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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. 
Un pensiero che sgorga dal cuore va anche a tutti coloro 
che in questi giorni stanno soffrendo per gli eventi bellici in 
terra ucraina. La nostra vicinanza e la nostra solidarietà per 
le vittime di questo conflitto si stanno già trasformando in 
aiuti concreti: non facciamo mancare la nostra generosità, 
laddove possibile, con la concretezza che è propria della 
nostra vita associativa. 
Ai nostri “veci” ed ancor più ai nostri Reduci, il cui 
numero si va sempre più assottigliando, va tutta la nostra 
riconoscenza ed il nostro ringraziamento per ciò che 
rappresentano e per i valori che testimoniano.
A tutti gli Alpini ed Amici tuttora sofferenti per i motivi più diversi, 
per malessere o per disagi famigliari, inviamo un saluto 
particolarmente affettuoso con l’auspicio di poterli ritrovare al 
più presto con noi e nella vita 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 con il più caro augurio 
perché il loro impegno possa essere sempre portatore di 
pace e giustizia in questo nostro mondo, che ne ha sempre 
più bisogno.
Un saluto cordiale e particolarmente sentito va al Gen. 
Francesco Figliuolo, il primo tra gli alpini al servizio del Paese, 
soprattutto per la gestione dell’emergenza in questi lunghi e 
difficili mesi. La sua professionalità e le sue qualità umane 
di militare e di ufficiale, hanno offerto all’Italia concretezza 
e speranza: e sappiamo bene quanto avevamo bisogno di 
ritrovare questi due aspetti della nostra vita!
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. 
Rivolgo un pensiero ed un ricordo particolare per Afonsino 
Ercole, andato avanti troppo presto, lasciando un vuoto 
profondo nella vita associativa. 

Saluto tutti i collaboratori della Sede Nazionale che con il 
loro prezioso lavoro facilitano anche a noi lo svolgimento 
delle molteplici pratiche amministrative necessarie alla 
vita associativa delle Sezioni.
Porgo un cordiale e fraterno saluto al Direttore del giornale 
“L’Alpino”, Mons. Bruno Fasani. Il suo contributo alla nostra 
vita associativa va ben al di là del suo prezioso lavoro alla 
guida del nostro giornale. Un caloroso e riconoscente 
saluto anche a tutto il personale della Redazione.
Da ultimo, ma non per questo in maniera meno sentita e 
sincera, rivolgo un affettuoso saluto al nostro Consigliere 
Nazionale di riferimento, l’amico Severino Bassanese, 
che ci onora della sua presenza e ci segue con grande 
attenzione ogni qualvolta la Sezione ha delle richieste da 
sottoporre alla Sede Nazionale.
Rivolgiamo un pensiero a coloro che ci hanno lasciato 
e sono “andati avanti”: a tutti loro, alla loro memoria, 
rivolgiamo un ricordo 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 2021, 
raffrontata con quella del 2020, era la seguente:

Soci Alpini  •	 Anno 2020 n° 3.474
  Anno 2021  n° 3.372 (-102) nuovi iscritti n° 66
  Totale n° 3.438 Alpini

Amici degli Alpini •	 Anno 2020 n° 142
  Anno 2021 n° 92 ............ nuovi iscritti 79
  Totale  n° 171 Amici degli Alpini

