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EDITORIALE

Questo che avete tra le vostre mani è la prima 
rivista del Gruppo Alpini; abbiamo pubblicato 
vari libri, ma mai una rivista. Il perché di questa 
iniziativa sta nella volontà di raccontare e 
documentare tutti i progetti che il Gruppo ha 
portato avanti in questi anni. Proposte che 
hanno toccato argomenti diversi: 
dall’organizzazione di eventi culturali e concerti 
alle castagnate benefiche, con un occhio di 
riguardo per bambini e anziani.
Se dovessimo raccontare tutte le nostre 
iniziative non basterebbe questa rivista. Ma 
facciamo un passo indietro di un anno: 
torniamo al 2018, un anno molto significativo 
nel ricordo e nella celebrazione del centenario 
della Grande Guerra. 
Questo anniversario ci ha visto protagonisti in 
città con molti eventi: il raduno delle fanfare, 
con le fanfare dei Bersaglieri di Magenta, degli 
Alpini di Busto Arsizio, dei Carabinieri Reali di 
Chivasso, della Croce Rossa e la nostra Premiata 
Banda Filarmonica, senza dimenticare i 
rievocatori storici in abiti del primo conflitto. 
Hanno fatto da cornice conferenze, concerti (il 
prestigioso Coro Ana di Milano si è esibito nella 
splendida cornice della Basilica di San Michele), 
pubblicazioni come Riflessi di Sara Garegnani.
Quest’anno abbiamo girato pagina ma gli eventi 
non sono mancati, anzi, sono aumentati. Le 
iniziative solidali sono in continua ascesa: 
dall’Unicef a Telethon, dalla Fondazione Fibrosi 
Cistica alla Scuola dei Sorrisi in collaborazione 
con Mulinelli di Sabbia.

Molto interessante è stata la conferenza Conflitti 
del fotoreporter di guerra Alessandro Rota che ha 
raccontato la sua esperienza e richiamato 
l’attenzione sui conflitti in Medio-Oriente e Africa.
Due nuove iniziative proposte in anteprima 
quest’anno hanno avuto un successo inaspettato: 
durante la notte bianca, la cena a base di paella e 
sangria ha registrato il tutto esaurito e il primo 
Campionato Sezionale di carabina laser ha 
suscitato molto entusiasmo e curiosità.
Un ringraziamento sincero e sentito ai numerosi 
sponsor che ogni anno ci aiutano: è anche grazie a 
loro se possiamo continuare a proporre 
manifestazioni e iniziative culturali, sempre in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Sono passati 100 anni dalla fondazione dell’ANA e 
l’anno prossimo il gruppo di Oleggio compirà 85 
anni; speriamo di continuare con l’entusiasmo e il 
calore che la gente ci ha dimostrato durante le 
nostre iniziative.

ADUNATA DEL CENTENARIO 
MILANO19

Cento anni fa, nasceva a Milano l’Associazione 
Nazionale Alpini e, per ricordare questo 
anniversario, l’adunata 2019 si è svolta proprio 
nella città meneghina.
Per l’importante occasione, la sfilata della Sezione 
di Novara è stata accompagnata dalla Banda 
Filarmonica di Oleggio che, applauditissima, ha 
percorso le vie del centro di Milano riempiendo 
d’orgoglio gli alpini oleggesi. Emozionante il 
passaggio in piazza Duomo tra due ali di folla 
festanti 
Appuntamento ora, per Alpini e Banda, al 
prossimo raduno nazionale a Rimini.

Il Capogruppo
Gianpaolo Sonzini

Ad inizio anno ci siamo gemellati con il gruppo 
di Pieve di Cadore aiutandoli nella ricostruzione 
dopo la tempesta che li ha colpiti nell’ottobre 
scorso.

