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I l tempo scorre inesorabile e veloce 

e lascia dietro di sé tracce e avve-
nimenti che diventano storia. Per molti 
questa materia può sembrare noiosa 
e inutile, ricordo quando sui banchi di 
scuola la si studiava dalla preistoria e, 
più o meno, dovevamo imparare fatti e 
nozioni fino alla seconda guerra mon-
diale. Si sbuffava perché, spesso, ri-
cordare avvenimenti o momenti parti-
colari diventava un’impresa titanica e 
davanti ai maestri e ai professori  ci si 
arrampicava sui vetri cercando di rag-
giungere almeno la 
sufficienza.  
Ecco partendo da 
queste premesse 
vorrei fare una pic-
cola riflessione sul-
la storia dell’ANA 
che ormai ha rag-
giunto l’invidiabile 
traguardo di cento 
anni di vita associa-
tiva. 
Un secolo nel quale 
la nostra associa-
zione è cresciuta 
fino a diventare la 
più grande Associazione d’arma al 
mondo. 
Un periodo talmente grande dove gli 
avvenimenti si sono succeduti e il 
modo di vivere il quotidiano è enor-
memente cambiato grazie all’avvento 
della tecnologia che ha ridotto le di-
stanze ed i tempi di comunicazione, 
tanto che scrivere queste righe su un 
giornale, che viene pubblicato un paio 
di volte l’anno, sembra ormai una co-
sa superata e anacronistica. 
Ma tutto ciò è vero? Sull’argomento si 
potrebbero scrivere fiumi di parole ma 
noi Alpini, nonostante tutto, siamo 
anche dei romantici e amiamo a tal 
punto le nostre tradizioni tanto che, 
dopo cento anni, le regole basilari del 

nostro Statuto sono ancora più che 
mai attuali e valide. Con certezza si 
può affermare che siano state proprio 
queste regole, semplici e chiare, a 
permettere all’Associazione di arriva-
re a tagliare questo traguardo presti-
gioso. 
Il raggiungere un obiettivo ed una 
meta non significa però doversi fer-
mare, anzi nel nostro caso la marcia 
continua per tenere fede a quanto 
pensato e ideato dai Padri Fondatori 
l’8 luglio 1919 a Milano. 

Sul nostro striscione, mostrato duran-
te l’ultima Adunata Nazionale a Mila-
no, abbiamo ricordato la fratellanza e 
l’instancabile impegno sociale che 
contraddistingue la nostra vita asso-
ciativa. 
Spesso la burocrazia cerca di metter-
ci i bastoni tra le ruote imponendoci 
cose incomprensibili, ma anche di 
fronte a tutto ciò la volontà di non di-
menticare, di amare il Tricolore e la 
Patria e mettersi al servizio aiutando i 
più deboli non deve e non può mai 
venire meno. 
Cosa ci riserverà il futuro? Al momen-
to non è facile dirlo, sicuramente do-
vremo confrontarci serenamente sul 
cambiamento della nostra Associazio-

ne che vede aumentare il numero 
degli Amici e degli Aggregati ai quali 
deve andare il nostro riconoscimento 
per la voglia di condividere con noi i 
nostri ideali. Rimane sempre viva la 
richiesta di rivedere la sospensione 
della leva facendo sì che i nostri gio-
vani debbano dare un periodo della 
loro vita come servizio alla Patria. Ci 
sono poi alcune proposte, portate 
avanti con decisione  e fermezza, 
come la creazione di un corpo ausilia-
rio, ciò permetterebbe di avere quel 

ricambio generazio-
nale necessario per 
raggiungere il pros-
simo centenario di 
vita. 
Sono ormai passati 
nove mesi dalla mia 
nomina a Presiden-
te, un periodo vissu-
to molto intensa-
mente, che non ha 
fatto mancare pro-
blemi ma anche mo-
menti belli e sicura-
mente indimenticabi-
li. L’auspicio e l’au-

gurio che faccio a me e a tutti voi è 
quello di mettere da parte pregiudizi, 
ambizioni personali e anche una certa 
litigiosità che mina le nostre fonda-
menta. Marciando uniti e compatti 
potremo ottenere ancora grandi tra-
guardi e grandi soddisfazioni così la 
volontà di riportare nella nostra terra il 
raduno del Primo Raggruppamento 
potrà diventare realtà! 
Con un grande ideale abbraccio invio 
a voi, carissimi Alpini, Amici e Aggre-
gati novaresi, unitamente ai vostri 
familiari, i migliori Auguri per le immi-
nenti festività, che il Santo Natale ci 
porti serenità, gioia e tanta salute.  

                    Marco Caviggioli 



 

È  calato il sipario sul 4° campionato 
nazionale delle Unità Cinofile 

dell’Associazione Nazionale Alpini la 
cui organizzazione quest’anno è stata 
affidata alla Sezione di Novara, raccol-
ta prima dal Presidente emerito Anto-
nio Palombo e presa pienamente in 
carico e portata a termine dal Presi-
dente Marco Caviggioli. È stato un 
vero onore per il Nucleo Cinofilo Laika, 
sotto la guida della Responsabile Pez-
zana Mariarosaria, raccogliere l'eredi-
tà da gruppi consolidati come quelli 
delle precedenti edizioni. Unico nostro 
desiderio durante i preparativi è stato  
cercare di essere all'altezza del com-
pito affidatoci. Il “capo”, Giovanni Mar-
tinelli, ci ha pazientemente tenuto per 
mano e ci ha anche affiancato un 
“angelo custode”, Clemente Violino, 
avvezzo all’organizzazione e gestione 
di eventi di ben più ampia portata. Dal 
punto di vista organizzativo, nonostan-
te le difficoltà iniziali rispetto alla scelta 
delle location per le singole prove, 
grazie alla collaborazione del Tenente 
Colonnello Pici della Caserma Babini 
e all’interessamento del Parroco della 
Bicocca e degli Amministratori e Fun-
zionari dei Comuni di San Pietro Mo-
sezzo, Bellinzago e Novara, tutto ha 
cominciato a prendere forma: il campo 
di addestramento di San Pietro Mo-
sezzo è stato teatro delle prove di ob-
bedienza e destrezza, le prove di ri-
cerca si sono svolte nei boschi imme-
diatamente esterni alla Caserma Babi-
ni a Bellinzago e l’accoglienza, l’alza-
bandiera, la serata Alpina alla novare-
se e le premiazioni finali si sono svolte 
a Novara, nella cornice dell’Oratorio 
della Bicocca, presso il quale i nostri 
Alpini Cinofili hanno anche partecipato 
alla Messa Prefestiva animando l’of-
fertorio ed il ringraziamento. Da un 
punto di vista tecnico lo svolgimento 
delle prove si è svolto in maniera cor-
retta e nel rispetto di tutti i partecipanti, 
grazie anche all’intervento di figuranti 
provenienti anche dai Nuclei presenti 
(ben 19 provenienti da tutti e quattro i 
raggruppamenti), sotto l’occhio vigile 
dei Direttori di Campo e con la presen-
za costante di veterinari, medico, infer-

miere e addetti al pronto 
intervento sanitario e antin-
cendio. 65 i binomi iscritti, 
di cui 3, appartenenti al 
Nucleo Laika, nella Classe 
Promesse. Chi avrebbe 
mai osato sognare che il 
Trofeo a squadre per la 
classe promesse, ormai 
tradizionalmente conteso 
tra i Nuclei in grado di 
schierare  un più alto nu-
mero di partecipanti, se lo 
sarebbe aggiudicato pro-
prio quest’anno il nostro 
fantastico trio? Complimen-
ti a Carlo & Perla, Linda & Penny e 
Chiara & Lou e grazie a Giulia per 
aver consegnato il “trofeo Martinelli” 
alle nostre Promesse, ci avete fatto 
proprio un bel regalo a Maria e a tutto 
il Nucleo pur non avendo avuto molto 
tempo da dedicare alla preparazione 
dei binomi perché incombeva la pre-
parazione del Campionato. In partico-
lare Linda Riccardi & Penny, alla loro 
primissima esperienza, con un punteg-
gio di 91 in condotta e 94 in ricerca 

totalizzano un buon 8° posto nella 
classifica della categoria promesse e 
soprattutto superano l'esame attitudi-
nale per la ricerca in superficie con un 
giudizio di molto buono. Complimenti a 
voi per il risultato raggiunto e grazie a 
chi vi ha dato fiducia e vi ha supporta-
to in questo cammino. Alpino, vice 
Responsabile del Nucleo, conduttore 

esperto e figurante affidabi-
le, Carlo con la borderi-
na  Perla ottiene 80 punti in 
ricerca e 95 in condotta. 
Complimenti anche a que-
sto binomio. Infine Chiara & 
Lou, che lo scorso anno a 
Varese  hanno fatto una 
buona prova, ma non ne 
erano del tutto soddisfatti, 
hanno subito guardato 
avanti e lavorato per miglio-
rarsi e un buon 3° posto 
nella classe promesse con 

100 in obbedienza e 93 in ricerca e 
con un giudizio di eccellente netto ad 
un solo punto dal primo classificato 
probabilmente la strada intrapresa è 
quella giusta. Complimenti, zaino in 
spalla e avanti tutta, testa bassa e 
duro lavoro sono sempre una buona 
base di partenza l'intesa e la fiducia 
reciproca vi permetteranno di fare an-
cora qualcosa di buono insieme. An-
che l’aspetto folkloristico culminato 
nella cena del sabato sera, intitolata, 
come il resto del Campionato “süi strai 
di riséri” e egregiamente accompagna-
ta dai canti tradizionali e popolari del 
Gruppo “I Cantalera”, sembra aver 
raccolto il consenso dei partecipanti. 
Alle premiazioni presente anche il 
Coordinatore Nazionale della Protezio-
ne Civile ANA che ha assegnato un 
riconoscimento alla Responsabile del 
Nucleo Cinofilo Pezzana Mariarosaria. 
Grazie dunque a tutti i partecipanti e 
accompagnatori che vivendo questi tre 
giorni di festa e di sana competizione 
con lo spirito giusto hanno contribuito 
all'esito positivo dell'intero evento. 
Grazie ancora ai giudici, supervisore e 
direttori di campo che hanno svolto il 
loro ruolo con solerzia e competenza 
sui campi di gara, esprimendo nei loro 
giudizi anche apprezzamenti per le 
prestazioni eccellenti, ma soprattutto 
indicando alle UCS su cosa lavorare 
per migliorarsi. Allo stesso tempo fuori 
dai campi di gara hanno condiviso con 
tutti i partecipanti  i momenti di relax e 
convivialità. Grazie infine a tutti i com-
ponenti del Nucleo Cinofilo che, con la 
collaborazione di Alpini e aggregati dei 
gruppi che hanno potuto, e in alcuni 
casi coinvolgendo i propri familiari, 
sono andati a ricoprire esattamente il 
ruolo che in quel momento hanno visto 
utile e necessario, chi improvvisandosi 
direttore di sala, aiuto cuoco, chi alter-
nandosi come figurante, autista, ad-
detto alle comunicazioni. 
Il più bel risultato è stato proprio 
questo: ognuno ha saputo rendersi 
utile e il resto è venuto da sé. 

