifica serata, il momento più emozionante: la 
consegna della massima onorificenza che la Sezione Alpini di Varese 
riserva alla realtà del proprio territorio, il “Premio Pa’ Togn” che per 
l’anno 2019 è stato assegnato ad ANGELO BERLATO del Gruppo di 
Cardano al Campo, per la sua operosità e disponibilità e la generosità 
che si è estesa anche oltre i confini nazionali, portando aiuto con spirito 
di grande alpinità.

LIBRO VERDE
Il Presidente Nazionale Sebastiano Favero, accompagnato da alcuni 
consiglieri nazionali ha presentato, come ormai consuetudine, il libro verde 
2018 al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
Il Presidente, complimentandosi con i rappresentanti dell’A.N.A. Nazionale 
per quanto fatto, si è augurato che una tale associazione continui nella sua 
opera di sostegno ai ceti deboli, associazione fondamentale per il tessuto 
sociale italiano.
Quindi, in relazione al sostegno ricevuto, la sede nazionale ha riproposto 
alle Sezioni questa significativa iniziativa che informa in modo sintetico ed 
intelligente il concetto di “VISIBILITA’ E PRESENZA ALPINA” sul territorio.
Aderendo alla richiesta fatta dal Centro Studi alle varie Sezioni presenti sul 
territorio nazionale, anche la Sezione di Varese ha raccolto i dati comunicati 
dai vari gruppi, dati che come noto, sono riferiti alle ore impiegate per 
interventi nel sociale e somme in euro elargite come contributo alle varie 
associazioni locali, religiose ed anche ad Amministrazioni Comunali.
Di seguito il confronto fra quanto fatto nel 2018 e nel 2019.
Quest’anno, per la prima volta, non è stato richiesto il numero dei donatori 
di sangue attivi.

DATI COMUNICATI ANNO 2018 ANNO 2019 DELTA

Ore lavorate•	  ................................ 54.584 ...............63.385 ............+16,1 %
Contributi elargiti (euro)•	  ..........203.378 .............241.256 .........+ 18,62 %

Questi sono i dati riferiti a 71 gruppi (compreso la P.C. sezionale) e cioè per 
il 2019 ha risposto il 90% dei gruppi con un discreto incremento rispetto 
al 2018.
Le ore lavorate valorizzate secondo la tariffa oraria di euro 27 (stabilita 
dalla Sede nazionale) portano ad un valore economico totale di euro 
1.711.395.
Le somme elargite in denaro alle varie realtà locali ammontano a euro 
241.256 con un notevole incremento rispetto all’anno precedente.
In totale la Sezione di Varese ha dato alla nostra società territoriale un 
contributo globale di euro 1.952.651.
Ancora una volta è importante sottolineare che i dati che sono pubblicati 
sul libro verde (libro presentato a tutte le istituzioni locali, religiose e 
nazionali) sono molto significativi per l’INCIDENZA e la VISIBILITA’ della 
nostra associazione sia a livello locale che nazionale.
Sento il dovere di ripetere l’appello a quei pochi gruppi della Sezione che 
non hanno risposto alla richiesta di comunicare per tempo i dati delle 
loro attività affinché cambino rotta.

BANCO ALIMENTARE
Sabato 30 novembre 2019 anche gli Alpini e gli Amici degli Alpini della 
Sezione di Varese hanno partecipato in massa alla 23esima Giornata 
della Colletta Alimentare.
Il gesto della colletta, unito all’attività quotidiana del Banco Alimentare, 
contribuiscono concretamente a raggiungere l’obiettivo di sconfiggere la 
fame, obiettivo che si è prefisso l’O.N.U. per lo sviluppo sostenibile.
Il motto di questa iniziativa era ancora una volta: “CONDIVIDERE I 
BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA”.
Gli Alpini ed Amici degli 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 Gruppi partecipanti sono stati 73 pari al 94 % della forza sezionale; gli 

Alpini ed Amici degli Alpini che hanno aderito all’iniziativa sono stati 630 
in linea con le precedenti edizioni.
La quantità di cibo raccolta (in totale) corrisponde a circa 16,2 milioni di 
pasti donati.
I dati riguardanti la nostra Sezione sono:

Zona Varese:•	  ............... 112 tonnellate
Zona Alto Milanese: •	  ...... 79 tonnellate
Zona Saronno:•	  ............... 41 tonnellate 
TOTALE:•	  ...................... 232 tonnellate

I supermercati che hanno aderito alla proposta della giornata della colletta 
alimentare svoltasi sabato 30 novembre 2019 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 %.

Ancora una volta è stato motivo di incoraggiamento a proseguire su questa 
strada quanto affermato da molti consumatori (anche giovani) che hanno 
fatto la spesa per i bisognosi in questa giornata: “Grazie Alpini perché la 
vostra presenza è garanzia di trasparenza e di vera solidarietà”.
Ciò significa che si è compreso il vero senso del gesto compiuto.
Sono certo che questo nostro apporto non mancherà anche in futuro, 
perché una nostra eventuale assenza creerebbe un enorme danno 
all’associazione Banco Alimentare. 
Anche se la situazione di crisi economica persiste e si incancrenisce, la 
gente ha risposto positivamente acquistando generi alimentari al meglio 
delle proprie possibilità.

