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L a primogenita, prima città ad 
annettersi autonomamente al 

regno di Sardegna nel 1948, e 
quindi a percepire i cambiamenti 
storici che porteranno in seguito 
all‟unità d‟Italia, ha accolto gli alpi-
ni a braccia aperte. Ormai si ri-
schia di diventare ripetitivi parlan-
do di “una buona adunata, ben 
organizzata, in cui l‟alpinità ha fat-
to vedere il meglio di se”. Il mo-
mento cardine è stato come ogni 
anno lo sfilamento al quale anche 
il nostro gruppo di Bellinzago No-
varese ha ovviamente portato una 
buona rappresentanza. Questo 
probabilmente anche grazie alla 
relativa vicinanza di Piacenza alla 

nostra provincia. Se la truppa ha 
risposto, non va anche sottolinea-
to chi ha con determinazione, 
grande capacità, spirito di sacrifi-
cio ed organizzativo, ha saputo 
coordinare la nostra variegata 
rappresentanza. Due nomi quindi 
che meritano una menzione. Il 
primo è Corrado. Amico degli alpi-
ni serio e tutto fare non 
si è sottratto alla miria-
de di incombenze otte-
nendo in ogni ambito 
risultati eccellenti, per i 
quali tutto il gruppo a lui 
deve rivolgere un acco-
rato GRAZIE CORRA-
DO. 

 Il secondo 
nome, ma 
non secon-
do, è quello 
del neo elet-
to capogrup-
po: Roberto 
Biùs, detto 
Vecchio.  

 
 
Egli ha saputo mediare e 
coinvolgere gli alpini Bellin-
zaghesi nelle molteplici atti-
vità Piacentine.  
Salutiamo Piacenza aspet-
tando Pordenone.  

Le attività programmate Apertura sede: 
ogni giovedì sera dalle 21.00 alle 23.00 

In breve                     dalla Redazione 

D omenica 27 Gennaio si è svolto l‟ormai con-
sueto servizio alla Badia di Dulzago. Come 

molto apprezzato lo stand “alpino” che ha stuzzica-
to l‟appetito dei molti fedeli accorsi per la tradiziona-
le fagiolata di S. Giulio; buona, nonostante la crisi 
economica, la raccolta fondi a favore della comunità 
della Badia. 

C on la primavera molte le iniziative a cui il no-
stro Gruppo ha partecipato grazie alla disponi-

bilità di alcuni volontari. Il  gagliardetto è stato pre-
sente alla Caserma Babini per la cerimonia del 
cambio di Comandante ed alle feste dei Gruppi di 
Castelletto Ticino e Cameri. 

I noltre il Gruppo ha collaborato alla raccolta di 
generi alimentari organizzata dalla Caritas par-

rocchiale e alla grande festa, il 19 maggio, con gli 
amici dell‟AIB per l‟inaugurazione della loro nuova 
sede. 

S econda missione in Afghanistan per il  “nostro” 
Jonathan Ardizio, il giovane caporal maggiore, 

dell‟ 8° Reggimento 
Alpini di stanza a 
Venzone ed inqua-
drato nella Brigata 
Julia. Da marzo, 
quando la sua Briga-
ta ha dato il cambio 
alla Taurinense, Jo-
nathan è tornato in 
quelle terre lontane 
e, forse, anche un po‟ ostili ma l‟obiettivo è sempre 
quello: portare pace e democrazia dove ci sono 
problemi. 
Un grosso in bocca al lupo a Jonathan ed a tutti 
gli alpini della Julia! 

Il tesseramento 2013           

7 luglio grigliata benefica alla Badia 
27—28 luglio Festa di S. Anna (da confer.) 
6 settembre Festa dell’Oratorio 
8-9 settembre Raduno 1° RGPT a Ivrea 
22 settembre Festa Sezionale a Romentino 
6 Ottobre 141° anniversario TT.AA a Galliate 
2 novembre Concerto coro Alpino  
3 novembre Commemorazione IV Novembre 
30 novembre Banco Alimentare 
15 Dicembre S. Messa in Duomo a Milano 
12 dicembre Panettonata Sezionale 
17 o 19 dicembre S. Messa di ringraziamento 

Adunata a Piacenza              di Bovio Nicola 

 Riepilogo Situazione 2013 

 2012 2013 Diff. Totale Nuovi 
Non 
Rinn. 

