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M i ero ripromesso in questo 
numero di lasciare ad altri 

l’onere di scrivere. Pensavo quasi di 
esserci riuscito, ma chi doveva darmi 
l’articolo sul Raduno di Mondovì 
“latita”. Ho pensato quindi di conden-
sare in un unico articolo per accenni, 
quanto avvenuto ultimamente, per-
ché diversi sono gli avvenimenti che 
meriterebbero l’onore della prima 
pagina. Come già detto il 12° Radu-
no del 1° Raggruppamento tenutosi 
a Mondovì il 18 settembre, la Bea-
tificazione di Don Carlo Gnocchi a 
Milano il 25 ottobre, l’inaugurazio-
ne del Borgo degli Alpini a Fossa 
ed il nostro incontro in Carnia con gli 
Alpini della locale Sezione. Pur se 
con rammarico, mi sento costretto a 
tralasciare i primi due punti dei quali 
peraltro ha già ampiamente parlato 
“L’ALPINO”, ed affrontare gli argo-
menti più “vicini” in ordine di tempo.      

S ette ore di viaggio all’andata e 
altrettante al ritorno è quanto 

abbiamo affrontato sabato 14 no-
vembre per essere presenti al taglio 
del nastro ed alla consegna delle 
chiavi  di 33 abitazioni del Villaggio di 
Fossa che l’A.N.A. ha realizzato. 
Molti gli interventi: tra le tante Autori-

tà il Sindaco di Fossa, il Presidente 
della Provincia  Abruzzo, il nostro 
Presidente Corrado Perona e a rap-
presentare il Governo il Senatore 
Mario Mantovani Sottosegretario alle 
Infrastrutture e ai Trasporti. Come 
ricordato dal Presidente sono state 
più di 8.000 le presenze dei nostri 

volontari P.C. e oltre  € 2.500.000 
raccolti per la realizza-

zione del Villaggio, 
ma il gettito non si 
ferma, tanto che 

Perona ha annunciato 
che a Fossa  l’A.N.A. prossimamente 
realizzerà anche una Chiesa. Duran-
te la Cerimonia sono state  inaugura-
te  tre strade: Via Don Carlo Gnocchi 
Beato, Via del Battaglione l’Aquila e 
Via degli Alpini. Bella Cerimonia, che 
meriterebbe molto più spazio, ma ne 
parlerà in modo esaustivo il nostro 
giornale nazionale. A noi basta per il 
momento sapere che la Sezione di 
Novara era presente con il Vessillo e 
due Gagliardetti: Bellinzago accom-
pagnato dal Consigliere Sezionale 
Roberto Vecchio e Romentino con il 
Capogruppo Riccardo Garavaglia, e 
che nella sede del Gruppo di Fossa il 
nostro “Guidoncino” ricorderà ai no-
stri Fratelli Alpini Abruzzesi che sia-
mo passati di lì. 

Q uello di cui nessuno invece par-
lerà perché è solo una cosa 

“nostra”, è  l’incontro che alcuni Alpi-
ni, Amici, volontari di P.C. della no-
stra Sezione, hanno avuto domenica 
15 novembre con gli  Alpini della Se-
zione Carnica. Altre centinaia di chi-
lometri per raggiungere Ampezzo e 
conoscere Piero Romano: un giova-
notto di 92 primavere che era a fian-

co del Capitano Fregonara quando 
questi è stato colpito a morte sul 
Monte Golico. Profonda emozione ha 
suscitato l’ascoltare dalla sua viva 
voce alla presenza di Vittorio, uno 
dei figli del Capitano Fregonara, co-
me si sono svolti i fatti. Il Romano ha 
poi raccontato un po’ tutta la sua  
Odissea nella Grande Guerra: dopo 
l’Albania la Russia, le ferite, la perdi-
ta di una mano per congelamento e 
la prigionia. Ma tutto questo è ben 
documentato in un libro scritto da 
Giovanni Cattapan sulle sue testimo-
nianza dal titolo “… e partimmo an-
cor con la tristezza in cuor…”, che si 
può reperire attraverso la nostra Se-
zione. Dopo l’incontro con il “Vecio”, 
un breve saluto al Cimitero ad Alpini 
che i nostri hanno avuto modo di co-
noscere e apprezzare lavorando con 
loro fianco a fianco sul Freikofel nel 
recupero cimeli . Una visita in sede al 
Gruppo di Ampezzo, il pranzo e lo 
scambio dei doni hanno concluso la 
giornata. Poi il triste commiato, per-
ché si salutavano dei veri amici ed il 
rammarico che alla nostra Festa Se-
zionale  non potranno essere presen-
ti. Anche un loro Gruppo il 27 giugno 
2010, celebrerà il 50° di costituzione. 
Proprio come a Novara.  

