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Cambio di Comando  
alla “Taurinense” 

U na bella giornata considerata la stagio-
ne quella di venerdì 5 novembre, in 

Piazza Martiri della Libertà a Biella. Alla pre-
senza di diverse Autorità civili e militari, si è 
svolta la Cerimonia di saluto per il rientro 
della Brigata Taurinense, che dalla fine di 
aprile era stata in missione di pace in Afgha-
nistan. Durante la celebrazione è avvenuto il 
passaggio di testimone dal Comandante 
Generale di  Brigata Claudio Berto al Gene-
rale di Brigata Francesco Paolo Figliuolo. Nel 
corso della manifestazione sono state confe-
rite  decorazioni a militari che si sono distinti 
in servizio. Le note del Silenzio della Fanfara 
Taurinense, hanno riempito l’aria di un suono 
limpido che ha suscitato come non mai una 
profonda emozione, nel ricordo di tutti Caduti 
durante le missioni all’estero. A conclusione 
della giornata il momento conviviale presso 
la Sezione di Biella, alla presenza di numero-
si Reduci, del Presidente Nazionale Corrado 
Perona e dei Generali di Brigata Berto e Fi-
gliuolo, oltre naturalmente un nutrito numero 
di Alpini. Una giornata da ricordare, nella 
quale la nostra Sezione era presente con il 
Vessillo e con i Gagliardetti di Bellinzago, 
Garbagna, Oleggio e Romentino. 

(A.P.) 

da sinistra: il Presidente di Sezione Antonio Palombo, il Generale Claudio Berto,     
il Presidente Nazionale Corrado Perona, il Generale Francesco Paolo Figliuolo,      

il Capogruppo di Oleggio Arturo Zaino  

S embra lo slogan di un negozio di abbigliamento: ma 
tranquilli, i saldi non sono ancora iniziati, almeno per 

quel che ci riguarda. Le novità sostanzialmente sono tre, e 
non tutte sono vere e proprie “nuovi” arrivi. La prima sarà 
l’incorporamento del  Nucleo Cinofilo “LAIKA” tra le fila della 
nostra Protezione Civile. E’ un gruppo già operante e col-
laudato che porterà forze nuove e una specializzazione che 
alla nostra Sezione mancava. Auguri a tutti i ragazzi della 
Laika ed al suo Presidente Fabrizio Nicali che manterrà 
all’interno della nostra Protezione Civile l’incarico di respon-
sabile cinofilo come è giusto che sia. Sono convinto che 
sarà una duratura e fattiva collaborazione. La seconda novi-
tà in effetti non è data da un nuovo arrivo ma da un gradito 
ritorno: la ricostituzione del Gruppo di Castelletto Ticino che 
“estinto” anni fa, riprende con rinnovato entusiasmo il cam-
mino interrotto. Da quanto mi dicono, sotto la cenere c’era 
ancora del fuoco, e le Penne Nere di Castelletto hanno con-

tinuato in sordina le loro attività da bravi Alpini. L’ultima ma 
non in ordine di tempo, è il nostro nuovo sito Web. 
“Distrutto” il vecchio  e affidato l’incarico di Webmaster all’A-
mico degli Alpini Mauro Boles sotto la supervisione del no-
stro Consigliere Caviggioli, ora è finalmente una realtà. Le 
notizie che non saranno trattate sul nostro giornale perché 
ormai “vecchie” , troveranno in tempo reale spazio sul sito, 
che sarà consultabile da tutti e dove i Gruppi forniti di chia-
ve d’accesso potranno scaricarsi moduli e quant’altro di loro 
necessità. La presentazione del sito è avvenuta con la gra-
dita presenza di Michele Tresoldi (Webmaster) e Fabrizio 
Tonna, della Commissione Informatica A.N.A. Nazionale. 
Erano presenti i Capigruppo o loro incaricati e alcuni Consi-
glieri Sezionali. E’ uno strumento per alcuni nuovo, ma sarà 
il nostro biglietto da visita verso l’esterno. Dovrà essere un 
impegno di tutti tenerlo sempre vivo con notizie fresche.  

Sezione Nuovi arrivi  di Antonio Palombo 



  Esercitazione 2010 a Intra  di  Max Vinago 

Z aino..OK, Scarpon-
cini …..OK, Cap-

pello Alpino... OK,… il 
rancio in mensa e la notte 

in branda in   tenda con Amici. Sem-
bra l'affardellamento di un Alpino che 
si prepara ad una marcia o un appas-
sionato che prepara un'escur-
sione, invece è l'evento che 
"prepara" gli aderenti alle forze 
d i  P r o t e z i o n e  C i v i l e 
dell'Associazione Nazionale 
Alpini, ad eventuali interventi 
d'emergenza sul territorio.  Si 
tratta dell'annuale esercitazio-
ne in cui Alpini e Amici degli 
Alpini delle regioni del nord 
d'Italia si trovano per testare le 
attrezzature e la capacità di 
coesione, il tutto, mettendosi a 
disposizione della gente, come 
indole vuole il vero Cuore   
Alpino. Intra: questa la località 
scelta per l'esercitazione del 
2010. Cittadina tranquilla di 
particolare bellezza che col 
mormorio di quel meraviglioso lago 
ha saputo accompagnare le nottate 
dei circa 700 volontari, che tra uomini 
e donne, sono intervenuti dal Pie-
monte, dalla Liguria e dalla Valle  
d'Aosta. Volontari che dopo aver alle-
stito il campo base sono stati coordi-
nati in opere di pubblica utilità: ogni 
gruppo ha dato del suo, portando la 

propria specialità al servizio dei co-
muni ospitanti.. C'erano i sommozza-
tori, c'erano gli alpinisti, e così via. Il 
Gruppo di Novara ha collaborato alla 
pulizia boschiva di alcuni sentieri e al 
riassesto di un alveo in un torrente 
che nelle piene della stagione inver-

nale creava abitualmente dei disagi 
ai residenti.  Mentre la  meteorologia 
abbastanza avversa a causa di forti e 
persistenti piogge tentava di scorag-
giare l'umore dei partecipanti all'eser-
citazione, il “ clima” nelle serate del-
l'accampamento era di tutt'altro stam-
po: ognuno di noi era fiero e soddi-
sfatto del proprio operato, ebbro di 

quella consapevolezza che si prova 
solamente quando si sa di aver ope-
rato per fare del bene, aiutando qual-
cuno per il semplice gusto di farlo. La 
stanchezza accumulata non ha potu-
to fermare gli animi dei più, che con 
del sano cameratismo, un pizzico di 

goliardia e risate in ab-
bondanza hanno saputo 
allietare queste serate 
lontane da casa, crean-
do momenti che ognuno 
di noi ha parcheggiato 
nel castello della pro-
pria memoria, pronti per 
essere rievocati con 
Amici che non hanno 
partecipato o che ma-
gari ancora non sono 
Volontari della Protezio-
ne Civile. Sensazioni 
sane queste, che sono 
la benzina per il motore 
di ogni gruppo. Quindi, 
chi riesce a leggere tra 
le righe, magari mal 

scritte di questo articolo e ne rimane 
incuriosito, sappia che il gruppo ANA 
di Novara che partecipa alla Prote-
zione Civile si ritrova in Via Perrone 
al n° 7, vicino al largo Alpini, ed è 
pronto a raccontare di persona que-
sta ed altre esperienze vissute all'in-
segna della Fratellanza e dell'Altrui-
smo. 

