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Gli Alpini di Novi Ligure...e la scuola 
 
Da anni il Gruppo Alpini di Novi Ligure si relaziona  con il 
mondo della scuola. In passato, tale rapporto si è manifestato 
con il dono del Tricolore ai vari istituti cittadini in occasione 
delle celebrazioni per i decennali di fondazione del Gruppo. 
 
Dallo scorso anno il Consiglio ha deliberato di approfondire 
questo legame attraverso l'istituzione del Concorso "Premio 
M.O.V.M. Tenente Aldo Zanotta" integrato dal Premio Speciale 
"Arturo Pedrolli" indimenticabile ed indimenticato Capogruppo 
degli alpini Novesi. 
 
Il concorso prevede  l’assegnazione di tre borse di studio, di € 
500 cadauna, all'istituto comprensivo, scuole primarie e secon-
darie di Novi Ligure. 
 
Le realizzazioni sviluppate da "gruppi di lavoro" (classi) me-
diante elaborati di tipo letterario, arti figurative o musicali, sono 
sottoposte ad una commissione esaminatrice che segnala quelle 
più significative. 
I temi assegnati dal Gruppo non potevano che ispirarsi a quanto 
previsto dall'Articolo 2 dello Statuto dell'A.N.A.; nel 2013 il 
Concorso venne dedicato agli Alpini, alla loro storia, alle loro 
opere e ai loro ideali.  
Quest'anno l'argomento è stato: "l'essere solidali", quindi un 
valore "civile" ma che per gli Alpini è essenziale come l'aria 
che respirano. 
Le proposte indicate, accolte con favore dai Dirigenti scolastici, 
insegnanti e studenti, al di là di classifiche è graduatorie, sono 
sfociate in un grande impegno da parte di tutti i partecipanti ed 
hanno prodotto il coinvolgimento per l'anno 2013 di N° 31 
classi, per il 2014 l'adesione di N° 17classi per un  totale di 
circa 400 alunni. 
Venerdì 30 maggio 2014 presso la nostra sede "a baita", com-
pletamente addobbata a festa, dopo la cerimonia dell'Alzaban-
diera, hanno avuto luogo le premiazioni alla presenza di moltis-
simi studenti, genitori, insegnanti, ed Alpini. 
 
Classifica "Premio M.O.V.M. Tenente Aldo Zanotta" 2014 
Scuola Boccardo III B 
Scuola Primaria Tassarolo 
Scuola Pascoli V A/B 
Classifica "Premio Speciale Artruro Pedrolli" 2014 
Scuola Zucca III A/B/C e V B 
 

 

 

Buon compleanno Gruppo di Novi! 

Il Gruppo Alpini di Novi Ligure a settembre festeggerà 

l’80° anniversario di fondazione. 

 

Qualcuno si chiederà il perché nel 2009 fu festeggiato il 

70°. 

La risposta è semplice: durante la ricerca di archivio per 

la realizzazione del volume “Alpin fa Grado (storia del 

Gruppo Alpini di Novi Ligure), sono emersi alcuni docu-

menti ufficiali che hanno certificato la fondazione del 

nostro Gruppo nel 1934 nell’ambito della Sezione di 

Acqui. 

Il primo Capogruppo fu il s.Tenente Arturo Boffi. 

Nel 1938 (76 anni fa) fu inaugurato e benedetto il ga-

gliardetto. 

 

Ottant’anni caratterizzati da passaggio di molte genera-

zioni che hanno contribuito alla crescita del Gruppo. 

Numerose iniziative nel campo della solidarietà sono 

fiore all’occhiello del nostro sodalizio ed un motivo di 

orgoglio per tutta la città di Novi. 

 

Oggi l’Associazione Nazionale Alpini si trova  in una fase 

storica piuttosto critica; non vi è più il ricambio neces-

sario all’interno delle nostre fila a causa dell’abolizione 

del servizio militare obbligatorio. 