MANIFESTAZIONI E RICORRENZE 2019
Nell’anno 2019, il nostro Vessillo sezionale, sempre scortato da un 
membro del Consiglio Direttivo ha partecipato a numerosi eventi; di 
seguito i più significativi:
13 gennaio ....Commemorazione Carletto Ferrari - Ten. Alpini ...... Varese
23 gennaio ....Funerale Alpino Cesare Lavizzari ............................ Milano
26 gennaio ....76° anniversario battaglia Nikolajewka.................. Brescia
26 gennaio ....76° anniversario battaglia Nikolajewka................... Varese
27 gennaio ....76° anniversario battaglia Nikolajewka.......................Intra
29 gennaio ....Funerale di Stato On. Giuseppe Zamberletti ........... Varese
03 febbraio ....76° anniversario battaglia Nikolajewka........Castelveccana
03 febbraio ....76° anniversario battaglia Nikolajewka.................... Colico
08 febbraio ....Consegna Isola neonatale – ospedale Del Ponte .... Varese
10 febbraio ....Giornata del Ricordo delle Foibe ........................Basovizza
10 febbraio ....S. Messa Pa’ Togn ............................... Baraggia di Viggiù
23-24 febbraio Campionato Naz. ANA Sci di Fondo  ..................Dobbiaco
24 febbraio ....S. Messa Padre Oreste Cerri Villaggio del fanciullo .. Vergiate
28 febbraio ....S. Messa anniversario morte Don Carlo Gnocchi ... Milano
22 marzo .......Funerale Reduce  ...................................................Brinzio
23-24 marzo ..Campionato Naz. ANA Slalom ............................... Alleghe
23-24 marzo ..60° anniversario fondazione gruppo ............. Villaganzerla
25 marzo .......Precetto Pasquale Interforze .................................. Varese
07 aprile ........90° fondazione Sezione Cremona-Mantova ........Cremona
07 aprile ........Raduno Sezionale + Raduno Btg. Gemona Gemona del Friuli
14 aprile ........Inaugurazione Centro Polifunzionale ....Arquata del Tronto
14 maggio .....Funerale Reduce  ................................................. Malnate
28 maggio .....Funerale Ex Capogruppo  ................................... Capolago 
02 giugno ......Campionato Naz. ANA Mountain Bike ................. Bistagno
09 giugno ......90° anniversario fondazione Sezione Monza Nova Milanese
09 giugno ......Raduno Battaglione Intra  .................................. Alpe Pala
16 giugno ......Raduno Terzo Raggruppamento  ....................... Tolmezzo
16 giugno ......20° anniversario ordinazione sacerdotale dell’Assistente 
   Spirituale della Sezione Don Giorgio Spada ........... Varese
16 giugno ......Festa sezionale Sezione di Como
23 giugno ......Festa sezionale Sezione di Brescia ................Chiesanuova
23 giugno ......Festa sezionale Sezione di Torino ...................... Balangero
23 giugno ......Festa sezionale Sezione di Luino ......................Marchirolo
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29-30 giugno .Campionato Naz. ANA Corsa Staffetta in montagna ......Lamon
06-07 luglio ....Campionato Naz. ANA Tiro a segno ................ Conegliano
13-14 luglio ....Pellegrinaggio nazionale ANA  ............................. Ortigara
20-21 luglio ....Commemorazione Gianluigi Zucchi – Monte Valderoa 

Alano di Piave
27 luglio ........Funerale Reduce  ...................................................Brinzio
27 luglio ........Funerale Alpino Luca Pugliese,  ..........Caronno Pertusella
27-28 luglio ....Pellegrinaggio nazionale ANA Vallecamonica  .... Adamello
30 luglio ........Funerale ex Capogruppo ........................................Brinzio 
22 agosto ......Funerale Reduce .....................................................Viggiù 
08 settembre .68° Festa Granda Sez. Piacenza
14-15 sett. .....Campionato Naz. ANA Marcia di Regolarità .Linguaglossa 
15 settembre .10° anniversario Terremoto L’aquila......................L’Aquila
02 ottobre .....Premiazione Milite non più ignoto Scuole Medie,  Malnate
06 ottobre .....Salita dal lago alla montagna Sez. Luino ............... Forcora
06 ottobre .....Raduno Primo Raggruppamento,  ........................ Savona
13 ottobre .....Campionato Naz. ANA corsa in montagna individuale,  ..Intra
13 ottobre .....4° Campionato UCS/ANA (Unità Cinofile da Soccorso) ...Novara
13 ottobre .....Inaugurazione Museo degli Alpini Doss Trento ......  Trento
26 ottobre .....Presentazione Progetto di Don Franco Berlusconi per un 

“Opificio Alpino” Casa Don Guanella -   .................Novara
01 novembre .Santa Messa per i Caduti di tutte le guerre – Cimitero Viale 

Belforte .................................................................. Varese
3 - 4 novembre ..Picchetto nella notte al Monumento ai Caduti Piazza della 

Repubblica, ............................................................ Varese
09 novembre .Concerto Cori – a conclusione del centenario di fondazione  

dell’ANA,  ............................................................ Gallarate
21 novembre .Celebrazione Virgo Fidelis – S. Vittore ................... Varese
26 novembre .S. Messa Ass.ne Marinai d’Italia,  .......................... Varese
03 dicembre ..Funerale Alpino Di Perna,  ..............................Bernareggio
04 dicembre ..Cerimonia S. Barbara – Vigili del Fuoco ................. Varese
04 dicembre ..Consegna lettini a Fisiatria Ospedale di Cittiglio ....Cittiglio
15 dicembre ..S. Messa della Sezione di Milano in Duomo di Milano .Milano

