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Prefazione
Lo scopo di questa ricerca è quello di ricostruire la storia del Gruppo Alpini di Novi Ligure, a partire dalla sua
fondazione sino ai  nostri  giorni,  attraverso gli  articoli  pubblicati  sui  giornali  locali.  Il  metodo utilizzato  per
l'indagine è consistito nell'utilizzare come filtro la parola  “Alpini”  ed applicarlo alla raccolta dei  “Giornali del
Piemonte” on line nel sito  www.giornalidelpiemonte.it.  Si è trattato naturalmente di scegliere le testate locali
nell'ambito di quelle edite in Provincia di Alessandria, stratificando per data, ed eliminando gli articoli che non
riguardassero  il  sodalizio  novese  o  alpini  del  nostro  territorio.  Si  precisa  che la  raccolta  on  line è  stata
preparata partendo dai giornali custoditi presso la Biblioteca Civica del nostro Comune. La seconda parte si
riferisce al trentennio 1965-1994.

Anno 1965
L'anno iniziò con l'annuncio della dipartita di un socio del Gruppo, pubblicato su Il Popolo di Novi, N.
13 del 28 marzo 1965:
«Lutti
Si sono svolti domenica u. s. nella chiesa parrocchiale di S. Nicolò, i solenni funerali del compianto
cav. OSCAR DALL'ORO, Segretario Comunale a riposo, già consigliere comunale, capitano degli
Alpini. […] Il Gruppo Alpini di Novi era largamente rappresentato. [...]».

Una notizia interessante per la storia del Gruppo apparve su Il Popolo di Novi, N. 38 del 3 ottobre
1965:
«In via Girardengo la sede dell'Associazione Alpini
Con una simpatica cerimonia famigliare, gli appartenenti alla Associazioni Nazionale Alpini hanno
inaugurato la nuova sede sociale – mercoledì sera 29 settembre – ubicata in via Girardengo N. 54
(ingresso dal portone cinema Moderno).».

Ed ancora sullo stesso periodico N. 44 del 14 novembre 1965:
«Agape sociale del Gruppo Alpini
Domenica scorsa,  il  Gruppo Alpini  della  nostra  città,  che tante adesioni  ha raccolto  sin  dal  suo
sorgere, ha voluto chiudere l'annata sociale con una gita in quel di Gavi, alla quale sono intervenuti
in massa veci e bocia. Dopo la Santa Messa, ascoltata nel santuario di N. S, in Valle di Gavi, si sono
riuniti al ristorante “Villa Gavina” per il pranzo sociale, nel corso del quale non si è mancato di far
onore alla mensa e soprattutto agli ottimi vini che i bravi Alpini hanno consumato secondo le migliori
tradizioni.».

Anno 1966
L'esordio fu la cronaca dell'Adunata Nazionale di La Spezia, Il Popolo di Novi, N. 17 del 1° maggio
1966:
«Gli Alpini novesi al raduno di La Spezia
Domenica scorsa una folta rappresentanza  di  nostri  alpini  in  congedo ha partecipato all'adunata
nazionale di La Spezia. Partiti in pullman alle 5 del mattino sono arrivati nella bella città marinara in
tempo per partecipare alla sfilata che è durata oltre 2 ore. Questa massiccia partecipazione delle
penne nere ha dimostrato ancora una volta, quanto sia potente lo spirito di corpo, in uomini che in
pace e in guerra hanno sempre rappresentato la parte migliore della nostra Patria. In testa alla sfilata
i reparti di formazione degli alpini e della marina, per gli alpini gli uomini del battaglione Susa reduci
dalle  esercitazioni  in  Norvegia,  fra  i  quali  un  pronipote  dello  scrivente,  per  la  marina  gli  arditi
incursori,  addestrati  alle  azioni  di  straordinario  coraggio,  poi  le  rappresentanze  delle  sezioni
dell'associazione alpini. Di volta in volta che gli alpini giungevano all'altezza del palco delle autorità lo
speaker, maggiore Zacco, tesseva l'elogio delle singole località di provenienza. Ecco gli  alpini di
Fiume, Pola, Zara poi  le  sezioni  all'estero:  Argentina,  Belgio, Brasile,  Canada, Francia, Somalia,
Svizzera, Uruguay. Sezioni di Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste. Sezioni del Piemonte e dell'Emilia.
Quando sfila  la sezione di  Reggio Emilia  con un grande drappo tricolore sorretto da 12 alpini  il
maggiore  Zacco dice:  “Possa questo  emblema tricolore  unire  sempre  maggiormente gli  italiani”.
Sezioni  della Toscana sfilano Pisa e Lucca ed altro  commento dello  speaker:  “Non più  guelfi  e
ghibellini ma solo alpini”.
Sezioni del Veneto, sempre festeggiatissimi i superstiti della leggendaria divisione Julia. Sezioni della
Lombardia ed infine quella della Liguria. In tribuna d'onore erano insieme al ministro della difesa
Tremelloni,  capitano  degli  alpini,  ed  ai  capi  di  stato  maggiore  delle  forze  armate,  anche  altri



personaggi  presenti  non  per  il  loro  incarico,  ma  in  quanto  alpini:  come  il  ministro  Spagnolli,  il
comandante generale  dell'arma dei  carabinieri  generale  Ciglieri.  In  un breve discorso il  ministro
Tremelloni  ha  detto  fra  l'altro:  “Dobbiamo  serbare  e  difendere  quel  bisogno  inestinguibile  della
sicurezza  del  Paese,  che è  costituito  dalla  sentita  esigenza  di  difenderlo  dagli  urti  mortali  delle
aggressioni. Dobbiamo gelosamente custodire i grandi valori morali che ci hanno condotto a operare
insieme in guerra e in pace. E in questo spirito dobbiamo ricordare i nostri caduti e tutti coloro che
hanno offerto alla grande causa del progresso pacifico del Paese il loro tributo dimenticandosi di se
stessi”.
È nostro  dovere  rendere  un  doveroso  omaggio  di  gratitudine  ai  cittadini  di  La  Spezia  per  la
dimostrazione di simpatia e di affetto riservata ai centomila alpini.
Ciao Pais.».

Un pellegrinaggio sui luoghi della Grande Guerra documentato da Il Popolo di Novi, N. 34 del 11
settembre 1966:
«Gli Alpini Novesi al Monte Grappa
Invitata  dagli  ex  commilitoni  di  Alessandria  una  rappresentanza  del  Gruppo  Alpini  di  Novi  ha
partecipato nelle giornate del 3 e 4 settembre al pellegrinaggio al Monte Grappa. Motivo della gita
era quello di rendere omaggio alla sacra memoria di tanti eroi che si immolarono perché in quei tristi
mesi che vanno dal novembre 1917 al giugno del 1918 fossero risparmiate alla nostra Patria ulteriori
sventure.  Fu  appunto  in  quel  periodo  che  l'esercito  italiano  si  riorganizzò  e,  grazie  alle  terribili
vittoriose prove sostenute dai più giovani combattenti di quell'epoca, i diciottenni “ragazzi della classe
1899” poté fare muro, con l'aiuto degli alleati franco-inglesi, contro le forze austro-tedesche. “Monte
Grappa tu sei la mia Patria” era il motto dei combattenti e, sul Monte Grappa, i nostri soldati, guidati
dall'esempio e dalla capacità del grande piemontese Gaetano Giardino, scrissero la più bella pagina
della nostra storia militare. Al Maresciallo Giardino la città di Bassano del Grappa dedicò, in segno di
riconoscenza,  un  grandioso  ed  artistico  monumento  in  bronzo.  L'arrivo  a  Bassano  dei  pullman
alessandrini è stato accolto con la tradizionale gentilezza veneta. Ad accogliere i gitanti sullo storico
“ponte degli Alpini” vi erano il presidente della provincia di Vicenza prof. Treu, il Sindaco della città
prof. Roversi, il ten. col. Lucherini ed il ten. col. Marini. Gli onori di casa sono stati fatti per tutti dal
presidente della sezione alpini Monte Grappa signor Uti Fabris che presentò alle autorità cittadine il
Vescovo di Alessandria mons. Giuseppe Almici, il  presidente dei cappellani militari  mons. Urbano
Viazzi, il presidente dell'amministrazione provinciale di Alessandria prof. Giovanni Sisto, il presidente
della Camera di Commercio comm. Luigi Illario, il comandante del Presidio Militare col. Ferrando, il
capo gruppo degli  Alpini  di Alessandria, l'ottantenne generale Rosso, il  maggiore alpino Eugenio
Carbone e il  dott.  Ettore Zucchelli  già maggiore  medico.  Alla  sera  s'è  tenuto  presso un grande
albergo cittadino il  ricevimento ufficiale per le Autorità con il successivo pranzo e lo scambio dei
saluti.  Al  termine della riunione conviviale il  coro “Monte Grappa” della sezione di  Bassano si  è
esibito applauditissimo per ospiti ed Autorità. Sciolta la riunione la nota fanfara degli alpini di Viarigi si
recò sul Ponte degli Alpini facendosi applaudire per la sue intonate marce e canzoni alpine. Non è
mancata la bella canzone “Piemontesina bella” accompagnata dalle danze di anziani coniugi che per
un momento hanno dimenticato le loro 70 primavere. Come ci si trova bene con questi uomini ancora
saldamente ancorati alle loro belle colline del Monferrato, lavoratori tenaci e parsimoniosi. Al mattino
successivo salita in pullman a Cima Grappa ove, dopo la messa celebrata nella cappella dell'ossario
dal vescovo di Alessandria, furono deposte due corone di alloro; una per i caduti e una sulla tomba
del Maresciallo Giardino che volle essere sepolto vicino ai suoi prodi soldati. Sul piazzale di Cima
Grappa di  fianco  all'ossario  molte  scritte  ricordano  le  località  dei  combatt[im]enti:  Col  dell'Orso,
Monte Prosolon [forse Prassolan Ndc], Monte Pertica, Monte Spinoncia, Asolone, Solarolo, Col della
Beretta. Quanta commozione e quanta fierezza fra i vecchi superstiti. L'Artigliere alpino Luigi Binasco
racconta ai più giovani:  “qui c'era la galleria con i cannoni della mia batteria”,  un artigliere di S.
Giuliano  Vecchio  mi  indica  dove erano  appostati  i  suoi  cannoni,  gli  alpini  di  Dego-Ponti-Spigno
Monferrato (1° Alpini, il reggimento dello scrivente) mi segnano la quota da dove partirono all'assalto,
un altro alpino mi indica la galleria dove ebbe la prima medicazione dopo la ferita.
Grazie ad una ottima organizzazione alle ore 13 venne servito al Rifugio Bassano un buon pranzo.
Dobbiamo segnalare un gentile episodio. Prima della partenza di S. E. il  Vescovo di Alessandria
l'alpino Otello Robbiano, mutilato sul fronte russo, offrì a nome degli alpini di Novi, all'illustre prelato,
una specialità di una centenaria industria dolciaria novese. Alle 15 partenza da Cima Grappa ed



arrivo a Novi verso la mezzanotte.  Sentiamo il  dovere di ringraziare  vivamente l'alpino maggiore
comm. Domenico Arnoldi, il quale con certosina pazienza e con encomiabile precisione organizzò
ogni cosa. Infine un grazie particolare al Presidente ed agli Alpini della sezione di Bassano per la loro
affettuosa ospitalità.
Ciao Pais».

Anno 1967
Nell'anno 1967 la stampa locale fu molto avara di notizie riguardanti il sodalizio novese, nonostante
la ricostituzione della Sezione A.N.A. di Alessandria (fondata nel 1935) a cui aderì il Gruppo Alpini di
Novi Ligure.  Il Popolo di Novi, N. 47 del 7 dicembre 1967 nel confermarci l'affiliazione delle penne
nere  novesi  alla  Sezione  alessandrina,  così  commentò  il  ricordo  che  le  stesse  fecero  di  tutti  i
commilitoni Caduti:
«Alla Pieve di Novi
Ricordo di Alpini
La locale sezione [Gruppo Ndc] degli Alpini e una folta rappresentanza della sezione di Alessandria,
domenica 3 dicembre alle ore 11, ha ricordato tutti i commilitoni Caduti facendo celebrare una Santa
Messa nella antica chiesa della Pieve.
Il Canonico don Mario Vercesi, Arciprete ha celebrato il Divin Sacrificio ed ha tenuto un'appropriata
omelia.  Citando il  Concilio  Ecumenico Vaticano II  ha efficacemente ricordato  che DIO, PATRIA,
FAMIGLIA devono essere per ogni cristiano valori sacri e intangibili.
Ha spronato i  giovani a raccogliere i  profondi insegnamenti  derivanti  dalla vita di  sacrificio degli
Alpini, a vivere una vita cristiana più autentica.
Il sacerdote celebrante, al termine della Santa Messa, dopo le Esequie, ha letto una bellissima e
commovente  “preghiera  dell'Alpino”.  Abbiamo notato  fra  gli  Alpini  presenti:  graduati,  decorati  ed
illustri professionisti. Ciò che maggiormente ha colpito è stata la vera fraternità e la cordiale amicizia
che hanno vivificato questo raduno degli Alpini.
La giornata si è conclusa in un noto ristorante della periferia, dove, durante l'amichevole convito, gli
Alpini  hanno  rivissuto  alcuni  momenti  della  loro  giovinezza,  eseguendo  stupendi  canti  della
montagna.».

Anno 1968
Nell'anno  le  cronache  riguardarono  essenzialmente  le  celebrazioni  in  occasione  del  30° di
fondazione  del  Gruppo.  Il  Popolo  di  Novi, N.  33  del  29  agosto  1968,  il  Novese, N.  104 del  6
settembre 1968, e Panorama di Novi, N. 16 del 10 settembre 1968 annunciarono il programma delle
manifestazioni:
«Raduno a Novi di “Penne Nere”
Il locale Gruppo dell'Associazione Nazionale Alpini, in occasione del trentesimo anno di Costituzione
del  Gruppo  stesso,  organizza  un raduno provinciale  nel  quadro delle manifestazioni  dell'”Agosto
Settembre Novese”.
Il programma del raduno, che si svolgerà domenica 15 settembre prossimo, è il seguente:
Ore 9,30: ammassamento dei partecipanti in piazza XX Settembre;
Ore  10:  inizio  della  sfilata  che  attraverso  via  Roma,  via  Nicolò  Girardengo,  viale  Aurelio  Saffi
raggiungerà i giardini pubblici;
Ore 10,45: scoprimento e inaugurazione del Cippo monumento a ricordo delle “Penne Mozze” del
novese;
Ore 11: Messa al campo celebrata dal cappellano alpino padre G. Brevi, medaglia di oro al valor
militare;
Ore 12: rinfresco offerto dal Gruppo di Novi Ligure a tutti i partecipanti;
Ore 12,30: pranzo nei diversi ristoranti convenzionati dietro prenotazione del tagliando verde;
Ore 15,30: nei giardini pubblici, concerto bandistico e corale.».

Panorama di Novi e dell'Oltregiogo, N. 16 del 10 settembre 1968 pubblicò, oltre al programma, un
articolo in prima pagina con un taglio un po' differente di cui se ne fornisce un estratto:
«Squilla la tromba: Alpini in linea
[...] La manifestazione è patrocinata dai gruppi provinciali A.N.A. in occasione dello scoprimento e
inaugurazione del Cippo Monumento a ricordo delle Penne Mozze del novese. Presiederanno alla



cerimonia  autorità  provinciali  e  locali,  i  dirigenti  dell'A.N.A.  e  il  già  Presidente  Nazionale
dell'Associazione Alpini avv. Ettore Erizzo. Parteciperanno inoltre il Gonfalone del Comune di Novi,
un reparto armato con trombettiere della Divisione [Brigata Ndc] Alpini Taurinense, la fanfara alpina
di Serravalle Scrivia, il Coro Penne nere di Gallarate e il Corpo bandistico di Novi Ligure. Sarà una
festa per la nostra città, che si vedrà invasa da una ventata di sana pazzia portata da Veci e Bocia
all'insegna di Ciao pais [...]».

Ancora su  Il Popolo di Novi, N. 35 del 12 settembre 1968, Egidio Mascherini porse il suo saluto alle
Penne Nere per il raduno del trentennale:
«15 Settembre
Adunata Alpina
a Novi Ligure per il Raduno Sezionale il occasione del 30° di costituzione del Gruppo di Novi Ligure
La stampa cittadina desidera porgervi, cari Alpini che converrete a Novi domenica 15 settembre per il
raduno sezionale, in occasione del trentennale della costituzione del gruppo di Novi, il più caloroso e
cordiale benvenuto.
Per un giorno sarete ospiti di questa nostra città, che ha dedicato una delle sue strade al Tenente
Alpino Aldo Zanotta, Medaglia d'Oro, e che ha perciò tutti i titoli per esservi cara e vicina al cuore.
Ci porterete l'entusiasmo della vostra rumorosa (gaiamente rumorosa) presenza; ci entusiasmerete
con la vostra sfilata ordinata ed impeccabile; ci commuoverete con i vostri riti ed i vostri canti, carichi
di meravigliose nostalgie; ci riscalderete, mentre l'estate si avvia a morire, col calore della vostra
umanità ricca di tante preziose virtù e di ineguagliabili tradizioni.
Anche noi, modesti giornalisti di provincia, saremo ai bordi della strada per darvi il nostro saluto e ci
auguriamo  che,  a  farvi  festa,  ci  sia  tutta  Novi,  che  ha  il  culto  dei  supremi  valori  e  che  vi  è
spiritualmente vicina nella riaffermazione del credo che è vostro da sempre: Dio, Patria, Famiglia.
Care e  simpatiche Penne Nere,  Veci  dell'Adamello  e del  Tonale,  Bocia delle ultime leve,  e voi,
benemeriti dirigenti ed Alpini del Gruppo novese abbiatevi tutta la nostra gratitudine per il dono che
avete voluto fare alla nostra Novi con questo vostro raduno, tanto atteso, e per la memoria tangibile
che lascerete per sempre a Novi a ricordo delle “Penne Mozze” di tutto il Novese. Al Cappellano
militare Medaglia d'Oro Don Giovanni Brevi, “apostolo della fede, martire del patriottismo”, all'avv.
Ettore Erizzo, già Presidente nazionale, a tutti i Dirigenti nazionali e provinciali (e tra essi vogliamo
ricordare, uno per tutti,  l'infaticabile comm. Domenico Arnoldi di  Alessandria),  il  nostro affettuoso
saluto e una forte stretta di mano. Al caro Capo gruppo, Cav. Mascarello, il popolare e benemerito
“signor  Agostino”,  come  voi  lo  chiamate,  forzatamente  assente  per  malattia,  l'augurio  di  pronta
guarigione, affrettata anche dalla vostra sincera amicizia e dai vostri voti di cameratesca solidarietà.
Novi ricorderà a lungo la giornata del 15 settembre che sarà tra le memorie più care a rinovellarsi di
quando in quando. Abbiatevi,  cari Alpini,  tutta l'amicizia  e la generale simpatia dei novesi che si
apprestano a vivere con voi una giornata destinata a non smarrirsi nel buio della dimenticanza.
Egidio Mascherini».
Ed ancora:
«La “loro” Medaglia d'Oro
Tenente Zanotta Aldo di Fulvio, nato a Novi Ligure IX Reggimento Alpini “Comandante di Compagnia
Alpina era primo al contrassalto di una forte posizione nemica. Due volte ferito, tornava a riprendere
il Comando e contrattaccava ancora l'avversario superiore in forze, riuscendo con l'esempio e con
prodigi di valore, a respingerlo ed a mantenere la contesa posizione fino a che, colpito a morte,
donava la sua giovinezza alla Patria sulle posizioni conquistate”. Quota 1067 di Chiarista e Fratarit
(Fronte Greco) 27.12.'40.».
Nella stessa edizione oltre gli auguri al Capogruppo Agostino Mascarello assente per un improvviso
malore venne tracciato il profilo della MOVM don Giovanni Brevi:
«Sarà con noi Padre Brevi 
Nato nel 1908 in Bagnatica, compì i suoi studi a Bergamo ed a Bologna laureandosi in teologia nel
1934; consacrato sacerdote nello stesso anno, nel 1935 partì missionario nel Cameroun francese.
Fu  chiamato  alle  armi  quale  Cappellano  militare  l'8  gennaio  1941  ed  inviato  in  Albania  col  IX
Reggimento Alpini.
Partecipò alle azioni di guerra svoltesi sul fronte Greco-Albanese; nell'agosto del 1942 partì per la
Russia  col  Battaglione  Alpini  “Val  Cismon”  del  IX  Reggimento Alpini,  nell'ambito  della  Divisione
Alpina “Julia”.



Il 21 gennaio 1943 cadde prigioniero dei Russi coi superstiti del suo Reggimento e rimase in cattività
bellica sino al 15 gennaio 1954, data sotto la quale è rientrato in Italia.
Promosso Cappellano militare capo con anzianità 21 dicembre 1956, presta in atto servizio presso la
2a Legione Guardia di Finanza di Torino.
È insignito  della  decorazione  di  Medaglia  d'Oro  al  Valor  Militare  con  la  seguente  motivazione:
“Apostolo  della  fede,  martire  del  patriottismo,  in ogni  situazione,  in  ogni  momento si  offriva  e si
prodigava in favore dei bisognosi, noncurante della sua stessa persona. Sacerdote caritatevole ed
illuminato, infermiere premuroso ed amorevole, curava generosamente gli infetti di mortali epidemie.
Intransigente patriota, con adamantina fierezza,  affrontava pericoli e disagi, senza mai piegarsi a
lusinghe e minacce. Di fronte ai doveri ed alla dignità di soldato e di italiano preferiva affrontare le
sofferenze ed il  pericolo di morte pur di non cedere. Eroicamente guadagnava il martirio ai lavori
forzati! Esempio sublime di pura fede e di quanto possa un apostolo di Cristo ed un soldato della
Patria. Prigionia in Russia, 1942-'54».
È pure insignito di Croce al Valor Militare sul fronte Greco e Mali Scindeli 3 XI [?] aprile 1941 e della
Commenda al Merito della Repubblica Italiana.».

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure – Monumento alle “Penne Mozze” oggi.

Eccoci alla cronaca dell'avvenimento, così scrisse Egidio Mascherini su Il Popolo di Novi, N. 36 del
19 settembre 1968:
«Nonostante la pioggia battente
Grandioso e commovente raduno Alpino presente la Medaglia d'Oro Padre Brevi
Ad onta della pioggia scrosciante, in una giornata iniziata col nebbione e proseguita tra una serie di
temporali, e una fugace comparsa del sole a festa finita, la nostra città ha potuto vivere domenica 15
alcune ore di sincero entusiasmo e momenti di intensa commozione.
Un migliaio di ex Alpini, provenienti dalle Sezioni e dai Gruppi del Piemonte, della Lombardia e della
Liguria,  hanno  pacificamente  occupato  la  nostra  Novi,  seminando  ovunque  cordiale  simpatia  e
guadagnandosi gli applausi più spontanei della popolazione accorsa a vederli e salutarli.
La perfetta sfilata
Press'a  poco  alle  10,  le  rappresentanze  sezionali  si  ammassavano  in  Piazza  XX  Settembre,
disciplinatamente disponendosi nei ranghi, sotto l'occhio vigile dell'alessandrino Maggiore Domenico
Arnoldi.  Erano  gruppi  nutriti  e  perfettamente  organizzati,  inalberanti  i  cartelli  indicanti  le  località
d'origine:  Alessandria,  Tortona, Acqui Terme, Serravalle,  Arquata,  Borghetto,  Cartosio,  Cavatore,
Ponzone, Alice Bel Colle, Madonna della Villa, Missaglia ed altri ancora.
Apriva il corteo il Gonfalone del nostro Comune, seguito dal corpo musicale “Romualdo Marenco” e
da un picchetto di Alpini, al comando di un Ufficiale.
Poi le diverse rappresentanze. Chiudeva la sfilata il folto Gruppo di Novi, forte di oltre un centinaio di
ex Alpini.  In coda un carro  folcloristico  ed un'auto inalberante  una chiesetta alpina con tanto di
campanella, particolarmente ammirati.
Per via Roma e via Girardengo, nonostante la pioggia che ora scrosciava ora pareva cessare, la folla
si era schierata ai lati ad ammirare le “Penne Nere”. A Porta Pozzolo gli applausi sono stati davvero



commoventi,  specie  al  passare  dei  gagliardetti  (ne  abbiamo  contati  una  ventina)  e  del  grande
Tricolore  spiegato  dalla  rappresentanza  alpina  di  Gallarate,  in  giacca  da  montagna.  Non  sono
mancati  gli  entusiastici  saluti  al  Gruppo novese ed al  complesso bandistico di  Serravalle Scrivia
indossante la divisa di circostanza.
La Cerimonia ai Giardini
Il corteo lungo il Viale Saffi, sfilava davanti al palco delle Autorità sul quale, con gli Ufficiali Alpini,
avevano preso posto il Sindaco sig. Pagella, il Presidente della Provincia avv. Armella, il Pretore
reggente  avv.  Bovone,  l'assessore  sig.  Mario  Pedemonte  col  vice  Sindaco sig.  Crabbio,  il  Cav.
Pezzoni,  Presidente  dei  Carabinieri  in  congedo,  il  Cav.  Chessa,  Presidente  dei  Finanzieri  in
congedo, la signora Sandra Romagnano, Presidente Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra ed altre
cospicue personalità.
Ai giardini pubblici, dinanzi alla rotonda di Corso Italia, è stato inaugurato il monumento dedicato alle
“Penne Mozze” di tutto il novese. Ha scoperto il cippo dedicatorio la signora Maria Luisa Bassano
Trombetta, madrina del Gruppo di Novi all'atto della sua costituzione. Il Cappellano militare Padre
Giovanni Brevi, Medaglia d'oro, ha poi benedetto il monumento. Questo è costituito da una colonna
marmorea spezzata a simboleggiare il sacrificio i Gloriosi Caduti per la Patria, con le date 1872-
1968. A lato è collocato il cippo commemorativo e, dalla parte opposta, alcuni blocchi di roccia che,
mi è stato detto, provengono dai monti delle nostre vallate, del Novese, Arquatese e Ovadese.
Il Rito religioso
Seguiva nella palestra della scuola “Pascoli” (g.c.) la celebrazione della Santa Messa, officiata da
Padre  Brevi,  assistito  dal  Rev.mo  Arciprete  di  San  Nicolò  Prof.  Don  Ezio  Gatti.  Un  rito
particolarmente  edificante,  per  la  compostezza  delle  mille  e  più  persone  intervenute,  per  la
suggestività dei canti di montagna, per gli onori militari  resi dal picchetto armato, per le calde ed
appassionate parole pronunciate da Don Brevi applaudito.
All'Elevazione, il complesso musicale serravallese eseguiva la canzone del Piave.
Eravamo in molti con le lacrime agli occhi e non ci vergogniamo a dichiararlo. Al di là di ogni retorica,
sono attimi in cui si sente con la più profonda sincerità l'orgoglio di essere Italiani e credenti, come gli
Alpini.  Ultimato  il  sacro  Rito,  l'alpino  novese  Dott.  Aldo  Marenco  consegnava  al  concittadino
Medaglia  d'Argento  Armando Milanesi  [Milanese  Ndc], il  prode  alpino  che  recuperò  tra  le  linee
nemiche, sulle ambe abissine il corpo di Padre Reginaldo Giuliani, un artistico omaggio aureo.
Con piacere il folto pubblico intervenuto ha poi assistito alle esibizioni delle squadre corali.
Dulcis in fundo, solenni bevute al banco dell'alpino sig. Tasso che ha largamente dispensato agli
ospiti (ed agli intrusi, come il sottoscritto) bianco e nero d'ottima qualità. Indi pranzo, bevute e cantate
a non finire nei diversi ristoranti locali, convenzionati per l'eccezionale raduno.
A chiusura di queste modeste note di cronaca, mentre riandiamo con la mente agli attimi di spirituale
commozione  vissuti  con  tanti  nostri  concittadini,  sentiamo  il  dovere  di  dire  un  grazie  vivo  e
riconoscente a quanti si sono prodigati per il successo della manifestazione, il cui esito ci pare più
che  lusinghiero.  Vorremmo  ricordare  tutti  i  Dirigenti  alpini  novesi  (quanti?  Pedrolli,  Magaglio,
Robbiano,  Tasso,  Albani,  Bettinzoli,  Cuttica,  Daglio  e  tutti  coloro  che non abbiamo il  piacere  di
conoscere ma che qui vogliamo dichiarare benemeriti scusandoci se non siamo in grado di nominarli
uno ad uno). Alle Autorità comunali  che, mi si dice, non hanno lesinato aiuti e collaborazione; ai
complessi bandistici  di Serravalle e Novi e poi a tutta la nostra gente che, ancora una volta, ha
manifestato il suo gran cuore.
No, non è retorica: si è trattato davvero di un giorno indimenticabile.
Egidio Mascherini».

