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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE SEZIONALE PER IL 2017

Carissimi Alpini,
a nome di tutto il Consiglio e mio personale, porgo i più sinceri e sentiti saluti, a Voi il mio
benvenuto, che ci vede riuniti qui in questa sale, accogliente, per l’assemblea dei delegati.
Questo momento ritengo sia oltre che consueto per noi Alpini, un momento di incontro
importante, per fare insieme a Voi il punto della situazione e per tirare le somme di quanto
è stato fatto nel 2017 da tutti gli Alpini di questa Sezione di Lecco, che mi onoro di
rappresentare.
Questa Assemblea deve essere motivo di confronto, momento significativo nel quale si
condividono pensieri, critiche, idee sempre nel rispetto delle regole e tenendo conto di
quali sono le linee generali della Nostra Associazione, gli obiettivi che ci induco a lavorare,
sempre ed ovunque con determinazione, senso del dovere, senza mai farci prendere da
scoraggiamenti e stanchezza d’animo.
A Voi, cari Delegati presenti, il mio grande abbraccio e quello di tutti i Consiglieri Sezionali.
Posso confermare ancora una volta, senza paura di essere smentito, il Vostro grande
supporto, il Vostro grande entusiasmo e la Vostra grande generosa e calorosa
accoglienza nei confronti del Presidente e dei Consiglieri che in maniera seria,
appassionata, intensa, lavorano nello spirito di massima collaborazione, guardando avanti
per raggiungere scopi comuni: semplicità, umiltà e senso del dovere a nome di tutti gli
Alpini della Sezione.
Dovere iniziare i lavori , con il ricordo particolare verso coloro che sono andati avanti,
tutti gli Alpini dei Gruppi, tra questi ricordiamo i reduci e coloro che hanno avuto cariche
sociali a livello sezionale e nazionale. Un ricordo per i Nostri Luigi Bossi, Giordano
Mondani, Enzo Vavisa, Tarcisio Colombo. Non possiamo non ricordare il Generale
Morena e con Lui tutti gli Alpini della nostra Associazione. Per tutti indistintamente chiedo
un momento di silenzio.
Un grazie personale, sentito e a nome di tutti Voi, al nostro Presidente
Nazionale Sebastiano Favero, con lui i Consiglieri Nazionali che in tante occasioni ci
hanno onorato della loro presenza e del loro contributo. Un particolare grazie al nostro
consigliere nazionale Mario Rumo, che in questi anni è stato un punto di riferimento
fondamentale, per il Presidente Sezionale, indimenticabili i momenti di sano confronto ed
amichevole scambio di idee, grazie Mario. Il mio ringraziamento al consigliere sezionale
-1-

Raffaele Tavola che ha ricoperto in questi anni il ruolo di Tesoriere della Sezione, non più
rieleggibile, per il suo importante impegno nelle varie attività svolte in Sezione, e per
l’incarico assunto nel corso di questi anni a Lui il mio sincero Grazie di cuore, e chiedo a
tutti i presenti un applauso.
Inoltre un ringraziamento particolare all’Alpino Giacomo Melesi, che per motivi familiari ha
dovuto lasciare il Consiglio. Al suo posto l’Alpino Giuseppe Dajelli del Gruppo di Varenna
per la Sua disponibilità a ricoprire il ruolo di Consigliere. Grazie.
Ringraziamo i componenti della giunta di scrutinio Carlo, Antonio e Claudio per quanto
hanno fatto con impegno e determinazione. Grazie all’alpino Filippo Radaelli del gruppo di
Barzanò, per il suo significativo ed essenziale impegno e per la sua collaborazione nel
difficile compito di redigere i bilanci compatibilmente con la sua attività professionale.
Chiedo a questa assemblea un applauso.
Un grande e doveroso pensiero va ai nostri ragazzi Alpini in armi, sempre e comunque
impegnati in Italia e all’estero nelle missioni di pace, per il loro prodigarsi nelle attività e
perché si sentano ogni giorno sempre più una bellissima risorsa sentendosi parte
integrante della Nostra amata Associazione.
Dobbiamo constatare positivamente quanto Loro fanno per la nostra bandiera, avendo
oltretutto eccellente e superlativa preparazione anche a livello militare.
Sono i primi che mettono in campo anche nelle loro attività sul territorio Nazionale ed
Internazionale quei valori di fratellanza e di sana generosità. In ogni Nostra attività
associativa l’incontro con Loro e i Loro Comandanti, è sempre di più una significativa e
concreta condivisione di idee e pensieri ed il nostro rapporto dovrà sempre essere motivo
di orgoglio per far sì, che operino ogni giorno in modo efficace e tangibile, per promuovere
e trasmettere quella sana voglia di bene e amore per la nostra amata Patria.
Prima di entrare nel vivo della relazione vi ricordo che quest’anno siete tenuti a votare per
il rinnovo di cinque dei quindici consiglieri; dobbiamo inoltre provvedere a nominare i
delegati per l’assemblea Nazionale di Milano, che avrà luogo a fine maggio.
FORZA DELLA SEZIONE
71 gruppi
Soci alpini