                                                            4° Campionato ANA Ricerca in Superficie                        di Maura Ballarè 

Il passaggio della stecca 

conferimento trofeo Mar nelli  
categoria promesse 

schieramento Nuclei                        
durante le premiazioni 
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N el prestigioso palazzo Moriggia 
in Milano sede del Museo del 

Risorgimento, alla presenza del presi-
dente nazionale Sebastiano Favero, il 
17 ottobre si è tenuto l’ultimo incontro 
della serie di conferenze del centena-
rio organizzate dal Centro Studi ANA 
Nazionale per commemorare la Gran-
de Guerra. É stata una serie di ap-
puntamenti che hanno scandito, con 
periodicità annuale attraverso l’Italia 
dal 2015 al 2018, le tappe salienti del 

conflitto. L’incon-
tro di quest’an-
no, prendendo spunto dalle vicende 
storiche che rivoluzionarono la politi-
ca, la coscienza, la tecnologia del 
mondo, ha permesso di ricordare la 
nascita della nostra associazione. Gli 
eminenti storici Mario Isnenghi, Nico-
la Labanca, e Gianni Oliva coordinati 
dal moderatore Massimo Bernardini 
hanno rivisitato il periodo storico e 

sociale in cui maturò l’i-
dea, di condividere e pro-
crastinare la memoria 
della “trincea” attraverso 
la forma associativa. La 
conferenza è stata vivifi-
cata quest’anno anche 
dalla pubblicazione della 
biografia di Arturo An-
dreoletti “padreterno” co-
fondatore del sodalizio, 
confermando la vicinanza 
che la città di Milano ha 
già dimostrato agli Alpini 

nella loro ultima adunata. Certamente l’eredità di un’élite di 
ufficiali, nata lontana dalle montagne in una birreria di Mi-
lano, ha saputo perpetuarsi degnamente fino ad oggi attra-
verso i cambiamenti della politica e della società. L’indagi-
ne storica e sociologica delle vicende, senza indulgere 
nella retorica, è puntualmente espressa nel pregevole stu-
dio commissionato agli storici Ercola, Masina e Goddi edi-
to nei preziosi tre volumi “Studi storici per il centenario 
dell’Associazione Nazionale Alpini” edizioni Unicopli. 

 Sezione                                              22° Raduno del 1° Raggruppamento a Savona                   di Antonio Palombo 

S embra che gli alpini in questo pe-
riodo abbiano una certa predile-

zione per il mare, visto che l’ultimo 
Raduno del 1° Raggruppamento si è 
svolto a Savona e la prossima Adu-
nata Nazionale si terrà a Rimini. 
È stato un Raduno composto, con la 
presenza di circa duecento dei nostri 
iscritti. Hanno sfilato per le vie della 
città tra due ali di folla anche i volon-
tari della nostra Protezione Civile e 
quelli del Nucleo Cinofilo di Soccorso 
“Laika”. Come sempre nei tre giorni 
della manifestazione, a rendere il loro 
preziosissimo servizio, un buon nu-
mero di volontari del SON, ai quali 
vanno i più sentiti ringraziamenti per 
la loro disponibilità e la loro propen-
sione a sacrificare parte del loro tem-
po per far sì che tutto funzioni nel 
migliore dei modi, anche se non 
sempre la buona volontà è com-
presa quando qualcosa per motivi 
contingenti non va come dovreb-
be. A dimostrare la vicinanza al 
mondo alpino da parte delle am-
ministrazioni comunali, erano pre-
senti in sfilata sette sindaci o loro 
rappresentanti. È stato il primo 

raduno da presidente di Marco 
Caviggioli, che pur avendo 
ottemperato a tutte le incom-
benze che spettano ad un pre-
sidente durante un raduno 
(riunione di presidenti, Alza-
bandiera, deposizione Corone 
ecc.), non ha potuto accompa-
gnare il vessillo in sfilata per 
problemi di deambulazione, 
passando così la mano al suo 
vice vicario Riccardo Garavaglia.  
Quasi come a voler consolidare quel-
lo spirito di fratellanza che lega gli 
alpini ai Dragoni del Nizza Cavalleria, 
accanto al nostro vessillo in sfilata, la 
gradita presenza del comandante 
della caserma Babini Colonnello  
Matteo Rizzitelli. 
A conclusione della manifestazione il 

convivio che avrebbe dovuto vedere 
la presenza di tutti i partecipanti al 
raduno della sezione di Novara ma 
che comunque ha accolto un buon 
numero di partecipanti. 
Il 23° Raduno si terrà a Intra, speran-
do, senza polemica, di avere attorno 
a una tavola imbandita al termine del-
la manifestazione, tutti i partecipanti, 

per rafforzare quello spirito di ag-
gregazione che dovrebbe essere 
un elemento fondamentale tra 
persone che condividono gli stessi 
ideali. È importante lavorare insie-
me, ma è anche importante ritro-
varsi a condividere lo stesso pa-
sto in una delle poche occasioni 
dell’anno che lo permettono. 
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 Sezione                                              Milano 8 luglio 1919 - La nascita dell’ANA                               di Pietro Tornotti 



 

N ell’anno del Centenario dell’ANA 
l’estate è stata davvero ricca di 

proposte “alpine” ed anche la nostra 
Sezione di Novara ha fatto la sua par-
te con Feste di gruppo e manifesta-
zioni a carattere Sezionale. 
La Festa Sezionale è stata organiz-
zata dal Gruppo di Bellinzago Nova-

rese e si è svolta domenica 30 giugno 
in una torrida giornata estiva dove la 
temperatura ha di gran lunga supera-
to i 35° mettendo a dura prova la resi-
stenza dei partecipanti. In questa bel-
la manifestazione che ha visto il pae-
se nuovamente addobbato con il Tri-
colore hanno partecipato ben nove 
Vessilli ospiti per la grande soddisfa-

zione del neo Presidente Marco    
Caviggioli che, ironia della sorte, ha 
avuto la fortuna di festeggiare nel suo 
paese e con il suo Gruppo di apparte-
nenza la sua prima Festa Sezionale 
in queste vesti. 
La cerimonia è stata accompagnata 
dalla Bandella del Lago Maggiore ed 
ha visto il corteo dirigersi al Monu-
mento ai Caduti di tutte le guerre do-
ve sono stati resi gli Onori con la de-
posizione di una Corona d’alloro. I 
partecipanti hanno poi proseguito la 
loro marcia raggiungendo il Monu-
mento degli Alpini ed anche qui sono 
stati resi gli Onori ai Caduti Alpini; è 
seguita la recita della Preghiera 
dell’Alpino a cura del Presidente 
Emerito Antonio Palombo. 
Le allocuzioni tenute dal Capogruppo 
di Bellinzago Novarese Roberto Vec-
chio e dal neo Sindaco Fabio Spon-
ghini sono state concluse dal Presi-
dente Marco Caviggioli che visibil-
mente emozionato ha ringraziato tutti 
i partecipanti con un doveroso riferi-
mento al proprio Gruppo dove ha ini-

ziato la sua vita associativa nell’ANA 
ed ha poi voluto rimarcare i valori che 
da cento anni sostengono e tengono 
in vita una delle Associazioni più ben-
volute dagli Italiani. 
Dopo la Santa Messa c’è stata una 
piccola novità nel cerimoniale ovvero 
il passaggio della stecca, nuova di 
zecca e realizzata dal Consigliere 
Sezionale Luigi Taschini, che è pas-
sata nelle mani del Gruppo di Trecate 
che la custodirà fino a Giugno 2020 
quando in occasione della prossima 
Festa Sezionale sarà passata ad un 
nuovo Gruppo. 
La giornata si è conclusa in festa in un 
affollatissimo salone dell’Oratorio dove 

circa 300 commensali hanno potuto 
gustare il pranzo preparato dagli amici 
dell’AIB di Bellinzago e dove c’è stato 
tempo di festeggiare Don Gabriele 
Vitiello, sacerdote responsabile dell’O-
ratorio, al quale il Capogruppo di Bel-
linzago ed il Presidente di Sezione 
hanno voluto consegnare la Tessera 
di Aggregato ed il Cappello Alpino vi-
sto il grande amore che Don Gabriele 
nutre per il nostro Corpo essendo ni-
pote e figlio di Alpini. Una simpatica 
sottoscrizione a premi ha concluso 
una lunghissima giornata all’insegna 
del divertimento e dell’amicizia.  

