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IL DECIMO RADUNO DEL IO RAGGRUPPAMENTO 
Loano, 14-15-16 Settembre 2007 

Credo che per ogni alpino l'appuntamento più importante dopo l'Adunata Nazionale sia il Raduno 

del Raggruppamento di appartenenza, quasi una "riunione di famig lia" tra alpini corregiona li e im

mediatamente adiacen i che si concretizza in un cord iale e fraterno ritrovarsi per vivere e condivide

re insieme momenti d i commemorazione e di festa . Quest'anno il raduno di raggruppamento si è 

svolto a Loano, nella suggestiva corn ice della Riviera Ligure, con i monti da una parte, il mare dall'al

tra e con l'orgoglio di italiani e di alpini nel cuore. Un benigno sole autunnale e gli applausi della fol

la commossa e ammirata hanno scaldato la bellissima g iornata . Ma facciamo un passo indietro: co-

e e" ata azio aIe le celebrazioni che preludono al g iorno della sfilata iniziano prima; per 

la nostra Sezione sono inizia e venerdì 14 a Savona con il Vessillo scortato dal Presidente presente al

la cerimonia per /'80° del monumento ai Caduti Savonesi, una straordinaria opera dello scultore se

strese Luig i Venzano. Ogni sera, alle 18 in punto, nella piazza il traffico ed i passanti si fermano, e chi 

è seduto si alza in piedi, mentre ventuno rintocchi di campana, uno per ogni lettera dell'alfabeto, ri

cordano gli oltre 500 figli di Savona 

Caduti nella Grande Guerra. Alla ce

rimonia era presente anche il Labaro 

dell'Associazione Nazionale Alpin i, 

scortato dal Presidente Corrado Perona 

e dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

Sabato 15, dopo i lavori della riunio

ne d ei presidenti di sezione del 

Raggruppamento, svoltasi in matti

nata, arriva nel pomeriggio al porto 

di Loano il Labaro dell'Associazione 

Nazionale Alpini, giunto a bordo di 

u na motovedetta della Guard ia 

Sito web www.novara.ana.it e-mail: novara@ana.it 
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LOANO 

Costiera, accolto da due ali di folla plaudente e salutato da una selva di gagliardetti e Vessilli tra 

cui, naturalmente, quello della nostra Sezione scortato dal Presidente. A seguire la cerimonia di 

premiazione per l' "Alpino dell'Anno": un alpino in armi e un socio in congedo vengono premiati 

per atti di coraggio o di particolare valore civico e morale, ed infine il conferimento della cittadi

nanza onoraria del Comune di Loano alla Brigata Alpina Taurinense. 

Ma dicevo della sfilata di Domenica, il clou 

della manifestazione e, contemporaneamen

te la sua conclusione. Ci si abitua, nel corso 

di adunate e raduni, a levatacce mattutine 

per trovarsi sul posto in tempo, a lunghe at

tese e a lunghe camminate sotto il sole o la 

pioggia, a tenere il passo, per non sfigura

re, tra marce e tamburi che incrociano me

lodie e cadenze, a questo ci si abitua, ed a 

altro ancora; quello a cui non ci si abitua mai è l'accoglienza, l'entusiasmo, la commozione, la gioia, 

gli applausi, la stupita ammirazione, gli ewiva, il calore, l'affetto. Speriamo che non ci si abitui mai, 

speriamo che ogni adunata e ogni raduno siano sempre un occasione di rinnovata meraviglia di 

ritrovarci e ritrovare noi stessi e la nostra gente. A Loano è stato così. 

Buona la partecipazione della Sezione alla sfilata di Domenica mattina con una rappresentanza di 

1 1 insegne di Gruppo e 64 soci. Degni di nota pullman e pranzo organizzato dalla Sezione pres

so il ristorante "II Capanno" di Pietra Ligure, il momento di convivialità si è svolto nella cornice di 

un incantevole panorama, ed è stato accompagnato da ottime libagioni innaffiate da Vermentino 

e da tanta allegria. 

Franco Sannino 

Mi "aggancio" all'articolo di Franco per alcuni ringraziamenti. 

