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R icorre quest’anno il 50° dall’inti-
tolazione della nostra Sezione 

alla Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Mario Fregonara, ed è anche l’anno 
in cui il Capitano compirebbe 110 
primavere. Molte le testimonianze: 
ne riportiamo alcuni stralci. 

Dal “Gavettino” del marzo 1959 

Capitano MARIO FREGONARA 

Medaglia d’Oro 

Della Divisione Julia 

 “La figura della M. O. MARIO FRE-
GONARA, spicca per virtù civili e 
militari. Nobile figura di cittadino e di 
soldato Mario Fregonara seppe cir-
condarsi dall'affetto degli agricoltori 
del novarese che in lui vedevano un 
assertore pugnace, intelligente e  
operoso della Supremazia che la 
Terra ha e non può non avere nel 
divenire dei popoli. Presidente della 
Federazione Nazionale dei proprieta-
ri ed affittuari conduttori dal 1936 al 
1940; Presidente della Federazione 
Italiana dei Consorzi Italiani dal 1930 
al 1940; Presidente ancora della Fe-
derazione Agraria Novarese e mem-
bro della corporazione dei cereali e 
della giunta della Confederazione 
Agricoltori; Consigliere Governativo 
nella Cattedra Ambulante dell' Agri-
coltura, Mario Fregonara, si può ben 
dire che abbia speso lo Sua fertile 
intelligenza e fattiva operosità per il 
benessere della Agricoltura Novare-
se non solo ma anche di quella Na-
zionale e la Sua attività portò anche 
nell'ambito delle attività connesse 
alla Agricoltura: vedi la progettazione 
del Canale Elena e la risoluzione del 
problema del latte nella provincia di 
Novara. La Sua proteiforme attività si 
esplicava ancora poi, quale vice Pre-

sidente dell’Ente Nazionale Risi; e 
membro del Consiglio di Amministra-
zione d'ella Banca di Novara. Bene-
merito della rinascita agricola del 
Novarese ed amico fedele e consi-
gliere di tutti gli agricoltori, ha lascia-
to una indelebile impronta nel campo 
appunto, della Agricoltura. A queste 
doti emerite di cittadino, univa anche 
un alto senso del dovere di Patria e 
in alto grado era attaccato alla 
«tradizione alpina». Basti citare il 
fatto che in ogni partecipazione della 
nascita dei suoi quattro figli, che ado-
rava, spiccava sempre, come emble-
ma, il cappello alpino. E quando la 
Patria chiamò a raccolta i suoi figli 
migliori partì soldato per il fronte oc-
cidentale. Collocato in congedo per 
superiori disposizioni sollecitò di es-
sere richiamato in servizio e destina-

to al Comando di un Reparto in linea 
sul fronte Greco. Partì ed ivi ottenne 
il Comando, della 72a Compagnia 
dell'8° Reggimento Alpini nella Divi-
sione Julia. Ivi dopo ripetute azioni, il 
27 Febbraio 1941 cadeva alla testa 
dei suoi soldati lasciando a retaggio 
dei suoi figli, degli alpini novaresi, di 
tutti gli Italiani una eredità di Onore e 
di Gloria degnamente scolpita nella 
sublime motivazione della Sua     
Medaglia d’Oro. 

Nel nome di Mario Fregonara gli 
Alpini di Novara innalzano nel sole 

delle Fortune d’Italia il nuovo    
labaro e reverenti poi lo chinano in 

sempre memore omaggio di      
fedeltà e di   amore. 

Dal “Gavettino” dell’aprile 1959 

Gran festa In casa nostra 
"abbiamo il nuovo labaro" 

Domenica 12, in mattinata, ci siamo 
dati convegno alla Associazione Na-
zionale Mutilati ed Invalidi di Novara, 
per l’inaugurazione del Labaro sezio-
nale e per dedicare lo nostra sezione 
alla M. O. MARIO FREGONARA. La 
cerimonia è iniziata alle ore 10,30. 
Fra le autorità presenti si notavano il 
V. Prefetto, il Gen. Testa comandan-
te la Divisione CENTAURO, il Sinda-
co di  Novara avv. Bermani, il sen. 
Rossini, Mons. Bozzini, il Gen. Mus-
so consigliere nazionale A.N.A., la 
M.O. Ponzinibio ecc. Le associazioni 
d'arma e combattentistiche erano 
tutte presenti e fra Loro spiccava in 
particolar modo il Labaro delle Meda-
glie d'Oro e dell'Ass. Nazionale Com-
battenti. Con e autorità, la Ved. della 
M.O. Mario Fregonara «madrina del 
labaro» accompagnata dai suoi quat-
tro figli. 

                                  Capitano Mario Fregonara: PRESENTE!            di Antonio Palombo 

Continua a pag. 2 

Mario Fregonara in una foto  
del 30 gennaio 1920 
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A  lato la copia dell’iscrizione del Capitano Fregonara 
che reca sul retro la dicitura: “al BATTAGLIONE AL-

PINI NOVARA”. Si tratta senz’altro della re-iscrizione all’-
A.N.A., in quanto da fonti internet risulta che nel 1931  tra 
i Consiglieri Sezionali figurava il 1° Cap. Mario Fregonara 
e nel 1934 sempre tra i Consiglieri 1° Cap. On. Mario 
Fregonara. Sul giornale associativo L’ALPINO del 1° set-
tembre 1938, il Comandante (Presidente Nazionale) An-
gelo Manaresi diramò la disposizione che obbligava tutte 
le Sezioni A.N.A. ad abbandonare tale denominazione 
per assumere quella di Battaglione. La disposizione, 
imposta dal Regime, aveva lo scopo di “militarizzare” 
ancora di più tutte le Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma. Questo cambio di denominazione rimase in vigo-
re fino ai noti eventi legati all’8 settembre 1943, quando 
con la caduta del Regime, si ritornò alla primaria denomi-
nazione di Sezione A.N.A. 

