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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 dai 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.  Dopo il  1998 cessando la  pubblicazione de  “Il  Popolo  di  Novi” si  sono presi  in
considerazione le seguenti testate:  “Il Novese” e  “Panorama di Novi”.Si precisa che la raccolta  on
line è stata preparata partendo dai giornali custoditi presso la Biblioteca Civica del nostro Comune.
La terza parte si riferisce al periodo 1995-2020. Si ringraziano le Direzioni delle tre testate citate per
aver consentito la pubblicazione dei testi degli articoli riguardanti il Gruppo Alpini di Novi Ligure.

Anno 1995

L'anno si aprì con una notizia riguardante un'attività svolta presso la sede del Gruppo “A' Baita” che
così venne commentata da Il Novese, N. 2 del 19 gennaio 1995:
«PRESSO LA BAITA DI VIA CRISPI
Prima lezione del vino
Domani sera si replica
Prima serata all’insegna del vino quella di venerdì 13 gennaio che, presso la baita degli alpini di viale
Pinan Cichero, ha visto una buona partecipazione da parte degli amanti di questa bevanda.
Giunto alla seconda edizione, il cenacolo degli enofili novesi, dopo quello delle degustazione della
grappa, ha istituito il corso di avvicinamento al vino.
Senza nulla di troppo scientifico i bravi relatori Marco Toccalino, che si occupava di spiegare e
analizzare la fisiologia dei sensi con dimostrazioni pratiche della sensibilità della lingua alle quattro
componenti acide, dolce, amaro e salato, e Alberto Mallarino enologo, che ha coinvolto i partecipanti
nell’esame organolettico dei vini con tipologie di assaggio e scheda di degustazione. La serata si è
svolta tra il serio e il faceto e non c’è dubbio che il vino abbia una buona parte contribuito alla
perfetta riuscita.
Ma dopo questa serata ne seguiranno altre quattro che si svolgeranno domani, venerdì 20 gennaio e
nei successivi venerdì del mese e che avranno come argomenti principali i vari processi di
vinificazione, i vitigni piemontesi e vini nazionali con teorie su abbinamenti enogastronomici e,
ovviamente pratiche di degustazione.
Alessandro Angileri».

Note sull'Adunata Nazionale di Asti ancora su Il Novese, N. 18 di Giovedì 11 maggio 1995, in un
pezzo firmato da Alessandro Angileri:
«ASSOCIAZIONE ALPINI
Penne nere al Raduno di Asti
Molte cerimonie anche ad Alessandria
Come da tradizione, anche quest’anno l’Associazione Nazionale Alpini ha organizzato la 68a adunata
nazionale che si terrà ad Asti nei giorni di sabato 20 e domenica 21 maggio.
La manifestazione vedrà durante il suo programma una serie di celebrazioni tese a ricordare gli alpini
caduti per la patria, manifestazioni rievocative storiche, esibizioni del coro Ana è una serie di incontri
con le autorità comunali.
Anche  la  sezione  Ana  di  Novi  Ligure  parteciperà  a  questo  importante  evento;  venerdì  sera  19
maggio, un servizio d’ordine novese sarà presente ad Alessandria dove saranno celebrate tre messe
nei punti della città più colpiti dall’alluvione del 6 novembre.
Nella stessa serata, in piazza della Libertà, ci sarà una premiazione con l’assegnazione di alcune
medaglie  ai  volontari  del  lavoro  distintisi  durante  i  soccorsi  del  dopo  alluvione;  da  cornice  alla
manifestazione ci saranno le note della fanfara della Brigata Taurinense.
Sabato  sera  una  delegazione  alpina  di  Trento  arriverà  a  Novi  per  raggiungere  Asti  il  giorno
successivo. Il 21 maggio infatti, data conclusiva per le celebrazioni, verso il pomeriggio, il gruppo
novese sfilerà per le vie del centro storico.
Alessandro Angileri».



Sul  Popolo  di  Novi,  N.  29  del  23  luglio  1995,  firmato  da  Massimo  Putzu,  notizie  riguardanti  la
seconda edizione della “Festa Europea della Birra” organizzata dal sodalizio Novese:
«Al via il 29 luglio a Novi
Festa della birra: tutte le iniziative
Gli ultimi spettacoli per chi resta in città
NOVI LIGURE - Al via il 29 luglio la seconda edizione della festa della Birra. La manifestazione,
organizzata  dalla  locale  sezione  degli  alpini,  durerà  fino  al  5  agosto.  Quest’anno  le  specialità
gastronomiche e la birra sono della vicina Francia: caratteristica della festa è infatti ogni anno di
presentare piatti e birra di una nazione diversa.
Stavolta, dopo la Germania l’anno scorso, è toccato ai cugini d’Oltralpe.
I visitatori che affolleranno gli stands allestiti in zona Stadio potranno sorseggiare le migliori birre
francesi: Kronenbourg, Lutece e Fisher. Bionde e rosse accompagneranno piatti gustosi e prelibati:
quiche lorraine, quiche gignon, poker de vol au vent, paté di foie. Sul menu anche specialità alla
piastra:  Wurstel,  filetto  di  maiale,  jambon fumé,  agnello  alla  menta.  Ma lo  chef  proporrà  anche
carbonade de bouf, anatra allo spiedo, plateau de fromages. Come ovvia conclusione del pasto in
lista anche dolci da leccarsi i baffi: Saint Honoré, Mousse limone o cioccolato, tarte da fromages aux
fraises e crepe suzette.  Ogni giorno verranno proposti anche piatti  speciali  come grigliata mista,
capra e fagioli e altri.
Si mangerà a ritmo di musica, faranno da sottofondo cinque gruppi folk, due italiani e tre francesi.
Sabato 29 e domenica 30 luglio si esibiranno i  French Alligator, lunedì e martedì 31 luglio e 1°
agosto, sarà il turno dei Perlin Pin Pin Folk. Un trio italo francese, Le Picotage suonerà mercoledì 2
agosto, mentre il 3 ed il 4 agosto, in arrivo dalla Borgogna, si esibiranno i Fauborg de Boignard.
Chiuderanno la manifestazione i Satin Blanc.
Le serate alla festa della birra ospiteranno anche una serie di tornei sportivi: il Rugby Novi torneo
della birra a sette giocatori con la partecipazione di 8 squadre; un torneo di beach volley, un torneo di
tiro con l’arco ed uno di basket.
Questo fine settimana propone anche sagre e ma altre manifestazioni […].
MASSIMO PUTZU».

Ed ancora sullo stesso tema Il Novese, N. 29 del 27 luglio 1995:
«DAL 29 LUGLIO
Festa della birra
NOVI  LIGURE  -  Sarà  all'insegna  della  birra,  della  cucina  e  della  musica  francese  la  Festa
organizzata anche quest’anno dal Gruppo Alpini di Novi. Questa seconda edizione avrà inizio il 29
luglio e terminerà il 5 agosto.
L’intenzione  è  sempre  la  stessa,  aggregare  la  popolazione  del  Basso  Piemonte  in  un  progetto
turistico culturale, basato soprattutto sull’incontro con le diverse nazioni europee attraverso la birra,
la cucina e la musica.
Dalle  19.30  all’1.00,  tutte  le  sere  si  potranno  assaporare  prodotti  originali  e  piatti  saporiti,  tutti
rigorosamente francesi. Si potrà scegliere tra Poker de vol-au-vent, Jambon fumé, Paté de Foie e poi
dolci  come le Crêpes suzette o la mousse, il  tutto anaffiato dalla birra quale la Kronenbourg, la
Lutece e la Fischer.
Tutte le sere un gruppo diverso animerà l’ambiente, insieme ai tornei sportivi abbinati alla festa. Il
torneo di rugby vedrà la partecipazione di otto squadre, divise in due gironi da quattro. Il programma
prevede l’inizio delle gare alle ore 16 di domenica pomeriggio 30 luglio e la finale alle ore 21.
Su un campo all’aperto costruito di fianco al Palazzetto dello Sport, proprio di fronte al piazzale della
grande festa, si svolgerà il torneo di Beach Volley.
Una  novità  sportiva  è  sicuramente  il  torneo  di  Tiro  con  l’Arco,  organizzato  dal  Gruppo  Arcieri
Marenco che avrà luogo sui campi adiacenti alla festa.
Appuntamento  allora  a  sabato  29  per  l’inizio  di  questa  grande  manifestazione  in  onore  di  una
bevanda cosi amata e famosa quale la birra.».

Ancora una breve nota sulla festa su Il Novese, N. 30 del 3 agosto 1995:



«[...]  Prima di arrivare a domenica, però, c’è ancora tanto da vedere e da fare: davvero qualcuno
pensa di non cenare alla Festa Europea della Birra, promossa dagli Alpini nella zona adiacente allo
stadio, con specialità gastronomiche francesi? [...]».

Anno 1996

Esordio con un breve trafiletto su Il Novese, N. 1 di giovedì 11 gennaio 1996:
«In festa i «ragazzi del ’38
«I fiöi du trentötu» e i loro familiari legati oramai da una solida amicizia, si sono riuniti recentemente
per uno scambio di auguri, e ancora una volta hanno voluto firmare un atto di solidarietà. Questa
volta  verso  una  bambina  novese  portatrice  di  gravi  handicap  donando  in  collaborazione  con  il
Gruppo Alpini di Novi una somma di denaro.».

Immancabile la Festa Europea della Birra annunciata su Il Novese, N. 28 del 18 luglio 1996:
«Si presenta la Festa Europea della birra
Oggi, giovedì 18 luglio alle ore 19,30 presso la sede del Gruppo Alpini di Novi Ligure di viale Pinan
Cichero 35 è  stata  convocata  la  conferenza  stampa di  presentazione  della  terza  edizione  della
manifestazione denominata “Festa Europea della Birra”.
Quest'anno l’appuntamento estivo si svolgerà da domenica 28 luglio a domenica 4 agosto e sarà
dedicata  all’Irlanda.  Oltre  ai  tradizionali  stands  gastronomici  manifestazioni  sportive  e  musicali
saranno organizzate dalle penne nere cittadine. Ricordiamo che l’obiettivo della manifestazione è
raccogliere fondi, a scopi benefici e di solidarietà.».

Stesso argomento su Il Novese, N. 29 di giovedì 25 luglio 1996, articolo firmato da Sara Camera:
«DAL 28 LUGLIO AL 4 AGOSTO
Il cielo d’Irlanda alla festa della birra di Novi
Presentata l’iniziativa organizzata dal gruppo degli alpini novesi. Circa 200 volontari collaboreranno
alla riuscita della festa. Quattro tornei  sportivi:  rugby, beach volley, basket e tiro con l'arco. Una
rassegna di musica popolare europea. Una mostra di artisti irlandesi. Il ricavato servirà per l'acquisto
di una nuova ambulanza per l’ospedale di Novi
Dal 28 luglio al 4 agosto Novi si trasformerà nella capitale europea della birra. Grazie al gruppo Alpini
della  città,  che organizza  per  il  terzo  anno  consecutivo  la  Festa  della  Birra,  dedicata  in  questa
edizione alle tradizioni culinarie e culturali dell’Irlanda.
“E' ormai una tradizione - puntualizza il capo gruppo degli Alpini novesi Arturo Pedrolli - una piccola
tradizione che si ripete già da tre anni. E’ un momento atteso, spirito di servizio e di lavoro comune
che anima tutti coloro che vi collaborano, insomma capacità di stare insieme, di sentirsi comunità per
la comunità”.
L’allegria e l’impegno che contraddistinguono gli Alpini sono noti a tutti e non si può fare a meno di
ringraziarli per l’opportunità che offrono alla nostra città di diventare la sede di un appuntamento così
atteso anche oltre i confini regionali e per la loro opera di volontariato.
Il  ricavato  della  manifestazione  servirà,  infatti,  per  l’acquisto  di  una  nuova  Autoambulanza  per
l’ospedale di Novi e, in collaborazione con l’Associazione novese per la Pace, verranno raccolti fondi
per i bambini di Cernobyl.
La festa, che si svolge nella zona Stadio, si propone ogni anno di far conoscere le tradizioni di una
nazione europea: durante la presente edizione il ristorante offrirà piatti originali di Irlanda come il
roastbeef, fìsh and chips, salmone alla griglia, cheesecake e molte altre specialità.
Naturalmente non mancheranno le tipiche birre irlandesi (sponsor ufficiale sarà la birra Guinness,
che regalerà gadget durante la festa).
La festa europea della birra, patrocinata dal Comune di Novi Ligure e dalla Provincia di Alessandria,
non si limita solo a questo: saranno organizzati quattro tornei sportivi (rugby, beach volley, basket,
tiro con l’arco), ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli, un bar, lo stand di fish & chips da asporto e
la rassegna musicale “Folknotte - la musica popolare europea”.
Ecco il calendario: domenica 28 luglio: the Liltin’Haddock (musica irlandese); lunedì 29 luglio: Quarto
Potere  (gruppo  rock  novese);  martedì  30  luglio:  Pigswill  (musica  celtica);  mercoledì  31  luglio:
Malartan e Dock’s; giovedì l° agosto: Fog Town (blues cantato in italiano); venerdì 2 agosto: Dock’s
(rock melodico); sabato 3 agosto: Too Rude (rock demenziale); domenica 4 agosto: Flat & Finger



(jazz e rock). Collegata alla festa sarà la mostra di pittura di artisti irlandesi che inizierà il 29 luglio
presso il foyer del teatro “R. Marenco”. I circa 200 volontari che collaboreranno alla piena riuscita
dell’iniziativa vi aspettano alla Festa Europea della Birra.
Sara Camera».

Notizie sul tema anche su  Il Popolo di Novi, N. 30 del 28 luglio 1996, pezzo firmato da Massimo
Putzu:
«Dedicata alle specialità irlandesi
Inizia domenica a Novi la festa europea della birra
E' la terza edizione, organizzata dal gruppo alpini di Novi
NOVI LIGURE - L’odierna edizione della Festa europea della birra è dedicata all’Irlanda: birra, cucina
e alcuni fra i gruppi musicali che si esibiranno durante le serate in zona Stadio in programma dal 28
luglio al 1 [?] agosto, provengono dalla verdissima Irlanda. Ancora una volta all’aspetto gastronomico
si abbinerà quello sportivo: si svolgeranno quattro tornei: di rugby, a 7 giocatori, con otto squadre
partecipanti, di beach volley, di basket, e di tiro con l’arco, organizzato dal Gruppo Arcieri Marenco.
“In campo musicale - ammette l’alpino Gianni Noli - abbiamo colto il suggerimento dell’anno scorso di
non esagerare con la musica di difficile comprensione”.
La birra che sponsorizzerà  l’intera  manifestazione e la  Guinness,  rigorosamente scura,  ma sarà
disponibile anche la “bionda”, di altre marche però.
Alla conferenza stampa svoltasi nei giorni scorsi nella sede degli  alpini in viale Pinan Cichero, il
presidente  della  sezione novese del  gruppo Alpini  Arturo Pedrolli  ha annunciato che finalmente,
quest’anno dopo aver sostenuto parecchie spese per attrezzare la zona della festa, si potrà, si spera,
contribuire  con  il  ricavato  della  manifestazione  alla  realizzazione  di  due  importanti  obiettivi,  il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita  dei  bambini  di  Cernobyl  e  l’acquisto  di  una  nuova
autoambulanza “un fatto importante - come ha  sottolineato lo  stesso sindaco Mario Lovelli - anche
in funzione della prossima istituzione del numero di emergenza 118”. Presente anche il consigliere
regionale  Mario  Angeli,  ex  sindaco  di  Novi,  che  ha  annunciato  la  disponibilità  della  Regione
Piemonte a sostenere in qualche modo l’attività del gruppo Alpini di Novi.
Contemporaneamente alla festa della birra poi, dal 29 luglio al 4 agosto, si terà una mostra di tre
artisti pittori al Foyer del teatro Marenco, dei quali uno di origine irlandese.
Infine il vice sindaco Giuseppe Ponta ha evidenziato come l’amministrazione comunale, l’attuale ma
soprattutto quella precedente di Angeli, abbia creduto nell’idea di realizzare una simile struttura nel
quartiere Stadio,  una scelta che aveva suscitato qualche perplessità all’inizio  ma che alla fine è
risultata vincente.
Massimo Putzu».

Infine su  Il Novese; n. 35 del 10 ottobre 1996 una notizia sulla dipartita dell'ex Capo gruppo del
sodalizio:
«Ringraziamento
I parenti di Mario Otello Robbiano intendono ringraziare tutte le persone che hanno partecipato al
loro profondo dolore. Un particolare ringraziamento all’Associazione Nazionale Alpini di Novi Ligure
ed Alessandria e all’Associazione Mutilati e Invalidi di guerra di Novi Ligure.».

Anno 1997

In  questi  anni  la  Festa  Europea  della  Birra ebbe  un  grande  successo  soprattutto  fra  i  giovani,
naturalmente l'evento trovò una cassa di risonanza presso la stampa locale. Così scrisse Il Novese,
N. 35 del 24 luglio 1997:
«DA SABATO PROSSIMO
torna a Novi la grande festa europea della birra
Organizzata  dalla  locale  sezione  alpini,  parte  del  suo  ricavato  sarà  devoluto  in  beneficenza.
Quest’anno è protagonista la Spagna
Puntuale come ogni anno torna durante la grande festa d’Agosto della nostra città la Festa Europea
della Birra.



Quest’anno la rassegna è dedicata alla birra spagnola che sarà servita ed accompagnata da piatti
tradizionali spagnoli quali la paella, vari tipi di pesce cucinati in diversi modi, le tortillas e patatine ed
altre prelibatezze.
A curare la sagra gastronomica saranno ancora gli Alpini del gruppo di Novi che confermano tutta la
loro  forza  organizzativa  costituita  essenzialmente  sull’apporto  di  quasi  200  volontari  che
gratuitamente impegnano il proprio tempo libero per la perfetta riuscita della festa.
In effetti il dato del volontariato è l’elemento più importante della festa visto che l’intero ricavato della
manifestazione andrà devoluto in beneficenza per poter acquistare un’autoambulanza da devolvere
alla Cri; altro dato bello della Festa della birra è che buona parte dei volontari è costituita da giovani,
a  riconferma  che  certi  valori  si  tramandano  di  generazione  in  generazione  senza  soluzione  di
continuità.
Proprio questi aspetti sono stati sottolineati dal presidente del Gruppo Alpini di Novi Arturo Pedrolli
nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione svoltasi la scorsa settimana.
In quell’occasione sono state anche presentate le manifestazioni  collaterali  della festa incentrate
essenzialmente sulla musica e sullo sport.
Tutte le sere infatti  un gruppo musicale allieterà con musiche latine la festa: esordiranno sabato
prossimo i Duendes e chiuderanno le danze il 2 agosto i novesi Dock’s.
Durante la festa (che si svolgerà in zona stadio dal 26 luglio al 2 agosto) ci saranno anche tornei di
rugby (il 27 luglio), di beach volley (dal 28 al 31 luglio) e, novità assoluta, di football americano.
Maurizio Iappini».

Anche Il Popolo di Novi, N. 29 del 27 luglio 1997, dette risalto alla manifestazione:
«Con numerose manifestazioni collaterali
Al via la festa europea della birra
Quest'anno è dedicata alla Spagna
NOVI LIGURE – E' stata  presentata lo scorso giovedì la quarta edizione della “Festa Europea della
Birra”,  quest’anno dedicata alla Spagna. Cibi  e birra saranno originari della penisola iberica e si
potranno gustare in zona stadio, dal 26 luglio al 2 agosto.
L’organizzazione è sempre opera del gruppo Alpini di Novi Ligure coordinati dall’instancabile Arturo
Pedrolli. Dice il capogruppo: “Ogni anno il ricavato della manifestazione è destinato a qualcosa di
utile  per  la  comunità.  Quest’anno  e  l’anno  prossimo  verrà  destinato  all’acquisto  di  una  nuova
ambulanza opportunamente attrezzata. Alla riuscita della manifestazione lavoreranno 170 persone,
tutte gratuitamente”. Questo spirito di volontariato è stato sottolineato dal sindaco Mario Lovelli che
ha  poi  augurato  il  raggiungimento dell’obiettivo  dell’autoambulanza  e  auspicato  che dopo ciò  la
macchina organizzativa  non si  fermi  e continui  anche negli  anni  seguenti  avendo la festa  ormai
ottenuto un suo prestigio. Il ristorante funzionerà dalle 19,30 all’1,00: fra i piatti tipici spagnoli che
verranno  proposti  ci  sarà  l’immancabile  paella  di  cui  ogni  sera  saranno  servite  “solo”  400-500
porzioni; fra i dolci da segnalare la crema catalana. Ma oltre alla buona cucina, la festa della birra è
sinonimo anche di musica e rassegne sportive collaterali.
Sempre in zona stadio, sul palco ricavato a fianco dell’area destinata alla ristorazione ogni sera si
esibirà un gruppo musicale diverso: saranno per lo più band locali. Questi i loro nomi: Duendes, Duo
di  Picche,  Dock’s,  Meditteranea  Gispy  e  Fogtown.  Dicevamo  che  festa  della  birra  è  anche
tradizionalmente sport.
Domenica 27 luglio, a partire dalle 18 sul campo S. Marziano, si disputerà il 4° torneo della birra a 7
giocadtori di rugby. Nei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio, inizio alle 18, si svolgerà il torneo di beach volley
memorial Traverso con la formula del 2+1, due maschi ed una femmina, non tesserati.
Spazio  invece il  2 agosto, sul campo San Marziano, ad uno sport in ascesa soprattutto fra i  più
giovani: il football americano. Gli appassionati di questo che e lo sport nazionale piu seguito degli
Stati Uniti, potranno assistere all’incontro fra I Corsari di Andora ed i Saint George’s Knights di Novi
Ligure. Entrambe le squadre militano nel campionato nazionale IFL.
Massimo Putzu».

Su Il Novese, N. 29 del 31 luglio 1997 ancora un pezzo riguardante il sodalizio:
«VOLONTARIATO
gli alpini di Novi: da 60 anni al servizio della gente
II gruppo novese delle penne nere è nato nel 1938 e conta 280 tesserati



“Abbiamo lavorato e lavoreremo duramente per organizzare  la  Festa Europea della Birra:  più di
duecento persone saranno impegnate a gestire questo appuntamento estivo novese che negli anni
scorsi  ha gemellato  la  nostra voglia di  divertirci  con le tradizioni  tedesche, francesi,  irlandesi,  e,
quest’anno, spagnole” queste le parole di Arturo Pedrolli, presidente del Gruppo Alpinidi Novi, che
continua: “Quando si pensa agli alpini, chissà perchè, li si associa sempre a brindisi festosi, ma in
realtà siamo molto di più. Gli Alpini hanno scritto una delle pagine più gloriose del passato della
nostra patria, e da sempre sono impegnati  anche socialmente per portare tangibili  contributi  alla
propria realtà”.
Nato nel 1938, il Gruppo Alpini di Novi è intestato ad Aldo Zanotta, medaglia d’oro, alpino morto sul
fronte greco-albanese nel 1942 [1940 Ndc]. È un’associazione d’arma che conta 280 tesserati, retta
da  un  Consiglio  di  11  membri,  da  un  capogruppo  amministrata  da  un  segretario;  pur  facendo
riferimento alla rete nazionale dei gruppi d’arma, gode di una certa autonomia nello strutturare ed
organizzare  la  propria  attività  e  nel  dirigere  ìe  proprie  iniziative.  “L’anno  prossimo  sarà  molto
importante per la nostra sezione - dice Arturo Pedrollli - perché festeggeremo il 60° anno di vita del
nostro gruppo. Per l  ’occasione organizzeremo e parteciperemo a festeggiamenti,  ma vorremmo
anche portare un nostro contributo tangibile, corretto ed utile alla società novese, regalando alla
Croce Rossa una nuova autoambulanza, dotata di tutte le apparecchiature più moderne atte ad un
pronto  intervento.  Nel  1988,  per  i  nostro  cinquanternario,  avevamo  invece  apprestato  la  sala
refettorio  dell’ospizio  di  Don  Beniamino.  L’attività  del  nostro  gruppo,  formato  da  volontari,
l’organizzazione di feste, e tutte le varie nostre iniziative, sono volte a scopi benefici di questo tipo,
per tenere in vita le associazioni di alpini, seguendo lo spirito dell’arma, cercando di fare sempre
opere benefiche.
Giulia Galli».

Ancora su Il Novese, N. 30 del 4 settembre 1997 un riferimento alla festa:
«Alpini
Un successo per la festa della birra
I primi giorni di agosto hanno visto svolgersi in Novi una manifestazione che da anni prima fa sempre
il pieno di presenze: stiamo parlando della festa Europea della Birra, sagra organizzata dalla sezione
novese dell’Associazione Nazionale Alpini.
La rassegna gastronomica vuole far conoscere ai visitatori le birre ed i piatti tipici dei paesi europei.
Quest’anno protagonista della festa era la Spagna e con essa i piatti tipici di quel paese.
Ancora una volta la festa è pienamente riuscita come ci conferma il capogruppo dell’Associazione
Alpini di Novi Arturo Pedrolli:  “C’è solo un aggettivo che può testimoniare il nostro stato d’animo:
soddisfattissimi.  Per far capire il  successo della festa, basta pensare che mediamente ogni sera
riuscivamo  a  realizzare  con  il  ristorante  circa  1300  coperti  per  un  totale  che  supera  le  10000
presenze  complessive”.  “I  circa  200  volontari  si  sono   rivelati  eccezionali  per  il  loro  impegno e
soprattutto hanno capito che tutto quello che facevano era per una nobile causa: infatti con i soldi
incassati siamo riusciti a “prenotare” un'autoambulanza che doneremo il prossimo anno in occasione
del  sessantesimo  anniversario  di  nascita  della  nostra  sezione,  per  questo  avvenimento  stiamo
preparando” -  prosegue Pedrolli-  “un importante raduno interregionale di  Alpini  a cui  parteciperà
anche il coro degli Alpini”. Il prossimo anno poi ad essere protagonista della Festa Europea della
birra sarà la cucina italiana e con essa le nostre birre. Tornando poi alla festa appena conclusa, per
capire lo sforzo degli alpini ed il successo, basta pensare che in una settimana sono stati consumati
9.200 litri di birra, 23 quintali di patatine, tutti numeri che ci fanno apprezzare il lavoro dei volontari,
che per spirito di solidarietà e senza alcun ritorno impiegano le loro serate di fine luglio per una
causa più che nobile.
Maurizio Iappini».

Alpini presenti  alla  commemorazione del IV Novembre come attestato da  Il  Novese,  N. 39 del 6
novembre 1997 in un articolo di Sara Pagliano di cui si offre un estratto:
«DOMENICA SCORSA A NOVI
celebrate le ricorrenze del 2 e 4 novembre
[…] ma soprattutto vogliamo ricordare la partecipazione di diversi rappresentanti delle Associazioni
nate in memoria “del passato” e in particolare “di coloro che hanno volontariamente difeso la patria”:
Vincenzo  Saraceno,  (presidente  dell’Associazione  Nazionale  Combattenti  e  reduci),  Raffaele



Pallavicini (consigliere nazionale “Marinai d’Italia”), il maresciallo Manichelli, (presidente del corpo dei
Carabinieri  in  congedo),  il  maresciallo  Chei,  il  geometra  Siri  e  Franco Barella (dell’Associazione
Partigiani), Arturo Pedrolli, (capo del “Gruppo Alpini”), il sig. Buriani (capo sezione dei Finanzieri in
congedo), Teodoro Silvestri dell’Associazione Aeronautica, la sig.ra Mantero Negrini (rappresentante
della CRI), il prof. Enrico Mazzoni (presidente dell’Associazione Bersaglieri).[...]».

Gli Alpini di Novi protagonisti di un'ulteriore iniziativa, sul N. 39 del 6 novembre 1997 de Il Novese:
«IL 15 NOVEMBRE
il «Tricolore» degli alpini alle scuole medie
La  manifestazione,  che  si  terrà  presso  il  teatro  Ilva,  sarà  anche  l’occasione  per  festeggiare  i
sessantanni del gruppo novese.
Si svolgerà sabato 15 novembre presso il  Teatro del Circolo Ilva di Novi  Ligure, la cerimonia di
consegna del tricolore italiano ai presidi delle scuole medie A. Doria e G. Boccardo di Novi Ligure.
La manifestazione ideata e realizzata dalla sezione di Novi dell’Associazione Nazionale Alpini col
patrocinio del Comune, riunirà due importanti celebrazioni: il bicentenario della Bandiera Italiana ed il
60° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini. “Quest’ultimo evento - spiega Arturo Pedrolli
capogruppo  della  sezione  novese  -  dovrebbe  in  realtà  cadere  nel  1998  ma  abbiamo  deciso  di
anticiparlo per ricongiungerlo con i festeggiamenti organizzati per il bicentenario del nostro tricolore,
che merita sicuramente di essere ricordato. La nostra iniziativa non è una novità. Già nel 1988 in
occasione del nostro cinquantesimo ci eravamo impegnati a consegnare la bandiera agli alunni delle
scuole elementari e ci è sembrato giusto rinnovare la tradizione rivolgendoci alle scuole medie”.
Alla presenza delle massime autorità novesi, la delegazione di studenti, composta dagli alunni delle
classi terze, verrà ricevuta dal saluto di Pedrolli alle ore 9,30 ed avrà quindi inizio la cerimonia ricca
di interventi di vario genere. L’incontro si aprirà con la prima parte del concerto del Coro della Brigata
Alpina Taurinense al quale seguirà la proiezione di filmati riguardanti l'attività svolta; il prof.  Enrico
Mazzoni descriverà ai giovani studenti intervenuti la storia e l’importanza che il tricolore riveste per il
popolo italiano. Ai professori Umberto Bottazzi e Pietro Sisti rispettivamente presidi delle scuole A.
Doria e G. Boccardo verrà così consegnato il tricolore da portare nella scuola e la manifestazione si
concluderà con la seconda parte del concerto.
Ilaria Arecco».

Ancora sullo stesso numero la storia di un nostro socio alpino che poi sarà il nostro cappellano:
«Personaggi di casa nostra
dallo sportello di banca al confessionale
La storia di un novese doc, Ennio Bellocchi, che da 12 anni ha preso i voti francescani.
Inizia ora un viaggio tra i personaggi di casa nostra, non tanto persone famose, ma persone originali
con una storia interessante da raccontare: quella della loro vita. Insomma persone non comuni da
scoprire,  da conoscere meglio abbiamo già un’abbondante lista di  nomi,  ma siamo in attesa dei
suggerimenti dei lettori! Segnalateci chi vi sembra degno di essere un personaggio!
(m.f.)
Il primo personaggio del nostro viaggio è fra Ennio Bellocchi, 56 anni, in convento da soltanto 12.
Ennio è un novese doc: ragioneria al S.Giorgio, il militare negli alpini, il lavoro in banca, una grande
passione per la montagna, da sempre impegnato nella Chiesa, ma da laico...
finché a 44 anni il grande cambiamento: lascia il suo posto sicuro di bancario, le sue abitudini per
seguire Gesù Cristo. Entra nei frati francescani, studia a Genova teologia finché nel 1992 non è
ordinato sacerdote. È rimasto a Genova fino all’anno scorso, quando è stato trasferito a Voghera.
Come mai la scelta di entrare in convento è avvenuta in età ormai adulta, “tardi” si potrebbe
dire?
“Sono stato sempre molto vicino alla fede, probabilmente ho scelto di consacrarmi in età adulta,
“tardi"  appunto,  perché solo  allora  ho avuto  la  possibilità  di  conoscere  la  proposta  di  vita  di  S.
Francesco, cioè i frati. Nel seguire Gesù Cristo, Francesco ha messo in particolare evidenza la vita di
fraternità, che per me è sempre stata molto importante: a militare, nell’ANA (associazione nazionale
alpini, sempre fedele al gruppo di Novi) e poi nell’Azione Cattolica. E poi per me ha grande valore il
nome con il quale ci aveva voluto chiamare Francesco: fratres minores; non è per fare scuola di



latino, poiché non è il mio forte, ma fratres più che frati significa fratelli e minores minori, cioè voleva
dire che fossimo fratelli tra di noi e con il mondo, soprattutto in rapporto con gli ultimi”.
Non deve essere stato molto facile metterti a studiare a 40 anni? 
No, non è stato facile perché ero digiuno di filosofia, ma grazie ad alcuni insegnanti ho imparato a
conoscere e ad amare la filosofia, e ora cerco di approfondirla, per quanto posso”.
Com’è la tua vita di frate? 
“Io sono stato ordinato anche sacerdote e quindi la maggior parte del mio lavoro consiste in questo
servizio. A Voghera c’è molta richiesta per le confessioni,  e poi la celebrazione della eucarestia,
inoltre si da spesso un aiuto ai parroci dei paesi vicini. Poi c’è la vita interna del convento, di cui sono
guardiano”.
Che cos’è: il padrone di casa?
«No, non è solo il padrone di casa. Si tratta del superiore degli altri frati, ma è un autorità che deve
essere al servizio degli altri, da qui il nome”.
Mi pare che tu abbia avuto anche delle brevi esperienze missionarie?
“Si, sono stato 3 volte da laico in Burundi e una nel 1995 da sacerdote. Poi ho partecipato nel 1996 a
un campo di lavoro in Albania organizzato da un gruppo di laici, la Gioventù Francescana. Ho molto
forte il ricordo del viaggio in Burundi nel ’95, poiché c’era già la guerra e mentre ero là avevano
ucciso 3 italiani, ho visto poi migliaia di rifugiati che non avevano più niente, che mangiavano che
pochi fagioli. Durante queste esperienze c’è sempre un po’ stata la delusione di poter fare meno di
quanto  si  volesse.  Figurati  che  la  prima  volta  che  ero  andato  giù  facevo  “la  seconda suora  in
macchina", cioè accompagnavo una suora, lasciando libera un’altra di rimanere a casa a lavorare,
senza nemmeno guidare perché per le suore di laggiù andavo troppo piano (cosa che non mi era
mai  successa in Italia)!  In realtà per i  missionari  che vivono là è una grande gioia e un grande
sostegno morale ricevere persone dal loro paese”.
Come sono stati i tuoi rapporti con le persone che ti conoscevano da laico?
“Da quando ho cominciato a dire che entravo in convento chi mi conosceva bene non si è stupito più
di tanto, qualcuno avrà anche pensato che era ora! I colleghi di lavoro, più lontani da una pratica
religiosa, sono stati sconvolti, anche perché non capivano che cosa volesse dire. Nei miei ritorni ho
sempre trovato una grande accoglienza, anzi alcuni rapporti di amicizia sono cresciuti”.
Per concludere ci puoi lasciare un messaggio francescano per l’uomo d’oggi?
“Riscoprire  l’amore  che ha avuto il  Padre donandoci  il  figlio,  credo che oggi Francesco direbbe
questo. Da cui dovrebbe derivare il nome che usava per chiamare l’umanità: fraternità universale.
Ognuno per primo si dovrebbe rimboccare le mani[che] perché si possa essere tutti fratelli” ».

Il Novese, N. 40 del 13 novembre 1997, riprese quanto già anticipato nell'edizione precedente ed
inoltre diede notizia di un'altra lodevole iniziativa:
«gli alpini per i caduti della grande guerra
Sabato al teatro Ilva la cerimonia di consegna del Tricolore alle scuole medie cittadine.
In occasione delle ricorrenze del 2 e 4 novembre gli alpini della Sezione A.N.A. di Novi Ligure hanno
restaurato con il loro lavoro volontario i due monumenti posti in Viale Rimembranza che ricordano i
caduti novesi della prima guerra mondiale.
Un intervento significativo che si aggiunge alle tante iniziative che i nostri alpini donano ogni anno
alla città. L’iniziativa ha restituito dignità ai due monumenti che fanno parte integrante del Viale della
Rimembranza, un viale all’epoca istituito proprio per non dimenticare.
L’Amministrazione  Comunale  intende  ringraziare  pubblicamente  gli  alpini  della  Sezione  novese
dell’A.N.A.
Si coglie l’occasione per ricordare che sabato 15 novembre 1997 il gruppo Alpini di Novi in occasione
del bicentenario del tricolore donerà la bandiera italiana alle scuole medie cittadine.
La cerimonia si svolgerà presso il teatro ILVA dove, dopo il Saluto del Capo Gruppo degli alpini e del
Sindaco  di  Novi,  si  terrà  un  concerto  del  Coro  della  Brigata  Alpina  “Taurinense”  e  prima  della
consegna della bandiera il prof. Mazzoni traccerà una breve storia del tricolore.».

Anche Il Popolo di Novi; N. 41 del 16 novembre 1997 pubblicò la notizia della consegna del Tricolore
alle scuole:
«Gli alpini consegnano il tricolore alla scuola media



NOVI LIGURE – Sabato 15 novembre il Gruppo Alpini di Novi Ligure con una solenne cerimonia
consegnerà il Tricolore alla scuola media cittadina. Alle 9,30 ci sarà il ritrovo delle autorita ed alpini
presso il teatro Ilva di Novi. In seguito il programma della manifestazione prevede: il saluto del Capo
Gruppo  Arturo  Pedrolli,  prima  parte  del  concerto  del  coro  della  Brigata  Alpina  “Taurinense”.
Proiezione di filmati sugli alpini in servizio di leva e sugli alpini in congedo. Enrico Mazzoni parlerà
poi sulla storia del Tricolore. Consegna del Tricolore alle scuole medie. Seconda parte del concerto
del Coro della “Taurinense”.».

Ancora per la stessa cerimonia la cronaca su Il Novese, N. 41 del 20 novembre 1997:
«AL TEATRO ILVA
alpini: consegnato il tricolore alle medie novesi
Un gesto simbolico di alto valore civile e morale.
Significativa ed importante cerimonia quella svoltasi sabato scorso presso il teatro del Circolo Ilva di
Novi Ligure. Alla presenza di molte autorità cittadine infatti, il gruppo Alpini di Novi “Aldo Zanotta” ha
voluto (nel bicentenario della nascita della bandiera italiana) consegnare il tricolore alle scuole medie
novesi Boccardo e Doria. Il gesto, di alto valore simbolico e civile, ripete quanto fatto dagli alpini
novesi che dieci anni orsono, in occasione del 50° di fondazione, donarono alle scuole elementari la
bandiera italiana. La manifestazione di sabato scorso ha preso avvio poco dopo le 9,30 quando,
dopo il saluto del capo gruppo degli Alpini novesi Arturo Pedrolli,  il  sindaco di Novi Ligure Mario
Lovelli  ha  letto  alcuni  articoli  del  testo  approvato  nelle  scorse  settimane  dalla  Commissione
Bicamerale per le riforme istituzionali  che, se non interverranno modifiche votate dal Parlamento,
saranno parte integrante della nuova Costituzione Italiana.
Subito dopo si è svolta la prima parte del concerto tenuto dal coro della Brigata Alpina Taurinense.
Sia  la  prima  che  la  seconda  parte  del  concerto  ha  raccolto  il  consenso  del  giovane  pubblico
(rappresentato dagli alunni frequentanti la classe terza nelle scuole Boccardo e Doria): quel che più
ha favorevolmente impressionato è stato il buon affiatamento tra i coristi nonostante fossero soldati
di leva che da pochi mesi cantavano insieme. Apprezzato anche il repertorio scelto, composto da
canzoni di difficile esecuzione. Fra la prima e la seconda parte del concerto è toccato al professor
Enrico Mazzoni tracciare una breve cronistoria della nostra bandiera, dalla nascita nella Repubblica
Cisalpina fino ai nostri giorni. Il momento clou della manifestazione si è avuto quando sul palco sono
saliti un ragazzo per ogni sezione delle classi terze di Doria e Boccardo per ricevere la Bandiera
Italiana  donata  dal  gruppo  alpini  di  Novi  nella  persona  di  Arturo  Pedrolli.  Successivamente,  la
mattinata è stata conclusa dalla seconda parte del concerto della Taurinense. Soddisfazione per la
riuscita della manifestazione è stata espressa sia dagli alpini di Novi che dai presidi di Boccardo e
Doria.  In  particolare  il  presidente  del  Doria,  prof.  Umberto  Bottazzi  ha  affermato  che:  “La
manifestazione è stata pienamente recepita ai ragazzi  che hanno dimostrato grande interesse sia
per l’esibizione della Taurinense che per la storia del tricolore. Si è scelto di portare le sole classe
terze perché il loro programma scolastico era quello più vicino alle tematiche della manifestazione”.
Maurizio lappini».

