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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, rimasti in 
numero sempre più esiguo, va tutta la nostra riconoscenza 
ed il nostro ringraziamento per i valori che ci trasmettono.
A tutti gli Alpini ed Amici tuttora sofferenti a causa non 
solo della pandemia da coronavirus Covid-19 ma per 
ogni malessere o per disagi famigliari, inviamo 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 e grato ringraziamento e il più caro augurio 
perché il loro operare possa essere sempre seme di pace 
e giustizia 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 anche e soprattutto durante i mesi più 
difficili della pandemia, 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”, Mons. Bruno Fasani; senza tralasciare 
la sua presenza preziosa e le celebrazioni che ci ha donato 
in tempi di lockdown, attraverso le dirette internet del Coro 
Alpino Orobica. Un caloroso e riconoscente saluto anche 
a tutto il personale della Redazione.
Da ultimo, ma non per questo meno sentito e sincero, 
anzi, un affettuoso saluto al nostro Consigliere Nazionale 
di riferimento, l’amico Severino Bassanese, che ci onora 
della sua presenza e ci segue con attenzione quando la 
Sezione ha quesiti e richieste da sottoporre alla Sede 
Nazionale.
Non dimentichiamo certo coloro che ci hanno lasciato 
e sono “andati avanti”: in modo particolare coloro che 
sono andati avanti senza che li si potesse abbracciare, 
accompagnare, salutare degnamente. A tutti loro, alla loro 
memoria rivolgiamo un pensiero sentito e affettuoso. In 
particolare, piangiamo la perdita di Reduci e di volontari 
della Protezione Civile sezionale. Per tutti vi chiedo di 
dedicare un momento di raccoglimento.

FORZA DELLA SEZIONE
La consistenza numerica della Sezione nel 2020, 
raffrontata con quella del 2019, era la seguente:

Soci Alpini  •	 Anno 2019 n° 3.731

  Anno 2020  n° 3474 (-257) nuovi iscritti n° 65
  Totale n° 3.539 Alpini

Amici degli Alpini •	 Anno 2019 n° 25
  Anno 2020 n° 142 .......... nuovi iscritti 25
  Totale  n° 167 Amici degli Alpini

Aggregati •	 Anno 2019 n° 1.713
  Anno 2020  n° 1444 (-269) nuovi iscritti 171
  Totale n° 1.615 Aggregati

Amici della Sezione •	 Anno 2019 n° 70
  Anno 2020 n° 15 (- 55) ...... nuovi iscritti 0 
  Totale n° 15 Amici della Sezione 
   (aboliti nel 2020)
Di nuovo constatiamo che l’andamento delle iscrizioni della 
nostra Sezione è in calo. Questo andamento ci accomuna 
ad altre Sezioni, ahinoi, ma è chiaro che non possiamo 
chinare il capo davanti a questa tendenza. 
E’ assolutamente necessario che si impieghino tutti gli 
strumenti di cui disponiamo - le feste di Gruppo che in 
futuro riprenderanno, 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 della raccolta di nuovi iscritti! 

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

IL COMANDO DEL N.R.D.C. - ITALY 
“NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS - ITALY”

Ove possibile in rapporto alla situazione che tutti ben 
ricordiamo, abbiamo garantito la nostra presenza 
con il nostro Vessillo alle manifestazioni militari, agli 
avvicendamenti degli Ufficiali Comandanti. 
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. 

ADUNATA NAZIONALE A RIMINI
Purtroppo non vi è nulla da scrivere rispetto all’appuntamento 
con l’Adunata Nazionale. Il senso di responsabilità e lo 
spirito di servizio, oltre che il buon senso, hanno condotto i 
vertici associativi a rinviare e poi ad annullare l’Adunata in 
quel di Rimini. Attendiamo tutti, con sincera convinzione, 
che si possa svolgere a maggio dell’anno venturo, in 
sicurezza e con la gioia e l’orgoglio che da sempre ci 
contraddistinguono.

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO A LECCO
Lo stesso discorso vale per il Raduno di Raggruppamento. 
Attendiamo tempi migliori! 

MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 gennaio  2020 Sacro Monte di Varese - Celebrazione 
anniversario battaglia Nikolajewka
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Abbiamo avuto modo di svolgere il nostro pellegrinaggio 
al Sacro Monte di Varese per fare memoria dei Caduti di 
tutte le guerre, ed in modo particolare dei 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 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, portate fino in Basilica dagli Alpini 
della Zona 2, ascoltando la lettura di brani de “Cristo con 
gli Alpini” scritto dal Beato Don Carlo Gnocchi. 
Hanno partecipato il Gen. Giorgio Battisti, rappresentanti 
dell’Amministrazione cittadina, S.E. Mons. Giuseppe 
Vegezzi, che ha celebrato la S. Messa al Santuario con 
Don Giorgio Spada, assistente spirituale della Sezione, ed 
altri Sacerdoti. 
Il Coro Sezionale ha accompagnato la celebrazione. 
La Preghiera dell’Alpino è stata recitata dalla giovanissima 
Chiara Perrucchetti, discendente del Gen. Giuseppe 
Perrucchetti, fondatore delle Truppe Alpine. Si è trattato 
di un gesto che ha avuto risonanza nazionale e che ha 
proiettato la nostra Sezione verso un futuro di maggior 
coinvolgimento delle giovani generazioni. 
L’Avvocato Alpino Manuel Principi ha tenuto la 
commemorazione ufficiale, raccontando la vicenda della 
battaglia e lo spirito che animò i combattenti di quei 
giorni. 
S. Messa in ricordo di Mons. Tarcisio Pigionatti e dei 
Cappellani e Presidenti della Sezione defunti.
Purtroppo la celebrazione non ha potuto avere luogo. Ma il 
ricordo del nostro Mons. Pigionatti è vivo nel cuore di tutti 
gli Alpini e gli Artiglieri della Sezione di Varese.
15 Agosto - Campo dei Fiori - Festa della Montagna 
e Celebrazione sezionale in ricordo dei Caduti senza 
Croce.
Questa celebrazione, in linea con quanto indicato dal 
C.D.N. e secondo le modalità che anche le Sezioni vicine 
hanno adottato, è stata annullata dal C.D.S. 
In sostituzione, la Presidenza sezionale ha invitato una 
rappresentanza del C.D.S. e i Gagliardetti dei due Gruppi 
che hanno sede sul territorio del Comune di Varese, 
in rappresentanza di tutti i 78 Gruppi della Sezione, 
deponendo un omaggio floreale presso la targa dedicata 
a Mons. Pigionatti ed una corona presso l’altare delle Tre 
Croci in ricordo di tutti i Caduti senza Croce.
Cassano Magnago - San Maurizio, Patrono degli Alpini
La celebrazione della ricorrenza di San Maurizio, nostro 
Patrono, non ha potuto avere luogo.
Serata della Riconoscenza e consegna “Premio Pa’ Togn”.
La Serata della Riconoscenza non ha potuto avere luogo 
ed il C.D.S. ha concordato la non assegnazione del “Pre-
mio Pa’ Togn” per l’anno 2020.

LIBRO VERDE
Il Presidente Nazionale Sebastiano Favero, accompagnato 
da alcuni consiglieri nazionali ha presentato, come ormai 
tradizione, il libro verde 2020 al Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, libro verde suddiviso in due parti: Libro 
verde per emergenze COVID 19 e Libro verde tradizionale.
Di seguito i dati relativi alle due versioni del suddetto libro 
verde; anche quest’anno non è stato richiesto il numero 

dei donatori di sangue attivi.
DATI COMUNICATI LIBRO COVID 19 LIBRO 2020 TOTALE 

Ore lavorate 17.418 29.139 46.556•	
Contributi elargiti (euro) 100.918 70.448 171.366•	

Questi sono i dati riferiti a 73 Gruppi (compresa la P.C. 
Sezionale) e cioè per il 2020 complessivamente ha fornito 
i dati richiesti il 92% in linea con l’anno precedente.
Le ore lavorate, valorizzate secondo la tariffa di euro 
27,00 stabilita dalla Sede Nazionale, portano ad un valore 
economico totale di euro 1.257.012.
Le somme elargite in denaro alle varie realtà locali 
ammontano a euro 171.366.
In totale i Gruppi della Sezione di Varese hanno dato 
alla nostra società territoriale un contributo globale 
di euro 1.428.378, in diminuzione rispetto all’anno 2019 
ma molto significativo considerate le limitazioni operative 
definite dai vari DPCM.