 La Signora Giannina Ferraris Fregonara era solita an-
nunciare la nascita dei propri figli con cartoline disegnate 
di proprio pugno. Sopra ammiriamo la prima eseguita in 
occasione della venuta del primo figlio Gianfranco 
(1932), a lato quella per la nascita del quarto figlio       
Vittorio (1940).  

TESTIMONIANZE 
(Dal Notiziario A.M.A.R. del gennaio 2004) 

Primavera 1941. Testimonianza del caporale Achille 
Spizzo, 16^ Compagna Alpina. 

Lassù era un disastro e tutti i battaglioni sono stati prati-
camente distrutti. Alla fine delle ostilità con la Grecia han-
no recuperato le salme dei morti che hanno portato alle 
falde del Golico dove li hanno seppelliti. Tra questi c'era 
la salma del capitano Mario Fregonara, e noi che erava-
mo acquartierati lì vicino, andavamo spesso a mettere 
dei fiori sulla sua tomba perché tutti parlavano bene di 
quel capitano che era stato il comandante di una delle 
compagnie del battaglione. Si diceva che si fosse com-
portato da vero  eroe e così ho voluto farmi fotografare 
sulla sua tomba con i fiori in mano. 

Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissione collegamento colle Autorità Italiane  

Atene li 18 Agosto 194I. 
A. S. E. IL GENERALE  MICHELETTA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ITALIANA  
DI CAPITILAZIONE 

CITTA' 

Ho l'onore di presentarvi l'accluso rapporto in traduzione 
del Ten. Colonnello di Fanteria SIG. CATSOTAS PAN, 
sulla morte del Capitano Italiano FREGONAR/\, in rispo-
sta alla vostra relativa lettera e di riferirvi che in seguito 
farò tutto il possibile per ritrovare i ricordi di famiglia del 
suddetto Capitano. 
Gradite l'espressione di mia  massima osservanza.  

Il  Presidente della Commissione 
N. BALLIS 

COL. d' ARTIGLIERIA 

Continua da pag. 1 
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Atene, 9 Agosto 1941 
IL TENENTE COLONNELLO DI RISERVA CATSOTAS PAN 

AL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE 
                           Uff. VII - Sez. B)                     CITTA’ 

Oggetto: La morte del Capitano Italiano FREGONARA. 

Ho l'onore di riferire, in esecuzione del vostro ordine        
N. 4350 50/21-7-41, quanto segue: 
Infatti, alle ore 7,30 del 27 febbraio,  
dopo preparazione dell'artiglieria è stato 
effettuato un attacco della fanteria italia-
na fra i più energici ed efficaci, tanto che 
è riuscito a rovesciare i reparti del 1° 
Battaglione di EUZONI che occupavano 
I a linea avanzata ed ad espugnare la 
quota 1620. Tale quota fu mantenuta 
dalla fanteria Italiana per circa due ore, 
dopo di che i reparti di riserva del sotto-
settore, hanno effettuato un contrattac-
co rioccupando la quota 1620 e tutte le 
posizioni perdute un poco prima. Per il 
Capitano FREGONARA mi ricordo che 
infatti è caduto sulla quota 1620. Non 
posso però sapere se gli oggetti che 
portava con se gli furono sottratti da 
soldati greci oppure da italiani che inten-
devano restituirli alla famiglia. Mi ricordo 

anche che mi hanno portato solamente le carte geografi-
che che portava seco, in una anzi erano segnate le posi-
zioni delle truppe italiane a Sud-Est della confluenza dei 
fiumi Voiussa e Drino. Colgo l'occasione per portare a 
conoscenza della famiglia del Capitano FREGONARA, 
eroicamente caduto, che la Sua condotta in quel giorno 
fa onore alla Sua Patria ed alla Sua Famiglia. Ha condot-
to un attacco nelle condizioni atmosferiche e topografiche 
più sfavorevoli e malgrado ciò ha raggiunto il suo obbiet-
tivo e l'ha mantenuto, grazie alle sue capacità di coman-
dante, al suo valore ed al suo esempio. E la quota 1620 
non è stata rioccupata se non quando FREGONARA è 
caduto eroicamente sul campo dell'onore e del dovere. 

 
Firmato CATSOTAS 

Motivazione della   
 Medaglia  d’Oro conferita 
alla memoria del Capitano 

MARIO FREGONARA 

“Alla testa di una compagnia 
alpina, da lui  forgiata in soli-
do strumento di guerra, attac-
cava in terreno  impervio ed 
in condizioni atmosferiche 
proibitive per il gelo e l’infuria-
re della tormenta, munite po-
sizioni avversarie, ed a colpi 
di bombe a mano e di pugna-
le riusciva ad avere ragione 
del nemico, che, posto in fu-

ga, abbandonava armi e materiali. Contrattaccato una 
prima volta e costretto a  ripiegare, riordinava i superstiti 
e con estrema decisione ed indomito coraggio, contras-
saltava e respingeva l’avversario,  rioccupando la posi-
zione.  Sopraffatto nuovamente da soverchianti forze, 
sempre primo dove maggiormente infuriava la lotta, op-
poneva disperata resistenza sino a  quando veniva colpi-
to a morte. Fulgida figura di eroe, nobilissimo esempio di  
audacia, abnegazione e amor di Patria”. 

Quota  1615  di  Monte  Golico  (fronte greco), 
27 febbraio 1941. 

