
 

 

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2 e 3, NO/TO           
Distribuzione Gratuita ai Soci - Anno 31 - n. 1 (96)  - Maggio 2019 

Il saluto del “vecchio” presidente 

Q uesta è l’ultima volta che compa-
re un mio articolo in prima pagina 

del nostro amato “giornalino” come 
era d’abitudine fare. Con l’assemblea 
del 3 marzo dopo dodici anni lascio la 
presidenza della Sezione di Novara.  
Dodici anni che ho dedicato alla no-
stra Associazione, tra elogi e critiche, 
con tante soddisfazioni e con tanti 
problemi.  Il mio pensiero va ai molti 
amici che hanno attraversato la mia 
vita e che non ci sono più, a quelli 
che con me hanno condiviso gioie e 
problemi, molte volte restando nell’a-
nonimato. Come spesso succede a 
una svolta della propria vita un senso 
di vuoto ti prende pensando a un re-
cente passato che non tornerà: si vol-

ta pagina. Non mi dilungo oltre, ci 
vedremo senz’altro ancora alle nostre 
manifestazioni, sarò con voi inquadra-
to con la camicia sezionale e non più 
in giacca e cravatta, ma è importante 
esserci al di là del ruolo che si rico-
pre. 
Formulo a Marco, mio successore, gli 
auguri di tante soddisfazioni confidan-
do che il consiglio sezionale, i capi-
gruppo e gli alpini tutti, non gli faccia-
no mancare quella collaborazione che 
è necessaria per continuare ad esse-
re fieri di essere alpini. Grazie a tutti 
per avermi sopportato in questi anni 
e…. 
 

IN ALTO LA PENNA. 
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Il saluto del “nuovo” presidente 

I  cambiamenti fanno parte della 
nostra vita e questo vale anche per 

la nostra Sezione di Novara. Antonio 
Palombo, dopo 12 anni ha deciso di 
mettere zaino a terra… Farsi carico di 
un impegno così importante non è 
facile per molti motivi: la  mia situazio-
ne lavorativa  in primis e i non secon-
dari impegni familiari suggerivano di 
lasciar perdere. Di fronte, però, alla 
richiesta di molti Capigruppo che si è 
poi tradotta in una candidatura all’u-
nanimità, ho deciso, di accettare que-
sta sfida molto ardua ma allo stesso 
tempo molto avvincente. Essere il 
successore di Antonio non sarà sem-
plice soprattutto per il grande lavoro, 
di qualità, che lui ha fatto per noi in 
questi lunghi anni. Sicuramente, in 
accordo con il CDS che mi supporte-
rà, continueremo a lavorare nel segno 
della continuità anche se ci sarà qual-
che novità per gestire al meglio, delle 
mie disponibilità di tempo, le varie 

situazioni che si presenteranno. Una 
cosa certa è che non lesinerò mai il 
mio impegno per la nostra amata As-
sociazione.  

Conto molto, carissimi Alpini novaresi, 
sul vostro aiuto indispensabile per 
poter raggiungere gli obiettivi che ci 

prefiggeremo nel rispetto e nello spiri-
to del nostro Statuto. 
Mi sia consentito un abbraccio since-
ro all’amico Antonio che certamente 
non ci farà mancare il suo apporto 
perché sarà sempre parte della nostra 
grande famiglia. E a proposito di fami-
glia, voglio esprimere un grande gra-
zie a mia moglie e alle mie figlie che 
mi hanno sempre incoraggiato e 
“sopportato” nei momenti meno belli 
di questo straordinario percorso ini-
ziato a Bellinzago nel dicembre 1996 
quando mi sono iscritto all’ANA per la 
prima volta e dove ho vissuto momen-
ti indimenticabili con gli amici del mio 
Gruppo. È davvero un grande orgo-
glio essere il vostro Presidente 
nell’anno del centenario della nostra 
Associazione. 
Ora zaino in spalla che la marcia con-
tinua! 

W GLI ALPINI 
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 Trecate                                                    La Grande Guerra, memoria e futuro                                  di Marino Scalvini 

C on le ultime tre manifestazioni 
che hanno visto la partecipazione 

del locale Gruppo Alpini “A. Geddo”, si 
sono concluse le Celebrazioni del 
Centenario della Prima Guerra Mon-
diale a Trecate. Il 28 ottobre 2018, 
infatti, alla presenza di autorità civili, 
religiose e militari, di rappresentanti 
della Congregazione degli “Oblati di 
San Giuseppe” di Asti e di delegazioni 
dei Comuni di Brentonico e di Torce-
gno (TN), la nostra concittadina e sto-
rica locale Margherita Lodroni Galassi, 
ha presentato la sua pubblicazione: 
“La Grande Guerra vissuta dai Treca-
tesi …per non dimenticare”. In questo 
volume sono state pubblicate le lettere 
che i Trecatesi scissero dal fronte e 
dalla prigionia. Questa scrupolosa 
ricerca ha permesso di conoscere 
aspetti molto toccanti e significativi di 
quel periodo storico e hanno portato, il 
22 ottobre 2017, a sancire un “Patto di 

Amicizia” con i Comuni, i cui profughi 
e internati, furono ospitati con genero-

sità dai Trecatesi, ma soprattutto dai 
Padri Giuseppini operosi all’Oratorio 
“San Giuseppe”.  
A Brentonico Il 10 novembre 2018, 
invece, è stata l’occasione di parteci-
pare alla sottoscrizione del “Patto di 
Amicizia” tra il Comune Trentino con 
alcuni Comuni della Provincia di Ber-
gamo che ospitarono i Brentegani du-
rante la guerra e allo scoprimento di 
un Memoriale con incisi i nomi dei 148 
comuni, sinora conosciuti, dove tra 

questi compare anche Trecate. Inol-
tre, il 17 e 18 novembre, non si è per-
sa l’opportunità di presenziare a Tor-
cegno alla traslazione delle spoglie 
mortali, da Roma al paese natio, di 
Padre Almiro Faccenda mancato il 
primo gennaio 1968. Padre Almiro fu 
protagonista del “Fatto Eucaristico” in 
quanto, allora fanciullo di sette anni, 
nel novembre 1915 fu incaricato da 
don Guido Franzelli, prima di essere 
arrestato dai soldati austro-ungarici e 
internato in Boemia, di salvare l’Euca-

restia distribuendola ai compaesani. In 
seguito la popolazione di Torcegno fu 
sfollata e il piccolo Almiro giunse pro-
prio a Trecate e accolto all’Oratorio 
“San Giuseppe” ebbe modo di cono-
scere l’opera caritatevole dei Padri 
Giuseppini. Terminata la guerra Almi-
ro entrò in Congregazione ad Asti e, 
dopo gli studi e il noviziato, venne or-
dinato sacerdote il 4 settembre 1932.  
A tutti questi eventi, i cittadini trecatesi 
si sono sentiti orgogliosi del lavoro 
svolto da Margherita, nonché della 
solidarietà dei nostri avi per i fatti suc-
cessi nel periodo bellico. 
Per concludere, anche il fatto di aver 
presenziato a tutte le Cerimonie, da 
parte degli Alpini, ha voluto rimarcare 
l’intento e il doveroso monito che la 
memoria è viva e forte e che lo sarà 
sempre in futuro. 