 Mandi Fradis        
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Il Vessillo ed i Gagliardetti  
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 Sezione Anniversario di Fondazione TT.AA. e Sezione  di Luciano Leonardi 

Q uest’anno nei giorni 10 e 11 ottobre  
la Sezione di Novara ha celebrato il 

137° anno di fondazione delle TT.AA. e 
l’87° della Sezione. Sabato mattina nello 
spiazzo antistante al cimitero, si sono 
ritrovati un buon numero di Alpini con i 
Gagliardetti ed il Vessillo Sezionale. Per 
rendere più suggestiva la cerimonia della 
deposizione dei fiori alle tombe del Gene-
rale Cesare Magnani Ricotti ed al Capita-
no M.O.V.M. “Mario Fregonara” al quale è 
intitolata la nostra Sezione, vi era un 
trombettiere che tra la commozione di 
tutti i presenti tra i quali i figli del Capitano 
Fregonara, ha suonato l’Attenti ed il Si-
lenzio. La Cerimonia del sabato si è con-
clusa con una breve allocuzione e l’ordi-
nata uscita in corteo dalle mura del Cimi-
tero. La stessa sera nella Basilica di San 
Gaudenzio alla presenza di un folto pub-
blico, si sono esibiti il coro “Scricciolo” di 
Cameri ed il coro “Alpin del Rosa” di Bor-
gosesia, che hanno eseguito numerosi 
brani di tradizione  alpina e risorgimentali. 
Un’ovazione ha accolto il coro “Alpin del 
Rosa”, quando si è presentato all’entrata 
della Basilica intonando la canzone 
“Aprite le porte” accompagnato da un 
tamburo ed una tromba. Quasi al termine 
dell’esibizione dei cori, la stessa tromba 
ha eseguito il “silenzio fuori ordinanza”, 
provocando un groppo alla gola a tutti i 
presenti per l’emozione. La consegna dei 
Crest di rito ai cori ed i fiori ad Antonia 
Suardi (che ha presentato la serata), ha 
concluso la parte canora. Cori e pubblico 
si sono poi recati presso i locali della Ca-
ritas per un rinfresco. Oltre a panini e tar-
tine, un leggero piatto di spaghetti aglio 
olio e poco peperoncino,  preparato dal 
nostro Consigliere Sezionale Dario Cocca 
ha rifocillato i partecipanti, concludendo 
così  la giornata di sabato. La domenica 
inizia con un rinfresco di benvenuto, nella 
Sede Sezionale per poi avviarsi alla vici-
na “Piazza Alpini d’Italia” ove è ubicato il 
nostro cippo dedicato a tutti gli “Alpini 
Andati Avanti”. Alla spicciolata giungono 
Alpini, Gonfaloni, Autorità, Vessilli di As-
sociazioni d’Arma, Carabinieri, Polizia. 
Alle ore 09,55 inizia la cerimonia. Squillo 
d’Attenti, Alzabandiera, deposizione coro-
na. Brevi allocuzioni del Viceprefetto, del 
nostro Presidente e del Consigliere Na-
zionale Ettore Superina. Erano presenti 
molti Sindaci e Gonfaloni (dei comuni in 
cui vi è un Gruppo Alpino), il Gonfalone 
della Provincia e rappresentante, i Vessilli 
di Casale Monferrato, Omegna con i Pre-
sidenti. Alle ore previste (10,10) si è for-
mato il corteo che guidato dalla “Banda 
Margherita” di Cameri si è incamminato 
verso la Basilica di San Gaudenzio   per  
la  S. Messa officiata da  Don Allegra, ed 
accompagnata dal coro “lo Scricciolo” di 

