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C arissimi alpini, aggregati, 
amici e simpatizzanti, 

anche questo anno 2017 è or-
mai agli sgoccioli, e con queste 
“quattro pagine” di Edelweiss 
vogliamo ancora una volta riper-
correre quanto il gruppo ha ope-
rato in questi dodici mesi. 
Il 2017 è stato un anno un po’ 
particolare, che ha visto alter-
nare momenti di grande eufo-
ria ad altri di profonda tristez-
za. 

Il primo importante momento di 
vita associativa è stata la com-
memorazione del Centenario 
della Morte del Gen. Cesare 
Magnani Ricotti, fondatore del-
le Truppe Alpine, organizzata il 
2 aprile a Novara dalla nostra 
Sezione; il nostro gruppo ha 
effuso un grande sforzo e una 
grande collaborazione nella 
complessa organizzazione di 
un evento che ha visto la pre-
senza del Labaro Nazionale. 

Come sempre, anche que-
st’anno il gruppo è stato sensi-
bile alla solidarietà: è da pochi 
giorni arrivato il defibrillatore che 
abbiamo donato al Comune, 
grazie alle offerte raccolte nella 
grigliata benefica e nel pranzo 
della solidarietà, e che verrà in-
stallato entro fine anno presso il 
Municipio, per essere a disposi-
zione di tutta la comunità. Con il 
Comune abbiamo anche colla-
borato per la seconda edizione 

della Cena per Amatrice. 

Fedele anche ad un altro gran-
de ideale alpino, il gruppo si è 
impegnato nella volontà di “non 
dimenticare” la nostra storia e i 
nostri valori, e nell’impegno di 
tramandarli alle nuove genera-
zioni. Oltre ad aver collaborato 
con il Comitato del Centenario 

nella realizzazione delle iniziati-
ve pensate per questo, penulti-
mo, anno di ricorrenze, ha orga-
nizzato, lo scorso gennaio, una 
mostra fotografica sulla Grande 
Guerra. Questa mostra, allestita 
presso la biblioteca, è stata visi-
tata anche da tutti i ragazzi delle 
scuole medie, i quali hanno po-
tuto così approfondire quanto 

studiato in storia, e conoscere, 
per molti di loro per la prima vol-
ta, chi sono stati e cosa hanno 
fatto gli Alpini, ieri e oggi.  

Ma come accennato, questo 
2017 è stato anche un anno tri-
ste, per l’improvvisa scomparsa 
del nostro socio Ezio Frattini. Il 
20 ottobre, in un solo giorno, 
abbiamo salutato non solo Ezio, 
ma, a livello sezionale, anche il 
nostro Past-president Achille 
Ugazio. Un augurio di pronta 
guarigione va anche ai nostri 
due alpini Sergio e Claudio, che 
per qualche tempo non saranno 
tra noi: la vostra mancanza co-
mincia a farsi sentire! 

Il nostro gruppo è stato poi pre-
sente in mezzo alla comunità di 
Bellinzago anche in tante altre 
iniziative, che troverete descritte 
nelle prossime pagine o, più 
dettagliatamente, sul sito sezio-
nale. 

Con la speranza di proseguire 
anche l’anno prossimo con lo 
stesso slancio e lo stesso entu-
siasmo, magari vedendo un 
maggiore coinvolgimento dei 
nostri soci o, chissà, di nuovi 
nostri simpatizzanti, auguriamo 
a tutti voi e ai vostri cari Buon 
Natale e Buon Anno Nuovo!!! 