Alpini e Autorità 

il Corteo 

Padre Faccenda 
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 Novara                                                                          Nikolajewka                                                 di Lorenzo Cavallaro 

26 gennaio 1943: 76° anniversario della battaglia di 
Nikolajewka. 
Perché la testimonianza di chi ha vissuto quei tragici 
eventi ci sia sempre di esempio. Costruire la pace e la 
fratellanza sulle macerie delle guerre con tenacia e fatti 
concreti. Oggi a Brescia gli Alpini e gli amici della terra di 

Russia si sono stretti agli ultimi Reduci rimasti per suggel-
lare  ancora una volta insieme questo giuramento: aiutare 
i vivi per ricordare i morti. Inaugurata la nuova ala di 4.500 

metri quadri dell'istituto "Nikolajewka", prestigiosa e con-
solidata istituzione Bresciana per la cura ed il recupero 
delle disabilità. Trascinante e coinvolgente l'allocuzione 
proferita dal Presidente Nazionale Favero. A seguire il 
tradizionale sfilamento da Piazza della Loggia al Duomo. 
Migliaia di Alpini presenti da ogni parte d'Italia. Il Vessillo 
di Novara era scortato dal vicepresidente Lorenzo Caval-
laro e da una rappresentanza del gruppo di Novara con il 
gagliardetto. 

 
i nostri simboli 

le nostre priorità     
il nostro credo 



 

 

 Novara                 XXIII MARZO 2019: 170° anniversario Battaglia della Bicocca            di Gianpaolo Bertaglia 

N ovara ebbe un ruolo sfortunato 
nello scenario della Prima Guer-

ra d’Indipendenza. Ad un anno esatto 
da quando il 23 marzo 1848, il re di 
Sardegna Carlo Alberto, il giorno do-
po la conclusione delle cinque gior-
nate di Milano, mosse guerra contro 
l'Impero austriaco dando inizio alla 
prima campagna della guerra, la città 
assistette alla sconfitta dell'armata 
piemontese comandata dal generale 
polacco Wojciech Chrzanowski oppo-
sta all'esercito austriaco guidato dal 
maresciallo Josef Radetzky. Il re di 
Sardegna Carlo Alberto, mettendo 
fine all’armistizio di Salasco, decise 

che le ostilità si sarebbero riaperte il 
20 marzo 1849 e, gli austriaci non si 
fecero attendere passando il Ticino 
presso Pavia raggiungendo e conqui-
stando la città di Mortara il giorno 
successivo anche grazie agli errori 
del comando piemontese. Un insie-
me di tattiche e decisioni non corrette 
portò l’armata piemontese ad atte-
starsi alla periferia di Novara nel val-
lone dell’Arbogna del sobborgo sud-
est di Novara della Bicocca dove si 
combatterono gli scontri più impor-
tanti. Alle undici del mattino iniziò la 
battaglia che si concluse al calar del-
la sera con la vittoria austriaca. Nella 

notte stessa il re di Sardegna Carlo 
Alberto, presente sul campo, decise 
di abdicare ed andare in esilio e fu il 
figlio Vittorio Emanuele II a conclude-
re il 24 marzo 1849 un armistizio defi-
nitivo con il maresciallo Radetzky. La 
seconda campagna della Prima 
Guerra d'Indipendenza era durata 
quindi solo quattro giorni e si era con-
clusa con una dura sconfitta. Nel 
1859 Novara vide il passaggio di Vit-
torio Emanuele II e di Napoleone III 
prima della battaglia di Magenta che 
segnò l'avvio decisivo all'Unità d'Italia 
realizzatasi con l’atto formale della 
proclamazione del Regno d'Italia del 

17 marzo 1861. La città viene spesso 
ricordata con l’appellativo di “fatal 
Novara” anche se in realtà nella poe-
sia “Piemonte” Giosuè Carducci scri-
ve, riferendosi a Carlo Alberto: «E lo 
aspettava la brumal Novara e a' tristi 
errori mèta ultima Oporto.» L’errore è 
probabilmente dovuto ad un’altra 
poesia sempre del Carducci 
“Miramar” dove la “fatal Novara” è in 
realtà la nave di Massimiliano d'A-
sburgo: «Ahi! mal tu sali sopra il ma-
re nostro, figlio d’Absburgo, la fatal 
Novara. Teco l’Erinni sale oscura e al 
vento apre la vela.» A ricordo imperi-
turo di quella battaglia e di quella 

sconfitta dalla quale ha avuto inizio 
una nuova era per il nostro paese in 
cerca della riunificazione agognata 
dal suo popolo vi è ora il Sacrario-
Ossario della Bicocca che i novaresi 
chiamano familiarmente “La Pirami-
de” al cui interno trovano riposo e 
pace le ossa dei caduti di tutte le na-
zionalità che hanno preso parte al 
conflitto.  Ogni anno nella ricorrenza 
di quella sfortunata giornata del Ri-
sorgimento italiano, viene celebrata 
una messa con la presenza delle 
massime autorità cittadine e provin-
ciali, quelle militari, le Associazioni 
d'Arma e di Volontariato Novarese e 
il suggestivo Gruppo Storico Risorgi-
mentale XXIII marzo 1849 del Dott. 
Cirri presidente dell’Associazione 
degli Amici del Parco della Battaglia 
che contribuisce a tenere viva la me-
moria di quei fatti. Come sempre, la 
Sezione ANA di Novara guidata dal 
Vice Presidente  Lorenzo Cavallaro e 
dal Presidente Emerito Antonio     
Palombo era presente con il vessillo 
Sezionale e i gagliardetti dei Gruppi 
di Novara, Garbagna e Sizzano che 
hanno raccolto l’invito del nuovo Pre-
sidente Marco Caviggioli.  Numerosi 
anche gli Alpini che, come spesso 
accade, sono stati il gruppo più nu-
meroso tra le Associazioni d’Arma 
presenti.  Alla domenica, nei campi 
del Torrion Quartara, limitrofi all’area 
del Parco della Battaglia, si è svolta 
la rievocazione vera e propria della 
battaglia. In mattinata sono stati alle-
stiti accampamenti ed addestramenti, 
mentre alle 15.30 i diversi gruppi sto-
rici giunti anche da altre parti d’Italia, 
suddivisi tra esercito piemontese ed 
esercito austriaco in divisa d’epoca, 
hanno dato il via ai combattimenti, 
con tanto di spari e di cannonate. 
La Banda storica della Guardia     
Nazionale di Confienza, ha allietato il 
pomeriggio con inni ed intermezzi 
musicali. 
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I n una bellissima e limpida dome-
nica 24 marzo 2019 alcuni alpini 

del Gruppo di Bellinzago hanno par-
tecipato ad una gita in montagna 
assieme ai ragazzi del CAI di Bellin-
zago ed Oleggio, sul Monte Morisso-
lo, a Piancavallo. Questa località, 
situata sui monti a nord di Verbania, 
offre una stupenda vista su tutto il 
Lago Maggiore e si trova su quella 
che durante la Prima Guerra Mon-
diale è stata la Linea Cadorna, della 
quale sono ben visibili ancora diversi 

resti, alcuni dei quali recuperati e 
messi in sicurezza, come la grotta 
scavata per ospitare tre cannoni a 
difesa della linea di confine con la 
Svizzera nel punto dove il Lago 
Maggiore entra in territorio elvetico. 
L'idea, proposta dall'Amico Corrado 
Giani, che è anche accompagnatore 
dei bambini del CAI, è stata quella di 
organizzare una gita assieme agli 
Alpini, in modo da far conoscere ai 
ragazzi alcune nozioni della storia 