4246

- nel 2016 eravamo 4320 - 74

Soci Aggregati

1369

- nel 2016

erano 1340

+ 29

Gli Alpini sono sempre in calo, mentre da questi dati i soci aggregati vanno ad
incrementare la loro presenza rispetto al 2016.
Numero totale dei Soci della Sezione di Lecco 5.615
Ancora una volta sottolineo il Nostro impegno al fine di recuperare gli Alpini dormienti
all’interno dei nostri paesi del territorio lecchese, Vi assicuro che ci sono e dobbiamo
impegnarci tutti indistintamente in modo di coinvolgerli nelle nostre attività, il compito è
difficile ma non impossibile. La Nostra Associazione merita continuità, con una presenza
determinata e operativa sul territorio nazionale e all’interno dei nostri paesi, ancora per
tantissimo tempo.
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ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO SEZIONALE
Nell’ambito del Consiglio di Sezione c’è da parte di tutti un sempre attento e partecipato
impegno, grande voglia di operare nelle attività proposte e nel portare aventi, ognuno con
la propria esperienza personale, tutti gli impegni assunti. Un consiglio composto anche da
giovani, che con tanta voglia di fare e senso di responsabilità, hanno dedicato moltissimo
tempo ed energie per portare avanti le attività, anche con numerose difficoltà, hanno
lavorato benissimo, magari con qualche errore e mancanza, ma i risultati raggiunti vanno a
cancellare qualche imprecisione e hanno dimostrato quel senso di unità all’interno del
Consiglio, dove è stato tenuto sempre conto della fiducia che Alpini hanno riposto nel loro
operato.
In questo documento è stato riassunto quanto fatto e ascolterete i problemi discussi.
I numeri sono:
Consigli di Presidenza 11
Consigli sezionali 11
Consiglieri sezionali: ciascuno ha un ruolo e uno o più incarichi; tutti i componenti del
Consiglio hanno un ruolo ben preciso ricoprendo diversi incarichi nelle rispettive zone di
provenienze e presiedono le riunioni dei gruppi; sono il collegamento tra consiglio e zone
stesse; come detto prima, hanno lavorato molto bene, apprezziamo quanto da loro fatto e
l’impegno che hanno messo in campo. Grazie e bravi come sempre. Chiedo a tutti Voi
presenti un applauso solo x loro.
Revisori dei conti: anche l’impegno dei soci revisori è stato sempre attento e preciso, un
lavoro basilare svolto con professionalità, sempre puntuale con quello spirito di
collaborazione che fa onore ai suoi componenti. Presenza costante e costruttiva, durante i
consigli sezionali è stata di supporto attivo per il tesoriere e per il Presidente, con
suggerimenti e proposte molto molto importanti. Rinnovo ancora a loro il mio e nostro
ringraziamento al Presidente del collegio dei Revisori Enrico Rossi, Giovanni Grosso e
Maurizio Codega ed anche per loro il nostro ringraziamento con applauso.
Riunioni delle zone: gli incontri nelle zone sempre puntuali, la partecipazione è stata
sempre attiva e concreta da parte degli Alpini, dove per argomenti trattati hanno reso
questi momenti importanti per la reciproca condivisione di idee; i capigruppo sono stati
informati su quanto fatto in CDS, ed inoltre sono stati discussi con molta semplicità e
senso di responsabilità anche problematiche importanti riguardo la vita associativa.Credo
che convocare le riunioni di zona sempre dopo il consiglio di sezione, sia la maniera più
corretta e giusta, per comunicare le informazioni ai capigruppo e di conseguenza agli
alpini dei nostri gruppi.
Mi raccomando, mi rivolgo ai Capigruppo non mancate mai di informare i Vostri Alpini di
tutto quanto viene discusso, il mio personale desiderio principale è che tutti sappiano
quello che si sta facendo, anche qualche volta degli sbagli per cercare insieme proposte
migliorative. Tenendo sempre presente quel senso di responsabilità e di appartenenza a
questo bellissima Associazione e tenendo conto dei valori etici e morali, soprattutto, che
abbiamo il dovere di diffondere percorrendo il sentiero tracciato.
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Riunione dei capigruppo: è l’incontro che si svolge una volta all’anno nel mese di
novembre: è anche questo un momento di incontro nel quale tutti insieme si discute ma
soprattutto ci si confronta sui temi della Nostra vita operativa, per aiutarci a vicenda per
portare avanti le attività che si svolgono all’interno dei Gruppi. Lo scorso anno qualche
Capogruppo è mancato a questo appuntamento, e suggerisco, in questo caso di delegare
il vicecapogruppo oppure un consigliere del direttivo del gruppo stesso. Ribadisco che la
figura del Capogruppo è fondamentale, deve essere un punto di riferimento per gli Alpini,
una figura di collegamento con il Presidente Sezionale. Solo il Capogruppo può conoscere
i suoi Alpini, che sono i pilastri portanti della nostra Associazione.
L’anno 2017 è stato importantissimo per tutte le cerimonie e gli eventi che sono stati
organizzati, in quanto abbiamo tutti insieme ricordato il 95° Anniversario di fondazione di
questa Sezione di Lecco. Un traguardo importante, e qui mi soffermo nel ricordare tutti i
miei predecessori Presidenti, ai quali va il ringraziamento di tutti Voi e il mio personale, per
aver saputo portare questa Sezione ad essere una grande realtà, di tutto rispetto, sul
nostro territorio lecchese e sul territorio nazionale. Un Grazie a tutti coloro che hanno
lavorato e collaborato allo svolgimento delle attività proposte, un lavoro lungo un anno per
ricordare e commemorare quanto fatto un 95 anni.
Per l’occasione Il Consiglio Sezionale ha deciso di produrre una medaglietta con tre
simboli di Lecco e del territorio perché il ricordo del 95° rimanesse legato a loro più che a
parole di circostanza:
• il lago con la caratteristica "Lucia", la barca di manzoniana memoria;
• il monte Resegone, con le sue cime inconfondibili;
• il campanile della Basilica di San Nicolò, che
svetta sino a 96 metri e rappresenta una delle torri campanarie più alte d’Italia.
Gli alpini seduti sulla riva opposta del lago fanno parte dell'insieme,ma non si mettono in
mostra ed anzi ammirano anche loro le bellezze del luogo.
Sul retro la medaglia riproduce il logo del 95°.
Per tutti indistintamente chiedo a Voi un applauso di ringraziamento e riconoscenza.
20 Gennaio - Gruppo di Merate commemorazione Battaglia di Nikolajewka .
74° anniversario di una delle Battaglie più importanti per gli Alpini durante il 2° conflitto
mondiale, su cui ogni anno facciamo memoria e ricordo per rafforzare quel desiderio di
fare memoria. Cerimonia, come sempre, vissuta in maniera molto emozionante ed intima.
L’esempio di quei ragazzi che hanno donato la loro vita e hanno lottato in terra di Russia
spietata e infima soprattutto per le condizioni climatiche.
Gli eventi bellici di quella battaglia sono conosciuti da tutti, ma importante ricordare
quell’amore e l’attaccamento di quei ragazzi alla Bandiera, alla Nostra Italia. Un amore
spassionato, fermo al punto di donare la propria vita, senza mai dimenticare la bellezza ed
il desiderio di apprezzare le cose semplici della vita, il desiderio di “tornare a baita”.
Alpini di Merate: Grazie per aver ospitato ancora una volta la cerimonia che rispetto agli
anni passati ha avuto qualche modifica in occasione dell’inizio della commemorazione del
95° di fondazione della Sezione.
Ritrovo in piazza Eroi, alzabandiera, onore ai Caduti, deposizione della corona, sfilata con
il corpo della Polizia Locale di Merate, con il Vessillo e i gagliardetti sormontati da due fila
di fiaccole sino a raggiungere la Chiesa Parrocchiale per la Messa presieduta da Don Luigi
Peraboni ed animato dal coro Stelutis.
Grandissima partecipazione delle Autorità Civili e Militari, dei Sindaci e la presenza del
Nostro Vice Presidente Vicario Giorgio Sonzogni.
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Al termine della Messa i saluti delle Autorità, ma sottolineo non parole di circostanza, ma
dette dal cuore, con senso di appartenenza.
Quella voglia di cogliere in questo evento tutti quei valori che ci contraddistinguono.
Grazie a tutti.
Venerdì 24 Marzo - Serata con il giornalista Toni Capuozzo
Al Cenacolo francescano a Lecco la serata del 24 marzo incontriamo Toni Capuozzo. Con
lui al tavolo dei relatori vi sono il Vice Presidente Nazionale Vicario Giorgio Sonzogni e il
Past Presidente nazionale Beppe Parazzini. Conduce la serata Lucia Bellaspiga inviata di
Avvenire e giornalista ANA dell’anno 2016.
Toni ha ricordato in modo evidente l’impegno degli Alpini sia in tempo di pace che durante
le calamità naturali. Poi ha rivolto l’attenzione a quei ragazzi che si sono sacrificati per il
Nostro Paese, perché sia più bello, libero e democratico.
Ma una domanda è stata evidenziata al tavolo dei relatori , per la quale lascio a Voi la
risposta: Cosa sarebbe l’Italia senza Alpini?
Poi gli interventi di Parazzini e Sonzogni con pieno e trasparente affetto per la Bandiera,
per l’Italia e per gli Alpini.
Una serata indimenticabile e significativa che ha lasciato e trasmesso quei valori che tutti
noi abbiamo il dovere di diffondere e di custodire nei nostri cuori.
Sabato 8 Aprile - Concerto di Pasqua del Coro Grigna e consegna borsa di studio
Corrado Pedroni A.M.
Torniamo al Cenacolo Francescano per assistere al Concerto di Pasqua del Nostro Coro
Grigna il quale celebra il 60° di appartenenza alla Sezione di Lecco. Ospiti della serata la
Vice Sindaco del Comune di Lecco Francesca Bonacina e i premiati con la Borsa di Studio
i due giovani medici ricercatori del territorio dott. ssa Grazia Fazio e dott. Giacomo Liveira.
Il Maestro Giuseppe Scaioli ha ceduto il testimone al Maestro Riccardo Invernizzi, che ha
dato lustro alla serata.
Come sempre la serata è stata bella, appuntamento vissuto con tanta presenza,
ascoltando le voci del coro che con i Canti, ha riportato alla luce i ricordi e le emozioni
vissute degli Alpini.
Grazie a tutti per la sempre precisa organizzazione.

