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Ci apprestiamo a chiudere il 2011 

e volgendo lo sguardo indietro ci 
accorgiamo che per il nostro Grup-
po è stato un anno davvero straor-
dinario, ricco di impegni e di soddi-
sfazioni per la buona riuscita di 
quanto è stato fatto. E’ giusto allora 
parlare di anno memorabile! Un 

anno che ha fatto coincidere tantis-
sime occasioni nel richiamo della 
nostra Bandiera, il Tricolore. Si è 
già parlato dei festeggiamenti orga-
nizzati per quell’evento ma il ricor-
do del 17 marzo quando ci siamo 
ritrovati con un tempo incerto e pio-
voso alla cerimonia dell’Alzaban-
diera ci ha fatto capire l’attacca-
mento degli  Alpini al nostro Paese 

ed al Tricolore che lo simboleggia. 
E poi che dire della Festa Seziona-
le di Giugno? Davvero esaltante e 
ben riuscita grazie al lavoro di mol-
te Penne Nere, delle mogli e dei 
famigliari coinvolti a vario titolo ed 
agli immancabili amici che, spesso, 
prestano il loro aiuto come e me-
glio di tanti Alpini! Ancora una volta 

il paese imbandierato, la musica 
della Fanfara Alpina, le numerosis-
sime Penne Nere convenute con 
Vessilli e Gagliardetti e la tanta 
gente che assistendo alla nostra 
sfilata ci ha così premiato per l’im-
pegno profuso. E la ciliegina sulla 
torta è stata l’intitolazione del Grup-
po al Cap. Bovio Pietro con una 

cerimonia semplice ed allo stesso 
tempo commovente; ci ricorderemo 
a lungo di questi momenti! Ma se 
tutto si fermasse a questo, proba-
bilmente, saremmo venuti meno a 
quelli che sono sempre state le no-
stre linee guida per cui, ancora una 
volta, abbiamo dato una mano a 
chi ne aveva bisogno e quindi ade-

rendo con convinzione al proget-
to proposto dall’A.N.A. di realiz-
zare “Una Casa per Luca” for-
nendo il nostro contributo di soli-
darietà. Degli altri avvenimenti ne 
parleremo all’interno di queste 
quattro paginette ma prima di 
concludere un cenno al 2012 e 
all’avvenimento che impegnerà 
tutti gli Alpini novaresi.  
Il 6-7 Ottobre 2012 la Sezione 
di Novara ospiterà il 15° Radu-
no del 1° Raggruppamento,  
sarà l’occasione per farci cono-
scere ed apprezzare.  
I lavori fervono e la macchina or-
ganizzativa è già in moto da pa-
recchio tempo ma quando ci sarà 
da fare il massimo sforzo, tutti 
saremo chiamati a fornirlo senza 
pensare troppo al nostro orticello 
ma solo al bene comune, in que-
sto caso la nostra Sezione. 

Visto che siamo ormai alla fine del-
l’anno e le festività sono imminenti 
non resta che porgere gli Auguri a 
tutti voi ed alle vostre famiglie per 
un Buon Natale e un Anno Nuovo 
ricco di gioie e di soddisfazioni!  
 

Auguri!!! 

2011 un anno memorabile!                  dal  Capogruppo
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Una casa per Luca è il proget-

to che l’ANA ha voluto promuo-
vere per aiutare l’Alpino Luca 
Barisonzi rimasto gravemente 
ferito in un sanguinoso attenta-
to in Afghanistan mentre era in 
servizio in quelle terre lontane 

per contri-
b u i r e  a 
portare la 
pace e la 
democra-
zia, cose 

che noi spesso diamo per scontate ma che in 
molti parti del mondo  sono un’utopia. 
Luca prestava servizio nella Julia assieme al no-
stro giovane socio Jonathan Ardizio, è stato deci-
samente sfortunato perché il 18 Gennaio 2011 la 
sua vita è radicalmente cambiata. Ora a distanza di 

qualche mese il sogno  sta diven-
tando realtà; l’11 Novembre scorso 
a Gravellona Lomellina è stata po-
sata la prima pietra grazie all’impe-
gno della nostra Associazione ed 
anche al contributo disinteressato di 
molta gente comune. Luca, un Alpi-
no, uno di noi, potrà sperare di vive-
re al meglio la sua vita futura com-
patibilmente con le sue condizioni. 

