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O 
rmai si sta concludendo anche il 2012 e, profe-
zie Maya, permettendo per il nostro Gruppo il 

futuro riserverà alcuni cambiamenti e tra questi anche 
l’insediamento del nuovo Capogruppo e del nuovo 
Consiglio che rimarrà in carica per il prossimo trien-
nio. 
Durante quest’anno ho più volte pensato al momento 
nel quale avrei dovuto scrivere qualcosa, sul nostro 
Edelweiss, per un saluto,  ora che ci sono arrivato è 
davvero difficile scrivere cose senza cadere nella re-
torica o senza scopiazzare altri che hanno già svolto 
questo esercizio prima di me. 
Semplicemente vorrei ringraziare tutti quanti hanno 
sostenuto il nostro Gruppo, sia chi ha partecipato atti-
vamente sia chi ha preferito darci il proprio sostegno 
pagando “solamente” il bollino. 
Dal 2004  a Gennaio 2013, quando lascerò l’incarico, 
saranno trascorsi ben 9 anni da Capogruppo. 
Un tempo lungo che ha lasciato in me un segno inde-
lebile e che ha fatto maturare un attaccamento verso 
la nostra Associazione che non credevo di avere. So-
no stati anni di impegno e lavoro costante che mi 

hanno dato grandi soddisfazioni, soprattutto sotto l’a-
spetto umano e se qualche volta c’è stata un po’ di 
maretta con qualcuno1 è subito passata. Ci sono 
state anche delle difficoltà, ma si sa non ci sono rose 
senza spine! Avrei voluto scrivere di momenti esaltan-
ti ma forse sarebbe stato un po’ stucchevole e quindi 
fermiamoci qui1 
Mah, voglio aggiungere, se è vero che viene posato 
lo zaino a terra come responsabile di Gruppo è altret-
tanto vero che sono pronto a mettere lo zaino in spal-
la per lavorare nel Gruppo come uno dei tanti e, se 
servirà, con qualche altro incarico. 
Da queste righe, allora, vorrei fare un appello a chiun-
que abbia la cortesia di leggerle: “fatevi avanti, non 
limitatevi al bollino perché altrimenti si rischia di chiu-
dere baracca e burattini quando i pochi “volontari” sa-
ranno stanchi�”. 
Certo di essere capito ripeto solo: “A buon intenditore 
poche parole!” 
Grazie ancora di cuore a tutti voi. 
W Gli Alpini ! 
Il vostro (quasi ex) Capogruppo  

Zaino a terra 
                                di  Caviggioli Marco
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POESIOLE AL VENTO                  di Bovio Nicola 

C 
ari alpini amici ed amici alpini, eccomi ad impu-
gnar la penna per un nuovo stralcio di farnetica-

zioni alpine. Perché dico farneticazioni? Perché mi 
piace, con la penna virtuale di questa tastiera, balzar 
di palo in frasca portando ragionamenti, pensieri, elu-
cubrazioni e persino... azioni. Così, d'acchito mi sarei 
messo a scriver di una preghiera non detta e della 
sua storia. Ma le preghiere non dette al Signore non 
giungono, nemmeno se il “non pregare” lo fai in chie-
sa. Ma siccome credo che lassù ci sia qualcuno di 
buono, a poco importerà se sia stata detta o non det-
ta, ma molto più Egli guarderà ben sotto le nostre 
penne, fin dentro ai nostri cuori alpini (che dite: 
“temerari cuori alpini” mi par un tantino troppo), ab-
bandonerei il polemico e stucchevole Nick del “4 no-
vembre delle preghiere non dette” e m'inoltrerei in 
qualcosa di più bello e profondo. 
Nella mattinata del recente Giorno dell'Unità naziona-
le e Giornata delle Forze Armate, scrivevo sul mio 
diario: 
“Che la memoria ed il rispetto dello sconosciuto che 
perse la vita poco meno di cent'anni fa, sia ricordo e 
monito che porti a ripudiare la guerra. A tal riguardo 
cito: 

Come questa pietra  
È il mio pianto  

Che non si vede”  
La citazione è una poesia di Ungaretti, bellissima:  
 