L a seconda manifestazione in ordi-
ne temporale è stata una novità 

assoluta addirittura a livello nazionale 
infatti domenica 21 luglio 2019 si è 
svolto ad Oleggio il 1° Campionato 
Sezionale di Carabina Laser della 
Sezione di Novara, organizzato dal 

Gruppo Sportivo della Sezione, guida-
to dal Capogruppo di Oleggio, Giam-
paolo Sonzini. 
Come ricordato anche nel suo discor-
so di saluto dal Presidente Sezionale 
Marco Caviggioli, in Sezione si sta 
cercando, pur nella continuità di quan-
to di buono è sempre stato fatto, di 
apportare delle innovazioni e organiz-
zare nuove iniziative che possano cat-
turare l'interesse di un più ampio spet-
tro di persone così, quando Giampao-
lo ha proposto l'organizzazione di que-
sto torneo, la richiesta è stata subito 
accolta con entusiasmo; non solo dal 
Consiglio Direttivo, ma anche dai 
gruppi che hanno aderito in buon nu-
mero. Così di buon mattino, ci si è 
ritrovati ad Oleggio, presso il parco di 
Villa Calini (per la concessione della 
quale si ringraziano il Sindaco Andrea 
Baldassini e l'Amministrazione Comu-
nale), dove era già stato allestito tutto 
l'occorrente per lo svolgimento della 
gara, con il posizionamento delle po-
stazioni di tiro e dei bersagli, da parte 
degli alpini del gruppo di Oleggio, as-
sieme a Roldano De Biasi, Delegato 
Nazionale per questa attività, nonché 
Vicepresidente della Sezione di Vitto-
rio Veneto. 
L'inizio ufficiale si è svolto con la ceri-
monia dell'Alzabandiera, alla quale 
hanno fatto seguito i saluti ufficiali e la 
spiegazione del regolamento. I 48 par-
tecipanti sono stati suddivisi in 8 grup-
pi (Adamello, Ortigara, Monte Grappa, 
Pasubio, Lagazuoi, Contrin, Monte 
Nero e Tre Cime) per la fase di qualifi-

Sezione                                                             Un’estate ricca di avvenimenti                                      di Mauro Boles 

il vessillo sezionale  

i vessilli ospiti  

I gagliardetti 

I ragazzi del campo scuola P.C. 

partecipanti e spettatori 
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cazioni, composta da tre manche da 5 
colpi ciascuna. I primi tre concorrenti 
di ogni gruppo sono poi approdati alla 
prima fase eliminatoria (composta da 
4 gruppi), in cui si sono sfidati in due 
manche da 5 colpi. I primi tre di ogni 
gruppo, ancora una volta, hanno avuto 
accesso alle Semifinali (da due gruppi 
e sempre con due manche). Infine i 
primi tre dei due gruppi finalisti si sono 
affrontati nelle due manche della fina-
le. 
La gara è durata tutta la mattina, e alla 
fine ha visto conquistare il podio: al 
terzo posto Nicole Salsa del gruppo di 
Novara, al secondo posto 
Valerio Bolardin del gruppo 
di Oleggio e al primo posto 
Gualtiero Nidoli che diventa 
così il primo vincitore del 
Campionato Sezionale di 
Carabina Laser della Sezio-
ne di Novara. Primo e, ag-
giungiamo, non ultimo; la 
manifestazione infatti ha 
avuto un così grande ap-
prezzamento che già si pensa all'orga-
nizzazione della seconda edizione per 
l'anno prossimo. In particolare è stato 
notato come questa sia una gara spor-
tiva che non richiede una particolare 
preparazione fisica (come possono 
essere invece gli altri campionati, in-
vernali o estivi, proposti dal naziona-
le), e quindi accessibile praticamente 
a tutti, grazie anche alla leggerezza e 
totale innocuità delle carabine laser. 
L'auspicio è quindi quello di rendere 
questo torneo un appuntamento fisso 
degli eventi della Sezione di Novara, 
come momento di sport ma anche di 
svago, sperando di vedere un ancora 
più alto numero di iscritti, e magari con 
qualche modifica e miglioria già sug-
gerita dai partecipanti. 

L'appuntamento per tutti sarà per la 
prossima edizione. Non mancate.          

I l terzo momento fortemente voluto 
dalla Sezione e reso possibile con il 

lavoro e la partecipazione dei Gruppi è 
stato il Concerto per il Centenario 
dell’ANA con la Fanfara Alpina Valle 
Elvo della Sezione di Biella. 
Quello vissuto domenica 29 settembre 
in una bella giornata di inizio autunno 
è stato un momento di festa nel quale 
però non è mancato il ricordo dei Ca-
duti avvenuto con la deposizione di 
una corona d’alloro presso il Monu-
mento di Viale IV Novembre. 
Le note della Fanfara hanno poi cattu-
rato l’attenzione della gente presente 
numerosa per le vie cittadine anche 
per la concomitanza di altri eventi tan-
to che il cortile del Broletto, dove si è 
esibita la Fanfara, è stato sempre af-
follato di persone che non hanno lesi-
nato applausi ai musicisti che hanno 
proposto un bel programma che ha 
saputo accontentare i diversi gusti 
musicali. 
Molto apprezzata la presentazione 
dell’evento da parte di Claudio Viviani, 
direttore del Museo Aldo Rossini dove 
sono custoditi i cimeli delle varie Asso-
ciazioni d’Arma. 
Parole di elogio ed apprezzamento per 
gli Alpini sono venute dagli interventi 
del Sindaco di Novara, Alessandro 
Canelli e dal Vice Prefetto di Novara, 
Marco Baldino. 
La chiusura degli interventi è stata 
fatta dal Capogruppo di Novara, Lo-

renzo Cavallaro e dal Presidente della 
Sezione, Marco Caviggioli che al ter-
mine del suo intervento ha ufficialmen-
te annunciato la candidatura della Se-
zione di Novara per richiedere l’orga-
nizzazione del Raduno del Primo Rag-
gruppamento nell’anno 2022 quando 
saranno ricordati i 200 anni dalla na-
scita del Gen. Cesare Magnani Ricotti, 
Ministro della Guerra che fece firmare 
il Regio decreto con il quale si istituiro-
no le Truppe Alpine che nello stesso 
anno festeggeranno il loro 150° Anni-
versario di Fondazione. Infine e non 
meno importante, nel 2022 la nostra 
Sezione festeggerà il suo Centenario 
di fondazione. 
Oltre ai suddetti  motivi storici c’è an-
che la ferma volontà di riportare nel 

Novarese un appuntamento così im-
portante, capace di portare entusia-
smo e allegria nel nostro territorio e 
perché no riscaldare una città un po’ 
sorniona. Una sfida importante e diffi-
cile che riusciremo a vincere se lavo-
reremo tutti uniti con determinazione. 

A nche quest'anno, in occasione 
del 147° anniversario di fonda-

zione delle Truppe Alpine e nel 97° 
della sezione di Novara, una delega-
zione di alpini della nostra sezione, 
con il presidente  Marco Caviggioli, il 
vicepresidente vicario Riccardo Gara-
vaglia, il vessillo e diversi gagliardetti 
dei nostri gruppi si sono recati, saba-
to 12 ottobre 2019,  al cimitero di No-
vara per ricordare il Generale Cesare 
Francesco Magnani Ricotti e la 
M.O.V.M. Capitano Mario Fregonara, 
presso le tombe dei quali sono state 
poste due corone e sono stati resi gli 
onori. Presenti alla sobria manifesta-
zione i figli del capitano Alberto e Vit-
torio, diverse associazioni d'arma, i 

rappresentanti di alcuni sindaci, di 
Novara e dei paesi limitrofi e, gradito 
ospite, il vessillo della sezione Bolo-
gnese Romagnola. Al termine il Presi-
dente Caviggioli ha ringraziato tutti i 
presenti e nel suo discorso, oltre a 
rievocare la vita di questi due grandi 
personaggi, e rimarcare perché siano 
così importanti per la nostra sezione 
e per gli alpini in generale, ha anche 
voluto ricordare la M.O.V.M. Maggio-
re Augusto De Cobelli (il quale fu feri-
to e morì il 23 marzo 1945 in Val d’Idi-
ce, nei pressi di Bologna) manifestan-
do, per l'anno prossimo, la volontà di 
recarsi in quei luoghi per rendergli i 
giusti onori, nel 75° Anniversario della 
morte. Un ultimo      ricordo anche per 
il Colonnello Lino Ponzinibio, che fu 
un nostro vicepresidente sezionale e 
presidente onorario, la cui Medaglia 
d'Oro è appuntata sul vessillo della 
sezione Val Susa, essendo egli nato 
a Bussoleno (To). 

Gual ero Nidoli  
premiato dal presidente sezionale 

Marco Caviggioli 

la Fanfara “Valle Elvo” 
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 Sezione                                                             Alcune di giugno                                                             di Arturo Zaino 

Raduno Intersezionale 
Alpe di Pala (Verbania) 

D omenica 9 Giugno 2019, a 
Miazzina, si è tenuto il Raduno 

Intersezionale per ricordare gli alpini 
che hanno raggiunto il “Paradiso di 
Cantore”, in particolare quelli del Bat-
taglione Intra, nel sacro nome della 
Patria e del Tricolore. Il programma 
originario del raduno prevedeva che 
la cerimonia venisse effettuata pres-
so il Memoriale situato sul Piazzale 
Battaglione Intra, alla Colletta di Pala. 
A causa del tempo avverso la mani-
festazione si è tenuta sul piazzale 
antistante la chiesa di Miazzina. Do-
po l’adunata dei partecipanti, alle ore 
10,00 è  stato dato corso all’alzaban-
diera e all’ Onore ai Caduti. E’ stata 
poi celebrata la Messa in suffragio di 
tutti i caduti, officiata da Don Renato 
Tallone. Al termine della cerimonia 
religiosa, dopo la Preghiera dell’Alpi-
no, sono intervenuti:                 
Il Presidente Sezione Intra Gian Pie-
ro Maggioni ;                                        
il Vice Presidente Nazionale Lorenzo 
Cordiglia;                                              
Il Consigliere Nazionale Francesco 
Maregatti. 

Prima di concludere 
occorre ricordare lo 
sfregio alla memoria 
dei caduti, effettuato 
da alcuni vandali che 
hanno tinto di rosa le 
armi posizionate pres-
so il Memoriale. La 
viltà dell’affronto è con-
fermata dal fatto che 
“la bravata” è stata 
effettuata il giorno 12 
Maggio scorso, data 
nella quale tutti gli alpi-
ni erano impegnati 
nell’Adunata Nazionale 
di Milano. 

 99° Fondazione Sezione ANA di 
Torino e 95° Fondazione Gruppo di 

Balangero 

D omenica 16 Giugno 2019 a Ba-
langero sono stati festeggiati il 

99° di Fondazione  della Sezione di 
Torino e contemporaneamente il 95° 
del Gruppo di Balangero. 
Il programma è stato il seguente: 
Ore 8,15 registrazione dei vessilli e 
gagliardetti in Piazza Pertini, presso 
la quale  è avvenuto l’ammassamen-
to; 
Ore  8,45 esibizione musicale del Cor-
po Musicale di Balangero; 
Ore 9,40 Ingresso Vessillo Sezione di 
Torino - Alzabandiera; 
Ore 9,50  Inizio sfilata per le vie citta-
dine accompagnati dalla Fanfara 
Montenero, dal Corpo Musicale di 
Balangero e dal Reparto Salmerie  
della Sezione ANA di Mondovì. Una 
volta giunti sul Piazzale del Sacrario 
Alpini di San Biagio  sono stati resi gli 
onori ai caduti con deposizione di 
una corona.  A seguire le allocuzioni 
delle Autorità. Al termine, la Santa 
Messa  è stata poi celebrata dal Par-
roco di Balangero Don Luigi Magna-
no, coadiuvato dal Cappellano Milita-
re Don Diego Maritano. Dopo la ceri-
monia religiosa è stato premiato l’Al-
pino dell’anno individuando, fra i tanti 
alpini della Sezione, quello che si è 
maggiormente distinto in opere di 

volontariato e solida-
rietà oltre che per 
impegno nella attivi-
tà sezionale. Dopo il 
passaggio della 
“stecca” al Comune 
di Torino e l’uscita 
del vessillo della 
Sezione di Torino è 
stato dato corso allo 
scioglimento della 
manifestazione. 
Ore 13,00 circa,  
pranzo presso la 
tensostruttura in 

Piazza Pertini 
All’Adunata hanno partecipato nume-
rosissimi Gruppi (circa 150 gagliar-
detti) e parecchi vessilli sezionali 
(oltre a quelli piemontesi erano anche 
presenti quelli di Varese e di Mel-
bourne – AUSTRALIA). Occorre an-
che citare la presenza di due alpini 
ultracentenari (uno di 102 anni, l’altro 
di 106) che, nonostante l’età avanza-
ta, hanno voluto essere presenti alla 
cerimonia. 