Cameri. Dopo la lettura della 
“Preghiera dell'Alpino” e il “Signore 
delle Cime” eseguito dal coro, la fun-
zione è terminata, ed alcuni compo-
nenti del corteo, si sono recati a gu-
stare le squisitezze preparate dai 
nostri cuochi, presso i locali della 
Caritas gentilmente concessi da Don 
Dino Campiotti. Durante il pranzo è 
stato messo in palio un meraviglioso 
quadro del “nostro” Silviano Meroni, 
che la sorte ha aggiudicato al C.N. 
Ettore Superina, indi il convivio poco 
dopo si è sciolto in allegria. Un gra-
zie tutti coloro che si sono resi dispo-
nibili per la buona riuscita della mani-
festazione. 

1 - Onori al Cimitero con i figli del 
Cap. Fregonara 

2 - Il coro “Scricciolo” 

3 - Il coro “Alpin dal Rosa” 

4 - Onore ai Caduti presso il nostro   
Monumento 

5 - La sfilata verso S. Gaudenzio con 
Vessilli e Gagliardetti 

6 - Sfila la Protezione Civile 

7 - I Gonfaloni dei Comuni e  della     
Provincia 

8 - La “Preghiera dell’Alpino” 

9 - Consegna del Guidoncino del 
Gruppo di Gressan (Sez.         
Valdostana) alla Sezione di       
Novara. 
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 Sezione / Unità P.C.     Gli Alpini novaresi alla conquista di Budapest! di Marco Caviggioli  

Q uest’anno la gita sezionale degli Alpini novaresi è 
stata programmata a Budapest durante l’ultimo fine 

settimana di Settembre. Il lungo viaggio è iniziato giovedì 
mattina quando la maggior parte delle persone stava an-
cora dormendo, quindi una bella levataccia, un caffè per 
svegliarsi e via con partenza da Garbagna e tappe inter-
medie a Novara e Trecate per caricare tutti i partecipanti. 
Giusto il tempo di salutarsi e poi per qualche ora sul pul-
lman, complice l’oscurità, è calato il silenzio con le perso-
ne che hanno continuato il sonno bruscamente interrotto. 
Il viaggio è proseguito nel migliore dei modi con soste, 
programmate, per permettere ai due autisti di darsi il 
cambio ed alle persone di sgranchirsi le gambe e di prov-
vedere alle varie necessità del momento. Per ovviare alla 
noia, che in un viaggio molto lungo è sempre dietro l’an-
golo, Iginio ha intrattenuto e divertito  tutti con le sue esi-
laranti barzellette; altri momenti di intrattenimento li ha 
forniti il collaudato coretto delle “Ugole d’Oro” che si è 
esibito in canti popolari ed alpini coinvolgendo tutti i pre-
senti. Attraversiamo il confine a Tarvisio, in Carnia, luogo 
caro alla Sezione di Novara dove alcuni volontari lavora-
no da qualche anno per il recupero delle trincee sul mon-
te Freikofel; si prosegue attraverso le bellissime vallate 
austriache e poi dopo Graz si devia verso l’Ungheria che 
raggiungiamo nel pomeriggio, ma di strada ne manca 
ancora parecchia. In serata, ed ormai è buio, finalmente 

vediamo le luci di Budapest. La cartolina, che si presenta 
ai nostri occhi quando dalle alture scorgiamo il Danubio 
con i suoi otto ponti ed i principali palazzi illuminati a gior-
no, è davvero stupenda e le esclamazioni di stupore dei 
partecipanti si susseguono. Questa prima giornata si 
conclude con la cena in hotel ed un breve giretto per fa-
vorire la digestione prima del meritato riposo. Il venerdì 
ed il sabato, giornate nelle quali il tempo è stato molto 
bello e molto caldo, cosa inusuale in queste zone ed in 
questa stagione, sono dedicati alla visita dei più impor-
tanti monumenti e delle principali attrazioni della città. 
Mentre raggiungiamo i vari luoghi, la nostra guida ci rac-
conta un po’ di storia di questo lontano Paese; prima tap-
pa l’immensa Piazza degli Eroi dove è possibile ammira-
re le statue con i personaggi più importanti legati alla sto-
ria locale. Subito l’immancabile foto di gruppo nella quale 
si notano due Cappelli Alpini! Una passeggiata nell’adia-
cente parco civico dove è possibile visitare la copia del 
Castello del Conte Dracula, oggi sede del Museo dell’a-
gricoltura. All’interno di questo parco altre importanti at-
trazioni quali la pista di pattinaggio all’aperto, utilizzabile 