Su Il Popolo di Novi, N. 42 del 23 novembre 1997, notizie analoghe in un trafiletto con foto:
«Gli alpini restaurano un monumento
NOVI LIGURE - E' stata una festa significativa quella della consegna del tricolore alla scuola media
di Novi da parte del Gruppo Alpini di Novi. La manifestazione si e tenuta al teatro Ilva di Novi. Per
l’occasione gli Alpini novesi si sono impegnati nel restauro dei due monumenti posti in viale della
Rimembranza che ricordano i caduti novesi della Prima Guerra Mondiale.».

Anno 1998

La solidarietà degli  Alpini riassumibile nel  motto  “onorare i  morti  aiutando i  vivi” raccontata da  Il
Novese, N. 23 del 11 giugno 1998:
«DOMANI A NOVI
dagli alpini novesi due postazioni per dialisi
NOVI LIGURE - Lo avevano promesso: “per i nostri sessant’anni di fondazione regaleremo alla città
opere benefiche” e così  stanno iniziando a fare.  Stiamo parlando del gruppo Alpini di  Novi Aldo
Zanotta.



Domani  sera  infatti,  in  occasione  del  convegno-dibattito  “trapianti  e  cultura  della  Solidarietà”,  il
gruppo Alpini novesi donerà all’AsI 22 di Novi due postazioni complete per il trattamento di dialisi;
quella  di  domani  sera  alle  19,30 presso il  servizio  dialisi  dell’Ospedale  S.Giacomo di  Novi  sarà
solamente  la  prima  parte  delle  opere  benefiche  predisposte  dagli  Alpini  novesi  per  i  loro  primi
sessant’anni.  Infatti  durante l’ormai tradizionale festa della birra in programma dal 25 luglio al 1°
agosto (dedicata quest’anno alla gastronomia e alla birra italiana) verrà consegnata alla cittadinanza
un’autoambulanza a quattro ruote motrici predisposta per la rianimazione e gli interventi di primo
livello. Le manifestazioni per i 60 anni del gruppo proseguiranno poi con un raduno intersezionale di
Penne nere e con un giuramento di reclute di un reparto Alpino.
m.i.».

Archivio storico del Gruppo Alpini di Novi Ligure: 1998 consegna di due letti di dialisi all'Ospedale San Giacomo

La  presentazione  dell'ormai  tradizionale,  ed  attesa,  Festa  Europea  della  Birra in  un  articolo
pubblicato su Il Novese, N. 28 del 16 luglio 1998:
«5° FESTA EUROPEA DELLA BIRRA
un 1998 a tutta birra
La festa organizzata dal Gruppo Alpini di Novi Ligure quest’anno sarà dedicata all’Italia.
NOVI LIGURE - Dopo la Baviera, la Francia, l’Irlanda e la Spagna, quest’anno tocca all’Italia essere
protagonista della 5° Festa Europea della Birra, organizzata dal Gruppo Alpini di Novi Ligure. Dal 25
luglio al 1 agosto la zona stadio si animerà con la birra, la cucina e la musica italiane.
“Sembra ieri, e sono già trascorsi cinque anni da quando il nostro gruppo ha iniziato ad organizzare
la Festa Europea della Birra. - ha commentato con soddisfazione il Capo Gruppo Arturo Pedrolli –
Quest’anno abbiamo scelto proprio l’Italia, anche per festeggiare il nostro gruppo, che compie 60
anni”.
Una festa all’insegna anche della solidarietà e della beneficenza. Il ricavato raccolto nelle passate
edizioni è servito a regalare due letti per la dialisi all’Asl di Novi, consegnati lo scorso 13 giugno, e
un’autoambulanza fuoristrada, che verrà ufficialmente consegnata alla Cri novese sabato 1° agosto
in piazza Collegiata.
Il  ricavato di  quest’anno servirà  a completare le  spese per l’ambulanza,  mentre gli  incassi  della
serata di lunedì saranno interamente devoluti al gruppo Anfass di Novi, che sarà ospite alla festa.
Menù  tutto  italiano,  dunque,  ispirato  alle  migliori  cucine  delle  regioni  della  penisola:  penne
all’amatriciana, garganelli di Lugo, penne alla norma, spezzatino con funghi, pesce spada riganatu
con patatine e altri piatti sfiziosi.
E sopra tutto, fiumi di birra made in Italy: Forst Pils, Forst Sixtus, Forst Weihestephan.
Le  serate  saranno allietate  dalla  musica  italiana doc.  Folknotte,  la  musica  popolare  europea,  ci
proporrà, a partire dalle 21, sabato 25 luglio i Dock’s, che presenteranno cover del migliore rock anni
‘80-’90;  domenica 26 la Stephen’s  Band, formazione rock classica. Lunedì 27 sarà il  turno della



Antonio Carta Band, martedì 28 della Compagnia dei musicisti per le vie dell’oltregiogo, che si esibirà
in canti  e melodie della tradizione piemontese e ligure;  mercoledì 29 Franco e i  New Melody ci
regaleranno musica pop e folk, mentre giovedì 30 il Duo di Picche presenterà un folto repertorio di
musica leggera. A chiudere venerdì 31 con I Fuori Corso e sabato 1 agosto con Beppe Gambetta e
Carlo Aonzo con la world music.
Alla festa europea della birra anche il momento sportivo, con il Torneo della Birra - Rugby Novi con
l’incontro tra vecchie glorie e giovani speranze e il Torneo di Beach Volley – Memorial Traverso.
s.c.».

Ed ancora su Il Novese, N. 30 del 30 luglio 1998:
«quando birra e beneficenza vanno a braccetto
NOVI LIGURE - Partiamo con una bella notizia che farà felici tutti quanti: contrariamente a quanto si
sente dire in giro, la Festa Europea della Birra organizzata dal Gruppo Alpini di Novi si terrà anche il
prossimo anno. Ce lo ha confermato il presidente del Gruppo Arturo Pedrolli: nella festa della birra gli
alpini credono molto, hanno acquistato strutture per quasi cento milioni che intendono far fruttare.
D’altronde i cinque anni di questa manifestazione non sono passati inosservati dal momento che il 1°
agosto in piazza Dellepiane a Novi verrà donata alla CRI locale l’ambulanza fuoristrada acquistata
proprio con i proventi della festa della birra.
Un bel successo che si accompagna alla donazione di alcune macchine mediche che sono state
inaugurate  nello  scorso  giugno all’ospedale  di  Novi.  Intanto  l’edizione  1998 della  festa  dedicata
all’Italia prosegue fino a sabato in via Crispi a fianco al Palazzetto dello Sport: basti pensare che in
una sera si consumano mediamente ottocento litri di birra e sabato quasi cinquecento sono stati gli
spiedini cucinati dalle instancabili cuoche. Quanto alla pasta, ce n’è per tutti i gusti e si prevede di
superare quota trecento chili entro sabato; i posti a sedere sono ottocento e vi aspettano per passare
una serata in allegria con band locali che fanno della buona musica.».

Spente le luci della festa, il Gruppo fu nuovamente impegnato per l'organizzazione dei festeggiamenti
per il sessantesimo di fondazione che si tenne nel mese di novembre. Così  Il Novese; N. 40 del 5
novembre 1998:
«FESTEGGIAMENTI SABATO 6 E DOMENICA 7
gli Alpini novesi compiono sessant’anni
In programma il raduno sezionale degli alpini alessandrini, concerto del Coro e della Fanfara della
Brigata Alpina Taurinense e la cerimonia di giuramento delle reclute del 10° scaglione 1998 della
Brigata Alpina Taurinense.
NOVI LIGURE – Sessant’anni al servizio della nazione e della comunità novese. Nel giugno 1938, al
santuario di Monte Spineto si costituiva il Gruppo Alpini di Novi Ligure: oggi, 1998, sono in atto le
celebrazioni per festeggiare il degno anniversario della lunga e prolifica attività sociale del gruppo.
Dopo il concerto di cori alpini tenuto sabato scorso a San Pietro, durante il prossimo fine-settimana,
venerdì  6  e  sabato  7  novembre,  si  concluderanno i  festeggiamenti  per  il  sessantesimo  anno  di
fondazione.
“Le attività di questi ultimi cinque anni - ha dichiarato il capo-gruppo novese Arturo Pedrolli - sono
servite per preparare al meglio la ricorrenza dell’anniversario”.
Un 1998 caratterizzato, per il gruppo Alpini di Novi, da numerose iniziative benefiche, consistite nella
consegna, lo scorso giugno, all’ospedale San Giacomo di due postazioni complete per il trattamento
di dialisi, e, in agosto, alla Croce Rossa di un’autoambulanza a quattro ruote motrici con postazione
per la rianimazione. Iniziative rese possibili principalmente dal buon esito della Festa della Birra, che
gli Alpini organizzano annualmente in estate dal 1993.
La giornata  di  venerdì  inizierà,  alle  ore  16,  con la  deposizione di  due corone di  alloro  presso i
monumenti  degli  Alpini  Caduti  del  Novese  e  di  tutti  i  Caduti;  alle  ore  17  le  autorità  cittadine
incontreranno ufficialmente la Brigata Alpina Taurinense, ospite d’eccezione del gruppo novese.
La giornata si concluderà alle ore 21 con il concerto del Coro e della Fanfara della Brigata Alpina
Taurinense presso il teatro Ilva. L'avvenimento clou di sabato 7 novembre sarà indubbiamente la
cerimonia  del  giuramento  delle  reclute  del  10° scaglione  ‘98  della  Brigata  Alpina  Taurinense,
preceduta dal raduno di tutti i gruppi alpini della sezione di Alessandria.
Quest'anno, infatti, in occasione dei festeggiamenti del 60°, è stata scelta proprio Novi quale sede
dell’annuale raduno sezionale alessandrino. Il corteo prenderà il via alle 9.30 circa da piazza XX



Settembre;  sfileranno  per  le  vie  del  centro  fino  allo  stadio:  la  fanfara  alpina  della  sezione  di
Alessandria, gli alpini delle sezioni ospiti (provenienti dal Piemonte e dal Trentino) e dei 40 gruppi
della sezione alessandrina, la fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Chiuderà il corteo il gruppo
alpini  di  Novi.  Alle  10,30,  presso  lo  stadio  “Girardengo”,  dove  confluirà  il  corteo,  inizierà  la
spettacolare cerimonia di giuramento delle reclute. A conclusione della mattinata, pranzo sociale di
tutti gli alpini presso il ristorante “Il Carrettino” di Rivalta Scrivia. 
s.c.».

il programma
Venerdì 6 novembre: ore 21: concerto del coro e della fanfara della Brigata Alpina Taurinense presso
il  teatro  ILVA di  Novi  Ligure.  Sabato 7  novembre:  ore  8.30:  ammassamento  dei  partecipanti  al
raduno  sezionale  in  via  Roma,  piazza  Dellepiane,  via  Girardengo.  Ore  9.30:  sfilata  per  via
Girardengo,  viale  A.  Saffi  e  viale  della  Rimembranza  fino  allo  stadio.  Ore 10.30:  cerimonia  del
giuramento delle reclute del 10° scaglione 1998 della Brigata Alpina Taurinense presso lo stadio
comunale “Girardengo”.».

Anche Il Popolo di Novi, N. 40 del 8 novembre 1998, dedicò un articolo in prima pagina riguardante
l'avvenimento:
«Il giuramento dei “bocia” per celebrare il 60° della fondazione del gruppo
Alpini, festa in città
La brigata alpina Taurinense sfilerà per le vie di Novi
NOVI LIGURE - Sessant’anni di vita del Gruppo Alpini di Novi. Un compleanno che non può passare
inosservato  e  che  verrà  degnamente  festeggiato  venerdì  e  sabato  con  il  giuramento  del  10°
scaglione 1998 della Brigata Alpina Taurinense, in occasione del raduno sezionale del Gruppo Alpini
di Novi.
Intanto sabato 31 si è avuta una anticipazione del programma con la serata dedicata ai Cori Alpini
che  si  è  tenuta  presso  la  chiesa  di  San  Pietro  di  Novi  e  che  ha  avuto  un  buon  successo.  La
manifestazione  di  venerdì  e  sabato  è  organizzata  dall’associazione  nazionale  alpini  sezione  di
Alessandria. Venerdì è previsto alle ore 21 un concerto del Coro della Fanfara della Brigata Alpina
Taurinense presso il teatro Ilva di Novi. Sabato dalle ore 8,30 le cerimonie con l ’ammassamento dei
partecipanti  in  via  Roma,  piazza  Dellepiane,  via  Girardengo.  Alle  ore  9,30  la  sfilata  per  via
Girardengo, viale Saffi e viale Rimembranza sino allo stadio dove alle 10,30 si terrà la cerimonia del
Giuramento delle reclute del 10° scaglione 1998 della Brigata Alpina Taurinense. Altre manifestazioni
sono previste per venerdì pomeriggio dove alle 16 ci sarà la deposizione di una corona di alloro in
memoria delle “Penne Mozze” al monumento dedicato agli alpini caduti nel Novese. Alle 16,15 una
deposizione della corona di alloro in memoria di tutti i Caduti al monumento a loro dedicato presso i
giardini pubblici con la partecipazione di un picchetto armato della Brigata Alpina Taurinense.
Alle 17 l'incontro e il saluto ufficiale delle autorità cittadine con la Brigata Alpina Taurinense presso il
Municipio.  Alle  18  la  visita  guidata  al  centro  storico  cittadino  delle  autorità  militari  della  Brigata
Taurinense, infine alle 21 come ricordato il  concerto all'Ilva. Un programma come si può vedere
nutritissimo che farà certamente onore al Gruppo di Novi medaglia d’oro Aldo Zanotta, che vuole
festeggiare così degnamente questo suo sessantesimo. “Un momento importante per noi e per tutta
la  città  -  sottolinea  il  segretario  del  gruppo  novese  Marino  Repetto  -  ci  saranno  tante  varie
associazioni a sfilare insieme a noi e naturalmente la Brigata Alpina Taurinense. Per noi di certo una
grande festa. Il nostro gruppo è sorto nell’ormai lontano 1938 con una cerimonia che si svolse al
Santuario di Monte Spineto. Alla guida del gruppo poi si sono succedute tante figure di prestigio,
personaggi che hanno fatto la storia di questo sodalizio,  che ha fatto della sua attività un valido
supporto anche per la gente della zona. A questo proposito voglio ricordare la donazione recente alla
cittadinanza delle due postazioni complete per la dialisi, consegnate all’Ospedale San Giacomo e
della autoambulanza a quattro ruote motrici e predisposta per la rianimazione consegnata alla Croce
Crossa”.
Ma la festa degli Alpini novesi sarà anche un’occasione per far diventare almeno per un giorno Novi
“baita” di tutti i gruppi della zona e della Regione, poi il giuramento dei “Bocia” sarà seguita da tanta
gente, visto che quando si parla di Alpini lo spettacolo è assicurato.
Infine per sancire l’intera giornata gli alpini della sezione di Novi si ritroveranno con tutte le autorità
militari e civili e con tutti gli amici presso “Il carrettino” di Rivalta per un gustoso pranzo sociale.



Gianni Ricca».

Sempre sullo stesso tema Il Novese, N. 41 del 12 novembre 1998:
«IL GIURAMENTO IN CITTÀ
gli alpini conquistano Novi
Grande raduno di “penne nere” provenienti  da tutta Italia. Allo stadio il  giuramento delle reclute,
presente anche Gianni Rivera, sottosegretario alla Difesa
NOVI LIGURE - E'  stata una festa emozionante,  quella di  sabato mattina, con le vie del centro
affollatissime fin dalle prime ore del mattino, brulicanti di “penne nere” provenienti da tutta Italia, di
affezionati e di curiosi, tutti presenti per festeggiare i 60 anni della locale sezione alpini.
Un grande corteo guidato dal gonfalone di Novi Ligure ha attraversato Via Roma, Via Girardengo e,
passando per Viale Saffi  e Viale Rimembranza, ha raggiunto lo stadio “Girardengo”, dove hanno
giurato le reclute del 10° scaglione ’98 della brigata alpina “Taurinense”. Alla sfilata per le vie della
città hanno partecipato rappresentanti di molte sezioni dell’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini),
oltre ad esponenti delle associazioni d’arma ed autorità cittadine, accompagnati dalla fanfara della
brigata alpina “Taurinense” e da quella della sezione alessandrina.».

Foto tratte da Il Novese, N. 41 del 12 novembre 1998 

Poche righe sull'avvenimento pubblicate da Il Popolo di Novi del 15 novembre 1998.

L'anno si concluse con il ringraziamento degli Alpini novesi che apparve su Il Novese, N. 43 Del 26
novembre 1998:
«il grazie degli alpini
Il Gruppo Alpini di Novi Ligure vuole ringraziare tutti quanti, chi in un modo o nell’altro, chi poco o
tanto,  ha  partecipato  alle  celebrazioni  del  proprio  Sessantesimo  anniversario  di  fondazione,



conclusosi con la suggestiva cerimonia del Giuramento delle Reclute del 10° scaglione 1998 della
Brigata  Alpina Taurinense.  Il  primo grazie  va all’Amministrazione  Comunale,  al  Sindaco,  l’alpino
Mario Lovelli ed al vicesindaco, l’alpino Giuseppe Ponta, che ci hanno supportato impeccabilmente
dal primo giorno di lavoro sino alla fine. Il secondo grazie va ai Comandanti della Brigata Alpina
Taurinense e del 2° Reggimento Alpini, per l’impegno e la dedizione profusa per la buona riuscita di
tutta la nostra manifestazione. Un grazie va alle Reclute del 10° scaglione 1998 che, proprio a Novi
Ligure, sono diventati dei veri alpini, ed ai loro familiari. Un grazie va esteso agli splendidi “ragazzi”
della Fanfara, del Coro e del Servizio d’Ordine della Brigata Alpina Taurinense. Un doveroso grazie
anche all’on. Gianni Rivera, che con la sua presenza ha voluto dare un tocco di solennità a tutta la
manifestazione. Non possiamo dimenticare tutti  gli  organi di  informazione,  che,  come sempre,  ci
hanno appoggiato ed aiutato con una giusta e puntuale divulgazione delle notizie. Un grazie anche ai
componenti del Coro “Montenero” della sez. Ana di Alessandria e del Coro “Soreghina” della sez.
Ana di  Genova, per il  bellissimo concerto di  sabato 31 ottobre. Un grazie  va,  naturalmente,  alle
centinaia di alpini, in rappresentanza non solo di Piemonte e Liguria, ma anche del Trentino, che ci
hanno voluto essere vicini in questa nostra celebrazione del Sessantesimo. Un grazie, sicuramente il
più sentito, a tutta la cittadinanza, ed in modo particolare alle scolaresche, che ci hanno voluto far
sentire il loro affetto durante tutte le manifestazioni, con una partecipazione sinceramente calorosa.
Infine un grazie, grande come Novi, a tutti gli alpini novesi, dal più giovane sino ai nostri “veci” che, in
parte, hanno sfilato sulle campagnole (e qui sono comprese le mogli, i familiari, gli amici degli alpini),
per  tutto  il  lavoro  che  hanno  fatto  prima,  durante  e  dopo  il  Giuramento.  Per  concludere  una
promessa:  1938,  1998,...  il  Gruppo  Alpini  di  Novi  sarà  sempre  presente,  ovvero:  “Ad  excelsa
tendo”.».

Anno 1999

Aprì  Il  Novese, N.  7  del  25 febbraio  1999 con  la  cronaca dell'assemblea  ordinaria  annuale  del
Gruppo:
«ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO
intensa attività degli alpini novesi
Dal 27 al 31 luglio la 5a Festa della Birra
NOVI LIGURE - Si è svolta, come consuetudine, a fine gennaio l’annuale Assemblea dei Soci del
Gruppo Alpini di Novi Ligure.
Una Assemblea, questa volta, particolarmente importante, per due motivi: il primo perché si è svolta
al termine di un anno molto intenso per il Gruppo Alpini di Novi Ligure, il secondo perché coincideva
con le votazioni  per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo, Consiglio che rimarrà in
carica per i prossimi tre anni.
Dicevamo di un anno molto inteso, infatti il 1998 ha visto il Gruppo Alpini di Novi impegnato su più
fronti; in primis la quinta edizione della Festa Europea della Birra, dedicata, come ricorderete, alla
birra ed alla gastronomia italiana, manifestazione che ha permesso al Gruppo Alpini di portare a
termine due importanti opere benefiche a favore della Comunità Novese, ovvero le due postazioni
complete per le dialisi donate all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure e la Autoambulanza a quattro
ruote motrici donata alla Croce Rossa Italiana di Novi Ligure.
Altro grosso impegno che ha visto protagonista il Gruppo Alpini sono state le manifestazioni per la
celebrazione del 60° anniversario di fondazione, culminate il 7 novembre scorso con la suggestiva
cerimonia del Giuramento delle reclute del 10° scaglione 1998 della Brigata Alpina Taurinense.
Questi sono stati gli argomenti principali trattati durante l’Assemblea dal Capo Gruppo uscente Arturo
Pedrolli.
A  proposito  della  Festa  Europea  della  Birra  l’Assemblea  ha  preso  una  importante  decisione:
terminato  il  ciclo  dei  5 anni (così  era  il  progetto iniziale),  la  Festa deve andare avanti,  per  non
disperdere il patrimonio sia logistico che di esperienza accumulato.
Quest’anno si svolgerà da martedì 27 a sabato 31 luglio.
Si  sono poi  toccati  argomenti  come la prossima Adunata Nazionale  dell’Associazione Nazionale
Alpini, che quest’anno si terra il 15 e il 16 maggio a Cremona, e per la quale il Gruppo Alpini sta
organizzando un pullman mentre la sezione di Alessandria organizza l’ormai classica “tradotta”.
Si sono quindi svolte le elezioni  del nuovo Consiglio Direttivo, che risulta essere cosi  composto:
Arturo  Pedrolli,  Marino  Repetto,  Enrico  Lazzarini,  Fabrizio  Silvano,  Paolo  Bettinzoli,  Renzo



Bertaggia,  Enrico  Lovigione,  Gianfranco  Orengo,  Eugenio  Spigno,  Gelmino  Remersaro,  Franco
Rosso, Enrico Repetto, Sergio Robbiano, Maurizio Simonassi e Amleto Briccola.
Arturo Pedrolli  è stato confermato Capo Gruppo, mentre Paolo Bettinzoli  e Fabrizio Silvano sono
stati nominati suoi vice e Marino Repetto è stato confermato segretario.».

Sono anni in cui La Festa Europea della Birra costituiva una delle manifestazioni più attese in città,
soprattutto dai giovani, è naturale che la stampa locale facesse da cassa di risonanza. Il Novese, N.
27 del 15 luglio 1999, in prima pagina, così scrisse:
«DAL 27 AL 31 LUGLIO
l’Europa alla festa della birra
Anche quest’anno l’utile andrà a favore di opere di beneficenza.
NOVI  LIGURE  –  Nessun  paese  in  particolare,  ma  una  festa  dedicata  all’Europa  quella  che  si
svolgerà dal 27 al 31 luglio in viale Pinan Cichero a cura dell’Associazione Alpini di Novi Ligure.
Dopo l’esperienza di un lustro, terminato il ciclo che si erano prefissi, gli organizzatori hanno ridotto
un po’ la durata, ma hanno comunque deciso di continuare la “Festa della Birra” che è ormai una
tradizione  dell’estate  novese.  Il  Belgio  sarà  invece  il  paese  di  cui  si  assegneranno  le  birre,
precisamente la Stella Artois, la Leffe, una birra bianca ed inoltre una weiss tedesca.
Nel menù, oltre alla tradizionali pastasciutte, fritto misto di calamari, Wurstel, carré di maiale, arrosti
e spiedini alla brace, paella, gulasch ed altri spezzatini.
Una durata minore,  ma un impegno rispettabile e rivolto come sempre a favore di  operazioni  di
solidarietà come è nella tradizione dell’Associazione e per cui è nata sei anni fa la “Festa della Birra”.
Anche quest’anno, come per le passate edizioni, l’utile ricavato dalla festa andrà a favore di opere di
beneficenza, e questo grazie anche all’opera volontaria delle decine di persone che presteranno la
loro opera gratuitamente per l’allestimento e durante lo svolgimento della festa.
E.S.».

Sullo stesso tema la stessa testata, N. 28 del 22 luglio 1999 ancora un pezzo:
«DA MARTEDI’ PARTE LA 6a EDIZIONE
all’Anffas l’utile della festa della birra
Servirà per realizzare un parco giochi a Serravalle.
NOVI LIGURE – Presentata alla stampa, presenti gli amministratori comunali, l’assessore provinciale
Scotti ed il consigliere regionale Angeli, l’edizione 1999 della festa europea della birra.
Terminato il quinquennio che la sezione novese dell'Associazione Alpini aveva programmato quando
si  decise di  iniziare  la  manifestazione,  il  gruppo novese ha deciso di  dare  continuità  alla  festa,
accorciando un po’ la durata, dal 27 al 31 luglio, ma con lo stesso fine e scopi, come ha detto il
presidente Pedrolli.
Dopo l’acquisto di un’autoambulanza a favore della Croce Rossa, di attrezzature per l’ospedale di
Novi e per la Protezione Civile, quest’anno l’utile della festa sarà devoluto all’Anffas di Novi Ligure
per la realizzazione di un parco giochi nella struttura che l’associazione gestisce a Serravalle Scrivia.
Per  quanto  riguarda  l’aspetto  più  propriamente  culinario  e  musicale  l’edizione  1999  della  festa
europea della birra non avrà più come riferimento una nazione europea, ma ogni sera ci saranno,
oltre al menu fisso, qualche piatto di giornata, solo per la birra si è scelto il Belgio con Stella Artois e
Leffe piu la Weinstephen tedesca. Fra i piatti di tutti i giorni calamari fritti, Wurstel, spiedini, carré di
maiale ed arrosto di maso alla griglia con patatine, e poi, come detto, ogni sera alcune specialità
(spezzatini, gulash, paella, ecc.).
L'intrattenimento  musicale  è  assicurato  da  alcuni  gruppi  musicali  presentati  dall’esperto  Roberto
Rossi: il 27 i Fly Down Blues Band, il 28 i Jennifer Eight, il 29 i Dock’s, il 30 il Duo di Picche, il 31 i
Muds.
E.S.».

Anno 2000

Nuovi articoli  riguardanti  le Penne Nere novesi  soprattutto in funzione della  Festa Europea della
Birra, da Il Novese, N. 27 del 19 luglio 2000:
«Novi Ligure
Dal 22 al 29 luglio zona stadio



Sale la febbre per la festa della birra
NOVI LIGURE - Tutto è pronto per l’edizione 2000, la numero 7 da quando fu organizzata per la
prima volta nel 1994 dal gruppo alpini di Novi Ligure.
Le Nazioni fin qui ospitate sono state: Germania, Francia, Irlanda, Spagna, Italia, Europa ed ora si
torna all’antico con la Germania però proponendo specialità bavaresi.
Gli organizzatori puntano a battere il record delle 24.000 presenze raggiunto lo scorso anno, quando
vennero spillati 9.000 litri di birra e consumati 23 quintali di patatine fritte con i calamari.
Le penne nere ricordano che con il ricavato raccolto gli scorsi [anni] hanno comperato un’ambulanza,
sono stati devoluti 20 milioni all’A.N.F.F.A.S. di Novi e per quest’anno in accordo con il comune di
Novi, verrà attrezzata un’area verde con i giochi per i bambini.
Musica, cibo e naturalmente la birra, regina indiscussa di questa lunga rassegna, che anima ormai le
serate dei novesi, lo spazio è sempre quello adiacente al palasport di viale Pinan Cichero.
Tra i piatti tipici spiccano le tagliatelle alla castellana, le penne con la salsiccia non mancheranno
però pesci e carne alla brace contornati da patate fritte, ogni sera verrà proposto un piatto tipico
diverso. La birra Hacker – Pschorr prende il  nome dai principali birrai di Monaco, che non molto
tempo fa si sono fusi ed ultimamente sono stati assorbiti da Paulaner. Nonostante queste vicende
complesse, l’azienda continua a produrre una propria gamma di birre, piuttosto secche e forse non
altrettanto morbide come altre di Monaco. Si potranno gustare tre tipi: la pils birra dorata, secca a
bassa fermentazione, questa tipologia si ispira alla Urquell (originale) della cittadina di Pilsen, nella
provincia ceca della Boemia caratterizzata dall’aroma floreale e dal finale secco marcati dal luppolo.
La marzen in tedesco “di marzo” in origine era prodotta in quel mese e messa a riposare in grotte
prima che il clima estivo rendesse impossibile la fabbricazione della birra. La Marzenbier ha aroma di
malto ed è una versione di media forza (di solito oltre il 5,5, per cento di volume) della Vienna rosso
ambra,  in  Germania  è  consumata  durante  l’Oktorberfest,  quando  viene  offerta  come  specialità
tradizionale  accanto  a  birre  più  chiare  della  stessa  forza.  La  Doppelbock  extra-strong  a  bassa
fermentazione di color fulvo contenuto alcolico del 7,5 per cento in volume.
La festa che durerà otto giorni, vedrà impegnati 40 tra cuochi/e ed addetti alla spillatura della birra,
oltre a 100 volontari addetti al servizio tavoli.
Quest’anno inoltre sarà aumentata la capienza dei posti a sedere raggiungendo gli 800, per facilitare
e snellire tutte le operazioni, l’area verrà divisa in quattro zone di colore diverso. Il punto di ristoro
sarà aperto dalle ore 19.00 e chiuderà intorno alle 02.00, durante tutte le sere sarà garantita la
presenza di un gruppo diverso.
M.M.».

Da Il Novese, N. 29 del 2 agosto 2000:
«Novi Ligure
Fino al 29 festa della birra in zona stadio
Ultimi giorni con le note di notte e le specialità culinarie
NOVI LIGURE - La festa della birra è tornata all’antico proponendo ai novesi otto giorni all’insegna
della gastronomia e della birra tedesca.
Sono questi gli ultimi giorni per approfittarne, vi consigliamo di assaggiare giovedì 27 gli spazzle con
il  sugo d’aringa, la carne allo spiedo con patatine od il gulasch, venerdì 28 i  cuochi propongono
rigatoni alla campestre, penne con salsiccia e piselli, costine con patate, pesce allo spiedo, sabato
29 tagliatelle alla castellana, carne allo spiedo con patatine, gulasch. Tutte le sere troverete inoltre
Wurstel, calamari con patatine, speck con cetrioli, torta ai frutti di bosco e strudel.
Ad allietare le serate si esibiranno varie band. Per chi ama il blues giovedì 27 l’appuntamento e con
Paolo Bonfanti e la sua band formata da Rosalba Grillo al basso, Alessandro Pelle alla batteria,
venerdì 28 vi sarà il  tributo al grande Buscaglione, con i  Buscaglione Project,  alla  voce Stefano
Zoanelli, al pianoforte Paolo Perduca, alla batteria Massimo Grecchi, al sax Giorgio Penotta, alla
tromba Fulvio Di Clemente, al basso Alessandro Scanzo, le note finali saranno, invece affidate agli
Jubiabà, gruppo che propone acid jazz tipicamente londinese, al sax Renzo Asbomo, alle tastiere
Paolo Lombardi, alla chitarra Fabio Franceschetti, al basso Roberto Re, alle percussioni Massimo
Grecchi, alla batteria Michele Carezzi, il presentatore di tutte le serate sarà Roberto Rossi.
Presso il palazzetto dello sport si potranno inoltre ammirare le sfide salienti, del torneo di beach-
volley  sotto  le  stelle,  organizzato  dalla  Novi  Pallavolo.  Il  torneo  diviso  in  due  categorie  Open
(maschile) vedeva opposti i contendenti nella classica formula 2 contro 2, mentre la categoria misto



si avvaleva del 3 contro 3. All’edizione di quest’anno hanno partecipato i  migliori  specialisti  della
Provincia, che ci auguriamo di vedere un giorno anche alle olimpiadi.
Matteo Montecucco».

Ancora su Il Novese, N. 37 del 12-18 ottobre 2000 nella rubrica Lettere in redazione a firma di Paolo
Ferrari il ricordo dell'architetto Gian Serra che fu Capo Gruppo del sodalizio nel secondo dopoguerra:
«Ricordo di Gian Carlo Serra, architetto capitano degli alpini
L’Architetto Gian Carlo Serra entra nei miei ricordi a fine guerra, negli anni 1945/1950, io ragazzo.
Viveva alla Merella, nella Cascina PAVESA, appena dietro la chiesa. Era scapolo e solo, la sua
famiglia aveva vissuto tempi migliori, agli inizi del secolo erano proprietari di Castel Busseto. Parlava
preferibilmente in novese e ci incantava con i suoi racconti di vita gogliardica e militare, declamava
sue poesie, che ora mi rammarico di non ricordare, ci stupiva il suo sapere di astrologia e fisica.
Scriveva parole e musica di canti popolari, metteva in versi la fatica dei campi. Nel 1936 fresco di
laurea aveva progettato e diretto i lavori del campanile di Merella e nel 1939 ne progettò il cimitero.
Lavorava, di preferenza a Torino, dove ha firmato parecchi progetti di edifici e specie nel dopoguerra,
nel  periodo della ricostruzione. Nel 1950 le sedute comunali  di  Novi erano aperte al  pubblico,  il
sindaco era il Signor Acquistapace, i consiglieri erano attivisti di partito, l’opposizione era molto forte
e le discussioni sempre al limite della rissa.
Noi ragazzi vi assistevamo per pura curiosità, si diceva a scuola di democrazia. In questo contesto
mi  ricordo  una  discussione  tra  l’allora  responsabile  dell’ufficio  tecnico  comunale  Ing.  Lana  e
l’Architetto Serra  che faceva parte del  pubblico.  L’argomento in discussione era l’urbanizzazione
dell’ex  Piazza  D’Armi,  ora Via Papa Giovanni XXIII,  Via Tortona e Via Napoli.  L’architetto Serra
asseriva che prima di espandere Novi in periferia si doveva recuperare il centro storico già servito da
luce acqua e gas. L’architetto Serra e l'Ing. Lana erano coetanei, avevano fatto l’università insieme,
ma li  divideva un’antipatia reciproca. L’architetto Serra tacciava pubblicamente l’Ing. Lana di non
saper fare niente che non fosse di sua personale utilità. L’Ing. Lana asseriva che il Serra progettava
solo edicole funerarie e fontane per abbellire piazze. Negli anni 60, il nostro si era trasferito in citta, si
era sposato e conduceva una vita modesta. Si racconta che un giorno era nella salumeria Merlano di
Via  Paolo  da  Novi,  e  parcheggiata  malamente  fuori  c’era  una  motoretta  Vespa,  l’autista  di  un
camioncino, non potendo passare, entrò nel negozio e all’architetto chiese di spostare la moto. Il
Serra con aria seccata rispose in perfetto novese “Mi a fasu l’architetu e a vodu a pe, a motu i pornu
catosla sulu i stagneini” (Io architetto vado a piedi, la moto la possono comprare solo gli idraulici). In
quel periodo (del boom !) nascevano come funghi le casette in periferia, costruite in economia dagli
stessi proprietari, pochi soldi, poche idee, poco funzionali, alcune senza impianto di riscaldamento,
l’architetto  Serra  che  aveva  un’avversione  per  i  geometri  diceva  che  i  bimbi  alle  elementari
disegnavano le case cosi “Ti vedi (mi diceva) i teti son a cabona, i fan quatro bògi e i son i barcouni,
in fan oin in po’ pù grosu lè a porta, fra ventoni son di cesi” (Vedi mi diceva i tetti sono a capanna
fanno quattro buchi e sono le finestre fanno un buco un po’ più grande ed è la porta, fra vent’anni
saranno dei cessi) e aveva ragione.
Negli anni 70 con l’aiuto di alcuni imprenditori di Novi, riuscì nell’intento di quella che era una sua
idea fissa, abbattere case fatiscenti del centro, autentiche topaie, per fare una zona residenziale
adeguata ai tempi. Progettò e diresse i lavori del palazzo di Largo Valentina di Via Paolo Giacometti.
Mi ricordo l’inaugurazione, con la fontana che funzionava illuminata all’interno era anche bella dava
importanza ad un palazzo signorile. Ora la costruzione è criticata, però so che il  condominio non
spende una lira in manutenzione le assemblee di caseggiato sono sempre deserte, la fontana è
diventata un giardino pensile che vive a spese dei commercianti del rione. L’architetto Gian Serra
lascia a Novi in suo ricordo due fontane, quella ottagonale dei giardini pubblici (in decadenza) e
quella di Piazza Stazione. Gli  piaceva vivere tra i giovani,  è stato dirigente della società Forza e
Virtù, quelli che allora erano atleti ora lo ricordano come persona arguta e spiritosa. La corale novese
ne ha recuperato le musiche e i canti popolari, e non perde occasione per riproporle al pubblico.
L’architetto  Serra  programmò  in  vita  le  sue  esequie,  disegnò  e  si  fece  costruire  la  bara,
commissionata alla ditta Lorini. Mi ricordo il funerale, la bara usci dalla Chiesa di San Nicolò portata
a spalla da un picchetto di alpini, sul feretro il suo cappello piumato e un mangianastri che diffondeva
canti alpini e musiche da lui composte. Non lasciò eredi, la sua tomba nel cimitero di Novi è sempre
spoglia e disadorna. Io passo mi fermo e lo ricordo.
Paolo Ferrari».



Archivio storico del Gruppo Alpini di Novi Ligure: Architetto e Alpino Gian Serra

L'anno 2000 si concluse con il ringraziamento di Don Giuseppe Brugnera, responsabile del Banco
Alimentare pubblicato su Il Novese N. 44 del 30 novembre - 6 dicembre 2000, a tutti i partecipanti
alla raccolta, eccone un estratto:
«Banco Alimentare Oltre 600 quintali di alimenti per i bisognosi
[…] “Vorrei ringraziare – prosegue Don Giuseppe - l’Associazione Alpini, i subacquei, il Gruppo di
Volontariato Vincenziano, la parrocchia di San Pietro e tutti coloro che ci hanno aiutato in questa
impegnativa opera di raccolta’’.
Di.Fa.»