(Con nua a pagina 4) 

 Bellinzago Novarese                       Sulla Linea Cadorna con i piccoli del CAI                                di  Mauro Boles 



 

 

degli Alpini e della Grande Guerra 
direttamente "sul campo". L'idea è 
stata subito accolta con grande entu-
siasmo dal gruppo, che si è subito 
attivato per organizzare la giornata. 
Alla fine erano presenti circa un'ot-
tantina di persone, tra ragazzi, geni-
tori e accompagnatori. Gli Alpini han-
no subito accolto i convenuti offrendo 
loro la colazione. Quindi ci si è messi 
in marcia lungo un tranquillo sentiero 
che in circa tre quarti d'ora porta al 
Monte Morissolo. Qui il grande aiuto 
dell'Alpino Mario, della Sezione di 
Intra, esperto conoscitore di questi 
luoghi, è stato fondamentale per illu-
strare con precisione la storia e le 
funzioni di tutte le strutture che du-
rante il cammina apparivano alla vi-
sta, dai muretti di contenimento co-
struiti a secco, fino alla struttura della 
grotta con i tre fori per le canne dei 
cannoni (che fortunatamente non 
vennero mai collocati in quanto non 
ce ne fu necessità) verso tre diverse 
direttrici, ed il punto di osservazione 
per il calcolo delle traiettorie, postoa 
ad un livello superiore ed accessibile 
attraverso una piccola scala ed uno 
stretto pertugio. I ragazzi sono rimasti 
molto affascinati ed incuriositi dalle 
parole di Mario, ed hanno posto mol-
te domande durante tutta la spiega-

zione. Terminata la visita è giunto il 
tempo del pranzo al sacco. Qui, 
un'altra sorpresa, grazie ad alcuni 
Alpini del Gruppo di Galliate, che si 
sono uniti alla gita partecipando, sfi-
dando il caldo, con le divise storiche 
e gli equipaggiamenti dell'epoca. 
Hanno fatto così conoscere ai ragaz-
zi cosa sono la gavetta ed il gavetti-
no, e come venivano usati durante i 
pasti, oltre ad altri tipi di equipaggia-
mento, come elmetti, fucili, sci da 
neve e scarponi chiodati. Si ringrazia 
anche il Museo Civico di Oleggio per 
aver prestato parte di questo materia-
le. Dopo alcune ore trascorse all'aria 
aperta, dove alcuni ragazzi hanno 
proseguito il cammino fino alla vicina 
cima del Morissolo, dove sono collo-
cate tre croci, si è fatto ritorno alle 
macchine, dove gli Alpini avevano già 
allestito la merenda a base di pane e 

nutella. Prima della foto ricordo, an-
cora un po' di storia, questa volta rife-
rita all'ANA, da quando è nata 100 
anni fa fino alle attività del giorno 
d'oggi dell'Associazione ed in partico-
lare della nostra Sezione e gruppi. La 
giornata è stata davvero piacevole, e 
l'auspicio in tutti i partecipanti è quel-
lo che diventi un appuntamento fisso 
del calendario delle attività del grup-
po. Così da poterlo proporre anche 

ad altri ragazzi e anche ad agli altri 
alpini che, a causa di concomitanza 
di eventi, hanno dovuto rinunciarci 
quest'anno per presenziare alle altre 
manifestazioni. Un ringraziamento va 
a tutti coloro che si sono prodigati per 
tutta l'organizzazione e la gestione 
della giornata, in particolare all'Alpino 
Mario della Sezione di Intra, a Corra-
do e a Stefano del Gruppo di Bellin-
zago, agli amici Alpini di Galliate e ad 
Museo Civico di Oleggio. 

(Con nua da pagina 3) 

 Galliate                                                                    I due Don sul Don                                            di Giovanni Pollastro 

I Cappellani Militari Carlo Gnocchi  
e Aldo Del Monte 

U na bella serata, il 23 maggio nel-
la sala don Manfredda a Galliate, 

densa di contenuti e di personaggi, 
che merita sicuramente di essere ri-
cordata.                                                                                                              
L’evento è stato fortemente voluto e 
organizzato dal presidente della coo-
perativa Verde Azzurra nonché del 
corpo bandistico omonimo, Italo Fo-
nio, “Amico degli Alpini”, che negli 
ultimi anni è stato artefice di parecchie 
manifestazioni inerenti al manteni-
mento della memoria riguardo ai tragi-
ci fatti bellici dello scorso secolo.  In 
particolare, questa serata è stata im-
perniata sul ricordo della divisione 
Sforzesca e del suo coinvolgimento 
nella campagna di Russia; sono stati 
anche commemorati, nominandoli 
singolarmente, i ventisette Galliatesi 
deceduti che ne fecero parte. 
Importanti i relatori invitati. Il presiden-
te nazionale dell’UNIRR (Unione Na-
zionale Italiana Reduci di Russia), 
Francesco Cusaro, ha tracciato una 
sintetica ma efficace cronistoria delle 
vicende che portarono all’ingresso 
dell’Italia nella seconda guerra mon-
diale; si è quindi soffermato, docu-

mentandolo ampiamente anche con 
immagini d’epoca emozionanti, talora 
particolarmente crude, sulla realtà 
tragica di quella campagna bellica per 
i nostri militari e in particolare per i 
novaresi della Sforzesca, soprattutto 
quando l’avanzata trionfale nelle step-
pe sovietiche - si fa per dire, visto che 
le nostre divisioni erano… autotra-
sportabili ma non autotrasportate e 
quindi andavano a piedi - si trasformò 
in rotta rovinosa nel gelo dell’inverno. 

E se per gli alpini del battaglione Edo-
lo, in queste circostanze drammati-
che, fu preziosa la presenza di un 
cappellano militare come Don Carlo 
Gnocchi, la dottoressa novarese Ma-
riella Enoc, presidentessa dell’Ospe-
dale Pediatrico Bambin Gesù di Ro-
ma, ha ricordato l’analogo ruolo che 
per la Sforzesca ebbe Mons. Aldo Del 
Monte,. Mariella Enoc è una testimo-
ne molto attendibile, dato che Mons. 

(Con nua a pagina 5) 
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Del Monte ha trascorso gli ultimi anni 
di vita nella sua famiglia e le ha tra-
smesso valori spirituali di grande in-
tensità. La campagna Russia, per il 
futuro vescovo di Novara, significò 
conoscere la paura per l’orrido baratro 
della morte, quella paura che, come 
diceva il cardinale Martini, hanno i veri 
uomini; significò persino una crisi di 

fede, superata anche grazie all’amici-
zia con Don Gnocchi. 
Ha concluso gli interventi il reduce di 
Russia Ugo Balzari, ultimo alpino so-
pravvissuto del battaglione Edolo, 
classe 1922. Con profonda umanità 
ed in maniera semplice ma d’effetto 
ha narrato a braccio alcuni episodi 
della “sua” campagna di Russia, a 
fianco del beato don Carlo Gnocchi 
(l’altro don sul Don). Il suo racconto 
ha strappato parecchi applausi proprio 
per la semplicità nell’esternare situa-
zioni drammatiche con schiettezza, 

