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C ari amici in occasione delle Festività natalizie ritorna il nostro giornalino per raccontarvi un po’ 
come abbiamo trascorso quest’anno. 

Per “recuperare” il tempo perduto raddoppiamo le pagine per questo numero unico del 2014. 
Sono state tante le attività svolte e le iniziative portate a termine, come sempre in prima fila l’atten-
zione alla solidarietà poi un po’ di sano svago all’insegna del buonumore ed infine ma non meno im-
portante la missione della nostra Associazione  che è quella di ricordare chi è andato avanti. 
Quest’anno il nostro Gruppo ha raggiunto la maggiore età spegnendo, a Novembre, le 18 candeline 
e ciò accade nel periodo nel quale l’Europa, che sta attraversando momenti di tensioni sociali e di 
difficoltà economiche, ricorda il centenario  dell’inizio della Grande Guerra, arrivata sul nostro fronte 
con quasi un anno di ritardo.  
L’anno che verrà sarà, pertanto denso di proposte e di iniziative che coinvolgeranno anche il nostro 
Gruppo per non fare dimenticare alle nuove generazioni gli orrori della guerra. 
Ci è sembrato bello, in questo periodo natalizio, riproporre nelle immagini di una cartolina e negli 
scritti di un soldato inglese quanto accaduto sul fronte francese tra gli opposti schieramenti. 
Un inspiegabile moto di amicizia e fratellanza per vivere, in trincea, un Natale davvero irripetibile. 
Giungano quindi a tutti voi i più sinceri Auguri di un Felice Natale ed un Anno Nuovo ricco di gioie e 
soddisfazioni.  
 
Il Capogruppo e la Redazione del vostro Edelweiss     
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Amarcord gita alpina                                                      di  Bovio Nicola 

“Sul Ponte di Bassano 
là ci darem la mano, 
noi ci darem la mano 
ed un bacin d'amor.” 

G iornata di sole brillante, ma nes-
suno poteva esserne certo men-

tre alle sei del mattino, quando ancora 
tutto era buio e silenzioso, il pullman 
del gruppo Alpini partiva alla volta di 
Bassano del Grappa: teste ciondolanti 
ed occhi gonfi strappati bruscamente 
da un sano sonno ristoratore. Correva 
l'anno 2002. Correva anche il nostro 
autobus che, al suo interno, era suddi-
viso in due tipologie di gitanti. La pri-
ma, quella comunemente nota col ter-
mine “i Valorosi”, composta da gente 
dura ed impavida, sprezzante di ogni 
difficoltà. Questi intavolavano discus-
sioni su ogni genere d’argomento, an-
che complesso, sprizzando entusia-
smo da ogni poro, 
salutando con fer-
vore chiunque, 
pronti ormai da ore 
ad affrontare una 
giornata esaltante. 
L’altra tipologia era 
quella de “I Saggi”. 
Questi avevano 
raggiunto con tutta 
calma il luogo di 
partenza, con flem-
matica e fredda 
determinazione 
avevano preso 
possesso del posto e a voce bassissi-
ma intavolavano conversazioni col ri-
spettivo compagno senza spendere 
energie che sarebbero tornate utili ben 
più avanti, nel corso della giornata. 
Poi, in fondo, nell’angoletto relegato a 
sinistra, uno solo se stava con la testa 
china ed appoggiata al sedile anterio-
re, occhi semichiusi, in uno stato semi 
incoscienza, con un indefinito brusio 
nelle orecchie e con serie difficoltà 
lessico/coordinative. Tipologia anoma-
la di gitante, era un raro caso di 
“mollaccio-sfigatus”. Come ogni Mol-
laccio-sfigatus questo esemplare era 
preso di mira indiscriminatamente dai 
costanti attacchi dei membri di ciascu-
na delle due categorie maggiori. Avre-
te ormai capito che quell’esemplare 
era... io. Nella testa mi rimbalzavano e 
rotolavano disordinatamente frammen-
ti di ricordi d’infanzia e adolescenza, 

