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S olitamente questa pagina è dedi-
cata al Raduno Nazionale: è la 

prima pagina, quella più visibile, ed è 
giusto che tratti l’argomento più im-
portante. Ma questa volta 
voglio sviare un attimo da 
questa “regola” non scritta. 
Questo articolo è stato impo-
stato prima del Raduno di 
Latina, del quale parlerà l’Al-
pino, lo vivremo, ci sarà.   
Avremo modo di apprenderne 
notizia in svariati modi e non 
mi sembra eccessivamente 
grave se almeno per questa 
volta ne parleremo  in secon-
da pagina. Al primo impatto 
potrà sembrare un ritorno al 
passato, la pagina in bianco e 
nero, la locandina del manife-
sto del Raduno privo dei suoi 
bei colori brillanti che non 
rende merito al lavoro del 
Meroni che l’ha dipinto, ma 
non è così: si va avanti! Tutti 
abbiamo appreso della cata-
strofe che si è abbattuta su 
migliaia di famiglie   abruzze-
si a pochi giorni dalla  S. Pa-
squa, il giorno della  Resurre-
zione. Tutti abbiamo tratto le 
nostre conclusioni, ci siamo fatti 
delle idee, ci siamo posti mille 
interrogativi. I giornali hanno 
scritto pagine su pagine, le televi-
sioni hanno raccontato, commentato. 
E’ stato un bombardamento continuo 
in nome dell’informazione. Ma quanto 
di questo è informazione e quanto è 
spettacolo? Si sta indagando su e-
ventuali responsabilità, è doveroso, 
se qualcuno ha sbagliato sapendo di 
sbagliare non deve passarla liscia, 
anche se questo non servirà a resti-
tuire i morti e la serenità alle loro fa-
miglie. In questi giorni ho avuto la 

certezza di vivere in un’Italia che mi 
piace. Mi è piaciuto vedere con quale 
spirito i nostri volontari hanno affron-
tato l’emergenza. Ho parlato con per-

sone che sarebbero partite, ma sono 
state frenate dalla macchina organiz-
zativa per non creare confusione. Ho 
ricevuto telefonate da gente che 
chiedeva se la nostra Associazione 
farà qualcosa per i nostri fratelli a-
bruzzesi, per unirsi a noi. Avremo dei 
morti in più da ricordare, ma fortuna-
tamente questa volta non sono stati i 
cannoni a procurarli. Forse anche in 
questo caso la stupidità umana è in 

parte responsabile di quanto accadu-
to: si poteva evitare?  Oggi è d’obbli-
go fare il bollino blu alle auto tutti gli 
anni, ma il bollino alle case nelle zo-
ne a rischio? Certo se ciò avvenisse 
credo che molti vivrebbero in pianta 
stabile in tende, e non sarebbe nem-
meno dato di frequentare Chiese ed 

edifici storici. Sono convinto che 
nel primo millennio già dicessero: 
“Siamo nell’anno 1000 e ancora 
succedono queste cose”, come 
d’altronde l’abbiamo detto nel 2000 
e lo diranno nel  3000. L’umanità 
non è avvezza a far tesoro degli 
errori passati. Ogni anno vissuto 
offre a noi tutti dei motivi per esse-
re ricordato, il 2009 sarà legato al 
terremoto in Abruzzo, ma spero 
che sia rammentato anche per la 
capacità che abbiamo dimostrato di 
essere un popolo unito, purtroppo 
nel dolore ma unito. Non serviva 
l’insistere dei media, in maniera 
martellante, di inviare un sms al 
numero x, ormai è quotidianità, e 
per quel che mi riguarda ottiene 
l’effetto contrario. L’A.N.A. ha isti-
tuito un conto corrente bancario ed 
uno postale: sarebbe bello che  
un’ala d’ospedale, un asilo o una 
scuola recassero sul frontale il no-
stro logo. Un logo che il tempo ed i 
terremoti non potranno scalfire per-
ché sorretto dalla nostra forza e da 

quella di migliaia di italiani: quegli 
italiani che nel quotidiano bisticciano 
per le piccole cose, ma di fronte a 
questi eventi recuperano gli insegna-
menti dei padri e dimostrano un’as-
soluta volontà di concorrere ad una 
gara in cui la vita deve risultare vinci-
trice. Mi piace il mio paese, dove Al-
pinità e Italianità non sono parole 
vuote, ma due sostantivi che fanno 
rima e non a caso, con Solidarietà. 

   Parola d’ordine: “SOLIDARIETA’”!  di Antonio Palombo 
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Sezione    Latina: 82a Adunata Nazionale  di Antonio Palombo 

È  strano come alle volte si aspetta un evento immagi-
nando come potrebbe essere, e poi ci si accorge di 

come le nostre previsioni fossero lontane da quanto ave-
vamo ipotizzato. Confesso in tutta onestà, che pensavo 
di trovarmi a Latina con pochi intimi. Certo quando le 
trasferte sono così lontane, non i si può pretendere il 
massimo, ma nonostante alcune defezioni dovute per 

cause note (alcuni dei nostri impegnati in Abruzzo),   
posso tranquillamente dire che la partecipazione dei  
nostri Alpini era dignitosa. Le belle giornate di sole, le 
strade larghe e dritte, il calore affettuoso della gente, mi 
portano ad affermare che anche quest’anno è stata una 
bella Adunata. 

Grazie Latina. 

Le presenze del nostro Vessillo 

1 
2 

3 

4 

Venerdì 8 maggio  
ore 08,00 
Alzabandiera , 
deposizione corona al Monumento dei Caduti (foto 1), 
deposizione corona al Monumento ai Bonificatori (foto 2). 
ore 19,30 
Cerimonia di arrivo della bandiera di Guerra.  

 
 

Sabato 9 maggio 
ore 14,30 
Cerimonia al Cimitero Americano a Nettuno (foto 3 e 4). 
ore17,00 
S. Messa in Piazza S. Marco.  
ore18,30 
Incontro con Autorità e Presidente Nazionale. 

 

Domenica 10 maggio: la Sfilata. 