talvolta con ironia, sempre con since-
rità, soprattutto quando si è trattato di 
riconoscere la feroce disumanità di 
ogni guerra. 
A fare da filo conduttore della serata 
sono stati i brani musicali eseguiti con 
maestria dal Corpo Bandistico Verde 
Azzurra Città di Galliate diretto da 
Riccardo Giarda. In chiusura, prima 
dell’Inno Nazionale, è stato presentato 
per la prima volta in concerto l’Inno 
del 54° Reggimento Fanteria, parte 
della Divisione Sforzesca; per questo 
brano, Giarda è stato sostituito dal 
maestro Italo Cati, direttore della ban-
da del reggimento Nembo (Folgore), il 
cui padre, anch’egli musicista, fu in 
Russia alla guida della fanfara di quel-
lo stesso Reggimento.  
Tra i momenti toccanti, la distribuzio-
ne delle pergamene ai parenti dei 
ventisette Galliatesi deceduti. All’in-
gresso della sala è stata allestita una 
significativa mostra di lettere dal fron-

te, documenti ed articoli dell’epoca 
riguardanti le vicende raccontate. Inol-
tre, a noi alpini del Gruppo di Galliate 
ha fatto molto piacere ospitare i rela-
tori nella nostra sede prima della sera-
ta per una simpatica cena, durante la 
quale abbiamo avuto modo di cono-
scere i relatori, in particolare Ugo, il 
novantasettenne che dimostra una 
incredibile vitalità e che non si stanca 

di raccontare ai giovani le atrocità da 
lui vissute, perché - ribadisce - questi 
eventi non si devono più ripetere. «Ci 
hanno fatto fare 2.000 km per ammaz-
zare un popolo che nessuno di noi 
sapeva chi fosse, pronti alla morte 
non per difendere la Patria ma per 
una guerra voluta dai capi e dai politici 
di turno. Mia nipote di 8 anni mi ha 
chiesto: Scusa nonno, forse io non 
capisco, ma perché sei andato a fare 
la guerra?» 

(Con nua da pagina 4) 

Una mattina all’Asilo Infantile 

G li alpini del gruppo di Caltignaga   lunedì 19 novem-
bre 2018 hanno incontrato i bambini della scuola 

dell’infanzia. Una mattinata piena di gioia per i piccoli ma 
molto faticosa per noi, per le mille domande che ci sono 

state rivolte. I bambini ci hanno accolti sorridenti e felici e 
hanno ascoltato a bocca aperta le risposte alle loro do-
mande.  Hanno poi cantato con noi la canzone sul Cap-
pello. A ognuno di loro è stata donata una bandierina con 

la scritta “W gli Alpini” e un opuscolo con la storia degli 
alpini, del nostro cappello e del Tricolore.         
Alpini presenti! 

I l Gruppo Alpini di Caltignaga si è  organizzato diventan-
do volontario UNICEF con l'iniziativa:                      

 “Con l’orchidea UNICEF fai rifiorire la vita”. Presenti do-
menica 31 marzo con tre postazioni: Caltignaga, Sologno 
e Morghengo. 
Anche nel nostro piccolo centro la solidarietà è stata gran-
de. 

Mauro Carassotti 

 Caltignaga                                                    

 Oleggio                                                                Una festa ben riuscita                                          di Gianpaolo Sonzini 
Recuperiamo un articolo di una manifesta-
zione dell’aprile 2018. Alcuni eventi,   
destinati a lasciare un segno non hanno 
tempo. 

 
La redazione 

D omenica 29 aprile 2018 si è svol-
ta la Festa del Gruppo Alpini di 

Oleggio, manifestazione che quest’an-
no ha avuto un significato in più in 
quando sono stati ricordati gli oleggesi 
partiti per la campagna di Russia ed è 

stata inaugurata, alla presenza dell’U-
NIRR la mostra “Italiani Karasciò-
italiani brava gente” al Museo Civico 
Fanchini. Accompagnati dalla Bandel-

(Con nua a pagina 6) 
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la del Lago Maggiore, alla sfilata han-
no partecipato numerose associazioni 
civili e militari, il Gonfalone del Comu-
ne di Oleggio con il Sindaco Massimo 
Marcassa, il Vessillo della Sezione di 

Novara e il Presidente Antonio Palom-
bo, Il labaro Nazionale dell’UNIRR 
con il suo Presidente Nazionale Fran-
cesco Maria Cusaro. Dopo l’alzaban-
diera, gli onori ai caduti e le allocuzio-
ni delle autorità civili dell’ANA e dell’U-

NIRR, il corteo si è spostato in chiesa, 
dove Don Massimo ha celebrato la 
Santa Messa che ha avuto il suo mo-
mento di maggior commozione quan-
do il presidente sezionale ha recitato 
la Preghiera dell’Alpino mentre il Coro 
Parrocchiale cantava Signore delle 
Cime. Terminata la Messa, il corteo si 
è trasferito al Museo Civico per il ta-

glio del nastro. A far gli onori di casa, 
il Vicesindaco Andrea Baldassini, a 
seguire il Presidente dell’UNIRR No-

varese Fabiano Bariani. La sala dedi-

cata raccoglie cimeli molto interessan-
ti e significativi ed è stata allestita in 
modo accurato dai volontari del Mu-
seo. La giornata è proseguita con il 
pranzo alla tensostruttura della frazio-
ne San Giovanni, dove i partecipanti 
hanno potuto gustare uno squisito 
menù, allietati dall’allegria alpina e dai 
premi di una ricca lotteria. 

(Con nua da pagina 5) 

il decano del gruppo                     
Miglio Renato 

la sala di cimeli 

la “Bandella” 

Provenienza Sezione Fondo Borsa          
di Studio 

Giornale        
Sezionale P.C. Laika Anniversario 

TT. AA. Totali 

Dal 01/01/2018 al 28/10/2018 €2.179,25 €1.500,00 €644,00 €2.295,00 €120,00 €150,00 €6.888,25 
Castelletto Sopra Ticino       €250,00 €250,00   €500,00 
Cameri       €500,00     €500,00 
Resti non ritirati €13,16           €13,16 

TOTALI €2.192,41 €1.500,00 €644,00 €3.045,00 €370,00 €150,00 €7.901,41 

Offerte ricevute da gruppi e soci dal 29/10/2018 al 31/12/2018   

Le eventuali  offerte che riceveremo nel corso del 2019 saranno pubblicate con il primo numero del 2020 . 
Grazie per la vostra generosità . 

La nostra sede è in via Falcone n. 9 a Novara  
è aperta tutti i martedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30 

(esclusi i festivi).  
Per contattarci: cell. 371.3435367 mail: novara@ana.it; 

presidente.novara@ana.it;  pc.novara@ana.it;   
ucslaika@gmail.com; webmaster@ananovara.it;  

giornale.ana.novara@gmail.com.   
Sito web: www.novara.ana.it. 

 

In fase di dichiarazione dei redditi potrete  
  destinare il 5 x 1000 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   

- IBAN: IT17 Q 05034 10100 000000006582 - 
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I  Gruppi di Maggiora, Gargallo 
e Borgomanero della Sezione 

A.N.A. Cusio Omegna hanno or-
ganizzato domenica 10 marzo 
una gara di mountain bike, per 
Alpini, amici degli Alpini e AVIS, e 
tutti gli appassionati; una 
“pedalata in collina”, prova non 
competitiva aperta agli amatori 
della mountain bike. L'organizza-
zione è stata curata 
dall'"Associazione Alpini, Volonta-
ri di Protezione Civile" di Maggio-
ra. Il percorso, della lunghezza di 
circa 19.4 km, quasi interamente 
su sterrato, su strade e sentieri 
collinari, con partenza e arrivo 
presso l'impianto autocross e co-

me cornice il monte Fenera. 
Questo percorso sarà propo-
sto alla Sede Nazionale ANA 
qualora venisse assegnata 
alla Sezione Cusio Omegna la 
gara valevole per il campiona-
to nazionale. Per la Sezione di 
Novara erano presenti l’alpino 
Gabriele Spagnolo del gruppo 
di Castelletto Ticino e Gian-
paolo Sonzini del gruppo di 
Oleggio che si sono bene 
comportati nell’affrontare il 
bellissimo e impegnativo per-
corso. Prossimo appuntamen-
to per la MTB il campionato 
nazionale ANA ad Acqui Ter-
me il 2 giugno. 