7a Festa della Sezione di Vercelli    
a Saluggia 

D omenica 30 Giugno 2019 gli 
Alpini del Gruppo di Saluggia 

hanno festeggiato la loro Sezione. 
Con l’occasione, è stato pure  conce-
lebrato il 40° Anniversario di fonda-
zione del Gruppo. 
Al termine dell’ammassamento, dopo  
l’alzabandiera, sono stati resi gli onori 
ai caduti presso il monumento pPoi, è  
stata ufficializzata l’intitolazione del 
Gruppo al Sergente Gallo Virginio 
Croce al V.M. 
Il corteo è poi sfilato per le vie cittadi-
ne fino al Cippo degli Alpini. Dopo la 
resa degli onori ai caduti alpini e la 
deposizione della corona, si sono 
avvicendate le autorità con le loro 
allocuzioni. 
Ritornati nel centro della città, i parte-
cipanti hanno potuto assistere alla 
Santa Messa con la benedizione del 
nuovo gagliardetto. Al termine, nel 
cortile adiacente alla chiesa è avve-
nuta la cerimonia del passaggio della 
stecca.  
Alla manifestazione hanno partecipa-
to numerose Sezioni oltre che gruppi 
provenienti sia dal vercellese che dal 
resto del Piemonte. 
A rappresentare la nostra Sezione 
in tutte le manifestazioni, il Vice 
Presidente Vicario Riccardo      
GARAVAGLIA con il suo Alfiere 
Arturo ZAINO del Gruppo di       
Romentino. 

Alpe Pala 

Vessilli di Novara e Varese a Balangero 

Saluggia: i Vessilli 
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 Sezione                                                             Alcune di settembre                                                        di Arturo Zaino 

7° Raduno Alpino  
della Piana Cuneese 

D omenica 8 Settembre anche la 
nostra Sezione ha partecipato 

alla importante manifestazione orga-
nizzata dal Gruppo Alpini di Fossano. 
Con l’occasione sono stati pure fes-
teggiati il 90° di Fondazione del Grup-
po e il 16° Raduno Sezionale.  
Come da programma, a partire dalle 
ore 8,30 è stato effettuato l’ammassa-

mento in Piazza Dompè. Dopo l’Alza-
bandiera i numerosissimi partecipanti 
sono sfilati per le vie della bella cit-
tadina. Nel corso dello sfilamento 
sono state depositate le corone  pres-
so il monumento ai Caduti e a quello 
dedicato ai Caduti fossanesi in Terra 
di Russia, inaugurato il giorno prima. 
Il corteo è terminato sul sagrato an-
tistante la Chiesa dei Battuti Rossi 
presso la quale, dopo gli interventi 
allocutori delle autorità, Sua Eminen-
za Monsignor Piero Del Bosco, 
Vescovo di Fossano Cuneo, ha cele-
brato la Santa Messa. Alla conclu-
sione della cerimonia religiosa si è 
ritornati in Piazza Dompè per 
l’ammaina bandiera e lo scioglimento 
dell’ammassamento.  
Presso l’Area Mercatale è stato som-
ministrato il rancio alpino a più di cin-
quecento commensali che hanno 
concluso in allegria la piacevole gior-
nata.  
La sezione di Novara era rappresen-
tata dal presidente Marco Caviggioli e 
dal vicepresidente vicario Riccardo 
Garavaglia. L’alfiere del gruppo di 
Bellinzago era l’alpino Pietro Miglio                           
mentre quello di Romentino era l’alpi-
no Arturo Zaino.                            

4° Raduno Ricordando  
il Battaglione Alpini “L’Aquila” 

- edizione speciale ricordando 
il decennale del terremoto - 

L ’importante avvenimento, oltre 
che onorare il Reparto costituito 

il 14.03.1935 presso il 9° Reggimento 

Alpini, quest’anno ha 
avuto l’inserimento nel 
programma anche di con-
vegni ed eventi speciali 
per esprimere la gratitudi-
ne delle comunità  verso i 
volontari alpini della Pro-
tezione Civile A.N.A.,le 
Forze Armate e le varie 
associazioni che  negli 
anni del sisma hanno 

garantito 
soccorso ed 
assistenza 
alle popola-
zioni colpite.  
“Tutti insieme 10 anni 
dopo” è stato motto del 
raduno che si è tenuto lo 
scorso fine settimana. 
Gli abruzzesi sono molto 
legati agli alpini. A ripro-
va di ciò, basta pensare 
che dal 6 Aprile,  giorno 
del sisma, al dicembre 
2009, nelle località terre-
motate è stata registrata  
la presenza di oltre 
8.500 volontari. 

Per quanto riguarda la nostra Sezio-
ne, tre suoi componenti sono partiti 
alla volta dell’Aquila venerdì mattina 
13 Settembre, raggiungendo in serata 
la destinazione. Si tratta di: Riccardo  
Garavaglia vicepresidente vicario, 
Giovanni Cattaneo capogruppo di 
Recetto e Arturo Zaino del  gruppo 
Romentino. 
Sabato mattina 14 Settembre alle ore 
09 i nostri rappresentanti hanno pre-
senziato allo scoprimento del monu-
mento dedicato al Mar.llo Magg. Vac-
carelli M.A.V.M., conferitagli per il suo 
comportamento eroico nel secondo 
conflitto mondiale. Ci si è poi recati a 
Fossa – Villaggio degli Alpini, dove 
alle ore10,45, alla presenza del Laba-
ro A.N.A., del Presidente Favero e 
del Picchetto d’Onore ,  è stata depo-
sta una corona presso il Monumento 
ai Caduti. Al pomeriggio, alle 15,30, 
previo schieramento di una moltitudi-
ne di partecipanti, è sfilato il corteo 
fino a Piazza Duomo dove, presso la 
Chiesa di Santa Maria del Suffragio,  
sono state onorate le vittime del terre-
moto 2009 con visita alla Cappella 
della Memoria. Al termine, il corteo è 
ripartito fino all’Emiciclo Regionale. 
Qui è avvenuta la cerimonia di confe-
rimento degli attestati di riconosci-
mento per il Decennale del Terremo-
to, dei quali uno è stato espressa-
mente dedicato alla nostra Sezione. 
Domenica mattina 15 Settembre, alle 
ore 09,15 previo ammassamento dei 
partecipanti in Piazza Battaglione 

Alpini l’Aquila, è iniziata la sfilata per 
le vie cittadine fino a raggiungimento 
del Piazzale antistante la Basilica di 
Collemaggio  presso  la quale, al ter-
mine delle allocuzioni delle numerose 
autorità intervenute,  è stata celebrata 
la Santa Messa che ha concluso la 
manifestazione. 
Dopo aver effettuato la cronaca  
dell’importante evento, vorrei fare una 
breve considerazione. Nel corso della 
nostra permanenza abbiamo avuto 
più volte la riprova della cordialità e 
della ospitalità del popolo abruzzese. 
Giovanni Cattaneo, che in questi po-
sti ha prestato per più di cinque mesi  
opera di volontariato, non appena 
venuto a conoscenza della partenza 
mia e di Riccardo per L’Aquila senza 
esitare si è unito a noi e, una volta 
giunti a destinazione, nei momenti 
liberi ha voluto  recarsi a salutare i 
conoscenti coi quali è legato da fra-
terna amicizia. La cosa che mi ha 
favorevolmente colpito è stato che 
l’invito a pranzo e a cena per Giovan-
ni è stato esteso anche a me e Ric-
cardo che, fino ad allora, eravamo 
per loro due sconosciuti. Inoltre, men-
tre ci recavamo a piedi domenica 
mattina all’ammassamento si è fer-
mata un’auto con a bordo due mem-
bri della  locale protezione civile, che 
ci ha offerto  un passaggio. La dome-
nica in tarda serata siamo rientrati a 
casa stanchi, ma soddisfatti, e con 
tanti bei ricordi che hanno arricchito 
la nostra memoria.  

(Con nua a pagina 8) 

Fossano: prima della sfilata 

Fossa: Monumento ai Caduti 

Approfitto di questo spazio per 
ricordare una nostra Medaglia   
d’Oro: il sempre poco onorato 
Maggiore  Augusto De Cobelli.  

A chi si chiede perché, rammento 
che il  Capitano  De Cobelli  Il 29 
settembre 1943, fu incaricato di 

costituire il battaglione “L’Aquila” 
di cui assunse il  comando con la 

promozione  a Maggiore.   
A.P 
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Festa sezionale di Omegna 

D omenica 29 settembre  presso la 
bella città cusiana si è tenuta la 

Festa Sezionale degli alpini omegnesi.  
Oltre  al 95° di Fondazione Sezione 
Cusio – Omegna, sono stati anche 
festeggiati  il 147° Anniversario di co-
stituzione delle Truppe Alpine e il 100° 
Anniversario di costituzione dell’A.N.A. 
A partire dalle ore 9,00 in Piazza Ma-
meli hanno cominciato a confluire i 
partecipanti alla manifestazione. 
Verso le 9,30 è arrivata la Fanfara 
Congedati Brigata Alpina Cadore. 
Alle ore 10,00, previo inquadramento 
dei  presenti, presso il Monumento ai 
Caduti   è stato dato corso alla ceri-
monia dell’alzabandiera e sono stati 
resi gli onori ai Caduti . 
Alle ore 10,30 Santa Messa presso la 
Chiesa della Collegiata Sant’Ambro-
gio .  
Al  termine sfilamento per le vie citta-
dine fino al Lungo Lago Buozzi dove 
sono stati resi gli onori ai Caduti pres-
so il Monumento agli Alpini. 
Quindi,  rientro in Piazza Mameli  do-
ve, dopo il saluto delle Autorità e l’in-
tervento del Presidente Sezionale,  

sono stati consegnati i contributi della 
“Giornata della Solidarietà”, il premio  
“Fedeltà alla montagna ed ambiente”.  
Al termine è stata inaugurata la nuo-
va Sede Sezionale.  
Per conto delle Sezione di Novara 
hanno partecipato: 

Riccardo Garavaglia vicepresidente 
vicario, Arturo Zaino alfiere sezionale  
del gruppo di Romentino, Roberto 
Vecchio capogruppo di Bellinzago 
Novarese con l’alfiere di gruppo Pie-
tro Miglio, Gino Mantovani alfiere del 
gruppo di Castelletto sopra Ticino. 

