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L a prima riunione del 2010 dei 
Presidenti del 1° Raggruppa-

mento si è tenuta il 6 febbraio a 
Parigi. Presenti il sottoscritto, il 
Consigliere Sezionale Aldo Gan-
dolfini ed il Capogruppo di Oleggio 
Arturo Zaino. La riunione, introdot-
ta dal Presidente della Sezione 
Francia Renato Zuliani, ha avuto 
luogo nella sala della Missione 
Cattolica Italiana alla presenza del 
Presidente Nazionale Corrado 
Perona e di alcuni Consiglieri Na-
zionali. Tra i diversi punti all’ordine 
del giorno le candidature al C.D.N. 
e la scelta del luogo per il 15°  
raduno di Raggruppamento nel 
2012. Domenica 7 febbraio, la 
cerimonia all’Arco di Trionfo: l’ac-

censione della fiamma e la deposizione di una coro-
na di fiori da parte del Presidente Nazionale Corrado 
Perona. Diverse le insegne presenti di Associazioni 
d’Arma francesi e italiane per onorare il Milite Ignoto, 
che rappresenta tutti i Caduti nell’adempimento del 
proprio dovere. E’ stata  un’esperienza che rimarrà 
nel cuore per diverso tempo, non capita spesso di 
accompagnare il nostro Vessillo oltre confine e di 

presenziare ad una Cerimonia 
all’Arco di Trionfo. Per questo 
ringrazio ancora il Presidente 
Zuliani, che ha voluto ospitare la 
riunione di Raggruppamento 
presso la sua Sezione. Anche se 
Parigi meriterebbe ben più di tre 
giorni, grazie alla Sezione Fran-
cia che aveva organizzato dei 
mini-tour guidati, ed alla cono-
scenza della città di Gandolfini, 
abbiamo avuto modo di vedere i 
luoghi più caratteristici. Parigi non 
si sarà accorta di noi, ma noi sen-
z’altro la ricorderemo. Ricordere-
mo i Giapponesi che ci fotografa-
vano per strada forse credendoci 
personaggi caratteristici del luo-
go, o forse stupiti nel vedere gli 
Alpini in Terra di Francia, come 
ricorderemo la squisita ospitalità 
dei nostri connazionali emigrati e 
la splendida accoglienza che ci 

hanno riservato. La prossima riunione (straordinaria) si 
terrà a Novara il prossimo 5 giugno e poi ... prepariamoci!  
Nel 2012 saremo ancora noi ad organizzarla, con il Ra-
duno di Raggruppamento. Parigi ci ha dato qualcosa! 

                                 Parigi: Riunione dei Presidenti del 1° RGPT      di Antonio Palombo 

prima della Cerimonia 
all’Arco di Trionfo 

la Fiamma 

si prepara il Corteo 



 

G iovanni è il terzo 
nome per diffusio-

ne in Italia nel XX se-
colo, dopo Giuseppe e 

Antonio, probabilmente  il primo per 
diffusione nel mondo, con tutte le 
sue varianti. Un nome quindi molto 
comune dalle nostre parti un nome, 
che se però è seguito dal cognome 
Cattaneo identifica una persona 
molto speciale. Un metro e 85, quasi 
cento chili, di bell’aspetto...ma a di-
stinguerlo è un cuore grande come 
una casa. Un passato da Alpino con 
il Genio nella Taurinense, una vita 
lavorativa vissuta un po' in fabbrica e 
un po’ a fare il muratore, e in pensio-
ne … beh provate a chiederlo a chi 
l’ha conosciuto nel momento del bi-
sogno, senza un tetto e con la pro-
pria abitazione ridotta ad un cumulo 
di macerie, al freddo di una mattina 
di giugno, si vedeva preparare un the 
caldo, una colazione e poi un pasto e 
una cena e così via.. Piccoli gesti di 
conforto, che per Giovanni si sono 
protratti per ben 17 settimane... Per-
ché è questo il periodo che questo 