quella vera, non quella che sto conti-
nuando a vivere tutt'oggi. Infanzia e 
poi adolescenza lontane, delle gite di 
scuola, quando i cinque posti in fondo 
erano prerogativa dei “più tosti” di tur-
no, generalmente già membri della 
tipologia “i Valorosi”. Cambiava perio-
do, dalle elementari alle superiori, ma 
alla fine era sempre stato così, quei 
posti erano sempre stati per me un 
tabù. Una volta ero riuscito ad acca-
parrarmi un posto “solo due sedili 
avanti” e ricordo che per me quello fu 
un vero trionfo. Solo in un’altra occa-
sione avevo accarezzato l’idea di mi-
gliorare il primato andando ad occupa-
re l’ultimo posto centrale, ma solo per 
una mezz'oretta in cui ero stato richie-
sto a udienza da uno dei “Valorosi” di 
turno. All’alba di 32 anni suonati stavo 
pensando a queste cavolate e mi ren-
devo ben conto che il pensiero non era 

certo dei più nobili, ma contava poco 
perché questa volta ero seduto in fon-
do. Non avrei certo potuto pretendere 
di accomodarmi sulla poltrona centra-
le, certo, ma la laterale, schiacciata 
nell’angolino, poteva bastare ad esau-
rire una sete di potere durata anni. Se 
fossi stato un minimo più lucido avrei 
scacciato queste reminiscenze infantili, 
ma avevo sonno, e poi, diciamocelo, 
non me ne fregava assolutamente nul-
la visto che al mio fianco c’erano Ba-
gnolino, il Riky, la Nazz ed il Cry. Qua-
si un secolo e mezzo in cinque! Il bus 
viaggiava veloce sulla A4 e per due 
ore abbondanti l’atmosfera rimaneva 
immutata, o per lo meno lo rimaneva ai 
miei occhi, ancora perso nel dormive-
glia. Inframmezzata raramente da 
qualche battuta di spirito e qualche 
presa in giro, oppure dal Gemma, cer-

tamente più che “Valoroso”, che si era 
fatto carico di una missione: evitare 
che qualcuno dormisse. Eccoci infine 
giungere in un piazzale ameno, con 
vista panoramica amena, anch’essa, in 
quel di Bassano del Grappa. Eh si 
amo la parola ameno e ciò che lo è, 
spero non sia grave. Ero ancora inton-
tito quando il, certamente “Valoroso”, 
Capogruppo dava l’ordine di suddivi-
dersi in due squadre e di seguire una 
guida. Senza badare a chi stesse an-
dando con chi, mi ero messo a seguire 
una delle due guide: la donna. L’altra 
guida era un uomo. Succede così, se 
non ci penso… seguo la donna! Ap-
poggiato ad una colonna in sasso 
bianco avevo perso a fissarla per intui-
re che tipo fosse, incurante di una forte 
brezza gelida. Era certamente una 
persona ordinata, sulla cinquantina 
d’anni. La foto sul tesserino da guida 

era stata scattata 
sicuramente molto 
tempo addietro. Il 
capello era nero 
ma brizzolato e 
nell’insieme le 
donava. La voce, 
con evidente im-
postazione Vicen-
tina, scorreva flui-
da e ben com-
prensibile. Una 
cosa mi colpiva: 
gli occhiali. Porta-
va infatti un paio 