Sport                                                                        Alpinbike 2019                                                  di Gianpaolo Sonzini 
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Castelletto Sopra Ticino                  Festa del Gruppo nel 9° anno dalla ricostituzione                di Pierangelo Minella 

I l 7 aprile 2019, sfidando la pioggia battente della matti-
nata, capitanati dal nuovo capogruppo Pegoraro Danie-

le, si è svolta la sfilata della festa annuale del gruppo alpi-
ni di Castelletto Sopra Ticino a cui hanno partecipato tutti i 
gruppi della sezione di Novara con i loro gagliardetti ed i 
gruppi alpini amici di Dormelletto e Borgo Ticino. 
Accompagnati dalla Bandella Alpina del Lago Maggiore 
era con noi il nuovo presidente della Sezione di Novara 
Marco Caviggioli  con il Past President  Antonio Palombo.   
Hanno sfilato assieme a noi alpini,  l’amministrazione co-
munale,  il 1° Maresciallo Raddi  in forza alla Caserma 
Babini, il Maresciallo dei Carabinieri di Castelletto Sopra 
Ticino, la Croce Rossa di Arona ed i volontari della prote-
zione civile “Ticino 94”. 
Con grande emozione durante l’intera sfilata abbiamo por-
tato la bandiera tricolore che ha sventolato lo scorso anno 

a Kabul, gentilmente donata al nostro Gruppo Alpini dal 1° 
Maresciallo Raddi Vincenzo. 
Dopo l’alzabandiera sono state deposte le tre corone al 
Parco delle Rimembranze, all’arco dei Caduti dell’Ultima 
Guerra,  al porto sul monumento 5  Martiri ed una corona 
all’entrata del Cimitero in ricordo di tutti gli alpini “Andati 
Avanti”. 
Risaliti poi verso il centro paese, la mattinata si è conclusa 
con la Santa Messa officiata da Don Fabrizio e la lettura 
della preghiera dell’alpino. 
Nel primo pomeriggio si è svolto il pranzo alpino con l’im-
mancabile polenta e vino rosso allietato dalle gioiose note 
della Bandella Alpina del Lago Maggiore. 
La festa ha avuto la sua conclusione alle 17,30 con l’am-
mainabandiera. 

Sezione                                                               Buon compleanno                                                  di Antonio Palombo 

N el centesimo compleanno della 
nostra associazione, ripropongo 

un articolo comparso nel dicembre 
1919 sul giornale OCIO ALLA PENNA  
n. 12 del giornale L’ALPINO straordi-
nario. Mi sembra significativo osserva-
re come già allora si guardava lonta-
no. Certo l’articolo rispecchia lo spirito 
Alpino dell’epoca, volto ad Alpini redu-
ci da una guerra appena finita. Oggi i 
tempi sono certamente cambiati, ma 
trovo che per molti versi, nonostante i 
suoi 100 anni, questo articolo sia an-
cora giovane e possa dare agli Alpini 
un motivo di riflessione. 
Buona lettura 

Che cosa è l’A.N.A. 
Io non so se tutti i fratelli d'arme che han-
no avuto notizia della nascita e dell’esi-
stenza deIIa nostra Associazione si siano 
precisamente resi conto di quello che essa 

rappresenti, di quello che essa vuole esse-
re, di quello che essa sarà. Ho l’impressio-
ne che no. Ho la impressione che l'invinci-
bile scetticismo che purtroppo deprime e 
corrode l’ animo di troppi combattenti in 
questo grigio dopo-guerra, abbia indotto 
alcuni a considerare il nostro come un 
gesto banale e l'opera alla quale ci siamo 
accinti come la stucchevole ripetizione di 
diecine di iniziative consimili che costitui-
scono ormai la densa fungaia multicolore 
dei Sodalizi post-bellici. Queste nostre 
impressioni sono così vive che non pos-
siamo tacerle, ma sono anche il supposto 
di così miserevoli mentalità  e di così vi-
scide avversioni, che non vogliamo tarda-
re un’istante a dissiparle con ogni energia. 
No. La nostra non è una delle solite 
“Associazioni” di ex, di congedati, di re-
duci, di combattenti. L'anima Alpina, que-
st'anima così poco nota a chi non l'ha ac-
quisita in un lungo e duro tirocinio fatto di 
vita vissuta, di memorie indelebili, di sof-
ferenze e di gioie, di intensa passione, - 
non poteva avere una estrinsecazione ba-
nale. Lo spirito Alpino, lo “scarponismo”, 
non poteva dar vita a qualcosa di vieto, di 
vecchio, di inerte. Leggete il nostro 
“Statuto”, C'è poco e c'è molto. É grande e 
semplice, come tutto ciò che è Alpino. Ma 
quel che vi è di meglio nella rigida formu-

la degli articoli statutarii, è precisamente 
quello che non dicono. È l'ampia libertà 
che essi lasciano al libero estrinsecarsi di 
ogni iniziativa purché sia utile, bella, ge-
niale e soprattutto Alpina. Tutto ciò che 
faremo di bello e di buono non è forse 
contemplato dallo Statuto. Iniziativa, au-
tonomia, “arrangismo”, non sono forse 
prerogative essenzialmente Alpine? Noi 
abbiamo voluto anzitutto riallacciare con 
un saldo vincolo i legami della grande 
famiglia Alpina che la guerra aveva rin-
saldati, e la Pace stava spezzando. Noi 
abbiamo intravvisto l'orribile cosa che è il 
dissolversi di un organismo, palpitante di 
vitalità, tumultuoso di energie meraviglio-
se. Qualche cosa minacciava di svanire: la 
fraternità Alpina! Qualche cosa minaccia-
va di morire: l’anima Alpina! Un meravi-
glioso retaggio di tradizioni, di memorie, 
di glorie, poteva fossilizzarsi in uno sterile 
commemorativismo ufficiale, degenerare 
in retorica stantia. Non abbiamo voluto 
che questo si avverasse. “Dobbiamo tener-
ci uniti” – abbiamo detto a pochi amici. – 
“Non tutto di noi deve morire. Mantenia-
mo salda e compatta la grande famiglia 
delle fiamme verdi. Cerchiamoci. Tenia-
moci vicini”. Volete creare una nuova 
“Massoneria verde?” chiesero gli imman-

(Con nua a pagina 8) 



 

 
(E. C.) = EXTRANCONSIGLIO 

 Referenti Contatti con i Gruppi 
Zona 1 - (Castelletto sopra Ticino, Varallo Pombia, Marano Ticino, Oleggio) Gavinelli Gianantonio – Frigato Matteo 
Zona 2 - (Sizzano, Momo, Recetto, Caltignaga) Cavallaro Lorenzo – Taschini Luigi 
Zona 3 - (Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Romentino) Bolamperti Gianrocco – Stilo Massimo 
Zona 3 - (Novara, Garbagna Novarese, Borgolavezzaro, Trecate) Nestasio Adriano – Caio Ersilio 

