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S e mai qualcuno avesse ancora dubbi sulla data di na-
scita della nostra Sezione, questi possono essere fu-

gati dalla tabella esposta a lato. È un estratto de 
“L’ALPINO” del maggio 1922 che riporta la forza dell’ANA 
del periodo. Come si può notare erano quattro le Sezioni 
piemontesi e due quelle liguri per un totale di sei del primo 
raggruppamento. A questo punto la domanda lecita è 
“perché se ne parla ora?”.  Semplicemente perché in vista 
del nostro 1° Centenario che cadrà nel 2022, la nostra 
Sezione si è candidata all’organizzazione del 25° Raduno 
del 1° RGPT. Sono almeno tre le motivazioni che hanno 
spinto il CDS, con il parere favorevole dei Gruppi, a com-
piere questo passo importante: il ricordo, nel 200° della 
nascita del Generale Cesare Magnani Ricotti, novarese e 
ministro della Guerra che nel 1872 con la riforma dell’e-
sercitò, decretò di fatto la nascita del Corpo degli Alpini, il 
150° Anniversario di Fondazione delle TT.AA., e dove fe-
steggiarlo se non nella terra del ministro Magnani Ricotti? 
Come detto prima il centenario di fondazione della nostra 
Sezione di Novara. Nella riunione dei Presidenti del 1° 
RGPT tenutasi a Torino lo scorso 1° Febbraio, la nostra 
candidatura è stata ritenuta meritevole di attenzione e l’e-
sito della votazione ha decretato che saranno le Penne 
Nere novaresi a farsi carico di organizzare questo presti-
gioso appuntamento. Siamo consci delle difficoltà e dei 
problemi di burocrazia, e forse scarsa abitudine a vivere 
momenti così importanti nelle nostre zone di pianura che 
ci si presenteranno di fronte, ma abbiamo la convinzione 
di riuscire ad assolvere al meglio questo compito gravoso. 
Per questo motivo da qui al mese di ottobre 2022 non sa-
ranno lesinate forze e impegno per coinvolgere al massi-
mo il tessuto sociale di Novara e dei paesi dove operano i 
nostri Gruppi. Prepariamoci tutti assieme a percorrere un 
cammino in salita che una volta raggiunta la vetta ci darà 
grandissime soddisfazioni. Io e il CDS, ci aspettiamo per-
tanto quella collaborazione indispensabile che ciascuno 
dovrà offrire liberamente e con senso di responsabilità. 
Ricordiamoci quindi sempre chi siamo e a quale Associa-
zione apparteniamo, pensando a quanto è scritto all’in-
gresso del Museo storico degli Alpini di Trento: 

“Per gli Alpini nulla è impossibile…!” 
L’augurio sincero che ci dobbiamo fare è che sia davvero 
così! 

Buona marcia a tutti e alta la Penna! 
 

Marco Caviggioli 

 Ma quali dubbi?                                       



 Gruppo Sportivo 

I l 48º campionato ANA di corsa in montagna individuale si è 
svolta a Verbania il 12 e 13 ottobre, organizzato dalla Sezio-

ne di Intra. Due i percorsi, differenti a seconda della categoria: 
quello più impegnativo è di 11,5 km e 610 metri di dislivello; 
quello ridotto è di 8 km e 350 metri di dislivello. La partenza è 
stata domenica 13 dalla chiesa di Madonna di Campagna. La 
Sezione di Novara è stata rappresentata dal gruppo di Oleggio, 
con i soci Davide Turini, Alain Gandolfini e Gianpaolo Sonzini,  
impegnati nel percorso più’ impegnativo. I tre oleggesi si sono 
ben comportati nell’affrontare il difficile e impegnativo percorso 
sia in salita che in discesa. Le Sezioni presenti erano 43, prove-
nienti da tutta Italia per un totale di 516 atleti. La vittoria indivi-
duale è andata all’alpino di Torino Di Gioia alla sua terza vittoria 
in questa specialità. L’ appuntamento per il prossimo anno sarà 
organizzato dalla Sezione di Varese e noi ci saremo, speriamo 
ancora più numerosi. 

