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E ’ questo il tema scelto dall’Associazione Nazio-
nale Alpini per l’84a    Adunata, e noi a Torino 

c’eravamo: per l’Italia, per noi, perché tutti insieme 
abbiamo potuto far sì che fosse una bella Adunata, 
ma non poteva essere  diversamente.  
Grazie  Torino! 
Spero che gli sforzi della Sezione del Capoluogo 
Piemontese possano essere stati ripagati dalla  
soddisfazione di un Raduno che sarà certamente 
ricordato nel tempo: per l’affluenza di Alpini, per la 
partecipazione sentita, per un’Italia Unita giovane 
ma che ha ancora tanta 
voglia di crescere. 
In questi giorni abbia-
mo fatto indigestione 
di Tricolori, ma è una 
piacevole indigestio-
ne! 
In molti balconi dei 
nostri Paesi li vediamo 
esposti e sembra quasi 
che un sottilissimo 
filo li unisca tra 
loro, come  a  vo-
ler consolidare 
quell’Unità che parte 
proprio da lì, dal nostro 
bel Tricolore.  
Quante pubblicazioni, tra-
smissioni televisive,  manifesta-
zioni: sul  Risorgimento e sui 150 
anni dall’Unità del nostro Paese. Ma 
ci ricorderemo l’anno prossimo di es-
sere italiani, o il Tricolore sarà esposto sola-
mente quando la Nazionale di Calcio disputerà le 
sue partite? Interrogativi inutili, siamo italiani, siamo 
così, ma siamo fieri di esserlo ed è importante di-
mostrarlo al momento giusto, senza voler rinnegare 
nessuno dei nostri difetti, ma essere coscienti di  
avere anche qualche pregio, a dispetto di chi vuole 
farci credere il contrario.  

Chi come me ha vissuto il centenario nel 1961 è 
portato a fare dei paragoni, ma ogni momento nella 
vita è qualcosa di unico, irripetibile, come irripetibile 
è quest’anno che stiamo vivendo: per i momenti 
gioiosi e gli avvenimenti tristi che coinvolgono il 
mondo intero, ma non voglio parlarne, rischierei di 
fare politica ed è giusto che ognuno tragga da solo 
le proprie conclusioni. 
Noi, in quanto Alpini, continueremo a percorrere 
quel sentiero che ci hanno indicato i nostri Padri 
stando attenti a non uscire dal ciglio della strada, in 

una lunga catena per non      
rischiare di perderci. 

Mi accorgo di dare la sen-
sazione di aver perso di vi-

sta il soggetto di questo arti-
colo: a Torino Per l’Italia, la no-

stra Adunata, ma non è così! 
Non serviva una cronaca dettaglia-

ta, su quanti eravamo, dove abbiamo 
cenato, chi ha portato il Vessillo. 

C’era la Sezione con i suoi Gruppi e 
con i tantissimi Alpini delle altre Sezio-

ni. E come detto poc’anzi ognuno di noi l’ha 
vissuta  come momento irripetibile della 

propria vita, incontrando magari 
un commilitone che non vede-

va da anni o in compagnia 
dell’amico di sempre.  
E’ Italia, è il suo 150°, sia-

mo italiani e vogliamo conti-
nuare ad esserlo, insegnan-
do ai nostri figli e ai nostri 

nipoti il rispetto per quel Tricolore 
che ci rappresenta  ovunque.  
Non possiamo però scegliere tra il Verde, il Bianco 
o il Rosso, perché questi tre colori solo se uniti e in 
quest’ordine, compongono il Sacro Vessillo a cui 
ogni italiano deve rispetto. 

 
VIVA ALIA.    

                                                          di Antonio Palombo                A Torino per l’Italia 



 Sezione Tanta Cupola sotto la Mole  di Stefano Meroni 

 
 

 

Massiccia partecipazione delle 
Penne Nere Novaresi         

all'Adunata Nazionale di Torino 
 

A nche gli Alpini celebrano il 
150° Anniversario dell'Uni-

tà d'Italia scegliendo Torino 
come sede per la 84a Adunata 
Nazionale. Una scelta che 
l'Associazione Nazionale Alpi-
ni ha voluto prendere per testimoniare l'attaccamento 
delle Penne Nere al concetto di Patria, di Unità e di Trico-
lore. Eppure, quel 17 marzo del 1861, quando Vittorio 
Emanuele II accogliendo i voti del primo Parlamento ita-
liano, riunito a Palazzo Carignano, proclamò l'Unità d'Ita-
lia, gli Alpini non c'erano. Non avrebbero potuto esserci. Il 
Corpo degli Alpini infatti, venne costituito il 15 ottobre 
1872 dall'allora ministro della Guerra, il novarese Cesare 
Magnani Ricotti su proposta del capitano Giuseppe Do-
menico Perrucchetti. Eppure, fin d'allora, dal battesimo 
del fuoco che avvenne durante la Campagna d'Eritrea, le 
Penne Nere hanno attraversato con un ruolo di primo 
piano tutta quanta la nostra storia nazionale. Li abbiamo 
trovati nelle cruente battaglie corpo a corpo della prima 
guerra mondiale, nella sventurata tragedia della Russia, 
in Africa, nei Balcani, li abbiamo visti risorgere d'orgoglio 