SONO UNA CREATURA 
Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916.   
Poesia di una tristezza che non si può descrivere se 
non con le sue stesse parole;  tristezza profonda e 
da cui il soldato non può fuggire; status di disperazio-
ne assoluta che nemmeno le lacrime possono lenire. 
Quanti alpini sono morti in quella guerra? Quanti di 
loro hanno passato notti buttati vicino a compagni 
morti, dilaniati e massacrati con bocca digrignata (qui 
cito “VEGLIA” dello stesso poeta)? 
Lo chiedo perché tu potresti esser il mio amico che 
mi chiede il senso di festeggiare le forze armate. O 
l'amico che dietro ad una bandiera che si alza a lato 
di un monumento ai caduti, contornato da ben pochi 
concittadini, vede solo una cerimonia trita e ritrita or-
ganizzata da guerrafondai od ancor più dietro ad una 
preghiera di lunga storia vede inno alla battaglia ed 
alla più atroce guerra. 
Guarda la mia lacrima amico. Guardala mentre, 
sull'attenti, rendo un minuto di onore al ricordo di tan-
ti ragazzi che non volevano mica fare la guerra!!! E 
tu, che mi dici di ripudiare le armi, attento a non in-
contrar necessità di dover chiamare i Carabinieri, la 
Polizia: forze armate di controllo del territorio. Piace-
rebbe anche a me vivere in un mondo idilliaco senza 
armi e senza guerre, ma questo non esiste. Basta 
uno, tra tanti cittadini del mondo, che nasca con l'in-
tento di cambiare le cose e ci troveremmo indifesi in 

balia di un nuovo dittatore e col mare di bene che 
porto ai monaci tibetani, non voglio certo dovermi 
dare fuoco per difendere pacificamente i miei diritti. 
Il 4 novembre è stata la giornata della memoria di chi 
è caduto in nome della Patria e di quei diritti. Immobi-
le, guardando la bandiera, non penso alle panzane 
ed alle bugie delle guerre e della storia. Penso alle 
persone! Penso agli alpini morti perché hanno fatto 
quello che dovevano. Mi spiego meglio: non serve a 
nulla ricordare l'orrore di una guerra trascurando le 
vittime. Sono loro che vegliano nei nostri pensieri e ci 
rammentano la cruda realtà: che la pace può esistere 
solo se c'è chi vigila su di essa; su una società che 
vigila su di essa! E non basta fingere di essere estra-
nei a tutto questo semplicemente pensando che pos-
sa esistere un mondo perfetto e comportandosi di 
conseguenza. Siamo il mondo. Siamo la società civi-
le e nascondere la testa sotto la terra sperando che 
la realtà non esista non vale. “Ahi Ahi Ahi, signora 
Longari”. Bisogna assumere responsabilità civile 
concreta e nel rispetto di un passato vicino e doloro-
so, pensare al futuro. Faccio un esempio? Io ritengo 
che le truppe NATO, sotto l'egida dell'ONU, debbano 
essere ritirate dall'Afghanistan. Ritengo che dietro a 
tutto questo ci sia una montatura colossale di interes-
si che vanno ben al di là della pace in quei territori. Io 
ritengo che le nostre truppe debbano essere ritirate. 
Non trovo corretto che siano altre nazioni a dover 
sovraintendere all'ordine interno di uno stato. Ritengo 
che un aiuto sul territorio possa esser attuato solo 
per un breve periodo, trascorso il quale la nazione 
debba preoccuparsi di gestire il proprio ordine inter-
no. Hanno mandato gli alpini ed anche lì, alpini, sono 
andati alpini. Sto forse sostenendo una contraddizio-
ne? No. Per nulla. L'alpino non vede una vecchietta 
rapinata e si volta pensando che bisogna compren-
dere le motivazioni del rapinatore e convincerlo in 
pace a non rapinare. Un alpino interviene ad aiutare 
la vecchietta, con le buone o con le cattive. Vab-
beh...: non rapinate vecchiette a Bellinzago se no vi 
apriamo il deretano come fosse un hangar, e dicen-
dolo parlo a nome di tutti gli alpini ed amici degli alpi-
ni del gruppo. 
Tornando a monte del discorso, non si può fingere 
che non servano le forze armate. Non si può fingere 
che non serva un controllo reale sul territorio per po-
ter mantenere la pace. Nostra o altrui (e ritengo che 
dopo una certa misura gli altrui debbano cercar di 
controllarsela). Ma queste sono idee condivisibili o 
meno nello specifico. Sono idee personali come 
esempio ad evidenziare che non è personale il dove-
re richiesto dalla nostra patria in merito al rispetto 
delle forze armate; ed al milite ignoto. 
La festa ad essi intitolata, assume un senso più pro-
fondo:      —> segue a pag. 3 
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I 
n questa sezione del giornalino (vedi titolo) vorrei 
illustrare i fantastici pregi della patata alpina. 