Aggregati •	 Anno 2019 n° 1.444
  Anno 2020  n° 1.452 (+8) . nuovi iscritti 125
  Totale n° 1.577 Aggregati
Non è una sorpresa: constatiamo che l’andamento delle iscrizio-
ni della nostra Sezione è in calo. Questo andamento ci accomu-
na ovviamente ad altre Sezioni, ma è chiaro che non possiamo 
semplicemente prendere atto ed accettare questa tendenza. 
E’ assolutamente necessario che si impieghino tutti 
gli strumenti di cui disponiamo - le feste di Gruppo che 
finalmente 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 abbiamo 
vissuto, abbiamo garantito la nostra presenza con il nostro 
Vessillo alle manifestazioni militari, agli avvicendamenti 
degli Ufficiali Comandanti. 
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In particolare siamo anche stati invitati alle attività svolte 
presso la Caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona, sede del 
Comando “NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS - ITALY” 
ed organizzate dalla associazione NRDC-ITA Spouses 
International Club (NISIC). 
La nostra collaborazione con i militari NATO e le loro 
famiglie può e deve diventare continuativa e sempre più 
cordiale. 
La nostra riconoscenza, la nostra vicinanza, il nostro 
affetto verso coloro che, con impegno e professionalità, 
oggi portano le stellette, rimangono immutati.

ADUNATA NAZIONALE A RIMINI
Purtroppo non vi è nulla da scrivere rispetto 
all’appuntamento con l’Adunata Nazionale per il 2021. 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’appuntamento. 
Siamo oggi confortati dalla bellissima notizia dello 
svolgimento nel 2022, in sicurezza e con la gioia e l’orgoglio 
che da sempre ci contraddistinguono, della nostra Adunata 
Nazionale a Rimini.

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO A LECCO
Lo stesso discorso vale per il Raduno di Raggruppamento. 
Ma sono ormai prossimi giorni migliori! 

MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 gennaio 2021 Sacro Monte di Varese - Celebrazione 
anniversario battaglia Nikolajewka
Purtroppo le vicende dell’anno 2021 ci hanno negato la 
possibilità di celebrare il Pellegrinaggio, la Santa Messa 
ed il ricordo dei Caduti di Nikolajewka.
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 - Celebrazione sezionale 
in ricordo dei Caduti senza Croce.
Questa celebrazione, grazie agli sviluppi positivi della 
situazione generale, ha potuto avere luogo. 
Alla presenza dei Vessilli delle Sezioni di Luino e di 
Novara, di numerosi Gagliardetti, del Signor Sindaco di 
Varese e del Comandante il Corpo dei Vigili del Fuoco di 
Varese, delle Associazioni d’Arma intervenute, abbiamo 
deposto un omaggio floreale presso la targa dedicata a 
Mons. Pigionatti. 
S.E. Mons. Giuseppe Vegezzi ha celebrato la Santa Messa 
all’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, in ragione della migliorata 
situazione generale, ha potuto avere luogo presso le 
strutture del Comune di Clivio, nella Zona 2. 
Ho già ringraziato i Gruppi della Zona 2 con il Gruppo di 
Viggiù-Clivio per la preparazione dell’evento. 
Ringrazio il Coro sezionale per la sua partecipazione e per 

la qualità delle sue esecuzioni. 
Seppur con modalità diverse rispetto al passato, e nel 
rispetto della massima capienza consentita, si è trattato 
di una serata di grande alpinità; anche e soprattutto grazie 
allo spettacolo presentato dall’attore professionista Andrea 
Gosetti, appartenente a Intrecci Teatrali, importante realtà 
del nostro territorio sezionale. La sua trasposizione 
teatrale di brani de “Il sergente nella neve” di Mario Rigoni 
Stern ci ha regalato momenti di grande emozione e di forte 
significato simbolico. 
Il CDS ha partecipato alla serata insieme ad una folta 
rappresentanza di molti Gruppi. Da parte di alcuni è 
stata scelta la non partecipazione. Me ne dolgo, perché 
la consegna del Premio Pà Togn è la manifestazione più 
importante della nostra Sezione. 
Nel corso della serata sono stati consegnati i contributi 
che la Sezione offre a realtà del territorio e che troverete 
elencati nelle pagine del bilancio sezionale. 
Con emozione e sincera gioia, il premio Pà Togn è stato 
assegnato al socio Antonio Bison. 