Sabato 29 e Domenica 30 Aprile - Gara Nazionale ANA di Mountain Bike a Mandello
del Lario
Mandello si è coperta di tricolore e ben 150 volontari hanno supportato i due giorni dedicati
alla competizione, con un’impeccabile organizzazione, e per questo li ringraziamo.
Sabato, dopo la sfilata accompagnata dalla Banda Sezionale ANA di Lecco e la
deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, l’Assessore regionale
allo sport Antonio Rossi ha acceso il tripode dando il via ufficiale al Campionato nazionale
di Mountain bike.
Nel suo intervento il Consigliere nazionale e responsabile della Commissione Sportiva
ANA Nazionale Mauro Buttigliero ha sottolineato il forte e intenso coinvolgimento degli
Alpini e di tutti, a questa manifestazione che ha visto una forte presenza di atleti e
spettatori.
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Hanno presenziato alla Messa nella Chiesa di San Lorenzo presieduta don Donato
Giacomelli, il presidente della Provincia di Lecco Flavio Polano, i sindaci Riccardo Fasoli di
Mandello del Lario, Cristina Bartesaghi di Abbadia Lariana, Edoardo Zucchi di Lierna e
Virginio Brivio di Lecco.
La gara di domenica, vinta da Carlo Zaglio Manfredi, ha visto come primo classificato nella
categoria Alpini della Sezione di Lecco Massimo Colombo e nel percorso breve Lorenzo
Paroli.
Vorrei sottolineare che durante la gara vi sono stati episodi di solidarietà alpina, che
ancora una volta hanno fatto emergere il grande cuore degli Alpini nell’aiutarsi a vicenda.
Rivolgo un ringraziamento a tutti i miei Alpini in particolare a quelli del Gruppo di Mandello
del Lario che hanno voluto che questa manifestazione si svolgesse proprio a Mandello in
occasione del loro 90° anniversario di Fondazione. Un grazie a tutti gli Alpini della zona
lago esteso anche anche a tutti gli altri gruppi della sezione, ai volontari della nostra
Protezione Civile per l’impegno assunto durante i giorni della manifestazione.
Un ringraziamento alla Commissione sportiva dell’ANA con il suo Presidente Mauro
Buttigliero per aver condotto la manifestazione, ma soprattutto per la loro presenza
insieme a Noi. Due giorni indimenticabili anche per la loro amicizia, non sono mancati
momenti di allegria soprattutto il sabato sera, dove è stata molto dura tornare a casa,
perché il bicchiere di vino a fatto la sua parte.
Domenica 25 Giugno - Raduno Sezionale al Rifugio Cazzaniga-Merlini in Artavaggio
Solidarietà e dovere di custodire il creato: questo il messaggio dell’omelia di Monsignor
Enzo Barbante, presidente della Fondazione Don Gnocchi, che ha presieduto la Messa,
alla presenza di tantissimi Alpini e delle loro famiglie, nonostante il tempo inclemente.
Un momento di condivisione e di amicizia, allietato dai canti dal coro Stelius e dalla Banda
degli Alpini.
Il ricordo a tutti gli Alpini della nostra Sezione non è potuto mancare, a rappresentare lo
stretto legame che anche i nostri avevano con il “nido d’aquila”.
Un ringraziamento a coloro che si sono impegni nell’organizzare e rendere in tal modo la
giornata memorabile, anche se il tempo non è stato molto clemente.

Sabato 2 e Domenica 3 Settembre - Cerimonia celebrativa chiesetta ex voto del Btg.
Morbegno al Pian delle Betulle
L’annuale Raduno Sezionale del Btg. Morbegno a Pian delle Betulle, dove migliaia di
Alpini hanno festeggiato il 58° Anniversario di consacrazione della Chiesetta votiva Pian
delle Betulle è iniziato con l’arrivo della fiaccolata alpina il sabato sera. La fiaccolata con le
tante torce accese nella serata è stata veramente emozionante, le voci dei partecipanti
che cantavano sono state il sottofondo migliore che ci ha accompagnato durante il Nostro
sentiero.
Ad attenderci alla Chiesetta i tre cori Stelutis, Grigna e Adda, che come sempre hanno
dato prova della loro bravura e impegno, all’interno della nostra tenda dell’anima.
Il Sindaco di Margno Giuseppe Malugani ha ricordato le sofferenze dei nostri Ragazzi al
fronte e la promessa, fatta dagli Alpini del battaglione Morbegno, di costruire una chiesetta
votiva a ricordo dei compagni Caduti e come segno di riconoscenza alla Madonna da
parte di quelli che sarebbero ritornati alle loro case.
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Il ricordo dei sacrifici deve farci ricordare per non dimenticare la nostra storia. Il 21 agosto
abbiamo posato altre 14 marmette, in una atmosfera di profonda commozione in ricordo
degli Alpini, con i loro famigliari e amici.
Eravamo in tantissimi, una grande famiglia alpina, alla cerimonia di commemorazione dei
Caduti del Btg. Morbegno con Monsignor Giuseppe Merisi, Emerito Vescovo di Lodi, che
teneva particolarmente ad officiare la Santa Messa di domenica mattina, essendo stato
per anni vicario episcopale della nostra zona.
La cerimonia alle Betulle richiama sempre numerosi Alpini della nostra Sezione e non, con
i loro Gagliardetti, le Sezioni limitrofe e anche autorità civili e militari del territorio lecchese,
con la loro presenza rendono sempre più importante questa cerimonia.
Celebrare i nostri veci e coloro che non sono più tornati, ma che ci hanno segnato il
sentiero da percorre, con la loro forza e il loro amore, è fondamentale per coltivare insieme
il senso di appartenenza e di condivisone, per ricordarci di Andare avanti così!
Completamento Lavori Chiesetta del BTG Morbegno Pian delle Betulle
Come avete avuto modo di vedere i lavori di idi sostituzione della ondulina sopra l’altare
con un vetro portante e l’installazione sulla mura esterna che delimita l’area della chiesetta
di une recinzione di protezione, sono stati realizzati e completati.
Per questi lavori è stato realizzato un documento preliminare di fattibilità dei lavori, redatto
dall’Ing. Perego il quale sarà oggetto di validazione ed approvazione della
sovraintendenza e per il quale chiederemo autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del
comune di Margno.
Ma la nostra chiesetta necessita ancora di alcuni interventi di completamento e
ammodernamento. Questi interventi manutentivi consistono: rifacimento illuminazione
interna ed esterna – Ricollocazione delle marmette per ottimizzazioni degli spazi per
ulteriori richiesti che dovranno pervenire – Parapetti basamento ingresso esterno –
Risoluzione problematiche umidità del museo – Intervento di consolidamento strutturale
muro curvilineo area retro chiesa/ingresso museo.
Lavori che potranno essere effettuati nel corso dell’anno e come ho già espresso in
Consiglio e nelle varie riunioni dei gruppi è mio personale desiderio che il tutto sia ultimato
prima dell’estate, in modo che possiamo dire ultimati definitivamente tutti i lavori necessari
alla nostra “Tenda dell’Anima”. Speriamo di farcela tempisticamente parlando.
Sabato 23 e Domenica 24 Settembre - Festeggiamenti
fondazione della Sezione