 
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 costituito nella primavera del 2015 e 

composto dalle principali Associazioni d’arma del 
territorio ha continuato la propria attività anche 
nel 2017 concentrando il grosso delle attività nel 
mese di novembre e programmando un’attività 
intensa ed interessante per il 2018, anno in cui si 
concluderà l’attività di questo sodalizio. 
Ricordiamo brevemente le attività svolte che so-
no partite con la proiezione del film “Le lacrime 
delle Dolomiti di Sesto” che di fatto ha chiuso 
la stagione del cinema all’aperto promossa dal 
Comune durante l’estate. 
Altro appuntamento importantissimo è stata la 
realizzazione della seconda Cena per aiutare i 
terremotati del Centro Italia. Molto buona l’ade-
sione dei cittadini che ha permesso, sommando i 
fondi raccolti lo scorso anno, di raggiungere la 
cifra di € 5000,00 che ben presto saranno desti-
nati per un intervento mirato presso queste popo-
lazioni. 
Le bizze del tempo, in quest’anno così scarso di 
pioggia, non hanno permesso la realizzazione 
completa del programma previsto per la comme-
morazione del 4 novembre dove, comunque, so-
no stati resi i dovuti Onori ai Caduti presso il Mo-
numento degli Alpini e il Monumento ai Caduti. 

Con il Concerto dell’apprezzatissimo Coro CAI 

Monte Rosa di Macugnaga, organizzato in 
collaborazione con il Gruppo “Vox Organi” che 
sostiene il restauro dell’organo della Chiesa di 
Sant’Anna, si è conclusa la giornata. 

La proiezione del secondo film in calendario 
“Porca Vacca” e la Festa dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri hanno di fatto chiuso l’attività 
dell’anno. 
Doveroso quindi un breve cenno di quanto è av-
venuto domenica 19 novembre 2017 a Bellinza-
go con le principali vie addobbate di tricolore, in-
fatti la Sezione oleggese dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri ha festeggiato la “Virgo Fide-
lis” proprio a Bellinzago dove sono residenti molti 
soci di questa Sezione. 
È stata anche l’occasione per recuperare in parte 
la Commemorazione del 4 novembre. In un’asso-
lata domenica novembrina i partecipanti hanno 
percorso le vie del paese con l’accompagnamen-
to della Banda S. Giovanni Bosco di Bellinzago. 
Presso il Monumento ai Caduti è stata benedetta 
da Don Valeriano Barbero la Bandiera Italiana 
che poi è stata issata, con la cerimonia dell’Alza-
bandiera, sul nuovo pennone inaugurato in que-
sta occasione; finalmente presso il Monumento ai 
Caduti sventola un grande tricolore segno di at-
taccamento dell’intera comunità alla Patria. 
Sono seguiti gli Onori ai Caduti con la deposizio-
ne di una Corona di Alloro ed il conferimento del-
la Medaglia di Bronzo da parte della Presidenza 
Nazionale ANC alla Sezione di Oleggio.     (continua) 

Dal Comitato Centenario della Prima Guerra Mondiale           di Marco Caviggioli 

Il Coro CAI “Monte Rosa” 

Commemorazione del 4 Novembre 
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D omenica 15 ottobre è “andato avanti” il nostro 
socio Ezio Frattini. 

Molto impegnato in ambito sociale, dalla Croce Rossa 
all’A.I.B., Ezio era anche un Alpino; le porte della sua 
Cà Bianca alla Badia erano sempre aperte per il nostro 
Gruppo; da alcuni anni era infatti tradizione pranzare là 
al termine dell’Assemblea annuale di gennaio, e qual-
che estate fa avevamo effettuato in quella sede la gri-
gliata alpina. 

La sua improvvisa scomparsa ha lasciato incredula tut-
ta la comunità di Bellinzago e della Badia, cosi come 
tutti noi Alpini. 

Che il suo esempio e il suo ricordo, assieme a quello di 
tutti i nostri alpini e cari “andati avanti”, possano essere 
uno stimolo di imitazione e di continuare con slancio 
tutte le nostre attività. 

In ricordo di Ezio Frattini                   

A fare gli onori di casa il Sindaco di Bellinzago 
Dott. Giovanni Delconti, che ha ringraziato i par-
tecipanti e gli organizzatori di questa giornata e 
non ha mancato, tra l'altro, di ricordare i Caduti di 
Nassiriya dove i Carabinieri hanno pagato un 
prezzo molto elevato in termini di vite umane per-
se. Tra le autorità presenti occorre ricordare il 
Sindaco di Oleggio ed il rappresentante del Co-
mune di Mezzomerico. 

