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Stampato in proprio 

Il momento è ormai alle giunto, 

dopo parecchie fatiche ed este-
nuanti preparativi possiamo annun-
ciarlo ufficialmente: nei giorni di 
venerdì 17, sabato 18 e 
Domenica 19 Giugno a Bel-
linzago gli Alpini faranno 
festa e dovrà essere una 
festa da condividere con 
tutti. Da parecchio se ne 
parla un po’ apertamente 
ed un po’ sottovoce proprio 
per creare quel clima d’at-
tesa che non guasta mai. Il 
Gruppo organizzatore ha 
coinvolto l’amministrazione 
Comunale e le altre Asso-
ciazioni del paese a cui va 
già da ora il nostro ringra-
ziamento per la collabora-
zione fornita. L’occasione è 
importante, il Gruppo  fon-
dato nell’autunno del 1996 
inizia i propri festeggiamen-
ti del 15° Anniversario di 
fondazione con alcuni mo-
menti particolarmente signi-
ficativi e tra questi vi è an-
che l’intitolazione del Grup-
po ad un Alpino Bellinza-
ghese, il Capitano Bovio 
Pietro (nonno del socio 
Bagnati Maurizio, Mao per 
gli amici e non solo…) che 
ha servito la Patria sia nella Gran-
de Guerra sia nella 2^ Guerra Mon-
diale. Molti potranno pensare che 
queste siano cose superate ma 
non è così! Nel nostro Statuto all’-
articolo 2 si fa espressamente rife-
rimento al fatto di tramandare e 
non dimenticare i sacrifici fatti dai 

nostri “veci” e cosa c’è di più vero 
se non onorare queste persone 
che hanno contribuito a formare la 
nostra Italia di cui ricordiamo i 150 

anni proprio nel 2011? Ma questa 
sarà solo una delle tappe che ac-
compagnerà questo trittico pensato 
un po’ per tutti. 
Si comincia Venerdì 17 con l’inau-
gurazione di una mostra dal titolo 
singolare: “Il militare in soffitta”, 
composta da cimeli e ricordi magari 

messi nel dimenticatoio  e riposti in 
qualche soffitta. Sempre nella stes-
sa serata un’interessante spettaco-
lo teatrale, con i “C’Era L’Acca” 

ed il “ Coro Scricciolo”, ci 
farà rivivere l’esperienza degli 
Alpini al Fronte attraverso la 
lettura di lettere e canti che 
accompagnavano quei difficili 
giorni. Il Sabato 18, invece, è 
dedicato a tutti con la realiz-
zazione di un concerto, tribu-
to ai Nomadi, realizzato dalla 
band “Settima Onda”; quindi 
serata per i giovani di ieri e di 
oggi e con la possibilità di 
ascoltare buona musica e, 
perché no, approfittare del 
ristoro che gli Alpini sanno 

sempre preparare. Domeni-

ca 19, giornata clou con la 
sfilata per le vie del paese, 
con la Fanfara Alpina Mon-
tenero di Torino e con le 
Penne Nere di tutta la Sezio-
ne. Ci sarà la cerimonia di 
intitolazione del Gruppo e la 
S. Messa e poi gran pranzo 
all’Oratorio, per tutte le perso-
ne che volessero partecipare. 
Gran finale al pomeriggio con 
il Carosello della Fanfara ed 
anche la presenza della no-
stra Banda. Come vedete un 

programma molto ricco e vario i cui 
dettagli troverete all’interno dell’o-
puscolo che accompagna questo 
numero di Edelweiss.  
Alpini partecipate, uscite dalle 
case orgogliosi di portare il cap-
pello! Vi aspettiamo numerosi! 

