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       Generale Cesare Francesco Magnani Ricotti          di Mario Gallina 

R icordare.  
Ricordare non è solo importante 

ma è fondamentale; la necessità di 
mantenere vivo il ricordo è assoluta-
mente prioritario. 
Ricordare non è solo un esercizio 
utile a mantenere la mente attiva ed 
efficiente per cullarsi di ricordi piace-
voli o intristirci per quelli dolorosi. 
In un ambito individuale “ricordare” 
situazioni, emozioni, errori serve per 
affrontare e fare le opportune 
valutazioni  di fronte a nuove vi-
cende tenendo in debita conside-
razione il proprio passato. 
Ricordare è solo il primo passo 
da compiere che, usufruendo 
delle esperienze trascorse, ci 
permette di valutare  e considera-
re convenientemente le nostre 
prossime azioni. 
Ognuno deve utilizzare le passa-
te esperienze per affrontare quel-
le future e compiere personali 
revisioni senza affidarsi comple-
tamente agli altrui suggerimenti.   
Anche in ambito più generale non 
ci si può discostare dal metodo 
adottato in campo individuale 
dove, nella valutazione collettiva, 
ognuno porta l’esperienza del 
proprio bagaglio. 
Anche per gli Alpini ricordare rap-
presenta un preciso compito, peraltro 
stabilito dal nostro statuto, che oltre a 
promuovere attività di volontariato e 
Protezione Civile, stabilisce di tenere 
vive e tramandare le tradizioni degli 
Alpini, difenderne le caratteristiche, 
illustrarne le glorie e le gesta. 
Pertanto, in relazione a quanto sud-
detto, la redazione di “Nün dla Pèna 
Néra” intende iniziare una serie di 
articoli su Cesare Magnani Ricotti 
con i quali riprendere le vicissitudini 
che hanno portato alla creazione del 
Corpo degli Alpini. 
Occorre premettere che non è nostra 

intenzione entrare nell’annosa diatri-
ba in merito all’assegnazione del 
titolo di inventore degli Alpini: ritenia-
mo tutto ciò uno sterile e stucchevole 
esercizio al quale non intendiamo 
partecipare.  
La nostra volontà, invece, è quello di 
rappresentare la partecipazione e il 
ruolo che il Gen. Cesare Magnani 
Ricotti ricoprì, come Ministro della 
Guerra, nella riorganizzazione delle 

forze armate basandosi sul modello 
prussiano, recente vincitore della 
guerra con la Francia (1870-1871) e 
adattandolo  con opportuni correttivi 
alla particolare situazione italiana. 
Sentiamo il bisogno di ricordare il 
Gen. Cesare Magnani Ricotti in 
quanto l’anno prossimo ricorrerà il 
centenario della sua morte. 
Molto è stato scritto, anche con qual-
che errore, non fu mai Sindaco di 
Novara, in realtà lo divenne il fratello 
Carlo (1860 - 1869) e fu il primo Sin-
daco dopo la riunificazione d’Italia. 
Il nostro intendimento è quello di  

richiamare l’attenzione sul “modello 
Ricotti” cioè sulla nuova organizza-
zione impostata sul principio che pre-
vedeva che al momento della mobili-
tazione, l’esercito avrebbe completa-
to i reparti già costituiti con il richia-
mo dei riservisti. 
Dimostrò intuito, capacità di analisi e 
caparbietà nel portare avanti i propri 
convincimenti fino a far firmare il re-
gio decreto che nell’ambito della ri-

forma delle forze armate istitui-
va le prime quindici compagnie 
alpine. 
Ma gli accenni storici necessa-
riamente terminano qui princi-
palmente per vari motivi. 
La prima è constatazione di 
fatto che chi scrive non si sente 
in grado né ha conoscenze ap-
profondite per trattare un simile 
argomento; secondariamente 
non è con un intervento che si 
può pensare di esaurire una 
tematica così articolata ed infine 
su queste questioni è sempre 
necessario il più ampio coinvol-
gimento.   
A tal fine si auspica che le am-
ministrazioni locali, Comune di 
Borgolavezzaro e Novara, pos-

sano dimostrare consapevolezza 
nel perseguire il percorso di ricono-

scenza verso i nostri illustri avi e vo-
gliano partecipare alle manifestazioni 
che saranno organizzate. 
Naturalmente, poiché si tratta di una 
ricorrenza che principalmente coin-
volge gli Alpini sarà doveroso una 
nostra primaria e significativa parteci-
pazione; il Consiglio Direttivo di Se-
zione, conscio del rilevante evento, 
sta approntando un programma di 
manifestazioni che sarà discusso al 
più presto con i Gruppi. 
Ci attende per tutti un lavoro impe-
gnativo. 
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P resente purtroppo ormai solo 
nella memoria di chi ha avuto la 