BANCO ALIMENTARE
La tradizionale partecipazione alla Colletta Alimentare non 
ha avuto luogo a causa dell’emergenza sanitaria. 
Lo stesso Banco Alimentare ha dovuto creare una 
modalità diversa per sostenere le proprie attività. Certo la 
raccolta ha avuto un esito positivo ma meno impattante di 
quando i volontari sono presenti fisicamente a sostegno 
della colletta. Ho raccolto la voce di moltissimi Soci che 
hanno dichiarato il proprio dispiacimento per il mancato 
appuntamento. 
Sono certo che il nostro impegno non mancherà anche in 
futuro, perché la nostra assenza creerebbe un ulteriore 
danno all’associazione Banco Alimentare. 

MANIFESTAZIONI E RICORRENZE 2020
Nell’anno 2020, il nostro Vessillo sezionale, sempre scortato 
da un membro del Consiglio Direttivo ha partecipato a 
numerosi eventi; tra i più significativi:
11-12 gennaio ...................................Raduno Battaglione Cividale
23 gennaio ....Funerale ex Capogruppo Alpini Angera Brovelli Patrizio
25 gennaio .. 77° anniversario battaglia Nikolajewka  ........Brescia
26 gennaio .. 77° anniversario battaglia Nikolajewka  .........Varese
27 gennaio .. 77° anniversario battaglia Nikolajewka  ............ Intra
01 febbraio . 77° anniversario battaglia Nikolajewka  Castelveccana
01 febbraio . 77° anniversario battaglia Nikolajewka  ..........Colico
04 febbraio . Consegna donazione ...................Ospedale Saronno
09 febbraio . S. Messa Pa’ Togn  ......................Baraggia di Viggiù
10 febbraio . Giornata del Ricordo delle Foibe  .............. Basovizza
10 febbraio . Giornata del Ricordo delle Foibe  ...................Varese
12 febbraio . Funerale Reduce Alpino Buzzi Michele ..Porto Ceresio
13÷16 febbraio Alpiniadi Invernali  ...............................Valle D’Aosta
16 febbraio . Fondazione Gruppo Alpini  ............................Albiate 
22 febbraio . 15° Fondazione Gruppo Alpini  ........Lonate Ceppino
23 febbraio . S. Messa Padre Cerri - Villaggio del Fanciullo .Vergiate
23 febbraio . Intitolazione Via al M.A.V.M. Cap. Nelson Cenci  . Varese
04 luglio ...... Assemblea Sezionale dei Delegati . Cassano Magnago
25 luglio ...... Funerale Alpino Antonio Talamona Voltorre di Gavirate
04 agosto .... Funerale Alpino corista sezionale Villa Battista  . Varese
29 agosto .... Funerale Alpino Tarcisio Mellini  Bassano del Grappa
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04 ottobre ... 100° anniversario Sezione di Padova ...........Padova
04 ottobre ... 148° anniversario Truppe Alpine  ................. Novara
06 ottobre ... 148° anniversario Truppe Alpine  ......Solbiate Olona
18 ottobre ... S. Messa in memoria del dott. Roberto Stella  Duno
13 dicembre S. Messa della Sezione di Milano in Duomo .....Milano 

UNITA’ SEZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Ritengo che l’anno 2020 sia da annoverare tra i più 
significativi per i nostri Volontari di Protezione Civile 
sezionale. Mai come nell’anno terribile della pandemia, la 
tenacia e la generosità dei nostri volontari ci ha permesso 
di operare con risultati straordinari. Non solo presso 
l’Ospedale da Campo A.N.A. in Bergamo ma anche in 
tutte quelle occasioni, più o meno rilevanti, nelle quali è 
stato necessario aiutare concretamente, distribuire beni 
e medicinali, consegnare attrezzature, intervenire con 
tempestività e grandi qualità tecniche ed umane. Nel 
2020 la nostra associazione e la nostra Sezione hanno 
veramente dimostrato tutto il proprio valore ed ci hanno 
fatto comprendere che con la nostra Protezione Civile 
alpina siamo ancora più amati nella nostra società. 
FORZA DELL’UNITA’
Nel 2020 la nostra Unità di Protezione Civile ha registrato 
un sensibile aumento di iscritti passando da 185 a 206 
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.
Descrivere e raccogliere in poche righe quanto accaduto 
nel corso dell’anno 2020 è un’impresa ardua data la mole 
di attività che sono state svolte. 
La pandemia Sars-Covid-19, che ci ha colpiti ad inizio 
anno, ha assorbito la maggior parte dei nostri impegni.
Da subito siamo stati attivati con i primi servizi legati alla 
logistica, attraverso il trasporto di materiale sanitario per 
conto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, 
o su richiesta diretta degli uffici di Regione Lombardia e 
della Provincia di Varese.
Mascherine, apparecchi di ventilazione, farmaci, prodotti 
sanitari, letti e brandine ospedaliere sono stati distribuiti 
dai nostri volontari per i diversi ospedali regionali, 
contribuendo anche alla creazione di alcuni reparti Covid 
come accaduto nelle RSA Bassani-Menotti di Laveno 
Mombello o per il presidio sanitario di Cuasso al Monte. 
Abbiamo in seguito prestato servizio presso “l’Ospedale 
degli Alpini” realizzato dall’ANA in concorso con altri 
enti e associazioni presso la fiera di Bergamo, fornendo 
supporto diretto coprendo i turni H24 per la vigilanza alle 
porte carraie e al servizio di antincendio.
Il tutto gestito da una base logistica realizzata nei pressi 
della sede sezionale di Bergamo che ci ha visti protagonisti 
nel coprire i diversi servizi necessari a supportare il 
personale operante presso l’ospedale, preparazione dei 
pasti, sanificazione dei mezzi e delle di divise utilizzate, 
approvvigionamento delle materie prima etc., etc.