nella guerra di resistenza e via 
via, ancora oggi, nelle missioni 
di pace all'estero e, una volta 
terminato il servizio militare 
attivo, impegnati a fianco delle 
popolazioni colpite dalle cala-
mità, in Italia e nel mondo, con spirito di servizio, solida-
rietà ed abnegazione. E seguendo lo spirito di una delle 
più belle canzoni alpine, la "Marcia dei Coscritti Piemon-
tesi" che alla seconda strofa recita: "nessuno in Italia de-
sidera guerra, né massacri né scene di orrore, sono l'em-
blema della nostra Bandiera la speranza, la fede e l'amo-
re, ma quel giorno che serva difendere il buon diritto o 
l'onore Italiano… avremo coraggio da vendere!", eccoli, 
gli Alpini della nostra Sezione di Novara. Sono calati a 
Torino ed hanno sfilato dietro la Fanfara della Taurinen-
se, dietro la Bandiera di Guerra i ragazzi e le ragazze in 
armi del 3° Reggimento Alpini, dove tanti dei nostri hanno 
prestato servizio, e che ancora oggi li vede impegnati 
all'estero, in Afghanistan e negli altri scenari internaziona-
li a cercare di portare la pace e la legalità. Hanno sfilato 
davanti all'amico Presidente Nazionale Corrado Perona, 
davanti alle più alte autorità militari alpine, il Ministro della 
Difesa Ignazio la Russa, il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa Biagio Abrate e il Comandante delle Truppe Alpine 
Alberto Primcerj, davanti al sottosegretario Carlo Giova-
nardi, rappresentante del Governo, per dir loro 
"presente", secondo l'antico motto "onorare i morti aiutan-
do i vivi", mostrando orgogliosi il loro striscioni, "Dalla 
Fatal Novara all'Unità d'Italia". Hanno sfilato idealmente 
assieme ai tanti "capitano Ranzani", ai tanti caduti nelle 
missioni di pace, assieme a quanti non sono più tornati 
dalla Russia o dai Balcani, assieme a quanti sono "andati 
avanti", precedendoci nel Paradiso di Cantore. Hanno 
sfilato assieme agli altri centomila, in un abbraccio che 
Torino ha voluto tributar loro in modo commuovente: oltre 
un milione, secondo le stime, erano le persone in strada, 
la sera di sabato 7 maggio, a Torino, per festeggiare gli 
Alpini, oltre mezzo milione le Penne Nere e le loro fami-
glie giunti nel capoluogo piemontese. E se a qualcuno, 
domenica sera, fosse venuto in mente lo stereotipo 
"Turinès fals e curtès", ecco, farebbe meglio a dimenti-
carlo. Mai concetto si dimostrò così profondamente sba-
gliato. Per l'Adunata, Torino e gli Alpini hanno davvero 
dato il meglio di loro stessi. 
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  Gruppi                                                                   150° 

S econdo la tradizione ormai trentennale si è svolta in 
ottobre la tradizionale “Castagnata alpina”. Insieme 

con gli organizzatori veterani si sono prodigati anche 
quest’ anno, numerosi giovani simpatizzanti volontari che 
collaborano alla manifestazione con volonterosa profes-
sionalità al servizio ai tavoli a tutto vantaggio delle nostre 
finalità benefiche. Nell’ambito delle manifestazioni locali 
per il 92° anniversario della Vittoria e Festa delle Forze 
Armate, in Sala Polivalente comunale, è stata presentata 
l’opera “Il cappello Alpino racconta” a cura del Centro 
Studi A.N.A. di Milano. Cronistoria degli avvenimenti che 
hanno accompagnato l’epopea degli Alpini e la storia 
della Nazione. Sequenza di Immagini narrate dall’Alpino 
Francesco Borrini con la colonna sonora tematica del 
coro Sricciolo e con il coordinamento tecnico della Civica 
Biblioteca. A tutti gli intervenuti sono stati omaggiati i vo-
lumetti didattici “L’Inno degli italiani” e “La Bandiera italia-
na” redatti dalla Sezione di Novara per il 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia. Nelle successive settimane lo stes-
so omaggio è stato distribuito anche a tutti gli alunni delle 
Scuole comunali. Grazie alla collaborazione di un volon-
teroso gruppo di giovani, è stato possibile avvicendarsi 
nella raccolta di 1570 kg di confezioni in favore 
dell’iniziativa del Banco Alimentare Nazionale presso un 
supermercato locale. Contemporaneamente una delega-
zione di Cameri, aggregatasi al comitato della 
“Protezione Civile” della Sezione di Novara, ha partecipa-
to alle celebrazioni per l’inaugurazione della nuova Chie-
sa di Fossa (AQ) nel quartiere abitativo eretto dall’A.N.A.. 
Nell’ambito del programma culturale itinerante della Re-
gione Piemonte, gli Alpini di Cameri hanno promosso un 
Concerto di Natale con i “Silver Brass”, compagine musi-
cale di cinque ottoni. La pregevole esibizione si è tenuta 
nella Parrocchiale davanti ad un’ attenta platea che ha 
apprezzato calorosamente il programma natalizio di brani 
classici e Jazz ed il “dolce e caldo” augurio preparato in 
piazza. Immancabile e partecipata Panettonata di Grup-
po dell’antivigilia con i famigliari ed amici per uno scam-
bio di auguri in armonia con le feste e nell’ auspicio di un 
proficuo nuovo anno. 