LIBRO VERDE
I dati del libro verde 2021 della Sezione di Varese sono 
già stati inviati al Centro Studi di Milano e si è in attesa 
della relativa pubblicazione. In anticipo vi comunico i dati 
trasmessi:

Ore lavorate•	 ...................... 73.299
Contributi elargiti (Euro)•	  ......108.170

Questi sono dati riferiti a 66 gruppi e comprendono la 
Protezione Civile sezionale; le attività sono state svolte dal 
84% dei Gruppi, in lieve calo rispetto al 2020.
Le ore lavorate, valorizzate secondo la tariffa di 27,00 
Euro/ora, stabilita dalla Sede Nazionale, portano ad un 
valore economico totale di Euro 1.979.073.
Riassumendo, i Gruppi della Sezione di Varese hanno 
dato alla nostra società territoriale un contributo 
globale di Euro 2.087.243 con un incremento del 46% 
rispetto al passato, nonostante l’evidente momento di crisi 
dovuto alla pandemia.

BANCO ALIMENTARE
Quest’anno è stata ripresa in presenza la tradizionale 
giornata della Colletta Alimentare, rispettando le normative 
sanitarie vigenti.
La Fondazione Nazionale del Banco Alimentare ha 
ringraziato ufficialmente attraverso quotidiani nazionali e 
locali l’A.N.A. per il fondamentale ed in alcuni casi decisivo   
apporto per la buona riuscita dell’iniziativa.
Il motto di questa giornata è stato ancora una volta 
“CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL 
SENSO DELLA VITA“.  Nonostante i problemi causati 
dalla pandemia, gli Apini delle tre zone di pertinenza della 
Sezione di Varese sono stati ancora una volta determinanti, 
coprendo le inevitabili lacune organizzative.
Grazie ai supermercati che hanno aderito alla Colletta 
Alimentare svoltasi sabato 27 novembre 2021, abbiamo 
rilevato quanto segue:
Hanno partecipato 69 Gruppi su 78 della nostra Sezione, 
pari al 88,5% e così suddivisi:

Zona Varese•	  ................. con 32 gruppi (47%) e 263 Alpini
Zona Alto Milanese:•	  ....con 32 gruppi (39 %) con 271 Alpini
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Zona Saronno•	  ...............  con 5 gruppi (18%) con 20 Alpini
Totale Alpini partecipanti •	  .................................... 554
Supermercati coperti dagli Alpini•	  . 40 (47 % degli aderenti).
Quantità nazionale raccolta•	  ..............................7.000 T 
Quantità raccolta in Lombardia•	  ..........................1.750 T 
Quantità raccolta nelle tre Zone•	  ........................... 105 T

Da ultimo, un fraterno e sincero ringraziamento a tutti gli 
alpini ed amici degli alpini che con la loro fattiva presenza 
hanno contribuito al risultato concreto e nello stesso tempo 
hanno reso “MOLTO VISIBILE” la nostra Sezione.

