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C ari amici siamo ormai agli sgoccioli del 2015 che è trascorso davvero velocemente ed è stato 
ricco di impegni per il nostro Gruppo. 

Ecco quindi tornare il nostro giornalino per raccontarvi gli eventi più significativi che hanno caratte-
rizzato la nostra attività, specialmente qui a Bellinzago. 
Nel 2015 si ricorda il centenario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale ed anche il nostro Gruppo è 
stato chiamato, dall’Amministrazione Comunale, a far parte del Comitato per il Centenario della Pri-
ma Guerra Mondiale. È motivo di soddisfazione sapere che questo Comitato è coordinato da un 
alpino e forse per questo motivo il nostro Gruppo è stato un po’ l’anima e il punto di riferimento ed 
ha fatto un po’ da traino anche per le altre Associazioni d’arma coinvolte nell’organizzazione di 
eventi che si succederanno sino al 2018 quando ricorderemo la fine di quella tragica Guerra. 
In quest’anno ed in quelli a venire avremmo voluto portare la nostra testimonianza per ricordare i 
nostri Caduti, per fare capire a tutti il grande valore della Pace che possiamo mantenere ed apprez-
zare esclusivamente se la memoria storica non viene dimenticata o confusa. 
Gli ultimi tragici avvenimenti terroristici che hanno colpito la Francia ci hanno invece fatto tornare in 
un clima surreale di paura e diffidenza verso il prossimo o parte di esso. 
Eccoci quindi, doverosamente, in prima linea a dire NO al TERRORE e NO ALLA VIOLENZA! 
La nostra adesione alla Fiaccolata silenziosa del 20 novembre, assieme a tanti altri cittadini Bellin-
zaghesi, è stata un esempio di quello che siamo e vogliamo essere, sempre. 
Buon Natale e Buon Anno a tutti!!! 
 

Il Capogruppo e la Redazione del vostro Edelweiss     
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Q uanto può diventare devastante la follia uma-
na? 

Uomini in trincea, allo sbaraglio. Indifesi contro 
ignoranza e incompetenza di generali che li han-
no mandati al macello, in cambio di pochi minuti 
di gloria. 
Questo fu la Grande Guerra, uno stillicidio dolo-
roso, durato troppo a lungo, molti morti. Tanti 
perché. 
Poche risposte. 
I soldati che  sono tornati dai campi di battaglia 
non vogliono ricordare. Troppi orrori hanno visto i 
loro occhi, troppa paura e dolore hanno schiac-
ciato i loro cuori. Chi invece ne parla, lo fa come 
monito alle generazioni future perché vengano 

evitate altre carneficine tanto devastanti: 

Si sta come 
d'autunno  
sugli alberi  

le foglie 

scriveva Giuseppe Ungaretti nella poesia Soldati, 
trasmettendo magnificamente la fragilità e la pre-
carietà degli uomini al fronte. Non c’è altro da 
aggiungere, solo da riflettere. 
Celebrare il ricordo della Prima Guerra Mondiale 
significa fare tesoro di un’esperienza troppo de-
vastante per essere dimenticata. Un sacrificio 
che non merita l’oblio delle nostre menti.  

La Grande Guerra   di  Bovio Clara 

C.le Albera Giuseppe 
Sold. Apostolo Enrico 
C.le Apostolo Natale 
Serg. Ardizio Antonio 
Sold. Ardizio Eugenio 
Serg. Ardizio Pietro 
Sold. Ardizio Pietro 
Sold. Bagnati Adolfo M.A.V.M 
Sold. Bagnati Giuseppe 
Sold. Bagnati Giuseppe 
Sold. Bagnati Luigi 
Sold. Bagnati Luigi 
Sold. Bagnati Piero 
Sold. Bagnati Pietro  
Sold. Bagnati Pietro 
C.le Barbero Attilio 
C.le M. Barbero  Giuseppe 
Sold. Boggio Angelo 
C.le M. Botta Ercole 
Sold. Botta Giacomo 
Sold. Bovio Alfonso 
Sold. Bovio Antonio 
C.le M. Bovio Carlo 
Sold. Bovio Celeste 
Sold. Bovio Ernesto 
C.le Bovio Felice 
Sold. Bovio Francesco 
Sold .Bovio Francesco 
C.le Bovio Giovanni 
C.le Bovio Giuseppe M.B.V.M 
C.le Bovio Giuseppe 
C.le M. Bovio Luigi 
Sold. Bovio Mario 
C.le Bovio Modesto 
Sold. Brusati Arturo 
Sold. Brusati Celeste 
Sold. Brusati Eugenio 
Sold. Brusati Felice 
Sold. Brusati Giovanni 
Sold. Brusati Luigi 
Sold. Brusati Luigi 
Sold. Brusati Piero 
Sold. Brusati Pietro 
Serg. Brusati Serafino 
Sold. Brusati Sereno 
Sold. Cambieri Giovanni 