Alpini 66 66 0 66 4 4 

Amici 23 21 -2 21 0 2 

Totale 89 87 -2 87 4 6 
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I l suo legame con il corpo degli 
Alpini inizia negli anni 1972-73 

con il servizio militare a Pinerolo, 
nella caserma Berardi. Roberto 
Vecchio è alpino scelto, diventa 
Caporal Maggiore, rimane in ser-
vizio per 13 mesi, partecipa alla 
campagna in Danimarca e segue 
dall'Italia quella in Norvegia. 
 
Della sua 
esperienza 
alpina ap-
prezza da 
subito le 
persone e il 
rapporto che 
si instaura 
con i suoi 
compagni di 
ferma. I su-
periori lo col-
piscono per 
l'entusiasmo 
t rasm esso 
alle leve, la 
fatica condi-
visa, il rispetto reciproco. A questi 
mesi associa semplicità e solida-
rietà, la serenità della giovinezza 
e la bellezza della montagna. Ma 
del corpo degli Alpini non riman-
gono solo ricordi, anche e sopra-
tutto valori. 
 
Valori che poi, al congedo, hanno 
spinto il nostro Roberto a conti-
nuare a frequentare gli Alpini, non 
più in divisa ma come volontario. 
Quindi, la collaborazione con il 

gruppo di Galliate prima e con 
quello di Bellinzago poi. 
Già consigliere sezionale di No-
vara, allo scadere del suo incari-
co diventa capogruppo degli Alpi-
ni di Bellinzago nel gennaio 2013. 
 
Fra gli obiettivi, naturalmente, 
quello di continuare a portare ser-
vizio alla gente e al comune di 

Bellinzago, mantenendo sempre 
alto il rispetto che il gruppo ha 
saputo guadagnarsi in paese nel 
corso degli anni. E Roberto ci 
confida anche il suo sogno nel 
cassetto: creare una vera e pro-
pria sinergia con gli altri enti di 
volontariato (AIB, Pro Loco ecc.) 
per garantire maggiori risorse a 
tutti i concittadini. “In questo mo-
do” dice Roberto “potremmo dav-
vero pensare più in grande e rea-
lizzare di più, perché l'unione fa 

sempre la forza”. 
Veniamo al pratico: per quest'an-
no il programma è già ricco d'ini-
ziative ed è consultabile in ultima 
pagina.  
 
Come sempre quando c‟è un 
cambio “in panchina” alcuni mec-
canismi vengono rivisti ed anche 
le attività potranno subire qualche  

modifica. 
 
Non mancheranno 
altre proposte an-
cora da definire: ci 
sarà un‟esercita-
zione della P.C. 
ANA regionale 
con un paio di 
cantieri a Bellinza-
go e  poi per coin-
volgere tutti, orga-
nizzare gite in 
m o n t a g n a 
(approfittando an-
che dei tanti 
amanti dello sci) e 

supportare gli amici di Quelli del 
Sabato, ed altre associazioni co-
me ad esempio la Caritas ,in 
qualche loro iniziativa. 
 
A Roberto Vecchio va tutto il no-
stro sostegno, a Marco Caviggio-
li, che ha guidato il gruppo negli 
ultimi anni, va il nostro ringrazia-
mento per il lavoro svolto con 
passione e i risultati che ha sapu-
to darci. 
In bocca al lupo! 

Ritratto del nuovo capogruppo: ROBERTO VECCHIO      di  Clara Bovio e Marco Gavinelli 
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Assemblea 2013: le nuove cariche sociali        di  Bovio Giuseppe 

I l 13 gennaio si è svolta l‟annuale assemblea del 
gruppo alpini di Bellinzago Novarese, presso il 

vecchio forno. 
 L’avvenimento era importante perché c’era da no-
minare il nuovo capogruppo ed il nuovo consiglio di 
gruppo, per cui  ci si aspettava una buona parteci-
pazione, che  c‟è stata, con la presenza di 27 soci 
su circa 90 iscritti; cosa gradita la presenza, anche  
in rappresentanza degli altri due nuovi soci appena 
iscritti, di Carmelo Mondello a cui diamo il benve-
nuto. 
Certo che l‟impegno di condurre un gruppo di vo-
lontariato come il nostro non è semplice e di que-
sto il nostro capogruppo uscente Marco Caviggioli 
ne è stato ben cosciente.  E‟ per questo che a lui 
va un grande e sentito ringraziamento non solo per 
aver condotto con tanto entusiasmo, abnegazione 
del lavoro, idee brillanti, che si sono tradotte in un 
continuo crescente di partecipazione alle varie atti-
vità che il gruppo ha svolto negli ultimi 9 anni, ma 
anche per aver dato una linea guida. 
Le innovazioni introdotte nei tre mandati a lui affi-
dati sono state tante: 