A fine estate siamo stati contattati da ATS Insubria per la 
realizzazione di uno dei primi punti tamponi e pensato per 
il solo personale scolastico.
Nell’area di via Monte Generoso a Varese, grazie all’utilizzo 
delle tende forniteci da Regione Lombardia attraverso il 
Centro Polifunzionale Emergenze di Cesano Maderno 
trave portante della Colonna Mobile Regionale del 2 
raggruppamento, abbiamo così realizzato il primo punto 
tamponi della Provincia di Varese.
In seguito questi stessi materiali sono stati utilizzati ed 
implementati con quelli dell’Esercito per la realizzazione 
del punto tamponi delle Fontanelle, uno dei più grandi a 
livello regionale e sorto nell’area dove hanno sede gli uffici 
di Protezione Civile della Provincia a cavallo dei comuni di 
Malnate e Vedano Olona.
A tutt’oggi il punto è ancora operativo seppur con numeriche 
di prestazioni notevolmente ridotte, e noi continuiamo 
a fornire supporto di uomini per la gestione del servizio 
cucina e come supporto ai cittadini che arrivano per 
sottoporsi a tampone.
A completamento di tutte queste attività siamo riusciti 
a garantire al nostra presenza settimanale 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. è attualmente formata da 28 Volontari, 
formatisi durante gli anni e in possesso di regolare 
certificazione medica abilitante all’esercizio del ruolo.
In un 2020 già complicato non sono mancanti gli interventi 
diretti, come nel caso degli incendi boschivi di inizio anno 
che hanno interessato i territori di Brezzo di Bedero e di 
Sesto Calende e quello di fine novembre in località Alpe 
Venere nel comune di Maccagno.
Siamo intervenuti con uomini e mezzi a supporto delle 
operazioni di spegnimento guidate dai responsabili della 
Comunità Montana Valli del Verbano e del Parco del Ticino.
Due nostri volontari hanno inoltre conseguito la 
specializzazione di “addetto antincendio a rischio elevato” 
sostenendo l’esame davanti a funzionari del corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco.
A seguito del conseguimento di questa abilitazione 
abbiamo contribuito in modo importante a coprire i turni 
settimanali H24 presso l’ospedale degli Alpini a Bergamo. 
Purtroppo le restrizioni dovute alla pandemia non ci hanno 
consentito di continuare l’attività dimostrativa presso le 
scuole e i campi estivi come da prassi consolidata da 
qualche anno.
SQUADRA IDROGEOLOGICA
La Squadra Idrogeologica, attualmente conta 40 Volontari, 
uomini e attrezzature sono dislocati in maniera strategica 
per il nostro territorio presso tre Gruppi alpini.
La prima a Leggiuno Sangiano, la seconda a Cassano 
Magnago e la terza a Caronno Pertusella Bariola.
Queste 3 squadre hanno sono attrezzate in prima partenza 
con idrovore e pompe carrellate mentre presso la sede del 
nostro magazzino staziona il carrello idrogeologico con la 
cosiddetta attrezzatura pesante.
Nel corso del 2020 volontari e attrezzature sono stati 
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chiamati ad intervenire nelle diverse emergenze scatenatisi 
durante l’anno.
Sotto il coordinamento dei funzionari provinciali e le direttive 
dei tecnici comunali abbiamo testato capacità operative 
e professionalità durante le fasi di primo soccorso nei 
comuni di Brinzio, Cittiglio, Mesenzana, Leggiuno, Lavena 
Ponte Tresa e Luvinate. 
Ma non solo la nostra Provincia ha subito danni per cui su 
richiesta del Coordinatore del 2° Raggruppamento A.N.A. 
siamo intervenuti come volontari appartenenti alla Colonna 
Mobile Regionale nella città metropolitana di Milano e nel 
Comune di Nonantola provincia di Modena.
Una menzione particolare merita l’intervento effettuato nel 
Comune di Curiglia, rimasto isolato per diverso tempo.
Grazie alla nostra capacità e alla nostra disponibilità unita 
a quella dei volontari della Sezione di Luino abbiamo in un 
primo momento messo in sicurezza un sentiero pedonale 
necessario a superare una frana che ha interrotto la 
circolazione stradale dell’unica via percorribile per 
accedere al paese.
Nelle settimane successive abbiamo fornito supporto 
all’associazione genieri di Samarate per posizionare un 
ponte Bailey carrabile per consentire l’accesso al borgo 
anche alle autovetture e ai mezzi di soccorso.
Da queste esperienze è maturata l’idea e la necessità 
di dover completare le nostre dotazioni con l’acquisto di 
macchine movimento terra.
SQUADRE CINOFILI
La Squadra Cinofila seppur limitata nell’operatività dalle 
restrizioni Covid-19 ha continuato a formarsi e a formare 
nuovi cani e nuovi conduttori.
La formazione di ogni singola unità (cane + conduttore) 
è fondamentale per creare affiatamento e consentire di 
operare in modo professionale e organizzato.
La speranza è che il loro impiego operativo sia sempre 
inferiore al numero di ore legate all’addestramento 
perché questo significherebbe una numerica scarsa di 
emergenze.
Da non sottovalutare impegno continuo e costante in 
corsi di Pet therapy come aiuto nell’assistenza ai bambini 
ammalati.
Concludendo, possiamo ritenerci soddisfatti dell’attività 
svolta nel corso dell’anno con 2.534 giornate di lavoro 
svolte. Grazie soprattutto 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 
Nell’anno 2020 l’unica gara sportiva sezionale valida per 
il Trofeo del Presidente è stata la gara di sci di fondo 
organizzata dal Gruppo di Vedano Olona a S. Michele di 
Formazza il 9 febbraio 2020.
A livello sportivo nazionale in Valle d’Aosta a febbraio 2020 
si sono tenute le alpiniadi invernali che comprendono le 
competizioni di: 