C.le Carnaghi Benigno 
Sold. Carnaghi Giuseppe 
Sold. Cavallero Attilio 
Sold. Colombo Luigi 
Sold. De Marchi Emilio Ersilio 
Sold. De Paoli Eugenio 
Sold. De Paoli Paolo 
Sold. Finati Giacomo 
C.le M. Frattini Luigi M.A.V.M 
Sold. Frattini Mario 
Serg. Frattini Pietro 
C.le Gallina Cleto 
Sold.Gavinelli Andrea 
Sold. Gavinelli Celeste 
Sold. Gavinelli Celeste 
Sold. Gavinelli Clemente 
Sold. Gavinelli Giovanni 
Sold. Gavinelli Pietro 
C.le Giarda Pacifico 
C.le Masciaga Giovanni 
Sold. Masciaga Pietro 
Serg. Miglio Alberto 
Sold. Miglio Andrea 
Sold. Miglio Antonio 
Ser. M. Miglio Celeste M.B.V.M 
Sold. Miglio Celeste 
Sold. Miglio Celeste 
Serg. Miglio Clemente 
Sold. Miglio Ettore 
Sold. Miglio Francesco 
S. Ten. Miglio Giovanni 
Sold. Miglio Giuseppe 
Sold. Miglio Guido 
Sold. Miglio Natale 
Sold. Miglio Paolo 
Sold. Pezzaglia Luigi 
Sold. Pino Francesco 
Sold. Resta Giuseppe 
Sold. Rubinelli Enrico 
C.le Salsa Eugenio 
Sold. Salsa Felice M.B.V.M 
C.le Salsa Giuseppe 
Serg. Valentini Abramo 
Sold. Vandoni  Giovanni 
Sold. Vandoni  Giovanni 
Carab. Vandoni Giuseppe 

I Caduti della Grande Guerra  
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La storia che ritorna?                                                                                                          di  Bovio Nicola 

E ra fine ottobre del 1914, il 
29, precisamente. L'impero 

ottomano entrava ufficialmente 
in guerra al fianco delle potenze 
centrali (Germania, l'Austria-
Ungheria e il Regno di Bulga-
ria). Fu l'inizio: il labile equilibrio 
del medio oriente stava per es-
sere completamente stravolto. 
L'impero ottomano bombardava 
apertamente navi russe. Noi al-
pini italiani non eravamo in 
guerra: guardavamo timorosi 
dalle cime che andavano co-
prendosi di neve il sopraggiun-
gere dell'inverno, par alcuni l'ul-
timo. L'anno successivo, 
cent'anni fa, il fronte italiano era 

impegnato nella quarta battaglia 
dell'Isonzo, ove proprio in no-
vembre perse la vita il mio bi-
snonno, Geniere, come me. 
Mentre dal passo dello Stelvio, 
l'intero fronte “viveva” estrema 
attività, o meglio, più tristemente 
dovrei dire “moriva”. Gallerie e 
azioni difficoltose in ambiente e 
clima ostile. Eroi? Forse, o solo 
carne da macello mandata a 
crepare per rimpinguare un più 
lauto pasto al tavolo dei vincito-
ri. Si vinse davvero e le gesta di 
soldati e degli alpini scrissero 
pagine di storia dove i protago-
nisti erano il cuore, il sacrificio e 

la Patria e dove pure furono 
compiute le peggiori bassezze 
in nome della nostra nazione. 
Finì che alla fine l'impero otto-
mano, durato oltre seicento an-
ni, fu disgregato e suddiviso in 
zone sottoposte al controllo di 
stati “mandanti”. 
Oggi, il 13 novembre del 2015 
hanno perso la vita in attentati 
terroristici rivendicati da gruppi 
dello stato islamico di Iraq e Si-
ria (ISIS) 129 persone aventi 18 
cittadinanze differenti (anche se 
in maggioranza francesi). La 
Francia ha dichiarato stato di 
emergenza anticipando l'esplici-
ta dichiarazione di guerra di 

Hollande, all'auto proclamato 
stato islamico di Iraq e Siria. 
Se leggete bene, noterete che 
in nessuna parte ho inserito 
commenti o i coloriti punti di vi-
sta che sempre caratterizzano il 
mio modo di scrivere. Solo sto-
ria: una storia della prima guer-

ra mondiale che ancora, eviden-
temente non si è conclusa. 