17-18-19 Giugno 2011: 15° Anniversario del Gruppo e Festa Sezionale   dal Gruppo 
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Giovedì 17 marzo 2011 anche il 

Gruppo di Bellinzago, come tutti i 
Gruppi d'Italia, alle ore 9:15 ha ef-
fettuato la cerimonia dell'Alza-
bandiera presso il 
proprio monumento, 
per festeggiare il 150° 
Anniversario dell'Uni-
tà d'Italia. 
La cerimonia è stata 
molto sobria e sempli-
ce, come da direttiva 
dell'A.N.A. Nazionale: 
dopo l'Alzabandiera è 
stato letto il messag-
gio scritto per l'occa-
sione dal Presidente 
Nazionale Corrado 
Perona, nel quale si 
augura che questa 
non sia una semplice 

festa di circostanza, ma al contrario 
si festeggi l'Unità d'Italia con vero 
Spirito Alpino: "per far bella l'Italia 
ci vuole la tenacia degli Alpini, la 

sobrietà degli Alpini, l'amore per la 
propria terra degli Alpini, la religio-
sità degli Alpini, [...] la semplicità 
degli Alpini, la disponibilità degli 

Alpini e la loro capacità 
di fare davvero comuni-
tà". 
Nonostante il tempo in-
clemente, la manifesta-
zione ha visto la parteci-
pazione di un buon nu-
mero di Alpini. L'evento 
è stato accompagnato 
anche da una rappre-
sentativa della Banda 
Musicale San Giovanni 
Bosco, che ha intonato 
l'Inno di Mameli e l'Inno 
degli Alpini. 
 
 

Marzo 2011: Uniti sotto il tricolore !            di Mauro Boles 

Il Gruppo Alpini di nuovo a... Scuola!          di Marco Caviggioli 

Mercoledì 16 marzo già di buon mattino, 

due squadre di Alpini sono 
intervenute nelle scuole 
dell’Istituto Comprensivo 
“A. Antonelli” di Bellinza-
go per far conoscere gli 
Alpini e l’A.N.A. ai ragazzi 
delle quinte elementari e 
delle tre medie. Il tutto si è 
svolto in più sessioni duran-
te le quali i ragazzi, dopo 
una breve introduzione, 
hanno potuto conoscere 
l’A.N.A. sotto varie sfaccet-
tature grazie alla proiezione 
di un video appositamente 
realizzato dal Centro Studi 
ed alle testimonianze degli 
Alpini presenti. Duran-
te ogni sessione i ragazzi 
hanno potuto fare domande 
che hanno riguardato prevalentemente curiosità sul 
cappello, sulla penna e la nappina, sui distintivi e le 
medaglie, ma anche sulle attività di volontariato che 
gli Alpini svolgono in larga misura. Grande attenzione 
anche per la Protezione Civile e per le attività svolte 
in Abruzzo e qualche richiesta c’è stata anche su co-
me si svolge il servizio militare oggi rispetto al passa-
to.Al termine degli incontri è stato consegnato, come 
ricordo della giornata, un copia dei libretti aventi come 

tema il Tricolore e la sua storia e l’Inno di Mameli; a 
tutti è stato raccomandato di scrivere la data 
ed il proprio nome perché tra 50 anni po-
tranno ricordare questo momento particola-
re della loro vita legandolo a due simboli 
tanto cari a noi Alpini. Questa giornata, dav-
vero molto intensa ed anche impegnativa è 
stata un po’ rovinata dall’inclemenza del 
tempo che non ha consentito l’effettuazione 
della cerimonia dell’alzabandiera ma è stata 
sostituita da un momento di riflessione con 
lo storico Bruno Guasco, che ha spiegato 
ai ragazzi sia la storia del tricolore dalla sua 
nascita ai tempi nostri sia quella dell’Inno di 
Mameli, adottato per la prima volta, in via 
provvisoria, come Inno Nazionale dopo la 
proclamazione della Repubblica. 

Tutto ciò è stato possibile grazie alla dispo-
nibilità del capogruppo Marco Caviggioli 
assieme agli Alpini Giuseppe Bovio,     

Sergio Rugolotto, Emilio Frigo,  Angelo Cartieri, 
Nicola Bovio, con la preziosissima collaborazione 
del Presidente Sezionale, Antonio Palombo, e del 
coordinatore dell’Unità di Protezione Civile, Adriano 

Nestasio, ai quali va un grandissimo grazie. 