volontario ha dedicato ai terremotati 
dell’Abruzzo di San Martino di Picen-
ze  in provincia di Barisciano a 15 
Km da l’Aquila. “Si faceva quello che 
si poteva” racconta Giovanni, oltre 
400 persone al giorno, che trovavano 
nei volontari, un segnale di ritorno 
alla normalità, alla vita, diversa per 
tutti, ma pur sempre vita. Le donne 
del posto, aiutavano, in tutti i modi, 
vedevano gli sforzi di Giovanni e dei 
volontari,  grazie di essere qui con 
noi, il peggio forse è passato, non 
siamo più soli, il domani è già qui e 
vogliamo ricominciare. Giovanni è 
così semplice e instancabile, leva del 
1949, gente tosta quella, sveglia alle 
cinque, e via coi lavori, attento alle 

esigenze di tutti, dagli anziani anco-
ra increduli, che cercavano in una 
camomilla un momento di conforto, 
alla comunità Macedone con la loro 
attenzione religiosa alle carni, le 90 
candeline di una nonnina, il comple-
anno della piccola Sara che festeg-
giava il suo secondo anno di vita e 
Chiara e Cristina che col loro batte-
simo hanno rallegrato la giornata di 

tutti, “tutti rapporti indimenticabili”, 
dice Giovanni. Noi Alpini della Prote-
zione Civile A.N.A. Sezione di Nova-
ra, il Giovanni Cattaneo Capogruppo 
di Recetto lo conosciamo così e sa-
bato 6 Marzo, l’ha conosciuto anche 
il Pontefice, perché alla convocazio-
ne della Protezione Civile a Roma, 
per riconoscenza dell’aiuto alle “genti 
del terremoto” il nostro Giovanni è 
stato scelto come rappresentante del 
Piemonte per ricevere personalmen-
te la Benedizione di Sua Santità. 
Grazie Giovanni, è per noi un orgo-
glio conoscerti, e poter dire “ lui è 
uno dei nostri”. Quanto prima l’ 
“instancabile”, partirà per i soccorsi 
alle popolazione di Haiti 

 Giovanni Cattaneo incontra il Pontefice  di Maximiliano Vinago 

 In aiuto per Haiti  di Adriano Nestasio 

Q uesta isola chiamata Haiti colpita già nel-
l’estate del 2004 dall’uragano Janne, a 

distanza di 6 anni circa e precisamente nel 
Gennaio 2010 un disastroso terremoto can-
cella ogni segno di vita umana, milioni di cor-
pi sono sotto le macerie, milioni nelle fosse 
comune, migliaia di bambini senza più geni-
tori. I sopravvissuti non hanno assolutamente 
più niente, si scava tra le macerie con mani, 
nella speranza di  trovare qualcuno dei propri 
cari ancora in vita, si vive in uno stato di e-
mergenza umanitaria. Attualmente è in corso 
una missione Internazionale di aiuto sotto 
l’egida dell’O.N.U.. Anche l’Italia si è mossa 
portando sul posto Ospedali da campo Milita-
ri e della protezione Civile A.N.A. La popola-

zione sopravvissuta ha bisogno di cibo e di ten-
de per ripararsi dalle intemperie, un posto dove 
poter riposare; ecco che i Dipartimenti Regiona-
le di P.C. e i Coordinamenti Provinciali mettono 
in atto la macchina dell’aiuto e della solidarietà. 
Sabato 23 Gennaio il Coordinamento della Pro-
vincia di Novara, con 10 volontari di cui 4 Alpini 
dell’Unità di P.C. A.N.A della Sezione di Nova-
ra, si sono trovati all’Aeroporto di Malpensa do-
ve hanno scaricato 3 Containers colmi di tende 
da campo, per poi imbarcarle su di un aereo 
cargo: destinazione HAITI.  

da sinistra: Pierfrancesco Agnesina, Adriano Nestasio, 
Giovanni Cattaneo e Giuseppe Bracca 
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N ovara sta cambiando e il campionato italiano di 
pattinaggio indoor in corso al nuovo palazzetto 

Novara Sporting Village, lo dimostra. Gli Alpini della Se-
zione di Novara e la sua Protezione Civile stanno dando 
il loro contributo al regolare svolgimento di questa impor-
tante manifestazione, 
che evidenzia lo sfor-
zo delle istituzioni a 
costruire vie d’uscita 
al delicato momento 
in cui versa la situa-
zione occupazionale 
di Novara. Ogni gior-
no c’è un gran fer-
mento al palazzetto, 
atleti di ogni età che 
come libri aperti, mo-
strano sui loro volti gli 
sforzi per i successi  o 
le delusioni della gior-
nata, i genitori che 
assistono i propri figli, con cui condivido-
no le gioie dei risultati. La giuria della Fe-
derazione Nazionale, che con vigore e 
professionalità guida e controlla lo svolgi-
mento delle attività. Tutte cose che prima 
di questi giorni ho visto solo in televisione 
ma, in questi giorni in TV c’eravamo noi. 
Sì perché oltre allo streaming in diretta  
su internet, c’era anche la  Rai a fare ri-
prese per la messa in onda in TV. Giran-
do in pista nelle ore destinate agli allena-
menti, i circa 600 atleti, pattinando gene-