(Con nua da pagina 7) 

I l nostro presidente sezionale mi ha girato una graditissi-
ma lettera ricevuta da un nostro connazionale emigrato 

in Canada che pubblico volentieri. 
Cari amici alpini novaresi, vi sto scrivendo da Toronto Cana‐da, lo faccio perché ho saputo della manifestazione di Savona, con le sezioni di Lig ria, Piemonte, Valle d'Aosta e Francia a cui è stato presente anche il nost o Presidente Sebastiano Favero, e vi invio un g ande g azie. Sun vun da "Nuara" che si ricorda el San Gaudensi con i mar nat renta a la basilica lascito dell'Antonelli. In effe i la mia famiglia è originaria di un paese della bassa il cui nome è Vespolate, e di cui un mio caro parente, Giovanni Bazzani per diversi anni ne è stato il sindaco, dove abbondano i campi di riso, In effe i l'è un paes sui st ai di riseri e il "quinto" 60 anni fa è stato un po' la mia Pat ia. Tu i gli anni par ecipo alle nost e adunate ed io sfilo nel secondo se ore quello dedicato alle sezioni estere, con il g ande st iscione bianco con la scri a "Canada". Quest'anno qui a Toronto il 17 e 18 agosto abbiamo organizzato il XXII Cong esso intersezionale del Nord America il cui responsabi‐le è stato Gino Vat i, nost o Presidente che è anche il coordi‐natore degli alpini del Nord America. Al Cong esso erano presenti il Nost o Presidente Sebastiano Favero e Marco Bar‐masse che voi ben conoscerete. l'anno scorso, ment e ero an‐cora in Italia, ho par ecipato ai due gior i del 90° anniversa‐rio di Galliate, con la g ande esibizione del coro di Milano e la domenica le cerimonie con rancio nel castello di Galliate pa‐vesato da una enor e bandiera t icolore. A Galliate ho acqui‐stato il libro emesso per quella occasione e durante il rancio, Pollast o, senza che io mi sia fa o avanti o abbia richiesto qualcosa, mi ha fa o dono di bel crest che conser o gelosa‐mente. Sappiate che da anni, come og i anno, Teleboario mi vende diverse copie di due o imi DVD delle nost e sfilate con filmati, t a cui Novara, che mi most ano la sfilata dall'inizio 

Lettera dal Canada sino al passaggio della stecca. Per finire GRANDE NOTI‐ZIA,  la candidat ra di Novara per ospitare nella ci à' di Ce‐sare Mag ani Rico i, le nost a adunata del 2022. Speriamo che Novara possa annoverare un alt o g ande successo.  Grazie a t i e scusate del dist rbo.  
Tanti cari saluti alpini  

Franco For aggio  
g ppo di Nor h York (Toronto) Canada 

Caro Franco, 
So che il nostro presidente, Marco Caviggioli ha già risposto alla 
tua gradita mail, ma voglio esprimere anch’io il mio pensiero.  
Mi ricordo di te, ho vissuto la festa sezionale a Galliate nel mio 
ultimo anno di presidenza. 
È bello sapere che i nostri Alpini della “seconda naia”  pensino 
sempre al paese in cui sono nati, ma non potrebbe essere diver-
samente: siete Italiani nel cuore e Alpini  nell’anima e certamente 
l’immagine che date all’estero della nostra bella Italia è quella 
della parte migliore del paese, l’immagine dell’Alpino. 
Scrivi pure quando vuoi, il Canada come pure i paesi  d’oltreocea-
no dove ci sono le nostre sezioni, non sono così lontani. Ci unisce 
un filo invisibile che porte a condividere i medesimi ideali e il me-
desimo Amor di Patria, anche se quella stessa Patria vi ha co-
stretti in tempi remoti a migrare verso altri Paesi.   
So che per te sarà una grande delusione, come d’altronde è stata 
per noi, sapere che nel 2022 a Novara non chiederemo l’Adunata 
Nazionale. Le collaborazioni sulle quali contavamo per poter or-
ganizzare questo importante appuntamento non sono arrivate, 
ma abbiamo richiesto di ricordare il Generale Magnani Ricotti nel 
duecentenario dalla sua nascita, nel 150° dalla firma a suo nome 
sul decreto costitutivo delle Truppe Alpine e nel centenario della 
nostra sezione, con il Raduno del 1° Raggruppamento. 
Speriamo che ci venga concesso e noi… faremo di tutto per ono-
rare la nostra alpinità. 
Mi auguro vivamente che tu allora, possa essere con noi. 

Un fraterno abbraccio alpino 
Antonio Palombo 
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 Oleggio                                                               Festa del gruppo                                                  di Gianpaolo Sonzini 

È  stata una cerimonia toccante per 
tutti i partecipanti, quella svoltasi 

domenica 9 giugno scorso in occa-
sione dell’inaugurazione della targa 
in onore dei Caduti e Dispersi oleg-
gesi sul Fronte Russo tra il 1941 e il 
1943, organizzata dal Gruppo Alpini 
di Oleggio. La festa in collaborazione 
con UNIRR (Unione Nazionale Redu-
ci di Russia) e con il patrocinio del 
Comune di Oleggio, ha avuto uno dei 
suoi momenti con il corteo attraverso 
le vie cittadine accompagnato dalla 
Fanfara Alpina Valle Elvo, con la de-
posizione di una corona al monumen-
to dei Caduti e al monumento degli 
alpini. Al termine della S. Messa è 
stata inaugurata presso i giardini 
pubblici la targa in ricordo degli oleg-
gesi caduti e dispersi in 
Russia. Il momento più 
toccante per tutti i pre-
senti è stata la lettura 
dei 59 nomi dei concit-
tadini scomparsi letti da 
Luca Gandolfini, ac-
compagnato dal sotto-
fondo musicale di trom-
ba e violino di Giovanni 
Scollo e al pianoforte 
Luca Grosso, studenti 
della sezione musicale 
dell’ Istituto Verjus. “La 

celebrazione è stata una delle 
più belle e toccanti alla quale 
abbia partecipato“  è stata l’af-
fermazione del delegato UNIRR 
Francesco Cusaro, ma la stes-
sa affermazione è stata fatta 
durante i loro discorsi anche da 
Marco Caviggioli presidente 
della sezione ANA di Novara e 
da Andrea Crivelli consigliere 
provinciale delegato all’istruzio-
ne. Un ringraziamento va a tutti 
coloro che hanno partecipato, 
alle istituzioni e a Niccolò Stefa-
nini e Gigliola Granziera inse-
gnanti dell’Istituto Verjus che 
hanno aiutato i ragazzi per l’esi-
bizione. Il pranzo, che ha regi-
strato il tutto esaurito, è stato 

l’occasione per la prima raccolta fon-
di a favore del progetto per l’amplia-
mento di un asilo in Kenya, in colla-
borazione con Mulinelli di Sab-
bia ,che porterà il nome della piccola 
Crystal Cecala. È stata inoltre colta 
l’occasione per celebrare il 97° com-
pleanno dell’Oleggese Renato Miglio. 

Gruppo Alpini Amici Alpini Amici Diff.za 
Alpini 

Diff.za 
Amici 

Diff.za  
2018 
2017 

Alpini Amici Diff.za 
Alpini 

Diff.za 
Amici 

Diff.za 
2019 
2018 

somma 
differenze 

alpini 

somma 
differenze 

amici 
Bellinzago 67 23 68 23 1 0 1 69 25 1 2 3 2 2 
Borgolavezzaro 10 0 13 3 3 3 6 17 4 4 1 5 7 4 
Caltignaga 34 9 34 9 0 0 0 34 9 0 0 0 0 0 
Cameri 78 16 80 21 2 5 7 100 25 20 4 24 22 9 
Castelletto Ticino 44 10 46 15 2 5 7 45 18 -1 3 2 1 8 
Galliate 69 13 64 15 -5 2 -3 64 16 0 1 1 -5 3 
Garbagna 36 17 38 12 2 -5 -3 41 13 3 1 4 5 -4 
Marano Ticino 17 1 18 1 1 0 1 18 1 0 0 0 1 0 
Momo 33 7 33 7 0 0 0 36 6 3 -1 2 3 -1 
Novara 80 64 79 72 -1 8 7 77 64 -2 -8 -10 -3 0 
Oleggio 83 26 85 25 2 -1 1 93 24 8 -1 7 10 -2 
Recetto 24 5 26 6 2 1 3 26 6 0 0 0 2 1 
Romentino 41 4 38 5 -3 1 -2 38 6 0 1 1 -3 2 
Sizzano 39 13 39 16 0 3 3 36 18 -3 2 -1 -3 5 
Trecate 68 25 61 24 -7 -1 -8 61 32 0 8 8 -7 7 
Varallo Pombia 35 9 36 8 1 -1 0 37 9 1 1 2 2 0 

Totali Sezione 758 242 758 262 0 20 20 792 276 34 14 48 34 34 

 2017  2018     2019        dal 2017  al 2019 

Situazione tesseramenti 2017 / 2018  - 2018 /  2019 (dati al 31 ottobre 2019) 

 Queste sono  alcune massime (ce ne 
sarebbero altre) estrapolate da l’Alpino 
del 1919 e 1920, solo per dire che sono 
arrivati i bollini per il tesseramento 2020.  
Seguiamo le direttive del nostro giornale 
di qualche… anno fa. 

Sono più che mai attuali.  
(Beh, 10 soci oggi sarebbe come chiedere la 

luna, ma uno o due…) 
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 GRUPPO SPORTIVO 
 
Domenica 2 giugno 2019. 