 
 
  

D omenica 25 gennaio con l’Alfie-
re Renato  Marangoni, siamo 

partiti da Garbagna  alle 7,30 del 
mattino alla volta di Intra, per la com-
memorazione del 66° anniversario 
delle battaglie di Nikolajewka e Do-
bre. Giunti alla meta abbiamo incon-
trato il Presidente Sezionale Girondi-
ni, il Consigliere Nazionale Ettore 
Superina e  diversi Alpini della Se-
zione di Domodossola con i quali da 

tempo esiste un legame di amicizia. 
Prima della Cerimonia Religiosa, la 
Fanfara di Intra ha eseguito alcuni 
brani sul Sagrato della Chiesa, dopo-
diché abbiamo assistito alla S. Mes-
sa nel corso  della quale l’officiante 
ha ricordato i nostri caduti, poi  come 
di consueto è stata letta la Preghiera 
dell’Alpino. Fanfara in testa, ci siamo 
recati alla Caserma Simonetta già 
sede del Battaglione Intra, ove si è 

svolta la Cerimonia dell’Alzabandiera 
e la deposizione della Corona: le 
allocuzioni del Prefetto e del Presi-
dente Girondini hanno concluso la 
Manifestazione. Erano presenti cin-
que Vessilli, una trentina di Gagliar-
detti e varie rappresentanze di Asso-
ciazioni d’Arma. A completamento 
della bella giornata, il piacere di ritro-
vare un Alpino che era con me al 
B.A.R. di Bra nel 1962.  

Garbagna Novarese    Intra: Celebrazione Nikolajewka  di Luciano Leonardi 

Garbagna Novarese    Dono del “Sergente”  di Claudio Buslacchi   

I l giorno martedì 24 
marzo il Gruppo Alpini 

di Garbagna Novarese in 
una breve visita alla classe 
5^ della scuola elementare 
del paese in ricordo di Ma-
rio Rigoni Stern ha donato 
venti copie del libro "Il ser-
gente nella neve". In ac-
cordo con le maestre i vo-
lumi resteranno alla scuola 
e serviranno alle varie 
classi che si succederanno 
negli anni a venire. Nella 
breve visita l'Alpino  Rena-
to Marangoni grande ap-
passionato di Rigoni ha 
raccontato la vita dell'auto-
re, e  ha fatto notare la 
grande umanità che tra-
spare  anche verso il nemi-
co durante il racconto della 
ritirata. 

Romentino 

Ancora sul 90° Anniversario dal termine del 1° Conflitto Mondiale 
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Unità di Protezione Civile      La nostra Unità di P.C. in Abruzzo di Adriano Nestasio 

L unedì  6 aprile alle ore 03,20  
una scossa di terremoto con 

epicentro L’Aquila ha messo in gi-
nocchio l’Abruzzo. Dal 1°
RGP PC  A.N.A., dal Co-
ordinamento Provinciale di 
Novara arrivano i primi 
avvisi di allertamento: la 
situazione è grave. Centri 
abitati, edifici semidistrutti: 
si parla di numerose per-
sone sotto le macerie! In 
brevissimo tempo cerco di 
organizzare una squadra 
di volontari pronti alla pri-
ma chiamata, per l’inter-
vento immediato, non ve-
diamo l’ora di partire per 
portare subito ciò che ne-
cessita a questa povera 
gente. Giovedì 9 Aprile 
alle ore 13,00 parte la co-
lonna Mobile Regionale di 
cui noi facciamo parte, con il servizio 
cucina e vettovagliamento. Il centro 
C.O.M. è a Barisciano (AQ), noi Alpi-

ni della Protezione Civile ANA Sez. 
di Novara veniamo inoltrati presso il 
Comune di Picenze a 870 Mt .s.m., 

si arriva a notte fonda. Si allestisce e 
si mette in funzione la cucina per far 
sì che al mattino gli sfollati possano 

fare una dignitosa colazione calda, 
cosa che da giorni mancava. La 
grande mole di lavoro incomincia 

con grande caparbietà 
come da sempre, noi 
sappiamo svolgere in 
queste circostanze. 
Vengono serviti colazio-
ne, pranzo e cena per 
300 persone. Nel vede-
re il nostro operato, i 
terremotati sentono cre-
scere in  loro una gran-
de sicurezza, sono  ar-
mati di tale forza, che a 
tutti costi vogliono rico-
minciare, e ricostruire 
quanto hanno perso. E’ 
importante non lasciarli 
soli a se stessi. Tornati 
dall’Abruzzo per un bre-
ve riposo, siamo pronti 
a ripartire con i prossimi 

turni, lasciando alla gente un segno 
di amore, aiuto, fraternità, come noi 
Alpini sappiamo fare. 

O rganizzato con signorile ospitali-
tà dalla sezione di Verona nei 

giorni 28 e 29 marzo si è tenuto il 
13° Convegno Itinerante della Stam-
pa Alpina al quale, come è ormai 
consuetudine, si è unita la riunione 
dei referenti sezionali del Centro Stu-
di ANA. Denso l’ordine del giorno dei 
lavori che presentava alcuni punti 
particolarmente impegnativi come, 
ad esempio, la realizzazione di ma-
teriale informativo per le scuole di cui 
si è ampiamente occupato il consi-
gliere Marchesi. Nel suo vigoroso 
intervento si propone lo scopo di 
giungere ad una pubblicazione stan-
dard per ogni tipo di scuola in modo 
da comunicare con una sola voce. 
Auspica a questo proposito la colla-
borazione di tutte le sezioni coinvol-
gendo i rispettivi iscritti con specifi-
che competenze come docenti, pre-
sidi e altro personale preparato e 
introdotto nelle scuole del territorio. 
Segnalare al Centro Studi nominativi 
utili allo scopo. Insiste molto Gianlu-
ca Marchesi anche sulla più estesa 
collaborazione per recuperare canti 
tradizionali locali: un patrimonio arti-
stico importante in via di disperdi-
mento.  Inoltre il Centro Studi ha pre-
sentato il progetto “Testamento del 
Capitano” titolo provvisorio di un libro 
in preparazione per il 90° dell’ANA 
sulla vita di Arturo Andreoletti uno 

dei padri della nostra Associazione 
ingiustamente trascurato dalla pub-
blicistica alpina. Ampio spazio hanno 
avuto nella due giorni veronese le 
realtà museali dell’ANA trattate in un 
intero pomeriggio dall’alpino Mauro 
Depetroni, un esperto in materia, 
citando, fra l’altro, l’allestimento di 
una sala dedicata alla divisione Julia 
presso il Museo Provinciale della 
Grande Guerra di Borgo Castello a 
Gorizia. Più vicino a noi novaresi è 
invece il Museo Alpino di biella in 
corso di completamento a cura di 
quella sezione. Ma sull’argomento va 
assolutamente segnalato l’appassio-
nato intervento del colonnello Stefa-
no Basset direttore del museo Nazio-
nale Storico degli Alpini di Trento 
che, a suo dire, è poco conosciuto (e 
visitato) dagli stessi alpini e quindi ci 
invita caldamente tutti a Trento dove 
lo troveremo aperto anche il sabato, 
festivi e in ogni occasione su preno-
tazione. Infine sulle Biblioteche se-
zionali il CS informa che finora han-
no risposto 9 sezioni (il 10 %) consa-
pevole delle difficoltà delle operazio-
ni precisa che è stato approntato un 
nuovo modulo più analitico a più 
semplice. Ancora due comunicazio-
ni: il calendario 2009 è stato un suc-
cesso che verrà ripetuto il prossimo 
anno e il Libro Verde, il nostro bi-
glietto da visita, quest’anno verrà 