di occhiali da sole di disegno moderno, 
piuttosto ardito le cui discrete dimen-
sioni delle lenti rispetto al viso magro 
le conferivano un tono decisamente 
dotto ed istruito, ma nello stesso tem-
po sensibile e profondo, richiamando 
ai miei occhi l’immagine di una profes-
soressa di italiano, ex sessantottina 
convinta, single per necessità più che 
per convinzione. Mi piaceva, ma quella 
mattina, lo spettro degli anni della 
scuola non mi abbandonava. Iniziato il 
giro turistico la mia attenzione si era 
spostato sulla visita, dapprima ammi-
rando la torre e poi a scendere verso 
l’esterno di Bassano sino a concludersi 
sotto le capriate del famoso ponte di 
Palladio. La guida era esperta e deci-
samente all’altezza dello scalcinato 
gruppo di gitanti che riusciva a rag-
giungere i toni di squallore più esaspe-
rato nelle domande e nei commenti: 
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“Scusi dove posso trovare un bagno?”, 
“Vah che gnocca, io a quella lì…”, “Ma 
il ponte di legno regge?”,“vah che bra-
ga, quella lì se ti prende…”, “Sa dirmi 
la differenza tra stoccafisso, baccalà e 
merluzzo?” e poi, per concludere, la 
perla finale: “La sa quella dei Vicentini 
Magna gatti?” con filastrocca comple-
ta!!! VOLEVO MORIRE. Già mi visua-
lizzavo i titoli: giovane alpino sfigato 
annega sotto il ponte di Bassano, ma 
non nella Grappa. Tremendo, splendi-
do e divertente esempio di turismo 
colto e di classe… per dirla in dialetto: 
“Un èra!”. Giunti al ponte, con un po’ di 
vergogna, ma non troppa, avevamo 
salutato la simpatica guida che con 
fervore e passione sincera stava con-
sigliando la visita del museo delle por-
cellane e ceramiche. Guardavo il visi 
dei miei compagni di gita annuire e 
domandare sugli orari d’apertura. Sa-
pevo che non ci saremmo nemmeno 
avvicinati al portone, di quel museo, 
per tanto interes-
sante che potesse 
essere: la fame 
attanagliava i no-
stri stomaci alpini 
e l’aperitivo, qui 
mai meglio che 
altrove definito 
“ombra”, ci atten-
deva. Molte om-
bre scesero su di 
noi e sui nostri 
palati aridi ed 
asciutti prima di 
lasciare una 
splendida osteria 
e le relative, tanto bionde quanto for-
mose, ostesse. La classica tavolata 
alpina non aveva seguito: eravamo 
sistemati in eleganti tavolini da otto 
disposti su due piani diversi del risto-
rante. A me il seminterrato, ad altri il 
soppalco. Ma non è che m’importasse 
molto: come sapete il mio momento di 
gloria l’avevo già avuto conquistando 
gli ultimi posti del bus. Nel complesso 
gustavamo un discreto pasto accom-
pagnato da vino rosso a caraffa. La 
fame impediva il solito girovagare per 
almeno due portate, poi, saziati gli sto-
maci, incominciava lo scambio di posti. 
Così alcuni tavoli vedevano raddop-
piarsi il numero dei commensali per il 
caffè e la “graspetta”, ma non solo, il 
vino e le “ombre” per qualcuno comin-
ciavano a fare il loro effetto, ed il già 
festante gruppo alpini di Bellinzago 

Novarese era ormai divenuto festoso, 
nel senso di festante e chiassoso. Si 
scherzava, si rideva, era stato un buon 
pasto ed anche sulle facce più seriose 
(serie e chiassose) delle signore stava 
apparendo un caratteristico sorrisino, 
marchio inconfutabile di quel bicchieri-
no di limoncello a cui proprio non si 
può dir di no. Come potevamo ritorna-
re quel gruppo di gitanti eruditi di po-
che ore prima? Come potevamo ascol-
tare i consigli delle guide e rinchiuderci 
dentro l'interessantissimo museo di 
ceramiche, quando il sole di una 
splendida giornata d’inizio autunno 
risplendeva luminoso sul panorama... 
ameno? Il consiglio de “i saggi” fervi-
damente sostenuti dai “valorosi”, deci-
se che sarebbe stato meglio fare un 
salto ad ammirare la splendida e poco 
distante piazza della scacchiera di Ma-
rostica. Ma come rinunciare a una 
bionda, nel senso delle “barrrriste” non 
della birra? Appunto, irrinunciabile co-

me il gusto di un ultimo brindisi e qual-
che giro di bionda, nel senso della bir-
ra, non delle “Barrriste”. Effettivamente 
la cittadina di Marostica si dimostrò 
essere molto più vicina del previsto: 
per alcuni era stato un vero e proprio 
battito di ciglia. Non pochi infatti, giunti 
sull’autobus, si erano dedicati ad un 
attimo di riflessione interna ad occhi 
chiusi. Io no, avevo superato la fase 
sonno ed ero entrato, forse a causa di 
una o due ombre malandrine, nella 
fase simpatia. Già, simpatia: quella 
fase in cui qualunque cosa uno dica è 
spunto per fare una battuta spiritosa, 
che in genere risulta spiritosa al massi-
mo il dieci per cento delle volte, ma 
che per inspiegabili motivi fa ridere tutti 
gli altri almeno per il novantacinque 
per cento delle volte. Sostanzialmente 
la fase “il solito pirla del Nicolino” ruolo 