Il primo va senz'altro a Sannino per l'articolo e per avermi sopportato 3 giorni. 

Il secondo a tutti gli Alpini della Sezione presenti, fisicamente o con il cuore: quelli cioè che avreb

bero voluto esserci ma non hanno potuto per motivi di salute. 

Il terzo ai Capigruppo ed ai Consiglieri, uno per tutti Luciano Leonardi per l'organizzazione del Pullman. 

1/ quarto ai componenti dell'unità di Protezione Civile che ci hanno preceduto nel/a sfilata e che so
no parte dei 64 soci nominati nel/'articolo precedente: per loro è stato quasi un ritorno a casa, per 

2 anni difatti sono stati operativi a Savona e Imperia. 

Lultimo ringraziamento alla città di Loano che ci ha accolti ed alla Sezione di Savona per l'organizzazione. 

Spero vivamente di non aver dimenticato nessuno, Viva gli Alpini e arrivederci nel 2008 a Briançon 

per l' 1 10 Raduno. 

Antonio Palombo 
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FREII<OFEL 

Carnia" M. Fraillofel, 2007 
Anche quet'anno si è concluso /'impegno per l'Operazione recupero Opere 
Campal i della Grande Guerra 1915/18 sul M. Freikofel presso Timau in zona 
Carnia. Quest'anno la Sezione A.N.A di Novara è presente con la sua Unità 
di Protezione Civile Coordinata dal sottoscritto Adriano N. con l'aiuto dei 
Volontari Leonardi Luciano e Mantovan Iginio, con questo possiamo anche 
ricordare Alfredo Greppi in quanto anche lui faceva parte all'Unità PC di Novara. 
Di buon mattino del 29 Luglio inizia il viaggio per raggiungere la nostra 
meta.AlI'arrivo a Timau siamo accolti con gioia dal Presidente del museo in
tramontabile Lindo Wunfer. L'organizzazione per il nostro trasferimento al Passo 
M. Croce si è messo in movimento. A mezzogiorno siamo in vetta al M. 

Freikofel dove gli Alpini di Ampezzo - Timau accolgono con gran gioia il nostro ritorno in loco. Nel po
meriggio stesso siamo subito al lavoro l'obbiettivo: costruzione di una tettoia adibita al ricovero per tu
risti e scolaresche in caso di maltempo. 

Lunedì: Ampezzo ci lascia, Novara e Gradiscutta Varno lPN) con
tinuano i lavori: chi chioda le assi sul tetto, chi posa la guaina 
catramata, infine posizionamento di lamiera ondulata UAustriaca" 
ritrovata durante le fasi di recupero in trincea. 
Mercoledì: terminata la tettoia, ci viene affidato un altro compi
to quello di svuotare un piccolo ricovero in trincea,nello scava
re abbiamo trovato una scritta su un pilastro d'ingresso con : 6° 
Compagnia Genio 19 16,un altro pezzo di storia portato alla lu
ce dopo anni. 
Giovedì: giornata di rientro, lasciamo questo Sacro posto un no
stro piccolo ricordo: la costruzione della tetto ia, dove in caso di 

cattivo tempo tutti saranno al riparo,grazie agli Alpini di 
Ampezzo, Novara, Timau, Gradiscutta. 
Faccio presente che da parte della Sezione di Novara nella 
sera del 30 Luglio rappresentata dal Sottoscritto e LeonardiL. 
è stato consegnato un piccolo ricordo in segno di Amicizia 
fraterna che lega da anni con questi Gruppi: 
Gruppo Alpini di Ampezzo, Gruppo Alpini di Timau, Gruppo 
Alpini di Gradiscutta Varno, alla Sezione della Carnia, al 
Presidente del Museo Lindo Wunfer. 
Concludo ringraziando tutti e speriamo di trovare nuove 
adesioni per il futuro anno. 