Volontari al lavoro 

T ra il 29 Luglio ed il 3 agosto, 
una squadra di persone anima-

te da buona volontà e da amore per 
la montagna si è recata nell’alta Car-
nia per vivere un’esperienza di lavo-
ro, di memorie e di amicizia che ri-
marrà indimenticabile. E’ da un de-
cennio che la Sezione di Novara pre-
sta il suo contributo al progetto di 
recupero di una vasta area di monta-
gna (il Monte Freikofel) teatro di epici 
scontri nel corso della prima Guerra 
Mondiale. L’area è caratterizzata da 
trincee ed installazioni militari esterne 
e sotterranee di notevole interesse 
storico che poco alla volta vengono 
ripristinate e destinate alla realizza-
zione di un museo all’aperto. Anima 
e mente di questo progetto è Lindo 
Unfer. Ha superato gli ottanta da un 
pezzo, ma i disagi della salita in vetta 
non sembrano questioni di sua com-
petenza; è un personaggio di indub-
bio fascino, capace con i suoi rac-
conti di trascinare per ore la fantasia 
dei suoi interlocutori sulle tracce della 

grama vita condotta dai nostri soldati 
in quell’epoca così lontana che par 
d’altri mondi, ma invece così nostra 
che non si può e non si deve dimenti-
care. In tempi più recenti, Primo Levi 
ebbe a dire che dimenticare il passa-
to equivale a condannarsi a doverlo 
rivivere. Fa bene a tutti ripercorrere, 
anche solo con l’intelletto, atmosfere, 
sentimenti e soprattutto sofferenze 
che appartennero ai nostri padri e ai 
nostri nonni. Se non si riconoscono i 
meriti di quelle generazioni, se non si 
comprende che è la volontà profonda 
di uscire dagli orrori ed errori di quei 
tempi che è nata la nostra libertà, se 
non si mantiene vivo quel senso di 
responsabilità che ha consentito di 
ricostruire quando tutto sembrava 
perso, si è destinati ad uscire dal se-
minato della storia con le ineludibili 
conseguenze. Il Monte Freikofel 
(termine austriaco sta a significare 
cima libera) o Cuelat (m. 1757) è si-
tuato nel territorio di Timau, frazione 
di Paluzza (Udine). Siamo nelle vici-

nanze del Passo di Monte Croce 
Carnico che segna il confine con  
l’Austria. La linea di confine passa 
lungo la stessa vetta del Freikofel 
che rimane posizionato tra i Monti 
Pal Grande e Pal Piccolo (Pal signifi-
ca pascolo nell’antico dialetto locale). 
Proprio per la sua posizione strategi-
ca, il Freikofel fu interessato da 
cruente battaglie per conquistarne le 
postazioni. Fu occupato dagli austria-
ci ancor prima dello scoppio della 
ostilità perché dalla vetta essi pote-
vano dominare gli adiacenti Pal e le 
relative casere, potevano osservare i 
movimenti delle artiglierie italiane e 
tenere sotto controllo le vie di comu-
nicazione a nord di Paluzza. Sul Frei-
kofel, ancor più che sugli altri due 
monti (Pal Piccolo e Pal Grande), lo 
scontro, non di rado anche corpo a 
corpo, non ebbe tregua. Oltre mille 
soldati lasciarono la loro vita su que-
sta montagna, che oggi li ricorda pro-
ponendo una copiosa e splendida 
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 Freikofel 2010  di  Renzo Seren 



 
fioritura di stelle alpine. Il Freikofel 
passò di mano numerose volte a se-
guito di imprese sanguinose e al limi-
te dell’impossibile come all’alba del 6 
giugno 1915, quando una dozzina di 
Alpini salirono un canalone che gli 
austriaci non vigilavano perché rite-
nevano inaccessibile e conquistarono 
la vetta facendo una cinquantina di 
prigionieri. Veniamo ora ai nostri eroi 
contemporanei decisi ad imbracciare 
una pala ed un piccone per difendere 
la storia dall’oblio del tempo. Sono 
arrivati ieri in terra friulana, ac-
colti da un tempaccio che li ha 
costretti nella baracca di Timau 
per un intero pomeriggio,    
durante il quale hanno sorseg-
giato camomille e… pregato. 
Alle quattro del mattino sono 
già svegli; pioggia, vento, si 
parte per la casera Pal Grande 
di sotto (m. 1536). Dopo una 
giornata di lavoro al Passo del 
Cavallo, eccoli mentre salgono 
lungo la vecchia mulattiera da-
gli stretti tornanti. Li guida Lu-
ciano Leonardi (Gruppo di Gar-
bagna Novarese) che ha inizia-
to a frequentare queste zone 
con l’amico Alfredo Greppi 
quando il progetto museo all’aperto 
era ancora nella sua fase pionieristi-
ca. Lo seguono Adriano Nestasio 
(Gruppo di Trecate), Iginio Mantovan, 
Luigi Franzini, Renzo Seren (Gruppo 
di Novara), Domenico Foresto 
(Gruppo di San Benigno) e Pietro 
Zanelli (Pieri del Gruppo di Gradi-
scutta Varno). Le condizioni di vita in 
cima al Freikofel non sono certamen-
te quelle di un hotel di lusso: l’acqua 
per lavarsi è quella della cisterna del-
l’acqua piovana, gli alloggiamenti per 
la notte prevedono il sacco a pelo e, 

solo nell’ipotesi 
migliore, una bran-
dina; si lavora nelle 
trincee per liberarle 
dai detriti con mez-
zi manuali. Eppure 
non c’è nessuno 
che si lamenta, an-
zi sembra che le 
difficoltà accentuino 
una spontanea soli-
da r i e t à .L uc i ano 
esprime il meglio di 
sé quando le di-

mensioni dei sassi sono tali da richie-
dere l’utilizzo di una mazza: sembra 
quasi che lui parli con i sassi e questi 
si arrendano ancora prima di essere 
colpiti. Adriano lavora senza soste e 
mantiene un sorriso ed un incorag-
giamento per tutti, da buon Coordina-
tore della Protezione Civile. Iginio è 
instancabile in ogni momento, sia sul 
lavoro, sia nei momenti conviviali. 
Ormai tutti gli riconoscono qualità 
che ne fanno il bonsai per eccellen-
za: un piccolo grande uomo! Luigi è 
alla sua prima esperienza, ma in po-

co tempo le sue attitudini 
ed il suo puntiglio lo ren-
dono utilissimo. Pieri ag-
giunge all’impegno sul 
campo la sua carica di 
simpatia. Domenico è il 
più anziano del gruppo, 
ma non c’è fatica a cui si 
sottragga: un degno rap-
presentante di quella 
terra canavesana da cui 
proviene. Anche Renzo 
fa tutto il possibile senza 
richiedere sconti, ed ac-
cetta anche l’incarico di 

stendere queste note. Quattro giorni 
vissuti in armonia sullo sfondo spet-
tacolare delle montagne carniche. 
Ciò che rimane dopo il Freikofel è la 
sensazione di aver vissuto un’espe-
rienza senza alcun dubbio originale, 
tra l’esuberanza allegra della vita 
comunitaria e la serietà profonda del-
la storia che insegna. Non a caso 
vogliamo concludere ricordando il 
silenzio suonato nella notte dalla 
tromba di Joris in vetta al monte, da-
vanti alle bandiere italiana e austria-
ca oggi appaiate. 

(Continua da pagina 2) 

N on è difficile immaginare come i tradizionali radu-
ni degli Alpini siano sempre portatori di incontri, 

racconti e nascita di nuove amicizie. Difficile, per la cro-
naca, entrare a narrare queste intense storie umane, vuoi 
per la caratteristica di intimità che racchiudono, vuoi per 
la loro quantità. Ad Asti però, una è emersa sopra tutte le 
altre, vuoi perché ha coinvolto un Artigliere Alpino nova-
rese, vuoi perché il mezzo secolo abbondante di lonta-
nanza merita una menzione. Per le strade di Asti, in oc-
casione del raggruppamento si sono infatti ritrovati, dopo 
55 anni, il novarese Silviano Meroni, Artigliere Alpino e 
grafico famoso tra gli Alpini, per la realizzazione di mani-
festi e per gli "Alpinetti" ispirati alla produzione Jacovittia-
na, Adriano Petitti, di Settimo Torinese, anch'egli Artiglie-
re ed il Sottotenente Luigi Borello, di Asti. Silviano ed  
Adriano erano compagni di camerata, mentre Luigi il loro 

sottotenente, presso il Comando Reggimentale del 1° 
Reggimento Artiglieria da Montagna, di stanza presso la 
Caserma Ceccaroni di Rivoli, tra il 1955 ed il 1956.  