E’ bello ricor-
dare le ulti-
m e  p a r o l e 
del Presiden-
t e  P e r o n a 
“...la gente 
ci è vicina 
pe rché  sa 
c h e  d eg l i 
A l p i n i  s i 
p u ò  f i d a -
re…” . Ebbe-
ne nel nostro 
piccolo fac-
ciamo in mo-

do che questa fiducia non venga mai mancare. 

“Una casa per Luca”: posata la prima pietra              di Marco Caviggioli 

Il 4 Novembre a Bellinzago            di Clara Bovio 

IV Novembre 2011 

Una data che sul calendario 

è ufficialmente ricordata da 
tutti, praticamente da pochi.  
A Bellinzago, alla tradizionale 
sfilata svoltasi domenica 6 
Novembre, hanno partecipato 
le Autorità civili e militari, gli 
Alpini, i rappresentanti delle 
Forze Armate e dei Combat-
tenti Reduci. Poca la parteci-
pazione dei Bellinzaghesi e 
scarso il coinvolgimento della 
banda, che è stata presente 
solo a inizio cerimonia, causa 
rischio pioggia (che poi non si 
è verificato); assenti, ancora 
una volta, le scuole quasi fos-
se una cosa da dimenticare 
…Peccato!  

Vale la pena non dimenticare questa ricorrenza che 
rappresenta la fine della prima guerra mon-
diale, la giornata delle Forze Armate e la 
commemorazione del Milite    Ignoto e di tutti 
i caduti della Grande guerra.  
Un giorno importante... per chi come me ap-
partiene alla generazione che ha avuto nonni 
o bisnonni mandati al fronte e per chi ha 
scelto di entrare nelle Forze Armate.  
Ma... dov'erano tutti? 
Sarebbe doveroso o quanto meno coerente 
dedicare a questa giornata più partecipazio-
ne e più coinvolgimento.  
Il IV novembre non rappresenta solo una 
pagina di storia passata ma l'attualità. 

Facciamoci un pensiero per l'anno pros-

simo! 

 

Per tenerti aggiornato sulle attività del tuo Gruppo e 

sulle attività della Sezione collegati al sito web della  

Sezione di Novara: www.ananovara.it   

26 Novembre ‘12 
Colletta del  

Banco alimentare  
 
 

Una mano rivolta 
ai più bisognosi, 
 anche quest’anno 

presenti!!! 
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DDDDomenica 29 maggio il Gruppo 

Alpini di Bellinzago ha organizzato 
la tradizionale gita sociale primave-
rile. Meta di quest'anno è stata la 
città di Vicenza, con visita al centro 
storico alla scoperta del centro sto-
rico. La visita guidata ha impegnato 
il gruppo per tutta la mattinata. Si 
sono potuti ammirare gli esterni dei 
più importanti edifici progettati da 
Andrea Palladio o dai suoi allievi, 
molti dei quali rimasti incompiuti o 
incompleti, come la Basilica Palla-
diana, la casa dove Palladio visse, 
secondo la tradizione, negli anni di 
permanenza a Vicenza, e il meravi-
glioso Teatro Olimpico. Di que-
st'ultimo è stato visitato anche l'in-
terno, così come il 
Museo Diocesano, 
dove, tra le opere 
custodite, di partico-
lare importanza e 
suggestione ci sono 
i dipinti del Bellini e 
del Veronese. 
A mezzogiorno tra-
sferimento a Mon-
tegalda per il pran-
zo, tenutosi presso la sede del lo-
cale Gruppo Alpini. Come già 
sperimentato a  Trento, anche gli 
Alpini montegaldini ci hanno accolto 
con grande ospitalità e con un lauto 
pranzo, nel vero spirito Alpino!  
Al termine del pranzo con lo scam-
bio dei gagliardetti e di reciproci 
doni abbiamo lasciato la sede del 
Gruppo per una breve visita ad al-
cuni luoghi simbolo di Montegalda, 
tra cui la chiesetta eretta in onore ai 
caduti, diventata an-
che il monumento 
degli Alpini. In segui-
to c'è stato il tempo 
per una breve visita 
alla distilleria artigia-
nale Brunello di Mon-
tegalda, dove ci è 
sono state mostrate 
le apparecchiature e 
descritte le fasi di 
distillazione della grappa, a partire 
dalle vinacce; in seguito ci è stata 
offerta una degustazione di grappe. 
Al termine della visita il Gruppo, un 