Consiglio Direttivo   
Caviggioli Marco Presidente     Comitato di Presidenza Webmaster 
Garavaglia Riccardo Vice Presidente Vicario     Comitato di Presidenza Boles Mauro (E. C.) 
Cavallaro Lorenzo Vice Presidente     Comitato di Presidenza Caviggioli Marco 
Stilo Massimo Segretario     Comitato di Presidenza   
Bolamperti Gianrocco Consigliere   Informatica Sede 
Caio Ersilio Consigliere Tesoriere Caviggioli Marco 
Frigato Matteo Consigliere Riccardi Giuliano (E. C.)   
Gavinelli Gianantonio Consigliere   Gruppo Giovani 
Nestasio Adriano Consigliere Gestione Tesseramenti (GISA) Frigato Matteo 
Taschini Luigi Consigliere Gavinelli Gianantonio  
        
Giunta di Scrutinio          Collegio Revisori dei Conti                                                        Centro Studi 
Besozzi Giovanni Milani Carlo     Presidente Bolamperti Gianrocco 
Leonardi Luciano Colombo Giuliano     Effettivo Stilo Massimo 
Matta Marcello Minoggio Gianfranco     Effettivo Tornotti Pietro (E. C.) 
  Conardi Ivio     Supplente   
  Morani Giovanni     Supplente Responsabile Sport 
      Sonzini Gianpaolo (E. C.) 
        
Comitato di Redazione NŰN DLA PÈNA NÉRA        Coordinatore Unità di Protezione Civile 
Caviggioli Marco Presidente Nestasio Adriano   
Tosca Franco Direttore Responsabile     
Palombo Antonio Direttore di Redazione Responsabile Unità di Soccorso Cinofilo LAIKA 
Cavallaro Lorenzo Comitato di Redazione Pezzana Mariarosa (E. C.)   
Caviggioli Marco Comitato di Redazione   Cerimoniere 
Garavaglia Riccardo Comitato di Redazione   Tornotti Pietro (E. C.) 
Stilo Massimo Comitato di Redazione     
Boles Mauro Comitato di Redazione Aiuto Segreteria Archivio 
  Federico Damiano (E. C.) Bolamperti Gianrocco 
   Caio Ersilio 

Elenco cariche e incarichi sezionali come da delibera assembleare del 3 marzo 2019 e seguente C.D.S. 

cabili scettici. E perché no? Una 
Massoneria ideale, pura come le no-
stre nevi. Una Catena fraterna che ci 
vincoli attraverso la vita, salda e fe-
dele come la mano del buon fratello 
d'armi che ci traeva dal mal passo, 
lassù, sull'Alpe. Questo abbiamo vo-
luto. Questo vogliamo. Il compito è 
arduo. Le difficoltà sono molte, gran-
dissime. Siamo ancora agli inizii 
dell'opera. Poco si è fatto, se guardia-
mo alla grandiosità del progetto. Ma 
si è fatto il più, si è ordita la trama 
sulla quale pazientemente tesseremo 
la fitta rete dell'opera nostra. Un pri-
mo nucleo esiste. L'A.N.A. conta 
oggi alcune centinaia di soci. L'idea 
ha preso consistenza. L'idea cammi-
na. Noi abbiamo fede. Noi abbiamo 
l'ingenuità tutta Alpina, di credere 
che malgrado tutto un'idea possa 
espandersi vittoriosamente quando 

essa è nobile e utile. Ma occorre che 
Voi tutti, Alpini, ci aiutate. Occorre 
che tutti facciano il loro dovere dan-
do la loro solidarietà, sollecitando 
l'altrui. Ogni Alpino che sia tale 
nell'animo deve essere il propagandi-
sta dell’Associazione. Simile alla 
valanga, la nostra idea deve rassodar-
si per via, deve assumere, svolgendo-
si, proporzioni sempre maggiori. Noi 
non chiediamo l'aiuto dei tiepidi o 
degli scettici, o di coloro che della 
qualità di Alpino non hanno apprez-
zato che la gloriola dell'esteriorità. 
Noi vogliamo con noi i veri Alpini, 
quelli foggiati nello stampo indelebi-
le della guerra, quelli pei quali le 
fiamme verdi significano realmente 
1'ardore di un fuoco interiore, profon-
do, che non si estinguerà mai. 
MASO BISI 
Capitano di complemento 
Batt. "M. Mandrone” 

(Con nua da pagina 7) Arquata del Tronto: inaugurato  
il Centro Polifunzionale 

 

N ella giornata delle Palme, una pioggia          
improvvisa ha benedetto i partecipanti 

all’naugurazione della terza struttura realizzata 
dall’A.N.A. a favore delle popolazioni colpite 
dal terremoto.  
A rappresentare la sezione 
di Novara il nostro presiden-
te Marco Caviggioli e due 
alpini. 
Che dire: Sezione di Novara  
Presente 

A. P.  
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                                                            Brevi dalla Protezione Civile  
Riportiamo in sintesi alcune delle attività 
della nostra Protezione Civile.  
Gli articoli nella loro completezza sono 
tutti pubblicati sul nostro sito  

La redazione 
17/10/2018:  

intervento a S. Martino 

I n una giornata di vento con codice 
allerta giallo, mercoledì 17 ottobre 

2018, presso la località: Cascina Cà 
Bianca di San Martino di Trecate 
(NO), un pioppo dalle dimensioni di 30 
cm di diametro e alto 12 metri, cadde 
sulla strada che collega la Cascina 
con la Frazione stessa, creando disa-
gi sulla viabilità. 
Alle ore 17,45 viene allertata e impie-
gata l’Unità di Protezione Civile con 4 
volontari (2 con abilitazione all’uso 
della motosega e 2 generici). Alle 
18,30 si parte dalla sede operativa di 
via Mezzano in Trecate per arrivare in 
loco dopo 10 minuti circa. Si procede 

al taglio del restante pioppo ancora in 
piedi (circa 3 metri) e alla sramatura e 
alla sezione del pioppo caduto, si ac-
catasta il materiale a bordo strada e si 
pulisce la via dalle ramaglie. 
Alle ore 19,20 circa fine operazione. 
La squadra ha risposto molto bene 
alla chiamata per l’intervento, Buono il 
lavoro nella preparazione materiale/
attrezzature e DPI. Ottimo il lavoro in 
campo: sul rispetto sulle norme della 
sicurezza e linea di comando, opera-
zione fatta con la massima professio-
nalità. 
Ottimo il lavoro di squadra. Non si 
sono verificati infortuni causati da at-
trezzature da taglio o altro.          