Anno 2001

Gli anni 2000 furono altresì caratterizzati dall'annuale rassegna I Canti della Montagna organizzata a
Novi Ligure dal Coro della Sezione A.N.A. di Alessandria Montenero in collaborazione con il Gruppo
alpini, l'evidenza in un pezzo, riguardante la prima edizione, apparso su Il Novese, N. 16 del 26-30
aprile 2001 firmato da Franco Ciliberto:
«Nella serata del 5 maggio alla Chiesa di San Pietro
I canti della montagna
La rassegna organizzata dal gruppo novese dell'A.N.A. e dal Coro «Montenero» di Alessandria
NOVI LIGURE – Riscoprire  il  piacere del  canto  popolare.  E’  questo  l’obiettivo  che ha indotto  il
Gruppo Alpini “A. Zanotta” di Novi e il Coro A.N.A. “Montenero” di Alessandria, ad organizzare per
sabato  5  maggio,  alle  ore  21,  presso  la  Chiesa  di  San  Pietro,  la  1° Rassegna  dei  canti  della
montagna. L’iniziativa  è stata presentata sabato scorso presso la biblioteca civica da Giampiero
Bacchiarello,  presidente  del  Coro  Montenero,  da  Carlo  Traverso  e  da  Gelmino  Remersaro  del
gruppo  A.N.A.  di  Novi,  alla  presenza  dell’assessore  alla  cultura  professor  Guido  Firpo  e  della
direttrice della biblioteca, dottoressa Patrizia Orsini. Il presidente del Coro Montenero, nel presentare
la rassegna ha voluto evidenziare come questa sia mirata alla divulgazione della semplicità del canto
popolare, avvicinando la gente al canto che è momento di stare insieme. Saranno tre i cori che si
alterneranno  nella  serata  del  5  maggio  a  San  Pietro.  Inizierà  il  Coro  A.N.A.  “Montenero”  di
Alessandria, che eseguirà tre canti per dar spazio poi al Coro “Stella Alpina” di Berzonno di Pogno



(Novara), che canterà dieci canti di autori vari; concluderà il Coro “Amici della montagna” di Genova,
con  otto  canti  del  maestro  De  Marzi.  Il  Coro  dell’A.N.A.  “Montenero”,  uno  dei  due  presenti  in
provincia di Alessandria, è nato nel 1974 in seno alla sezione A.N.A. Il nome Montenero è stato dato
in onore del generale Camillo Rosso protagonista della conquista dell’omonimo monte durante la
prima guerra mondiale. Dagli iniziali  14 elementi si è giunti ai 35 attuali, numerose sono state le
partecipazioni  alle adunate nazionali  degli  alpini.  Il  Coro A.N.A. “Stella Alpina” è sorto nel 1970,
mentre quello “Amici della montagna” è nato nel 1975 a Genova. Gli organizzatori della rassegna
hanno voluto esternare un ringraziamento, oltre che al Comune e alla Provincia, a Don Livio, parroco
di San Pietro, all’Associazione dei Panificatori Novesi che si sono resi disponibili ad offrire la focaccia
e le aziende agricole novesi che hanno offerto i vini per il rinfresco che si terrà dopo la rassegna.
Franco Ciliberto»

Immancabili gli articoli riguardanti la Festa Europea della Birra, da Il Novese, N. 28 del 19 luglio 2001
«Con gli alpini novesi, dal 21 al 28 luglio
Otto giorni di festa tra birra e musica
NOVI LIGURE sarà un’edizione “all’inglese” (per la birra) ma anche “intemazionale” (per le specialità
gastronomiche), quella 2001 della Festa della Birra. Il gruppo novese dell’Associazione nazionale
alpini sta allestendo gli ultimi aspetti logistici dell’ottava edizione, in programma dal 21 al 28 luglio
nella  zona  del  palasport,  in  via  Crispi.  La  manifestazione,  come  sempre,  avrà  scopi  benefici:  i
proventi  quest’anno saranno divisi  tra  Volontariato  vincenziano,  Piccolo  Cottolengo di  Tortona  e
Protezione civile alpina. “E’ un appuntamento atteso dalla popolazione, abbiamo tutte le attrezzature,
come non continuare?" ha detto Arturo Pedrolli, capogruppo dell’associazione novese, “ma perché si
realizzi occorre ringraziare per il loro impegno tutti quelli che vi lavorano gratuitamente, dai cuochi ai
camerieri,  ai  cassieri,  all’organizzazione  ...”  “E’  una  settimana  che  si  potrebbe  definire
gastronomicosolidale” ha ribadito il sindaco Mario Lovelli, “è un aiuto concreto e visibile che continui
a dare l’idea di una città che ha voglia di fare qualcosa per gli altri”. Saranno 800 i posti a sedere; è
stata decisa qualche modifica nei  contenuti  gastronomici,  puntando a piatti  gustosi ma veloci da
preparare, per evitare attese; la scelta sulla birra è caduta sulle inglesi: Gordon Five Lager e John
Martin’s Pale Ale, ma anche la tedesca Hacker Pschorr Weisse. Tra i piatti nel menu, spiccano la
paella, le penne alla tortonese, il brasato di maiale alla birra, i rigatoni alla carrettiera, ma ovviamente
la scelta è ampia. Di gusto vario la rassegna musicale (“a 360 gradi” l’ha definita Enrico Lazzarini,
che l’ha allestita): nell’ordine con cui si esibiranno, dall’acid jazz e funky dei Jubiabà, al rock blues
della Fly Down Blues Band, dalle cover italiane del Duo di Picche al jazz puro del 6/4 Jazz; ritorno
per la Paolo Bonfanti Band con il suo blues e grande serata con il folk genovese dei Trilli; ancora da
Genova il rock anni ’70 dei Dock’s ed infine la world music afro-latina dei Touristes, banda mista
italo-senegalese. Il divertimento, alla Festa della Birra, non manca di certo.
Gennaro Fusco».

Si parla di gite, Il Novese, N. 34 del 27 settembre 2001, rubrica Lettere in redazione:
«Egregio signor direttore,
siamo una coppia di coniugi che ha partecipato alla gita organizzata dal “gruppo alpini ” di Novi
Ligure dal 2 all’8  settembre scorso con itinerario Salisburgo, Vienna e Praga. Approfittiamo delle
pagine del Suo giornale per porgere un doveroso ringraziamento alla sezione alpini ed in particolare
all’accompagnatore Tino per la sua professionalità, competenza,  disponibilità e simpatia. La gita,
infatti, è stata un vero successo: ben organizzata, guide locali efficienti, ottimi hotels e buona cucina.
Ancora grazie di cuore.
Anna e Giancarlo».

Un prestigioso riconoscimento al Gruppo Alpini di Novi Ligure come testimoniato da Il Novese, N. 46
del 20 dicembre 2001, ecco un estratto:
«L’Associazione Commercianti nomina anche l’imprenditore dell’anno
Agli Alpini il Premio Delucca
NOVI LIGURE - Una pioggia di riconoscimenti dall’Associazine Commercianti Novesi. Dopo il “quasi
storico” Premio Delucca,  vengono istituiti  anche i  premi  per “Imprenditore dell’Anno” e “Artigiano
nella Storia” che vanno, rispettivamente, al Gruppo Alpini di Novi, al ristorante - pizzeria La Terrazza
(per la sezione imprenditore in città), alla Gelateria Matteo di Gavi (per la sezione imprenditore della



zona) e a Enzo Ricci e Giuseppe Demergasso, artigiani. Il Premio Solidarietà intitolato a Luciano
Delucca verrà consegnato al Gruppo Alpini domenica mattina, alle ore 11 nel Salone del Municipio di
Novi. La motivazione del riconoscimento alle “penne nere” è di essersi distinti per aver svolto, con
umiltà, perseveranza e grande impegno, un’attività di aiuto umanitario verso il prossimo. [...]».

Anno 2002

Ad inizio anno Il Novese, N. 1 del 10 gennaio 2002 riprese la notizia del dicembre precedente con un
articolo firmato da Zina Tirendi:
«Assegnato il Premio Solidarietà “Luciano Delucca”
Gli alpini sono “i più buoni”
NOVI LIGURE - “Vogliamo semplicemente scrivere nel tempo un nome, una data, una motivazione a
ricordo  di  un  contributo  tenace,  costante,  modesto,  teso  ad  alleviare  sofferenze,  migliorare  le
condizioni,  prestare  aiuto”.  Sono  le  parole  con  le  quali  Luciano  Delucca  spiegò  l’istituzione  del
premio  alla  bontà  appartata  e  silenziosa,  quella  che senza  tanti  strombazzamenti  si  adopera in
qualche modo per aiutare il  prossimo. Il  premio è patrocinato dall’Ascom - Confcommercio e dal
Confartigianato. Domenica 23 dicembre, nel salone del Municipio di Novi, il premio è stato conferito
al Gruppo Alpini di Novi Ligure, consegnato dal presidente dell’Associazione commercianti Massimo
Merlano e ricevuto dal capogruppo degli alpini Arturo Pedrolli. Per l’occasione anche il sindaco Mario
Lovelli sfoggiava il suo cappello alpino. Già durante la seconda edizione, nel '86, il premio era andato
agli alpini, per avere reperito i fondi necessari all’acquisto di un addestrato cane per ciechi. Arturo
Pedrolli fa una breve cronistoria del gruppo, nato nel lontano 1938 e il cui primo capogruppo fu Pietro
Isola, quello a cui venne intitolata una strada1; mentre la sezione di Novi, che fa parte di quella di
Alessandria,  porta  il  nome  dell’ufficiale  Zanotta,  caduto  nel  ’432.  Dal  secondo  dopoguerra
l’associazione è cresciuta, e ora conta 350.000 iscritti in tutta Italia, 207 a Novi. La vocazione degli
alpini non è mai stata quella di fare la guerra, e finite le guerre abbiamo cominciato la nostra battaglia
per la solidarietà, precisa orgoglioso il capogruppo Pedrolli, ricordando i soccorsi prestati dagli alpini
novesi in Friuli dopo il terremoto, l’impegno nell’aiutare le associazioni umanitarie a Novi a partire
dagli anni ’80, l’aiuto materiale per la costruzione della sala mensa nel ricovero per anziani di Don
Beniamino. E i loro progetti attuali sono molti, tutti tesi a fornire materiali a case del giovane, ricoveri,
associazioni  umanitarie.  Vorrebbero  anche  contribuire  ad  arredare  di  giochi  il  progettato  e  non
ancora realizzato “Parco Emilio” di Novi. Per reperire fondi gli alpini si sono inventati tante attività,
dalla castagnata di quest’ultimo Natale, voluta anche da commercianti a artigiani novesi, al festival
della birra su cui pochi, all’inizio, avrebbero scommesso ma che si è rivelato un grande successo.
"Per  raccogliere  soldi  facciamo  di  tutto,  abbiamo  perfino  tradito  il  vino  per  la  birra!"  affermano
scherzosamente. Ma il premio Delucca è stato consegnato anche all’“Imprenditore dell’anno”, cioè a
chi ha lasciato un segno tangibile del proprio lavoro e della propria professionalità, contribuendo così
allo sviluppo della propria città. Il premio è andato ad Antonietta e Bruno De Rosa della Pizzeria La
Terrazza  di Novi,  e a Matteo Castaldo della Gelateria Matteo di Gavi. “Artigiano nella storia” è il
riconoscimento dato a due maestri artigiani per l’alta professionalità e la tenacia con cui svolgono il
loro lavoro. Il premio è andato a due artigiani novesi: Enzo Ricci, Maestro falegname; e Giuseppe
Demergasso, Maestro restauratore e decoratore.
Zina Tirendi».

L'annuncio della rassegna i Canti della Montagna su Il Novese, N. 19 del 16 maggio 2002:
«Sabato sera a S. Pietro
Novi canta la montagna
NOVI LIGURE - L'altitudine della città,  sul livello del mare,  e di 197 metri,  eppure Novi  si sente
spesso  parte  di  un mondo fatto  di  cime  innevate,  di  vette  nascoste  dalle  nubi,  di  un’atmosfera
decisamente montana. Sarà perché sono molti i novesi che hanno fatto la naja con la penna d’aquila
sul cappello, sarà forse per quali altri reconditi motivi, ma qui la montagna ha trovato aria di casa.

1
Il primo Capo gruppo fu Arturo Boffi, seguito da Emanuele Isola. Pietro Isola, a cui è intitolata una strada, nacque a Novi Ligure nel  1785, fu
militare, patriota e letterato, traduttore di Byron. Partecipò alla I Guerra d'Indipendenza, «fu il  fondatore della Accademia filarmonica letteraria
artistica novese, della quale fu il primo presidente. Nel 1858 fu insignito con la croce di cavaliere dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e, in
seguito, con quella della Corona d'Italia. Dal regio governo ottenne, subito dopo l'Unità, la nomina a provveditore agli studi della provincia di Novi,
ufficio che mantenne fino alla morte. Nel 1865 fu eletto anche presidente onorario della Società filantropica degli operai. L'Isola. morì a Novi Ligure il
9 febbr. 1873.» tratto da https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-isola_(Dizionario-Biografico)/

2
La MOVM tenente Aldo Zanotta cadde sul Chiarista e Fratarit (fronte greco-albanese) il 27 dicembre 1940.



Sarà proprio quest’aria ad essere respirata a pieni polmoni, sabato 18 maggio alle 21 nella chiesa di
San Pietro, per la seconda edizione della rassegna corale “Canti della montagna”, che l’anno scorso
ha ottenuto significativi riscontri.  A fare gli  onori  di  casa, ovviamente,  sarà il  Coro Montenero di
Alessandria, mentre gli ospiti saranno il Coro “Stella Alpina” di Rho ed il Coro “La Biele Stele” di
Milano.  E’  proprio  il  Coro Montenero,  in  collaborazione  con  il  Gruppo  di  Novi  dell’Associazione
nazionale  alpini  “Aldo  Zanotta”,  ad  organizzare  la  serata,  che  gode  del  patrocinio
dell’Amministrazione comunale. Gli appassionati di canto popolare, e segnatamente di montagna,
avranno quindi  la  ghiotta  opportunità  di  ascoltare,  oltre  alle  due  qualificate  formazioni  lombarde
ospiti, ancora una volta il Coro Montenero, complesso leader in provincia, alla cui attività partecipano
diversi novesi.».

La 9a edizione della Festa Europea della Birra venne così presentata da Il Novese, N. 28 del 18 luglio
2002:
«Si apre sabato la 9a edizione della Festa degli Alpini
NOVI LIGURE -  grande attesa per l’apertura, sabato 20 in zona Stadio, della Festa della Birra,
organizzata dal Gruppo Alpini di Novi Ligure.
Giunta alla sua nona edizione, la rassegna è dedicata quest’anno alla cucina regionale italiana.
E' italiana è anche la birra “sponsor”: la Forst di Merano. Come ogni anno, il ricavato delle serate
sette in tutto, da sabato 20 a sabato 27 sarà devoluto ad un’iniziativa benefica.
La Festa rientra nel programma di appuntamenti Innovi d’estate, organizzata dall’Amministrazione
comunale.
“Eravamo partiti con lo scopo di fare cinque edizioni, fino al 1998, per raccogliere fondi da destinare
ad opere di beneficenza nel nostro territorio. -  racconta Arturo Pedrolli,  capo del gruppo novese
intitolato ad Aldo Zanotta – In quell’anno cadeva infatti il nostro cinquantesimo [sessantesimo Ndc]
anniversario.  A questo  punto,  visto  il  consenso  che  la  città  ci  rinnova  ogni  anno,  cerchiamo  di
arrivare  al  sessantesimo [settantesimo  Ndc]  anniversario  ...I  primi  tre  anni  -  racconta  Pedrolli  -
abbiamo chiesto l’aiuto logistico dei gruppi vicini. Poi ci siamo attrezzati. Oggi siamo equipaggiati con
tutto il necessario. Siamo andati oltre la prima meta che ci eravamo prefissati perché ci siamo resi
conto che i novesi attendono la nostra festa; in secondo luogo siamo ormai attrezzati; terzo punto
vogliamo continuare a fare opere benefiche, che è lo scopo principale del nostro Gruppo”.
La formula “festa per finanziare opere di beneficenza” ha avuto un successo crescente tanto che
l’A.n.a di Novi è riuscita, in passato, a contribuire al rifacimento della sala da pranzo della casa per
anziani Don Beniamino, a donare un’autoambulanza per la Croce rossa di Novi e una postazione di
dialisi per il reparto del San Giacomo di Novi. Nel 1999 i fondi raccolti sono stati devoluti all’Anfass,
per l’acquisto della nuova cucina di villa Luciani. Nel  2000 il Gruppo  alpini ha “dato una mano” ai
bambini, contribuendo al piano di riqualificazione urbana “Emilio” in zona stadio (l’area pic-nic sarà
realizzata grazie all’Ana) e all’acquisto di attrezzature per il Piccolo Cottolengo.
Lo scorso anno i  fondi  raccolti  sono stati  devoluti  ancora agli  ospiti  del  piccolo  Cottolengo e al
Volontariato Vincenziano di Novi per l’acquisto di un autocarro “Ci auguriamo di aiutare, quest’anno,
il banco Alimentare di Don Giuseppe e i ragazzi del Cottolengo”, ha annunciato il Capo Gruppo della
sezione di Novi. Restando in tema di solidarietà, gli alpini hanno deciso di ospitare nella serata di
lunedì 22 una delegazione di venti anziani della casa di riposo Don Beniamino Dacatra, dimostrando
ancora una volta una grande sensibilità per il sociale e il territorio. Alla cena saranno presenti anche
il Sindaco Mario Lovelli,  il  presidente del Consorzio Servizi  alla Persona Aureliano Regoli oltre ai
vertici della Casa di Riposo.
Il Menù
Come preannunciato, sarà dedicato all’Italia il menù della nona edizione della festa della Birra. Pezzi
forti sono i corzetti alla novese e lo staccafisso in potacchio, i primi serviti i giorni pari, i giorni dispari
lo stoccafisso. Un assaggio di gulash austriaco sabato 20 e mecoledì 24 per tornare subito dopo ai
piatti regionali di casa nostra: dalla Calabria arrivano le penne alla serrese mentre sono campani i
mostaccioli alla vesuviana, preparati dai cuochi i giorni dispari, domenica 21, martedì 23, giovedì 25
e sabato 27. Da assaggiare anche i Garganelli alla moda di Lugo secondo la tipica ricetta romagnola.
Tutti i giorni sono serviti antipasti a base di salumi, Wurstel alla piastra, maso antico alla piastra,
spiedini, calamari, crauti e patatine fritte. A fine pasto, per i più golosi sono disponibili torta di ricotta e
mousse alla mela verde. Il tutto annaffiato da ottima birra chiara, scura o weis.
Le serate musicali



di  grande  interesse  anche  il  dopo  cena  con  un  programma  di  serate  musicali  di  tutto  rispetto.
“Quest’anno abbiamo puntato molto sul rock e blues alla quale sono dedicata la prima e l’ultima
serata che - spiega il presentatore Roberto Rossi - dal punto di vista musicale sono anche le più
interessanti". Apre la rassegna sul palco dell’area di viale Pinan Cichero sabato 20 luglio la Beat
Power band che ripropone le atmosfere del beat italiano degli anni 60-70. Chiudono sabato 27 i No
Way Out con un repertorio ispirato ai grandi artisti del sould e del jazz. Grande novità domenica 21
con la band Forza Panino che propongono una serata esilarante con un tributo a Elio e le Storie
Tese. Lunedì 22 è la volta di Fogtown, gruppo alessadrino che propone classici di B.B. King e altri in
una fusione di  rock-Blues, Funky,  Rock’n  Roll.  Martedì  si  esibisce un gruppo novese, i  Flydown
B.Band una scatenata Texan-blues band “nata” proprio al Festival della Birra. Grande ritorno per
Paolo Bonfanti sempre molto atteso dal pubblico novese. Si esibisce per la terza volta sul palco degli
Alpini mecoledì 24 luglio. Giovedì 25 è la volta di Alessio Menconi, new entry alla Festa della Birra.
La chitarra di Menconi ha accompagnato grandi artisti italiani, come Paolo Conte. I Dock’s , che si
esibiranno venerdì 26 luglio, suonano invece rock italiano e straniero anni ’70. La giovane band è già
una affezionata compagna delle iniziative del gruppo Alpini.».

Ancora un pezzo sulla festa su Il Novese, N. 29 del 25 luglio 2002:
«Ultimi appuntamenti in zona Stadio
Birra e musica con gli Alpini
NOVI LIGURE -  Prosegue con grande successo la nona edizione della Festa Europea della Birra
organizzata  dal  gruppo  Alpini  di  Novi  Aldo  Zanotta.  Il  binomio  cucina  e  musica  attira  sempre
buongustai e appassionati di blues e jazz, genere prescelto per l’edizione 2002. Cuoche e volontari
sono al lavoro per preparare il  menù che popone piatti  della cucina tipica regionale italiana, dai
mostaccioli alla vesuviana ai corzetti alla novese. Da non perdere il brasato, naturalmente alla birra,
con patate.
Dopo cena, ci si può “gustare” un ottimo concerto dal vivo. Giovedì si esibisce  Alessio Menconi,
prestigiosa new entry alla festa delle Birra. Menconi, genovese, si è guadagnato uno spazio di tutto
rilievo nel panorama dei grandi chitarristi italiani per il suo [stile] inconfondibile e la sua versatilità. In
passato, anche recente, ha suonato con Billy Cobam, Paolo Conte e Tullio de Piscopo. Propone un
repertorio che spazia dal jazz al Rock-Blues. Venerdì è la volta del gruppo Dock’s,  fedelissimi alle
serate musicali della festa del Gruppo Alpini. Composta da sei elementi, la band propone cover di
rock italiano e straniero dagli  anni  ’70 ad oggi.  Sabato chiude in bellezza  la rassegna il  gruppo
emergente No Way Out che si esibiranno in due ore di musica divertente e coinvolgente con cover
dei più grandi artisti del soul e del Rythm’n Blues, come Otis Redding, Joe Tex, Wilson Pickett e
Aretha Franklin.».

Anno 2003

Una gita molto importante in terra di Russia, articolo firmato da Eugenio Spigno su Il Novese, N. 27
del 10 luglio 2003:
«Novesi in Russia con il Gruppo Alpini
Il gruppo alpini di Novi Ligure ha organizzato quest’anno una gita di 12 giorni, da 15 al 26 Giugno, in
terra di Russia. Hanno partecipato 46 Novesi tra Alpini e amici. Si è trattato di una Crociera fluviale a
bordo della motonave Konstantin Fedin, tra San Pietroburgo e Mosca, lungo i fiumi Neva, Swir e
Volga e attraverso i laghi Ladoga, Onega, Bianco e Rybinsk per un totale di circa 1400 km. Oltre a
visitare le metropoli di San Pietroburgo (6 milioni di abitanti, praticamente rimessa a nuovo per il
trecentesimo anniversario della fondazione) e Mosca (10 milioni di abitanti; grande emozione sostare
sulla Piazza Rossa ed entrare nel Cremlino!), i gitanti hanno potuto venire in contatto con la realtà
della  provincia  russa,  visitando  le  città  poste  lungo  il  percorso  della  crociera:  Mandrogui,  Zikhi,
Goritsy, Yaroslav, Uglich.
E’  emerso  il  quadro  di  un  grande  paese  che,  dopo  gli  sconvolgimenti  interni  iniziati  con  l’era
Gorbaciov, sta subendo a grandi passi, un profondo e radicale mutamento sociale ed economico e si
sta aprendo all’Europa. Un breve contatto con i giovani studenti dell’Università di Mosca, che proprio
in  quei  giorni  stavano  festeggiando  la  fine  dell’anno  scolastico,  ci  ha  fatto  comprendere  il  loro
entusiasmo e la loro grande voglia di essere protagonisti del processo di mutamento e sviluppo del
loro paese.



Grazie all’attenta e precisa organizzazione, curata da Stefano Traversa, Mauro Canavero e Santino
Acleo, tutto si è svolto nel migliore dei modi e con grande soddisfazione di tutti i partecipanti.
Eugenio Spigno».

Elio Defrani su Il Novese, N. 29 del 24 luglio 2003 per il decennale della festa della birra:
«Da sabato al 2 agosto la decima edizione
La Festa della Birra compie dieci anni
Come nel 1993, si potrà gustare la classica birra bavarese
NOVI  LIGURE -  “Sembra  ieri,  ma  sono  già  passati  dieci  anni  dalla  prima  edizione  della  Festa
europea della birra”. A parlare è Arturo Pedrolli, il responsabile del gruppo novese dell’Associazione
nazionale  alpini,  presentando  il  tradizionale  appuntamento  estivo.  “Ho  volutamente  sottolineato
l’aggettivo “europea’’ - ha detto ancora Pedrolli - perché qualifica la nostra manifestazione e la deve
distinguere dalle altre feste che ogni anno vengono organizzate nei dintorni. L’altra caratteristica è
che i ricavi, al netto delle spese, sono rigorosamente destinati ad opere di bene e la mano d ’opera è
tutta prestata da volontari, alpini e non”.  “Quest’anno, prendendo spunto dall’ingresso nell’Unione
europea di dieci nuovi Stati, abbiamo dedicato la festa del decennale ai Paesi dell’Europa centrale:
nel  menù saranno  presenti  piatti  tedeschi  ed austriaci,  ungheresi  e  polacchi.  Quanto  alla  birra,
torneremo alla classica “chiara” di Monaco ed alla “scura ”bavarese”.
Gli assessori Robbiano e Trespoli hanno espresso la propria soddisfazione per il lavoro svolto dagli
alpini. “L’iniziativa era stata programmata per cinque anni - ha ricordato il vice-sindaco – invece ne
ha già compiuto dieci. Segno che la festa della birra è ormai diventata una tradizione novese”.
“La manifestazione. di quest’anno - ha fatto sapere il primo cittadino Lovelli – avviene in un momento
difficile per la città che, dopo il terremoto, sta affrontando i gravi problemi che tutti ben conoscono,
con l’obiettivo  di  portarli  a  soluzione nel  più breve tempo possibile.  In questo  contesto  la Festa
assume anche il significato di rappresentare la precisa volontà di Novi e dei novesi di tornare alla
normalità operosa di sempre”.
L’appuntamento è dunque dal 26 luglio al 2 agosto in zona stadio, presso l’area attrezzata di Viale
Cichero. Si mangia e si beve dalle ore 19.30, mentre le formazioni musicali inizieranno a suonare
alle ore 21.45. A tutti gli avventori consigliamo il “bigos”, piatto della tradizione culinaria polacca, che
sarà servito a giorni alterni a partire da sabato.
Elio Defrani».

Sullo stesso numero un articolo riguardante la morte di due fidanzati uccisi da un fulmine sul Monte
Rosa, Alessandro Mennella fu socio del nostro sodalizio:
«Due fidanzati, Alessandro e Serena. Salvo il terzo alpinista
Uccisi da un fulmine sul Rosa
AOSTA
Sono morti nel modo più assurdo che si possa immaginare Alessandro Mennella, 31 anni e Serena
Salvucci, 25; lui di Novi anche se residente a Cantalupo Ligure, di Vignole Borbera la ragazza. Un
fulmine li ha colpiti lunedì pomeriggio sul Monte Rosa, mentre attraversavano la cresta che unisce i
due Lyskamm. Salvo per miracolo, ma ancora sotto choc, il terzo del gruppo, Carlo Pesce, 40 anni,
[di] Alessandria. I tre, esperti alpinisti, sono stati colti di sorpresa da un temporale violentissimo verso
le 14. Pesce che era il primo della cordata, ha raccontato di aver sentito un forte botto e, giratosi
all’indietro, ha visto che i corpi dei due ragazzi  erano stati colpiti. Per chi scrive è particolarmente
difficile fare la fredda cronaca dell’incidente: conoscevo Alessandro e Serena, da diversi anni lui, solo
di vista lei. Scrivere dei loro corpi semi carbonizzati e scaraventati a centinaia di metri per l’impatto
con la scarica elettrica mi fa venire un grosso nodo in gola. Alessandro faceva parte del gruppo
Alpini “Calissano” di Stazzano  [Gruppo di Protezione Civile Sezionale  Ndc], anche se da qualche
anno se ne era allontanato. Era appassionato di montagna e di escursionismo. Forte fisicamente e
preparato tecnicamente mi risulta difficile pensare che possa essersi fatto sorprendere dal maltempo
in quota. La sua passione per la natura, e la montagna in particolare, lo aveva portato a fare la
scuola ufficiali: era infatti tenente nel corpo degli alpini. Sì, forse era un po’ spericolato, forse amava
troppo confrontarsi con imprese difficili,  ma lo sapevo uno scalatore che sapeva il fatto suo. Molti
novesi lo ricorderanno servire i tavoli  alla festa della birra, i  suoi compagni alpini lo ricorderanno
sempre presente ogni volta in cui c’era da darsi da fare: a spegnere l’incendio al parco di Capanne
qualche anno fa, ad Alessandria a spalare fango dopo l’alluvione, in Val Borbera a pulire il greto del



fiume. Io lo ricordo premuroso e solidale durante le numerose escursioni in zona al Tobbio, a Vegni,
sull’Antola. Quando le gambe non mi reggevano più mi attaccavo al suo zaino e mi lasciavo guidare,
quasi ad occhi chiusi da Alessandro. Aveva conosciuto Serena dopo il servizio militare e insieme
condividevano la passione per l’escursionismo e la montagna. Passione che li ha portati a morire
insieme, in montagna. Chissà, magari  nei loro sogni immaginavano di trascorrere la vecchiaia in
qualche paese tra le nostre colline, o tra le Alpi. Magari progettavano proprio di spegnersi lì, tra le
vette che amavano. Certo non pensavano che sarebbe accaduto così presto. Ciao Alessandro e
Serena.
Irene Navaro».

Una preghiera per Alessandro, Il Novese, N. 30 del 31 luglio 2003:
«Per Alessandro
“Il dolore è come un postino, un giorno bussa alla tua porta recando una lettera per te”... così un
poeta ungherese descrive quelle emozioni che sabato 26 luglio hanno invaso le centinaia di cuori,
riuniti nell’estremo saluto rivolto a Alessandro.
Tante parole sono già state spese nei ritratti  proposti  per il  Figlio,  il  Fratello,  l’Amico,  l’Amato,  e
sarebbe inutile riformularne di nuove ... così, oggi, mi limito a ricordare la fermezza di un padre, teso
nel tentativo di organizzare l’ultimo viaggio, di renderlo perfetto ... la forza di una madre che, tra le
lacrime, ha saputo costruire velati sorrisi nella gratitudine verso coloro che dimostrarono affezione,
sentimento  e  partecipazione  ...  la  consapevolezza  di  una  sorella  il  cui  volto,  in  tanti  anni  di
conoscenza, mai ho visto coperto da tanta afflizione.
Ho  udito  le  mille  parole  che  ciascuno  avrebbe  voluto  urlare  contro  quel  destino  sgarbato,
quell’ignobile fato che impone le sue leggi, imprescindibili, anche se ingiuste. Oggi prego, perché il
pianto sappia lenire il dolore, ma, nello stesso istante, sappia alimentare il ricordo di quel giovane
alpino che troppo in fretta conobbe un attimo che valse l’eternità, perché nulla vada perduto...Ciao
Alessandro
Nicola Ferrarotti».

Nello stesso numero in un pezzo intitolato “Una città tutta per i bambini” un riconoscimento agli Alpini,
ecco un estratto:
«[...]  un’area pic-nic che verrà  allestita con il  contributo del  gruppo alpini  di  Novi  Ligure che ha
collaborato con il Comune per la realizzazione del progetto della Città dei Bambini. [...]».

Ancora notizie sulle gite organizzate dal sodalizio, Il Novese, N. 40 del 6 novembre 2003:
«GRUPPO ALPINI NOVI LIGURE
Le gite del 2003
NOVI LIGURE - Il Gruppo Alpini di Novi Ligure desidera ringraziare i circa 200 Novesi, Alpini e no,
che hanno partecipato nel 2003 alle gite in Italia e all’estero, selezionate dai responsabili, Stefano
Traversa e Mauro Canavero, tra quanto di meglio c’è sul mercato del turismo. Tutti hanno potuto
sperimentare  la  perfetta  organizzazione  nonché  la  professionalità  e  la  disponibilità
dell’accompagnatore  Tino  Acleo.  Abbiamo  iniziato  in  Giugno  con  una  gita  particolarmente
impegnativa come la crociera fluviale in Russia tra S. Pietroburgo e Mosca, attraversando tre laghi e
tre  fiumi:  indimenticabile  occasione  per  entrare  in  contatto  con  un  mondo  che  dopo  anni  di
isolamento e immobilismo, sta attraversando una fase di rapidi e tumultuosi cambiamenti.
Più  tradizionale  ma  estremamente  dinamica  e  culturalmente  stimolante,  la  gita  di  Agosto  in
Normandia e nella valle della Loira con sosta nelle città più importanti, da Colmar a Reims a Caen a
Rouen. In Normandia la visita ai luoghi dello storico sbarco alleato ha evocato in tutti i partecipanti
profonde emozioni e grande commozione nel ricordo di tutti i ragazzi che su quelle spiagge hanno
bruscamente interrotto il cammino della loro vita.
Infine la gita a Roma. In considerazione del gran numero di partecipanti, sono stati organizzati due
turni,  in  Agosto  e  a  Settembre.  Gita  all’insegna  della  cultura  della  storia  e  della  gastronomia,
tradizionalmente offerte dalla Città eterna e dai Castelli Romani. Forte è stata l’emozione suscitata
dal saluto, che Sua Santità ha rivolto agli Alpini di Novi, durante l’udienza in Vaticano.».

Alpini ancora protagonisti in opere di solidarietà, ecco cosa scrisse Il Novese, N. 42 del 20 novembre
2003:



«GRUPPO ALPINI DI NOVI LIGURE
Un cavallo per la Croce Rossa
NOVI LIGURE -  Nel corso di una simpatica cerimonia, il Gruppo Alpini di Novi Ligure ha consegnato
alla Croce Rossa di Novi Ligure un cavallo, acquistato con i fondi raccolti durante la Festa Europea
della Birra, da destinare all'attività di "Ippoterapia".
Erano  presenti  per  la  Croce  Rossa,  la  responsabile,  Signora  Mantero,  accompagnata  da  una
rappresentanza di Crocerossine e per il Gruppo Alpini, il Capo Gruppo, Arturo Pedrolli con una folta
rappresentanza di Alpini. La cerimonia è stata ripresa anche da una televisione locale. L'attività di
ippoterapia o, più propriamente di "Riabilitazione Equestre" è svolta dalla Croce Rossa di Novi fin dal
1995 ed è rivolta a pazienti Disabili, Tetraplegici, Spastici e Autistici. Il trattamento è gratuito.
Ad oggi fruiscono di tale servizio 15 pazienti. Il trattamento ha lo scopo di attivare muscoli che tali
pazienti non riuscirebbero altrimenti a stimolare. In particolare sembra che gli Autistici si rapportino
meglio con un cavallo che con le persone. Si può dire il cavallo rappresenti il tramite tra la persona
affetta da tale patologia ed il mondo.
La donazione del cavallo rientra nell'ambito delle attività benefiche svolte dal Gruppo Alpini con i
fondi raccolti con la Festa Europea della Birra.
Quest'anno i fondi sono stati destinati, oltre che alla Croce Rossa, al Cottolengo di Arquata [Tortona
Ndc] per l'acquisto di attrezzature medicali; alla comunità di recupero "Cascina La Tuara" , che fa
parte della Comunità Incontro Onlus di Don Gelmini, che riceverà una serie di nuovi elettrodomestici;
all'Associazione "Il Tiretto", che si occupa dell'assistenza a persone affette da disagio psichico, a cui
l'ANA consegnerà mobili per ufficio e Fax per la nuova sede di Novi Ligure, all'ARCA di Novi che
assiste gli animali abbandonati ed infine, al gruppo di cittadini novesi, coordinato dalla Croce Rossa,
che si occupa dell'assistenza ai "Ragazzi di Chernobyl" vittime del tremendo incidente nucleare di
alcuni anni fa, per sostenere le spese di viaggio dalla Russia all'Italia e far loro godere ogni anno un
salutare soggiorno in Italia.».

Infine ancora su Il Novese, N. 45 del 11 dicembre 2003 il profilo del nostro socio Marietto Semino
simpaticamente tretteggiato da Paolo Ferrari:
«DA NOVI LIGURE
Un piccolo grande uomo
Nella botte piccola sta il vino buono, così afferma un vecchissimo proverbio, l'espressione, il succo,
la filosofia ben si adatta alla persona di cui tento di fare un ritratto. Centocinquantacinque centimetri
di altezza, quaranta chili di peso, quasi sessantenne una vita da lavoratore edile, non c'è tetto del
centro storico della nostra  città che lui  non abbia riparato o rifatto.  Per tanti  anni  animatore  del
Gruppo Alpini di Novi, sempre presente a tutte le manifestazioni e dove c'è stato da dare un aiuto.
Era  al  disastro  del  Vaiont,  in  Friuli  per  il  terremoto,  ad Alessandria  per  l'alluvione ovunque c'è
bisogno lui  è sempre disponibile.  Ha avuto un ruolo importante nella costruzione della sede del
Gruppo Alpini, è uno dei fondatori della Festa della Birra.
Da pochi anni vedovo, ora vive con la figlia giovanissima e carina a Pasturana.
E'  conosciutissimo,  simpatico  e  gioviale,  un  carattere  solare  sempre  pronto  alla  battuta,  difficile
vederlo  arrabbiato,  al  più  manifesta  preoccupazione  per  il  lavoro  e  la  famiglia,  cerca  sempre
consiglio, ha una grande (troppa) fiducia nelle persone.
Da tre anni è presidente del Circolo ARCI Merella (compito non facile) ha dato un'impronta personale
all'ambiente.  Si deve a lui  il  rinnovo dei  locali,  sfrutta l'abilità e l'ambizione di alcuni  giovani per
realizzare le opere.  L'elettricista,  il  fabbro,  il  lattoniere, lui  muratore e falegname sono una forza
lavoro rara e trascinante.
Con tatto non comune tiene a bada l'esuberanza del gruppo femminile, forza indispensabile per tutte
le manifestazioni stagionali.
Gioca a carte con i bambini, per loro si traveste a Natale e a carnevale, ha il coraggio di mettersi
sempre in discussione, ascolta il parere di tutti, riesce a mediare e a non farsi trascinare in sterili
polemiche, virtù molto rara. Ho scritto di Mario Semino (Marietto) un raro soggetto umano che di
regola si mette in prima fila per dare, per fare.
A lui lunga vita.
Paolo Ferrari».



Anno 2004

Un ringraziamento sulle pagine de Il Novese, N. 4 del 29 gennaio 2004:
«DALL'ASSOCIAZIONE "ILTIRETTO"
Grazie, "Veci"
OVADA
L'Associazione di volontariato “Il Tiretto” onlus di Ovada esprime la propria gratitudine al “Gruppo
Alpini - Novi Ligure” che ci ha generosamente offerto, con una spesa di 2 mila euro il mobilio con cui
arrederemo la nostra nuova sede. Oltre all'acquisto dei mobili, questi cari amici ci hanno dimostrato
con la  loro  simpatia,  cordialità  e sensibilità  a  quei  problemi  che la  nostra  associazione  prova a
combattere, come nella nostra società ci sia ancora spazio per valori  e ideali  nobili  e puliti  quali
l'amicizia e la solidarietà nei confronti di chi soffre. Grazie Veci !!!
Lorenzo La Fratta».

Una Piazza intitolata al Gruppo Alpini di Novi Ligure, da Il Novese, N. 18 del 6 maggio 2004
«RICONOSCIMENTO AL GRUPPO ALPINI DI NOVI
Un piazzale per le Penne Nere
NOVI LIGURE
Il piazzale posto di fronte al Palazzetto dello Sport, dopo un doveroso intervento di restyling che ha
comportato  asfaltatura  ed  illuminazione,  ha  finalmente  ricevuto  un  nome  ed  è  stato  chiamato:
“Piazza  Gruppo  Alpini  di  Novi  Ligure”.  E’  avvenuto  lo  scorso  25  aprile  nel  corso  di  una  bella
cerimonia che ha preceduto quella della celebrazione del 59° anniversario della Liberazione.
A margine della cerimonia abbiamo chiesto allo “storico” Capo Gruppo, Arturo Pedrollli, quali fossero
state le sue impressioni.
“Quando l ’amministrazione comunale, ed in particolare il sindaco Mario Lovelli, - ha detto Arturo - mi
ha rivelato l ’intenzione di intitolare il piazzale al Gruppo Alpini di Novi, sono stato preso da grande
felicità ed emozione che ho immediatamente condivisi con tutti i membri del consiglio che presiedo. Il
sindaco, nel discorso tenuto durante la cerimonia, ha detto che l’intitolazione della Piazza al Gruppo
di Novi non vuole solo essere un doveroso riconoscimento all’attività svolta in tutti questi anni ma
anche,  soprattutto,  un'attribuzione  di  grande  responsabilità  per  il  futuro.  Devo  dire  che  sono
pienamente d’accordo e che faremo di tutto per non deludere le sue aspettative”.
Il Gruppo Alpini di Novi Ligure si è da sempre distinto per l’attività a favore della Città di Novi, basti
ricordare il  cantiere di lavoro per dotare la Casa di Riposo Don Beniamino Dacatra di un nuovo
salone da pranzo. Ma la grande svolta è avvenuta con l’inizio della serie delle Feste Europee della
Birra che hanno permesso di incrementare le iniziative benefiche. Basti  ricordare, fra le tante, la
Croce Rossa, l’Anfass, l’Ospedale S. Giacomo, il Banco Alimentare, la Fondazione S. Vincenzo, il
Piccolo Cottolengo di Tortona, il Progetto Emilio, la Casa dei Ragazzi e molti altri.
“La svolta di cui parlavo prima – continua Pedrolli - non è però solamente consistita in una maggiore
“capacità benefica”; ha avuto anche un effetto collaterale: nell’organizzare la prima edizione della
Festa era apparso subito chiaro che i soli Alpini non sarebbero riuscire a far fronte all’enorme mole di
lavoro necessaria per la sua riuscita. E quindi il Gruppo ha chiesto aiuto alla Città, che ha risposto
con grande entusiasmo, fornendo i volontari, necessari per lo svolgimento di tutte le attività, dalla
cucina al servizio ai tavoli.  Questo è forse l’aspetto più importante che ha caratterizzato il nostro
gruppo: non essere solo un ’associazione di ex soldati  che ricordano il passato ma un organismo
vivo e attivo profondamente inserito nel tessuto sociale della sua città. Piazza Gruppo Alpini di Novi
Ligure è la testimonianza di un grande amore, penso ricambiato, del Gruppo Alpini di Novi per la sua
città.  Vorrei  concludere con il  motto  della  nostra associazione “Onorare i  morti  aiutando i  vivi  ”.
Grazie ancora per il grande onore ricevuto”.».