(Continua a pagina 4) 
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ASTI : 3 ottobre 2010                        Ritrovarsi dopo oltre 50 anni                          di Stefano Meroni 

I tre commilitoni ritrovati: da sinistra Silviano Meroni, 
 Luigi Borello ed Adriano Petitti  

Silviano Meroni, Luigi Borello, Adriano Petitti 

A margine dell'Adunata del 1° RGPT è successo anche questo. 

pronti per il rientro a casa 



 
Commozione, emozione e tanti, tanti ricordi hanno carat-
terizzato la giornata dei tre compagni, tanto che, per loro, 
non c'è stata sfilata ma solo il pranzo, tra le colline delle 

Langhe, in un agriturismo, fuori dalla kermesse astigiana, 
per potersi raccontare e, sicuramente, per potersi dare 
un nuovo appuntamento, prima che siano trascorsi nuo-
vamente 55 anni. 

(Continua da pagina 3) 

S i avvicina l’ora zero al nostro raggruppamento e, for-
se sentendo l’approssimarsi di questo importane ap-

puntamento della nostra Sezione , siamo calati ad Asti 
con una discreta rappresentanza.  Manca sempre una 
goccia per avere l’en plein nella  presenza dei Gagliar-
detti e di tutti i Gruppi. Ci conforta però la numerosa pre-

senza di Alpini, tendenza nettamente in aumento e già 
notata nella recente Adunata di Bergamo. Auspicabile 
sarebbe anche una organizzazione di Sezione per condi-
videre tutti assieme e in allegria il dopo sfilata, momento 
di grande riflessione culinaria che unisce gli animi e riem-
pie le pance.       

    Marcello Matta 

 

una telefonata a 
Balossini: “ciao 
Giorgio, stiamo 

per partire” Amici  

il Consiglio Direttivo 

i Gagliardetti 

il Vessillo 

i Capigruppo 

-2 al Raggruppamento a Novara nel 2012                    
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 Sezione ALPINI  -  Una ricorrenza a mezz’asta   di Marcello Matta 

L e ricorrenze della fondazione del Corpo degli  Al-
pini, 138 anni e gli 88 anni di nascita della Sezio-

ne A.N.A. sono state funeste dalla notizia della strage 
in Afghanistan degli Alpini in armi. Il Tricolore è stato 
innalzato a mezz’asta in segno di lutto, Autorità e Alpi-
ni presenti alla Cerimonia hanno condiviso la toccante 
allocuzione del Vice Prefetto dr. Marco Baldino che ha 
collegato i morti di ieri, immolati alla difesa della Pa-
tria, ai morti di oggi sacrificati nel nome della Pace in 
Paesi a noi lontani. Il corteo preceduto dai  Gonfaloni 

Comunali e dai numerosi Sindaci intervenuti con la 
partecipazione delle altre Associazioni  d’Arma ha rag-
giunto la Basilica di San Gaudenzio. Anche la celebra-
zione della S.S. Messa officiata da Don Natale Allegra 
ha ricordato le vittime dell’ Afghanistan unite a quelle 
dei caduti Alpini di tutti i tempi. Grande partecipazione 
degli Alpini della  Sezione di Novara  presente con tutti 
i rappresentanti dei suoi Gruppi Locali e delle Sezioni 
limitrofe. La Sezione di Intra ha voluto partecipare  alla 
manifestazione con il suo Vessillo scortato dal Presi-
dente.    
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gli Onori al Monumento 

un momento della sfilata 

Sezione / Novara 50° del Gruppo di Novara 26-27 giugno 2010  di Marcello Matta 

La manifestazione che ha celebrato 
l’importante avvenimento per gli Alpi-
ni di Novara inizia con la deposizione 

delle corone alle tombe del Generale 
Cesare Francesco Magnani Ricotti: il 
Ministro novarese che fece approva-

re un nuovo ordinamento 
dell’esercito, chiamato 
appunto” Ordinamento 
Ricotti” che prevedeva 

l’istituzione di 15 compa-
gn ie  a lp ine ,  de l l a 
M.O.V.M.  Capitano Mario 
Fregonara al cui nome è 
legata la Sezione di Nova-
ra e alla tomba M.A.V.M. 
Capitano Angelo Lorenzo-

ni a cui è stato intestato il Gruppo di 
Novara. L’ inaugurazione delle mo-
stre dedicate agli Alpini nei disegni di 
Silviano Meroni affollano la Sala 
Contrattazione della Borsa Risi di 
pubblico e Autorità. Gli eventi del 
sabato terminano con lo spettacolo 

teatrale “ La notte che il nulla inghiot-
tì la terra” di Emanuele Fant e Marco 
Merlini, la fisarmonica di Davide Bal-
di e le cante del Piccolo Coro Studio 
A.N.A. di Milano: il racconto dell’ Al-
pino Trentini Rolando narratore e 

(Continua a pagina 6) 
la Tomba del Gen. Cesare Magnani Ricotti 

la Fanfara di Vallecamonica 



 
protagonista della ritirata 
di Russia nella mirabile 
interpretazione di Michele 
Bottini  ha scosso e com-
mosso l’ animo dei novare-
si che hanno ringraziato 
l’attore con un lungo e ca-
loroso applauso. La dome-
nica  inizia con l’Onore alla 
Bandiera e la deposizione 
delle corone al Monumen-
to degli Alpini e al Monu-
mento dei Caduti della 
Patria: la sfilata per le vie 
di Novara viene accolta 
con entusiasmo dai novaresi che affollano il percorso, la 
Fanfara della Valcamonica dona solennità allo sfilamen-

to. La S. Messa celebrata 
nel Duomo di Novara da 
Don Dino Campiotti, Sa-
cerdote legato agli Alpini 
novaresi alla presenza 
delle massime Autorità 
politiche e imprenditoriali è 
in ricordo di mons. Aldo 
Del Monte Vescovo Eme-
rito di Novara Cappellano 
Militare in Russia da cui 
ritornò solo in seguito al 
suo grave ferimento du-
rante una delle tante azio-
ni belliche: raccontò la sua 
esperienza sotto le armi in 

un libro:” La Croce sui girasoli”, nel quale testimonia l’a-
micizia e la vicinanza con il Beato Carlo Gnocchi. 

(Continua da pagina 5) 

Onore ai Caduti 

6 NÜN  DLA PÈNA NÉRA 
3 

2010 

Sezione Un Alpino "speciale"  di Stefano Meroni 

Anche il Beato Don Carlo Gnocchi a Bergamo  
per l'Adunata. 

A  Bergamo, nei giorni dell'Adunata, era presenta 
anche un Alpino davvero "speciale". Attendeva 

tutti per un saluto ed un omaggio, nel punto più alto della 
città: il Duomo. Il Beato Don Carlo Gnocchi, "Don Carlo" 
per tutti, è tornato in mezzo ai suoi Alpini e, guardandolo 
nell'urna posta nella navata centrale del Duomo di Berga-

mo, ci sembra quasi sorridere, ci sembra di interpretare 
una sua felicità, nel vedere tanti Alpini, e con loro tante 
donne, impegnati, da sempre, in una sorta di apostolato 
di solidarietà e di altruismo, reso ancor più evidente dalle 
tante divise della Protezione Civile A.N.A.. Il filo di affetto 
indissolubile che lega Don Carlo agli Alpini che ha origini 
lontane. Don Gnocchi, infatti, si arruola come volontario, 

allo scoppiare del secondo conflitto mondiale, come Cap-
pellano e parte dapprima per il fronte Greco - Albanese e 
poi, con gli Alpini della Tridentina, per la Campagna di 
Russia. Ed è proprio in terra di Russia che la sua vicenda 
umana si accomuna in modo inscindibile con gli Alpini, 
quando, nel gennaio del 1943, durante l'immane tragedia 
della ritirata del contingente italiano, cade stremato ai 
margini della pista dove passava la fiumana dei soldati e 
dove viene raccolto da una slitta, salvandosi miracolosa-
mente. Un legame profondo che dirompe dalle sue paro-
le: "Ho veduto il Cristo!" Da quel giorno, la memoria esat-
ta dell'irrevocabile incontro mi guidò d'istinto a scoprire i 
segni caratteristici del Cristo sotto la maschera essenzia-
le e profonda di ogni uomo percosso e denudato dal do-
lore, nel gregge cupo e macilento dei prigionieri di guer-
ra, dallo sguardo vuoto e fuggitivo come di belve in cattu-
ra, sul volto sacro dei miei morti e dei miei feriti". Una 
esperienza che si tradurrà in una esistenza legata all'as-
sistenza ed all'altruismo, culminata con la grande dedi-
zione ai più bisognosi, facile ricordarlo come Padre dei 
Mutilatini, Angelo dei Bimbi, precursore delle pratiche di 
riabilitazione, come Imprenditore della carità, come gran-
de profeta della donazione di organi. L'ultimo suo gesto 
fu, infatti, la donazione delle cornee a due ragazzi non 
vedenti, quando ancora, in Italia, il trapianto d'organi non 
era regolato dalla legge. E forse il senso di questo affetto 
sta proprio nelle parole di uno dei suoi tanti protetti, un 
Mutilatino che, alle esequie celebrate in Piazza del Duo-
mo a Milano dall'Arcivescovo Giovanni Battista Montini, 
che in seguito diventerà Papa Paolo VI, prese la parola 
ed esclamò: "Prima ti dicevo: Ciao Don Carlo. Oggi ti 
dico: Ciao San Carlo". 

