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 Assemblea annuale di gruppo  Bellinzago   12/01/14 
 Festa  di San Giulio    Badia di Dulzago 26/01/14 
 Carnevale      Bellinzago   23-2/2-3-2014 
 Assemblea Sezionale    Sizzano   02/03/14 
 Commemorazione eccidio partigiani Bellinzago   06/03/14     (data presunta) 
 Commemorazione eccidio partigiani Ghemme   09/03/14     (data presunta) 
 Fiera di primavera    Bellinzago   25/04/14 
 Adunata nazionale     Pordenone  10-11/5/2014 
 Pellegrinaggio Santuario Boca  Boca    11/05/14 
 Gita sociale di gruppo    ?   01/06/14     (località da definire) 
 Grigliata benefica    Bellinzago   29/06/14 
 Grigliata festa dell'oratorio   Bellinzago   12/09/14 
 Raduno 1° raggruppamento  Omegna   27-28/9/2014 
 Festa sezionale             ?   05/10/14     (località da definire) 
 Festa 142°Anniversario TT.AA.  Novara   05/10/14 
 Serata cori alpini    Bellinzago   08/11/14 
 Commemorazione 4 Novembre  Bellinzago      09/11/14 
 Pranzo solidarietà alpina   Bellinzago   16/11/14 
 Banco alimentare    Bellinzago   29/11/14 
 Panettonata sezionale    ?   12/12/14     (località da definire) 
 S. messa di Natale in Duomo  Milano   14/12/14 
 S. messa e panettonata di gruppo Bellinzago     18/12/14 

Apertura sede: 
ogni giovedì sera dalle 21.00 alle 23.00 

In breve                     dalla Redazione 

M olteplici le uscite del nostro gagliardetto durante 
l’anno appena trascorso per partecipare a  raduni 

e feste alpine. 
Giugno: a Sizzano, Gozzano e Borgoticino per la festa 
dei Gruppi locali e per il raduno al Rifugio Contrin.  
Luglio: al Lago del Mucrone (Oropa) Raduno Sezionale 
degli Alpini Biellesi e ad Orsanvenzo in Valsesia. 
Agosto: a Foresto Sesia e a Nebbiuno. 
Settembre: a Ivrea per il raduno del1° RGPT, a 
Romentino per la Festa Sezionale e ad Oleggio. 
Ottobre: a Novara e Galliate per il 141° anniversario 
delle TT.AA. e a Castel S. Pietro (BO) per il raduno del 
2° RGPT. 
Novembre: a Bellinzago per la commemorazione del 4  
novembre. 
Altre uscite sono state fatte in occasione di funerali di 
amici andati avanti. 

A nche quest’anno si è tenuta la tradizionale serata 
con un Coro Alpino per festeggiare il nostro 

compleanno (17 !!!) e per commemorare il 4 Novembre. 
In Chiesa S. Anna di fronte ad una buona presenza di 

pubblico si è 
esibito, per la 
prima volta in 
pubblico, il 
Coro ANA 
“Rosa delle 
Alpi” del 
Gruppo di 
Cassano 
Magnago. 
Grazie per il 
coraggio!!! 

 

E’ aperto il tesseramento per l’anno 2014 ! 
 

Costo del bollino rimasto invariato a € 20,00    
 

Ricordiamo che il tesseramento permette di ricevere 
direttamente a casa 11 numeri de L’Alpino e 2 numeri 
del nostro giornalino locale: tutto per essere sempre 
informati sulle nostre attività. 
 
 

Non aspettare! Rinnova la tua tessera!!! 

Le attività programmate 

S. Messa e panettonata 2013 

AUGURI 

  

 

Riproduzione di 
un’opera del 
Gen. Roberto 
Rosssini 

L’appuntamento è per giovedì 19 Dicembre alle ore 
20.30 presso l’Oratorio Vandoni. Non mancare 

Il coro Rosa delle Alpi 

edelweiss 
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A spettando la “maggiore età” che arriverà a Novembre 2014 ecco come abbiamo trascorso l’ultimo anno . 
Con un caro saluto ed i più sinceri auguri di Buone Feste!  