Piero Tornotti 

Q uesto il nome della manifestazione con cui Caltigna-
ga ha reso gli onori alla ricorrenza del 150° anno di 

unità di questa Italia, che vuole cambiare marcia. Manife-
stazione a cui ha partecipato anche la Protezione Civile 
della sezione A.N.A. di Novara, portando in visione agli 
ospiti le attrezzature campali e soprattutto le testimonian-
ze di chi, nelle ultime emergenze , si è prodigato per aiu-
tare popolazioni in difficoltà. Un giorno di pioggia per una 
rappresentazione solare di quello che è stata la nostra 
storia attraverso le Bandiere d’Italia: questo è stato il ful-
cro della giornata. Un inebriante racconto culturale di 
notevole interesse, presentato dai bambini del laboratorio 
“Giocare con il Risorgimento”; a parer mio quasi a sottoli-
neare la volontà di tutti di una coscienza civica più pro-
fonda che parta con queste nuove fantastiche leve.  La 
giornata, coordinata dall’ Alpino Emilio Zecchini apparte-
nente al gruppo Alpini di Caltignaga che con il club pro-
Sologno sono stati promotori della manifestazione, ha 

visto “l’alba” alle 14.00 con l’Alzabandiera, seguito dalla 
presentazione delle associazioni di volontariato presenti: 
Protezione Civile Sezione A.N.A. di Novara, Ordine di 
Malta, Croce Costantiniana e il neo entrato alla Protezio-
ne Civile di Novara: il nucleo cinofilo di soccorso Laika, 
che con alcune dimostrazioni dei loro meravigliosi cani, 
hanno magnetizzato l’attenzione di adulti e bambini. Con-
torno musicale di questa festa, sono stati la voce di Elise-
na Bisciotti accompagnata al piano da Giuliano Barcellini, 
e la banda musicale di Cameri. Brani classici e cinemato-
grafici  alternatisi a situazioni musicali cantate con la par-
tecipazione dei bambini che han saputo riportare l’Inno di 
Mameli  sulla bocca di tutti i presenti, creando un mo-
mento patriottico particolarmente intenso. Col patrocinio 
del Comune di Caltignaga e la partecipazione del suo 
primo cittadino, la dott.sa Raffaella Garone, la giornata si 
è conclusa con l’Ammainabandiera e una “risottata” trico-
lore offerta dallo chef Caltignaghese Giampiero Cravero. 
Complimenti a tutti: organizzatori e partecipanti. 
E … Buon compleanno Italia !! 

Max Vinago 

I stituto com-
p r e n s i v o 

“Alessandro Anto-
nelli” – Bellinzago 
Novarese, 16 
Marzo h 9.00.  
Gli Alpini incontra-
to gli alunni delle 
elementari e i ra-
gazzi delle medie. 
Presenti il primo 
cittadino la Pro-
fessoressa Ma-
riella Bovio, il Pre-
sidente della Se-
zione Alpini di 
Novara Antonio 
Palombo, Il Capo-
gruppo di Bellin-
zago Novarese 
Marco Caviggioli, il Coordinatore dell’Unità di Protezione 
Civile, Adriano Nestasio e Giuseppe Bovio, Sergio Rugo-
lotto, Emilio Frigo, Angelo Cartieri, Nicola Bovio . Arriva-
no i bambini e i ragazzi pieni di entusiasmo. Il Capogrup-
po spiega chi sono gli Alpini. Adriano della Protezione 
Civile cosa fanno gli Alpini oggi. Si spengono le luci e con 
grande interesse gli alunni guardano il video realizzato 
dal centro studi dell’A.N.A. Gianluca Marchesi. Il profes-
sor Bruno Guasco ricercatore storico di Novara spiega 
come e’ nato l’Inno di Mameli e tutti lo cantano con gran-
de partecipazione. Alla fine un momento di allegria . Gli 
Alpini regalano le Bandiere dell’Italia . I ragazzi corrono 
sorridenti tenendole in mano e facendole roteare in aula 
e nei corridoi della scuola. Qualcuno chiede: “ma quando 
ritornano”?  
 