Gianpaolo Sonzini 
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Caltignaga: Ricorrenza del 4 novembre 

I l gruppo alpini di Caltignaga il 3 novembre ha celebrato la giornata dell’unità Nazionale e delle Forze Armate. 
 Nell’occasione il nostro Sindaco ha consegnato la Costituzione italiana ai diciottenni. 

Mauro Carassotti 

Castelletto Sopra Ticino                         Primo ritrovo degli alpini del “Susa”                               di Pierangelo Minella 

D omenica 10 Novembre 2019 si è 
svolto a Castelletto Sopra Ticino il 1° 

Ritrovo degli Alpini in congedo della 35a 
Compagnia Fucilieri del SUSA. L’incontro 
è stato organizzato dal Gruppo Alpini di 
Castelletto Sopra Ticino con il coinvolgi-
mento di alcuni Alpini del Gruppo di Pre-
mosello Chiovenda.  
Ci siamo ritrovati per l’ammassamento in 
Piazza Fratelli Cervi (Municipio) e da lì, 
con il Vessillo della Sezione di Novara, 
accompagnati da una delegazione della 
Fanfara dei nostri “Veci Alpini”, è partita la 
sfilata per le vie del Paese sino al Parco 
delle Rimembranze, per la Cerimonia 
dell’Alzabandiera. Immancabile la deposi-
zione della Corona al Cimitero a ricordo 

(Con nua a pagina 3) 



 
degli Alpini “Andati Avanti”. 
Successivamente ci siamo diretti alla Chiesetta di Cico-
gnola per la Santa Messa ufficiata da Don Strigaro.  
Al termine Rinfresco e Scambio degli Incancellabili Ricor-
di passati durante il Servizio Militare sia alla Caserma 
Berardi, ai Campi Estivi, ai Campi Invernali e alle Mano-
vre N.A.T.O. 
Particolarmente gradita la partecipazione del Generale 

Finocchio, Comandante nel 1979 della 35° Compagnia 
alla Caserma Berardi, degli Alpini dei Gruppi di Perosa 
Argentina, Rivoli, Armeno, Bognanco, Premosello ed Aro-
na. Per finire il “Rancio Alpino” e “Allegria goliardica” con 
la musica della Fanfara presso lo Stand della nostra Sede 
estiva all’Oratorio di Cicognola. 
A chiudere la giornata, l’Ammainabandiera e i doverosi 
“ringraziamenti a tutti”, con l’augurio di trovarci il prossimo 
anno ancora più numerosi. 

(Con nua da pagina 2) 

S abato 30 Novembre, come acca-
de da alcuni anni, si è celebrata 

presso la Parrocchia di Terdobbiate 
la Santa Messa in suffragio e ricordo 
di tutti i caduti e degli Alpini Andati 
Avanti dei gruppi della nostra Sezio-
ne. Alle 17,15 alpini, amici e aggrega-
ti si sono ritrovati sul sagrato della 
chiesa sferzato da un vento gelido, 
per poi spostarsi nel cortile dove si è 
svolta la cerimonia dell’Alzabandiera. 
Quindi il corteo, con in testa il Vessillo 
dalla Sezione di Novara seguito da 
sei Gagliardetti dei Gruppi della Se-
zione e da quello del Gruppo gemel-
lato di Paspardo, ha raggiunto la 
chiesa.  
Prima della Santa Messa, sono stati 
proiettati alcuni filmati aventi come 
oggetto la natura, accompagnati da 
alcune musiche rilassanti. Assieme a 
Don Tino Temporelli, cappellano della 
nostra sezione, ha concelebrato la 
funzione religiosa Don Franco Berlu-
sconi, per sedici anni cappellano del-
la sezione di Varese e da poco giunto 
a Novara dove si occupa della comu-
nità Don Guanella. Durante la funzio-
ne sono stati proiettati altri filmati ri-
guardanti la prima e la seconda Guer-
ra Mondiale con particolare riferimen-
to ai tragici avvenimenti accaduti in 
Russia e le fotografie degli alpini dei 
gruppi della nostra sezione Andati 
Avanti. Due rappresentanti dei Gruppi 
di Trecate e Novara hanno portato 
all’altare un pane e una bottiglia di 
vino simboli dell’Eucarestia. 
In chiusura, accompagnate dalle note 