presentato al Senato per dargli la 
massima visibilità a livello nazionale. 
Sul tema del CISA 2009 “La respon-
sabilità della stampa alpina” si è e-
saustivamente diffuso il direttore del-
l’ALPINO  Vittorio Brunello che citan-
do Kenneth Galbraith e la sua opera 
“L’epoca dell’irresponsabilità” ha de-
nunciato la crisi generale assicuran-
do nel contempo che “noi siamo 
sempre in linea con gli ideali dell’A-
NA e non ci facciamo contagiare 
dall’andazzo prevalente” Nel dibattito 
che è seguito si è affermata l’oppor-
tunità di far partecipare ai nostri con-
vegni i giornalisti professionisti iscritti 
e si è discusso anche della gestione 
del “FORUM” ospitato dal sito 
internet che, a volte, riporta opinioni 
giudicate inopportune. Al presidente 
nazionale Corrado Perona l’onore di 
chiudere il convegno con un accora-
to appello a combattere il degrado 
della società che minaccia di riper-
cuotersi anche nella nostra Associa-
zione Raccomanda cautela nell’uso 
degli strumenti informatici tipo i Fo-
rum che possono prestarsi a stru-
mentalizzazioni da parte di organi di 
stampa che riprendendo l’opinione di 
un singolo aderente possono poi 
riportarla come espressione dell’inte-
ra Associazione. Con i suoi saluti 
finali Perona dà appuntamento per il 
2010 a Conegliano Veneto.    

Sezione    Convegno Stampa Alpina e Centro Studi ANA  di Vincenzo Planca 
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N ei giorni 28 e 29 Marzo 
come da nostro         

programma, ha preso il via la 
gita Sezionale ANA di Novara 
con meta FIRENZE. Di buon 
mattino tutti assonnati ma 
puntuali prendiamo posto  
sull’autobus per dedicare 2 

giornate all’arte, alla storia e alla  
cultura fiorentina. Nella prima matti-
nata di sabato siamo alle porte di 
Firenze. C’incamminiamo, il fiume 
Arno ci fa compagnia per un tratto. 
Ci dirigiamo verso il centro dove la 
guida turistica ci attende per la visita 
al Duomo: una meravigliosa opera 
dell’uomo. Pausa pranzo in un ottimo 

ristorante del cen-
tro e poi dedichia-
mo tutto il pome-
riggio a visitare: il 
Campanile di Giot-
to, il Battistero, il 
Palazzo Vecchio, 
la Loggia dei Lan-
zi, la Chiesa di 
Santa Croce, il 
rionale del merca-

to, Ponte Vecchio, la casa natia di 
Dante Alighieri. Cala la sera e stan-
chi ci avviamo all’ Hotel. Dopo una 
succulenta cena, per finire in bellez-
za la giornata dal Colle di Michelan-
gelo vista notturna su Firenze. Al 
mattino sveglia (con 1 ora meno di 
sonno visto il nuovo fuso orario) e 
appuntamento sempre con la guida 

presso gli Uffizi, all’interno di questi 
un paradiso di opere dei più grandi e 
noti artisti dal 1200 in poi: da Giotto 
a Michelangelo, da Leonardo da Vin-
ci al Caravaggio, da Raffaello a Bot-
ticelli. Pausa pranzo e libertà per 
shopping. Non si rinuncia alla visita 
delle belle e preziosissime botteghe 
orafe sul Ponte Vecchio e poi, ultimo 
salto per vedere Palazzo Pitti. Ormai 
si fa sera e bisogna ritornare ai pro-
pri luoghi di provenienza. Sono stati 
2 giorni intensi, ma ne valeva la   
pena: Firenze e poi... Firenze! 

24 settembre ore 04.00: 

Partenza da Garbagna Novarese e a 
seguire  Novara e Trecate ;  disbrigo 
formalità e inizio viaggio per          
Budapest.  Pranzo libero e all’arri-
vo sistemazione in hotel,  cena e 
pernottamento.  

 25 settembre 

Pensione completa. Giornata intera 
dedicata alla visita guidata della cit-
tà, divisa in due parti dal Danubio.                  
Sulla riva destra si trova Buda e sul-
la riva sinistra già in pianura, Pest.          
Le due parti sono collegate da otto 
ponti. Di grande interesse sono:  

il Palazzo del Parlamento,                   
la Chiesa di Mattia, le rovine del 
Castello Reale, la Piazza degli  
Eroi, la Cittadella, il Nagy Korout   
(il grande corso) animato da      
negozi e teatri…  

26 settembre 

Pensione completa. Mattinata dedi-
cata ad un’escursione guidata al       
Castello di Sissi a Godollo. 

Nel pomeriggio minicrociera sul  
Danubio e tempo libero per passeg-
giate e shopping nel centro storico di     
Budapest. 

27 settembre 

Prima colazione in hotel ed inizio il 
viaggio di ritorno, breve sosta a 
Graz. Pranzo libero  

ISCRIZIONI FINO 

ESAURIMENTO POSTI. 

Sezione / Unità P.C.    Gita a Budapest: programma  Settembre 2009 

Sezione / Unità P.C.    Gita a Firenze  di Adriano Nestasio 

Ponte Vecchio 

Il Duomo Il Duomo 

Bartolomeo Ammannati - Fontana di Nettuno                 
(Firenze, Piazza della Signoria, 1560-1575)  

 La quota comprende: 

- 
 

viaggio a/r con autobus G.T.   
(con l’ausilio di un secondo autista) 

- sistemazione in hotel di 3 o 4 stelle                       

- assicurazione medica 

- navigazione sul Danubio 

- visite guidate. 

 La quota NON comprende: 

- bevande, mance e gli extra in genere  

- eventuali ingressi a palazzi o musei    

- 
 

tutto quanto non espressamente 
indicato nella dicitura: 

 “ la quota comprende”. 