portare a conoscenza di tutti i soci cosa si è fatto 

tramite il nostro giornalino, diffuso tramite mail e 

su carta 

strutturare la gita con una parte culturale senza 

abbandonare la parte culinaria, anzi incremen-

tandola con una interessante novità, essere 

ospitati dai gruppi alpini della zona e durante il 

viaggio offrire la colazione 

partecipazione alle attività degli altri gruppi del 

paese 

forte partecipazione alle attività degli altri gruppi 

alpini della sezione 

organizzazione, per la prima volta, della festa 

sezionale che a detta di chi l‟ha vissuta, sembra 

sia riuscita molto bene 

dare un‟immagine nuova al gruppo alpini, che 

non è solo “mangiate e bevute” ma partecipazio-

ne alla vita sociale locale e non. 

Tenere sempre in considerazione la solidarietà 

nei confronti dei più bisognosi sia a livello locale 

sia come adesione ad iniziative di altri. 

Un saluto ed un altrettanto ringraziamento va al 
tesoriere uscente Donati Aldo,  che ha rinunciato 
all‟incarico per problemi personali, ma che assieme 
a Marco ha svolto quell‟attività poco appariscente 

ma importante, che è la gestione economica e si 
sa che se non ci sono soldi a disposizione poco si 
fa, ed invece molto si è fatto. 
Ora spetta al nuovo capogruppo Roberto Vecchio, 
eletto all‟unanimità, portare avanti con le sue idee 
ed assieme al nuovo consiglio, l‟attività per i prossi-
mi tre anni, a lui e al consiglio vanno i migliori au-
guri di un buon lavoro. 
 
Il nuovo direttivo è così composto: 
 

Vecchio Roberto 
Capogruppo 

Bovio Giuseppe    
Segretario Relazione con il pubblico 

Caviggioli Marco    
Tesoriere,  resp. giornalino 

Rugolotto Sergio    
Consigliere responsabile sede e cassa  

Frigo Emilio    
Consigliere responsabile sede , alfiere  

Apostolo Andrea    
Consigliere, Relazione con il pubblico 

Marchi Pierluigi    
Consigliere Sezionale 

Miglio Claudio    
Consigliere 

Miglio Riccardo    
Consigliere 
 

Hanno ottenuto voti e potranno subentrare ad 

eventuali dimissionari: 

Miglio Pietro  
Bagnati Maurizio   

 

 

N el frattempo le 

cose si evol-

vono e nell‟ultima 

Assemblea Sezio-

nale tenutasi a Ro-

mentino lo scorso 3 

Marzo, il nostro 

consigliere Marchi 

Pierluigi è stato 

eletto consigliere 

sezionale; fungerà 

così da raccordo  

tra Gruppo e Sezione.  

Congratulazione per l‟incarico.  
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I l ricordo della storia degli alpi-
ni, tra gesta eroiche ed impre-

se ardite, spesso ci si ferma all‟ 8 
settembre del 1943, quando, in 
una drammatica serata di fine 
estate, il Maresciallo Badoglio an-
nunciava per radio che la Guerra 
contro gli anglo americani era 
giunta al termine ma che sareb-
bero continuate le azioni militari, 
dell‟esercito italiano, contro attac-
chi di qualsiasi provenienza. Qua-
si diciannove mesi di scompiglio 
che porteranno alla liberazione 
del Paese e, successivamente, 
alla nascita della Repubblica Ita-
liana. E' come se la storia d'Italia, 
o meglio delle truppe italiane, 
avesse un buco. In queste poche 
righe m'è difficile condensare e 
raccogliere fatti ed accadimenti 
con dovizia analitica e perizia di 
buon storico. Non sarebbe il luo-
go adatto ed opera nelle mie ca-
pacità. Mi preme però ricordarne 
qualcuno, anche sommariamente 
e coi limiti della mia “penna”, per 
sottolineare l'importanza che han-
no avuto gli alpini in quel periodo 
spesso dimenticato dai racconti. 
Ebbene, dopo l‟Armistizio le trup-
pe italiane o quel che ne rimane-
va, a seguito delle disastrose 
campagne estere di Russia e di 
Grecia, rientrarono in Patria e fu-
rono subito accolte dai Tedeschi 
che ne fecero oggetto di rappre-
saglia, oppure per essere reindi-
rizzate nei reparti della Repubbli-
ca Sociale Italiana (fondata il 23 
settembre del 1943). E' la storia 
del 2° e 7° reg.to alpini, che rien-
trati a Cuneo vennero accerchiati 
dal nuovo nemico e per la mag-
gior parte, deportati in Germania, 
per non aver aderito alla R.S.I. 
Non tutti. Alcuni scelsero la via 
delle montagne e si organizzaro-
no nella resistenza creando veri e 
propri battaglioni alpini di partigia-
ni. Per citarne qualcuno ricordia-
mo il buon alpinista, il capitano 
Aldo “Aldone”  Quaranta, che nel 