che ancora oggi mi spetta e di diritto in 
ben più di un'occasione. Il tempo ri-
stretto e la lunga distanza da percorre-
re per tornare alle nostre case non ci 
stava concedendo altro che un rapido 
sguardo ammirato alla splendida piaz-
za ed un misero nuovo goccetto di vi-
no e grappa. Vi chiederete come mai 
io continui a citare bevute, brindisi, 
soste al bar e bicchieri di alcolici. Vi 
risponderò che se lo ha fatto Heming-
way nel suo romanzo, "Fiesta", posso 
farlo anch’io nel mio articolo per il gior-
nalino degli alpini, e poi, la storia vuole 
che le versioni dei fatti siano corrette e 
dettagliate. Fu così che poco dopo la 
comitiva aveva ripreso la via del ritor-
no. Percorso qualche kilometro l’auti-
sta aveva deciso che non avrebbe po-
tuto sopportare i tradizionali canti e 
cori che, nell’eccitazione dell’intensa 
giornata, sarebbero partiti da lì a poco. 
Spente le luci ed inserita la videocas-
setta “Tre uomini e una gamba” aveva 

lasciato scivo-
lare la strada 
sotto le ruote in 
una calma e in 
un silenzio ir-
reale mai pro-
vato in nes-
sun’altra gita 
alpina. Io ave-
vo ceduto il 
mio posto die-
tro già da mol-
to tempo e me 
ne stavo i soliti 
tre posti avanti, 
vedendo Aldo 

Giovanni e Giacomo e ripensando alla 
bella giornata. “Anche questa è anda-
ta” dissi al vecchio Riccardo salutan-
dolo sotto casa. “Eh si, anche questa è 
andata” mi rispose. E tu lettore penna-
dotato? Quali ricordi hai di quella gita o 
di altre o di qualche adunata? Son cer-
to che tu ne abbia. Ecco: spero, con le 
mie cazzate, di averti fatto venir voglia 
di ricordarne un po', perché se non si 
ricordano, i bei ricordi non restano ta-
li... 
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Omegna: 17° Raduno del Primo Raggruppamento                                                           di  Boles Mauro 

N el weekend del 27-28 ottobre 
2014 si è tenuto il 17° Raduno 

del 1° Raggruppamento, che quest'an-
no ha avuto come città ospitante Ome-
gna, nell'anno in cui la locale Sezione 
festeggiava il 90° Anniversario di Fon-
dazione. Così migliaia di Alpini di Pie-
monte, Liguria, Valle d'Aosta e 
Francia hanno pacificamente invaso 
la piccola località del Cusio posta 
sulle sponde del Lago d'Orta per tre 
giorni di festa alpina, e la città ha 
risposto alla grande. Le strade e i 
palazzi erano tutti addobbati con 
una miriade di tricolori; eccezionale 
anche il colpo d'occhio offerto dai 
commercianti che hanno allestito le 
loro vetrine con richiami agli Alpini 
ed alla loro storia. 
L'accoglienza è stata molto calorosa 
anche nei momenti ufficiali, a partire 
da sabato, quando, dopo un breve 
concerto dei ragazzi delle scuole ele-
mentari presso il Monumento dei Ca-
duti, due ali di folla hanno salutato l'ar-
rivo via lago del Labaro Nazionale, 
hanno assistito alla parata dei Gonfa-
loni, alle allocuzioni ufficiali e hanno 
scortato gli Alpini verso una gremita 
chiesa parrocchiale, dove è stata cele-

brata dal parroco Don Gianmario Lan-
franchini la messa in ricordo di tutti i 
Caduti. 
Il clima che poi si respirava alla sera è 
stato ancora più magico; c'erano alpini 
ovunque, per le strade, e tutti i bar ed i 
locali di Omegna erano gremiti di per-

sone allegre. Le fanfare proponevano i 
loro caroselli in varie piazze, per poi 
unirsi tutte assieme in un grande con-
certo prima dello spettacolo dei fuochi 
d'artificio. E sulla cima del Mottarone 
un grande cappello alpino di luce do-
minava le tenebre dei monti che cir-
condano Omegna. 

