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Non  sembra vero ma siamo già 

arrivati alla fine dell'anno. Solita-
mente questo è il periodo nel 
quale si fanno i bilanci e consun-
tivi sulle attività svolte ma 
è anche il mese nel quale 
si mettono le basi per l'an-
no che verrà. 
Andiamo per gradi e quin-
di diamo uno sguardo all’-
anno appena trascorso e 
che in men che non si dica 
ci saluterà tra pochi giorni.  
Il 2010 è stato un anno 
ben programmato, ricco di 
iniziative e quindi molto 
impegnativo per i “soliti” 
volenterosi. 
Se si può fare un appunto 
questo riguarda il meteo 
che quest’anno è stato 
veramente bizzarro, cosa 
che non ci era mai capita-
ta negli anni precedenti. 
Meteo che spesso ha 
messo a rischio realizza-
zione le attività previste e 
che fortunatamente ci ha 
messo in vera difficoltà 
solo per la castagnata che andre-
mo a recuperare nella domenica 
prima di Natale quando, tornando 
alle vecchie tradizioni, saremo 
sulla piazza della chiesa parroc-
chiale con il padellone per le 
“mondelle” ed il vin brulé per tutti. 
Un altro appuntamento che meri-
ta una buona partecipazione ri-
guarda la S. Messa di ringrazia-

mento che si terrà martedì 21 
Dicembre nella chiesetta dell’O-
ratorio Vandoni. A questo mo-
mento, nel quale ricorderemo 

anche i nostri cari non più tra noi, 
seguirà anche il tradizionale ap-
puntamento di festa con lo scam-
bio degli Auguri,  siete tutti invitati 
con familiari e amici compresi. 
Ma l’anno che verrà? Sarà un 
anno prevedibilmente impegnati-
vo poiché oltre ai tradizionali in-
contri che accompagnano la no-
stra vita associativa ci sarà un’-

occasione davvero speciale. Nel 
2011 il nostro Gruppo festeggerà 
il suo 15° anniversario di fonda-
zione e, con qualche mese di an-

ticipo rispetto alla data e-
satta, daremo il là ai festeg-
giamenti con l’organizzazio-
ne della Festa Sezionale. 
Già da ora segnate sul ca-
lendario le date del 17-18 e 
19 Giugno quando con va-
rie modalità si celebrerà 
questo evento così impor-
tante. I preparativi sono 
avviati ed il programma 
pensato è sicuramente mol-
to ambizioso con il coinvol-
gimento di altre Associazio-
ni e dell'Amministrazione 
Comunale ma, soprattutto, 
ci dovrà essere la parteci-
pazione degli Alpini. Quindi, 
ancora una volta, l'appello 
è sempre il solito: vincete la 
pigrizia e partecipate per-
ché c'è davvero bisogno di 
tutti!  
Non voglio aggiungere altro 
se non gli Auguri a nome 

mio e di tutto il Gruppo Alpini. 
 

Buone Feste a tutti voi ed 
alle vostre famiglie e che il 
2011 sia davvero un anno 
ricco di gioia e di felicità per 
tutti!!!     
 
Il vostro Capogruppo 
Marco 

Buone Feste a tutti!!!         
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Perché l’ Alpino piace e fa innamorare (prima parte)                         di Nicola Bovio 

