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Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor 
allem, 
sie tut mir allein am besten gefallen. 
Ich bin nicht alleine bei meinem Glas 
Weine: 
mein Mädchen dabei, die Gedanken sind 
frei! 
 

E 
’ l’ultima strofa di una canzone, una 

splendida canzone, molto antica. 
Il testo è in lingua tedesca? Quella 
lingua che parlano alcuni italiani e molti 
alpini e che, nota bene, arricchisce il 
patrimonio culturale della nostra bella e 
caleidoscopica Italia. Cosa dice questa 
strofa? Calma c’è tempo. E così anche 
noi alpini Novaresi siamo approdati a 
Bolzano, in Alto Adige, poco distante le 
linee di fronte che, dal Monte Pasubio 
toccava l’Ortigara e giungeva al Col di 
Lana e poi Lagazuoi, Cinque Torri, Tofane 
ed ancor oltre. Luoghi di storia e memoria 
per gli alpini. Questa è la storia che ogni 
alpino conosce. Alcuni l’hanno sentita 
raccontare dai nonni, altri se la sono stu-
diata ed alcuni, ormai pochi veci che i au-
guro esistano ancora, l’hanno vissuta sulla 
propria penna.  
Allora, prima di giunger a Bolzano, mi so-
no andato a guardar due note ed ho sco-
perto che l’Alto Adige ed il Tirolo sono sin 
dall’alto medioevo una popolazione ger-
manica e lo sono stati sino al 1920, con 
l’annessione alla nostra bella Patria italia-
na. Caspita, 800/900 anni, mal contati, di 
cultura e tradizione. Famiglie e generazio-
ni di lingua tedesca, di storia e di morti 
tedesche. Morti in guerre, anche la prima 
guerra mondiale. Se voi amate il buon 
vino, e lo amate dato che siete alpini, 
quando salite in Alto Adige non potete 
mancare una sosta a Termeno (Tramin), 
paese natio dello splendido vitigno aroma-
tico (Gewürztraminer, letteralmente 

"spezia di Termeno"). Ecco che nella 
splendida piazzetta troverete il monumen-
to ai caduti. Non vi dico cosa vedrete, an-
dateci. Avrete parole solo per una pre-
ghiera, prima di ringraziare la Madonna 
per la pace di cui godete e… per il vino 
che berrete ovviamente. Tutto questo per 
farvi capire che avrei voluto parlare tede-
sco, magari male, magari studiato solo 

p o c o 

alle medie. Avrei voluto comprendere ed 
ascoltare ogni persona incontrata  durante 
i pochi giorni a Bolzano. Non sentire e 
giudicare, solamente ascoltare e com-
prendere una parte della mia Italia. Un’Ita-
lia che semplicemente parla tedesco e si 
è arrabbiata come mi arrabbierei io se da 
oggi a domani arriva un pelato a sconvol-
germi la vita ed a pretender che io la cam-
bi. Ignoranza della storia. Ebbene tutto 
questo non è servito: è bastata una penna 
nera. Così abbiamo invaso pacificamente 
Bolzano col solito chiassoso spirito alpino, 
con la gioia nei cuori ed un boccale di birra 
in mano. E per me sentir parlar tedesco è 
come sentir parlare Italiano se colui che 
mi parla mi abbraccia e sorride; se brinda 

con me; se mi mostra quanto bella è la 
sua città. Permettigli di mostrartela come 
meglio crede, di parlare come meglio cre-
de. Permettigli di farti assaggiare ciò che 
pensa possa farti piacere come tu stesso 
gli cucineresti una bella paniscia. L’aduna-
ta a Bolzano ha dimostrato che nel mio 
Paese vivono ancora quelle idee di libertà 
e rispetto della vita per le quali anche il 
mio bisnonno ha combattuto morendo sul 

Piave (Bovio Ernesto si chia-
mava). Esiste un’Italia che 
comprende le diversità e le 
ammette, come plusvalore di 
libertà e di cultura. Esiste un 
Italiano di lingua madre Tede-
sca ed io voglio fortemente che 
esista e che anch’egli ami co-
me me la nostra Patria. Gli 
alpini veri in cui mi identifico 
sono quelli che amano il loro 
dialetto, il loro paese e la loro 
mamma: “ 

Difensor d’la nostra tera… Gnun, 
d'Italia, desidera guèra, nè massa-
cri, nè séne d'oror, son emblémi dla 

nostra Bandiera, la Speranza, la Fede, l'A-
mor.” Così, come correttamente diceva De Gaul-
le “Il patriottismo è quando l'amore per la tua 
gente viene per primo”.  
Amor di patria è amarne le diversità. Che 
bella quindi l'adunata a Bolzano. Che belli 
gli alpini quando passano. Ma... cosa di-
ceva la strofa accennata all’inizio della mia 
consueta farneticazione alpina? Ecco qui: 
“Mi piace il vino e più di tutto la mia ragazza, 
è solo lei che mi fa sentire nel miglior mo-
do. E non sono solo a bere il mio bicchiere 
di vino, la mia ragazza è con me: le mie 
idee sono libere!"  
Tante lingue una sola nazione.  