ufficiali per il

95°

di

Un fine settimana ricco di appuntamenti significativi che hanno stretto la Città di Lecco in
un intenso abbraccio di Penne Nere in festa. Un’invasione pacifica accolta da un affetto
profondo, manifestato da applausi al nostro passaggio, e noi fieri ed orgogliosi di essere
Alpini, ognuno col proprio cappello, fonte di forza, coesione e condivisione di quei valori
che non ci stancheremo mai di ripetere. L’alpino, giovane o vecchio che sia, è uno che ha
imparato a mettere al primo posto gli altri, per gli altri sa sacrificarsi col senso del
sacrificio, dell’amore per il prossimo, con lealtà, generosità e coraggio… valori che
contraddistinguono, da sempre, il nostro essere Alpini.
La cerimonia solenne di domenica alla presenza di tutte le Autorità civili e militari, di circa
25 Sindaci dei nostri comuni del lecchese di tanti Vessilli delle Sezioni della Lombardia ed
Emilia Romagna, delle Associazioni d’arma e di Volontariato del lecchese..
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Abbiamo iniziato una sfilata da piazza Garibaldi attraverso il centro storico sino a piazza
Cermenati, per i discorsi ufficiali, dove non sono mancati apprezzamenti per il forte senso
di appartenenza che ci contraddistingue e per l’assoluta disponibilità che mettiamo nelle
attività che ci vedono attori nel territorio, segno tangibile di unità per il bene comune.
Come ribadito dal sottoscritto in quell’occasione, non lasciamo che questi valori
svaniscano, rimettiamo il servizio di leva, per un'Italia libera.
Il presidente della Provincia Flavio Polano il quale ha celebrato il corpo degli alpini
definendoli "uomini di poche parole e tanti fatti". La nostra testimonianza è un esempio per
i giovani di oggi. Dobbiamo proseguire con la stessa energia e la stessa passione che
abbiamo messo nel nostro lavoro fino a oggi.
Dopo gli interventi del Prefetto di Lecco, Liliana Baccari, ha preso la parola anche il vice
presidente nazionale degli Alpini Giorgio Sonzogni, presenza costante ad ogni nostro
importante appuntamento, che ci ha ricordato di non stancarci mai di essere Alpini. Ci ha
esortato con un “Viva Lecco, viva la patria, viva gli Alpini!”
Al termine dell'intervento del vice presidente, prima di procedere con l'ammaina bandiera
finale, abbiamo omaggiato le autorità presenti con un ricordo di questo importante
traguardo dei 95 anni di presenza sul territorio della nostra testimonianza.
Un grazie particolare alla banda sezionale e ai corpi musicali di Esino, Lierna e Cesana
Brianza, ai cori Grigna, Adda, Stelutis e Picett del Grenta, che ci hanno allietato con la loro
presenza e la loro bravura.
Voglio ricordare il grande lavoro di squadra che abbiamo fatto per la sistemazione del
Parco V Alpini a Germanedo. Intitolato nel 1959 al 5° Reggimento Alpini, glorioso
reggimento, decorato di due medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo al Valor
militare. Purtroppo non si è riusciti a conciliare la nostra programmazione con i vincoli
burocratici, ma fortunatamente sabato 11 novembre siamo riusciti a riconsegnare l’area
riqualificata dopo un lavoro ben fatto da parte degli Alpini della Sezione di Lecco e dei
volontari dell’unità “Alessandro Merlini”, coordinati da Pietro Dell’Era. Un intervento a 360°:
camminamenti, ingresso, cancellate, bagni, verde, arredi e giochi. Un lavoro attento e
impegnativo, per questo, oltre a Pietro Dell’Era, vorrei ringraziare a nome di tutti noi anche
Alberto Gavazzi, Giuseppe Dajelli e Giancarlo Frigerio.
Vogliamo ringraziare tutti gli Alpini e Volontari che hanno realizzato questa opera di
ammodernamento, le aziende che in maniera del tutto gratuita hanno messo a
disposizione il materiale utilizzato per l’intervento.
Mi fa piacere evidenziare che l’Amministrazione ci ha ringraziato per la collaborazione e
che, trovando in Noi un punto fermo a cui fare riferimento ci ha richiesto aiuto per altre
iniziative che stiamo valutando.
Il Sindaco Virginio Brivio nel pomeriggio di sabato 11 novembre ha assistito
all’alzabandiera e ha ripreso in consegna l’area sistemata.
La cosa che voglio sottolineare che il parchetto V° Alpini è un area del quartiere di
Germanedo molto frequentato dai bimbi e dagli anziani, le due categorie sociali che
sembrano contrapposte ma che uniti fanno del nostra società una realtà importante , alla
quale noi Alpini dobbiamo riservare la nostra attenzione.
Grazie veramente a tutti.
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Domenica 12 Novembre - Festa dell’Unità di Protezione Civile e consegna premio
Raffaele Ripamonti A.M.
L’inno di Mameli, intonato dal coro Adda di Olginate diretto da Ignazio Dell’Oro, ha aperto
la giornata con la cerimonia dell’Alza Bandiera.
Alla presenza delle istituzioni lecchesi la vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina, il
Presidente della Provincia Flavio Polano, dei Sindaci di Garbagnate Monastero e Dolzago,
il Presidente di Assoarma Filippo Di Lelio, il tendone ha preso il via l’annuale assemblea
dei volontari della Protezione Civile, nucleo «Alessandro Merlini a.m.» con le loro tute
arancione, giallo e verde.
Il coordinatore Pietro Dell’Era ha illustrato la relazione, che allego alla presente, delle
attività svolte dai nostri volontari dell’Unità di Protezione Civile sul nostro territorio
lecchese e quello nazionale. Un grazie a lui e ai responsabili delle varie squadre per
l’impegno profuso a favore dell’Associazione e dei cittadini. Grazie a Walter Gargantini, del
gruppo cinofili, Guido Chierichetti, del gruppo radiotrasmissioni, Sergio Copes del gruppo
logistico, ottantenne ma sempre attivo e disponibile in ogni attività proposta, Ivan Piazza
che si occupa della formazione nelle scuole, Cristian Mornico della squadra antincendio
Boschivo. Un grazie anche alla dottoressa Maria Pia Ciappetta per la sua collaborazione.
Un grazie a tutti per il lavoro svolto nel preservare i presidi vicino a noi, trasmettendo
importanti valori anche ai nostri giovani: questo il ringraziamento della Vice Sindaco di
Lecco Francesca Bonacina.
Il sapere di poter contare sulla nostra Associazione ci rende sempre orgogliosi di farvi
parte ed è fondamentale trasmettere il messaggio che su di Noi si può contare in qualsiasi
occasione.
Quest’anno sono stati premiati i nostri Alpini Sergio Copes, Sergio Lietti e Angelo Corti,
ma soprattutto i nostri veci Umberto Polvara . A Mario Pelloli del Gruppo Alpini di Limonta,
premiato con la pergamena e la medaglia offerte dalla famiglia Ripamonti per l’impegno
profuso a favore dell’Associazione. Ecco il nostro Alpino dell’anno che nonostante i
novant’anni passati ha ancora lo spirito forte che lo contraddistingue.
Un ringraziamento particolare a tutti i volontari della nostra Unità di Protezione Civile, che
durante il corso dell’anno 2017, si sono prodigati in moltissime attività, soprattutto nelle
zone terremotate, mi riferisco ai volontari che hanno partecipato per le attività logistiche a
San Ginisio paese colpito dal sisma in provincia di Macerata, a Montereale in provincia
dell’Aquila e per tutti i soci, che in qualsiasi modo hanno voluto contribuire per dimostrare
e confermare che gli Alpini ci sono sempre e ovunque.
Grazie e ancora grazie a tutti.