L'avvenimento trovò eco anche su altre testate locali come Panorama di Novi, N. 17 del 24 settembre
1968 con l'articolo “In gamba come sempre le Penne nere a Novi” firmato Mario Malfettani, dal quale
apprendiamo altri dettagli della manifestazione.
«[...] La manifestazione si è iniziata alle ore 10 in Piazza XX Settembre […] con la partenza del
corteo formato dal gonfalone municipale portato da un valletto e scortato da due vigili urbani, dalla
banda musicale “Pippo Bagnasco” di Serravalle Scrivia, dal picchetto del battaglione “Susa” del 4°
Reggimento Alpini della “Brigata Taurinense” [...]»
Sul palco erano presenti:
«[...]Quivi  in  precedenza  erano convenuti  il  sindaco sig.  Armando Pagella,  autorità civili,  militari,
scolastiche  ed  ecclesiastiche,  il  gen.  Camillo  Rosso,  presidente  della  sezione  di  Alessandria,



conquistatore con le sue truppe alpine nel 1916 [16 giugno 1915 Ndc] del Monte Nero, l'avv. Ettore
Erizzo ex presidente nazionale dell'Associazione alpini [...]».
Ed ancora:
«[...]  Al  pomeriggio […]  gli  alpini  e numerosi  cittadini  sono tornati  nella predetta palestra  [scuola
Pascoli Ndc] dove la banda musicale novese “Romualdo Marenco” diretta dal maestro Attilio Peglia,
e  il  coro  “Penna  Nera”  di  Gallarate,  sotto  la  direzione  del  maestro  Alceste  Castagna,  hanno
magistralmente eseguito marce e canti alpini che hanno suscitato la viva ammirazione dei presenti
[...]».

Ancora un articolo con il titolo “Alpini bagnati ma sempre sulla breccia” anche su Il Novese, N. 105
del 20 settembre 1968.
Foto ricordo pubblicata da Il Popolo di Novi, N. 37 del 26 settembre 1968.

Anno 1969
Dopo l'anno 1968 in cui il Gruppo balzò agli onori della cronaca il 1969 fu assai avaro di notizie,
praticamente nessuna.

Anno 1970
Il primo articolo pubblicato sulla stampa locale apparve su  La Gazzetta di Novi1,  N. 5 del 4 aprile
1970 che così commentò, nella pagina “Diario della città” l'assemblea ordinaria annuale:
«Assemblea generale
Bravi Alpini
Alle ore 21,35, alla presenza di una quarantina di Soci, il geom. Arona in qualità di V. Capo Gruppo,
assistito  dal  sig.  Robbiano,  Segretario,  apre  la  seduta  dando  lettura  di  un  indirizzo  di  saluto  al
Gruppo da parte del cav. Mascarello, impossibilitato a presenziare per le sue condizioni di salute.
Il relatore ricorda i soci deceduti nell'anno 1969 invitando i presenti ad osservare qualche attimo di
silenzio: si fa inoltre cenno a quei soci che hanno recentemente contratto matrimonio.
Il gem. Arona prosegue la sua relazione sulle attività svolte dal Gruppo in particolar modo per quanto
riguarda la partecipazione ai numerosi Raduni sezionali del 1969.
Alle  21,45 giungono da Alessandria  il  comm.  Arnoldi  e  il  dott.  Lo Faro  in  rappresentanza  della
Sezione.
La relazione prosegue con la comunicazione che la figlia del Socio De Negri si è classificata al 9.o
posto nel concorso per le Borse di Studio riservate agli studenti figli di alpini meritando una medaglia
d'oro.
Intervento del sig. Robbiano il quale dà lettura della forza del Gruppo: soci effettivi n. 179, bollini
venduti n. 103.
Il relatore affronta l'argomento relativo alla partecipazione alla Adunata nazionale a Brescia: sorgono
pareri  contrastanti  circa  l'impiego  del  mezzo  di  trasporto  messo  a  disposizione  della  Sezione  e
l'intervento da parte della cassa del Gruppo, per il rimborso di lire 2.000 (pari a mezza quota) ai soci
partecipanti  all'Adunata.  A  seguito  di  intervento  chiarificatore  del  comm.  Arnoldi,  la  proposta  di
rimborso di lire 2.000 viene approvata per alzata di mano.
La proposta del sig. Robbiano relativa alla offerta di un pranzo a quei Soci che si sono sempre
prestati per l'organizzazione della veglia alpina incontra delle opposizioni, per cui non viene accolta.
Poiché il dott. Lo Faro interviene sottolineando che un Socio del Gruppo di Novi intende concorrere
con una quota da destinarsi ad una Borsa di Studio per l'anno scolastico 1969-70, il dr. Marenco
propone che la somma destinata al pranzo di cui sopra, venga devoluta alla istituzione di due Borse
di Studio: la proposta viene approvata all'unanimità.
Approvata altresì l'elargizione di lire 10.000 alla C.R.I. in ringraziamento del servizio gratuito prestato
in occasione delle veglie alpine.».

Ancora la cronaca che riguardò un Socio del Gruppo che venne riportata da Panorama di Novi, N. 13
del 14 luglio 1970:
«Si sposano sul monte Tobbio dopo una “marcia forzata”

1 La Gazzetta di Novi  fu editata dal 14 marzo 1889 sino al 27 luglio 1895, Anno VII, N. 369. La testata riprese le pubblicazioni il 07 marzo 1970, N.1,
e concluse con l'ultimo numero il 22° che usci il 1° agosto 1970.



Voltaggio – Due giovani di Voltaggio hanno scelto un modo inconsueto ed insolito per coronare il loro
sogno d'amore. Sono saliti a piedi fino alla chiesetta posta a 1.2002 metri di quota sulla vetta del
Monte  Tobbio,  sull'Appennino  Ligure-Piemontese3,  impiegando complessivamente  circa  un'ora  di
marcia e costringendo ad una autentica maratona invitati, parenti, amici e sacerdote celebrante. I
due giovani,  Maria  Pina Bisio  di  22 anni  e  Andrea  Bagnasco di  26 anni,  avevano scelto  come
testimoni  ed ospiti  d'onore  ben 40 alpini  in  congedo,  ex  commilitoni  dello  sposo durante  il  suo
servizio militare in Trentino. Una fatica improba ha dovuto affrontare anche il parroco di Voltaggio,
che per amore della montagna non ha rinunciato al  progetto inconsueto  della  giovane coppia.  I
genitori  dei  due  sposi,  invece,  a  causa dell'età  hanno  preferito  attendere  ai  piedi  del  monte  la
celebrazione  del  rito:  in  ogni  caso  non  hanno  perso  alcuna  battuta  della  cerimonia  poiché
l'organizzatissimo gruppo di alpini ha provveduto a collegare via radio la chiesetta col fondo valle.».

Anno 1971
L'anno si apre con il resoconto dell'Assemblea Ordinaria che venne pubblicato da Il Popolo di Novi,
N. 9 del 7 marzo 1971:
«Penne nere in Assemblea
Nella  sera  di  venerdì  scorso  ha  avuto  luogo  presso  [Sala  Italia  Ndc] l'Assemblea  generale
dell'Associazione  nazionale  alpini  per  la  discussione  di  un  importante  ordine  del  giorno
comprendente, tra l'altro, il rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo per il triennio 1971-73. Alla
riunione erano convenuti il vice presidente della A.N.A. della sezione di Alessandria, dott. Epifanio Lo
Faro,  il  consigliere  della  sezione  suddetta,  dott.  Mario  Panizza,  il  capo  gruppo  dell'A.N.A.  di
Alessandria, Mario De Mori e numerosi soci.
Prima  dell'inizio  dei  lavori  dagli  intervenuti  è  stato  nominato  presidente  dell'assemblea  il  dott.
Panizza.
Hanno quindi avuto luogo le operazioni di voto per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo che rimarrà
in carica per il  triennio 1971-73. Sono stati  eletti  in ordine alfabetico.  Albai  Renato [Albani  Ndc],
Arona geom. Giuliano, Bellocchi rag. Ennio, Bettinzoli  Paolo, Bianchi rag. Francesco, Bona Aldo,
Canavero rag. Mauro, Feliciani Umberto, Marenco dott. Aldo, Melone geom. Angelo, Pedrolli Arturo,
Repetto Paolo A., Robbiano Mario, Tasso Alessandro (socio fondatore), Traversa Stefano.».

Anche  Panorama di Novi,  N. 5 del 9 marzo 1971 riportò notizie analoghe a quelle testé ricordate,
soffermandosi in particolare anche sulla relazione morale del Capogruppo, ecco uno stralcio della
cronaca:
«Eletto il direttivo degli Alpini novesi
Sentita  la  necessità  dell'inserimento  di  giovani  nel  sodalizio.  Compiacimento  per  la  consistenza
dell'Associazione
[...] Successivamente il capo gruppo dell'A.N.A. di Novi, geom. Giuliano Arona – dopo aver inviato un
saluto e un augurio di guarigione al Presidente del Gruppo cav. Agostino Mascarello, ammalato – ha
illustrato la relazione morale e finanziaria dell'attività svolta dal gruppo alpino novese nel decorso
triennio. Egli nel corso della sua esposizione ha sottolineato in particolar modo la necessità che nel
nuovo Consiglio direttivo siano inclusi dei giovani soci i quali con le loro fresche energie assicurino il
potenziamento di iniziative del locale Gruppo alpini per una sua maggiore e più valida continuazione
nel futuro.  Le due relazioni  sono state approvate all'unanimità.  Poscia ha annunciato che il  cav.
Mascarello  era  stato  nominato  capo  gruppo  onorario.  Detto  annuncio  è  stato  sottolineato  dagli
scroscianti applausi dei presenti.
Dopo l'intervento di alcuni soci su argomenti vari, il dott. Panizza ha espresso il suo compiacimento
per la consistenza numerica del Gruppo alpino novese, che con i suoi 192 soci è il secondo della
provincia  di  Alessandria  [forse  Sezione  di  Alessandria  Ndc] e  per  la  validità  della  vasta  attività
effettuata nello scorso triennio. [...]».
Anche  Il  Novese,  N. 5 di  giovedì 18 marzo 1971 ricordò ai  lettori  l'avvenuta elezione del  nuovo
Consiglio direttivo del Gruppo di Novi.
Ancora la stessa testata nel N. 23 uscito il 16 dicembre 1971, divulgò la seguente notizia:
«Raduno Alpino
Commemorati i Caduti di tutte le guerre

2 Il Monte Tobbio risulterebbe avere un'altezza di m. 1.092
3 Non esiste l'Appennino Ligure-Piemontese, la denominazione esatta è Appennino Ligure.



Il  gruppo  Alpini  di  Novi  Ligure,  in  occasione  del  tesseramento  del  1972,  ha,  alle  ore  10,30,  di
domenica 12 dicembre scorso fatto deporre una corona di alloro al monumento alle “Penne Mozze
del Novese” che sorge in una aiuola dei giardini pubblici.
Successivamente gli intervenuti alla significativa cerimonia si sono recati nella millenaria chiesetta
della Pieve dove hanno assistito alla Messa di suffragio per i caduti in guerra.
Al  termine  del  sacro  rito,  i  convenuti  si  sono  portati  presso  il  ristorante  “Drago”  dove  hanno
consumato il pranzo sociale. Ospiti molto graditi sono stati il presidente della sezione dell'A.N.A. di
Alessandria, gen. Camillo Rosso, il  col. Pietro Dorigoni della medesima sezione, il col. Marcarino
della  sezione  di  Torino,  il  cap.  dott.  Guerci,  della  sezione di  Aosta,  il  geom.  Aldo Carbonara,  il
parroco della Pieve, can. don Vercesi, il  vice parroco don Cazzulo, il prof. m.o Zana, l'ing. Pietro
Selvi e il cap. Gino Bassano.
Il capo gruppo geom. Giuliano Arona, dopo il saluto di benvenuto agli ospiti ed agli intervenuti ha
illustrato l'attività del Gruppo durante l'anno che sta per tramontare e riferito sul nutrito programma
emanato  dall'Associazione  nazionale  alpini  per  la  celebrazione  del  centenario  di  fondazione  del
Corpo degli Alpini avvenuta nel 1872.».

Lo stesso articolo ma con il  titolo  “Penne nere a convegno” su  Il  Popolo di  Novi,  N.  48 del  19
dicembre 1971. Anche  Panorama di Novi del 21 dicembre 1971 riportò sostanzialmente la stessa
cronaca con il titolo: “Significativa cerimonia degli Alpini in città”.

Anno 1972
L'anno del centenario di fondazione delle truppe alpine si aprì con la cronaca di una manifestazione
che coinvolse tutti i Gruppi dell'A.N.A., così scisse Il Popolo di Novi, N. 9 del 27 febbraio 1972:
«Gli Alpini per il loro Centenario
Il  locale Gruppo dell'Associazione  nazionale  alpini  sabato 26 febbraio,  alle  ore  18, in  occasione
dell'apertura  del  centenario  di  fondazione  delle  truppe  alpine,  deporrà  una  corona  d'alloro  al
monumento delle  “Penne Mozze”  che  sorge ai  Giardini  pubblici.  La manifestazione  di  carattere
altamente significativo, verrà celebrata alla stessa data ed alla stessa ora in tutti i comuni sede di
Gruppo e unirà idealmente tutti gli alpini d'Italia: i caduti, i veci e i “bocia”.».
Il secondo atto dell'anno fu l'assemblea del Gruppo riportata su Il Novese, N. 4 del 2 marzo 1972 con
il titolo “A Novi una famiglia di 198 ex-Alpini”, su Il Popolo di Novi, N. 10 del 5 marzo 1972 con titolo
“Assemblea  dell'A.N.A.”  e su  Panorama  di  Novi,  N.  5  del  14  marzo  1972  con  titolo  “L'annuale
assemblea del Gruppo Nazionale Alpini”:
«Alla sala Italia si è svolta nella sera di martedì 22 febbraio l'assemblea ordinaria annuale del locale
Gruppo dell'Associazione nazionale Alpini, che conta 198 iscritti. I presenti tra i quali abbiamo notato
l'avv. Mario Magaglio, già capo gruppo, e il cav. Mario De Mori, capo gruppo di Alessandria, hanno
eletto presidente dell'assemblea il  cav.  Vitaliano Corsi,  di  Alessandria.  Prima dell'inizio  dei lavori
all'ordine del giorno il vice capo gruppo Renato Albani, ha ricordato con commosse parole, la figura
del dott. Ugo Merlini, presidente nazionale dell'A.N.A. valoroso combattente, decorato di medaglia
d'argento e di medaglia di bronzo al valor militare sul fronte russo, perito tragicamente due mesi fa in
seguito ad un incidente stradale. Successivamente ha illustrato la relazione morale dell'Associazione
nel  1971  che  è  stata  approvata  all'unanimità.  Ha  poi  brevemente  accennato  alla  situazione
finanziaria che gli  risultava soddisfacente.  Ė seguito l'intervento di alcuni soci  su alcuni  problemi
riguardanti la vita del sodalizio. Ha poi preso la parola il cav. Corsi, il quale, dopo aver portato ai
presenti il saluto del presidente sezionale gen. Camillo Rosso, si è compiaciuto per l'intensa attività
svolta  dal  Gruppo  novese  nel  decorso  anno.  Successivamente  ha  tributato  vive  espressioni  di
compiacimento al zelante segretario del sodalizio, Mario Robbiano, recentemente insignito dal Capo
dello Stato dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica.
Proseguendo  nel  suo  dire  ha  sottolineato  il  significato  e  il  valore  di  merito  scolastico
dell'assegnazione  in  sede  provinciale  di  tre  Borse  di  studio  alle  studentesse  Teresa  Arona,
Alessandra Marenco e Nadia Sartori, tutte e tre figlie di ex alpini novesi. Ha concluso il suo discorso
con parole di esaltazione dello spirito di corpo che tuttora affratella tutti  gli ex alpini, per cui essi
costituiscono una sola grande compatta “famiglia”.».

Il centenario di fondazione delle truppe alpine non poteva, dopo l'Adunata Nazionale di Milano, non
originare un imponente Raduno sezionale documentato da Il Popolo di Novi, N. 36 del 17 settembre
1972:



«Si ritrovano festosamente i nostri Alpini
Domenica  17  settembre  in  Alessandria  la  Sezione  A.N.A.  con  un  Raduno  imponente,  cui
parteciperanno anche le “penne nere” della nostra zona, celebra il centenario delle Truppe Alpine. 
La  giornata  comincerà  con la  raccolta  del  sangue in  collaborazione  con il  Centro  Trasfusionale
dell'Ospedale Civile di Alessandria, organizzato da l'A.V.I.S. Provinciale.
Alle ore 10 in piazza Turati, dove frattanto saranno convenute le Autorità, le Associazioni, le “penne
nere” e la popolazione, avrà inizio la cerimonia con lo scoprimento di un bassorilievo in bronzo con
lampada votiva sulla facciata della Chiesetta della Misericordia.
Concelebrerà la S. Messa con i Cappellani della Sezione il valoroso Alpino Giovanni Brevi, medaglia
d'oro al valor militare in Russia. Sarà presente il Picchetto armato con fanfara della Brigata Alpina
Taurinense ed il coro di fama mondiale “Montegrappa” degli alpini di Bassano.
Dopo la S. Messa verrà deposta al Monumento ai Caduti una corona d'alloro e seguirà una sfilata,
preceduta dalla Fanfara e dal picchetto degli alpini in armi.».

A settembre la notizia della dipartita del Cav. Agostino Mascarello, già capo Gruppo del sodalizio
cittadino, ripresa sia da Panorama di Novi, N. 17 del 26 settembre 1972, che da Il Popolo di Novi, N.
38 del 1° ottobre 1972; così Egidio Mascherini ne tracciò il profilo e finalmente venne svelato chi
fosse l'autore degli articoli, riguardanti il Gruppo novese, che si firmava con Ciao Pais:
«Così lo ricorda Mascherini
Era un piemontese di ferro, fermo nei principi, alieno da ogni compromesso. A noi più giovani ha
dato tanti esempi ed è stata una vera fortuna averLo avuto amico, ma amico come un papà, che sa
comprendere, incoraggiare e persino prendere per il bavero, quand'è necessario, senza però mai
trascendere, certo soffrendo quando doveva farlo.
Aveva il culto del dovere, amava il lavoro quanto la famiglia. Lui che alle sei del mattino era già in
ditta, oppure correva a prendere il primo treno per Milano. Per la casa Pernigotti, che ha servito per
cinquant'anni  come  direttore  dell'azienda  coloniali,  aveva  un  affetto  ed  un  attaccamento  che
commuovevano. Per il signor Paolo, in particolare, aveva una venerazione profonda e ne parlava
con noi con entusiasmo, con ammirazione. In politica e nelle cariche pubbliche, ha dato il meglio di
se stesso, senza aspettarsi gratitudine e simpatia: sapeva di compiere un dovere, di rendere un
servizio e questa era la Sua ricompensa. Il Suo cuore e la Sua borsa erano aperti a tutti: non si saprà
mai quanta gente ha beneficato, silenziosamente.
Parecchie volte aveva scritto su “Il Popolo di Novi” e cioè tutte le volte che gli Alpini, i “Suoi” Alpini,
indicevano una manifestazione,  o  un raduno: firmava “Ciao Pais”,  ed era  come se ripetesse un
giuramento di fedeltà. Portava con fierezza il cappello con la penna nera e quando tornava dalle
grandiose  adunate  nazionali,  ci  raccontava  con  commozione  i  minimi  particolari:  la  sfilata,  le
bandiere, le Medaglie d'Oro, i discorsi, gli applausi deliranti delle folle.».

Anno 1973
Ancora un lutto fra i soci del Gruppo evidenziato da Panorama di Novi, N. 21 del 4 dicembre 1973 e
da Il Novese, N. 22 di giovedì 6 dicembre 1973:
«È  deceduto  nei  giorni  scorsi  il  concittadino  Pietro  Minetto  di  77  anni  orefice.  L'estinto  aveva
combattuto nella guerra mondiale 1915-18 nel Corpo degli alpini ed era insignito della onorificenza di
cavaliere  di  Vittorio  Veneto;  era  stato  inoltre  fondatore  e  socio  della  locale  sezione  dell'A.N.A.
(Associazione Nazionale Alpini).
Ai suoi funerali svoltisi nella chiesa di S. Nicolò e celebrati dal parroco prof. Don Ezio Gatti il quale
durante il  sacro rito ha tessuto l'elogio funebre del  defunto,  erano presenti  oltre la sorella ed ai
parenti,  la  rappresentanza  dell'Associazione  combattenti  e  reduci  di  guerra  e  la  rappresentanza
dell'Associazione Nazionale Alpini, con i rispettivi vessilli  abbrunati, e numerosi amici estimatori e
conoscenti.».

Anno 1974

Solo una notizia apparsa su Panorama di Novi, N.1 del 8 gennaio 1974:
«Una simpatica cerimonia
In  occasione  delle  feste  natalizie  si  è  svolta  a  Novi,  una  simpatica  cerimonia  per  iniziativa  del
Presidente l'ANFI di Novi Cav. Giovanni Chessa.



Presso il  comando del  Presidio Militare di  Novi  si  sono infatti  riuniti  per  la formulazione dei  voti
augurali  al  Comandante, il  presidente dell'Associazione Finanzieri  cav.  Chessa, dell'Associazione
Carabinieri  cav. Pezzoni,  dell'Associazione Alpini  cav.  Robbiano, dell'Associazione Combattenti  e
Reduci  cav.  Grosso, dell'Associazione Famiglie Dispersi  e Deceduti  in  Guerra prof.  Romagnano,
dell'Associazione Marinai d'Italia sig. Pallavicini, dell'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra cav.
Silvestri, dell'Associazione Reduci dalla Prigionia ed Internamento cav. Orsini.
Sono stati ricevuti dal Maggiore Antonio Baldini al quale hanno offerto, per il Presidio, un quadro del
noto pittore novese Franco Santamaria simbolicamente raffigurante la libertà d'Italia.».

Anno 1975
Sostanzialmente  inesistenti  le  notizie  per  l'anno  1975,  tranne  l'accenno  alla  partecipazione  del
sodalizio novese alla festa di San Francesco del 4 ottobre presso la parrocchiale dei Frati a cui  Il
Popolo di Novi, N. 38 del 12 ottobre 1975 dedicò un articolo.