UNITA’ SEZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
FORZA DELL’UNITA
Nel 2019 la nostra Unità di Protezione Civile è rimasta invariata nel 
numero di componenti, annoverando 185 Volontari.
Quest’anno ha visto l’insediamento del nuovo direttivo di Protezione 
Civile che vede come responsabile l’Alpino Fidanza Stefano coadiuvato nei 
suoi compiti dai volontari scelti come responsabili delle varie specialità 
presenti nell’organico quali: A.I.B. (antincendio boschivo) - Cinofili 
- Idrogeologico - Logistico – Ergotecnico – TLC (Telecomunicazioni) 
– Progetti Speciali.
Nonché alcuni responsabili per attività gestionali quali vicecoordinatore, 
segretario, responsabile comunicazioni, responsabile magazzino e 
responsabile cantieri.
All’interno del direttivo da quest’anno è presente anche un delegato della 
Sezione nella persona designata dall’Alpino Bonfanti Alessandro.
Ripercorriamo con alcuni dati significativi l’anno trascorso:

36 attività (esercitazioni/interventi) partecipate dai volontari così suddivise: -
Presenze in Attività

 Totale Nazionali Raggrupp. Sezionali Sq.Specialità
 36 10 15 9 2
Alle 36 attività hanno partecipato 154 volontari per un totale di 1398 giornate uomo.

PRINCIPALI ATTIVITA’
Durante il corso dell’anno abbiamo partecipato alla campagna nazionale 
“FIUMI SICURI 219”: questa attività ha visto i nostri volontari divisi su 
due campi individuati dalla Provincia, ente organizzatore dell’intervento. 
Il primo campo è stato sul territorio comunale di Cassano Magnago ed 
il secondo sul territorio comunale di Caronno Pertusella. In entrambi i 
campi il comando dell’operazione è stato assegnato ai nostri volontari 
Alpino Colombo e Alpino Cavicchioli, segno della fiducia che le istituzioni 

hanno nelle capacità della protezione civile alpina e dei loro volontari.
Per quanto riguarda le emergenze, abbiamo partecipato con la Colonna 
Mobile A.N.A. alle operazioni nel Lecchese dove la pioggia ha causato 
enormi danni; questo grazie anche ai corsi per macchine movimento 
terra a cui alcuni dei nostri volontari hanno partecipato.
La nostra presenza è stata anche particolarmente attiva, ed apprezzata, 
all’esercitazione VARIDREX 2109 presso il campo di Lodi, dove ha 
operato un folto gruppo di Volontari.
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.
Anche quest’anno abbiamo partecipato alla fiera REAS – Salone 
dell’Emergenza con un stand espositivo della Protezione Civile Alpini che 
ha richiesto una costante presenza per tutto il periodo di un presidio di 
Volontari.
Abbiamo supportato la Provincia nell’organizzazione nel comune di 
Brinzio di una esercitazione sanitaria dal titolo “L’attività dell’area medica 
e veterinaria nella gestione dell’emergenza”; in particolare i nostri 
volontari hanno gestito tutta la parte logistica dell’attività gestendo gli 
attendamenti e la cucina con la conseguente somministrazione dei pasti 
durante le giornate di attività.
Come attività sezionali abbiamo provveduto, in più giornate, alla pulizia dei 
boschi presso il comune di Caravate con un folto numero di volontari.
A completamento della normale attività, una serie di impegni minori 
quali la nostra settimanale presenza presso il Magazzino di Cesano 
Maderno (Martedì/Giovedì), 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 (Mercoledì).
Attraverso il lavoro del responsabile progetti speciali quest’anno 
abbiamo creato una squadra di volontari che è stata chiamata, anche 
dalla Provincia, a recarsi nelle scuole per spiegare cos’è la Protezione 
Civile e come opera sul territorio locale.

SQUADRA A.I.B.
La Squadra A.I.B., attualmente formata da 31 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.
Quest’anno l’emergenza è giunta i primi giorni dopo il capodanno con 
l’incendio sulla Martica e a Montenegrino vedendo impiegati almeno una 
dozzina di volontari per una decina di giorni di lavoro intenso sul fronte 
fuoco.
Nei primi mesi dell’anno, grazie alla partecipazione ai corsi di 1° livello 
A.I.B. e al corso Antincendio alto rischio, abbiamo visto aumentare i 
volontari della nostra squadra A.I.B. oltre che nel numero nelle capacità 
operative.
Come ormai consolidato, l’annuale gemellaggio A.N.A. – Regione Puglia 
durante la stagione estiva ha richiesto il nostro contributo, con un totale 
di 14 Volontari e 142 giornate effettuate.
Si vuole fare una menzione particolare per l’Alpino Luca Pugliese che 
dopo aver partecipato alle attività dei primi giorni dell’anno e dopo 
conseguito l’attestato di Antincendio altro rischio ha prematuramente 
posato lo zaino.

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.
Quest’anno qualche volontario della squadra idrogeologica è stata 
chiamata a partecipare all’esercitazione TRIVENETA 2019.
La squadra idrogeologica è parte integrante della colonna mobile 
regionale di “specialità”.