Domenica 19 Novembre - Giornata del ricordo al santuario di Lezzeno-Bellano
La commemorazione degli Alpini che sono “andati avanti” ci ha ritrovato nuovamente
raccolti presso il Santuario della Madonna che piangeva lacrime.
Dopo la sfilata, l’immancabile alzabandiera e l’onore ai caduti presso la croce votiva,
Mons. Ezio Bisello canonico del duomo di Milano ha officiato la santa Messa.
Come sempre questa cerimonia si è svolta nell’intimità di un luogo affascinante, anche se
il freddo del periodo invernale fa da padrone, i nostri cuori sono riscaldati dal quell’amore
profondo per il nostro Cappello Alpino, per la bellezza dei nostri ricordi e per la
consapevolezza di andare avanti con forza e coraggio.
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Un grazie al Gruppo Alpini di Bellano per aver ospitato la cerimonia e per aver organizzato
in maniera semplice ma puntuale l’evento.

Giovedì 14 Dicembre - S. Messa di Natale in ricordo dei soci andati avanti
Al Gruppo Alpini di Garlate il compito di organizzare la cerimonia in ricordo dei nostri Soci
andati avanti.
Alle 20.00 la s. Messa nella parrocchiale del paese, alla presenza di molti Alpini della
nostra Sezione e i Gargliardetti. Il coro ANA dell’Adda ha allietato la cerimonia con i canti
e le parole che ricordano la storia degli Alpini, con le loro tradizioni e i loro avvenimenti.
Una serata molto bella ed emozionante, alla fine non è mancato il panettone Natalizio e un
buon bicchiere di vino per scambiarci a vicende gli auguri.
Grazie Alpini di Garlate.

Sabato 16 Dicembre - (chiusura festeggiamenti) Concerto di Natale della Banda
Sezionale e consegna borse di studio Ugo Merlini A.M.
A distanza di due giorni, nel mese di dicembre , ci ritroviamo per l’ultima volta al Cenacolo
Francescano per il concerto di Natale della nostra banda Sezionale.
Durante la serata sono state consegnate n.5 borse di studio Ugo Merlini alla memoria.
Dopo il 33 che ha onorato l’ingresso del Vessillo Sezionale, il concerto ha avuto inizio
ascoltato dagli Alpini presenti in sala.
La nostra banda sezionale ci ha regalato una serata emozionante e suggestiva, con i
brano scelti dal maestro che ha condotto in maniera ottimali i suoi musicanti.
La presenza, ancora una volta del Sindaco di Lecco Virginio Brivio ha onorato la cerimonia
portando i suoi ringraziamenti a nome di tutti i cittadini per quanto la sezione ha fatto e
vorrà fare in futuro per il bene comune adoperandosi in maniera spassionata in molteplici
attività rivolte al sociale.
La serata chiude ufficialmente l’anno di festeggiamenti e cerimonie per il 95° di fondazione
della nostra Sezione di Lecco.
Un ringraziamento a tutti i consiglieri che hanno organizzato la serata.

Adunata Nazionale e Raduno del 2 Raggruppamento
12 – 13 - 14 Maggio - 90° Adunata Nazionale ad Treviso
Per la prima volta quattro Sezioni insieme: Treviso – Conegliano Veneto –
Valdobbiadene – Vittorio Veneto in collaborazione con il COA l’incombenza di ospitare la
90° Adunata Nazionale dove per l’occasione, tantissimi Alpini rispondono con la loro
sempre sobria ed importante presenza. Adunata significa: ricordo, amicizia, semplicità,
umiltà, appartenenza, rispetto, senso del dovere e attenzione verso gli altri. Sono questi, i
valori che fanno sentire ognuno di noi uomini che indossano il cappello con la penna.
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Sono questi i motivi che ci spingono ogni anno, nel mese di maggio, a sfilare nelle città
che ospitano l'evento più importante per la nostra amata associazione, per far in modo che
ogni Adunata sia sempre più significativa e segno indelebile della nostra alpinità.
Oltre al Presidente Nazionale Sebastiano Favero , tante le autorità militari e civili sono
presenti sulla tribuna d’onore dimostrando che la nostra Amata Associazione merita
ancora tanta attenzione e la partecipazione della gente dimostra ancora una volta
l’attaccamento a questa meravigliosa realtà nazionale.
Ho avuto il piacere, nella giornata di Sabato, di visitare alcuni gruppi e di far visita al
campo Base del SON, del quale alcuni Alpini della nostra sezione fanno parte, a loro il
nostro ringraziamento . Un sentito grazie per l’accoglienza che mi avete riservato e grazie
per l’entusiasmo che avete dimostrato incontrandoci per le strade dove i colori della nostra
bandiera facevano da sfondo
Anche la S.Messa di sabato, è stato un momento intenso di emozioni per la
partecipazione ed il raccoglimento in preghiera di tanti Alpini, talmente tanti che non vi era
posto all’interno della Basilica, ed alcuni di Noi sono stati costretti a seguire la cerimonia
dai maxischermi posti nel piazzale antistante. Come ogni nostra manifestazione il ricordo
di chi è andato avanti deve essere un momento di assoluta importanza e deve poter
illuminare tutte le nostre azioni e comportamenti seguendo l’insegnamento che i nostri veci
hanno lasciato come viva testimonianza di quella alpinità vera.
Non è mancato qualche goccia d’acqua la sera di sabato, o meglio la notte per chi come il
sottoscritto si godeva un bel bicchiere di prosecco in allegria e compagnia con alcuni
consiglieri e amici.
Anzi la domenica il sole ha primeggiato ed è stata una giornata bellissima, nella quale
abbiamo avuto una numerosissima partecipazione da parte di tutti gli Alpini e dei
Gargliardetti dei nostri Gruppi, della nostra Banda Sezionale, bande di Esino Lierna e
Cesana, i Picett del Grenta, il coro Grigna che ogni anno ci accompagnano in maniera
molto efficace e simpatica, durante la sfilata.
Grazie ai nostri Sindaci che con Noi Alpini avete rappresentato quell’Italia che lavora
seriamente e concretamente per il bene delle nostre comunità.
La città di Treviso ha vissuto ancora una volta un momento di profonda emozione ,
organizzazione quasi perfetta, .
Insomma dove passano gli Alpini lasciano il segno di quella forza e di quel coraggio per
andare avanti ,tutti insieme sempre e ovunque per il bene comune.
Grazie Treviso, alle Sezioni che ci hanno ospitati con il loro Presidenti e a tutte le penne
nere trevigiane.