Da sommo praticante della cultura altrui (leggasi: uo-
mo che non sa un *azzo ma per qualsiasi cosa usa 
google e finge di saper le cose) estrapolo questa ri-
cerca. 
PATATA: (da wikipedia) “Esistono 
quattro tipi di patata che si trova-
no normalmente ... 
(Mah, durante i raduni sinceramente 
avrei detto che ne esistevano di più 
svariate tipologie, ma mi adeguo) ... 
A differenza di altri alimenti le pa-
tate si prestano facilmente ... sen-
za perdere i propri valori ... a patto 
che siano avvolte in un foglio di plastica buche-
rellato che consenta la ventilazione ed allo stesso 
tempo trattenga l'umidità.”  
Lettori miei, non sono mica convinto che sia questo il 
miglior metodo di mantenere una patata bella e fre-
sca, ma son masculo ed a costo di sembrar “un pa-
tacca”, il fatto è noto: di certe cose 
meglio ne sanno le donne!  
Ebbene, accertato cosa sia la patata 
vorrei illustrarvi ora quanto essa sia 
importante per il sostentamento psi-
cofisico di un alpino sano e prestan-
te. Massììì... quei bei cadetti, nella 
robusta giovinezza, e dai quai baldi 
e forti petti spira un'indomita fierez-
za!!!  
Diffusa ora in tutto il mondo su circa 20 milioni di 
ettari, nelle zone temperato/fredde e montane. In 
Italia la superficie a patata è di circa 90.000 ettari 
(da agronomia montana vol1). 

Ecco svelato l'arcano. In Italia c'è poca patata e so-
prattutto poca patata alpina!!! In effetti noi del Gruppo 
di Bellinzago non siamo poi messi malissimo. Dicia-
mo che per noi un livello minimo di patata di ottima 
qualità è uno standard ormai consolidato. Sono i dati 
medi a far riflettere: oltre 30 milioni di ettari e solo in 
90.000 è possibile reperire patata.  Non ci siamo. Ma 
proseguendo si legge: 
“1 in Italia aree favorevoli sono 
quelle di montagna della re-
gione alpina, prealpina e ap-
penninica, dove la patata vie-
ne coltivata sino a 2500 metri 
sul livello del mare... 
Bene, traducendo, c'è poca pa-
tata ma ce n'è in montagna. Ad 
un alpino non possono che pia-
cere queste parole! “... In que-
ste condizioni la patata ha 
ciclo primaverile-estivo.” Eccolo là! Non mi sono 
mai interessato nello specifico del ciclo di una patata, 

ma sono certo che a qualcuno il ciclo 
della patata abbia causato non pochi 
problemi.  “Non ammette di entrare in 
rotazioni corte...” Sarei portato a dir 
che la patata difficilmente accetta rota-
zioni con altre specie, ma l'enciclopedia 
ne sa piu' di me, e pensandoci un 
po',esempi di turnazione su qualche pa-
tata possono anche venirmi in mente. 

“Per anni elemento fondamentale nella sopravvivenza 
delle popolazioni alpine!” 
Oh finalmente qualcuno che lo dice anche su un libro: 
Un alpino senza patata: MUORE! 
 

La cucina alpina da campo(rella)           di Bovio Nicola 

quello relazionato ad un periodo storico in cui c'era 
davvero da preoccuparsi perché non entrasse un te-
desco a violentarti la figlia (in un altro stato avrebbero 
detto “un italiano”, ma il senso resta). Tempi ben di-
versi dal presente, dove il nemico è nell'aliquota della 
prossima rata IMU e dove è facile parlare a sproposi-
to dell'uso delle armi, solo perché, grazie ad un mini-
mo di ordine interno, nessuno verrà a scannarci la 
figlia sopra detta (...e, lo ammetto, forse io stesso, per 
taluni, sarò esempio vivente di parole a sproposito...). 
Onore ai caduti per la patria (mamma e moglie), che, 
non mi stancherò mai di ripetere, è quella cosa che si 
ama, ed il cui amore non ci impedisce di guardare, 
con rispetto, la bellezza di nazioni altrui (9° comanda-
mento alpino: non desiderare la Patria d'altri... ma 
puoi comunque apprezzarla e rispettarla con garbo). 
Saltando in chiosa sulla Patria, lascio al “mio” ermeti-
co, che mi piace assai : 

E il cuore quando d'un ultimo battito 
avrà fatto cadere il muro d'ombra 

per condurmi, Madre, sino al Signore, 
come una volta mi darai la mano.  

In ginocchio, decisa, 
Sarai una statua davanti all'eterno, 

come già ti vedeva 
quando eri ancora in vita. 

Alzerai tremante le vecchie braccia, 
come quando spirasti 

dicendo: Mio Dio, eccomi. 
E solo quando m'avrà perdonato, 

ti verrà desiderio di guardarmi. 
Ricorderai d'avermi atteso tanto,  

e avrai negli occhi un rapido sospiro 
 
Onore ai caduti, onore agli alpini. 