MANIFESTAZIONI E RICORRENZE 2021
Nell’anno 2021, il nostro Vessillo sezionale, sempre scor-
tato da un membro del Consiglio Direttivo, ha partecipato 
a numerosi eventi; tra i più significativi:
06/04/2021 . Funerale Capogruppo di Cantello Luigi Colomb  ..Cantello
16/05/2021 . 100° anniversario Sezione di Genova ..........Chiavari
04/06/2021 . Commemorazione Battaglione Intra ...... Alpe di Pala
08/06/2021 . Assemblea Sezionale dei Delegati ................ Carnago
21/06/2021 . Funerale Ex Presidente Beppe Parazzini .....Bareggio 
27/06/2021 . 25° anniversario di fondazione del Gruppo
   e inaugurazione Monumento ......................Albizzate
06/07/2021 . 40° anniversario di fondazione Gruppo . Biandronno
11/07/2021 . Pellegrinaggio Nazionale Colonna Mozza ....Ortigara
24-25/07 Pellegrinaggio Nazionale Adamello............Adamello
10/08/2021 . Benedizione Madonnina ...... Campo dei Fiori Varese
15/08/2021 . Cerimonia sezionale  ........... Campo dei Fiori Varese
29/08/2021 . 50° Bosco delle Penne Mozze ....Cison di Valmarino
05/09/2021 . Comm. Gian Maria Bonaldi – La Ecia .......Solbiate Concagno
11/09/2021 . Intitolazione Sede a F. Pagani .... Leggiuno Sangiano
11-12/09 ..... 100° anniversario Sezione di Udine
   e Raduno Faro della Julia ................Monte Bernadia
19/09/2021 . 100° anniversario Sezione di Intra ................... Intra
20/09/2021 . Funerale Ex Presidente Sez. Antonio Sarti . Bergamo
26/09/2021 . 100° anniversario di Fondazione .................Cantello
26/09/2021 . 60° anniversario di Fondazione Quinzano-Sumirago
03/10/2021 . 45° anniversario di Fondazione ....................Origgio
03/10/2021 . Inaugurazione Ponte degli Alpini .. Bassano del Grappa
04/10/2021 . Precetto interforze per San Francesco Patrono d’Italia .Varese
10/10/2021 . 60° anniversario di Fondazione .................. Carnago
17/10/2021 . 90° anniversario di Fondazione  ....................Varese
18/10/2021 . Inaugurazione Museo degli Alpini - Doss Trento....Trento
24/10/2021 . 100° anniversario di Fondazione .......................Lodi
30/10/2021 . Inaugurazione sede A.N.C. ............................Varese
31/10/2021 . Funerale Reduce Busna .................................Varese
01/11/2021 . S. Messa per i caduti Cimitero V.le Belforte ...Varese
06/11/2021 . Funerale Ex Presidente Sez. Varese Francesco Bertolasi
     Cassano Magnago
14/11/2021 . S. Messa per l’ex Consigliere sezionale Puricelli ..Castronno 
14/11/2021 . 90° anniversario di Fondazione  ................... Tradate
14/11/2021 . 100° anniversario di Fondazione sezione ...... Parma
3-4/11/2021 Picchetto Notturno Centenario Milite Ignoto .Varese
04/11/2021 . Cerimonia Prefettizia del 4 novembre
   e Festa delle forze armate ..............................Varese
06/11/2021 . S. Messa per i caduti forze armate  ...............Varese
08/11/2021 . Commemorazione Generale Galvaligi ............Brinzio
20/11/2021 . Riunione nazionale responsabili sportivi .......Sovere
27/11/2021 . 100° anniversario di Fondazione sezione .....Brescia
28/11/2021 . Cerimonia della riconoscenza  ... Palazzolo sull’Oglio

28/11/2021 . Festa Sez. Associazione Arma Aeronautica ...Varese
12/12/2021 . S. Messa di Natale in Duomo per i Caduti  ....Milano
12/12/2021 . 20° anniversario morte di Peppino Prisco ...Arcisate
13/12/2021 . Funerale Reduce Angelo Calcagni ...............Arcisate
26/12/2021 . Commem. Beato Don Secondo Pollo .. Caresanablot

UNITA’ SEZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Il 2021 si è concluso con il raggiungimento della cifra 
record di 4146 giornate impegnate. 
In suddivisione distinta per attività::

3124 dedicate ad interventi, • 
771 per esercitazioni, • 
246 per corsi • 
5 per riunioni di Raggruppamento. • 

Il nostro impegno e la nostra disponibilità non sono mai 
venuti meno, con la conseguenza che i nostri impegni sono 
cresciuti in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi. 
I nostri volontari sono ormai parte integrante e portante della 
colonna mobile nazionale dell’A.N.A., di quelle regionale e 
provinciale, oltre ad essere presenti sul territorio con le 
convenzioni in essere con la Comunità Montana Valli del 
Verbano e con i comuni di Brinzio, Caronno Pertusella e 
Leggiuno. 
Nel 2021 la nostra Associazione e la nostra Sezione hanno 
nuovamente dimostrato tutto il proprio valore e ci hanno 
fatto comprendere che con la nostra Protezione Civile 
alpina siamo ancora più amati nella nostra società. 
FORZA DELL’UNITA’
A fine 2021 la nostra Unità di Protezione Civile era com-
posta da 188 volontari con una flessione rispetto al 2020 
dovuta prevalentemente a motivi anagrafici e di salute.
Alle nostre componenti classiche: 