S i è tenuto a Bistagno 
(Alessandria) la 4ª edizione del 

Campionato Ana di mountain bike sui 
28 km del percorso, per un dislivello 
complessivo di 900 metri, che si sno-
da sul sentiero naturalistico “500”. 31 
sezioni e 324 partecipanti: Novara 
era rappresentata da Matteo Erbetta 
del gruppo di Momo e Gabriele Spa-
gnolo del gruppo di Castelletto Tici-

no.  Un bel percorso molto tecnico e 
impegnativo tra i boschi e vigneti del 
Monferrato quindi cartolina delle bel-
lezze paesaggistiche del  territorio. I 
nostri soci si sono ben comportati 
portando a casa punti preziosi per la 
classifica finale delle Sezioni. Un ca-
loroso ringraziamento a Matteo e Ga-
briele. 

Gianpaolo Sonzini 
 
C@LTIGN@G@ 
Domenica 16 giugno 2019. 

I l gruppo di Caltignaga, ha effettua-
to la tradizionale grigliata alpina; la 

popolazione ha partecipato attiva-
mente all'evento. Tra gli ospiti pre-
senti, anche il neo eletto Sindaco e 
l'Amministrazione Comunale a cui va 
il nostro ringraziamento, per aver pre-
senziato al pranzo. Il capogruppo 

ringrazia tutti i cucinieri alpini e le 
donne per la buona riuscita della 
giornata.  

Mauro Carassotti 
 
V@R@LLO POMBI@ 
Domenica 14 luglio 2019. 

S i è tenuto  l’11° raduno dei  Lupi 
della 34a Compagnia in congedo. 

Dopo la sfilata per le vie del paese 
ritrovo alla Caserma Assietta, insigni-
ta della  cittadinanza onoraria di 
Oulx, per la cerimonia dell’Alzaban-
diera, seguita dalla deposizione della 
corona d’alloro ai Caduti. Rientro e 
schieramento nel piazzale della ca-
serma con i vari discorsi di benvenu-
to da parte della nuova amministra-
zione comunale e dal nuovo coman-
dante del  3° Reggimento Alpini Co-
lonnello Bison , dal presidente della 
sezione A.N.A. Valle Susa , dal  ca-
pogruppo degli alpini di Oulx , dal 
nuovo Comandante dei lupi, Capita-
no Figliuolo Federico  e infine dagli 
organizzatori. La 34a compagnia, ap-
partenente al  3° Reggimento  Alpini, 
BTG SUSA è l’ultimo distaccamento 
alpino che detiene l’autonomia di  
esercizio. Come riferitoci dal coman-
dante,  a breve verrà inviata in un 

addestramento all’estero. A seguire 
la S. Messa celebrata nella piccola 
cappella all’interno della caserma 
stessa. Numerosa è stata la presen-
za (LUPI , così chiamati) della 34a 
Compagnia seguiti  dal vessillo sezio-
nale Valle Susa  da diversi  gagliar-
detti di gruppo.  Il raduno si è conclu-
so con l’ottimo e abbondante rancio 
nella mensa della mitica caserma 
Assietta. Con i saluti ed i ringrazia-
menti degli organizzatori e del  co-
mandante della compagnia con l’au-
gurio di un arrivederci al prossimo 
anno. 

Gualtiero Nidoli 

i nostri atleti 

I gagliardetti 

Il sindaco Miglio, il capogruppo             
Carasso ,  alpini, amici e aggrega . 

  Onorificenza 

I l 2 giugno 2019 presso la Prefettu-
ra di Novara, il “nostro” Giovanni       

Cattaneo è stato nominato Cavaliere 
all’Ordine della Repubblica Italiana. 
Le concessioni delle onorificenze 
hanno luogo il 2 giugno, anniversario 
della nascita della Repubblica, e il 27 
dicembre, ricorrenza della promulga-
zione della Costituzione. In effetti 
Giovanni è Cavaliere già dal dicem-
bre scorso. La consegna dell’attesta-
to è avvenuta alla presenza del    
Prefetto S.E. Dott.ssa Rita Piermatti  
dalle mani del Sindaco di Recetto      
Ing. Lido Beltrame.  
A Giovanni vanno le congratulazioni 
di tutti gli alpini novaresi per l’impor-
tante traguardo raggiunto che rende 
onore alla nostra sezione e alla    
nostra Protezione Civile. 
Bravo Giovanni.  

A. P. 

La nostra sede è in via Falcone n. 9 
a Novara ed 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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   Novara                                                              Bec d’Ovaga - Res                                                        di  Renzo Seren 

I l Gruppo di Novara per non dimenticare il legame degli 
Alpini con vette, valli e alpeggi, anche quest'anno ha 

messo nel suo variegato programma un'escursione in 
Valsesia intrapresa tra il 27 e 28 luglio. La meta era posta 
ai 1630 metri del Bec d'Ovaga o Rès. Le previsioni del 
tempo erano tali da scoraggiare anche i migliori amanti 
dei monti, ma lo spirito alpino non teme neppure "...i vorti-
ci della tormenta..." e non è disposto a cedere agli impre-
visti della natura. Solo un fulmine avrebbe potuto stronca-
re la marcia verso il Rifugio Spanna-Osella. 
Qualcuno si potrà chiedere cosa si sia andati a fare las-
sù; risalire a piedi la valle, faticare, provare la sete, af-
frontare la pioggia e rischiare una grandinata. Perché?   
E' in montagna che gli Alpini hanno scritto gran parte del-
la loro edificante storia ed è sempre dalla montagna che 
derivano quelle tradizioni di solidarietà e di forza morale 
che hanno reso gli Alpini apprezzati da tutti. Anche quan-
do sarà l'inesorabile avanzare dell'età ad impedire alle 
gambe di andare lontano, ci sarà sempre la passione a 
far viaggiare cuore e mente nei luoghi dove gli Alpini so-
no nati ed hanno vissuto i loro giorni memorabili. Un Alpi-
no senza montagne è come una portaerei nel Terdoppio, 
come una mensa senza il pane e il vino. 
Il sentiero che porta alla Rès non presenta particolari diffi-
coltà escursionistiche, salvo il breve tratto finale che si 
espone parzialmente nel vuoto prima di raggiungere la 
cima segnata da una grande croce. Per il nostro gruppo, 
tuttavia, si dovevano mettere in conto la mancanza di 
allenamento, l'età pensionabile per quasi tutti, la pioggia 
insistente. 
Poco prima della cima della Rès è posto il rifugio Spanna
-Osella. Dopo la distruzione subita nel corso della secon-
da guerra mondiale, fu ricostruito dagli Alpini che lo inau-
gurarono nel 1951 dedicandolo a Orazio Spanna e a Giu-
seppe Osella, ufficiale alpino e podestà di Varallo trucida-
to durante la guerra. Al Rifugio ci attendevano gli Alpini 
del Gruppo di Romagnano, gestori di turno della struttura 
di proprietà della Sezione Valsesiana. La cordialità 
dell'accoglienza, il calore dell'ambiente hanno asciugato i 
panni zuppi da strizzare e  rivitalizzato le ossa massacra-
te dalla camminata e dall'umidità. Tra una birra e un pro-
secco si è ritrovata la serenità dei nostri abituali e meno 
impegnativi incontri del venerdì sera. 

La mattinata della domenica è stata dedicata al grandioso 
panorama che si gode dalla vetta. Nelle giornate serene, 
lo sguardo si spinge dai monti più vicini come il Gavala, il 
Luvot e il Tovo fino all'intero gruppo del Rosa, al Corno 
Bianco, al Mottarone e alla pianura. Una vista mozzafiato 
che, nei giorni migliori, basta a premiare lo sforzo della 
salita. Per noi lo spettacolo era ridimensionato dalle pes-
sime condizioni atmosferiche, ma qualche sprazzo di luce 
ci ha consentito ugualmente un fuggevole incontro da 
lontano con il Monte Rosa che si svelava e si rivelava in 
continuazione come la più fatale delle attrazioni.  
Alcuni alpinisti sostengono che gli spettacoli che offre la 
montagna acquisiscano un rilievo maggiore se vissuti in 
solitudine; in effetti,  va considerato il forte impatto emoti-
vo che la solitudine aggiunge agli eventi di straordinaria 
bellezza. Ma è sempre così? Dove mettiamo la soddisfa-
zione di scambiarsi con i compagni i complimenti al termi-
ne di una salita e qualche salace battuta cammin facen-
do? Non ci sono dubbi, un Alpino è fatto per stare con gli 
altri, per camminare aspettando chi è temporaneamente 
in difficoltà, per dividere il contenuto del suo zaino con chi 
accetta la sua disinteressata amicizia. I partecipanti all'e-
scursione alla Rès sono diventati come i componenti di 
una "cordata" a cui ti leghi perché ritieni di potergli affida-
re la tua vita. Ed allora nominiamoli senza timore di van-
teria questi  eroi dalla tempra di altri tempi.  
Gianpaolo Bertaglia, competente segretario di ferro; 
Gianfranco Minoggio, tesoriere gigante in ogni senso; 
Lorenzo Cavallaro, capo generoso; Antonio Bovio, labo-
rioso ed efficace; Iginio Mantovan, mitico e insostituibile 
Alpino Bonsai;  Gianpietro Ferramonti, il nostro agente 
fidato in Valsesia. Nicòle Salsa merita un elogio a parte 
per aver colorato il Gruppo con la presenza femminile, 
per aver sorvolato su qualche bordata di espressioni non 
sempre tratte dal Devoto-Oli, per come ha affrontato l'im-
pegno in montagna, per la sua discrezione e la sua sim-
patia.  
Anche chi scrive faceva parte di questa esemplare forza 
alpina e da buon Amico ringrazia per queste giornate che 
non scorderà mai.       