Le allocuzioni sono state concluse dal Presidente 
di ANC di Oleggio, Umberto Cantù. 
La manifestazione è terminata con la S. Messa in 
Chiesa Parrocchiale presieduta dal Parroco Don 
Pierangelo Cerutti. 
Gli Alpini hanno partecipato con il Vessillo Sezio-
nale scortato dal Vice Presidente Vicario Marco 
Caviggioli e con alfiere l’Alpino Fabio Brasi di 
Bellinzago; presenti anche i Gagliardetti di Bellin-
zago ed Oleggio con relative rappresentanze di 
Gruppo. 
Un’ultima annotazione riguarda l’impegno del Co-
mitato in accordo con l’Amministrazione Comu-
nale per ripulire in tempi rapidi il Monumento ai 
Caduti vilmente oltraggiato da una stupida mano 
rimasta purtroppo ignota, questo darà lo spunto 
anche per pensare ad un restauro, ormai quasi 
indifferibile, dell’intero Monumento che versa in 
condizioni abbastanza precarie. Forse un sogno 
ma con la volontà e l’impegno di tutti qualcosa 
sicuramente si potrà realizzare. 

Gli Alpini alla “Virgo Fidelis” del 19 novembre 
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Silenzio                                                                                                di Nicola Bovio 

T re euro e trentaquattro centesimi, 6.465,65 
vecchie Lire il costo, ma è davvero questo il 

suo valore? 
Quella fu la somma che il Comitato presieduto 
dal Sindaco e dal Prevosto raccolse per far erige-
re un monumento alla memoria dei Caduti della 
Prima Guerra Mondiale. Denaro che fu assegna-
to al Comune al 
fine di costruire 
imperitura testi-
monianza della 
riconoscenza dei 
cittadini Branza-
gotti nei confronti 
di chi aveva per-
so la vita “per as-
sicurare colla 
grandezza d'Italia 
la libertà di tutti i 
popoli ed il trion-
fo di puri ideali di 
Civiltà, spianan-
do la via ad una 
feconda collabo-
razione ed emu-
lazione fra le 
classi, e auspica-
te ascensioni 
umane”. 
Il monumento 
sorse all'imbocco 
di Viale Liberio 
Miglio, in corri-
spondenza 
dell'incrocio su 
via della Libertà, 
per poi esser tra-
sferito e posizio-
nato nei piccoli 
giardini tra la 
stessa via della 
Libertà e via Ca-
meri. 
Lì rimase, lì resta 
e non ci sarà nulla, di questo mondo terreno, di 
così infame e truce che possa cancellare la luce 
di quei ragazzi mandati a morire. Non potrà farlo 
la nuova coscienza delle vicende storiche, non 
potrà farlo la moderna assenza di senso civico e 
non potrà farlo ciò che Bellinzago e l'Italia sono 
diventati oggi, ma soprattutto... non potrà farlo 
alcun vergognoso simbolo, tracciato malamente 

con una vernice spray, eredità delle peggiori fac-
cende umane: una svastica.  
E non starò a scrivere di Onore, Patria, Italia, 
Sangue e Cuore. Il punto di vista giusto è il me-
desimo che dovrebbe avere ciascuno di noi che 
giungendo al cimitero trovasse la lapide di un 
proprio caro deturpata, scritta, pasticciata ed in-

sultata. Perché, 
come detto, quel 
monumento, seb-
bene non si trovi 
al campo santo, è 
lì per ricordare 
prima di tutto uo-
mini uccisi, morti, 
nostri concittadi-
ni, nostri parenti. 
Chi dopo queste 
parole non riesce 
a comprenderlo 
potrebbe solo es-
ser una bestia, un 
maiale fetido che 
si nutre di qualun-
que cosa trovi nel 
fango scambian-
dolo per cibo, per 
ideale, per cultu-
ra, e come tale 
non comprende il 
male sino al mo-
mento in cui lo 
stesso non diven-
ga il proprio. 
Quel monumento 
è memoria di uo-
mini prima che di 
guerra... ma, in 
fondo, parlo di 
cose che voi alpi-
ni avete ben chia-
re, e queste mie 
parole probabil-
mente sono solo 

espressione di sdegno verso gesti di bassa leva-
tura morale, gesti di gente che non merita nulla, 
nemmeno di far parte della razza umana. 
Così finalmente taccio e abbasso il capo. Ecco 
cosa valgono quei tre euro e trentaquattro cente-
simi di allora: valgono il nostro commosso silen-
zio. 