SQUADRE CINOFILI
Attualmente, la Squadra Cinofili, è anche impegnate in corsi di Pet therapy 
come aiuto nell’assistenza ai bambini ammalati.
Grazie all’impegno del responsabile la squadra cinofili e del presidente 
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sezionale è riuscita ad aggiudicarsi i fondi regionali al fine di poter avere 
una propria area attrezzata idonea all’addestramento dei componenti 
dell’unità stessa.
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 2019 hanno risposto 
in modo positivo partecipando 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.
Il 23 novembre, durante la serata della Riconoscenza organizzata dai 
gruppi della Zona 1 alle Ville Ponti di Varese, a conclusione del Trofeo del 
Presidente sono stati premiati i Gruppi che si sono meglio classificati
- negli Alpini 1° Carnago, 2° Cassano Magnago, 3° Malnate; 
- tra gli Aggregati 1° Brinzio seguito da Cassano Magnago e Capolago. 
In totale hanno gareggiato 323 Alpini, 91 Aggregati di 23 Gruppi e 11 
Simpatizzanti. 
La Sezione ANA di Vercelli nel pomeriggio di sabato 23 novembre a 
conclusione dell’attività sportiva nazionale 2019, ha organizzato presso 
la Caserma MOVM Aldo Maria Scalise la riunione, su invito della 
Commissione Sportiva Nazionale, dei Responsabili sportivi delle varie 
Sezioni a cui sono state distribuite le classifiche finali nazionali. 
Per il Trofeo Scaramuzza in totale si sono classificate 62 Sezioni con 2.203 
Alpini classificati. Prima classificata la Sezione di Bergamo su Trento e 
Valtellinese, Varese con 74 prestazioni di Alpini nei vari campionati ha 
ottenuto la 8^ posizione. 
Al Campionato di Corsa individuale organizzato dalla Sezione di Intra, 
Varese è salita sul podio al terzo posto. 
Tra gli Aggregati, Trofeo Caleppio 44 Sezioni con 510 classificati, prima 
la Sezione di Torino su Trento e Biella, Varese con 12 prestazioni si è 
posizionata al 13° posto. 
Complessivamente per la nostra Sezione sono risultati più che positivi: 
classificarsi tra le prime 10 Sezioni ANA d’Italia è un onore per Varese.
Ai fini statistici riepiloghiamo tutti i risultati.

Campionati Nazionali 2019
 23-24 Febbraio - 84° Campionato Sci di Fondo a Dobbiaco Sezione 1) 
Alto Adige, 332 Alpini di 41 Sezioni, 73 Aggregati di 24 Sezioni, e 2 
Militari in Armi. Varese partecipa con 12 Alpini 11^ classificata e 1 
Aggregato 19^ classificata. Nella categoria B9 sul podio al secondo 
posto Maffei Sabino Gr. Brinzio.
 02-03 Marzo - 42° Campionato di Sci Alpinismo a Oropa Sezione 2) 
di Biella, 66 coppie per 132 Alpini di 21 Sezioni, 16 coppie per 
32 Aggregati di 7 Sezioni, nessun Militare in Armi. Varese non 
partecipa.
 23-24 Marzo -  53° Campionato Slalom Gigante ad Alleghe Gruppo 3) 
Monte Civetta Sezione di Belluno, 271 Alpini di 39 Sezioni, 57 
Aggregati di 21 Sezioni, 5 Militari in armi. Varese partecipa con 5 
Alpini e 1 Aggregato classificandosi 22^ tra gli Alpini e 13^ tra gli 
Aggregati.
 4) 01-02 Giugno - 3° Campionato di MTB a Bistagno Sezione di Acqui 
Terme, 154 Alpini di 31 Sezioni, 50 Aggregati di 20 Sezioni. Varese 
partecipa con 9 Alpini si classifica al sesto posto e con 3 Aggregati 
al 13° posto. Nella categoria A3 sul podio al terzo posto l’Alpino 
D’Ambros Gianluca Gr. Caronno Pertusella e quinto nella classifica 
assoluta.
 29-30 Giugno - 43° Campionato di Corsa in Montagna a Staffetta 5) 
a Lamon Sezione di Feltre, 73 squadre da tre Alpini e 79 da due in 
totale 377 Alpini di 34 Sezioni, 74 Aggregati 37 squadre da due di 
18 Sezioni, una squadra da tre ed una da due per 5   Militari in Armi. 
Varese partecipa con due squadre da tre e quattro da due in totale 14 
Alpini classificandosi al nono posto, e una squadra da due Aggregati 
classificata al 11° posto.
 6) 06-07 Luglio – 50° Campionato Nazionale di Tiro a Segno con 

Carabina Libera 30 colpi a terra a Vittorio Veneto organizzato dalla 
Sezione di Conegliano, 108 Alpini di 21 Sezioni, 24 Aggregati di 11 
Sezioni, 5 Militari in Armi. Varese partecipa con 4 Alpini classificandosi 
al nono posto.
 7) 06-07 Luglio - 36° Campionato Nazionale di Tiro a Segno con Pistola 
Standard a Vittorio Veneto 135 Alpini di 23 Sezioni, 30 Aggregati di 11 
Sezioni e 5 Militari in Armi. Varese 14° posto con 4 Alpini.
 21-23 settembre 47° Campionato di Marcia di Regolarità in 8) 
Montagna a Linguaglossa Sezione Sicilia, 95 pattuglie per 195 
Alpini appartenenti a 30 Sezioni, 21 pattuglie per 63 Aggregati di 13 
Sezioni, 2 pattuglie per 6 Militari in Armi. Varese si classifica al 20° 
posto con una pattuglia di 3 Alpini.
 12-13 Ottobre - 48° Campionato di Corsa in Montagna Individuale 9) 
a Verbania Sezione di Intra, si classificano 409 Alpini di 43 Sezioni, 
107 Aggregati di 25 Sezioni, nessun Militare in Armi. Varese partecipa 
con 23 Alpini conquistando il podio al terzo posto dopo Bergamo e 
Valtellinese, Individualmente Maurizio Mora Gr. Capolago sul podio 
al terzo posto in categoria A5. Varese con 5 Aggregati si classifica al 
quinto posto.

Gare Sezionali – Trofeo del Presidente
10 Febbraio - Gara di Sci di fondo 18° Trofeo intitolato all’Alpino 1) 
Alberto Cecini organizzata dal Gruppo di Vedano Olona a San 
Michele di Formazza, con 30 Alpini di 10 gruppi, 8 Aggregati di 3 
Gruppi e 3 Simpatizzanti. 