fortuna di conoscerlo e apprezzarlo, 
perché il Generale Campanella, ai 
primi di maggio, a poco più di cento 
anni ha raggiunto il Paradiso di Can-
tore. 
È molto difficile tracciare in modo 
esaustivo quale è stato il percorso di 
vita del Generale dal punto di vista 
del suo “Esser Alpino”. Mi chiamò la 
prima volta quando apprese che la 
sezione di Novara, nel marzo 2014 si 
era recata al cimitero di Trespiano 
(FI), per rendere gli onori al Maggiore 
De Cobelli, Medaglia d’Oro che ab-
biamo l’onore di ricordare sul nostro 
vessillo. Mi raccontava che Il De  
Cobelli era oltre che suo compagno 
d’armi anche suo amico. La cosa mi 
stupì non poco, sapendo che la no-
stra Medaglia d’Oro era nato nel 
1909, ma lui quasi a leggere nei 
miei pensieri, chiarì che era un 
po’ più giovane, era “solo” del 
1915. Mi raccontò dell’eroica 
impresa del Maggiore sul Monte 
Marrone, e di quella in Valle d’I-
dice che gli costò la vita. Non 
potevo attraverso il telefono ve-
dere la sua espressione, ma so-
no convinto che quando parlava 
dell’amico, senz’altro gli luccica-
vano gli occhi. Gli chiesi qualco-
sa in più sulla sua figura, perché 
pur se il Maggiore era nativo di No-
vara, non era senz’altro di origine 
piemontese, e le informazioni che 
abbiamo sono veramente poche: è 
solo grazie all’interessamento degli 
amici della sezione di Firenze che 
abbiamo potuto individuare dove ri-
posa. Ricordo le parole del Generale 
Campanella: “De Cobelli aveva fre-
quentato il liceo classico come me: 
come parlava il greco lui, così lo par-
lavo io; conoscevamo ambedue il 
latino; lui aveva frequentato l’accade-
mia militare ed io no”. Aveva una 
grande  ammirazione per il suo com-
pagno d’armi tanto che nel 1955, 
(era allora Maggiore) istituì una rac-
colta fondi a suo nome. Raccolse 
ben 200.000 lire fra i reduci del Bat-
taglione “L’Aquila” e con i contributi 
del Generale Scarpa e della sezione  
“Abruzzi” fu  Istituita la Fondazione  
“Medaglia d’oro De Cobelli”  per te-
nere desto fra i giovani e la popola-
zione il ricordo dei gloriosi caduti, 
con l’assegnazione di un premio an-
nuale ad un figlio di alpino abruzzese 

(fonte “L’ALPINO” gennaio / febbraio 
1956).  
Ma il Generale Campanella non era 
solo questo; riporto un breve passo 
de la “STAMPA” del 13 aprile 2015 
che tratta la questione sul confine 
italo / francese del Monte Bianco: 
“C’è un uomo, Enzio Campanella, 
generale di divisione, che a dicembre 
compirà cent’anni. È molisano, vive a 
Roma, ha vestito la divisa delle trup-
pe alpine, ha comandato la compa-
gnia che nel marzo del 1944 occupò 
e respinse gli attacchi al Monte Mar-
rone, poco più a Nord di Monte Cas-
sino. Fra le sue tre lauree c’è anche 
quella di giurisprudenza ed esercita 
ancora come avvocato. Alpinista, 
sciatore, conosce il Monte Bianco a 
memoria, è sceso con gli sci da Pun-
ta Helbronner, sia sul ghiacciaio del 

Toula sia sulla Mer de Glace, verso 
Chamonix. «Almeno dieci volte», 
ricorda. E nel Dopoguerra si è occu-
pato di acque e di confini di Stato. «A 
Entrèves - dice - arrivai all’inizio degli 
Anni 60. Ero tenente colonnello e fui 
mandato da Roma per far parte della 
commissione Confini. Si trattava di 
individuare il punto dove tracciare la 
demarcazione tra Italia e Francia 
all’interno del traforo che stavano 
finendo». In quattro anni, dal 1961 al 
1965, in varie riprese, la commissio-
ne mise a punto «in assoluto accordo 
ogni questione».  
Ecco invece quanto scrive la sezione 
Molisana nell’apprendere il decesso 
del Generale: 
"Testimone ineguagliabile, per tutti 
noi, dei valori sottesi al cappello che, 
con orgoglio, indossiamo, si distinse 
nelle operazioni di guerra, quale co-
mandante di compagnia, alla frontie-
ra occidentale, alla frontiera greco-
albanese, nei Balcani, nello scac-
chiere mediterraneo, a Monte Marro-