Anno 1976
L'anno  del  devastante  terremoto  in  Friuli,  anche  alcuni  volontari  Alpini  del  Gruppo  operarono a
Moggio Udinese, come confermato dalle pagine de Il Novese, N. 22 del 18 novembre 1976, di cui si
fornisce un estratto:
«[...]  Lunedì  15  c.  m.  un'altra  roulotte,  acquistata  con  i  fondi  raccolti  dal  Comitato  unitario  di
solidarietà con il Friuli, è stata consegnata dall'Amministrazione Comunale di Novi ad una famiglia
friulana.
In  seguito  alla  richiesta  pervenuta  dal  Sindaco  di  Moggio  Udinese,  dove  in  questi  mesi  hanno
lavorato gli alpini, in armi e in congedo della Provincia di Alessandria (di cui 17 novesi) [...]».

Ancora poche righe su Il Popolo di Novi, N.47 del 12 dicembre 1976:
«Domenica 5 alle 11,30 nella chiesa di S. Pietro si è celebrata l'annuale S. Messa in memoria degli
Alpini caduti, organizzata dalla sezione novese alpini.
La corale Montenero sez. alpini di Alessandria, diretta dal maestro Zana, ha accompagnato con canti
della montagna la funzione religiosa, al termine Mons. Mangiarotti ha offerto un rinfresco facendolo
seguire  da  un  discorso  di  ringraziamento.  Durante  il  “rancio”  svoltosi  alla  Lucciola  sono  state
proiettate diapositive concernenti gli aiuti della sezione novese alpini ai terremotati del Friuli.».

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure – Friuli 1976

Un breve trafiletto per documentare l'Adunata Nazionale di Torino su Il Popolo di Novi, N. 21 del 22
maggio 1977:
«Duecentomila alpini in congedo hanno partecipato sabato e domenica scorsa al raduno nazionale
tenutosi a Torino. Senza distinzione “veci” e “bocia”, con l'aiuto di qualche bicchiere di quello buono



hanno trascorso due giorni tra i vecchi amici, ricordando con una punta di nostalgia, gli anni della
gioventù».

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure – Alluvione a Gavi Alpini novesi al lavoro 1977

Ed ancora sullo stesso giornale, N. 48 del 18 dicembre 1977:
«Gli Alpini si radunano
Si  è  svolta  domenica  scorsa,  una  manifestazione  sociale  del  Gruppo  Novese  dell'Associazione
Nazionale Alpini. Il programma era il seguente: ore 10 – omaggio e deposizione di corona di alloro al
Monumento alle “penne mozze” nella rotonda di corso Italia. Ore 11 Messa nella chiesa parrocchiale
di San Nicolò con la partecipazione del coro “Montenero” della sezione di Alessandria, diretto dal
novese prof. Antonio Zana.
È seguito il pranzo sociale in un noto ristorante di Pozzolo Formigaro.».

Anno 1978
Un solo  articolo  in  occasione del  40° di  fondazione sempre su  Il  Popolo  di  Novi,  N.  43 del  19
novembre 1978:
«Il Gruppo di Novi Ligure dell'Associazione Nazionale Alpini ha festeggiato il 40° anniversario della
Sua  fondazione. La cerimonia ha visto la celebrazione della SS. Messa presso il cippo alle “Penne
Mozze  del  novese”  durante  la  funzione  è  stato  benedetto  e  consegnato  al  gruppo  il  nuovo
gagliardetto, nel pomeriggio dopo il pranzo sono state consegnate medaglie ricordo a cinque soci
fondatori.
Ha presenziato il  Presidente nazionale dell'Associazione  [Franco Bertagnolli  Ndc]  che ha rilevato
come il gruppo novese abbia sempre vissuto intensamente lo spirito “alpino”, in tutta la sua lunga vita
fino ai giorni nostri con l'attiva presenza nei cantieri del Friuli.»,

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure – 40° di fondazione: Presidente Nazionale Franco Bertagnolli, Presidente Sezionale Domenico Arnoldi,  il
Capo Gruppo Otello Robbiano – anno 1978 



Anno 1979
La cronaca riguardante gli Alpini si apre con una notizia singolare che apparve su Panorama di Novi,
N. 14 del 9 ottobre 1979:
«Precipitano a valle il cippo dell'Ebro
Il cippo a ricordo dei caduti nei 100 anni delle truppe alpine, posto sulla vetta del Monte Ebro (il
monte più alto della nostra provincia) il 10 giugno 1973, alcuni giorni fa è stato sradicato e fatto
precipitare in fondo valle. 
Il cippo di marmo del peso di oltre 5 quintali si è fermato presso il paese di Cosola, fortunatamente
senza recar danni.
Gli alpini, dell'alta Val Borbera, riuniti a Capanne di Pej il 23 settembre presso la chiesetta votiva
costruita dagli Alpini di Alessandria, Genova, Pavia e Piacenza, senza manifestazioni di protesta, nel
modo più composto, pur molto amareggiati, hanno deciso di riportare il  cippo al suo posto al più
presto. La squadra dei volontari del cantiere con la sua attrezzatura è già all'opera!
Sei anni fa il cippo è stato portato sull'Ebro con forza di muscoli, mezzi cingolati e tanto cuore alpino.
Con quello stesso cuore prima dell'inverno tutto ritornerà al suo posto.».

Anno 1980
Nessun articolo.

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Intervento per il ripristino del cippo sul Monte Ebro 1980

Anno 1981
Nessun cenno al sodalizio novese solo un breve trafiletto con foto su Il Popolo di Novi, N. 25 del 28
giugno 1981 riguardante l'annuale Raduno Intersezionale di Capanne di Pej.

Anno 1982
Una notizia particolare pubblicata da Panorama di Novi, N. 6 del 6 febbraio 1982 con il titolo “Facile
successo della Virtus Iris Colori” di cui si fornisce un estratto:
«[...] Ed ora una succosa notizia. Nella riunione di mercoledì 27 gennaio, la dirigenza della Virtus Iris
Colori,  nelle  persone  dei  sigg.  Gallinotti  e  Pagella,  titolare  del  colorificio  di  Basaluzzo  che
sponsorizza  la  squadra,  hanno  deciso  una  “fusione”  con  l'ANA,  Associazione  Nazionale  Alpini.
Questa Associazione il  cui Presidente è il  sig. Robbiani  [Robbiano  Ndc],  è presente in numerosi
campi ed in molteplici attività. Non si limita, infatti, alle pure gite ed escursioni in montagna, ma attua
pure una validissima iniziativa sul terreno musicale, concernente canti alpini, di cui viene stimolata la
conoscenza e la diffusione.
L'ANA inoltre ha anche scopi umanitari, essendo collegata con l'AVIS, per la “raccolta” di sangue
dalle  persone donatrici  del  medesimo.  L'ANA si  impegna, infatti,  a  divulgare fra  i  suoi  iscritti,  la
conoscenza della pallavolo, invitandoli a seguire le “imprese” della Virtus ed a trasformarsi in suoi
validissimi supporters. […] questa Associazione mette a disposizione delle virtussine i suoi medici e
le loro conoscenze. Come contropartito l'Iris Colori si impegna ad apporre sulle proprie maglie lo
stemma dell'ANA, pubblicizzandone l'attività. [...]».



Un articolo dello stesso tenore a firma di Maurizio Priano su L'Avvenire di Novi,  N. 2 di giovedì 1°
aprile 1982.

Inoltre sempre su Panorama di Novi, N. 20 del 15 maggio 1982, in prima pagina:
«Triangolare spettacolo: Virtus, Gimar, Francesi
Domenica 16 maggio, organizzato dalla Virtus Iris Colori, dalla Fipav, in collaborazione col Comune
e con la Provincia, si terrà al Palazzetto dello sport un triangolare a carattere internazionale, con la
partecipazione delle francesi dello Hyeres e del Gimar di Casale. Questo torneo è stato inserito nel
“7° Mese  dello  Sport”  e  vanta  fra  l'altro  la  partecipazione  a  livello  organizzativo  dell'A.N.A.,
Associazione Nazionale Alpini, cui la competizione è dedicata. Quest'ultima Associazione, con cui la
Virtus nello scorso gennaio ha stipulato un patto di mutua collaborazione, accordo che sta dando i
suoi  primi  frutti,  si  occuperà  della  parte  promozionale  dell'incontro,  dell'allestimento  del  cordone
d'ordine  e  della  vendita  dei  biglietti.  L'allestimento  della  competizione  è  nata  da  un'idea  del
presidente della Virtus Iris Colori, Gallinotti, e dal suo intento di portare a Novi una serie di incontri di
notevole livello.».

L'Avvenire di Novi, N. 4 di giovedì 3 giugno 1982 dedicò ben due pagine al Gruppo Alpini di Novi
Ligure, titolo delle stesse “Penne Nere”, con servizi realizzati da Pierluigi Brocca, Francesco Bianchi,
Alfredo Canobbio.
«Alpini
In molti forse si chiederanno quale significato possano avere queste nuove pagine sugli alpini, ne
sono già  state  scritte  centinaia,  quasi  tutte,  se  non tutte,  tendenti  ad illustrare  le  virtù  militari  e
l'eroismo di questi uomini che hanno saputo scrivere pagine di gloria e contribuito con il loro sacrificio
ed i loro tanti, troppi morti,  ad esaltare sempre più quella tradizione di cui giustamente la nostra
associazione va fiera.
Il significato di queste pagine sta proprio in questo: si vuole evidenziare lo sforzo di questi uomini in
tempo di pace.
Ed  appunto  in  tempo  di  pace  l'impegno  degli  alpini  si  muove  entro  spazi  grandissimi:  dalla
costruzione di una casa per handicappati  all'offerta per le attrezzature  per il  centro tumori,  dalla
donazione di autoambulanze alla croce rossa italiana, all'aiuto per il funzionamento per i centri dialisi,
dalla ristrutturazione di chiesette, all'aiuto portato alle popolazioni colpite dal terremoto prima in Friuli
e poi in Irpinia.
Oppure di carattere sociale, opere utili alla comunità in cui si vive, opere che esaltino e diano un
preciso senso a quella solidarietà ed a quello spirito di corpo di cui sempre si è tanto parlato, ma che
fino  a  qualche  anno  fa  si  è  messo  in  risalto  attraverso  feste  o  a  manifestazioni  più  o  meno
folcloristiche, fini il più delle volte solo a se stesse.
E, giusto perché la gente impari a conoscerci anche in questa nuova dimensione, e in questo senso
si muove anche il gruppo di Novi e la sezione di Alessandria.
Valgano come esempio l'impegno per gli handicappati che si concretizzerà a Novi in autunno con
una grossa manifestazione per raccogliere fondi destinati all'acquisto di nuovi mezzi ed attrezzature
per il centro assistenza esistente in città, e lo sforzo, e l'impegno continuo nei gruppi donatori organi
come illustrato in queste pagine.
Con queste  iniziative  gli  alpini  dicono oggi  “VIVA L'ITALIA”,  sicuramente in  un modo nuovo ma
certamente più efficace.
Per dare il loro contributo a far si che questa nostra Italia possa finalmente e veramente vivere. A
tutti sia di esempio e di incoraggiamento quanto gli alpini bergamaschi hanno scritto sulla facciata
della  casa  per  handicappati  di  Endine Gaiano:  “… e gli  alpini  dissero –  DONARE VUOL DIRE
AMARE”».

«Il bosco dirada. Appare l'orlo di una colletta, due ombre intagliate sul cielo. Vedette. Ci siamo.
“Chi va là?”
“Alpini”.
“Parola”.
“Can de l'ostia, sacramento, no te senti, paese, che sèn alpini, Dio Madonna?”».4

4 Da Paolo Monelli “Le scarpe al sole”.



«Le nostre adunate
Una sera tornando da una adunata nazionale, un amico mi salutò dicendo “Sei andato a Bologna?
Ma chi te l'ha fatto fare!” - “Prova a venire anche tu l'anno prossimo” - fu la risposta pronta, ma il
motivo vero non seppi dirlo, lo sentivo “dentro” ma non riuscivo ad esprimerlo.
Voglio provare oggi, ma non prometto il risultato e soprattutto sia ben chiaro: vale solo per me. Ogni
alpino una penna, ogni penna un cuore. Alpini una volta, alpini sempre. Ed è ben vero, ma quel
sempre vuol dire ogni giorno, nella famiglia, nel lavoro, con gli amici, testimoniando i valori in cui
credi. Dalla montagna oltre che a essere più vicini a Dio e dare agli uomini il loro giusto valore, si
impara che la vita non è una corsa di 100 metri, con gli applausi al traguardo, ma un lungo e ripido
crinale, da percorrere passo dopo passo, stando attenti a non prendere sentieri sbagliati; si sale in
cordata aiutandosi gli uni con gli altri, e quando la salita diventa dura ci si ferma un poco a prendere
fiato. Per questo vado alle adunate, per riscoprire quegli ideali e quei valori in cui credo e che la vita
di tutti i giorni fa appannare, ed anche per testimoniarli. Ritrovo forza ed entusiasmo perché in quei
giorni vivi con uomini che credono, si impegnano, soffrono per le stesse cose in cui tu credi. Questo
è,  forse,  il  vero  motivo  il  resto,  l'allegria,  ritrovare  amici,  un  po'  di  avventura,  sono  solo  uno
spettacolare contorno.
Ma le nostre adunate non sono solo di gioia, le recenti calamità naturali hanno mostrato di che razza
sono gli alpini, che partivano in silenzio e ricostruivano paesi. I giornali di quel periodo riferendosi a
noi usavano termini come “eccezionale” o “incredibile”.
Ma partire, dalla mattina alla sera, per il Friuli, l'Irpinia o anche solo per Gavi alluvionata diventa
naturale e spontaneo se la fratellanza reciproca è un impegno di vita per tutti i giorni, nelle piccole
cose, e lì forse diventa difficile.
Ma allora siamo dei santi, la razza eletta? Niente di tutto questo, siamo degli uomini come tutti gli
altri, però se mai vi capiterà di applaudire una sfilata di alpini, poco importa se un'adunata nazionale
o un raduno sezionale, osservate i cappelli che portano. Sono fatti tutti con le stesse cose: un po' di
feltro, un'aquila di panno, una striscia di cuoio, una nappina e la penna. Eppure vi sfido a trovarne
due  uguali.  Il  sole,  l'acqua,  la  guerra,  la  vita  gli  hanno  dato  quella  forma,  che  lo  rendono
inconfondibile fra mille. Ci sono gli uomini che li portano. Ognuno di loro ha vissuto una vita diversa,
ha provato gioie, dolori, delusioni, sofferenze, ciascuno ha il suo carattere, le sue ambizioni, il suo
stile, e alcuni vi saranno simpatici, altri no.
Eppure, come i loro cappelli, hanno delle cose comuni: l'amore per gli altri, la fratellanza, l'amicizia,
la lealtà, l'amore per la Patria e per le montagne, e anche se a volte non appaiono, ognuno di loro le
porta nel cuore. E per un uomo è il cuore che conta.».

«Breve storia del Gruppo
Il Gruppo Alpini di Novi che fa parte della sezione di Alessandrina dell'Associazione Nazionale Alpini
è stato costituito nel maggio del 19385 per volontà di una trentina di alpini novesi. Primo capogruppo
è l'alpino Isola6 che vediamo nella  foto  ricordo della  costituzione scattata  al  Santuario  di  Monte
Spineto,  di  quel  gruppo  ne  testimoniano  oggi  il  ricordo,  con  la  loro  presenza,  gli  alpini  Marga
Giuseppe, Milanese Armando, Guasco Mario e Rota Candido. Il gruppo conta oggi circa duecento
alpini ed a testimoniare la validità degli ideali e dei valori alpini nel corso degli anni e nel trascorrere
delle generazioni una larga parte di essi, oltre il 60%, non ha ancora compiuto i 40 anni, dato questo
che riflette la realtà di tutta l'Associazione Nazionale.
La storia di questo gruppo novese dal momento della fondazione segue quella di tutta l'associazione
che cessa ogni attività per affrontare la bufera della guerra prima e della lotta di liberazione poi, dove
gli alpini offrirono il loro coraggio, la loro dedizione e il loro sangue come soldati e partigiani a difesa
della Patria e dei valori della libertà e della democrazia. L'attività del gruppo novese riprende nel
1948 e da allora, oltre a partecipare alle adunate nazionali che sono il momento più intenso della vita
dell'Associazione,  ha  visto  fiorire  una serie  di  iniziative  tutte  improntate  a  testimoniare  e  vivere
l'amicizia,  la  fraterna  collaborazione  alpina,  l'amore  per  la  montagna  e  basate  unicamente  sul
volontariato e sull'entusiasmo dei singoli.

5 In realtà il Gruppo Alpini di Novi Ligure venne fondato nel 1934 nella Sezione di Acqui Terme come risulta da L'Alpino, Anno XVI, N. 18 del 15
settembre 1934, nel 1938 il Gruppo fece un raduno a Monte Spineto: vedi L'Alpino, Anno XX, N. 14 del 15 luglio 1938.

6 Il primo capogruppo fu il dott. Arturo Boffi vedi L'Alpino, Anno XVI, N. 18 del 15 settembre 1934. Emanuele Isola fu il secondo capogruppo vedi
L'Alpino, Anno XIX, N. 17 del 1° settembre 1937.



Ripercorrendo la storia degli ultimi anni ricordiamo, nei primi anni '70 la partecipazione ai campi di
lavoro “SCHAUMANN” in val di Fanes, nelle Dolomiti per la ristrutturazione ed il recupero di sentieri,
ponti e bivacchi.
Nel  1976  in  occasione  della  tragedia  del  Friuli,  il  gruppo  partecipa  con  decine  di  soci  sia
all'immediata opera di soccorso che alla ricostruzione, nell'ambito del piano predisposto ed attuato
dall'Associazione Nazionale. I novesi svolgono la loro opera nel cantiere n. 7 a Moggio Udinese da
Giugno a Settembre degli anni 1976 e 1977.
Appena terminato il lavoro in Friuli nell'Ottobre del 1977 l'alluvione a Gavi Ligure ed anche lì gli alpini
corsero a dare una mano, perché l'amicizia e la fratellanza non conosce tempo e confini.
Negli anni 78 e 79 tutta la sezione alpini di Alessandria che comprende 54 gruppi, si impegna nella
costruzione della nuova strada fra Cirimilla e Capanne di Marcarolo, su un nuovo tracciato al posto
della precedente distrutta da una grande frana.
Giungiamo così ai giorni nostri ed al futuro, e rimandiamo il lettore all'intervista col capogruppo che
dal  1974  è  il  Cavalier  Mario  Robbiano  “Otello”:  vice  capogruppo  è  il  Cavaliere  Arturo  Pedrolli
consiglieri gli alpini Paolo Bettinzoli (segretario), Enio  [Ennio  Ndc] Bellocchi (tesoriere), Francesco
Bianchi, Vittorio Bona, Umberto Feliciani, Giancarlo Grosso, Gelmino Remersaro, Stefano Traversa,
Mario Semino. Il gruppo porta il nome, dal 1978, di una medaglia d'oro novese: il sottotenente della
Julia Aldo Zanotta, caduto a Chiarista Fratarit (fronte greco albanese) il 27 dicembre 1940.».

«A.N.A. A.I.D.O. … per una speranza di vita
AIDO una sigla sconosciuta a troppe persone, ma che per gli Alpini rappresenta ormai una grossa
realtà ed un costante impegno.
L'AIDO  (Associazione  Italiana  Donatori  Organi)  nacque  a  Bergamo  nei  primi  anni  dello  scorso
decennio con lo scopo di promuovere la donazione di organi, di reperire i donatori e di espletare le
pratiche burocratiche necessarie per il prelievo, la donazione ed il trapianto.
L'ANA si  dimostrò  subito  molto  sensibile  al  problema,  tanto  che  oggi  moltissimi  dei  suoi  iscritti
militano nelle file dell'AIDO, e nuovi gruppi continuano a nascere per iniziativa delle tante comunità di
Alpini sparse in tutt'Italia.
Nella nostra provincia si contano già diversi gruppi di donatori, e tra questi ci piace ricordare quello di
Valenza, nato quattro anni or sono ad opera degli Alpini della città, e quello di Sale che ha iniziato la
sua attività da pochissimi giorni, grazie alla collaborazione tra gruppo ANA e AVIS.
Ma il lavoro di alpini e AIDO non termina qui: valga per tutti l’esempio del gruppo di Valenza che nel
1980  donò  un  elettroencefalografo  all’ospedale  di  Alessandria  e  che  il  prossimo  anno,  in
collaborazione con l’USL 71 effettuerà, a scopo preventivo la misurazione della Pressione Arteriosa
e l ’esame delle urine di tutti i ragazzi in età scolare.
Dunque  un  notevole  lavoro  per  gli  Alpini,  che  rientra  comunque  nel  normale  spirito  della
Associazione sintetizzato in una frase che è diventata la parola d ’ordine dell’ANA: Ricordare i morti
aiutando i vivi.»

«Cirimilla 1978/1979
L’operazione Cirimilla ha inizio all’indomani della disastrosa alluvione dell’ottobre 1977. Ma prima di
iniziare  il  resoconto  voglio  ricordare  un  episodio  che  forse  pochi  conoscono,  ma  che  aiuta
certamente a capire il perché di molte cose accadute dopo.
La mattina successiva al disastro di Gavi, noi alpini alessandrini avevamo da tempo programmato un
importante appuntamento, festeggiare con un raduno di tutta la provincia il decennale di fondazione
della  sezione alessandrina.  Ma quel mattino la  notizia  del  disastro già  circolava e noi  novesi  la
confermammo. Dimenticammo subito il raduno e la festa e tutti riuniti nella chiesa decidemmo il da
fare. Fu raccolta fra i presenti una somma di denaro destinata a un primo soccorso per i nostri amici
gaviesi, e stabilimmo di portare il nostro contributo di lavoro. Durante la settimana iniziammo l’opera
di primo intervento, spalando fango e calcinacci dalle case, e con noi gli alpini di Biella, che venuti
per fare festa con noi decisero di darci una mano, e fu un aiuto di molti giorni, veramente prezioso.
Terminata l’emergenza gli Alpini misero a disposizione delle autorità competenti la loro voglia di fare
del bene a chi è stato più colpito dalle calamità naturali. L’indicazione venne: ricostruire e sistemare
la strada che collega la frazione Cirimilla con Capanne di Marcarolo.



Con i fondi raccolti fra gli iscritti e gli amici fu costruito un grande capannone di legno rivestito in
materiale  isolante,  comprendente  magazzino,  dormitorio  attrezzato,  refettorio  mentre  all’esterno
alcune baracche fungevano da cucina e servizi.
Il lavoro venne compiuto nelle estati del 78-79 con circa 900 ore lavorative effettuate da decine di
alpini  che oltre dalla sezione Alessandrina provenivano da tutto il  Piemonte,  Lombardia,  Liguria,
Veneto, Friuli, Toscana, vi era inoltre un nutrito gruppo di pionieri della C.R.I. e degli scout di Milano.
Si è ripetuto un piccolo miracolo del Friuli con muratori, elettricisti, operai che facevano a gara con
impiegati, professionisti, nel svolgere i lavori più duri, come impastare cemento e “sbadilare”. Per poi
ritrovarsi la sera intorno al fuoco per cantare e programmare il lavoro dell’indomani.
Tutto ciò fece nascere fra quegli uomini, di idee, età, estrazioni diverse una grande amicizia che
ancora oggi vive, alimentata dal desiderio di aiutare chi ne ha bisogno. Purtroppo al terzo anno di
attività, il 14 Agosto mentre i volontari aiutavano i valligiani nel lavoro dei campi, un vandalo rimasto
ignoto distrusse il  nostro rifugio appiccando un furioso incendio.  Il  perché di  questo odio non lo
sappiamo, ma ci ha solo fermati non distrutti, perché noi alpini ricostruiremo la “Cirimilla”.».

