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C ari amici,  
come sempre a fine anno 

arriva nelle nostre case Edel-
weiss, il nostro periodico di 
Gruppo che puntualmente riper-
corre, seppur  sommariamente, 
un intero anno di vita associati-
va. 
L’anno 2016, anno “bisesto”, è 
iniziato subito con un botto, in-
fatti i soci votanti nell’assemblea 
di Gennaio hanno eletto un nuo-
vo Capogruppo. 
Pierluigi Marchi, eletto a gran-
de maggioranza, subentra a Ro-
berto Vecchio che aveva gui-
dato il Gruppo negli ultimi tre 
anni. 
Un caloroso ringraziamento a 
Roberto per il lavoro svolto ed 
anche per essere ri-
masto come Consi-
gliere per continuare a 
prestare la sua opera, 
quindi zaino sempre in 
spalla! 
Un augurio particolare 
per il nuovo incarico al 
nostro Gigi che arriva 
ad essere Capogrup-
po dopo le passate 
esperienze fatte, pri-
ma come consigliere 
di Gruppo e successi-
vamente come consi-
gliere Sezionale. 
Un altro incarico pre-
stigioso è toccato a 
Marco Caviggioli, già 
capogruppo dal 2004 

al 2013, che a marzo dopo l’As-
semblea dei Delegati della Se-
zione è stato nominato Vice 
Presidente Vicario; anche a 
lui gli auguri di un proficuo lavo-
ro per il bene della nostra amata 
Associazione. 
Ma il 2016 è stato anche l’anno 
del nostro ventennale e gli Alpini 
di Bellinzago hanno voluto dav-
vero festeggiarlo nel migliore dei 
modi, tutti noi ricordiamo come 
è stato addobbato il nostro pae-
se: il Tricolore era ovunque! 
Anche questo segno di attacca-
mento alla Patria e di rispetto 
della nostra Bandiera sono la  
dimostrazione che i valori che 
animano gli Alpini sono davvero 
unici e quanto mai saldi anche 

in momenti come questi dove si 
è divisi su ogni cosa. 
All’interno di queste pagine leg-
gerete notizie magari un po’  da-
tate ma che racchiudono l’es-
senza del lavoro di un anno in-
tero che è ormai agli sgoccioli. 
 
Buon Natale e Buon Anno a 
tutti!!! 
 
Il Capogruppo e la  
Redazione del vostro 
Edelweiss 
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Apertura sede: 
ogni venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00 

I l Comitato del Centenario della Prima Guerra 
Mondiale, costituitosi lo scorso anno per vo-

lontà dell’Amministrazione Comunale, che riuni-
sce le principali Associazioni d’arma presenti sul 
nostro territorio, anche quest’anno ha messo in 
cantiere una serie di iniziative che oltre al dove-
roso ricordo dei nostri Caduti della Grande Guer-
ra ha permesso anche un parallelo con i tempi 
nostri. Il Comitato si è impegnato per realizzare 
una cena con raccolta fondi in favore dei terre-
motati del Centro Italia che nonostante il maltem-
po ha permesso di raccogliere la considerevole 
cifra di € 1700,00 che saranno devoluti, tramite 
l’Amministrazione Comunale, in un progetto di 
aiuto significativo per quelle popolazioni. 
Un altro momento davvero molto seguito è stata 
la conferenza tenuta dal noto giornalista Toni Ca-
puozzo che ha presentato il proprio libro “La veri-
tà sui Marò”. Questo appuntamento è stato volu-
to per ricordare le vicende non sempre molto 
chiare alle quali sono stati sottoposti i due fucilieri 
di Marina, Latorre e Girone. Anche il giorno 4 no-
vembre, Festa delle Forze Armate, si è rivelato 
quanto mai azzeccato. Di questo argomento co-
me degli altri potrete leggere nelle pagine se-
guenti. Un concerto tenuto dal Coro ANA di Col-
legno dal titolo molto significativo, “…vo-
gliam la pace, mai più la guerra!!!” ha caratte-
rizzato la serata di sabato 5 novembre; peccato 
per la scarsa partecipazione di pubblico ma Gio-
ve pluvio ci ha messo lo zampino ed ha continua-
to a fare i dispetti anche la domenica mattina 6 
novembre. In questa giornata dedicata alla parte 
più istituzionale con la commemorazione dei no-
stri Caduti, una fitta pioggerellina ha un po’ rovi-
nato i programmi. Ma se vogliamo guardare il 
bicchiere mezzo pieno, c’è stata la presenza di 
alcuni ragazzi delle classi della nostra scuola che 
hanno partecipato attivamente alla manifestazio-
ne cantando “Il Signore delle Cime” presso il 
Monumento degli Alpini e “La leggenda del Pia-