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI OLEGGIO



Come ogni anno, anche nel 2019 l’attivissimo Gruppo Alpini di Oleggio ha organizzato numerose 
manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi da devolvere in beneficenza. Circa 2.900 euro sono 
stati raccolti durante la “Festa del Gruppo” e l’evento “Notte Bianca-Paella e Sangria”, una cifra 
devoluta a Mulinelli di Sabbia onlus, associazione di Oleggio impegnata nel campo della 
cooperazione internazionale.
Grazie a tale somma – e a un’ulteriore donazione derivante dalla “Serata Gospel” che l’associazione 
organizzerà il prossimo dicembre – Mulinelli di Sabbia onlus realizzerà un edificio polifunzionale 
presso l’asilo di Lengesim, nel territorio dei Maasai in Kenya, ai piedi del Kilimangiaro. La costruzione 
servirà da sala mensa e cucina ma non solo: sarà per i bambini uno spazio protetto, confortevole e 
igienicamente idoneo in cui potranno giocare e ricrearsi. Da anni Mulinelli di Sabbia opera in Kenya e 
in altri paesi africani attraverso progetti mirati ad aiutare direttamente la popolazione.
Il nuovo edificio di Lengesim sarà dedicato alla memoria della famiglia Cecala di Oleggio, padre, 
madre e figlia tragicamente scomparsi il 14 agosto 2018 nel crollo del ponte Morandi a Genova. 
L’evento luttuoso ha colpito profondamente Oleggio, ed è per questo che nel febbraio 2020 una 
delegazione del Gruppo Alpini di Oleggio e di Mulinelli di Sabbia parteciperà all’inaugurazione della 
struttura e affiggerà una targa in ricordo di Cristian, di Dawna e della figlia Crystal: un atto sentito 
come doveroso per non dimenticare, per sentirli ancora con noi, partecipi e custodi di un atto 
d’amore che si concretizza nel cuore dell’Africa.
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FESTA 
GRUPPO 
ALPINI
OLEGGIO

È stata una cerimonia toccante per tutti i partecipanti, quella svoltasi domenica 9 giugno scorso in 
occasione dell’inaugurazione della targa in onore dei Caduti e Dispersi oleggesi sul Fronte Russo 
tra il 1941 1943, organizzata dal Gruppo Alpini di Oleggio.
La festa in collaborazione con UNIRR - Unione Nazionale Reduci di Russia- e con il patrocinio del 
Comune di Oleggio, ha visto passare per le vie cittadine il corteo accompagnato dalla Fanfara 
Alpina Valle Elvo, con la deposizione di una corona al monumento dei Caduti e al monumento 
degli Alpini.
Al termine della Messa è stata inaugurata, presso i giardini pubblici, la targa in ricordo degli 
oleggesi caduti e dispersi in Russia. Il momento più toccante per tutti i presenti è stata la lettura 
dei 59 nomi dei concittadini scomparsi, letti da Luca Gandolfini, accompagnato dal sottofondo 
musicale di tromba e violino di Giovanni Scollo, e Luca Grosso  al pianoforte , studenti della 
sezione musicale dell’Istituto Verjus .“La celebrazione è stata una delle più belle e toccanti alla 
quale abbia partecipato “ è stata l’affermazione del delegato Unirr Francesco Cusaro, ma la stessa 
affermazione è stata fatta , durante i loro discorsi , anche da Marco Caviggioli , presidente della 
Sezione Ana di Novara, e da Andrea Crivelli consigliere provinciale delegato all’istruzione.
Un ringraziamento è andato a tutti coloro che hanno partecipato, alle istituzioni e a Niccolò 
Stefanini e Gigliola Granziera insegnanti dell’Istituto Verjus che hanno aiutato i ragazzi per 
l’esibizione. Il pranzo, che ha registrato il tutto esaurito, è stato l’occasione per la prima raccolta 
fondi a favore del progetto per l’ampliamento di un asilo in Kenya, in collaborazione con Mulinelli 
di Sabbia, che porterà il nome della piccola Crystal Cecala; è stata inoltre colta l’occasione per 
celebrare il 97esimo compleanno dell’oleggese Renato Miglio.
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DONAZIONI DEL GRUPPO ALPINI 
OLEGGIO (AL 10 OTTOBRE 2019)

PER LA RICOSTRUZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA DI PIEVE DI CADORE,

DISTRUTTA DALLA TEMPESTA VAIA  € 1000

ORCHIDEE DELL’UNICEF  € 750

UOVA DI CIOCCOLATO PER LA FONDAZIONE FIBROSI CISTICA € 815

PER LA RICOSTRUZIONE DELLA STALLA DELL’AZIENDA AGRICOLA NIBBI AD AMATRICE € 800

ALLA PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLO DI OLEGGIO € 300

ALL’ ASSOCIAZIONE KILTNGO , PER UN PROGETTO IN CAMBOGIA € 100

PER LA SCUOLA DEL SORRISO IN KENYA € 2942

ASSEMBLEA DEI SOCI 2020
L’Assemblea si terrà domenica 19 gennaio 2020 ,alle ore 
10:00 presso il Museo Civico Fanchini , sala agricola.
Seguirà il pranzo presso l’Osteria del Mercato (obbligo 
prenotazione telefonando al 3470509298)
ORDINE DEL GIORNO:
-ELEZIONI NUOVO CAPOGRUPPO E CONSIGLIO DI GRUPPO
-RELAZIONE MORALE CAPOGRUPPO 2019
-RELAZIONE ECONOMICA 2019
-APPUNTAMENTI 2020