«Intervista al Capogruppo
Per avere un quadro più completo del gruppo Alpini di Novi, e di tutta l’Associazione abbiamo rivolto
alcune domande al capogruppo Cavalier Mario Robbiano, croce al merito, alpino della Cuneense, ha
partecipato alla campagna del fronte occidentale alpino, del fronte greco albanese e del fronte russo.
Cavaliere  avrà  certamente  qualche  interessante  esperienza  o  ricordo  da  raccontarci,  Lei  ha
combattuto su tutti i fronti della ultima guerra.
Per piacere non parliamo di guerra, noi alpini le guerre le abbiamo sempre combattute ma
non le abbiamo mai volute, ne le vogliamo. L’augurio che io faccio sempre ai giovani è di non
passare quello che ho vissuto. E non mi chiamare Cavaliere, mi mette in imbarazzo, chiamami
Otello come fanno gli amici.
D’accordo, allora gli alpini si impegnano per la pace?
Certo  le  nostre  adunanze,  i  nostri  libri,  le  nostre  commemorazioni,  oltre  che  onorare  la
memoria di nostri fratelli che sono morti a vent’anni perché noi oggi potessimo vivere in un
Italia libera, servono a ricordare ai giovani quale orrore sia la guerra,  perché capiscano e
imparino, e si impegnino perché non si ripeta mai più.
Vorrei che mi spiegassi in che cosa consiste il vostro spirito alpino. Quello che vi fa radunare ogni
anno a migliaia, a Bologna eravate più di quattrocentomila, e vi fa compiere imprese incredibili come
in Friuli.
Quello che mi  chiedi  è difficile,  è come spiegare l’emozione che si  prova guardando una
montagna o raggiungendo una vetta. Vedi, alpini si diventa durante il servizio militare dove si
imparano a vivere, forse ancora prima di capirli, i valori della fratellanza e dell’amicizia in un
modo tutto nuovo e particolare.  Quando si  torna a casa si  scopre che si  è imparata una
lezione, vista una vita che vale la pena continuare per tutto il resto della propria esistenza, per
questo alpini una voita, alpini per sempre. Con questo non voglio dire che noi siamo una
casta, o abbiamo una nostra filosofia; l’aiutare i propri fratelli, l’essere sinceri e onesti con se
stessi e con gli altri, donarsi con amore sono valori che tutti gli uomini possono e devono
vivere. Noi forse abbiamo un modo tutto nostro di sentirli e viverli.
Indubbiamente dice delle cose giuste e vere. Ma ora parliamo del gruppo di Novi. Ci sono molti alpini
nella nostra città?
Novi è sempre stata un centro di reclutamento alpino e negli ultimi dieci anni è divenuta un
vero e proprio vivaio,  fatto  questo testimoniato dall’ingresso di  moltissimi  giovani,  alcuni
appena congedati, nel gruppo.
E Lei come si trova con tutti questi giovani intorno? Come capogruppo intendo.
Vorrei precisare che non esistono gerarchie o gradi. Gli incarichi come il mio sono una forma
di servizio, ma tutte le iniziative e le attività sono decise di comune accordo. Nell’esercito ci
sono i gradi da caporale a generale nell’associazione ci sono solo gli alpini, e l’unica cosa
che conta è quella che si ha nel cuore e la buona volontà.
Ma mi dica cosa trova un giovane nella vita dell’associazione, del gruppo?
Ognuno potrebbe dare una risposta, ma penso innanzitutto un’amicizia sincera fra uomini che
si accettano e stimano per quello che interiormente sono e si riconoscono nei comuni valori,
senza  guardare  né  al  censo,  né  alla  professione,  né  alle  idee  politiche,  l’associazione  è



rigidamente apolitica. Da questa fratellanza che non conosce età nascono le idee e la volontà
per tante iniziative dai campi di lavoro, ai cori, alle gite, ai Donatori di Organi e tante altre
ancora, tutte fatte, senza troppo clamore che non ci piace, ma semplicemente con umiltà e
coraggio.».

«Gemellaggi fra Virtus Iris e il gruppo Alpini di Novi Ligure
Un simpatico gemellaggio fra la squadra di pallavolo femminile Virtus-lris e il gruppo alpini di Novi,
che ha dato i  suoi  primi frutti  con l’organizzazione del Trofeo Internazionale A.N.A. svoltosi il  16
Maggio 1982. Questa iniziativa costituisce per le penne nere novesi il primo passo per introdursi nel
mondo dello sport. Presidente della Virtus Iris è l’amico Giancarlo Gallinotti (alpino) del gruppo di
Novi) Vicepresidenti Ernesto Possolo e Renzo Pagella direttore tecnico Angelo Minetto. Nella foto la
squafra al completo con l’allenatore Ezio Balostro e le giocatrici: Maria Pina Saulino, Marina Vorrini,
Paola Persano, Grazia Lorenzi, Giuliana Rocco, Daniela Marenco, Elena Santin, Marina Moro, Luisa
Sartirana, Rita Repetto, Laura Laguzzi, Graziella Toccalino.».

«Trilogia Alpina
La scimmia
È questo un animate ben strano, ricordo dell’era primitiva racchiuso, dentro una gabbia per evitare
che faccia danni, in quanto non è pericoloso in sé, ma induce in comportamenti strani che poco si
confanno a persone serie e magari in età matura.
Bisogna fare attenzione però perché l’uso eccessivo di determinate sostanze medicinali, come ad
esempio il distillato della «clavicula barbaricus» (barbaresco o barbera n.d.r.) provoca l'apertura della
gabbia e la fuga della scimmia. Ora questo inconveniente capita a volte ad un alpino, ed inizia allora
una dura lotta fra alpino che vuole legare la scimmia e questa che non si vuole far prendere. L’alpino
prova tutti gli espedienti, canta, scherza, cambia colore in viso per non farsi riconoscere, cammina
con un andatura un po’ sbilenca, ma la scimmia non ci casca e cammina sempre un passo avanti.
Allora  non resta che l’ultima  arma,  un buon sonno,  cosicché la  scimmia  sentendosi  sola  e  non
divertendosi ritorna nella gabbia e la richiude.

Medico alpino
Sulla via del ritorno da una adunata nazionale c’era sul pullman un poco di maretta (che brutta parola
fra alpini),  delle mogli  che avevano partecipato. Forse quel giorno erano scappate un po’ troppe
scimmie, e una volta a casa si sarebbe avuta la resa dei conti. Ma il «vecio» che ha l’occhio lungo,
interveniva  prontamente,  la  fratellanza  alpina  serve  anche  a  questo.  Armato  di  una  misteriosa
fiaschetta affronta una per volta le consorti furiose e con fare serio dice “Signora, lo sa che durante la
guerra ho imparato molte cose in medicina! E lei ha una brutta cera, vedrà che starà male fra poco!”
“Ho con me un elisir di erbe portentoso, però lo beva di un fiato perché ha un cattivo sapore”. E detto
fatto  ne  serviva  un  bel  bicchiere.  Dopo  la  cura  le  signore  si  ripresero  bene,  scordando  così
l’arrabbiatura, solo che all'arrivo ebbero bisogno del braccio salvatore del marito a causa di una
improvvisa debolezza  alle gambe. Morale: la pura grappa friulana oltre che a evitare burrasca in
famiglia è ottima anche per il mal d’auto.

La porta sbagliata
Durante un raduno nazionale (sempre in quei casi chissà perché!) un gruppetto di alpini novesi stava
consumando una parca cena, facendo bene attenzione a non far sfuggire scimmie o altri animali
pericolosi. Ad un tratto uno fra i più giovani si alza adducendo una improvvisa esigenza personale e
si avvia con fare sicuro verso una porta in fondo alla sala. Dopo un poco ritorna scuro in viso, gli
amici chiedono preoccupati “tutto bene?” “Ma no, c’era un corridoio con tante porte ma erano tutte
occupate, ho provato a bussare ma nessuno si è sbrigato, e non c’era neanche un lavandino. Poi
che gente strana, va in bagno e attacca la giacca fuori dalla porta”. Tutti guardano istintivamente la
porta imboccata dal nostro, dove troneggiava un bel cartello “guardaroba”».

Ed ancora L'Avvenire di Novi, N. 5  del 1° luglio 1982:
«Festa a Grondona



Tradizionale veglia verde del gruppo alpini di Novi Ligure Sabato 24 Luglio a Grondona. Rilanciando
una tradizione ormai ventennale le penne nere novesi ci offrono una serata di amicizia, simpatia e
allegria. La scelta di Grondona dovuta sia per offrire la possibilità di una fuga dalla calura, che si sta
preannunciando particolarmente  intensa,  sia  per  un nuovo bellissimo  impianto,  completo  di  una
grande e nuovissima pista all'aperto messo a disposizione dalla S.O.M.S., e per completare una
serata  eccezionale  suonerà  una  grande  orchestra  “La  Vera  Romagna”.  Un  arrivederci  quindi  a
Grondona, sabato sera 24 Luglio.».

Da Il Novese, N. 42 di giovedì 18 novembre 1982:
«Cori genovesi e alpini al teatro del Circolo Italsider
NOVI LIGURE — L’Associazione Nazionale Alpini gruppo di Novi Ligure con il patrocinio del comune
di Novi Ligure organizza un concerto di cori a favore dell’Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli
Adulti Subnormali, gruppo di Novi Ligure (A.N.F.F.A.S.).
La manifestazione attuata in collaborazione con il  circolo  Italsider è inserita nel  calendario  della
“Bottega di Santa Caterina” ed avrà luogo sabato 20 novembre alle ore 21 presso il teatro del Circolo
Italsider con la partecipazione della squadra di canto “La Vecchia Sturla” canti popolari genovesi e
del coro “Monte Nero” dell’Ass. Naz. Alpini sezione di Alessandria.
L’iniziativa, oltre che a devolvere fondi a favore degli handicappati ha la volontà di sensibilizzare
l’opinione  pubblica  sulle  esigenze  e  i  problemi  dell’handicappato  con  riferimento  alla  situazione
cittadina.
Abbinata alla serata viene dato alle stampe una pubblicazione curata dall’A.N.A. novese che illustra
l’attività dell’A.N.F.F.A.S. con particolare riferimento al centro di lavoro protetto, mentre nel corso del
concerto vi sarà l’intervento del presidente regionale dell’A.N.F.F.A.S. dottor Torres.
Il gruppo Alpini novese ribadisce con questa iniziativa il suo impegno per l’affermazione di quegli
ideali  di  Amore  e  Fratellanza  che  sono  alla  base  dello  spirito  alpino,  come  ha  dichiarato  il
capogruppo Robbiano Cav. Mario.».

Articolo analogo venne pubblicato anche da Panorama di Novi, N. 30 di sabato 20 novembre 1982.
Ed ancora Il Novese, N. 48 del 16 dicembre 1982 diede risalto dell'incontro fra il sodalizio novese ed
il 157° Reggimento Fanteria “Leoni di Liguria”:
«NOVI LIGURE - Il Cav. Robbiano puntuale all’appuntamento ha organizzato l’annuale raduno del
gruppo Alpini di Novi.
Il Ten. Col. De Simone, comandante del “glorioso” 157°, come per il passato ha manifestato la sua
disponibilità per tutte quelle attività promozionali intese a rinsaldare i vincoli di stima e di amicizia tra
militari in servizio e personale in congedo.
“Leoni di Liguria” ed Alpini si sono incontrati davanti al monumento delle “Penne Mozze” per deporre
una corona d’alloro quale doveroso omaggio ai fratelli caduti. La S. Messa, officiata nell’antichissima
chiesa  della  Pieve,  ha  consentito  una  pausa  di  riflessione  sul  passato  ed  un  momento  di
raccoglimento sul presente.
Al termine - come nel giusto costume dei “veci” - tutti a tavola presso il Ristorante “Lo Scoglio” per
gustare un lauto pranzo. I canti alpini hanno concluso la bellissima giornata che ha dato vita ad una
cerimonia solenne nella sua semplicità.».

Il 1982 si conclude con un articolo del capogruppo Mario Robbiano pubblicato su L'Avvenire di Novi,
N. 10 del 2 dicembre 1982:
«Un coro per urlare amore
A cura del gruppo di  Novi Ligure dell’Associazione Nazionale Alpini si è svolta al Circolo
Italsider una “serata di cori” a favore dell’Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Adulti
Subnormali  (ANFFAS).  Il  numerosissimo pubblico ha applaudito lungamente la squadra di
canto “La Vecchia Sturla” con le sorelle Ansaldo ed il coro “Monte Nero” della Sezione ANA
di  Alessandria.  È  stata  per  molti  aspetti,  una  serata  di  profondo  significato  sociale.
“Avvenire” ritiene pertanto doveroso riprendere il saluto del capogruppo ANA di Novi Ligure
Cav. Uff. Mario Robbiano ed una scheda breve della Sezione ANFFAS.
Spiegare il perché gli Alpini di Novi, abbiano promosso questa iniziativa non è facile, un po’ perché
noi  alpini  siamo  abituati  ai  fatti  e  non  alle  parole  ed  anche  perché  il  nostro  modo di  vivere  la
fratellanza e la solidarietà fra gli uomini ha radici lontane e profonde. Per tutto basti una frase che un



Gruppo di Alpini di un paese bresciano incise su una vecchia casa che ristrutturò per donarla come
centro di assistenza per gli handicappati “Onoriamo i morti aiutando i vivi”.
L’obiettivo  che  ci  prefiggiamo  con  questa  manifestazione  è  duplice.  Dare  un  concreto  segno  di
solidarietà al gruppo novese dell’ANFFAS che da tanti anni conduce il Suo impegno e la Sua lotta,
con coraggio e spirito di sacrificio, combattendo contro quel terribile nemico che è l’incomprensione e
l’indifferenza di tanta gente.
Secondo scopo è  offrire  a tutti  noi,  alpini  e  non,  una occasione per  riflettere  sui  problemi  degli
handicappati; perché impariamo a considerarLi non come dei diversi, che possono forse ispirarci un
poco di compassione ma come dei nostri fratelli. Fra i molti ostacoli che un portatore di handicap
incontra sul sentiero della Sua vita certo il più arduo è l’indifferenza dei suoi simili.
Vorrei  ringraziare  quanti  hanno  collaborato  con  noi  e  gli  amici  dell’ANFFAS  a  questa  iniziativa
dividendone gli  entusiasmi  e  i  sacrifici;  l’Amministrazione  Comunale,  il  circolo  Italsider  e  quanti,
privati o ditte, hanno offerto o con la pubblicità o direttamente un tangibile contributo, od anche solo
una parola di simpatia ed incoraggiamento.
Una parola a parte per i componenti dei cori che hanno devoluto il loro giusto compenso a favore
dell’iniziativa. Agli Alpini, iscritti o non all’Associazione, che hanno lavorato in tutti i modi, dal curare
questa  pubblicazione  ad  affiggere  le  locandine,  non  dico  niente,  perché  hanno  lavorato  con  la
convinzione di fare solo il proprio dovere e questo basta, a noi Alpini.
Il Capogruppo Robbiano Cav. Uff. Mario».

Anno 1983
Risalgono al mese di ottobre le prime cronache riguardanti il Gruppo Alpini di Novi Ligure, Il Novese,
N. 37 del 20 ottobre 1983 così scrisse:
«Domenica 23 ottobre
Gli Alpini per gli handicappati
L’Arma degli  Alpini  è certamente la più amata, non soltanto per la simpatia delle loro annuali  e
plenarie adunate, che attestano l’eccezionale spirito di corpo, ma è soprattutto per la loro volontaria e
fattiva presenza - come in una prima linea - ovunque sia necessaria un’azione di solidarietà sociale.
Il Gruppo Alpini dell’ANA di Novi, che si intitola alla Medaglia d’Oro Aldo Zanotta, non viene meno a
questa tradizione di solidarietà umana. Guidati dal loro capogruppo, cav. Arturo Pedrolli, gli Alpini
novesi han voluto organizzare per domenica 23 ottobre una giornata dedicata completamente agli
handicappati, per coloro che la natura ha voluto collocare tra i diseredati. Faranno tutto gli Alpini: nel
refettorio  della  Scuola  Elementare  Pascoli,  gentilmente  concesso,  essi  -  vivandieri,  cuochi  e
camerieri - sapranno creare la calda e familiare atmosfera di un grande focolare domestico per un
giorno felice e indimenticabile dei loro meno fortunati fratelli.
Il programma è semplice, da festa di famiglia: ore 10, posa di una Corona al Monumento dei Caduti
Alpini; ore 11, S. Messa presso la Scuola Pascoli; ore 12, pranzo degli Alpini con i loro Ospiti e
familiari; ore  14,  esibizione  del  Coro Alpino «Montenero»;  ore  15,  spettacolino di  varietà con la
partecipazione del fisarmonicista Mangiarotti e dell’imitatore Moreno Uggioli.
Non sono necessari auguri per la buona riuscita della esemplare iniziativa: con gli Alpini tutto va
sempre al di là delle attese. Ma riteniamo di dover essere - noi tutti i novesi - loro debitori per questo
nuovo esempio di sensibilità umana e sociale.».
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Lo stesso articolo apparve anche su Panorama di Novi, N. 37 del 22 ottobre 1983 e su Il Popolo di
Novi,  N.  40  del  23  ottobre  1983  con  il  seguente  titolo:  “Gli  alpini  dedicano  un  giorno  agli
handicappati”.
Ancora Il Novese, N. 38 del 27 ottobre 1983 a proposito della citata iniziativa:
«Note di gioia dal coro degli Alpini
NOVI LIGURE — Domenica scorsa il  gruppo degli  Alpini  dell’A.N.A. di Novi ha dato un tocco di
serenità  ad  una  giornata  che  la  Sezione  A.N.F.F.A.S.  di  Novi  ha  voluto  dedicare  ai  ragazzi
handicappati e ai loro familiari. Gli Alpini si sono prodigati al massimo per riuscire ad offrire a quei
giovani  che  la  natura  ha  voluto  meno fortunati  degli  altri  un  pomeriggio  indimenticabile.  Grazie
all’impegno  degli  organizzatori  e  degli  alpini  di  Novi  sempre  presenti  nel  dimostrare  umanità  e
sensibilità, i ragazzi handicappati si sono visti protagonisti, e questo per loro è molto importante. Gli
alpini sono diventati abili cuochi per un ottimo pranzo ma si sono esibiti al meglio nel pomeriggio
dando vita ad uno spettacolo splendido.».

Anno 1984
Unica citazione in un articolo pubblicato su  L'Avvenire di Novi,  N.  4/5 del 5 aprile 1984, dove a
proposito dell'A.N.F.A.S.S. si  parla di una collaborazione già instaurata con alcuni enti  fra cui gli
Alpini.

Anno 1985
Anno ricco di incontri  ed iniziative  puntualmente registrate da  Il  Popolo di Novi,  ecco la cronaca
apparsa sul N. 30 del 15 settembre 1985:
«Domenica 8 settembre nella sede dell'ANA novese
L'Alpino Armando Repetto dopo 43 anni incontra il suo tenente dott. Enzo Poggi
Il  Gruppo Alpini  di  Novi  ha vissuto  domenica 8  settembre una giornata indimenticabile,  a lungo
preparata e svoltassi in un clima di intensa commozione. A distanza di 43 anni, dal lontano 1942, il
sottotenente  medico  dott.  Enzo  Poggi  di  Castellare  ha  “ritrovato”  e  abbracciato  il  “suo”  alpino
Armando Repetto -  il  Biondo, come lo  chiamano a Novi  -  che aveva fatto parte del  suo stesso
Battaglione Val d'Orco della Divisione Alpi Graie, operante in Montenegro durante l’ultimo conflitto.
Dopo lunghe ricerche, avvenute specialmente in occasione di incontri alpini, il genovese dott. Poggi,
specialista radiologo, è stato strappato alle nebbie del passato (e dei ricordi) e restituito al suo fedele
alpino Repetto,  compagno fedele di  tante vicissitudini  ed azioni  militari  nelle asperrime contrade
montenegrine.
Il  clima,  come  detto,  è  stato  dominato  da  profonde  emozioni  e  da  commovente  cameratismo.
L’incontro  è  avvenuto  nella  sede  dell’A.N.A.  di  Novi,  in  via  Municipio,  presente  una  foltissima
rappresentanza di ex alpini novesi con il loro Consiglio direttivo al gran completo.



La manifestazione è stata introdotta dal saluto del presidente del Gruppo, cav. Arturo Pedrolli, che ha
consegnato ai protagonisti della singolare, umanissima vicenda due medaglie-ricordo di fine fattura
con dedica significativa e le date: Montenegro 1942 - Novi Ligure 8 settembre 1985.
È seguito  un  “rancio”  molto  apprezzato  dai  convitati,  rallegrato  da  un’eclettica  selezione  di  vini
d’annata.
Al levar delle messe, i  discorsi  ufficiali  sono stati  tenuti da Egidio Mascherini  e dall’avv.  Antonio
Sulfaro, ex ufficiale degli Alpini. Il primo ha rievocato la lontana vicenda montenegrina ed ha esaltato
le qualità e virtù civiche e morali dei nostri valorosi alpini; secon[d]o ha ripercorso la felice vicenda
che ha dato luogo al caldo reincontro tra il dott. Poggi e Armando Repetto.
A  pomeriggio  inoltrato,  gran  parte  dei  convenuti  si  sono  trasferiti  in  una  ...  cantina,  dove  liete
labagiono [Libagioni] hanno con[c]luso questa indimenticabile giornata.
Ciao Pais».

Una nuova iniziativa del sodalizio novese registrata da Il Popolo di Novi, N. 46 del 8 dicembre 1985:
«Organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini
La settimana del Tricolore
I fondi a favore della Casa di Riposo di Mons. Beniamino
L’Associazione Nazionale Alpini sezione di Novi Ligure realizzerà tra il 5 dicembre, giovedì, e il 10
dicembre, martedì, la settimana del tricolore. L’iniziativa ha due fini essenziali: il primo è quello di
reperire fondi a favore dell’impegno assuntosi dalla stessa Associazione di completamento del primo
piano (refettorio) della Casa di Riposo di Don Beniamino Dacatra.
Questo  intervento  si  realizza  con  l’avvio  di  un  cantiere  di  lavoro  dove  tutti  gli  alpini  novesi
presteranno in via gratuita la loro opera nei giorni festivi e nelle ferie. Il completamento del primo
piano è previsto, mi dicono alla Associazione, entro la tarda primavera del 1986. L’altro scopo rientra
nell’ambito dell’anno del tricolore promosso a livello nazionale dalla Associazione degli Alpini e che
vuole ridare alla bandiera quel valore di simbolo dell’umanità [unità Ndc] nazionale, al di là di egoismi
o razzismi e discriminazioni che purtroppo sussistono nel tessuto sociale. La settimana del tricolore
avrà inizio con un Concerto del Coro Montenero che si terrà appunto giovedì 5 dicembre alle ore 21
nella Chiesa di S.  Antonio in Viale della Rimembranza. Sabato 7 dicembre avrà luogo invece la
cerimonia  della  consegna  del  tricolore  alla  scuola  elementare  “G.  Pascoli”.  Nel  corso  della
manifestazione verranno esposti i lavori dei ragazzi della scuola elementare sul tema “Il Tricolore” e
ad ogni classe verrà consegnato un simpatico ricordo consistente in piastrelle in ceramica istoriate
con brani delle più famose canzoni alpine. Infine martedì 10 dicembre alle ore 21 al Politeama “Italia”
la compagnia Teatrale diretta da Barzizza, la “Paolo Giacometti” , presenterà due inedite commedie
in dialetto novese “A Culan-na” e “In Pretura”. La prima è un manoscritto dell’autore novese Angelo
Daglio, professore, padre dell’attuale segretario del Partito Socialista Dr. Vincenzo Daglio. Scritta
vent’anni fa non vi era stata una trasposizione teatrale, dato il tema considerato per l’epoca scabroso
che trattava. Racconta infatti la storia di una moglie scontenta, di un marito indaffarato, di un padrone
di casa che approfitta della situazione. Il finale è a sorpresa. La parte della moglie è stata affidata ad
Enrica Gastaldi dopo le notevoli prove fornite nelle precedenti esibizioni mentre il marito è Stefano
Traverso [Traversa Ndc] ed il padrone di casa Maurizio Barzizza.
“In Pretura” è invece una commedia di Ottolenghi avvocato veneto, e costituisce un vecchio cavallo
di battaglia di tutte le compagnie teatrali, reso celebre anche dal comico genovese Govi. Il testo della
commedia è stato donato a Barzizza dal Dr. Franco Tacchino il cui padre si occupò della traduzione
in dialetto novese. È la storia di una pietosa causa riguardante il furto di sei pesche e di un processo
che avviene appunto in pretura. È il tema della miseria, della fame che spinge a questi piccoli furti,
un tema che il Pretore ben comprende. Il Pretore è Mauro Santamaria, il Pubblico Ministero Italo
Bonissone,  l’Avvocato  difensore  Fely  Pallavicini,  l’imputato  Giuseppe Canali  è  rappresentato  da
Antonio Parodi mentre i testimoni Caterina Beretti e Marietta Toffoli sono interpretate rispettivamente
da Angela Campi e da Simonetta Parodi.
Il cancelliere è Domenico Lauretta, l’usciere Claudio Lauretta, il carabiniere Fabrizio Remersaro. La
regia è di Maurizio Barzizza.  Le prenotazioni sono effettuate al Politeama “Italia” ed il costo delle
poltrone numerate è di L. 10.000, le poltroncine in platea e galleria L. 5.000. Tornando un attimo agli
alpini  la sezione di Novi Ligure dell’A.N.A. è stata fondata nel 1938  [1934  Ndc] con la finalità di
cementare  ed  unire  quanti  hanno  effettuato  il  servizio  in  questa  arma,  incentrandola  sul  motto
“Onorare i morti, aiutando i vivi” . Con questo spirito, che una volta acquisito rimane per tutta la vita,



l’A.N.A. novese ha partecipato alle operazioni di soccorso durante l’alluvione di Gavi nel 1977, nel
Friuli dopo il terremoto nel 1976 e svolgendo una attiva opera di sostegno a favore dell’ANFFAS
(Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Adulti Subnormali) e della Casa di Riposo di Mons. Don
Beniamino Dacatra. Gli iscritti partecipano inoltre a gite, escursioni, pranzi sociali, raduni nazionali
che avvengono annualmente ed a tutte le manifestazioni commemorative. Alla Associazione tengono
a precisare di essere rigidamente apolitici ed apartitici.».