del silenzio, si sono quindi succedute 
alcune immagini di cimiteri e tombe 
isolate dove riposano tanti valorosi 
soldati caduti nell’adempimento del 
loro dovere. Non è mancato un mo-
mento tragicomico quando il telone 
su cui venivano proiettati i filmati si è 
staccato da un lato sfiorando l’altare 
per fortuna senza colpire nessuno dei 
presenti. A conclusione della serata, 
si è tenuta la cena nel salone della 
parrocchia dove si è mangiato, canta-
to (ma solo un poco) e l’alpino Zaino 
con l’amico Borlandi si sono cimentati 
a chi raccontava la barzelletta miglio-

re. Anche Don Berlusconi ha simpati-
camente partecipato. I proventi della 
serata sono stati totalmente a favore 
della comunità parrocchiale di Ter-
dobbiate. Resta solo il rammarico che 
non tutti i Gruppi abbiano recepito 
questo momento di riflessione e di 
ricordo verso chi non c’è più, non par-
tecipando e non inviando le foto dei 
loro alpini scomparsi. Non si è trattato 
di ricordare solo alcuni Andati Avanti, 
ma tutti gli alpini della Sezione che 
sono saliti al cospetto del generale 
Cantore. 
Speriamo che per la prossima edizio-
ne ci sia più sensibilità. 

  Novara                                                   Santa Messa per i nostri “Andati Avanti”                    di Gianpaolo Bertaglia 

Don Tino Temporelli 

M ercoledì 11 dicembre presso la Pre-
fettura di Novara, a un altro alpino è 

stato  conferito il diploma di “Cavaliere della 
Repubblica”. Evidentemente emozionato, 
Luciano Leonardi ha ricevuto il riconosci-
mento dalle mani del Commissario Prefetti-
zio di Garbagna Novarese D.ssa Antonella 
Azzarello, alla presenza del Prefetto di No-
vara D.ssa Rita Piermatti e del Capo del 
Centro Polifunzionale Velivoli Aerotattici di 
Cameri Colonnello Pietro Paolo Traverso. 
La giornata ha offerto anche l’occasione per 
gli scambi di auguri natalizi. 
Al “nostro” Luciano vanno gli auguri sentiti 
di tutta la Sezione. 

A.P. 

Auguri Cavaliere 
La nostra sede è in via Falcone n. 9 
a Novara ed è aperta tutti i martedì 

dalle ore 21,00 alle ore 22,30 
(esclusi i festivi). 

Per contattarci: cell. 371.3435367 
mail: novara@ana.it;  
presidente.novara@ana.it;  
pc.novara@ana.it;   
ucslaika@gmail.com;  
webmaster@ananovara.it;  
giornale.ana.novara@gmail.com.   

Sito web: www.novara.ana.it. 

NÜN  DLA PÈNA NÉRA 3 
1 

2020 

Don Franco Berlusconi 



 

A nche quest’anno siamo riusciti a trascorrere con i 
nostri anziani prima del Santo Natale una domenica 

indimenticabile ormai giunta alla 12a edizione. Il trascorre-
re una giornata con loro è come ritornare indietro nel tem-
po, ascoltare i loro ricordi le loro storie che fanno riflette-
re su come si sta vivendo al giorno d’oggi. Il modo di co-
municare è cambiato in una maniera drastica: non si parla 
più, ora si chatta e si scrive su Facebook, una volta si 
parlava il dialetto e ben pochi usavano l'italiano, ora si 
parla l'inglese; poco si capiva allora, nulla si capisce oggi. 
C'era molta povertà 
ma tanta fratellanza ci 
si aiutava ora esiste 
solo indifferenza. Mol-
ti volti non li abbiamo 
incontrati, sono andati 
avanti, ma ne abbia-
mo visti di nuovi, vuol 
dire che malgrado 
tutto la vita prosegue. 
Alla fine della giornata 
alcuni hanno intonato 

delle canzoni alpine facendoci rivivere il periodo 
del militare. Ora i nostri anziani cominciano ad an-
darsene, nei loro volti si nota un sorriso di felicità, 
che ripaga del lavoro fatto, sono felici si scambiano 
gli auguri di buone feste e si danno appuntamento 
per il prossimo anno. 