Premessa: anche se nel frattempo è stata effettuata  
un’altra Riunione dei Presidenti del 1° RGPT ad Asti e la 
Riunione di tutti i Presidenti a Milano, pubblichiamo    
ugualmente la cronaca dell’evento per l’importanza che 
ha avuto per la Sezione di Novara: è la prima Riunione 
dei Presidenti tenuta nella nostra Città.    
                                      (A.P.) 

S i è svolta, per la prima volta a Novara, sabato 5 giu-
gno 2010 presso il Circolo Ufficiali e Sottufficiali di 

Presidio, alla Caserma Passalacqua, la riunione dei Pre-
sidenti delle Sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini 

facenti parte del 1° Raggruppamento, composto dalle 25 
sezioni di Francia, Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte di 
cui ben 24 erano presenti a Novara, con l'unica defezione 
della sezione di La Spezia. I Presidenti e le delegazioni 
sono stati accolti dal presidente sezionale di Novara, An-
tonio Palombo e con il saluto, davvero affettuoso, del 
sindaco del Comune di Novara, Silvana Moscatelli, re-
centemente subentrata nella carica a Massimo Giordano, 
che ha voluto essere presente con gli Alpini alla 
"Passalacqua", nonostante i problemi di salute che, mo-

(Continua a pagina 7) 

Sezione Riunione dei Presidenti del 1° Raggruppamento  di Stefano Meroni 



 

mentaneamente, la stanno 
affliggendo. "Ci tenevo ve-
ramente ad essere presen-
te per portarvi il saluto del-
l'Amministrazione Comuna-
le di Novara, - ha detto Sil-
vana Moscatelli - è un 
momento importante per 
voi, soprattutto in prospetti-
va dell'appuntamento del 
2012. Un piacere particola-
re, soprattutto per me, per-
ché il vostro mondo è quel-
lo da cui sono partita da 
bambina, sono figlia, infatti di un ufficiale dell'esercito e 
sorella di un ufficiale in servizio, e condivido ed ammiro i 
valori di solidarietà ed onestà che vi caratterizzano, come 
avete portato all'estero alto il nome ed il valore dell'Italia, 
valori che fanno parte della mia opera quotidiana". "Da 
pochi giorni guido Novara da Sindaco, - ha concluso - un 
impegno forte che mi vede decisa ed impegnata perché 
la nostra terra e la nostra città devono essere ben gover-
nate. Voglio stringervi tutti in un abbraccio simbolico ma 
molto affettuoso, ricordandovi che vi sono molto vicina". 
Nel corso delle riunione alla quale hanno partecipato i 

Consiglieri Nazionali: Luigi 
Bertino, Stefano Duretto, 
Mauro Gatti, Giovanni Gre-
co, Ettore Superina, Renato 
Zorio.  I Revisori dei conti: 
Luigi Sala e Mario Bottesel-
le, e il Coordinatore Giova-
ni: Valter Barale. Si  è prov-
veduto all'elezione del nuo-
vo Segretario Coordinatore 
del 1° Raggruppamento 
A.N.A., in sostituzione del 
dimissionario Gian Luigi 
Ravera, nella persona di 
Giancarlo Sosello. Lo stato 

dell'organizzazione della prossima Adunata Nazionale di 
Torino del 2010, del prossimo Raduno del 1° Raggruppa-
mento ad Asti, di quello successivo di Imperia e, natural-
mente dell'appuntamento novarese del 2012, di sport, di 
Protezione Civile e di I.F.M.S., la Confederazione delle 
Associazione d'Arma dei soldati della montagna sono 
stati tra gli argomenti principali trattati durante l'incontro, 
senza dimenticare l'invito a tutti, per il 50° anniversario di 
fondazione del Gruppo A.N.A. di Novara "Angelo Loren-
zoni", che si terrà sabato 26 e domenica 27 giugno pros-
simi (argomento trattato a pag. 5 e 6 n.d.r.). 

(Continua da pagina 6) 

inizio lavori Giancarlo Sosello e Gian Luigi Ravera: passaggio di consegne 

prende la parola il nuovo Segretario Coordinatore del 1° RGPT uno scorcio dell’Assemblea 

il Vicepresidente Vicario Luciano Leonardi accompagna all’uscita 
il  Sindaco di Novara prof.ssa Moscatelli dopo il suo intervento 
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M onsignor Rinaldo Trappo, di 
Bussoleno in Valle di Su-

sa, dopo novantatre anni di vita intera-
mente spesi per il prossimo: ne benefi-
ciarono combattenti al fronte, reduci di 
guerra, emigranti del periodo postbelli-
co, parrocchiani, scolari, anziani ed 
ammalati. Il 13 settembre scorso si è 
ricongiunto per sempre con i suoi Alpi-
ni caduti e dispersi del 1° Reggimen-
to e del Battaglione "Ceva", la cui sorte 
aveva condiviso sul fronte greco-
albanese, sul fronte russo e fino all'ulti-
mo giorno nei campi d'internamento 
dopo l'8 settembre 1943. L'ultimo cap-
pellano "con la penna" del Fronte Rus-
so si è spento a Peveragno (CN), in 
silenzio ed umiltà. Fu severo con se 
stesso, determinato nelle scelte, chiaro 
ed a volte ruvido nel comunicare con 
gli altri, in ispecie con coloro che egli 
percepiva come detentori di potere, 
coraggioso sempre e comunque generosissimo con tutti. 
Amato dagli Alpini, credenti e non, resterà presenza forte 
nella nostra storia e nella memoria della sua Divisone 
"Cuneense". Gli venne conferita una Medaglia di Bronzo 

al valore militare di cui non parlava 
mai (più sotto ne riportiamo la motiva-
zione) e fu insignito di una serie di 
onorificenze e di riconoscimenti che 
mai volle sfoggiare. Papa Giovanni 
Paolo II, per esempio, lo creò cappel-
lano pontificio, ma molti dei suoi Alpini 
lo hanno appreso solo il giorno della 
sua scomparsa. Nove Vessilli sezio-
nali del Piemonte - non è manca-
ta Novara, con il suo Presidente -  e 
della Liguria, moltissimi gagliardetti di 
Gruppo ed una folla di Penne Nere 
hanno colmato la millenaria Cattedra-
le di San Giusto in Susa per le solen-
ni esequie presiedute dal Vescovo, 
mons. Alfonso Badini Confalonieri, e 
concelebrate dai sacerdoti di tutta la 
Valle. Antonio Andrioli, colonnello del-
la "Julia" e reduce di Russia, e Gian-
carlo Sosello, Presidente della Sezio-
ne A.N.A. Valsusa, hanno recitato per 

lui le ultime preghiere. Poi, dopo la benedizione, le note 
del "Trentatre" lo hanno accompagnato all'estremo     
riposo. 
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                           Addio a Don Trappo, ultimo Cappellano degli Alpini in Russia     di Adriano Rocci 

foto dell'Alpino Dario Balbo 
 (Sez. A.N.A. Valsusa)  

TRAPPO RINALDO nato a Bussoleno - classe 1917  
 Tenente cappellano militare 1° Reggimento Alpini - Divisione Cuneense 

"Cappellano militare di battaglione complementi Alpini, durante il ripiegamento durato parecchi giorni sotto la pressio-
ne continua del nemico preponderante in uomini e mezzi, in condizioni atmosferiche avverse, noncurante del pericolo 
cui si esponeva, si prodigava incessantemente per portare aiuto al comandante di battaglione seriamente minacciato 
e ferito, salvandolo da sicura cattura. Soccorreva e confortava feriti, riordinava e rianimava un gruppo di superstiti e, 
sopportando sofferenze inaudite ed il gelido freddo della steppa russa, lo conduceva in salvo. Meravigliosa, giovane 
figura di sacerdote e di soldato d'Italia". 