MARIO FREGONARA: Ragazzo del ‘99 

Mario Fregonara nasce a Trecate il 15 maggio 1899 da 
una famiglia di agricoltori, consegue il diploma di  geome-
tra all’Istituto "Mossotti" di Novara nel 1917. Frequenta 
quindi l’Accademia di Modena e nel 1918 partecipa alla 
Grande Guerra nel 7° reparto mitraglieri con i "Ragazzi 

del '99". Posto in congedo nel 
1919 con  il grado di   tenente 
riprende il lavoro nell’azienda 
di famiglia. Nel 1929 viene 
eletto alla Camera dei depu-
tati.  

Si ringraziano i fratelli Gianfranco, Alberto e Vittorio    
Fregonara per il materiale gentilmente fornito e           

per averne autorizzato la pubblicazione. 

19 giugno 1942: consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare a Udine da parte di sua  
Maestà  il Re Vittorio Emanuele III alla vedova signora Giannina Ferraris.  

Il Cap. Mario Fregonara con i muli degli Alpini. 
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Oleggio    Festa Sezionale  di Arturo  Zaino 

S abato 20 e Domenica 21 Giugno ha avuto luogo la 
festa sezionale, quest’anno organizzata dal Gruppo 

di Oleggio. La sera di sabato 20, il concerto della Fanfa-
ra Alpina Valle Elvo avrebbe dovuto tenersi nella piazza 
principale. A causa del cattivo tempo l’esibizione però  
si è tenuta lo stesso presso il Teatro Comunale. Più che 
buona è stata la partecipazione del pubblico che, nono-
stante la pioggia, ha occupato gran parte dei posti di-
sponibili. La Fanfara si è esibita in una serie di esecu-
zioni, alcune delle quali particolarmente impegnative, 
fra ripetuti scrosci di applausi. Al termine, il pubblico si è 
alzato in piedi per accompagnare cantando l’Inno di 
Mameli. Il giorno successivo, Domenica 21, a partire 
dalla ore 10 è cominciato l’afflusso dei partecipanti. 
Hanno presenziato i gonfaloni delle città di Oleggio e di 
Marano Ticino, accompagnati dai 
rispettivi sindaci Massimo Marcas-
sa e Franco Merli. Erano pure pre-
senti il vice sindaco di Oleggio Bal-
dassini Andrea e la dott.ssa Anna 
Maria Imarisio, precedente sinda-
co di Marano Ticino, il Maresciallo 
comandante la locale Stazione dei 
Carabinieri e il Maggiore Pruna 
Alberto dell’ Aeroporto Militare di 
Cameri. Per quanto riguarda gli 
Alpini, al corteo hanno partecipato 
le Sezioni di Milano, Asti, Domo-
dossola, Vercelli, Biella, Acqui Ter-
me, Valsesiana e Novara. I Gruppi 
Alpini (29) sono arrivati un po’ da 
tutto il Piemonte e alcuni dalla vici-
na Lombardia. Erano pure presenti 
tutte le  Associazioni d’Arma, l’As-
sociazione Mutilati e Invalidi di 
Guerra, quella delle Famiglie Ca-
duti  e Dispersi in Guerra e le As-

sociazioni di volontariato cittadine.  In corteo, preceduti 
dalla fanfara Alpina di Ivrea, i partecipanti si sono recati 
nella chiesa parrocchiale per assistere alla messa so-
lenne celebrata da Don Fabrizio Poloni ed accompa-
gnata dalla Schola Cantorum Perosi. Al termine, il ci si 
è recati sul Belvedere Alpini d’Italia, ove il Dottor Miglio 
Renato ha scoperto una targa alla memoria di suo pa-
dre, cav. Miglio Giovanni Battista, Tenente Colonnello 

degli Alpini e Medaglia d’ Argento al 
V.M. al cui nome, con l’occasione, 
è stato intitolato il Gruppo Alpini di 
Oleggio. Renato Miglio era visibil-
mente commosso, contagiando la 
folla presente che l’ha lungamente 
applaudito. Il corteo ha ripreso il 
percorso concludendo la manifesta-
zione presso il Monumento ai Ca-
duti dove, terminate le allocuzioni 
finali del Capogruppo Zaino Arturo, 
del Sindaco di Oleggio Massimo 
Marcassa e del Presidente della 
Sezione di Novara Palombo Anto-
nio, è stato definitivamente sciolto. 
La festa è poi proseguita presso il 
Ristorante al Ristoro di Oleggio ove 
i convitati hanno concluso i festeg-
giamenti in allegria. Al termine del 
pranzo, la fanfara Alpina di Ivrea, 
prima di ripartire, si è esibita in una 
serie di esecuzioni, richiamando 

numerosi convitati. Oltre che per la folta partecipazione di 
penne nere, si può affermare che la festa sia particolar-
mente riuscita anche grazie alla partecipazione della cit-
tadinanza che ha assistito alla manifestazione, applau-
dendo calorosamente. Anche gli esercizi pubblici olegge-
si hanno partecipato ai festeggiamenti esponendo lungo 
il percorso del corteo striscioni tricolori 
inneggianti agli alpini. 

 

Il Saluto al Monumento deii Caduti 

Renato Miglio  scopre 
 la Targa dedicata  

a suo Padre. 