Grazie per avermi invitato.  

    Paola Vagnoni  
 

Cameri: Spigolature di Gruppo 

Caltignaga: Buon Compleanno Italia 

Bellinzago: ma chi sono questi Alpini? 
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S i è concluso nella mattinata di mercoledì 6 aprile 
2011, con un convegno dal titolo "1861-2011 La Pa-

rola alle Scuole", che ha radunato i ragazzi delle scuole 
novaresi presso l'Auditorium Banca Popolare di Novara, 
in via Negroni, 12, il percorso didattico che ha approfon-

dito i temi del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. Il con-
vegno, realizzato con il coordinamento scientifico della 
prof.ssa Gabriella Colla, dell'UST di Novara, ha visto la 
presentazione dei diversi lavori che le varie scuole hanno 
realizzato, toccando diversi temi quali "La Bandiera e le 
sue emozioni" e "La scuola nel libro Cuore", che ha coin-
volto le classi V A, IV A e IV C della Scuola Primaria 
"Rigutini" di Novara coordinate dalle insegnanti Conti, 
Prella, Ventura e Zanforlin; "Intervista ad un garibaldino", 
presentata dalla 2A e 3A dell'Istituto Comprensivo "Bellini" 
di Novara, curato dalla prof.ssa Daniela Rossi; "Bandiere 
e pane tricolore", delle classi III e IV della Scuola Prima-
ria di Biandrate con l'insegnante Monica Carmagnola; "Il 
Menù del Risorgimento", a cura dell'Istituto Alberghiero 
"De Filippi" di Arona, con la dirigente scolastica Maria 
Luisa Bianchi e la prof.ssa Daniela Lipari; "1000 e 1 Ita-
lia", presentato dall'Istituto Sacro Cuore di Novara con 
Suor Giuse Marzagalli; "Sulle rime del Pinet… il poeta 
ciabattino" e "C'era un ragazzo…: chi erano e cosa so-
gnavano i giovani che diedero la vita per unire l'Italia", 
presentati dall'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di 
Grignasco, dalle classi quinte della Scuola Primaria e 
dalla Scuola Secondaria di primo grado di Grignasco e 
Boca; "Il Salotto Risorgimentale" curato dall'IPSIA 
"Bellini" di Novara con la dirigente scolastica Rossella 
Fossati. Il convegno, iniziato con i saluti delle autorità 
presenti, il dott. Giuseppe Bordonaro, dirigente dell'Uffi-
cio Scolastico Territoriale di Novara ed il Prefetto di No-
vara dott. Giuseppe Adolfo Amelio, si è concluso con 
l'emozionante esecuzione dell'Inno d'Italia e "La Bandiera 
dei Tre Colori", a cura dell'Orchesta dell'Istituto Compren-
sivo "Giovanni XXIII" di Grignasco, ha visto la partecipa-
zione dell'IPC "Ravizza" di Novara, che ha realizzato l'ac-
coglienza e l'apprezzato coffee break, sponsorizzato dal-
la ditta Ponti di Ghemme, è stato moderato dal Generale 
degli Alpini Franco Cravarezza, che da poco ha lasciato il 
comando della Regione Militare Nord, e che, nel corso 
della carriera ha ricoperto prestigiosi incarichi presso re-
parti operativi e di coordinamento delle principali missioni 
di pace all'estero e nelle operazioni di soccorso in casi di 
calamità naturali. E proprio gli Alpini del gruppo A.N.A. 
"Angelo Lorenzoni" di Novara hanno dato un grande con-
tributo alla realizzazione, donando a ciascun ragazzo 

partecipante le pubblicazioni "La Bandiera Italiana" e 
“L’Inno di Mameli", che la Sezione di Novara ha realizza-
to per le celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia, e che 
hanno portato il Capogruppo "storico" di Novara, Ivio Co-
nardi, ad intervenire sul tema "Gli Alpini e l'Italia". "In 
quest'epoca di cellulari, di Internet e di reality show, di-
versa da allora per tante cose e tanti princìpi - ha detto, 
tra l'altro, Ivio Conardi - vorrei vi soffermaste un istante 
per volgere un pensiero riconoscente a tutti quei giovani 

che seppero sacrificarsi per un ideale di Patria, perché 
oggigiorno, sembra tutto "ovattato" e se ne sfruttano solo 
i temi". "Ebbene, - ha concluso Conardi - voi sappiate 
distinguere che se gli uomini possono essere buoni o 
cattivi, onesti o no, l'Italia è una sola e i veri Italiani sono 
coloro che l'hanno resa grande in tutti i campi: arte, 
scienza, sport e solidarietà. Sono coloro che lavorano 
seriamente e con sacrificio ogni giorno, è l'Italia di coloro 
che sono sinceramente orgogliosi della propria terra, del-
la sua storia, delle sue tradizioni, del suo Inno e della sua 
Bandiera". 