In questo nuovo articolo, semiserio, vorrei analizzare 

un aspetto interessante che riguarda il rapporto degli 
alpini con il resto del mondo ed in particolare col gen-
til sesso. Perché gli alpini sono così ben voluti? Per-
ché le donne quando vedono un alpino sognano lan-
guide carezze e teneri baci? 
Partendo da un approccio logico ma superficiale sa-
rei portato a dire: “perché gli alpini sono belli!”. Estre-
mamente superficiale come approccio, vero? Già, 
perché a guardar bene il nostro gruppo, tolta la 
splendida e “giovane bocia” Elisa ed il fuciliere Apo-
stolo (ormai vera icona sexy)… non è che si possa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
far grandi sfilate di bellezza! 
Maniglie dell’amore sovrabbondanti, nasoni promi-
nenti e visi truci spopolano tra noi penne nere. Me 
primo della lista, intendiamoci! 
Accantonata questa facile ma erronea risposta mi 
addentrerei ad analizzare un poco la storia di questo 
corpo d’armata partendo dall’unità d’Italia (leggo niti-
da nelle vostre menti la frase: “O-mi-signur, Nicola 
cus’at vé tirè ‘n pei”).  
Pochi sanno che l’esercito italiano Savoiardo era im-
postato sul modello francese, con ferma a sorteggio 
di lunghezza fino ad 8 anni, riscattabile mediante pa-
gamento. Dopo l’unità d’Italia si resero necessarie 
evidenti modifiche poiché l’esercito, oltre a garantire 
il controllo delle frontiere doveva perseguire l’ordine 
pubblico sul territorio appena unificato. Due aspetti 
estremamente contrastanti che costituivano un grave 
problema. La difficoltà nasceva nel creare un esercito 
compatto ed unito in grado di affrontare eventuali 
guerre con spirito d’unità nazionale, ma, nel contem-
po, dissociarsi dalla territorialità andando a reprimere 
fenomeni interni di attacchi all’ordine pubblico di una 
nazione neonata. I militari si trovavano così ad esser 
malvisti dalla popolazione residente sullo stesso terri-
torio che dovevano difendere. Nemmeno la soluzione 

del  reclutamento extraregionale messa in atto dalla 
casa Savoia, di mandar i meridionali a far naja al 
nord e viceversa, avrebbe sortito effetti risolutivi alla 
questione, anzi, finì con l’accentuare il problema di 

ordine pubblico anche 
su base culturale. Per 
esemplificare è lo stes-
so meccanismo che col 
tempo porterà alla na-
scita delle barzellette 
sui carabinieri. Volete 
sapere l’ultima? Ma no 
dai, poveri senza pen-
na, da buoni alpini tor-
niamo a monte della 
questione. 

L’esercito, ora buono per il controllo locale, era sle-
gato, con poco spirito di unità nazionale, pieno di 
contrasti interni e soprattutto non amato dalla sua 
stessa nazione. Di contro un reclutamento locale a-
vrebbe potuto fomentare fenomeni separatisti ed il 
senato, con l’allora onorevole Pelloux, lo sapeva be-
ne. Dobbiamo arrivare sino agli anni 1870/1876 affin-
ché il generale, novarese di Borgolavezzaro,  Cesare 
Magnani Ricotti possa attuare una riforma di recluta-
mento più breve (3 anni), con ferme anche volontarie 
e, soprattutto, per la realizzazione di un progetto per 
la difesa dei valichi alpini. 
“Bravo Nicola, molta storia ma poco amore in questo 
racconto!”, direte voi. “Calma” vi rispondo. Si, perché 
questo permise al Perrucchetti, di avanzare uno stu-
dio su di un corpo d’armata esclusivamente votato 
alla difesa della frontiera e con reclutamento localiz-
zato su una popolazione definita “Patriottica, opero-
sa, belligera”. A Napoli, il 15/10/1872, Vittorio Ema-

nuele II firmerà il 
decreto costitutivo 
delle truppe alpine. 
Ecco che le mam-
me e le morose 
Piemontesi che 
prima vedevano il 
proprio alpino parti-
re per vedersi arri-
vare dei “rompi-
scatole”, ora si tro-

vavano una milizia non più distaccata culturalmente 
che le opprimeva, bensì ragazzi e montanari stessi, 
legati ad un territorio simile e messi a proteggere i 
confini ed il quieto vivere. Le morose sole avevano 
chi poteva consolarle, le frontiere e le proprietà delle 
mamme avevano chi le custodiva. Da questo iniziò il 
mito degli alpini. Forze di difesa amiche!!! 
 

——> continua nel prossimo numero ….> continua nel prossimo numero ….  
 