 
Mi permetto però, ora, un “sopra 
le righe” arrogandomi di parlare 
anche a nome di tutti gli alpini, 
soprattutto quelli Branzagotti: 
 
“A voi che seminate il terrore in 
modo barbaro e vigliacco, inde-
gno persino per delle bestie, 
sappiate che NOI non vi temia-
mo. Attacchi organizzati contro 
uomini indifesi e ignari vi dipin-
gono: vigliacchi. Il terrorismo è 
la cosa più lontana dai nostri 
ideali alti di onore, senso civico, 
di amore e di pace. Noi alpini, 
noi italiani non vi temiamo, con-
tinueremo a vivere come sem-
pre, o morire come sempre a 
testa alta, e non come degli im-
mondi assassini suicidi. È que-
sto ciò che determina il vostro 

fallimento. Il ter-
rore che non fa 
paura è solo fan-
go, che purtrop-
po vi si ritorce 
contro e insozza 
le buone perso-
ne che sono cer-
tamente la mag-
gioranza del vo-
stro popolo, qui e 

ovunque esso si trovi. Noi sia-
mo alpini ripudiamo la guerra 
come forma di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo 
di risoluzione delle controversie 
internazionali ma, soprattutto, 
NOI ALPINI NON ABBIAMO 
PAURA! 
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Il Centenario della Prima Guerra Mondiale   di  Caviggioli Marco 

R icordare una guerra è sempre una cosa 
controversa che spesso lascia la porta aper-

ta a critiche, polemiche, spesso gratuite. 
Per noi Alpini però non è e non deve essere un 
problema poiché nel nostro statuto l’ Art. 2 recita: 

Associazione apartitica, l’Associazione Nazionale Alpi-
ni si propone di: 
A) tenere vive e tramandare le tradizioni degli
Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne 
le glorie e le gesta; 
B) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condi-
zione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del 
comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti 
di competenza, gli interessi e  l’assi-
stenza… 

Per noi alpini è quindi un dovere 
irrinunciabile testimoniare quei 
momenti tragici per tenere viva la 
memoria. Quando l’Amministra-
zione comunale, la scorsa prima-
vera, ha deciso di creare un ap-
posito comitato per promuovere 
alcuni eventi che mantenessero 
viva la memoria dei nostri Caduti 
e mi ha chiesto di poter coordi-
nare le varie attività ho accettato 
subito con entusiasmo ripensan-
do anche ai racconti di chi era 
tornato dalla Guerra: i miei non-
ni.  
Credo che come me molti abbia-
no avuto nonni, zii o parenti coin-
volti in quell’immane conflitto che non ha proprio 
risparmiato nessuna famiglia. 
È iniziato quindi un lavoro con le altre Associa-
zioni d’arma che è culminato con le celebrazioni 
del 24 Maggio, giorno dell’entrata in guerra delle 
nostre truppe quando il confine del Piave fu oltre-
passato dai nostri fanti, proprio come recita la 
canzone “La leggenda del Piave”. 
Un doveroso ricordo ai 93 Caduti bellinzaghesi i 
cui nomi sono scolpiti sull’omonimo Monumento. 
All’epoca Bellinzago contava circa 5000 abitanti, 
perdere 93 giovani vite è stato un sacrificio dav-
vero grande versato per l’amor di Patria. 
Il nostro attaccamento l’abbiamo mostrato anche 
il 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate, con un partecipato corteo 
con le fiaccole tricolori che hanno illuminato la 
serata autunnale. 
Non sono mancati neppure gli appuntamenti cul-

turali con la proiezione di due film, autentici capo-
lavori, di quella immane tragedia.   
Un sentito ringraziamento va al Generale di Bri-
gata Dario Cerniglia, che ci ha introdotto magi-
stralmente ad una visione più attenta e critica. 
Estremamente interessante è stata l’indagine 
svolta per meglio conoscere i nostri Caduti e dav-
vero emozionante è stato scoprire che tre di essi 
hanno servito la Patria con il Cappello Alpino. 
Non che questo li renda migliori dagli altri 90 ma 
scoprirlo dopo 19 anni dalla fondazione del no-
stro Gruppo è stato davvero importante perché 
da quest’anno ricordare i Caduti Alpini davanti al 
nostro Monumento assume un significato più ve-
ro. 

