
E ra il 23 marzo 1945 quando il Maggiore Augusto De 
Cobelli venne ferito a morte in località Cà di Bazzo-

ne, frazione di Monterenzio (BO) nella valle dell’Idice. 
Per dare seguito all’esperienza del 
2014 quando ci recammo presso il 
cimitero di Trespiano a rendere gli 
Onori alla nostra Medaglia d’Oro nel 
luogo dove riposa, era da tempo an-
nunciata l’uscita della Sezione di No-
vara per celebrare il 70° della sua 
scomparsa sul luogo dove cadde. Io 
ricorderò a lungo il 21 marzo 2015, un 
giorno in cui avrei voluto dire tante 
cose e non ho detto quasi niente. Ma 
quello che a volte le parole non espri-
mono sono i sentimenti, penso condi-
visi da chi ha partecipato, verso figure 
e luoghi che se guardati con attenzio-
ne arricchiscono le nostre esistenze di 
quegli insegnamenti che una intera 
enciclopedia non potrebbe mai tra-
smetterci. Una giornata di sole di fine 
marzo, una cerimonia sobria, ma è 
quanto è bastato per onorare il ricor-
do di quanti in un passato ormai re-
moto non hanno fatto ritorno alle loro 
case. Il mondo che ci circonda negli 
ultimi anni ha subito mutamenti im-
pressionanti, i nostri figli e nipoti sono nati con in mano il 
tablet e non riescono a immaginare la TV in bianco e 
nero, in che modo possono capire come poteva essere 
la vita degli abitanti della nostra Italia settant’anni fa? 

Anche per noi è difficile immaginare come passavano le 
giornate quelli che hanno vissuto il periodo della prima 
Guerra Mondiale. Senza smartphone, senza surgelati, 

senza alimenti controllati e con la 
data di scadenza e, perché no, anche 
senza luce elettrica e senza l’auto per 
recarsi al supermercato per la spesa 
settimanale. Molti le etichette con le 
date di scadenza non avrebbero 
nemmeno potuto leggerle, perché 
l’analfabetismo era altissimo (non mi 
azzardo a dare percentuali non verifi-
cate). Cos’avevano da perdere que-
ste genti che non conoscevano il tele-
fono e la lavatrice, che alle volte non 
avevano da mangiare, non sapevano 
neppure leggere e scrivere e che la-
voravano nei campi anche quattordici 
ore al giorno domenica compresa? 
Avevano da perdere la vita, la gioia di 
poter vedere crescere i loro figli o una 
fidanzata che li amava , avevano la 
speranza di un futuro migliore e di 
un’Italia pulita, la stessa speranza 
che noi pure se figli di internet ambia-
mo ancora. Cosa avevano che li ren-
desse ricchi? Erano ricchi di dignità, 
tanto da essere capaci di dire si al 

comando “Avanti” sapendo che non v’era nessuna cer-
tezza di tornare a rivedere i propri cari, erano ricchi d’a-
more per la loro casa, la loro terra e la loro famiglia. Ecco 
perché siamo andati a Cà di Bazzone, per ricordare oltre 
al Maggiore De Cobelli le migliaia di morti di due guerre. 
Siamo nel periodo del centenario della Prima Guerra 
Mondiale, è doveroso per noi celebrare il ricordo di tutti i 
caduti, ma non dobbiamo farlo solo adesso perché 100 è 
un numero che ci piace, dovremo sempre, ogni volta che 
vedremo un monumento o una lapide, rivolgere un pen-
siero grato a chi poco o tanto è stato fautore della nostra 
libertà. Se oggi parliamo di solidarietà e possiamo farla è 
perché qualcuno prima di noi, con noi è stato più che 
solidale.  
Ringrazio l’amministrazione comunale di Monterenzio, la 
sezione di Firenze, Don Tino Temporelli  e tutti gli alpini 
che erano presenti a Cà di Bazzone a condividere una 
giornata di ricordo e di amicizia: un’esperienza che spero 
in futuro possa ripetersi. 

Perché Cà di Bazzone?             
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di Antonio Palombo 

la Corona                 posta al Cippo  
dalle Sezioni di Novara e di Firenze 

Alpini fiorentini e novaresi  



Il nostro saluto al generale Lorenzo Valditara 
 
La memoria corta 
dei “signori del palazzo” 
 
“Addio, Cuor di Leone” così titolava “L'Alpino” del dicem-
bre scorso l'articolo dedicato alla scomparsa del “nostro” 
generale di C.A. Lorenzo Valditara, spentosi a Udine, il 
23 ottobre precedente. 
“Nostro” perché Valditara era nato letteralmente sotto la 
Cupola dell'Antonelli, in corso Cavour ma a Novara nes-
suno si è accorto della sua dipartita. Decisi così di scrive-
re un articolo per il “Corriere di Novara”, pubblicato il 22 
gennaio nella mia rubrica “Francamente” e che qui ripor-
to integralmente: 

Dedicare una via o una piazza al dimenticato 
“Novarese dell'anno” generale Valditara 

F rancamente devo precisare che in gergo giornalisti-
co si dice “prendere un buco”. Sempre in gergo, 

“bucare la notizia” significa non pubblicare il resoconto di 
un fatto perché non lo si è appreso, è sfuggito, ma non è 
sfuggito alla “concorrenza”. Nelle redazioni questi  episo-
di sono motivo di disappunto. E scherno. 