Un grazie anche all’ospite Paola Vagnoni, provenien-

te da Milano, presente per seguire da vicino questo 

progetto realizzato dal Centro Studi ANA. 

Il “prof.” Nicola parla ai ragazzi! 
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Diamo seguito all’articolo del nostro 

Nicola e per meglio comprenderlo nel 
suo insieme consigliamo la rilettura 
della prima parte pubblicata sull’ultimo 
numero del nostro periodico. (Ndr) 
 

In seguito le guerre e l’onore di cui 

si ricoprirono i nostri compatrioti 
sono note: Ortigara, Monte Nero, 
Don, Tofane, Adamello… sono so-
lo alcuni dei luoghi il cui nome fa 
sobbalzar il cuore di un alpino. Co-
sì anche i cuori delle mamme e 

delle morose che attendevano a 
casa nella speranza che il proprio 
amato facesse ritorno “a baita”, per 
dirla come il “Sergent magiur” Ri-
goni Stern. La stampa, anche dopo 
il fascismo, contribuì alla nascita 
del mito degli alpini valorizzandone 
l’estremo sacrificio e l’immagine 
coraggiosa lasciando in secondo 
piano la memoria dei gravi errori 
militari e politici che portarono a 
quelle stragi di ragazzi. 
Cominciate a capire perché l’alpino 

è ben voluto? Ma manca ancora 
qualcosa, forse meno stemperata 
nel mito e nella leggenda ma più 
vicina al bene ed all’amore. Dopo 
la guerra l’associazione ANA ed il 
consolidarsi delle adunate, ma an-
che il crescente impegno nella pro-
tezione civile e nell’attività umanita-
ria, hanno fatto in modo che la vi-
sione dell’alpino quale  portatore di 
stabilità, ordine e pace,  nonché di 
bontempone allegro e sfrontato si 
consolidasse a discapito della figu-
ra meramente legata al militare 
guerrafondaio. 
La risposta al nostro quesito appa-
re chiara! L’alpino è amato perché 
porta del bene, lo porta stampato 
sulla testa, o meglio sul cappello. 
Si spiega così la moltitudine di don-
ne, mogli, amiche, giovani, anzia-
ne, di ogni nazionalità che si spel-
lano le mani, ogni anno, durante lo 
sfilamento dell’adunata. Si spiega-
no i sorrisi, i saluti e le occhiate 
maliziose al passar di un giovane 
cappello alpino ma anche di un ve-
cio. 
Da ultimo, a supporto di questa te-
oria, ogni donna conosce il simpati-
co sfottò “ Bersagliere ha cento 
penne ma l’alpino ne ha una sola, 
un po’ più lunga…”  ecco che an-
che tra le parole traspare velato il 
richiamo ad un simbolo fallico di 
estrema virilità: l’immagine di unica 
penna nera ritta e svettante. 

Facile comprendere come mai 
stuoli di “giovanotte” ventenni si 
voltino e 
f ischiano 
dietro al 
sorridente  
Emilio o 
come mai 
le forze  
dell ’ordi-
ne abbia-
no dovuto 
s taccare 
a forza una bionda maggiorata che 
non voleva saperne di mollare le 
caviglie del Roberto Bius.  
E che dire di quel capogruppo dal 
sorriso di sottecchi? Quanti pianti 
per lui, sognando profumati fienili 
montani e… la sua lunga penna 

nera? Nessun saprà! 
 
Il fatto è che “Noi alpini non siamo 
belli; è che piacciamo!!!” 
Pennatamente vostro Nicolino 

Perché l’ Alpino piace e fa innamorare (segue dal numero precedente)                                   di Nicola Bovio 

La Colonna Mozza sull’Ortigara 

Il capogruppo beato tra le donne !!! 

Per tenerti aggiornato sulle attività del tuo Gruppo e sulle attività della Sezione collegati al sito web della Se-
zione di Novara: www.ananovara.it   
La realizzazione del sito è stata curata dal nostro socio, amico,  Boles Mauro di cui è an-
che il webmaster.  