Stefano Meroni 

Tappa novarese per gli Alpini svizzeri diretti  
all'Adunata di Torino 

G iornata simpatica e conviviale per oltre 50 Alpini del 
Canton Ticino, quella trascorsa a Novara venerdì 6 

maggio 2011, mentre erano in viaggio per raggiungere 
Torino in occasione della 84a Adunata Nazionale A.N.A., 
in programma il 7 e 8 maggio nel capoluogo piemontese. 
Assieme alle loro famiglie, i soci del Gruppo Ticino, della 

Novara: All'Auditorium BPN la conclusione del progetto con le scuole novaresi. 

con le ragazze dell'IPC "Ravizza" di Novara  

I ragazzi delle scuole novaresi all'Auditorium BPN  

Ospitalità novarese per gli Alpini del Canton Ticino 

Novaresi e Svizzeri davanti l’Ossario della Bicocca  
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Sezione A.N.A. Svizzera di Bellinzona, sono stati ospitati 
e guidati alla scoperta della nostra città dagli Alpini del 
gruppo "Angelo Lorenzoni" di Novara. La visita si è sno-
data per il centro cittadino, dove hanno avuto modo di 
apprezzare i monumenti più caratteristici della città, San 
Gaudenzio e la Cupola dell'Antonelli, il Duomo, il Quadri-
portico della Canonica, ed hanno avuto la possibilità di 
passeggiare per le vie del centro storico, incontrando 
casualmente, tra l'altro, anche il Governatore Regionale 
Roberto Cota, che si è intrattenuto con loro.E, per il pran-
zo, tutti ospiti, novaresi ed elvetici, presso la Parrocchia 
di Santa Maria in Bicocca dove, nella nuova struttura al-
lestita dal parroco, don Gianni Lategana, hanno pranzato 
con una ottima pasta al ragù, cucinata dal provetto cuoco 
degli Alpini e di Casa Shalom, Antonio Ferrari, con la 
partecipazione del Circolo ARCI della Bicocca, comple-
tando il pasto con degli squisiti formaggi e soppressa 
veneta, che le penne rossocrociate avevano portato per 
l'occasione. Sì, perché i componenti della Sezione Sviz-
zera sono sì elvetici di residenza, ma profondamente 
italiani nel cuore, ed in buona parte veneti e trentini di 
origine, tanto che hanno reso omaggio ai caduti della 
Battaglia di Novara del 1849, episodio comunque centra-

le nella nostra Storia d'Italia. "Un momento di grande gio-
ia, per gli Alpini Novaresi - ha commentato il Capogruppo 
di Novara, Ivio Conardi - poter ospitare gli amici della 
Sezione Svizzera, soprattutto con la promessa di un ap-
puntamento futuro, ancora a Novara, per assaporare in-
sieme la specialità tradizionale di cui Antonio Ferrari è 
maestro: la paniscia". 
Ma il riconoscimento forse più profondo è quello espres-
so da Giancarlo Borsetto, Vice Presidente Vicario della 
Sezione Svizzera: "Gli Alpini Novaresi, il loro entusiasmo 
e la loro amicizia sono la dimostrazione più bella e lam-
pante che questa è davvero la Famiglia Alpina". 
Prima del congedo, lo scambio dei Crest. 
I nostri Amici porteranno in Svizzera oltre ai Guidoncini 
Sezionali e di Gruppo, gli opuscoli “L’INNO DEGLI ITA-
LIANI” e “LA BANDIERA ITALIANA” editi dalla Sezione di 
Novara a scopo didattico e le Coccarde Tricolori che han-
no sfilato con noi a Torino. Noi, avremo in Sezione sem-
pre davanti l’Alpino in metallo e il loro Guidoncino, a   
ricordo di una bella giornata che certamente avrà un  
seguito. 

Stefano Meroni 

 

È  stata una bella festa quella organizzata dal Gruppo 
per la sua ricostituzione. Molto partecipata la serata 

del 2 aprile al Concerto del Coro A.N.A. - CAI “La Rocca” 
di Arona diretto dal Maestro Mariangela Mascazzini. La  
Cerimonia di domenica 3 aprile si è svolta come da pro-
gramma: Alzabandiera, Benedizione del Gagliardetto del 
Gruppo, S. Messa e deposizione Corone ai Monumenti. 
A seguire le allocuzioni del Capogruppo Renzo Baccagli-
ni, del Generale Aldo Varda e del Presidente della Sezio-
ne Antonio Palombo. Numerose le presenze di Gagliar-
detti delle Sezioni Vicine e delle Associazioni Combatten-
tistiche e d’Arma locali. Il Gruppo di Castelletto attual-
mente è costituito da 48 Alpini e 6 Amici. E’ un buon ini-
zio ..e come dice il proverbio, chi ben inizia è a metà 
dell’opera. Auguri. 
                                                                       A.P. 
 