 Dunque abbiamo preso un 
buco e ce ne scusiamo con i 
lettori. 
Ma, questa volta, almeno per 
quanto riguarda Novara, lo 
condividiamo  con  altre testa-
te giornalistiche locali oltre a 
Comune, Comando dei Cara-
binieri ed anche Croce rossa. 
Si, tutti! Giustificazioni: era 
molto anziano, da anni e anni 
viveva a Udine, con Novara da 
tempo, forse dal 1983, non 
aveva più rapporti. 
Perché il 1983?  
Perché in quell'anno l'ammini-

strazione comunale, sindaco Armando Riviera, gli confe-
rì, unitamente all'architetto Vittorio Gregotti e al medico 
sportivo Giuseppe Fortina, l'onorificenza di “Novarese 
dell'anno”.  
Lui, il protagonista, è il generale di Corpo d'Armata Lo-
renzo Valditara, nato a Novara, in corso Cavour, il 26 
giugno del 1921 e spentosi il 23 ottobre scorso, a 93 an-
ni, all'ospedale di Udine. 
Una carriera straordinaria quella del generale Valditara, 
che lo ha visto nel 1978 al comando del IV Corpo d'Ar-
mata Alpino, poi della Regione militare Nord Est con se-
de a Padova e, infine, dal settembre 1981 al gennaio 
dell'84 comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, 
affiancato dal vice comandante  Carlo Alberto dalla  
Chiesa. 
In quiescenza si è dedicato alla riorganizzazione della 
Croce Rossa divenendo presidente dal '85 al  1990, del 
comitato provinciale di Udine creando il sottocomitato di 
Tolmezzo e le sezioni di Tarvisio, Tarcento e Cividale. 
Autorità civili e militari oltre a una folla commossa hanno 
seguito la cerimonia funebre del generale Valditara. Il 
presidente della Regione Firuli Venezia Giulia, Debora 
Serracchiani, in una nota di cordoglio lo ha definito uomo 
che ha dato prova di grande coerenza, coraggio e deter-
minazione, aggiungendo: “La sua scelta di porre la sua 
dimora nella nostra regione ci ha onorato e la sua memo-
ria rimarrà con noi, discreta come ha voluto fosse la sua 
vita dopo il ritiro dagli incarichi ufficiali”. 

Vabbè, aveva scelto il Friuli, ma era pur sempre un nova-
rese e di quelli che si sono fatti onore. Vorremmo tanto 
essere smentiti ed apprendere che all'ultimo saluto al 
generale Valditara la municipalità di San Gaudenzio era 
presente con tanto di Gonfalone e delegazione ufficiale, 
Vorremmo,  ma temiamo che tutta Novara, il nostro gior-
nale in testa, abbia” bucato la notizia” e si sia dimenticata 
del “Novarese dell'anno”   Lorenzo Valditara.  
Che tristezza! 
Signor sindaco, anche se nel 1983 portava ancora i pan-
taloni corti e del comandante generale dell'arma dei Ca-
rabinieri probabilmente e giustificatamente non ha un 
chiaro ricordo, la invitiamo a fare una promessa, un buon 
proposito per il nuovo anno: porre rimedio alla dimenti-
canza collettiva. Ovvero  alla prima occasione, la munici-
palità dedichi una via o intitoli una piazza all'illustre con-
cittadino Lorenzo Valditara, dimenticato “Novarese 
dell'anno”. O no? 
In seguito  è successo che ... 
Sinceramente e forse presuntuosamente,  mi aspettavo 
che la proposta lanciata venisse raccolta, che il sindaco, 
qualche assessore, l'ufficio stampa, insomma qualcuno  
mandasse una nota tipo: la dipartita del nostro concittadi-
no non ci è sfuggita e abbiamo segnalato  la cosa alla 
commissione toponomastica (quella che decide l'intitola-
zione di vie e piazze); oppure un elenco di buoni proposi-
ti: provvederemo in merito, sarà nostra premura, ecc. 
ecc. insomma il classico “menà via”. Nemmeno quello. 
Dal palazzo di via Rosselli il più assoluto silenzio! 
Ciò che invece non mi aspettavo è che un lettore 
(probabilmente un alpino) prendesse il mio articolo e lo 
spedisse al figlio del generale Valditara, che a sua volta 
mi ha inviato una cortese lettera di ringraziamento che 
conservo tra i miei ricordi. 
Quello sconosciuto lettore, probabilmente alpino, con la 
sua iniziativa ha fatto sì che il mio appello non cadesse 
completamente nel vuoto.  
Per il resto prendiamo atto che, in certi ambienti, la me-
moria è sempre più corta. Peccato! 