Alcuni Vessilli 
E Gagliardetti 

La Fanfara di Ivrea e parte del lungo Corteo 
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 Protezione Civile I NOSTRI PRIMI DIECI ANNI   di Franco Sannino 

A Recetto la Festa del Decennale di Fondazione  
dell’Unità Protezione Civile A.N.A Sezione Novara  

S i è svolta a Recetto, nell’accogliente cornice del Castello e all’inter-
no della locale tensostruttura del Comune, la festa per il Decennale 

di fondazione dell’Unità di Protezione Civile della Sezione. L’importante 
traguardo è stato degnamente festeggiato nell’arco del pomeriggio e 
della sera di 23 Maggio con una intensa scaletta  aperta dalla Cerimo-
nia dell’Alzabandiera, seguita dalla S. Messa al campo, officiata dal Par-
roco di Recetto Don Sergio alla presenza di numerosi Recettesi e delle 
Autorità, tra cui il Sindaco di Recetto Enrico Bertone, il Coordinatore 
Nazionale del1° Raggruppamento di Protezione Civile dell’ANA. Bruno 
Pavese, il Coordinatore Sez. ANA di Novara Adriano Nestasio e il Presi-
dente Sezionale Antonio Palombo. Nel pomeriggio è stato possibile vi-
sionare, all’interno della tensostruttura messa a disposizione dal Comu-
ne di Recetto, una presentazione di materiale audiovisivo di documenta-
zione delle attività svolte e visitare nel Castello l’esposizione di alcuni 
automezzi e di attrezzature in dotazione alla Protezione Civile, ovvero 
una Fiat Panda a trazione integrale, un promiscuo per trasporto perso-
nale e materiali e un autocarro telonato, unitamente ad una torre faro e 
una tenda 12 posti gonfiabile allestita a nucleo abitativo/posto comando. 
Queste ed altre attrezzature fornite dal Coordinamento Provinciale di 
Protezione Civile di Novara nel quale l’Unità Sezionale è inserita, costi-
tuiscono la dotazione di cui, in caso di necessità o a fini addestrativi, 
l’Unità può disporre. Conclude così il pomeriggio all’insegna dello sport 
e volontariato, con la dimostrazione di arte marziali con tecniche di dife-
sa personale da parte del Gruppo Asd Lion Ju Jitzu di Trecate presente 
anche a livello Nazionale. La serata si è conclusa con una ottima cena 
preparata dagli Alpini di Recetto in collaborazione con la Pro Loco. Par-
ticolarmente significativo ed emozionante il collegamento telefonico con 
il Recettese Giovanni Cattaneo impegnato in Abruzzo come volontario 
cuoco presso il campo di S. Martino di Picenze (Aq) e con alcuni resi-
denti del campo a cui i nostri  volontari hanno portato solidarietà e un 
sorriso, ricevendone in cambio gratitudine e affetto.  

 

CONSEGNA DI  

   RICONOSCIMENTI 

A: 

1. Parroco di Recetto 
Mons. Sergio Salvini 

2. Sindaco di Recetto 
Arch. Enrico Bertone 

3. Ass. alla P. C.              
della Provincia di Novara 
Sig. Giovanni Barcellini 

4. Gruppo di Recetto 
Consigliere Sezionale 

Giuseppe Bracca 

5. Coordinatore P.C.  
Primo Raggruppamento 

Bruno Pavese 
 

 

Inquadrati per l’Alzabandiera 

Sfilano la Protezione Civile e i Gruppi 

2 

1 

3 

4 

5 



 

M entre proseguono i lavori per la costruzione del 
Villaggio di Fossa (AQ) da parte dell’A.N.A., pos-

siamo già fare un punto di quanto la nostra Sezione, ma 
principalmente i Gruppi hanno contribuito a questa corsa 
di solidarietà aderendo al progetto della Sede Nazionale.  
Da parte mia ancora un grazie: ai Gruppi che hanno pro-
mosso iniziative per raccogliere fondi, a quelli che sem-
plicemente hanno attinto alla loro cassa, ai privati e As-
sociazioni che si sono fidati di noi e che certo non delu-
deremo, ai nostri volontari di Protezione Civile che per il 
lungo soggiorno a Picenze, considerano ormai quei luo-
ghi come la loro seconda casa e sono entrati nel cuore 
degli Amici Abruzzesi per la loro generosità e disponibili-
tà. Infine  un ringraziamento all’A.N.A., della quale faccia-
mo parte e grazie alla quale guadagniamo ogni giorno il 
rispetto e la considerazione della gente. 
Ricordo che tutto ciò che si fa con in testa il Cappello 
Alpino, viene fatto in nome e per conto dell’A.N.A., ed i 
progetti di solidarietà devono dare precedenza alle diretti-
ve del C.D.N. 

Fondi  Raccolti per il Progetto A.N.A. 
(costruzione del Villaggio di Fossa).                             

Nominativo Euro 

Sezione di Novara 1.000 

Gruppo di Bellinzago 1.000 

Gruppo di Caltignaga 1.000 

Gruppo di Galliate 5.00 

Gruppo di Marano Ticino 50 

Gruppo di Novara 1.000 

Gruppo di Trecate 1.000 

Sci Club Ferruccio Piantanida 1.000 

Totale 10.350 

Gruppo di Garbagna Novarese 1.500 

Gruppo di Romentino 2.300 

I l 21 luglio ho pensato bene di fare una capatina in 
quel di S. Martino di Picenze per fare visita al nostro 

Giovanni Cattaneo e rendermi conto di persona di cosa la 
natura è capace di fare quando si arrabbia. Non è la pri-
ma volta che mi trovo in zone sismiche, ero in Irpinia du-
rante il terremoto del 1980 e immaginavo quindi come 
poteva essere il paesaggio in Abruzzo. La situazione che 
ho trovato nel campo in cui operano i nostri volontari era 
tranquilla, ma è una tranquillità relativa, c’è ancora paura, 
anche se erano passati oltre 3 mesi dall’infausto evento 
del 6 aprile e molte famiglie erano rientrate nelle loro ca-
se. L’accoglienza di Giovanni e di tutti i Volontari  è stata 
come mi aspettavo, e quelle 2 o 3 ore trascorse insieme 
sono state come accade sempre tra Alpini, riunioni di Fa-
miglia. 
    