Don Franco Berlusconi 

  Sizzano                                                           Pranzo per gli Over 65                                               di Claudio Crepaldi 
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  Cameri                                                            Quarantennale del Gruppo                                   di Giuseppe Granziero 

I l 30 novembre 2019 a Cameri si è 
ricordato il Quarantennale della co-

stituzione del Gruppo Alpini, avvenuta 
proprio la sera del 30 novembre 1979 
dove si erano presentati al circolo Mar-
gherita, dopo aver ricevuto invito, circa 
65 aspiranti soci Alpini. Erano presenti 
in rappresentanza della Sezione di 
Novara il Vice Presidente Carlo Barbe-
ra, il tesoriere Lodovico Rodolfi e il 
Capo Gruppo di Novara Ivio Conardi. Il 
Vice Presidente aveva introdotto i lavo-
ri illustrando finalità e scopi dell’asso-
ciazione, nonché l’esposizione dello 
statuto che regola la vita dell’associa-
zione stessa. Terminato l’intervento del 
Vice Presidente, si è provveduto all’i-
scrizione dei soci cui è seguita presen-
tazione di domanda con 11 firme di 
Alpini che chiedevano di  costituire in 
Cameri il Gruppo Alpini. In chiusura di 
serata si è svolta votazione per eleg-
gere il primo consiglio di gruppo con il 
seguente risultato:  
Capo Gruppo: Giuseppe Granziero; 
Segretario: Claudio Micheletto;  
Cassiere: Giuliano Colombo;  
Consiglieri: Corrado Ruffato e   
Giuseppe Negri; Revisori dei conti: 
Mario Salsa e Sante Menoni.  
 Il Gruppo Alpini Cameri ha voluto ri-
cordare i 40 anni dell’evento 
in forma strettamente priva-
ta, erano presenti infatti solo 
il Vessillo Sezionale e il Pri-
mo Cittadino in forma non 
ufficiale. Alla Santa Messa 
erano presenti numerosi 
Alpini, Amici degli Alpini e 
Aggregati, tante le persone 
che ci seguono e ci aiutano, 
che noi chiamiamo Simpa-
tizzanti. Gli Alpini erano di-
sposti nei primi banchi 

tutt’intorno, come in un simbolico ab-
braccio, e ai piedi dell’altare era posto 
un quadro con le fotografie dei 46 ami-
ci andati avanti. Numerosi anche i fa-
miliari invitati a ricordare con noi i loro 
cari che hanno contribuito a scrivere la 
storia del nostro Gruppo. Nell’omelia 
l’arciprete don Massimo ha avuto, nei 
riguardi del Gruppo, parole di ringra-
ziamento per tutto quello che gli Alpini 
hanno fatto e sicuramente continue-
ranno a fare per la comunità e non 
solo, spronandoci a proseguire nel 

trasmettere l’amicizia, la solidarietà, 
l’altruismo e la voglia di renderci utili; 
valori questi che oggi più che mai sono 
da riscoprire e tramandare. L’assem-
blea presente era molto raccolta nel 
toccante momento in cui si sono ricor-
dati, uno ad uno, tutti gli amici scom-
parsi e in quel momento li abbiamo 
veramente sentiti presenti in mezzo a 
noi. Al termine della celebrazione ab-
biamo fatto festa recandoci al Centro 
Pastorale dove ci attendeva un ricco 
apericena, momento questo molto im-

portante di aggregazio-
ne, condivisione e ami-
cizia. I festeggiamenti 
ufficiali del Quaranten-
nale dureranno sino alla 
fine di Novembre 2020, 
cominceremo ricordan-
do l’inaugurazione e 
l’intitolazione del grup-
po, avvenuta il 23 Mar-
zo 1980 e che noi cele-
breremo il 21 e il 22 
Marzo 2020. 