             
Franco Tosca 

 
 

Il Generale Antonelli è andato avanti 

I l Tenente Generale Giancarlo Antonelli, era originario 
di Ornavasso, Fraz. Migiandone, nato il 16 Maggio 

1942 a Premosello (Verbania) in Val d’Ossola, proviene 
dai corsi regolari dell'Accademia Militare ed è stato nomi-

nato   Sottotenente degli Alpini il 
1° Settembre 1963. 
Ha frequentato il 98° Corso di 
Stato Maggiore presso la scuola 
di Guerra e il Centro Alti Studi in 
Roma. 
Ha Comandato il btg. alp. 
“Tolmezzo” della Brigata alpina 
“Julia”, nell’ambito della quale ha 
prestato servizio presso il btg. 
alp. “Gemona” dell’8° reggimento 
alpini allo Stato Maggiore del 
Comando Brigata, complessiva-
mente per più di 11 anni. 
Ha ricoperto la carica di Capo di 
Stato Maggiore della Brigata al-

pina “Orobica”, nella quale ha effettuato il periodo di co-
mando di Compagnia presso il btg. alp. “Edolo” del 5° 
reggimento alpini. 
Ha rivestito l'incarico di Vice Comandante della Brigata 
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R iportiamo la configurazione del Consiglio Direttivo 
sezionale dopo le votazioni in assemblea a Bellinza-

go   Novarese il 8 marzo 2015 e gli incarichi  assegnati 
nel C.d.S. del 10 marzo.   
Collegio dei revisori dei conti (fine mandato 2018)    
Carlo Milani (presidente) - Giuliano Colombo (effettivo)   
Ivio Conardi (effettivo) - Giovanni Morani (supplente)   
Marco Mauro (supplente). 
Giunta di scrutinio (fine mandato 2016) Luciano       
Leonardi - Marco Mauro - Marcello Matta. 

Incarichi (* = extra consiglio) 
Tesoriere Giuliano Riccardi*; referenti centro studi: 
Pietro Tornotti, Marco Caviggioli; comitato di redazione 
NÜN DLA PÈNA NÉRA (come da banner a piè di    
pagina 8); webmaster: Mauro Boles*, Marco Caviggioli; 
responsabile informatica sede: Antonio Palombo; 
coordinatore unità di protezione civile:  Adriano    
Nestasio; responsabile unità cinofila “Laika”:             
Mariarosaria Pezzana*; responsabile gruppo giovani: 
Matteo Frigato; referenti contatti con i   gruppi: Matteo 
Frigato, Mario Gallina, Gianantonio Gavinelli, Adriano 
Nestasio; cerimoniere sezionale: Pietro Tornotti;          
archivista: Gianrocco Bolamperti. 

Cariche  Fine mandato 

presidente: Antonio Palombo Marzo 2016 

vicepres. vicario: Riccardo Garavaglia Marzo 2017 

vicepres.: Mario Gallina Marzo 2018 

segretario di consiglio: Pietro Tornotti  Marzo 2017 

segretario di sezione: Gianantonio Gavinelli  Marzo 2016 

consigliere: Matteo Frigato  Marzo 2017 

consigliere: Gianrocco Bolamperti  Marzo 2016 

consigliere: Adriano Nestasio Marzo 2018 

consigliere: Marco Caviggioli Marzo 2018 

consigliere: Giulia Mantellino Marzo 2016 

 Assemblea sezionale 

Indirizzi utili 
Per pubblicazione sul sito:  webmaster@ananovara.it 
Per pubblicazioni su questo giornale: 
giornale.ana.novara@gmail.com 
Segreteria sezione: novara@ana.it 
Presidente sezione: presidente.novara@ana.it 
Protezione Civile: pc.novara@ana.it 
Laika: segreteria@nucleolaika.it 
Pec Sezione: ana.sezione.novara@pec.it 
Sito web: www.novara.ana.it 

TELEFONO 
334.1166282 

alpina “Cadore” e di Sottocapo Operativo del 4° Corpo 
d'Armata Alpino. 
Ha comandato la Brigata Alpina “Tridentina” e durante il 
suo periodo di comando la brigata è stata impegnata per 
4 mesi nelle operazioni di controllo del territorio in Sicilia 
Ha ricoperto la carica di Capo di Stato Maggiore del 4° 
Corpo d'Armata Alpino. 
Dal 15 Settembre 1995 al 15 Luglio 1997 è stato Vice 
Comandante del 4° Corpo d'Armata Alpino. 
E’ stato membro del Consiglio Centrale del Club Alpino 
Italiano quale consigliere di diritto, in rappresentanza del 
Ministro della Difesa nel periodo dal 15 settembre 1995 
al 30 gennaio 1998. 
Il 15 Luglio 1997 è stato nominato Vice Comandante del-
la Regione Militare Nord- Est e dal 1° Luglio 1998 è dive-
nuto Vice Comandante della Regione Militare Nord.  
Dal 4 giugno 2001 è divenuto Comandante interregionale 
nord del Reclutamento e Forze di Completamento, con 
sede a Torino e giurisdizione su tutta l’Italia settentriona-
le fino al 15 luglio 2002. 
Dal 2005 al 2008 è stato Consigliere Nazionale A.N.A. 
delle Sezioni Domodossola, Intra, Cusio e Novara. 
 