W gli alpini e W l'Italia. 

85a    Adunata Nazionale a Bolzano                             di  Bovio Nicola
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“Una casa per Luca: missione compiuta! “             di Marco Caviggioli 

Gita sociale a Verona                                           di Mauro Boles 

D 
omenica 3 giugno il Gruppo Alpini di Bellinzago 
ha partecipato alla prima gita sociale dell'anno, 

quella primaveri-
le, che ha avuto 
come meta u-
n 'al t ra ci t tà 
(come quelle 
visitate nelle gite 
passate) ricca di 
storia e di arte: 
Verona. 
La mattina, co-
me da tradizione 
ormai collauda-
ta, è stata dedi-
cata all'aspetto 
culturale, con la 
visita guidata al Centro Storico e a un tratto del 
Lungo Adige, con attenzione particolare verso 
Castelvecchio, con l'Arco dei Gavi (di epoca 
romana) e il Ponte Scaligero, ricostruito iden-
tico all'originale dopo che venne fatto saltare 
daii Nazisti in fuga alla 
fine della Seconda 
Guerra Mondiale, Piaz-
za delle Erbe, la casa 
di Giulietta e, natural-
mente, la celeberrima 
Arena. 
Prima di pranzo c'è sta-
ta anche la possibilità di 
una rapida visita al 

Santuario di N.S. di Lourdes, situato sulle alture sopra 
Verona, dal quale è possibile ammirare uno splendido 

panorama della città. 
Per pranzo, la comitiva si è trasferita a Parona, 

frazione di Vero-
na, presso la 
sede (o "baita", 
come amano 
definirla da quel-
le parti) del lo-
cale Gruppo 
Alpini. Come 
t u t t i  q u e l -
li presso cui sia-
mo stati in pas-

sato, anche gli Alpini paronesi, con il 
loro capogruppo Bruno Zanella, ci 
hanno accolto con grande ospitalità 
e con un lauto pranzo, nel vero spiri-
to Alpino! 
Al termine del pranzo, con lo scam-
bio dei gagliardetti da parte dei capi-
gruppo, e dopo aver donato ai nuovi 

"amici alpini" alcuni prodotti tipici della nostra ter-
ra, abbiamo lasciato Verona per trasferirci a Lazise, 
sul lago di Garda. Qui il pomeriggio è stato libero, e 
ognuno ha potuto visitare liberamente la cittadina, e il 
suo splendido lungolago, gremito di turisti, grazie 
anche al tempo (inaspettatamente, rispetto alle previ-
sioni) soleggiato. Come ad ogni gita del gruppo, il 
tempo è passato velocemente, e ben presto è venuta 
l'ora di tornare a casa. 

MMMM    
issione compiuta!  Con questo slogan sabato 19 
Maggio a Gravellona Lomellina si è tenuta 

la cerimonia di consegna della “Casa per Luca” 
che a tempo di record è stata realizzata dall’Asso-
ciazione Nazionale Alpini con il contributo di mol-
tissimi volontari Alpini e 
moltissima gente comu-
ne che ha creduto in 
questo progetto. In una 
giornata tipicamente pri-
maverile con il tempo un 
po’ bizzoso, una miriade 
di Alpini ha raggiunto 
Gravellona L. per porta-
re, con la presenza, la 
solidarietà a Luca Bari-
sonzi che è rimasto gra-
vemente ferito in seguito a l l ’ -
attentato subìto in Afghanistan; moltissime le autorità a 
partire dall’Ordinario militare Mons. Pelvi, che ha cele-
brato la S. Messa, al Capo di Stato Maggiore dell’Eser-
cito Gen. Graziano, al Comandante delle TT.AA. Gen. 