Sci-alpinismo, • 
Sci di Fondo, • 
Slalom • 

novità assoluta e spettacolare, biathlon in piazza • 
Chanoux ad Aosta su pista sintetica. 
Ai fini statistici riepiloghiamo tutti i risultati.

ALPINIADI INVERNALI 2020
 Giovedì 14 febbraio ad Aosta inaugurazione delle  •	
3° Alpiniadi Invernali.

In piazza Chanoux alle 16:00 ammassamento; numerosi 
Alpini sono presenti con tanti Vessilli di Sezione e numerosi 
Gagliardetti.
Varese presenzia con il Vice presidente Severino 
Bassanese, il consigliere Alessandro Bonfanti con il nostro 
Vessillo e gli Alpini Carlo Rossato e Rino Giacomello con i 
rispettivi Gagliardetti. 
E’ presente il Labaro nazionale con il presidente Favero 
e parte del Consiglio Nazionale e tante rappresentanze 
tra cui il Gonfalone della Regione di Aosta, del Comune di 
Aosta e degli altri comuni coinvolti nell’organizzazione. 

Sci Alpinismo•	
Venerdì 14 febbraio di primo mattino gara di Sci Alpinismo 
a La Thuile. La Sezione di Varese in questa difficile 
disciplina non partecipa. 