Fu insignito delle seguenti Decorazioni ed Onorificenze: 
- Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana; 
- Medaglia Mauriziana; 
- Medaglia d'oro al merito per lungo comando   
  dell’Esercito; 
- Croce d'oro per anzianità di servizio; 
- Diploma di benemerenza (per soccorso prestato in    
  Friuli); 
- Diploma di benemerenza (campagna di Basilicata); 
- Cavaliere dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro; 
- Croce Nera di 1  Classe - Osterreichisches Ehrenkrenz 
  1  Klasse austriaca. 

(fonte www.anadomodossola.it) 
Nell’ottobre del 2005 il Generale Antonelli era nostro 
consigliere nazionale di riferimento e presenziò all’inau-
gurazione della piazza intitolata al Capitano .M.O.V.M. 
Mario Fregonara a Trecate. 
Nel 2012 fu uno dei relatori alla conferenza tenutasi a 
Novara sul Generale Magnani Ricotti di cui lui era      
profondo conoscitore. 

 A.P. 
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Il RicetDario 

 
INGREDIENTI: 
Fontina  Kg.  0,5 
Latte  lt. 0,5 
Tuorli d’uovo n. 5 
PREPARAZIONE: 
Tagliare a dadini la fontina, versarci sopra il latte,       
lasciar rammollire per 3 ore. 
 
Unire poi i tuorli d’uovo, mettere sul fuoco (fiamma     
bassa) con una noce di burro e mescolare con cura fino 
ad ottenere una crema (bisogna cogliere il momento giu-
sto: se, infatti, la crema è troppo liquida significa che la 
fonduta non è fatta; se ha fatto i grumi vuol dire che è 
passata di cottura). 
Al momento di servire, aggiungere una presina di pepe. 
La fonduta può essere servita sopra ad un buon risotto 
alla parmigiana oppure semplicemente assaporata con 
crostini di pane.         

Buon appetito. 

di Dario Ribotto 



Sizzano:  Grazie Adriano         (di Claudio Crepaldi) 
 

L ’iniziativa di formare un nuovo gruppo alpini  nasce 
nel duemilasette grazie all’allora sindaco di Sizzano, 

l’alpino Stefano Vercelloni, e a un gruppo di congedati. 
Partimmo subito di gran lena con tanta voglia di fare tra 
mille difficoltà, pur non avendo nulla, neppure un posto 
dove incontrarci.  La prima decisione da prendere era a 
chi affidare il compito di capogruppo; si propose Adriano 
Pisani, piccolo ma tosto, e da allora ci guidò con sicurez-
za nelle nostre attività. Fu eletto anche un consiglio che 
negli anni a seguire fu sostituito più volte: il nostro picco-
lo capo NO. Adriano è un alpino che oltre ad impegnarsi 
come capogruppo, nonostante gli impegni famigliari, si è 
dimostrato un ottimo cuoco: sta di fatto che se tutte le 
nostre feste  sono andate a buon fine molto del merito è 
stato suo e della sua cucina. Durante il suo mandato si 
collaborò con le amministrazioni comunali e con altre 
associazioni situate nel nostro territorio, e grazie alla sua 

caparbietà e alla sua capacità di trascinare il gruppo le 
attività intraprese sono sempre ben riuscite. Non tutto è 
sempre filato liscio, se dicessi ciò passerei da ipocrita, 
ma tra alti e bassi siamo sempre riuscirti a lavorare bene 
affrontando i problemi che si presentavano di volta in 
volta senza guastare l’armonia che è necessaria perché 
il gruppo possa operare con serenità. Non posso elenca-
re tutto quanto è stato fatto  in questi anni, riporterò solo 
qualche evento significativo: abbiamo ottenuto dal comu-
ne un locale per le riunioni, che  in seguito divennero due 
e poi tre. Con molto impegno, con il nostro lavoro ed aiuti 
esterni i locali furono sistemati, vennero adibiti a sala per 
le riunioni, a cucina (da subito il Regno di Adriano Pisani) 
e un salone che fu inaugurato nel 2013 dove offriamo il 
pranzo di Natale agli ultra sessantacinquenni del paese. 
Nel 2009 abbiamo inaugurato il monumento dedicato agli 
alpini, offerto dall’amministrazione comunale. Abbiamo 
partecipato con un gruppo della Valsesiana all’Alpà di 
Varallo con la paniscia Novarese, organizzato trasferte 
per essere presenti alle adunate dell’ANA con la nostra 
sezione, riuscendo a coinvolgere anche famigliari e ami-
ci. Tornando a Adriano, quest’anno ha concluso il suo 
terzo mandato, ed ha ceduto la stecca a Luigi Frigato, 
che dalla nascita del gruppo ha maturato esperienza  
come consigliere. Un alpino d’animo buono ma tosto 
quanto Adriano. E’ soprannominato Mac Gyver, per la 
facilità con cui riesce a sistemare diverse cose sia mec-
caniche che elettriche. Il nuovo consiglio è formato da:  