 

 
 

C apita alle volte di non aver materiale per il nostro giorna-
le, perché i Gruppi non è vero che non fanno, ma è vero 

che sono restii a inviare articoli. Capita di dover chiedere 
scusa al Gruppo di Sizzano che ha scritto un bell’articolo in 
occasione del 4 novembre, ma non è stato pubblicato per-

ché ormai troppo lontano nel tempo. So per certo (perché in 
qualche occasione sono stato presente), che i Gruppi che 
sono entrati nelle scuole con i due opuscoli sul Canto degli 
Italiani e sul Tricolore, non sono solo quelli che sono stati 
menzionati in questo numero ma sembrerebbe che gli Alpini 
una volta che hanno fatto qualcosa siano quasi intimiditi: 
ormai è passato, lo sappiamo noi e non interessa più! E non 
inviano nemmeno le foto al sito (che dà opportunità di legge-
re notizie in tempo reale). So, che in quasi tutti i Gruppi è 
stata effettuata la Cerimonia dell’Alzabandiera il 17 marzo, 
ma pochi hanno inviato materiale al webmaster. Capita di 
fare delle scelte e non pubblicare cose di cui siamo tutti a 
conoscenza, come i nostri caduti in Afghanistan, anche se 
l’argomento meriterebbe di essere trattato. Capita di fare un 
esame di coscienza e chiedersi se ha ancora un senso pro-
seguire con la pubblicazione del giornale, perché se non c’è 
interesse a scriverlo, probabilmente non c’è interesse nem-
meno a leggerlo. Penso che in definitiva sarebbe un errore 
(io me la canto e io me la suono) lasciar perdere. Non tutti 
utilizzano lo strumento internet, dove le notizie vengono so-
stituite in continuazione. Il giornale resta e può capitare a 
distanza di anni di andare a pescare un volto che non c’è 
più, un avvenimento che si era dimenticato. Io li ho tutti e 
credetemi ho riletto delle cose che si erano persi nei mean-
dri della mia poca memoria.   Aspetto notizie 

Castelletto Sopra Ticino: Bentornato 

Il Generale Aldo Varda 

I Gagliardetti al Monumento 

Sezione: Capita…      A. P. 
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 GIUGNO 11 Raduno 1° RGPT a Imperia 

4-5 Festa del Gruppo (Sizzano)  OTTOBRE 

12 Festa del Gruppo (Varallo Pombia) 2 30° di  fondazione (Romentino) 

17-18-19 15° del Gruppo di Bellinzago N. e Festa Sezionale  8-9 139° TT.AA. e 89° della Sezione 

24-25-26 Festa Alpina (Trecate) 15-16-17 Castagnata (Cameri) 

26 Festa Alpina (Borgolavezzaro) 16 Castagnata (Garbagna N. e Momo) 

 LUGLIO 22 Spaghettata amicizia (Garbagna N.) 

7-8-9-10 Pesciolata (Cameri) 22-23 Castagnata  (Trecate) 

10 40° di fondazione del Gruppo (Momo) 29-30 Castagnata (Novara) 

17 Festa del Gruppo (Caltignaga)  NOVEMBRE 

 AGOSTO 1 Castagnata (Romentino) 

7 10° di fondazione del Gruppo (Recetto) 5 Serata Coro o Fanfara (Bellinzago N.) 

 SETTEMBRE 6 Chiusura 40° del Gruppo (Momo) 

2 Festa sotto il Tendone (Garbagna N.) 12-13 Castagnata ( Garbagna N. e Novara) 

3-4 Festa del Gruppo (Oleggio) 19 Cena di Gruppo (Garbagna N.) 

10 A cena con gli Alpini (Varallo Pombia)   

Il calendario completo delle attività (Nazionali - Sezionali - di Gruppo) è reperibile dai Capigruppo e  sul   
nostro sito: www.novara.ana.it. 

Per pubblicare materiale sul sito inviare a: webmaster@ananovara.it.  

Per notizie riguardanti il nostro giornale scrivere a: giornalino@ananovara.it 

SEZIONE 
tel. 0321 - 6611999 
cell. 334 - 1166282 

PROMEMORIA IMPEGNI 

Provenienza Destinazione       
  Sezione 2012 138° 

TT.AA. 
Giornale Contrib. 