Adriano Nestasio 

ANAGRAFE ALPINA 

DECESSi: 
Recetto: 
. " l 5 Giugno 2007 è mancata Primo Anna 

Domenica di anni 98 Nonna dell'Alpino Quarna 
Antonio 

Momo: 
• 2 1 Luglio 2007 è mancato l'alpino Carrara 

Agostino di anni 7 5 

Ci sentiamo particolarmente vicini ai famigliari 
cui porgiamo le più sentite condoglianze. 
SCARPONCINI E STELLINE: 
Bellinzago: 
• In data 6 Luglio 2007 è nato Claudio Vecchio, per 

la gioia di mamma Giovanna Freguglia e di papà 
Paolo Vecchio nostro socio 

Ai Genitori e ai nonni tante felicitazioni. 
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VITA DEI GRUPPI 

CALTIGNAGA l o LUGLIO Z007 
IIBArrESIMO DI UN CIPPO 

TANTO DESIDERATO" 

La santa Messa al campo è celebrata dai due par
roci Don Lorenzo e Don Giovanni, accompagna
ti sempre dalle note della banda musicale di 
Caltignaga. I curiosi non mancavano, durante la 
messa cercavano di immaginare cosa ci fosse sot
to quel grande Tricolore che awolgeva il "tanto so
spirato cippo", ma finalmente alle 12,00 i due lem
bi del Tricolore vengono sciolti dal "vecio" ed ex 
alfiere Sandro Simonelli e dalla madrina del Gruppo. 
Un applauso duraturo e commovente, accompa
gna questo momento indimenticabile. Il Cippo del 

Gruppo Alpini di 
Caltignaga è lì vi
sibile a tutti. 

Dopo le strette di mano e i consueti e doverosi sa
luti tra Veci Alpini partecipi a questa celebrazione. 
Alle ore l 0,00 viene Issato il Tricolore; è /'inizio di 
una grande festa . Alcune centinaia di Alpini han
no sfilato per le vie del paese accompagnati dalla 
banda musicale di caltignaga sempre attiva e vici
na agli Alpini. Prima tappa in piazza comunale e 
deposizione corona al Monumento dei Caduti in 
guerra; continua il corteo fino a piazza Olimpia do
ve è sistemato il "Cippo" ad attendere gli Alpini; tan
tissima gente oltre alla Protezione Civile ed il grup
po cinofilo "Laika" venuti a rappresentare la loro 
attività ed il loro operato nelle emergenze Nazionali. 

È doveroso e rigoroso ringraziare tutti i partecipanti convenuti a que
sta celebrazione concomitante alla festa Sezionale di Novara. Dalla se
zione di Biella, alla sezione Valsesiana, ai l 3 gagliardetti della nostrae
zione di Novara all'Arma dell'Aeronautica, all'Amico Bersagliere 
ultraNovantenne, ai Carabinieri, al comandante dei Vigili Urbani, ai rap
presesentanti del Comune di Caltignaga, ma un particolare grazie, và 
all'Alpino Gabrielli autore di questo Cippo Alpino. 
Un grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini a rincuor2rrci e darci spro
ne ad altri eventi significativi. 
Dopo tanti saluti e ringraziamenti anche commoventi, un'ottantina di 
Alpini e Amici si sono ritrovati alla trattoria "Risorgimento" per un ran
cio alpino (c'era di tutto e di più) e soprattutto del buon vino! 
Grazie a tutti . ....... anche a noi che abbiamo lavorato con il tradiziona-
le Spirito Alpino, per l'ottimo risultato di questa manifestazione. 
Grazie ancora!!!!! 

Parmigiani Claudio 
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-L'UNITA PC DELLA SEZIONE 
IN VAL D'AOSTA 

Eser~itazione Monte Emilius Z007 
Nei giorni 15, 16 e 17 giugno 2007 si è svolta ad Aosta l'annuale esercitazione dello Raggruppamento 

della Protezione Civile A. N.A. 