ISCRIVITI AL GRUPPO ALPINI DI OLEGGIO
O RINNOVA LA TUA TESSERA

LO PUOI FARE ANCHE SE NON HAI FATTO L’ALPINO , VERRAI 
ISCRITTO COME AMICO DEGLI ALPINI.
CI TROVI IL PRIMO MERCOLEDI DEL MESE, NELLA NOSTRA SEDE DI 
VIALE PAGANINI 25, OLEGGIO.
TELEFONANDO AL 3470509298
SCRIVENDO UNA MAIL A oleggio.novara@ana.it
Il costo é di 25€ annui.

TI ASPETTIAMO !!
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GLI ALPINI



L’adunata del 2020 si terrà a Rimini dall’8 al 10 maggio. 
Da Oleggio partiranno due bus, uno da 94 e uno da 62 
posti e varie automobili, per un totale di più di 160 
persone.
La nostra banda cittadina, insieme con quella di 
Caltignaga, accompagnerà la Sezione di Novara e sarà 
una delle bande più numerose dell’Adunata: 65 
elementi sfileranno per le vie di Rimini e il colpo 
d’occhio non potrà che essere spettacolare.
La Banda Filarmonica e gli Alpini sono pronti a 
rappresentare Oleggio in questa importante 
manifestazione. 

2020ADUNATA
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CURIOSITÀ  MILITARI 

Una fotografia…tante interpretazioni…
di Claudio Viviani

Tra le tante fotografie storiche di Oleggio, quella che qui riportiamo ha avuto numerose interpretazioni tra 
cui le più ricorrenti il “Nizza Cavalleria” e il “Savoia Cavalleria”. Siamo sul piazzale conosciuto con il termine 
“Guandra”, sullo sfondo l’edificio storico della Cantina Sociale. La fotografia è stata scattata, 
presumibilmente, dopo il 1940. I tre ufficiali appiedati, visibili sulla destra, portano l’uniforme di 
mobilitazione. Bustina grigioverde e cinturone con pistola alla vita. I cavalleggeri montati, calzano l’elmetto 
modello 1933 distribuito ai reparti fuori Roma non prima del 1935. Guardando attentamente e studiando 
bene la fotografia si giunge alla conclusione che il reparto fotografato è il Reggimento “Cavalleggeri 
Monferrato 13°” reggimento dell’Arma sarda del Regno di Sardegna e del Regio Esercito Italiano (dal 1850 
al 1943). La certezza si trae osservando le drappelle che portano i trombettieri montati sui cavalli grigi. Esse 
sono annodate alle trombe in posizione orizzontale (il lato lungo del rettangolo è fissato alla tromba). 
Questa caratteristica era riservata solo ai reggimenti  “Monferrato” e “Alessandria”. Scartando 
“Alessandria” perché, in quel periodo, era di guarnigione a Palmanova non resta che il “Monferrato”. 
Perché a Oleggio? Di “Monferrato”, dal 1940 al 1942, si sa molto poco perché trascurato dai vari autori che 
lo considerano di scarso interesse. Dalla fine delle operazioni contro la Francia (6 giugno1940) e la partenza 
del Reggimento per l’Albania (marzo 1942) trascorrono parecchi mesi. Come li abbia passati “Monferrato” 
non si sa. È probabile che “Monferrato” sia rientrato a Voghera per via ordinaria (a cavallo) e che lungo la 
strada si sia fermato in varie località mettendoci tutto il tempo che riteneva necessario. Potrebbe essere 
questo il periodo in cui si è verificata una sosta, a tempo indeterminato, a Oleggio. Abbiamo infine altre 
foto inedite del Reggimento che rende onore al monumento dei caduti. Nella prima, sullo sfondo, si vede 
molto bene la sagoma del Palazzo Littorio attuale sede di diverse associazioni e del Teatro Civico, mentre la 
seconda mette in bella mostra lo stendardo del Reggimento.
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Caro Renato, Vecchio Alpino, Tu la 
guerra e la prigionia l‘hai vissuta. 
Noi nei tuoi confronti siamo tutti 
dei Bocia…… ed io ti ringrazio per 
quanto mi hai insegnato. 
Sono certo che ora mi stai 
aspettando nel paradiso di noi 
Alpini… quando sarà il momento.

Filiberto Bernasconi

COMITATO DI REDAZIONE : Gianpaolo Sonzini, Valerio Boldarin , Sara Garegnani , Erica Paese, Gianrocco Bolamperti.
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