 Adriano Nestasio 

30/10/2018: emergenza Belluno 

L a macchina della solidarietà è 
partita in aiuto alle famiglie del 

Bellunese. Presso il Coordinamento di 
Alessandria, la Colonna Mobile della 
Regione Piemonte fa gli ultimi control-
li. Sono 60 volontari,  tra questi 2 
dell’Unità di Protezione Civile della 
nostra sezione. Santo Stefano di Ca-
dore è il nostro cantiere di lavoro: un 
paesino di poco più di circa 2500 per-
sone a quota 1000 metri. Nel momen-
to del nostro arrivo la situazione è 
oggettivamente difficile: manca l’ener-
gia elettrica e sono interrotte le comu-
nicazioni da 5 giorni. Grazie a un otti-
mo lavoro di squadra dei Coordina-
menti con le Amministrazioni locali, 
con il notevolissimo supporto dei vo-
lontari e con i rapporti del Dipartimen-
to Nazionale di Protezione Civile ver-
ranno superati notevoli difficoltà.  
Nel paese si sente il rumore delle mini 
palette (bob card) e dei camion dove 
vengono caricati quintali e quintali di 
fango tolti dagli scantinati e dai gara-
ge. S’ode Il vociare dei volontari che 
con frenesia spostano acqua e fango 
accompagnato dal continuo brontolio 
delle motopompe che operano a pie-
no regime controllando sempre il livel-
lo d’acqua aspirato. Il silenzio della 
notte è rotto dai gruppi elettrogeni  
posizionati in vari punti del paese per 
dare la corrente. Sabato mattina per 
la C.M.R. è il rientro, siamo stanchi, 
pieni  di fango. Un’altra giornata di 
fatica ma il sorriso dei nostri volontari 
dimostra la soddisfazione di aver of-
ferto qualcosa di buono, anche se ci 
rendiamo conto che è poco in con-
fronto all’enorme distruzione. Un calo-
roso grazie va al Gruppo Alpini di 
Santo Stefano  di Cadore (Un grande 
elogio fatto anche dal Funzionario 
della C.M.R.)  per il loro impegno e il 
lavoro svolto nei 5 giorni della nostra 
presenza offrendoci ottimi pasti.    

 Adriano Nestasio 

Scuola sicura 

L ’Unità di Protezione Civile della 
sezione di Novara ha avviato, 

con l’apporto dei suoi volontari, il pro-
getto educativo “La Protezione Civile 
in Classe” che vuole promuovere e 
diffondere nelle classi primarie e se-
condarie di primo grado nell’area terri-
toriale della provincia di Novara la 
cultura di Protezione Civile e alcuni 
concetti base di Sicurezza-Protezione. 
Quest’anno ricorre la terza edizione e 
hanno aderito all’iniziativa le scuole di 
Cerano, Borgolavezzaro, Garbagna 
Novarese e Vespolate facenti parte 
tutte dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Pacifico Ramati - Malusardi” e inte-
resserà di qui alla fine del ciclo di le-
zioni circa 200 studenti. 
Sviluppato principalmente in modalità 
lezione frontale favorendo la comuni-
cazione interattiva, il progetto si pro-
pone di coinvolgere le generazioni più 
giovani per favorire una sempre mag-
giore sensibilità della popolazione 
sulla prevenzione dei rischi e sulle 
misure di tutela e di autoprotezione 
che ciascuno dovrebbe attuare sia in 
situazioni di pace che in emergenza. 
Obiettivo primario degli incontri con i 
ragazzi è diffondere la cultura di Pro-
tezione Civile, cultura della sicurezza, 
della solidarietà, del rispetto, della 
cittadinanza attiva e del senso civico. 
Attraverso gli alunni, inoltre, si vuol 
trasmettere il messaggio alle famiglie 
e all’intera comunità, premesse per 
l’avvio di una rete di rapporti tra il cit-
tadino e il sistema locale e regionale 
della Protezione Civile finalizzato alla 
diffusione della cultura del volontariato 
che rappresenta la risorsa umana e 

strumentale indispensabile non solo 
nella fase dell’emergenza, ma anche 
nella fase di prevenzione dei rischi 
naturali ed antropici.  
Tra tutti i settori del sociale interessati 
dalla promozione di questo “pensiero”, 
quello della scuola appare come il più 
sensibile e ricettivo. Nostra grande 
aspirazione è estendere questo tipo di 
formazione e informazione a tutti i 
cittadini, di ogni età, ma creare le oc-

(10Con nua a pagina ) 
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casioni ed i presupposti necessari ad 
incontri formativi con gli adulti è anco-
ra più difficile. Intanto ci concentriamo 
su quelli che saranno i cittadini del 
futuro. 

Federico Damiano 
 

4 e 5 /12/2018:  
Esercitazione Rete Tetra 

l ’Unità di Protezione Civile ANA della 
Sezione di Novara è stata impegna-

ta con il Volontario Ladu Giovanni  
nell’esercitazione a livello Internazio-
nale “ EUIT MODEX “ organizzata 
dalla PC Regione Piemonte, vi parte-
cipano : Germania, Ungheria, l’Eserci-

to Italiano con il supporto dei VVF, 
AIB. La zona operativa è in zona limi-
trofa di Stupinigi (TO), dove viene al-
lestito un mini ufficio Modulo Shelter 
con connessione 4 G di BK via SAT, 
permetterà di effettuare un Video 
Conferenza collegato alla rete       
Tetra-Excom. È stato impiegato un 
mezzo Mobile UMT che permette di 
ampliare una copertura della Rete 
Tetra. Questa esercitazione termina 
nella giornata del 5 c.m. è stata una 
esperienza positiva dove mi ha aiutato 
ancora di più ad apprendere tante 
cose nuove, dove il gioco di squadra è 
stato fondamentale per la riuscita 
dell’esercitazione. 

Giovanni Ladu 

22/12/2018:  
Udienza Papale 

I l Coordinamento Alpini Piemontesi 
era presente con un’ampia rappre-

sentanza di Volontari da: Novara, Tori-
no, Acqui Terme, Biella, Asti, con gli 
altri Coordinamenti Territoriali e la Re-

gione Piemonte. Questo incontro era 
stato programmato nel Settembre 
2016 ma venne sospeso a seguito dei 
drammatici eventi sismici che colpì 
l’Italia Centrale. All’Udienza erano pre-
senti i massimi vertici del Servizio Na-
zionale di  Protezione Civile e dalle 
Strutture Operative dello Stato.  Una 
delegazione piemontese composta da 
ottantina di volontarie, 8 Funzionari 
della Protezione Civile, in coda presso 
l’Aula Paolo VI, dove sono attesi circa 
seimila Volontari provenienti da tutta 
Italia. Il Santo Padre nel suo interven-
to, ha rivolto la sua preghiera alle vitti-
me delle catastrofi e per coloro che 
hanno perso la vita per salvare gli altri. 
Ha ricordato con particolare attenzione 
la salvaguardia , la previsione e la pre-
venzione del territorio. L’udienza è 
terminata con la benedizione del Papa 
Francesco al Servizio Nazionale di  
Protezione Civile.  

Adriano Nestasio 

25 /01/2019:     
Accoglienza e integrazione 

I l Presidente della Regione Piemon-
te Sergio Chiamparino ha incontra-

to il mondo del volontariato e del terzo 
settore presso la sede della Caritas 
Diocesi di Novara di via San Gauden-
zio 11, accogliendo l’invito di Don 
Giorgio Borroni direttore del centro; 
nella conferenza a titolo “Storie di ac-
coglienza e di integrazione”, tenutasi 
in una sala gremita di operatori del 

settore e volontari, il padrone di casa 
ha ringraziato, inoltre, l’assessore re-
gionale Augusto Ferrari per la parteci-
pazione e tutti i presenti.  
L’unità di Protezione Civile A.N.A. 
sezione di Novara, essendo stata invi-
tata, ha partecipato all’evento presen-
ziando con il vicecoordinatore Giovan-
ni Ladu, il volontario responsabile del 
settore cucine Giovanni Cattaneo e 
con il volontario Federico Damiano. 
Emotivamente trascinati dai racconti 
dei responsabili di alcune associazioni 
locali operanti nel settore dell’acco-
glienza e della gestione di centri dor-
mitori e case di accoglienza di varie 
attività svolte, al termine dell’interes-
sante intervento del Presidente della 
Regione che ha sottolineato il suo 
personale sentimento di ringraziamen-
to a tutti i volontari per l’attività che 
svolgono, il vice coordinatore e il re-

sponsabile del settore cucine gli han-
no comunicato informalmente l’orga-
nizzazione del campo scuola edizione 
2019 “Anch’io sono la Protezione Civi-
le” che si terrà a Trecate nel mese di 
giugno prossimo, ricevendo la richie-
sta di Sergio Chiamparino di essere 
invitato allo stesso, evidenziando la 
qualità delle attività e la specializza-
zione dei volontari dell’Unità di Prote-
zione Civile A.N.A. sezione di  Nova-
ra. È seguito un sincero ed amichevo-
le saluto. 