Per finire ancora Il Popolo di Novi, N. 47 del 15 dicembre 1985:
«Organizzato un concerto di cori alla Chiesa dei Frati
Gli Alpini vogliono costruire un'ala della Casa di D. Beniamino
Il Tricolore: un simbolo ma non solo come codificatore di una Nazione. Una bandiera che ha vissuto
tante guerre per poter sempre sventolare.
E per questo tutti noi la dobbiamo conoscere fin dall’infanzia, perché certi valori si devono capire
sempre.  Non come sciocca esaltazione di un nazionalismo spietato, ma perché vi  è morta della
gente  sopra  e  anche  solo  per  questo  è  da  rispettare.  Purtroppo  vi  sono  anche  persone  che
guardando  le  bandiere  insanguinate  esposte  al  museo  del  Vittoriale  [Vittoriano Ndc]

7 dicono:
“potevano almeno esporle pulite, non tutte infangate”, è forse anche per far evitare ai bambini certi
errori che è stata organizzata la settimana del Tricolore. È questa un’iniziativa presa dagli Alpini di
Novi, che hanno svolto e svolgeranno nell’arco di questi giorni alcuni significativi incontri.
Giovedì nella chiesa parrocchiale dei frati di S. Antonio, si è svolto un concerto di canti alpini cantati
dal coro Montenegro [Montenero Ndc].
Una serata piacevolissima come sempre è quando si sta in compagnia degli alpini. Anche se il coro
non presentava il  suo organico al completo, le esecuzioni  sono state molto buone e gli  attimi di
commozione  non sono  mancati,  come  durante  il  canto  “La  preghiera  dell’alpino”,  una  preghiera
appunto, recitata sulla base del silenzio, intonato dal coro. Alla fine, a coronare la riuscita serata non
è mancato il bis. All’uscita tre alpini raccoglievano offerte che saranno devolute, insieme a tutto il
ricavato della “settimana”, alla costruzione della nuova ala della Casa di Riposo di Don Beniamino
Dacatra,  ala  di  cui  gli  alpini  si  sono  personalmente  assunti  l’incarico  di  finirla,  infatti  ivi  hanno
insediato  un  proprio  cantiere  di  lavoro.  Lavoro  assolutamente  gratuito,  i  soldi  serviranno  per  il
materiale edile.
Un’altra iniziativa degli alpini è stata quella della consegna del Tricolore alle scuole, come è avvenuto
sabato alla scuola elementare G. Pascoli. La mattinata ha avuto inizio con un saluto al gruppo degli
alpini del direttore della scuola e assessore alla pubblica istruzione Dott. Osvaldo Repetti al quale ha
risposto il presidente del gruppo novese degli Alpini sig. Pedrolli che ha ribadito gli ideali degli alpini.
Poi vi è stato il saluto dell’amministrazione comunale, portato dal Sindaco.
Dopo di che si è dato inizio allo “spettacolo”, dove i bambini di tutte le classi hanno cantato canzoni
alpine, tranne i più piccini di prima che hanno recitato una poesia. Conduttore della scena è stato
l’alpino Alfredo Canobbio, sempre brillante.
Molto bravi tutti i bambini, dai più grandi ai più piccoli: tutti hanno avuto un ottimo comportamento e
un’ottima voce. Ha coronato la mattinata più che bella, di festa, l’esecuzione del silenzio ad opera di
un futuro ottimo flautista e l’entrata della bandiera mentre i bambini di IV cantavano l’inno nazionale.
Il Tricolore, dopo la trionfante entrata, è stato dato al direttore, il quale l’ha portato fra i bambini.
Bambini che sono stati premiati, non individualmente, ma nella persona della rispettiva maestra, con
una bellissima piastrella dipinta. Gli alpini saranno nuovamente presenti fra i bambini sabato 21 c.m.
per un incontro alla scuola “G. Rodari”  di  via Crispi,  dove i  bambini  si  stanno già preparando a
ricevere altrettanto degnamente i simpaticissimi alpini.».

Anno 1986
Ancora Il Popolo di Novi, N. 3 del 19 gennaio 1986, aprì l'anno con un pezzo in cui si scrisse:
«Bella serata degli Alpini con lepre, vini e canti
La bella famiglia degli alpini novesi si è riunita la sera di sabato 11 per l’annuale cena sociale che,
per tradizione, ha i  suoi  piatti  forti  nelle tagliatelle al sugo e nella lepre in salmì.  La sede di via
Municipio ha contenuto a fatica gli allegri commensali che hanno onorato appieno l’arte culinaria dei
“colleghi” cuochi, sapientemente coadiuvati da gentili signore.

7  Le Bandiere di guerra dei reparti militari sono raccolte nel “Sacrario Militare delle Bandiere” presso il Museo del Vittoriano a Roma. Il Vittoriale si
trova a Gardone Riviera e venne eretto dal 1921 al 1938 per volontà di Gabriele D'Annunzio.



I vini, poi, sono stati eccezionali, dal dolcetto di Roccagrimalda, alla barbera di Santo Stefano dei
Crebini, per finire con una mescita di raro nettare, aromatizzato a base di genziana, capolavoro del
simpatico decano Armando Repetto.
Ospite d’onore è stato il  consigliere anziano della Cassa di Risparmio di Alessandria, Mascherini
che,  per  la  circostanza,  ha  consegnato  al  cav.  Arturo  Pedrolli,  presidente  della  sezione,  un
significativo contributo dell’istituto bancario a sostegno delle attività sociali del sodalizio alpino. Al
levar delle mense, l’ospite ha rivolto agli alpini novesi un simpatico indirizzo di saluto, ponendo in
rilievo le belle iniziative, soprattutto quelle benefiche poste in essere nel 1985 dalle penne nere di
Novi. Gli è stato donato in segno di simpatia ed amicizia,  un’artistica piastrella dipinta con mano
sapiente dall’alpino Alberto Vianello. Un dono pregevole è stato altresì offerto ad Ennio Bellocchi,
associato al Gruppo di Novi, il quale da alcuni mesi ha iniziato il suo cammino verso la più alta delle
Chiamate.
Fino a notte tarda si sono levati i canti della montagna, dolci, solenni come preghiera, intervallati da
cospicue  libagioni,  dodici  per  l’esattezza,  come  i  mesi  dell’anno.  Anche  lo  scrivente  ha  dovuto
tracannare d’un fiato la sua razione ... alcoolica, quando il coro ha intonato il rituale “Chi è nato di
marzo, si alzi in pie’, si alzi in pie’ e beva piano pian...” .
Ciao Pais».

Sempre la stesso settimanale, N. 6 del 9 febbraio 1986:
«Il nuovo presidente degli Alpini
Nuovo Direttivo alla  Associazione Alpini  di  Novi:  il  Presidente è il  riconfermato Arturo Pedrolli.  I
consiglieri  sono  i  seguenti:  Bettinzoli  Paolo,  Remersaro  Gelmino,  Traversa  Stefano,  Bianchi
Francesco, Fava Maurizio,  Pellati  Roberto,  Vianello Alberto,  Canobbio Alfredo,  Bertaggia Renzo,
Bianchi Enzo, Scarsi Pier Paolo, Pollini Luigi, Briccola Amleto, Demicheli  Francesco. Ricordiamo,
nell’occasione,  che l’Associazione  Alpini  di  Novi  si  è assunta l’incarico  di  completare,  di  propria
mano, il primo piano (refettorio) della nuova ala della Casa di Riposo di “Mons. Beniamino Dacatra”.
L’ultimazione dei quali lavori è prevista nella primavera di quest’anno. Il Gruppo Alpini a Novi sorse
nel 1938 con l’intento di cementare ed unire quanti avessero effettuato il servizio in codesto corpo. Il
motto degli Alpini è incentrato su “Onorare i morti, aiutando i vivi”. Proprio per questo li ricordiamo
intervenire in soccorso alle popolazioni durante l’alluvione di Gavi nel 1977 oppure dopo il terremoto
in  Friuli  di  un  anno  prima.  La  sezione  Alpini  di  Novi  che  si  professa  rigidamente  apartitica  ed
apolitica,  recentemente,  in  dicembre  ha  attuato  la  settimana  del  tricolore  (il  quale  tricolore
successivamente avrebbe dato adito a tante polemiche) avvalendosi nell’occasione dell’opera della
“Paolo Giacometti”.».

Ancora un pezzo di Egidio Mascherini che tracciò il profilo dell'Alpino Armando Repetto, decano del
Gruppo Alpini novese, pubblicato su Il Popolo di Novi, N. 12 del 23 marzo 1986:
«Con Armando Repetto, magistrato delle acque del novese
Una spedizione quasi segreta nelle cantine dell'acquedotto
Armando Repetto, classe 1915, decano degli alpini novesi, cinquant’anni alle dipendenze dei conti
Raggio marchesi D’Azeglio, ora dipendente delle Acque e Sorgenti Novesi, mi dice con una certa
civetteria: - Lavoro nell’acqua, ma non ne bevo. sa?
Possiede un’invidiabile cantina, dove i bianchi ed i neri (qui le fazioni fiorentine non c ’entrano) si
sprecano. E mi ci trascina, in una con l’amico Napoli, un giovanotto della classe 1912 che pare un
soldatino di leva. È un sabato di quaresima; ma ne assaggeremo di gotti, come se fosse carnevale...
Del resto, il mio è un cognome emblematico. 
La cantina è dalla Porta Genova e vi si accede dal cortile che delimita il caseggiato che ospita gli
uffici  dell’acquedotto. Vi  ammiro numerosi  cimeli  alpini e di montagna (Repetto ha combattuto in
Montenegro nell’ultimo conflitto mondiale), ma - soprattutto - le lunghe file di bottiglie disposte in
ordine perfetto, come battaglioni schierati per una rivista.
Qui c’è il verginino (il fiore dell’uva) dal tenue colore rosato; accanto, le barbere di Montegioco che
superano i 14 gradi; seguono i dolcetti dell’ovadese e della Langa, autentici nettari per il palato degli
dei; indi i bianchi vari, con il Gavi a fare da alfiere. Né mancano gli spumanti e qualche bottiglia di
Champagne da guardarsi in muto silenzio. E le grappe dove le mettiamo? Ce n’è un tipo che fa 60
gradi  e  mette  il  fuoco  nelle  vene.  Quando  si  tratterà  di  alzarsi  e  di  congedarsi,  le  gambe
risponderanno piuttosto male alle loro tipiche funzioni.



Il vino, si sa, scioglie la lingua e la conversazione si fa brillante ed animata. Il nostro alpino è una
miniera di notizie, che ripesca dalle nebbie del passato in virtù d’una memoria degna di Pico della
Mirandola. Sfilano le dinastie dei conti Raggio: Edilio, Carlo e poi ancora Edilio e Carlo; la Lomellina
a far da sfondo all’intera vicenda del mio settantunenne anfitrione, che ha fatto il campò per una vita
ed ha conosciuto – proprio alla Lomellina - gli zii di mia madre, Tobia e Momina, che della splendida
dimora patrizia erano stati portinai. Il tutto, intercalato dall’invito affettuoso: -Ku baiva, ku baiva...  E
difatti bevo e ribevo e dovrò accorgermene ... quando percorrerò via Oneto per andarmene a casa.
Armando Repetto ha sempre ospiti nella sua cantina. La foto lo ritrae col giovane “collega” Alberto
Mallarino,  consigliere comunale,  apprezzato  mister  della Faccmenta.  E adesso, Alberto,  come la
mettiamo? Sono questi gli esempi da darsi ai giovani atleti? E già mi pare di udire la risposta: -
Guardi che il bicchiere l ’avevo solo in mano...
Sarà. Frattanto non guasterà cambiare la ragione sociale: Acque e Sorgenti novesi... e vini robusti e
cortesi!
e.m.».

Ancora su Il Popolo di Novi, N. 14 del 6 aprile 1986, il ricordo, a firma dell'Alpino Alberto Vianello, del
sottotenente Federico Fossati di Vignole Borbera, “andato avanti” da pochi giorni:
«Morto a Vignole l'Alpino “Fredi”
Il 28 marzo è stata per noi alpini una giornata tristissima, più triste di tante altre simili. “Fredi” non c’è
più.  Il  sottotenente  Fossati  Federico,  di  Vignole  Borbera,  classe  1921,  Battaglione  Aquila,  9°
Reggimento Alpini, medaglia d’argento, ci ha lasciati. Era un Alpino di grandi doti umane e morali, un
amico, un commilitone senza eguali. Ora è lassù, nel paradiso del generale Cantore, alla testa del
suo plotone e degli Alpini delle tristissime giornate che andarono dal dicembre 1942 al febbraio 1943
(campagna  di  Russia,  con  i  nomi  indimenticabili  di  Krintskaia  [Krinintschnaja Ndc],  Nikitowka,
Scbenkino [Scebekino  Ndc], 162 superstiti, tra i quali solo 3 ufficiali su 51). Comparendo dinanzi al
suo generale, Fredi avrà detto: - Sottotenente Fossati Federico, presente!
Noi vogliamo ricordarlo così, con il vecchio cappello gualcito, il nastrino azzurro sul petto, il sorriso
sulle labbra, una buona parola per tutti. I suoi due fratelli d’arme, Prisco e Vitelesta [Vitalesta Ndc]8 ,
anch’essi  fregiati  del  nastro  azzurro  -  che,  con  lui,  erano  stati  gli  unici  ufficiali  superstiti  del
Battaglione Aquila - erano anch’essi  presenti a portare il  loro saluto, senza potersi capacitare di
quella perdita irreparabile.
II  nostro  labaro  sezionale  e  i  gagliardetti  dei  Gruppi  di  Borghetto  Borbera,  Novi,  Vignole  e
Alessandria s’inchinarono alla memoria del sottotenente Fossati. A noi si uniscono tutti gli Alpini della
Sezione di Alessandria, della Sezione di Genova, delle nostre vallate, per ricordare a noi tutti che
“Fredi” non è morto, ma è andato AVANTI!
Alberto Vianello».

Tessera di “Amico degli Alpini” al giornalista Egidio Mascherini come riportato da Il Popolo di Novi, N.
25 del  22 giugno 1986:
«A Egidio Mascherini
Tessera ad honorem degli alpini novesi
Il  Gruppo  degli  Alpini  di  Novi,  Sezione  di  Alessandria,  nel  corso  di  un  simpatico  incontro,  ha
consegnato  al  giornalista  Egidio  Mascherini  la  tessera  di  “amico  degli  Alpini”.  La  tessera  era
accompagnata da uno scritto molto  significativo:  “Nel ricevere questo modesto pezzo  di  carta in
cambio della Tua fatica, della Tua amicizia, della Tua solidarietà alla famiglia alpina, non metterti a
sorridere.  Esistono  certamente  forme  più  belle,  pergamene  dipinte  a  mano,  placche  in  metallo
prezioso, medaglie, per dire grazie. Ma, conoscendoci, sai che nella famiglia alpina certe sfumature
sono superflue. In casa nostra contano i fatti e Tu oggi, anche senza essere Alpino per selezione di
leva, senza aver sudato nelle lunghe marce, senza aver cristato zuppo di pioggia, o sudato sino al
midollo, con questo piccolo e modesto pezzo di carta vieni ad essere parte integrante di noi. Hai
faticato, hai sudato, ti sei chiesto “Ma chi me lo fa fare”, con una e sola soddisfazione: quello di avere
fatto volontariamente quello che sentivi dentro di Te: cioè, l’aver dato una mano.».

Il Popolo di Novi, N. 26 del 29 giugno 1986:
«Notiziario “Alpini”

8 Tenente veterinario Romualdo Vitalesta 9° Rgt Alpini, Btg L'Aquila, Divisione Julia. 



Il rag. Maurizio Barzizza,  capocomico  della “Paolo Giacometti”  ed autore di “Vestili  su misura” la
commedia dialettale andata recentemente in scena con vasto successo, è stato nominato “Amico
degli  Alpini”  in  virtù  delle  benemerenze  acquisite.  Come  si  ricorderà,  l’utile  della  serata
filodrammatica era stato devoluto a favore del cantiere degli alpini presso la casa di riposo “Mons.
Beniamino Dacatra” 
___________
Anche il Gruppo Alpini di Novi (quasi 250 iscritti) parteciperà alle manifestazioni che avranno per
teatro la nostra città nei mesi di luglio ed agosto. Il 22 luglio, infatti, daranno vita a “Uno zaino di
sorprese”. L’adunata nazionale degli alpini per il 1987, si svolgerà a Trento nel maggio prossimo.
Non c’è più un posto-letto disponibile in quel di Trento. Fortunatamente il  Gruppo di Novi ha già
provveduto ad effettuare le debite prenotazioni in ben quattro alberghi.».

Un aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori nel cantiere Casa di Riposo  “Don Beniamino
Dacatra” su Il Popolo di Novi, N. 41 del 2 novembre 1986:
«Un cantiere degli Alpini di Novi
Fervono i lavori di ampliamento della Casa di Riposo “Mons. Dacatra”
Alla casa di riposo dedicata alla memoria del fondatore mons. Beniamino Dacatra, proseguono i
lavori di sopraelevazione dell’edificio primitivo, lavori che consentiranno un’ulteriore disponibilità di
posti-letto e la collocheranno sicuramente al primo posto tra i presidi socio-assistenziali della plaga
novese.  La  gente  guarda  con  simpatia  al  fervore  di  opere  che  da  tempo  contraddistingue  la
benemerita confraternita della Maddalena e del Ss. Crocefisso alla quale, com’è noto, fa capo la
casa  di  riposo.  Sono  questi  gli  stessi  “confratelli”  ai  quali  è  affidata  in  cura  la  “basilica”  della
Maddalena  e  che  si  distinguono  per  la  partecipazione,  coi  loro  splendidi  “Cristi”,  a  tutte  le
manifestazioni religiose della città e del contado.
Con l’aiuto di generosi benefattori, non sono mai mancati i mezzi economici per far fronte alle ingenti
spese inerenti  l’ampliamento e l’ammodernamento della struttura, nella quale le persone anziane
possono trovare un ambiente confortevole, adeguata assistenza ed un calore umano particolare.
Nella gara per aiutare l’amministrazione in carica, presieduta dal primo Priore Francesco Tonelli, nel
vasto programma di nuove opere, si sono distinti gli Alpini della Sezione di Novi, i quali si sono offerti
per la realizzazione del nuovo refettorio, avviando un cantiere che proprio in questi giorni ha ultimato
i  lavori.  A  turni  programmati,  le  Penne  Nere  di  Novi  hanno  offerto  gratuitamente  le  proprie
prestazioni,  con  generosità  ed  encomiabile  altruismo,  realizzando  un  salone  luminoso  e
perfettamente attrezzato, confortevole e razionale. Hanno lavorato di piccone e badile, di cazzuola e
carriola, alternandosi puntualmente - giovani e meno giovani - nei lavori di esecuzione della loro
altruistica impresa. L’inaugurazione è programmata a breve scadenza ed il nostro giornale ne darà
tempestiva notizia. Frattanto, come riferito in apertura, l’impresa edile del geom. comm. Paolo Bailo,
sta lavorando al subalzo dell’ala primitiva del fabbricato. Il progetto è dell’arch. Giorgio Simi, il calcolo
del  cemento  armato  è  stato  eseguito  dall’ing.  Eugenio  Ceroni,  mentre  dirige  il  cantiere  l’ing.
Giuseppe Bailo.».

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: cantiere Casa di Riposo “Mons. Dacatra” 1986



In conclusione dell'anno 1986 uno stralcio dell'articolo “Inaugurata  la capanna: è Natale a Novi”
pubblicato da Il Popolo di Novi, N. 47 del 14 dicembre 1986:
«[...] La  manifestazione ha preso  il  suo avvio  in  Piazza  XX Settembre  dove la  banda musicale
cittadina “Romualdo Marenco"  ha incominciato  a  suonare  allegre  marcette.  Qui  si  è formato un
corteo che scortato da una macchina dei vigili  urbani e seguito da una carrozza  trainata da due
cavalli bianchi, che trasportava alcuni babbo natale, ha attraversato la città per raggiungere Piazza
Indipendenza dove era stata allestita una “Capanna di Natale" costruita dagli alpini della sezione di
Novi. [...]».

Anno 1987
Un pezzo di Egidio Mascherini su Il Popolo di Novi, N. 10 del 15 marzo 1987:
«La cerimonia fissata per il 26 aprile
Presidente nazionale alpini a Novi
Giorno dietro giorno, a partire dal novembre 1985, gli alpini di Novi, con la generosità e l’altruismo
che contraddistingue quest’Arma di illustri tradizioni, hanno prestato gratuitamente la loro preziosa
opera nel cantiere finalizzato alla costruzione del nuovo refettorio presso la Casa di Riposo “Mons.
Beniamino  Dacatra”  in  Crosa  della  Maccarina. I  giovani  e  i  veci del  Gruppo  che  s’intitola  alla
Medaglia d’Oro Aldo Zanotta hanno lavorato per circa duemila ore in uno scantinato per realizzarvi il
refettorio, offrendo cosi in lavoro qualcosa come quasi 100 milioni di lire. Hanno altresì provveduto
all’acquisto dei materiali occorrenti, coi fondi realizzati attraverso manifestazioni varie ed oblazioni.
Anche  le  macchine  per  il  movimento  terra  (un  impegno di  circa  630  ore  lavorative)  sono  state
impiegate gratuitamente.
Mentre scriviamo, l’opera si può dire compiuta, come fa fede la fotografia a corredo di questo breve
servizio. L’inaugurazione è stata fissata per la domenica 26 aprile e sarà onorata dalla presenza
delle  massime  autorità:  mons.  Vescovo  Luigi  Bongianino,  probabilmente  il  prefetto,  il  sindaco e
personalità  varie  della  nostra  città.  È  assicurato  l’intervento  del  dott.  Nardo  Caprioli,  presidente
nazionale  dell’A.N.A.  (Associazione  Nazionale  Alpini),  già  appartenente  al  5° Reggimento  Alpini
reduce di Russia. La cerimonia inizierà alle 9,30 con la celebrazione della Santa Messa da parte
dell’illustre  Presule:  alle  10,30  ci  sarà  l’inaugurazione,  indi  i  discorsi  delle  autorità  ed  infine  un
cordiale rinfresco. Alle 11,30 il  presidente Caprioli incontrerà gli Alpini di Novi e del Novese nella
sede sociale, ubicata in via del Municipio.
Il clima di previgilia (manca poco più d’un mese al grande giorno) è vissuto febbrilmente dai dirigenti
del Gruppo Alpini, i quali stanno curando nei minimi dettagli il programma, perché ogni cosa riesca a
puntino, in ciò coadiuvati attivamente dai Confratelli che dirigono la bella casa di riposo che prende
nome dal compianto don Beniamino, promotore e realizzatore di un’istituzione della quale tutta Novi
va fiera.
Mentre ci riserviamo di tornare sull’argomento con un ulteriore servizio, segnaliamo con piacere alla
pubblica opinione le benemerenze che gli Alpini di Novi hanno acquisito con la loro opera silenziosa
e benefica. La gente di montagna non ama troppo le parole: preferisce i fatti concreti.
e.m.».

Ed ancora sullo stesso settimanale, N. 15 del 19 aprile 1987:
«Domenica 26 aprile 
Si inaugura alla “Don Beniamino” il refettorio degli alpini
Domenica 26 aprile, come preannunciato  dal nostro giornale, avrà luogo la solenne cerimonia di
inaugurazione del nuovo refettorio realizzato presso la casa di riposo “Mons. Beniamino Dacatra”
dagli Alpini del Gruppo di Novi. Con centinaia di giornate lavoratori [lavorative Ndc] e materiale offerti
dai veci e dai bocia della benemerita Associazione, che a Novi si intitola alla medaglia d’oro Aldo
Zanotta, è stata possibile attuare la bella realizzazione, il cui valore è vicino ai cento milioni di lire.
Alla  cerimonia  interverranno  le  massime  autorità  provinciali  e  locali.  Alle  9,30  S.E.  Mons.  Luigi
Bongianino  celebrerà  la  Santa  messa  nella  chiesa  del  Sacro  Cuore;  seguirà,  alle  10,30
l’inaugurazione del salone, con le orazioni ufficiali. Per gli alpini parlerà il loro Presidente nazionale
dott. Caprioli, il quale visiterà successivamente la sede del Gruppo, in via del Municipio. Alle 13 verrà
servito il pranzo alle autorità ed invitati. La città ha molto apprezzato il nobile gesto dei “suoi” alpini,
secondi a nessuno per altruismo e senso civico ed anche noi li ringraziamo di cuore a nome di tutta
la cittadinanza novese.».



Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Inaugurazione refettorio Casa di Riposo “Don Beniamino”, 26 aprile 1987

Ancora sull'argomento un articolo di Maurizio Priano su Il Popolo di Novi, N. 16 del 26 aprile 1987:
«Domenica 26 aprile L'inaugurazione al “Don Beniamino Dacafra"
Alpini: noi e molti altri per gli anziani
Domenica 26 aprile, il Gruppo Novese dell’Associazione Nazionale Alpini, consegnerà ufficialmente
alla Casa di Riposo per Anziani “Don Beniamino Dacatra” la sala da pranzo che le Penne Nere del
Gruppo hanno portalo a termine in soli 13 mesi di duro lavoro. Alla cerimonia, che si terrà nei locali
della  Confraternita  in  Via  Crosa  della  Maccarina  alla  presenza  delle  massime  autorità  civili  e
religiose, parteciperà il Presidente Nazionale dell'Associazione Alpini, dott. Leonardo Caprioli, oltre ai
gruppi degli alpini dei dintorni. Il programma prevede: ore 9 la Santa Messa presso la Parrocchia del
Sacro  Cuore;  ore  10.30:  inaugurazione  del  salone,  orazioni  ufficiali,  rinfresco.  Il  Presidente  dei
gruppo A.N.A di Novi, Pedrolli, rivolgerà il saluto ai presenti, quindi interverranno il Sindaco Mario
Angeli, il Vescovo di Tortona Mons. Bongianino, il Presidente Nazionale degli Alpini Caprioli ed altri
ancora. Alle ore 11.30 incontro del Presidente Nazionale con gli alpini presso la sede del gruppo in
via Municipio 13, a Novi Ligure. Infine alle ore 13 il pranzo offerto dalla Confraternita. Previste circa
140 persone. Il programma della manifestazione ed il lavoro occorso per la sala da pranzo della
Casa  di  Riposo  sono  stati  illustrali  in  una  conferenza  stampa  tenutasi  nei  locali  A.N.A  di  Novi
mercoledì  15  aprile.  Il  Presidente  Pedrolli  ha  rilevato  come  nell'ultimo  anno  la  sezione  abbia
aumentato di 43 unità i suoi iscritti portandoli a 243. Quindi ha fatto presente come già nel 1983 era
stata realizzala dall’A.N.A. una serata benefica con il coro “Montenero" pro-Anffas. “A quel punto - ha
detto Pedrolli - ci siamo chiesti se potevamo realizzare qualcosa di utile alla città ed a coloro che nel
contesto sociale sono fra i più emarginati: gli anziani. Con la Casa di riposo di Don Beniamino siamo
partiti con un programma minimo. Ma ben presto ci siamo accorti che occorrevano numerose cose,
che volendo fare un lavoro era meglio farlo completo, con tutto ciò che era necessario". Ricorda
ancora Pedrolli: “Abbiamo quindi stilato un preventivo. Era di 25 milioni di lire. In cassa ne avevamo
solo sei. Non ci siamo scoraggiati: con la Confraternita della Maddalena abbiamo promesso il lavoro
in 15 mesi ma il pagamento in tre anni. L'impresa si presentava difficile. Ben presto ci siamo accorti
di avere numerosi amici. Numerose entrate ci sono pervenute da rappresentazioni della compagnia
teatrale “Paolo Giacometti”, dalle manifestazioni di “Natale a Novi 1986" dall'esibizione del “Centro
danza" di Roberta Borello, da alcune serate della rassegna svoltasi lo scorso anno sotto il titolo. “Un,.
due. Tre, chi non scappa c'è".
E quindi da una partita dalla squadra di pallavolo maschile, la Faccmenta, dal coro "Montenero” ed
infine  dai  ragazzi  della  parrocchia  del  Sacro  Cuore  che,  a  gennaio,  hanno  allestito  una
rappresentazione invero mollo gradita".
Accanto alle entrate delle manifestazioni quelle di privati per un totale di 21.691.588 lire. Le entrate
giunte da oblazioni di singoli alpini sono pari a 3.502.000 lire. Dice Pedrolli: “Di pari passo riuscivamo
a pagare il materiale occorrente ed alla fine ci siamo accorti di non avere neppure toccato i sei milioni
che  avevano  inizialmente  in  cassa".  Il  lavoro  è  staio  realizzato  da  41  alpini  che  hanno  offerto
gratuitamente  la  loro  opera.  Sono  occorse  precisamente  1916  ore  di  lavoro  quantificabile  in



37.992.000 lire. Le macchine movimento terra sono state impiegate gratuitamente per 624 ore, la
loro spesa sarebbe stata di 28.080.000 lire, il totale dell’opera, quindi, sommando tutto, ha un valore
di 91.965.588 lire.
Le  spese  vive  sostenute  nel  corso  dei  lavori  sono  state  pari  a  25.193.588  lire.  Le  giornate
complessivamente  lavorate  dagli  alpini  sono  state  239.  Per  il  pavimento  è  stato  chiamato  un
piastrellista.  Pedrolli  cita  anche un episodio  curioso,  quello di  Pietro  Caratto  che per  contribuire
all'opera aveva donato un vitello.
“Da quello sono state ricavate duecentomila lire".
MAURIZIO PRIANO».

Il resoconto dell'inaugurazione su Il Popolo di Novi, N.17 del 3 maggio 1987:
Coi cinquecento e più uomini dalla “penna nera”, recanti i labari delle sezioni di Alessandria e Casale
Monferrato ed i 22 gagliardetti di altrettanti Gruppi delle città e delle valli alessandrine, c’era una gran
folla stretta intorno alle genti della montagna.
Dopo la Santa Messa celebrata nella parrocchiale del Sacro Cuore (con un commosso pensiero a
don Pino Maggi, da alcuni giorni in coma all’ospedale alessandrino), le autorità hanno assistito alla
cerimonia della benedizione del grande salone-refettorio, dono degli alpini alla casa di riposo. Il rito è
stato  compiuto  dal  Vescovo diocesano,  mons.  Luigi  Bongianino,  mentre  la  lapide-ricordo veniva
scoperta  da  due  alpini.  Vi  si  legge:  “Questo  luminoso  salone  è  stato  donato  dal  Gruppo  Alpini
Medaglia  d’Oro  Aldo  Zanotta  di  Novi  Ligure  -  26  aprile  1987”.  Indi,  sul  piazzale  del  grandioso
complesso sociale voluto dal benemerito sacerdote scomparso alcuni anni fa, i discorsi celebrativi.
Hanno parlato, nell’ordine, il Cav. Arturo Pedrolli, capogruppo degli alpini di Novi; l’avv. Gianfranco
Chessa, presidente dell’USSL; il sindaco Mario Angeli; mons. Vescovo ed infine il dott. Leonardo
Caprioli, presidente nazionale dell’ANA. Tutti hanno esaltato l’impresa eccezionale condotta in porto,
in soli  tredici mesi,  dalle “penne nere” novesi a favore degli  anziani ospiti  del pio istituto. Con le
autorità gia ricordate, erano presenti il  dott.  Costantini in rappresentanza del Prefetto, il  questore
vicario, gli assessori Vernetti e Cuccuru.».

Il Gruppo si prepara  per celebrare il 50° anniversario di fondazione, ecco cosa scrisse Il Popolo di
Novi, N. 39 del 25 ottobre 1987:
«I 50 anni dell'ANA
Il Gruppo novese dell’Associazione Nazionale Alpini, presieduto dal Cav. Arturo Pedrolli, è al lavoro
per preparare degnamente la celebrazione del cinquantenario della sua fondazione, che cadrà nel
1988. L’arma militare più amata da tutti è presente a Novi dal 1938 e si fregia del nome di Aldo
Zanotta, medaglia d’oro della seconda grande guerra, caduto sul fronte balcanico, nativo della nostra
città.  Sinora  si  ignorava  se  la  salma  del  glorioso  Caduto  fosse  stata  rimpatriata  e  dove  fosse
tumulata; per questo sono state avviate ricerche, con la collaborazione dei competenti Comandi.
Il programma dei festeggiamenti per il cinquantesimo della fondazione si articolerà su più iniziative:
dalla celebrazione di un rito religioso in ricordo di tutte le Penne Mozze e dei soci scomparsi, ad
iniziative di carattere sociale e filantropico, al discorso commemorativo del mezzo secolo di vita del
Gruppo A.N.A. di Novi, che con ogni probabilità sarà tenuto dal presidente nazionale dott. Nardo
Caprioli.  Questi  fu  già  a  Novi  nella  scorsa  primavera,  in  occasione  della  consegna
all'amministrazione della casa di riposo “Mons. Beniamino Dacatra” del luminoso refettorio realizzato
col lavoro e con le offerte raccolte dai nostri magnifici alpini, per un valore patrimoniale di circa cento
milioni.
Le riunioni del Consiglio direttivo del Gruppo Alpini, con sede in via Municipio 23, si susseguono a
ritmo serrato per predisporre un organigramma di grande prestigio, che certamente saprà suscitare
tante simpatie e cordiale solidarietà. Probabilmente la grande manifestazione, che richiamerà a Novi
centinaia di ex soldati della montagna, si terrà a primavera avanzata.».

Ancora Armando Repetto protagonista di un incontro come documentato da un trafiletto su Il Popolo
di Novi, N. 40 del 1° novembre 1987. Sullo stesso numero il buon esito della ricerca della sepoltura
della MOVM tenente Aldo Zanotta:
«Commilitoni si Incontrano dopo 45 anni
Dopo 45 anni si sono nuovamente incontrati l’alpino novese Armando Repetto (popolarissima figura
nella  nostra  città)  e  l’alpino Giuseppe Balostro.  Avevano militato  nei  reparti  di  montagna in  Val



d’Aosta, Francia e Montenegro durante l’ultimo conflitto. Il Balostro risiede a Serravalle Scrivia. Pur
separati da pochi chilometri, Repetto ed il suo collega non si erano più visti, anzi ignoravano d’essere
così ... vicini l’uno all’altro. L’atmosfera è stata improntata ad intensa commozione, con momenti di
tristezza e di gioia ed il ricordo di tanti amici caduti, con la rievocazione di cento episodi della loro
lunga permanenza sotto le armi.»

«Omaggio alla memoria della m. o. Aldo Zanotta
La settimana scorsa, nel preannunciare le celebrazioni del Cinquantenario di fondazione del Gruppo
A.N.A.  (Associazione  Nazionale  Alpini)  della  nostra  città,  intitolato  alla  Medaglia  d’Oro  Tenente
Alpino Aldo Zanotta, avevamo scritto ch’erano in corso accertamenti per appurare se la salma del
glorioso  Caduto  era  stata  rimpatriata  ed,  in  caso  affermativo,  dove  fosse  stata  tumulata.
Apprendiamo ora, dal “Notiziario” del Gruppo di Novi, diffuso proprio in questi giorni, che è stato
acclarato che i resti mortali della “nostra” Medaglia d’Oro erano stati traslati in Italia sino dal 1961 e
consegnati  ai  famigliari  nel  1962  e  da  questi  tumulati  nella  tomba  di  famiglia  nel  cimitero  di
Mombaruzzo (AT). Il tenente Alpino Zanotta era caduto il 27 dicembre 1940 sul Chiarista e Fratarit
(fronte greco). Domenica 25 ottobre, una rappresentanza degli Alpini della nostra città si è recata in
pellegrinaggio in forma privata a Mombaruzzo e, sulla tomba del Caduto, ha deposto un omaggio
floreale. Sono intervenuti, tra gli altri il Capo Gruppo Cav. Arturo Pedrolli, il Vice Paolo Bettinzoli, il
segretario Alberto Vianello e numerosi consiglieri. Ad attenderli c’erano alcuni dirigenti del gruppo
ANA di Mombaruzzo, recentemente costituito.».

Infine alpini ancora protagonisti, con la Compagnia Teatrale “P. Giacometti”, nella gara di solidarietà
a favore dell'Insigne Chiesa Collegiata, di seguito l'estratto del pezzo edito da Il Popolo di Novi, N. 41
del 8 novembre 1987:
«[...] Per il mese di novembre sono in programma due rappresentazioni. Il 12, la Compagnia sarà a
Serravalle Scrivia (in occasione della festa di San Martino), dove replicherà la commedia in novese
“È padron a son mi” dello stesso Barzizza: un lavoro ricco di spirito ma soprattutto di tanta umanità,
che  presso il  pubblico  di  Novi  ha  riscosso  grande  successo.  Il  24,  gli  attori  della  “  Giacometti”
torneranno sul  palcoscenico del  Politeama “Italia”  di  Novi  per proporre una serata molto  “ricca”,
organizzata dalla locale sezione dell’Ass. Naz. Alpini a beneficio dell’Insigne Chiesa Collegiata. Lo
spettacolo si intitolerà “Storie novesi”, e riprende una formula sperimentata durante la stagione estiva
“Un due tre ...” aggiungendovi qualche novità.».

Anno 1988
L'anno si apre con i preparativi per il 50° di fondazione, attività puntualmente documentata da Egidio
Mascherini su Il Popolo di Novi, N. 6 del 7 febbraio 1988:
«Gli Alpini di Novi stanno lavorando per il 50° di fondazione del loro sodalizio
Sta lavorando sodo la dirigenza del Gruppo Alpini  “Medaglia d’Oro Aldo Zanotta” di Novi,  per la
preparazione  della  solenne  celebrazione  del  cinquantesimo  di  fondazione  del  Gruppo  stesso.
Contatti  intensi  sono  in  corso  con  l’Amministrazione  comunale  che si  è  dichiarata  disponibile  a
collaborare sia sul piano organizzativo che su quello finanziario.
Ci sarà tutta una serie di manifestazioni avvincenti che, con ogni probabilità, si terranno nel prossimo
mese  di  giugno.  Alla  rievocazione  della  storica  data  interranno [interverranno  Ndc]  altissime
personalità  della Difesa e dell’ANA (Associazione Nazionale  Alpini),  a  cominciare  dal  presidente
centrale dott. Nardo Caprioli. Con ogni probabilità un battaglione di alpini della Taurinense effettuerà
a Novi la suggestiva cerimonia del giuramento, ospitata probabilmente al campo sportivo comunale
che, per quell’epoca, speriamo abbia un nome.
Sarà pure allestita una rassegna che documenterà la storia delle divise alpine in oltre cento anni
dall’istituzione di quest’arma leggendaria (nata nel 1872, da una proposta del capitano Giuseppe
Perrucchetti).  Degna  cornice  della  mostra  sarà  verosimilmente  il  palazzo  Dellepiane,  come  da
assicurazioni ricevute dall’assessore competente nonché dal sindaco. Una fanfara alpina interverrà
nel giorno delle celebrazioni, sfilando per la città con i soldati della montagna, le autorità e centinaia
di penne nere in congedo. Ci saranno pure i famigliari della Medaglia d’Oro Aldo Zanotta, che dà il
nome al Gruppo novese ed alla quale sono intitolare anche una strada di Novi ed un’aula del Liceo
“Andrea Doria”. Novi si vestirà dunque di tricolore e vivrà giorni di intenso entusiasmo e di profonda
commozione. Gli  alpini sono cari al cuore di tutti, per il  loro eroismo, per la carica umana che si



portano appresso, per l’alto civismo, per i valori che rappresentano e per la grande disponibilità verso
ogni opera umanitaria (si pensi, per Novi, alla costruzione del nuovo refettorio della casa di riposo
“Mons. Beniamino Dacatra” ). Durante la Grande Guerra, gli austriaci dicevano degli alpini: “Hut ab
vor Alpini”, ossia: “giù il cappello davanti agli Alpini!”
Come detto, il Corpo ha 115 anni di vita, ma è risaputo - come mi ricorda il segretario del Gruppo
novese, Alberto Vianello - che già ai tempi dell’imperatore Augusto esistevano truppe scelte alpine,
ossia la prima, secunda et tertia legio Julia, armata da montanari, reclutati nelle vallate alpine. Oggi, i
nomi della Taurinense, Tridentina, Julia, Cuneense, Pusteria, Orobica, Cadore, ecc. sono nel cuore
di tutti gli italiani, anziani o giovani che siano.
Seguiamo perciò con grande simpatia il lavoro preparatorio, in vista del cinquantenario, svolto dal
Capogruppo Cav. Arturo Pedrolli e dai suoi collaboratori più stretti (Robbiano, Bettinzoli, Traversa,
Vianello,  Canobbio,  Fava e tanti  altri),  esprimendo la certezza  che le manifestazioni  che stanno
predisponendo per  la  prossima estate  saranno all’altezza  delle  migliori  tradizioni  alpine,  fatte  di
serietà, d’impegno e di ineguagliabile entusiasmo.
e.m.».

Firmato  da  Francesco  Grosso  un  pezzo  sulle  anticipazioni  relative  alle  manifestazioni  per  il
cinquantesimo del sodalizio su Il Novese, N. 23 del 16 giugno 1988:
«Gli Alpini di Novi hanno 50 anni
NOVI L. - Si è svolta venerdì 10 giugno presso la sezione A.N.A. di Novi Ligure in via Municipio, la
conferenza stampa per l’illustrazione delle varie manifestazioni che dal 17 al 26 giugno sono previste
per celebrare il 50° Anniversario di Fondazione del Gruppo Alpini di Novi.
Alla presenza, del Sindaco Mario Angeli, il capogruppo Noli  [il capogruppo era Arturo Pedrolli, Noli
presentò il programma Ndc] ha iniziato la conferenza spiegando l’origine del gruppo novese che è
stato formato nel 1938 a Monte Spineto [come già specificato fondato nel 1934 Ndc]: una sezione9 è
formata da tanti gruppi, istituiti nella città e nelle zone circostanti: per fare un gruppo bastano 10
alpini.
Attualmente  la  sezione  comprende  263  soci.  Il  programma  prevede  l’inizio  delle  manifestazioni
venerdì 17 alle ore 21, al Teatro Italia, con una commedia in tre atti “È Padron a son mi” interpretata
dalla Compagnia Teatrale “P. Giacometti” per la regia di M. Barzizza.
Sabato  18  giugno  ci  sarà  una  delle  iniziative  certamente  più  interessanti  nell’ambito  di  questa
manifestazione: si tratta della mostra “Alpini nella storia”, la cui inaugurazione avverrà alle ore 17
presso il Palazzo Dellepiane gentilmente concesso dall’Amministrazione comunale.
Questa mostra è stata realizzata  grazie  alla collezione privata dell’alpino Vianello, segretario del
gruppo, ed illustra la storia del Corpo dalla fondazione ai giorni nostri.
Si tratta di dodici vetrine che contengono documenti, cimeli, oggetti originali dell’epoca. Citiamo, ad
esempio, l’originale dell’ordine impartito in zona di operazioni nell’anno 1917, ai telegrafisti ed ufficiali
di parlare al telefono da campo in dialetto piemontese per confondere il nemico (Austro-Ungarico).
Un’altra  curiosità  sarà  rappresentata  dalle  12  divise  delle  varie  epoche,  anche  queste  originali,
esposte su manichini. Infine, per completare la mostra, una raccolta di fotografie ed un angolo tutto
Alpino allestito dall’Associazione Marinai di Novi.
Domenica 19 giugno alle ore 9.30, al santuario di Monte Spineto, verrà celebrata una messa nel
luogo di fondazione del Gruppo. Al termine partirà una staffetta podistica il cui arrivo è previsto per le
ore 12 in Piazza Dellepiane.
Di  notevole  interesse saranno senz’altro  le  altre  serate che purtroppo, per mancanza  di  spazio,
siamo costretti ad omettere. Vorremmo soltanto segnalare l’ultima giornata di questa manifestazione
e cioè domenica 26 giugno. Alle ore 9, infatti, ci sarà un raduno della Sezione A.N.A. di Alessandria
con una sfilata per le vie del centro di Alpini in congedo e di reparti in armi.
Infine alle ore 10.30 allo stadio Comunale la cerimonia del giuramento Battaglione Alpini «Mondovì».
Francesco Grosso».

Anche Il Popolo di Novi, N. 25 del 19 giugno 1988, presentò il programma dei festeggiamenti:
«Gli Alpini hanno 50 anni
Le opere degli alunni nel volontariato civile – In aumento le iscrizioni – Il Programma

9 Negli articoli citati vengono spesso confusi il termine “Gruppo” e “Sezione” si specifica che a Novi Ligure esiste un Gruppo Alpini sino dal 1934
che attualmente è inquadrato nella Sezione di Alessandria; Il Gruppo è guidato dal Capogruppo la Sezione da un Presidente.



Nella  sede  dell’A.N.A.  in  Via  del  municipio,  presenti  il  Sindaco  Mario  Angeli,  Gianni  Noli  ed  il
Presidente  del  gruppo  Arturo  Pedrolli,  è  stato  ufficialmente  presentato  il  programma  di
festeggiamenti. Questi a partire da venerdì 17 e fino al 26 celebreranno il cinquantesimo anniversario
della  fondazione  del  Gruppo  novese  dell'Associazione  Nazionale  Alpini,  sezione  intitolata  alla
Medaglia d’oro al V. Aldo Zanotta.
Angeli  nel corso della conferenza stampa ha parlato di una idea che inizialmente non sembrava
realizzabile e che invece giunge in un momento favorevole. Il Sindaco ha rammentato quindi come
gli  alpini  siano una realtà molto  radicata  nel  tessuto  sociale del  Novese e  le  opere cui  si  sono
prestati, come la sala nella Casa di Riposo di Don Beniamino Dacatra, i lavori sulla strada che da
Bosio  conduce  alla  Benedicta  [Cirimilla  -  Capanne  di  Marcarolo Ndc], il  soccorso  prestato  ai
terremotati del Belice e del Friuli.
Arturo Pedrolli ha fatto presente come gli iscritti al gruppo di Novi siano attualmente 263 ma come,
continuamente,  i  giovani,  appena  dismessa  la  divisa  per  il  servizio  di  leva,  chiedono  subito
l’iscrizione. “Prima - ha detto Pedrolli - passavano alcuni anni, adesso dalla inaugurazione del salone
alla Casa di Riposo di Don Beniamino Dacatra abbiamo già ricevuto 50-55 domande di iscrizione’’.
Arturo Pedrolli ha quindi puntualizzato alcune cose sui lavori alla Casa di Riposo di Don Beniamino.
Quindi si è entrati nel vivo dell’illustrazione del programma, un programma ricco, denso, che ha due
punti focali: innanzitutto la mostra allestita in Palazzo Dellepiane da Alberto Vianello. È una rassegna
unica  ed  irripetibile  di  cimeli,  documenti  e  testimonianze  in  due  grandi  saloni  sono  esposti,
rispettivamente,  oggetti  e  rarissimi  pezzi  che si  inseriscono superbamente nel  ciclo  storico  delle
gloriose Penne Nere, oppure, seconda sala, nella storia cinquantennale del Gruppo della nostra città.
Le divise alpine, in particolare, saranno presentate su appositi manichini, mentre, tra i documenti più
rari e di pregio, v’è anche un ordine impartito in zona operazioni, nel 1918, ai telefonisti ed ufficiali di
parlare in piemontese, per glissare le intercettazioni del nemico. Una apparecchiatura d’epoca che
offre immagini  tridimensionali,  consentirà ai  visitatori  di  “godersi”  eccezionali  scene di  guerra del
primo conflitto mondiale.
L’altro  appuntamento  fondamentale  della  manifestazione  si  terrà  domenica  26  giugno  quando
verranno a Novi,  per la cerimonia del  giuramento, allo stadio comunale, ore 10,30 le reclute del
Battaglione “Mondovì” .
I reparti si ritroveranno davanti alla nuova sede della Cassa di Risparmio di Alessandria in Corso
Romualdo Marenco  mentre  i  congedandi  in  P.zza  XX Settembre.  Quindi,  prima  di  confluire  allo
stadio, percorreranno le vie del centro storico.
Ma diamo un attimo cenno agli altri appuntamenti.
Venerdì 17 giugno al Politeama “Italia” la Compagnia Teatrale “Paolo Giacometti” ripresenterà “È
padron a son mi” di Maurizio Barzizza; sabato 18 giugno dopo la inaugurazione alle ore 17, della
mostra “Alpini nella storia” di Alberto Vianello, alle 21 concerto d’organo in Chiesa della Collegiata
col Maestro Giancarlo Parodi; domenica 19 giugno alle ore 9,30 al Santuario di Monte Spineto SS.
Messa nel luogo di fondazione del Gruppo Alpini di Novi. Al termine partenza della staffetta podistica
che arriverà alle 12 a Palazzo Dellepiane. Martedì 21 giugno, al Politeama “Italia” , il Centro Danza di
Roberta Borello presenterà “Riconoscimento al soldato della montagna”; mercoledì 22 giugno, ore
21, al DLF “Serata della montagna”, incontro C.A.I. - A.N.A. con proiezione di filmati e diapositive.
Previsto l’intervento del generale G. Bruno autore del libro “Storie di alpini e muli”. Giovedì 23 giugno
alle ore 21 al Palazzetto dello Sport, incontro di pallavolo fra il IV Corpo d’Armata Alpino e la Face
Novi;  venerdì  24 giugno alle  21 in P.zza  Carenzi,  serata di  canti  alpini  con il  Coro “Soreghina”
“Montenero” rispettivamente delle sezioni ANA di Genova e di Alessandria; sabato 25 giugno alle ore
17 ai giardini pubblici deposizione della corona al monumento delle Penne Mozze, alle ore 18 alla
chiesa di S. Nicolò SS. Messa a suffragio dei Caduti,  alle ore 21,30 al Campo Sportivo Italsider
concerto Coro e  Fanfara della Brigata  Alpina “Taurinense”.  Ed infine domenica la  cerimonia  del
giuramento.»
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Ancora Il Novese, N. 24 del 23 giugno 1988, a proposito della mostra, pubblicò un articolo di Paolo
Corvarola:
«Mostra a Palazzo Dellepiane
Mezzo secolo di Alpini
Cinquant’anni di presenza attiva del Corpo degli Alpini a Novi Ligure sono stati festeggiati in modo
adeguato a partire da sabato 18 c.m., con l’inaugurazione alle 17 della mostra “Alpini nella storia”
presso il Palazzo Dellepiane sito nella omonima piazza.
La mostra rimarrà aperta anche nei prossimi giorni, con l’orario compreso fra le 17 e le 21. Per chi è
Alpino, per chi lo è stato ed anche per chi non lo è, si tratta di una rassegna interessante che spiega
il mondo delle Penne Nere e fa capire l’orgoglio di chi ne ha fatto parte.
Le gloriose imprese degli Alpini, che dalle guerre risorgimentali fino all’ultima guerra mondiale hanno
caratterizzato  un  secolo  fondamentale  della  storia  delle  nostre  Forze  Armate  e  dell’Italia,  sono
riassunte  e  rappresentate  in  modo  originale  nella  mostra  di  Palazzo  Dellepiane,  che  ha  avuto
numerosi donatori a cominciare dall’Amministrazione Comunale fino a privati, passando per vari Enti
od Associazioni, che hanno avuto a che fare con il mondo degli Alpini.
In particolare si ricorda il contributo generoso che ha dato per l’allestimento della mostra il signor
Alberto Vianello, sangue novese e, soprattutto, Alpino, nelle vene, un passato, appunto, da Penna
Nera, e tante esperienze in tale veste che giustamente reclamano la loro pubblicità, per le giovani
generazioni.
Grazie  a  lui,  si  sono  potute  inserire  nella  mostra  medaglie,  cimeli,  ricordi,  fotografie,  cartoline,
scudetti, emblemi, giornali, pubblicazioni d’epoca tutte incentrate sulla storia dell’Alpino.
Numerosi  gli  oggetti  e  le  curiosità  presenti  nella  mostra;  si  ricordano  cimeli  ed  una  biografia
appartenente al gaviese Generale Alpino Giacomo Rebora (1840-1901), protagonista della Seconda
guerra d’indipendenza. Cimeli della Sanità, dell’Artiglieria, del Genio Alpino fra cui medicinali, bende,
opuscoli,  riproduzioni  di  pezzi  d’artiglieria,  bossoli,  lampade,  capi  di  vestiario,  maschere antigas,
manuali d’ingegneria militare, ecc.
Si ricordano poi le molte azioni belliche a cui hanno partecipato gli Alpini, fra cui le operazioni in
Africa Orientale, la Campagna di Libia, la Campagna di Grecia, quella di Russia, la vittoriosa guerra
1915/18, vanto del Corpo, per i notevoli contributi che gli Alpini hanno dato per la vittoria.
A perpetuare queste imprese,  sta  una singolare macchina d’epoca per  la  visione di  fotogrammi
tridimensionali  del  ’15/18.  C’è  anche la  Cappelletta  dell’Alpino  (“La guerra  è l’unica lezione  che
l’uomo non imparerà mai abbastanza”), e i cimeli dedicati ai legami esistenti fra gli Alpini e i Marinai,
come il modello, pressoché perfetto, della nave da guerra della Marina “Alpino”.
La mostra si conclude con uno sguardo all’equipaggiamento odierno degli Alpini, e con un augurio
alle fortune future del Corpo più tipico dell’Esercito Italiano. Merita di essere vista.
Paolo Corvarola».