- trattamento di pensione completa   
dalla cena del 1° giorno alla prima  
colazione  del 4° 

CONTATTARE: 

Uglietti Emiliana   Tel. 0321/845229  
Cerri Maria Teresa  Tel. 0321/75693 

Quota individuale  € 400,00         
Supplem. Camera singola € 60,00 

Acconto € 100,00. 
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Galliate      Per Giacomo  di Mauro Grassi 

C osì era scritto; l’amico Giacomo 
ci ha lasciati proprio nel giorno 

del suo 95° compleanno. Doveva 
succedere prima o poi anche se tutti 
pensavamo che il Padre Eterno si 
fosse dimenticato di lui o l’avesse 
lasciato qui di proposito come testi-
mone di una stirpe di Alpini ormai, 
purtroppo, quasi estinta. Restiamo 
noi che abbiamo imparato da 
loro le più importanti regole del 
rispetto, dell’altruismo, dell’a-
mor di Patria e andiamo fieri di 
calzare il Cappello che ci ac-
compagna in tutte le nostre 
uscite, sia per interventi di soli-
darietà sia per feste conviviali. 
Oggi il Cappello ci ricorda i 
giorni della nostra giovinezza, 
della naja alpina, ricordi belli e 
piacevoli da evocare ma per 
Giacomo il cappello era qual-
cosa di più; indossato ora nelle 
occasioni di festa gli evocava 
una gioventù sicuramente me-
no bella nostra: gli stenti, la fame, la 
fatica, il lavoro e la guerra. La guerra 
che lui ha vissuto in prima persona 
portandosi appresso il fedele mulo 
sui monti di Albania e Grecia. La 
guerra che lui non voleva e della 
quale, come tanti, forse non ha mai 
compreso la ragione. La guerra che 

gli ha tolto spensieratezza, giovinez-
za e affetti fraterni. La guerra che è 
rimasta un segno indelebile nella sua 
memoria e che tante volte ci ha rac-
contato circondato dal fumo della 
sua inseparabile pipa che con lui ha 
condiviso mille battaglie. Un altro 
piccolo tassello di storia se ne è an-
dato; ci restano libri e filmati che pur 

veritieri siano non possono eguaglia-
re il ricordo di chi ha vissuto quelle 
esperienze. Ci piace ricordarlo però 
in tutti i Raduni Nazionali trascorsi 
insieme; per noi qualche giornata di 
festa, per Giacomo ancora qualcosa 
di più: l’essere sempre presente, il 
ritrovare a volte qualche Reduce, il 

mostrarsi ai giovani come una reli-
quia del passato. E noi intorno, a 
seguirlo, forse un poco invidiosi per 
tutti i baci, i fiori e gli applausi rivolti 
solamente a lui, ma felici perché così 
era giusto che fosse. Un doveroso 
riconoscimento della folla, inconsa-
pevole delle vicissitudini passate dal 
nostro amico ma affascinata dal per-

sonaggio così spontaneo e ca-
rico di Alpinità e simpatia. Ci 
mancherà la sua voce forte con 
lo stretto dialetto bresciano, le 
grandi mani callose per il lavoro 
di una vita, la pipa, il foularino, 
la piccozza con legato il gavetti-
no ed il lutto per il fratello cadu-
to in guerra e quel cappello ca-
rico di medaglie e di ricordi. 
Lassù  avrà ritrovato certamen-
te parenti ed amici e se per ca-
so dovesse pronunciare qual-
che parola un po’ più “forte” in 
dialetto bresciano il Buon Dio 
chiuderà un occhio e lascerà 

correre, consapevole che questa è la 
sua natura di semplice Alpino paesa-
no e lavoratore. Ciao Giacomo, sia-
mo sicuri che ci ritroveremo ancora 
una volta insieme, per il più grande 
Raduno degli Alpini di tutti i tempi: 
quello organizzato in Paradiso. 

 

I n occasione della Festa della 
Donna il Gruppo Alpini Sizzano si 

è reso disponibile alla vendita delle 
Gardenie a favore dell’ Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla, al fine 
di permettere l’acquisto di tale 
“mimosa” anche a chi non aveva 
possibilità di recarsi nei centri 
maggiori. L’evento si è svolto 
nella piccola piazza del paese 
dove gli abitanti, hanno potuto 
donare, con gioia, il loro utile 
contributo. Il Gruppo ha svolto 
con fervore il compito assegnato 
e la viva partecipazione della 
cittadinanza ha permesso di  
esaurire l’intera quantità di gar-
denie nei due giorni disponibili. 
La forte aggregazione del Grup-
po, che ha suddiviso le giornate 
in turni di vendita per consentire 
a tutti i componenti di partecipa-
re, ha permesso di svolgere in 
maniera ottimale l’ incarico an-
che se la soddisfazione per la 
riuscita dell’ evento si è unita alla 
stanchezza che ha colto gli    
Alpini al termine delle due gior-
nate. Il Gruppo di Sizzano vuole 

ringraziare l’intera popolazione per il 
generoso contributo e l’ Associazio-
ne Italiana Sclerosi Multipla per aver 
offerto la possibilità di rendesi utili. 

Speriamo di aver potuto, seppur nel 
nostro piccolo, donare un sorriso a 
chi vede nella ricerca una speranza 
per il futuro.  

Sizzano    A Sizzano le gardenie  di Matteo Frigato 
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I l Gruppo di Bellinzago ha voluto 
festeggiare in grande il ritorno 

dell’aquila sulla sommità del Monu-
mento degli Alpini, aquila che era stata 
sottratta lo scorso mese di agosto. I fe-
steggiamenti sono stati incentrati su due 
momenti particolari, infatti sabato 2 maggio 
è  andato in scena uno spettacolo proposto 
dal Centro Studi ANA e dal titolo eloquente “ 
Il cappello alpino racconta”. Una serata 
dedicata alla storia degli Alpini che ha riper-
corso un cammino lungo 137 anni. Una proiezione di 
immagini significative ed esplicative del racconto sono 
state intervallate dai canti abilmente interpretati dal Coro 
Scricciolo di Cameri. La realizzazione di questo spettaco-
lo, oltre al lavoro degli Alpini e degli Amici del Gruppo, è 
stata possibile grazie alla disponibilità dell’Oratorio Van-
doni di Bellinzago che ha messo a disposizione il salone 
del cinema, del Coro Scricciolo di Cameri e dell’alpino 
Marco Bolazzi, della Compagnia teatrale C’era l’Acca di 
Bellinzago, che oltre alla voce è riuscito a dare un’anima 
al Cappello che raccontava momenti drammatici e mo-
menti gioiosi. La serata ha visto la  presenza di un buon 
numero di spettatori e si è conclusa con la consegna di 
un ricordo agli interpreti e l’immancabile rinfresco che ha 

ulteriormente allietato i presenti. Domenica 
2 maggio, una splendida giornata di sole ha 
incorniciato l’inaugurazione della nuova 

aquila. All’invito hanno risposto davvero in 
tanti, un lungo corteo di penne nere e non, pre-

ceduto dal Gonfalone del Comune e dalla Banda 
S. Giovanni  Bosco, si recato in chiesa per parteci-

pare alla S. Messa animata dalla Corale parrocchia-
le. Durante l’omelia il parroco ha ricordato i 
valori legati all’impegno ed al volontariato 

ed in questo senso ha elogiato tutti gli Alpini presenti 
per l’attività che da essi viene svolta. Al termine della 
celebrazione ci si è recati, sempre in corteo, presso il 