nei mesi invernali, ed il bagno termale più importante 
della città. Da Piazza degli Eroi, verso il centro, parte un 
viale molto grande che ricorda gli Champs-Élysées, per 
questo motivo la città è anche detta la piccola Parigi. 
Raggiungiamo e visitiamo la Basilica di Santo Stefano e 
poi un po’ di shopping prima di raggiungere il Danubio 
dove pranziamo su una nave ristorante. Nel pomeriggio 
un’ escursione nella grande Isola Margherita, presente 
nel bacino del fiume, ricca di giardini e prati dove gli abi-
tanti della città amano trascorrere il tempo libero. Oltre-
passiamo il fiume attraverso il bellissimo Ponte delle Ca-
tene e raggiungiamo la parte alta di Buda dove si trova la 

Chiesa di S. Mattia e da dove si può godere un panora-
ma con vista mozzafiato sul fiume e sulla pianeggiante 
Pest; c’è anche il tempo per visitare un museo molto par-
ticolare poiché tutti gli oggetti sono realizzati in marzapa-
ne. La serata l’abbiamo trascorsa in un tipico ristorante 
con i violini tzigani, c’è stata anche l’esibizione di Iginio in 
un can-can che ha attirato l’attenzione dei clienti locali 
sorpresi da tanta allegria. Anche la giornata di sabato si 
presenta molto interessante con l’escursione a Godollo 
per la visita al castello  che è stato la dimora della bellis-
sima Imperatrice Sissi. Molto interessante la spiegazione 
della guida locale che ci ha raccontato molte cose sui 
nobili dell’epoca e sulla vita della coppia reale, altrettanto 
interessante è stata l’osservazione dei quadri, dei mobili 
e dei vari oggetti d’epoca presenti nelle sale del castello. 
Un po’ affamati siamo tornati a Budapest dove abbiamo 
pranzato in un ristorante del centro e, finalmente,  abbia-
mo gustato il gulasch, tipico piatto locale. Nel pomeriggio 
la crociera sul Danubio a bordo di un accogliente battello 
e successivamente una passeggiata nell’isola pedonale 
con possibilità di shopping hanno completato un’intensa 
giornata. In serata, dopo la cena, abbiamo avuto la possi-
bilità di vedere Piazza degli Eroi in versione notturna con 
tutti i monumenti illuminati a giorno. Ritorno in Hotel per 
preparare le valigie perché il giorno seguente, di buon 
mattino, è previsto il ritorno a casa…  
Che altro dire se non che è stata una bellissima espe-
rienza in compagnia di persone simpatiche e corrette, 
mai un ritardo e nessuna discussione hanno compattato 
un gruppo di persone che già si conoscevano con altre 
alla loro prima esperienza. Ringraziando Adriano, Tere-
sa, Luciano ed Emiliana per l’organizzazione e la gestio-
ne di questo viaggio molto impegnativo aspettiamo le 
prossime proposte e con loro qualche Penna Nera in più 
che voglia condividere questi momenti di divertimento e 
svago. 

Gli Edifici del Parlamento (Parlament Buildings) 

Il gruppo nella Piazza degli Eroi (Heroes Square) 
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D omenica 18 ottobre ore 7.00 tre pullman carichi di 
gente festosa si apprestano a partire per Genova. 