Gen Cesare Magnani Ricotti 

Divise storiche ad Asti—1° Rgpt. 2010 

Il fu
ciliere APO La “bocia” Elisa 
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Nella serata di sabato 6 Novembre si è esibito sul pal-

co dell’ex cinema Van-
doni il Coro “Tre Valli” 
di Venaria Reale. In 
accordo con l’Ammini-
strazione Comunale, si 
è deciso di proporre in 
occasione della com-
memorazione del 4 no-
vembre, oltre al tradi-
zionale corteo, anche 
una serata con canti 
alpini che ci hanno fatto 
ripensare a quei mo-
menti terribili vissuti dai nostri militari durante le ultime 
guerre. Non dimenticare il sacrificio dei “nostri Padri” è 

uno dei punti fermi del nostro statuto e quindi anche con 
un concerto di alto livello si è voluto tenere 
fede a questo principio. 
Il valore del Coro, a cui sono stati richiesti 
a gran voce alcuni bis, supportato da una 
buona presenza di pubblico hanno reso 
davvero piacevole una serata che si è 
conclusa in allegria con un rinfresco, offer-
to dalle “Penne nere”, nel salone dell’Ora-
torio. Qui dopo essersi rifocillato, il Coro 
ha dato fondo al proprio repertorio esiben-
dosi in un vero e proprio concerto fuori 
programma deliziando ancor di più i nume-
rosi spettatori presenti. 
Immancabile lo scambio dei gagliardetti ed 

un arrivederci in un’altra occasione, prima fra tutte la 
prossima Adunata Nazionale di Torino nel maggio 2011.  

6 Novembre, il Coro Tre Valli in Concerto a Bellinzago                                              

Insieme per ricordare i nostri Caduti         di Clara Bovio 

Domenica 7 Novembre 2010 si è svolto il tradizionale 

corteo in occasione delle celebrazioni del 4 novembre. 
Tempo incerto per via dell'acqua che, poco o tanto, ha 
segnato la giornata, senza però limitare il numero di 
partecipanti. 
Tanti infatti, forse più degli anni passati. Vuoi che l'occa-
sione stia cominciando a richiamare qualcuno in più? 
Sarebbe  molto positivo se la storia si facesse sempre 
più presente, questo evento in particolare, e sarebbe 
bello che non si facesse solo sentire a suon di banda 
(sempre con noi, e che ringraziamo di cuore) ma anche 

capire ed interiorizzare. Per questo, alpini, combattenti, 
associazioni di volontariato, i vari corpi dell'esercito e le 
autorità comunali continueranno a celebrare una data 
che non solo deve essere ricordata ma anche capita. 
Ed è auspicabile che diventi una "festa" ben viva anche 
e soprattutto nelle nuove generazioni, in chi della prima 
guerra mondiale ha solo sentito parlare, ma in chi è 
consapevole di quanto riconoscimento vada dato ai pa-
dri dei nostri padri, che in cambio delle loro stessa vita 
hanno lasciato la pace di cui oggi noi tutti godiamo. 
Una pace non scontata e non dovuta ma guadagnata. 
con coraggio. 

La cena della solidarietà            di Mauro Boles 

Martedì 7 dicembre il Gruppo Alpini di Bellinzago ha 
organizzato la Cena della Solidarietà, tenutasi  presso 
i locali dell'Oratorio 
Vandoni. 
Alla cena hanno parte-
cipato circa un centi-
naio di persone, che si 
sono deliziate il palato 
con le prelibatezze 
preparate dai nostri 
cuochi alpini. Piatto 
forte della serata è 
stata la polenta con 
capriolo, ma le portate 
sono state tante: dal-
l'antipasto a base di 
salumi, cotechino e 
lenticchie, alla pasta 
con ragù, ai formaggi, 
al dolce e al caffé. 
I cuochi artefici della 
serata, guidati da Ro-
berto, sono stati Massimiliano, Emilio, Gigi e Corra-
do, mentre altri Alpini si sono dedicati ai preparativi. 

Un grazie particolare va al Giovanni, "Giuanon" per gli 
amici, che ha allestito una ricca lotteria per allietare i 

presenti. 
Un grazie doveroso va 
anche a Don Piero e 
Don Enrico, che ci han-
no concesso il salone e 
la cucina dell'Oratorio, e 
a tutti i ragazzi, abilmen-
te diretti da Mario, che 
hanno effettuato il servi-
zio ai tavoli. 
La serata ha permesso 
di raccogliere più di 700 
euro che andranno in 
beneficenza a sostegno 
dell'iniziativa promossa 
dal Gruppo Culturale 
Giovani dell'Oratorio 
Vandoni di Bellinzago: il 
sostegno al Centro di 
Formazione Catechisti a 

Kati, nel Mali, dove opera Suor Miriam Bovino, e dove 
verrà a breve realizzato un pozzo. 