Sci di Fondo.•	
Sabato mattina 15 Febbraio terza giornata delle Alpiniadi, 
sulla pista di Cogne Prato Sant’Orso nel Parco Nazionale 
del Gran Paradiso 85° Campionato di sci di Fondo.
Varese si presenta con 14 Alpini e 3 Aggregati. 
Due i percorsi, 5 km per i nati fino al 1961, 10 km per i 
nati dal 1962 in poi. Le partenze sono in linea a gruppi, 
per il lancio su 16 piste a tecnica classica e dopo una 
cinquantina di metri a tecnica libera. 
Pochi atleti nelle categorie meno giovani continuano a 
tecnica classica, impiegano tempi molto alti, per loro vale 
la partecipazione, tra questi il nostro Fausto Menefoglio 
con ai piedi bellissimi sci in legno ricordo della sua 
gioventù. I primi a partire alle ore 9.00 le categorie 
percorso 5 km, dai Master B7 fino ai meno giovani nati nel 
1931, poi alle 10.00 tutte le categorie percorso 10 km a 
giocarsi il titolo di Campione A.N.A. 
Vincitore assoluto, categoria A2 il giovane Cristian De 
Lorenzi della Sezione Valtellinese. Il nostro rappresentante 
meglio classificato nella categoria A5 Giuseppe Frigerio al 
quarto posto, medaglia di legno. 
Un particolare ringraziamento a due nostri bravi atleti 
Sabino Maffei e Alessio Piatto che pur avendo avuto 
problemi fisici durante la gara con coraggio hanno 
terminato la loro prova. 
Tra gli Alpini prevale la Sezione di Trento davanti a 
Bergamo ed Aosta, Varese al 10° posto su 43 sezioni. 
Tra gli Aggregati primeggia la Sezione di Luino su Trento 
ed Asiago, Varese al 12° posto su 25 sezioni con buone 
prestazioni di Roman Zacharchuk e Matteo Brusa.

 Biathlon•	
Sabato sera in notturna in piazza Chanoux in centro ad 
Aosta su una pista artificiale ovale di circa 400 metri, gara 
prova di campionato di Biathlon, sci di fondo e tiri con 
carabine laser nel poligonetto approntato in uno dei lati 
corti del rettangolo. 
Per la Sezione di Varese 2 Alpini e 3 Aggregati si sono 
impegnati in questa disciplina; in tutto 156 Alpini e 39 
Aggregati su un percorso di tre giri a tecnica libera. 
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Presenziava anche il Presidente Favero e diversi Consiglieri 
nazionali entusiasti nel vedere tanta partecipazione.
Tra gli Alpini la Sezione di Varese si classifica al 25° posto 
su 30 sezioni e settima negli Aggregati su 15 sezioni.

Sci Slalom •	
Domenica mattina ultimo giorno di gara 54° Campionato 
di Slalom Gigante.
Varese in questa disciplina si presenta agguerrita con 8 
Alpini e tre Aggregati. 
I concorrenti sono tanti 368 Alpini appartenenti a 43 
Sezioni, 73 Aggregati di 26 Sezioni. 
Il miglior classificato sul percorso impegnativo con un 
ottimo tempo Mauro Gadda del Gruppo di Cassano 
Magnago al 49° posto assoluto su 219 concorrenti e 18° 
nella sua categoria. 
Ottime prestazioni di due nostri Aggregati Maggioni e 
Melchiori, medaglie di legno nelle loro categorie con tempi 
a pochi centesimi di secondo dal podio. 
Un particolare plauso al nostro Alpino Fausto Menefoglio 
che con abnegazione ha partecipato a tre competizioni.
La Sezione di Varese si classifica al 18° posto, risultato di 
tutto rispetto tra le 43 Sezioni Alpine, mentre si classifica 
al 10° posto tra le 26 Sezioni degli Aggregati. 
Durante l’anno 2020 a seguito della decadenza per fine 
mandato di Consigliere Sezionale del responsabile della 
Commissione Sportiva Montorfano Guglielmo, che per 
anni ha magistralmente guidato gli atleti con competenza e 
sportività gli atleti ottenendo ottimi risultati, e non finiremo 
mai di ringraziarlo per la passione profusa, il C.D.S ha 
designato quale nuova guida il Consigliere Sezionale 
Pedroni Fabrizio al quale è andato tutto il sostegno del 
C.D.S. 
Purtroppo l’anno 2020 ha visto lo stop forzato di tutte le 
competizioni estive sia nazionali che sezionali causato 
dalla tragedia della pandemia che ci ha colpito. 
Pertanto il Trofeo del Presidente non è stato assegnato 
e rimandato il tutto all’anno 2021, situazione sanitaria 
permettendo. 