Magnifica è stata infine la sfilata uffi-
ciale di domenica, con due ali di folla 
ancora più numerose del giorno prece-
dente che hanno accompagnato gli 
Alpini lungo tutto il percorso, dalla par-
tenza allo scioglimento, e che non 
hanno lesinato applausi a tutti. 

Per quanto riguarda la Sezione di 
Novara, hanno sfilato in tutto 156 
Alpini, dei quali 2 con la Protezione 
Civile. Oltre al Vessillo, accompa-
gnato dal Presidente Antonio Pa-
lombo, e dall'Alfiere Marco Cavig-
gioli, il Consiglio Direttivo della Se-
zione, e 15 gagliardetti. La Sezione 
era accompagnata dalla Banda di 
Omegna. 
Il nostro Gruppo di Bellinzago ha 
partecipato sia alla giornata di saba-
to, dove diversi Alpini si sono recati 
ad Omegna in autonomia, sia in 

quella di domenica, dove invece si è 
aggregato al Gruppo di Novara, che ha 
organizzato un pullman. Al termine 
della sfilata è stato organizzato il pran-
zo presso l'agriturismo "Moonlight" di 
Masera, dove si è conclusa in convi-
vialità una due-giorni davvero memo-
rabile. 

Un successo il pranzo dei nostri Alpini !!!                                                                          di  Bovio Clara 

D omenica 16 novembre: pranzo 
della solidarietà organizzato 

presso l’Oratorio Vandoni. 
Una giornata in allegria come tutte 
quelle che, ormai da tradizione, il grup-
po organizza. Molti i partecipanti, an-
che in questa occasione, a cui vanno i 
nostri ringraziamenti. 
Grazie al loro aiuto abbiamo raccolto 
la cifra consistente di 1050 euro  che 

ci ha permesso di aiutare 
la Croce Rossa – comita-
to di Oleggio -  nell’ac-
quisto di un defibrillatore. 
Il resto del ricavato è stato 
ripartito tra l’associazione 
Il Sogno, che nel nostro 
territorio dà un sostegno 
alle famiglie con ragazzi 
disabili, e l’Oratorio, che 

ha contribui-
to alla buona 
riuscita 
dell’evento 
fornendoci la 
sua struttura . 
La gente è stata in nostra 
compagnia per l’intero 
pomeriggio, confermando 
la sua affezione al grup-
po, sempre attivo in am-
bito bellinzaghese e sem-
pre pronto a promuovere 
solidarietà. 

Successo analogo si era già concretiz-
zato  questa estate con un altro pran-
zo svoltosi al Maria Bambina. In que-
sto caso i fondi erano stati destinati al 
restauro della Cappella della Madonna 
del Rosario presso la chiesa della Ba-
dia di Dulzago. 
Grazie di cuore a tutti. 
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N elle pagine precedenti abbiamo 
fatto un po’ di amarcord dei tempi 

passati rievocando in tono semi scherzo-
so l’esperienza della gita di Bassano del 
Grappa. 
Gli anni sono passati ma il Gruppo non ha 
perso la voglia di andare a spasso per 
l’Italia, anzi ha affinato i propri gusti ed 
ha anche un po’ cambiato i modi di fare 
turismo. Nelle ultime gite si è sempre 
puntato ad unire un aspetto culturale alla 
conoscenza dei luoghi possibilmente con 
l’aiuto e la collaborazione degli Alpini 
locali. Quando ciò è stato possibile ab-
biamo sperimentato momenti di vera alle-
gria e fraternità che solo le penne nere 
sanno offrire. Questa in sintesi è stata 
la chiave del successo delle ultime gite, 
compresa questa di La Spezia-
Portovenere, dove il tutto esaurito sul 
pullman, è  
ormai diventata consuetudine. 
Ecco il racconto di questa straordinaria 
esperienza vissuta in riva al mare. 