La risposta del gruppo ad una mamma che si lamentava della presenza del monumento agli alpini in
prossimità dei giochi per bambini, Il Novese, N. 21 del 27/05/2004:
«DA NOVI LIGURE
Ad una mamma male informata...
In merito alla lettera comparsa su "il novese" di giovedi 6 maggio 2004 in cui una mamma lamentava
il fatto che il Comune di Novi, nei giardini pubblici, avesse sottratto spazio destinato ai giochi dei
bimbi per edificare "un monumento a qualche caduto", desidereremmo puntualizzare alcune cose.



Innanzitutto "il monumento a qualche caduto" è un'opera alle Penne Nere edificata nel lontano 1968,
quindi ben prima che in quell'area fosse allocato il parco giochi per i bimbi: il Gruppo Alpini di Novi
Ligure,  in  pieno  accordo  con  l'amministrazione  comunale,  ha  soltanto  deciso  di  sottoporre  tale
struttura ad un intervento di restyling doveroso ed opportuno a 36 anni di distanza, autofinanziandosi
e con manodopera di volontari alpini e non di "operai mandati dal Comune".
Tra l'altro questo intervento intende ricordare con una lapide tutti gli Alpini novesi caduti in guerra;
anzi, in questa circostanza, proprio per salvaguardare l'incolumità dei bimbi che scorrazzano nella
zona  adiacente,  si  è  deciso  di  allestire  una siepe  divisoria  di  protezione,  in  totale  armonia  con
l'ambiente circostante, senza che questa sottragga il benché minimo spazio vitale ai bimbi.
Detto  questo,  ci  sembra  ingeneroso  che  venga  accusata  di  penalizzare  la  gioventù  novese
un'Associazione come la nostra che, in tanti anni di attività benefiche, si è sempre prodigata per la
cittadinanza ed ha sempre dimostrato la massima sensibilità verso i bambini, privilegiando nelle sue
iniziative  soprattutto  i  meno  fortunati.  Ci  sia  concesso  un'ultima  considerazione:  è  sicuramente
doveroso per  un genitore  far  si  che  i  propri  figli  crescano sani  in  ambienti  a  loro  idonei,  ma è
invitandoli talvolta a meditare sulle sofferte vicissitudini del nostro passato ed educandoli al rispetto
dei valori che la nostra storia ci ha tramandato che essi potranno a buon diritto diventare adulti...
"sani".
Il gruppo alpini di Novi Ligure».

Undicesima edizione della  Festa Europea della birra presentata da  Il Novese, N. 29 del 22 luglio
2004:
«FINO AL PROSSIMO 31 LUGLIO
Da sabato Novi va a tutta birra
Divertimento e solidarietà grazie ai volontari del Gruppo Alpini
NOVI LIGURE - È ormai arrivata all’undicesima edizione la “Festa europea della birra” organizzata
dal Gruppo Alpini di Novi Ligure: “Un appuntamento che è entrato di diritto a far parte delle tradizioni
novesi”,  come  ha  osservato  il  neo  sindaco  Lorenzo  Robbiano,  intervenuto  alla  conferenza  di
presentazione  insieme  al  suo  vice  Guido  Trespioli  e  agli  assessori  alla  cultura  e  allo  sport,
rispettivamente Guido Firpo e Giovanni Malfettani.
E' toccato al capogruppo Arturo Pedrolli introdurre il programma della manifestazione, che vede una
settimana dedicata completamente alla birra e ai prodotti tipici della gastronomia bavarese.
“Voglio ringraziare i volontari che ogni anno rendono possibile la realizzazione di questa importante
iniziativa - ha detto Pedrolli - nonché l’amministrazione comunale e provinciale e gli sponsor privati”.
“La Festa della birra” non è solo divertimento - ha continuato il capo del Gruppo alpini intitolato alla
medaglia d’oro Aldo Zanotta -  ma anche solidarietà: il ricavato della scorsa edizione, infatti, è stato
diviso fra varie associazioni che fanno volontariato e assistenza sociale”.
Sono  stati  ad  esempio  finanziati  interventi  a  favore  del  Piccolo  Cottolengo  di  Tortona,
dell’associazione II Tiretto (che si occupa di disagio psichico), dell’Arca, della comunità Incontro e
della Croce Rossa. Altra parte del ricavato, poi, è servito per le attività che il Gruppo alpini di Novi
svolge in seno alla Protezione civile.
Venendo al panorama gastronomico, tra le specialità di quest’anno figurano il risotto alla birra rossa,
i tortiglioni alla birra con gamberi e pomodorini, lo spezzatino alla birra con funghi, lo stinco alla birra
rossa con cavolo e cipollata e la fagiolata alla birra.
I novesi potranno inoltre gustare tre diverse varietà di Paulaner, una prestigiosa birra tedesca della
Baviera, la cui tradizione risale addirittura al 1417: una lager chiara da 4,9°, una doppio malto scura
da 7,5° e una weiss da 5,5°.
II programma musicale prevede tra gli altri i “Trilli” (musica folk genovese), la “MerQury Band” (tribute
band nazionale  dei  Queen) e  gli  “Angeli  di  strada” (cover  dei  Nomadi).  Tutte  le serate  saranno
presentate da Roberto Rossi.
Un augurio di buona riuscita agli alpini - a nome di tutta la popolazione novese - l’ha espresso il
primo  cittadino  Robbiano:  “Si  tratta  di  una  festa  che  completa  idealmente  le  iniziative  estive
dell'amministrazione  comunale.  E  non  bisogna  poi  dimenticare  l’importante  ruolo  che  il  Gruppo
svolge in città: ne abbiamo avuto la concreta dimostrazione in occasione del terremoto, quando tutti
gli alpini si sono subito messi a disposizione per aiutare quanti ne avevo bisogno”.



Un’ultima novità: quest’anno metà dei posti a sedere (circa trecento) godranno della protezione di un
tendone. Divertimento assicurato anche in caso di pioggia, dunque. E allora forza! Per una settimana
Novi diventa capitale europea della birra: qualche peccato di gola sarà certo perdonato...
Elio Defrani».

Vetri rotti nella sede del Gruppo per atti vandalici, che colpirono anche il parco adiacente e lo All
Season, su Il Novese del 9 settembre 2004.

Anno 2005

Un riconoscimento delle attività svolte dal sodalizio su Il Novese, N.1 del 13 gennaio 2005:
«L'ATTIVITÀ DEGLI ALPINI DI NOVI
Un Gruppo a “due piazze”
NOVI LIGURE
Si è chiuso un anno ricco di soddisfazioni per il gruppo Alpini di Novi Ligure: nel corso del 2004 ben
due sono stati i riconoscimenti ufficiali che la città ha attribuito alle “sue” penne nere. Ad aprile il
sindaco  Mario  Lovelli  ha  presenziato  all’intitolazione  del  piazzale  in  zona  Pinan  Cichero
all’associazione (oggi si chiama infatti Piazza Gruppo Alpini di Novi Ligure).
A novembre  è  toccato  al  nuovo  sindaco  Lorenzo  Robbiano  tenere  a  battesimo il  “Largo Penne
Mozze”, situato tra il verde dei giardini Garibaldi. “E’ il riconoscimento - dicono orgogliosi gli alpini -
dell’amministrazione comunale di anni di lavoro volontario fatto per dare alla città di Novi un concreto
contributo a favore di chi ha bisogno”.
In effetti, gli alpini novesi hanno fatto davvero tanto per la città, e non solo. Basti ricordare, per stare
in zona, la realizzazione della salone da pranzo per la casa di riposo Don Beniamino, inaugurato nel
marzo 1987 dopo due anni di scavi; oppure la donazione, ogni anno, di parte del ricavato della Festa
della Birra in beneficenza, fondi – quelli raccolti durante le serate gastronomiche estive - che hanno
permesso di acquistare una nuova ambulanza per la Croce Rossa, due reni artificiali per il reparto di
dialisi del San Giacomo di Novi, un muletto per il banco Alimentare, un furgone per l’associazione
delle Dame di San Vincenzo, arredamenti ed attrezzature per Anfass di Novi, il piccolo Cottolengo di
Tortona, la Comunità “La Tuara” di Don Gelmini, un cavallo per effettuare l’ippoterapia donato alla
Croce Rossa. Senza contare gli interventi in caso di calamità, come il terremoto in Friuli nel ’76 e
l’alluvione in Alessandria nel ’94, dove la presenza dei volontari delle penne nere novesi è stata di
grande aiuto nell’organizzazione della logistica dei soccorsi.
La storia del Gruppo Alpini ha tuttavia origini ancora più lontane.
La fondazione dell’associazione avvenne nel 1938 al Santuario di Monte Spineto. Dopo l’interruzione
delle attività durante il secondo conflitto mondiale, il gruppo torna ad operare negli anni cinquanta.
Nel  1968,  in  occasione  del  trentesimo  anniversario,  Novi  organizza  il  tradizionale  raduno
intersezionale e viene inaugurato il monumento alle Penne Mozze, lo stesso che, nel 2004, è stato
risistemato e affiancato da una nuova lapide che raccoglie i nomi degli alpini novesi caduti nelle due
guerre mondiali. La titolazione del Largo alle Penne Mozze è dunque un giusto riconoscimento per
un’attività che ha radici profonde e il suggello di un “amore” (quello tra gli alpini e la città di Novi) che
dura ormai da oltre sessant’anni. Oggi il Gruppo riunisce 200 iscritti fra soci e aggregati.».

Nuove iniziative del Gruppo, ancora su Il Novese, N. 19 del 19 maggio 2005:
«AL “MAGLIETTO” E AL PARCO CASTELLO
Giornate ecologiche
NOVI LIGURE
"Non solo terremoti... giornate ecologiche" è il titolo della due giorni dedicata alla pulizia del Parco
Castello organizzata dai volontari del Gruppo Alpini di Novi Ligure insieme al Gruppo Comunale di
Protezione  Civile.  Oggi,  giovedì 19,  l'invito  è rivolto  a tutti  i  cittadini  che desiderano partecipare
all'operazione di pulizia  delle sponde dello Scrivia nell'area Maglietto. Sabato 21 e domenica 22
l'attenzione è invece rivolta al Parco Castello. Il ritrovo è fissato per le 7,30 nella sede del Gruppo
Alpini di Via Pinan Cichero. In piazza Dellepiane sarà inoltre allestito un gazebo dove verrà distribuito
materiale promozionale per far conoscere le varie attività di protezione civile.».



Ancora sulla Festa Europea della Birra, annunciata la dodicesima edizione su Il Novese, N. 28 del 21
luglio 2005:
«Dal 23 al 30 luglio
Con gli Alpini … a tutta birra
Novi Ligure
Birra,  buona cucina, tanta musica e la simpatia dei volontari  del  Gruppo Alpini  di Novi:  ecco gli
ingredienti che, da ben 12 anni, sono la ricetta vincente della Festa Europea della Birra, organizzata
dal Gruppo novese dell'Associazione nazionale alpini. L'edizione 2005 parte sabato prossimo, il 23
luglio e proseguirà fino a sabato 30. Il "tema gastronomico" dominante della dodicesima edizione
sarà la cucina alpina, in particolare altoatesina - tutte le sere a partire dalle 19,30 - mentre saranno
servite birre Hacker Pschorr,  una vera chicca per intenditori  visto che il  marchio esiste dal 1474
anche se oggi è stato assorbito dalla casa Paulaner. Tra i piatti principali di questa edizione spiccano
gli Spinatspetzle e Eierspetzle (gnocchetti tirolesi con panna e speck) e le Shlutzkrapfen (mezzelune
altoatesine). Altri piatti tipici alpini sono gli Herrngerostel (rosticciata trentina di carne e patate) e la
Jota friulana; da non perdere i dolci come lo Strudel di Mele e la Torta di Noci. Riconfermati i piatti
tradizionali della festa, come il Maso antico alla piastra, Wurstel alla piastra con patatine e krauti e
calamari fritti con patatine. "Mi preme sottolineare - afferma il Capo Gruppo della Sezione Alpini di
Novi Ligure Arturo Pedrolli - che quest'anno abbiamo dovuto affrontare l'ingente spesa per rifare le
cucine  e  gli  impianti  funzionali  alla  festa  in  Piazza  “Gruppo Alpini”.  Anche se l'Amministrazione
novese, che ringrazio, ci ha dato una grande mano nell'accollarsi l'onere del rifacimento dei servizi
igienici, per noi è stato un grande sacrificio tanto che, dopo undici anni, vedremo solo alla fine se
riusciremo, come abbiamo sempre fatto, a dare il nostro contributo in beneficenza". Infatti, il Gruppo
Alpini ha sempre devoluto una parte consistente del ricavato della Festa delle Birra ad una causa
meritoria.  Circa  10 mila  euro ogni  anno,  un contributo  importante  per  sottolineare  il  legame  tra
l'associazione e la città. Le ultime donazioni sono andate al Piccolo Cottolengo di Tortona, alla Croce
Rossa per l'ippoterapia, all'Arca e alla Protezione Civile. Tornando alla festa, non può mancare il
calendario delle serate musicali: la "birreria" più grande di Novi è infatti aperta anche per un dopo
cena in compagnia di buona musica. Si partirà il sabato 23 con i Duendes, gruppo pluridecennale di
latino-americano, il giorno dopo saranno protagonisti i S.K.D.K, un quintetto che si dedica alle cover-
rock degli anni 70. Il giorno dopo sarà in scena la world music della Svoboda Orchestra; il 26 luglio
sul palco salirà la Paolo Bonfanti Blues Band di Gavi;  il  27 sarà ancora rock con Rapsodia e si
replicherà,  con lo  stesso genere,  il  28 con la Zoom Party Band.  Negli  ultimi  due giorni  i  gruppi
protagonisti saranno il Duo di Picche, di Stefano Moresca e Guido Rota. La festa sarà chiusa dai
Niteflyers che portano, per la prima volta, il country americano alla Festa della Birra.
E. V.».

Sullo stesso argomento ancora un pezzo pubblicato da Il Novese del 28 luglio 2005.

Anno 2006

Quasi esclusivamente articoli  riguardanti la festa anche per l'anno 2006. Così  Il  Novese N. 28 di
giovedì  20 luglio 2006:
«DAL 22 AL 29 LUGLIO, LA FESTA DELLA BIRRA A NOVI
“Bauernschmaus” sì, è roba che si mangia
NOVI LIGURE
Prenderà il via sabato 22 luglio presso il piazzale nel quale ha sede il Gruppo Alpini di Novi Ligure, in
zona  Stadio,  la  tredicesima  edizione  della  Festa  Europea  della  Birra.  La  manifestazione,  che
proseguirà sino al 29 luglio sarà aperta ogni sera dalle ore 19.30 alle ore 23.30 con il ristorante che
proporrà  piatti  tipici  della cucina alpina,  all’interno  della  festa sarà possibile cenare nell’apposita
struttura allestita con tutti  i  posti  al coperto. La birra, come vuole ormai la tradizione sarà quella
bavarese, oltre alla Lager e alla doppio malto Thurn und Taxis birre di Ratisbona, sarà possibile
assaggiare la Hacker-Pschorr di Monaco. L’evento come ogni anno riceve il patrocinio del Comune
di  Novi  Ligure  e  la  presentazione  della  Festa  è  stata  salutata  dal  Sindaco  Robbiano,  dal  Vice
Sindaco Trespioli e dall’Assessore Firpo.



II menù di questa edizione accanto ai consueti piatti, proporrà ricette tipiche della cucina altoatesina
come le pendette allo speck, la carbonade di cervo con polenta e il  bauernschmaus,  piatto molto
diffuso nei  paesi  delle  alpi  austriache:  si  tratta  di  una portata  a  base di  arista  di  maiale,  carré
affumicato sempre di maiale, Wurstel bianchi con aggiunta di crauti.
All’interno della Festa della Birra, ogni sera sarà anche possibile assistere a spettacoli di musica dal
vivo: tra i gruppi in programma ritroviamo sonorità più tradizionali rispetto alle passate edizioni: le
band che si alterneranno sul palco nelle serate presentate da Gianni Nesto, ripercorreranno la storia
della musica dagli anni ’60 ad oggi, passando per gli anni ’70 e l’electro-pop anni ’80. Due saranno le
tribute band: martedì 25 luglio, infatti, saliranno sul palco della Festa la Bond Scott Band e i Purple
Mania che proporranno rispettivamente un tributo a  AC /DC e Deep Purple.  Fatta eccezione per i
Touristes che si esibiranno mercoledì 26, la festa abbandona sperimentazioni etniche e sonorità più
particolari per lasciare il posto alla tradizione italiana e anglosassone della storia della musica: “per
questa edizione abbiamo preferito ritornare a potenziare soprattutto gruppi della zona, infatti molti
sono novesi o alessandrini, pochi arrivano da fuori, per esempio dalla vicina Genova” - ha spiegato
Nesto.
Come sempre i fondi che verranno raccolti durante la settimana della Festa, saranno destinati dal
Gruppo Alpini di Novi Ligure ad attività benefiche per la realizzazione di opere di volontariato, “anche
se non abbiamo ancora specificato a quale organizzazione o a quale progetto andranno gli incassi di
quest'anno: sarà la prima cosa che ci riserveremo di comunicare non appena conclusa la Festa”- ha
specificato Arturo Pedrolli, Capo Gruppo degli Alpini novesi.
Lisa Lanzone».

Il Programma
Musica & Birra
I CONCERTI
SABATO 22 LUGLIO
B. B. BAND
Da Alessandria '70 - ’80 con arrangiamenti R&B
DOMENICA 23 LUGLIO
BITNICK
Da Genova tipico repertorio beat anni '60
LUNEDI' 24 LUGLIO
ISTERIKA
Giovane party-band novese di cover pop-rock anni '70-'80-'90
MARTEDÌ' 25 LUGLIO
BON SCOTT BAND - PURPLE MANIA
hard rock tribute bands: AC/DC e Deep Purple.
MERCOLEDÌ' 26 LUGLIO
TOURISTES
ritmi afro-latini, percussionisti senegalesi
GIOVEDÌ' 27 LUGLIO
S.K.D.K.
quintetto novese rock-blues anglo-americano anni '70
VENERDÌ' 28 LUGLIO
WESTERN CONFORT
Band di Alessandria, repertorio acustico country-western da anni '70 ad oggi
SABATO 29 LUGLIO
UNLEADED
Gruppo genovese, rock, melodico, pop, blues, repertorio italiano e straniero
IL MENU'
Frittelline allo speck con fagiolane saporite; Bigoli in salsa {solo sabato, lunedì, mercoledì e venerdì);
Pennette allo speck; Maso antico alla piastra con patatine; Wurstel alla piastra con patatine o crauti;
Calamari  fritti  con patatine;  Carbonade di  cervo con polenta;  Carré misto  di  maiale  alla  tirolese
(Bauernschmaus); Patatine fritte; Crauti; Mousse al limone; Cheese cake alle fragole.
LE BIRRE
Bionda Thurm und Taxis



Doppio Malto Thurm und Taxis
Weisse Hacker-Pschorr».

Un cenno alla festa anche nel numero successivo della stessa testata, N. 29 del 27 luglio 2006:
«COL GRUPPO ALPINI, ANCORA FINO A SABATO 29 LUGLIO
Novi a tutta birra
NOVI LIGURE
Grande successo di visitatori alla Festa della Birra di Novi Ligure che proseguirà sino a sabato 29
luglio  presso l’area  attrezzata  in  zona  stadio.  Le tante  specialità  della  cucina altoatesina hanno
attirato un vasto pubblico che ha fatto registrare il tutto esaurito tra i tavoli del ristorante.
Ma la vera protagonista delle serate alla Festa organizzata dal gruppo Alpini di Novi, è ovviamente la
birra  che  ha  contribuito  all’atmosfera  festosa  che  ha  accompagnato  anche  i  concerti:  la  buona
musica è stata infatti l’altro tratto distintivo di quest’edizione della Festa della Birra.
Tra gli appuntamenti musicali della settimana sono certamente da ricordare quello di questa sera con
gli S.K.D.K., quintetto novese che salirà sul palco della Festa con un repertorio rock e blues anni ’70
proveniente dalla tradizione anglo-americana.
Gli ultimi due appuntamenti con la musica saranno quelli di domani e di sabato sera, con la grande
chiusura degli Unleaded, gruppo rock genovese.
All’interno della festa continuerà il divertimento anche per i più piccoli che potranno giocare presso il
piccolo Luna Park che è stato allestito all’interno della tredicesima edizione della Festa Europea della
Birra.
Lisa Lanzone».

Infine nell'articolo riguardante le iniziative per la Fiera di Santa Caterina,  Il Novese, N. 41 del 16
novembre 2006, ricordò che:
«[...] Presso l’Isola dei Bambini sarà invece allestita un’area gastronomica aperta dalle ore 12 del 25
e del 26 novembre che, in collaborazione con il Gruppo Alpini, offrirà la possibilità di sperimentare un
pranzo a base di carni dell’azienda agricola La Giorgietta di Pozzolo Formigaro [...]».

Anno 2007

L'anno si apre con la cronaca di alcuni furti subiti in città di cui uno interessò la sede del Gruppo,
ecco un estratto della cronaca pubblicata su Panorama di Novi, N. 8 del 2 marzo 2007:
«[...]  Sempre a Novi, nei giorni scorsi, un altro furto è avvenuto nella sede della sezione locale del
gruppo Alpini situata in viale Pinan Cichero. Qui i ladri dopo essersi introdotti, dal retro, nel locale,
una piccola casa prefabbricata in legno, hanno asportato un computer con relativa stampante, un
televisore ed il telefono-fax. [...]».

Ed un nuovo atto vandalico contro la sede, registrato da Panorama di Novi, N. 14 del 13 aprile 2007:
«[...] Spostandoci in altre parti della città possiamo trovare altre “zone franche”. Su tutte vi è il Parco
Didattico di viale Pinan Cichero dove nell’ultimo anno si sono registrati spesso episodi di “nera”. Qui
la cronaca degli ultimi trecentosessantacinque giorni passa dalle macchie di sangue comparse nei
servizi  per i disabili  al ritrovamento di siringhe in mezzo  al prato, senza dimenticare il  quotidiano
degrado a cui è soggetta l’area e i danni provocati al tetto della sede del locale Gruppo Alpini. [...]».

Per la  quattordicesima edizione della  festa della birra,  Il  Novese,  N.  28 del  18 luglio  2007 così
pubblicò:
«QUATTORDICESIMA EDIZIONE PER L’EVENTO ORGANIZZATO DAL GRUPPO ALPINI
Festa della birra, ormai è tradizione
NOVI LIGURE
È giunta alla sua quattordicesima edizione la Festa europea della birra organizzata come di consueto
dal Gruppo Alpini di Novi Ligure.
Come hanno voluto sottolineare il sindaco Lorenzo Robbiano e l’assessore Guido Firpo, durante la
presentazione  dell’iniziativa,  quando  una  manifestazione  supera  la  decima  edizione  può  essere
oramai considerata una consuetudine per la città, un appuntamento atteso da tutti.



Come sempre,  è stato il  capogruppo degli  alpini Arturo Pedrolli  a presentare il  programma della
Festa,  che  sarà  caratterizzata  dall’ottima  cucina,  dalla  presenza  di  tre  differenti  qualità  di  birra
bavarese Paulaner e da musica dal vivo, con un concerto ogni sera.
La Festa della birra 2007 prenderà il via sabato e continuerà sino al 28 luglio e sarà allestita anche
quest’anno presso la piazza del gruppo alpini in zona stadio. Il ristorante resterà aperto al pubblico
tutte le sere dalle ore 19.30 alle ore 23.30. Tra i piatti tradizionali possiamo trovare i wurstel e i crauti,
tra le prelibate novità sarà possibile assaggiare le pennette alla trota affumicata e la padellata di
funghi con polenta. Le penne saranno disponibili soltanto nelle serate di domenica, martedì, giovedì
e sabato; la polenta sarà cucinata nelle giornate di sabato, lunedì, mercoledì e venerdì.
Le  serate  musicali  che  vedranno  l’esibizione  di  molti  gruppi  della  zona,  ma  non  solo,  saranno
presentate da Gianni Nesto.
“La riuscita della Festa sarà possibile soltanto grazie al lavoro e all’impegno dei numerosi volontari
che come ogni anno saranno presenti ogni sera presso i nostri stand. Un ringraziamento particolare
è inoltre rivolto alle cuoche che preparano ogni anno piatti  nuovi e sempre più ricchi”,  ha voluto
sottolineare il capogruppo.
In conclusione Pedrolli ha inoltre ricordato che parte del ricavato della Festa sarà destinato ad opere
benefiche, anche se per il momento non è ancora stato deciso il nome dell’associazione della zona
che riceverà il contributo: lo scorso anno è andato al Cottolengo di Tortona.
Il  Gruppo  Alpini  di  Novi  compirà  settanta  anni  nel  2008  e  per  questo  evento  si  stanno  già
organizzando alcune celebrazioni in città: il  liceo Amaldi  riceverà in dono dagli  alpini la bandiera
tricolore: “Per il cinquantesimo e il sessantesimo erano state rispettivamente le scuole elementari e
medie  a  ricevere da noi  la  bandiera  italiana,  in  questa  occasione sarà la  scuola  superiore”,  ha
concluso Arturo Pedrolli.
Lisa Lanzone».

Nello stesso numero:
«Associazione nazionale Alpini, una lunga storia
L’impegno degli alpini è qualcosa che viene da molto lontano: al termine della prima guerra mondiale
un gruppo di reduci, l’otto luglio 1919 costituisce a Milano l’Associazione nazionale Alpini. Il primo
presidente  fu  Daniele  Crespi.  Nel  settembre  del  1920  viene  poi  organizzata  la  prima  adunata
nazionale sull’Ortigara. A quel primo appuntamento ne seguono altri venti per giungere, nel giugno
1940, a Torino: il secondo conflitto mondiale è alle porte e perciò, per sette anni la manifestazione è
sospesa.  Dopo la  seconda  guerra  mondiale  l’attività  degli  Alpini  prosegue senza  interruzioni.  Il
Gruppo Alpini di Novi Ligure nasce nell’estate del 1938 e il prossimo anno festeggerà con una serie
di celebrazioni sul territorio il suo settantesimo compleanno. Gli Alpini sono sempre attivi nella nostra
zona, affiancando l’amministrazione e le forze dell’ordine durante particolari manifestazioni. Il gruppo
ha più volte portato il  proprio aiuto in occasione di situazioni  di emergenza, quali  per esempio il
sisma dell’11 aprile 2003.».

Notizie della festa anche su Panorama di Novi, N. 28 del 20 luglio 2007 con un articolo firmato da
Marzia Persi:
«Da domani il via alla XIV edizione della Festa Europea della Birra
Organizzata col contributo volontario del Gruppo Alpini di Novi la manifestazione ha fini benefici
Marzia Persi
Ritorna il gradito appuntamento dell’estate novese: anche quest’anno, a partire da domani sera fino
al prossimo 28 luglio, in zona stadio, la Festa Europea della Birra, organizzata dal gruppo alpini della
città. Giunta alla sua quattordicesima edizione la Festa Europea della Birra rappresenta un momento
di svago e al tempo stesso di solidarietà. Il ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto in
beneficenza.  L’anno  scorso  l’aiuto  dei  novesi  è  andato  al  Piccolo  Cottolengo  di  Tortona  e  alla
Protezione Civile Alpina. I volontari saranno ai nastri di partenza domani sera alle 19 per offrire a tutti
i novesi fiumi di squisita birra abbinata a piatti davvero speciali. La birra, come è ormai da alcuni
anni, sarà la Paulaner nelle varianti Paulaner Original, chiara, Paulaner Salvator, doppio malto e la
Weisse al malto di  grano. La Paulaner Original è la classica birra di  Monaco di  Baviera.  Ha un
sapore delicatamente amaro dovuto alla bassa fermentazione e dal deciso aroma dato dal luppolo.
La sua gradazione è di 4,9° alcolici. La Paulaner Salvator è una dopplbock di colore bruno rossastro,
con poca schiuma, esprime una gamma di profumi intensi: si avvertono caramello, malto tostato,



miele di castagno, cioccolato e note speziate. L’impatto in bocca è quasi violento, avvolgente, con un
netto sentore di liquirizia. La gradazione è di 7,5 ° alcolici. La Weisse è fresca, saporita e dissetante.
Ha un colore paglierino tendente al rosa, leggermente velato. Ha una schiuma compatta e fine, il
sapore richiama profumi floreali con note di lievito. In bocca è fragrante, morbida, fruttata, saporita e
dissetante.  Le  specialità  gastronomiche  che  saranno  presentate  quest’anno  sono:  insalata  di
fagiolane ed alici, minestrone alla genovese, pennette alla trota affumicata, porchetta tirolese alla
piastra con patatine, wurstel alla piastra con patatine o crauti, calamari fritti, padellata di funghi con
polenta, goulash con patate, torta ai frutti di bosco, cheese cake con fragoline.
Naturalmente non mancherà l’intrattenimento musicale. Apriranno le danze i Dock’es & Friends che
propongono  cover  dagli  anni  Ottanta  ad  oggi,  dei  più  noti  artisti  rock  del  panorama  italiano  e
internazionale. Domenica, invece, ritorneranno visto il  successo riscosso l’anno passato i  Bitnick,
band genovese che allieterà la serata con un repertorio beat anni  ’60. Lunedì prossimo, invece,
saranno di scena i JB Quintet con il loro swing coinvolgente. Martedì prossimo, poi, sarà la volta dei
The Roadrunners con una serata dedicata interamente alle sonorità blues più classiche. Si potranno,
invece, applaudire il  25 luglio gli Appaloosa, band composta da sei musicisti  che propongono un
repertorio costituito dai grandi successi internazionali partendo da gruppi storici come Deep Purple,
Bon Jovi, Toto e altri. Giovedì prossimo sarà quella del funky con i Soul – D-Out mentre venerdì
prossimo ci sarà la BB Band. Chiuderà la kermesse il 28 luglio la musica rock con i Two by Four».
Infine  Panorama  di  Novi,  N.  33  del  21  settembre  2007  con  un  pezzo  sull'esercitazione  della
Protezione Civile Obertenga:
«Protezione Civile
Si lavora alacremente per l’esercitazione «Obertenga 2007»
Sono in  corso  i  preparativi  per  l’esercitazione  di  protezione  civile  “Obertenga 2007”.  L’iniziativa,
giunta alla seconda edizione, si svolgerà dal 27 al 30 settembre e coinvolgerà numerosi volontari del
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Novi e dell’Associazione Alpini di Alessandria del Nucleo
Protezione Civile “Agostino Calissano”, a cui si aggiungerà il personale di altri e enti e associazioni
quali il  Gruppo Alpini di Novi, il  Gruppo Comunale di Protezione Civile di Pasturana, il Gruppo di
Protezione Civile “Oltre Scrivia” del Com 12, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Croce Rossa
Italiana e altre assistenze locali.  Il  campo base sarà allestito presso l’area esterna dell’Isola  dei
Bambini nella zona stadio comunale, dove sorgerà la tendopoli che sarà in funzione giorno e notte
con  apertura  per  le  visite  del  pubblico.  Grazie  alla  Prefettura  di  Alessandria,  che  ha  messo  a
disposizione il  materiale, saranno, inoltre, montate 11 tende da campo fornite di  brande, cucina,
gruppi  elettrogeni e quadri  elettrici.  Dal  punto di  vista  operativo,  saranno affrontate varie  attività
legate ad una scossa sismica e alla ricerca di persone in diverse situazioni.  Tra gli interventi più
“spettacolari”, il salvataggio in acqua da parte dei sommozzatori, la ricerca di persone scomparse nei
boschi  e  l’evacuazione  di  strutture  pubbliche  ed  edifici.  L’esercitazione  si  inserisce  tra  le  varie
iniziative legate ai temi della sicurezza e della protezione civile. A questo proposito, l’ultima novità
riguarda la realizzazione di una postazione per il rilevamento dell’attività sismica. L’accelerometro,
così  si  chiama  lo  strumento in  grado  di  registrare  la  velocità  e  l’accelerazione  del  suolo,  verrà
installato nel quartiere G3, vicino al campo sportivo. I dati raccolti saranno trasmessi direttamente al
Dipartimento della Protezione Civile attraverso la rete accelerometrica italiana, RAN, che è costituita
da centinaia di  strumenti  distribuiti  sull’intero territorio nazionale per monitorare le aree a rischio
sismico. (e. m.)».

Anno 2008

La prima notizia per l'anno 2008 riguardò l'esercitazione di protezione Civile Obertenga, da Il Novese,
N. 16 di giovedì 24 aprile 2008 un pezzo firmato da Elio Defrani:
«DAL 30 APRILE AL 4 MAGGIO LA TERZA ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
“Obertenga”, per fronteggiare l’emergenza
NOVI LIGURE
“Obertenga 2008”, l’esercitazione di protezione civile giunta alla terza edizione, si svolgerà dal 30
aprile al 4 maggio prossimi. Le operazioni avranno luogo nei comuni di Novi Ligure, Pasturana e
nella zona oltre Scrivia del  Com 12. Il  campo base verrà allestito nell’area esterna dell’Isola dei
Bambini, in zona stadio a Novi, dove sorgerà anche la tendopoli che sarà in funzione giorno e notte
ed  è  aperta  alle  visite  del  pubblico.  Grazie  alla  Prefettura  di  Alessandria,  che  ha  messo  a



disposizione il materiale, saranno montate tredici tende da campo fornite di brande, cucina, gruppi
elettrogeni  e quadri  elettrici.  Un’altra  tendopoli  verrà  allestita  a Pasturana: si  tratta  di  due tende
montate all’interno del campo sportivo del paese. Dal punto di vista operativo, saranno effettuati vari
interventi  sul  territorio  per  simulare  quelli  svolti  in  seguito  ad  eventi  atmosferici  ed  a  situazioni
critiche, come la ricerca di persone scomparse. Tra le esercitazioni più difficoltose, il salvataggio in
acqua da parte dei sommozzatori,  la ricerca di persone scomparse nei boschi e l’evacuazione di
strutture pubbliche ed edifici. Una novità di quest’anno è rappresentata dall’intervento di emergenza
industriale  presso  lo  stabilimento  “Novigas”  in  strada  Boscomarengo,  con  relativo  isolamento
dell’area, che vedrà impegnato anche il personale del Comando Stazione dei Carabinieri di Novi e
della  Polizia  Municipale  novese.  Questo  particolare  intervento  si  svolgerà venerdì  2  maggio.  La
progettazione e l’organizzazione di tutte le giornate di esercitazione sono state curate dal Gruppo
Comunale  di  Protezione  Civile  di  Novi  Ligure  e  dall’Associazione  Alpini  di  Alessandria  ed  in
particolare dal Nucleo Protezione Civile “Agostino Calissano”. Alle giornate parteciperanno numerosi
volontari di altri gruppi e associazioni quali il Gruppo Alpini di Novi, il Gruppo Comunale di Protezione
Civile  di  Pasturana,  l’Associazione  Nazionale  Carabinieri,  il  Comitato  di  Novi  Ligure  della  Croce
Rossa Italiana, l’Associazione Radioamatori, il gruppo subacqueo della Associazione Sportiva Novi
Nuoto  e  le  unità  cinofile  della  Protezione  Civile  Ana,  sezione  di  Alessandria.  L’esercitazione,
patrocinata dal Comune di Novi Ligure e sostenuta anche da numerose aziende locali, si inserisce
tra le molte iniziative legate al tema della sicurezza e della prevenzione.
Elio Defrani».

Su  Il  Novese,  N.  26  del  3  luglio  2008  le  anticipazioni  sui  festeggiamenti  per  il  settantesimo  di
fondazione del sodalizio novese:
«LE MANIFESTAZIONI DAL 5 AL 13 LUGLIO
Il Gruppo Alpini compie settant’anni
NOVI LIGURE
Dopo la consegna del tricolore al Liceo Amaldi, avvenuta lo scorso 24 maggio, il Gruppo Alpini di
Novi  si  appresta  a  festeggiare  i  settant’anni  dalla  propria  fondazione.  Le  manifestazioni  per  la
celebrazione dell’anniversario prenderanno il via sabato 5 luglio e dureranno sino a domenica 13
luglio con il raduno provinciale [Sezionale Ndc] che si terrà nella nostra città.
“Sono passati settant’anni da quando, nel lontano 1938, i soci fondatori sancirono la costituzione del
nuovo  Gruppo con  una solenne  cerimonia  al  santuario  di  Monte  Spineto,  al  cui  termine  venne
benedetto il  gagliardetto. In quell’occasione, la  madrina della giornata fu Maria Amalia  Bassano,
sorella del capitano alpino Paolo Bassano”, ha affermato Arturo Pedrolli in qualità di capo gruppo.
Ancora Pedrolli, racconta che dopo la guerra l’attività degli alpini novesi riprende a fatica negli anni
Sessanta con l’intitolazione del Gruppo alla memoria del tenente Aldo Zanotta, novese caduto sul
fronte greco nel 1940 e medaglia d’oro al valor militare.
Altra data cruciale per il gruppo è il 1976, anno del terremoto in Friuli: in quella triste occasione molti
alpini novesi si allontanarono da casa per portare il loro aiuto alla popolazione colpita dal sisma. “Il
nome della località di Moggio Udinese, base dei nostri volontari, rimarrà per sempre scolpito nella
memoria del Gruppo. Un prefabbricato post terremoto, donatoci dal Comune di Moggio, è dal 1993,
dopo importanti  lavori di ristrutturazione, la nostra bella sede”, ha voluto ricordare ancora il capo
gruppo degli alpini.
Gli anni Ottanta vendono il Gruppo di Novi impegnarsi sempre di più nel sociale: nel marzo ‘87, dopo
239 giornate di lavoro che videro impegnati quaranta alpini, fu consegnato alla casa di riposo “Don
Beniamino” il nuovo salone da pranzo, ottenuto abbassando il livello degli scantinati. Nel novembre
1994 gli alpini novesi portarono il loro aiuto ad Alessandria, colpita dalla piena del fiume Tanaro.
Dal 1994, il gruppo organizza una grande manifestazione popolare con lo scopo di potenziare la sua
capacità di intervento a favore di enti ed istituzioni bisognose di aiuto: si tratta dell’oramai famosa
“Festa Europea della Birra”.  Con il  ricavato della manifestazione ogni anno il  gruppo alpini ha la
possibilità di donare importanti mezzi ed attrezzature ad enti di assistenza sociale e di volontariato
quali la Croce Rossa, l’ospedale di Novi, l’Anffas, il Volontariato Vincenziano e il Banco alimentare.
Le celebrazione di sabato 5 luglio inizieranno con il tradizionale alzabandiera presso la sede degli
alpini di Novi e con una mostra fotografica che rimarrà aperta sino a domenica 13 luglio. Domenica
sarà invece celebrata una messa commemorativa al Santuario di Monte Spineto: durante la funzione



religiosa verrà esposta la reliquia di don Secondo Pollo, il primo Beato appartenente al gruppo Alpini
[appartenente al Corpo degli Alpini Ndc].
Lisa Lanzone».