Questi i loro nomi: 
Bovio Carlo (di Francesco) – Caporale 1° Rg.to 
artiglieria da montagna morto il giugno 1917 
sull’Altopiano di Asiago per ferite riportate in 
combattimento. 
Bovio Francesco (di Luigi) – Soldato 3° Rg.to 
alpini disperso il 19 novembre 1917 sul M.te 
Monfenera in combattimento. 
Colombo Luigi (di Giacomo) – Soldato 1° Rg.to 
artiglieria da montagna, morto il 14 dicembre 
1916 in Val Costeana in seguito a caduta di va-
langa. 
A questo proposito sarebbe davvero bello che i 
ragazzi delle nostre scuole, grandi assenti agli 
eventi organizzati durante l’anno, potessero ap-
profondire le figure di questi nostri 
concittadini partecipando al concorso 
proposto dall’ANA: 
“Il milite non più ignoto”. 
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I l Gruppo Alpini di Bellinzago ha partecipato, 
martedì 2 giugno, all'annuale gita sociale, che 

quest'anno, centenario dell'inizio della Prima 
Guerra Mondiale, ha avuto come meta Asiago e il 
Sacrario del Leiten. 
Dopo le celebrazioni 
tenutesi il 24 maggio 
a Bellinzago e la 
proiezione del film 
"Uomini Contro" del 
28 maggio, gli Alpini 
hanno voluto conclu-
dere questo primo 
step di celebrazioni 
con una piccola ceri-
monia presso il mae-
stoso Sacrario del 
Leiten, a ricordo dei 
caduti della Grande 
Guerra, ed in particolare di 8 dei 93 nostri concit-
tadini che un secolo fa sono morti proprio sull'Al-
topiano di Asiago. 
Partita in pullman di buon mattino, la comitiva è 
stata accolta al suo arrivo ad Asiago dal Presi-
dente della Sezione Monte Ortigara, Enzo Biasia. 
Dopo la visione di un documentario che ha illu-
strato la storia e le atrocità compiute durante la 
Grande Guerra in quei luoghi, si è proceduto alla 
cerimonia di deposizione di una corona presso 
l'altare all'interno del Sacrario, portata dagli Alpini 
Claudio Miglio e Angelo Cartieri, durante la quale 
è stata letta la preghiera ai Caduti e sono stati 
proclamati i nomi degli 8 caduti bellinzaghesi: Ar-
dizio Antonio, Bovio Carlo, Bovio Felice, Bovio 
Giuseppe, Brusati Arturo, Gavinelli Clemente, 
Gavinelli Giovanni, Miglio Paolo. La cerimonia è 

stata breve, ma molto toccante, ed è stata segui-
ta anche da una nutrita folla di presenti, che per 
l'occasione si è disposta lungo i lati della struttu-

ra, creando una suggestiva coreografia. Presenti 
i Vessilli delle Sezioni di Novara e Monte Ortiga-
ra, e il gagliardetto del Gruppo di Bellinzago. 
Al termine, dopo una breve visita guidata al sa-

crario, ci si è trasferiti a Foza, 
paese dell'Altopiano poco distan-
te, per il pranzo in un tipico risto-
rante. Nel pomeriggio è stato in-
vece visitato il Museo della Gran-
de Guerra di Canove, dove, sup-
portati dalla guida, abbiamo po-
tuto vedere concretamente l'at-
trezzatura inadeguata e le condi-
zioni inumane in cui dovettero 
combattere i soldati, sia i nostri, 
sia i "nemici" austriaci. 
Prima del rientro a casa c'è stata 
anche la possibilità di una breve 
visita al Consorzio fra i Caseifici 

dell'Altopiano per l'acquisto del tipico formaggio 
locale. Durante il rientro, oltre alla sosta per un 
apericena offerto dagli Alpini, il viaggio è stato 
allietato anche dalla lotteria, ormai divenuta un 
punto fisso e insostituibile, assieme alla colazione 
del mattino, delle gite degli Alpini di Bellinzago. 