ravano un vortice d’aria che sembrava che nel palazzetto 
fossero accesi dei ventilatori: e questa è un’emozione 
che la televisione non potrà mai offrire, nemmeno con le 
ultime tecnologie in HD. E allora perché starsene a casa 
in poltrona? Noi eravamo lì, sui campi di gara, assieme a 
tutte queste persone che dal timbro della loro parlata ca-

pivamo che giungevano da ogni parte 
d’Italia: Toscana, Sardegna, Lazio, Emilia 
Romagna, più di 150 camper nel parcheg-
gio. Si c’eravamo anche noi, per aiutare 
l’organizzazione a gestire gli accessi al 
campo di gara, a selezionare i pass, ac-
compagnare i genitori degli sportivi, gli 
allenatori o i dirigenti delle società sporti-
ve dalla giuria o dai loro ragazzi che con 
ansia più o meno evidente attendevano la 
loro batteria di partenza negli spogliatoi. 
Insomma un’avventura, un’esperienza 
nuova che mi auguro non rimanga isolata,  

e che spero possa con-
dividere con nuovi i-
scritti Alpini e non, ma-
gari invogliati da que-
ste parole, a rendersi 
partecipi alle manife-
stazioni future. Per il 
piacere conviviale di 
stare insieme e render-
si utili alla comunità. 
Grazie a tutti per l’e-
sperienza che sto vi-
vendo, perché come lo 
sport insegna, l’impor-
tante è partecipare! 

 Campionato Italiano Indoor Corsa su pista   di Maximiliano Vinago 

alcuni Volontari 

in gara 

Sezione La Sezione di Imperia inaugura la nuova sede  di Marco Caviggioli 

L o scorso 28 Febbraio la Sezione di Imperia ha  inau-
gurato la nuova sede ed una piccola delegazione di 

Alpini novaresi, guidata dall’onnipresente Presidente      
Antonio Palombo accompagnato dai bellinzaghesi  Marco     
Caviggioli e Pietro Miglio, ha presenziato a questa impor-
tante manifestazione. Imperia, ultimo capoluogo di pro-
vincia ligure in direzione Francia, è una città che sembre-
rebbe ai più con una vocazione prettamente “marinara” 
mentre invece è una realtà molto importante della nostra 
Associazione. Basti ricordare il Col di Nava dove ogni 
anno si celebra una manifestazione a carattere nazionale 
che ogni 5 anni ha carattere solenne, il glorioso battaglio-
ne Pieve di Teco salito agli onori per la tristemente nota 
campagna di Russia ed anche perché nel corso del 2011 
ospiterà il Raduno del 1° Raggruppa-
mento che precederà quello che si 
terrà a Novara. In una giornata non 
bellissima, metereologicamente par-
lando, molti Alpini, sia locali sia pro-
venienti dalle vicine province liguri e 
piemontesi, si sono dati appunta-
mento in Piazza S. Giovanni e, dopo 
aver assistito all’esibizione della Fan-
fara Col di Nava ed alla S. Messa 
nell’adiacente Basilica di S. Giovanni 
Battista, hanno sfilato per le vie della 
città per raggiungere Piazza Calvi 
dove è situata la nuova sede. Una 

cerimonia essenziale con l’Alzabandiera e gli onori di rito 
al Vessillo Sezionale e ai gonfaloni della Provincia e del 
Comune seguita dai saluti delle autorità presenti e dalle 
allocuzioni del Presidente Sezionale Marini e del Presi-
dente Nazionale Perona che ha così voluto rendere o-
maggio a tutti gli Alpini di questa Sezione per il grande 
lavoro fatto. Nei vari interventi è stata sottolineata l’impor-
tanza di avere a disposizione una sede adeguata che 
possa essere un luogo di conoscenza della nostra Asso-
ciazione e di quanto riesce a tramandare ed alle novità 
che sempre riesce a proporre alle nuove generazioni. 
Una sede che è un po’ un biglietto da visita e nella quale  
è possibile conoscere la storia dell’A.N.A. ed in particola-
re della locale Sezione. La giornata è terminata con un 

momento di festa e con l’im-
mancabile rinfresco prepa-
rato dagli Alpini, il tempo dei 
saluti ed il ritorno a Novara 
con l’arrivederci al 2011. 