 

 

 

Attività di Protezione Civile 

Alluvione a Castelletto d’Orba 

A nche i Volontari dell’ Unità di Protezione Civile A.N.A. 
Sezione di Novara hanno partecipato alle operazioni 

di soccorso per l’emergenza maltempo che ha interessato 
la provincia di Alessandria. La squadra composta da 5 
Volontari coordinati da Adriano Nestasio ha ricevuto la 
comunicazione di allerta dalla Sala Operativa del  Coordi-
namento Territoriale di Novara giovedì 24 ottobre,  per 
muovere poi  alle 4,15  di venerdì 25 dalla sede operativa 
di Trecate  formando così un’autocolonna con uomini e 
mezzi alla volta di  Castelletto d’Orba. Il centro abitato 
dista  8 Km da Ovada e risulta tra i più colpiti dagli effetti 
indotti dal maltempo, con fenomeni franosi e  lo straripa-
mento del Rio Albara. Oltre 50 Volontari provenienti dall’ 
intera regione Piemonte hanno provveduto al ripristino di 
abitazioni, scantinati, vie di comunicazione  coperte di 
fango e detriti garantendo le condizioni minime per il ritor-
no alla normalità.  

Campagnoli GP 

25 anni dall’alluvione in Piemonte 

S i è svolta sabato 8 Novembre 2019 presso il Comune 
di Carpignano Sesia sulle rive del fiume Sesia un’e-

sercitazione di tipo Idrogeologica organizzata dal Coordi-
namento Territoriale di Novara, per ricordare il 25°
anniversario dell’alluvione del 94. 
Le operazioni sono iniziate alle ore 08,00 con la parteci-
pazione di 48 Volontari e 4 idrovore: era presente anche 
la nostra unità con 4 volontari: Nestasio, Russo, Marabi-
so, Ricciardiello. 
Lo scopo principale dell’esercitazione era quello di testare 
sul campo i tempi di reazione e la sincronizzazione delle 
rispettive squadre nell’uso delle idrovore. 

Adriano Nestasio 

Castagnata presso “I Tigli” 

P er il quinto anno con-
secutivo siamo stati 

coinvolti su  richiesta del 
RSA “I Tigli” di Novara, ad  
allietare sabato 9 novem-
bre gli ospiti dell’Istituto. La 
nostra presenza come 
sempre è stata graditissi-
ma. Siamo stati accolti con 
grande entusiasmo e   cu-
riosità nel cercare notizie 
del nostro operato. Tra 

brevi relazioni, venivano distribuite fumanti caldarroste e 
per chi poteva non mancava un buon sorso di vin brûlé 
preparato dall’Alpino Cherubin. Ringrazio i Volontari    
P.C. che hanno partecipato: Nestasio, Ladu, Piciaccia, 
Russo, Cherubin, Falcier.  
Grazie anche agli operatori e volontari de “I Tigli”: Saman-
ta, Pierino, Mario.      
Arrivederci alla prossima. 

Adriano Nestasio 

(Con nua a pagina 6) 

i nostri volontari con gli ospiti de “I Tigli” 

nel fango a Castelletto 

la Colletta Alimentare 

iIdrovore al lavoro sul fiume Sesia 
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Colletta Alimentare 2019  
Si è tenuta sabato 30 Novembre l’edizione 2019 della 
Colletta Alimentare, iniziativa che ha coinvolto a livello 
italiano circa 13.000 supermercati con 145.000 volontari. 
Noi eravamo presenti in 11 suddivisi su 3 turni di lavoro: 
obiettivo dell’evento è sempre quello di dare una mano 

concreta a chi ha più bisogno.  
Per i nostri volontari è stato anche un momento di dialogo 
con la città. Abbiamo raccolto attestati di stima e di ammi-
razione per l’impegno verso il prossimo, ma è stato anche 
un faccia a faccia con la vera povertà, quella che ormai 
non fa più notizia. 

Adriano Nestasio 

(Con nua da pagina 5) 

 In fase di dichiarazione dei redditi potrete destinare il 5 x 1000 alla  SEZIONE DI NOVARA. 