Spediz. 
Giornale 

P.C. Totali 

su resti e piccole offerte € 55,56     € 5,00   € 1,00 € 61,56 

Gruppo di Galliate           € 200,00 € 200,00 

Gruppo di Varallo Pombia       € 300,00     € 300,00 

Gruppo di Cameri            € 205,00 € 205,00 

Fondazione BPN           € 1.000,00 € 1.000,00 

Gruppo di Vespolate         € 5,00   € 5,00 

Gruppo di Romentino   € 300,00     € 25,00   € 325,00 

Gruppo di Bellinzago         € 40,00   € 40,00 

Gruppo di Garbagna € 288,00       € 40,00   € 328,00 

Socio Matta € 50,00           € 50,00 

Gruppo di Trecate   € 450,00     € 50,00   € 500,00 

Da Soci trasferimento Freikofel           € 60,00 € 60,00 

Socio Gandolfini € 100,00           € 100,00 

Socio Fregonara     € 100,00       € 100,00 

Socio Balossini € 20,00     € 200,00     € 220,00 

Gruppi: Bellinzago / Oleggio       € 355,00     € 355,00 

Gruppi: Bellinzago / Novara / Oleggio € 355,00           € 355,00 

Gruppo di Recetto           € 500,00 € 500,00 

Gruppo di Novara € 46,00       € 50,00 € 250,00 € 346,00 

Totali € 914,56 € 750,00 € 100,00 € 860,00 € 210,00 € 2.216,00 € 5.050,56 

L a riduzione del numero delle uscite di Nün dla Pèna Néra dovuto ai ben noti problemi di aumento delle tariffe    
postali, ha fatto sì che non potessimo pubblicare prima il resoconto delle liberalità ricevute da Gruppi, Soci e     

Privati: ma non è caduto nel dimenticatoio il grazie dovuto per le offerte ricevute nel 2010. Queste cifre (salvo errori), 
aggiunte all’unica entrata sezionale che è data dal “bollino”, permettono un momento di respiro e un “buco” in meno 
nella cinghia della Sezione. Grazie per la vostra generosità che va a favore di tutti, è un gesto di responsabilità e     
fiducia.  

                                                               La pagina dei numeri 

6 NÜN  DLA PÈNA NÉRA 
1 

2011 



 
 Scarponcini e Stelline 

Caltignaga Il 6 dicembre è nata GIULIA, da mamma Carmen e  papà  Gianantonio GAVINELLI Consigliere Sezionale. 

Garbagna N. Il 14 marzo è nato e nato MATTIA, nipote del Vice Presidente Vicario Luciano LEONARDI. 

Novara Il 28 febbraio  è nato ALESSANDRO, da mamma Paola e papà Davide MATTA e nipote del Cons. Sez. Marcello.  

 Ai Genitori e ai Nonni tante Felicitazioni. 

 Compleanno 

Cameri Auguri alla signora Rosetta CEFFA, mamma dell’Alpino Francesco GALLI che il 7 gennaio ha         
compiuto 104 anni. 

  Sono Andati Avanti 

Bellinzago N. 

Il 9 dicembre  è mancata la Signora  Adriana DEPAOLI, mamma dell'Alpino Giuseppe BOVIO,         
segretario del Gruppo. 
Il 13 febbraio è mancata la signora Pierina GAVINELLI in VANDONI, mamma dell'Alpino Roberto e 
suocera dell'Alpino Giorgio APOSTOLO. 

Novara 

Il 18 settembre è “Andato Avanti” l’Alpino Tarcisio MARUZZO, suocero del Capogruppo di Recetto 
Giovanni CATTANEO. 
Il 14 novembre è deceduto Pietro FIORETTI, Amico degli Alpini e Alfiere degli Esuli Dalmati. 
Il 15 marzo è deceduta la signora Mariella MINERA, moglie dell'Alpino Eugenio RAMAZZOTTI. 
Il 1 maggio è deceduta la signora Giuseppina RIBOLDAZZI, madre dell'Alpino Sergio BERNASCONE. 

Oleggio Il 22 novembre è "Andato Avanti" l'Alpino Bruno COLOMBO, iscritto al Gruppo dal 1970. 

Sizzano Il 3 gennaio è venuto a mancare il papà dell'Alpino Paolo BINOTTI. 

Trecate 

Il 8 gennaio è deceduto il signor Natale NESTASIO, padre del Coordinatore di Protezione Civile e  
Consigliere Sezionale Adriano. 
Il 21 gennaio è deceduto il signor Luigi GEDDO, suocero dell’Alpino Severino BAZZI. 
Il 23 gennaio è spirata la signora Celestina BUZZI, suocera dell’Alpino Dino BOSETTO. 
Il 8 marzo è venuta a mancare la signora Agnese NEGRELLO, madre dell’Alpino Franco FERRARI. 
Il 22 marzo è deceduta la signora Giuseppina BIGOGNO, mamma degli Alpini Dino e Pierangelo    
BOSETTO. 
Il 28 marzo è venuta a mancare la signora Lucia MIGLIORATI, suocera dell’Alpino Marino SCALVINI. 

 Ci sentiamo particolarmente vicini ai Familiari cui porgiamo le più sentite condoglianze. 