La cronaca della manifestazione documentata da Il Novese, N.25 del 30 giugno 1988:
«Per il cinquantenario del gruppo A.N.A.
La città invasa dalle penne nere
Con la  coreografica  cerimonia  di  giuramento  del  4° scaglione  degli  alpini  del  Battaglione  Alpini
“Mondovì”  di  Cuneo,  avvenuto  domenica  mattina  allo  Stadio  Comunale,  si  sono  concluse  le
manifestazioni  per  il  cinquantenario  del  Gruppo  “A.  Zanotta”  di  Novi  Ligure  dell’Associazione
Nazionale Alpini.
Alla presenza di un numerosissimo pubblico, composto da cittadini novesi, parenti dei giurandi e
membri  dell’A.N.A.  venuti  da  ogni  parte,  le  reclute  hanno  prestato  giuramento,  con
l’accompagnamento  di  due  formazioni  di  rappresentanza  del  Battaglione  Alpini  “Saluzzo”  (nella
bianca uniforme degli sciatori) e del Battaglione  [Gruppo Ndc] di Artiglieria da Montagna “Aosta”,
oltre che della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”.
Alla cerimonia hanno presenziato il comandante della Brigata, Gen. Sterpone, il sindaco Angeli, le
maggiori  autorità  civili  e  militari  della  zona,  oltre  che  le  rappresentanze  delle  Associazioni
combattentistiche e d’arma.
Particolare  commozione,  in  tutte  le  Penne  nere  presenti,  ha  suscitato  la  presenza  del  Labaro
dell’A.N.A., decorato con 205 Medaglie d’Oro, tra cui quella di Aldo Zanotta, cui è intitolato il Gruppo
di Novi. Alla fine del giuramento, la Fanfara si è esibita in un applauditissimo carosello, ripetendo il
successo ottenuto la sera precedente nello spettacolo allestito al Circolo Italsider, spettacolo che si è
svolto anch’esso in una cornice di pubblico superiore alla capienza dell’impianto.
Stipatissimo, ovviamente, il pubblico nella piccola piazza Carenzi, dove venerdì sera si sono esibiti il
coro “Montenero” dell’ANA di Alessandria e quello dell’ANA di Genova.
Notevole afflusso hanno registrato anche le altre iniziative, in primis la mostra “Alpini nella storia”
allestita a Palazzo  Dellepiane, così come ha confermato la propria bravura la Compagnia “Paolo
Giacometti” nella messa in scena di “È padron a son mi”.
Si  chiude quindi  con un bilancio  nettamente positivo  questa celebrazione del  cinquantenario del
Gruppo ANA di Novi, il cui apporto di solidarietà alla città (con la costruzione di un’intera ala della
Casa di Riposo “Mons. Dacatra”) e all’esterno (valga per tutti l’impegno in diversi casi di calamità
naturali)  non  è  mai  venuto  meno,  in  attuazione  letterale  del  motto  dell’ANA,  “Onorare  i  morti,
servendo i vivi”.».

Anche  Il  Popolo di  Novi,  N.  27 del  3 luglio 1988 diede il  meritato risalto alle celebrazioni  per  il
cinquantenario:
«Alpini, brava gente
Circa diecimila persone hanno assistito al giuramento di domenica 26 giugno che ha cosi concluso il
ciclo  di  manifestazioni  per  il  Cinquantesimo anniversario  della  fondazione  del  gruppo ANA della
nostra città.
La semplice ed austera cerimonia, ricca di significato, ha visto la partecipazione di numerose autorità
civili, militari e religiose.
Fra gli altri erano presenti l’onorevole Renzo Patria, il Presidente dell’Amministrazione provinciale,
Franzo, il sindaco di Novi Mario Angeli.
La fanfara della Brigata alpina “Taurinense”,  che con il  coro si  era già esibita sabato al  Circolo
Italsider attirando la presenza di numerose persone, e gli altri alpini del Battaglione Alpini “Mondovì”
facevano  successivamente  il  loro  ingresso  nello  stadio  e  si  schieravano  di  fronte  alle  tribune
assiepate di parenti, amici dei militari che da ore avevano preso posto. Dopo aver impartito gli ordini
per  la  attribuzione  degli  onori  al  labaro  dell’associazione  nazionale  alpini,  ai  gagliardetti
dell’associazione ex alpini ed ex combattenti, nonché del gonfalone della città di Novi, il comandante
del battaglione di formazione, Ten. Col. Berardi, prendeva la parola per una breve allocuzione. Letta
la formula del giuramento i militari rispondevano con un unico ed unanime “lo giuro” che suscitava
nel pubblico un generale senso di commozione.
Il  sindaco  Angeli,  prendendo  la  parola  sottolineava  l’importanza  della  giornata  e  della
manifestazione, porgendo il saluto e la riconoscenza dell’intera amministrazione. 
Quindi il generale Ezio Sterpone, comandante della Brigata Taurinense, conferiva un omaggio ed
una esortazione agli alpini che avevano appena giurato e concludeva: “Siamo portatori di pace e non
di guerra”. Un alpino, letta la preghiera del soldato dava simbolicamente l’inizio alla fase finale della
manifestazione. Sfilavano davanti alla tribuna i labari delle associazioni,  il  gonfalone della città di



Novi, mentre gli alpini si disponevano per l’uscita dallo stadio. La fanfara della Taurinense aveva
preparato per i novesi e per tutto il pubblico uno spettacolo di rara abilità: un carosello con incroci,
evoluzioni, figure mentre venivano eseguiti brani musicali di una certa difficoltà.
Ricordiamo brevemente lo svolgersi  di questi  nove giorni  di festa. Ha dato inizio  il  17 giugno la
compagnia Paolo Giacometti che con sorpresa di molti, durante la commedia, ha fatto esibire il coro
degli alpini novesi. Domenica 19, è stato inaugurato a Montespineto il secondo gagliardetto tenuto a
battesimo dalla madrina Sig. Maria Amalia Bassano in Trombetta, la stessa che cinquanta anni fa
inaugurò il  primo. Martedì 21, si  è tenuto un saggio di danza della scuola della sig. Borello con
l’intervento del coro degli alpini. Giovedì 23, la combattuta partita di pallavolo, vinta dalla FAAC di
Novi contro gli alpini che si sono ben difesi. Venerdì 24, in piazza Carenzi, alla presenza di circa 300
persone, si sono esibiti il coro della Soreghina di Genova, suscitando una notevole commozione da
parte del pubblico.
Un grosso  successo  di  pubblico  lo  ha  riscontrato  la  mostra  “Alpini  nella  storia”,  organizzata  da
Alberto Vianello nel palazzo Dellepiane.
Il capo gruppo ANA, di Novi Sig. Pedrolli, meravigliato per i risultati ottenuti da questa manifestazione
ci dice: “Siamo veramente felici che tutto questo sia andato oltre le nostre aspettative, ci ha fatto
piacere scoprire che Novi è una città all’altezza delle tradizioni alpine”.
Essendo gli  alpini un’Arma e non una società privata,  deve essere gestita con disciplina, e ogni
decisione deve essere riferita alla sede centrale di Milano. “Per questo – continua Pedrolli - non è
stato  per  niente  facile  ottenere  un  giuramento  a  Novi,  sono  occorsi  mesi  di  preparazione,  e
soprattutto la speranza di non deludere la sezione centrale che aveva riposto in noi la sua fiducia.
L’unica nota dolente è stata la serata di incontro CAI-ANA, in quanto i rappresentanti del gruppo CAI
si sono preparati con notevole ritardo, decidendo cosi di mandare a monte la serata”.
Soprattutto è da rilevare che la partecipazione da parte dei cittadini e degli amministratori è stata
eccellente, tutti i negozi del centro presentavano la loro brava bandiera tricolore, non si era mai visto
gente che applaudiva dai balconi al passaggio degli alpini,  manifestando a loro l’entusiasmo che
provano per quel corpo che è sempre presente nel cuore di molti.
Silvia Calissano, Federica Allegro, Angelo Gaballo».

L'intenso anno si concluse con un'intervista all'alpino Alberto Vianello curatore della mostra “Alpini
nella storia”, pubblicata su Il Popolo di Novi, N. 29 del 17 luglio 1988:
«A tu per tu Alberto Vianello
Finita da poco la manifestazione che ha visto impegnati  con successo  gli  alpini,  abbiamo voluto
interpellare colui che ha dato vita alla mostra “Alpini nella storia”.
Alberto Vianello, pensionato, 57 anni, felicemente sposato, ci ha accolto simpaticamente con la sua
signora nella sua abitazione.
Entrando siamo rimaste esterrefatte dai meravigliosi cimeli che lui custodisce con tanta passione e
che adornano la sua casa.
Nato a Genova, ma di origine novese, ha lavorato per parecchi anni nel porto, ma raggiunta l'età
della pensione ha voluto con ferrea decisione ritornare nella nostra città.
Uomo  amante  della  tranquillità  e  della  natura,  che  in  fondo  è  lo  spirito  degli  alpini,  è  legato
particolarmente a Novi, in quanto vi trova i ricordi della sua giovinezza, assieme ai compagni che
hanno vissuto con lui, quei periodi tristi che la guerra comportava.
Adesso,  avendo molto  più tempo a disposizione può dedicarsi  più intensamente alla ricerca del
passato.
Infatti a Vianello, non piace il mondo moderno in quanto caotico, ma ama ascoltare vecchi dischi con
il  suo grammofono,  rivedere antiche pellicole di  films,  qualche rivista  in  teatro  e soprattutto fare
escursioni in montagna.
Parlando con lui, ci si accorge, che il suo volto si illumina di felicità quando può esprimere ciò che
prova agli altri, specialmente se si tratta della sua Novi. In questo momento, il desiderio che vorrebbe
vedere realizzato, e noi ci auguriamo che avvenga, sarebbe quello di creare a Novi un “museo del
passato”,  per  lasciare  qualche  piccolo  frammento  di  storia  ai  posteri.  Silvia  Calissano,  Federica
Allegro».



Anno 1989
Un solo accenno in un articolo firmato da Maurizio Priano, su Il Popolo di Novi, N. 47 del 10 dicembre
1989,  dove si ricordò l'inizio delle manifestazione “Un Natale per Novi” ed a questo proposito l'autore
specificò:
«Avrà inizio  l’8  dicembre la quinta  edizione  della manifestazione “Natale  a Novi”  organizzato  da
Associazioni  Commercianti,  Associazione  Libera  Artigiani,  Unione  Provinciale  Artigiani  -  CNA,
Confesercenti, Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Novi in collaborazione con l’Assessorato ai
Commercio e l’Amministrazione Comunale.
Gli  ottomila  premi  della  lotteria,  prezzo  del  biglietto  2500  lire,  raccolti  dalle  Associazioni  sono
quest’anno posti nell’atrio dei teatro “Romualdo Marenco” .
Gli alpini di Novi hanno costruito una capanna in P.zza Indipendenza con la presenza di un bue, di
un asino e delle capre e qui verranno distribuiti dolci e caldarroste.
[…] “Natale a Novi” è stato contrassegnato, in questi cinque anni di vita, da una costante: l’incasso è
sempre stato devoluto ad una Associazione di Volontariato.
Fu così il primo anno con beneficiaria la Croce Rossa – Sottocomitato di Novi Ligure per l’acquisto di
un “Laverda” quattro ruote motrici; e così l’anno seguente con l’operazione “Un cane per un cieco”.
Venne acquistato, dalla scuola di addestramento del Lions, un cane, battezzato col nome di “ Novi”,
che fu donato ad un cieco residente nella provincia di Varese.
Nella terza edizione il ricavato fu devoluto all’A.N.A. di Novi che stava ultimando la costruzione del
refettorio alla Casa di Riposo di Don Beniamino Dacatra e l’ultima volta toccò invece all'Associazione
Donatori di Sangue di Agostino Repetto. […]
Maurizio Priano».

Anno 1990
Il Popolo di Novi, N. 42 del 11 novembre 1990 a proposito del sodalizio novese:
«L’11 novembre assemblea degli alpini
Si terrà l’11 novembre, domenica, l’Assemblea annuale del Gruppo ANA (Associazione Nazionale
Alpini) di Novi. La manifestazione prevede la deposizione di una corona al monumento alle Penne
Mozze sito ai giardini pubblici, alle ore 10 cui farà seguito la celebrazione di una SS. Messa per i
propri caduti, nella basilica della Maddalena. Alle 13, infine, pranzo sociale in un noto ristorante della
Val Borbera. Nella riunione verranno premiati i soci Giuseppe Gemma e Franco Repetto per i 30 anni
di iscrizione, Mauro Cavanna, Riccardo Renzetti, Giovanni Zucconi per i 25 anni.».

La cronaca della giornata sociale pubblicata su Il Popolo di Novi, N. 43 del 18 novembre 1990:
«Domenica 11 novembre
Novi: alpini in festa
Domenica  11  novembre  ha  avuto  luogo  l’Assemblea  del  Gruppo  Novese  “Aldo  Zanotta”
dell’Associazione Nazionale Alpini. La manifestazione ha avuto i suoi momenti più significativi nella
deposizione di una corona al monumento alle “Penne Mozze”,  vale a dire ai Caduti delle truppe
alpine provenienti dalla zona di Novi, sito in Piazzale Partigiani (giardini), e nella S. Messa in ricordo
degli stessi Caduti celebrata nella Basilica della Maddalena.
Non è un caso che per la sacra funzione il gruppo novese dell’A.N.A. abbia scelto l’antica chiesa di
Via  G.C.  Abba:  gli  Alpini  di  Novi  sono legati  alla  Confraternita  della  Maddalena dalla  splendida
realizzazione della nuova ala - comprendente un capace salone da pranzo - della Casa di Riposo
“Mons. Beniamino Dacatra”; e questa è soltanto una delle innumerevoli opere benefiche alle quali gli
uomini  dell’A.N.A. si  sono dedicati  con generosità e passione negli  oltre cinquantanni di vita del
Gruppo, fondato nel 1938.
La manifestazione si è conclusa con un signorile pranzo nel corso del quale sono stati premiati i soci
Giuseppe Gemma e Franco Repetto per i trent’anni di iscrizione, e i soci Mauro Cavanna, Riccardo
Renzetti e Giovanni Zucconi per i venticinque anni di iscrizione: conferme viventi - se ce ne fosse
ancora bisogno - dell’antico motto “Alpini una volta, Alpini per sempre”.
Paolo Ponta».

Anno 1991
Il Popolo di Novi, N. 1 del 6 gennaio 1991 in un trafiletto:
«Alpini in assemblea



Per venerdì 25 gennaio, alle 21, è convocata l’assemblea dei soci dell’A.N.A. Gruppo Alpini di Novi.
Saranno approvate le relazioni morale e finanziaria e sarà fatto il punto sul cantiere di lavoro di via
Ovada e sulla nuova sede di viale Pinan Cichero. Inoltre, si parlerà dell’adunata nazionale di Vicenza
(12 maggio) e delle gite sociali  in programma per il  1991 (crociera nel Mediterraneo, Redipuglia,
Copenaghen e Oslo, Cervinia, val di Fassa e Lourdes).».

Su Il Novese, N. 14 del 11 aprile 1991 un articolo firmato da Moreno Bisio:
«Interviene sul sociale l’Associazione Alpini
Un prefabbricato  dell'Ana sta sorgendo in  viale Pinan Cichero:  diventerà  un Centro  sociale? Le
penne nere cureranno il  verde pubblico nella zona sportiva tra il  parcheggio del Palazzetto delle
Sport  di Novi Ligure e i  campi sportivi  di  S.  Marziano, nell’area di  viale Pinan-Cichero,  c’era un
piccolo appezzamento di terreno incolto, che pareva inutile.
Oltre  che uno spreco era anche antiestetico  in  quelle condizioni.  Alcuni  mesi  fa,  però,  è partita
un’iniziativa per utilizzare l’area, in collaborazione tra il gruppo novese dell’Associazione Nazionale
Alpini ed il Comune. Ciò che è stato fatto e si sta facendo è molto semplice: l’Associazione, munita di
tutti  i  necessari  permessi,  sta installando un piccolo prefabbricato dalla lunga storia. Di proprietà
dell'Associazione  dal  tempo  del  terremoto  del  Friuli,  fu  spedito  nella  danneggiatissima  Moggio
Udinese, dove ospitò due famiglie e fu adibito a mini appartamento. Da allora è passato parecchio
tempo e, divenuto inutile, venne messo a disposizione di enti ed associazioni. Naturalmente l’Ana
novese, donatrice del prefabbricato, veniva messa tra i possibili nuovi fruitori.
Così  trovato  il  terreno  adatto,  il  prefabbricato  è  tornato  a  Novi  e,  sotto  occhio  esperto  di  un
progettista, sta iniziando a crescere. Esattamente non ne è stato ancora deciso l’uso futuro, ma dato
che sarà messo a disposizione della comunità, già ci sono molti progetti.
Tra i più accreditati, quello di farne un centro di raduno per anziani o per i giovani. A Valenza un
prefabbricato simile è già, da alcuni anni, adibito con successo come centro per anziani.
Ma non è finita. L’Associazione Alpini si è incaricata di creare una serie di aiuole intorno all’edificio.
Centro  e  aiuole  saranno  controllati  e  mantenuti  dall’Ana.  Il  terreno  non  diventerà  di  proprietà
dell’Associazione, anzi lo stesso prefabbricato diverrà di proprietà del Comune. Non è ancora noto
l’orario di apertura del centro ma gli incaricati assicurano che sarà a disposizione degli utenti il più
possibile.
I progetti sono molti e sicuramente l’iniziativa è positiva. L’augurio è che non resti isolata.
Moreno Bisio»

Sullo stesso settimanale, N. 15 del 18 aprile 1991 una doverosa rettifica:
«”Cresce” la sede Ana
Notizie più precise sono state rese note sull'iniziativa dell’Associazione Alpini di Novi Ligure in merito
all'installazione di un prefabbricato in zona San Marziano
L'edificio, innanzitutto, verrà per il  momento destinato a sede dell’Ana, non si esclude un utilizzo
futuro per altri scopi, ma momentaneamente la sua funzione sarà quella.
L'accordo con il Comune è un comodato che riguarda i terreni, vale a dire una cessione “in prestito”
in cambio della cura delle aree verdi  circostanti  la  zona sportiva:  il  prefabbricato  è e rimarrà  di
proprietà dell’Ana (quella nazionale, non il gruppo locale) che lo ha acquistato dal Comune di Moggio
Udinese per  un milione di  lire.  Un malinteso ha fatto sì  che il  nostro giornale  percepisse come
definite iniziative  ancora in embrione,  e di  questo ce ne scusiamo con l’Associazione Nazionale
Alpini e con i lettori.».

Una notizia, a firma di Alessandro Vianello, riguardante il socio Alpino Ennio Bellocchi, su Il Popolo di
Novi, N. 37 del 6 ottobre 1991:
«Novi Ligure
I voti perpetui di E. Bellocchi
Si è svolta domenica 29 settembre 1991 nella chiesa di Sant’Antonio dei Frati Francescani, la Santa
Messa, nella quale Ennio Bellocchi, ha pronuncialo i voti perpetui, impegnandosi a seguire la via
intrapresa da San Francesco di Assisi in umiltà e in povertà. La Santa Messa è stata celebrala in una
chiesa  stracolma  da  Padre  Gian  Battista  Bruzzone,  Ministro  provinciale  dei  Frali  Minori  liguri.
Presenti anche numerosi sacerdoti delle parrocchie novesi ed alcune autorità fra le quali il sindaco
Mario Angeli e il senatore Gianfranco Chessa. Numerosi famigliari erano presenti alla funzione che,



nonostante il cattivo tempo, si è svolta in un clima di serenità. Erano presenti gli alpini di Novi Ligure
con tanto di  labari,  che hanno fatto da degna cornice al  sacro rito e al loro amico alpino Ennio
Bellocchi. Molto bravo il coro che ha cantato durante la Messa inni sacri, diretto dal maestro Fulvio
Ghiglia.  È stata una bella cerimonia che ha fatto da degna cornice al Santuario dei frati. Speriamo
che il Signore illumini sempre il nostro Fra Ennio e che gli dia la forza di approfondire il cammino di
San Francesco d’Assisi. E anche il maltempo sembrava che in quel momento nella chiesa stracolma
di gente illuminasse con un raggio di luce i cuori di tutti i presenti.
Alessandro Vianello».

Gli alpini novesi congedarono il 1991 con la giornata sociale registrata da Il Popolo di Novi, N. 41 del
3 novembre 1991:
«Alpini in festa il 1° dicembre
L’annuale festa degli Alpini si terrà domenica 1 dicembre p.v. il Gruppo novese ha invitato le autorità,
gli iscritti e la cittadinanza davanti alla stele dedicata alle Penne Mozze (giardini pubblici). Alle 10,30
verrà deposta una corona d’alloro alla memoria dei Caduti; indi, alle 11, Messa in suffragio degli
Alpini “andati avanti”, presso la Basilica di Santa Maria Maddalena.
Seguirà, alle 12,30 il pranzo sociale presso un noto ristorante di Rivalta Scrivia. Le prenotazioni si
ricevono presso la sede sociale di via Municipio.
Durante il  pranzo sociale verranno consegnati alcuni distintivi  d’onore in relazione all’anzianità di
iscrizione dell’A.N.A.: per 25 anni a Piero Chessa; per 30 anni a Giuliano Arona, Mauro Bocca, Pier
Angelo Del Signore, Giorgio Garavelli e Stefano Traversa.».

Anno 1992
Le prime notizie dell'anno su Il Popolo di Novi, N. 3 del 19 gennaio 1992:
«Gli Alpini s’incontreranno il 24 gennaio
È convocata  per  venerdì  24  gennaio,  alle  ore  21,  l’Assemblea  dei  soci  dell’ANA (Associazione
Nazionale Alpini) presso il salone del Dopolavoro ferroviario.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: elezione del presidente dell’assemblea; elezione
della giunta di scrutinio; relazione morale; relazione finanziaria; nuova sede del gruppo; apertura del
seggio elettorale; varie ed eventuali; proclamazione degli eletti.».

Su Il Popolo di Novi, N. 20 del 17 maggio 1992, Adunata nazionale e l'annuncio dell'inaugurazione
della nuova sede degli Alpini:
«Nuova sede per gli alpini
NOVI  LIGURE  –  Domenica  17  decine  di  migliaia  di  ex  alpini  si  daranno  appuntamento  nella
metropoli lombarda per il loro raduno nazionale. Anche da Novi parteciperanno più di cento soci del
gruppo locale con i loro familiari. È stato organizzato anche un pullman che partirà da Novi poco
dopo le 5, con rientro in prima serata.
Tra le iniziative del Gruppo di Novi c’è una gita a Cervinia (19 luglio), un viaggio – pellegrinaggio in
Russia sui luoghi che videro il sacrificio e l’eroismo di tanti alpini (15-21 giugno) e una gita in val di
Fassa il 27 e 28 giugno.
Intanto dal 2 maggio è stata aperta la nuova sede in viale Pinan Cichero in sostituzione di quella
vecchia di via del Municipio.
I  soci  si  potranno  adesso  ritrovare  in  un  prefabbricato  costruito  nelle  immediate  adiacenze  del
palazzetto dello sport, con tanto di giardino e cippo simbolico.
La costruzione tra l’altro deriva da una baracca già utilizzata in Friuli.».