po’ allegro, è partito alla volta di 
Orgiano, per la visita alla stupenda 
Villa Fracanzan Piovene, ultima 
tappa della nostra gita. Anche qui 
una guida ci ha accompagnato per 
la visita delle numerose e incante-
voli stanze della villa, perfettamente 
mantenute con gli arredi origina-
li, dei laboratori e del cortile dove è 
presente anche una mostra di trat-
tori d'epoca. 
Tutta la giornata si è svolta nel se-
gno dell'allegria e del buonumore, 
segni indelebili di questo gruppo. 
 
A grande richiesta il 20 Novembre è 
stata proposta anche una gita au-
tunnale… 

 

UUUUna fitta nebbia e un freddo pun-

gente hanno accompagnato dome-
nica 20 novembre il Gruppo Alpi-
ni di Bellinzago nella gita sociale 
d'autunno, or-
ganizzata que-
st'anno un po' 
più il là del soli-
to, già in un 
clima pretta-
mente inverna-

l e  e  p r e -
natalizio. Meta 
della gita è stata 
Cremona, la 
città del torrone 
e dei violini. E 
questi due ele-
menti hanno ca-
ratterizzato in-

fatti tutta la giornata. Al mattino c'è 
stata la visita del centro storico, del 
duomo e del battistero; una guida ci 
ha raccontato la storia della città e 

dell'architettura dei principali monu-
menti cittadini, illustrandoci la loro 
evoluzione nei secoli. Poco prima di 
mezzogiorno la nostra comitiva è 
stata calorosamente e meraviglio-
samente accolta dalla Sezione Al-
pini di Cremona, e dal suo Presi-
dente, Carlo Fracassi, che ci ha 
accompagnati a fare visita alla nuo-
va sede, di prossima inaugurazio-
ne, della Sezione e del Gruppo di 
Cremona. Qui ci è stato offerto un 
aperitivo e, tra quattro chiacchiere e 
lo scambio reciproco dei gagliardet-
ti e di alcuni doni, si è fatta l'ora di 
pranzo, consumato presso un risto-
rante locale. 
Il pomeriggio è stato invece libero. 

Ognuno ha potuto visi-
tare autonomamente la 
Festa del Torrone, alle-
stita in Piazza Duomo e 
lungo le vie limitrofe, e 
assaporare le infinite 
qualità di torrone e di 
ogni tipo di dolciume, 

assiste-
re agli 
spetta-
coli e 
manife-
stazioni 

presenti in piazza, visita-
re la Sala dei Violini, 
presso il Palazzo Comu-
nale, la quale ospita, tra 
gli altri, alcuni modelli di 
Stradivari del XVII seco-
lo di inestimabile valore. 
Ancora una volta una 

gita ottimamente organizzata, che 
ha saputo conciliare elementi cultu-
rali, folkloristici e di divertimento, 
per una giornata davvero completa 
ed adatta ad ogni gusto. E con la 
ciliegina sulla torta dell'incontro con 
gli Alpini cremonesi, che ha confer-
mato per l'ennesima volta quanto 
sia grande lo spirito di amicizia e di 
accoglienza delle Penne Nere. 