A.I.B. (antincendio boschivo)• 
Cinofili• 
Idrogeologico• 
Logistico• 
Ergotecnico• 
si è aggiunta quella dei Droni.• 

SQUADRA A.I.B.
La Squadra A.I.B. è attualmente formata da 35 Volontari, dei 
quali 4 formatisi durante l’ultimo anno e in possesso di regolare 
certificazione medica abilitante all’esercizio del ruolo.
In un 2021 già complicato non sono mancanti gli interventi 
diretti, il più significativo nel periodo estivo con l’invio in 
Sicilia di due squadre e un mezzo che si sono alternate 
per un periodo di circa 20 giorni, operando nel territorio 
della provincia di Enna.
A luglio e settembre abbiamo dato supporto, con uomini, mez-
zi e attrezzature alla realizzazione dei due corsi per operatori 
AIB, organizzati presso l’Alpe del Cuvignone dal Coordina-
mento COAV (Coordinamento Antincendio Valli del Verbano).
SQUADRA CINOFILI
La Squadra Cinofili continua la sua crescita in termini di 
competenze e professionalità. Pur limitati dalle restrittività 
legate alla pandemia hanno continuato a formarsi e a 
formare nuovi cani e nuovi conduttori.
L’affiatamento di ogni unità (cane + conduttore) è 
fondamentale per operare in modo professionale ed 
organizzato in ogni situazione.
La speranza è che il loro impiego operativo sia sempre 
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inferiore al numero di ore legate all’addestramento 
perché questo significherebbe una numerica bassa di 
emergenze.
Da non sottovalutare l’impegno continuo e costante in 
corsi di Pet therapy come aiuto nell’assistenza ai bambini 
ammalati.
A fine anno sono iniziati i lavori per la costruzione del 
nostro centro di addestramento cinofilo. Nel comune 
di Cogliate, e con il contributo di numerosi enti tra cui 
Regione Lombardia, all’interno del parco delle Groane, si 
sta procedendo al recupero di una porzione di territorio nel 
corso degli anni era diventata luogo di spaccio.
La nostra tabella di marcia prevede di poterlo inaugurare 
nel corso di quest’anno. 
SQUADRA IDROGEOLOGICA
La Squadra Idrogeologica è quella che nel corso del 2021 
ha operato su più fronti.
Il cambiamento climatico in atto con le inevitabili 
conseguenze sui territori montani ci ha visti operare in 
provincia di Como a seguito degli eventi meteo che hanno 
colpito in particolar modo i comuni di Blevio e Maslianico.
Parecchi anche gli interventi sulla strada provinciale che 
da Brinzio porta a Varese, dove in località Motta Rossa 
eventi franosi hanno invaso la carreggiata bloccandone la 
circolazione.
La nostra forza è soprattutto la presenza sul territorio grazie 
alla dislocazione delle nostre attrezzature che ricordo 
si trovano a Leggiuno Sangiano, Cassano Magnago e 
Caronno Pertusella. Presso le sedi e i magazzini di questi 
Gruppi Alpini abbiamo a disposizione in pronta partenza 
idrovore e pompe carrellate mentre presso la sede del 
nostro magazzino staziona il carrello idrogeologico con la 
cosiddetta attrezzatura pesante.
In questo settore sta crescendo una forte collaborazione 
con le Truppe Alpine, esercitazione Vardirex sta sempre più 
avvicinando il modo del volontariato a quello militare, creando 
sinergie in termini di trasporti e di capacità operative.
SETTORE ERGOTECNICO E LOGISTICO
Descrivere e raccogliere in poche righe quanto accaduto 
nel corso dell’anno 2021 è un’impresa ardua data la mole 
di attività che sono state svolte. Il proseguire della crisi 
sanitaria legata alla pandemia Sars-Covid-19, ha assorbito 
buona parte dei nostri impegni.
Grazie alla esperienza maturata nelle prime fasi 
dell’emergenza siamo diventati il cardine nella realizzazione 
dei punti vaccini. Questo ruolo ci ha visti protagonisti attivi 
nella realizzazione del punto vaccini di Rancio Valcuvia, 
dove a tutt’oggi sono ancora presenti le nostre strutture 
campali (4 tende del tipo pagoda più una del Gruppo Alpini 
di Brinzio) utilizzate come sala di attesa, una torre faro 
utilizzata per l’illuminazione del campo, alla quale si è 
aggiunto un riscaldatore per tende nei mesi invernali.
Altri due riscaldatori sono stati messi a disposizione del 
punto tamponi realizzato a Laveno Mombello. 
Abbiamo in seguito prestato servizio presso i punti vaccini 
realizzati ad Arcisate, Busto Arsizio (Malpensa Fiere), 
Saronno, Varese Schiranna e Parco Trenno a Milano.
A fine anno abbiamo contribuito alla realizzazione 
dell’hub di Gallarate, realizzato nell’area dell’ex deposito 
appartenente all’Aeronautica Militare e al punto vaccini 
realizzato a Varese Masnago.