 Vincitore Trofeo Alberto Cecini Gruppo di Carnago con Alessandro 
Bianchi, Alessio Piatto e Damiano Piatto nel tempo 1 ora 36’ 39” a seguire 
Capolago, Vedano Olona, Malnate, Besano e Cassano Magnago. 

 Nel Trofeo del Presidente primo Gruppo di Carnago davanti a Vedano 
Olona, Capolago, Brinzio e a seguire altri 7 Gruppi. Per gli Aggregati 
primo classificato Gruppo di Brinzio seguito da Ferno e Capolago.
17 Marzo - Gara di Slalom Gigante 6^ Coppa Alpini Zona 3 a 2) 
Monginevro organizzata dai Gruppi della Zona 3 in collaborazione 
con lo sci club Cassano Magnago, con 20 Alpini di 10 Gruppi e 6 
Aggregati di 3 Gruppi. 

 Vincitore il Gruppo di Cassano Magnago con Giuseppe Zarantonello, 
Massimiliano Palumbo, Maurizio Munaretto, con il tempo di 1’ 20” 67 
seguito da Malnate e Carnago. 

 Per il Trofeo del Presidente primo Cassano Magnago seguito da Carnago, 
Malnate, Besano ed altri 6 Gruppi. Per gli Aggregati primo Achille Maggioni 
di Cassano Magnago. Tra i Gruppi primeggia il Gruppo di Cassano M.
31 Marzo Gara di Corsa Individuale in montagna 28° Trofeo Ten. 3) 
Vittore Sessa e 22° Trofeo Alpino Valerio Piccinelli, a Brinzio, 14 
Gruppi con 45 Alpini, 15 Aggregati di 6 Gruppi. 

 Vincitore assoluto Simone Prina Gr. Carnago seguito da Marco 
Zarantonello Gr. Capolago e Luca Granfo Gr. Carnago. 

 Trofeo del Presidente Primo classificato Gruppo di Carnago con 
Simone Prina, Luca Granfo, Antonio Della Ventura e Alessandro 
Bianchi secondo Capolago, terzo Brinzio, a seguire altri 11 Gruppi. 

 Per gli Aggregati primo classificato Gruppo di Brinzio, secondi a pari 
merito Cassano Magnago e Varese.
14 Aprile - 11° Trofeo Salvatore Grandinetti gara di Mountain Bike e 4) 
Corsa a Staffetta, organizzato dal Gruppo di Ferno a Vizzola Ticino; 
22 staffette con 44 Alpini di 10 Gruppi, e 9 staffette di Aggregati 
appartenenti a 5 Gruppi. 

 Prima staffetta classificata Carnago A con Antonello Toniolo e Luca 
Granfo a seguire seconda Carnago B con Alessio Piatto e Simone 
Prina, e terza Brinzio A con Luigi Pozzo e Renato Pegorin.  

 Trofeo del Presidente primo Gruppo di Carnago seguito da Brinzio e 
Besano. Per gli Aggregati primo classificato Gruppo di Brinzio seguito 
da Cassano Magnago e Capolago.
05 Maggio - Gara di Corsa individuale in montagna, organizzata 5) 
dal Gruppo di Capolago per onorare il 60° del Gruppo. 44 Alpini di 12 
Gruppi, 13 Aggregati di 5 Gruppi e 5 Simpatizzanti. 

 Vincitore assoluto Maurizio Mora seguito da Paolo Negretto ambedue 
del Gr. di Capolago e terzo Luca Granfo Gr. Carnago. 

 Trofeo del Presidente primo classificato Gruppo di Capolago secondo 
Carnago e terzo Gruppo Malnate. 

 Per gli Aggregati individualmente primo Paolo Vettori di Cassano 
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Magnago secondo Mario Paonessa, terzo Romano Vanini ambedue 
del Gr. Brinzio. A squadre primo Gruppo Brinzio secondo Cassano 
Magnago e terzo Biandronno.
09 Giugno - 46° Trofeo Dorligo Albisetti, gara di Tiro a segno con 6) 
Carabina, organizzato dal Gruppo di Tradate al Poligono di Tiro di 
Varese. 50 Alpini di 13 Gruppi e 17 Aggregati appartenenti a 8 Gruppi.

 Trofeo del Presidente primo classificato Gruppo di Cassano Magnago 
con Rossato, Vajente, Vergerio e Mariani a seguire Gruppo di Varese 
e terzo Gruppo di Vedano Olona.

 Miglior prestazione individuale Mario Marchiorato Gr. di Malnate con 
188 punti. Aggregati primeggia Gruppo di Varese seguito da Cassano 
Magnago e Tradate. 

 Trofeo Albisetti 1^ classificata Sezione di Como seguita da Varese e 
Bergamo. Miglior prestazione Gualtiero Nava di Bergamo con 195 punti.
14 Luglio - Gara di Corsa a Staffetta in montagna a Carnago,7)  9 Gruppi 
con 38 Alpini e 6 Aggregati appartenenti a 3 gruppi. 

 Trofeo del Presidente primo Gruppo di Capolago con le staffette Paolo 
Negretto-Maurizio Mora e Paolo Bursa – Marco Zarantonello seguito 
dal Gruppo di Carnago, terzo Gr. di Malnate. 

 Aggregati primo Gruppo classificato Capolago seguito da Cassano 
Magnago e Brinzio.
29 Settembre - 33^ gara di Marcia e Tiro a Varese,8)  9 Gruppi 18 
pattuglie con 54 Alpini e 5 pattuglie con 15 Aggregati. 