ve” presso il Monumento ai Caduti.  
Un grande ringraziamento va in primis ai ragazzi 
che hanno partecipato e non si sono fatti intimori-
re dal maltempo, agli insegnanti che li hanno ac-
compagnati ed alla Dirigente che ha autorizzato 
la partecipazione che non vedevamo da anni. 
Sicuramente per i ragazzi non è stato tempo per-
so ma apprendendo dal passato hanno la possi-
bilità di creare un futuro migliore imparando dagli 
errori di chi è venuto prima di loro per cercare di 
non ripeterli più. 
Altri due eventi, molto partecipati, che hanno ca-
ratterizzato l’attività del Comitato sono stati la 
proiezione di due film inerenti il periodo della Pri-
ma Guerra Mondiale. 
La proiezione del film “Orizzonti di gloria" è 
stata effettuata il 1° settembre presso il cortile 
della Biblioteca Comunale a conclusione delle 
proiezioni previste nell’estate bellinzaghese. Un 
grande grazie all’amico Prof. Guasco Bruno che 
ha magistralmente introdotto la serata presentan-
do alcuni spunti di approfondimento del film. 
Il secondo appuntamento si è invece tenuto il 9 
novembre quando è stato proiettato il film 
“Jojeux Noel” presso il salone dell’Oratorio Ma-
ria Bambina; questa volta il relatore, altrettanto 
valido, è stato il Gen. Dario Cerniglia che già 
aveva presentato i film messi in cartello lo scorso 
anno. 
Come vedete è stato un anno davvero intenso e 
ricco di eventi, il tutto è stato possibile grazie 
all’impegno di molti volontari, soprattutto Alpini, 
che non si tirano mai indietro quando c’è da rea-
lizzare qualcosa di importante. 
Credo che a loro, in particolare e senza voler nul-
la togliere agli altri componenti del comitato, vada 
il plauso ed il grazie di tutti i bellinzaghesi. 
 

Le attività del Centenario                 di Marco Caviggioli 
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Toni Capuozzo presenta “Il segreto dei marò”              di Fabiana Bianchi 

E ra una sala consiliare decisamente affollata 
quella che, nella serata di venerdì 4 novem-

bre, ha accolto il giornalista Toni Capuozzo nel 
municipio di Bellinzago Novarese. L’incontro è 
stato organizzato dal Comitato del Centenario 
della Prima Guerra Mondiale: il giornalista, noto 

soprattutto per la sua lunga esperienza in qualità 
di inviato di guerra, ha presentato il suo ultimo 
libro “Il segreto dei marò”, pubblicato nel 2015. 
Quella che ha visto loro malgrado protagonisti i 
fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvato-
re Girone è una vicenda di cui tutti hanno sentito 
parlare, ma al contempo spesso conosciuta solo 
per sommi capi. La ricerca di Capuozzo è partita 
da quello che lui stesso definisce un «pregiudizio 
positivo»: il giornalista aveva infatti incontrato La-
torre ai tempi del conflitto in Afghanistan e l’im-
magine del militare da lui conosciuto, un uomo 
che ferma l’auto nel trafficatissimo centro di Ka-
bul per permettere a una donna impacciata dal 
lungo burqa di attraversare con calma la strada, 
non collimava con quella di un soldato dal 
“grilletto” facile, che spara senza pensarci troppo 