Visita: acquario e città. Organizzatori: il gruppo Alpini di 
Bellinzago. Un successo! Già a partire dal numero di  

adesioni che sono arrivate abbondanti subito dopo aver 
divulgato l'iniziativa, vuoi per l'interessante itinerario, vuoi 
per l'affetto che il gruppo ha saputo guadagnarsi fra i suoi 
compaesani con le continue iniziative di beneficenza di 

cui si fa promotore. L'acquario, che ha accolto i Bellinza-
ghesi forse nelle ore più fredde della giornata e ha pre-
servato tutti da un mattino un po' invernale, ha regalato 
uno spettacolo degno della sua fama, destando vero inte-

resse fra gli adulti e grande meravi-
glia fra i più piccoli. Ognuno ha po-
tuto soffermarsi il tempo necessario 
perché, sebbene la scaletta della 
giornata fosse molto articolata, c'era 
tempo per fare tutto senza fretta. 
Merito di un'accurata organizzazio-
ne che non ha lasciato niente al 
caso, fin dalla colazione alla sosta 
in autogrill a base di cornetti freschi 
e the, offerta dagli Alpini Il pranzo si 
è svolto presso il ristorante OLTRE-
MODO, uno sfizioso buffet di carne 
e pesce su una nave poco distante 
dall'acquario. Al pomeriggio, invece, 
giro panoramico per il centro città 
su trenino o, per i più piccini, visita 
alla Città dei Bambini, o...libera 
scelta per tutto. Insomma, piena 
soddisfazione dei partecipanti! Un 
solo rammarico per il riscaldamento 
di un pullman che ha fatto qualche 
capriccio. Gli Alpini se ne dispiac-
ciono e ringraziano in  modo  parti-

colare chi ha dovuto sopportare il disguido.  
 

Alla prossima gita! 

Bellinzago CON GLI ALPINI A GENOVA!!!  di Clara Bovio 

Foto di Gruppo in Piazza Caricamento  

Bellinzago CASTAGNATA 2009  di Marco Caviggioli 

A utunno è il tempo delle castagne e quindi delle casta-
gnate alpine che spesso caratterizzano i nostri paesi 

e città. Anche il Gruppo di Bellinzago si è cimentato in 
questa attività ed in buon numero gli Alpini si sono ritro-
vati per allestire una postazione presso il centro commer-
ciale. Già nelle ore solitamente destinate al pranzo, si 
poteva assaporare il profumo delle caldarroste che veni-
vano abilmente “cucinate” in due capienti padelloni. Nel 
pomeriggio è stata effettuata la distribuzione ai visitatori 
del centro commerciale che si sono dimostrati molto ge-
nerosi e non hanno mancato di elogiare il lavoro delle 
Penne Nere, sottolineando ancora una volta quanto gli 

Alpini siano apprezzati della gente. Grande curiosità da 
parte dei bambini sia per i fuochi accesi sotto le  grandi 
padelle sia per i nostri cappelli, vera e propria attrazione, 
con qualche richiesta di poterli indossare per una foto 
ricordo. Per i più freddolosi, anche se la giornata è stata 
abbastanza mite, non è mancato dell’ottimo vin brulé e 
del the caldo per i più piccoli. Un particolare ringrazia-
mento all’AIB di Bellinzago Novarese che ha gentilmente 
prestato una padella e poi a tutti gli Alpini ed agli imman-
cabili Amici che hanno lavorato dalle 11 del mattino sino 
alle 20 di sera. 

 

Alpini e Amici 

Saranno cotte? 
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 Romentino 3 - 4 OTTOBRE 2009 FESTA DEL GRUPPO   di Riccardo Garavaglia 

D ue giorni di celebrazioni il primo weekend di ottobre 
per il Gruppo Alpini di Romentino intitolato alla 

Med. d’Arg. V.M. Pietro Orlandi. Due giornate intense, 
iniziate al sabato sera con la tradizionale cena e la sera-
ta danzante con la partecipazione di un buon numero di 
persone. Domenica il clou della manifestazione con la 
sfilata accompagnata dalla Fanfara Alpina di Ivrea, l’o-
maggio al monumento ai Caduti e all’Alpino, la messa 
celebrata dall’Arciprete don Luigi Marchetti (che alla sua 
prima festa a Romentino, ha avuto parole di riconoscen-
za per il corpo degli Alpini) e accompagnata dalla Corale 