D opo un "anno sabbatico", dome-
nica 1° giugno il Gruppo Alpini 

di Bellinzago è tornato a organizzare 
la propria, tradizionale, gita sociale. Il 
primo vero weekend estivo, caldo e 
soleggiato, ha accompagnato 
la comitiva a La Spezia, città di mare, 
ma che vede ugualmente la presenza 
di un buon numero di Alpini. 
La gita è stata come sempre organiz-
zata per coniugare cultura, divertimen-
to e, naturalmente, incontro con gli 
Alpini del luogo. La mattina è stata 
dedicata alla visita del Museo Tecnico 
Navale e del centro storico della città. 
Quindi la comitiva è stata ospite del 
Gruppo Alpini La Spezia Centro, dove 
il Presidente Sezionale Alfredo Ponti-
celli e il Capogruppo Giancarlo Morac-

chioli hanno 
accolto caloro-
samente i nuo-
vi amici alpini. 
Dopo lo scam-
bio dei gagliar-
detti e di alcuni 
doni è stato 
offerto un otti-
mo pranzo a 
base di pesce. 
Il pomeriggio 
ha invece visto 
il gruppo spo-
starsi nella stu-
penda Portove-
nere, dove la 
visita è stata 
libera fino all'ora del rientro. 
 
La gita è stata, a detta di tutti i parteci-

panti, un vero 
successo, sia 
dal punto di 
vista organiz-
zativo, che 
delle proposte 
offerte. Ed è 
stato un modo 
per suggellare 
una nuova 
amicizia, come 
ormai avviene 
da diversi anni 
nelle nostre 
gite, con un 
altro gruppo 
alpini, tanto 
che siamo già 

stati invitati a tornare nuovamente a La 
Spezia il prossimo anno, quando gli 
Alpini spezzini organizzeranno una 

grande festa in 
onore alla Me-
daglia d'Argento 
Alberto Picco, a 
cui è intitolata la 
Sezione di La 
Spezia, nel cen-
tenario della 
sua morte, av-
venuta nel 1915 
a soli 21 anni 
durante la batta-
glia del Monte 
Nero. 

La gita sociale a La Spezia e Portovenere                                               di  Caviggioli Marco e Boles Mauro 
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87a Adunata Nazionale a Pordenone            di  Frattini Massimo 

C iao a tutti, sono Massimo, sono 
di Bellinzago, ho 26 anni e sono 

un Alpino. A differenza di chi, prima di 
me, ha ricevuto la temibile “lettera” per 
il servizio di leva, io sono partito volon-
tario. La vita militare dagli 
anni della naja è cambiata 
molto, perché chi decide di 
partire sa già cosa lo 
aspetta. Per quanto mi 
riguarda non sono entrato 
direttamente negli alpini, 
ma come tutti i ragazzi che 
decidono di intraprendere 
questo percorso, c’è una 
prima fase addestrativa di 
tre mesi, dove si imparano 
i concetti e le nozioni base 
per poi diventare fucilieri. 
Solo dopo questi tre mesi 
al R.A.V. (ex C.A.R), si 
viene assegnati a un repar-
to. Il mio è stato il “32° 
Reggimento Genio Guastatori alpini”. 
Ormai gli anni passano ma le storie 
che si raccontano sono sempre le 
stesse, ci si trova sempre spaesati 
all’inizio, però i colleghi e poi amici ti 
danno una mano ad affrontare tutto. 
Ovviamente come ogni buon alpino 
che si rispetti, ho partecipato all’adu-
nata Nazionale. Come civile ero già 
stato all’adunata di Bergamo, ed ero 
rimasto incantato da quando ho perce-
pito il calore di una città, nei confronti 
di queste persone; che non sono da 
classificare solo come bevitori di grap-
pa o di vino ma sono impegnati nel 

sociale, alcuni sono volontari della 
Protezione Civile, altri aiutano gli an-
ziani nelle case di riposo, sono padri, 
nonni, sono persone comuni. Lo spirito 
alpino è un legame indissolubile, chi è 