ne e sul fronte di Jesi, col Corpo Ita-
liano di Liberazione, a Barbara e a 
Pergola, sino al Candigliano, e sul 
fronte di Bologna, col Gruppo di com-
battimento Legnano. Fu  Decorato 
con due Medaglie di Bronzo e una 
Croce di Guerra al Valor militare, di 
quattro Croci al Merito di Guerra, di 
una Medaglia di Benemerenza, quale 
volontario di guerra per attraversa-
mento delle linee e di una Croce  
d’Oro per Anzianità di servizio. 
E' stato Commissario addetto alla 
delimitazione dei confini: Italo-
Jugoslavo, dal 1947 al 1951; Italo-
Francese, dal 1961 al 1965, Addetto 
alle Truppe alpine dell’Ispettorato di 
Fanteria e successivamente Capo 
della Segreteria del Centro Alti Studi 
della Difesa. Avvocato cassazionista 
del Foro di Roma, con al suo attivo 

molteplici sentenze positive in 
cause di particolare complessità, 
in materia di acque pubbli-
che ,era ottimo conoscitore, con 
diploma, di lingua francese e ser-
bo-croata, e laureato, oltre che in 
Giurisprudenza, in Scienze Politi-
che e Giornalismo"   
Il 20 febbraio scorso, durante la 
gita sezionale a Roma, ho avuto 
modo di recarmi a casa  del Ge-
nerale per conoscerlo personal-
mente. Era con me Giovanni 
Cattaneo, capogruppo di Recet-

to, e anche lui rimase colpito dai suoi 
racconti. Il suo modo di narrare gli 
avvenimenti con dovizia di particolari, 
la sua calma nel misurare le parole, 
facevano vivere a noi che l’ascolta-
vamo momenti di un passato lontano 
che solo una memoria storica come 
la sua poteva trasmettere. 
Ci siamo lasciati con un probabile 
“arrivederci” e ci siamo sentiti telefo-
nicamente due giorni dopo: l’ultima 
volta. 
Ora il Generale Enzio Campanella ha 
scalato l’ultima montagna, la più alta, 
quella in cui si sale una volta sola, e 
sono certo che quando è arrivato ed 
ha incontrato l’amico De Cobelli,  
anche se lui ha raggiunto un grado 
più alto, non avrà esitato prima di 
abbracciarlo a mettersi sull’attenti e 
dire: “COMANDI.” 
Generale Enzio Campanella, nei no-
stri cuori sempre… PRESENTE! 
Il mio personale ricordo del Generale 

sul sito: www.novara.ana.it 

 Generale Enzio Campanella: Presente!                   di Antonio Palombo 

Per offerte e per il rinnovo delle tessere sociali è possibile 
effettuare bonifico bancario Intestando a:  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI  
SEZIONE di NOVARA  

BANCO POPOLARE filiale di NOVARA  
via Negroni, 12 - 28100 NOVARA  

IBAN: IT17 Q 05034 10100 00000000658 

  il presidente sezionale e il Gen. Campanellail presidente sezionale e il Gen. Campanella  



O gni festa di Gruppo differisce dal 
precedente per una serie di moti-

vi: il luogo, l’organizzazione, la com-
pagnia (amici che non ci sono più e 
nuove presenze), e anche se a prima 
vista sembrano situazioni già vissute, 
le emozioni sono sempre nuove, co-
me se fosse il primo incontro a cui si 
partecipa.  Anche questa volta, l’an-
nuale festa del Gruppo Alpini di Ca-
meri ha rinnovato il fascino che rap-
presenta ogni ritrovo alpino: vessilli, 
gagliardetti, cappelli alpini e tanta 
allegria. Il risultato ottenuto è stato 
sicuramente gratificante per gli alpini 
cameresi, nonostante la concomitan-
za con altre importanti manifestazioni 
alpine (centenario della morte di Per-
rucchetti a Cassano Adda, festa del-
la Sezione di Vercelli a Greggio) ag-
giungendo la contemporaneità con il 
referendum. Il rituale appuntamento, 
seppur reso incerto da una giornata 
fresca e variabile, si è tenuto nell’a-
rea antistante alla sede dove si sono 
radunati gli alpini partecipanti insie-
me alle autorità, civili e militari, ed 
alle altre associazioni locali. Graditi 
ospiti sono stati, oltre al Vessillo del-
la Sezione di Novara , accompagna-
to dal Presidente Palombo, il Vessillo 
di Mondovì con il Presidente Gazza-
no ed il vice-Sindaco di San Possido-
nio (MO), comunità alla quale ci lega 
un profondo affetto che, dopo il terre-
moto del 2012 e la casetta donata 
dagli alpini cameresi e bellinzaghesi 
a questa comunità, si sta consolidan-
do sempre maggiormente. L’alza-
bandiera ha sancito l’inizio della ma-