“Pier Luigi da Palestrina”. Un ringraziamento al Presiden-
te della Sezione ANA di Novara Antonio Palombo, alle 
Autorità Comunali presenti con i Sindaci di Romentino 
Gianbattista Paglino e di Trecate Enzio Zanotti Fragona-
ra, a tutti i Gruppi Alpini intervenuti anche da Sezioni fuori 
Novara e a quanti ci hanno aiutato nella buona riuscita 
della festa. I prossimi appuntamenti per il nostro Gruppo 
proseguono con le due castagnate, una con gli amici del-
l’AVIS e l’altra al Centro Anziani, con la partecipazione ai 
mercatini di Natale l’8 di dicembre a Romentino e con 
l’organizzazione della “Panettonata Sezionale” che avrà 
luogo al Centro Culturale in via Donati 26 il 18 dicembre. Il Corteo 

Al Monumento ai Caduti 

Durante l’Assemblea dei Delegati che si terrà a Cameri il 7 marzo 2010, si dovrà procedere 
al parziale rinnovo del Consiglio Direttivo Sezionale come da Regolamento.  

- Dario Cocca Consigliere 

- Lodovico Rodolfi Consigliere 

- Stefano Luini Giunta di Scrutinio 

CANDIDATURE CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE: TRIENNIO 2010 - 2012 

SI PROPONGONO PER LA CARICA DI CONSIGLIERE SEZIONALE: 

DECADONO E NON SONO RIELEGGIBILI: 
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DECADONO E SONO RIELEGGIBILI: 

- Antonio Palombo Presidente Sezionale 

- Luciano Leonardi Consigliere 

- Roberto Vecchio  Consigliere 

- Delio Aquari Giunta di Scrutinio 

- Luigi di Pietro Giunta di Scrutinio 

SI PROPONE COME COMPONENTE DELLA GIUNTA DI SCRUTINIO: 

- Siro Amiotti del Gruppo di NOVARA 

    

Lucio MARCHETTI 
GRUPPO di CAMERI 

Dario RIBOTTO 
 GRUPPO di GALLIATE 

Marcello MATTA 
GRUPPO di NOVARA 

Pierangelo CARLETTI 
GRUPPO di TRECATE 

Queste le candidature giunte in Sezione sinora. Si ricorda che 
per il C.D.S. il termine di presentazione è il 30  novembre,   
mentre per il Presidente Sezionale il 10 dicembre. 



 Novara Unità Protezione Civile     di Adriano Nestasio 

L ’ Unità Protezione Civile A.N.A. Sezione di Novara, 
nonostante l’impegno assunto nella calamità Nazio-

nale “Terremoto in Abruzzo” è tuttora operativa in loco da 
ben 20 settimane. Essa è presente in diverse situazioni 
con il Coordinamento Provinciale di Novara. 5/6 settem-
bre: servizio logistico a Bogogno, per i Campionati Mon-
diali di Paraciclismo. Nei weekend dei giorni 12 / 13 e    
19 / 20 Settembre 2 Alpini hanno preso parte al  Corso 
per Monitoraggio delle Aste Metriche Fluviali sotto la Di-
rezione Regionale dei Vigili del Fuoco Piemonte presso 
la Caserma di Novara, con 
lezioni teoriche mentre la pra-
tica veniva eseguita ai laghetti 
di S. Pietro Mosezzo. Nel se-
condo fine settimana presso il 
Comando dei Vigili del Fuoco 
di Varallo Sesia (Specialisti in 
recupero fluviale), teoria e 
pratica sul fiume Sesia, gli 
esami vengono superati bril-
lantemente dopo una lunga 
dura prova alla presenza dei 
vari Ispettori. Si crea così al-

l’interno dell’Unità di Protezione Civile un piccolo settore 
specializzato nel campo alluvionale. 13 Settembre, pre-
senti con il Coordinamento, 2 Volontari a Galliate alla 
ricerca di un disperso assente da casa da 2 giorni: ritro-
vato con esito positivo. 4 Ottobre, presenti 4 unità e con il 
Coordinamento fanno da supporto logistico alla viabilità 
presso il Comune di Cameri in ricorrenza al Centenario 
dell’Aeroporto Militare, la presenza di 75 mila persone ci 
ha creato non pochi problemi come: malore da colpi di 
calore, e un bimbo che si è perso. La nutrita folla ha po-

tuto così sfruttando ancora 
una bella giornata di sole, am-
mirare le evoluzioni della pat-
tuglia acrobatica . La Freccia 
Tricolore, il Tornado e per ulti-
mo il caccia di nuova costru-
zione: l’Eurofighter. Per con-
cludere siamo stati presenti 
alla celebrazione dell’87° di 
costituzione della Sezione di 
Novara e 137° di Fondazione 
delle Truppe Alpine il 10 e 
11ottobre. 