 

Allora vogliamo fare breccia nel cuore di tutti quei 

“ragazzi” mai iscritti all’ANA, che hanno condiviso lo 

spirito alpino durante il periodo di leva ed hanno avuto 

il privilegio di indossare quel  cappello, affinché, con un 

moto di orgoglio, si avvicinino alla nostra associazione. 

 

Nuova linfa sarebbe vitale per tutto ciò che potremmo 

fare nel campo della promozione delle tradizioni alpine 

e della solidarietà. 

 

Vi aspetto quindi il 20 e 21 settembre per festeggiare 

insieme l’80° compleanno del Gruppo. 

Un abbraccio. 
 
Luigi Cavriani 
 



 

 

Ha partecipato all’assemblea una cinquantina di soci.  
Viene nominato Presidente il prof. Vincenzo Daglio. 
Viene nominato Segretario il consigliere Antonio Donà. 
Vengono ricordati con un minuti di silenzio i soci “andati avanti” 
nel 2013: Arturo Pedrolli e Clemente Casagrande. 
La Relazione “Morale” viene esposta da Capo Gruppo Luigi Ca-
vriani che dà anche lettura delle attività svolte nel 2013. 
L’attività “Gite ed escursioni” viene esposta da Stefano Traversa. 
La relazione Finanziaria viene esposta dal tesoriere Edoardo 
Persivale. 
 
Tutte le relazioni presentate sono state approvate all’unanimità. 
Le stesse sono a disposizione in sede per chi le volesse leggere. 
 
Diamo qui  particolare rilievo alle attività programmate per il 
2014 di cui alcune sono state meglio definite nel corso delle suc-
cessive riunioni di consiglio. 
 
In Particolare, ma non solo: 
 
♦ Viaggi. gite escursioni  

♦ Partecipazione ai raduni nazionali, sezionali e di raggruppa-
mento. 

♦ Cene in sede per i soci  

♦ Rassegna “Canti della Montagna” il 14 Giugno  nella chiesa 
di S. Pietro con la collaborazione del Coro Montenero. 

♦ Feste gastronomiche estive: verranno proposte  serate gastro-
nomiche a tema a Luglio, Agosto e Ottobre sotto  la  grande 
tensostruttura della nostra sede. 

♦ 20 e 21  Settembre : celebrazioni per l’80° di fondazione del 
gruppo e giornata e pranzo sociale del gruppo, festa di S. 
Maurizio protettore delle truppe alpine.  

♦ 2° Concorso “Aldo Zanotta” per l’assegnazione di borse di 
studio alle scuole di Novi sul tema della solidarietà. 
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Come da consuetudine, conclusa l’irripetibile e indimenticabile esperienza della 
Festa Europea della Birra e dopo alcuni infelici tentativi di sostituirla, nel perio-
do estivo vengono proposte delle serate gastronomiche a tema. 
 
Questo il programma di quest’anno: 
Venerdì 29 Agosto: Paella de Marisco. 
Venerdì 12 Settembre: I mille volti dello Stoccafisso 
Venerdì 10  Ottobre: Sua  Maestà il Fungo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Alpini esempio per l'Italia" è scritto sullo striscione che ha aperto la sfilata dell'Adunata nazionale degli Alpini a Pordenone. Quattrocento 
80 mila presenze nei tre giorni di manifestazione e 75 mila penne nere nella sfilata per le vie della città in festa. Sono questi i numeri relativi 
all'Adunata 2014 che si è chiusa ufficialmente nella serata di domenica 11 con il passaggio del Gruppo di Pordenone, lo striscione "2015 
Arrivederci a l'Aquila" e con l'ammainabandiera. 