Disegno tratto da una vecchia cartolina di Bellinzago 
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I n una bella e calda domenica di fine maggio, il 
nostro gruppo ha organizzato l’annuale gita 

sociale. Quest’anno si è tenuta per la precisione 
domenica 28 maggio, e la meta è stata la Valle 
d’Aosta, con le località di Valpelline e del Forte di 
Bard. 

La mattina è stata dedicata alla visita guidata ad 
una ex miniera, dove viene prodotta e stagionata 
la fontina. La successiva, graditissima, degusta-
zione del prelibato formaggio ha avuto la funzio-
ne di aperitivo per il successivo pranzo, che si è 
tenuto ad Arnad, presso il ristorante La Kiuva, il 
quale ha annessa una cantina che è stata pron-
tamente visitata e apprezzata. 

Il pomeriggio è stato invece trascorso, dopo un 
breve trasferimento, al forte di Bard, dove i parte-
cipanti hanno potuto liberamente trascorrere le 
ore restanti nella visita di uno dei forti più famosi 
d’Italia, scelto pochi anni fa da Hollywood anche 
come location per un importante film d’azione.  

Presto è giunta la sera, e la lotteria ha accompa-
gnato tutti nel viaggio di ritorno. Si ringraziano 
ancora una volta gli organizzatori, che sanno 
sempre proporre nuove e interessanti mete, oltre 
naturalmente a tutti i partecipanti. Vi aspettiamo 
anche l’anno prossimo!! 

La gita sociale a Valpelline e al Forte di Bard                                   di  Mauro Boles 

Foto di gruppo degli Alpini presenti scattata davanti al ristorante La Kiuva. 

La grotta dove viene stagionata la Fontina. Un brindisi durante il pranzo. 
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Festa Alpina                                                                                            di Giuseppe Bovio 

L 'anno delle mangiate benefiche si apre a fi-
ne giugno con quella che veniva chiamata 

“grigliata benefica”, quest’anno invece sarà chia-
mata “Festa Alpina”. 

Il 2017 sarà ricordato come l’anno delle innova-
zioni nelle proposte culinarie e non solo. Il grup-
po dei cuochi ha fatto la proposta di un menù 
senza piatti alla griglia, per cui ecco il cambio del 
nome. Si è andati sui piatti nostrani con il risotto 
condito con il “vunch” della “rusctìa” e come se-
condo la pietanza stessa. Sembra che la cosa 
sia riuscita molto bene e sia stata apprezzata, 
per cui vogliamo fare un applauso sentito a tutta 
la “batteria” di cuochi che si stanno affermando 
come un punto di forza del gruppo. Non vorranno 
andare a lavorare in qualche ristorante? 

Naturalmente la preparazione del ristorante nel 
bel parco dell’oratorio Maria Bambina ci ha impe-
gnati per qualche ora giornaliera nei giorni prece-
denti e in quelli successivi. I soliti lavoratori inde-
fessi che spostano, impiantano, disinfettano, pre-
parano le tavolate, insomma le solite cose che si 
fanno quando non c’è un posto fisso attrezzato 
per queste cose. 

Si diceva, prima innovazione il menu; ma non è 
tutto. Durante l’allestimento dei gazebo, fatto do-
po le 17.00 per non essere arrostiti dal sole co-

cente da due dei nostri e due amici degli AIB, 
che non abbiamo mai ringraziato a dovere, qual-
cuno viene illuminato da una fresca idea: 
«Perché non dare sollievo agli astanti con un po’ 
di frescura?» L’idea è quella di mettere delle pale 
(notate bene quante elle ci sono) elettriche sotto i 
gazebo per creare un po’ d’aria. «Sì, ma quanto 
costeranno?» Ci si informa e si decide per l’ac-
quisto, ed entro la tardissima serata sono piazza-
te. 