a un peschereccio indiano scambiandolo per 
un’imbarcazione pirata. Da questo presupposto 
di natura più personale si dipana poi una certosi-
na ricerca di stampo invece decisamente giorna-
listico, che ha portato Capuozzo a ipotizzare una 
realtà decisamente diversa dalle cronache che 
vorrebbero i due militari italiani responsabili di 
omicidio. Rapporti discordanti, orari non compati-
bili, proiettili diversi da quelli in dotazione alla Ma-
rina, un corpo di reato, ossia la barca su cui per-
sero la vita i pescatori, inabissato, un processo di 
fatto mai celebrato: sono tanti gli aspetti oscuri 
della vicenda che hanno attirato l’attenzione del 
giornalista, spingendolo a cercare di scoprire, ap-
punto, “il segreto dei marò”. In sala, Capuozzo ha 
tenuto costantemente viva l’attenzione dei pre-
senti, alternando ai resoconti giornalistici anche 
molti spunti di riflessione, nonché vari aneddoti 
curiosi e interessanti note autobiografiche. Al ter-
mine, sono tanti gli spettatori che hanno voluto 
porre delle domande, evidenziando così che la 
storia dei marò, seppure sembri giunta a un lieto 
fine, continua a incuriosire gli italiani e a fare de-
siderare loro maggiore chiarezza. 
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Ancora sulla Grande Guerra?                                                                                               di Nicola Bovio 

A nche il 2016 fa parte degli anni del centena-
rio della Grande Guerra. Un evento terribile 

per il mondo, per l'Europa e per la nostra amata 
Italia. Ma se fu così terribile e se il ripudio della 
guerra come strumento di offesa della libertà de-
gli altri popoli è essenza fondante della nostra 
Costituzione, perché ricordarla e farne ricorren-
za? 
«Ricordiamo. Perché fa bene. Non credete a 
quelli che con la guerra vogliono maledire ogni 
ricordo. Non si può: vorrebbe ma-
ledire la memoria degli amici co-
nosciuti, trovati, perduti; rinnega-
re le gioie, anche se poche, i do-
lori, anche se molti, divenuti ine-
sorabilmente sacri; negare una 
vita, che fu la più vissuta che cia-
scuno di noi possa avere». Così 
lo sprone patriottico di Boccardi 
ne “Accanto al fuoco”, pubblicato 
sull'Alpino nel dicembre del 1921, 
apriva gli animi del lettore al moti-
vo che fu chiave della propagan-
da che in poco tempo passò 
dall'esser anima patriottica di una 
nazione ad egoistica distorsione 
nazionalista negli anni precedenti 
la Seconda Guerra Mondiale. 
Ma allora ancora: perché ricorda-
re le gesta sconsiderate di popoli, 
le morti sanguinose, i soprusi perpetrati ai danni 
dei più deboli e le stragi di soldati, anche alpini, 
della Prima Guerra Mondiale? 
Io una mia opinione ce l'ho. 
Perché dagli errori non bisogna smetter di far te-
soro; perché i fatti terribili devono esser ricordi e 
monito; perché l'ideale dell'amore per la nostra 
terra passa anche attraverso quei sacrifici. Chi 
andò avanti lo fece anche per noi, probabilmente 
costretto o ingenuamente mandato allo sbaraglio 
nelle carneficine o anche solo immerso nell'alcol 
sino a che potesse perder il senno per far ciò che 
nessun animo senziente oserebbe mai fare. E sì, 
anche per quei poveri “cristi” convinti. Quelli ab-
bagliati dagli strali degli intellettuali e poeti di 
piogge e pineti. Anche e soprattutto, a quelli cui 
non bastò la prima guerra per imparare, dovette-
ro ricadere nell'illusorio abbaglio anche nella se-
conda. E infine a quelli che forse oggi ancora ci 
cascano a dire «...si stava meglio!!!». Ma dove 
saresti stato meglio, povero incosciente? Sotto le 
spire di gelo e le mine del Lagazuoi? Nel sangue 
dell'Altopiano dei sette comuni? Sotto le raffiche 