Pennatamente vostro, Nick 

POESIOLE AL VENTO                  di Bovio Nicola 

Patata di ...montagna 

Patata ...Ricky!!! 

Patata ...Bagno!!! 
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La nostra Castagnata      

O 
ttobre, tempo d’autunno, giornate grigie e sapori 
intensi quindi tempo di castagne e vin brulé 1 

Ma domenica 21 ottobre quando ci siamo ritrovati per 
allestire la tradizionale castagnata alpina abbiamo ca-
pito subito che non sarebbe stato così. Cielo sereno e 
soleggiato con temperature quasi estive che invoglia-
vano la gente a farsi un giro sul lago piuttosto che fer-

marsi ad assaggiare le nostre 
“mondelle”. Da queste premesse 
sembra sia stata una giornata ne-
gativa ma poi non è stato proprio 
così. E’ stata una domenica diver-
sa, trascorsa in allegria ed all’aria 
aperta, una di quelle giornate utili a 
cementare lo spirito di gruppo e se 
il risultato economico non è stato 
pari alle aspettative, pazienza. In 

tempi di crisi come questo bisogna sapersi acconten-
tare e 1 vedere il bicchiere mezzo pieno. Ancora una 
volta un plauso ai “volontari e volontarie” che hanno 
contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.  

I 
l 6 e 7 ottobre scorso si è svolto a Novara il XV° 
Raduno del 1° Raggruppamento che ha visto la 

presenza davvero massiccia delle Penne Nere. Di 
questo argomento si parla diffusamente sul giornalino 
Sezionale per cui da queste righe solo un bravo a tutti 
quanti hanno voluto essere presenti a far festa in una 
giornata davvero indimenticabile. 
 

L 
a commemorazione dei caduti si è svolta il 4 No-
vembre a Bellinzago in una giornata tipicamente 

autunnale, con una pioggerellina insistente e fastidio-
sa. Buona, la partecipazione al corteo, a testimonian-
za che solo ricordando chi si è sacrificato per la Patria 
si può guardare ad un futuro migliore nella speranza 
che i sacrifici di chi ci ha regalato l’Unità Nazionale e 
la democrazia non siano stati vani. Purtroppo, da sot-
tolineare, l’assenza dei ragazzi delle scuole che altro-
ve, invece, sono parte integrante di questa celebrazio-
ne. Abbiamo chiesto ripetutamente, come Gruppo Al-
pini, di poter avere una giornata con i ragazzi per far 
conoscere la nostra storia ma a Bellinzago sembra 
una cosa impossibile da realizzare, peccato!  

24 Novembre Colletta del Banco Alimentare           

L 
'ultimo sabato di novembre vede gli Alpini di tutta 
Italia impegnati nella Colletta in favore del Banco 

Alimentare per poter raccogliere alimenti destinati 
poi a finire alle istituzioni e mense che poi le destine-
ranno ai più bisognosi. 
Gli Alpini di Bellinzago hanno fornito la loro disponibi-
lità presso 
il Centro 
Commer-
ciale Ai-
rone do-
ve assie-
me ai re-
sponsabili 
del Banco 
Alimenta-
re ed a 
numerosi 
ragazzi 
dell'ITC Mossotti di Novara hanno raccolto quanto gli 
avventori del centro hanno voluto donare. 
Come sempre la presenza delle Penne Nere ha su-
scito molti consensi ed apprezzamenti per il lavoro 
svolto. Grazie a tutti i volontari presenti!  

C 
ome ormai tradizione vuole anche quest’anno il 
nostro Gruppo concluderà l’anno con la S. Mes-

sa di ringraziamento e suffragio per gli alpini andati 
avanti  e per i familiari scomparsi. 

L’appuntamento sarà per mercoledì 19 Dicembre 
alle ore 20.30 presso l’Oratorio Vandoni. 

S. Messa e panettonata 2012 

A
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Domenica 16 Dicembre 
 

Mercatini di Natale a Bellinzago 
 

Allestimento stand in Via Matteotti presso la Sede 

Distribuzione Caldarroste e vin brulé 
 

Vi aspettiamo per il rinnovo del tesseramento 

GGGGrazierazierazierazie....    
Spesso nelle nostre attività siamo supportati da persone che, disinteressatamente, ci danno una mano; per 
questo motivo è doveroso rivolgere a loro il nostro più vivo ringraziamento per il loro generoso contributo sia 
esso fornito in materiali o servizi. Ecco i nomi : 
TUA assicurazioni di Angela Brusati, Macelleria Miglio di Roberto Miglio e Frattini Ezio. 
Utilizzando i loro servizi renderete ancora più efficace il nostro ringraziamento. 

In breve        