Fronte Russo, 16 gennaio - 2 febbraio 1943 

Sezione Passaggio di Stecca  di Marcello Matta 

I l Presidente Nazionale Corrado Perona ha aperto 
il Consiglio Nazionale del 17 settembre scorso 

festeggiando il capo del S.O.N., il nostro Giorgio Ba-
lossini, dopo quarant'anni di onorato servizio. Volon-
tario vice ed infine Comandante negli ultimi dieci an-
ni. Un gravoso impegno che Perona ha voluto pre-
miare con la consegna di una miniatura del nostro 

Cappello Alpino. Giorgio lascia la stecca ad Al-
fredo Nebiolo già Consigliere Nazionale. Lasciato 
uno zaino il nostro Giorgio sicuramente ne pren-
derà un altro: quello della collaborazione a tempo 
pieno con la nostra Sezione, di cui è già Vice 
Presidente, per l' organizzazione del Raggruppa-
mento Alpino 2012 a Novara.  Giorgio Balossini riceve dalle mani del  Presidente Nazionale  

Corrado Perona, il riconoscimento per i suoi 40 anni nel S.O.N. 



 Bellinzago Novarese Bannio Anzino: 90 anni ben portati!  di Marco Caviggioli 

S abato 22 maggio in occasione del raduno degli Alpini 
della Valle Anzasca, il Gruppo di Bannio Anzino ha 

raggiunto un traguardo davvero invidiabile festeggiando i 
l suo 90° compleanno. Per gli Alpini locali, capeggiati 
dall’imponente capogruppo Dante Hor, ed anche per chi 
ha voluto raggiungere questo ameno paese della Valle 
Anzasca è stata davvero una giornata di festa molto bella 
e sentita. La stupenda giornata di sole con un cielo terso 
ed azzurro, il paese immerso nei monti, addobbato di 

tricolori, il suono delle Fanfare Ossolana e di Rogno (BG) 
con l’ulteriore presenza della banda locale hanno reso 
davvero spettacolare la sfilata nella quale si potevano 
contare sei Vessilli Sezionali oltre a quello di Domodos-
sola; numerosissimi anche i Gagliardetti presenti a rap-
presentare i Gruppi dell’Ossola e di qualche gradito ospi-
te. Molto bella  e significativa la presenza della Milizia 
storica con i costumi del ‘600 e delle donne in costume 
Walser a voler ricordare le origini della gente di questa 
vallata. Anche Novara è stata presente, con il Vessillo 
portato dall’Alfiere Miglio Pietro e scortato dal Consigliere 
Caviggioli Marco ed alcuni Alpini di Bellinzago con il Ga-
gliardetto. Toccante la Cerimonia conclusiva al Monu-
mento dei Caduti, quando lo speaker ha chiamato per 
nome ogni persona che ha sacrificato la propria vita per 
la Patria e tutti hanno risposto presente! E, sempre, per 
non dimenticare sono stati ricordati gli ultimi due Alpini 
caduti in Afghanistan. Un carosello delle fanfare e della 
banda ha accompagnato i presenti fino al tendone dove 
si è consumata la cena alpina con la presenza di circa 
500 commensali. Qui la festa  è poi continuata in allegria 

ed è stata allietata dal suono delle Fanfare e dal canto 
dei presenti creando un’atmosfera davvero magica che 
ha ricordato le serate di festa che si vivono alle Adunate. 
Al termine di un giornata così densa di significati, non ci 
resta che augurare lunga vita a questo Gruppo che non 
dimostra davvero i suoi anni! 

 
W gli Alpini. 
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Segnalo la presenza del Vessillo Sezionale rappresenta-
to dal Capogruppo di Bellinzago Marco Caviggioli e da 
Emilio Zecchini sul Monte Camino in occasione della  
Festa della Sezione di Biella il 18 Luglio.                   (A.P.)  

Monte Camino 

i Gagliardetti alla Cerimonia Religiosa 

il Vessillo accompagnato da Caviggioli e Miglio 

D ue giorni di festa il 18 – 19 
Settembre per il Gruppo 

Alpini di Romentino, in anticipo di 
qualche settimana rispetto al pe-
riodo abituale, causa altri eventi 
relativi agli Alpini programmati 
per i primi di ottobre. La festa è 
iniziata al sabato sera con la ce-
na e l’intrattenimento musicale, 
con una buona presenza di pub-
blico. Domenica il clou della ma-
nifestazione, presenti i Gagliar-
detti dei Gruppi della Sezione di  

Novara e di altri Gruppi di 
Sezioni del Piemonte e della 
Lombardia, con un buon nu-
mero di Alpini al seguito, gui-
dato dal Presidente Seziona-
le Antonio Palombo, dai Vi-
cepresidenti e diversi Consi-
glieri, dal Sindaco di Romen-
tino ing. Gianbattista Paglino 
con l’Amministrazione comu-
nale. Sulle note della Fanfara 
Alpina VALLE ELVO si è 

(Continua a pagina 10) 

Romentino Festa del Gruppo  di Riccardo Garavaglia 

In Corteo 



 
svolto  attraverso le vie del paese il corteo, con l’omaggio 
al Monumento ai Caduti e al Monumento all’Alpino, per 
poi concludersi con la partecipazione alla S. Messa cele-
brata dall’Arciprete don Luigi Marchetti e accompagnata  
come ormai da diversi anni dalla Corale “Pier Luigi da 
Palestrina”, a cui va il nostro ringraziamento per la parte-
cipazione. Al termine gli Alpini si sono ritrovati presso il 
salone del Centro Culturale “Pio Occhetta” per il pranzo 
ufficiale preparato dai volontari delle Penne Nere, della 
Pro Loco e dell’Avis. La festa è proseguita nel pomerig-
gio con l’esibizione della Fanfara Alpina Valle Elvo. Per il 
prossimo anno oltre alle solite manifestazioni che già 
organizziamo, saremo impegnati anche nelle celebrazioni 
per il 150° dell’Unità d’Italia e a preparare i festeggiamen-
ti per il 30° Anniversario di fondazione del Gruppo Alpini 
di Romentino. 

(Continua da pagina 9) 
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al Monumento all’Alpino 

E nnesima fatica per il Gruppo, 
abituato a confrontarsi due vol-

te l’anno con nuovi aspetti organizza-
tivi per offrire una manifestazione 
adeguata e degna delle precedenti 
edizioni. E’ un evento collaudato, 
entrato di diritto nell’albo delle mani-
festazioni periodiche annuali comu-
nali e sempre accolto favorevolmente 

dalla comunità e dalla critica, ma che 
viene sempre vissuto alla vigilia con 
trepidazione anche dai veterani. Per 
fortuna la sintesi finale è comunque 
confortata dall’impegno dei Soci e di 
molti Aggregati, che puntualmente, si 
trasformano in affinati camerieri e 
provetti cucinieri, rispondendo sem-
pre in modo eccellente alle appetenti 

richieste di tanta gente allegra decisa 
a stemperare l’oppressiva canicola in 
un clima casalingo e gioviale. Anche 
se penalizzata dall’attuale congiuntu-
ra economica, quest’ultima edizione 
ha ottenuto un lusinghiero successo 
di pubblico e di impegno, a tutto van-
taggio delle nostre finalità benefiche. 