Monumento degli Alpini. In questo luogo, dopo aver ese-
guito l’Alzabandiera ed aver onorato i Caduti, ha dappri-
ma preso la parola il Capogruppo Marco Caviggioli che 
dopo aver ringraziato le Autorità, i Gruppi, le Associazio-
ni e tutti i cittadini  presenti ha  ricordato le motivazioni di 
questa festa, in particolare ha riaffermato i valori che da 
sempre contraddistinguono l’impegno della nostra Asso-
ciazione che quest’anno, in occasione del suo 90° anni-
versario, ha dedicato alla solidarietà. L’aver posto rime-
dio ad un affronto subìto, impegnerà ancor di più gli Alpi-
ni a continuare con disponibilità e tenacia per essere 
sempre più vicini ai più bisognosi. Il sig. Sindaco ha inve-

ce ricordato il legame esistente tra il Gruppo Alpini e la 
comunità Bellinzaghese, legame che ha permesso la 
realizzazione della nuova aquila e che auspica continui 
ancora nel futuro. Il Presidente Sezionale, portando a 
tutti il suo saluto, ha sottolineato il carattere della soli-
darietà che in certi momenti scatta non solo negli Alpini 
ma anche in tutta la popolazione ha detto: “Questa è 
un’Italia che mi  piace …” riferendosi all’unità ed alla 
generosità mostrata da tutti gli Italiani, dopo il terribile 
terremoto che ha colpito l’Abruzzo. Don Pierantonio 
Miglio, missionario in Brasile ed in questi giorni presen-
te a Bellinzago ha benedetto la nuova aquila rendendo 
ancor più solenne il momento. Il ritorno in Piazza Marti-
ri per un aperitivo di commiato ha terminato un splendi-
da giornata che ricorderemo a lungo. Grazie davvero di 
cuore, innanzitutto ai bellinzaghesi per la loro generosi-
tà ed a tutti gli Alpini venuti da fuori che hanno permes-
so di mostrare a tutti un’immagine davvero molto bella.  

Bellinzago    Alpini in festa… Il ritorno dell’Aquila!!!  di Marco Caviggioli 

Trecate    “Carnival a Tracà”  di Claudio Mancin 

I n occasione della sfilata di maschere e 
carri allegorici di domenica 15 febbraio, 

il “Gruppo A. Geddo” di   Trecate ha parte-
cipato attivamente alla buona riuscita della 
manifestazione. Infatti, fin dal mattino, sot-
to i portici di Piazza  Cavour, gli Alpini tre-
catesi   erano impegnati nella preparazione 
dei classici “turtè” (frittelle) di carnevale e 
di un altro gustoso piatto della tradizione: 
“cudich e fasö” (cotenne e fagioli).           
La distribuzione é avvenuta nel 
pomeriggio, all’arrivo in piazza della sfilata, 
con grande soddisfazione dei partecipanti 
e del numeroso pubblico presente. 

Alpini e Amici addetti alla  
distribuzione. 

L’alzabandiera e l’inaugurazione della nuova aquila. 
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Sezione Assemblea dell’8 marzo    

R iportiamo un estratto del Verbale d’Assemblea   
tenutasi a Trecate in data 8 marzo 2009. 

I Soci che volessero prendere visione del documento 
completo, hanno facoltà di farlo recandosi presso la     
Sede Sezionale nei giorni di apertura. 

Ordine del Giorno 

I Delegati aventi diritto a norma del Regolamento Sezio-
nale è di n. 80, sono presenti personalmente n. 65 
delegati e n. 12 per delega, per un totale di n. 77 
presenze su 80 aventi diritto. 
Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente Antonio      
Palombo invita i presenti ad alzarsi per il Saluto alla Ban-
diera ed un minuto di raccoglimento per chi non è più tra 
noi. 
Il Capogruppo di Novara Ivio Conardi premia l’Alpino 
Raiteri per la lunga attività di Alfiere di Gruppo e di     
Sezione. 
Viene invitato al microfono il Sindaco di Trecate Zanotti 
Fragonara Ezio, che esprime  parole di elogio per l’ope-
rato degli Alpini porta  i saluti dell’Amministrazione      
Comunale. Dopo questo breve intervallo, avendo di fatto 
esaurito il punto 1) all’O.d.G. ed essendo stata l’Assem-
blea dichiarata valida si passa al punto 2). 
Vengono eletti:     a Presidente l’Alpino Mancin Claudio 
a Segretario l’Alpino Zecchini Emilio, a scrutatori gli  
Alpini Balossini Giorgio,  Menucelli  Aldo , Vecchio 
Roberto. 
Punto 3) Il verbale della seduta del 2 marzo 2008, viene 
dato per letto ed è approvato all’unanimità, visto che tutti 
hanno avuto modo di prenderne visione data la pubblica-
zione su Nün Dla Pèna Néra del maggio 2008.          
Punti 4, 5, 6, 7)  le relazioni morali del Presidente, del 
Tesoriere e del Coordinatore di P.C., vengono lette e  
approvate. 
Punto 8) Il Presidente propone (motivandolo) un aumen-
to di € 1,50 (euro uno e cinquanta centesimi) per la quota 
spettante alla Sezione. Il Presidente dell’assemblea 
Mancin mette in discussione e ai voti la proposta che 
viene approvata con 2 (due)  astensioni e nessun contra-
rio. 
Punto 9) Vengono illustrati e commentati i vari impegni 
Sezionali e di Gruppo per il 2009.  
Punto 10) Si propone come secondo Delegato il Capo-
gruppo di Vespolate Milani Carlo che viene votato all’u-
nanimità. 
Punto 11) Esito votazioni Consiglieri:  
schede presentate al voto 77, Schede valide  77, schede 
nulle  0. 