Primicerj ed al Presidente Nazionale Perona. Nelle allo-
cuzioni si è parlato 
più volte di questa 
realizzazione come 
di un “miracolo” dei 
nostri tempi tanto 
difficili quanto con-
troversi, in realtà si 
tratta di una realiz-
zazione fatta con 
sacrificio, impegno 
e caparbietà che 
sono capisaldi che 
contraddistinguono 
gli Alpini e la loro 

Associazione che, da sempre, mantiene gli impegni 
presi nel rispetto di chi, con generosità, fornisce il pro-
prio contributo sia materiale sia economico. Per la Se-
zione di Novara, guidata dal Presidente Palombo e dal 
past President Ribotto, erano presenti rappresentanze 
con i gagliardetti di Gruppo di Bellinzago, Romentino e 
Trecate più altri Alpini di altri Gruppi 
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AAAA 
bbiamo ormai traguardato,da un po’, anche i primi 
sei mesi di que-

sto 2012 e con un po’ 
di ritardo arriva anche 
il primo numero del 
nostro notiziario di 
Gruppo. Come sem-
pre oltre a leggere le 
notizie sulle attività 
intraprese dal Gruppo 
vi invito   a leggere 
questo articolo di pre-
sentazione che ci 
proietta ad Ottobre 
quando, a Novara, si 
realizzerà il 15° Ra-
duno del 1° Rag-
gruppamento. Mi 
soffermo su questo 
punto perché sarà 
davvero importante 
partecipare in gran 
numero poiché la pre-
senza contemporane-
a sul nostro territorio, 
di Penne Nere prove-
nienti da tutto il Pie-
monte, se ne prevede 
la presenza di circa  
trentamila, sarà per 
noi Alpini Novaresi 
una grande occasione 
per essere ricordati 
nel tempo. Occorre 
scrollarsi di dosso quell’apatia tipica di noi “Alpini di Ri-
saia”, come siamo definiti, ma mostrare a tutti, con orgo-
glio, che c’è la capacità di fare, che lo spirito Alpino è 
ben presente e che siamo anche in grado di dare ospita-
lità a chi viene da lontano. Il programma ben strutturato, 
proporrà svariati momenti di interesse con il clou della 
sfilata di Domenica mattina 7 Ottobre. Oltre a quanto 
contenuto nel pieghevole allegato a questo numero, sa-
rà possibile tenersi informati seguendo le apposite pagi-
ne presenti sul sito  web sezionale www.ananovara.it   
A questo avvenimento è legata anche una grande e ric-
ca lotteria che servirà per aiutare a finanziare, parzial-
mente, le spese richieste per l’organizzazione di una 
manifestazione di così alto livello.  
I biglietti sono in vendita presso i Consiglieri del Gruppo; 
inevitabile, quindi, l’invito a tutti  voi ad acquistarne qual-
cuno.  
Anche in tempi duri come questi il sostegno degli iscritti 
è indispensabile.  
E’, inoltre, richiesta la disponibilità di volontari per lo 
svolgimento di attività pratiche nei giorni precedenti e 
successivi alla manifestazione  per il montaggio /
smontaggio delle tribune, per garantire la sorveglianza 
alle mostre aperte presso Palazzo Natta e altre attività 

varie. Chiunque fosse disponibile ad offrire qualche ora 
del proprio tempo è pregato di rivol-
gersi direttamente al Capogruppo. 
Invito tutti a vivere questo momento 
di festa perché, davvero sarà una 
cosa esaltante, poter mostrare a 
tutti i valori che da sempre accom-
pagnano il nostro Corpo degli Alpi-
ni, sempre presente nei momenti di 
bisogno,  che  riscuote consensi 
nell’opinione pubblica per il bene e 
l‘allegria che riesce a portare ovun-
que.  

Allora, anche se sembra super-
fluo, rinnovo l’invito a partecipare 
a questo avvenimento per mostra-
re a tutti con orgoglio il nostro 
cappello con la penna nera! 
 

Buon Raduno a tutti  !!! 
 

Al termine della mattinata di dome-
nica ci sarà la possibilità di pranza-
re in allegria presso uno dei quattro 
punti ristoro presenti in città.  
Il nostro Gruppo ha scelto il ristoro 
allestito presso la Parrocchia di S. 
Rita. Il costo del pranzo è di  
€ 23.00 ma è necessario dare l’a-
desione il prima possibile presso il 
capogruppo allo 0321-986620 op-
pure al venerdì sera, dopo le ore 
21, presso la sede del Gruppo. 