 
Il capogruppo Roberto Vecchio 

Auguri!!! 
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La solidarietà alpina                                                      di  Boles Mauro 

O rmai è arcinoto a tutti, tanto che diventa quasi 

scontato e ripetitivo dirlo nuovamente: il 

termine "Alpino" è ormai diventato un sinonimo di 

"solidarietà". E la solidarietà alpina non ha bisogno 

di presentazioni, lo sanno bene tutte le persone che 

negli anni sono state aiutate dalle Penne Nere nei 

momenti di difficoltà, si veda per ultimi gli abitanti 

dell'Emilia o della Liguria, colpiti da gravi calamità. 

Anche il Gruppo di Bellinzago è sempre stato, nel suo 

piccolo, sensibile a questo 

tema, e ha sempre promosso 

delle iniziative volte a 

raccogliere fondi da 

devolvere in Beneficienza. Si 

pensi a quanto fatto negli 

anni scorsi, quando il gruppo 

ha contribuito alla raccolta 

fondi per l'Aquila, per 

l'Emilia, per la Casa di Luca. 

Anche in questo 2013 che si 

sta concludendo non sono 

mancate le iniziative 

benefiche. In particolare 

durante l'anno sono stati organizzati due "eventi con 

finalità la solidarietà". 

Il primo è stato la Grigliata Benefica, tenutasi alla Cà 

Bianca della Badia lo scorso 7 luglio, che grazie alla 

partecipazione e generosità dei 180 partecipanti ha 

permesso di raccogliere una buona somma, 1500 

Euro + 500 prelevati dal fondo di “riserva” che è stata 

destinata alla Parrocchia di Bellinzago come 

contributo per i restauri della Chiesa Parrocchiale. 

Il secondo, più recente, è stato il "Pranzo di 

solidarietà" dello scorso 17 novembre, svoltosi 

all'Oratorio Vandoni, che ha visto la presenza di un 

centinaio di commensali. Anche in questo caso sono 

stati raccolti 550 euro, dei quali 200 sono stati donati 

all'Oratorio, mentre i restanti 350 verranno devoluti in 

aiuto alle popolazioni della Sardegna colpite 

dall'alluvione di fine novembre. 

"Cifre modeste", potrebbe pensare qualcuno. Ma la 

vera forza della solidarietà alpina sta 

proprio in questo: ognuno contribuisce 

con quello che può e che riesce a 

donare. È poi lo spirito alpino che 

rende possibile la coesione delle 

singole forze, fino a raggiungere 

risultati veri, concreti, importanti. 

U n altro esempio di solidarietà 

alpina, diversa, se vogliamo, 

nella forma ma non nei contenuti, 

riguarda la 

realizzazione 

delle 

“staccionate” 

ai parchi di 

Via Giotto e 

delle scuole in Via  Vescovo Bovio.  

Queste opere realizzate da un manipolo di alpini, in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale e 

con gli operai del Comune, per mettere in sicurezza 

due aree giochi molto frequentate dai bambini. Si 

trattava  di lavori già programmati nel 2012, come 

esercitazione della P.C. Alpina del 1° 

Raggruppamento e non andati a buon fine, prima a 

causa del terremoto dell’Emilia e successivamente 

per motivi tecnici che hanno impedito la presenza di 

queste squadre di alpini nel nostro territorio. Ecco 

quindi  il Gruppo di Bellinzago farsi carico di 

quest’impegno con entusiasmo e soddisfazione per 

vedere realizzata un’opera utile e necessaria. E sul 

solco di questa iniziativa chissà che non ne possano 

nascere altre, proprio perché la vocazione degli alpini 

è quella di mettersi a disposizione dove e quando è 

richiesto o è necessario. Grazie Alpini!!! 

Don Gabriele legge la Preghiera dell’Alpino 

“Alpini al… lavoro!!! 

La staccionata di Via Vescovo Bovio 
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N el bellissimo articolo pubblicato a pag. 54 del 
numero 10/2013 de “L’Alpino” è bene illustrato 