Risultano eletti: 
CAVIGGIOLI Marco  55 voti 
NESTASIO Adriano 54 voti 
GANDOLFINI Aldo 40 voti 
GRAMONI Angelo  34 voti 
PLANCA Vincenzo     33 voti 
Quest’ultimo subentra in sostituzione del defunto Taccola 
Giorgio prendendone l’anzianità. Il suo mandato si con-
cluderà quindi a termine anno 2010.                                            

Hanno ricevuto voti: 

SANNINO Franco   32 voti - primo dei non eletti. 
CARLETTI Pierangelo 31 voti - secondo dei non eletti. 
PINNA Vincenzo   30 voti - terzo dei non eletti. 

Esito votazioni Revisori dei Conti:  

schede presentate al voto 77, schede valide 77, schede 
nulle  0. 

Risultano eletti: 
MILANI Carlo            75 voti 
RAMAZZOTTI Eugenio 72 voti 
COLOMBO Giuliano 70 voti 
MORANI Giovanni    64 voti 
CONARDI Ivio          55 voti 

A norma dell’art. 26 del Regolamento Sezionale i Reviso-
ri dei Conti, tre effettivi e due supplenti, dovranno elegge-
re il Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla 
data dell’Assemblea che ha provveduto alle loro nomine. 
Punto 12) Vengono commentati: il nuovo Regolamento 
Sezionale, la posizione del Nazionale in materia di Ron-
de, i prossimi incontri con i volontari VFP1 ed altri argo-
menti di comune interesse.   

Terminati i lavori il Presidente dell’Assemblea Mancin, 
dichiara chiusa la stessa alle ore 12,30.  
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1) Verifica dei poteri; 
2) Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e 

di 3 Scrutatori; 
3) Lettura e approvazione del Verbale del 2 Marzo 2008; 
4) Relazione morale del Presidente; 
5) Relazione finanziaria del Tesoriere; 
6) Relazione attività Unità di Protezione Civile; 
7) Discussione ed approvazione delle suddette relazioni; 
8) Determinazione quota sociale per l’anno 2010; 
9) Programmi e Manifestazioni 2009; 
10) Nomina di un Delegato all’Assemblea Nazionale del 31 

maggio 2009; 
11) Votazione Cariche Sociali; 
12) Comunicazioni. 



I n data 17 marzo si è tenuta la prima riunione del 
nuovo C.d.S.. Di seguito un estratto della composi-

zione del nuovo Consiglio e relativi incarichi: 

Antonio Palombo - Presidente 
Luciano Leonardi - Vicepresidente Vicario 
Giorgio Balossini - Vicepresidente 
Lodovico Rodolfi - Tesoriere 
Marco Caviggioli - Segretario di Consiglio. 

CONSIGLIERI: 

Dario Cocca, Giuseppe Bracca, Aldo Gandolfini,   
Angelo Gramoni, Gianantonio Gavinelli, Adriano   
Nestasio, Vincenzo Planca,  Roberto Vecchio. 

 
SEGRETARIO di SEZIONE 

(senza diritto di voto) 
Angelo Campiglio 

 

REFERENTI di GRUPPO 
 

Gavinelli Gianantonio: Bellinzago /  Varallo Pombia. 
Leonardi Luciano: Borgolavezzaro /  Vespolate. 
Gramoni Angelo: Caltignaga / Oleggio. 
Balossini Giorgio: Cameri. 
Cocca Dario: Novara. 
Cocca - Balossini: Recetto / Trecate. 
Vecchio Roberto: Galliate. 
Bracca Giuseppe: Garbagna / Sizzano. 
Planca Vincenzo: Marano Ticino. 
Gandolfini Aldo: Momo. 
Nestasio Adriano: Romentino. 
 
Questi gli incarichi di maggior interesse per i Gruppi. 
Ricordiamo che il verbale e l’elenco completo delle 
varie mansioni sezionali sono visionabili presso la 
sede. 

Sezione    Incarichi Sezionali.   

N el corso del C.d.S. del 17 febbraio 2009, si era 
deliberato di conferire agli Alpini Pietro Raiteri e 

Dante Capra, un riconoscimento per le attività svolte. A 
Raiteri per la lunga carriera di Alfiere di Gruppo e Sezio-
nale: a lui la targa è stata consegnata dal suo Capogrup-
po Ivio  Conardi durante l’Assemblea dell’8 marzo. A Ca-
pra per i diversi compiti svolti nell’ambito dell’A.N.A.:        

Consigliere Seziona-
le, Vicepresidente 
Vicario Nazionale,  
Presidente Seziona-
le,  Archivista ...  Non 
essendo egli presen-
te per problemi per-
sonali all’Assemblea, 
la targa gli è stata 
conferita durante il 
C.d.S. del 17 marzo. 
Non poca emozione, 
sia da parte di chi ha 
consegnato, che da 
chi ha ricevuto. Poca 
cosa, poco più di 
niente, ma è un  pen-
siero sentito a chi  

per la lunga espe-
rienza è sempre di 
riferimento per quel-
li che si accingono 
a ricoprire alcuni 
degli incarichi da 
loro svolti. Non pen-
siate che qualcuno 
voglia mandarvi in 
pensione. Pietro 
ogni tanto riprende 
il Vessillo e mi ac-
compagna a passo 
di marcia, ed io 
scherzosamente gli 
dico: “Quando sei 
stanco invertiamo i 
ruoli”. Dante ancora 
ritaglia gli articoli di 
giornale che parla-
no di noi, in attesa 
di un valido sostitu-
to. Non posso parlare per tutti, ma posso farlo a mio  
nome con una semplice parola:  

                      Grazie. 

Sezione    Grazie!  A. P.  

Dante Capra 

Pietro Raiteri 

  GIUGNO  10 - In festa con l’Oratorio (Bellinzago). 

7 - Pesciolata (Garbagna).  dal 19 al 20 - Raduno del 1° RGPT a Mondovì. 

dal 20 al 21 - Festa Sezionale (Oleggio).  dal 24 al 27 - Gita a Budapest  (P.C. / Sezione). 

dal 27 al 28 - Pranzo e gara di pesca (Bellinzago).     OTTOBRE 

27 - Cantiamo a… Cerano (Trecate).  dal 3 al 4 - Festa del Gruppo (Romentino). 

  LUGLIO  dal 10 al 11 - 137° T.T.A.A. e 97°  Sezione (Sezionale). 

5 - 60° Raduno al Col di Nava (Naz. Solenne).  dal 16 al 18 - Castagnata  (Cameri). 

dal 9 al 12 - Pesciolata  (Cameri).  dal 17 al 18 - Castagnata  (Trecate). 

dal 10 al 12 - Festa del Gruppo (Trecate).  18 - Castagnata  (Garbagna  e  Momo). 

dal 18 al 19 - Sagra del pesce (Trecate).  dal 24 al 25 - Castagnata  (Novara). 