alpino sempre lo sarà, e tutto questo 
l’ho provato in prima persona a Porde-
none, all’ 87° Adunata Nazionale. L’ac-
coglienza della città è stata incredibile, 
appena sono uscito dalla stazione ho 
avvertito immediatamente un clima di 
festa, come mai prima mi era capitato. 
Non c’era nessuna differenza tra le 
persone presenti, tutti sono amici di 
tutti, si brinda tutti insieme, si canta, ci 
si racconta storie della naja.  Un clima 
così è difficile da descrivere, tantissi-
me persone, che invadono la città e 
nonostante il chiasso e le urla anche a 
tarda notte, non c’è stata nemmeno 

una lamentela. Sfortunatamente non 
ho potuto partecipare in prima persona 
alla sfilate per le vie di Pordenone, ma 
ho assistito a bordo strada coinvolto 
da quel fiume di bandiere, camicie e 

penne. Fotografando ogni 
singolo momento, per avere 
un ricordo perenne della 
mia prima adunata da alpi-
no. 
Pordenone è una città di 
grande cuore, come tutte le 
città che hanno ospitato le 
precedenti adunate, l’orga-
nizzazione impeccabile, ne-
gozianti e abitanti cordiali. E 
leggendo su blog e Fa-
cebook creati appositamen-
te per questo evento, già la 
sera finale quando gli alpini 
sono tutti sulla strada del 
ritorno, si percepisce una 
nota di tristezza nelle loro 

parole perché una volta che hai vissu-
to l’adunata è dura rivedere la tua città 
tornare alla normalità, e salutare quelle 
persone che hanno portato allegria 
nelle vie del tuo paese. Però l’adunata 
deve andare e scorrere come un fiume 
in piena nella prossima città, quindi 
che dire, ci rivediamo tutti all’Aquila! 

R ingraziamo chi ci sostiene nelle nostre attività, invi-
tandovi, anche per le vostre necessità, a rivolgervi a 

loro con la massima fiducia. 

di Bovio Claudio—Via Antonelli, 30  
Bellinzago Novarese 
 

Tieniti aggiornato consultando il sito web della Sezione di Novara 
www.ananovara.it 
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Il 2014 con il Gruppo Alpini di Bellinzago 

Festa della Badia 
 
Il Gruppo Alpini ha 
offerto come sem-
pre il servizio risto-
ro. Quanto raccolto 
viene devoluto in 
offerta alla Comuni-
tà della Badia. 

87a Adunata  
Nazionale a 
Pordenone 
 
Vedi Articolo 

Grigliata Benefica  
 
Svoltasi a giugno al 
Ricreo Maria Bam-
bina. La somma 
raccolta di € 1000 è 
stata destinata alla 
Parrocchia e alla 
Badia. 

Pranzo Solidarietà  
 
Vedi articolo. La 
somma raccolta di 
€ 1050 è stata sud-
divisa tra CRI di 
Oleggio, associa-
zione “Il Sogno” e 
Oratorio. 

17° Raduno  
del Primo RGPT  
 
Vedi articolo. 

Fiera di Primavera 
del 25 aprile 
 
Il Gruppo Alpini ha 
offerto il servizio 
ristoro presso il 
cortile della biblio-
teca. 

Rievocazione  
Medievale  
alla Badia 
 
Il Gruppo Alpini ha 
offerto in esclusiva 
il servizio ristoro a 
figuranti e pubblico. 

Gita Sociale a  
La Spezia 
 
Vedi articolo. 

Castagnata  
alla Casa Protetta 
 
Gli Alpini hanno 
allietato un sabato 
pomeriggio dei no-
stri anziani cuocen-
do delle caldarroste 
per gli ospiti. 

4 Novembre 
 
Il tempo inclemente 
ha impedito lo svol-
gersi della fiaccola-
ta che era in pro-
gramma. La ceri-
monia è stata so-
bria, ma ugualmen-
te ben riuscita. 