A lato come  

appare la pagina 
iniziale del sito 

I nostri “bellissimi” 
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Le attività programmate 

17-19 Giugno 
Festa Sezionale e XV°cost. del Gruppo  

 
Luglio  Festa di S. Anna (attività non certa)   
9 Settembre  - Servizio alla festa dell’Oratorio 
10 -11 Sett.  Imperia - Raduno 1° RGPT  
8-9 Ottobre  Novara - 139° TT. AA  
 

Data da definire - Castagnata 
5 Novembre   – serata con Coro Alpino  
6 Novembre  – Comm. del 4 Novembre 
26 Novembre – Servizio al Banco Alimentare 
Nov-Dic  - Serata di solidarietà 
11 Dicembre Milano – S. Messa in Duomo 
16 Dicembre - Panettonata Sezionale 
20 Dicembre  – S. Messa di ringraziamento 

L’Adunata Nazionale a Torino           la Redazione 

In breve 

Domenica 30 Gennaio sotto una fitta  nevicata si è 

svolto l’ormai consueto servizio alla Badia di Dulzago 
in un ambien-
te  tipicamen-
te “alpino” 
che comun-
que ha richia-
mato n gran 
numero di 
fedeli che si 
sono fermati 
al nostro 
stand.  

Bentornato  Jonathan ! 

Diamo il ben tornato al 
“nostro” Jonathan Ardizio 
il giovane caporale, dell’ 
8° Reggimento Alpini di 
stanza a Venzone ed in-
quadrato nella Brigata 
Julia, che ha vissuto la 
dura esperienza dell’Af-
ghanistan. Sono stati me-
si di duro servizio per lui e di attesa, qualche volta con 
un po’ di angoscia per i suoi cari e per tutti noi quando 
arrivavano notizie poco confortanti.  
A Jonathan i complimenti ed il plauso di noi tutti! 

Come ogni anno Maggio ci porta l’avvenimento dell’-
anno ovvero l’Adunata Nazionale che quest’anno è 
giunta alla sua 84^ edizione. Per celebrare degna-
mente il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l’ANA ha 
scelto come luogo 
d’incontro la prima 
Capitale d’Italia: To-
rino! Quindi quest’-
anno, calcisticamen-
te parlando abbiamo 
giocato quasi in ca-
sa. Torino è poco 
distante e facilmente 
raggiungibile sia con 
mezzi privati che 
con mezzi pubblici 
per cui l’affluenza, 
che ha superato o-
gni record, è stata 
molto alta anche da 
parte nostra. Come 
al solito il Gruppo 
parte “frammentato” per ritrovarsi nei luoghi dell’Adu-
nata. Le avanguardie sono partite venerdì pomeriggio 
a mezzo di comodi camper, altri hanno ingrossato le 
fila già dal sabato mattina arrivando in treno mentre il 

i “giornalieri” hanno usufruito del pullman organizzato 
dagli amici oleggesi e qualcun altro ha utilizzato mez-
zi propri. In queste giornate, benedette dal bel tempo 
e trascorse allegramente, c’è stata la possibilità di 
vedere Torino, definita come “città freddina”, sotto 

un’altra luce; le centinaia di 
migliaia di persone che l’han-
no affollata hanno coinvolto 
anche i torinesi trascinandoli 
per le strade e per le piazze. 
Torino è stata invece una città 
caldissima  pronta ad acco-
gliere le Penne Nere e condi-
videre con loro alcuni mo-
menti che in un’Adunata la-
sciano sempre il segno. Il rife-
rimento va al grandioso Inno 
di Mameli cantato a squarcia-
gola in Piazza S. Carlo il sa-
bato a mezzanotte e poi l’in-
terminabile sfilata, durata più 
di 10 ore, dove ogni metro del 

percorso era affollato da gente festante che applaudi-
va il passaggio degli Alpini, che emozione! Felici e 
stanchi i nostri sono rientrati alla base nella tarda se-
rata di domenica già pronti a ripartire: maggio 2012 
destinazione Bolzano!!! 