Si è trattato di una vasta e complessa esercitazione, che ha visto /'impiego operativo di uomini e mez

zi di tutte le Unità Seziona li di Protezione Civile appartenenti all'Associazione Nazionale Alpini del Piemonte, 

della Liguria e della Valle D'Aosta, con la partecipazione e il dispiegamento di oltre 600 volontari, l'ap

prontamento di un grande campo base e delle relative strutture logistiche, di servizio e di comunica

zione, e, infine, all'istituzione di una serie di cantieri in cui gli alpini hanno lavorato, con /'immanca

bile impegno che li contraddistingue da sempre, all'esecuzione di opere di manutenzione a sentieri 

e torrenti in una vasta area ai piedi del Monte Emilius. La nostra Unità Sezionale ha impiegato una 

squadra capitanata dal Coordinatore PC sezionale Adriano Nestasio, e costituita dai volontari: Diego 

Antonini, Iginio Mantovan, Giovanni Piciaccia, Franco Sannino e Renzo Seren. La squadra ha raggiun

to il campo base a Cart nel tardo pomeriggio di venerdì 15 con un Defender e un autocarro legge

ro messi a disposizione dal Coordinamento di Protezione Civile della Provincia di Novara (che ha for

nito anche la tenda pneumatica ad otto posti, il gruppo elettrogeno ed altri materiali), ed ha subito 

proweduto al montaggio della tenda nel posto assegnatogli e alla sistemazione dei mezzi e delle at

tre2:zatu re. 

Adriano Nestasio 

(nei prossimi numeri il continuo di questo articolo e di quello sull'esercitazione a S. Martino di Trecate del numero precedente) 

1350 ANNIVERSARIO FONDAZIONE TT.AA. 85 0 SEZIONE 

Programma di massima 1.15 0 di Fondazione delle Truppe Alpine (1872-2007) 
850 di Fondazione della Sezione di Novara (1922-2007) 

Sabato 06 ottobre 2007 
Ore 10,00: Presso Cimitero Comunale deposizione Corone alle Tombe 

ore 09,15 
ore 09,45 
ore 09,55 
ore 10,10 

ore 10,30 

ore 11,15 
ore 11,30 

del Generale Cesare Magnani Ricotti e del Capitano M.O. Mario Fregonara. 

Domenica 07 ottobre 2007 
Ritrovo Alpini, Autorità e Associazioni d'Arma in Largo Alpini 
Alzabandiera 
Brevi Allocuzioni 
Formazione Corteo e trasferimento accompagnati dalla Banda 
musicale di Caltignaga verso la Basilica di S. Gaudenzio 
S. Messa in suffragio di tutti i caduti di Guerra e di Pace celebrata da 
Don Natale e cantata dal Coro Scricciolo di Cameri 
Trasferimento verso la Sede Sezionale di Via Perrone, 7 
Sede Seziona/e: Vin d'Honneur 
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BELLINZAGO 

UN POMERIGGIO CON I BAMBINI 
DEL CENTRO ESTIVO 

Venerdì 1 3 luglio in un caldo pomeriggio estivo abbia
mo avuto il piacere di intrattenere una cinquantina di bam
bini presenti al centro estivo organizzato dal Comune di 
Bellinzago. 
Quando siamo stati invitati a dare il nostro contributo ci 
siamo sentiti un po' "impreparati" poiché la domanda 
che ci siamo fatti è stata: "Cosa possiamo raccontare a que
sti bambini senza stancarli7". Poi abbiamo pensato che 
fosse un'occasione molto particolare per presentarci e 
raccontarci ed in particolare si è voluto far conoscere il 
nucleo di Protezione Civile presente nella nostra Sezione. 

Ci siamo ritrovati, sorprendentemente, un gruppo di ragazzini interessati a conoscerci meglio ed inte
ressati a conoscere le nostre attività ed anche i nostri ricordi di naja ... 
Abbiamo iniziato secondo le nostre tradizioni 
con il saluto alla bandiera cantando tutti assie
me /'Inno di Mameli e i bambini avevano tutti 
la mano sul cuore! 
Marco, capogruppo di Bellinzago, ha spiega
to chi sono gli Alpini, perché sono nati 135 an
ni fa e perché è poi sorta la nostra Associazione 
ed infine ha cercato di provocare la curiosità 
di questi ragazzini facendo conoscere la real
tà del gruppo presente a Bellinzago. 
E' stata poi la volta di Aldo che ha spiegato le 
finalità e le attività del nucleo di P. e. e poi ha 
fatto vedere e "toccare con mano" la bussola 
per l'orientamento sul campo; Paola ha inve
ce raccontato della sua adesione alla P.e. 
del/'ANA e parlato delle varie modalità di intervento in situazioni di urgenza ed emergenza ma il clou 
è stato ottenuto mostrando le modalità di rianimazione con l'aiuto di un manichino. 
Adriano, responsabile del nucleo di P.e., ha infine concluso la giornata ringraziando i bambini per la 
loro attenzione ed il loro interesse ed ha risposto ad alcune domande riguardanti la naja, in partico