del mitra allo sbocco del ponte della ferrovia a 
Livenka? O magari a casa, il 18 dicembre del '35 
quando saresti stato liberamente costretto a dare 
tutto l'oro che possedevi alla patria Italia? 
Per questo serve ricordare. È un dovere far ricor-
dare la guerra, le grandi guerre. 
Ricordare le battaglie ai tremila metri sull'Ada-
mello? A che serve se non a dipingere di colori 
epici la maestosità delle gesta di coraggio alpino 

al cospetto delle peggiori condizioni anche solo 
di vita? Serve a ricordarne l'inutilità per fare in 
modo che simili eventi non si ripetano e serve a 
onorare chi fu mandato a compiere l'estremo sa-
crificio e... ci andò per davvero, giovanotto, mo-
rendoci! 
Così eccoli i luoghi sacri degli alpini nella Prima 
Guerra Mondiale. Di questi luoghi montani non 
aggiungerò null'altro che il nome, con l'intento di 
spinger ciascuno di voi a compiere la sua perso-
nale piccola ricerca ed informarsi per ricordare, o 
meglio, per non dimenticare e far tesoro rispetto-
so di un passato di errori e d'eroi, nemmeno trop-
po distante da noi. 
 

MONTE NERO 
TOFANE 

ADAMELLO 
ORTIGARA 

 
 
 

Il cannone dell’Adamello - Cresta Croce, a 3.276 m  
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U na grigia e uggiosa giornata ha accompa-
gnato il Gruppo Alpini di Bellinzago nell'an-

nuale gita sociale, che quest'anno si è svolta do-
menica 29 maggio e ha avuto come meta la città 
di Bologna. 

Il tempo inclemente non ha però impedito alla 
comitiva di trascorrere una piacevole giornata, 
che è iniziata come sempre con la visita guidata 
del centro storico di Bologna, che ha toccato i 
luoghi e i monumenti più significativi della città, 
come Piazza Maggiore con la Basilica di San Pe-
tronio, la Biblioteca Comunale 
dell'Archiginnasio e il Teatro Ana-
tomico, la Basilica di Santo Stefa-
no e le due torri Garisenda e Asi-
nelli. 
 
Terminata la visita, il gruppo si è 
trasferito a Casalecchio di Reno, 
ospiti a pranzo presso il locale 
gruppo Alpini. Quello di trovarsi 
con gli Alpini locali è ormai diven-
tato un marchio di fabbrica delle 
gite del nostro gruppo, e forse an-
che il momento più atteso, perché 
permette di sperimentare il vero 
spirito alpino. Come ha detto il 
presidente della Sezione Bologne-
se-Romagnola Vittorio Costa nel 

suo discorso di saluto, ricordando l'entusiasmo 
con cui hanno accettato di ospitarci: «I nostri 
gruppi rispondono sempre: "Di cosa hai biso-
gno?" Perché siamo tutti meravigliosamente alpi-
ni». L'accoglienza è stata stupenda, come se ci 

si conoscesse da sempre, e il pran-
zo ottimo. 
Gli Alpini hanno portato a Casalec-
chio di Reno anche un po' di sole, 
che nel frattempo ha fatto cupolino 
tra le nuvole scure, e ha accompa-
gnato i due gruppi, con i rispettivi 
gagliardetti e vessilli sezionali, a 
Marzabotto, per la visita al Sacrario 
a ricordo delle oltre 700 vittime, per 
lo più bambini, giovani e donne, 
dell'eccidio nazi-fascista del 1944; 
gli Alpini hanno posto una corona a 
onorare i caduti. 
 