 In gamba Giovanni. 

Sezione    Abruzzo  di Antonio Palombo 

Venerdì 5 giugno 2009 siamo partiti per l'Abruzzo in rap-
presentanza del comitato di Solidarietà Camerese, abbia-
mo consegnato, € 10.000 al comune di Poggio Picenze, 
un piccolo paese in provincia dell' Aquila colpito molto 
duramente dal sisma. Grazie ad Adriano Nestasio (che 
da questa pagina ringraziamo di tutto cuore), ci siamo 
potuti "appoggiare" al campo della Protezione Civile ed 
abbiamo avuto il piacere di gustare il sontuoso pasto pre-

parato da Giovanni e Giuseppe. E' difficile spiegare 
quanto abbiamo visto e sicuramente ci sentiamo vicini 
alle famiglie così duramente colpite. Ringraziamo la ditta 
F. Mario di Cameri che, fornendo il legname e le ore la-
vorative, si e' fatta promotrice di una nuova iniziativa: la 
realizzazione di un edificio di mt. 6x6 che l'amministrazio-
ne comunale di Poggio Picenze utilizzerà destinandola 
ad AMBULATORIO COMUNALE. Sicuramente noi del 
Gruppo Alpini di Cameri, ci mobiliteremo creando iniziati-
ve atte a realizzare questo progetto. 

Cameri    Un modesto aiuto per i terremotati  di Giuliano Colombo 
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 P.C. Alpini cameresi a Poggio Picenze (AQ)  di Adriano Nestasio 

G li Alpini di Cameri, che fanno parte del Comitato di 
Solidarietà Camerese, si sono recati per la seconda 

volta a Poggio Picenze, dove il terremoto ha distrutto il 
50% del paese mietendo cinque vittime. La comunità di 
Cameri ha realizzato un progetto per un prefabbricato in 
legno adibito ad ambulatorio medico. Sei Alpini, armati di 
buona volontà in tre giorni sono riusciti a montare la strut-
tura ed a consegnarla alla  comunità di Poggio Picenze. Il 
Sindaco Prof. Nicola Menna con l’Assessore sig.ra Silva-
na Taddei hanno  elogiato i cameresi per l’impegno da 

loro assunto nell’elargire il loro contributo con sentimenti 
di grande sensibilità alla solidarietà. Un particolare ringra-
ziamento va fatto al sig. Gianfranco Zanetta  Presidente 
della Protezione Civile del Coordinamento Provinciale di 
Novara con sede a Gattico, per la disponibilità data sia 
come supporto logistico che per l’utilizzo dei mezzi della 
Protezione Civile. 

La struttura (mt. 6 x 6) finita. 

Gli Alpini di Cameri in pausa: con loro il Capogruppo di 
Cameri Giuliano Colombo , il Coordinatore P.C. Nestasio  

e il Volontario P.C. Gianluigi Bariani.  

Bellinzago Novarese Grigliata Alpina  di Marco Caviggioli 

C ome sempre con la bella stagione, pri-
ma delle agognate vacanze, gli alpini 

moltiplicano i loro impegni ed ecco, quindi, 
che feste e raduni affollano il calendario… A 
questa “regola” non si è sottratto il Gruppo 
di Bellinzago che domenica 28 Giugno ha 
proposto l’ormai tradizionale grigliata benefi-
ca preceduta dalla altrettanto collaudata 
gara di pesca. Per la prima volta, da quando 
viene effettuata, la grigliata non si è svolta 
nello splendido scenario del laghetto dei 
pescatori ma si è “trasferita” in paese nell’al-
trettanto splendido parco dell’ex oratorio 
femminile, gentilmente concesso dal Parro-
co. E’ stata una giornata molto bella e calda 
che gli oltre 150 convenuti hanno potuto 
vivere in sana allegria all’ombra dei gazebo 
opportunamente allestiti. Un ricco menu ha 
sfamato anche le bocche più esigenti e l’im-
mancabile lotteria, con un premio a sorpresa (Coco + 
Rita) finito nelle mani della simpaticissima signora Ro-
sanna, ha rallegrato il finale di giornata. Quando i raggi 
del sole cominciavano ad attenuarsi la gente soddisfatta 
di aver vissuto una giornata in pieno stile “alpino” è torna-
ta a casa lasciando i posti  desolatamente vuoti. Non tut-
ti, però, hanno abbandonato il “pezzo” prolungando il più 
possibile la giornata e godendo così di una cenetta extra 
che i bravi cuochi, coordinati dall’infaticabile Roberto, 
hanno preparato per gli irriducibili. Unanime la soddisfa-
zione per aver ancora una volta centrato l’obiettivo, gli 
Alpini sono entrati nel cuore della gente che ha anche 
potuto prendere atto del nostro impegno per l’Abruzzo; 
due cartelloni appositamente predisposti hanno illustrato 
le iniziative che l’ANA intraprenderà a Fossa per la realiz-

zazione del villaggio degli Alpini. Un vivo ringraziamento 
a tutti quanti hanno contribuito, con l’impegno e la parte-
cipazione, alla buona riuscita di questa giornata. Grazie 
anche al nostro Presidente Antonio Palombo che è pas-
sato a trovarci per un saluto ed una cordiale chiacchiera-
ta. 

P.S. 
Nella stessa giornata il nostro “alpino bonsai”, Gigi, in 
vacanza in Val di Fassa ha raggiunto il Rifugio Contrin 
dove si teneva una cerimonia a livello Nazionale. E’ bello 
vedere, nella foto, il nostro gagliardetto che sventola in 
mezzo ad altri centinaia che qui si sono dati appunta-
mento. 

Bravo Gigi!!!  