«Il programma delle manifestazioni
SABATO
ore 16, alza bandiera presso la sede del Gruppo Alpini di Novi.
Ore 17, inaugurazione della mostra fotografica presso il foyer del teatro “R. Marenco”.
DOMENICA
ore 10.30, Santa messa al Santuario di Monte Spineto e benedizione del nuovo gagliardetto del
Gruppo Alpini.
Ore 12, arrivo della staffetta alpina al “Monumento alle penne mozze” e deposizione della corona
commemorativa.
Ore  16.30,  sfilata  delle  fanfare  con  partenza  da piazza  Pernigotti,  piazza  XX Settembre  e viale
Aurelio Saffi. A seguire esibizione delle fanfare in piazza Dellepiane.
Le manifestazioni di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio saranno presentate sul prossima
edizione del nostro settimanale. (L.L.)».

«Alpini, un punto di riferimento
NOVI LIGURE – Il Gruppo Alpini di Novi Ligure che si prepara a festeggiare il  suo settantesimo
anniversario, rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità locale: a dimostrarlo sono i
suoi 220 iscritti tra Alpini e Amici degli Alpini. Inoltre sono numerose le iniziative di solidarietà messe
in campo dal gruppo e nate dalla collaborazione con le istituzioni novesi e alessandrine. Il sindaco di
Novi, Lorenzo Robbiano ha voluto ricordare l’impegno degli alpini in un campo fondamentale come
quello della Protezione Civile. Fondamentale l’aiuto del gruppo durante il terremoto che ha colpito la
zona  del  novese  nel  2003.  Anche  la  presidente  della  Regione  Piemonte  Mercedes  Bresso  e  il
presidente della Provincia di Alessandria Paolo Filippi hanno voluto partecipare alle celebrazione dei
settant’anni degli alpini novesi con il loro apprezzamento nei confronti dell’attività del gruppo. Infine, il
Presidente Sezionale degli alpini di Alessandria, Bruno Pavese, ha voluto portate il suo emozionato
augurio ai soci della nostra città. (L.L.)»

Un cenno sul settantesimo ancora su Il Novese, N. 27 del 10 luglio 2008 in un articolo a pagina 9
titolato “Paolo Rossi anima le sere di InNovi d’Estate” ecco l'estratto:
«[...]  Entrano nel vivo anche le manifestazioni per il 70° anniversario della fondazione del gruppo
Alpini di Novi Ligure: sabato 12 luglio alle 21,00 (piazza Delle Piane) è prevista l’esibizione di cori
alpini, mentre domenica 13 alle 9 del mattino si svolge la sfilata in via Roma in occasione del raduno
sezionale degli alpini di tutta la provincia [Sezione Ndc] di Alessandria. [...]».

Panorama di Novi, N. 27 del 11 luglio 2008 in un breve trafiletto con foto:
«Celebrazioni
Le Penne Nere novesi a Montespineto
Nell’ambito delle celebrazioni per i settant’anni della fondazione del gruppo Alpini di Novi, avvenuta
con una solenne cerimonia al Santuario di N.S. di Montespineto, le penne nere novesi si sono date
appuntamento  domenica  scorsa  nello  stesso  luogo  per  una  S.  Messa  commemorativa,  con
benedizione del nuovo gagliardetto del Gruppo. (c. c.)».

La cronaca delle manifestazioni per il settantesimo su Il Novese, N. 28 del17 luglio 2008:
«LE PENNE NERE CELEBRANO IL LORO SETTANTESIMO ANNIVERSARIO
Alpini, oltre 20mila alla sfilata
NOVI LIGURE
Domenica  13  luglio  si  è  svolta  la  grande  parata  degli  alpini  per  celebrare  la  chiusura  delle
manifestazioni dedicate al raduno sezionale e al settantesimo anniversario del gruppo novese “Aldo
Zanotta”.  L’evento  ha  visto  la  partecipazione  di  oltre  ventimila  presenze,  prendendo  in
considerazione  anche le  giornate  precedenti.  Alla  sfilata  hanno partecipato  le  sezioni  di  tutta  la
provincia di Alessandria, oltre che le sezioni principali piemontesi e di altre città del Nord Italia, quali
Bergamo e Trieste. I festeggiamenti hanno avuto inizio in mattinata, con la Fanfara di Ivrea e il Corpo



Musicale Romualdo Marenco. Si è poi celebrata la Santa Messa, seguita dalla sfilata delle “penne
nere” che ha attraversato la città, partendo da Via Roma e dirigendosi poi verso la sede degli alpini in
Viale  Pinan  Cichero,  passando  per  Via  Girardengo,  Viale  Saffi  e  Viale  della  Rimembranza,  tra
l’entusiasmo e gli  applausi  della folla. Ad attendere le “penne nere” presso la loro sede c’erano
numerose autorità, tra le quali il Presidente della Provincia Paolo Filippi e il sindaco di Novi Ligure,
Lorenzo  Robbiano.  La  manifestazione  ha  visto  anche  una  grande  partecipazione  da  parte  del
pubblico novese, che ha salutato con simpatia la divertente sfilata degli alpini che hanno camminato
per le vie della città affiancati dai mezzi militari e dai muli e cani addestrati per il soccorso alpino. La
partecipazione  molto  numerosa è  stata  particolarmente  gradita  da Arturo  Pedrolli,  il  capogruppo
novese, che si è detto contento del  successo della manifestazione e ha ringraziato gli  alpini del
proprio gruppo, che già dal mese di gennaio avevano iniziato i preparativi per il grande evento di
luglio.  La sfilata si  è poi  conclusa con la fanfara degli  alpini di  Ivrea che ha tenuto un concerto
culminato con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, seguito poi dal tradizionale ammaina bandiera.
(N.P.)»

Sulla stessa testata e stesso numero l'annuncio della quindicesima Festa Europea della Birra:
«GRUPPI E BAND TUTTE LE SERE DAL 19 AL 26 LUGLIO
Tanta buona musica alla festa della birra
NOVI LIGURE
Come tutti gli anni il Gruppo Alpini di Novi Ligure in collaborazione con il Comune di Novi Ligure e
con  la  Provincia  di  Alessandria  organizza  la  festa  della  birra,  che  celebra  quest’anno  la  sua
quindicesima edizione. Molto variegato il programma, che vedrà alternasi sul palco diversi gruppi e
artisti, al fine di allietare l’evento e divertire il pubblico. I festeggiamenti inizieranno sabato 19 luglio,
con il concerto del corpo musicale “Romualdo Marenco” e proseguiranno fino a sabato 26 luglio,
quando  si  esibirà  nuovamente  la  banda  cittadina.  Domenica  sarà  invece  una  serata  dedicata
puramente al Rock e sul palco si alterneranno due bande emergenti del nostro territorio, i novesi
“Rogo Rock” e i  “Louder”,  di  Alessandria,  con un vasto repertorio della più classica e scatenata
musica  rock.  Più  “tranquillo”  il  lunedì  sera,  con  il  concerto  dei  “Blues  on  the  Gang”,  una band
composta  da  10  elementi  con  3  fantastiche  voci  femminili  che  eseguiranno  diversi  brani  della
tradizione blues, all’insegna del divertimento e della buona musica. Da segnalare inoltre lo spettacolo
del “Duo di Pikke” che, dopo alcuni anni di assenza, ritorna con uno stile tutto rinnovato e con nuove
gag e musiche, pronto a divertire e a far ridere il pubblico. Mercoledì verranno invece ricordati i mitici
anni  Sessanta  e  Settanta,  con  un  tributo  ai  Doors  e  ai  Flower  Power,  due  gruppi  che  hanno
affascinato intere generazione e che ancora oggi sono considerati grandi big della musica a livello
internazionale.  Un tributo anche alla buona musica italiana nella serata  di  giovedì 24 luglio  con
Claudio Cristoferone Quartet, che riproporrà ed interpreterà alcuni famosissimi brani d’autore, per
una serata tutta da ballare e da cantare, con le grandi musiche che hanno segnato la storia del
nostro Paese. Venerdì sarà invece una serata dedicata alla musica dance, con il gruppo di Valenza
“Lady Marmelade” che porterà sul palco tutto l’entusiasmo e l’energia della disco music degli anni
Settanta. Come tutti gli anni sarà inoltre possibile degustare il vario menù offerto dal Gruppo Alpini di
Novi Ligure, che presenterà svariati piatti, dalla pasta al gorgonzola ai calamari fritti, dai crauti alle
torta di fragole e tantissime altre specialità. Non può certamente mancare la birra, sempre di ottima
qualità e servita in boccali da 1 litro o da mezzo litro; sarà disponibile la Lager, la doppio malto scura
e la  Weisse.  Anche quest’anno  la  festa  della  birra  è dunque un appuntamento  da non perdere
assolutamente, ricco di iniziative e arricchito dalle esibizioni di tante giovani band emergenti.
Naomi Pesce».

Anche Marzia Persi su Panorama di Novi, N. 28 del 18 luglio 2008 riguardo alla festa della birra:
«Domani al via la Festa della Birra
La XV edizione terminerà il prossimo 26 luglio
Marzia Persi
Domani sera prende il via La Festa Europea della Birra, appuntamento molto atteso dai novesi. La
festa è organizzata dal Gruppo Alpini di Novi e si terrà, come di consueto, in zona stadio. Quella del
2008 è la quindicesima edizione, e terminerà il prossimo 26 luglio. “L’anno in corso  - dice Arturo
Pedrolli,  capo gruppo alpini  -  ha una particolare  valenza per il  nostro gruppo che celebra il  70°
anniversario di fondazione. In qualità di capogruppo e in nome di tutti gli alpini di Novi, sono onorato



di porgere il benvenuto a quanti vorranno farci visita per bere la nostra birra e gustare le specialità
gastronomiche che, come sempre da 15 anni,  sono cucinate e servite con immutato entusiasmo
dagli  oltre  cento  volontari  che  rendono  possibile  questa  impegnativa  impresa”.  Il  ricavato  della
manifestazione sarà devoluto, come sempre, a favore dei più bisognosi. Quest’anno gli avventori
della festa potranno gustare una selezione delle migliori birre Paulaner e Hacker Pschorr (Paulaner
Original Munchner Premium Lager, chiara; Paulaner Salvador, doppio malto, scura; Hacker Pschorr
Weinzen,  Weisse  al  malto  di  grano).  Le  specialità  gastronomiche  che  verranno  proposte  sono:
salame  nostrano e  insalata  di  fagiolane e  tonno;  pennette  al  gorgonzola  e  grappa;  corzetti  alla
Novese,  porchetta  tirolese  alla  piastra;  wusterl  alla  piastra;  calamari  fritti;  goulash  con  polenta;
brasato di maiale alla birra con purea di patate; patatine fritte; crauti; torta al cioccolato; torta alle
fragole.  Come è consuetudine non mancherà,  ogni  sera,  l’intrattenimento musicale.  Ad aprire la
kermesse,  domani  sera,  sarà  un concerto  del  Corpo Musicale  “Romualdo Marenco”.  Domenica,
invece, saliranno sul  palco della Festa Europea della birra i  Rogorock e Louder:  due band rock
emergenti; lunedì 21 luglio sarà la volta dei Blues on the gang, tre voci femminili e una fortissima
sezione di fiati che offriranno due ore di spettacolo nella tradizione dei Blues Brothers. Martedì 22
luglio arriverà il Duo di Pikke mentre mercoledì 23 luglio sono in programma Paolo Apollo Negri &
SKDK. Giovedì prossimo protagonista sarà la musica d’autore italiana con il Claudio Cristoferone
Quartet; mentre venerdì 25 luglio ci sarà Lady Marmelade che coinvolgerà il pubblico con i ritmi della
disco music degli anni Settanta. Chiuderà l’edizione 2008, sabato 26 luglio, ancora il concerto degli
ottoni del Corpo Musicale “Romualdo Marenco».

Nuove iniziative del Gruppo puntualmente registrate da Il Novese, N. 45 del 11 dicembre 2008:
«IN QUESTO FINE SETTIMANA IN VIA GIRARDENGO CON UN GAZEBO
Lions e Alpini insieme per aiutare Telethon
NOVI LIGURE
Una bella iniziativa di Natale, che aiuterà la Fondazione Telethon: è quella organizzata dal Lions
Club di Novi Ligure, in collaborazione con i Leo novesi e i Club di Borghetto, valli Borbera e Spinti e
val Curone e Grue.
In questo fine settimana, infatti, i club daranno vita ad una iniziativa congiunta in favore di Telethon,
la  fortunata  kermesse  televisiva  che  ogni  anno  raccoglie  fondi  in  favore  della  ricerca  scientifica
italiana.
A Novi Ligure, in via Girardengo, all’altezza della filiale della Banca Popolare di Novara, verrà infatti
allestito un gazebo dove i Lions raccoglieranno fondi distribuendo, a chi vorrà sostenere l’iniziativa,
simpatici gadget con il marchio Telethon e Lions Club.
Tra quelli più noti, c’è senz’altro la sciarpa gialla che è diventata, nel corso degli anni, il simbolo di
Telethon.
L’anno scorso, i Lions italiani raccolsero qualcosa come mezzo milione di euro e nel 2008 si punta a
bissare il risultato.
Dopo venticinque anni, questo Natale, si ripeterà la collaborazione con il Gruppo Alpini di Novi: le
penne nere, infatti, nelle due giornate distribuiranno tazze natalizie colme di vin brulè. Un bel modo di
far passare il freddo invernale, oltre che di contribuire alla raccolta fondi.
L’ultima volta che Lions e Gruppo Alpini si unirono per collaborare ad un’iniziativa benefica fu nel
1983: allora, fusero le proprie energie per far addestrare un cane guida per ciechi, chiamato “Novi”.
Questo Natale, i Lions novesi guidati dal presidente Enzo De Cicco, gli alpini del capogruppo Arturo
Pedrolli e gli altri due club lionistici coordinati dalla delegata di zona Virginia Scacheri, insieme al Leo
Club presieduto da Annalisa Laguzzi, promettono dunque il massimo impegno per aiutare Telethon e
la ricerca scientifica.».

Notizia analoga anche su Panorama di Novi, N. 45 del 12 dicembre 2008.

Anno 2009

Esordio annuale con  Panorama di Novi, N. 5 del 13 febbraio 2009 nel quale si diede risalto alla
nuova  composizione  del  consiglio  del  gruppo  a  fronte  delle  elezioni  tenutesi  in  occasione
dell'Assemblea Annuale Ordinaria:
«Viale Pinan Cichero



Le nuove cariche del Gruppo Alpini di Novi
Nelle scorse settimane si è tenuta, presso la sede di Viale Pinan Cichero, “L’Assemblea Ordinaria
Annuale dei Soci del Gruppo Alpini di Novi Ligure”, presenti il  Presidente della Sezione A.N.A. di
Alessandria  Bruno  Pavese  ed  il  Vice  Presidente  Martino  Borra.  Nel  corso  dell’assemblea  si  è
provveduto alla votazione per il  rinnovo delle cariche sociali,  è stato eletto per acclamazione ed
all’unanimità  alla  carica  di  Capo  Gruppo  l’alpino  Mario  Semino,  sono  stati  eletti  alla  carica  di
Consigliere i seguenti soci alpini: Paolo Bettinzoli, Claudio Bisiani, Luigi Cavriani, Giuliano Ghiglione,
Angelo  Grosso,  Giancarlo  Grosso,  Stefano  Mariani,  Arturo  Pedrolli,  Roberto  Pellati,  Gelmino
Remersaro,  Italo  Semino,  Fabrizio  Silvano,  Eugenio  Spigno,  Modesto  Zancanaro.  Nell’augurare
buon lavoro al neo Capogruppo Mario Semino ed al nuovo Consiglio, l’Assemblea ha ringraziato
Arturo Pedrolli che per oltre vent’anni ha guidato gli alpini novesi, durante il suo mandato sono stati
conseguiti  importanti  traguardi  nel  campo  della  solidarietà,  attuando  il  motto  della  nostra
Associazione “Aiutare i vivi per onorare i morti”.».

Archivio storico del Gruppo Alpini di Novi Ligure: febbraio 2009, dopo vent'anni il Capo Gruppo Arturo Pedrolli sostituito da Mario Semino

Sarà Il Novese, N. 6 del 19 febbraio 2009 ad annunciare per primo la fine della Festa Europea della
Birra, sostituita con un'altra iniziativa:
«IL  CASO  IL GRUPPO ALPINI DI  NOVI LIGURE NON ORGANIZZERÀ PIÙ IL  TRADIZIONALE
EVENTO ESTIVO
Addio alla festa della birra
Tra le motivazioni, il grande numero di volontari necessari e il netto calo nel consumo della bevanda
LISA LANZONE
Dopo quindici anni di successo, musica e buona cucina, la Festa Europea della Birra, organizzata
dal Gruppo Alpini di Novi, smette di esistere. Si tratta ormai di una notizia ufficiale che il responsabile
delle pubbliche relazioni Claudio Bisiani comunica con un velo di tristezza. “La festa era certamente
diventata un punto di riferimento per la zona, un appuntamento fisso che ogni anno richiamava a
Novi oltre 20mila persone in otto giorni, ma questa enorme macchina organizzativa era diventata
ormai ingestibile con le risorse del Gruppo Alpini”, ha spiegato Bisiani. Sembra, infatti, che le cause
che hanno portato alla “morte” della consolidata festa, siano principalmente due: la mancanza di
volontari  e  la  netta  diminuzione  del  consumo  di  birra.  “Prima  di  tutto  il  nostro  personale  sta
invecchiando e il ricambio generazionale non c’è. Per organizzare la lunga durata della festa occorre
un lavoro di allestimento di oltre un mese. Inoltre per gestire la cucina e il ristorante sono necessarie
un centinaio di persone ogni sera. Non abbiamo più tutte queste forze e siamo costretti a smettere”,
ha proseguito Gelmino Remersaro,  vice capogruppo. Ma a portare a questa sofferta decisione è
anche  il  netto  calo  nel  consumo  di  birra:  “Negli  ultimi  due  anni  abbiamo  notato  una  drastica
diminuzione nella vendita della birra. Le vendite sono più che dimezzate e il nostro guadagno arriva
soprattutto dalla birra,  la  cucina incide soltanto  in  parte  sul  nostro  incasso.  Alla  Festa  venivano
soprattutto gruppi numerosi di giovani che consumavano anche tre o quattro birre a serata, abbiamo
notato che negli ultimi anni gli stessi gruppi bevono soltanto una birra e poi abbandonano la festa a



causa del timore per i controlli stradali effettuati con l’etilometro. I nostri guadagni andavano ogni
anno in beneficenza e ora non siamo più in grado di far fronte a questa possibilità”,  ha aggiunto
Remersaro. In ogni caso, il Gruppo Alpini pensa già la futuro: al posto della Festa della Birra verrà
infatti organizzata la Festa della Montagna che per questa prima edizione sarà interamente dedicata
alla  cucina  tipica  della  Valle  d’Aosta.  Cambierà  radicalmente  il  target  della  manifestazione:  i
destinatari dell’iniziativa non saranno più i giovani, ma le famiglie. “La prima festa è già programmata
dal 28 al 30 maggio e non si terrà più nel piazzale degli Alpini, ma nel giardino circostante la baita
che  ospita  la  sede del  Gruppo.  Intendiamo fare  una cena  soft,  senza  musica  live  e  rivolta  alle
famiglie. Saremo in grado di fornire 240 posti a sedere al coperto e ci occuperemo personalmente di
andare a prendere i prodotti tipici direttamente in Valle d’Aosta, vini compresi. Il menù definitivo è
ancora in via di definizione, ciò di cui siamo sicuri è che il nuovo logo sarà caratterizzato dalla Torre
del Castello di Novi con la nostra penna in fianco. Comunque per il momento si tratta soltanto di un
esperimento che speriamo di ripetere presto,  anche perché speriamo di raccogliere nuovamente
molti fondi da destinate come sempre ad opere benefiche sul territorio”, hanno concluso dal Gruppo
Alpini.
l.lanzone@ilnovese.info
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Nello stesso numero il rinnovo delle cariche sociali.
Ancora su Il Novese, N. 9 del 12 marzo 2009 un pezzo riguardante la nuova Festa della Montagna:
«NOVITÀ DA QUEST’ANNO C’È LA FESTA DELLA MONTAGNA
Birra, addio alla festa ma senza nostalgia
Come è già stato annunciato nelle scorse settimane, per motivi soprattutto organizzativi, smette di
esistere la lunga tradizione della Festa della Birra organizzata dal Gruppo Alpini di Novi: al suo posto
nasce, invece, la “Festa della Montagna”.  “Si tratta di una manifestazione che nei nostri  piani,  a
regime, si ripeterà tre volte all’anno, ogni volta per quattro giorni, in primavera, estate e autunno”,
hanno spiegato dal Gruppo Alpini. Ogni edizione sarà caratterizzata da un omaggio gastronomico
alla cucina tipica delle varie località italiane con tradizioni “alpine”. Gli Alpini fanno inoltre sapere che
coloro  che decideranno di  cenare alla  festa  troveranno le  specialità  gastronomiche  tipiche  della
località prescelta, cucinate con la cura paragonabile a quella di un locale tipico secondo ricette e
ingredienti  originali.  Altro novità rispetto alla Festa della Birra è che a corredo dei piatti,  saranno
proposti i vini tipici della zona. Tuttavia, per gli amanti della birra saranno disponibili birre in bottiglia
della migliore qualità. Questa prima Festa della Montagna sarà dedicata alla Valle d’Aosta e si terrà
dal 28 al 31 maggio. L’allestimento consisterà in un tendone montato nel grande prato accanto alla
sede del Gruppo. Saranno disponibili circa 250 posti. Tra i piatti tipici valdostani proposti nel menù,
troviamo la Zuppa Valpellinense, piatto simbolo valdostano a base di cavolo verza, lardo di Arnad,
fontina  e  pane  di  segale  gratinato  al  forno.  Si  prosegue  con  le  tagliatelle  in  salsa  d’uovo  con
mozzarella. Tra i secondi troviamo, invece, la Carbonade, altro piatto simbolo della Valle d’Aosta, la
carne al vino bianco e il piatto di salumi valdostani misti, tra cui anche un salame cotto di capra.
Infine, tra i dolci sarà possibile assaggiare le famose “tegole”, biscotti fatti di mandorle e nocciole.
Valdostani naturalmente anche i vini proposti dal Gruppo novese degli Alpini. (L.L.)».

Panorama di Novi, N. 9 del 13 marzo 2009 sullo stesso argomento:
«Gruppo Alpini di Novi
Nasce da quest’anno la Festa della Montagna
Non c’è più la Festa Europea della Birra e nasce, al suo posto, la “Festa della Montagna”.
La decisione del consiglio di gruppo ha generato, come era prevedibile, discussioni e polemiche
soprattutto perché nel periodo estivo viene a mancare una grande kermesse popolare che per otto
giorni attirava l’attenzione dei novesi e non solo. Sul perché di questa decisione il  portavoce del
gruppo, Claudio Bisiani, si è già ampiamente espresso sulla stampa locale. In sintesi: le dimensioni
della  manifestazione  non  consentivano  più  un  efficace  controllo  delle  risorse  in  gioco  e  stava
diventando sempre più difficile reperire gente disposta a mettersi a disposizione non tanto per gli otto
giorni della festa quanto durante il periodo antecedente la festa per l’installazione delle strutture e
quello successivo per lo smantellamento ed immagazzinamento delle stesse.
Ciò premesso, sarebbe un grave errore pensare che gli Alpini del gruppo di Novi stiano preparando
una manifestazione in tono minore.



Niente  di  più  sbagliato.  La  “Festa  della  Montagna”  sarà  organizzata  e  gestita  con  la  consueta
efficienza e professionalità e il risultato economico netto sarà erogato in beneficenza.
La “Festa della Montagna” è una manifestazione che nei nostri piani, a regime, si ripeterà tre volte
all’anno, ogni volta per quattro giorni, in primavera, estate e autunno.
Sarà  identificata  da  un  “logo”  originale  posto  su  tutte  le  pubblicazioni  promozionali  (depliant,
locandine,  manifesti,  inserti  pubblicitari).  Ogni  edizione  sarà  caratterizzata  da  un  omaggio
gastronomico  alla  cucina  tipica  delle  varie  località  italiane  con  tradizioni  “alpine”.  Tanto  per
intenderci,  non  pensiate  che  il  Gran  Sasso  o  la  Sila  siano  da  considerarsi  meno “alpine”  della
Valtellina o del Trentino o del Cadore.
In una cosa la nuova manifestazione sarà diversa: gli ospiti che ci verranno a visitare troveranno le
specialità gastronomiche tipiche della località prescelta cucinate con la cura paragonabile a quella di
un locale tipico secondo ricette e ingredienti originali. Altro motivo di diversità: a corredo dei piatti,
saranno proposti i vini tipici della zona. Per gli amanti della birra saranno disponibili birre in bottiglia
della migliore qualità.».

Solidarietà del sodalizio in favore delle  popolazioni dell'Abruzzo colpite dal sisma, Il Novese, N. 17
del 7 maggio 2009:
«Il furgone della solidarietà
NOVI LIGURE – Mercoledì 29 e giovedì 30 aprile il Gruppo Alpini di Novi Ligure era in Abruzzo, in
particolare  a  Paganica  (L'Aquila),  per  consegnare  generi  di  prima  necessità  in  favore  delle
popolazioni  colpite  dal  terremoto;  i  materiali  sono  stati  recapitati  nei  vari  centri  di  raccolta  che
provvederanno alla selezione degli stessi alla loro distribuzione. Il Gruppo Alpini di Novi Ligure, nei
giorni scorsi ha istituito, in accordo con la sede nazionale, sia una raccolta di fondi che una raccolta
di materiali. Grazie alla generosità dei commercianti  novesi, che hanno prontamente risposto alla
sollecitazione, è stato possibile raccogliere generi vari in modo da poter riempire un primo furgone ed
effettuare la consegna. (RED.)».

La stessa notizia pubblicata ed ampliata anche su Panorama di Novi, N. 17 del 8 maggio 2009:
«Solidarietà
Commercianti e Alpini per gli aiuti all’Abruzzo
Mercoledì  29 e giovedì 30 aprile  il  Gruppo Alpini  di  Novi  Ligure era in Abruzzo,  in particolare a
Paganica (l’Aquila), per consegnare generi di prima necessità in favore delle popolazioni colpite dal
terremoto; i materiali sono stati recapitati nei vari centri di raccolta che provvederanno alla selezione
degli stessi alla loro distribuzione. Il Gruppo Alpini di Novi, nei giorni scorsi ha istituito, in accordo con
la  sede  nazionale  A.N.A.,  sia  una  raccolta  di  fondi  che  una  raccolta  di  materiali.  Grazie  alla
generosità  dei  commercianti  novesi,  che  hanno prontamente  risposto  alla  sollecitazione,  è  stato
possibile  raccogliere  generi  vari  in  modo  da  poter  riempire  un  primo  furgone  ed  effettuare  la
consegna.
Gli imprenditori commerciali del novese che hanno aderito, e che ringraziamo per l’esito positivo di
questa  iniziativa,  sono:  Anna  &  Rosa  Acconciature,  Autonoleggio  Novi  Rent,  Azienda  Agricola
Valditerra Laura, Benetton 012, Carezze & Coccole, Coscia Pietrina Z & Z abbigliamento, dd Store,
Del Signore, Domani Spa, Elettromeccanica Paini Angelo, Flamp Lampadari di M. Rumore, Fossati
Drogheria, Giro, Idea Tessuto srl, Iolanda & C. snc, Lombardi Luisa Abbigliamento, Maglificio Newry
snc,  Merceria Ferrando, Novelettra sas di  C. Campi,  Novi Fotocopie snc, Original  Marines di  M.
Cristiani, Repetto Abbigliamento, SADA 2 srl, Tessilnovi Spa.».

La Festa della Montagna in un pezzo pubblicato da Panorama di Novi, N. 21 del 6 giugno 2009:
«Gruppo Alpini: si chiude con la “Festa della Birra”
A luglio non ci sarà più la Festa europea della Birra. Al suo posto il Gruppo alpini di Novi ha proposto
in questi giorni la Festa della Montagna in zona stadio.
La  decisione  del  consiglio  del  gruppo  alpini  ha  generato,  come  era  prevedibile,  discussioni  e
polemiche soprattutto perché nel periodo estivo verrà a mancare una grande kermesse popolare che
per otto giorni attirava l’attenzione dei novesi e non solo. La mancanza di nuove leve disposte a dare
una mano durante i  giorni della Festa europea della Birra ha costretto gli  alpini  a prendere una
decisione difficile ma inevitabile.



Ma gli stessi alpini garantiscono che la neonata Festa della Montagna non sarà da meno di quella
della birra e verrà gestita con efficienza e professionalità. Il ricavato economico è stato donato in
beneficenza come è sempre avvenuto anche in passato. La Festa della Montagna inoltre si ripeterà
tre  volte durante l’anno: in primavera,  in  estate,  e in autunno e ogni volta  durerà  quattro giorni.
L’evento  è  identificabile  da  un  “logo”  stampato  su  tutte  le  pubblicazioni  promozionali  (depliant,
locandine,  manifesti,  inserti  pubblicitari).  Ogni  edizione  sarà  caratterizzata  da  un  omaggio
gastronomico alla cucina tipica delle località italiane con tradizioni “alpine”. Gli ospiti della kermesse
hanno trovato le specialità gastronomiche tipiche della località prescelta, cucinate secondo le ricette
originali. A corredo dei piatti, sono stati proposti i vini tipici della zona. Per gli amanti della birra erano
disponibili birre in bottiglia della migliore qualità. E per la prima edizione dell’evento gli amici alpini
hanno proposto un piatto di salumi tipici, zuppa valpellinese e tagliatene in salsa d’uovo, carbonata
valdostana  con  polenta,  carne  al  vino  bianco  con  patate,  wusterl  con  patatine  fritte,  piatto  di
formaggi, timballo di pere, tegole valdostane e frollini alle castagne con salsa vaniglia.».

San Maurizio Patrono delle truppe alpine celebrato dal Gruppo Alpini della città, da Il Novese, N. 33
del 24 settembre 2009:
«RICORRENZE SABATO E DOMENICA
Il gruppo Alpini celebra il patrono
NAOMI PESCE
Come ogni anno, il Gruppo Alpini di Novi Ligure festeggia San Maurizio, patrono delle penne nere,
per rendere omaggio all’associazione e a tutti i caduti.
Domenica scorsa si è svolto a Mondovì il raduno del Primo Raggruppamento e, quindi, la festa vera
e propria verrà celebrata questa domenica, 27 settembre.
Ma i festeggiamenti inizieranno già a partire da sabato, con il concerto del coro sezionale Valtanaro,
che  eseguirà  alcuni  canti  della  tradizione  alpina  e  popolare  presso  la  chiesa  parrocchiale  di
Sant’Antonio di Novi Ligure. Domenica sarà invece il giorno in cui si celebrerà San Maurizio, con
varie manifestazioni in programma che culmineranno con il pranzo sociale presso l’agriturismo “La
capanna” di Montegioco, dove saranno anche premiati i soci che vantano dai 25 ai 50 anni di fedeltà
all’associazione.
Si inizia al mattino alle 9.00 con il ritrovo dei soci presso il monumento agli alpini in largo Penne
Mozze (giardini pubblici di viale Saffi) ed il saluto delle autorità invitate, cui seguirà l’alzabandiera e la
deposizione di una corona in ricordo degli Alpini caduti. Si terrà poi lo sfilamento per le vie cittadine
in direzione della chiesa di Sant’Antonio, accompagnato dalla musica del corpo musicale cittadino
Romualdo Marenco. Alle 10.00 si svolgerà infine la messa in suffragio degli alpini “andati avanti” e, al
termine, seguirà la benedizione dell’immagine di San Maurizio.
Il Gruppo Alpini di Novi Ligure è intitolato alla medaglia d’oro tenente alpino Aldo Zanotta, caduto sul
fronte greco-albanese nella settimana di Natale del 1940.».

Notizia simile su Panorama di Novi, N. 31 del 25 settembre 2009:
«Gruppo Alpini
Sabato sera un concerto per la festa di San Maurizio
Il Gruppo Alpini di Novi Ligure ha deciso di festeggiare, ogni anno, San Maurizio patrono degli alpini.
La festa, che mancava dal calendario delle manifestazioni della Sezione A.N.A. di Alessandria verrà
celebrata domenica , con il prologo domani, e sarà anche la giornata sociale del Gruppo.
Le manifestazioni avranno il seguente programma domani alle 21,15 si terrà il Concerto del Coro
Sezionale  Valtanaro nella  chiesa  parrocchiale  di  Sant’Antonio  in  Viale  della  Rimembranza  dove
saranno eseguiti  canti  della tradizione alpina e popolare.  Domenica alle  9  ritrovo dei  soci,  delle
Autorità invitate, dei rappresentanti della Sezione, dei gruppi e delle Associazioni d’arma presso il
monumento  agli  Alpini  in  largo  Penne  Mozze.  Successivamente  vi  sarà  la  cerimonia
dell’alzabandiera e la deposizione di una corona in ricordo degli Alpini caduti. A seguire la sfilata per
le vie cittadine verso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio con la partecipazione del Corpo Musicale
Cittadino  “Romualdo  Marenco”.  Dove  alle  10  verrà  officiata  la  Santa  Messa  nella  parrocchia  in
suffragio degli Alpini e sarà benedetta l’immagine di San Maurizio.»

Notizia su un nostro Socio Aggregato, Il Novese, N. 34 del 1° ottobre 2009:



«PERSONAGGI  IRISA  BENSO,  NOVESE  DI  22  ANNI,  HA  PARTECIPATO  AI  CORSI  DEL
MINISTERO DELLA DIFESA
«Naja negli alpini? Sarebbe un sogno»
Quindici  giorni  di  addestramento  in  una  caserma  delle  penne  nere  tra  marce  ed  esercitazioni
antiterrorismo
LISA LANZONE
Si chiama Irisa Benso, ha 22 anni, frequenta l’ultimo anno di università e fa parte del Gruppo Alpini di
Novi in qualità di “aggregato” ed è una delle 45 donne italiane che hanno partecipato al progetto
“Pianeta  Difesa”,  sponsorizzato  dal  Ministero  della  Difesa  in  collaborazione  con  l’Associazione
Nazionale Alpini.
Le persone selezionate – cento ragazzi  e quarantacinque ragazze di età compresa fra i 18 e i 25
anni – hanno preso parte ad un corso – subito ribattezzato dai giornali “mini naja” – presso le truppe
alpine che si è tenuto alla caserma Cantore di San Candido, vicino a Brunico.
Durante  il  corso,  che  si  è  svolto  dal  14  al  25  settembre,  i  giovani  sono  stati  sottoposti  ad
addestramento in tutti  i  campi dell’istruzione militare:  “Appena ho saputo di questa possibilità ho
subito inoltrato la domanda e sono stata presa. Prima siamo stati selezionati a Verona, dove ognuno
di noi è stato sottoposto a visita medica, poi ci siamo trasferiti alla caserma che si trova vicino a
Brunico e lì abbiamo cominciato l’addestramento”, ha raccontato Irisa.
“Ci hanno insegnato a marciare a stare a riposo, a salutare.
Poi abbiamo fatto diverse escursioni  nei  boschi  e  abbiamo frequentato lezioni  di  cartografia per
imparare a leggere le cartine. Inoltre abbiamo frequentato corsi di primo soccorso e abbiamo passato
36 ore in tenda. È stata un’esperienza molto stancante – marciavamo dodici ore al giorno, dalle 6.30
del mattino sino a sera – ma unica. Peccato che sia finita, vorrei ripeterla presto”, ha continuato la
ragazza.
Irisa ha poi spiegato che quella per il corpo degli Alpini è una passione che conserva sin da bambina:
“Mio padre è un alpino in congedo e mi ha sempre parlato con affetto degli Alpini. Io ho sempre
desiderato fare il militare ed entrare nell’esercito, poi, però, ho deciso di iscrivermi all’università.
Ora frequento il terzo ed ultimo anno del corso in tecniche ortopediche e il prossimo anno, dopo la
laurea vorrei entrare a far parte del corpo degli Alpini. Se sarò un militare voglio essere un Alpino. Da
questa  esperienza  ho imparato  che gli  Alpini  sono il  corpo  più  unito  e  più  fiducioso,  mi  hanno
trasmesso molto entusiasmo e insegnato molte cose, anche se in poco tempo. Durante il campus
abbiamo anche simulato un attacco terroristico come quelli che purtroppo avvengono in Afganistan.
Io sarei pronta a partire per una missione all’estero, a fianco degli Alpini, ovviamente. Per questa
indimenticabile  esperienza  ringrazio  i  miei  istruttori,  il  tenente  Sciullo  e il  primo caporalmaggiore
Vivaldi”.».

Stessa notizia ripresa anche da Panorama di Novi, N. 32 del 2 ottobre 2009:
«Gruppo Alpini di Novi
Irisa Benso partecipa al progetto “Pianetadifesa”
Il Gruppo Alpini di Novi ha reso noto alla cittadinanza che una Novese Irisa Benso, iscritta all’A.N.A.
nel Gruppo in qualità di “Aggregato”, ha partecipato al progetto “Pianetadifesa”, tale esperimento è
stato sponsorizzato dal Ministero della Difesa in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini.
I selezionati, 100 ragazzi e 45 ragazze di età compresa fra i 18 ed i 25 anni, hanno partecipato ad un
corso, presso le truppe alpine, alla caserma Cantore di San Candido (BZ).
Durante il corso, della durata di dodici giorni da 14 al 26 settembre, i giovani sono stati sottoposti ad
addestramento  in  tutti  i  campi  dell’istruzione  militare.  Da  Irisa  sapremo,  al  più  presto,  le  sue
impressioni su questa esperienza di “Mininaja”.».

Vin Brulé offerto dagli Alpini nella Notte Bianca di sabato 5 dicembre 2009, come sottolineato da Il
Novese del 3 dicembre 2009.

Anno 2010

Alpini in servizio per il Giro d'Italia, come riportato da Panorama di Novi, N. 18 del 8 maggio 2010 in
un articolo dal titolo Giovedì è il grande giorno: il “Giro” riincontra Novi, di cui si fornisce un estratto:



«[...]  Oltre a personale comunale, impegnato in vari settori, saranno utilizzati  numerosi volontari di
diverse Associazioni. Solo per il passaggio della carovana, ad esempio, sull’intero territorio comunale
sarà necessario presidiare circa cento  intersezioni.  A questo scopo, hanno già offerto la propria
disponibilità i volontari della Protezione Civile, dell’Associazione Carabinieri in congedo, del Gruppo
Alpini  di  Novi  e  delle  Guardie  Ecologiche.  Il  personale  della  Polizia  Municipale  novese  sarà
coadiuvato dai colleghi di Alessandria e Valenza. [...]».

Nuova edizione dei Canti della Montagna, da Il Novese, N. 20 del 27 maggio 2010:
«Canti della montagna protagonisti a San Pietro
I canti della montagna saranno protagonisti sabato alle 21.00 presso la chiesa di San Pietro a Novi
Ligure. Il coro “Montenero” di Alessandria e il coro “Vos de mont” di Tricesimo (Udine) si esibiranno
in un concerto straordinario, alternando canti in italiano e in friulano. Per il secondo anno consecutivo
l’appuntamento è ospitato dalla città di Novi, anche grazie al lavoro Gruppo Alpini guidato da Mario
Semino e alla disponibilità del parroco don Livio Vercesi. (E.D.)».