2012 un anno ben avviato, aspettando il grande Raduno di Novara                                        il Capogruppo 

Parrocchia di S. Rita — Novara 
 

Menu 
 

Antipasti 
insalata russa, salame della duja, torta sala-

ta, peperoni in salsa bagna cauda 
Primo 

paniscia alla novarese 
Secondo 

tacchino al forno con funghi e formaggio 
Contorni 

patate al forno, carotine al sesamo 
Dessert 

torta tartufata 
Bevande 

acqua, vino rosso e bianco, caffè e amaro 
 

———— 
 

Servizio al tavolo; piatti e posate tradizionali  
(no plastica) 
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La Festa alpina di Giugno 2012                                                                                               di Mauro Boles 

D 
omenica 24 giugno gli Alpini di  
Bellinzago hanno organizzato 

una Festa della Solidarietà per racco-
gliere fondi da destinare alle popolazio-
ni terremotate dell'Emilia. 
Questa è infatti la nuova iniziativa di 
solidarietà promossa dall'A.N.A. nazio-
nale, dopo la raccolta fondi per l'Abruz-
zo e per la "Casa per Luca" degli scorsi 
anni. Anche il nostro Gruppo di Bellin-
zago non ha voluto tirarsi indietro. 
Ospiti del nostro parroco don Pierange-
lo presso il 
parco del-
l 'O ra t o r i o 
Maria Bam-
bina, gli 
Alpini han-
no offerto ai 
circa 170 
convenu t i 
un ottimo 
ed abbon-
dante pran-
zo, e hanno 
pe rmesso 
di trascorrere in compagnia ed allegria una bella, e molto 
calda, domenica d'estate. 
Grazie alla generosità di tutti i partecipanti il gruppo ha 
così potuto raccogliere la ragguardevole cifra di € 1500, 

che ver-
r a n n o 
c o n s e -
gnati all' 
A . N . A . 
Naziona-
le.  
Il Grup-
po ha 
i n o l t r e 
deciso di 
devolve-
re la ci-

fra di € 500 alla Parrocchia.  
Si ringraziano tutti coloro che, in varie forme, hanno per-
messo la buona riuscita dell'iniziativa, in particolar modo 
l'Oratorio Vandoni e l'AIB, per aver fornito i gazebo, i 
tavoli ed altre attrezzature necessarie. 

Gennaio 2012 dall’Assemblea di Gruppo alla Badia passando per ...Brescia            dalla Redazione 

C 
ome ogni anno all’inizio di Gennaio  si è svolta la 
consueta si è tenuta la consueta assemblea annua-

le del Gruppo. Non ci sono state variazioni a livello di 
Consiglio poiché si pro-
cederà al completo rin-
novo delle cariche il 
prossimo anno quando 
Capogruppo e Consi-
glieri arriveranno alla 
naturale scadenza del 
mandato. Durante que-
st’importante riunione 
si è discusso delle atti-
vità concluse nel 2011 
e si sono programmate 
le iniziative per l’anno 
corrente.  
Anche quest’anno la 
prima uscita è stata alla Badia per prestare servizio alla 
locale Comunità offrendo ai vari pellegrini panini con 
salamelle e vin brulè e nonostante le sfavorevoli condi-
zioni meteo, neve anche quest’anno, il risultato è stato 
più che soddisfacente.  
Ma prima della Badia, alcuni dei nostri alpini, hanno 
accompagnato il Presidente Sezionale, Antonio Palom-
bo, a Brescia dove sabato 28 Gennaio si è tenuta una 

manifestazione di rilievo nazionale: “La commemorazio-
ne dei caduti di Nikolajevka”. Giornata davvero commo-
vente ed interessante nella quale oltre a ricordare i Ca-

duti di Russia sia nel piazzale della 
scuola per disabili, eretta dall’ANA di 
Brescia, sia durante gli altri momenti 
tenutisi nella famosa P.za della Log-
gia e culminati con la S. Messa in 
Duomo, c’è stata la possibilità di in-
contrare una decina di reduci di quel-
l’epica tragedia che si abbatté sui 
nostri soldati. Davvero incredibile la 
testimonianza del reduce Alpino Ugo 
Borsari  che con molta schiettezza e 
semplicità ha ripercorso alcuni episo-
di di quei drammatici momenti dove il 
gelo e la morte l’hanno fatta da pa-
drone … Tutti i presenti hanno avuto 

modo di ripensare a quegli avvenimenti con la consape-
volezza che poter vivere in tempi di pace è davvero una 
grandissima fortuna da difendere con tutti i mezzi, supe-
rando divisioni e pregiudizi per il bene comune di tutti. 
Questo dovrebbe servire da monito specialmente in mo-
menti difficili come questi che stiamo vivendo attualmen-
te.     