ANAGRAFE ALPINA 

C iao, "zio Badodo"! Voglio ricordarti così, co-
me ti chiamavo quando avevo circa due an-

ni, e tu eri, come al solito, a passare le ferie a 
Novara, a lavorare a casa della nonna. Voglio 
ricordarti dalle colonne del tuo giornale sezionale 
dei tuoi Alpini di Saluzzo, che tu hai tanto amato 
e che, te lo hanno dimostrato, non ti dimentiche-
ranno mai. Tu, che arrivasti sotto il Monviso a 
cercare una caserma e trovasti una famiglia ed 
una comunità. Voglio ricordarti con la tua foto da 
giovane artigliere, che avevi promesso a papà 
l'ultima volta che ci siamo visti, ma che non hai 
mai fatto in tempo a dare, ma, per questo, ci ha pensato 
subito   Mauro. Voglio soprattutto ricordare il tuo sorriso, il 
volto magro e scarno alla "Totò", quel sorriso che chi ti 
vedeva non capiva mai se stavi per prenderlo in giro 
qualcuno, se lo stavi già facendo, oppure se lo avevi ap-
pena fatto e tu te la ridevi, mentre l'altro non se n'era an-
cora nemmeno accorto.. Quel sorriso alla vita che tu non 
hai mai perso: nei tempi belli, ma anche nei tempi brutti, 
la malattia di zia Franca, la tua malattia, gli otto anno lot-
tati da leone, da vero "Gladiatore", quella frase, sempre 
uguale, a rincuorare gli altri, "a va bien", "va bene", anche 
quando, spesso, questo non era vero, la stessa detta a 
papà il pomeriggio di quel mercoledì, l'ultimo, anche se, 

poi, nella notte te ne sei andato. 
Quel sorriso da bambino felice, da 
"bu ra t t i no  p rend ing i ro " ,  da 
"Pinocchietto", sempre pronto ad 
una risata, che ho rivisto sul tuo vol-
to anche il giorno dell'addio. Vorrei 
ricordare i tuoi calli alle mani, calli di 
lavoro, di  fatica e di amore, il duro 
lavoro da   panettiere e poi il non 
meno facile impegno in catena di 
montaggio alla Fiat, penso a tutte 
quelle albe da te viste dal treno, ver-
so Torino. Vorrei ricordare la luce 
nei tuoi occhi quando, il secondo 
giorno che ero a Cuneo, sono venu-

to a trovarti in divisa da sottotenente degli Alpini, peccato 
che zia Franca fosse già malata ed io non lo sapevo, hai 
trovato il modo di gioire ugualmente, così come, e lo ha 
ricordato Giovanni Greco, ogni volta che papà vinceva 
qualche concorso per il manifesto dell'Adunata degli Alpi-
ni. Eri felice, davvero, quasi e, forse, più di quanto lo sa-
resti stato se il concorso lo avessi vinto tu. E mi piace, 
infine pensare, che lassù, nel Paradiso di Cantore, tu sia 
già nuovamente in coda allo Sportello delle Poste, così 
come mi piace pensare e ricordare l'ultimo tuo scherzo, 
l'ultimo tuo piccolo "miracolo del quotidiano": aver fatto 
indossare la giacca con le maniche fin sui polsi al grande 
Giovanni Greco.                                  (Stefano Meroni) 

Il ricordo di Zio Ambrogio Meroni,  
“Gladiatore" del sorriso.  
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
         SEZIONE DI NOVARA - Via Perrone, 7 - 28100 

 
PROGRAMMA 

 
Venerdì 17 Giugno  
Ore 20:00 Sala Polivalente presso Biblioteca “C. Calcaterra”:  
Apertura Mostra di cimeli storici di raro valore militare ed affettivo  
Esposizione lavori concorso artistico “Mi son Alpin”  
Ore 20:30 Presso salone ex “Cinema Vandoni”  
Premiazione Concorso Artistico sugli Alpini dei ragazzi delle scuole  
A seguire Spettacolo teatrale “Lettere dal Fronte” con la partecipazione della Compagnia 
teatrale “C’Era L’Acca” e del Coro Alpino “Lo Scricciolo”  

Sabato 18 Giugno  
Notte Alpina  
Concerto Tributo ai Nomadi con la partecipazione della Band “Settima Onda”   
Servizio Ristoro a cura degli Alpini.  

Domenica 19 Giugno  
Ore 9:00 P.za Rosa Gattorno – Ritrovo e aperitivo per i partecipanti  
Ore 9:45 Alzabandiera ed Inizio Corteo per le vie del paese con la partecipazione della   
 Fanfara Alpina “Montenero” di Torino  
Ore 10:15 Sosta al Monumento ai Caduti per gli onori e deposizione della Corona di Alloro  
Ore 10:30 Sosta al Monumento degli Alpini  
Cerimonia di intitolazione del Gruppo all’Alpino Cap. Bovio Pietro  
Allocuzioni delle autorità  
Ore 11:15 S. Messa in Chiesa Parrocchiale con l’accompagnamento della Corale 
“S. Cecilia”  
Ore 13:00 Pranzo presso l’Oratorio Vandoni  
Ore 17:00 P.za Rosa Gattorno -  Concerto della Fanfara alpina e della Banda  
“S. Giovanni Bosco” di Bellinzago  
 
A seguire Ammainabandiera  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il Patrocinio  
del Comune  

di Bellinzago Novarese 
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