Paolo Binotti, Gianni Savoldi, Massimo Valente, Flavio 
Zanardini, ai quali facciamo i migliori auguri per un valido 
triennio e oltre. Il gruppo di Sizzano è sempre più motiva-
to ad onorare gli impegni presi e cercare nuovi stimoli 
per proseguire sulla strada tracciata dal primo capogrup-
po proponendosi sempre di migliorare. Grazie Adriano 
per l’impegno profuso in questi anni e per la collaborazio-
ne che continuerai a dare al tuo gruppo e auguri Luigi 
per il tuo nuovo incarico che ci auguriamo ti porti molte 
soddisfazioni.  
 
A cena con gli Over 65         (di Claudio Crepaldi) 
 

N el 2009 il gruppo decise di offrire per la prima volta 
in prossimità delle feste Natalizie un pranzo agli 

anziani del paese (over 65), e da allora è tradizione. Un 
momento di comune amicizia, un trovarsi con letizia a 
scambiarci gli auguri di buone feste. I primi tre anni il 
pranzo veniva organizzato in locali messi a disposizione 

dal G.R.E.S. e dal comune, poi con grande orgoglio 
abbiamo ottenuto la possibilità di realizzarlo nella 
sala della nostra sede inaugurata nel 2011. Le atti-

vità che svolgiamo per la comunità sono tante, ma 
mai troppe: il trascorrere un pomeriggio con gli an-
ziani del paese è e sarà per noi un punto fermo. 
Quest’anno abbiamo ospitato circa 60 persone, pen-
siamo sia una buona spinta per continuare su que-
sta strada. Il vederli durante il pranzo ridere e scher-
zare fra di loro, sentire i racconti dei giorni trascorsi 
nella loro giovinezza, gli aneddoti, le giornate passa-
te nei campi con tutti i disagi che dovevano affronta-
re in gioventù fanno riflettere, fanno capire che la 
felicità si può trovare anche nelle cose semplici, 
senza per forza volersi complicare la vita con tec-

nologie che alle volte non appartengono al nostro 
tempo. Alcuni, i più anziani, ricordano il periodo del-
la guerra, altri di come si divertivano durante l’inver-

no. Allora il freddo si faceva sentire, i prati detti la mar-
scida, venivano inondati d’acqua per la primavera, 

ghiacciavano e formavano delle piste di pattinaggio. Al-
cuni essendo ancora piccoli, passavano le serate con i 
genitori nelle stalle a “spuatè la melga” (Togliere l’involu-
cro dalla spiga del mais). I loro racconti ci fanno capire 
che pur avendo poco, esisteva più amicizia, più gioia e 
più umanità. Ora si sta attraversando un periodo, 
che  pur avendo molto manca la cosa più importante: 
l’umiltà. Saper comprendere che è inutile voler apporre il 
nostro io davanti a tutto e apprezzare quanto abbiamo 
pensando a chi non ha la nostra fortuna. Ormai il pranzo 
è giunto alla fine, dopo il dolce e il caffè alcuni di loro 
intonano alcune canzoni dedicate agli alpini, la loro sere-
nità ci dà un senso di soddisfazione e di gioia. Tra poco 
si andrà tutti a casa, pensando alla bella serata trascorsa 
e pianificando già l’incontro del prossimo anno. 
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Over 65 

Luigi Frigato                       Adriano Pisani 
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D al primo gennaio 2015, l’Unità Cinofila di Soc-
corso “LAIKA” è a tutti gli effetti una specializ-

zazione della Protezione Civile della  Sezione di 
Novara.  Non penso che l’Unità abbia bisogno di 
presentazioni, in quanto ben noti sono gli interventi 
di ricerca e soccorso che periodicamente leggiamo 
sulla stampa locale. Riporto la definizione presa dal 
sito della Laika per meglio spiegare cos’è un’Unità 
Cinofila: Le unità cinofile sono un connubio uomo-
cane addestrate per scopi specifici. Lo scopo è la 
ricerca e il soccorso di persone disperse in casi di 