  SETTEMBRE     

4 - Festa sotto il tendone (Garbagna).     

6 - Pellegr. al Monte Bernardia (Naz. Solenne).     

       

APPUNTAMENTI  

Non sono state inserite le Manifestazioni  

che non hanno una data definita.    
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I l 21 giugno 2009, il Gruppo di Oleggio sarà intitolato 
alla Medaglia d’Argento Tenente Colonnello degli Alpini 

cav. Giovanni Battista Miglio (Bellinzago 1883 - Oleggio  
1980). 
Oltre alla già citata Medaglia d’Argento, poté fregiasi della 
Medaglia di Bronzo conferita dall’Associazione Nazionale 
fra Mutilati e Invalidi di Guerra nel 1969: nello stesso anno, 
gli fu conferita la nomina a Cavaliere di Vittorio Veneto.    
Fu tra i fautori della costituzione del Gruppo di Oleggio nel  
1936 (ove ricoprì la carica di Capogruppo per diversi anni). 
Partecipò alla ricostituzione del Gruppo dopo il termine  
della seconda   Guerra Mondiale.  

Di seguito la motivazione della Medaglia d’Argento a  
lui conferita. 

 

Protezione Civile       Lettera aperta dalla Comunità di Picenze (L’Aquila) A. P. 

A i  nostri volontari di P.C., al rientro del primo turno 
dalle terre d’Abruzzo, è stata consegnata una lettera 

dalla Comunità di Picenze che non potevamo non pubbli-
care. Mi permetto di unire il mio “grazie” a quello dei fau-
tori della missiva. E’ poca cosa, ma penso che il ricono-
scimento di tutti gli Alpini ai nostri volontari di P.C. sia 
necessario per dare un senso al loro lavoro: per le fati-
che che hanno sostenuto e stanno sostenendo, condivi-
dendo la bella immagine che danno dell’Alpino con tutte 
le Penne Nere. Quando si parla di solidarietà, in tutti gli 
aspetti, alle volte è facile considerarsi “a posto” perché si 
è rinunciato a qualche caffè per aiutare chi ha bisogno: 
ma le fatiche personali, le ore di sonno perdute, la lonta-
nanza (anche per poche settimane) dalla famiglia, vanno 
aldilà del denaro che si offre. Questo  ci accomuna a tutti 
i volontari che giornalmente svolgono attività di sostegno, 
ma ci accomuna principalmente a quanti in origine ci in-
segnarono con il loro sacrificio personale quale deve 
essere il vero significato del termine “Alpino”. 

Grazie ragazzi. 

Ecco quanto hanno scritto dalla Comunità di Picenze. 

“Chi trova un amico trova un tesoro” 
In questi giorni abbiamo sperimentato la verità profonda 
di questo     proverbio. 
Il terremoto è uno sconvolgimento della natura ma è  
anche, e soprattutto, uno sconvolgimento  dell’animo. 

Quanta paura in quei primi momenti … 
Un senso di impotenza e di sconforto di fronte a tanto 
dolore. 
E qui abbiamo sentito la presenza amica di tutte le     
organizzazioni, le  associazioni di volontari, medici, vigili 
del fuoco, militari. 
Ci scusiamo se ci sfugge qualcuno perché dal  profondo 
del cuore vorremmo dire “grazie” a tutti. 
Permetteteci comunque di fare una menzione speciale 
per i nostri “cucinieri”: il signor Giovanni e compagni.  
Ci hanno reso, con il loro cibo, un grande servizio.  
Ci hanno dato   nutrimento e sempre accompagnato da 
un grande sorriso! 
Che sollievo vedervi qui, in questa nostra terra, tutti    
riuniti: gente del Nord, del Centro, del Sud! 
Dal profondo del cuore, grazie. 
Buon ritorno alle vostre terre, alle vostre famiglie, alle 
vostre occupazioni. 
Voi certamente non dimenticherete questa terra         
d’Abruzzo ma siate certi che noi conserveremo con cura 
e affetto il ricordo della vostra presenza. 

Con stima, gratitudine, affetto … 

La comunità di San Martino di Picenze (L’Aquila) 

Venerdì, 21 aprile 2009. 

Oleggio       Motivazione della Medaglia d’Argento conferita a G.B. Miglio   



  ULTIMISSIME !!! 

            Dall’Alpino dell’aprile-maggio 1948 

BENVENUTI FRATELLI MONTAGNINI! 
Con lettera del 30 marzo u.s. ci è stato ufficialmente co-
municato che, in seguito a referendum, è stata deliberata 
all’unanimità l’incorporazione nella nostra Associazione 
dell’Associazione Nazionale Artiglieria Montagna 
“A.N.A.M.”. 
Da quasi 30 anni aspettavamo con fede. Le trattative 
iniziate con Orazio Quaglia si sono concluse. 
Salute ai FRATELLI MONTAGNINI venuti ad irrobustire ed 
a completare la grande famiglia alpina che si appresta a 
raggiungere i trentacinquemila soci. Una sola fede, una 
sola la passione che affratella i soldati della montagna. 
Le stesse canzoni. Uguali anche i fedeli compagni: i muli. 
Adesso quando Amati di Firenze attaccherà “Sul cappello, 
sul cappello che noi portiamo” la sua voce sarà coperta 
da quella poderosa dei montagnini. Ma il canto continue-
rà come prima come sempre: 
“c’è una lunga, c’è una lunga penna nera …..” 
Viva l’Artiglieria Alpina! 

La leggenda dell’Alpino 
L’aquila, volteggiando un giorno superba con le grandi ali 
tese, sopra l’infinito bianco scenario degli eterni ghiacciai, 
così parlò al sole: “Io sono la regina delle montagne e la 
dominatrice dei cieli. Dio mi ha donato il regno delle al-
tezze e dei silenzi che nessuno oserà mai violare. Lungo 
le azzurre vie del firmamento e sui vertici delle candide 
guglie, soltanto i tuoi raggi dorati ed i miei voli possenti 
potranno posarsi e trionfare”. – Bada – le rispose il sole – 
di non insuperbire. Il Signore potrebbe punire il tuo smi-
surato orgoglio! L’aquila scosse il capo, sbatté ripetuta-
mente le ali per dimostrare la sua incredulità e continuò 
a spaziare altera in cielo. Qualche tempo dopo, mentre si 
riposava sopra un’altissima rupe, fu sorpresa nello scor-
gere, lungo i nevosi fianchi della montagna, un piccolo 
essere oscuro, minuscolo come un insetto, che s’arrampi-
cava lentamente sulle rocciose pareti. A poco a poco, col 
passare delle ore, l’essere misterioso, superando gole, 
burroni, crepacci e ghiacciai, con singolare ardimento, 