Il Coro “Tre Valli” di Venaria Reale 

Alcuni volontari 
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Le attività programmate per il primo semestre 2011 

Assemblea annuale del Gruppo    09-01-2011 
Festa di S.Giulio alla Badia            30-01-2011 
Commemorazione partigiani a Ghemme     06-03-2011 
Assemblea Sezionale a Galliate        06-03-2011 
Giornata dell’Unità d’Italia               data da definire 
Fiera di primavera             25-04-2011 

Adunata Nazionale a Torino        7/8-05-2011 
Gita sociale         fine maggio 
 

17-18-19 Giugno 
XV° anniversario del Gruppo e Festa Sezionale             

       

Raduno del 1° Raggruppamento il 3 Ottobre ad Asti      di Marco Caviggioli 

Le ultime news in breve 

Eccovi un breve riepilogo delle 
principali attività svolte nell’ultimo 
periodo. 

Domenica 19 Settembre a Ro-

mentino si è svolta l’annuale Fe-
sta del Gruppo, presenti anche 
alcuni dei nostri. 

Domenica 26 Settembre è stata 

la volta del Gruppo di Trecate che 
ha raggiunto 25 anni. Auguri! 

Domenica 10 Ottobre, a Novara 

si è svolta la cerimonia per il 138° 
anniversario delle Truppe Alpine. 
Presente anche un rappresentan-
te, alpino, della nostra Ammini-
strazione Comunale. 

Domenica 17 Ottobre il gagliar-

detto è salito a Quarona in occa-
sione della Festa Sezionale della 
Valsesiana con la consegna del 
Premio Fedeltà alla Montagna. 

Domenica 31 Ottobre a Bellinza-

go,  abbiamo partecipato ai fe-
steggiamenti per i 50 anni di vita 
dell’AVIS. Ancora tanti auguri. 

Domenica 12 Dicembre trasferta 

a Milano per la tradizionale S. 
Messa di Natale ed anche un 
’occasione per vivere una giorna-
ta pre-natalizia in un’atmosfera 
tutta particolare con migliaia di 
Alpini.  

Strada mangiando 

MMMMentre il grosso della truppa era 

ad Asti per il Raduno del 1° Rgpt., 
alcuni volontari hanno partecipato 
a que-
sta 
prima 
iniziati-
va che 
si è 
svolta 
a Bel-

linzago in collaborazione con altre 
Associazioni. I nostri hanno pro-
posto sfiziosi manicaretti a tutti i 
partecipanti. 

Come ogni anno tra settembre ed ottobre si tiene il 

Raduno del 1° Raggruppamento. Una mini Adunata 

nella quale convergono tutti gli alpini di Piemon-

te, Liguria, Val D’Aosta e Francia. Quest’anno la 

meta è stata Asti capoluogo del Monferrato, ter-

ra di vini e di Alpini. L’accoglienza della città è 

stata degna di un’Adunata Nazionale, le vie an-

cora imbandierate, con i drappi del Palio appena cor-

so, sono state ulteriormente addobbate di tricolori che 

sventolavano ovunque. Già dal sabato Asti è stata 

invasa da migliaia di Penne Nere che hanno portato 

gioia ed al-

legria ma il 

clou lo si è 

avuto nella 

giornata di 

domenica 

quando non 

meno di 12 

mila alpini 

hanno sfila-

to mostran-

do tutti con 

orgoglio il 

proprio cap-

pello; tra questi anche qualche reduce che di buon 

passo ha rifiutato il trasporto sui mezzi a loro dedicati. 

E noi? Noi Bellinzaghesi con gli amici di Oleggio, Ca-

meri, Caltignaga e Novara abbiamo fatto la nostra bel-

la figura concludendo la giornata, in gloria, presso un 

ristorante di Gabiano Monferrato. 

In attesa della sfilata 

Il brindisi al ristorante 

I nostri al lavoro 