Per offerte e per il rinnovo delle tessere sociali  si può effettuare bonifico bancario Intestando a:   
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI  SEZIONE di NOVARA   

- IBAN: IT17 Q 05034 10100 000000006582 - 
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Provenienza Sezione 
Fondo    
Borsa          

di Studio 
Giornale 

Sezionale P.C. Laika    
Campionato 

Anniversario 
TT. AA. 

Banda   
Adunata 

Naz. 
Totali 

Caltignaga €500,00   €200,00         €700,00 
Garbagna Novarese €150,00     €150,00     €50,00 €350,00 
Novara   €150,00         €150,00 €300,00 
Oleggio €121,00             €121,00 
Sizzano             €100,00 €100,00 

Da Soci €65,90       €70,00 €150,00   €285,90 
Da Soci surplus cene €630,00       €198,00     €828,00 
Piccoli resti €5,25             €5,25 

TOTALI €1.472,15 €150,00 €200,00 €450,00 €268,00 €150,00 €300,00 €2.990,15 

Trecate    € 300,00    € 300,00 

      Alluminio per il Gavettino 
 M i piace riportare alla luce una descrizione che era usata nel “Gavettino”, il nostro primo giornale        

sezionale: l’alluminio che faceva parte del nostro mondo quando le offerte erano espresse in lire. La     
sostanza non cambia: anche se oggi si ragiona in euro, le finalità sono sempre le stesse. Le offerte che i gruppi o i 
singoli soci versano alla sezione da utilizzare a beneficio delle diverse attività sono un segno di fiducia che non deve 
in nessun modo essere disatteso. La buona volontà è indispensabile, ma l’alluminio o qualsiasi tipo di metallo che         
compone la moneta è una condizione necessaria per il raggiungimento dei nostri scopi. Di seguito come consueto     
pubblichiamo la tabella che riporta l’elenco delle offerte ricevute, che saranno destinate nei settori da voi richiesti.  
Ricordando come sempre che le offerte ricevute vanno a beneficio di tutti. 

 Grazie. 

  Accadde ieri 

R iporto due articoli tratti da 
“L’ALPINO. Il primo è   data-

to dicembre 1921, mentre il se-
condo è dell’aprile-maggio 1948. 
Di mezzo c’è sicuramente tanta 
storia e altri articoli riportano la 
nascita di Gruppi di Artiglieri in 
seno all’Associazione. Ho prova-
to a fare un’indagine tra i nostri 
iscritti e la componente 
“artiglieria” è di oltre il 25% dei 
soci che, se rispecchia il dato 
nazionale è un bel numero, fate 
voi i conti. Ma quel che conta in 
definitiva è che tutti abbiamo  
servito la Patria con la penna sul 
cappello, amiamo la nostra Ban-
diera e la nostra Associazione.  
Poi, possiamo anche  scherzarci 
su.  

 

A.P 

A.P 



 ANAGRAFE ALPINA 

alpinifici 
BELLINZAGO NOVARESE 

28 settembre 2019: matrimonio tra Diana SPADONI e Nicola 
VERZOTTI, figlio dell’alpino Mario. 

agli sposi tanti auguri di prosperità   

scarponcini e stelline 
BELLINZAGO NOVARESE 

Il 1 gennaio 2020 è nata LETIZIA, figlia di Laura BAGGIO e 
Gabriele SALSA e nipote dell’alpino Franco SALSA. 

NOVARA 

Il 26 ottobre 2019 è nata ELISABETH, figlia di Sabrina TOSI e 
Leo GERACE e nipote dell’alpino Italo TOSI. 

ai genitori, nonni e zii tante felicitazioni   

Il 23 novembre 2019 è nata ADELE MARIA LAURA, figlia di 
Caterina BORLANDI e Massimo RINO e nipote dell’alpino Mario 
BORLANDI; 
Il 6 gennaio 2020 è nata ELENA, figlia di Antonio D’AGOSTINO 
e Ilaria SEREN e nipote dell’aggregato Carla BIGNOLI e    
dell’amico Renzo SEREN. 

OLEGGIO 

SONO ANDATI AVANTI 
BELLINZAGO NOVARESE 

29 marzo 2019: Giovanni GAVINELLI, suocero dell’alpino  
Maurizio MARCAZZAN; 
27 ottobre 2019: Giuseppe VALENTINI, padre dell’alpino     
Romano. 