G razie alla scelta di mia moglie di 
fare le vacanze in montagna, ho 

preparato un itinerario che percorrerà 
alcuni importanti sentieri della grande 
guerra. Lunedì 8 luglio, di buon matti-

no raggiungiamo Bocchetta Campi-
glia 1.216 metri e imbocchiamo il por-
tale di quel capolavoro d’ingegneria 
militare che è la Strada delle 52 gal-
lerie costruita durante la Grande 

Guerra per consentire il transito di 
uomini e salmerie. Sono 6.300 i metri 
da percorrere e ben 2.300 in gallerie 
delle quali la 19 è lunga 320 metri e 

(Con nua a pagina 12) 

  Novara                                                      Sui sentieri della Grande Guerra                              di  Gianpaolo Bertaglia 
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si innalza in quattro spirali all’interno 
della montagna. Alcune sono talmen-
te buie che senza una pila non si ve-
de nulla, poi all’uscita il panorama è 
stupendo. Dopo 3 ore e mezza e 712 
metri di dislivello raggiungiamo il rifu-
gio Papa circondato a tratti dalle nu-
vole. É incredibile quello che la 33ma 
Compagnia Minatori del Quinto Reg-
gimento Genio sia riuscita a realizza-
re tra marzo e dicembre 1917. Visto 
che il tempo peggiora non raggiun-

giamo i due denti Italiano ed Austria-
co e il Cimitero “Di qui non si passa” 
ma iniziamo la discesa passando 
dalla Strada degli Scarubbi che dopo 
vari tornanti e circa 8.500 metri ci 
riporta in 2 ore e 40 minuti al punto di 
partenza. Esperienza stupenda, un 

sogno realizzato e un omaggio a quei 
ragazzi che dal Pasubio non sono 
mai più tornati a casa.  
Martedì 9 facciamo riposare le artico-
lazioni doloranti con una visita all’Os-
sario del Pasubio e una breve escur-
sione al ponte tibetano poco distante 

dall’Ossario. Domenica 14 partiamo 
molto presto per raggiungere i 1.771 
metri del piazzale Lozze per iniziare il 
pellegrinaggio sull’Ortigara. Siamo 
veramente in tanti su quei sentieri 
che, dopo la Chiesetta del Lozze e il 
Baito Ortigara, ci portano in 1 ora e 
mezza ai 2.106 metri dove si trova la 
Colonna Mozza simbolo della soffe-
renza patita da tutti quei ragazzi 
strappati alle loro case e alle famiglie 
nel nome della Patria. Riusciamo a 
fare alcune foto con il Gagliardetto 
del nostro gruppo assieme al Presi-

dente Sebastiano Favero e al gene-
rale Claudio Berto comandante delle 
Truppe Alpine. Poi la cerimonia uffi-
ciale tra Vessilli e Gagliardetti che 
fanno da contorno al Labaro e noi 
siamo orgogliosi che tra loro ci sia 
anche quello del nostro Gruppo che 
abbiamo portato fin qui. Al termine, 
quando viene intonato “Signore delle 
cime” sono molti gli occhi umidi ma 
non c’è alcuna vergogna nel lasciar 
scendere le lacrime bagnando le roc-
ce che altri hanno bagnato con il pro-
prio sangue. Lunedì 15 raggiungiamo 
il monte Grappa tramite la strada Ca-
dorna, il clima è più invernale che 
estivo, ma ben riparati visitiamo il 
mausoleo e le trincee poste nelle vici-
nanze. Purtroppo il museo e la galle-
ria Vittorio Emanuele III sono chiuse 
per riposo settimanale e quindi tor-
niamo il giorno successivo tramite la 
strada che parte da Borso del Grap-
pa per la visita dell’interessante mu-
seo e dell’umida galleria costruita in 
soli dieci mesi per potenziare la dife-
sa del massiccio del Grappa. Per chi 
non ha allenamento (come noi) può 
essere faticosa una vacanza di que-
sto genere ma quanto visto ripaga 
ampiamente dalle fatiche sopportate. 
Impossibile descrivere in poche righe 
quello che abbiamo visto, le emozioni 
e le sensazioni provate, possiamo 
solo consigliare a tutti di provare al-
meno una volta questa esperienza 
che resterà indelebile nell’archivio dei 
ricordi personali. 

(Con nua da pagina 11) 

Bertaglia con Favero 

Bertaglia con il Gen. Berto 

  Trecate                                                    Pellegrinaggio all’Ortigara                                               di  Adriano Bazzan 

N ell’anno del Centenario dell’Associazione Alpini si è 
svolta la cerimonia di commemorazione dei Caduti 

sull’Ortigara, a carattere nazionale, organizzata dalle Se-
zioni Alpine di Asiago, Marostica e Verona. Il Gruppo Al-
pini “A. Geddo” di Trecate ha partecipato con una piccola 
rappresentanza, anche per mantenere una promessa 
fatta ad un membro del gruppo nativo di Castelnuovo 
(TN), paese vicino all’Ortigara. Preso contatti con il capo-
gruppo di Castelnuovo, che ci ha gentilmente ospitati, 
abbiamo organizzato il nostro viaggio.  Sabato 13 luglio 
partenza di buon’ora, con la rappresentanza di Castel-
nuovo, per raggiungere il campo base a piazzale Lozze e 
piantare le tende. Al termine siamo saliti sulle pendici 
dell’Ortigara per raggiungere le caverne scavate nella 
roccia (Passo dell’Agnella) dagli Alpini italiani e ripercor-
rere i percorsi, i sentieri, i camminamenti e le trincee 
dell’allora confine Italiano-Austroungarico. Durante la di-

scesa siamo passati dal vallo-
ne dell’Agnellizza, detto an-
che Vallone della morte, dove 
furono decimati i nostri solda-
ti. Ritornati al campo abbiamo 
ripetuto l’esperienza di dormi-
re in tenda. Domenica, di 
buon mattino, ci siamo incam-
minati per raggiungere il mon-
te Ortigara dove abbiamo as-
sistito alla S. Messa, deposi-
tato delle corone d’alloro 
presso la Colonna Mozza, 
reso gli onori al Labaro dell’A-
NA e ai vessilli sezionali, de-
positato  corona d’alloro sul 
Cippo Austroungarico.  
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   Al termine della cerimonia abbiamo 
fatto visita alle postazioni austroun-
gariche, costituite da gallerie scavate 

nella roccia, e ci siamo resi conto di 
quanti e quali sacrifici si erano sotto-
posti i soldati dislocati sulle monta-

gne da entrambe le parti per difende-
re i propri confini. 

I l 28 Agosto 2019 alle ore 04:30 è 
venuto a mancare Lindo Unfer, 

ideatore, creatore e presidente del 
Museo della Grande Guerra di Timau 
(UD).   
Nato il 2 Novembre del 1926, Lindo 
era figlio di un soldato combattente 
sul fronte Carnico e di una Portatrice 
Carnica. Alla fine degli anni trenta 
egli si trovava già sui luoghi della 
Grande Guerra come recuperante, 
dove ebbe modo di conoscere ricove-
ri, gallerie, mulattiere e installazioni 
militari che furono sede del conflitto.  
Ha vissuto a Timau sino al 1946, poi 
la carriera nella Polizia di Stato lo 
fece allontanare dal suo paese natio 
per stabilirsi a Milano. Dopo 40 anni 
di servizio, congedatosi col grado di 
tenente ritornò al suo amato paese, 
dove si impegnò per dar vita al Mu-

seo della Grande Guerra.  
Con Lindo se ne va una parte impor-
tante della storia recente. 
Da circa 20 anni alcuni volontari della 
Sezione di Novara una settimana 
all’anno operano proprio in questi 
luoghi sacri in attività di recupero, le 
cui basi sono il monte Freikofel, Pas-
so Cavallo e Pal Grande. 

Con Lindo che si era creato un rap-
porto di fratellanza e di amore, ricor-
do che quando si dava comunicazio-
ne del nostro arrivo Lindo diceva: 
“Arrivano i Piemontesi, i nostri Nova-
resi!”. Questa simpatia per noi era 
dovuta grazie al nostro apporto lavo-
rativo ma soprattutto perché il Presi-
dente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro, novarese, aveva conferito 
la medaglia d’oro al V.M. a Maria 

Plozner Mentil, Portatrice Carnica 
caduta sotto il fuoco nemico nel 1916 
sul Malpasso 
Oggi caro Lindo ti ringraziamo per 
quello che sei riuscito a trasmetterci, 
soprattutto per averci insegnato a 
riconoscere il valore della nostra 
amata bandiera difesa da molti tuoi 
compaesani che hanno sacrificato la 
propria vita per amore della Patria. 
Quando ritorneremo sul Freikofel ci 
ricorderemo che eri tu a darci le ban-
diere italiana e austriaca per il cam-
bio e il prossimo anno lo faremo in 
tuo onore. 
Grazie Lindo, ci mancherai: veglia su 
di noi. 
Mandi Fradis. 

Lindo Unfer con i nostri volontari 
Lindo Unfer 

Lindo Unfer con i nostri volontari 

  Protezione Civile                                         Alcune attività di settembre                                       di  Adriano Nestasio 

Esercitazione FENIS 

V enerdì 13 settembre e così per 
tre giorni  il territorio comunale di 

Fenis in Val d’ Aosta è stato teatro 
dell’esercitazione di Protezione Civile 
del I^ Raggruppamento Alpini di Pie-
monte, Val d’ Aosta, Liguria e Fran-
cia. Circa 400 volontari, suddivisi in 
squadre, hanno operato su 13 diversi 
cantieri provvedendo al ripristino e 
alla messa in sicurezza di aree inte-
ressate dai recenti fenomeni di disse-
sto idrogeologico sia a valle che in 

quota. 
All’esercitazione hanno preso parte 
anche i reparti dell’ Esercito Italiano: 
Alpini e piloti dell’ Aviazione Leggera 
hanno simulato, nella giornata di 
sabato, l’evacuazione di una frazio-
ne di Fenis e il trasporto di un ferito 
grave al vicino ospedale di Aosta. 
Molte le specialità di cui la Protezio-
ne Civile ANA si può vantare tra cui 
il reparto sanità  con ambulatorio 
mobile e posto medico avanzato,  
rocciatori, psicologi, il nucleo infor-
matico, segreteria, telecomunicazioni 
e gli operatori qualificati per il sorvolo 
delle aree critiche con  droni. L’unità 
di Protezione Civile ANA Sezione di 
Novara ha partecipato con due squa-
dre per un totale di 9 Volontari: Carfa-
gna Psicologo,  Ferorelli addetta alla 
segreteria, Cavazzana, Russo, Da-
miano, operatori di cantiere, Ladu 
Autista, Campagnoli motoseghista, 
Zani e Piciaccia meccanici e assisten-
ti di cantiere. 
 L’area di intervento a loro affidata era 
a valle di un sentiero montano com-
promesso da vegetazione infestante  

ed alberi caduti che ne ostruivano l’ac-
cesso. Hanno anche provveduto  al 
ripristino di sifoni antiallagamento 
ostruiti da materiale di risulta che di 
fatto ne compromettevano la funziona-
lità. Le attività si sono svolte sotto il 
rigido rispetto delle più elementari nor-
me di sicurezza, prevenzione e prote-
zione.  
Domenica la suggestiva sfilata per le 
vie della città dominata dall’omonimo 
Castello, al risuonare di canti alpini e 
gustando una prelibato pranzo a base 
di specialità locali. 