il Corteo e “l’insegna” all’entrata della Sede 
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 Sezione Una serata con il Presidente Nazionale  di Stefano Meroni 

S e è vero che "ogni promessa è debito", non poteva 
certo essere un Alpino a non mantenerne una. L'in-

contro tra il Presidente Nazionale dell'Associazione Na-
zionale Alpini, Corrado Perona, e gli Alpini Novaresi 
avrebbe dovuto esserci il 18 dicembre dello scorso an-
no, in occasione della tradizionale "Panettonata", ma la 
neve che non aveva scoraggiato i locali, aveva bloccato 
il Presidente a casa. Nello scusarsi, con il Presidente 
della Sezione ANA di Novara, Antonio Palombo, aveva 
detto "prima della primavera, verrò a Novara". E quella 
promessa, tanto cercata e tanto auspicata da Palombo, 
è stata onorata mercoledì sera, 3 marzo, presso l'acco-
gliente salone messo a disposizione dal Gruppo di Ro-
mentino, con una cena che ha visto la partecipazione di 
circa 160 Alpini facenti parte di quasi tutti i gruppi della 

Sezione di Novara. Erano presenti: Bellinzago Novarese, 
Caltignaga, Cameri, Galliate, Garbagna Novarese, Mara-
no Ticino, Momo, Novara, Oleggio, Recetto, Romentino, 
Sizzano, Trecate e Varallo Pombia. "Il Presidente Nazio-
nale non è un bene prezioso! - ha commentato il Presi-
dente Perona, per l'occasione accompagnato dal Consi-

gliere Nazionale ANA Alfredo Nebiolo, nel rispondere 
all'entusiastico messaggio di saluto di Palombo - Il 
Presidente Nazionale è un Alpino al quale è toccato 
uno zaino particolarmente importante e pesante. Tutti 
gli Alpini sono uguali, tutti gli Alpini portano uno zaino 
e tutti sono un punto di riferimento importante e di 
pronta disponibilità. Gli Alpini hanno seguito nelle no-
stre comunità perché gli Alpini sanno stare in mezzo 
alla gente". Un incontro che è stato occasione, tra 
l'altro, per consegna delle medaglie ricordo agli Alpini 
Novaresi che hanno prestato servizio in occasione 
della Beatificazione di Don Gnocchi, lo scorso anno a 
Milano, per ringraziare l'Unità di Protezione Civile per i 
tanti interventi prestati, non ultimo l'importante impe-
gno profuso in occasione del terremoto in Abruzzo, 

per ricordare i prossimi impegni associativi: l'83a Adunata 
Nazionale dell'8 e 9 maggio, a Bergamo, il Raduno del 1° 
Raggruppamento Alpini ad Asti, nel mese di ottobre ma, 
soprattutto, la Festa Sezionale e le celebrazioni per il 50° 
Anniversario di Fondazione del Gruppo Alpini di Novara, 
in programma a Novara il 26 e 27 giugno. 

Foto 1: il Presidente Nazionale Corrado Perona consegna al Capogruppo di  Romentino Riccardo              
Garavaglia  il Grest  dell’A.N.A. 

Foto 2:    panoramica tavolate 

Foto 3:  da sinistra: il Sindaco di Romentino Ing. Gianbattista  Paglino, il Presidente Sezionale Antonio       
Palombo, il  Presidente  Nazionale Corrado Perona, il Vice Presidente Sezionale Giorgio Balossini,               
il Consigliere Nazionale  Alfredo Nebiolo, il Vice  Presidente Vicario Sezionale Luciano Leonardi. 
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Sotto un tempo inclemente la commemorazione di 
"Padre Aldo". 