14-15 Ottobre - Raduno del 2°Raggruppamento a Salsomaggiore Terme
Agli Alpini della Sezione di Parma in particolare del Gruppo di Salsomaggiore
Terme il compito di organizzare una due giorni indimenticabili, all’insegna del ricordo, della
memoria e del tricolore.
Il raduno del 2° raggruppamento è stata occasione ancora una volta per condividere
momenti importanti e constatare che gli Alpini sono una realtà importante radicata nelle
due regioni Lombardia ed Emilia Romagna, momenti di entusiasmo e di reciproca
riconoscenza per tutto quanto gli Alpini rappresentano nella nostra società moderna.
Sabato mattina la riunione dei Presidenti, momento importante di discussione sui temi
salienti della nostra Associazione, dove ciascun Presidente ha avuto modo di cogliere
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quali sono le realtà delle altre Sezioni e il modo in cui bisogna operare all’interno della
nostra realtà associativa.
Nel pomeriggio poi la cerimonia di onore ai caduti con la sfilata per le vie della città, con
grandissima partecipazione degli Alpini presenti , il nostro Vessillo Sezionale per il saluto
di benvenuto delle autorità locali, che hanno avuto parole di apprezzamento per il modo
con il quale gli Alpini vivono nel rispetto dei valori e delle regole.
La Domenica ammassamento , che ha visto la presenza ancora di tantissimi Alpini e non,
che hanno riempito con il loro calore la città, con i colori della nostra bandiera che hanno
riempito le strade della città. Applauditissimo il discorso del nostro Presidente Nazionale
Favero sempre incisivo e concreto con le sue parole.
Grazie a tutti Voi Alpini della Vostra Presenza che, come sempre, è stata soddisfacente .
Grazie a tutta la Sezione di Parma per l’accoglienza, e l’organizzazione.
Gruppo Scuole e Commissione Cultura
Credo di poter evidenziare che l’attività rivolta alle scuole continua in modo intenso e
concreto con prove di evacuazione condotte dai nostri volontari.
GRUPPO SCUOLE (anno scolastico 2017) - Prove di evacuazione
Scuole Interessate
Interventi
Classi interessate
Volontari impegnati
Alunni evacuati

18
36
155
144
3002

COMMISSIONE CULTURA - Linea Cadorna
Anche il nostro Museo all’aperto mi riferisco alla nostra linea cadorna merita di essere
citata in questa mia relazione, per l’importanza che ogni giorno acquista in riferimento alle
richieste di visite guidate, da parte di scuole ed associazioni.
Inoltre, per questa attività nel corso dell’anno scorso, è stato realizzato un opuscolo di tre
facciate come presentazione dei lavori effettuati dalla Sezione di Lecco in riferimento alle
postazioni ricavate lungo il tratto sul comune Dervio in località Corenno Plinio.
Questo manufatto all’esterno è costantemente oggetto di intervento da parte dei nostri
volontari che nel corso dell’anno 2017 hanno eseguito interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria.

Interventi 16
di cui:
Scuola Primaria
Scuola Secondaria
Associazioni
Lezioni in Aula
Visite alla Linea Cadorna

5
7
4
9
7

Un ringraziamento a tutti i volontari impegnati in questa attività e coordinati da Ivan Piazza.
Grazie .
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MUSEO E SALE STORICHE
Il nostro museo “Casa della memoria” alle Betulle si è ampliato ed è sempre in continuo
ammodernamento per l’aggiunta di nuovi reperti e pannelli ed attrae sempre più visitatori,
anche per la disponibilità di Adelio Valsecchi al quale và il nostro Grazie.
Quanto alle due sale storiche site nella parte vecchia del Cazzaniga-Merlini, purtroppo non
risultano sempre visitabili a coloro che transitano in rifugio, si renderà necessario fare un
una riflessione mirata affinchè questi locali siano mantenuti aperti costantemente.

BIBLIOTECA NAZIONALE ANA
Durante il 2017 come nel 2016 abbiamo aggiornato per quanto possibile la nostra
biblioteca ,a non si è ancora riusciti ad ultimare l’inserimento dei dati dei libri della sezione
nella biblioteca nazionale che l’ANA ha costituito ed è fruibile da tutti (sistema Bibliowin),
comunque il lavoro, certosino, che è iniziato lo si dovrà portare avanti ancora,
compatibilmente con le disponibilità di tempo dei nostri volontari….chiedo la
collaborazione di qualcuno dei nostri Alpini, che magari hanno qualche momento di tempo
libero, per arrivare al completamento del lavoro.
LIBRO VERDE
Il Libro Verde della solidarietà pubblicato nel 2017, la Sezione ha da poco inviato a Milano,
per controllo e pubblicazione nel Libro Verde in preparazione, la comunicazione del
contributo di 42 gruppi con 35.735 ore lavorate ed euro 123.953 di somme donate.
Credo che non ci sia bisogno di nessun commento, se non nel dire grazie a tutti Voi
carissimi Alpini.

Attività Sportiva
Lo sport è una importante attività all’interno della vita della Sezione, non possiamo
esimerci nel sottolineare l’impegno e la dedizione di alcuni consiglieri per cercare di
aumentare il numero degli atleti che compongono il nostro organico, allo scopo di riuscire
ad essere presenti in ogni attività proposta con un numero di partecipanti sempre più
numerosoo
Tantissime sono le gare a cui hanno partecipato i nostri atleti , ottenendo anche dei buoni
risultati..
VAL FORMAZZA 12/02/2017
SCI DI FONDO
10 ATLETI PARTECIPANTI SOCI ALPINI
PIAZZAMENTO SEZIONE

8a/37

ABETONE 19/03/2017
SLALOM GIGANTE
4 ATLETI PARTECIPANTI SOCI ALPINI
1 ATLETA PARTECIPANTE SOCIAGGREGATI
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PIAZZAMENTI SEZIONE SOCI ALPINI
PIAZZAMENTI SEZIONE SOCI
AGGREGATI

14a/35
7a/15

MANDELLO DEL LARIO 30/04/2017
MOUNTAIN BIKE
17 ATLETI PARTECIPANTI SOCI ALPINI
6 ATLETI PARTECIPANTE SOCI AGGREGATI
PIAZZAMENTO SEZIONE SOCI ALPINI
PIAZZAMENTO SEZIONE SOCI
AGGREGATI

3a/32
1a/13

OZZANO MONFERRATO 18/06/2017
CORSA IN MOTAGNA INDIVIDUALE
8 ATLETI PARTECIPANTI SOCI ALPINI
2 ATLETI PARTECIPANTE SOCI AGGREGATI
PIAZZAMENTO SEZIONE SOCI ALPINI
PIAZZAMENTO SEZIONE SOCI
AGGREGATI

22a/47
11a/23

GIAVENO VALGIOIE 10/09/2017
MARCIA DI REGOLARITA'
9 ATLETI PARTECIPANTI SOCI ALPINI
3 SQUADRE
PIAZZAMENTO SEZIONE SOCI ALPINI

12a/32

VALDOBBIADENE 22/10/2017
CORSA IN MOTAGNA A STAFFETTA
8 ATLETI PARTECIPANTI SOCI ALPINI
3 SQUADRE
PIAZZAMENTO SEZIONE SOCI ALPINI

14a
18a/36

RISULTATO FINALE SEZIONE LECCO :

TROFEO DEL PRESIDENTE NAZIONALE
( PUNTEGGIO RAPPORTATO AL N° SOCI)

14° SU 60
SEZIONI
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11° SU 60
TROFEO SCARAMUZZA
SEZIONI
(SOMMA PUNTI IN BASE PIAZZAMENTI PER GARA)
TROFEO CALEPPIO
9° SU 40 SEZIONI
(SOMMA PUNTI IN BASE PIAZZAMENTI PER
SOCI AGGREGATI)

I presupposti per far ben ci sono tutti, e dobbiamo fare in modo di promuovere le attività
sportive soprattutto nei nostri giovani per avvicinarli ai nostri gruppi e far conoscere a loro
che anche lo sport e motivo per portare avanti importanti valori che i nostri veci ci hanno
lasciato come compito..
Grazie veramente di cuore a tutti per il Vostro impegno.