S iamo al compimento del trentesimo anniversario 
(1980 – 2010) dalla creazione del Gruppo Alpini di 

Cameri: bel traguardo. L’importante ricorrenza è stata 
festeggiata, venerdì 9 aprile, nel palazzetto Sport Cube di 
Cameri, con un concerto della fanfara alpina “Valle Elvo” 

che ha eseguito numerosi brani tra i quali “I coscritti di 
Cucconato”, canto tipico degli Alpini piemontesi, “Inno 
degli Alpini”, meglio conosciuta come trentatre, “Canti di 
trincea”, fantasia di canti patriottici che vanno dal 1848 
fino al 1918 in onore dei Caduti di tutte le guerre, “La 
montanara”, canto caro alle Penne Nere di provenienza 
trentina. Sabato 10 aprile, nella chiesa parrocchiale di 
Cameri, si sono esibiti in concerto, alla presenza di un 
folto pubblico,  il coro “ Scricciolo” di Cameri e la Came-
rata Corale “La Grangia” di Torino; va menzionato che il 
coro ”Scricciolo” sorse trent’anni fa e che con innumere-
voli concerti, distribuiti nell’arco dell’anno, celebra la si-
gnificativa ricorrenza. I festeggiamenti sono proseguiti, 
domenica 11 aprile, con la trentennale festa del Gruppo 
alla quale hanno partecipato il Presidente della Sezione 
di Novara con il Vessillo, Il Sindaco del Comune di Ca-
meri con il gonfalone, i Vessilli di Associazioni d’Arma e 
numerosi Alpini con i Gagliardetti dei loro Gruppi. Dopo lo 

(Continua a pagina 11) 

Cameri  Pesciolata 8-9-10-11 luglio                                      di Pietro Tornotti 

 30° del Gruppo   

la Fanfara “Valle Elvo” 

il Monumento all’Alpino 



 
squillo d’Attenti, la Cerimonia è iniziata con l’Alzabandie-
ra e il corteo, guidato dalla “Banda Magherita” di Cameri, 
si è snodato per le vie cittadine, accolto con la rituale 
simpatia dei cameresi, fino al Monumento ai Caduti e, 
proseguendo, fino alla piazza nella quale è collocato il 
Monumento dedicato agli Alpini per le deposizioni delle 
Corone. Il corteo, successivamente, si è incamminato 
verso al Chiesa Parrocchiale  per la S. Messa officiata da 
Don Tarcisio Vicario ed accompagnata dal coro “lo Scric-
ciolo” di Cameri; la Cerimonia si è conclusa con il canto 

“Signore delle Cime”, eseguito dal coro, e la  “Preghiera 
dell’Alpino”, recitata dal nostro Presidente di Sezione. La 
festa è proseguita, presso l’area mercato, dove gli Alpini 
con i loro familiari ed amici hanno consumato, in allegria 
e semplicità, il rancio alpino. In occasione di questa im-
portante ricorrenza non possiamo, però,  dimenticare di 
rivolgere un abbraccio a chi è “andato avanti” e vorrem-
mo ricordarli per quanto hanno fatto per il Gruppo con 
semplice ma efficace impegno. Un abbraccio altrettanto 
vigoroso e pieno di gratitudine va rivolto a tutti coloro che 
si sono avvicendati nella gara di solidarietà, partecipando 
alla vita sociale del Gruppo, alla promozione ed ai suc-
cessi delle manifestazioni alpine cameresi. I risultati che 
ci riempiono di meritato orgoglio sono stati ottenuti, spes-
so rinunciando agli impegni personali, magari borbottan-
do, ma, alla fine, non facendo mai mancare la disponibili-
tà ed il lavoro. Queste condizioni ci hanno permesso di 

guadagnare, sul campo, la stima ed il rispetto della co-
munità camerese e non solo; conseguentemente i risulta-
ti economici ottenuti sono stati utilizzati per aiutare quanti 
si trovano in condizioni meno favorevoli. Peraltro è lo 
stesso metodo applicato dalla nostra Associazione     
Nazionale nell’attuazione di un semplice concetto: 
Aiutare chi ne ha bisogno 
Possiamo senza enfasi ma orgogliosamente vantare il 
credito che ci siamo conquistati. A tal proposito, vorrem-
mo ricordare le attività, i risultati ottenuti e le conseguenti 
azioni di ridistribuzione attuate del periodo più recente. 
Non vuole essere una elencazione che miri al vanto per-
sonale, al dimostrare di essere i più efficienti; semplice-
mente si vuole, attraverso un atto di trasparenza dovuto, 
rendere di dominio pubblico la destinazione del ricavato 
delle nostre pesciolate e castagnate. 
Si cita brevemente: 
Contributo per l’acquisto di un’autoambulanza a favore 
della delegazione galliatese della Croce Rossa; Donazio-
ni per l’acquisto di arredamento ed altre attrezzature per 
la  casa di riposo “S. Michele” di Cameri; raccolta di           
kg 1.550 di generi alimentari e conferiti direttamente in 
Bosnia ( maggio ’94); intervento di 84 volontari cameresi 
con un totale di 1.345 ore di lavoro a Canelli durante  
l’alluvione (nov. ’94); consegna a Col Fiorito(Marche) 
degli aiuti offerti dalla solidarietà camerese (ott. ’97);  
consegna aiuti in Kossovo ed in Albania (apr. ’99);      
costruzione nei capannoni della ditta Filippi Mario e     
successivo montaggio di una casa prefabbricata in legno  
(mt 6 x 6), adibita ad ambulatorio) donata alla comunità 
di Poggio Picenze (Abruzzo) (Ago. ’09). 

Solo nell’anno 2009 gli  Alpini di Cameri hanno devoluto: 

Missioni                               € 9.805  
Adozioni a distanza             € 1.600  
Istituzioni cameresi              € 8.175 

Ci ripromettiamo nell’anno in corso di continuare a devol-
vere circa € 18.800. 
In sintesi: dall’anno della nostra fondazione, trenta anni 
fa, sono stati donate somme pari a  € 255.000. 
Siamo soddisfatti di quanto fatto e vogliosi di continuare 
su questa strada. 

(Continua da pagina 10) 
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il Coro “Lo Scricciolo” 

i Gagliardetti 

 
Sono disponibili in sede i bollini per il tesseramento 2011Sono disponibili in sede i bollini per il tesseramento 2011  



 Cameri 90 anni fa accadde  di Pietro Tornotti 

D al carteggio storico del prota-
gonista, riportiamo alcune te-

stimonianze della “Grande Guerra” di 
Agostino Zappa, classe 1898, 
“Aspirante Ufficiale” del Battaglione 
alpino Valtellina giunto in zona mon-
tana di guerra da appena quindici 
giorni.  Il verbale riporta le osserva-
zioni effettuate durante il comando di 
due analoghe missioni di ricognizio-
ne oltre le linee, conclusesi con il 
drammatico equivoco del ferimento 
di un componente della pattuglia a 
causa di “fuoco amico”. 
Zona di guerra - 31 ottobre 1917  
Con foglio n°1417 di protocollo 
Dalle 8 1/2 alle 10 1/2 di pattuglia 
composta da 6 uomini dalla tenaglia1 
percorse il reticolato esterno          
antistante la 246a2 compagnia appo-
standosi a tratti per osservare se nel-
la vallata sottostante ci fossero delle 
pattuglie nemiche. Percorsa tutta la 
linea ed appostandomi, la (mia) pat-
tuglia fu notata e presa di mira dal  
nemico e battuta con alcune raffiche 
di mitragliatrice e alcuni colpi di fuci-
le. Dopo una mezzora rifece il cam-
mino percorso e rientrò nella linea. 
Da parte del nemico si osservò gran-
de lavoro. 
La stessa pattuglia, uscita fuori alle 
21 1/2 per compiere un’ altra ora di 
servizio.  
Alla corda3 della tenaglia, prima di 

varcare l’ultimo ordine di reticolato, la 
fermai avendo saputo da soldati e 

dai Sig. Tenenti S… e P… 
che alcuni nemici in pattuglia 
si erano avvistati nella pianu-
ra e volendo perciò studiare. 
per quanto mi fosse possibile 
la situazione. Mentre aspetta-
vo e tentavo scrutare nella 
pianura i Tenenti suddetti 
percorsero un piccolo tratto e 
ritornarono dopo poco tempo 
senza sapermi dire nessuna 
notizia a riguardo. Allora feci 
con i miei soldati il percorso 
fatto prima dalla pattuglia 
stessa appostandomi dietro 
alcuni muraglioni di roccia. Di 
là osservavo la valle sotto-
stante. Circa mezzora stetti 
fermo là, poi intesi e vidi al-
cuni soldati (dei nostri) addet-
ti ai lavori entro i reticolati, 
essi avevano avvistata la 
pattuglia nemica. Me la feci 
indicare ma stetti a spiare 
ogni suo movimento. Vidi, 
dopo un po’ di tempo che 
uno ad uno si trascinavano 
verso i reticolati rasentando 
un muricciolo. Allora sospet-
tando che fosse una pattuglia 
più numerosa della mia, man-
dai un soldato della (mia) pat-
tuglia V… Luigi a chiedere un 
rinforzo di alcuni uomini. Atte-
si ma nessuno più giunse. 