   Il Gagliardetto di Bellinzago al Contrin. 
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 Bellinzago Novarese 2 mani di Solidarietà  di Marco Caviggioli 

N ell’anno della solidarietà, indetto dalla nostra Asso-
ciazione per festeggiare i suoi 90 anni, il nostro 

Gruppo non poteva rimanere insensibile all’appello lan-
ciato dalla Parrocchia per far fronte alle ingenti spese 
sostenute per la riparazione dei tetti in seguito alla violen-
ta grandinata dello scorso anno. Con il consueto entusia-
smo e con la fattiva collaborazione dell’AVIS è stata or-

ganizzata questa iniziativa che abbiamo voluto chiamare: 
“2 mani d solidarietà!!!” Dalle parole ai fatti il passo è sta-
to breve e la macchina organizzativa si è messa in moto.  
Domenica 23 Agosto in una calda giornata di questo tor-
rido mese ci siamo ritrovati, in buon numero, a festeggia-
re sotto i gazebo allestiti nel parco dell’Oratorio Maria 
Bambina. Un gustoso e abbondante pranzetto, innaffiato 

da un buon vinello e ahimè dall’acqua per gli astemi,  
ha sfamato anche i più esigenti, il divertimento e l’al-
legria con l’immancabile lotteria finale hanno determi-
nato ancora una volta il successo delle nostre iniziati-
ve. L’allestimento di un maxi-schermo ha permesso 
anche agli incalliti tifosi di Formula 1 di godersi il 
Gran Premio in programma nel pomeriggio. Probabil-
mente, anche per il periodo di vacanze estive, la pre-
senza  e quindi il risultato economico non sono stati 
pari alle attese; in ogni caso Alpini ed AVIS, due as-
sociazioni che, in modo certamente diverso, fanno 
del volontariato una loro prerogativa, sono riuscite a 
dare una risposta concreta a questa richiesta di aiuto. 
Per questo motivo un grazie davvero grande a tutte 
le persone che con il loro impegno ed anche soltanto 
con la loro adesione ci hanno permesso di raggiun-
gere questo obiettivo. 

Arrivederci alla prossima da Avis e Gruppo Alpini.   

Sezione Riunione dei Presidenti di Sezione del 1° RGPT   di Gianantonio Gavinelli 

Foto di Gruppo. 

Sabato 20 giugno alle ore 9,30 circa a Casale Monferra-
to, il Presidente Antonio Palombo, il Consigliere Seziona-
le Marco Caviggioli ed il sottoscritto, Cons. Gianantonio 
Gavinelli, abbiamo partecipato alla riunione dei Presidenti 
di Sezione del primo Raggruppamento svoltasi nella bella 
sala polivalente ricavata nel neo-restaurato castello. Do-
po la consegna degli omaggi e i saluti di rito si è dato 
inizio ai lavori come da ordine del giorno affrontando ogni 
punto in modo propositivo ed esauriente alla maniera      

"Alpina" anche se a volte sono sorte polemiche; I'incontro 
ha comunque portato ad un risultato costruttivo. Questa 
esperienza mi ha portato a considerare che i problemi 
che si possono riscontrare sia a livello di Gruppo che di 
Sezione non sono dissimili, anzi coincidono perlopiù e 
che con un minimo di collaborazione si possono risolve-
re. Al termine della riunione ci si è trasferiti e ritrovati al 
ristorante dove durante il "rancio"si è continuato a discu-
tere e ragionare in allegria. 

Sezione Col di Nava  di Antonio Palombo 

U na splendida giornata di sole ci ha accompa-
gnati nel nostro viaggio verso il Col di Nava, 

domenica 5 luglio dopo un sabato piovoso. Passata 
la paura di una doccia fuori programma, io e l’Alfiere 
Franco Sannino siamo giunti al parcheggio, fortuna 
vuole che arrivando presto abbiamo potuto posteg-
giare l’auto in un angolo asciutto (per la teoria che 
chi prima arriva, meglio si accomoda). Ad attenderci 
sul posto, Vincenzo Planca nostro Consigliere, che 
ha approfittato dell’evento per programmare una bre-
ve vacanza in Liguria. Scambi di saluti con gli amici 
di sempre ed il piacere di poter fare una foto con 
Giampiero Rotti Presidente della Sezione Valsesiana 
e Tullio Ferro, Presidente della Sezione Sud Africa 
con i relativi Vessilli. Quest’ultimo ha promesso che 
se l’anno venturo si troverà in Italia, non mancherà di 
partecipare alla nostra Festa Sezionale. La breve 
sfilata, la S. Messa e la deposizione della Corona al 
Sacrario della Cuneense. Come sempre particolar-
mente toccante il discorso del nostro Presidente Corrado 
Perona e l’abbraccio ai Reduci presenti, testimoni dell’e-
roico Martirio della Gloriosa Divisione Cuneense. Una 
giornata unica, come unici sono tutti gli avvenimenti che 
ci portano a riflettere durante il cammino della nostra esi-

stenza. Aveva ragione Corrado  Perona, quando in Ada-
mello disse che questi pellegrinaggi ci rendono più ricchi 
e più Alpini.  Sono esperienze che ognuno può fare, ba-
sta solamente decidere quale scelta operare: stare a  
casa a dormire o ricordarsi di essere Alpini?  