 Prima pattuglia classificata Gruppo di Malnate B con Giovanni Battaini, 
Mariano Pesavento e Alfredo Antollini, a seguire Gruppo di Brinzio B 
e Varese B. Miglior prestazione nel tiro Alfredo Antollini Malnate con 
47 punti secondo Paolo Brusa Gr. di Capolago 45 punti, terzo Michele 
Crosa Varese con 44 punti. 

 Nel Tiro Miglior Gruppo Malnate B con 210 penalità seguita da 
Carnago A 216 penalità e Varese B 282 penalità.  

 Nella Marcia primeggia il Gruppo di Brinzio B con 55 penalità totali a 
seguire Malnate B con 317 penalità e terzo Varese B con 364 penalità. 
Per il Trofeo del Presidente primi a pari merito Gruppo Varese e 
Gruppo Malnate con 60 punti T3, terzo Brinzio con 51 punti. Tra gli 
Aggregati primeggia il Gruppo di Brinzio.

MANIFESTAZIONI CULTURALI
“Un caffè con gli Alpini”, manifestazione di ampio consenso voluta dal 
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 è giunto al suo 50esimo anno: auguri.
Tradizionalmente ha avuto una pubblicazione trimestrale (circa 24.500 
copie) ed ha mantenuto lo scopo principale di tenere aggiornati i soci 
e gli amici degli Alpini sulle attività non solo sezionali e dei gruppi ma 
anche a livello interregionale.
Come di consueto è stato inviato a tutti gli iscritti della Sezione, alle 
autorità civili e militari, religiose e 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, ai gruppi che tempestivamente ci hanno comunicato il loro indirizzo 
di posta elettronica: pertanto invito quanti non l’avessero ancora fatto, a 
farci pervenire il loro indirizzo e-mail in modo da poter anticipare, per 
quanto possibile, il cronico ed irrisolvibile ritardo delle Poste Italiane.
Un doveroso ringraziamento va al Direttore, al Condirettore, al Comitato 
di redazione, allo stampatore Ferrario e a tutti quelli che collaborano alla 
stesura e impaginazione del nostro periodico per il costante impegno 
profuso nel migliorare, ove possibile, sia i contenuti che la grafica.

STAMPA E CULTURA ALPINA
Convegno del Centro Studi A.N.A.
Sabato 21 settembre 2019 i referenti sezionali della struttura nazionale 
del ”CENTRO STUDI“ si sono incontrati presso la sede della Sezione 
A.N.A. di Milano, gentilmente messa a disposizione.
Sono state trattate alcune tematiche proposte qualche anno fa quali 
“DEGNI DELLE GLORIE DEI NOSTRI AVI“ con riferimento anche alla quinta 
conferenza del ciclo “ SU LE NUDE ROCCE, SUI PERENNI GHIACCIAI” 

ed in ultima analisi l’aggiornamento sul sistema “BIBLIOWIN” a cui fa 
riferimento la biblioteca dell’intera associazione.
Per la Sezione di Varese ha partecipato attivamente il consigliere 
Ferdinando Vanoli che ha evidenziato le esigenze e le aspettative della 
stessa Sezione.
Convegno Itinerante Stampa Alpina (C.I.S.A.)
Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 si è svolto il 
23esimo Convegno Itinerante della Stampa Alpina che ha presentato 
e discusso durante i lavori il tema molto attuale: “SOCIAL: TRA 
OPPORTUNITA’ E RISCHI“.
E’ stato un argomento molto dibattuto e moderato in modo impeccabile 
da Mons. Bruno Fasani, direttore del mensile nazionale “L’ALPINO”.
Erano presenti molte autorità sia a livello A.N.A. che militari e civili, a 
conferma dell’interesse dell’argomento trattato.
E’ stato evidenziato quanto sia delicato e pericoloso l’accesso ai 
cosiddetti “SOCIAL” per cui è stato raccomandato un uso “intelligente” 
sottolineando il concetto che i nostri “VALORI” non devono nella maniera 
più assoluta essere soverchiati dalla tecnologia o falsati da notizie o 
immagini distorte.
Per la Sezione di Varese ha partecipato attivamente il consigliere 
Ferdinando Vanoli, responsabile sezionale di questo settore. 

LINEA CADORNA
Sono proseguite nell’anno 2019 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 grande valore, 
all’interno della Sezione, il loro prezioso servizio musicale ed è giusto che 
i Gruppi di appartenenza ne vadano fieri. 
Ai Direttori, ai Maestri ed ai componenti dei complessi bandistici e corali 
va il più sincero ringraziamento della Sezione, con l’augurio di sempre 
maggiori successi.  
Rivolgo un particolare e caloroso ringraziamento ai Coristi componenti 
il Coro della Sezione per la loro dedizione e la grande disponibilità a 
soddisfare le richieste del CDS. Grazie per il vostro impegno.