Finalmente non potendo 
osservare bene le mosse della 
pattuglia nemica, scesi con i miei 
uomini in una specie di piano so-
prastante a un salto della roccia. 
Di là potevo, non  visto dai nemici 
e dal canto mio tenerli d’ occhio. 
D’ un tratto alcuni soldati (dei no-
stri) pure essi come noi vestiti di 
bianco4, sbucarono dalla nostra 
linea dal punto dove dovevasi es-
ser diretto il soldato V… Luigi. Mi 
sembrò che il mio ordine fosse in 
parte eseguito. Allora sospettando 
da parte loro e ben convinto che 
essi sapessero dove io mi trovavo, 
mi avviai verso loro, ma non avevo 
fatto che pochi passi, che uno di 
loro puntò e fece fuoco. Compresi 
in quell’attimo la situazione e l’e-
quivoco onde erano stati vittime. 
Gridai per farmi conoscere, mi 
voltai e vidi il soldato P… Luigi, 
che mi era vicino, ruzzolare sulla 
neve emettendo dei gemiti. Subito 
lo trasportammo via e facemmo 
avvertire. Appena sparato il colpo, 

quello che sparò verso di noi, chiese 
la parola d’ordine e quindi il mio no-

me. Risposi secondo le regole. Quin-
di trasportammo il ferito che sembra-
va in condizioni gravi. Il ferito venne 
ricoverato al Comando del Battaglio-
ne. Quindi la pattuglia rientrò, erano 
le 4 del mattino. 
1) Trinceramento difensivo. 
2) Il battaglione Valtellina era compo-
sto dalle cp. 246, 248, 249. 
3) Limite del trinceramento 
4) Mimetica per operazioni invernali 
in montagna. 
I cognomi sono omessi perché non 
sono inconfutabili nella grafia. 
Agostino venne confermato sottote-
nente di complemento il 22 novem-
bre 1917 continuando la militanza nel 
suo battaglione  (52a Divisione - VI 
Corpo d’Armata) fino a quando, nell’ 
aprile 1918, aderì al reclutamento 
volontario tra gli Arditi “Fiamme Ver-
di” e fu destinato alla 2a Compagnia 
mitraglieri del LII Reparto d’Assalto, 
acquartierato presso San Pietro in 
Trigogna.  

12 NÜN  DLA PÈNA NÉRA 
3 

2010 

ricevuta del materiale consegnato in     
 procinto dell’ invio al fronte  

foto di Agostino (1918) in divisa da ufficiale 
alpino “Ardito”. La nuova divisa presupponeva 
essenzialmente una ginnica confortevolezza 
favorita da: giacca con ampia scollatura,     
maglione accollato e pantaloni al ginocchio da 
ciclista, con calzettoni di lana e pugnale      
d’assalto  
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CANDIDATURE CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE: TRIENNIO 2011 - 2013 

Durante l’Assemblea dei Delegati che si terrà a Galliate il 6 marzo 2011, si dovrà procedere 
al parziale rinnovo del Consiglio Direttivo Sezionale come da Regolamento.  

 
DECADONO E SONO RIELEGGIBILI I  CONSIGLIERI: 

   
 

 
DECADE E NON E’ RIELEGGIBILE IL  CONSIGLIERE: 

     
        

 
SI PROPONGONO ALLA CARICA DI  CONSIGLIERE: 

     
     
 

                         Fabris Giuseppe                                                        Ribotto Dario  
                    (Gruppo di Caltignaga)                                             (Gruppo di Galliate) 

�� BALOSSINI GIORGIO 
�� BRACCA GIUSEPPE 
�� GAVINELLI GIANANTONIO 

PLANCA VINCENZO 

La “forza” della Sezione: raffronto statistico tra 2009 e 2010 
                        2009   (VERDE = ALPINI, BLU = AMICI, VIOLA = AIUTANTI)                    2010    

GRUPPO Alpini Amici Aiut. persi nuovi o 
recup. 

persi nuovi o 
recup. 

persi nuovi o 
recup. 

Alpini Amici Aiut. diff.za 
Alpini 

diff.za 
Amici 

diff.za 
Aiut. 

diff.za 
Totale 

Bellinzago 67 16 0 6 3 1 3 0 0 64 18 0 -3 2 0 -1 
Borgolavezzaro 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 
Caltignaga 42 12 0 4 2 1 1 0 0 40 12 0 -2 0 0 -2 
Cameri 87 16 0 2 1 0 1 0 0 86 17 0 -1 1 0 0 
Galliate 78 7 0 1 1 0 2 0 0 78 9 0 0 2 0 2 
Garbagna 55 26 0 1 1 0 1 0 0 55 27 0 0 1 0 1 
Marano Ticino 16 1 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 
Momo 25 7 0 0 4 0 0 0 0 29 7 0 4 0 0 4 
Novara 84 26 1 5 8 2 8 0 0 87 32 1 3 6 0 9 
Oleggio 78 20 0 2 9 2 2 0 0 85 20 0 7 0 0 7 
Recetto 26 7 0 3 0 2 0 0 0 23 5 0 -3 -2 0 -5 
Romentino 50 2 0 0 0 0 0 0 0 50 2 0 0 0 0 0 
Sizzano 38 10 0 5 5 1 2 0 0 38 11 0 0 1 0 1 
Trecate 86 21 0 13 4 1 4 0 0 77 24 0 -9 3 0 -6 
Varallo Pombia 31 10 0 0 6 1 1 0 0 37 10 0 6 0 0 6 
Vespolate 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 
Totali Sezione 786 181 1 42 44 11 25 0 0 788 195 1 2 14 0 16 
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A  giornale ormai        
p r a t i c a m e n t e 

completato, è giunta  
 in Sezione una notizia per 
la quale non potevamo non dare 
comunicazione immediata. Il no-
stro Giorgio Balossini, già premiato 
per i suoi 40 anni nel S.O.N. 
(servizio a pag. 8), è stato insignito 
dell’Onorificenza di Cavaliere del-
l’Ordine “Al Merito della Repub-
blica Italiana”.  Il Decreto di no-
mina porta la data del 2 giugno 
2010, Festa della   Repubblica.   

                               Auguri                                                        Cani alla prova          Adriano Nestasio 

D omenica 7 Novembre organizzati dalla 
Sezione SAS di Borgomanero, e sotto     

l' occhio vigile e attento del giudice Ezio Gueri-
no Roman, si sono svolti gli esami attitudinali      

ENCI per la ricerca di persone disperse in superfi-
cie. L'organizzazione è stata curata dal nucleo cinofilo da 
soccorso Laika di Novara e dalla Sezione A.N.A. di Nova-
ra, che nei giorni precedenti e in quello dell'esame ha 
messo a disposizione 4 volontari del Nucleo di Protezione 
Civile per la parte logistica sia durante le prove di obbe-
dienza e ostacoli che come sicurezza nella zona di ricerca. 
Il Nucleo Laika ormai prossimo ad aggregarsi ufficialmente 
all'A.N.A., ha presentato 7 unità cinofile, di cui 5 hanno 
ottenuto l'idoneità, mentre 2 sono state giudicate rivedibili 
tra 6 mesi. 