Presenti il Gen. Claudio Graziano che ha detto di "prestare attenzione a questi soldati che rischiano la vita per il Paese", dal premier Matteo 
Renzi e dal ministro della Difesa Roberta Pinotti che rompendo il protocollo è scesa dalla tribuna per salutarli. 
Il nostro gruppo è sfilato intorno alle ore 14:00 nella sezione di Alessandria ( 1560 Alpini, quasi 2000 soci in 33 gruppi alpini) con il suo 
presidente Bruno Pavese, i cori alpini Montenero e Valtanaro e il vessillo della sezione con le N°2 M.O.V.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENE IN SEDE D’ESTATE VENERDI 21 FEBBRAIO 2014  

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI 

L’ADUNATA DI PORDENONE 

ATTIVITA’ TURISTICHE 
Anche nel 2014 il Gruppo Alpini di Novi Ligure ha pianificato 
una serie di occasioni turistiche per tutti i soci e le loro famiglie 
avvalendosi della collaborazione delle migliori agenzie turistiche 
Italiane ed Internazionali. Questo il programma per la secona 
metà dell’anno: 
 

•Fine luglio: viaggio a Varsavia, Cracovia, Auschwitz, Birkenau. 

•Primi di settembre: viaggio a Salisburgo e Praga 

•Fine Settembre: Parigi 

•Ottobre: foto safari in Kenia 

•Ottobre: Week-End a Venezia con spettacolo al teatro “La feni-
ce” 

 
Coloro che fossero interessati a qualche nostra proposta possono 
rivolgersi alla nostra sede la domenica mattina ( tel. 0143-
745979) oppure al responsabile del settore turistico, l’alpino Ste-
fano Traversa cell. 366-7176446 . 
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LE MANIFESTAZIONI PER L’8O° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO 

Un po’ di storia “antica” (dal volume: “Alpin fa Grado—Storia e memorie del Gruppo Alpini di Novi Ligure” di Roberto Benso) 

La prima notizia ufficiale relativa al Gruppo di Novi Ligure è contenuta in una breve nota pubblicata sul periodico nazionale dell’ANA 
L’Alpino, in data 15 Settembre 1934 e deve ritenersi riferita alla sua costituzione.  Nella comunicazione  l’organismo viene infatti indicato 
l’ambito della Sezione di Acqui, come “Nuovo Gruppo” al comandi del S.Ten dott. Arturo Boffi il quale risulta il primo Capogruppo dell' 
associazione. Nel 1934 il Gruppo contava nove soci. 

 

 

 

 

 

Negli anni successivi il Gruppo figura ancora nell’ambito della sezione di Acqui come testimonia il timbro apposto in calce ad uno dei 
pochissimi documenti superstiti relativi al periodo anteguerra: la tessera di iscrizione di Candido Rota in cui sono applicati i bollini degli 
anni 1937 e 1938. 

Nel 1937 il s. ten. Boffi viene sostituito da Cap. Emanuele Isola che resterà in carica fino al 1943. 

Il nuovo Capogruppo è presente a Monte Spineto il 19 giugno 1938 all’incontro che, nelle frammentarie testimonianze superstiti, venne 
ritenuto il momento formalmente costitutivo del Gruppo Alpini di Novi Ligure. 

Il programma :  

Sabato 20 Settembre:  

♦ Pomeriggio ore 18: sfilata  della Fanfara Alpina della Sezione di Asti “La Tenentina”per le vie cittadine. 

♦ Sera ore 21.15: concerto della Fanfara in Piazza Dellepiane. 
 
La Fanfara nasce a Tigliole nel 1880, come “Banda Musicale di Tigliole” , ad opera di un 
gruppo di tigliolesi appassionati per la musica, che decidono per la prima volta di suonare 
insieme. Inizialmente la banda è composta da una quindicina di elementi divisi tra trombe, 
cornette, clarinetti, tromboni, corni, genis e basso-tuba; il saxofono verrà introdotto nei primi 
del ‘900. Il repertorio è quello tipico della tradizione piemontese e monferrina. 

Nel 1933, per opera del compositore tigliolese Angelo Giovara, la banda per la prima volta 
indossa la tipica divisa d'ordinaza da tenente che, salvo leggere modifiche, è rimasta immutata 
fino ai giorni nostri. Da qui il nome attuale “ La Tenentina ” . 