Dopo l'esperienza fallimentare della Festa della Montagna, torna la Festa Europea della Birra come
anticipato da Panorama di Novi, N. 28 del 23 luglio 2010:
«Novi Ligure
Sette giorni di “Festa Europea della Birra”
Nel piazzale antistante la sede del Gruppo Alpini, allestito il “Biergarten”
Organizzata dal Gruppo Alpini, ritorna la Festa Europea della Birra, giunta alla sedicesima edizione,
che si terrà nel consueto periodo di fine luglio e, precisamente da martedì 27 luglio a lunedì 2 agosto.
Quest’anno il format della festa presenta alcune novità: nel grande prato che affianca la sede del
Gruppo  sarà  organizzata  un’area  ristorante,  coperta  in  modo  da  garantire  lo  svolgimento  della
manifestazione anche in caso di pioggia, con una disponibilità di circa 300 posti a sedere e con
servizio ai tavoli. Nel piazzale antistante la sede del Gruppo Alpini, in una vasta area recintata, pari a
più della metà della piazza stessa, sarà allestito il “Biergarten” (il Giardino della Birra), all’aperto, con
circa 150 posti a sedere. La birra e le specialità gastronomiche del Biergarten saranno servite presso
un ampio chiosco piazzato di fronte alle cucine. Nel Biergarten sarà allestito anche un palco ove ogni
sera si esibirà un gruppo musicale. La grande protagonista della festa sarà naturalmente la Birra,
anche  quest’anno  proveniente  dalla  grande  birreria  bavarese  Paulaner,  proposta  nelle  versioni:
Chiara di Malto Lager, Scura Doppio Malto “Salvator” e Weiss di Grano “Hacker Pschorr”. Inoltre, ma
solo nell’area “Ristorante”, sarà possibile accompagnare le proposte gastronomiche con dell’ottimo
vino:  un Gavi  d.o.c.g.  Vigna “Il  Pareto” delle cantine Valditerra  e Un Barbera d’Asti  d.o.c.  Delle
cantine Lovisolo. Il menù del ristorante prevede insalata di mare e antipasto mare e monti, agnolotti
di Gavi con un particolare sugo alla birra (ma anche, volendo, al vino, al burro e salvia o a “culo
nudo”), lasagne al forno con pesto, patate al forno con salsiccia, fritto misto di mare con patatine
fritte ed inoltre naturalmente, i tradizionali piatti della festa: wurstel alla piastra con patatine o crauti e
porchetta  altoatesina  di  Maso  alla  piastra  sempre  contornata  da  patatine  o  crauti.  Chi  vorrà
concludere la cena con un dolce potrà scegliere tra la mousse al Limone e la torta della nonna ai
pinoli.  Nel Biergarten (spuntini veloci  da consumare con la birra),  saranno disponibili  wurstel alla
piastra  con  patatine  fritte  o  crauti,  panini  caldi  con  wurstel  o  salsiccia  alla  piastra,  panini  con
porchetta di maso affettata e, novità dell’anno, un personale omaggio al nostro territorio: la focaccia
novese farcita con il salame di Monterotondo. Anche nel Biergarten saranno disponibili gli stessi dolci
del  ristorante.  Infine,  tutte  le  sere  sul  palco  del  Biergarten:  musica  D.O.N.C  (D’Origine  Novese
Controllata), rassegna dei più significativi gruppi musicali del Novese. Si ricorda che i proventi della
festa saranno destinati ad opere di beneficenza. (e. m.)».

San  Maurizio  festeggiato  dal  Gruppo  Alpini  di  Novi  Ligure,  il  dettaglio  delle  manifestazioni  su
Panorama di Novi, N. 33 del 17 settembre 2010:
«Gruppo Alpini di Novi
Inizia giovedì 23 la Festa di San Maurizio
Domenica una solenne cerimonia chiuderà la celebrazione del Santo Patrono
La  festa  di  San  Maurizio,  patrono  del  corpo  degli  Alpini,  sarà  celebrata  a  Novi  da  giovedì  23
settembre sino alla conclusione, con una solenne cerimonia, domenica 26 settembre. Per espresso
desiderio  del  presidente  della  Sezione  A.N.A.  di  Alessandria  Bruno  Pavese  la  festa,  da



manifestazione di gruppo è stata promossa al rango di manifestazione sezionale. Ecco il programma
di massima. Al termine della cerimonia sarà organizzato un rancio alpino presso la sede di viale
Pinan Cichero.  San Maurizio,  esempio  del  guerriero  cristiano  è  un martire  del  III  secolo,  la  cui
memoria  è  celebrata  il  22  settembre.  Il  racconto  presenta  Maurizio  come  uno  degli  ufficiali
comandanti della Legione Tebana. Questa pare fosse originaria dell’Egitto ed era stata trasferita
dall’Oriente dall’imperatore Massimiano Erculeo per perseguitare i cristiani della Gallia. Il vescovo
Eucherio parla di seimilaseicento soldati, tutti cristiani. Questi cristiani si rifiutarono di combattere i
loro correligionari.  Massimiano ordinò quindi  di flagellarne uno ogni dieci e poi di decapitarli,  ma
inutilmente  perché  i  sopravvissuti  rimasero  fermi  nella  loro  convinzione.  Dopo  una  seconda
decimazione, durante la quale i capi della legione, Maurizio, Essuperio e Candido, incoraggiavano i
loro compagni, fu decapitata tutta la truppa. Con decreto papale del 19 luglio 1941, Papa Pio XII ha
dichiarato  “San  Maurizio  martire  celeste  patrono  presso  Dio  del  Corpo  dell’Esercito  Italiano
denominato Alpini”.
Programma  delle  manifestazioni:  Giovedì  23  settembre  2010  ore  21,00:  presso  la  chiesa
parrocchiale di Sant’Antonio, (Frati) viale della Rimembranza, concerto del Coro Sezionale A.N.A.
Alessandria “Montenero”.
Domenica 26 settembre 2010: presso il monumento in Largo Penne Mozze (in fondo a Corso Italia)
ore 9.00: Ammassamento.
Ore 10,00: Alzabandiera, deposizione di una corona al monumento alle Penne Mozze.
Ore  10,15:  Inizio  sfilamento,  con  la  partecipazione  del  Corpo  Musicale  Cittadino  “Romualdo
Marenco”,  secondo  il  seguente  percorso:  Corso  Italia,  Via  Verdi,  Via  Manzoni,  Viale  della
Rimembranza, Chiesa di Sant’Antonio.
Ore 11,00: Santa Messa, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, in ricordo degli  Alpini “Andati
avanti”.
Ore 12,30: Rancio alpino presso la sede del Gruppo in viale Pinan Cichero, 35.».

Nasce la biblioteca degli Alpini come sede distaccata della Biblioteca Civica, da Panorama di Novi,
N. 40 del 5 novembre 2010:
«Biblioteca Civica
Una sede distaccata per la storia degli Alpini
L’articolo 2 dello Statuto dell’Associazione Nazionale Alpini individua fra gli scopi i seguenti punti:
“...tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie
e  le  gesta;  …  promuovere  e  favorire  lo  studio  dei  problemi  della  montagna  e  del  rispetto
dell’ambiente  naturale,  anche  ai  fini  della  formazione  spirituale  e  intellettuale  delle  nuove
generazioni, ...”.
Per  favorire  la  realizzazione  di  queste  proposte  il  Gruppo  Alpini  di  Novi  ha  aderito  al  Sistema
Bibliotecario Novese, con la conseguente apertura di una sede distaccata della Biblioteca Civica
presso la sede “A baita” di Viale Pinan Cichero, 35.
L’apertura avverrà il prossimo mese di Novembre e la sede accoglierà volumi riguardanti: gli Alpini,
la storia e la montagna.
I libri saranno in parte trasferiti dalla Biblioteca Civica ed in parte saranno di proprietà del gruppo,
messi in catalogo ed a disposizione dei soci e della cittadinanza novese.
La presentazione di questa iniziativa è stata programmata nell’ambito della rassegna “Pennalpine”
(Gli alpini si raccontano…) che si terrà oggi e domani , presso la sala conferenze della Biblioteca
Civica di Via Marconi, 66, con l’esposizione dei libri citati.
La rassegna, allestita in collaborazione con la Biblioteca Civica,  si svolgerà secondo il  seguente
calendario:
Oggi :dalle 10 alle 13: presentazione del Gruppo Alpini e dell’iniziativa; mattinata dedicata alla visita
del pubblico, in particolare degli studenti delle scuole medie e superiori della città. Dalle ore 16.00
alle 19,00: presentazione della rassegna, intervento delle Autorità. A seguire “Incontro con l’autore”
con la partecipazione del Dr. Alfio Caruso che introdurrà il suo libro “Tutti i vivi all’assalto”, l’epopea
degli alpini nella campagna di Russia.
Domani  dalle  10 alle 13:  mattinata  dedicata  alla visita del  pubblico.  Dalle  ore 16 alle 19:  breve
intervento introduttivo. A seguire “Incontro con l’autore” con Filippo Rissotto e la presentazione sia
del suo libro “La Cinque – Quando spiavo gli alpini” che della collana “In Punta di Vibram”. Per il



Gruppo Alpini di Novi sarà un’ulteriore esperienza negli ambiti del sociale e della solidarietà nei quali
è impegnato da anni. (e. m.)».

La Biblioteca apre le porte, articolo su Panorama di Novi N. del 10 dicembre 2010:
«Viale Pinan Cichero
Apre i battenti sabato la Biblioteca degli Alpini

Il Gruppo Alpini di Novi, con molta soddisfazione, desidera informare i cittadini novesi e dei paesi
limitrofi che sabato avrà luogo l’inaugurazione di una sezione distaccata della Biblioteca Civica di
Novi che prenderà il nome di “Biblioteca degli Alpini”.
La cerimonia si terrà a partire dalle ore 16,30 sino alle ore 19,00 presso la sede degli alpini “A baita”
sita in viale Pinan Cichero, 35. Sarà presente l’autore Pier Luigi Scolè che presenterà il suo libro “15
giugno 1915 – Gli  alpini alla conquista del Monte Nero”.  La biblioteca consta, a tutt’oggi,  di 247
volumi,  di  cui  circa  la metà donata  dai  soci  del  gruppo, l’altra  metà messa a disposizione dalla
Biblioteca Civica; i titoli presenti si riferiscono alla storia degli alpini, alla storia in generale ed alla
montagna.
A partire da martedì 14 dicembre la biblioteca sarà aperta al pubblico osservando i seguenti orari
settimanali: il martedì dalle 10 alle 12 ed il giovedì dalle 16 alle 18.
Il Gruppo spera nel gradimento di questa iniziativa da parte della cittadinanza ed auspica di poter
incrementare il numero dei titoli presenti in biblioteca.
I libri sono testimonianza di civiltà.».

Anno 2011

La Biblioteca civica e la collaborazione del sodalizio novese, da Il Novese, N. 18 del 12 maggio 2011:
«IL CALENDARIO In biblioteca
Maggio, mese dei libri
[…] Anche la biblioteca civica di Novi Ligure aderisce a “Il maggio dei libri”, campagna nazionale che
da quest’anno sostituisce “Ottobre, piovono libri”. Il programma inizia oggi, giovedì 12 maggio, con
LibrinPiazza, la ripresa delle uscite esterne del servizio bibliotecario sostenute dalla collaborazione
del Gruppo Alpini “A. Zanotta”. Il punto di iscrizione e prestito sarà attivo dalle ore 10.00 alle 12.00 in
piazza XX Settembre. Il secondo appuntamento di LibrinPiazza si terrà giovedì 26 maggio, sempre
dalle 10.00 alle 12.00, all’inizio di viale Saffi. [...]».

Adunata Nazionale di Torino per il 150° dell'Unità d'Italia in un articolo di Silvana Salmin pubblicato
su Panorama di Novi, N. 18 del 13 maggio 2011:
«C'era anche un pezzo di Novi tra le Penne Nere che sfilavano a Torino
Silvana Salmin
“Vecchio  scarpone,  quanto tempo è passato.  Quante illusioni  fai  rivivere  tu”  diceva una vecchia
canzone  del  1953  divenuta  un  intramontabile  inno.  E  chi  sa  quanti  ricordi  di  gioventù  hanno
condiviso gli Alpini che si sono riversati a migliaia nelle strade e nelle piazze del centro di Torino,
capitale di quella neonata Italia proclamata 150 anni fa, per ammassarsi nella tradizionale Adunata
nazionale; l’appuntamento in cui le penne nere di tutta la penisola si riuniscono per condividere e
rafforzare quell’orgoglio alpino che scorre insolubile nel sangue e rivive ogni anno in una grande
giornata di festeggiamenti e omaggi. Nello scorso fine settimana la città Sabauda è stato un tripudio
di cappelli piumati e camicie a quadri che al di là del cerimoniale in programma, gironzolavano per il
centro. Si riunivano nei locali per mangiare insieme e insieme scherzare, cantare e allietarsi di quel
proverbiale bicchiere di grappa o di vino che scalda i cuori e infonde allegria.
Anche la  sezione  dell’Associazione  Nazionale  Alpini  di  Novi  ha  preso  parte  a  questo  magnifico
evento. Qualcuno si è organizzato in anticipo ed è partito venerdì all’alba per immergersi appieno
nella tre giorni,  mentre per alpini  e soci ritardatari  è stato organizzato  un pullman partito in città
domenica mattina.
“E’ stato un evento eccezionale, perché si è tenuto a Torino, nel nostro Piemonte, nella sede più
antica della capitale d’Italia  proprio nell’anno del 150° anniversario della sua Unità”.  E’ visibile la
contentezza di Italo Semino consigliere della sezione novese intitolata alla Medaglia d’Oro Tenente
Alpino Aldo Zanotta, caduto sul fronte greco albanese nel Natale del 1940. Con lui nella sede di Viale



Pinan Cichero sono presenti il Presidente Vicario Luigi Cavriani e il socio Claudio Bisiani. Alcuni di
Novi  erano presenti  se non venerdì,  almeno da sabato mattina,  mentre domenica circa 50 -  60
persone tra alpini,  soci,  amici  hanno raggiunto l’ex  capitale sabauda in pullman. Dei partecipanti
novesi non tutti hanno preso parte al corteo, ma si sono comunque uniti al già presente folto pubblico
assiepato ai lati della strada per acclamare, applaudire e gioire al passaggio dello sfilamento delle
penne nere. “ Abbiamo constatato una grande partecipazione emotiva - prosegue Italo Semino – è
un’immensa soddisfazione ricevere così tanto affetto dalla gente che si sente ancora legata e  si
identifica nel reggimento degli Alpini.” - e aggiunge - “ non vorrei essere troppo retorico ma è un dato
di fatto: alla fine sono sempre i più anziani che vanno avanti.” Infatti sono proprio i “nostri vèci”, come
dice Semino,  coloro che prendono parte agli  ammassamenti  e si  adoperano con costanza  nelle
attività ordinarie dell’associazione per garantire continuità alla storia, alla memoria, all’orgoglio degli
Alpini. “E’ grazie a loro - prosegue il consigliere – se ci ricordiamo dei sacrifici e delle fatiche compiuti
storicamente dai nostri uomini”. Inevitabilmente viene da chiedere a quanto si attesta attualmente la
partecipazione giovanile nella vita dell’associazione che in ambito novese appare piuttosto risicata.
Questo  soprattutto a causa dell’abolizione del  servizio  di  leva obbligatoria sostituita dalla recluta
[reclutamento Ndc]  su base volontaria. La parola in merito passa nuovamente a Semino:  “A livello
provinciale  abbiamo  qualche giovane  alpino,  ma troviamo parecchi  ragazzi  in  sezioni  numerose
come quelle di Bergamo, Brescia e del Triveneto.”  Intanto nel corso della tre giorni gli alpini di un
tempo si sono ritrovati oggi a scovare e rincorrere gli ex commilitoni con cui hanno condiviso gioie e
dolori  della vecchia “naja”.  “Una delle cose più  belle e divertenti  di  questo evento folkloristico  –
racconta  Claudio  Bisiani  -  è  andare  alla  ricerca  dei  nostri  ex  compagni  di  militare.  E’  difficile
individuarli,  un po’ per il  fatto che invecchiando la fisionomia non è  più la stessa, un po’ perché
quando si è in tanti non è facile riconoscersi. Di solito approfittiamo dello sfilamento ordinato dei vari
gruppi  per  cercare  qualcuno dei  nostri  e  qualche  volta  ce l’abbiamo anche fatta.”  Negli  incontri
inaspettati tra ex alpini è capitato  talvolta di incrociare qualche ufficiale,  onorandolo con lo stesso
rispetto gerarchico dovuto a quella divisa con cucito quel grado in più. “ Una volta ho ritrovato un mio
superiore  – testimonia Claudio Bisiani –  porgendogli il mio saluto lui mi ha interrotto e mi ha detto
“non darmi del lei, tra Alpini ci si dà del tu”. Innumerevoli sono i nostalgici ricordi rivissuti con molta
allegria e un pizzico di malinconia di una trascorsa gioventù. Guardando al presente nonostante l’età
che avanza, tante sono le iniziative di successo messe in piedi dalla sezione novese soprattutto a
scopo benefico. Gli Alpini grazie ai proventi della Festa della Birra hanno sposato negli anni molte
cause benefiche nel territorio.  “Tolte le spese obbligate per l’associazione, col resto degli incassi
abbiamo  sempre  fatto  parecchia  solidarietà  -  spiega  Italo  Semino-  “abbiamo  acquistato  letti
d’ospedale e un’ambulanza. Abbiamo sostenuto molti enti come il Cottolengo di Tortona, il Banco
Alimentare, la San Vincenzo, le opere di Don Gelmini, il vecchio Progetto Emilio dedicato ai bambini
fino  a  sostenere  l’ippoterapia,  donando  un  cavallo  e  acquistando  il  mangime  per  foraggiare
adeguatamente le bestie.
Attualmente invece garantiamo il servizio di trasporto di malati di sclerosi multipla in collaborazione
col punto d’ascolto Aism di Novi.”  Gli Alpini e i soci dell’ANA novese hanno fatto del loro orgoglio
inossidabile  una  solida  base  per  lavorare  duramente  insieme  in  una  doppia  prospettiva:  offrire
intrattenimento estivo ai novesi e far del bene al prossimo. Reduci da Torino più alpini che mai, è
giunto il momento di riporre momentaneamente a casa il cappello, nell’attesa di un nuovo momento
conviviale  tra  soci  nella “baita”  di  Viale  Pinan Cichero.  L’appuntamento con l’Adunata nazionale
invece sarà come sempre l’anno prossimo, nel 2012, in quel di Bolzano.».

Ancora sulla Biblioteca degli Alpini, così su Panorama di Novi, N. 19 del 20 maggio 2011:
«La biblioteca degli Alpini incontra la città
È aperta al pubblico il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18
Silvana Salmin
E’ attiva da novembre ma punta ad arricchirsi ulteriormente nel suo catalogo la biblioteca degli Alpini
voluta dalle Penne Nere novesi per promuovere come da statuto, le imprese, le gesta e l’attività del
reggimento  [?]  e  per  sensibilizzare  la  cittadinanza  sulla  bellezza  e  sul  fascino  della  montagna,
patrimonio paesaggistico che oltre ad essere ammirato necessità di essere visitato con rispetto e
disciplina. La biblioteca è sorta sei mesi fa in collaborazione col Sistema bibliotecario novese. Parte
del materiale custodito è proprio dell’associazione, mentre altri libri sono stati trasferiti dalla biblioteca
civica per essere riposti in questo spazio appositamente dedicato.  “Nella nostra biblioteca ci sono



all’incirca 300 libri  che possono essere liberamente consultati  e presi in prestito da chiunque sia
interessato  agli  Alpini  e  alla  montagna.  Chi  vuole  può  anche  venire  semplicemente  a  sfogliare
“L’Alpino”, la rivista dei nostri soci  – spiega il Presidente Vicario Luigi Cavriani mentre mostra alle
sue spalle la grande libreria contenente i volumi ordinatamente catalogati. “Abbiamo già parecchio
materiale. Se qualcuno volesse donarci libri che trattano questi argomenti saremmo lieti di accettarli
e inserirli  nel nostro archivio.”  Grazie alla disponibilità dei soci della sezione novese dell’ANA, la
biblioteca allestita nella sede “A Baita” di Viale Pinan Cichero 35 è aperta al pubblico due volte alla
settimana:  il  martedì  dalle 10 alle 12 e  il  giovedì  pomeriggio  dalle  16 alle  18.  Con l’inizio  della
rassegna nazionale “ Il maggio dei libri”, le penne nere sono state protagoniste di una prima pubblica
uscita  nell’ambito  di  “Librinpiazza”,  serie  di  appuntamenti  che  prevede  alcune  trasferte  in  città
promosse dalla biblioteca civica di Via Marconi. Giovedì scorso in Piazza XX settembre, a margine
del mercato settimanale, alcuni soci della sezione “Aldo Zanotta” capitanati da Luigi Cavriani hanno
messo a disposizione di lettori e curiosi numerose opere. I nostri Alpini replicheranno l’esperienza
giovedì 26 maggio, questa volta in viale Saffi.».

Annuale appuntamento con la rassegna Canti della Montagna, in un pezzo apparso su Il Novese, N.
20 del 26 maggio 2011:
«IL CONCERTO
Canti della montagna
Anche quest’anno  torna  l’appuntamento  con  l’undicesima  edizione  della  rassegna  “I  Canti  della
Montagna – memorial Giorgio Garavelli” che si terrà sabato 28 maggio alle 21.15 nella chiesa di San
Pietro  a  Novi.  Una  manifestazione  oramai  consolidata  che  vede  la  partecipazione  di  affermate
formazioni corali con le quali il  Coro Montenero ha avuto occasione di scambio e collaborazione.
Questa rassegna è, da sempre, l’occasione per incontrare chi ha cantato nel Coro Montenero primo
fra tutti Arturo Pedrolli (già corista e fondatore del Montenero) nonché presidente per lunghi anni del
locale Gruppo Alpini. L’undicesima edizione della rassegna vedrà la partecipazione di un solo coro
oltre al Montenero. Anche quest’anno è stata invitata una formazione d’indiscusso prestigio a cui
lasciare quasi per intero lo spazio della rassegna: si tratta del Coro “Le Chardon” di Torino che nel
suo prestigioso curriculum vanta due primi premi a concorsi nazionali (quelli di Savignone e Alba).
(M.P.)».

Su  Panorama  di  Novi,  N.  20  del  27  maggio  una  puntualizzazione  degli  alpini  novesi  riguardo
all'articolo di Silvana Salmin del 13 maggio 2011:
«QUEI «VECI CHE SONO ANDATI AVANTI» AI QUALI SI
LEGA IDEALMENTE LA STORIA DELLE PENNE NERE
Gent. Sig.na Silvana,
innanzi tutto La ringrazio per l’articolo che ha voluto dedicarci sul settimanale “Panorama di Novi”,
non capita spesso che la stampa locale si occupi del nostro Gruppo.
Desideravo precisare una dichiarazione che Lei mi attribuisce. Stia tranquilla la colpa è mia, infatti
noi alpini abbiamo il difetto di esprimerci secondo un nostro lessico nella presunzione, errata, che
tutti intendano cosa vogliamo dire utilizzando certe espressioni.
Mi riferisco al secondo intervento nell’articolo, che Lei mi attribuisce; il concetto che volevo esprimere
è il seguente: può sembrare retorico, ma durante lo sfilamento dell’Adunata Nazionale, camminano
con noi (idealmente) i nostri “Veci che sono andati avanti” (gli  alpini deceduti, “Penne Mozze” se
sono Caduti).
Questo dovevo per rispetto sia ai lettori che ai nostri “Veci” ai quali ci lega un filo conduttore, che
partendo dal 1872 (costituzione delle Truppe Alpine), giunge sino a noi.
Grato se volesse pubblicare questa precisazione, cordialmente
Italo Semino
Gruppo Alpini di Novi Ligure
Sezione di Alessandria

Caro Signor Italo Semino,
la  ringrazio  per  la  sua  doverosa precisazione  e  accolgo anche se  in  ritardo,  dovuto  a  una mia
periodica lettura della posta elettronica personale, questo suo contributo. Lei si auto imputa la colpa
di esprimersi, così come gli altri Alpini, secondo un vostro lessico “nella presunzione, errata, che tutti



intendano cosa vogliamo dire utilizzando certe espressioni”. Ma credo che l’errore sia anche (se non
solo) della sottoscritta che non ha saputo cogliere, peccando di superficialità, il vero  senso di quel
vostro “andar avanti” che nel mio virgolettato ha preso forma ben diversa, attribuendolo alla volontà
con cui i “veterani” “portano avanti” l’attività  dell’associazione. Mi rammarico di non  averne colto il
significato autentico che non designa un mero lutto, ma trascende le generazioni passate, presenti e
mi auguro future delle Penne Nere. Per questo chiedo scusa a Lei e al Gruppo Alpini di Novi. Perché
la cronaca, per essere tale, esige correttezza e un uso adeguato delle parole che permea il senso di
fondo di ciò che è stato scritto. “Anche se molto faticoso cerchiamo dunque di usare le parole con
minore pigrizia. Le parole nel nostro lavoro sono tutto. Il giornalismo è scrittura e nella velocità del
suo farsi, nella brevità dei suoi tempi d’uso ci giustificano.
Quando perdiamo il controllo della scrittura, quando non rispettiamo più il valore e il  suono delle
parole,  solo  difendendole  possiamo  difendere la  dignità  del  nostro  lavoro.”  Questo  dice Michele
Placido nel finale di uno dei suoi tanti film. (“Un uomo per bene”, 1999).
Questa deve essere da lezione per una giovane principiante che si muove nella cronaca locale per
farne la sua palestra professionale quotidiana.
A presto,
Silvana Salmin».

17a  edizione della Festa Europea della Birra nella cronaca di Panorama di Novi, N. 28 del 22 luglio
2011:
«Gruppo Alpini Novi
Un piatto tricolore per celebrare l’unità d’Italia
Da oggi e fino a venerdì prossimo la 17ª edizione della “Festa Europea della Birra”
Inizia quest’oggi,  venerdì,  nel giardino  de “la baita”,  mitica sede del gruppo alpini di Novi,  la 17a

edizione della “Festa Europea della Birra” che si protrarrà sino a venerdì prossimo, 29 luglio.
E’ una delle manifestazioni estive alle quali i novesi sono maggiormente affezionati perché il gruppo
alpini di Novi che la organizza, oltre a proporre dei piatti interessanti che cambiano di anno in anno,
devolve  il  ricavato  della  “Festa  europea  della  birra”  in  beneficenza  ad  enti  ed  associazioni  del
territorio
Dal punto  di  vista logistico,  la  festa  che inizia  oggi nel  quartiere di  Novi  che ospita  lo stadio,  il
palazzetto dello sport ed altri impianti sportivi comunali, si propone come nell’edizione dello scorso
anno, con una zona ristorante coperta, sistemata nel giardino interno della sede del gruppo alpini di
Novi,  una zona Biergarten,  nel piazzale  Alpini  d’Italia  [Piazza Gruppo Alpini  di  Novi  Ligiure  Ndc]
(quello  normalmente  utilizzato  come  parcheggio  del  palazzetto  dello  sport),  adibita  alla
consumazione di birra, veloci spuntini e dove, ogni sera, ci sarà un’orchestra sul palco a proporre
musica dal vivo.
Per quanto riguarda le birre che sono l’anima della manifestazione, gli alpini hanno scelto per gli
avventori della loro manifestazione le tre linee classiche: lager, weiss e doppio malto.
Nel menù compaiono per la prima volta gli agnolotti, proposti con diversi condimenti, ma nel menù ci
sono  anche  le  lasagne  con  pesto  al  forno  ed  un  piatto  tricolore  per  rendere  omaggio  al  150°
anniversario dell’unità d’Italia.
Per i secondi, come per le birre, gli alpini vanno sul classico, proponendo i piatti più ordinati nelle
precedenti  edizioni,  ovvero:  patate  e  salsiccia  al  forno,  fritto  di  calamari,  wurstel,  porchetta  di
montagna alla piastra.
Per chi predilige spuntini veloci ed appetitosi l’indicazione è di rivolgersi nella zona Biergarten dove,
assicurano gli alpini, ce ne sono per tutti i gusti.
Dopo tipo di birra, menù del ristorante, la terza componente della “Festa europea della birra” è la
musica ed anche qui il programma è invitante: nell’odierna serata inaugurale la musica proposta sarà
l’acid jazz suonato dalla Ignorance party band.
Domani sera, sabato sarà di scena il rock suonato dai Perfecto Chicken e domenica tocca al blues
dell’orchestra Half step down.
La  musica  di  lunedì  sera  sarà  il  rock  degli  anni  settanta  e  lo  suoneranno  Mr.  Bobinsky  &  the
Mombasa’s Flowers; martedì salirà sul palco della “Festa europea della birra” la Banda Capelli con il
suo inconfondibile pop.
Mercoledì 27 toccherà al beat italiano ed a proporlo sarà l’Italjet band. Nelle ultime due serate della
manifestazione  organizzata  dal  gruppo  alpini  di  Novi  saranno  sul  palco  musicale  due  vecchie



conoscenze della “Festa europea della birra”: giovedì 28 luglio I Docks, specialisti del pop rock e
venerdì  29,  serata  finale  con  il  Duo  di  pikke.  Buon  appetito,  buon  divertimento  e  buona
beneficenza.».

Iniziativa  editoriale del  gruppo Alpini,  ed elezione del  nuovo Capo gruppo e del  Consiglio,  come
evidenziato da Il Novese, N. 43 del 1° dicembre 2011:
«in breve
IL LIBRO
Si presenta Alpin fa grado
Il gruppo Alpini di Novi ha eletto il nuovo consiglio direttivo, che continua nella sua storia già avviata
nel lontano 1934.
In primo luogo è stato nominato il  capogruppo Giuseppe Luigi  Cavriani,  e successivamente si  è
proceduto alla nomina dei membri del consiglio direttivo.
Oltre a Luigi Cavriani, sono stati eletti Gian Carlo Grosso, Stefano Mariani, Stefano Bisiani, Mario
Demichelis, Antonio Donà, Giacomo Fossati, Giuliano Ghiglione, Enrico Lazzarini,  Paolo Multedo,
Gianfranco Orengo, Edoardo Persivale, Fabrizio Silvano, Eugenio Spigno, Camillo Violo.
Primo impegno ereditato che il nuovo consiglio ha voluto portare a termine è la presentazione del
libro “Alpin fa grado” realizzato da Roberto Benso, con la collaborazione del vice capo gruppo vicario
Giancarlo  Grosso.  Il  libro  ricalca  la  storia  ed  i  personaggi  del  gruppo  Alpini  di  Novi,  dalla  sua
fondazione  ai  giorni  nostri,  con  immagini  e  storie  inedite.  Il  libro  verrà  presentato  mercoledì  7
dicembre, alle 21, presso la biblioteca di Novi.
Alla serata parteciperanno, oltre alle autorità locali, anche rappresentanti nazionali dell’associazione
alpini.
Il libro sarà distribuito sia nella serata di presentazione, sia durante la “notte bianca” del 10 dicembre
e presso la sede in via Pinan Cichero.
Le offerte (minimo 12 euro) saranno interamente destinate ad attività di solidarietà.».

Stesso argomento Su Panorama di Novi, N. 42 del 2 dicembre 2011:
«Editoria
“Alpin fa grado”, storia delle Penne Nere novesi
Nominato il nuovo consiglio direttivo: Capo gruppo Giuseppe Luigi Cavriani
Con l’Assemblea Generale è stato nominato il Nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini di Novi
Ligure che continua nella sua storia già avviata nel lontano 1934 .
In  primo  luogo  si  è  proceduto  alla  nomina  del  Capo  Gruppo  che,  per  acclamazione,  ha  visto
l’elezione  di  Giuseppe Luigi  Cavriani,  e  successivamente  alla  nomina  dei  membri  del  Consiglio
Direttivo  che  ha  visto  eletti:  Cavriani  Luigi,  Grosso  Giancarlo,  Mariani  Stefano,  Bisiani  Stefano,
Demichelis  Mario,  Donà Antonio, Fossati  Giacomo,  Ghiglione Giuliano,  Lazzarini  Enrico, Multedo
Paolo, Orengo Gianfranco, Persivale Edoardo, Silvano Fabrizio, Spigno Eugenio, Violo Camillo.
Il Consiglio Direttivo, così composto, ha poi attribuito i seguenti incarichi a Grosso Giancarlo come
Vice Capo Gruppo Vicario e Mariani Stefano come Vice Capo Gruppo.
Sono stati poi nominati Persivale Edoardo come Tesoriere e Donà Antonio Segretario. Il Consiglio si
è prontamente messo al lavoro dovendo continuare la notevole attività già avviata dal precedente
Consiglio e nella proposta di nuove attività del Gruppo.
Primo impegno ereditato che il nuovo Consiglio ha voluto portare a termine e’ la presentazione del
libro “Alpin fa grado” realizzato grazie alla grande professionalità e capacità del professor Roberto
Benso  ed  alla  straordinaria  e  meticolosa  collaborazione  del  Vice  Capo  Gruppo  Vicario  Grosso
Giancarlo.
Il libro ricalca la storia ed i personaggi del gruppo Alpini di Novi Ligure dalla sua fondazione ai giorni
nostri con immagini inedite e storie e racconti davvero interessanti.
Il libro verrà presentato ufficialmente mercoledì 7 dicembre 2011 alle ore 21 presso la Biblioteca
Civica di Novi Ligure in via Marconi n. 66 a cui parteciperanno oltre alle Autorità locali e Provinciali,
anche  rappresentanti  nazionali  dell’A.N.A.,  oltre  che  gli  Alpini  e  tutti  gli  “amici”  che  vorranno
intervenire.
Il libro sarà distribuito sia nella serata di presentazione in Biblioteca sia durante la “notte bianca” del
10 dicembre e presso la sede in via Pinan Cichero n. 35 e le offerte (minimo 12,00 euro), come



nell’uso degli Alpini, saranno interamente destinate ad attività di solidarietà ed aiuto che da sempre
caratterizzano l’A.N.A.
Già  il  Consiglio  del  Gruppo  di  Novi  ha  deliberato  di  destinare  un  contributo  economico  alle
popolazioni che hanno recentemente subito l’alluvione in Liguria.
Tra le attività che il Gruppo prevede di sviluppare e continuare sono certamente quelle di incentivare
sempre più la propria “Biblioteca” che resta a disposizione di tutti potendo contare su decine e decine
di pubblicazioni  lo sviluppo della sezione gite e viaggi , le serate conviviali aperte anche agli amici,
oltre  che fornire  sempre  “robuste  braccia”  quando se  ne ha bisogno,  tra  le  quali  l’impegno del
Gruppo a dar man forte alla Giornata del “Banco Alimentare” che anche quest’anno ha registrato un
notevole successo.».

Anno 2012

Ancora un'iniziativa del Gruppo sottolineata con un articolo apparso su Il Novese, N. 16 del 26 aprile
2012 e su Panorama di Novi, N. 16 del 27 aprile 2012:
«L’ESPOSIZIONE Da sabato una serie di cartoline originali
Prima guerra mondiale in mostra
Dal prossimo 28 aprile e fino al 5 maggio presso palazzo Dellepiane (locali ex Mariposa) in piazza
della Collegiata il Gruppo Alpini di Novi allestirà una mostra di cartoline originali dell’epoca 1914-
1918 dal titolo “Immagini dell’Italia solidale in cartolina”.
Saranno  esposte  cartoline  originali  provenienti  dalla  collezione  privata  messa  a  disposizione
dall’alpino Alberto Vianello -  già segretario del  Gruppo novese – che possono offrire una ampia
rappresentazione dell’epoca. Si potrà vedere come venivano rappresentati eventi o fatti dell’epoca, o
pubblicizzati prodotti per il consumo privato, o invitata la popolazione a sottoscrivere “titoli di credito
di fonte statale” per finanziare  le casse dello Stato. Interessante sarà anche la speciale sezione
dedicata alla Croce Rossa Italiana che fece realizzare dall’artista Tommaso Cascella una serie di
cartoline di indiscusso valore artistico. Una sezione particolare sarà dedicata ai tre eroi nazionali e
Medaglia d’oro Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa, oltre a una ulteriore speciale sezione
dedicata  all’epica  incursione  nell’agosto  del  1918  sui  cieli  di  Vienna  effettuata  da  Gabriele
D’Annunzio. Di molte cartoline esposte verrà anche realizzata e distribuita una copia autentica e a
numerazione ridotta per reperire fondi da destinare alle attività sociali del Gruppo Alpini guidato dal
capogruppo Luigi Cavriani. Proseguirà anche la distribuzione dell’opera edita dal Gruppo Alpini di
Novi ‘Alpin fa grado’ che racconta la storia del Gruppo Alpini di Novi dalla sua fondazione ai giorni
nostri arricchito da numerose immagini. L’inaugurazione il 28 aprile alle ore 17. La mostra rimarrà
aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19. (c. f.)».