 2008 2009 
Gruppo Alpini Amici Persi nuovi o 

recup. 
Persi nuovi o 

recup. 
Alpini Amici Diff.za 

Alpini 
Diff.za 
Totale 

Bellinzago 66 15 4 5 0 1 67 16 1 2 
Borgolavezzaro 10 0 0 2 0 0 12 0 2 2 
Caltignaga 46 15 4 0 3 0 42 12 -4 -7 
Cameri 90 17 4 1 1 0 87 16 -3 -4 
Galliate 82 4 6 2 0 3 78 7 -4 -1 
Garbagna 57 26 4 2 1 1 55 26 -2 -2 
Marano Ticino 16 1 0 0 0 0 16 1 0 0 
Momo 25 8 1 1 3 2 25 7 0 -1 
Novara 89 26 10 5 1 2 84 27 -5 -4 
Oleggio 53 11 1 26 0 9 78 20 25 34 
Recetto 27 5 2 1 0 2 26 7 -1 1 
Romentino 52 2 2 0 0 0 50 2 -2 -2 
Sizzano 36 10 0 2 0 0 38 10 2 2 
Trecate 102 17 21 5 2 6 86 21 -16 -12 
Varallo Pombia 29 9 0 2 0 1 31 10 2 3 
Vespolate 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 

Totali Sezione 791 166 59 54 11 27 786 182 -5 11 

Diff.za 
Amici 

1 

0 

-3 

-1 
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0 

-1 
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0 

16 

La “forza” della Sezione: raffronto statistico tra 2008 e 2009 

Con i Vigili del Fuoco 

10 ottobre:  
Celebrazione 
al Cimitero  
di Novara 

Sul Fiume Sesia 
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  ULTIMISSIME !!! 

            Dal n. 12 dell’Alpino (straordinario) 
del 10 dicembre 1919 
LA LEGGENDA DELL’ALPINO 
- lo, disse il fratello maggiore, non voglio che il mio cavallo per 
essere più veloce del vento. - A me, disse il secondo, bastano le 
mie gambe, per divertirmi a correre attraverso i campi. - Ed io, 
disse il piccolo Alpino, voglio dominar le montagne. - E partì. Il 
primo fratello divenne in breve l'ammirazione di tutti per l'agilità 
con cui cavalcava. II secondo passò come in proverbio per aver 
sfidato anche le lepri alla corsa. E Alpino non tornava. - Che sarà 
accaduto a mio figlio? - diceva la madre. - Sarà diventato un orsac-
chiotto, diceva il primo fratello accarezzando la criniera del suo 
intelligente compagno. - Sarà caduto in qualche burrone, diceva il 
secondo mentre si tastava i voluminosi polpacci. E la madre sospi-
rava. Alto, robusto, roseo, dai grandi occhi ridenti che rispecchia-
vano  la bontà del cuore, un giorno Alpino tornò.  Aveva muscoli 
d'acciaio, ardire di leone e tutta la gentilezza di una olezzante mat-
tina di maggio. - Figlio, figlio mio bello, chi ti ha reso tanto ardito?  
- L'aquila, madre mia, che ho vinto nelle mie escursioni. - Figlio, 
figlio mio bello,  chi ti ha  insegnato tanta gentilezza? - La stella 
alpina, madre mia, che ho avuto compagna nelle dolci notti stella-
te. - Figlio, figlio mio bello, chi ti ha insegnato tante dolci canzo-
ni? - Le limpide cascate dei monti, madre mia, e il sussurro del 
vento fra gli abeti. - Ed ora, figlio mio bello,  di che cosa hai  biso-
gno? - Della tua benedizione, o madre, per ritornar felice sulle mie 
vette. La madre depose un bacio su la fronte del figlio e l'Alpino 
italiano fu consacrato.                         
 