calamità naturali, di crolli di edifici e per la ricerca di per-
sone smarrite in zone impervie. I nostri cani seguono 
corsi di addestramento specifici impartiti da addestratori 
riconosciuti e svolgono un lavoro costante di allenamen-
to. Le unità cinofile sono un connubio uomo-cane adde-
strate per scopi specifici. Lo scopo è la ricerca e il soc-
corso di persone disperse in casi di calamità naturali, di 
crolli di edifici e per la ricerca di persone smarrite in zone 
impervie. I nostri cani seguono corsi di addestramento 
specifici impartiti da addestratori riconosciuti e svolgono 
un lavoro costante di allenamento.  Attingendo sempre al 
sito dell’Unità Cinofila, ne riporto brevemente la storia: Il 
nucleo viene costituito in Novara il 23/04/1994 come 
"Nucleo cinofilo di soccorso - Vigili del fuoco di Novara", 
che già da cinque anni prima operava con la sede di Ver-
bania, dove i cani venivano adoperati solo per la ricerca 
di dispersi in superficie. L'addestramento veniva svolto in 
collaborazione con gli istruttori cinofili della Gendarmeria 
Svizzera. Con lo scopo di differenziare l'impiego delle 
unità cinofile, il 24 Luglio 1998 con atto notarile nasceva 
il Nucleo Cinofilo di Soccorso LAIKA, per la ricerca di 
persone scomparse sotto macerie a causa di eventi cala-
mitosi e non. Il nucleo, dalla sua fondazione ricerca la 

propria identità tra alcune associazioni esistenti, 
trovando unità di intenti e di punti di vista con l'As-
sociazione Nazionale Alpini fin dal gennaio 2009, 
tanto da firmare con essa una convenzione a parti-
re dal 2010. La sezione ANA di Novara annovera 
così tra le sue file i cinofili. Dal mese di gennaio 
2015 il nucleo è entrato a tutti gli effetti a far parte 
dei cinofili ANA adottando il nuovo logo e cambian-
do il proprio nome in "Nucleo Cinofilo da Soccorso 
Laika ANA Sezione di Novara". Dal mese di Feb-
braio 2010 il Nucleo viene riconosciuto dalla Prote-

zione Civile Nazionale e si può fregiare dello stemma 
nazionale. Il nucleo è parte del Coordinamento Provincia-
le di Protezione Civile della Provincia di Novara. Vista la 
conformazione del territorio, non rientrando in zona ad 
alto rischio terremoti, dal Settembre 2005 le unità cinofile 
oltre all’addestramento per la ricerca sotto macerie, sono 
ritornate ad effettuare anche l’addestramento per la ricer-
ca di superficie, visto l’impiego sempre più richiesto. La 
sede legale è in via Perrone 7 a Novara, presso la sede 
delle Sezione ANA di Novara; il nuovo campo di adde-
stramento in Viale dell'Industria a San Pietro Mosezzo 
(NO). Il terreno è suddiviso in 2 campi per la condotta, 1 
campo palestra, 1 campo casse fiuto, 1 campo di lavoro 

su distanze come da rego-
lamento IRO, un campo per 
le prime ricerche. Nell' area 
palestra i cani si cimentano 
sui vari attrezzi dalla paliz-
zata, al tunnel, alla passe-
rella a 2 mt di altezza, 
all’asse oscillante, al salto 
in alto e salto in lungo, pas-
saggio strisciato, stalli. 
All'interno dell'area del cam-
po si snoda un piccolo fos-
so dove i cani iniziano an-
che a prendere confidenza 
con l'acqua, situazione che 
potranno affrontare in una 
ricerca reale, con attraver-
samento di un piccolo cana-
le d'acqua. Per le ricerche 
di superficie si lavora inizial-
mente su un’area all'interno 
del campo di addestramen-
to lasciata incolta, dove il 
cane muove i primi passi in 
una palestra naturale con 
odori e varie distrazioni, 
dovute anche alla presenza 

di piccoli animali selvatici, per poi gradatamente iniziare il 
lavoro di ricerca nei boschi e colline limitrofi alla nostra 
città. Al raggiungimento di un buon grado di addestra-
mento, una volta al mese le unità cinofile vengono impie-
gate in una vera e propria ricerca ogni volta in zone di-
verse, spaziando dalla pianura alla montagna.  
Responsabile dell’Unità Cinofila Laika è Mariarosaria 
Pezzana, che da quest’anno è stata inserita nell’elenco 
dei Soci Aiutanti, per l’impegno, il merito e le capacità 
che ha più volte dimostrato. La nostra Protezione Civile è 
sicuramente in crescita e con l’acquisizione di una Unità 
Cinofila aggiunge una marcia in più alle varie specializza-
zioni che in questi anni hanno formato i nostri volontari.  