Come lo scorso anno abbiamo contribuito ai trasporti di 
materiale sanitario organizzati da Regione e Provincia.
Nei primi mesi dell’anno abbiamo continuato a prestare 
servizio presso l’ospedale realizzato in Fiera di Bergamo, 
fornendo supporto diretto coprendo i turni H24 per la 
vigilanza alle porte carraie e al servizio di antincendio.
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. 
Non sono mancati gli interventi per la prevenzione e la 
salvaguardia del territorio, grazie alla convenzione in 
essere con il Comune di Brinzio.  
SQUADRA TELECOMUNICAZIONI
Le telecomunicazioni sono fondamentali soprattutto nella 
gestione delle prime fasi emergenziali, pertanto sono 
necessari continui corsi di aggiornamento per tenersi pronti.
I nostri responsabili sono parte integrante del sistema 
nazionale, regionale e provinciale grazie alla loro 
disponibilità e competenza è stata allestita la sala radio 
ubicata presso la sede della Protezione Civile Provinciale 
e aggiornati i sistemi e gli apparati presenti sull’automezzo 
appartenente alla colonna mobile provinciale.
SQUADRA TELECOMUNICAZIONI
Questa squadra sta muovendo i primi passi, ad oggi 
abbiamo un volontario certificato, ed è sicuramente il 
futuro del nostro mondo con un forte perno attrattivo per i 
giovani che si affacciano al nostro mondo.
In tutte le emergenze è ormai imprescindibile la loro 
presenza con attività ricognitive per capire e comprendere 
le situazioni emergenziali.

OBIETTIVI PROTEZIONE CIVILE PER IL 2022
Quest’anno coltiviamo la speranza di poter finalmente 
festeggiare il nostro anniversario di nascita (30+2), 
organizzando una manifestazione aperta a tutti e con la 
finalità di far conoscere le nostre attività. 
L’idea è quella di realizzare una due giorni con dimostrazioni 
di operatività per creare attrattiva e interesse. Il futuro 
della nostra associazione passa anche e soprattutto dal 
percorso della Protezione Civile.