Gli Alpini in gita: turismo, cultura e… divertimento!        di Mauro Boles 
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Le attività programmate per il 2012  

15 Gennaio ‘12  Assemblea annuale del Gruppo 
29 Gennaio ‘12   Festa di S. Giulio alla Badia 
Febbraio ‘12  Cena della solidarietà 
4 Marzo’12  Ricordo dei Partigiani a Ghemme 
4 Marzo ‘12  A Novara Assemblea dei Delegati 
25 Aprile ‘12 A Bellinzago Fiera di Primavera 
11-13 Maggio ‘12   A Bolzano Adunata Nazionale 
27 Maggio ‘12 Gita sociale (località da definire) 
01 Luglio ‘12 A Bellinzago grigliata benefica 

5-7 Ottobre ‘12 A Novara Raduno del 1° Rgpt. 
4 Novembre ‘12 Celebrazione del 4 Novembre 
Dicembre ‘12 Panettonata Sezionale 
    S. Messa in Duomo a Milano 
   S. Messa di fine anno e panetto 

  nata  di Gruppo in Oratorio  

S Messa e panettonata di Gruppo   

In breve 

Il 2011 è stato un anno prodigo di festeggia-
menti e anniversari per i vari Gruppi della 
Sezione, per questo motivo siamo stati pre-
senti alle varie feste . 
♦ Il 5 Giugno la giornata piovosa ha un 

po’ scombinato il programma.del 
Gruppo di Sizzano ma i festeggia-
menti non sono mancati.  

♦ 12 Giugno, questa volta con il sole, il 
Gruppo di Varallo Pombia / Pombia 
ha celebrato il proprio 40° di attività. 

♦ 10 luglio il Gruppo di Momo ha festeg-
giato il 40° anniversario.  

♦ 24 Luglio Festa Alpina del Gruppo di 
Caltignaga. 

♦ 7 Agosto a Recetto 10° Anniversario e conte-
stuale inaugurazione del monumento agli Alpini. 

♦ L’11 settembre a Imperia si è tenuto il Raduno 
del 1° Raggruppamento  

 

♦ Il 2 Ottobre è stata la volta di Ro-
mentino dove il Gruppo locale ha fe-
steggiato il proprio 30° anniversario. 
♦ Il 9 ottobre a Novara si sono te-
nuti i festeggiamenti per il 139° Anni-
versario di Fondazione delle Truppe 
Alpine. 
♦ Il 27 Novembre abbiamo visitato 
il Gruppo di Borgomanero che presen-
tava la propria Unità di P.C. 
 
Come sempre  un sincero grazie “soliti” 
volontari per la disponibilità con la qua-
le rappresentano il nostro Gruppo. 

E’ ormai tradizione concludere le attività dell’anno 

con una S. Messa di ringraziamento e di suffragio per 

i nostri cari anda-

ti avanti. A que-

sto momento spi-

rituale segue un 

momento di alle-

gria dove ci si 

potrà scambiare 

gli auguri per le 

ormai imminenti festività; questo momento è la panet-

tonata di Gruppo aperta a tutti i soci ed a tutti coloro 

che hanno piacere di condividere con noi questo mo-

mento. Quest’anno l’appuntamento è per mercole-

dì 21 Dicembre alle ore 20.30 e sarà un appunta-

mento ancor più importante in 

quanto durante la S. Messa sarà 

benedetto il nuovo gagliardetto che 

accompagnerà il futuro del nostro 

Gruppo.  Riteniamo che questo sia 

un appuntamento importante, per-

tanto invitiamo i soci ad essere 

presenti con i loro familiari per tra-

scorrere una lieta serata!  

Non mancate e non dimenticate il cappello!!! 

5 Novembre: Concerto del Coro CAI  

Conclusione dei festeggiamenti per il 150° dell’Unità 

d’Italia e del 15° anniversario del Gruppo in occasio-
ne del 4 Novembre con un Concerto del Coro CAI di 
Novara. 
Serata molto bella anche se un po’ rovinata dal mal-
tempo che ha scoraggiato molte persone ad uscire di 
casa. Buona in ogni caso la partecipazione  di pubbli-
co che ha ascoltato con attenzione e competenza il 
repertorio pro-
posto dal Co-
ro. Conclusio-
ne della serata 
con la Pre-
ghiera dell’Al-
pino ed il Si-
gnore delle 
Cime dedicate 
al nostro se-
gretario di Se-
zione, Ramon, 
improvvisamente andato avanti..  

Il Gonfalone del Comune a Novara  

Il Coro CAI in Chiesa S.Anna 