In un baleno, come accade sempre 
per tutte le cose belle, è giunta la 
sera, e l'ora di ritornare a casa. Sul-

la via del ritorno l'apericena alpino e poi la lotteria 
hanno allietato gli ultimi momenti di quella che è 
stata, ancora una volta, una gita riuscitissima; 
per questo si ringraziano gli organizzatori, oltre 
naturalmente a tutti i partecipanti. 

La gita sociale a Bologna                                                             di  Mauro Boles 

Casalecchio di Reno – foto di Gruppo 

Marzabotto – Il Sacrario 



6  

——————————————————————————EDELWEISS——————————————————————————————-—       1-2016 

Una spaghettata solidale                                                                                                  di Giuseppe Bovio 

Il terremoto decide di colpire 
una capitale mondiale della cu-
cina italiana, AMATRICE. 
Non tutti sapevamo che il famo-
so sugo all’amatriciana avesse 

come origine la città laziale, per 
cui il terremoto ha fatto anche 
cultura oltre che distruzione. 
Chi non ha provato compassio-
ne per gli abitanti della cittadina, 
vedendo le immagini dall’alto 
della devastazione, che in pochi 
secondi ha raso al suolo l’agglo-
merato urbano! 

I giornali di tutto il mondo apro-
no con i titoli che accomunano 
Amatrice con il sugo all’amatri-
ciana ed è venuto quasi natura-
le che si passasse alla raccolta 
fondi pro terremotati, tramite 
una spaghettata. Così come in 
molte parti d’Italia e nel  mondo, 

anche a Bellinzago il nostro sin-
daco propone all’ultimo istante 
l’evento. 
Viene fissata la data per il 17 
settembre e chiede di gestirlo al 

“Comitato del Centenario della 
Prima Guerra Mondiale”. 
Questo comitato, presieduto da 
Marco Caviggioli, è composto 
dalle associazioni: ANA Gruppo 
alpini, ANMI Marinai d’Italia, 
ANB Bersaglieri, AAA Aeronau-
tica, ANC Carabinieri, Combat-
tenti e Reduci, Croce Rossa Ita-
liana. 

A seguito della proposta del sin-
daco, il Comitato si mette subito 
all’opera. La location individuata 
è sotto il porticato del municipio, 
così da potersi riparare in caso 
di maltempo. Alle 19.30 si inizia 
la distribuzione degli spaghetti 

con il famoso sugo. Roberto Mi-
glio, famoso pollivendolo, prepa-
ra metà pollo arrosto a testa, a 
cui affianchiamo le patatine fritte 
e si chiude con una buona fetta 
di crostata. 

Come era previsto, a metà 
dell’evento Giove pluvio ha pen-
sato di farci visita, e così chi è in 
prima fila verso la strada deve 
ripararsi in qualche modo con 
impermeabili o ombrelli messi a 
mo’ di riparo per le gambe. 

A sera inoltrata poi, con l’aiuto 
di tutte le persone presenti, si 
rimette in ordine tutto, tavoli, 
panche, fornelli, immondizia. 
Per gli alpini, la cui sede è nei 
pressi, il mezzo di trasporto è un 
carrellino a quattro ruote traina-
to a mano, mentre gli AIB, con 
la loro attrezzatura d’avanguar-
dia, in un attimo sbaraccano 
molti tavoli, che hanno ospitato 
in tutto circa 160 commensali, 
portando un contributo economi-
co di 1700 € netti che verranno 
devoluti, dal Comune di Bellin-
zago, a favore dei terremotati 
del centro Italia. 
Complimenti a tutti i partecipanti 
e un ringraziamento a chi ha la-
vorato per la buona riuscita 
dell’evento. 