ATTIVITA’ SPORTIVA 
Nell’anno 2021 sia le competizioni sportive nazionali che 
sezionali non si sono svolte per il perdurare della situazione 
pandemica.
Sino al mese di febbraio 2021 la commissione congiunta: 
tecnico Commissione Sport Nazionale, C.D.S. e Gruppo 
Alpini Brinzio si è riunita regolarmente tenendo viva la 
speranza di poter effettuare il Campionato Nazionale di 
corsa in montagna, anche valutando la possibilità di variare 
alcuni aspetti logistici e alcuni punti del percorso. 
Purtroppo la conferma dell’annullamento da parte della 
Sede Nazionale anche delle gare estive, ha spento le 
speranze e la commissione è stata “congelata”; verrà 
riattivata appena possibile con le stesse modalità e gli 
stessi membri in vista dell’avvenuta conferma che la gara 
si svolgerà a Brinzio nel 2023.
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A seguito della donazione all’Associazione Freerider 
Sport Events di Varese dell’attrezzatura che permette 
ai diversamente abili di sciare accompagnati, sono 
stati attivati i contatti per poter frequentare un corso di 
accompagnatori rivolto ad Alpini appartenenti a sci-club 
collegati con i Gruppi A.N.A. della Sezione e a tutti gli 
interessati. La speranza è di attivarlo nel 2022.
Nel mese di settembre 2021 è ripresa l’attività della 
Commissione Sportiva Sezionale con la ridistribuzione 
degli incarichi ai componenti, la revisione del programma 
di cronometraggio e la programmazione dell’attività per 
l’anno 2022; si ricorda che per partecipare alle gare è 
obbligatoria la visita medica sportiva agonistica e il rispetto 
della normativa vigente in materia sanitaria.
A Sovere (Sezione di Bergamo), dopo un anno di stop, 
si è tenuta l’annuale riunione nazionale dei Presidenti e 
referenti sportivi sezionali, alla presenza del Presidente 
nazionale Sebastiano Favero e dell’intera Commissione 
Sportiva Nazionale, con la presentazione delle gare sportive 
dell’anno 2022. E’ stato fatto il punto della situazione sulle 
attività sezionali e portato proposte, scambiando opinioni 
per migliorare lo svolgimento delle iniziative.
A tal proposito rinnoviamo le congratulazioni al nostro 
Tecnico nazionale di riferimento Guglielmo Montorfano 
per la riconferma fino al 2023; ciò esprime la fiducia e la 
stima di cui gode la sua persona, e con le quali, di riflesso, 
illustra anche la nostra Sezione a livello nazionale. 
Con la ripresa delle attività sportive rinnoviamo l’invito a 
tutti i Gruppi ad individuare nuovi Alpini sportivi e sostenerli 
nella partecipazione alle gare sezionali e nazionali. Anche 
così possiamo continuare a “svegliare” Alpini “dormienti” 
ed incrementare la squadra sportiva sezionale e - perché 
no? - migliorare ulteriormente 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 52° anno 
di attività. 
Quest’anno le tradizionali quattro pubblicazioni trimestrali 
sono state ridotte a tre, per problemi di scarso materiale 
a disposizione, in ragione delle limitate attività associative 
causate dalla pandemia.
Il periodico rimane un valido ed efficace strumento per 
interagire con i soci in un dialogo sempre costruttivo.
Rinnovo l’invito ai Gruppi di comunicare gli indirizzi e-mail 
dei Soci che volessero ricevere in anteprima il periodico in 
formato digitale, per così sopperire, quando possibile, al 
cronico e per alcuni versi irrisolvibile ritardo di consegna 
da parte delle Poste Italiane.
Un sentito ringraziamento va al Direttore, al Condirettore, 
al Comitato di Redazione, allo stampatore Ferrario e a 
tutti quelli che collaborano alla stesura ed impaginazione 
del nostro periodico, per il continuo impegno profuso nel 
migliorare ove possibile, sia i contenuti che la grafica.
Infine un sincero invito ai Gruppi della Sezione ad inviare 
le notizie in formato digitale tramite e-mail a pennenere.
varese@gmail.com, per facilitare il compito del Comitato 
di Redazione.