I Vessilli: Valsesiana, Sud Africa, Novara. 
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 Galliate Briefing VFP1 4° Blocco 2009  di Mauro Grassi 

V enerdì 4 settembre 2009 si è tenuto a 
Galliate (per la seconda volta, la pri-

ma si era tenuta a maggio) il Briefing VFP1 
presso la sala Don Manfredda, riservato ai 
giovani volontari che hanno fatto richiesta 
per entrare a far parte delle truppe Alpine 
per un anno e di poter indossare il nostro 
Cappello. Già alle ore 10,00 i primi parteci-
panti si presentavano al nostro Presidente 
Sezionale Antonio Palombo accompagnati 
dal Presidente della  Sezione di Biella Alpi-
no Edoardo GAJA GENESSA e  dal Presi-
dente della Sezione di Omegna Alpino 
Francesco MAREGATTI presenti all’even-
to. L’incontro ha avuto inizio alle ore 11,00 
con la presenza di 22 giovani, il delegato 
ANA, ex Consigliere Nazionale, Alpino 
Adriano ROCCI,  dopo un breve discorso 
di saluto ai convenuti e una breve relazio-
ne riguardante le difficoltà su quello che 
rappresenta essere Alpini ha lasciato la 

parola al Caporalmaggiore Capo Alessan-
dro RUMIATTI, appartenente alla Regione 
Militare NORD, che ha illustrato ai ragazzi 
il percorso da compiere per la permanen-
za dei volontari nelle Truppe Alpine aiutan-
dosi con la proiezione di alcune diapositive  
e risposto alle numerose domande dei 
ragazzi desiderosi di compiere il servizio 
militare tra gli Alpini. Alle ore 13.15 al ter-
mine del convegno tutti i partecipanti han-
no espresso la loro soddisfazione per le 
spiegazioni e le risposte ottenute alle loro 
domande augurandosi di portare e lieto 
fine la loro esperienza con l’arruolamento 
nelle Truppe Alpine. La giornata si è quindi 
conclusa con un ottimo pranzo offerto ai 
convenuti dalla Sezione di Novara presso 
la sede del Gruppo Alpini di Galliate dove 
è stato possibile gustare ottimi piatti pre-
parati dalle sapienti mani dei cuochi alpini 
Roberto VECCHIO, Giovanni PORTANO-

VA e Giacomo MARTELLI. È stata una bel-
la manifestazione che il Gruppo di Galliate 
spera di poter ripetere in futuro con la colla-
borazione della Sezione di Novara. 

NÜN  DLA PÈNA NÉRA 9
3 

2009 

 
1 - 

 
Il Caporalmaggiore Capo 

 Alessandro Rumiatti 
e Adriano Rocci. 

2 - Il Presidente Sezionale di Omegna 
Francesco Maregatti 

 e Edoardo Gaja Genessa, 
 Presidente della Sezione di Biella. 

3 - Gli aspiranti VFP1 e alcuni  
Accompagnatori. 

1 
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 Sizzano 1a Festa di Gruppo  di Graziano Boniolo 

 Sizzano, 6 settembre 2009   

S i è svolta oggi la prima festa del nostro gruppo, 
nonostante il periodo successivo alle ferie e con-

temporaneamente con impegni degli altri gruppi se-
zionali vi è stata un’ottima partecipazione,  permet-
tendo così a questa giornata di trasformarsi in una 
bella occasione per trovarci e trascorrere insieme ore 
liete in compagnia di tutti gli amici alpini presenti ed i 
loro famigliari. Abbiamo avuto l’onore, oltre alla rap-
presentanza di tutte le associazioni di volontariato di 
Sizzano, di avere la presenza del nostro Presidente 
di Sezione Antonio Palombo, del Sindaco Stefano 
Vercelloni e delle Forze dell’Ordine. La manifestazio-
ne è iniziata, dopo i brevi ma significativi discorsi del 
nostro capogruppo Adriano Pisani e del Sindaco, par-
tendo in corteo dalla nostra sede accompagnati dalla 

fanfara alpina di Pralungo, seguita dalla S. Messa 
celebrata da Don Italo (anch’egli alpino). Al termine 
della S. Messa, nel monumento sito nel piazzale anti-
stante la Chiesa, si è deposta la corona in onore ai 
caduti, successivamente tutti ancora in corteo sino al 
ristorante dove c’è stato il “ rompete le righe “ e l’inizio 
del “ rancio “ a base di specialità locali accompagnati 
da buon vino. Per concludere vogliamo ringraziare 
tutti quelli che hanno partecipato e tra i vari discorsi 
tra il serio ed il faceto non si è dimenticati di parlare in 

modo propositivo, tenendo conto delle critiche costrut-
tive, al fine di migliorare sempre di più e soprattutto 
non dimenticandosi mai dello scopo principale, della 
moralità e dei principi di noi alpini che sono quelli di 
trasmettere messaggi di pace, solidarietà, speranza e 
di aiutare chi ne ha bisogno. 

GRAZIE A TUTTI 

Viva gli alpini !!! 
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1 - La Fanfara 

2 - Il Corteo 

3 - La Benedizione del Monumento ai Caduti 

4 - Il Saluto  
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ANAGRAFE ALPINAANAGRAFE ALPINA  

  Alpinifici 

Trecate: Il 7 marzo 2009 si sono uniti in matrimonio Arioli Paolo e Lodini Alessandra, figlia dell’Alpino  
Lodini Antonio. 

Sizzano: Il 16 maggio 2009 si sono uniti in matrimonio l’Alpino Binotti Simeone e Laura Candian. 

  Agli Sposi tanti auguri di prosperità. 

 Anniversari 

Varallo P. Il 31 Maggio 2009 il “Vecio” Alpino Piva Giuseppe e sua moglie Mariuccia hanno festeggiato il 50° di Matrimonio. 
Tanti Auguri dal suo Gruppo Alpino e da tutti gli Alpini della Sezione. 

 Scarponcini e Stelline 

Garbagna: Il 9 Febbraio 2009 è nato Alberto Zecchini, figlio di Angela Taborelli e dell’Alpino Andrea Paolo  
e nipote dell’Alpino Emilio. 