A partire dalla fine degli anni '60 “La Tenentina”, oltre al berretto da tenente, indossa anche 
il cappello alpino e diventa la fanfara ufficiale della Sezione di Asti dell'ANA. Da allora, diret-
ta dal Maestro Piero Gallo, “ La Tenentina ” ha partecipato a quasi tutte le Adunate Naziona-
li, consolidando così il proprio repertorio alpino. Attualmente la banda è composta da 30 
elementi, suddivisi in ottoni, ance (clarinetti) e percussioni.  

Domenica 21 Settembre 

♦ Giornata sociale  del Gruppo e celebrazione di S. Maurizio patrono delle truppe alpine: 

• Ore 10.15: Ammassamento dei partecipanti in Largo Penne Mozze  
• Ore 10.30: Alza Bandiera, Deposizione corona al monumento alle Penne Mozze, Onori ai caduti 
• Trasferimento con mezzi propri presso la sede del Gruppo in Via Pinan Cichero. 
• Ore 11.00: Benedizione nuova Bandiera alla presenza della Madrina del Gruppo Rita Sartirana.  
• Ore 11.30: S.S. messa al campo c/o Sede Gruppo, officiata dal ns. cappellano fra’ Ennio Bellocchi 
• Ore 12.30: Pranzo sociale c/o sede gruppo.  
• Consegna premi agli anziani del Gruppo 
• Consegna Premio “Attaccamento al Gruppo”  
 

Anziani premiati:    Premio “Attaccamento al Gruppo”     
BAILO RENZO Anzianità: 30  BETTINZOLI PAOLO  
BISIANI STEFANO      Anzianità: 30  REMERSARO GELMINO    
BISIO VITTORIO  Anzianità: 30  SEMINO MARIO “MARIETTO”  
PEREZ ANTONINO   Anzianità: 30  TRAVERSA STEFANO 
QUESTA ANTONIO  Anzianità: 30  VIANELLO ALBERTO 
REPETTO MARINO  Anzianità: 30 
SPIGNO EUGENIO  Anzianità: 30 
BROCCA PIERLUIGI   Anzianità: 40 
BOTTARO LUCIANO  Anzianità: 60 



Due nostri soci, il consigliere Alpino 
Dr. Enrico Lazzarini e l'Alpino Dr. Ca-
millo Milano, in periodi diversi, sono 
stati in Benin (Africa occidentale) e, 
nell'ambito dell'associazione di volon-
tariato" L'Abbraccio" di Fubine, hanno 
dedicato il loro tempo, una quindicina 
di giorni ciascuno, e messo a disposi-
zione la loro professionalità nell'attivi-
tà di medico, in favore degli abitanti, 
soprattutto dei bambini, che gravitano 
nel territorio della missione di Sokpon-
tà. 

Ricordiamo che la missione gestisce: 
un ospedale pediatrico, ambulatori 
medici, la scuola ed il convitto, un'a-
zienda agricola con laboratori per la 
trasformazione dei prodotti agricoli. 

La solidarietà non ha confini! Un gra-
zie dunque ai nostri due soci per la 
loro iniziativa  

Si è svolta sabato 30 novembre 2013 

la giornata nazionale della colletta del 

Banco alimentare alla quale aderisce 

anche la nostra Associazione. L'attua-

le Emergenza Alimentare ha trovato 

una risposta di poco inferiore a quella 

dell'anno scorso, con 9.037 tonnellate 

raccolte in un solo giorno (nel 2012 

erano state 9.622). Notevole il contri-

buto alla raccolta da parte di centinaia 

di Gruppi ANA incluso il nostro 

COLLETTA ALIMENTARE STRA-

ORDINARIA 

Sabato 14 giugno 2014 si è tenuta  

in tutta Italia una colletta straordina-

ria resasi necessaria per far fronte 

all’emergenza alimentare che affligge 

il nostro Paese. 

Il risultato è stato di 4770 tonnellate 

raccolte in un solo giorno da più di 

60 mila Volontari in oltre seimi-

la punti vendita in tutta Italia.  