L a notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile 2010, il 
cielo sopra Novara era stellato. "Bene, - ho pensato - 

Questa volta i meteorologi non l'anno azzeccata". Le pre-
visioni, infatti davano pioggia. E anche il mattino di dome-
nica, passando a prendere papà, il cielo presentava qual-
che nuvolone e spirava un vento freddo, ma sostanzial-
mente, ampiamente accettabile e primaverile. E inve-
ce…. Il tempo davvero inclemente, seppur guastando la 
festa ed obbligando a modifiche organizzative dell'ultimo 
momento, non è certamente riuscito a fermare, domenica 
11 aprile 2010, a Pella, gli Alpini, impegnati nella cerimo-
nia di commemorazione del quinto anniversario della 

scomparsa di Monsignor Aldo Del Monte, già vescovo di 
Novara. La pioggia battente, che è caduta dalla prima 
mattinata fino alla completa conclusione della cerimonia, 
ha, certo, costretto gli organizzatori a modificare il pro-
gramma ma, sicuramente, non ha raffreddato lo spirito 
dei partecipanti. Cancellata, proprio in ragione della piog-
gia scrosciante, la cerimonia dell'alzabandiera ed il corte-
o dalla piazza di Pella, la manifestazione 
è incominciata presso il cimitero di San 
Filiberto ove riposano le spoglie mortali di 
Padre Aldo, con la commemorazione 
ufficiale e la preghiera di suffragio, tenuta 
da Padre Salvatore, alla presenza dei 
gonfaloni dei comuni di Pella, Orta San 
Giulio, Massino Visconti e Montù Becca-
ria, terra natale del Vescovo Del Monte, 
di molti sindaci ed autorità di amministra-
zioni locali, della famiglia Enoc, da sem-
pre molto vicina al Monsignore, e da di-
versi vessilli di associazioni combattenti-
stiche, d'arma e di volontariato. Gli Alpini 
erano presenti con ben 5 vessilli seziona-
li: Cusio-Omegna, Valsesiana, Intra, Biel-
la e Novara, scortati dai tanti gagliardetti 
dei loro gruppi. Commuovente, per i pre-
senti, il ricordo di Del Monte, attraverso le 
struggenti note di "Signore delle Cime", 
intonata dalla Fanfara della Sezione ANA 
Cusio-Omegna e dalla successiva inter-
pretazione del canto "Margherita", da 

parte del Coro ANA 
"Stella Alpina" di Pogno-
Berzonno, canto che il 
compianto Mons. Del 
Monte tanto amava. 
Successivamente i par-
tecipanti si sono trasferi-
ti, a bordo dei battelli 
della Navigazione, pres-
so l'isola di San Giulio 
dove hanno assistito alla 
Santa Messa, officiata 
da don Giacomo Bagna-
ti. Al termine della cele-
brazione eucaristica, è 
stata intonata, da parte 
del Coro ANA "Stella 
Alpina" la Preghiera del-
l'Alpino e, successivamente, un breve messaggio di ricor-
do da parte di Madre Anna Maria Canopi: "I monti e le 
montagne erano nel nome di Padre Aldo ma, sicuramen-
te, anche nel suo cuore. - ha detto, tra l'altro - E la salita 
della montagna ha sempre rappresentato una delle sim-
bologie più ricorrenti, dove, la vetta è Cristo". Già, una 
passione ed una dedizione verso la montagna e gli uomi-
ni della montagna che Mons. Aldo del Monte ha sempre 
custodito e coltivato nel suo cuore, arrivando a raccoglie-
re, attorno a sé, tutta la comunità diocesana degli Alpini, 
lui che è sempre stato considerato Alpino ma che, in 
quella tragica esperienza bellica in Russia, inquadrato 
come cappellano, Alpino non era. Forse la vicinanza con 
il Cappellano Alpino, oggi Beato, don Luigi Gnocchi, for-
se il tragico episodio dello scoppio della granata, che lo 
ferì facendo bagnare del suo sangue la teca con le parti-
cole consacrate, forse la grandiosità del suo cuore, sta di 
fatto che il legame con gli Alpini fu, da subito, indissolubi-
le e, oltre che "monaco del cuore", sicuramente Padre 

Aldo era un Alpino nel cuore. Ri-
flessioni che sono state ben sinte-
tizzate dall'ex presidente della se-
zione ANA Cusio-Omegna, oggi 
sindaco del comune di Gargallo, 
Piero Guidetti, che ha chiuso il suo 
intervento prima rinnovando l'ap-
puntamento per la prossima com-
memorazione di Mons. Aldo Del 
Monte, organizzata dall'A.N.A. di 
Novara per sabato 26 e domenica 
27 giugno 2010 e, successivamen-
te con la dichiarata la volontà di 
"fissare fin d'ora un nuovo appun-
tamento, esattamente tra cinque 
anni, per celebrare il decimo anni-
versario della scomparsa, con l'im-
pegno di entrare, nella Basilica di 
Orta San Giulio, con il feretro di 
Padre Aldo portato a spalle dai 
"suoi" Alpini, per farlo riposare al-
l'interno della chiesa che lui amava 
tanto”. 