lare sul cibo come le differenze tra rancio e sbobba 
e via di seguito. 
Emilio ha poi procurato un gelato da offrire a tutti 
per la merenda e l'omaggio di alcuni "regalini" of
ferti dal gruppo di Bellinzago ha terminato un pome
riggio intenso ed incredibilmente vivo. 
Speriamo ci siano in futuro altre possibilità per con
dividere momenti di gioia e di interesse con le nuo
ve generazioni, per poter trasmettere loro il nostro 
spirito alpino con l'entusiasmo che da sempre ci con
traddistingue. 
Dal gruppo di Bellinzago un doveroso ringraziamen
to alla nostra Protezione Civile ed alla Sezione per la 
disponibilità e la collaborazione prestata. 
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PASPARDO 

XXVIO TRAVERSATA 
I A LPINA DI PASPARDO 

La mia prima volta 
a Paspardo. 

Partendo di buon mattino, con altri Gruppi, della 
val d'Aosta e del Biellese, abbiamo raggiunto 
Paspardo, per accoglere i "traversatori" che anche 
quest'anno hanno partecipato numerosi alla cam
minata d i alcuni giorni sulle montagne della Valle 
Camonica. 
Sorprendente è come questo Gruppo di Alpini fon
dato 30 anni fa , con questa manifestazione pos
sa attrarre tante Sezioni e gruppi che con i loro 
Vessilli e Gagliardetti sfiorano una presenza nu
merosa quasi Nazionale. Partecipazione anche del
le Sezioni Europee ed extraEuropee. Presenti laba
ri di associazioni ex combattenti Statunitensi e di 
coordinamento Internazionale delle Truppe Alpine. 
Il Vessillo Sezionale era presente per delega del no
stro Presidente, ben scortato dal nostro Gruppo di 
Novara e dal nostro Gagliardetto. Da sottolineare 
che i nostri 'Veci" numerosi presenti come noi in
citavano al passo e alla d isciplina durante la sfila
ta che arrancava per le vie di Paspardo, al suono 
della banda della Valcamonica; un fatto positivo, 
almeno per i neofiti come lo scrivente, cosa che for
se manca in tante sfilate a cui ho partecipato. 
La S.Messa celebrata al campo chiudeva la mani
festazione, in un anfiteatro naturale chiuso fra le 
montagne che esItano i nostri canti; e la preghie
ra dell'Alpino recitata in un silenzio interrotto solo 
dal vento, toccava i nostri Cuori, fino alla commo
zione nel ricordo di chi ci ha preceduti. 
Forse troppi i discorsi di saluto dei vari Presidenti 
Seziona li presenti e delle Autorità; discorsi che poi 
si copiavano nella sostanza delle parole. AI termi
ne della manifestazione ufficiale si inziava un pran
zo conviviale di circa 900 persone/novecento) an
cora allietati dalla musica della banda della 
Valcamonica . 
Arrivederci Paspardo e Grazie per questo momen
to di Fraterna A/pinità. 