Federico Damiano 

25 /03/2019:     
La Protezione Civile in classe 

T ermina il ciclo di incontri pro-
grammati con i dirigenti degli isti-

tuti comprensivi della provincia nova-
rese che hanno aderito al progetto 
“Sicurezza e Protezione Civile” sulla 
sensibilizzazione della sicurezza e 
cultura di Protezione Civile rivolto agli 

alunni delle classi quinte della scuola 
primaria e di 1  media delle scuole 
secondarie. Grande soddisfazione per 
i volontari che hanno contribuito allo 
svolgimento dell’attività per aver rice-
vuto attestati di affetto e di compiaci-
mento dagli insegnanti e da tutti i ra-
gazzi che hanno mostrato interesse 
sull’argomento. Obiettivo primario del 
progetto è stato quello di coinvolgere 
bambini e ragazzi attirando la loro 
attenzione con video didattici sulla 
Protezione Civile e con l’auspicio che 
a loro volta siano stati loro a coinvol-
gere le famiglie rendendoli attori pri-
mari di questo sistema nazionale. Un 
grande plauso ai volontari che, se-
guendo le loro tradizioni, sono sempre 
vicini alla popolazione. 

Federico Damiano 

(Con nua da pagina 9) 

ATTENZIONE: 
È CAMBIATO  
IL NUMERO  

DI TELEFONO 
SEZIONALE. 
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371 3435367 
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 ANAGRAFE ALPINA 

scarponcini e stelline 

OLEGGIO 

Il 18 settembre 2018 è nato GABRIELE, figlio di Ilaria SARDO e 
di Daniele ARDIZZOIA e nipote dell’alpino Renzo ARDIZZOIA.  

TRECATE 

Il 20 gennaio 2019 è nata GIORGIA, figlia di Desirè            
GIAMBIRTONE e di Matteo CARLETTI e nipote dell’alpino   
capogruppo Pierangelo CARLETTI. 

ai genitori, nonni e zii tante felicitazioni   

GALLIATE 

Il 21 febbraio 2019 è nata GRACE MARIA, figlia dell’aggregato 
Ana Paula PERCOSKI e dell’alpino Giuseppe FONTANA. 

BELLINZAGO NOVARESE 

Il 13 aprile 2019 è nato GABRIELE, figlio dell’amico degli alpini 
Elisa MIGLIO e di Riccardo BERTONE. 

SONO ANDATI AVANTI 
BELLINZAGO NOVARESE 

28 marzo 2019: Giovanni GAVINELLI, suocero dell’alpino     
Maurizio MARCAZZAN. 

CALTIGNAGA 

26 novembre 2018: Ada FERRACINO, mamma dell’alpino    
Roberto VALTERIO: 

MARANO TICINO 

05 novembre 2018: Gianpietro BELLINI, padre dell’alpino Diego; 
21 febbraio 2019: Felicia FOLINO GALLO, suocera dell’alpino 
Pier Carlo PEROTTI. 

MOMO 

03 dicembre 2018: Maria Luciana GAVINELLI, sorella dell'alpino 
Giovanni e suocera dell'alpino Alberto GRAMONI .  

NOVARA 

28 marzo 2019: Anna FIORAMONTI, moglie dell’alpino Gianluigi        
BARIANI 

OLEGGIO 

08 dicembre 2018: alpino Giovanni MORO; 
16 dicembre 2018: Franco ANGELINO, padre dell’alpino Ezio; 
02 febbraio 2019: Liliana ZANINI, mamma dell’alpino Mauro 
GIANI. 

RECETTO 

6 marzo 2019: Benito ZANELLATO, fratello dell’alpino Roberto; 
7 marzo 2019: Guido MANCIN, fratello dell’alpino Oddone. 

ROMENTINO 

13 gennaio 2019: Natalina IRENEI, mamma dell’alpino Giovanni 
MANZOTTI. 

TRECATE 

10 gennaio 2019: Luigi PALOMBO, fratello dell’ex presidente 
sezionale Antonio. 

VARALLO POMBIA 

11 gennaio 2019: Maria VANETTI, mamma dell’alpino     
Giancarlo FIDANZA 

siamo particolarmente vicini ai familiari ai 
quali porgiamo le più sentite condoglianze 
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Il ricordo di un amico 
Non mi sembra vero dover ricordare Cesare Lavizzari. 

C esare era un Alpino molto conosciuto nella nostra 
Associazione dove il suo impegno costante e le sue 

indubbie doti l’avevano portato a ricoprire incarichi impor-
tanti e prestigiosi. 
Io personalmente prima del 24 maggio 2018, avevo di lui 
una conoscenza molto superficiale, ci eravamo incrociati 
qualche volta ma ci si era fermati ai saluti. L’occasione 
per conoscere meglio Cesare, Alpino vero, è stata appun-
to il 24 maggio 2018 durante una serata organizzata a 
Bellinzago Novarese per le celebrazioni del Centenario 
della Grande Guerra, ormai arrivato al suo ultimo anno di 
attività. 
Dapprima conversando, seduto fianco a fianco nella sem-
plice cenetta organizzata dal Gruppo e successivamente 
ascoltandolo parlare e disquisire di Alpini e Grande Guer-
ra, in una serata dove si parlava anche dei Bersaglieri, 
anche loro impegnati nei combattimenti. 
Ecco, Cesare nel suo intervento aveva saputo con acume 
e arguzia esaltare i nostri “Padri” e allo stesso tempo es-
sere rispettoso anche degli amici col cappello piumato. 
Un racconto davvero molto interessante e articolato con 
riferimenti al valore degli Alpini nei combattimenti in alta 
quota ma anche di episodi che spiegavano l’umiltà e la 
semplicità di questi uomini montanari chiamati a combat-
tere per la Patria. 
La sua testimonianza si è conclusa con un “grido di dolo-
re” verso le istituzioni, spesso incapaci di cogliere le op-
portunità che il tempo ci mette davanti per saper testimo-
niare ai giovani i valori ed i sacrifici che hanno portato gli 
Italiani di 100 anni fa a costruire questa nazione. 
Il fato è stato crudele e ci ha portato via prematuramente 
Cesare sicuramente da lassù saprà guardarci con il suo 
sorriso bonario e continuerà a spronarci, a partire dall’A-
dunata del Centenario proprio nella sua Milano, a conti-
nuare con tenacia per perseguire quegli obiettivi per cui 
lui ha tanto lavorato. 
Ciao Cesare! 

Marco Caviggioli 

 

Elaborazione o enuta da originale di Luca Geronu  che ringraziamo. 
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CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE 