Gruppo Alpini Motociclisti
Con grande piacere ed orgoglio devo evidenziare che nel mese di giugno 2016, si è
costituito il gruppo Lecchese dell’Associazione Alpini motociclisti, organismo già esistente
in altre realtà e in seno all’Associazione Nazionale Alpini.
Di seguito il resoconto di quanto svolto nell’arco dell’anno 2017 .
Si è cominciato con il 6 Gennaio alla Moto Befana Benefica a Milano, il primo Aprile con
una tre giorni a Feltre per la XXXII benedizione del motociclista alla Caserma Zannettelli
, sempre ad aprile Moto Tour a Berceto , a Maggio la partecipazione all’ Assemblea
annuale a Treviso in occasione dell’ Adunata Nazionale , a giugno 8° raduno Motociclistico
nell’Oltrepò Pavese e Motogiro benefico a Besana Brianza , a luglio 3° Anciuia
motoraduno a Varazze , gemellaggio enogastronomico a Sondalo l’Astigiano incontra la
Valtellina incontro organizzato dal gruppo Alpini di Brusasco Sez. Asti e il gruppo di
Sondalo , Motogiro 3 provincie organizzato dalla nostra Sezione , a settembre 4°
Quadradula 2017 Motoraduno a Brusasco e Grande Moto Tour sulle strade della Grande
Guerra , con partenza da Lecco in Piazza Era ed arrivo a Rovereto percorrendo tutto il
fronte della prima Guerra Mondiale , novembre babbo natale con gli Alpini Motociclisti in
collaborazione con il gruppo di Calolzio alla casa di riposo Madonna della Fiducia di
Calolziocorte e in chiusura la partecipazione e la scorta domenica 10 Dicembre in
occasione della Messa in Duomo a Milano e della sfilata da Piazza Duomo al Monumento
dei Caduti.
Lo scopo della nostra Associazione che e’ quella di recuperare gli Alpini dormienti con la
passione della moto e di aggregare soci non Alpini sempre con la stessa passione con
l’obbligo di iscrizione a un gruppo A.N.A.
Grazie per l’impegno e avanti cosi…..
Giornale Sezionale “Penna Nera delle Grigne”
Il 2017 è stato un anno doloroso per la redazione che ha perso uno dei suoi punti di
riferimento principali: Luigi Bossì. Su di lui si poteva sempre contare e la sua conoscenza,
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profonda e documentata, della grande famiglia alpina, era fonte inesauribile di spunti e
idee per il giornale.
Nel corso dell’anno sono “andati avanti” altri due preziosi collaboratori: Enzo Vavisa, attivo
soprattutto nel settore sportivo e Tarcisio Colombo, per tanti anni valente redattore del
nostro trimestrale. A loro va il nostro ricordo e il nostro ringraziamento.
Anche nel 2017 sono usciti regolarmente i quattro numeri canonici. Ringrazio la redazione
e, in particolare, il nostro storico “capo redattore”, Nino Venditti, colonna irrinunciabile del
nostro gruppo di lavoro.
Purtroppo, anche quest’anno dobbiamo lamentare la scarsa attenzione che il servizio
postale riserva alla nostra pubblicazione. Come lamentato da molti alpini, il Penna Nera
arriva in ritardo nelle case e questo, va ricordato, non per negligenza della redazione, ma
per le lungaggini della distribuzione. Nel limite del possibile, cerchiamo di anticipare la
chiusura, mantenendo però la cadenza trimestrale, per non essere costretti a pubblicare
notizie datate. Chiedo a tutti pazienza e collaborazione, soprattutto sul versante della
scrittura degli articoli: fatevi avanti! Nessuno si senta escluso o “inadatto”. Tutti possono
contribuire a rendere sempre più bello e interessante il nostro giornale.
Purtroppo, anche quest’anno, abbiamo dovuto fare i conti con i tempi di consegna del
giornale da parte delle Poste. Tempi che definire “biblici” sarebbe eufemistico.
Grazie al Direttore Paolo Ferrario e a tutti i componenti della redazione per il lavoro fatto.

Sito Internet
Carissimi Alpini,
vorrei ringraziare tutti coloro che, con sentita partecipazione, hanno contribuito a realizzare
il successo del nostro sito internet.
Ringrazio tutto il consiglio e ringrazio tutti gli alpini della sezione di Lecco che hanno
creduto, e continuano a credere in questo, ormai non più progetto, ma mezzo di
comunicazione.
Sono stati anni di intensa attività e coinvolgimento, che hanno visto un proficuo confronto
e un interessante scambio di idee dal valore nettamente alpino.
Ho apprezzato particolarmente anche le critiche, perché sono state costruttive e
indispensabili per il proseguimento della nostra attività.
Da questo confronto, per l’anno 2018, è nata l’esigenza della creazione all’interno del sito,
di un’area riservata per semplificare la comunicazione tra i gruppi e la redazione del
Penna Nera, creando uno strumento facilmente fruibile che però permetta alla redazione
(e all’impaginatore) di reperire facilmente il materiale inviato dai gruppi e soprattutto averlo
su un formato e in una formattazione omogenea e chiara.
Avere un'unica interfaccia di caricamento/modifica dei contenuti permetterà alla redazione
di avere in tempo reale le ultime versioni degli articoli caricati senza il rischio di perdere
modifiche o comunicazioni mandate via e-mail.
Il sito in questi anni ha permesso alla Sezione di Lecco di avere maggior visibilità, ma
soprattutto ha permesso ai nostri alpini che vivono all’esterno, di sentirsi più vicini alla
nostra grande famiglia alpina.
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Nella speranza di mantenere con ognuno di Voi un rapporto di amicizia prima di tutto e
collaborativo all’interno della nostra amata associazione, mi auguro nel prossimo futuro di
operare quanto meglio possibile per un risultato concreto e positivo.
Rinnovo i mie più sentiti ringraziamenti a Luca Ramon per il suo impegno intenso, e
sempre puntuale.
Segreteria sezionale
La segreteria è aperta al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì mattina..
Un ringraziamento alla Sig.ra Patrizia Bernotto, per il lavoro svolto durante il 2017.
Chiedo sempre anche la Vostra collaborazione nel far pervenire le richieste di carattere
burocratico che arrivano dalla segreteria, chiedo di rispettare, nel limite del possibile le
scadenze e ponendo sempre di piu maggior attenzione alla compilazione di eventuali
documenti e/o richieste.
In questo modo possiamo ottimizzare e rendere sempre più sbrigativo il lavoro di
carattere burocratico anche se mi rendo conto che non è facile per niente.
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FUTURI IMPEGNI DELLA SEZIONE DI LECCO