riuscì a portarsi a poche centinaia di 
metri dalla vetta agognata. L’aquila, allo-
ra, stupefatta da tanta audacia e spinta 
dalla curiosità, spiccò il volo e roteò sopra 
lo scalatore. Il suo stupore aumentò nel 
constatare che si trattava di un uomo 
vestito di grigio verde, con un caratteri-
stico cappello in testa. Incurante del pericolo e del rapa-
ce che lo minacciava, egli continuava imperterrito a salire 
lungo la vertiginosa parete. Ogni tanto, con la piccozza, 
scavava gradini nel ghiaccio, proseguendo, lento ma si-
curo, verso la cima. – Da un momento all’altro – diceva 
in cuor suo – questo giovane cadrà, e pagherà con la vita 
il folle sogno di raggiungere l’altissima punta. Invece, 
qualche ora dopo, con sua grande meraviglia, l’uomo 
raggiunse la vetta. L’aquila, sbalordita per la vittoriosa 
impresa, volando rasente al conquistatore, gli disse: - Chi 
sei tu, o temerario, che osi sfidare la morte per violare le 
candide guglie del mio regno? Sono un Alpino – rispose il 
giovane – e, d’ora in avanti, il tuo regno sarà anche il 
nostro. Per noi l’impossibile non esiste. Scaleremo tutte 
le vette e domineremo ogni montagna. Il rapace, ferito 
nel suo orgoglio, ebbe come un fuggevole fremito di col-
lera che si sforzò di contenere. Fece ancora alcuni rapidi 
voli e poi, ritornato presso l’uomo, esclamò: - Ecco, io 
dovrei lottare con te per precipitarti in fondo ai burroni 
che, con tanta audacia, hai superato. Ma sarei ingiusta 
perché non riconoscerei il tuo valore. Il coraggio che hai 
dimostrato merita un premio. La regina delle altezze e 
dei silenzi te lo darà. E così dicendo si strappò una delle 
sue belle penne lucenti e la lanciò all’intrepido montana-
ro. – Prendila – soggiunse – e mettila, come trofeo, sul 
tuo cappello. L’Alpino, lieto del dono, ringraziò ed obbedì. 
Il sole, in quell’istante, facendo capolino fra le nuvole, 
sorrise ed inondò i monti e le valli di luce. L’aquila si slan-
ciò nell’azzurro e disparve. E da quel giorno, in segno di 
potenza e di gloria, la penna d’aquila adornò tutti i cap-
pelli dei nostri  baldi Alpini. 

ANAGRAFE ALPINA 

                                    Sono andati avanti 

Bellinzago Novarese  Il 22 Aprile è deceduto Costante Salsa, suocero del Capogruppo e Consigliere Sezionale Marco      
Caviggioli e dell’Alpino Brasi Fabio. 

Galliate A marzo è andato avanti l’Alpino Giacomo Bergomi, decano del Gruppo. 

Oleggio  Il 13 febbraio è deceduta Ada Zaffaroni, madre dell’Alpino Arturo Fantozzi. 

  

  

Caltignaga  Il 24 marzo è andato avanti l’Alpino Silvio Bardella. 

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

                                Scarponcini e Stelline 

Oleggio  Il 3 Aprile è nata Valentina, per la gioia di  Mara e dell’Alpino Gianpaolo Sonzini. 

  

Sizzano Il 18 gennaio è nato Niccolò Bianchi figlio di mamma Ilenia e dell’Alpino Emanuele. 

Ai Genitori e ai Nonni tante congratulazioni. 
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 Sezione di Novara      

                                   

 Festa SezionaleFesta SezionaleFesta Sezionale 
e di Gruppoe di Gruppoe di Gruppo   

Sabato 20 Giugno 2009 

Ore 21,00   
Piazza Martiri: concerto della Fanfara  Alpina    
                         “Valle Elvo” 
(in caso di maltempo il concerto si terrà nel   
Teatro Comunale) 

Domenica 20 Giugno 2009 

Ore 10,00  
Nel piazzale antistante il Teatro  Comunale:  
accoglimento Alpini, Autorità, Associazioni  
d’Arma. 

Ore 10,45 
Formazione corteo e sfilata per le vie  cittadine  
accompagnati dalla “Fanfara A.N.A. di Ivrea”. 

Ore 11,00 
S. Messa presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo 

Ore 11,50 
Formazione corteo e sfilata per raggiungere il  
Belvedere Alpini d’Italia ove verrà scoperta una  
targa dedicata alla Medaglia d’Argento Colonnello 
degli  Alpini cav. Giovanni Battista Miglio, al quale sarà 
intitolato il Gruppo di Oleggio: deposizione Corona e  
Allocuzioni. 

Ore 12,10 
Formazione corteo e sfilata per raggiungere il Monumento ai  caduti: deposizione Corona e Allocuzioni. 

                  Termine cerimonia ufficiale. 

Ore 12,30 

Rancio Alpino su prenotazione       
presso il ristorante   “Del Ristoro”   
via Vecchio Ticino, 37  ad Oleggio. 
  

Sabato 20 Giugno 2009 

Ore 21,00   
Piazza Martiri: concerto della Fanfara  Alpina    
                         “Valle Elvo” 
(in caso di maltempo il concerto si terrà nel   
Teatro Comunale). 

Domenica 20 Giugno 2009 

Ore 10,00  
Nel piazzale antistante il Teatro  Comunale:  
accoglimento Alpini, Autorità, Associazioni  
d’Arma. 

Ore 10,45 
Formazione corteo e sfilata per le vie  cittadine  
accompagnati dalla “Fanfara A.N.A. di Ivrea”. 

Ore 11,00 
S. Messa presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. 

Ore 11,50 
Formazione corteo e sfilata per raggiungere il  
Belvedere Alpini d’Italia ove verrà scoperta una  
targa dedicata alla Medaglia d’Argento Colonnello 
degli  Alpini cav. Giovanni Battista Miglio, al quale sarà 
intitolato il Gruppo di Oleggio: deposizione Corona e  
Allocuzioni. 

Ore 12,10 
Formazione corteo e sfilata per raggiungere il Monumento ai  caduti: deposizione Corona e Allocuzioni. 

                  Termine cerimonia ufficiale. 

  Città di Oleggio  OLEGGIO 
 

20 e 21 
 

G 
I 
U 
G 
N 
O 
 

2009 

Per richieste di informazioni e/o prenotare  
il pranzo di domenica 21 giugno: 

      Sezione  0321-611999 
      Zaino Arturo  348-2901581 
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