Anche quest'anno la gita è stata un successo, 

molto apprezzata da tutti i partecipanti, sotto tutti i 

punti di vista. Un grande ringraziamento va a chi 

ha pensato e organizzato il tutto, perché ancora 

una volta ha saputo unire in una riuscitissima al-

chimia la visita di luoghi bellissimi, l'aspetto stori-

co, culturale e i momenti di allegria e convivialità, 

tutti ingredienti fondamentali delle nostre gite so-

ciali. 

La gita sociale ad Asiago    di  Boles Mauro 

Apertura sede: 
ogni venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00 
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Grigliata Benefica                             di Bovio Giuseppe   

N el calendario annuale delle nostre attività è 
ormai consuetudine collocare, da qualche 

anno e speriamo di poter mantenere la tradizio-
ne, le giornate e i luoghi dedicati alla beneficien-
za. 
Così fine giugno e me-
tà novembre sono le 
date designate per la 
grigliata nel parco 
dell’oratorio Maria 
Bambina come prima, 
e il pranzo della solida-
rietà nei saloni dell’ora-
torio Vandoni come se-
condo. 
Lo scenario del parco 
di Maria Bambina è ac-
cogliente, riservato e 
comodo perché in cen-
tro paese. 
Per poter allestire la cucina e la ristorazione gli 
intraprendenti alpini si devono movimentare al-
meno una settimana prima per dare confort ai 
commensali e così con motocarro e carrelli cari-
cati all’inverosimile di frigoriferi, congelatori, for-
nelli, bidoni per l’immondizia, pentole, tavoli, pan-
che, gazebi e quant’altro serve si attivano aiutati 

dai sempre disponibili ragazzi dell’AIB che con i 
loro grossi gazebi ci permettono di posizionare 
circa 120 persone all’ombra. 
I nostri alpini cucinieri si allestiscono il proprio 

reparto e sfornano ma-
nicaretti come se fosse-
ro nella cucina di grandi 
chef. 
La brigata dei camerieri 
si affanna a posizionare 
i tavoli dritti, che su un 
terreno erboso è assai 
problematico, ma arma-
ti di legnetti non ne 
sbagliano uno. 
Benedizione di don Pie-
rangelo, saluti del ca-
pogruppo Roberto e si 
incomincia con il classi-
co antipasto per poi fi-

nire con caffè e correzione, il tutto farcito con la 
classica lotteria sempre preparate ad arte dal so-
lito Giuanon a cui vanno i nostri ringraziamenti. 
Il gruppo ha deciso di devolvere l’utile alla banda 

San Giovanni Bosco di Bellinzago per le proprie 

necessità. 

Pranzo della solidarietà alpina                   di Bovio Giuseppe   

È 
 ormai tradizione chiudere l’anno conviviale 
con un pranzo benefico, quest’anno sarà de-

dicato all’Oratorio Vandoni di Bellinzago per i la-
vori di manutenzione straordinaria del cinema, 
dei servizi e di altre piccole 
opere. 
Con la presenza di oltre 120 
persone ospitate nel salone 
grande dell’oratorio e disposti 
questa volta molto larghi sui 
tavoli dall’equipe di sala, la 
nostra truppa della cucina ha 
incentrato il piatto principale 
sul cinghiale, cotto in manie-
ra divina appoggiato su un 
letto di polenta fumante, il 
tutto innaffiato da un profu-
mato vino rosso (come consuetudine). 
Tra una portata e l’altra, ancora un’innovazione 
rispetto alla tradizione, la banda San Giovanni 
Bosco, nostra ospite, ha intonato alcune canzoni 
alpine e non per allietare i commensali. 
Il benedicente don Valeriano, missionario ora in 
Papua Nuova Guinea e prima nelle Filippine, ha 

chiuso la benedizione con la preghiera dell’alpi-
no. 
Il nostro capogruppo Roberto Vecchio (Bius per 
gli amici) ha voluto ricordare con un minuto di 

silenzio le recenti vittime del-
la strage di Parigi. 
Grazie alla generosità, ormai 
nota della popolazione bellin-
zaghese, che non si sottrae 
mai alle sollecitazioni econo-
miche che il gruppo propone, 
sono stati raccolti tra lotteria 
e pranzo, 1000 € che an-
dranno come detto prece-
dentemente all’Oratorio Van-
doni per i lavori. 
Il nostro gruppo ringrazia tut-

te le persone che si sono prestate per l’esecuzio-

ne dell’evento e siamo sempre alla ricerca di 

nuovi alpini che vogliono dedicare qualche ora 

del proprio tempo ai numerosi lavori che servono 

per tenere viva l’associazione che diventa sem-

pre più anziana.  
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R ingraziamo chi ci sostiene nelle nostre atti-

vità, invitandovi, anche per le vostre neces-

sità, a rivolgervi a loro con la massima fiducia. 