Marcello Matta 

ATTIVITÀ DEI GRUPPI 

Settembre 
30 Garbagna - Partecipazione Festa Patronali 

Ottobre 
7 Sezione - Celebrazione 135° di fondazione 

Truppe Alpine 

27-28 Novara - Castagnata Benefica 

14 Romentino - Festa di Gruppo 

19-21 Cameri - Castagnata Benefica 

21 Momo - Castagnata Benafica 

77 Garbagna - Castagnata Benefica 

Novembre 
0 1 Romentino - Castagnata Benefica 

04 Tutti - Celebrazione Anniversario delle F.A. 

nelle proprie sedi 

03-04 Bellinzago - Festa di Gruppo 

03-04 Trecate - Castagnata Benefica 

5-11 P.C. - Allertamento ANA 1 ° 
Raggruppamento 

10-11 Novara - Castagnata Benefica 

24 Tutti - Colletta Alimentare 

Dicembre 
08 Romentino - Natale in Piazza 

14 Sezione - Panettonata 

16 Sezione - Messa in Duomo a Milano 

16 Bellinzago - Castagnata di Natale 

7 OTTOBRE 135° ANNIVERSARIO FONDAZIONE TT.AA. 85° SEZIONE 
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SIZZANO 

5 AGOSTO: benedetto il gagliardetto 
del nuovo gruppo alla Cappella 

della Madonnina della Pace 
Finalmente è arrivato anche il nostro giorno. Domenica 5 ago
sto, nella festosa cornice della Bergamina che ci ha ospitato, nel
l'ambito della funzione religiosa officiata dal Sacerdote Don 
Massimiliano Cristiano, è stata effettuata la benedizione del ga
gliardetto del Gruppo Alpini Sizzano, sedicesima stellina annove
rata dalla sezione di Novara . 
La cerimonia, impreziosita dalla presenza di tutti i gagliardetti del
la sezione di Novara, con alla testa il presidente Antonio Palombo, 
dai vessilli di Intra, Domodossola e Biella, e da numerosigruppi 
affiliati, ha visto la partecipazione di diverse autorità civili nella per
sona di alcuni sindaci della zona, oltre al padrone di casa Stefano 
Vercelloni, anche lui alpino, iscritto al nuovo sodalizio. 

La scintilla per questa esperienza scocca proprio dal Sindaco 
Vercelloni e trova in Adriano Pisani, il nostro capogruppo, colui 
che riesce a darle corpo e radunare intorno a sè una quarantina di persone, tra alpini e simpatizzanti, con il comune obiet
tivo di costituire un nuovo punto di riferimento e arricchimento nell'ambito della solidarietà sociale e del volontariato,pun
ti cardine della tradizionale attività alpina nella società civile . 
Un ringraziamento particolare alla nostra giovane madrina, Arianna Ponti, che con la sua giovinezza contribuisce a infon
dere freschezza in questa decennale istituzione; ed uno doveroso alla Sezione Provinciale di Novara, che con i suoi espo
nenti ci ha guidato e ci guiderà nel nostro operare. 
Dopo questo primo' passo rimane ora da intraprendere il cammino concreto, confidando nell'entusiasmo e nel vigore dei 
giovani, miscelati nel solco dell'esperienza e della tradizione dei "veci" . 
Anzi questo è un primo obiettivo a cui personalmente tengo concretamente, owero la possibilità di coinvolgere nel grup
po, anagraficamente giovane, persone che riescano attaverso la loro esperienza diretta di vita, a tramandarci quelle sen
sazioni e quei sentimenti propri di un periodo storico ormai in dissolvenza, legato alle guerre ed agli episodi ad esse con
nessi, in qualità di narratori preziosi. Possano cioè rinforzare quello spirito alpino che ci accomuna, richiamandoci alla tradizione,al
la lealtà, al rispetto dell'essere umano e dei valori etici, perchè anche 
noi si possa essere testimoni, anche se indiretti, di queste vicen
de che li hanno aiutati a crescere come uomini e che noi abbia
mo il dovere di trasmettere alle generazioni future attraverso il 
nostro operato . 
Uno zaino morale sempre affardellato e che non si deve mai scor
dare nel partire per portare il proprio contributo, fosse anche so
lo per raccogliere fondi con una castagnata . 
Forse quanto io ho cercato di affannarmi a dire, lo ha mostrato 
con un semplice ma significativo gesto don Massimiliano, che è 
stato alpino, ha avuto il dono della vocazione ed è diventato par
roco, ma sull'altare, mentre celebrava, aveva accanto il suo cap
pello alpino. 

Emanuele Bianchi 

Nil# @ 
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