Sezione Gli Alpini ricordano Mons. Aldo Del Monte  di Stefano Meroni 

Mons. Aldo Del Monte 

alcuni Alpini della nostra Sezione 

Avviso ai Soci 
Dal prossimo numero per ricevere “Nün dla Pèna Néra” i Soci ritardatari dovranno                                     

essere regola con il tesseramento 2010. 

la Preghiera dell’Alpino recitata dal 
Presidente della Sezione Omegna 

Francesco Maregatti 
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 Sezione 30 anni del Coro “Scricciolo”  di Antonio Palombo 

A nche se il Coro “Scricciolo” non è 
un Coro A.N.A., è di famiglia. 

Nasce difatti con il Gruppo di Cameri 
30 anni fa, e da allora è sempre stato 
diretto dal Maestro Armando Travai-
ni. Non è un Coro Alpino, ma è un 
coro di Alpini. Mi sono permesso di 
scrivere queste quattro righe, se non 
altro per ringraziare, il Coro in primis, 
ma soprattutto Armando: per la sua 
disponibilità, la professionalità e la 
costanza. Trent’anni non sono pochi, 
e chi conosce il repertorio del Coro 
può immaginare il lavoro svolto nella 
ricerca di brani popolari, a volte in 
parte ricostruiti, che altrimenti sareb-
bero andati perduti. In fondo ci asso-
migliamo: rientra tra i compiti        
dell’A.N.A. mantenere vive le nostre 
tradizioni, ed è un compito che anche 
il Coro Scricciolo assolve nel ripro-
porre Canti Alpini e Popolari che of-
frono spaccati di vita di un tempo che 
fu. Tra i numerosi concerti in pro-
gramma nel 2010, il Coro ne terrà 
uno anche a Bergamo in occasione 
del Raduno, non è la prima volta che 
si esibiscono nella sede di un Nazio-
nale, ma è certo questa, un’occasio-
ne per festeggiare degnamente i loro 

primi 30 anni. Auguri e grazie, mi 
piacerebbe tanto poter cantare qual-
che volta con voi, ma sono destinato 
a far la parte di chi ascolta: le cam-

pane non cantano, 
semmai stonano. Io 

come dicevo ascolto, ma vi ascolto 
sempre volentieri. 

Per chi volesse maggiori notizie sul 
Coro Scricciolo e prendere visone 
dei loro programmi, può visitare il 
sito: www.coroscricciolo.it. 

N ell’ambito delle manifestazioni previste in occasione della 
Festa Sezionale e celebrazione del 50° di fondazione del 

Gruppo di Novara (vedi programma dettagliato in ultima di co-
pertina), si terrà uno spettacolo teatrale il cui testo è liberamen-
te ispirato ai diari di Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern, Giulio Be-
deschi, Eugenio Corti, Nelson Cenci, Berto Minozzi, Ermenegil-
do Moro, Giuseppe Adami, alle testimonianze dei sopravvissuti 
e alle lettere di coloro che non sono mai tornati. Viste le recen-
sioni e le innumerevoli rappresentazioni, non resta da dire che 
sarà senz’altro uno spettacolo al quale vale la pena di assistere.  
 

La notte che il nulla inghiottì la terra  
di Emanuele Fant e Marco Merlini.  