nifestazione e suc-
cessivamente è sta-
to formato il corteo 
che, percorrendo le 
vie cittadine, ac-
compagnato dalla 
Banda Margherita,  
si è recato ai monu-
menti dei Caduti ed 
a quello degli Alpini 
per rendere omag-
gio ai Caduti. 
I partecipanti sono 
confluiti nella chiesa 
parrocchiale per la 
solenne S.S. Messa 
celebrata da Don 
Tarcisio che, 
nell’occasione ha 
ricordato con grati-
tudine e stima, l’o-
perato e l’esempio 
degli Alpini per i loro 
interventi di solida-
rietà. La funzione 
religiosa è stata 
particolarmente par-
tecipata con la reci-
ta della “Preghiera 
dell’Alpino”, da par-
te del Presidente 
Palombo, e con la 
presenza del coro 
Scricciolo con pre-
gevoli canti liturgici 
e commoventi melo-
die alpine terminando con una im-
peccabile “Signore delle Cime”  a 
lungo applaudita. Al termine della 
manifestazione ci siamo recati all’a-

rea mercato, accompa-
gnati dalla Banda Mar-
gherita, per il consueto 
rancio alpino al quale 
hanno aderito molti ca-
meresi; quest’anno, 
contrariamente agli an-
ni passati, in cui si è 
utilizzato un servizio di 
catering esterno per dar 
modo a tutti di essere 
liberi di partecipare alla 
sfilata, alcuni volontari 
del Gruppo hanno volu-
to approntare i cibi ser-
viti e la scelta, innega-
bilmente, ha dato ottimi 
risultati poiché l’abilità 

dei cuochi ha soddisfatto pienamente 
le aspettative di tutti i partecipanti. 
Esperimento riuscito e da riproporre. 

Cameri                                                      Festa del Gruppo                                               di Mario Gallina 

Oleggio                                 1° Campionato Mountain Bike ANA                           di Gianpaolo Sonzini 

S i è svolto il 1 maggio a Boves 
(CN) il campionato ANA di Mtb, 

la prova ha richiamato atleti di 29 
Sezioni, per la maggior parte dal 
nord Italia, ma anche gli Abruzzi era-
no presenti. Le condizioni meteo 
l’hanno fatta da gran padrone, infatti 
la pioggia ha accompagnato lo svol-
gimento della gara per tutta la sua 
durata, le temperature non certo pri-
maverili e il fango sono stati i prota-

gonisti assoluti. Si è quindi disputa-
ta una gara tecnicamente impe-
gnativa con un dislivello di 800 
metri ed un percorso molto bello e 
ben tracciato dagli alpini di Boves. 
Per la Sezione di Novara ha parte-
cipato Gianpaolo Sonzini del grup-
po di Oleggio, classificatosi in 90A 
posizione nella categoria alpini. 
Peccato per la mancata 
partecipazioni di altri 
bikers della sezione, che 
hanno dovuto rinunciare 

all’appuntamento per vari 
motivi, avrebbero portato 
senz’altro più punti alla 
sezione nella classifica 
finale. Sezione che co-
munque non ha preso la 
fatidica maglia nera. Per 
la cronaca la gara è stata 
vinta dall’alpino Zagni di 
Brescia, che ha lasciato 
dietro di sé tre concorrenti 

di Bergamo e che comunque ha vin-
to la classifica per Sezioni. Gli atleti 
dopo la gara hanno potuto ristorarsi 
nel palazzetto di Boves con un otti-
mo pranzo che ha ripagato degli 
sforzi mattutini. Complimenti alla 
Sezione di Cuneo e al gruppo di Bo-
ves per l’organizzazione e appunta-
mento alle prossime gare.  
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L ’anno 2016 è iniziato con una grossa novità per il 
Gruppo di Bellinzago, c’è stato infatti il cambio del 

capogruppo. Roberto Vecchio ha posato lo zaino a terra 
e nell’immaginaria staffetta gli è succeduto Pierluigi Mar-
chi, per tutti il “Gigetto”!  

A Roberto che lascia l’incarico dopo un trien-
nio vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto 
mentre a Gigi  che inizierà questa nuova av-
ventura va l’incoraggiamento e l’appoggio di 
tutti gli alpini bellinzaghesi per un proficuo 
lavoro certi del suo impegno e del suo attac-
camento ai valori che ci contraddistinguono. 
Nemmeno il tempo di effettuare il cambio 
della guardia che subito sono iniziati gli im-
pegni del Gruppo, peraltro già in calendario, 
che hanno visto le Penne Nere prestare il loro 
valido e ormai indispensabile aiuto alla Comuni-
tà della Badia di Dulzago per la buona riuscita 
della tradizionale Fagiolata che si tiene ogni anno a 

fine Gennaio. Come sempre la postazione degli Alpini è 
stata quasi presa d’assalto dalle numerosissime persone 
presenti tanto che tutto quel che poteva essere cucinato 
è stato distribuito! Secondo appuntamento, invece, in 
occasione della Fiera di Primavera che si svolge in pae-

se il 25 Aprile; immancabile lo stand gastro-
nomico allestito nei pressi della sede del 
Gruppo che ha richiamato, nonostante la 
grande concorrenza, un buon numero di 
“visitatori” che hanno potuto così gustare 
patatine fritte, salamelle ed arrosticini sa-
pientemente cucinati. Come sempre è mol-
to apprezzato il lavoro degli alpini! 
E adesso tutti pronti per i prossimi appunta-
menti con una particolare attenzione per la 

solidarietà e l’impegno nel sociale a partire 
dalla grigliata di fine Giugno senza dimentica-

re le presenze all’Adunata e l’immancabile gita 
sociale. 