R accontare la cronaca di un anno è un‘impresa difficile 
e complicata, soprattutto per noi che la penna la 

usiamo sul… cappello!  
Ecco allora l’idea di fissare con alcune clip, che ricordano 
le vecchie pellicole di una volta, il racconto dell’anno tra-
scorso ricordando i momenti più significativi. 
Sicuramente ci siamo dimenticati di qualcosa e/o di qual-
cuno ma, pensiamo, comunque, che questo breve filmato 
immaginario possa raccontare al meglio l’impegno di chi si 
è impegnato e la partecipazione di chi è voluto essere tra 
di noi durante le varie iniziative.  

U n grazie di cuore a chi ha voluto spendere il proprio 
tempo anche nelle varie manifestazioni dove è stato 

presente il Gagliardetto. 
Molte le feste dei gruppi vicini ma anche qualche “puntata” 
fuori porta per vedere e conoscere realtà diverse dalla no-
stra. Tra queste ci piace ricordare la commemorazione dei 
Caduti della Cuneense durante la ritirata di Russia che si è 
tenuta ad inizio luglio presso il Col di Nava; un momento 
davvero commovente e toccante con la presenza degli 
ultimi reduci superstiti di quell’immane tragedia. 
Su www.ananovara.it si può leggere l’articolo scritto in 
quell’occasione. 
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Apertura sede: 
ogni venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00 

Le attività programmate 

 Assemblea annuale di Gruppo  Bellinzago   18/01/15 
 Festa di S. Giulio    Badia di Dulzago 25/01/15 
 Carnevale bellinzaghese   Bellinzago   22/02/15   (data presunta) 
 Commemorazione eccidio partigiani Bellinzago   06/03/15  (data presunta) 
 Commemorazione eccidio partigiani Ghemme   08/03/15  (data presunta) 
 Assemblea Sezionale    Bellinzago   08/03/15 
 Gita Sezionale     Monterenzio - BO 21/03/15 
 Fiera di Primavera    Bellinzago   25/04/15 
 Pellegrinaggio Santuario di Boca Boca    10/05/15  (data presunta) 
 Adunata Nazionale    L’Aquila   15-17/05/15 
 Centenario 1^ Guerra mondiale  Bellinzago   24-31/05/15 (date presunte) 
 Gita sociale di gruppo   Asiago   02/06/15     
 Festa Sezionale     Garbagna Nov.  14/06/15 
 Grigliata benefica    Bellinzago   28/06/15 
 Grigliata festa dell'oratorio   Bellinzago   11/09/15 
 Festa 143°Anniversario TT.AA.  Novara   03-04/10/15 
 Raduno 1° raggruppamento  Acqui Terme  10-11/10/15 
 Serata cori alpini    Bellinzago   07/11/15  (da confermare) 
 Commemorazione 4 Novembre  Bellinzago      08/11/15  (data presunta) 
 Pranzo solidarietà alpina   Bellinzago   15/11/15 
 Banco alimentare    Bellinzago   28/11/15 
 Panettonata sezionale    ?   1/12/15      (località da definire) 
 S. Messa di Natale in Duomo  Milano   13/12/15  (data presunta) 
 S. Messa e Panettonata di gruppo Bellinzago     22/12/15  (data presunta) 
 
Altre possibili iniziative potranno essere inserite nel corso dell’anno così come eventuali variazioni 
alle date sopra indicate. Seguirà opportuna comunicazione.  

Tesseramento  2015 
È possibile rinnovare il tesseramento presso la sede oppure chiedendo ai Consiglieri. 
Il costo del bollino è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. 

€ 20.00 

E ’ ormai diventato 
un appuntamento 

fisso nel nostro calen-
dario, concludere l’anno 
ringraziando Nostro Si-
gnore e ricordando i 
nostri cari che non sono 
più tra noi. 
Quest’anno l’appunta-
mento è per  

mercoledì  
17 Dicembre  

alle  ore 20.30  
            presso la  
Cappella dell’Oratorio Vandoni. 
 

 
Seguirà il consueto 
scambio degli Auguri 
con l’immancabile brin-
disi in vista del S. Nata-
le e dell’imminente An-
no nuovo. 

Ti aspettiamo con  
i tuoi familiari!!! 

 
 
 
 

 
Non mancare!!! 

S. Messa di ringraziamento e Panettonata 2014 