STAMPA E CULTURA ALPINA
Convegno del Centro Studi A.N.A.
Il tradizionale convegno dei referenti sezionali del CENTRO 

STUDI è stato effettuato in via telematica sabato 10 aprile 
2021 e per la nostra Sezione ha partecipato attivamente il 
nostro referente Ferdinando Vanoli.
Convegno Itinerante Stampa Alpina (C.I.S.A.)
Per i noti vincoli sanitari legati alla pandemia anche 
quest’anno non è stato possibile organizzare questo 
importante convegno che originariamente era stato 
previsto presso la Sezione di Padova.
Mi auguro che l’anno 2022 porti notizie positive che 
consentano l’organizzazione di questo evento.

LINEA CADORNA
Nel corso del 2021 non si è potuto dare continuità alla 
programmazione di visite delle scolaresche alla Linea 
Cadorna. Ciò non ostante gli Alpini del Gruppo di 
Viggiù-Clivio hanno proseguito oltre ogni aspettativa la 
manutenzione e la pulizia degli spazi legati alla Linea 
Cadorna. Anche questa area di grande valore vedrà una 
crescente valorizzazione proprio grazie all’impegno di chi 
se ne prenda cura. 

BANDE E CORI
Nonostante un anno di assoluta 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. 
Occorre dare nuovo slancio e creare occasioni di 
esibizione per i nostri cori e le nostre bande musicali, non 
solo per permettere una migliore gestione dei costi ma 
anche per rinnovare e dare continuità al lavoro di maestri 
ed insegnanti. 

ATTIVITA’ SEZIONALI
Nel corso dell’anno 2021 il Consiglio Direttivo Sezionale 
si è riunito non solo in presenza ma anche attraverso 
collegamento telematico. Questo ha permesso la 
partecipazione della 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 
restrizioni in vigore. 
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, sopperendo all’eventuale 
impossibilità di incontrarsi di persona mediante altre 
metodologie gestionali. 
Molte Zone, con la presenza dei Consiglieri sezionali di 
riferimento, dei Capi Gruppo 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 e Pandoro degli Alpini”.
Ho già avuto modo di ringraziarvi in altre occasioni e sul 
nostro “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 siamo in grado di donare come Sezione anche in 
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favore della nostra Protezione Civile e non solo di realtà 
meritevoli del nostro territorio, è semplicemente il frutto 
della vostra buona volontà e della vostra forza d’animo. Il 
merito è perciò innanzitutto e sostanzialmente dei Gruppi 
così come dei cittadini che ci sono sempre così 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 difficoltà del momento. Noi crediamo in questa 
iniziativa e sappiamo come impegnarci per raggiungere 
risultati sempre migliori.
Queste sono le occasioni in cui ricordare, sempre, le parole 
del Presidente Caprioli: “Onorare i morti aiutando i vivi”.

CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI
L’anno 2021 per la nostra Sezione, come per tutte le 
Sezioni della nostra Associazione, è stato un anno difficile 
e impegnativo. 
Come vostro Presidente vi dico che avevamo a cuore tante 
nuove iniziative e attività che la pandemia ci ha impedito 
di realizzare. Come sempre, sappiamo che bisogna far 
crescere la capacità di adattarsi e di reagire. Soprattutto di 
reagire, guardando al futuro con serenità e con fede. 
Ed è ciò che abbiamo fatto nel corso del 2021, lavorando uniti e 
lasciando da parte divisioni, malumori e atteggiamenti davvero 
poco “alpini” che a volte inquinano la nostra realtà associativa. 
Ringrazio i consiglieri, i Capigruppo e il lavoro nelle Zone 
per gli ottimi risultati raggiunti non ostante le difficoltà.
E’ fondamentale vivere il dovere dell’unità di azione della 
Sezione che è certo composta da ciascuno dei Gruppi, 
ognuno con le proprie peculiarità e tipicità, 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.

Noi crediamo e continuiamo a credere nella nostra 
Associazione, davvero unica nel panorama del nostro Paese.  
Viviamo il nostro impegno come segno di riconoscenza 
verso i nostri Caduti ed per la 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