Bellinzago  Novarese                                    2016 con novità!                                          di Marco Caviggioli 

Castelletto Sopra Ticino                               Festa del Gruppo                                       di  Pierangelo Minella 

D omenica 10 aprile si è svolta la Festa Annuale del 
Gruppo Alpini di Castelletto Sopra Ticino.  

Alla Festa hanno partecipato il Vessillo della Sezione di 
Novara con il suo Presidente Antonio Palombo, 14 Ga-
gliardetti dei Gruppi della Sezione di Novara, 4 Gagliar-
detti dei Gruppi della Sezione Intra e 2 Gagliardetti dei 
Gruppi della Sezione di Varese. Dopo la registrazione ha 
avuto luogo l’alzabandiera; la bandiera è stata salutata 
anche dall’Elicottero Agusta Bell 212 della Polizia. Alle 
10:30 il corteo è sfilato per le vie del Paese accompa-
gnato dalla Fanfara "La Bandella Alpina del Lago Mag-
giore". È seguita la celebrazione della Santa Messa nella 
Chiesa di Santa Maria dell’Egro, officiata da Don Striga-
ro. Il corteo ha poi proseguito per la deposizione delle 
Corone in omaggio ai Caduti al Parco delle Rimembran-
ze, al Cimitero e al Porto. Alle 13:00 si è svolto il pranzo 
alpino all’Oratorio della Chiesa Cuore Immacolato di Ma-
ria. Durante i festeggiamenti del pranzo è stato premiato 

l’Alfiere del Gruppo Sergio Pedroli per la sua costante 
presenza nelle ricorrenze e nelle manifestazioni. 
Alle 17:00 l’Ammainabandiera ha concluso l’evento. 

L unedì 25 aprile durante la ceri-
monia commemorativa della 

Liberazione, è stato benedetto il 
nuovo gagliardetto che il Sindaco di 
Caltignaga, insieme all’ Amministra-
zione    Comunale, ci ha donato. 
Le autorità civili e militari, insieme a 
noi alpini, la banda e i bambini della 

Scuola Primaria (che hanno allietato 
la mattinata con canti e letture e 
sventolando orgogliosi le bandierine 
tricolori) hanno presenziato alla de-
posizione della Corona al monumen-
to dei caduti e alla Santa Messa . 
Ringraziamo tutti quanti per la riusci-
ta della manifestazione. 

Caltignaga                               25 Aprile              di  Mauro Carassotti 
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I l 1960 è l'anno di fondazione del gruppo A.N.A. 
“Angelo Lorenzoni” di Novara.  I giovani di allora sono 

diminuiti ed ai sopravvissuti non  rimane che il ricordo di  
quanto, in comunione con nuovi giovani,   è stato  possi-
bile fare.  Negli anni,   si sono avvicinati quelli chiamati 
“Amici degli Alpini”. Non hanno portato la penna, magari 
non hanno prestato neanche il servizio militare, ma testa, 

cuore e braccia li 
hanno portati a 
noi. Quasi 60 an-
ni sono passati 
nel frattempo, 
tante vicissitudini 
ed iniziative ci 
hanno visti prota-
gonisti ,spesso in 
una città notoria-
mente ‘’ fredda’’ e 

tante volte poco disponibile nei con-
fronti di sodalizi come il nostro.  
 Tante baite sono cambiate da allora, 
quasi sempre in un cammino che per 
opportunità logistiche ed  istituzionali   
ha visto spesso camminare il gruppo 
di Novara pari passo in condivisione 
con la nostra sede sezionale.  
Negli ultimi due anni il  consiglio di 
gruppo con l'inserimento di nuove 
forze ''giovani'' determinate, nel pieno 
rispetto delle tradizioni del gruppo e dell'operato dei veci 
che tanto hanno dato e tanto continuano a dare, ha  de-
ciso sin dal suo insediamento di rilanciare passo dopo 

passo le attività sociali con nuove iniziative collegiali da 
svilupparsi nel corso del tempo.  
 In questa ottica, tenuto conto dei limiti e della precarietà 
di quella che era la nostra location sino allo scorso anno, 
si è deciso di adoperarci anima e corpo per trovare una 
nuova casa al nostro gruppo.  
Dopo tante ricer-
che e tribolazioni, 
trovando troppo 
spesso molte 
porte chiuse nelle 
locali Istituzioni, 
grazie alla gran-
de disponibilità 
del nostro Don 
Dino Campiotti 
(già Presidente 
della CARITAS 

DIOCESANA NOVARESE), con il 
quale abbiamo da tanti anni un profi-
cuo rapporto di collaborazione siamo 
riusciti a trovare finalmente la colloca-
zione giusta per Il nostro progetto.  
Tra l’estate e l’autunno del 2015 na-
sce finalmente la nuova baita di via 
Pier Lombardo , sotto l’ imponente e 
protettiva ombra della nostra Cupola 
di San Gaudenzio. Finalmente un ca-
sa confortevole, un ampio locale con-
viviale, una cucina, due bagni e un  

piccolo locale per l’ufficio.  
Tanto lavoro da fare e pochi soldi come sempre… ma gli 
Alpini non si tirano  mai indietro.  