Di Maurizio Priano su Panorama di Novi, N. 17 del 4 maggio 2012, un'intervista ad Eugenio Spigno
consigliere del Gruppo:
«Palazzo Dellepiane
Mostra di “Immagini dell’Italia solidale in cartoline 1914-1918”
Organizzato dal Gruppo Alpini di Novi offre lo spaccato di un Paese per amor del quale si mobilitava
la migliore gioventù
Maurizio Priano
C’è anche una lettera di un soldato che sta partendo per il fronte della prima guerra mondiale alla
sua bella: le dice che bisogna “salvare” l’Italia dai “barbari”, che lo devono fare persone come lui che
sono “giovani, belle e forti”. Promette, alla sua bella, che tornerà, vincitore, e che la sposerà. Questa
una delle  cose che si  possono vedere nella  mostra  “Immagini  dell’Italia  solidale  in  cartolina nel
periodo 1914-1918”,  organizzata  dal  gruppo Alpini  di  Novi  Ligure e che si  può  visitare presso il
Palazzo  Dellepiane  fino  al  5  maggio.  L’orario  dalle  17  alle  19.  Ma  sono  numerose  ed  assai
interessanti  le cose che si possono vedere. Il  materiale è stato messo a disposizione dall’alpino
Alberto Vianello, segretario del Gruppo di Novi Ligure. All’ingresso della mostra un cartellone con
delle fotografie di  Vernazza e con una scritti significativa:  “Ricostruire insieme si può”. Rimarca il
contributo del gruppo alpini di Novi Ligure in occasione dell’alluvione del novembre dell’anno scorso.
Il gruppo di Novi Ligure è stato fondato nel 1934. Nel dopoguerra è stato intitolato al Tenente Aldo
Zanotta, Medaglia d’oro al valore militare, morto il 27 dicembre del 1940 sul fronte greco. Ad ottobre
ha  rinnovato  il  Consiglio  Direttivo:  Capogruppo  è  Luigi  Cavriani,  capogruppo  vicario  Giancarlo



Grosso, Capogruppo onorario Arturo Pedrolli. Consiglieri sono Stefano Bisiani, Mario De Michelis,
Antonio  Donà,  Giacomo  Fossati,  Giuliano  Ghiglione,  Enrico  Lazzarini,  Stefano  Mariani,  Paolo
Multedo, Gianfranco Orengo, Edoardo Persivale, Fabrizio Silvano, Eugenio Spigno, Camillo Violo.
Ed è con Eugenio Spigno che parliamo del Gruppo Alpini di Novi Ligure.
Siete famosi per la Festa della Birra: il suo futuro?
“Dopo 17 edizioni vogliamo tentare qualcosa di diverso, quattro giorni a giugno ed a luglio, sempre
presso la tensostruttura della nostra sede, con un contenitore che al momento non abbiamo ancora
definito. Ci sarà un accompagnamento musicale particolarmente commisurato all’evento. Abbiamo
deciso così perché la formula della Festa della Birra, dopo tanti anni, era un po’ logora e perché,
adesso, la  Festa  della  Birra  la  organizzano  in  tante  località.  Quando l’attuammo noi,  negli  Anni
Novanta, era praticamente l’unica e la si  sarebbe dovuta attuare per cinque anni circa, il  tempo
necessario per reperire i fondi per un’ambulanza a quattro ruote motrici, predisposta per gli interventi
su terreni difficili e per la  rianimazione. Inoltre si voleva portare a conoscenza della gente le birre
delle varie nazioni d’Europa. Dopo cinque anni ci trovammo con una Festa della Birra che aveva
ottenuto un risultato superiore alle attese, inclusa nelle manifestazioni organizzate dal Comune di
Novi  Ligure.  Decidemmo  di  continuare.  Nel  2009  tentammo  una  cosa  diversa,  una  festa  della
montagna articolata su tre appuntamenti. Ma con un esito non felice”.
Diciassette anni a favore del volontariato: chi avete aiutato e mi puoi quantificare la somma
donata complessivamente?
“Nei  diciassette  anni  in  cui  abbiamo  organizzato  la  Festa  della  Birra  abbiamo  dato  alle  varie
associazioni,  all’incirca,  150.000  euro.  L’elenco  di  chi  ne  ha  beneficiato  è  lungo:  “Il  Piccolo
Cottolengo” di Tortona, un muletto elettrico per la Fondazione Banco Alimentare di Novi Ligure, un
furgoncino  per  l’Associazione  “S.  Vincenzo”  di  Novi,  attrezzature  da  cucina  per  la  casa  di
accoglienza dell’ANFFAS di Serravalle Scrivia, mobili ed attrezzature di ufficio per l’Associazione di
volontariato “Il Tiretto” di Ovada, attrezzature ludiche ed audiovisive per la Casa del Giovane di Novi
Ligure.  Inoltre  l’Associazione  Alpini  ha collaborato  con il  Comune di  Novi  Ligure nell’ambito  del
progetto “Emilio”, per la realizzazione dell’isola dei bambini. Abbiamo anche acquistato un cavallo
che  è  servito  per  la  sezione  di  Ippoterapia  della  Croce  Rossa  di  Novi  Ligure.  Infine  abbiamo
consegnato all’ospedale di Novi Ligure due postazioni complete per il trattamento dialisi. Lo scorso
anno abbiamo dato parte dei proventi agli alluvionati delle Cinque Terre”.
Per  molti  il  più  vivo ricordo dell’Associazione Alpini  di  Novi  Ligure  è  legato alla  Casa di
Riposo di Don Beniamino Dacatra. Ne conviene?
“E’ stata senza alcun dubbio un’opera assai rilevante. La realizzazione del nuovo salone da pranzo
della Casa di Riposo di Don Beniamino Dacatra di 220 metri quadrati ha comportato due anni di
lavoro ed è  stato  ricavato  dagli  scantinati  della  struttura,  abbassandoli  di  circa  80 centimetri,  e
volendo  quantificare  l’impegno  ha  comportato  239  giornate  di  lavoro  con  quasi  duemila  ore
effettuate, con il coinvolgimento di 40 alpini. La struttura è stata inaugurata nel 1987. E’ importante
ricordare questa realizzazione anche perché ha visto il  contributo di altri  enti  ed associazioni  ed
anche di privati cittadini.
E’, insomma, stato uno sforzo corale”. Lo scorso anno avete dato alle stampe anche un libro
sulla sezione di Novi Ligure.
“Si, si tratta di “Alpin fa’ grado”, storia e memoria del gruppo alpino di Novi Ligure scritto da Roberto
Benso che ha rielaborato materiale d’archivio raccolto dal socio Giancarlo Grosso”.
Nel corso dell’anno attuate altre iniziative?
“Collaboriamo,  l’ultima  domenica  di  novembre,  alla  Colletta  Alimentare  del  Banco  Alimentare,
presidiando molti supermercati. L’Associazione Nazionale Alpini è anzi uno degli sponsor principali di
questa iniziativa. In occasione delle festività natalizie ci si può trovare in Via Girardengo, intenti alla
distribuzione di vin brulé. Anche il ricavato di questa iniziativa viene devoluto a finalità sociali. Inoltre
nel periodo invernale, nella nostra struttura, organizziamo serate gastronomiche a tema abbinandole
alla cultura, aperte non solo agli iscritti ma anche agli amici ed ai parenti degli alpini. Nell’ambito delle
cene  quest’anno  abbiamo  predisposto  una  rassegna  che  si  intitola  “Le  regioni  del  cuore”.  Gli
appuntamenti  sono  già  stati  quattro  ed  hanno  riguardato  le  specialità  gastronomiche  di  Liguria,
Lombardia, Sicilia e Calabria, Emilia Romagna. C’è ancora un ultimo appuntamento per il 25 maggio
con i piatti del Piemonte. Tante iniziative, poi, hanno luogo sulla base delle necessità del momento
occasionalmente  provvediamo  a  collaborare  alla  pulizia  dei  greti  dei  torrenti  e  dei  sentieri  Ed



abbiamo anche una sezione viaggi che ha raggiunto un grande successo di partecipazione ed un
altissimo livello organizzativo”.
Una sezione viaggi. E dove andate?
“La gita ad Abano Terme in soli quattro anni è passata da 21 a 49 partecipanti, numero che verrà
superato quest’anno. Per il 2012 verranno proposti i soggiorni estivi a Pozza di Fassa e ad Auronzo
di Cadore, nel mese di giugno è in programma un tour in Andalusia mentre il viaggio a New Yok di
marzo ha visto una discreta partecipazione. A settembre ed a ottobre abbiamo in programma una
crociera nel Mediterraneo e, per la prima volta, l’Oktoberfest a Monaco di Baviera. Alle gite possono
partecipare anche persone esterne all’associazione”.
Avete altre iniziative in programma?
“La rassegna “Canti della Montagna” il 19 maggio nella chiesa di S.Pietro con la collaborazione del
Coro Montenero ed a dicembre le celebrazioni per il 70° della morte del Capitano Aldo Zanotta”.
Quanti soci avete ed avete comunque un problema per trovare volontari?
“Gli iscritti all’associazione Alpini sono 170 e 30 sono gli aggregati: i primi hanno svolto il servizio
militare od esperienze nell’esercito fra gli  alpini;  i  secondi sono i simpatizzanti.  L’unica cosa che
questi ultimi non possono fare è portare il copricapo tipico degli alpini, per il resto sono soci a tutti gli
effetti. L’abolizione della leva obbligatoria non consente però l’adesione continua di nuovi soci anche
se l’associazione tiene rapporti  molto stretti  con le forze militari.  Per la festa della birra ci hanno
aiutato molti volontari fra cui tanti ragazzi”.
Aiutate le associazioni di volontariato, ma quali sono i valori su cui si fonda l’associazione?
“I  nostri  scopi,  quelli  dell’Associazione  Nazionale  Alpini,  sono  quelli  della  conservazione  delle
tradizioni e della storia, tramandandone il ricordo e per esempio i Cori Alpini mirano a questo. I nostri
valori sono quelli del coraggio e dell’onestà”.
Avete anche una bella biblioteca.
“La biblioteca è stata costituita lo scorso anno in collaborazione con la Biblioteca Civica di  Novi
Ligure della quale costituisce un’appendice. I libri sono a disposizione di tutta la cittadinanza, non
solo degli alpini, l’orario per leggerli è il giovedì dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12. La
sezione è aperta anche il sabato pomeriggio”.».

Rassegna Canti della Montagna giunta alla dodicesima edizione, così Panorama di Novi , N. 19 del
18 maggio 2012:
«Chiesa di San Pietro 
Domani alle 21 «Canti di montagna» con gli Alpini
“Canti della montagna” alla chiesa di S. Pietro a Novi Ligure sabato 19 maggio con inizio alle ore 21,
organizzata dal Gruppo Alpini di Novi Ligure. Giunta alla dodicesima edizione è una manifestazione
ideata  dal  Coro  “Montenero”  della  Sezione  ANA  di  Alessandria,  con  lo  scopo  di  portare  a
conoscenza degli appassionati e dei comuni cittadini i migliori complessi coristici italiani che cantano
la montagna in tutti i suoi aspetti.
La rassegna si tiene annualmente nella seconda metà di maggio nella Chiesa di S. Pietro in Novi
Ligure ed è gratuita. Gli Alpini curano l’organizzazione logistica.
Quest’anno è ospite il Coro Valpellice di Torino. Da qualche anno la rassegna porta anche il nome di
“memorial Giorgio Garavelli” per ricordare Giorgio, detto “lo zio”, che è stato uno dei membri più attivi
del Coro Montenero. Due parole sul Coro Montenero e soprattutto sugli ospiti del Coro Valpellice. Il
Coro Montenero è nato in seno all’Associazione Nazionale Alpini di Alessandria nel 1974 per opera
di 14 entusiasti provenienti dalle più disparate parti del territorio provinciale. Alla direzione del coro si
sono alternati i maestri  Marco Santi e Pino Traverso. Lo scopo iniziale è stato di incontrarsi  con
puntuale frequenza per cantare in amicizia, per riscoprire un mondo i cui contorni vanno sfumando
sempre più velocemente. Quel mondo che la tradizione montanara ha sempre saputo evidenziare
attraverso  i  canti.  Canti  che,  pur  con  una  vena  di  accorata  malinconia,  non  tralasciano  il  sano
buonumore che nasce dall’amicizia, dalla buona compagnia. Con il trascorrere del tempo l’organico
ha raggiunto gli  attuali  32 elementi,  contemporaneamente sono andate crescendo, in numero ed
importanza, le esibizioni in Italia ed all’estero in occasione di concerti, rassegne e concorsi.
Il Coro Valpellice, con la forte spinta del suo ideatore, Roberto Malan, è stato fondato nel 1958 sotto
la direzione di Angelo Agazzani e, dal 1983, di Ugo Cismondi. Il coro, che nel 1997 ha assunto il
nome di “Coro Valpellice - Gruppo Vocale di Ispirazione Popolare”, ha iniziato esibendosi in canti
legati  alla  tradizione  valdese  ed  in  quelli  classici  del  canto  popolare.  Arrivando  quindi  ai  canti



anch’essi  di  ispirazione  popolare  come  quelli  composti  negli  ultimi  lustri  del  secolo  scorso  da
cantautori italiani. (m. p.)».

Notizie dell'esercitazione di Protezione Civile  Obertenga, a cui partecipò anche Il Gruppo Alpini di
Novi come supporto logistico, su Il Novese del 24 maggio 2012.

Panorama di Novi, N. 22 dell'8 giugno 2012 registrò un festeggiamento piuttosto inconsueto:
«Gruppo Alpini
Festa per i 103 anni di Pinuccia Rossi
Il Gruppo Alpini di Novi festeggerà domenica 10 giugno alle 11 presso la propria sede di Viale Pinan
Cichero il compleanno della Signora Rossi Pinuccia che compirà l’età di 103 anni.
La signora Pinuccia, mamma dell’ex Segretario della Sezione Alberto Vianello, gode di ottima salute
(come del resto anche il figlio) e sarà presente alla manifestazione magari raccontando ai presenti
qualche aneddoto della sua esperienza centenaria.».

Anche Il Novese, N. 23 del 14 giugno 2012 riprese la stessa notizia nella rubrica l'Album:
«La nonnina di Novi
Il Gruppo Alpini ha festeggiato sul finire della scorsa settimana, il compleanno della signora Pinuccia
Rossi, la “nonnina di Novi” che ha raggiunto l’ambito traguardo delle 103 candeline. La festa per la
decana novese si svolgerà nella sede del gruppo Alpini “Zanotta” in viale Pinan Cichero. La signora
Pinuccia è la madre dell’ex segretario della sezione e attuale socio, Alberto Vianello.
Casalinga, ancora oggi è perfettamente autosufficiente ed è solita svolgere personalmente alcune
faccende domestiche partecipando sempre,  per  quanto possibile,  alla  vita sociale.  “Siamo lieti  e
orgogliosi di aver celebrato il compleanno di colei che è probabilmente la persona più anziana della
città - dice il segretario della sezione Zanotta, Antonio Donà - certi che grazie alla sua salute di ferro,
parteciperà ancora ad altre iniziative». (G.F.)».

Notizia ripresa con foto da Panorama di Novi del 15 giugno 2012.

Panorama di Novi, N. 25 del 29 giugno 2012, nella rubrica I Protagonisti, Gianfranco Chessa tracciò il
profilo del nostro Socio Arturo Pedrolli, consigliere del Gruppo e stimato Capo gruppo del sodalizio
per oltre vent'anni:
«ARTURO PEDROLLI, ALPINO ED EX “ONETINO”
Un libro in regalo è sempre una buona cosa. Tanto più se accompagnato dal pensiero di un amico,
come l’architetto pozzolese Armando Silvano. Il  periodare  è tenero:  “A San Giovanni,  da  noi,  la
mattina presto, si andava a prendere la rugiada ai Lobbi.
Non so se è una metafora o se veramente era un peregrinare… quello che so è che anche questa è
un’altra cosa perduta”. Il libro, per la collana delle “libellule” di Mondadori, è il “Dizionario delle cose
perdute” di un notissimo cantautore: Francesco Guccini.
Tra le cose perdute la “banana” ricavata da mamme premurose ad acconciare la capigliatura di
bambine impazienti;  i  pennini  nel  calamaio,  il  telefono di bachelite,  il  Flit  per pompare veleni  su
mosche e zanzare. Tra le cose perdute, scrive Guccini, l’acquisto di una o due sigarette incartate dal
tabaccaio, come una reliquia. Potrei, a mia volta, scrivere un libro dedicato ad un personaggio cui
calza alla perfezione il titolo gucciniano.
Il protagonista è Arturo Pedrolli, 89 anni il prossimo dicembre, che di cose perdute da raccontare
potrebbe riempire diverse bigonce. Maestro della vite e di vita. E’ passato, a bordo della sua Panda,
a rilevarmi a casa, fresco di patente rinnovata per un biennio. Qualche segnale stradale ignorato,
prima di arrivare a Vignole, attraversando Arquata Scrivia: è davanti al cimitero di questo paese che
rimorchiamo Piero Maffeo, mago nei giochi di prestigio. A Vignole, nell’agriturismo “La Rovere” c’è il
rendez-vous  di  una  singolare  compagnia:  gli  ex  allievi  dell’Istituto  “Oneto”,  a  proposito  di  cose
perdute. Che c’entra Arturo?
Soprattutto cosa lo accomuna a Piero Maffeo, giovanissimo partigiano con il nome di Pinocchio, ad
Ettore  Isolabella  indimenticato  direttore  (quasi  un  simbolo)  della  filiale  novese  della  Cassa  di
Risparmio di Alessandria? Ad affiancare Isola, anche a Vignole, il cassiere Fernando Poggio. A fare
gli  onori di casa, non foss’altro che per la sua imponenza, il  prof.  Ninetto Barile, gaviese, più di
vent’anni d’insegnamento a Rocchetta Ligure in Val Borbera, pure preside di quella scuola che si va



perdendo. Nella compagnia incontri,  addirittura, il  “re della rumenta”, Oreste Soro, presidente del
Consorzio smaltimento rifiuti. A tavola, come dirimpettaio, Franco Soffiantini, consigliere comunale -
come Soro - nel primo, antico ed autentico pci. Scontri fino a notte fonda in Consiglio comunale ma
poi, tutti insieme, alla pizza della buona notte. Segno di rispetto e capacità di distinguere la lotta
politica  dall’apprezzamento  personale:  cose perdute.  Come  mi  ricorda Dino Bergaglio,  tra  i  soci
fondatori (con Egidio Mascherini e Serafino Cavazza) del Centro Studi “In Novitate”.
Un po’ l’intellettuale del gruppo, insieme al prof. Giannino Daglio, di Cabella, presidente dell’ANPI di
Val Borbera, già direttore del secondo Circolo didattico di Novi. Dovessi raccontare tutti i personaggi
incontrati non sarebbe sufficiente un libro. Già. Ma Arturo Pedrolli che ci azzecca?
Una storia non del tutto perduta perché il personaggio è vitalissimo, lucido, puntuale nella memoria e
nella valutazione degli eventi. Lui è un trentino, famiglia di agricoltori dedita alla viticoltura, amante
degli animali, zootecnico esperto. Alpino di leva, militare a Brindisi. Si trova nel cuore della guerra,
Arturo, e scappa, scappa più lontano che può. Torna a casa perché non sa con chi stare, da che
parte stare. Lui, studente salesiano, si rifugia a Parma nell’Istituto che lo aveva indottrinato d’ogni
segreto della terra e della vite. Ci siamo; finalmente possiamo scoprire l’invisibile filo che lega Arturo
a tutta la comitiva dell’agriturismo “La Rovere”. Nell’anno 1944 a Novi, don Raffaele Massa, direttore
dell’Istituto  “Oneto”,  ebbe  bisogno  di  un  insegnante  di  agraria.  L’Istituto  era  sede  di  scuola
elementare e di Avviamento ad indirizzo agrario, tre anni di base; due di scuola tecnica agraria per
chi intendeva proseguire. L’Istituto fu fondato da Carlotta Oneto ed intitolato al padre Giacomo. Fu
struttura destinata ad ospitare, durante la guerra e dopo, bambini  ed  adolescenti  in difficoltà nel
periodo gravido di pericoli  (come i  bombardamenti)  e prigioniero  di  una carceriera inflessibile:  la
fame. L’Oneto sottrasse alla strada ed alla possibile delinquenza ragazzi segnati negli affetti (perduti,
anche questi) e mortificati in ogni desiderio di possibile normale esistenza. Per fortuna non fu sempre
così: il quadro era destinato ad illuminarsi sempre meglio, gradualmente, con la fine della guerra. Fu
don  Massa,  dunque,  a  richiedere  ai  confratelli  parmensi  la  professionalità  di  Arturo  Pedrolli  per
l’Istituto “Giacomo Oneto”. Il Nostro non era esaltato dalla prospettiva “onetina”, temeva di essere
individuato e catturato, inviato in Germania. Ma finì per accettare. Si trovò bene. Insegnò ai ragazzi a
vangare e  seminare;  soprattutto l’amore per  la  natura  e per  l’uomo “re  del  creato”.  Forte  di  un
atteggiamento solidale che caratterizzerà tutta la sua esistenza. Dopo l’esperienza onetina Arturo
Pedrolli  sarà il fattore del Conte Raggio, dei Pernigotti (il  comm. Paolo, morente, lasciò al signor
Stefano ogni incombenza contrattuale), dei Romanengo (alla Bellaria gestirà la stalla per dieci anni),
dei Broglia per gli  impianti dei  vigneti del Gavi. Un film la vita  di Arturo che a Novi scorre con il
Gruppo Alpini  presieduto  per  un quarto  di  secolo.  Cinquantadue presenze  agli  imponenti  raduni
nazionali delle “penne nere”; oggi ha abdicato. Sta a casa con la sua sposa, Fiora Lasagna, che
conobbe ragazza, cresciuta in una casetta confinante con l’Oneto. Fiora si è sciroppati, tondi tondi,
sessant’anni di lavoro in Bioindustria, impiegata modello. Valori perduti. Ma vuoi vedere che dalla
crisi si esce proprio recuperando le “cose perdute”? Così ritiene il mio amico Armando.».

Sarà Il Novese, N. 26 del 5 luglio 2012 ad annunciare la Festa Alpina:
«Festa degli alpini e alla Merella
Anche quest’anno il  gruppo Alpini  proporrà dal 23 al 29 luglio la “Festa Alpina”,  un momento di
convivialità abbinato alla solidarietà. Ogni anno, infatti, parte del ricavato della festa viene donato
dagli alpini a un’associazione che si occupa di chi è meno fortunato. [...]».

Ancora su Il Novese, N. 28 del 19 luglio 2012:
«GLI ALPINI
Quattro giorni di Festa
Dal 25 al 28 luglio, in zona stadio, sarà Festa Alpina, organizzata dal gruppo alpini di Novi.
Non più quindi festa europea della birra ma quattro giorni, comunque, all’insegna della buona cucina
e  del  divertimento.  Tra  i  piatti  che  verranno  proposti  l’antipasto  della  Baita  con  speck,  lardo  e
porchetta tirolese, sedanini alla boscaiola o minestrone di orzo e patate, tra i secondi stinco alla birra
con patate o gulasch, non mancheranno i dolci ovvero torta ai frutti di bosco. Il tutto innaffiato da
ottimo vino docg bianco e nero. Ad aprire le danze sarà il 25 luglio Carlo [Paolo Ndc]  Bonfanti, poi
saliranno sul palco i Docks & Mr Bobinisky il 26 luglio, mentre il 27 luglio sarà la volta del tributo ai
Police con Roberto Tiranti. Chiuderà fiesta latina. Il ricavato delle serate sarà devoluto in beneficenza
a favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia. (M.P.)».



Analogamente Panorama di Novi, N. 28 del 20 luglio 2012:
«Gruppo Alpini
Dal 25 al 28 luglio la kermesse in zona Stadio
“Una Festa che in qualche modo richiami ed esalti le nostre caratteristiche di essere prima di tutto
Alpini”: questi gli intendimenti degli organizzatori della festa che si terrà presso la sede degli Alpini di
Novi, in zona stadio, dal 25 al 28 luglio. Una festa che, assai significativamente, ha assunto come
sottotitolo “Gastronomia, miti e leggende delle nostre Alpi”.
Una festa che si snoderà attraverso questi fili conduttori, con una serie di iniziative collaterali che si
affiancheranno  alla  manifestazione  principale  che  è  quella  gastronomica.  Sarà  allestita  un’area
dedicata a proiezioni di filmati strettamente  legati all’attività ed alle finalità  dell’associazione alpini,
incontri per la presentazione di opere letterarie ed anche stand per la degustazione e la vendita di
vini del territorio. Inoltre dalle 22.30 a mezzanotte spazio musicale all’aperto che sarà inaugurato
mercoledì 25 luglio dal trio di Paolo Bonfanti e che troverà la sua conclusione il 28 con una serata
tutta in allegria con una “fiesta” latina. Il 26 luglio sarà invece la volta di Docks e Mr. Robinsky ed il
27 una serata dedicata ai Police con Roberto Tiranti. In occasione degli spettacoli sarà funzionante
servizio bar dove figureranno anche hot-dog e birre. In quanto al menù delle serate gastronomiche,
dicono gli organizzatori, è stato studiato per poter soddisfare ogni esigenza, dove i piatti principali
saranno quelli  legati  alla  montagna ma dove non mancheranno  anche quelli  che  si  rifanno alla
tradizione delle nostre zone.
Si  potrà  cenare  dalle  19.30.  In  dettaglio  il  menù  gastronomico  prevede  l’antipasto  della  Baita
consistente  in  speck,  lardo,  porchetta  tirolese:  pennette  panna,  speck,  zafferano;  sedanini  alla
boscaiola; minestrone di orzo e patate; gulasch con patate; stinco alla birra con patatine; wurstel alla
griglia con patatine; patate fritte; torta ai frutti di bosco. I vini comprenderanno Barbera, Dolcetto,
Grignolino,  Bracchetto  e  Moscato  d’Asti.  I  proventi  della  festa  di  mezza  estate,  ricordano  gli
organizzatori, saranno interamente devoluti alle popolazioni terremotate dell’Emilia.».

Ancora un pezzo che richiama la Festa Alpina su Il Novese del 26 luglio 2012.

Iniziative pro terremotati dell'Emilia a cura del sodalizio, evidenziato da Il Novese, N. 30 del 2 agosto
2012:
«L’APPUNTAMENTO La campagna pro-terremotati
Gli Alpini benefici
Sabato 4 agosto in occasione della Notte Bianca dalle ore 20.00 in via Girardengo a Novi il Gruppo
Alpini di  Novi  Ligure ripeterà l’iniziativa che ha riscosso un notevole successo durante la “Festa
Alpina di mezza estate” del 25-28 luglio che ha sostituito la famosa Festa Europa della Birra.
In quella occasione giovedì 26 luglio in poco più di un’ora è stata distribuita l’intera partita prenotata
dagli  Alpini  (quasi  due  quintali  di  Parmigiano  Reggiano)  e  raccolte  offerte  per  le  popolazioni
dell’Emilia duramente colpite dal Terremoto.
Moltissime sono state le richieste che non sono state soddisfatte per mancanza del prodotto. Un
simile  slancio  di  solidarietà ha indotto  Luigi  Cavriani  (Capo Gruppo a Novi  Ligure)  a indire  una
riunione di consiglio straordinaria per decidere sul da farsi e verificare la disponibilità degli Alpini a
organizzare  nuovamente l’evento.  Le risposte  non potevano che essere  positive  e  immediate  e
pertanto Cavriani ha ricevuto il via libera a ripetere l’evento.
Queste future offerte, insieme a quelle già incassate nella precedente distribuzione e al ricavato della
Festa Alpina saranno devolute, come al solito, in beneficenza e quest’anno il Gruppo Alpini destinerà
tali fondi alle popolazioni terremotate dell’Emilia.
Il Parmigiano Reggiano di stagionatura 24 mesi verrà distribuito in confezione sottovuoto (per una
migliore e più duratura conservazione e per i rispetto delle norme sanitarie) e al prezzo “simbolico” di
13 euro al chilo, fa sapere il segretario del gruppo alpini Antonio Donà.».

Il ricordo della MOVM tenente Alpino Aldo Zanotta, Divisione Julia, 9° Rgt Alpini, II Btg complementi,
commentato da Panorama di Novi, N. 40 del 16 novembre 2012:
«Biblioteca Civica
“Gli ultimi giorni del fronte”, il diario di Aldo Zanotta letto da Maurizio Silvestri



Inizieranno giovedì 22 novembre alle ore 17 con l’affissione di una targa in memoria di Aldo Zanotta
nella  via  omonima le  celebrazioni  in  ricordo di  quest’ultimo,  organizzate  dall’associazione  alpini,
gruppo di Novi.
Alla sera, inizio ore 21, nel salone della Biblioteca Civica di Novi, con la partecipazione di Maurizio
Silvestri, verrà letto il diario di Aldo Zanotta, “Gli ultimi giorni dal fronte”.
A seguire Roberto Paravagna e Gianni Repetto interpreteranno parole e musiche della prima guerra
mondiale.
Le manifestazioni proseguiranno quindi venerdì 23 novembre con inizio alle ore 21 al teatro Paolo
Giacometti  dove  la  Compagnia  omonima  presenterà  alcuni  atti  unici:  “Da  l’avucotu”  di  Adolfo
Bottazzi; “Grascie, megu” e “L’e tut so pare” di Maurizio Barzizza. Intermezzo con poesia e musica.
Costo dei biglietti 10 euro, con prevendita presso i negozi Wellington in via Paolo da Novi e Merceria
Ferrando in via Girardengo, oltre che alla Biblioteca Civica. “Per non dimenticare. Immagini, parole,
suoni  dal  passato  per  guardare con speranza  al  futuro”:  questo il  titolo  delle  manifestazioni  per
ricordare la figura di Aldo Zanotta, tenente degli Alpini, Medaglia d’oro al Valor Militare.
Persona alla cui figura è stato intitolato il gruppo alpini di Novi. E’ la prima volta che sono organizzate
manifestazioni per ricordarlo. (m. p.)».

Notizia pubblicata anche su Il Novese, N 42 de 22 novembre 2012:
«In breve
GRUPPO ALPINI
In ricordo del tenente
Due giorni di iniziative per il Gruppo Alpini di Novi Ligure. Lo scopo è ricordare il tenente alpino Aldo
Zanotta, nativo proprio di Novi e medaglia d’oro al valore.
Si  inizierà  oggi  alle  ore  17.00  in  viale  Saffi  dove  verrà  apposta  una  nuova  targa  in  ricordo
dell’ufficiale, alla presenza delle autorità e con la partecipazione della banda musicale. Sempre oggi,
alle ore 21.00, alla biblioteca civica di via Marconi 66 si potrà assistere all’esibizione di Roberto
Paravagna  e  Gianni  Repetto  che  proporranno  canti  e  musiche  della  Prima  Guerra  Mondiale
intervallati dagli interventi di Maurizio Silvestri che leggerà alcuni passi del diario del tenente Zanotta
per trasmettere ai presenti ansie, aspirazioni, ideali che attraversavano la mente di quest’uomo negli
ultimi giorni al fronte prima della sua tragica fine.
Domani  sera  invece,  presso  il  teatro  Giacometti  la  manifestazione  dedicata  al  valoroso  ufficiale
novese si  concluderà  con due eventi  speciali.  Alle  21.00  sarà  presentata  la  prima  edizione  del
concorso “Aldo Zanotta” a cui  potranno partecipare le scuole elementari  e medie di Novi,  e che
metterà in palio tre borse di studio. A seguire, la compagnia dialettale “Paolo Giacometti” porterà in
scena tre atti unici: “Da l’avucotu” (di Adolfo Bottazzi), “Grascie megu” (di Maurizio Barzizza) e “L’e
tut so pore” (ancora di Barzizza).
Il prezzo per l’ingresso è fissato in dieci euro: i proventi saranno destinati a finanziare le borse di
studio, come spiega il capogruppo Luigi Cavriani che ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per
la buona riuscita della manifestazione. (RED.)».

Da Panorama di Novi, N. del 30 novembre 2012, alpini ancora protagonisti:
«Museo dei Campionissimi
La Campagna di Russia nel libro di Federico Fossati
Domani,  presso  il  Museo  dei  Campionissimi  di  Novi  alle  10.30,  sarà  presentata  la  biografia  di
Federico Fossati, personaggio di Vignole Borbera che è stato nella brigata [divisione Ndc] Julia nella
Campagna di Russia.  “Questo evento  - sottolinea il  presidente del Rotary Club di Novi Ermanno
Bertinieri – sarà di particolare importanza in quanto, da un lato, soddisfa la famiglia Fossati, che da
tempo  sollecita  un  libro  sui  reperti  lasciati  dal  tenente  Federico  Fossati.  Dall’altro  è  una
manifestazione che prevede il coinvolgimento del Gruppo Alpini di Novi, anche nella diffusione del
libro.”In occasione della presentazione del libro avrà luogo, organizzato dal Rotary Club Gavi Libarna
e  dal  Rotary  Club  di  Novi,  un  incontro  su  “Truppe  da  montagna  fra  attualità  e  memoria”  cui
parteciperanno  il  Generale  Aldo  Schellenberg,  Capo di  Stato  Maggiore  dell’Esercito  Svizzero,  il
Generale  Alberto  Primicerj,  Comandante  delle  Truppe  Alpine,  il  Generale  Franco  Cravarezza,
Presidente  dell’Associazione  Rotariani  Alpini,  il  Professor  Marco  Mondini,  storico  militare
dell’Università di Padova, l’Autore del libro, Professor Roberto Alciati.



Durante  l’incontro  avrà  luogo  un  concerto  del  Coro  “Alpini  Valtanaro”.  A  partire  dalle  9.45,  gli
intervenuti  saranno  accolti  dal  coro  e  dal  Gruppo  Alpini  di  Novi  con  un rinfresco  di  benvenuto.
L’ingresso è libero.».

Ancora un'iniziativa editoriale, con un libro il cui protagonista capitano Angelo Franceschini fu Socio
non dimenticato del Gruppo Alpini, in un articolo di Alberto Masoero apparso su Panorama di Novi,
N. 45 del 21 dicembre 2012:
«Personaggi
Alberto Fossati “racconta” la memoria
Con “L’Alpino che sognava il mare” riannoda i fili della sua infanzia 

Sono certamente molte, e le più disparate, le motivazioni che possono spingere a “scoprirsi” scrittore
in  un  certo  momento  del  proprio  percorso  della  vita  è  quella  che  comunemente  chiamiamo
ispirazione,  una  sorta  di  emozione,  inattesa  e  travolgente  che  in  poco  tempo  diventa  impulso
irrefrenabile, un impulso che richiede di avere compiuta realizzazione.
Non per Alberto Fossati. Per lui, il libro, il suo libro, è qualcosa di meditato nel tempo che “pesca” in
momenti  di  vita vissuta.  Una sorta di  percorso che riannoda i  fili  della  memoria,  che dà voce e
coerenza a frammenti di vita familiare. E di qui, da queste emozioni antiche che nasce “L’Alpino che
sognava il mare” dove l’alpino è il nonno che ha accompagnato l’infanzia di Alberto e ha preso corpo
e sostanza attraverso i racconti di mamma e zia.
“Quando io e mio fratello Michele eravamo piccoli - racconta Fossati –  avevamo in casa “questo
uomo” che interrompeva i nostri giochi e ci raccontava storie della sua gioventù, racconti avvenuti in
un'epoca per noi immaginaria (dal 1917 al secondo dopoguerra n.d.r.) e concludeva puntualmente
con la frase “dovrei scriverle”.
Infatti,  mi raccontava mamma, il  nonno aveva più volte cominciato a scrivere le sue memorie,  a
raccontare le tappe della sua vita, senza mai però concludere, fermandosi quasi subito.”
Come te lo ricordi questo straordinario nonno?
“Era per me l’uomo del “lego”. Aveva abitato con noi e quando è andato in un residence ha tenuto la
chiave e noi, sorpresi dalle sue improvvisate, gli chiedevamo come facesse a entrare in casa. E lui
puntualmente ci rispondeva “ ho il passe-par tout”. A noi, a Michele e a me, piacevano i racconti di
guerra ma quando gli  chiedevamo se mai avesse ucciso qualcuno, il  nonno glissava e chiudeva
l’argomento.”
Quando hai incominciato a pensare di poter scrivere questo libro?
“L’idea mi è venuta nell’estate del 2010. E la colpa è un po’ vostra, di voi di Panorama intendo. Nel
2005 avevo cominciato a scrivere per il vostro settimanale e pian piano mi sono accorto che non era
poi così faticoso. Subito però mi sono scontrato con i vuoti della memoria. Per questa ragione, per
ricostruire il personaggio e i racconti della mia infanzia ho chiesto [di]  lui a mamma e zia. Mi sono
così trovato con un coacervo di racconti, spezzoni di emozioni in un totale disordine anche dal punto
di vista sequenziale oltre che contenutistico. Mi sono trovato a fine 2010 con un “mucchio di lego”
senza ordine. A questo punto ho lasciato sedimentare le cose e un anno dopo ho trovato il modo di
uscire dall’impasse organizzando ricordi e racconti con criteri biografici. Certo, ho dovuto fare delle
scelte  anche dolorose rinunciando a  parte  della  documentazione  che avevo.  Ti  dirò  che la  mia
intenzione iniziale era quella di fare un lavoro, diciamo così domestico, riservato ai miei familiari. É
stata  la  spinta  di  mio  fratello  Michele  che mi  ha convinto  a  “resettare”  tutta  la  documentazione
dandole un taglio da romanzo.”
Alberto Fossati scrittore finisce qui, con questo libro?
“Sinceramente  mi  sono  divertito  a  scrivere.  Di  una  cosa  sono  certo,  andare  alla  ricerca  di
documentazione mi costa fatica perché sono pigro, per cui non scriverò mai saggi. Però con una
materia come romanzi di fantasia, potrei, perché no, tornare a misurarmi. D’altra parte seguire le
orme del nostro primo cittadino che ormai si va affermando più che come amministratore della città,
come autore proliico...”.
La “prima” del libro di Alberto Fossati al Gruppo Alpini di Novi venerdì 22 marzo.».

Anno 2013



A gennaio il ricordo dei Caduti e dispersi in Russia e di tutti i  Caduti novesi in quella sciagurata
impresa, da Panorama di Novi, N. 2 del 18 gennaio 2013:
«Gruppo Alpini Novi
Una “zuppa calda” per ricordare Nikolajewka
Il  Gruppo Alpini  di  Novi  oggi  proporrà  la manifestazione “Zuppa calda a Nikolajewka” -  per  non
dimenticare - in ricordo dei caduti e dispersi Alpini durante la ritirata di Russia nel 1943.
Il programma della giornata vede alle 17 nella chiesa della Collegiata  l’alpino Fra Ennio Bellocchi
celebrerà la Santa Messa in ricordo di tutti i caduti Alpini Novesi.
Alle 21 poi nel salone dei Frati in viale della Rimembranza Gianni Repetto leggerà brani dell’alpino,
del gruppo ANA di Novi Ligure, Virgilio Fincato “ricordi di guerra e di steppa”.
Brani tratti dal libro “Alpin fa grado” di Roberto Benso. Durante la serata il coro alpini Val Tanaro
eseguirà canti alpini. (red)».

Un lutto: è andato avanti Arturo Pedrolli, Alpino e storico capo gruppo per circa un quarto di secolo.
Da Il Novese, N. 5 del 7 febbraio 2013 il ricordo di Mario Lovelli:
«L’orgoglio della penna nera
È mancato la settimana scorsa Arturo Pedrolli, storica figura di riferimento per tutti gli Alpini di Novi
Ligure. Pubblichiamo di seguito il ricordo di Mario Lovelli.
Arturo Pedrolli mi ha dato le motivazioni per andare orgoglioso della mia penna nera, riposta negli
armadi della memoria subito dopo il servizio militare. Ero stato sottufficiale di leva mentre in Italia si
votava per il divorzio e il terrorismo colpiva a Piazza della Loggia. La parentesi militare era vista da
tanti  di  noi  solo  come  un  intralcio  al  passaggio  dall’università  al  mondo  del  lavoro,  come  un
impedimento  all’immersione  nell’impegno  politico  di  allora,  che,  a  sinistra,  significava  militanza
pressoché totale. Quell’uomo venuto dal Trentino a praticare la sua sapienza enologica nelle vigne
del Gavi rinvigorì in me, sindaco di una città non di montagna, ma con tanti alpini, la condivisione di
uno spirito di corpo e di un orgoglio nazionale che le truppe alpine, pur di prevalente estrazione
territoriale nordica, avevano sempre interpretato in modo nobile. E il Gruppo Alpini di Novi, sotto la
guida di quel montanaro vero, si costruì il profilo di un’associazione d’arma non nostalgica di un
mondo superato, soprattutto dopo la fine della leva militare obbligatoria, ma animatrice di imprese di
solidarietà sociale nel nome di ideali che avevano unificato la nazione. Che attinenza poteva avere la
birra con gli alpini? Forse poca se non il legame con quelle terre di confine o oltre confine più a Nord
dove  il  consumo  della  bionda  era  la  prima  scelta.  Ma  soprattutto  un’intuizione  per  coinvolgere
giovani, per creare un clima sociale a favore di opere di solidarietà. Di li  l’invenzione della festa
“europea”, una novità assoluta a livello provinciale e oltre. E una continuità di opere, dopo il cantiere
della Casa di riposo di Don Beniamino Dacatra, che ha lasciato il segno in città, nelle sue istituzioni
sociali,  nella Protezione civile.  E il  pieno accordo col  Comune, la nuova sede, una simbiosi  che
continua in modo esemplare. Questa è sussidiarietà, questa è la forza di una comunità. Sei “andato
avanti” troppo presto Arturo. Ma chi è rimasto conosce già il lavoro che resta da fare.
Mario Lovelli».

Assemblea Ordinaria annuale, registrata da Il Novese, N. 8 del 28 febbraio 2013:
«In breve
L’ASSOCIAZIONE
Gli alpini in assemblea
Nei giorni scorsi, presso la sede dell’Ana si è tenuta l’assemblea del Gruppo Alpini di Novi. Ha aperto
la serata il capogruppo Luigi Cavriani; sono seguiti gli interventi di Edoardo Percivale, Antonio Donà
ed Eugenio Spigno. Dopo la relazione introduttiva, il Gruppo ha inoltre approvato il bilancio e l’attività
del 2012, alla presenza del presidente sezionale di Alessandria Bruno Pavese e di parecchi soci. È
stata poi  approvata la proposta delle attività del  2013. Durante l’assemblea -  dopo il  saluto alla
bandiera - sono stati, infine, ricordati gli alpini “andati avanti”, con un particolare ricordo ad Arturo
Pedrolli – capogruppo storico e grande animatore del gruppo novese – recentemente scomparso».