 P. C. Unità Cinofila di Soccorso “LAIKA” di Antonio Palombo   

l’alpino Carlo Milani  
con Lupin 

Mariarosaria Pezzana 
con Chato 



l’alpino Carlo Milani  
con Lupin 

Provenienza Sezione P.C. Totali 
Offerte già pubblicate al 10/11/14 € 872,50  € 800,00 € 2.047,50 
Gruppo di Sizzano € 272,96   € 272,96 
Gruppo di Garbagna Novarese  € 100,00 € 100,00 
Gruppo di Varallo Pombia   € 100,00 € 100,00 

Nün dla Pèna Néra 
€ 250,00 

 
 
  

Anniversario TT.AA. 
€ 125,00 

  
  
 

Gruppo di Bellinzago Novarese   € 100,00   € 100,00 

TOTALI € 1153,16 € 1951,00 € 125,00 € 250,00 € 3479,16 

Cena della Solidarietà a Recetto  € 851,00   € 851,00 
Piccoli resti su gadgets € 7,70    € 7,70 

OFFERTE RICEVUTE NEL 2014 

OFFERTE RICEVUTE NEL 2015 (al 30/04/2015) 
Provenienza Sezione P.C. Gita a Monterenzio Nün dla Pèna Néra Totali 

Gruppo di Caltignaga € 250,00      € 250,00 
Gruppo di Oleggio € 132,00     € 132,00 
Gruppo di Recetto € 5,00   € 10,00   € 15,00 
Fondazione BPN per il Territorio   € 500,00   € 500,00 
Socio Seren    € 100,00 € 100,00 
Piccoli resti su gadgets € 8,50    € 8,50 

TOTALI € 395,50 € 500,00 € 10,00 € 100,00 € 1.005,50 

 2013       2014       
GRUPPO Alpini Amici Aiut.   Alpini Amici Aiut.   diff.za 

Alpini 
diff.za 
Amici 

diff.za 
Aiut. 

diff.za 
Totale 

Bellinzago N. 65 19 2   65 20 2   0 1 0 1 
Borgolavezzaro 10 0 0   10 0 0   0 0 0 0 
Caltignaga 30 12 0   37 8 3   7 -4 3 6 
Cameri 79 16 0   78 18 0   -1 2 0 1 
Castelletto S. T. 54 4 0   49 8 0   -5 4 0 -1 
Galliate 74 11 0   67 10 0   -7 -1 0 -8 
Garbagna N. 55 21 3   47 18 3   -8 -3 0 -11 
Marano Ticino 16 1 0   16 1 0   0 0 0 0 
Momo 34 7 0   32 3 4   -2 -4 4 -2 
Novara 72 30 3   72 31 3   0 1 0 1 
Oleggio 78 20 0   76 20 0   -2 0 0 -2 
Recetto 26 5 0   25 4 0   -1 -1 0 -2 
Romentino 51 4 0   49 6 0   -2 2 0 0 
Sizzano 35 10 0   36 11 0   1 1 0 2 
Trecate 69 20 0   63 20 0   -6 0 0 -6 
Varallo Pombia 34 9 0   31 8 0   -3 -1 0 -4 
Totali Sezione 782 189 8   753 186 15   -29 -3 7 -25 

RAFFRONTO TESSERAMENTI 2013 - 2014 

Calcolando che i nuovi alpini iscritti nel 2014 sono stati 22  abbiamo perso realmente  51 alpini. Per quanto riguarda gli 
amici il dato reale è di  +4 perché in 7 hanno acquisito la qualifica di aiutanti: ma se calcoliamo che abbiamo anche 22 
nuovi amici quelli che non hanno rinnovato sono in 17. Quest’anno la situazione non è migliorata: sono 709 gli alpini 
che hanno rinnovato ne mancano 37 all’appello (il dato direbbe 44 ma 7 sono deceduti), per fortuna ci vengono in aiuto 
25 nuovi iscritti portandoci a 734, ma siamo sempre - 16 rispetto   all’anno scorso. Gli amici nuovi sono 20, che portano 
il dato attuale a 211 iscritti (aggregati + aiutanti)  mentre  dovrebbero essere 221. 

  In fase di dichiarazione dei redditi potrete  
  destinare il 5 x 1000 mille alla  SEZIONE DI NOVARA Per offerte e per il rinnovo delle tessere sociali è possibile 

effettuare bonifico bancario Intestando a:  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI  

SEZIONE di NOVARA  
BANCO POPOLARE filiale di NOVARA  

via Negroni, 12 - 28100 NOVARA  
- IBAN: IT17 Q 05034 10100 000000006582 - 
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Anagrafe Alpina 
Scarponcini e Stelline 

Bellinzago Novarese: Il 6 marzo 2015 è nato Mattia         
CALISTI, figlio di Roberto e Stefania BELLOTTI nipote 
dell’alpino Piero BELLOTTI.  
Sizzano: Il 21 agosto 2014 è nata Emma, figlia di Marco 
e di Marianna FRIZZATO e nipote dell’alpino Piercarlo   
BELINGERI. 

Il 1 novembre 2014 è nata Vittoria, figlia di Fabio e Gemma 
LAI e nipote dell’alpino Fortunato BETTARELLO. 

Il 1 gennaio 2015 è nato  Luca TAVELLA,  figlio di Matteo e 
di Gessica e nipote dell’alpino Fausto FENICE. 
Il 08 gennaio 2015 è nato Davide figlio dell’alpino Roberto 
DELMESTRO e Caterina ZANINETTI. 

ai genitori, nonni e zii  
tante felicitazioni 

Il 27 gennaio 2015 sono nati i gemelli Matilde e Tommaso 
figli dell’alpino Emanuele BIANCHI e Ylenia DEPATOR.   