Novara                                                        La nuova BAITA                                   di Gianfranco Minoggio 

l’ingressol’ingressol’ingresso   

uno scorcio dell’internouno scorcio dell’internouno scorcio dell’interno   

la segreteriala segreteriala segreteria   

E a proposito di nuove Baite… 
I l 24 maggio 2015 è stata inaugurata la sede del 

Gruppo di Trecate. Una villetta che è condivisa (in 
locali separati) con l’Unità di Protezione Civile Sezionale, 
adibita a sede operativa. L’inaugurazione di quest’ultima 

è avvenuta il  19 marzo 2016. 
È intanto quasi ultimata la sede sezionale,  è già operati-
va e in grado di accogliere tutti i soci che volessero veni-
re a visitare la loro casa.  
Si, perché la sede sezionale è la casa di tutti gli  alpini, e 
se non viene frequentata, che casa è? Siete quindi invi-
tati  a venire in via Falcone 9 a prendere visione della 
nuova sede, in attesa dell’inaugurazione che vorremmo 
unire a un altro grande evento ma di cui parleremo più 
avanti.  

la sede del gruppo e dell’Unità di Protezione Civile 

la sala riunioni della Protezione Civile 

inaugurazione della sede di Protezione Civile 

gagliardetti e autorità  
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La sede sezionale 

Per il resto… alla prossima. 
Intanto corre l’obbligo di ringraziare  le amministrazioni comunali di Trecate e di Novara per la concessione 
dei locali delle sedi del gruppo, della Protezione Civile e della sezione, e tutti i volontari, alpini e              
amici che si sono prodigati per i vari traslochi e sistemazione dei nuovi locali. 
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D a mesi con il consiglio sezionale si discuteva sulla 
eventualità di creare una cravatta sezionale che ci 

identificasse, che fosse solo nostra e uguale per tutti. 
Questa esigenza nasceva dal fatto che la cravatta ufficia-
le ANA non è una cravatta, ma una serie di cravatte che 
prolificano di anno in anno: la cravatta del 90°, quella del 
91°, l’altra del centenario e così via. Quando sfila il consi-
glio direttivo difficilmente si vedono due consiglieri con la 
stessa cravatta, e non si può certo pretendere che questi 
ogni anno acquistino una cravatta nuova. Se a livello 
sezionale i gruppi hanno adottato una camicia uguale per 
tutti, perché non fare la stessa cosa per il consiglio con 
un accessorio che li identifichi e che sia uno e sempre 
quello, che non cambi quando si volta pagina al calenda-
rio? Ecco che il sottoscritto comincia a ipotizzare alcuni 
loghi, li sottopone al consiglio, li stravolge, li modifica e in 
qualche caso vengono accettati. Ma non c’è quella sod-
disfazione che porta a dire: “eccolo è lui, è questo il dise-
gno che volevo”.  Poi, per caso, sfogliando un vecchio 
numero de “Il Gavettino”  datato 1969, compare per in-
canto quello che sarà il logo della nuova cravatta.  È sta-
to un amore a prima vista: “eccolo è lui, il disegno che 
cercavamo”. Breve ricerca sull’autore per il consenso e, 
guarda caso, l’autore è il sempreverde Silviano Meroni. 
Naturalmente tutti i soci possono rivolgersi in sezione per 
l’acquisto, ad un prezzo interessante. I non soci dovran-
no soffrire un po’ di più, visto che già risparmiano la quo-

ta del bollino, ma il prezzo è sempre e comunque inte-
ressante. 
Il 6 maggio, presso la sede del gruppo di Novara, è stata 
consegnata una cravatta al “nostro” Silviano. 

