
DOVE SIAMO 

Per chi arriva da Novara o in autostrada A4  
uscita Novara Est, seguire indicazioni stradali  
per Malpensa/Arona SS 32. 
Per chi arriva da Malpensa/Arona o Lago d’Orta 
seguire indicazioni stradali per Oleggio e poi 
Bellinzago. 
 
PARCHEGGI AUTO 
Si consiglia, per chi parteciperà al pranzo, di 
parcheggiare presso l’Oratorio Vandoni, via Ca-
vour 53, dove verrà messo a disposizione un 
ampio parcheggio interno. Da qui si può rag-
giungere il Municipio in circa 5 minu  a piedi. 
Per chi parteciperà solamente al corteo, si con-
siglia il parcheggio presso il Municipio (pos  
limita ) o presso Piazza Rosa Ga orno, dalla 
quale si può raggiungere il Municipio in circa 
due minu  a piedi. 

“Benvenu  a Bellinzago” lo dicono le Penne Nere e 
tu a la popolazione locale in occasione dei festeg-
giamen  previs  per la Festa Sezionale 2019 della 
Sezione A.N.A. di Novara ed il 23° Anniversario di 
fondazione del Gruppo Alpini “Cap. Bovio Pietro” di 
Bellinzago Novarese.  
In questa occasione speciale il paese sarà addobba-
to di tricolore, il verde, bianco e rosso della nostra 
amata bandiera, per so olineare ancora una volta i 
valori fondamentali che cara erizzano il Corpo de-
gli Alpini e che li fanno apprezzare a tu a la comu-
nità italiana e non solo, quali la determinazione, il 
senso pra co, l’energia e la disponibilità nell’aiuto. 
Sarà un momento di festa e di gioia ma sopra u o 
un momento dove gli Alpini mostreranno orgogliosi 
il loro Cappello ed ancora una volta porteranno la 
loro tes monianza ricordando nel Centenario della 
Grande Guerra chi è andato avan  sacrificando la 
vita per la Patria. 
Un esempio da non dimen care e da tramandare 
alle giovani generazioni perché si possa sempre im-
parare dagli errori e orrori del passato affinché non 
si ripetano più.   
  

BENVENUTI A BELLINZAGO 



Programma  
 

SABATO 29 GIUGNO 
 
SALA DON PIERO GAMBARO/ 
EX CINEMA VANDONI 
Via Cavour, 53 
“I ragazzi irresistibili”  
Spettacolo teatrale con la 
Compagnia “C’ERA L’ACCA” . 

Al termine: Vin d’honneur offerto 
dagli Alpini 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 ANNI DI STORIA 
Milano, 29 aprile 2019. Il posto è la birreria Spaten 
Brau, al 4 di via Foscolo, a Milano. È lì che il tenente 
colonnello in congedo Daniele Crespi lancia l’idea 
di cos tuire un sodalizio stabile di alpini. Il 19 giu-
gno la prima riunione. Ven  giorni dopo tu o e 
pronto. L’8 luglio l’assemblea cos tu va: una ses-
san na di reduci approvano la cos tuzione di una 
Associazione Nazionale di Alpini con un primo sta-
tuto che prevede l’adesione di sezione provinciali e 
più tardi di gruppi comunali. Daniele Crespi è il pri-
mo presidente. Dà vita immediatamente al Gruppo 
Alpini di Crespi con Capriate (dei 600 operai chia-
ma  alle armi sono sta  64 i cadu ). Nel se embre 
del 1920 viene organizzata la prima adunata nazio-
nale sull’Or gara, l’anno dopo a Cor na, poi a Tren-
to, e a Ivrea. 

Oggi, dopo 100 anni di una storia gloriosa, l’Asso-
ciazione Nazionale Alpini conta 347.132 soci 
(263.642 soci hanno fa o la leva nelle penne nere, 
gli altri sono aggrega  e amici dell’ANA), con 80 
sezioni in tu a Italia, ar cola  in circa 4.300 Grup-
pi. All’estero l’ANA è presente con 30 sezioni, 7 
Gruppi autonomi e altri 99 Gruppi, dal Canada 
all’Australia. La sede nazionale è rimasta nella ci à 
dove l’ANA è nata, a Milano, in via Marsala. 

Friuli, 1976. La nascita della Protezione Civile è an-
cora tanto lontana. Ma c’è la realtà devastante del 
terremoto. Le penne nere accorrono a migliaia. Por-
tano le do  naturali della generosità, dell’altruismo, 
accompagnate da competenze precise. Nel 2009, 
nell’Abruzzo terremotato lavorano per nove mesi 
8.500 volontari. Per il sisma che nel 2016 e 2017 
colpisce il Centro Italia i volontari sono in Umbria, 
Marche, Abruzzo, Lazio, per un totale di 13mila 
giornate/uomo. 

Programma  
 

DOMENICA 30 GIUGNO 
 
MUNICIPIO  

Ore 9:00 - Ritrovo dei partecipan-
ti 
 
Ore 9:45 - Alzabandiera ed inizio 
Corteo per le vie del paese con la 
partecipazione della Fanfara Alpi-
na “LA BANDELLA” del Lago Mag-
giore. 
 
Ore 10:15 - Sosta al Monumento 
ai Caduti per gli onori e deposizio-
ne della corona di alloro. 
 
Ore 10:30 - Sosta al Monumento 
degli Alpini per gli onori ai caduti 
alpini, deposizione corona e allocu-
zioni. 
 
Ore 11:15 - Santa Messa in Chie-
sa Parrocchiale con l’accompagna-
mento della Corale “SANTA CECI-
LIA” di Bellinzago. 
 
Ore 12:30 - Ammainabandiera 
 
Ore 13:00 - Pranzo presso Orato-
rio Vandoni, via Cavour 53. 