il motto della prossima adunata. Fondamentalmente 
tutto è racchiuso nella parola ESEMPIO. 
L’adunata del 2014 sarà pertanto volta a sottolineare 
che l’esempio è fondamentale per tutti gli alpini e che 
questi non si muovono su di un sentiero segnato, ma 
per primi lo tracciano, in montagna e così nella vita di 
Associazione. In un momento in cui è così facile 
lamentarsi di questa Italia, gli alpini, a Pordenone, 
vogliono sottolineare ciò che fanno, ciò che sono, e 
che questo è esempio per il bene comune della 
Patria. 
Io…??? Non lo so... non so più cosa pensare di 
questa Italia. 
Sono certo che anche Voi, cari 
amici, avrete la sensazione di 
camminare sulle uova ogni 
sacrosanto giorno. Eppure 
proprio questi dubbi o 
insicurezze della vita 
quotidiana ci aprono alla 
comprensione di un motto 
splendido: “Alpini esempio per 
l’Italia”. Quasi come a 
sottolineare che i valori e le 
cose importanti sono lì, a 
portata di mano e facili da 
vedere, non sono nascoste; sono lì quale luce e 
traccia, basta alzare lo sguardo e rendersene conto. 
L’impegno della protezione civile ANA, le missioni 
nelle zone terremotate o inondate, le ore spese da 
molti volontari anche solo per dare una mano alla 
camminata del paese o alla raccolta del “banco 
alimentare”, cento, mille altri, possono esser gli 
esempi degli Alpini per questa nostra Italia. E forse 
anche io, alpino nel mio piccolo e con la personale 
scarsa partecipazione alle attività di gruppo, nel 
sottolinearvi l’importanza di un motto che è anche 
messaggio di speranza, faccio la mia parte di parte 

(ndr: ma che bel gioco di parole). 
Ecco che mi piacerebbe, a Pordenone, sfilar dietro ad 

uno striscione “Nuara: Seguire l’esempio per esser 

d'esempio”. A proposito di seguire l'esempio, una 

piccola cosa ve la devo proprio raccontare. L’anno 

scorso, per mezzo epistolare e grazie ad una mia 

lettera inviata alla redazione de “L’alpino”, ero stato 

contattato da un alpino Lecchese (come usano 

goliardicamente dir di se stessi, de “La Lecco Bene”) 

che tramite non poche peripezie era riuscito a trovare 

il mio recapito. Poi mi aveva fatto pervenire una 

sostanziosa documentazione storica e 

successivamente, durante 

l’adunata di Piacenza, se n’era 

stato per oltre un’ora, al sole 

sotto il cartello “NOVARA”, in mia 

attesa (no, non pensate male di 

me, non avevamo concordato un 

orario) per conoscermi di persona 

e ringraziarmi di un bottiglione 

che gli avevo inviato a titolo di 

ringraziamento. Una cosa banale 

direte voi? Io lo chiamerei al 

contrario un “bellissimo esempio”. 

Una cosa tanto piccola eppure 

tanto grande: un alpino ottantenne aveva “speso” 

molto tempo della sua adunata per due minuti di 

chiacchiere, al massimo tre, una stretta di mano ed 

una foto insieme ad un bocia come lo scrivente. 

Grazie Sergio, Alpino, per me grande esempio di 

correttezza, semplicità e spirito di corpo da seguire 

per esser a mia volta esempio. Quanti esempi per 

l’Italia potrete trovare pensando agli alpini… Lo 

sapevo: non riuscite nemmeno a farveli venire in 

mente tutti. Ciao Matai. 

Aspettando Pordenone “Gli alpini esempio per l’Italia”                             di  Bovio Nicola

Onore ai Caduti                                                                                                        di  Bovio Clara

A nche quest'anno non è 
mancata la sfilata del 4 

novembre, svoltasi domenica 3. 
Per fortuna, aggiungo io, perché mi 
è sembrato ci fosse meno 
partecipazione del solito.  
Peccato, aggiungo ancora. 
Il tempo aiuta la gente a 
dimenticare una data importante 
per la nostra storia, soprattutto una 
ricorrenza indimenticabile per quasi 
tutti i nostri nonni, bisnonni, forse 
anche trisnonni che hanno 

partecipato alla grande guerra. 

Saluto, Onore ai caduti, inno 
nazionale, alzabandiera... molto più 

di un rito, di una consuetudine, di 
una celebrazione incartapecorita. 
Bisogna partecipare, non solo per 
ricordare il sacrificio di molti ma, 
paradossalmente per onorare la 
pace, che oggi, la maggior parte di 
noi dà per scontata, e che invece 
resta un bene prezioso da non 
sottovalutare. E che purtroppo, 
come testimoniano tutte le guerre e 
i loro caduti, una condizione da 
difendere tenacemente perché non 
sempre garantita.  

Nick e Segio a Piacenza 

Al Monumento degli Alpini 