Campionato Nazionale A.N.A 2020
di Corsa in montagna individuale - Brinzio

Nell’anno 2019 la Sede Nazionale su proposta della 
Commissione Sportiva Nazionale ha assegnato per l’anno 
2020 al Gruppo Alpini di Brinzio e di conseguenza alla 
nostra Sezione di Varese l’organizzazione del campionato 
nazionale di corsa in montagna individuale. 
Per tale circostanza è stata formata un’apposita 
Commissione mista composta dall’ufficio di Presidenza 
Sezionale, alcuni membri del C.D.S., dal tecnico nazionale 
della commissione sportiva, Montorfano, e da alcuni 
membri del Consiglio del Gruppo Alpini di Brinzio in piena 
sinergia con gli enti locali che subito hanno appoggiato 
l’iniziativa.
Purtroppo i noti eventi pandemici ci hanno costretto a 
sospendere l’organizzazione e a riprendere appena avuto 
conferma che lo stesso sia stato riassegnato per il 2021 
con le stesse modalità e le stesse località auspicando 
che si possa svolgere in un clima sereno e tipicamente 
alpino.
Invitiamo tutti i Gruppi ad individuare nuovi Alpini sportivi 
e sostenerli nella partecipazione alle gare sezionali e 
nazionali, anche così possiamo svegliare Alpini “dormienti” 

ed incrementare la squadra sportiva sezionale e perché 
no: migliorare i risultati che attualmente ci vedono quasi ai 
piani alti a livello nazionale.

PERIODICO SEZIONALE “PENNE NERE”
Il periodico sezionale Penne Nere è giunto al suo 51esimo 
anno di attività.
Tradizionalmente ha avuto una pubblicazione trimestrale 
(circa 24.500 copie) ed ha mantenuto lo scopo principale 
di tenere aggiornati i Soci Alpini, Aggregati e Amici degli 
Alpini sulle attività non solo sezionali e dei Gruppi ma 
anche a livello interregionale.
Per quanto possibile in tempi di pandemia, 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.
Il periodico continua ad essere inviato anche tramite 
via e-mail, quindi in tempo reale, ai Soci dei Gruppi che 
tempestivamente hanno comunicato il loro indirizzo di 
posta elettronica: rinnovo l’invito a quanti non l’avessero 
ancora fatto, perché facciano pervenire il loro indirizzo di 
posta elettronica 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.
Il tradizionale convegno dei referenti sezionali della 
struttura nazionale del “CENTRO STUDI” non è stato 
realizzato viste le direttive della Sede nazionale e dei vari 
DPCM. 
E’ già stato programmato un incontro in via telematica dei 
vari referenti per il 10 aprile 2021 a cui parteciperà il nostro 
referente sezionale Ferdinando Vanoli.
Convegno Itinerante Stampa Alpina (C.I.S.A.)
Anche in questo caso non è stato possibile organizzare 
questo incontro (previsto presso la sezione di Padova) 
per i noti problemi sanitari legati alla pandemia e alle 
disposizioni sia della sede nazionale che ai vari DPCM. 

LINEA CADORNA
Nel corso del 2020 non si è potuto rispettare il consueto 
ritmo di programmazione di visite delle scolaresche alla 
Linea Cadorna. 
Ciò nonostante gli Alpini del Gruppo di Viggiù-Clivio hanno 
proseguito oltre ogni aspettativa la manutenzione e la 
pulizia degli spazi legati alla Linea Cadorna.

BANDE E CORI
Nonostante un anno di disastrosa carenza di occasioni 
musicali, tutti coloro che sono impegnati nel settore bande 
e cori hanno dato il massimo per mantenersi in esercizio e 
per offrire tutto il possibile alla vita associativa. 
In particolare il Coro Sezionale domenica 6 settembre 
2020 ha avuto l’onore di eseguire l’Inno di Mameli presso 
l’Autodromo di Monza all’inizio del Gran Premio di Formula 
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Uno, proprio sulla pista e di fronte alla griglia di partenza. 
Grazie ai coristi e a tutti coloro che hanno coordinato 
l’evento, con la insostituibile collaborazione della Sezione 
di Monza, punto di riferimento per questa attività affatto 
straordinaria.