 
 

Dal n. 13 dell’Alpino (straordinario) 
del 25 dicembre 1919 

ALPINI, BUON NATALE! 
BUON ANNO! 

Ovunque voi siate, sotto la tenda o accanto al tiepido focolare di 
casa vostra, vi raggiunga l’augurio dei vostri fratelli d'arme. Il 
1920 sarà l'anno d'oro della nostra Associazione. Faremo grandi 
cose, tutti uniti nel grande amore per le Fiamme Verdi!  

I CASI SONO DUE. 
O siete o non siete soci dell'A.N.A. Se lo siete .... va bene. Se non lo 
siete .... ve lo diremo un’altra  volta! 

 

Dal “Gavettino”  
dell’ottobre - novembre - dicembre 1959 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
e “GRUPPO NOVARA” 

Per iniziativa di alcuni Alpini che, proprio allora, sembravano 
animati da «sacro fuoco» organizzativo, si è radunato dall’a-
mico Raiteri la sera del giorno 2 novembre un discreto nu-
mero di Alpini per prendere in esame la possibilità di poten-
ziare  l'attività della Sezione, magari con il rinnovo del Consi-
glio direttivo, e  sopra tutto con la costituzione del «Gruppo 
Novara» cioè del Gruppo cittadino che «a somiglianza dei 
Gruppi periferici, provvedesse alla organizzazione (magari 
con la nomina di fiduciari rionali) della Sezione». Il Consiglio 
direttivo si è radunato in  ripetute successive riunioni ed ha 
molto di buon grado accolto la proposta curando, natural-
mente, di coordinarla in base alle disposizioni statutarie Na-
zionali e al Regolamento Interno della Sezione di Novara. Le 
decisioni relative, ottenuta la richiesta domanda dal prescrit-
to numero di soci, sono state nel senso: 
1) costituzione del Gruppo Novara e relativa assemblea di 
Gruppo; 
2) convocazione della assemblea straordinaria (per la modi-
fica del regolamento sezionale e lo adeguamento delle quo-
te sociali) per il 10 gennaio 1960; 
3) aggiornamento della assemblea ordinaria a fine febbraio: 
dopo cioè che sia stato effettuato il versamento 1960. 
Per attuare questa deliberazione si è giunti alla decisione di 
convocare nella stessa giornata del 10 gennaio 1960 tanto 
la Assemblea dei soci del  Gruppo Novara per la nomina del 
Consiglio di Gruppo, quanto, in ora immediatamente succes-
siva, la Assemblea  straordinaria di tutta la sezione. 
 
 

  ANAGRAFE ALPINA 

   P. LUIGI SBARAGLI 
           Cappellano del Battaglione «Sette Comuni» 

 Scarponcini e Stelline 

Bellinzago N. Il 7 ottobre è nata Rebecca figlia del Socio Nicola Pietro Bovio e di Silvia Lazzarini. 

 Ai Genitori e ai Nonni tante felicitazioni. 

  Sono Andati Avanti 

Bellinzago N. Il 19 settembre è mancato il sig. Luigi Vecchio, nonno del Socio Nicola.  

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

Galliate Il 10 novembre è deceduta la signora Amabile Romanello, mamma dell’Alpino Giacomo Martelli. 



8 NÜN  DLA PÈNA NÉRA 
4 

2009 

          

 

 

PANETTONATA AUGURALE 2009PANETTONATA AUGURALE 2009PANETTONATA AUGURALE 2009 

Alpini, Amici, Familiari: 
 

siete tutti invitati 
 

per il consueto scambio di auguri natalizi 
 

che si terrà a 
 

 ROMENTINO 
 

presso il Centro Culturale in via Donati 26  
alle ore 21  di venerdì 18 dicembre 2009.  

 
Il Consiglio Direttivo Sezionale ed il Comitato di Redazione Augurano a tutti  Buone Feste. 

Ricordiamo la tradizionale S. Messa in Duomo a Milano il 13 dicembre. 
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