(Con nua a pagina 14) 
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 Fondazione CRT: giornata del Soccorso 2019 

I n data 27 Settembre in occasione della Giornata del 
Soccorso 2019, presso la Margaria del Castello di Rac-

conigi (CN), si è 
tenuta una mani-
festazione dedi-
cata a tutti i vo-
lontari dei servizi 
del Piemonte e 
della Valle d’Ao-
sta, tra i quali 
Pronto Soccorso, 
Emergenza e 
Protezione Civile. 
La nostra Unità di 
Protezione Civile 

ha partecipato rappresentata dal coordinatore sezionale 
Nestasio e dai volontari Falcier, Ferorelli e Damiano.  
Alla nostra unità veniva consegnata una targa come 
"premio" per la vincita del bando CRT 2019 grazie al qua-
le avremo un finanziamento per l'acquisto di un mezzo da 
impiegare per le attività di Protezione Civile. 
Prossimamente avremo a disposizione un veicolo       
Pick-Up 4x4.  

Mini Campo Scuola:                 
   “Noi Come la Protezione Civile”. 

N ei giorni 28 e 29 settembre 2019 ha preso via la se-
conda edizione del Mini Campo Scuola “Noi come la 

Protezione Civile“ organizzato dall’Unità di Protezione 
Civile  della nostra sezione, alla quale hanno partecipato 
27 alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Vico-
lungo, Granozzo con Monticello e Casalvolone dell’Istituto 
Comprensivo “G. da Biandrate. Il campo base è stato al-
lestito all’interno delle mura del ricetto sito nel Comune di 
Recetto. I Volontari della Logistica P.C.,  con ottimo lavo-
ro di squadra, hanno  allestito 5 tende tipo IP 88 e sup-

portato 3 giorni di intenso lavoro. Come da programma 
sabato mattina i ragazzi, dopo la registrazione, hanno 
preso possesso del posto branda e successivamente si è 
effettuata alzabandiera e si è dato inizio alle attività previ-
ste: 1° soccorso, nozioni di Protezione Civile e intervento 
dell’A.I.B. di Bellinzago capitanati da Gianluca Ferrari.  
Domenica mattina la santa Messa con la presenza del 
Sindaco di Recetto ing. Lido Beltrame e della dirigente 
scolastica dott.ssa Ingardia, al termine della quale una 
rappresentanza dell’Unità Cinofila da Soccorso Laika ha 
intrattenuto i ragazzi sino all’ora del pranzo. 

Si è concluso così il Weekend con la Protezione Civile 
con la consegna degli attestati di partecipazione agli alun-
ni. 
Si ringraziano i sindaci di Recetto, di Granozzo con Monti-
cello e Vicolungo per aver patrocinato l’iniziativa, la diri-
gente scolastica e le maestre che hanno condiviso con 
noi questa nuova avventura, la CRI di Novara, l’AIB di 
Bellinzago, la Ditta Ranuncolo Alberto, Il Coordinamento 
Territoriale di Novara e tutti i volontari della Sezione di 
Novara presenti: Protezione Civile e Nucleo Cinofilo di 
Soccorso Laika. 

(Con nua da pagina 13) 

volontari con le maestre 

volontari con gli alunni 

                                                                           Notizie da prima pagina                                          di Marco Caviggioli 

Furto al Museo Rossini, un oltraggio incomprensibile 

A bbiamo appreso dai giornali del furto perpetrato ai danni 
del Museo Storico Aldo Rossini di Novara al quale siamo 

molto legati. Condanniamo con fermezza questo episodio 
che calpesta i valori espressi da tutte le Associazioni d’Arma 
che hanno racchiuso in questo Museo, purtroppo poco cono-
sciuto, i loro ricordi ed i loro cimeli. Oltre ai danni, pur sempre 
ingenti, è soprattutto l’oltraggio verso la nostra Patria e i no-
stri “Eroi” che spesso hanno sacrificato la loro vita per un’Ita-
lia migliore, che non ci deve lasciare indifferenti ma ci deve 
spronare ad aiutare a valorizzare ancora di più questa impor-

tante realtà. A nome dell’A.N.A. Sezione di Novara esprimo 
tutta la nostra vicinanza all’A.M.A.R. che gestisce il Museo. 

Congratulazioni 
Pur essendo un’Associazione apartitica e apolitica, penso sia 
doveroso rivolgere le congratulazioni da parte di tutta la   
Sezione a due nostri soci che nell’ultima tornata elettorale 
sono stati eletti Sindaci dai loro Cittadini.  
Auguriamo di cuore buon lavoro a: 
Massimo Stilo iscritto nel Gruppo di Castelletto sopra     
Ticino, Consigliere Sezionale, eletto Sindaco nel suo paese, 
Castelletto sopra Ticino 
Paolo Patrioli iscritto nel Gruppo di Bellinzago Novarese ed 
eletto Sindaco nel suo paese, Mandello Vitta. 

In fase di chiusura del giornalino, si apprendono notizie che 
meriterebbero la prima pagina. Nella speranza che chi legge 
non si fermi alle prime battute, le riportiamo in questo spazio. 
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 ANAGRAFE ALPINA 

alpinifici 
CAMERI 

15 giugno: matrimonio tra Andrea COMOGLIO, figlio   
dell’aggregato Annarella SAIS e Egle COMERIO, figlia 
dell’aggregato Maurizio; 
23 settembre: matrimonio tra Cristina ACCARDI e Andrea 
NEGRI, figlio dell’alpino Giuseppe. 

agli sposi tanti auguri di prosperità   

TRECATE 

14 settembre: matrimonio tra Samuele CATTANEO e Giada 
PALOMBO, figlia dell’alpino Antonio. 

scarponcini e stelline 
BELLINZAGO NOVARESE 

Il 7 settembre è nata PETRA, figlia di Sara FERRO e di Manuel 
BOLZANELLO e nipote dell’alpino Luciano BOLZANELLO; 
il 11 settembre è nato CHRISTIAN, figlio di Monica BRASI e di 
Andrea CETRO e nipote dell’alpino Fabio BRASI. 

CASTELLETTO SOPRA TICINO 

Il 11 ottobre è nato PAOLO, figlio di Chiara e dell’alpino       
Massimo GIACCHERELLO. 

ai genitori, nonni e zii tante felicitazioni   

Il 27 marzo è nato ARTURO, figlio di Tatiana MATVEEVA e 
dell’alpino Fabio BARBIERI. 

OLEGGIO 

SONO ANDATI AVANTI 
BORGOLAVEZZARO 

3 agosto: Paola GUALA, moglie dell’alpino Gianluigi GARBOLI; 
11 settembre: Erminia CORTINI, moglie dell’alpino Salvatore 
CAZZADORE. 

CALTIGNAGA 

10 luglio: Irene MONTELEONE, moglie dell’alpino                
Giovanbattista MOTTI. 

CAMERI 

17 agosto: alpino Giovanni ATTORNI; 
3 settembre: Giovanni LAZZARONI - 21 ottobre: Bernardina 
FERÉ, suoceri dell’alpino Franco ORLANDO; 
17 ottobre: Franco GATTI, fratello dell’alpino Daniele. 

MOMO 

8 settembre: Alda Maria SACCHI, madre dell’alpino Stefano 
CAVAGLIANI e sorella dell’amico Giancarlo RAMAZZOTTI; 
13 settembre: Roberto MODENESI, padre dell’alpino  Simone e 
zio dell’alpino Cristiano VANDOLI. 

NOVARA 

31 maggio: Giuseppina COLOMBO, mamma dell’amico     
Claudio PASQUINO e suocera dell’aggregato Maria Grazia  
RAVELLI; 
14 giugno: Teresa CAVALLARO, sorella dell’alpino capogruppo 
Lorenzo. 

OLEGGIO 

16 maggio: Michelina TRIVI, mamma dell’alpino Stefano    
MASSARA; 
14 settembre: alpino Angelo TALAMINI; 
25 ottobre: Renato MIGLIO, alpino reduce di guerra. 

SIZZANO 

21 luglio: Gaudenzio VERCELLONI, padre dell’alpino Stefano; 
5 settembre: Peppino CESALI, padre dell’alpino Alberto. 

TRECATE 

26 giugno: Angela VOLPATI, mamma dell’alpino Aldo          
MENUCELLI; 
10 ottobre: Carlo CARAVAGLIA, suocero dell’alpino Gianmario 
CAVALLARO. 

VARALLO POMBIA 

3 agosto: Luigi GUENZI, padre dell’alpino Domenico. 

siamo particolarmente vicini ai familiari ai 
quali porgiamo le più sentite condoglianze 

laurea 
CAMERI 

Il 24/07/2019 presso l’Università del Piemonte Orientale,                
Enrico GALLINA, figlio dell’alpino Mario, con votazione   

110/110 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia. 

 al neo dottore i nostri complimenti                  
e gli auguri per un radioso futuro 

Il Gruppo “A. Geddo” di Trecate con gli sposi Samuele Cattaneo 
e Giada Palombo e il papà della sposa Antonio. 

                                                                             (Foto Eugenio di Biase) 
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La prossima assemblea sezionale si terrà il 1 marzo 2020 a 
Cameri (seguirà da parte della segreteria come da prassi     
convocazione). 

Sono in scadenza:  
FRIGATO MATTEO / GARAVAGLIA RICCARDO / STILO    
MASSIMO. 
Viste le dimissioni del Vicepresidente CAVALLARO LORENZO, 
si dovrà procedere alle votazioni per 4 consiglieri. 
Ricordiamo che tutti i soci con almeno 2 anni  consecutivi di 
iscrizione alla Sezione di Novara hanno pari diritti a ricoprire 
qualsiasi carica sezionale (art. 23 del Regolamento Sezionale). 

SI ATTENDONO CANDIDATURE. 
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Il CHIOSO 

Il MONUMENTO 

Il consiglio 
direttivo 

 sezionale 
 e              

   il comitato 
di redazione 
 augurano  

a tutti  
 Buone   
 Feste 

13 DICEMBRE 2019 ORE 20,30  

La tradizionale Panettonata 

si terrà a Varallo Pombia 
presso il CHIOSO in via C. Pavese, 2 

(tra via Galli e via Caccia,  
dove si trova il Monumento degli Alpini,  

vicino alla piazza delle Poste). 
Per informazioni: Capogruppo Walter Dario Luparella 

tel. 340 792 5472 - varallopombia.novara@ana.it  
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