Anche il nostro Gruppo ha contri-

buito alla raccolta con la presenza 

di numerosi volontari presso il 

Bennet di Novi ed il SISA di Poz-

zolo Formigaro. 

 

IL LIBRO VERDE DELL’ANA 

L'Associazione Nazionale Alpini 

ha 81 sezioni in Italia e 36 all'este-

ro e oltre 4mila gruppi. Sezioni e 

gruppi si adoperano nel corso dell' 

anno per aiutare il prossimo, sulla 

spinta del motto "Onorare i morti 

aiutando i vivi". Ecco dunque gli 

alpini divenire in cento e cento 

paesi punto di riferimento per l'e-

mergenza, dare vita a iniziative di 

solidarietà e di protezione civile, 

accorrere in occasione di grandi e 

piccole calamità, partecipare a 

manifestazioni pubbliche, racco-

gliere fondi da destinare a istituti 

o enti di assistenza e istituzioni 

locali, concorrere alla raccolta di 

generi alimentari di prima neces-

sità indetta dal Banco Alimentare 

e assistere opere missionarie in 

ogni parte del mondo. Da un de-

cennio a questa parte tutto que-

sto fiume di generosità conflui-

sce in un libro, il Libro Verde 

della Solidarietà. E' un rendi-

conto approssimato... per difetto: 

perché gli alpini sono restii a 

dire ciò che fanno di bene, quindi 

non sempre registrano e comuni-

cano il frutto del loro lavoro.  

Nonostante queste reticenze il 

risultato è grandioso.  

(da: Libro verde ANA 2013) 

 

Totale somme raccolte e donate:  

€ 6.865.411,50  
 

Ore lavoro:  

2.114.995  

valorizzate (a 27,52/h):   

€ 58.204.662,40  

 

IL GRUPPO DI NOVI HA CONTRIBUITO 

PER: 

Totale somme raccolte e donate:  

€ 11.070,00  

GIORNATE NAZIONALI DELLA 
COLLETTA ALIMENTARE 

SOLIDARIETA’ ALPINA 
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Nel corso del 2013 il buon 

Modesto  ha  dedicato 

all’Associazione ben 249 ore 

del suo tempo. 

Tutti noi lo ringraziamo per 

questo lavoro svolto con 

grande efficacia ed abnega-

zione. 

Continua, con la discrezione 

che da sempre lo ha contrad-

distinto, l’attività del Socio 

Modesto ( come si suol dire : 

nel nome il destino) Zancana-

ro a favore dei disabili malati 

di Sclerosi Multipla 

COLLABORAZIONE CON  
ASSOCIAZIONE 

ITALIANA SCLEROSI 
MULTIPLA  

Novesi Alpini in  
Africa 

Modesto Zancanaro Enrico Lazzarini 



Il ruolo che il Dipartimento nazionale di 
Protezione Civile deve svolgere è anche 
quello della formazione. In questo ambito 
è stata predisposta anche quest’anno 
l’attività teorico-pratica per i cittadini in 
materia di cultura di Protezione Civile, 
rivolta agli alunni delle scuole medie infe-
riori, d’età fra gli 11 e i 15 anni.  
La nostra Associazione, riconoscendo la 
validità dell’iniziativa, ha risposto con 
slancio ed entusiasmo programmando 
dieci campi scuola, due in più rispetto a 
quelli dello scorso anno.  
E nei campi curati dall’Associazione non 
mancano situazioni che ricordano la naja: 
il pernottamento in tenda, la sveglia con il 
noto ritornello, la sistemazione del pro-
prio letto, l’alzabandiera con il canto 
dell’Inno nazionale e la mano sul cuore 
dei partecipanti (nella foto), l’istruzione e 
l’attività ginnica, la predisposizione dei 
tavoli per il rancio e la loro pulizia, 
l’ammainabandiera e il “Silenzio”.  
Amicizia, fratellanza, unione, solidarietà e 
vita in comunità sono i valori che sono 
perseguiti durante la giornata con natura-
lezza e spontaneità.  
Le attività pratiche sono quelle che rac-
colgono il maggior consenso da parte dei 
partecipanti ed è bello vedere ben appli-
cato il principio dell’imparare divertendo-
si. Le ore dedicate alla formazione sono 
tante ma l’applicazione sul campo di ar-
gomenti come l’antincendio boschivo, le 
telecomunicazioni, le unità cinofile da 
soccorso, la scienza forestale, il pronto 
soccorso, e così via, rendono sereno e 
veloce lo scorrere delle giornate.  
 