CAMERI 

11 dicembre 2019: Luigi NARDULLI, fratello dell’alpino        
Riccardo; 
30 dicembre 2019: alpino Giuseppe Maria FERRARI; 
8 gennaio 2020: Luciana PORAZZI, madre dell’alpino Renato 
RONDINI; 
24 gennaio 2020: alpino Gianni BORRINI. 

MOMO 

22 ottobre 2019: Maria Teresa ZANARDI, madre dell’aggregato 
Anna SOLLINI. 

NOVARA 

2 novembre 2019: Benito BASCIU, suocero dell’amico         
Giovanni LADU; 
13 novembre 2019: alpino Piero RAITERI, storico alfiere     
sezionale e decano del gruppo; 
17 gennaio: Anna Maria BISTEZI, madre dell’alpino Sergio 
LUONI. 

OLEGGIO 

17 dicembre 2019: Roberta GRIMALDI, sorella dell’alpino   
Marco. 

SIZZANO 

3 gennaio 2020: aggregato Mario NEGRI. 

VARALLO POMBIA 

7 novembre 2019: alpino Giuseppe PIVA, socio fondatore e 
decano del gruppo; 
22 dicembre 2019: Adelina SAVIO, madre dell’alpino Luciano 
CARLANA. 

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

S i dice che un Alpino resta tale per tutta la 
vita! Ma se è vero che al Generale Anto-

nio Cantore è stato affidato il compito di ac-
cogliere gli Alpini “Andati Avanti” in un Para-
diso che porta il suo nome, la penna del vo-
stro cappello ancora sventola come bandie-
ra tra le bianche cime. Un Alpino dunque è 
tale anche quando la vita terrena giunge alla 
fine del sentiero. Si dice anche che una per-
sona non cessa di esistere fino a che c’è 
qualcuno che lo ricorda, ed ora che avete 
raggiunto i tanti Alpini che prima di voi sono 
giunti in cima alla vetta, ora che fate parte 
dei tanti Amici che tanto hanno dato e non 
sono più fisicamente tra noi, ora vivete anco-
ra, perché non possiamo dimenticarvi. Mar-
cerete accanto a noi instancabili, perché il 
corpo invecchia ma lo spirito non sente fati-
ca. Grazie per gli insegnamenti che ci avete 
dato con la vostra Alpinità. 
Arrivederci Amici. 

Antonio Palombo           Renato Miglio             Piero Raiteri            Giuseppe Piva                    
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 Dal prossimo numero         
il nostro notiziario  
non sarà più inviato 
a chi non è in regola 

con il tesseramento 2020. 
  

Se in famiglia avete più iscritti, potete segnalare alla      
segreteria il nominativo di chi non deve più ricevere copia de 

“L’ALPINO” e “Nün dla Pèna Néra”.                              
Eviteremmo così di  spedire inutili doppioni.   
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   Sabato 20 giugno 
-  ore 21.00: Teatro Comunale Piazza Cavour Concerto del Coro CAI Città di Novara. 

  Domenica 21 giugno 
- ore 08.30:  Piazza Cavour accoglienza autorità e Associazioni d’Arma; 

- ore 09.00:  Alzabandiera e a seguire sfilata verso il Monumento ai Caduti e al Monumento all’Alpino                                     
per deposizione Corone accompagnati dalla Fanfara ANA Valle Elvo di Biella;    

- ore 10.30:  Santa Messa celebrata dal Cappellano della Sezione di Novara Don Tino Temporelli e cantata dal 
Coro Scricciolo di Cameri; 

- ore 11.30:  Benedizione del nuovo automezzo di Protezione Civile della Sezione di Novara; 

- ore 12.00: Trasferimento verso Piazza Cavour dove avverrà il passaggio della stecca al Gruppo organizzatore 
della Festa Sezionale 2021; allocuzioni delle Autorità presenti; Ammainabandiera ;     

- ore 13.00:  Pranzo su prenotazione presso il ristorante “Risto Ponti” in Corso Italia, 21. 
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