ATTIVITA’ SEZIONALI
Nel corso dell’anno 2019 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 con puntualità settimanale.  
Le componenti sezionali – Commissione “Premio Pa’ Togn”, Commissione 
sportiva, Revisori dei conti, Direttivo Protezione Civile – hanno svolto il 
loro compito con dedizione e competenza. 
Le Zone, con la presenza dei Consiglieri sezionali di riferimento, dei 
Capi Gruppo e dei Delegati di Zona, si sono riunite con regolarità per 
mantenere un confronto sereno e costruttivo tra i Gruppi e per ottenere 
un miglior coordinamento delle manifestazioni. 
I Capi Gruppo, convocati dalla Sezione, si sono riuniti due volte:

11 aprile – a Caronno Varesino nel salone dell’Oratorio •	 “San Giovanni 
Bosco” con la presenza di circa il 90% dei Gruppi.
10 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. 
Quanto abbiamo potuto donare va oltre la più rosea delle previsioni. 
Il merito è dei Gruppi e dei cittadini che ci sono vicini con il loro 
sostegno. 
Mi congratulo in modo particolare con i Gruppi che hanno iniziato con 
largo anticipo a propagandare l’iniziativa “Aiuta gli Alpini ad aiutare” ed 
a raccogliere le prenotazioni. 
Proseguiamo verso traguardi sempre più impegnativi. Ci crediamo e 
sappiamo come impegnarci per raggiungere risultati sempre migliori.
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GUIDO LA GROTTERIA, nato a Varese 08/08/1972
Servizio di leva con il 2° scaglione 1992 nel 6° Alpini, 
partecipando a operazioni a livello nazionale (forza PARIS e 
Vespri Siciliani). 
Congedato col grado di caporale. Arruolatosi come volontario 
nel 5° Alpini ha partecipando alle varie attività del reggimento 
sia in suolo italiano che estero. Dal 2001 riserva dell’Esercito. 
E’ stato richiamato più volte per varie attività addestrative e di 
soccorso in calamità Naturali (terremoto Emilia-Romagna).
Vita associativa Iscritto all’Associazione Nazionale Alpini dal 
1996 nel Gruppo Alpini di Gazzada-Schianno, per vent’anni 
consigliere con mansioni di tesoriere e di segretario.
Alcune attività organizzate e svolte per il Gruppo, la Zona 5 e la Sezione
- organizzazione di un gruppo sportivo di Gruppo e partecipazione gare sezionali.
- organizzazione di attività didattiche e escursionistiche con ragazzi delle scuole medie, 

elementari e superiori (di Gazzada-Schianno).
- partecipazione al ripristino e pulizia delle trincee in Ortigara in collaborazione con la 

Sezione di Marostica.
- collaborazione per il servizio d’ordine della Sezione di Varese in occasione dell’Adunata 

Nazionale e dei Raduni di Raggruppamento
Attività lavorativa attuale: Lavora nel settore della sicurezza.

FERDINANDO VANOLI, nato a Comerio (Va) il 13/091945
Servizio di leva anno 1965 – 1966
C.A.R. presso caserma S. Rocco (Cuneo)
Corso N.B.C. (4 mesi) c/o Cecchignola (Roma)
Sevizio di O.P. da marzo 1966 a settembre 1966
Istruttore N.B.C. c/o caserma di Glorenza
Congedato dal servizio novembre 1966 come Alpino
Vita associativa Capogruppo Alpini di Comerio dal 1993 al 2000
Dal 2001 Consigliere Sezionale con incarichi di responsabile 
sezionale per Centro studi, Stampa alpina, coordinamento 
raccolta dati per Libro verde ANA, rapporti con Banco alimentare
Dal 2014 al 2017 Vice Presidente Vicario della Sezione di Varese
Attualmente Consigliere Sezionale ricandidabile per 2° mandato triennale.
Curriculum lavorativo Diploma perito chimico c/o Istituto L. Cobianchi di Verbania-Intra
1964 - 1968 Impiegato come tecnico laboratorio ditta IGNIS
1968 - 1970 Tecnico-commerciale IGNIS c/o filiali di Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia
1971 -1988 Progettista circuiti frigoriferi c/o Philips
1988 - 2001 Responsabile Servizio Qualità fabbrica frigoriferi Whirlpool
2007 - 2011 consulente c/o fabbrica frigoriferi di Casablanca in Marocco.
Dal 2001 è pensionato.

ALBERTO RONCORONI, nato a Malnate (Va) nel 1946 
Servizio militare presso Scuola Militare Alpina Aosta 51° 
Corso AUC Aprile 1968 
Serg. AUC Settembre-Dicembre 1968 Btg. AOSTA 134^ CP Mortai 
Servizio di Prima Nomina Gennaio/Luglio 1969 Btg. SUSA 
Pinerolo 133^ CP. Mortai comandante 1° plotone 
Promosso al grado di Tenente nel 1989.
Vita Associativa Iscritto all’A.N.A. nel 1969 al Gruppo di 
Malnate, del quale è stato Capogruppo dal 1970 al 1973.
Trasferitosi a Brinzio si iscrive al Gruppo di Brinzio dal 2004, 
del quale è stato Consigliere dal 2012 al 2017. 
Dal 2016 ad oggi è Revisore dei Conti della Sezione di Varese 
Dal 2018 è iscritto al Gruppo di Varese 
Curriculum lavorativo: Diplomato Perito Industriale meccanico ITIS VARESE nel 1965 
1970-1979 impiegato tecnico, presso la ARON TALIA srl Produttrice di Abrasivi Flessibili 
1980-1986 Associato e responsabile tecnico di produzione nella soc. RONCORONI 
Industria Mole srl Malnate Produzione mole abrasive ad alta tecnologia per l’Industria 
Meccanica. Dal 1987 al 1997 Amministratore Delegato nella stessa società. 
1998-2018 Libero professionista/ Responsabile commerciale società Reverse srl, Gallarate, 
Produttrice Abbigliamento tecnico, DPI antincendio e alta visibilità. 
Con la stessa azienda ha progettato in collaborazione con i responsabili nazionali Morzenti 
e Bonaldi per della Protezione Civile ANA le Tute Ignifughe per AIB, i Giubbini della Colonna 
Mobile verdi, i jacket e i pantaloni tecnici dei coordinatori e vice-coordinatori. 
Dal 2019 è pensionato. 