(da: Libro verde ANA 2013)) 
 
 
 
 
 

CAMPO SCUOLA DI NOVI 

Non si sono certo annoiati i 19 

ragazzi (fra cui 4 ragazze) del 

campo-scuola allestito dagli alpi-

ni della Sezione di Alessandria a 

Novi Ligure dal 14 al 20 luglio 

2013.  

La prima giornata hanno impa-

rato a conoscere il sistema di 

Protezione Civile.  

Poi un susseguirsi di attività: 

orientamento, comunicazioni 

radio, svuotamento di locali in-

vasi dall’acqua, corso con som-

mozzatori nella piscina di Novi, 

visita alla caserma dei pompieri 

e alla sede della Croce Verde per 

apprendere indispensabili nozio-

ni di pronto soccorso.  

E poi escursione ai Piani di San 

Lorenzo, con la Forestale e unità 

cinofile per il recupero di un 

“ferito”.  

Guide del soccorso alpino hanno 

fatto provare l’ebbrezza del pas-

saggio con corde di barriere na-

turali. L’ultimo giorno è arrivato 

troppo presto: sveglia di buon 

mattino e smontaggio del campo. 

All’alzabandiera arriva il re-

sponsabile nazionale della Prote-

zione Civile ANA Bonaldi con il 

segretario nazionale della P.C. 

Longo ed il presidente della Se-

zione Pavese. Arrivano anche i 

genitori dei ragazzi, in un clima 

di festa e di saluti, non senza un 

gran magone. 

(da: l’Alpino Ottobre 2013) 

 

 

 

 

PROTEZIONE CIVILE: CAMPI SCUOLA 2013 
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Grande Guerra: “Caduti Alpini 
della Provincia di  Alessandria” 

Venerdì 21 marzo 2014, presso la sede del Grup-
po, nell'ambito del progetto "I Quaderni" è stata 
presentata la pubblicazione: "Grande Guerra - 
Caduti Alpini della Provincia di Alessandria" 
dell’Alpino Italo Semino. 

Alla presenza dell'assessore alla cultura del Co-
mune di Novi Ligure Simone Tedeschi e del 
Professore Renzo Piccinini Presidente del centro 
studi "In Novitate" e di un pubblico di appassio-
nati, alpini e non, il Capo gruppo Luigi Cavriani 
ha chiarito come il progetto "I Quaderni" abbia 
lo scopo di rivitalizzare la biblioteca degli alpini, 
attiva dal 2011, ricca di un patrimonio di circa 
400 volumi, riguardanti la storia degli alpini, la 
storia in generale, la montagna.  

Di seguito è intervenuto il curatore del quaderno, 
alpino Italo Semino, che dopo aver spiegato le 
ragioni delle sua attenzione al tema dei Caduti 
della Grande Guerra ha illustrato le linee guida 
del testo. 

Sostanzialmente la pubblicazione può essere 
suddivisa in tre parti, di cui la terza, la più impor-
tante, consiste nell'elenco dei 495 Caduti Alpini 
[truppe alpine] nati in Provincia di Alessandria 
[Comuni che attualmente fanno parte della Pro-
vincia Ndr] dedotti dalla pubblicazione: Albo 
d'Oro Volume XV Provincie di Alessandria e 
Cuneo, edito dal Ministero della Guerra, Roma, 
1935. 