Sono andati avanti 
Bellinzago Novarese 
25 Dicembre 2014: Maria BOVIO, mamma dell’alpino     
Pierluigi MARCHI ex consigliere sezionale. 

18 gennaio2 015: Mario VECCHIO, papà dell’alpino Paolo . 

7 aprile 2015: Francesco DONATI, papà dell’alpino Aldo. 

Caltignaga 
Aprile 2015: alpino Benedetto PIOTTI. 

Galliate 
18 dicembre 2014: alpino Pierino AIROLDI. 

13 aprile 2015: Giovanna COLOMBI, mamma dell’alpino 
Luigi TASCHINI. 

Novara 
13 marzo 2015: amico degli alpini Agatino Pietro Paolo 
MARLETTA. 

Oleggio 
22 dicembre 2014: Graziella SALARI, moglie dell’alpino  
vicecapogruppo Roberto COLOMBO. 

2 febbraio 2015: Giuseppina MASSARA, mamma       
dell’alpino consigliere sezionale Gianrocco BOLAMPERTI. 

Romentino 
2 febbraio 2015: Candida ANTONINI, mamma dell’alpino 
Mario ZENO ex capogruppo di Trecate. 

4 aprile 2015: alpino Pierluigi PARINI ex consigliere del 
gruppo. 

Trecate 
19 aprile 2015: Luigi LODRONI, suocero dell’alpino Angelo 
GALASSI. 

ci sentiamo particolarmente vicini ai familiari  
ai quali porgiamo le più sentite condoglianze  

Bellinzago Novarese     
Il 14 novembre 2014, presso il Dipartimento di Scienze del 
farmaco di Novara, si è laureata in Farmacia Giada         
DONATI, figlia dell’alpino Aldo. 

Il 16 marzo 2015, presso l'Università degli Studi di Milano 
Bicocca, ha ottenuto la Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Monica BRASI, figlia dell’alpino Fabio.  

Il 24 Marzo 2015, presso l'Università Statale di Milano si è 
laureato in Biotecnologie l’alpino Massimo FRATTINI. 

Ai neo Dottori i nostri complimenti         
per i risultati ottenuti                                   

e gli auguri di un radioso futuro 

LAUREE 

 

 
 

 

 

T i chiamavano “Il Professore”, ma lo eri per  davvero. 
Pittore, incisore, insegnante di liceo in pensione e  

stimato presidente in carica della sezione novarese  
dell'Arma di Cavalleria: amico degli alpini e amante  della 
montagna. Per descrivere la vita di un uomo come Paolo 
dovremmo scrivere un libro. Invece, poche righe e una foto 
per ricordarti così: sempre presente nella doppia veste di 
presidente e alfiere a tutte le manifestazioni. 

PAOLO MARLETTA 
Catania 24/03/1939 
Novara  13/03/2015 

N on era un alpino e nemmeno un socio, ma questa 
volta ho voluto fare uno strappo alla regola. Chissà 

che effetto gli farebbe: lui bersagliere, sulle pagine di una 
pubblicazione di alpini. Gino era un Reduce della  seconda 
Guerra Mondiale e a pieno diritto presidente  della sezione 
trecatese Combattenti e Reduci. Cappello coloniale, piume 
al vento e bicicletta: solo nella celebrazione per il          
centenario dell’ottobre 2014 sostituita da una carrozzina. 

LUIGI LODRONI 
Trecate 02/04/1923 
Trecate 19/04/2015 
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
         SEZIONE DI NOVARA - Via Perrone, 7 - 28100 
 

 

  Venerdì 12 giugno 
- ore 21.00; Presso la Parrocchia di Garbagna Novarese, proiezione del film "La pattuglia 
      sperduta" di Piero NELLI, introduzione dello scrittore dott. Paolo CIRRI. 
  Sabato 13 giugno 
- ore 21.00; Presso la Piazza della Chiesa, gran concerto della Banda di CALTIGNAGA. 
  Domenica 14 giugno 
- ore 08.30; Presso la piazza del Municipio, accoglienza autorità e associazioni d’arma. 
- ore 09.00; Presentazione opera scultorea di Luigi CASALCHINI. 
- ore 09.40; Sfilata verso il Parco degli Alpini per l’Alzabandiera e deposizione Corona. 
- ore 10.00; Sfilata verso il Cimitero e deposizione Corona presso la Cappella dei Caduti. 
- ore 11.00; Santa Messa. 
- ore 12.00; Presso il Centro Culturale (ex Asilo) pranzo alpino su prenotazione. 

Durante il pranzo la Fanfara di IVREA ci allieterà con l'esecuzione di alcuni Brani. 
Per prenotazioni e/o informazioni - Claudio 0321.845269 - Luciano 0321.845229 

o presso il negozio alimentari di Fregonara Sergio in Piazza Municipio, 2 a Garbagna. 
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