dopo guerra venne nominato se-
gretario generale del C.A.I. Egli, 
distintosi per aver facilitato opera-
zioni giudicate al limite del possi-
bile, quale oltrepassare il fronte 
nemico sino a Nizza e lì sollecita-
re il lancio con paracadute di armi 
e rifornimenti ai partigiani, blocca-
ti da due metri di neve, assume 
nell'inverno del 1945 il comando 
della I Divisione Alpina "Giustizia 
e Libertà" e con essa parte per 
liberare definitivamente Cuneo il 
28 aprile del 1945. 
In seguito, l'errore comune di ri-
condurre alla questione politica il 
periodo storico della resistenza 
ed il disordine dato dal contributo 
di migliaia di cittadini italiani nella 
lotta, purtroppo, ne hanno fatto 
perdere i valori e dimenticare le 
imprese. Nelle montagne del Cu-
sio e dell'Ossola, già legate alla 
nostra provincia di Novara, tra i 
fatti che portarono già nel „44 alla 
creazione della Repubblica 
dell‟Ossola, va menzionato il Ca-
pitano Beltrami Filippo (medaglia 
d‟oro al valor militare). A Lui, di-
stintosi per l‟arditezza e per il sa-
crificio della propria stessa vita, 
venne intitolata la Brigata Alpina 
"Beltrami", comandata da Bruno 
Rutto, ufficiale del 3º Reggimento 
Alpini. A chi fosse interessato ad 
approfondire, consiglio la lettura 
di Giorgio Bocca “Una Repubblica 
Partigiana”. Altro grande scrittore, 
alpino, che svolse una parte fon-
damentale della Liberazione 
dell‟Italia dal nemico fu, il Ten. 
Benvenuto “Nuto” Revelli, che 
con il grado di tenente, partì con 
la Divisione Tridentina nel batta-
glione Tirano del 5º Reggimento 
Alpini per il fronte russo. Nel 1943 
fu tra i pochi fortunati che soprav-
vissero alla ritirata nel grande 
freddo e riuscì a rientrare in Pa-
tria, quivi dedicandosi all‟organiz-
zazione della resistenza del Cu-
neese. Egli così scrive in un mes-
saggio alle generazioni future: 

«...Volevo che i giovani sapesse-
ro, capissero, aprissero gli occhi. 
Guai se i giovani di oggi dovesse-
ro crescere nell'ignoranza, come 
eravamo cresciuti noi della 
"generazione del Littorio". Oggi la 
libertà li aiuta, li protegge. La li-
bertà è un bene immenso, senza 
libertà non si vive, si vegeta...» 
Ed ancora, nello splendido volu-
me “Le due guerre”: «Sono un 
testimone del secondo conflitto 
mondiale. O meglio, sono un te-
stimone delle "due guerre" del 
secondo conflitto mondiale..».  
Queste ed altre che non ho rac-
contato, sono storie alpine che 
nel mio messaggio non vogliono 
avere alcun riferimento politico se 
non quello strettamente legato ai 
fatti storici. Al contrario mi preme 
sottolineare il valore del “Cuore 
alpino”. Un cuore più volte offerto 
ai colpi del nemico con la diligen-
za ed il rispetto degli ordini rice-
vuti, con la consapevolezza del 
sacrificio per un bene comune, 
ma anche un cuore che ha sapu-
to scegliere il bene irrinunciabile 
della libertà e battersi per questo. 
Quanti alpini avranno perso la 
vita dopo aver scampato Nikolaje-
vka, e dopo esser tornati a com-
battere per la libertà? Ebbene an-
che loro vanno ricordati, non solo 
come partigiani, ma come alpini, 
militi di un periodo storico trava-
gliato a cui però non hanno sot-
tratto la loro presenza. Che le loro 
morti possano venire ricordate 
come meritano, alla stregua dei 
grandi eroi dell‟Ortigara e Monte 
Nero.  
Viva l‟ Italia. 

—————————————— 

R imanendo in tema  ricordia-
mo che il nostro Gagliardet-

to è stato presente alle comme-
morazioni dei 7 giovani martiri, 
vittima dell‟eccidio di Ghemme, 
tenutesi a Bellinzago e a Ghem-
me all‟inizio di marzo. 

25 aprile  -  Anniversario della liberazione d'Italia               di  Bovio Nicola 