Oleggio Il 18 Giugno è nata Eleonora, per la gioia della sorellina Elisa, della mamma Emanuela e del papà  
Alpino Stefano Coppola. 

Sizzano: E’ nato Federico Pisani, per la gioia della mamma Emanuela Vercelloni e del padre Alpino e Capogruppo  
Adriano Pisani. 

Trecate: Il 13 Agosto è nato Samuel Nestasio, per la gioia di mamma Manila, di papà Marco e del nonno Alpino Adriano,   
Consigliere Sezionale e Coordinatore P.C. 

 Ai Genitori e ai Nonni tante felicitazioni. 

  Sono Andati Avanti 

Garbagna: Il 15 giugno è deceduto il sig. Cesare Buslacchi, padre dell’Alpino Capogruppo Claudio. 

Novara: Il 11 Luglio è deceduta la signora Perone Maria Rina, mamma dell’Amico degli Alpini Seren Renzo. 

Recetto: Il 19 agosto è mancata la signora Luigia Premoli ved. Bracca, mamma dell’Alpino Giuseppe Bracca Consigliere 
Sezionale e Volontario P.C.  

Romentino: Il 8 giugno è deceduta la signora Elvira Corneo vedova Bellani, suocera dell’Alpino Giovanni Manzotti. 

Sizzano: Il 28 Maggio è mancata la mamma dell’Alpino Bianchi Emanuele e dell’Amico Bianchi Matteo. 

 Ci sentiamo particolarmente vicini ai Famigliari 
 cui porgiamo le più sentite condoglianze. 
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  ULTIMISSIME !!! 

1) Non intervenite mai alle riunioni, né alle      
assemblee. 
02) Se vi intervenite, cercate di arrivare il più 
tardi possibile. 
03) Criticate il lavoro dei Dirigenti e dei Soci. 
04) Non accettare mai incarichi perché è più faci-
le  criticare che realizzare. 
05) Prendetevela se non siete membro del consi-
glio direttivo, ma se ne fate parte non  intervenite 
alle riunioni e quando vi intervenite non date  
pareri. 
06) Se il presidente chiede il vostro parere su un 
argomento rispondete che non avete nulla da   
dire. Dopo la riunione dite a tutti che le decisioni 
dovevano essere altre. 
 07) Non fate che quello che è assolutamente    

necessario ma quando altri si rimboccano le    
maniche e si prodigano senza riserve, lamentatevi 
che l'associazione è governata da una cricca. 
08) Ritardate il pagamento dei vostri contributi 
quanto e più possibile. 
09) Non prendetevi il disturbo di procurare altri 
soci. 
10) Lamentatevi che sul bollettino non si pubbli-
ca quasi mai  nulla che interessi, ma non offritevi 
mai di scrivere un articolo, di dare un 
suggerimento, di presentare un 
buon collaboratore. 
                            
         
                                        R.V. 

       10 Modi per Uccidere un'Associazione                       Dal “Gavettino” del febbraio 1980 
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137° di fondazione delle Truppe Alpine (1872 - 2009) 

87° di fondazione della Sezione (1922 - 2009)  

--- PROGRAMMA  PROGRAMMA  PROGRAMMA ---  

Sabato 10 ottobre 

  
ore 10,00 - Ritrovo Alpini presso il Piazzale del Cimitero Urbano di Novara 

  
ore 10,15 - Deposizione fiori presso le tombe del Cap. Mario  Fregonara e del Gen. Cesare 

Magnani Ricotti 
  

ore 21,00 - Serata di Canti Alpini presso la Basilica di San Gaudenzio con la partecipazione 
dei  Cori  “SCRICCIOLO” di Cameri e ”ALPIN DAL ROSA” di Varallo Sesia 
  

ore 23,30 - Brindisi di Buonanotte presso i locali della Caritas in via S. Gaudenzio, 11. 

Domenica 11 ottobre 
  
ore 09,15 - Ritrovo Alpini, Autorità e Associazioni d’Arma in Largo Alpini d’Italia 

  
ore 09,45 - Alzabandiera 

  
ore 09,55 - Brevi Allocuzioni 

ore 10,10 - Formazione Corteo e trasferimento verso la Basilica di S. Gaudenzio con         
l’accompagnamento della “BANDA MARGHERITA” di Cameri 
  

ore 10,30 - S. Messa in suffragio di tutti i Caduti di Guerra e di Pace celebrata da Don      
NATALE ALLEGRA  e cantata dal Coro “LO SCRICCIOLO” di Cameri 
  

ore 12,00 - Pranzo presso i locali della Caritas in via S. Gaudenzio, 11.   
(Prenotazioni in sede al n. 0321.611999 (fino a esaurimento posti). 
 
 

  OTTOBRE  dal 14 al 15 - Castagnata (Novara) 

dal 3 al 4 - Festa del Gruppo (Romentino)  14 - Cena di Gruppo (Garbagna) 

dal 16 al 18 - Castagnata (Cameri)  15 - Castagnata (Caltignaga) 

dal 17 al 18 - Castagnata (Trecate)  28  - Banco Alimentare (nei Gruppi) 

18 - Castagnata (Garbagna  e  Momo)      DICEMBRE 

dal 24 al 25 - Castagnata (Novara)  8 - Natale in Piazza (Romentino) 

25 - Beatificazione Don Gnocchi (Milano)  13 - S. Messa in Duomo (Milano) 

  NOVEMBRE  18 - Panettonata Sezionale (Romentino) 

1 - Castagnata (Bellinzago e Romentino)  20 - Castagnata di Natale (Bellinzago) 

8 - Comm. Caduti e Pranzo Sociale (Bellinzago)     

ALTRI APPUNTAMENTI  