Un atto di teppismo contro la nuova sede degli alpini, documentato da Il Popolo di Novi, N. 32 del 30
agosto 1992, di cui si fornisce un estratto:
«Ancora atti di teppismo
Presa di mira la sede degli alpini
NOVI LIGURE - I vandali sono partiti all’attacco della città. Non è una novità che da tempo sbandati,
tossicodipendenti  e giovani in  cerca di  “avventura” da poter poi  magari  raccontare  agli  amici,  si
stanno lentamente impadronendo della città almeno nelle ore notturne. Non si salva più niente. I
bersagli più ambiti come sempre sono i segnali autostradali, i semafori, i cassonetti dell’immondizia e
i  cartelloni  pubblicitari.  Qualche  giorno  fa  è  stata  poi  presa  anche  d’assalto  (sempre  nelle  ore



notturne) la nuova sede degli alpini in viale Pinan Cichero, dove ignoti hanno distrutto probabilmente
a sassate la porta della sede da poco costruita. Un gesto di intolleranza che deve far riflettere.
Forse queste sono considerate semplici ragazzate, e davanti ad un altro tipo di criminalità passano
inosservate. Lamentele comunque arrivano anche dalle parti del parco Castello, dove dopo tanto
discutere finalmente si è arrivati a svolgere un’opera di pulizia e ripristino dell’area. […] 
G.R.».

Sullo stesso numero medesima pagina:
«Due belle gite con gli alpini
NOVI LIGURE - Il Gruppo degli Alpini novesi dell’A.N.A. ha in programma due belle gite, la prima
delle quali  avrà per meta il  lago Maggiore e Stresa in particolare. Essa avrà luogo domenica 13
settembre su pullman gran turismo. La seconda è fissata per i giorni 3 e 4 ottobre, con destinazione
Loreto, Recanati e Urbino. Le prenotazioni ed il versamento delle quote si effettuano presso la sede
sociale  (viale  Pinan Cichero),  e  presso i  consiglieri  Gelmino  Remersaro  (tel.  71731)  e  Maurizio
Simonassi (tabaccheria di via Cavallotti 33).».

Notizie di atti vandalici contro la nuova sede anche su Il Novese, N. 31 del 3 settembre 1992.

A conclusione dell'anno un trafiletto con foto su Il Popolo di Novi, N. 42 del 8 novembre 1992:
«Annuale incontro Alpini novesi
NOVI LIGURE - L’annuale incontro degli  Alpini novesi avrà luogo domenica 15 novembre, con il
seguente programma: ore 10: Santa Messa nella chiesa dei Frati in suffragio degli Alpini defunti; ore
11: omaggio alla stele - ricordo ai giardini pubblici con deposizione di una corona d’alloro; ore 12:
visita alla nuova sede sociale del Gruppo (viale Pinan Cichero); ore 13: pranzo sociale presso il
ristorante “Il Carrettino” (Rivalta Scrivia). Auguriamo agli alpini novesi una perfetta riuscita della loro
significativa manifestazione.»

Anno 1993

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Inaugurazione nuova sede “A' Baita” 23 maggio 1993

Inaugurazione della nuova sede nell'articolo pubblicato su Il Novese, N. 19 del 20 maggio 1993:
«Nuova sede per gli Alpini
Sarà intitolata ad Aldo Zanotta, medaglia d'oro al valor militare, la nuova sede del gruppo alpini di
Novi Ligure in viale Pinan Cichero 35.
La nuova struttura, che ha richiesto anni di paziente lavoro basato prevalentemente sul volontariato,
sarà presto valorizzata dagli alpini intenzionati a promuovere varie iniziative di carattere culturale.
La cerimonia di inaugurazione si terrà domenica 23 maggio con il seguente programma: alle 10,15
verrà officiata la messa al campo presso la sede, cui seguirà alle 11 l'inaugurazione ufficiale, alla
quale parteciperanno autorità politiche, civili e militari.».



Su  Il Novese, N. 20 del 27 maggio 1993, la rubrica  “Parlemu 'd neuve”, venne dedicata  “A baita”
dall'autore Maurizio Barzizza:
«”A baita” l’è u nume che i gan datu a a nova sede di alpeini id Nove. L’è in bel prefabricotu id legnu
che i han pià in t’è Friuli, donde l’era servì per i teremutè, piasà in s’in terain, lì da fiancu a è campu
spurtivu. Dmenga ventitrai d’is maise, u ghè stata l’inaugurascion. Id tuto quelo che i han ditu, da
giainte cu gh’era, un parlrà cocdinotru, mi invece a vraisa ricurdò otre cose, otri fati, che im son gnuvi
in mainte, standa lì a sentì e guaciò. Prima id tutu, pensai in po’ sa cà li, se a pusaisa parlò, av
diraiva id famie sainsa cà, id fioi che i piansaiva, id giainte che d’impruviso a sè truvò sainsa pù
gniainte. Però an s’è persa id fede, a s’è tirò su è manghe e in cu l’aiutu id tanti, ma supratuto id'i
alpeini, l’ha misu turna tutu a postu, forse meiu che prima. Poi, quande an serviva pu’, i nostri, i son
ndati a piola e oura l’è chi a Nove.
Se a tradiscion id ’i alpeini, a continuerà, cosa sicura, chisà quante otre inisciative, i partiran da Iì,
saimpre per fo d’è bain saimpre per aiutò è prosimu, basta pensò a u refetoriu da cà id riposu, fatu
da i alpeini. Poi quando i han scuertu è monumaintu, a vede is vegiu alpein, che u tena in brasu in
pouvru fio che u sta per murì, u m’è gnu in mainte quel che u disaiva Fereti in te è mè "E’ padron a
son mi": “...u m ’ha spuntà in là e u m 'ha ditu “Andai via, andai via fioi... e se i rivai a cà, salutaime
me pupà... “.
Quande poi i han cantà “Signore delle cime“, saimpre cmè in ta cumedia che ho scritu per i alpeini,
am son sentì strainse è cò, pensainda a tuti quei fioi che i son restè là e che propriu di stì taimpi is ne
vena a cà in tè casete id zengu, dop tanti oni. i son i cuntadeini id quei posti, che i mustra donde i
son sutrè, perchè i g’han saimpre purtà quorche fiù. Quei che i cmanda i pora tentò id fò udiò otra
giainte, ma quande i omi is guacia in t’iogi, is sainta fradei, otru che nemighi.
Quei unesti, us capisa, non i preputainti. Epure a lescion a n’è servia, u ghè saimpre giainte che a
sofra e cmè tante otre vote, è mondu u sta li a guaciò, fasainda sulu d’è parole, e se per cosu i
t’aiuta, u riva poi è contu da pagò. Vede i nostri  alpeini,  l’è  id cunfortu, perchè sulo standa unii,
sentise tuti  oin per l’otru e in cù i  ogi uverti,  a riusciremu a mantene a nostra libertà e a nostra
indipendainsa, cuntanda sulu in s’è è nostre forse e in sa nostra tradiscion. Basta lese i giurnoli di sti
giumi, per non sentise davai tranquili. Bravi bocia e veci, continuai a fò de è bain e a fò sentì a vostra
presainsa, in cu è vostru cò e per a nostra Itolia.

La baita
“La Baita” è il nome che hanno dato alla nuova sede degli alpini di Novi.  È un bel prefabbricato di
legno che hanno preso in Friuli,  dove era servito per i terremotati, piazzato lì di fianco al campo
sportivo.  Domenica  ventitré  di  questo mese, c'è stata l’inaugurazione. Di  tutto  quello  che hanno
detto, della gente che c’era, ne parlerà qualcun altro, io, invece vorrei ricordare altre cose, altri fatti
che mi sono venuti in mente, stando lì a sentire e a guardare. Prima di tutto, pensate un po’ se quella
casa potesse parlare, vi direbbe famiglie senza casa, di bambini che piangevano, di persone che
all’improvviso si sono trovate senza più niente. Però non si sono persi d'animo, si sono tirate su le
maniche e con l’aiuto di molti, ma soprattutto degli alpini, hanno messo di nuovo tutto a posto, forse
meglio di prima. Poi, quando non serviva più, i nostri sono andati a prenderla ed ora è qui a Novi, se
la  tradizione  degli  alpini  continuerà,  cosa  sicura,  chissà  quante  altre  iniziative  partiranno  da  lì,
sempre per fare del bene, per aiutare il prossimo basta pensare al refettorio della casa di riposo,
fatto dagli alpini. Poi, quando hanno scoperto il monumento, a vedere il vecchio alpino che tiene in
braccio un povero giovane che sta per morire, mi è venuto in mente quello che diceva Ferretti nel
mio “È padron a son mi”: “...mi ha spinto in là e mi ha detto: "andate, andate via, ragazzi  ...e se
arrivate a casa, salutate mio padre per me..." . Quando poi hanno cantato “Signore delle cime” come
nella commedia che ho scritto per gli alpini, mi sono sentito stringere il cuore pensando a tutti quei
ragazzi che sono rimasti là e che proprio in questi tempi, dopo tanti anni, se ne tornano a casa in una
cassetta di zinco. Sono i contadini di quei posti che indicano dove sono sepolti, perché gli hanno
sempre  portato  un  fiore.  Quelli  che  comandano  possono  tentare  di  farci  odiare  altra  gente  ma
quando gli uomini si guardano negli occhi, si sentono fratelli e non nemici. Quelli onesti, si capisce,
non i prepotenti. Eppure la lezione non è scritta, c’è sempre gente che soffre e come tante altre volte
il mondo sta lì a guardare, facendo solo parole e se per caso, qualcuno ti aiuta, arriva poi il conto da
pagare. Vedere i nostri alpini è di conforto perché solo stando uniti, sentendosi tutti uno per l’altro e
con gli occhi aperti, riusciremo a mantenere la nostra libertà e la nostra indipendenza, contando solo
sulle nostre forze e sulle nostre tradizioni. Basta leggere i giornali di questi giorni per non sentirsi



davvero tranquilli. Bravi bocia e veci, continuate a fare del bene e a far sentire la vostra presenza,
con il vostro cuore e per la nostra Italia.».

Nello stesso numero a pagina 3 il seguente trafiletto con foto:
«Nuova sede per gli Alpini
Le suggestive note del Coro Alpino “Montenero” hanno allietato l’inaugurazione della nuova sede del
Gruppo  Alpini  novesi,  tenutasi  domenica  scorsa  in  viale  Pinan  Cichero  35.  Erano  presenti  alla
cerimonia  le  più  alte  autorità  civili,  religiose  e  militari  della  città.  I  nuovi  locali,  particolarmente
spaziosi e funzionali, permetteranno agli associati, da sempre impegnati in opere benefiche a favore
della collettività, di promuovere interessanti iniziative di carattere culturale».

Anche Il Popolo di Novi, N. 22 del 30 maggio 1993 documentò l'inaugurazione della sede con foto ed
un breve trafiletto:
«Inaugurata la nuova sede degli Alpini
NOVI  LIGURE -  Tanta  gente  all’inaugurazione  de “A Baita”,  la  nuova sede degli  Alpini  in  viale
Cichero 35. A fare gli onori di casa è stato Arturo Pedrolli, portavoce del gruppo “A. Zanotta” che ha
ringraziato le autorità presenti e il Comune per la concessione del terreno in comodato e i numerosi
alpini presenti arrivati fin da Trento.».

Lo stesso settimanale, N. 40 del 24 ottobre 1993:
«Festa degli Alpini il 7 novembre
NOVI LIGURE - Domenica 7 novembre, il Gruppo Alpini di Novi – intitolato alla Medaglia d’oro Aldo
Zanotta – celebrerà la sua festa annuale. Alle 10, presso al sede del gruppo (viale Pinan Cichero
35), sarà celebrata una santa Messa ed alle 11,15 verrà deposta una corona d’alloro in memoria
degli  alpini  caduti,  al  monumento alle  “Penne Mozze”,  nei  giardini  pubblici.  Seguirà alle  12,30 il
pranzo  sociale  presso  il  ristorante  di  Cornareto  (Cabella  Ligure).  Parteciperanno  alle  varie
manifestazioni autorità, invitati e rappresentanze d’Arma. Agli alpini novesi in festa, il nostro cordiale
saluto.».

Il Novese, N. 39 del 11 novembre 1993 riguardo alla giornata sociale:
«Alpini
Penne nere in festa
Il Gruppo di Novi Ligure dell’Associazione Nazionale Alpini ha celebrato domenica la sua festa, nella
nuova sede di  viale Pinan-Cichero.  Dopo la messa al  campo,  le “penne nere” si  sono recate a
Cornareto per il tradizionale convivio sociale.».

Un breve trafiletto con foto su Il Popolo di Novi, N 43 del 14 novembre 1993:
«NOVI LIGURE - Con la consueta messa al campo gli alpini novesi della sezione “A. Zanotta” hanno
celebrato la loro festa depositando anche una corona al monumento “Penne mozze”».

Ancora  su  Il  Novese, N.  40  datato  18  novembre  1993  un  pezzo  firmato  da  Enrica  Lodovisi
riguardante le iniziative del sodalizio:
«Alpini
Tra presente e futuro le iniziative dell’Ana
L’Associazione Alpini di Novi ha in serbo un progetto importante per il prossimo anno: un convegno
internazionale degli alpini, allo scopo di raccogliere fondi destinati a opere di beneficenza.
L’idea è nata da un gruppo di alpini ed ha destato subito un notevole interesse, tanto che già circa
cinquanta persone vi stanno lavorando. La manifestazione avrà luogo probabilmente verso la fine di
luglio del prossimo anno ed avrà come filo conduttore la birra, bevanda internazionale che unirà
diversi paesi europei.
Lo spirito europeo infatti è uno dei motivi centrali della festa, che non è la solita sagra gastronomica
ma ha in programma manifestazioni culturali, con ospiti provenienti da molti paesi europei, primo fra
tutti la Germania. I proventi dell’iniziativa, inoltre, andranno in beneficenza come è consuetudine per
l’Ana.
Intanto il Gruppo Ana di Novi Ligure, in collaborazione con il nucleo di protezione civile “Agostino
Calissano” della Associazione Nazionale Alpini, sezione di Alessandria, organizza nei pomeriggi di



domenica 21 e giovedì 25 novembre, in occasione della tradizionale fiera di Santa Caterina, una
“Castagnata con vin brulé”.
Lo scopo della manifestazione, che si terrà in piazza Carenzi. è quello di far conoscere a più persone
possibili,  e  la  fiera  di  Santa  Caterina  è  una  valida  occasione,  l’esistenza  di  questo  nucleo  di
Protezione  Civile,  nato  a  Stazzano  dalle  inesauribili  iniziative  degli  Alpini,  ed  anche  quello  di
raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature operative idonee.
Il gruppo Alpini di Novi Ligure invita quindi tutta la popolazione e quanti saranno a Novi in quei giorni
ad assaggiare le caldarroste ed un bicchierino di vin brulé.
Così facendo daranno un sostanziale aiuto a questo Nucleo di Protezione Civile, che già si è distinto
per organizzazione e per tempestività negli interventi in occasione delle recenti calamità naturali che
hanno colpito la nostra zona, ricevendo, tra l’altro, una nota di encomio dal Presidente Nazionale
dell’Associazione Nazionale Alpini.
Enrica Lodovisi».

Sullo stesso tema un articolo simile su Il Popolo di Novi, N. 44 del 21 novembre 1993.

Anno 1994
Nasce la “Festa Europea della Birra”, così Il Novese, N. 23 del 16 giugno 1994:
«ESTATE IN CITTÀ
Un luglio di festa per Novi
NOVI - […] Quasi contemporaneamente si svolgeranno la festa della birra e la rassegna di spettacoli
“Un due tre”.
La prima organizzata  dal  gruppo alpini  di Novi  Ligure aprirà i  battenti  il  30 luglio e chiuderà il  4
agosto.
Ogni anno viene scelta una regione europea da far conoscere, quest’anno è la volta della Baviera.
Oltre alla birra ci sarà musica, giochi per i più piccoli, cucina, tornei di rugby, pallavolo, pallacanestro
e altre iniziative promosse dagli alpini. [...]
Angela Agostino».

Dedicato allo stesso argomento un articolo di Davide Fara ancora su Il Novese, N. 28 del 21 luglio
1994:
«DAL 20 LUGLIO AL 4 AGOSTO
A Novi si beve alla Festa della Birra
L’Associazione Nazionale Alpini organizza l’appuntamento nella zona dello stadio cittadino
Il  Gruppo Alpini di Novi sta organizzando la Festa Europea della Birra che si inizierà nella zona
antistante il Palazzetto dello Sport sabato 30 luglio per concludersi giovedì 4 agosto.
La sezione novese delle Penne Nere che conta ben 283 iscritti ed è il gruppo più numeroso di tutta la
zona alessandrina vuole con il ricavato della manifestazione raccogliere fondi per il 1998 che sarà il
suo 60° anno di fondazione.
In quella circostanza infatti  gli  alpini novesi,  da sempre pronti a mobilitarsi  per aiutare chi ne ha
bisogno, vorranno onorare il loro “compleanno” donando alla Città una struttura ad uso sociale e
culturale. Circa una settantina di volontari si sono già resi disponibili per contribuire alla realizzazione
della festa che si preannuncia piena di attrattive interessanti.
Grande protagonista sarà ovviamente la birra che scorrerà a fiumi in queste cinque serate in cui si
prevede una massiccia affluenza, soprattutto di giovani.
Non ci sarà però solo la birra, verranno infatti serviti piatti tipici della Baviera, regione tedesca a cui si
ispira quest’anno la festa.
Sarà possibile assaggiare Wurstel, speck, arrosto di maso antico, crauti, strudel di mele, kasetorte (a
base di formaggio) ed altre “delikatessen”.
“A proposito di cibi e bevande abbiamo voluto puntare soprattutto sulla qualità cercando di offrire il
meglio ai nostri visitatori” hanno affermato gli organizzatori della manifestazione.
Non mancheranno i momenti musicali pronti ad allietare gli allegri incontri conviviali.
Gli Alpini hanno voluto ricordarsi anche dei bambini ed è per questo hanno allestito un piccolo luna
park in cui anche gli ospiti più piccoli potranno divertirsi.



“Festa Europea della Birra”  vuole però anche dire sport: all’appuntamento faranno infatti da contorno
tornei di rugby, beach volley e pallacanestro che si svolgeranno in campi adiacenti al piazzale della
festa.
Nell’ambito della conferenza stampa che si è tenuta la scorsa settimana il capo gruppo degli Alpini
novesi Arturo Pedrolli ha voluto ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per la realizzazione di
questa manifestazione ed in particolar modo il Sindaco Mario Angeli e l’Amministrazione Municipale
che si sono sempre dimostrati estremamente disponibili ad aiutare le iniziative delle Penne Nere.
Ciò che ora tutti ci auguriamo è che la Festa possa ottenere un grande successo affinché gli scopi
socio-culturali degli organizzatori possano essere raggiunti.
Davide Fara».

Replica sullo stesso argomento sulla medesima testata N. 29 del 28 luglio 1994 con un pezzo firmato
ancora da Davide Fara:
«Un fiume di birra versato dagli Alpini
Inizierà  sabato,  nella  zona  antistante  il  Palazzotto  dello  Sport,  la  “Festa  Europea  della  Birra”
manifestazione folkloristica organizzata dalla sezione novese del Gruppo Alpini.
Per rendere l’idea di quella che sarà questa manifestazione è indicativo il numero delle presenze
previste che si aggira sulle 4.000 persone a serata.
Ad attirare i visitatori sarà l’atmosfera tipicamente bavarese dell’edizione 1994 creata dai piatti tipici
di quella zona e dalle splendide birre Paulaner.
Si potrà bere la classica Lager,  fresca e dissetante,  ma anche la robusta e scura Salvator e la
favolosa Weiss, bevanda di grano non pastorizzata e fermentata direttamente in bottiglia.
Il  tutto  verrà  importato  direttamente  dagli  Alpini  che  hanno  dimostrato  in  questa  circostanza  di
contare molto sulla qualità di cibi e bevande offerti.
Un  ruolo  da  grande  protagonista  sarà  ovviamente  rivestito  dalla  musica  che  accompagnerà
puntualmente tutte le serata della festa.
Ad aprire la manifestazione sarà la fanfara alpina “U. Ricagno“ della sezione A.n.a di Alessandria
che sfilerà, alle ore 17 di sabato, per le vie del centro storico cittadino.
La Bandella di Tremona, i Bairisch Charivari e i Die Wild Leffel faranno poi da colonna sonora alle
serate della Festa della Birra.
Un  piccolo  luna  park  allestito  dagli  organizzatori  nelle  vicinanze  del  palazzetto  assicurerà  il
divertimento anche agli ospiti più piccoli.
All'appuntamento non mancherà lo  sport  che sarà presente  con tornei  di  rugby,  beach volley e
pallacanestro che si svolgeranno in campi adiacenti al grande piazzale della festa.
Il gruppo alpino “Aldo Zanotta” di Novi promuoverà poi durante la festa alcune iniziative dedicate alla
propria Associazione per rinnovarne l'impegno europeista.
Infatti oltre alle esibizioni della fanfara alpina e al Coro Montenero della sezione di Alessandria, sono
previsti incontri con gruppi alpini costituiti in Germania da nostri connazionali emigrati in quel paese.
Se questa iniziativa otterrà il successo di pubblico che gli organizzatori si attendono, l’iniziativa verrà
ripetuta nei prossimi cinque anni fino alla celebrazione del 60° anniversario di fondazione del Gruppo
Alpino novese.
In quella circostanza le penne nere novesi, con i fondi reperiti dalle feste, doneranno alla città una
struttura ad uso culturale e sociale.
Davide Fara».

Ilaria Arecco nello stesso numero puntualizzò:
«C'è anche tanto sport!
Sabato 30 luglio, nella zona antistante il Palazzetto dello Sport, prenderà il via la “Festa Europea
della Birra”, che per la prima volta si svolgerà a Novi Ligure.
La “Festa della Birra” non vuol dire solo birra o specialità tedesche, ma vuol dire anche sport. Hanno
infatti aderito alla manifestazione le tre discipline sportive che nella nostra zona riscuotono maggior
successo.
La società sportiva Rugby Novi  ha infatti  organizzato  il  l° Trofeo della Birra a 7 giocatori,  sei  le
squadre che prenderanno parte alla manifestazione: Asr Milano (serie B). Rugby Beaureppaire (IIa
Divisione Francese), Dlf Alessandria (C1), Rugby Biella (C1), Polisportiva Valledora Alpignano (C1) e
naturalmente Us Rugby Novi.



Divise in due gironi da 3 le squadre si daranno battaglia sabato 30 luglio dalle ore 18 alle ore 20.45
per la finale alla quale seguirà la premiazione e la partecipazione al terzo tempo.
Anche la pallavolo su sabbia si trasferisce a Novi, per il l° Tomeo di Beach Volley al Palazzetto dello
Sport. La pallavolo di Novi Ligure ha deciso di dedicare il  torneo a Pierino Traverso, pallavolista
scomparso alla giovane età di 21 anni quando militava nella Aies Gbc di Novi.
Gli incontri riservati a squadre maschili e miste si giocheranno sabato 30 luglio, domenica 31, lunedì
I° agosto e martedì 2 dalle ore 20 fino a mezzanotte mentre le finalissime verranno disputate giovedì
4 agosto dalle ore 20.
Infine, per gli appassionati di pallacanestro, verrà organizzato il “Derby storico della Birra” che vedrà
Novi All Stars incontrare Serravalle All Stars il 3 agosto alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport.
Accorrete numerosi ad assistere agli entusiasmanti incontri sportivi che si svolgeranno in un clima di
festa, tipico dell'Oktoberfest di Monaco.
Ilaria Arecco».

Il Popolo di Novi, N. 37 di domenica 16 ottobre 1994 dedicò un articolo alle attività degli alpini:
«Ferve l'attività degli Alpini
NOVI LIGURE – Dopo la brillante riuscita della prima edizione della “festa della birra”,  il  Gruppo
Alpini di Novi si appresta ad altre iniziative importanti, tra le quali spicca la Giornata Sociale 1994,
fissata al 13 novembre.
Daremo  a  suo  tempo  i  dettagli  del  programma,  anticipando  peraltro  che  in  quella  circostanza
saranno consegnati i  distintivi  d’argento per i  40 anni di iscrizione al Gruppo (Luciano Bottaro e
Umberto Feliciani),  30 anni (Rinaldo Valdenassi)  e 25 anni (Giancarlo Gallinotti,  Carlo Massone,
Giovanni Minetti, Franco Motta e Benedetto Olivieri).
Domenica 26 ottobre le nostre Penne Nere saranno a Capriata per l’inaugurazione del monumento ai
caduti.
Sabato 12 novembre, ore 21, tutti al teatro comunale di Alessandria per ascoltare il prestigioso Coro
della SAT di Trento, per la prima volta nella nostra provincia.
Infine, a partire dal 21 ottobre (ore 21), presso la sede sociale di viale Pinan Cichero, ci sarà la prima
delle tre lezioni del corso di “avvicinamento alla grappa” (a cura del Cenacolo degli Enofili Novesi).»

Infine ancora un trafiletto su Il Popolo di Novi, N. 41 del 13 novembre 1994:
«Domenica 13 a Novi
Alpini in festa
NOVI LIGURE - Il Gruppo Alpini di Novi celebrerà la propria festa annuale domenica 13 novembre
col seguente programma: alle 10,30 deposizione di una corona in memoria dei Caduti (le Penne
Mozze) presso i giardini pubblici; alle 11 Santa Messa nei locali della Baita di viale Pinan Cichero;
alle 12,30 pranzo sociale. Saranno presenti autorità ed amici dell’Arma più popolare tra le tante di cui
il Paese va fiero.»

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Logo “Festa Europea della Birra”