Sezione                                                La cravatta sezionale                                      di  Antonio Palombo 

il disegno preso dal giornale e quello “restaurato” 

Brevi 
Per altre notizie che 
anche se importantissi-
me non possiamo pub-
blicare perché richiede-
rebbero uno spazio che 
il nostro giornalino non 
ci consente, rimandia-
mo la lettura al sito, do-
ve potrete trovare  noti-
zie sulle attività di Pro-
tezione Civile, il Campo 
Scuola, la campagna 
del DPC “io non ri-
schio”, l’Adunata Nazio-
nale, la festa sezionale, 
i prossimi appuntamenti 
e tanto altro. Il nostro 
webmaster lo tiene co-
stantemente aggiornato. 
Consultatelo, è il mezzo 
per sapere cosa bolle in 
pentola.  

la sala riunioni: abbiamo già modo di sederci compare l’aquila, ma non è completata 

www.novara.ana.it 

il risultato finaleil risultato finaleil risultato finale   



Anagrafe Alpina… e altro 
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Scarponcini e Stelline 
Sizzano: il 24/04/2015 è nata LUCIA, figlia di Ramona G. e di 
Matteo FENICE e nipote dell’alpino Fausto FENICE. 
Il 26/10/2015  è nata MARGHERITA, figlia di Sara CASSINI e del 
consigliere sezionale Matteo FRIGATO e nipote del capogruppo 
Luigi FRIGATO. 

ai genitori, nonni e zii tante felicitazioni 

Sono andati avanti 
Bellinzago Novarese: 24/11/2015 - Maria Teresa VALFRÉ, 
moglie dell’ex consigliere sezionale e attuale capogruppo  
Pierluigi MARCHI. 

Cameri: 24/03/2016 - alpino Adriano DEGANI, consigliere del 
gruppo. 

Oleggio: 24/01/2016 - Gisella PIERANTONI, mamma dell’alpino 
Gianni RAFFAELLO; 
15/05/2016 - alpino Alcide TADIOTTO. 

Recetto: 10/01/2016 - Vanda BERGAMIN, mamma dell’alpino 
Oddone MANCIN. 

Romentino: 21/01/2016 - alpino Roberto BERTAGGIA, ex    
consigliere del gruppo. 

Sizzano: 24/01/2016 - alpino Gianfranco DAFFARA; 
03/02/2016 - mamma dell’alpino Claudio CREPALDI, segretario 
del gruppo. 

Trecate: 04/12/2015 - Francesca BOTTAZZI, moglie dell’alpino 
Aldo MENUCELLI; 
02/02/2016 -  Bruno COLTELLAZZI, papà dell’alpino Doriano 
COLTELLAZZI. 

siamo particolarmente vicini ai familiari  
ai quali porgiamo le più sentite condoglianze  

Novara: 08/12/2015 - alpino Carlo BARBERA, ex consigliere   
sezionale, nonno dell’alpino Andrea PULVI. 

Alpinifici e più 
Bellinzago Novarese: il 23/03/2016 si sono uniti in matrimonio 
Andrea CETRO e Monica BRASI, figlia dell’alpino FABIO e    
nipote del vicepresidente vicario sezionale Marco CAVIGGIOLI. 
Durante la stessa cerimonia ha ricevuto il Battesimo il piccolo  
SEBASTIANO, figlio degli sposi. 

      agli sposi tanti auguri di prosperità 

 
Carlo Barbera 

 
A 29/05/1931 

 
Ω 08/12/2015 

 
Il ricordo di 

 
Ivio Conardi 

 
 
Carlo nasce in quel di 
Biella e lì  trascorre 
la sua gioventù, dove 
tra  l’altro stringe 
amicizia con chi, anni 
dopo, diventerà nostro 
Presidente Nazionale: 
Corrado Perona. Al momento della chiamata alle armi 
decide per il corso Allievi Ufficiali, e con la sua nomina 
viene assegnato a far parte della Divisione Julia. E qui 
la svolta principale della sua vita: conosce Giulia, s’in-
namora, termina il servizio militare e si congeda… ma 
non da lei. Si sposano, due figlie, quattro nipoti. Questo 
sinteticamente il suo quadro famigliare. L’amore che 
ha dato e ricevuto è stato grande, ed è solo loro. Nel 
mondo degli alpini seppe dare molto, discretamente , 
come era nel suo carattere: Caminada, Veglia Verde, 
Natale, Gite ecc. Fu proposto per tentare la formazione 
di una Protezione Civile Sezionale di cui ne realizzò 
l’embrione. Nel frattempo però, con l’amico Giorgio 
Balossini ed altri del gruppo, diede la sua fattiva colla-
borazione al SON, che dopo 30 anni di collaborazione 
lo ringrazierà con tanto di pergamena e medaglia. Non 
contento di lavoro, famiglia e ANA, pensava bene di 
recuperare le ore andando a rispondere a ”Telefono 
Amico”. Queste quattro righe sono poche per ricordare 
(e forse non tutto) ciò che Carlo ha dato ai suoi cari, a 
noi e a chi cercava aiuto, ma come per tutti, non sono il 
numero delle parole che ti fanno comprendere una vita, 
bensì l’aver conosciuto e frequentato quella persona. Io 
in seno al gruppo (ormai), credo di essere rimasto tra i 
pochi che  l’hanno conosciuto e frequentato, ma perve-
nuto a una reciproca amicizia, ed è per questo che ora 
più che mai, posso rimpiangere la sua perdita. Devo 
aggiungerlo agli altri, purtroppo tanti, che sono andati 
avanti, lasciandoci però il ricordo delle loro azioni, del 
loro sorriso, della loro amicizia. 
Ciao Carlo, ciao amico mio.                       
                                                Ivio 