Regia: Marco Merlini. - Con: Michele Bottini.   
Trama 

Un soldato, come un'apparizione, come un'anima insepolta e costretta a vagare, ritorna per raccontare una storia: la 
storia della ritirata dal Don, tragico epilogo della campagna di Russia, compiuta dall'esercito italiano tra la fine del  
1942 e l'inizio del 1943, una tragedia lontana e vicina allo stesso tempo, nell'epoca delle "guerre  umanitarie" dei 
“bombardamenti chirurgici” e delle "bombe intelligenti". La narrazione prende le mosse dall'estate 1942, alla vigilia 
della partenza dell'Armata Italiana in Russia. L'Alpino Trentini Rolando è al tempo stesso narratore e protagonista del 

racconto e nella sua evocazione rivivono i compagni trasportati su verso le steppe della Rus-
sia, l'entusiasmo della partenza e la fiducia nel Fascismo, il ricordo del giovane amico d'in-
fanzia Zamboni, del tenente Benvenuti, degli affetti familiari abbandonati in un'Italia lontanis-
sima, delle prime battaglie, della vita quasi normale nella trincea sul fiume Don, dei primi 
freddi e dei quaranta gradi sottozero del gelido inverno russo. Il racconto di Trentini inizia con 
uno stile verboso e prolisso, anche se si rifà a un linguaggio popolare, e con il procedere 
della vicenda diventa sempre più asciutto e preciso, mutandosi in azione. Ripercorrendo l'e-
roica resistenza di uomini stremati e non equipaggiati, le battaglie disperate per guadagnare 
la via del ritorno a casa, la bestialità delle condizioni di vita e la profonda umanità di chi, per 
un calcolo militare irresponsabile, si è trovato a percorrere quasi mille chilometri a piedi nella 
neve, riporta sulla scena la ferita aperta di un passato ingiusto e insepolto.  

  Festa Sezionale e 50° del Gruppo di Novara 

Michele Bottini 
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Presidente: Antonio Palombo (Trecate) 
Vicepresidente Vicario: Luciano Leonardi (Garbagna Novarese) 
Vicepresidente: Giorgio Balossini (Novara) 
Segretario del Consiglio: Marco Caviggioli (Bellinzago) 

Consiglieri: 

Bracca Giuseppe (Recetto) 
Carletti Pierangelo (Trecate) 
Gandolfini Aldo (Oleggio) 
Gavinelli Gianantonio (Caltignaga) 
Gramoni Angelo (Momo) 
Matta Marcello (Novara) 
Nestasio Adriano (Trecate) - Coordinatore P.C. 
Planca Vincenzo (Varallo Pombia) 
Vecchio Roberto (Bellinzago Novarese) 

Incarichi extra Consiglio: 

Tesoriere: Riccardi Giuliano (Vespolate) 
Segretario di Sezione: Campiglio Angelo (Novara) 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO SEZIONALE 2010            ULTIMISSIME !!! 

 Dall’Alpino del 20 gennaio 1923 

Il mio cappotto 
Mio vecchio cappotto alpino insanguinato tra l'odore di 
canfora del chiuso armadio mi capiti sottomano. Non è 
più l’ora delle canzoni nei baracchini, quando s’ imparava 
a morire cantando. Oggi bisogna invecchiare tra le molte 
inutili speranze senza  credere magari più a niente più a 
nessuno. Ma se ho freddo e battono di brividi i denti sento 
che fa bene tirarmi addosso la tua rozza stoffa sporca di 
neve, di fango martoriata dai reticolati, mio cappotto alpi-
no. Tornano i cari compagni (capace ognuno di salire le 
fulminate cime) attorno al tavolo greggio con la Sipe ac-
cesa nel mezzo il toscano tra le labbra e la lunga penna 
nera. Scrollano dalle spalle con allegra baldanza  la “ fio-
ca “ della tormenta, Cantiamo che si senta che siamo 
sempre noi! Poi domani anch'io morirò. Troverò i morti 
dei cimiteri improvvisati Sotto gli abeti in croce, i morti 
della mia Compagnia. E mi verranno incontro e io avrò il 
mio cappotto e il cappello sulle trentatré, per farmi ricono-
scere. - Sior Tenente. - Figlioli! Son io. La vita è stata  
una battaglia vana con l'onore con il dovere con l’amore. 
Riposo! Questo dirò. E torneremo a camminare insonni 
per i sentieri di montagna, mio cappotto insanguinato, 
d’alpino, bellissima veste, quando sarà, per l’al di là. 