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 

La cena sotto il portico del Municipio 
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Il 2016 con il Gruppo di Bellinzago   

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 

 

 

 

Festa Badia di Dulzago 

31 gennaio 

Gita Sezionale a Roma 

19-21 febbraio 

 

 

Gita Sociale a Bologna 

29 maggio 

Carnevale Branzagotto 

14 febbraio 

 

Cerimonia ad Asiago 
con Mattarella 

24 maggio 

 

 Raduno 1° RGPT 
a Susa 

10-11 settembre 
Pellegrinaggio al 

Lago del Mucrone 

17 luglio 

 

Ventennale del Gruppo 

8-9 ottobre 

 

 

Adunata Nazionale Asti 

13-15 maggio 

 

Grigliata Benefica 

26 giugno 

Colletta del 
Banco Alimentare 

26 novembre 

Cerimonia IV Novembre 
e Centenario Guerra 

4-9 novembre 



8  

——————————————————————————EDELWEISS——————————————————————————————-—       1-2016 

 Assemblea annuale di Gruppo  Bellinzago   15/01/2017 
 Festa di S. Giulio    Badia di Dulzago 29/01/2017 
 Carnevale bellinzaghese   Bellinzago   19/02/2017  (data presunta) 
 Commemorazione eccidio partigiani Ghemme   05/03/2017  (data presunta) 
 Commemorazione eccidio partigiani Bellinzago   06/03/2017  (data presunta) 
 Assemblea Sezionale    Recetto   05/03/2017 
 Centenario Magnani Ricotti  Novara   01-02/04/2017 
 Fiera di Primavera    Bellinzago   25/04/2017 
 Pellegrinaggio Santuario di Boca Boca    07/05/2017  (data presunta) 
 Adunata Nazionale    Treviso   12-14/05/2017  
 Gita di gruppo     Da definire  28-05-2017 
 Festa Sezionale     Sizzano   03-04/06/2017 
 Grigliata benefica    Bellinzago   25/06/2017 
 Gita Sezionale      Cison di Valmarino 2-3/09/2017 
 Grigliata festa dell'oratorio   Bellinzago   08/09/2017 
 Raduno 1° raggruppamento  Saluzzo   08/10/2017 
 Festa 145° Anniversario TT.AA.  Novara   14-15/10/2017 
 Castagnata all’asilo    Bellinzago   22/10/2017  (data presunta) 
 Commemorazione 4 Novembre  Bellinzago      08/11/2017  
 Pranzo solidarietà alpina   Bellinzago   12/11/2017  (alternativa: 19/11) 
 Banco alimentare    Bellinzago   25/11/2017 
 S. Messa di Natale in Duomo  Milano   10/12/2017   
 Panettonata Sezionale e di gruppo Bellinzago     15/12/2017   
 
 
Altre possibili iniziative potranno essere inserite nel corso dell’anno così come eventuali variazioni 
alle date sopra indicate. Seguirà opportuna comunicazione.  

S. Messa di ringraziamento e panettonata di Gruppo  

 
 

Il tesseramento del 2017 
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 
Per chi non l’avesse ancora fatto sarà possibile ritirare il gadget omaggio realizzato in occa-
sione del ventennale del Gruppo. 
Il tesseramento sarà chiuso il 28 febbraio 2017, non aspettare l’ultimo momento! 

Calendario attività 2017 

È  ormai diventato un 
appuntamento fisso 

nel nostro calendario, con-
cludere l’anno ringrazian-
do Nostro Signore e 
ricordando i nostri cari 
che non sono più tra 
noi. 
Quest’anno ci ritrove- 
remo: 
martedì  
20 dicembre  
alle  ore 20.30  
presso la Cappella 
dell’Oratorio Vandoni. 

Seguirà il consueto scambio 
degli Auguri con l’imman- 
cabile brindisi in vista del  

S. Natale e dell’imminente  
Anno Nuovo. 

Ti aspettiamo con 
i tuoi familiari!!! 

 

Non  
mancare!!! 

 
 