Offerte pervenute dal 01/01/2016 al 15/05/2016 

Provenienza Sezione P.C. Nün dla Pèna Néra Totali 
Gruppo di Sizzano € 350,00 € 200,00   € 550,00 
Gen. Enzio Campanella     € 30,00 € 30,00 
Sarpom SPA   € 1.000,00   € 1.000,00 
Fondazione BPN   € 500,00   € 500,00 
Autofficina Urani e Gambaro   € 50,00   € 50,00 
Gruppo di Caltignaga € 250,00     € 250,00 
Piccoli resti su gadget € 9,50     € 9,50 

TOTALI € 609,50 € 1.750,00 € 30,00 € 2.389,50 

Cell. Sezionale: 
334.1166282 

Mail: 
novara@ana.it 

presidente.novara@ana.it 
giovani.novara@ana.it 

pc.novara@ana.it 
ucslaika@gmail.com 

webmaster@ananovara.it 
giornale.ana.novara@gmail.com 
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Cariche e Incarichi Sezionali: Assemblea dei Delegati del 6 marzo e CDS del 8 marzo 

I n una fredda e nebbiosa domenica di marzo, si è te-
nuta l’Assemblea 2016 della Sezione Alpini di Novara 

accolti dal Gruppo Alpini di Trecate, organizzatore      
dell’ importante evento annuale; dopo i doverosi momenti 
di raccoglimento per gli alpini “andati avanti” ed il saluto 
alla Bandiera, sono iniziate le operazioni previste dall’or-
dine del giorno con il saluto del Sindaco di Trecate, del 

capogruppo di Trecate e del Consigliere Nazionale Dele-
gato Maregatti. 
 Il verbale dell’assemblea è disponibile presso i gruppi    
(i capigruppo possono scaricarlo dal sito) o presso la 
sede sezionale. Pubblichiamo di seguito gli incarichi e le 
cariche assegnate dall’Assemblea e dal CDS secondo 
competenza. 

 
In fase di dichiarazione dei redditi 
 potrete destinare il 5 x 1000 mille  

alla  SEZIONE DI NOVARA 

Consiglio Direttivo   
Palombo Antonio Presidente     Comitato di Presidenza Webmaster 
Caviggioli Marco Vice Presidente Vicario     Comitato di Presidenza Boles Mauro (E. C.) 
Tornotti Pietro Vice Presidente     Comitato di Presidenza Caviggioli Marco 
Gallina Mario Segretario     Comitato di Presidenza  
Bolamperti Gianrocco Consigliere  Informatica Sede 
Cavallaro Lorenzo Consigliere Tesoriere  Palombo Antonio 
Frigato Matteo Consigliere Riccardi Giuliano (E. C.)  
Garavaglia Riccardo Consigliere  Gruppo Giovani 
Gavinelli Gianantonio Consigliere Tesseramenti (GISA) Frigato Matteo 
Nestasio Adriano Consigliere Gavinelli Gianantonio Mantellino Giulia (E. C.) 
    
Giunta di Scrutinio          Collegio Revisori dei Conti                                                    Centro Studi       
Besozzi Giovanni Milani Carlo Presidente  Bolamperti Gianrocco 
Leonardi Luciano Colombo Giuliano Effettivo  Tornotti Pietro 
Matta Marcello Conardi Ivio Effettivo  Rolla Felice (E. C.) 
 Mauro Marco Supplente   
 Morani Giovanni Supplente   
    
Comitato di Redazione NŰN DLA PÈNA NÉRA             Coordinatore Unità di Protezione Civile 
Palombo Antonio Presidente Nestasio Adriano  
Tosca Franco Direttore Responsabile   
Palombo Antonio Direttore di Redazione Responsabile Unità di Soccorso Cinofilo LAIKA 
Cavallaro Lorenzo Comitato di Redazione Pezzana Mariarosa (E. C.)  
Caviggioli Marco Comitato di Redazione  Cerimoniere 
Gallina Mario Comitato di Redazione  Tornotti Pietro 
Garavaglia Riccardo Comitato di Redazione   
    
 
Referenti Contatti con i Gruppi 
Bolamperti Gianrocco: Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Marano Ticino, Varallo Pombia  
Gallina Mario: Bellinzago Novarese, Galliate, Oleggio, Trecate 
Gavinelli Gianantonio: Momo, Novara, Recetto, Sizzano 
Nestasio Adriano: Borgolavezzaro, Caltignaga, Garbagna Novarese, Romentino 
 
Organizzazione Gite Sezionali e Trasferte: Caviggioli Marco, Garavaglia Riccardo 
 

(E. C.) = Extra Consiglio 