C i è stato segnalato dalla Casa editrice Walmar di 
Brescia, diretta da un Alpino, specializzata nella 

pubblicazione di libri sulla storia delle penne nere,        
l’ ultimo libro, scritto da un simpatico “Vecio” appassio-
nato dell'argomento, si intitola “Gli alpini a tavola. Ricet-
te per le penne nere, per i loro amici, per le Feste Alpi-
ne raccolte da un Vecio D.O.C.” ed è il primo che rac-
coglie le ricette della cucina tradizionale delle penne 
nere.  

 “Gli alpini a tavola”  è 
stato presentato con 
successo nell'Adunata di 
Bergamo, segnalato nel 
sito A.N.A. e nel giornale 
“L'Alpino”. Autore: un 
anziano alpino che ha 
preso parte a molte fe-
ste delle penne nere, 
prendendo, talvolta 
“rubando” ai cuochi le 
ricette dei piatti tipici più 
gustosi. E' diviso in quat-
tro parti: “Le polente”; 
“Primi e secondi”; 
“Grigliate e spiedi”; 
“Piatti tipici regionali”, 
divisi a loro volta in 
“primi” e “secondi”.  Le 
ricette spaziano dalla 
Val d'Aosta al Piemonte, 

dalla Lombardia al Veneto, dal Trentino Alto Adige al 
Friuli Venezia Giulia. Presenti anche la Liguria, la To-
scana, l'Emilia Romagna e l'Abruzzo. Insomma le terre 
classiche delle penne nere, che ora pian piano si stan-
no allargando anche a Sud. La polenta è ovunque la 
regina indiscussa, circondata da una bella corte di gri-
gliate, di spiedi e da una saporita schiera di piatti tipici 
regionali. Il libro è acquistabile nelle migliori librerie, 
presso il Distributore   Centro Libri Brescia”                 
tel  030.3539292  fax 030.3539294  info@centrolibri.it  
o direttamente dalla Walmar tel 030.2423424                    
334.7049054  walmar.bs@tiscali.it.  Realizzato con 
l'appoggio di alcuni Gruppi ANA; ricco di 144 pagine, 
con illustrazioni antiche e moderne in bianco / nero e a 
colori; “Gli alpini a tavola” è utilissimo per gli Alpini 
buongustai, i Capigruppo, le mogli, i cucinieri delle  fe-
ste alpine ecc. Buona lettura dunque e... Buon appetito! 

  In Edicola    

U n altro bel libro (questo reperibile presso la nostra 
sede), è: “Io, prigioniero in Russia” di Vincenzo 

Di Michele. 
Un alpino della Divisione Julia, Battaglione L’Aquila. Il 
racconto di un reduce della Seconda Guerra Mondiale sul 
fronte russo, di quella che è stata definita ‘la campagna 
militare più sanguinosa della storia mondiale’. Nel 1942, a 
soli venti anni, un ragazzo abruzzese di Intermesoli, fra-
zione di Pietracamela in provincia di Teramo, un piccolo 
paese alle pendici del Gran Sasso, viene sradicato dalla 
propria terra e mandato a combattere in prima linea sul 
fronte russo. Nel corso di un’imponente e travolgente  
offensiva da parte 
dei Sovietici, divie-
ne loro prigioniero. 
Dal Campo di  
Concentramento di 
Tambov, all’Ospe-
dale di Bravoja, 
fino ai Campi di 
lavoro del cotone 
di Taskent in Kaza-
khstan, è riassunta 
la sofferenza di 
questo giovane 
alpino e di migliaia 
di altri prigionieri. 
Infine, dopo quasi 
quattro anni, il diffi-
cile ritorno a casa. 



  ULTIMISSIME !!! 

  del marzo 1985 
A NOVARA C’ERA 
UN INSEGNANTE 
“PRECURSORE” 

Egregio direttore, 
ho letto sugli ultimi numeri de “L'Alpino” vari articoli     
riguardanti la diffusione del Tricolore nelle scuole, e vorrei 
pertanto proporvi anche la mia testimonianza diretta.  
Verso la fine del decennio ’60  l'aula della scuola elemen-
tare “Niccolò Tommaseo” di Novara, da me frequentata in 
qualità di alunno, era adornata da un tricolore perenne-
mente esposto sulla parete situata alle spalle della catte-
dra, vicino al crocifisso. Il vessillo era stato acquistato    
(a proprie spese) dall'allora mio insegnante, nonché    
attuale socio ANA della sezione di Novara, Davide      
Pagnucco. Aggiungo che ogni mattina, prima del normale 
inizio delle lezioni, mediante una semplice cerimonia ren-
devamo gli onori alla bandiera. Mi sembra giusto rendere 
questo  riconoscimento all'operato del mio ex insegnante. 

Luciano Cottini (No) 

del febbraio - marzo 1957 
NOVARA 

Festeggiata la M.O. Ponzinibio 
della Sezione novarese degli Alpini 

Domenica 20 gennaio durante l’assemblea annuale della 
Sezione di Novara, l’avv. Fiorentino Poggi, Presidente, 
ha offerto alla Medaglia d’Oro Maggiore Ponzinibio un 
artistico ricordo. Alla simpatica cerimonia presenziava il 
Vice Presidente Nazionale Cap. Balocco, ed intorno a lui 
numerosissimi erano i soci della città e dei paesi viciniori, 
comprese le Sottosezioni di Galliate e Ghemme. E’ stato 
quindi riconfermato il Consiglio uscente e il Magg.    
Ponzinibio è stato nominato Presidente onorario. Un   
festoso simposio ha chiuso l’interessante manifestazione 
che ha riunito ancora una volta i baldi alpini, nella bella 
occasione di festeggiare un loro confratello decorato con 
la Medaglia d’Oro al V.M. 

 Scarponcini e Stelline 

Novara Il 5 luglio è nato Matteo, per la gioia di mamma Monica, del  papà Roberto GRAMOSTINI e del nonno Alpino  
Luigi DI PIETRO. 

 Ai Genitori e ai Nonni tante felicitazioni. 

  Sono Andati Avanti 

Cameri 
Il 29 maggio è mancata la signora Maria Elena ZOPPELLARO, mamma del Socio Marco BOBBIO. 
Il 23 giugno è “andato avanti” l’Alpino Lino BOVIO. 
Il 26 giugno è deceduto il signor Angelo MORO, fratello del Socio Antonio. 

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

Marano Ticino Il 6 luglio è mancato il signor  Gaetano PERUFFO, suocero del  Socio Paolo PORAZZI. 

Momo Il 7 luglio è nata Sofia, per la gioia di mamma Marina e del papà Alpino Riccardo (Riki) DELLAVALLE. 

Sizzano Il 1 settembre è nato Davide, figlio dell'Alpino Christian BUCCELLA e mamma  Silvia. 

Bellinzago N. Il 28 luglio è mancata la signora Maria GIOVANNA vedova CREVAROLI, suocera dell’Alpino Claudio MIGLIO. 

Novara Il 2 agosto è mancata la signora Artevia CAVALLARI vedova AVANZO, mamma del Socio Oriano AVANZO. 

Oleggio Il 29 luglio è deceduto Franco BOSSI , padre dell’Alpino Tino. 
Il 22 novembre è “andato avanti” l’Alpino Bruno COLOMBO. 

Recetto Il 18 agosto è mancato il signor Giuseppe QUARNA, padre dell’Alpino Antonio. 

Sizzano Il 1 maggio è venuto a mancare l’Amico Gian Piero BRAINA.  

ANAGRAFE ALPINA 

Domenica 12 dicembre S. Messa in Duomo a MilanoDomenica 12 dicembre S. Messa in Duomo a Milano  

Le date delle Manifestazioni Nazionali per il 2011 si possono consultare: 
presso le Sedi di Gruppo, presso la Sede Sezionale  o sul nostro sito. 
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Il Consiglio Direttivo Sezionale  

ed il Comitato di Redazione  

Augurano a tutti  Buone Feste. 

PanettonataPanettonata  
Augurale 2010Augurale 2010  

  
ALPINI, AMICI, FAMILIARI 

 
 vi aspettiamo numerosi a 

 GARBAGNA NOVARESE 

Via alla Chiesa, 1 
Circolo Culturale (ex Asilo) 

alle ore 21,00  
di venerdì 17 dicembre 2010 

per il consueto scambio  
di auguri natalizi. 