MASSIMO PORTATADINO, nato a Somma Lombardo il 
09/08/1956.
Servizio di leva nel Gruppo Artiglieria da Montagna Sondrio 
a Vipiteno dall’Ottobre 1979 al 1980.
Vita associativa Iscritto all’A.N.A. dal 1981 nel Gruppo di 
Somma Lombardo.  
Iscritto alla Protezione Civile Sezionale dalla fondazione. 
Capo Gruppo di Somma Lombardo dal 2006 al 2017.
Consigliere Sezionale con delega alla Zona 4 dal 2013 al 
2018; da 2017 ad oggi Cerimoniere della Sezione incaricato 
di organizzare le ricorrenze dei Gruppi.
Dopo un anno dalla decadenza da Consigliere del CDS, può 
oggi presentare candidatura secondo Regolamento Sezionale.
Attività lavorativa attuale: ottico optometrista commerciante ottica foto.

STEFANO FISCATO, nato a Saronno il 30/03/1973
Residente a Caronno Pertusella
Servizio Militare dal 28/8/92 al 28/8/93 come Alpino 
Paracadutista presso la compagnia Monte Cervino a Bolzano.
Dal 30/3/93 al 28/7/93 in Mozambico con Missione Albatros 
delle Nazioni Unite
Vita Associativa Iscritto all’ANA dal 1993; dal 1996 al 2001 
Consigliere del Gruppo Alpini di Caronno Pertusella; dal 2002 
al 2014 Capogruppo, dal 2015 a oggi Vice Capogruppo.
- 2006: Volontario alle Olimpiade Invernali a Torino
Attività in Protezione Civile ANA:
- 1996: Fondatore Gruppo Protezione Civile ANA a Caronno Pertusella
- Dal 1996 ad oggi: Iscritto al gruppo di Protezione Civile ANA
- Partecipazione come volontario a diverse emergenze, tra cui le più importanti:
- 1997: Sisma Umbria/Marche - 2002: Terremoto in Molise - 2009: Terremoto in Abruzzo  
- 2012: Terremoto Pianura Padana - 2016: Terremoto in Centro Italia
- 2000: Alluvione Piemonte - Valle d’Aosta - 2011: Alluvione in Liguria
- 2012: Precipitazioni Nevose in Abruzzo
- 2014: Esondazione Fiume Secchia
- 2015: Expo
- 2017: Emergenza in Centro Italia
- 2018: Emergenza Alluvione Veneto
- Attuale Responsabile Logistico della Colonna Mobile ANA di Regione Lombardia
Attività lavorativa attuale: Dipendente autista presso Ferrovie Nord Milano.

Curriculum vitae dei candidati a quattro cariche di Consigliere Sezionale 
da eleggere durante l’Assemblea Ordinaria dei Delegati 2020 (*)

MARCO VERDELLI, nato a Varese il 14/11/1957 
Residente a Carnago (VA) 
Servizio militare svolto presso la Scuola Militare Alpina di 
Aosta dal 1977. 
Nominato Sottotenente al CPL nell’aprile del 1978.
Servizio di prima nomina presso il Btg. Alpini Edolo (Brigata 
Orobica) a Merano, Terminato il servizio nel gennaio 1979 e 
avanzato al grado di Tenente. 
Richiamato per avanzamento da Tenente a Capitano presso 
Malles Venosta (Brigata Orobica) e da Capitano a Maggiore 
presso Cuneo-Borgo San Dalmazzo (Brigata Taurinense). 
Vita associativa Iscritto all’A.N.A. Gruppo Alpini di Varese 
dal 1980 e da circa 10 anni Consigliere del Gruppo. 
Attività lavorativa: Diplomato presso Liceo Artistico Statale “Angelo Frattini” Varese 
Attualmente Dirigente d’Azienda presso Automotive a Milano.

CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI
L’anno 2019 per la nostra Sezione ha significato un cambiamento 
sostanziale. L’elezione di un nuovo Presidente porta sempre con sé novità 
e cambiamenti. Voglio però sottolineare come il lavoro dei consiglieri e la 
collaborazione delle Zone abbiano portato buoni risultati. 
E’ fondamentale che si mantenga l’unità di azione della Sezione, 
composta da ciascuno dei Gruppi, secondo il valori e lo spirito della 
nostra Associazione. Ringrazio di cuore: 

i Capigruppo, che dedicano tanto tempo a tenere attivi e motivati i •	
nostri Gruppi; 
i Consiglieri, per quanto con passione ed impegno hanno fatto •	
continueranno a fare per tenere ben viva la nostra Sezione; 
quanti si dedicano alla gestione delle nostre attività associative •	
partecipando con entusiasmo alle tante manifestazioni; 

i Volontari dell’Unità di Protezione Civile Sezionale per il loro prezioso lavoro; •	
le fanfare ed i cori, sempre disponibili per gli impegni della famiglia Alpina;•	
le nostre famiglie, che ci sostengono e ci aiutano durante tutto l’anno. •	

Crediamo e continuiamo a credere nella nostra Associazione, davvero 
unica nel panorama del nostro Paese.  
Lo dobbiamo ai nostri Caduti ed alla sacra memoria del loro sacrificio, 
lo dobbiamo alle generazioni future alle quali consegniamo le nostre 
speranze soprattutto con l’impegno della nostra Protezione Civile a 
sostegno e soccorso della nostra amata terra.
Viva l’Italia!
Viva gli Alpini!
Viva la Sezione di Varese!
 il Presidente
 Franco Montalto

(*) N.B. - L’Assemblea dei Delegati, convocata per il 14 marzo 2020, causa Emergenza COVID-19 é stata rinviata a data da destinarsi. 