La prima parte è una indagine statistica, orribile 
espressione applicata ai Caduti ma necessaria, 
ove gli stessi vengono messi in relazione: ai 
Distretti militari di arruolamento, ai Comuni di 
nascita, ai reparti di appartenenza, all'età, al 
grado militare, alla causa di morte, al luogo di 
morte, all'anno del decesso, ecc. 

Nella seconda parte, infine, per i Caduti e Di-
spersi in combattimento si è cercato di associarli 
ai fatti d'arme più rilevanti o quelli in cui si ebbe 
la maggiore mortalità di alpini della Provincia. 

Al termine dell'esposizione i convenuti sono stati 
invitati ad alzarsi per un doveroso "minuto di 
raccoglimento" per onorare i Caduti alpini di 
tutte le guerre. 

Per finire una bicchierata "alpina", offerta dalla 
famiglia Fossati che ringraziamo, ha concluso 
degnamente la serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MEMORIA 

Italo Semino 



ATTIVITA’ DEL 1° SEMESTRE 

25 gennaio 2014 Chiesa di Sant’Antonio in Novi L. Ricordo degli Alpini 
caduti in Russia nel gennaio del 1943.  

 

 

 

 

 
 
Domenica 26 gennaio 2014  
Gara podistica in memoria di Alessandro Mannella e Serena Salvucci 

5 giugno 2014 
Raduno intersezionale a Capannette di Pey. 
Una rappresentanza del Gruppo dopo aver partecipato al raduno, ha passato 
una piacevole giornata al rifugio “Domus Alpinorum”  

 

 

 

 

29 Giugno 2014 
Il gruppo Alpini di Novi Ligure ha 
partecipato alla sfilata a Felizzano in 
occasione del raduno sezionale. 
 

 

Il Gruppo di Novi Ligure è stato fondato nel 1934 e confermato nel 1938 con la benedi-
zione del gagliardetto, nella suggestiva cornice del santuario di Monte Spineto. 
Nel dopo guerra è stato intitolato al Tenente Aldo Zanotta, Medaglia d’Oro al Valore 
Militare, morto il 27 Dicembre 1940 sul fronte greco. 
  
Il Gruppo conta ad oggi 182 iscritti Alpini e 51 Aggregati. 
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Un part icolare r ingraziamento ai  curator i  del  si to web 
del Gruppo da cui è t ratto  parte del materiale 
pubbl icato (Renato Demichel i  e I talo  Semino),  Antonio  
Donà, Fabrizio Si lvano,  Luigi  Cavriani  nonché a tutt i  
quel l i  che mi  hanno aiu tato  a porre r imedio ai  miei 
error i .  (Eugenio  Spigno) 

APERTURA SEDE E  BIBLIOTECA:  

DOMENICA dalle 10.00 alle  12.00 

Lutti:  
In questi primi sei mesi dell’anno ci hanno lasciato per “andare avanti”: 
La mamma del Socio Alpino Marino Repetto e moglie del socio aggregato 
Francesco  
Il papà del Socio Alpino Fabrizio Coppa  
Il papà del Socio Alpino Renzo Bailo  
Il papà del Socio Alpino Giancarlo Grosso 
La suocera del Socio Alpino Eugenio Spigno 
Il Socio Alpino Vinicio Parodi 
Il Socio Aggregato Lina Massone 
Il Socio Alpino Mauro Rolando  
La mamma Pinuccia del socio Alpino Alberto Vianello 
Il Socio Alpino Enzo Cereda 
Il Socio Alpino Giuseppe Quaglia 
Il Gruppo di Novi porge le più sentite condoglianze ai familiari. 
Nascite: 
E’ nata Dalila nipote del Socio Alpino Eugenio Spigno e della moglie Ma-
riella. Auguri e felicitazioni alla mamma Giorgia Spigno e al Papà Fabio. 
E’ nato Matteo nipote del Socio Aggregato  Giancarlo Ponassi e della mo-
glie Ada. Auguri e felicitazioni alla mamma Elisabetta  e al Papà Carlo. 
Matrimoni:  
Il Socio Alpino Claudio Bisiani con la moglie, Socio Aggregato, Silvia 
Cartasegna annunciano il matrimonio della figlia Sara con il Signor Stefano 
Viviano, avvenuto il giorno 27 dicembre 2013. Auguri e tanta felicità da 
parte del gruppo di Novi Ligure. 