                                                   Sandro Baganzani 

APPUNTAMENTI  

 GIUGNO 

5-6 Festa del Gruppo (Sizzano) 

18-19-20 Festa del Gruppo (Oleggio) 

26-27 50° del Gruppo di Novara e Festa Sezionale  

 LUGLIO 

3-4 Festa Alpina (Trecate) 

8-9-10-11 Pesciolata (Cameri) 

11 Pellegrinaggio Ortigara (Nazionale) 

 SETTEMBRE 

5 Pellegrinaggio al Monte Pasubio (Solenne) 

18-19 Festa del Gruppo (Romentino) 

26 25° di Costituzione del Gruppo (Trecate) 

 OTTOBRE 

3 13° Raduno del 1° Raggruppamento ad Asti 

9-10 138° TT.AA. e 88° Sezione (Novara) 

L’elenco completo delle Manifestazioni è in possesso 
dei Capigruppo i quali provvederanno per tempo  

a diramare eventuali inviti. 

ANAGRAFE ALPINA 
Scarponcini e Stelline 

Momo:       Il 23 gennaio è nata Anna Vandoli, da mamma Sara Giani  
e da papà l'Alpino Cristiano. 

Ai genitori e ai nonni tante congratulazioni. 

Sono Andati Avanti 

Novara: Il 4 febbraio è deceduto l’Amico Gianfranco Fregonara, figlio del Capitano Mario Fregonara 
M.O.V.M. e Fratello degli Amici Vittorio e Alberto. 

Trecate: Il 7 febbraio è deceduta la signora Elisabetta Faretra, suocera dell’Alpino Antonio Palombo 
Il 9 aprile è mancata la signora Pasqua Simonetto, madre dell’Alpino Enio Ceppinati 
Il 25 aprile è deceduta la signora Lina Quartara, mamma dell’Alpino Giancarlo Mernori. 

Oleggio: Il 3 marzo 2010 è deceduto il signor Angelo Massara, padre dell'Alpino Francesco 
Il 28 marzo è "andato avanti" l'Alpino  Antonio Valentini. 

Recetto: Il 4 marzo è deceduto il signor Luigi Magarotto, suocero dell’Amico Stefano Bertone. 

Marano Ticino: Il 17 Marzo è mancato il signor Giovanni De Candia, padre del Socio Massimo. 

Sizzano: Il 30 Marzo è deceduto il signor Domenico Delmestro, padre dell'Alpino Roberto. 

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

Tra parentesi il 
Gruppo  

di appartenenza 
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
         SEZIONE DI NOVARA - Via Perrone, 7 - 28100 

                             26 - 27 GIUGNO 2010    
           FESTA DELLA SEZIONE DI NOVARA 

CON IL PATROCINIO 

COMUNE  
DI  

NOVARA 

        PROGRAMMA 
 
  Sabato 26 giugno 2010 
ore 15,00 Cimitero Urbano 

 Deposizione corone alle tombe del Gen. Magnani Ricotti, del     
 Cap. M.O.V.M. Mario Fregonara e del Cap. MA.V.M. Angelo  
 Lorenzoni 

ore 17,00  Sala Contrattazioni - Piazza Martiri 
 Apertura Mostra Bozzetti  “18 Mesi di Pastasciutta” e, in anteprima assoluta,        
 “La Ballata del Val Cenischia” dell'Alpino SiIviano Meroni 

ore 21,00 Sala Congressi - via Ravizza (ingresso libero) 
 Spettacolo teatrale “La notte che il nulla inghiottì la terra” di Emanuele Fant e 
 Marco Merlini con Michele Bottini ed il Coro A.NA. di Milano 

  Domenica 27 giugno 2010 
ore 09,00 Sede A.N.A. -  via Perrone 

 Incontro con le Autorità 
ore 09,30  Largo Alpini d’Italia 

 Ammassamento 
ore 09,45 Alzabandiera e deposizione corona al  Monumento agli Alpini 
ore 10,00  Inizio sfilata  
  Deposizione corona al corona al Monumento ai  
  Caduti in Viale IV Novembre 
ore 11,00 Piazza della Repubblica 
                 Termine della Sfilata  
 Santa Messa in  Duomo a ricordo di  S.E. 

Mons. Aldo Del Monte, Vescovo di Novara e  
 Reduce della  Campagna di Russia, officiata da Don 

Dino Campiotti 
ore 13,00  Sala Contrattazioni - Piazza Martiri 
  Rancio Alpino 
ore 16,00  Piazza della Repubblica 
  Concerto della Fanfara “Vallecamonica” 
ore 18,00  Largo Alpini d’Italia 
  Ammainabandiera 
                  

del Gruppo 
“A. Lorenzoni” 

di Novara 