ATTIVITA’ SEZIONALI
Nel corso dell’anno 2020 il Consiglio Direttivo Sezionale 
si è riunito non solo di persona ma anche attraverso 
collegamento telematico. Questo ha permesso la 
partecipazione della quasi totalità dei Consiglieri; anche 
il Consiglio di Presidenza, in tutti i suoi componenti, si 
è riunito sia da remoto che con conferenze telefoniche 
laddove non era possibile attivarsi di persona per le 
limitazioni in essere. 
Le componenti sezionali – Commissione “Premio 
Pa’ Togn”, Commissione sportiva, Revisori dei conti, 
Direttivo Protezione Civile – hanno svolto il loro compito 
con dedizione e competenza nonostante le difficoltà e 
le limitazioni in essere, sopperendo all’impossibilità di 
incontrarsi fisicamente con altre metodologie gestionali. 
Molte Zone, con la presenza dei Consiglieri sezionali di 
riferimento, dei Capigruppo e dei Delegati di Zona, si sono 
riunite sia in modalità tradizionale che via internet per 
mantenere un confronto sereno e costruttivo tra i Gruppi e 
per ottenere un miglior coordinamento tra gli iscritti. 
Un paragrafo apposito va dedicato all’iniziativa 
“Panettone degli Alpini”.
Ho già avuto modo di ringraziarvi attraverso il nostro 
giornale “Penne Nere” ma, di nuovo, in questa relazione, 
desidero sottolineare quanto il vostro operato nei Gruppi 
sia stato importante per l’ottimo risultato ottenuto. 
Quanto abbiamo potuto donare è per davvero il frutto 
della vostra buona volontà. Il merito è perciò innanzitutto 
dei Gruppi e dei cittadini che ci sono vicini con il loro 
sostegno. 
Mi congratulo in modo particolare con i Gruppi che sono 
riusciti a far crescere il numero di pezzi distribuiti non 
ostante le enormi difficoltà del momento. Noi crediamo 
in questa iniziativa e sappiamo come impegnarci per 
raggiungere risultati sempre migliori.
Un ulteriore capitolo deve essere dedicato a 
quanto abbiamo saputo realizzare in memoria 
dell’Alpino dottor Roberto Stella, deceduto per 
Covid nel marzo del 2020. 
Da quanto la Sezione dietro mia iniziativa, ha richiesto il 
sostegno dei Gruppi per acquistare beni strumentali da 
donare ai reparti degli ospedali del territorio sezionale in 
difficoltà, è letteralmente esplosa una gara di generosità e 
di partecipazione della quale abbiamo dato conto anche 
sul nostro periodico “Penne Nere”. 
Voi tutti con i vostri 78 Gruppi, attraverso il lavoro del 
C.D.S., insieme, con una forza straordinaria, abbiamo 
donato beni strumentali e materiali medicali essenziali 
per un valore di circa centomila euro. 
Io mi sono sinceramente commosso ogni volta in cui vedevo 
giungere i vostri contributi, insieme a quelli di dozzine di 
semplici cittadini, ed ogni volta che le aziende alle quali 
ci rivolgevamo ci offrivano sconti e ulteriori donazioni per 
il semplice fatto di essere una Sezione dell’Associazione 
Nazionale Alpini: è stato davvero un modo per toccare con 
mano quanto gli Alpini sono amati e quanto bene possiamo 

fare se tutti insieme mettiamo in campo la nostra buona 
volontà e la nostra voglia di onorare i morti aiutando i vivi!

CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI
L’anno 2020 per la nostra Sezione, come per tutte le 
Sezioni italiane, è stato un anno difficile e dai risvolti 
complessi. 
Come vostro Presidente vi dico che avremmo voluto fare 
molte cose che la pandemia ci ha impedito di realizzare.
Ogni tempo porta con sé la necessità di adattarsi e di 
reagire. Ed è ciò che abbiamo fatto, lavorando uniti e 
lasciando da parte le divisioni e le invidie, i malumori e gli 
atteggiamenti poco “alpini” che spesso inquinano la nostra 
realtà associativa. 
Ringrazio i consiglieri, i Capigruppo e la collaborazione 
delle Zone per gli ottimi risultati raggiunti non ostante le 
difficoltà. 
E’ sempre 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 il bene della nostra 
Sezione; 
quanti si dedicano alla gestione delle nostre attività •	
associative partecipando con entusiasmo; 
i Volontari dell’Unità di Protezione Civile Sezionale•	  
per il loro preziosissimo 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
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