Il Consiglio di Sezione durante i vari incontri vuole mettere a punto in maniera molto
sintetica un documento che identifichi alcune attività che si è prefissato di svolgere durante
l’anno 2018, sempre dopo una attenta valutazione delle possibilità tecniche ed
economiche disponibili.
Di seguito vi dò evidenza di alcune queste attività
‘- Su richiesta del nostro Collegio dei revisori, il consiglio sarà impegnato nei prossimi mesi
per il completamento riguardo la stesura degli inventari, riguardanti le sedi , il materiale e
le attrezzature per tutte le attività della Sezione. Questa attività richiede tempo ma
necessaria per fare il quadro completo del stato patrimoniale.
Giusto sottolineare che l’impegno assunto dal consiglio era di portare a termine questo
lavoro entro la fine del 2017, ma non siamo riusciti.
O meglio gli inventari su stati tutti eseguiti , tranne quello riguardante in nostro rifugio, si
tratta di trascriverli su un documento ufficiale e completarlo inserendo quello del rifugio
stesso, per poi essere approvato in consiglio.
‘- Per quanto riguarda il progetto stalla di Visso, posso dire che è stato un parto lungo e
difficile, dovendo fare i conti con la burocrazia .
Comunque lo stato dell’arte è cosi evidenziato di seguito:
Come tutti sapete il progetto inizialmente proposto dalla Sezione di Lecco all’inizio del
2017 non è andato a buon fine, dovendo poi l’azienda Sabattini prendere una decisione
per partecipare ad un bando regionale ,che poteva assegnare all’azienda stessa, dopo
aver verificato i regolari requisiti, dei moduli stalla messi a disposizione dall’istituzione
regionale delle Marche.
A questo punto il Consiglio direttivo sezionale ha deliberato di procedere al finanziamento
delle opere complementari per la costruzione dei moduli.
Durante il corso del 2017 altre tre sezioni, oltre alla sede nazionale da sempre a supporto
di questo progetto, hanno deciso di condividere con Noi questa iniziativa. La sezione di
Como , Valtellinese e Monza. Da subito si è costituito il gruppo di lavoro e la nostra
Sezione funge da capofila.
Con gli altri Presidenti abbiamo effettuato nel mese di ottobre un sopralluogo a Visso per
renderci conto della situazione in cui si trovavano Maurizio e Margherita Sabattini.
Dopo il viaggio le sezioni coinvolte si sono sempre più prese a cuore questa iniziativa e
all’unanimità hanno deciso di andare avanti per ridare ad un azienda colpita dal terremoto
la possibilità di riprendere la propria attività lavorativa.
Pertanto l’impegno preso per l’anno 2018 è quello di portare a termine il progetto e per il
quale vi saranno date informazioni sullo stato avanzamento dei lavori dall’Ing. Comini
quale professionista incaricato dalle quattro Sezioni di portare avanti il progetto, allegando
a questo scritto la sua relazione.
‘- In riferimento ad una richiesta avanzata dal comune di Lecco i nostri volontari di
Protezione Civile della nostra sezione, effettueranno un intervento di abbellimento del
monumento dei caduti città di Lecco , come segno tangibile che gli Alpini sono sempre
presenti e collaborano in ogni momento.
Questo tipo di attività ad oggi è in fase di valutazione per quanto riguarda la fattibilità e le
modalità di intervento.
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Come evidenziato prima per la chiesetta a Pian delle Betulle, saranno intrapresi i
lavori descritti, con l’intento di portarli a termini entro il mese di settembre.

Per tutto quanto sopra esposto l’impegno del consiglio è concreto e forte, e comunque nel
corso dell’anno sarà nostra premura fare valutazioni dettagliate, stilare preventivi, e
rendere noto a tutti gli Alpini le decisioni prese in merito.
CONCLUSIONI
Carissimi Alpini presenti,
concludo questa mia relazione rivolgendo a Voi tutti un grosso Grazie, mai di circostanza,
ma sentito nel cuore e sincero, perché ancora una volta mi avete confermato, quando ho
potuto essere presente nelle vostre attività , una grandissima ed esagerata accoglienza.
Partecipando a tante assemblee ed incontri nei diversi gruppi, mi rendo conto del lavoro
che ogni giorno fate all’interno delle vostre realtà associative e non, quanta pazienza,
attenzione, passione ci mettete perché anche Voi con i Vostri Alpini, volete tenere alto il
valore e l’importanza del nostro Cappello.
Ho partecipato a molte cerimonie in occasioni di Anniversari di Fondazione dei nostri
Gruppi, inaugurazioni sedi, oppure feste annuali. Ho avuto modo di partecipare anche a
qualche cerimonia presso i Vostri luoghi simbolo, e posso dire che siete riusciti, tutti
indistintamente a trasmettermi tanto entusiasmo, siete riusciti ad indicarmi la strada
maestra da seguire, siete riusciti ancora una volta a far capire al Presidente che è più
importante donare che ricevere.
Quando ho avuto la fortuna di stare con Voi, semplicemente per qualche cena ho
momento conviviale, seppure magari molto semplice, siete riusciti a far diventare quei
momenti indimenticabili, con i Vostri sorrisi, i Vostri simpatici racconti ma soprattutto con
quella voglia di andare avanti insieme, uniti e coesi per far sì che la Sezione di Lecco sia e
rimanga una realtà di tutto rispetto.
Ho avuto modo di approfondire un’amicizia vera con tanti di Voi e di questo sono
orgoglioso e Vi ringrazio ancora, ho avuto modo di lavorare con tante persone che in
maniera spassionata hanno dedicato un po’ del loro tempo a fianco del sottoscritto.
Con alcuni di Voi ho vissuto momenti emozionanti e commoventi, esempio durante i nostri
incontri con i ragazzi della Casa Orizzonte a Lecco, dove mi avete accompagnato con
tanta simpatia, per regalare a qualcuno meno fortunato , momenti di sana allegria, di gioia.
L’abbraccio ed il sorriso di quei ragazzi sono stati e saranno i regali più belli che posso
ricevere e condividere con Voi, l’attenzione per gli altri, il senso del dovere verso chi bussa
alla nostra porta, questo amore vicendevole verso il prossimo.
Non posso non ricordare Francesco, un bimbo che ho conosciuto a Visso, figlio di
Maurizio e Margherita, che non ha saputo sorridere quel giorno quando ci siamo incontrati,
perché i suoi occhi e il suo cuore sono stati rapiti da quei tremendi momenti del terremoto.
Ecco perché dobbiamo andare avanti, carissimi Alpini, ecco perché dobbiamo rimboccarci
le maniche, ecco perché dobbiamo mettere in testa il nostro Cappello e continuare a
camminare sul sentiero tracciato , da chi, senza troppo manfrine e autocelebrazioni, senza
badare a personalismi, ma con un grande senso del dovere per la nostra amata Patria, e
in ricordo dei propri compagni di sventura, quasi centro anni fà ha fondato questa
Associazione, riconosciuta a livello mondiale e Noi più che mai abbiamo il sacro santo
dovere di preservare e tramandare alle generazioni future, queste motivazioni.
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Chiedo scusa se qualche volta, ho mancato e sono incappato in qualche errore, ma
credetemi quest’anno l’impegno del consiglio di sezione e della Presidenza è stato
veramente intenso per far fronte a tutti gli impegni che avevamo davanti.
Un ringraziamento particolare lo devo a tutti consiglieri, a tutti quelli che in maniera
spassionata hanno dato la collaborazione a questo Consiglio e a questo Presidente, e vi
dico siete in tanti.
Un ringraziamento lo dobbiamo a chi ci ha messo a disposizione questa sala per la nostra
assemblea , al Presidente della Camera di Commercio Daniele Riva e tutti i suoi
collaboratori, un ringraziamento all’ Alpino Ivano Vukmirovic, alpino del Gruppo di Barzanò
per aver collaborato nel corso dell’anno alla messa a punto di filmati ed immagini delle
varie manifestazioni sezionali, ringrazio di cuore il Presidente di questa assemblea l’alpino
Antonio Scaccabarozzi , il segretario l’alpino Paolo Mantegazza e se mi sono dimenticato
qualcuno mi scuso ma come se l’avessi fatto.

Vi dico Grazie per ciò che mi avete donato e tantissimo che mi avete trasmesso nei
momenti passati con Voi , e questo mio ringraziamento fatelo pervenire a tutti i vostri e
nostri Alpini e come sempre andiamo avanti con forza e coraggio.
W gli Alpini e W l’Italia
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