di Bovio Claudio — Via Antonelli, 30 

Bellinzago Novarese 

Il 2015 con il Gruppo di Bellinzago 

Festa Badia di Dulzago 
26 gennaio 

Carnevale Branzagotto 
8 febbraio 

Adunata Nazionale 
L’Aquila,  15-17 maggio 

Centenario Grande Guerra 
24 maggio 

Condottieri di Ventura 
Badia, 31 maggio 

Gita Sociale ad Asiago 
2 giugno 

Festa Caserma Babini 
25 giugno 

Raduno 1° RGPT 
Acqui Terme, 11 ottobre 

Castagnata all’Asilo 
18 ottobre 

Commemorazione 
4 novembre 

Grigliata Benefica 
28 giugno 

Pranzo della Solidarietà 
15 novembre 

Fiaccolata 
20 novembre 

Gli Alpini ed il Gagliardetto del gruppo sono stati presenti anche ad altre manifestazioni di cui non disponiamo di materiale fotografico. 

Tieniti aggiornato consultando il sito web della Sezione di Novara 

www.ananovara.it



8  

——————————————————————————EDELWEISS——————————————————————————————-—       1-2015 

S. Messa di ringraziamento e panettonata di Gruppo  

È 
 ormai diventato un ap-
puntamento fisso nel no-

stro calendario, concludere 
l’anno ringraziando Nostro 
Signore e ricordando i nostri 
cari che non sono più tra noi. 
Quest’anno l’appuntamento è 
per  

mercoledì  
16 Dicembre  

alle  ore 20.30  
presso la Cappella dell’Ora-

torio Vandoni. 
 
 

Seguirà il consueto scambio 
degli Auguri con l’immancabi-
le brindisi in vista del S. Nata-
le e dell’imminente Anno nuo-
vo. 
Ti aspettiamo con in tuoi fa-
miliari!!! 
 

Non mancare!!! 
 
 

Il tesseramento del 2016 
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 
Sarà possibile rinnovare la tessera anche domenica 13 dicembre presso lo stand alle-
stito in occasione dei mercatini natalizi 

Calendario attività 2016 

Evento Luogo Data   

 Assemblea annuale di Gruppo Bellinzago 17/01/16  

 Festa di S. Giulio Badia di Dulzago 31/01/16  

 Carnevale bellinzaghese Bellinzago 14/02/16  

 Gita Sezionale a Roma Roma 19-21/02/16 (data presunta) 

 Commemorazone eccidio partigiani Bellinzago 04/03/16 (data presunta) 

 Commemorazone eccidio partigiani Ghemme 06/03/16 (data presunta) 

 Assemblea Sezionale Trecate 06/03/16  

 Servizio apertura Museo Rossini Novara 02-03/04/16  

 Fiera di Primavera Bellinzago 25/04/16  

 Pellegrinaggio Santuario di Boca Boca 08/05/16 (data presunta) 

 Adunata Nazionale Asti 13-15/05/16  

 Festa Sezionale Oleggio 22/06/16  

 Gita sociale di gruppo Località da definire 29/05/16 o 02/06/15  

 Grigliata benefica Bellinzago 26/06/16  

 Grigliata festa dell'oratorio Bellinzago 09/09/16  

 Raduno 1° raggruppamento Susa 10-11/09/16  

 Festa 144°Anniversario TT.AA. Novara 08-09/10/16  

 20° Anniversario Gruppo Bellinzago Bellinzago 08-09/10/16   

 Commemorazione 4 Novembre Bellinzago 06/11/16 (data presunta) 

 Pranzo solidarietà alpina Bellinzago 13/11/16  

 Banco alimentare Bellinzago 26/11/16  

 Panettonata sezionale Novara 09/12/16  

 S. Messa di Natale in Duomo Milano 11/12/16 (data presunta) 

 S. Messa e panettonata di gruppo Bellinzago 16/12/16 (data presunta) 