Sabato 14 giugno 2014 

XIV Rassegna "Canti della Montagna" 
Memorial Giorgio Garavelli 

Presso la chiesa parrocchiale di S. Pietro a Novi Ligure, 
ha avuto luogo la tradizionale rassegna "Canti della 
Montagna" giunta alla XIV edizione. 
Organizzata dal Coro Sezionale Montenero in collabora-
zione con il Gruppo Alpini novese e con il Comune, 
presenti per l'occasione l'Assessore Felicia Broda ed il 
Presidente Sezionale Bruno Pavese. 
Ospite della serata il Coro  Alpi Cozie di Susa. 
L’esibizione dei cori è stata  sottolineata dai prolungati 
applausi dell'esigente pubblico novese. 

In punta di piedi, senza far rumore, anche Lina "è andata 
avanti". Questo motto che noi siamo soliti adoperare quando 
uno dei nostri ci lascia per sempre può a buon diritto essere 
adottato anche per lei che dell'Alpino ha impersonato doti 
come abnegazione, altruismo, generosità, riservatezza. 
Emozionata madrina nell'anniversario di fondazione del 
nostro gruppo, fiera moglie di Alpino, poi premurosa madre 
e più di recente amorevole nonna, Lina in tanti anni è stata 
una figura imprescindibile ed immancabile nelle nostre 
manifestazioni. 
Regina indiscussa nelle nostre iniziative gastronomiche, con 
Rita, Enrica e con chi di volta in volta si alternava ai fornel-
li, abbinava alle doti culinarie qualità umane e morali che 
tutti abbiamo avuto modo di apprezzare e che la facevano 
amare da chi ha avuto la fortuna di frequentarla.  

1° premio femmine: 
 Figini Katia  

1° premio maschi:  
Giorgianni Andrea 

In memoria di 

Lina Massone 

   Un nostro amico…  
…hai  chiesto alla montagna… 
 
   E, tra le amorevoli braccia della sua adorata mogliet-
tina , il “ nostro amico “ deve aver pensato che, se 
proprio doveva succedere, quello fosse certamente il 
momento migliore lasciarci , raccogliendo l’ invito del 
“ Dio del  Cielo ” e aggregarsi  quindi ai nostri fratelli 
che già stanno affollando il Paradiso di Cantore . 
   D'altronde Mauro e Rita hanno costituito per tanti 
anni un binomio fisso ed indissolubile sia nella serena 
vita privata che nella febbrile attività associativa, sem-
pre insieme nel portare il loro prezioso e solerte con-
tributo nelle nostre varie iniziative, sempre in prima 
linea là dove c’era bisogno di un aiuto, di una mano , sempre fianco a 
fianco nel fare del bene. 
   Se ne va così un altro pezzo importante della ottuagenaria storia del 
nostro gruppo ,  immancabile presenza nella vita quotidiana della nostra 
Baita , sempre prodigo e attento nella gestione e nella manutenzione della 
nostra sede: non solo, Mauro per lungo tempo è stato componente essen-
ziale  del Coro Sezionale Montenero , partecipando quindi ad innumere-
voli manifestazioni alpine e rassegne canore e riscuotendo nei vari con-
certi  successi e consensi in giro per tutta l’ Italia . 
   Chissà come lo avranno accolto lassù i tanti amici coristi andati avanti  
visto che la sua inconfondibile voce profonda e armoniosa è merce rara 
persino  nelle cantorie del cielo !  
   Però , Mauro, prima di unirti a loro e riproporre anche lassù il vo-
stro glorioso repertorio e le vostre struggenti melodie, concedici an-
cora un istante , tendi  l’ orecchio e ascolta : almeno per questa volta 
il “ Signore delle cime “ te lo vogliamo cantare noi ! 