Il titolo diceva “Festa Alpina”, di solito si aggiunge 
“benefica”; benefica per chi? Di solito il contri-
buto veniva devoluto a un’associazione, per le 
missioni o per altre necessità. Quest’anno, inve-
ce, abbiamo voluto allargarci un po’ a tutto il pae-
se, quindi vogliamo donare un defibrillatore alla 
popolazione che verrà installato sotto il portico 
del municipio. 

Essendo una spesa importante, i contributi rac-
colti con la Festa Alpina di giugno saranno som-
mati a quelli del “Pranzo della Solidarietà” di 
novembre e confluiranno nell’acquisto di questo 
importante apparecchio salvavita, che verrà con-
segnato al sindaco in occasione della panettona-
ta sezionale che si svolgerà il 15 dicembre pres-
so l’Oratorio Vandoni. 

 
 
 

 
di Bovio Claudio — Via Antonelli, 30 

Bellinzago Novarese 

 

Foto di gruppo durante la Festa Alpina del 25 giugno 

Il defibrillatore donato alla Comunità di Bellinzago 
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Il 2017 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 
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 Assemblea annuale di Gruppo  Bellinzago   14/01/2018 
 Festa di S. Giulio    Badia di Dulzago 28/01/2018 
 Carnevale bellinzaghese   Bellinzago   04-11/02/2018  (data presunta) 
 Commemorazione eccidio partigiani Ghemme   04/03/2018  (data presunta) 
 Commemorazione eccidio partigiani Bellinzago   06/03/2018  (data presunta) 
 Assemblea Sezionale    Sizzano   04/03/2018 
 Fiera di Primavera    Bellinzago   25/04/2018  (da confermare) 
 Pellegrinaggio Santuario di Boca Boca    06/05/2018   
 Adunata Nazionale    Trento   12-13/05/2018  
 Gita di gruppo     Da definire  27-05-2018 
 Festa Sezionale     Galliate   10/06/2018 
 Grigliata benefica    Bellinzago   24/06/2018 
 Grigliata festa dell'oratorio   Bellinzago   07/09/2018 
 Raduno 1° raggruppamento  Vercelli   14/10/2018 
 Festa 146° Anniversario TT.AA.  Novara   06/10/2018 
 Castagnata all’asilo    Bellinzago   21/10/2018  (data presunta) 
 Castagnata alpina    Bellinzago   01/11/2018 
 Commemorazione 4 Novembre  Bellinzago      04/11/2018  
 Pranzo solidarietà alpina   Bellinzago   11/11/2018  (alternativa: 18/11) 
 Banco alimentare    Bellinzago   24/11/2018 
 S. Messa di Natale in Duomo  Milano   09/12/2018   
 Panettonata di gruppo   Bellinzago     18/12/2018  (data presunta)  
 
 
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 e Sezionale 

 
 

Il tesseramento del 2018 
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 
Il tesseramento sarà chiuso il 28 febbraio 2018, non aspettare l’ultimo momento! 

Calendario attività 2018 

Q uest’anno l’appuntamento con la tradizionale S. Messa di ringraziamento e panettonata augu-
rale acquista un’importanza e una visibilità ancora maggiori, in quanto coinciderà con la panet-

tonata Sezionale, che ogni anno si tiene presso uno dei diversi gruppi della Sezione. 
All’inizio della S. Messa sarà benedetto il nuovo Vessillo sezionale. 
La serata sarà allietata con la tradizionale lotteria. 

Venerdì 15 dicembre 
Ore 20:30: S. Messa presso la sala polivalente 
(ex-cinema) dell’Oratorio Vandoni. 

Ore 21:15: Panettonata e scambio degli auguri 
presso la sala/capannone “P.G. Frassati” 
dell’Oratorio Vandoni. 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 