Programma delle attività del sodalizio, nell'articolo apparso su Panorama di Novi, N. 10 del 15 marzo
2013:
«Gruppo Alpini Novi
Le iniziative di solidarietà e le manifestazioni di un intenso 2013



E’ stata rinviata al 6 aprile, alle ore 17, nella sede del Gruppo Alpini di Novi la presentazione del libro
di Alberto Fossati “L’alpino che sognava il  mare”. Il libro, dedicato ad Angelo Franceschini, socio
fondatore del gruppo di Novi, è stato scritto da suo nipote. E’ questa, una delle iniziative dell’A.N.A.
di  Novi  per  il  2013  e,  spiace  per  gli  amanti  della  festa  della  birra,  ma  anche  quest’anno
l’appuntamento non si terrà. Il gruppo Alpini cerca di sostituirla con un’altra iniziativa, iniziativa non
facile  da  trovare  visto  il  notevolissimo  successo  che  aveva  avuto  la  festa  della  birra.  Come
riconoscono all’associazione la “festa alpina di mezza estate” dello scorso anno non ha avuto risultati
esaltanti  a  fronte  di  sforzi  troppo  onerosi  per  il  gruppo.  Al  momento  si  stanno  studiando  delle
alternative.  Anche  nel  2013  proseguiranno  le  collaborazioni  con  l’associazione  Italiana  Sclerosi
Multipla e Banco Alimentare. Nel corso del 2012 i fondi sono stati stanziati per gli alluvionati della
Liguria a La Spezia, per i terremotati dell’Emilia e per il “Piccolo Cottolengo” di Tortona, Opera di Don
Orione.  Tutti  i  fondi  raccolti  dalle  varie  attività  del  gruppo  alpini  come  cene,  gite,  castagnate  e
distribuzione di vin brulé nelle serate d’inverno, detratte le spese per la gestione ed il decoro della
sede, saranno dedicate ad iniziative benefiche. Il gruppo Alpini di Novi non dimentica i ragazzi delle
scuole dell’obbligo ed a loro, ai ragazzi delle scuole elementari e medie, sono destinate tre borse di
studio dedicate alla Medaglia d’Oro novese l’alpino Aldo Zanotta. Al termine dei lavori eseguiti dai
ragazzi, una commissione li valuterà e sceglierà i migliori tre. A giugno, nei giorni precedenti la fine
dell’anno scolastico, durante una serata al Teatro Giacometti, dove sarà presentato uno spettacolo
dedicato  alla  storia  ed alla  tradizione  alpina,  verranno premiati  i  vincitori  del  concorso.  Inoltre  il
gruppo  alpini  parteciperà  all’86^  adunata  nazionale  che  si  terrà  a  Piacenza  ed  a  quella  del  1°
raggruppamento che avrà  luogo ad Ivrea.  Cercando di  essere presenti  a  tutte  le  manifestazioni
indette dalla sezione Alpini di Alessandria ed al raduno intersezionale di Capanne di Pej. Sono al
vaglio del gruppo Alpini di Novi attività da realizzarsi in collaborazione con l’Atletica Novese mentre il
1° giugno è in programma nella chiesa di  S.  Pietro in Novi  la  tradizionale rassegna dei  canti  di
montagna in collaborazione con il Coro Montenero di Alessandria. Una iniziativa se vogliamo curiosa
consiste  in  una  mostra  di  accendini  costruiti  in  trincea  nella  prima  guerra  mondiale,  messi  a
disposizione  da  Alberto  Vianello,  socio  del  gruppo  alpini.  Ma  le  attività  dell’associazione  non
terminano qui: si terranno infatti anche quest’anno viaggi, gite ed escursioni in Italia ed all’estero
mentre proseguiranno le cene per gli alpini e per gli amici. Al riguardo ogni anno viene proposto un
tema diverso e quello del 2013 è inerente alle Vie del Sale. A settembre, in data da definire, verrà
organizzata la celebrazione di S. Maurizio, con Messa al campo presso “A Baita” e pranzo in sede
sotto la tensostruttura. Infine il gruppo alpini sottolinea, con orgoglio, l’attività della propria biblioteca,
che è parte ufficiale della biblioteca civica di Novi. La biblioteca sarà sempre aperta presso la sede il
giovedì dalle 17 alle 19 ed alla domenica dalle 10 alle 12. Sono al vaglio del consiglio attività di
promozione alla lettura dei volumi in dotazione. (m. p.)».

Presentazione del libro di Alberto Fossati presso la sede del Gruppo Alpini, Il Novese, N. 13 del 4
aprile 2013:
«La presentazione Romanzo sulla vita di Angelo Franceschini
Quel capitano degli alpini che sognava tanto il mare...
Sabato pomeriggio verrà presentato a Novi “L’alpino che sognava il mare”, romanzo familiare sulla
vita del capitano degli alpini Angelo Franceschini, cofondatore del Gruppo Alpini di Novi Ligure. La
storia raccolta in queste pagine stupisce per l’originalità del suo protagonista: “Angelo era nato in riva
al mare e alla visita di leva dichiarò che gli sarebbe piaciuto imbarcarsi sui sommergibili. Il Regio
Esercito decise di farne un alpino. Dopo il servizio militare una potente raccomandazione (siamo pur
sempre in Italia) gli fece ottenere un buon posto di lavoro. Purtroppo per lui, lontano dal mare. Un bel
giorno, sceso per lavoro a Novi, incrociò due occhi neri lucenti. Poco dopo il matrimonio, il Regio
Esercito si ricordò di lui e lo spedì in guerra con la Tridentina. Senza neanche fornirgli una pistola.
Angelo era un alpino a tutto tondo, ma anche molto originale: anziché le montagne, era un alpino che
sognava il mare”.
A presentare l’iniziativa Simone Tedeschi, Osvaldo Repetti e Andrea Scotto alle ore 17.00 presso “a
baita”,  la sede del Gruppo Alpini di Novi Ligure in viale Pinan Cichero 35, dove gli  onori di casa
saranno fatti da Giuseppe Cavriani, presidente del locale Gruppo Alpini. Il ricavato delle vendite di
questo volume sarà devoluto in beneficenza. (S.M.)».
Per la stessa presentazione un articolo firmato da Maurizio Priano su Panorama di Novi, N. 49 del 5
aprile 2013 con un'intervista all'autore, da cui un breve estratto:



«Viale Pinan Cichero
Domani alle 17 la presentazione de “l’alpino che sognava il mare”
Il libro di Alberto Fossati in anteprima al Gruppo Alpini di Novi: il ricavato della vendita sarà devoluto
in beneficenza
Maurizio Priano
“Perché un libro su mio nonno? Perché mi ha sempre affascinato, per la sua vita, per il suo essere
narratore. Certo ho avuto quattro nonni ed una bisnonna molto in gamba ma l’unico nonno narratore
era  lui:  Angelo  Renato  Franceschini.  Uno  che  alla  visita  di  leva  dichiarò  di  voler  diventare
sommergibilista e si ritrovò, lui, nato ad Ancona, fra gli alpini”: inizia così la chiacchierata con Alberto
Fossati, autore del libro “L’alpino che sognava il mare”. Il libro verrà presentato sabato alle ore 17
presso la “baita” degli alpini in Viale Pinan Cichero, in zona stadio.
Presenteranno Simone Tedeschi, Osvaldo Repetti ed Andrea Scotto. Gli onori  di casa verranno fatti
da Giuseppe Cavriani, Presidente del Gruppo Alpini di Novi.  Il  ricavato del libro sarà devoluto  in
beneficenza. Dopo la presentazione seguirà un breve rinfresco. Incontro Alberto Fossati al Caffè Gel
di Corso Italia a Novi. E’ gioviale. Lavora alla Trafilati, azienda di Pozzolo, della quale è responsabile
amministrativo. [...]».

Panorama di Novi, N. 19 del 17 maggio 2013 dedicò una pagina speciale agli Alpini con tre pezzi di
seguito evidenziati:
«Centro fieristico
Per non dimenticare le “centomila gavette di ghiaccio”
Alberto Fossati
“Siamo gli  alpini...!  siamo gli  alpini!”  gridavano. Sulla pensilina, dinanzi  al vagone della “ventisei”
stava immobile un ferroviere, con le mani nelle tasche dei pantaloni. “La popolazione non vi deve
vedere:  è  l’ordine”,  spiegò  seccamente  al  più  vicino  grappolo  d’uomini  che  si  affacciavano
sbracciandosi dal finestrino.
“Non abbiamo la peste, noi! Siamo gli alpini che tornano dalla Russia, cavàllo vestio da ómo!”
gli  gridò  esasperato  Scudrèra,  mentre  il  treno  già  si  muoveva.  “Che  alpini  o  non alpini!!  Ma vi
vedete?” urlò allora ai rinchiusi il ferroviere; “vi accorgete sì o no, Cristo, che fate schifo?”.
Nel  finale  di  “Centomila  gavette di  ghiaccio”  di  Giulio  Bedeschi  c’è  un’efficace rappresentazione
dell’Italia che mandava gli alpini a morire in Russia, e poi si vergognava di loro quando riuscivano a
tornare in patria, ridotti a cenci umani non per colpa loro. Sabato 25 maggio 2013, alle ore 21 presso
l’auditorium del centro fieristico “Dolci Terre”, la compagnia Faber Teater propone “Centomila gavette
di ghiaccio” con l’attore Andrea Brugnera, la collaborazione del “Coro Voce Alpina” e del maestro
Antonio  Pessetto.  Nel  corso  della  serata  verrà  consegnato  il  premio  “A.  Zanotta”  ed  assegnate
alcune borse di studio per le scuole primarie e secondarie. Il biglietto costa 10€ ed è acquistabile in
prevendita  presso  Wellington  e  Merceria  Ferrando  (informazioni:  xxxxxxxx  –  alpini.
noviligure@fastwebnet.it).
Bedeschi amava presentarsi, nell’ordine, come alpino, medico e scrittore. Partecipò come ufficiale
medico alla campagna di Grecia. Inizialmente in forza alla fanteria, in seguito fu aggregato al 3°
Reggimento artiglieria da montagna della divisione Julia, i cui uomini “portavano uno strano cappello,
ornato di una penna nera, appiccicata a punta in su”. Poi la Russia, la terribile esperienza che sarà
alla  base  del  suo  capolavoro:  “Centomila  gavette  di  ghiaccio”.  Nel  dicembre  1942  i  sovietici
scatenarono una gigantesca offensiva. Molte divisioni italiane e tedesche vennero travolte e perfino
la potente VI armata, laggiù a Stalingrado, si trovò irrimediabilmente isolata, spacciata. Solo gli alpini
resistevano a guardia del placido Don. Ma dal nostro Comando d’Armata, fatto di ciechi e incapaci
pusillanimi  come  sono  troppo  spesso  i  dirigenti  italiani,  non  giungeva  l’atteso  ordine  di  ritirata.
Sinché, a metà gennaio 1943, un’altra offensiva sovietica chiudeva in una sacca gli alpini e un po’ di
tedeschi.  Cominciava allora  la  ritirata,  tardiva e  disperata.  Un’Anabasi  degli  alpini  raccontata  da
Bedeschi-Senofonte. Perché “erano portatori d’armi, perciò soffrivano”. Tutti gli uomini validi a piedi, i
feriti e gli equipaggiamenti superstiti sulle slitte trainate dai muli, muti eroi al pari dei loro padroni. I
morti seminati lungo tutto il percorso a guidare gli aerei russi sui vivi. Si formarono due interminabili
colonne, due linee nere lunghe chilometri e chilometri. Solo i reparti che riuscivano a mantenersi uniti
e  compatti  avevano la possibilità  di  salvarsi,  sempre  che la fortuna li  avesse fatti  capitare  nella
colonna giusta. Di giorno si camminava e, spesso, di notte anche. Di fermarsi a mangiare non se ne



parla: mangiare cosa poi? Anche riposarsi  era impossibile.  Salvo che non si  riuscisse a trovare
rifugio in qualche rara isba, perché all’addiaccio si muore.
“La visibilità divenne nulla, come ciechi i marciatori  continuarono a camminare affondando fino al
ginocchio, piangendo, bestemmiando, con estrema fatica avanzando di trecento metri in mezz’ora.
Come  ad  ogni  notte  ciascuno  credeva  di  morire  di  sfinimento  sulla  neve,  qualcuno  veramente
s’abbatteva e veniva ingoiato dalla mostruosa nemica, ma la colonna proseguì nel nero cuore della
notte”.
Fino a raggiungere le linee italotedesche. Solo i più forti e i più fortunati tornarono in Italia, per essere
accolti  come  si  è  visto.  Colpevoli  di  essere  stati  vinti  e,  ancor  più,  di  essere  sopravvissuti  per
raccontare la loro storia.
“Il  male  non  è  soltanto  di  chi  lo  fa:  è  anche  di  chi,  potendo  impedire  che  lo  si  faccia,  non  lo
impedisce”».

«Piacenza 86A Adunata Nazionale
Un incontro nel segno di “onestà e solidarietà, queste le regole”
Come ormai accade da tantissimi anni, si è ripetuto anche quest’anno la Festa delle “Penne Nere”
che si ritrovano in una bella città d’Italia per stare insieme ed incontrarne la popolazione.
Non a caso quest’anno la scelta del luogo è ricaduta su una terra duramente colpita dai tragici eventi
sismici del maggio del 2012. Come sempre in passato, anche questa volta gli Alpini hanno prestato
la propria opera con oltre 6.000 volontari che hanno prodotto oltre 40.000 giornate di lavoro offerto
gratuitamente ai più bisognosi.
A  Piacenza  l’Associazione  Nazionale  Alpini  ha  portato  tantissimi  dei  suoi  370.000  soci,  in
rappresentanza di tutte le sezioni nazionali e delle molte che hanno sede fuori dall’Italia.
Anche il Gruppo di Novi Ligure ha partecipato con una nutrita rappresentanza, portando a Piacenza il
saluto di tutti coloro che, per impegni vari, non hanno potuto essere presenti. Siamo ritornati con
tanta felicità e gioia che trasmetteremo agli amici assenti. Ricordiamo i due prossimi appuntamenti.
Sabato 25 maggio 2013, alle 21 presso l’auditorium del centro fieristico “Dolci Terre”, la compagnia
Faber Teater propone Centomila Gavette di Ghiaccio con l’attore Andrea Brugnera, la collaborazione
del “Coro Voce Alpina” e del maestro Antonio Pessetto.
Nel corso della serata verrà consegnato il premio “Zanotta” ed assegnate alcune borse di studio per
le scuole primarie e secondarie. Il  biglietto costa 10 euro ed è acquistabile in prevendita presso
Wellington e Merceria Ferrando (informazioni:  373.38326033 – fb: Gruppo Alpini di Novi Ligure -
email: alpini.noviligure@ fastwebnet.it).
Sabato 1 giugno, alle ore 21 presso la chiesa di San Pietro, si terrà il tradizionale concerto di canti di
montagna  con  la  partecipazione  dei  cori  Montenero  di  Alessandria  e  CAI  UGET  di  Torino.
Nell’intervallo la possibilità di acquistare il libro “L’alpino che sognava il mare”, il cui ricavato andrà in
beneficenza.».

«Lettera di un ex dormiente
Quando mi è stato chiesto di scrivere alcune considerazioni sui “dormienti”, probabilmente un motivo
c’era: il mio stato di “dormiente” è durato qualche decennio …
Raramente un risveglio e’ stato tanto piacevole. Devo veramente ringraziare l’amico Giuliano che, in
un pomeriggio di qualche anno fa in cui si parlava - come spesso accadeva - di calcio (da giovani
eravamo entrambi buoni pedatori di pallone), all’improvviso mi chiese perché non facevo parte del
Gruppo di Novi, avendo fatto il militare come ufficiale degli alpini.
La domanda mi colse di sorpresa e li per li non seppi dare una giustificazione ragionevole. In effetti
mi resi conto che non c’era una ragione. Da novello congedato “nella riserva” non mi ero iscritto e
poi, passato qualche tempo, la cosa era stata piano piano accantonata in qualche cassetto della
memoria, e mai più aperto. La spinta dell’amico Giuliano mi aiutò anche a superare quel pizzico di
timidezza che comunque ti viene quando ti affacci alla porta di una Associazione di cui tutti ne hanno
sentito parlare. Ed è umano che un po’ di imbarazzo ti possa venire quando pensi che avresti anche
tu potuto dare il tuo contributo alle innumerevoli iniziative dell’ANA ed invece sei stato li a guardare.
Ma, come per incanto, si azzera tutto il tempo passato “a dormire” ed incontri amici (però non come
quelli virtuali di facebook) che ti accolgono come se fossi sempre stato con loro. E’ la sorpresa che ti
prende subito, anche perché nella vita di tutti i giorni non è proprio così che capita e ti domandi cosa
è quella cosa che rende possibile tutto ciò. E la risposta la trovi subito: sono i valori che condividi. Il



bello è che non solo li condividi, ma qui hai l’occasione di metterli in pratica (chiaramente ciascuno
per come e quanto può).  Sicuramente ciascuno di  noi  lo  fa già nella sua vita privata; ma qui è
diverso.  Da  quando frequento  il  Gruppo mi  sono accorto  che il  termine  “dormienti”  ritorna nelle
discussioni con una certa frequenza, soprattutto in questi ultimi tempi in cui, con la sospensione del
servizio militare di leva, si teme per il ricambio generazionale.
Così, quando sono in scadenza le tessere di adesione, si rispolverano gli elenchi degli associati, letti
e  riletti,  per  controllare  che  non  scappi  nessuno  e  che  gli  eventuali  ritardatari  possano  essere
richiamati all’ordine.
Allora, tramite Panorama di Novi, voglio sfruttare l’occasione per rivolgere questo appello a tutti quelli
che - come è capitato a me - non vivono la nostra Associazione. E rientrano nella categoria dei
“dormienti”.
Venite a fare una visita “à Baita” in Viale Pinan Cichero (meglio la domenica mattina) e chissà che
possa capitare anche a voi quello che è accaduto a me e a tanti  altri:  troverete sotto-casa tante
persone con le quali starete bene. Vi aspettiamo.
L’alpino Antonio Donà».

Un articolo sulla rappresentazione teatrale  “Centomila gavette di ghiaccio” ancora su Panorama di
Novi del 23 maggio 2013.

Nuova edizione dei Canti della Montagna e premiazione del Concorso MOVM tenente Aldo Zanotta
su Panorama di Novi, N. 22 del 7 giugno 2013:
«Chiesa di San Pietro
Concorso e concerto: iniziative di successo degli Alpini
Una chiesa di San Pietro piena di gente, attenta, entusiasta per la rassegna dei canti della montagna
tenutasi sabato con il coro Montenero di Alessandria ed il Cai Uget di Torino.
Oltre seicento [? Ndc] sono stati i lavori presentati dalle scuole primarie e secondarie di primo grado
di Novi e della zona al concorso indetto del Gruppo Alpini di Novi in memoria di Aldo Zanotta, con
premiazioni  tenutesi  il  25  maggio  al  Centro  Fieristico  dei  Campionissimi.  Due  settimane
notevolissime per il gruppo alpini di Novi, due iniziative che testimoniano la vitalità di questo gruppo,
la  sua  voglia  di  fare.  Il  successo  qualitativo  e  quantitativo  degli  elaborati  dei  ragazzi  sono  la
testimonianza inoltre di come la figura di Aldo Zanotta e gli stessi valori degli alpini siano stati fatti
propri da ragazzi che da loro dovrebbero essere lontanissimi.
Aldo Zanotta: una figura assai nobile, caduta nel corso della seconda guerra mondiale sul fronte
greco. I valori degli alpini: solidarietà, condivisione, amore di patria. Il concorso si articolava in tre
categorie: poesia e prosa ovvero un racconto, una poesia, una memoria, una fiaba, una ricerca od
un testo libero: arti visive e quindi disegno, pittura, fotografia, video, grafica; prodotto musicale con
canzoni e canti che richiamassero quelli degli alpini. Presidente della giura il prof. Osvaldo Repetti.
Per il  settore prosa e  poesia ha vinto  la classe 5^ della scuola  primaria  “Rodari”,  facente parte
dell’Istituto Comprensivo 1 di Novi. Le motivazioni parlano di “ricerca espressiva, esposizione grafica
e narrazione ricercata”. Il premio per la categoria “Arte” ha avuto due exaequo: la classe 2^B della
scuola secondaria di primo grado, ex-media, “Boccardo”, facente parte dell’Istituto Comprensivo 2 e
la classe 4^ della scuola primaria, ex elementare, “Fermi” di Pozzolo dell’Istituto Comprensivo di Via
Verdi.  Le  motivazioni:  “originalità  espressiva  e  di  efficacia  del  testo  presentato”.  Infine  per  la
categoria dei prodotti musicali hanno vinto le classi 5^A-B-C-D della scuola primaria “Zucca”, facente
parte dell’Istituto Comprensivo 3 di Novi.
Il premio speciale “Arturo Pedrolli” è stato vinto dalle classi 5^A e 5^B della scuola primaria “Pascoli”.
“Un lavoro – ha sottolineato Luigi Cavriani,  capogruppo della sezione di Novi  -  che sintetizza  lo
spirito  degli  alpini  e  che  mostra  capacità  di  ricerca,  completezza,  approfondimento.”  Un  premio
speciale che vuole ricordare una figura, scomparsa pochi mesi fa, che tanto ha dato al gruppo degli
Alpini di Novi. (m. p.)».

Campo scuola della Protezione Civile presso la sede del Gruppo, così scrisse Il Novese, N. 27 del 11
luglio 2013:
«Protezione Civile
Campo scuola



Il giorno 14 luglio nella sede del gruppo alpini di Novi Ligure in viale Pinan Cichero 35 si svolgerà un
campo scuola della Protezione Civile alpina, sezione Ana di Alessandria, che vedrà la partecipazione
di 15 ragazzi dai 13 ai 15 anni. Tale iniziativa è finalizzata alla formazione dei ragazzi all’interno di un
campo di accoglienza. L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Protezione Civile. Si inizia con il
montaggio del campo, la sistemazione della tenda domenica 14 luglio, alle ore 9, proseguendo fino
al  20  luglio  e  concludendo  con  lo  smontaggio  del  campo,  la  compilazione  del  documento  di
gradimento e la consegna attestati. (D.A.)».

Notizia ripresa anche da Panorama di Novi del 12 luglio 2013.
Ancora sull'argomento Maurizio Priano così commento l'iniziativa su Panorama di Novi, N. 29 del 26
luglio 2013:
«Protezione Civile
La positiva esperienza del campo scuola
Hanno partecipato 19 ragazzi delle scuole medie della provincia e due savonesi
Maurizio Priano
“Il campo scuola svoltosi all’Isola dei bambini? E’ stata sicuramente una esperienza formativa molto
importante per i ragazzi che, in questo modo, sono venuti a contatto con quelli che sono i valori ed i
principi della Protezione Civile. Sono il nostro futuro, è giusto che li conoscano e li facciano propri”:
così Bruno Pavese, coordinatore del raggruppamento della Protezione Civile di Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta e presidente della sezione alpini di Alessandria. E’ stata sicuramente una esperienza
importante per i diciannove ragazzi, provenienti dalle scuole medie della provincia e con due ragazzi
anche di Savona. Una esperienza da un lato socializzante, il vivere in tenda, dall’altro con le lezioni
tenute da esperti su diversi argomenti, dall’uso della radio nelle comunicazioni di emergenza, alle
nozioni  di orientamento con prova pratica,  alla  conoscenza dell’ambiente montano, alla  lotta agli
incendi boschivi, alle lezioni di primo soccorso, alle prove di evacuazione ed altro ancora. L’iniziativa
è stata organizzata dalla sezione di Alessandria della Protezione Civile Alpina in collaborazione con il
Gruppo Alpini di Novi. Un bel momento è stata la serata di venerdì con una cena a base di cozze e
paella organizzata dal gruppo alpini di Novi. Una cena veramente deliziosa ed apprezzata da tutti.
Dice Cavriani, responsabile del Gruppo Alpini di Novi: “E’ stata una bella settimana per i ragazzi che
hanno potuto apprendere tante cose ed anche stringere delle amicizie. Una bella esperienza per noi
come gruppo  alpini  ed una vetrina della  città.  Speriamo che si  possano tenere anche in  futuro
iniziative analoghe.” Gli fa eco Bruno Pavese: “I ragazzi sono rimasti tutti contenti ed a dire il vero a
qualcuno è spuntata una lacrimuccia quando la settimana è finita. Contenti  e soddisfatti  anche i
genitori. Inoltre c’è stata anche l’intervento del coordinatore nazionale dell’Associazione Nazionale
Alpina.  La  collaborazione  degli  alpini  è  stata  ottima.  Inoltre  i  relatori  delle  lezioni  hanno  avuto
accortezza  anche agli  aspetti  psicologici,  al  mantenere viva l’attenzione dei  ragazzi  con qualche
espediente  o  battuta.  I  vari  argomenti  presentati  sono  comunque  loro  molto  piaciuti  ed  hanno
mostrato vivo interesse. Un’altra edizione a Novi? Tutto può essere. Ripeto, qui ci siamo trovati molto
bene. Tuttavia mi è stato accennato circa l’esistenza di una struttura che si presterebbe molto meglio
dell’Isola dei Bambini ad ospitare questa settimana: il parco Acos a Cassano. A settembre faremo le
nostre valutazioni e vedremo.”».

Preparativi per la festa del Patrono delle truppe alpine, così Maurizio Priano su Panorama di Novi, N.
31 del 13 settembre 2013:
«Gruppo Alpini Novi
Tutti al lavoro per il 22 settembre, festa del Santo Protettore
Intenso il  programma della  giornata  dedicata  a San Maurizio  con alzabandiera,  Messa e  rancio
alpino in sede
Il Santo fu dichiarato patrono degli alpini il 2 luglio 1941 e la sua celebrazione fissata per il 22 di
settembre
Le notizie su San Maurizio si muovono tra storia e leggenda. Si dice fosse un generale dell'impero
Romano
Maurizio Priano
L’ultima domenica si è svolto, ad Ivrea, un raduno interregionale degli alpini comprendenti le sezioni
di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e francesi. Vi hanno partecipato anche una decina di iscritti del
gruppo alpini di Novi.



Ma, oramai, le attenzioni di tutti sono proiettate verso il prossimo 22 settembre, quando il gruppo
alpini  di  Novi  festeggerà S.  Maurizio,  Santo  Protettore  delle  truppe alpine,  e  “sé stesso”  con la
“giornata sociale”.  Il programma della giornata è il seguente: alle 10,45 Ammassamento presso il
monumento alla Penne Mozze in Largo Penne Mozze (Giardini Pubblici); alle 11.00 Onore ai Caduti
e  deposizione  di  una  corona;  alle  11.30  presso  la  Sede  del  Gruppo,  in  via  Pinan  Cichero  35,
Alzabandiera  e Santa  Messa al  campo celebrata  dal  socio  e  cappellano del  Gruppo Fra Ennio
Bellocchi. Quindi, alle 12.30, Rancio alpino presso la sede. Il menù comprende un tris di antipasti,
due primi, un secondo, dolce, vino e caffè. Prenotazioni in sede alla domenica mattina dalle 10 alle
12  (tel.0143/745979),  tramite  mail  al  seguente  indirizzo  alpini.noviligure@  fastwebnet.it  oppure
presso  il  negozio  Wellington  in  Via  Paolo  da  Novi  durante  l’orario  di  apertura.  Durante  la
manifestazione saranno premiati i soci che hanno maturato un determinato periodo di anzianità di
iscrizione  al  Gruppo.  Precisamente:  60 anni Giovanni Benzo;  50 anni  Fra Ennio  Bellocchi;  Dino
Furlan; Giuliano Grosso; Gelmino Remersaro; 40 anni Mario De Michelis; 30 anni Giovanni Cecchi;
Enrico  Lovigione;  Enrico  Magaglio;  Giancarlo  Scotti.  Alle  ore  17,  infine,  l’ammaina  bandiera.
Solamente in epoca molto recente, circa 4-5 anni, il gruppo alpini di Novi ha deciso di festeggiare il
Santo Patrono. S. Maurizio è Patrono degli Alpini dal 1941, quando fu dichiarato tale da Papa Pio
XII.
Nel 1936 infatti i cappellani militari furono chiamati a proporre un Santo Patrono per il corpo degli
Alpini. Molte furono le proposte, tra cui la Madonna del Grappa, San Francesco, San Martino e molti
altri  ancora. Il  santo che raccolse il  maggior numero di preferenze fu però San Maurizio perché,
secondo le parole di Mons. Prosperini, cappellano militare nel ‘15-’18, “fu celebre martire, intrepido
combattente per la Patria e per Cristo, soldato alpino in una legione alpina e venerato in regioni
alpine”. Il Santo fu dichiarato patrono degli Alpini col “Breve Pontiicio” della Sacra Congregazione dei
Riti  il  2 luglio  1941 e la sua celebrazione fissata  al 22 di Settembre. Inoltre S. Maurizio è anche
Patrono delle Armi Italiane tanto che le Forze Armate concedono la “Medaglia Mauriziana” per i 10
lustri di servizio. Le notizie su S. Maurizio si muovono tra storia, leggenda e agiografia (la letteratura
sui  santi,  martiri  e  confessori  della  Chiesa).  Secondo  le  agiografie,  sarebbe  stato  un  generale
dell’Impero Romano che, in seguito al rifiuto di intraprendere azioni punitive contro i cristiani, sarebbe
stato martirizzato durante la decima persecuzione ordinata dall’Imperatore Diocleziano sul finire del
terzo  secolo  dopo  Cristo.  La  legione  comandata  da  S.  Maurizio  era  interamente  composta  da
cristiani  e  normalmente  prestava servizio  ai  confini  orientali  dell’impero,  successivamente venne
dislocata  in  Gallia,  l’attuale  Francia,  dall’imperatore  Diocleziano.  Il  compito  della  legione  era  di
combattere contro delle popolazioni barbare che cercavano di entrare nell’Impero Romano. Maurizio
ed i suoi soldati combatterono valorosamente ma si rifiutarono di seguire gli ordini quando fu chiesto
loro di perseguitare alcune popolazioni  locali  del Vallese svizzero convertite al Cristianesimo. Un
fatto che portò il co-imperatore Massimiano ad ordinare il massacro dell’intera legione, composta da
oltre seimila soldati. Il luogo dell’eccidio è l’attuale Saint Maurice en Valais, in Svizzera, dove sorge
anche un’Abbazia  dedicata  al  culto  di  S.  Maurizio.  Tra  i  soldati  martirizzati  si  trovava  anche S.
Defendente  da  Tebe  ed  a  Gavi,  in  zona  Crenna,  si  trova  un’antica  Chiesetta  dedicata  a  S.
Defendente, recentemente restaurata dagli alpini del Gruppo di Gavi ed inaugurata nel 2010.».

Ancora cronaca della festa su Panorama di Novi, N. 33 del 27 settembre 2013:
«Novi – Gruppo Alpini
Commossa commemorazione delle Penne Nere cadute combattendo per l’Italia
Domenica scorsa, in occasione di San Maurizio, presso il largo Penne Mozze, è stata celebrata la
deposizione della corona sul monumento degli alpini novesi caduti nel corso del secondo conflitto
mondiale3. Con commozione generale, il gruppo alpino di Novi ha commemorato i compagni caduti
nel corso delle guerre cui l’Italia ha preso parte, dove queste formidabili truppe si sono fatte valere,
restando  “imbalsamate  tra  gli  inchiostri  della  storia”.  Il  corpo armato  Alpino  nacque con il  regio
decreto legge del 15 ottobre 1872 (la più antica armata specializzata in scontri montani mai creata) e
venne subito inviato in Africa, operando valorosamente nelle guerre coloniali di fine ‘800.
Durante la Prima Guerra Mondiale, gli alpini furono protagonisti dei molteplici scontri avvenuti tra le
aguzze vette delle Alpi. Spesso ci si dimentica del numero incredibile di nostri soldati morti  nella
campagna di Grecia e, soprattutto, nella logorante campagna di Russia. Anche se imprecisi, i conti
annotano centinaia di  migliaia  di  caduti  sotto  al  fuoco nemico,  dei  quali  circa  40.000 solo  nella

3
In realtà presso il Monumento sono presenti due lapidi riportanti rispettivamente i Caduti Alpini della Prima e della Seconda Guerra Mondiale



battaglia  di  Nikolaevka  [Nikolajewka  Ndc],  al  termine  della  campagna russa.  Nelle  prime  ore  di
mattino di quel gelido 26 gennaio 1943, i nostri soldati iniziarono ad essere bombardati da quattro
aerei della temibile Armata Rossa.
Nonostante  le condizioni  insopportabili  in  cui  si  trovavano, le nostre truppe riuscirono ad evitare
l’accerchiamento ed affrontarono un nemico più numeroso e meglio preparato di loro, riuscendo ad
uscire dalla famosa “sacca” in cui erano rimasti bloccati. Nemmeno 20.000 dei 61.000 soldati alpini
partiti per la Russia fecero ritorno in patria, preda del “generale inverno” e della crudeltà delle truppe
rosse. Un numero esiguo di alpini riuscì a rientrare in Italia dopo il 1945, quando vennero liberati dai
rigidi campi di prigionia in cui erano stati segregati nel corso della Guerra. Il bollettino di guerra n.
630 del comando supremo militare russo, afferma chiaramente che  “Solo il  corpo d’armata Alpino
può considerarsi imbattuto sul suolo di Russia”4; un segno che, nonostante le gravi perdite, il valore
dei nostri caduti alpini non verrà mai dimenticato, nemmeno da chi un tempo si trovava dalla parte
opposta del fronte di guerra. (s. b.)».

Su Panorama di Novi del 6 dicembre 2013 e del 13 dicembre 2013 in relazione alla  Notte Bianca
venne specificata la presenza del Gruppo Alpini con l'allestimento di un gazebo per la distribuzione
del Vin Brulé.

Anno 2014

Si inizia l'anno con la commemorazione dei caduti durante la campagna di Russia, da Il Novese, N. 3
del 23 gennaio 2014:
«In breve
LA CELEBRAZIONE
Alpini, serata per i caduti del fronte russo
Sabato 25 gennaio il Gruppo Alpini di Novi Ligure organizza una manifestazione in onore dei caduti e
dei dispersi in Russia. Nel 71esimo anniversario della tragica ritirata dell’Armir, gli alpini novesi si
riuniranno alla parrocchia di Sant’Antonio a Novi Ligure (viale Rimembranza) per una serata intitolata
“Zuppa calda a Nikolajeva”. Le celebrazioni cominceranno alle 20.30 con una messa in ricordo dei
caduti alpini novesi in tutte le guerre, seguita alle 21.15 dal concerto del Coro Alpini Val Tanaro.
La ritirata delle truppe italiane dal fronte russo iniziò il 17 gennaio del 1943. In pochi giorni, il Corpo
d’Armata alpino venne chiuso in una sacca dalle truppe sovietiche, intrappolando le divisioni Julia,
Cuneense, Tridentina e Vicenza. La Tridentina, in particolare, dovette affrontare sanguinose battaglie
presso i  villaggi  di  Arnautovo e Nikolajeva (che ora  si  chiama Livenka).  L’accerchiamento russo
venne rotto solo  il  26  gennaio.  Il  30  gennaio  1943 i  sopravvissuti  del  Corpo d’Armata alpino  si
raccolsero a Scebekino, dove poterono finalmente riposare dopo 350 chilometri di marce estenuanti
nella neve e dopo tredici battaglie. Gravissime in particolare le perdite delle divisioni alpine: dei 57
mila soldati partiti per la Russia, ne ritornarono solo 11 mila. (E.D.)».

Per la stessa commemorazione il nostro socio Eugenio Spigno su  Panorama di Novi, N. 3 del 24
gennaio 2014:
«Chiesa di Sant'Antonio
Sabato si ricordano i Caduti di Nikolajewka
Nel 71° anniversario della battaglia Messa per gli Alpini deceduti in guerra 
Si terrà sabato 25 gennaio alle 20.30, presso la chiesa dei Frati in Viale Rimembranza la SS. Messa
in ricordo dei caduti alpini di tutte le guerre ed in particolare del 71^ anniversario della battaglia di
Nikolajewka, avvenuta il 26 gennaio 1943. Dopo la SS. Messa, concerto del Coro alpino sezionale
Val Tanaro. E’ il secondo appuntamento che il gruppo alpini di Novi dedica al ricordo della battaglia
di Nikolajewka, che rappresenta il culmine della tremenda ritirata di Russia nel corso della Seconda
Guerra Mondiale.
Due parole di storia. Dall’autunno 1942 il Corpo d’Armata Alpino, costituito dalle tre Divisioni alpine
Cuneense, Tridentina e Julia, era schierato sul fronte del fiume Don, affiancato da altre Divisioni di
fanteria italiane, da reparti tedeschi e degli altri alleati, rumeni e ungheresi. Il 15 dicembre, con un
potenziale d’urto sei volte superiore a quello delle nostre Divisioni, i russi dilagarono nelle retrovie,
accerchiando le Divisioni Pasubio, Torino, Celere e Sforzesca schierate più ad Est. Esse dovettero

4
Non è accertata la veridicità del bollettino di guerra, così come risulta giornalistico il racconto della Battaglia di Nicolajewka.



sganciarsi  dalle  posizioni  sul  Don,  iniziando  quella  terribile  ritirata  che,  su  un  terreno  ormai
completamente in mano al nemico, le avrebbe in gran parte annientate.
Mentre le Divisioni della Fanteria si stavano ritirando, il Corpo d’Armata Alpino ricevette l’ordine di
rimanere sulle posizioni a difesa del Don per non essere a sua volta circondato. Il 13 gennaio i russi
partirono per la terza fase della loro grande offensiva invernale e, senza spezzare il fronte tenuto
dagli Alpini ma infrangendo contemporaneamente quello degli ungheresi a Nord e quello dei tedeschi
a Sud, con una manovra a tenaglia, riuscirono a racchiudere il Corpo d’Armata Alpino in una vasta e
profonda sacca.
Davanti alla possibile catastrofe rimaneva un’unica alternativa: il ripiegamento immediato.
La sera del 17 gennaio 1943, su ordine del generale Gabriele Nasci, ebbe inizio  il  ripiegamento
dell’intero  Corpo d’Armata Alpino,  di  cui  la  sola  Divisione Tridentina era  ancora efficiente,  quasi
intatta  in  uomini,  armi  e  materiali.  Dopo  9  giorni  di  marcia  e  25  battaglie  di  sfondamento  e
retroguardia,  gli  Alpini  giunsero  all’appuntamento  finale:  lo  sbarramento  russo  di  Nikolajewka.  I
13.420  uomini  rimasti  del  Corpo  d’Armata  Alpino  –  erano  più  di  60.000  dieci  giorni  prima  -
espugnano, a colpi di fucile e bombe a mano,  il paese di Nikolajewka. Le forze sovietiche vengono
sopraffatte da alpini della Tridentina, comandati dal generale Reverberi. Migliaia di soldati  italiani
restarono sul  campo di battaglia. Ricordando il  71° anniversario di questo eroico fatto d’armi,  gli
Alpini di Novi intendono anche rendere doveroso omaggio gli Alpini caduti in tutte le guerre, incluse
le attuali missioni di peace-keeping.»,

Sulla stessa testata la collaborazione del Gruppo con l'Atletica Novese per l'organizzazione della
competizione campestre, memorial intitotato a Serena Salvucci ed Alessandro Mennella con speciale
classifica per i concorrenti iscritti all'A.N.A. 

L'anno  2014  segna  l'ottantesimo di  fondazione  del  Gruppo.  Sino  al  settantesimo  i  decennali  di
fondazione  del  sodalizio  furono  calcolati  erroneamente  a  partire  dal  1938,  per  l'insistenza  del
compianto Alpino Alberto Vianello, che mai credette al 1938 come anno di costituzione, il curatore
della presente ricerca, attraverso l'Archivio Giuseppe Martelli (http://www.noialpini.it/sezioni-1934.htm)
“organico delle Sezioni e dei Gruppi dell’Ass. Naz. Alpini nel settembre 1934” Sezione di Acqui e poi
attraverso L'Alpino N. 18 del 15 settembre 1934 ebbe la conferma che il Gruppo venne istituito nel
1934, Capo Gruppo il dott. Arturo Boffi, Sezione di Acqui.
Le iniziative del Gruppo su Il Novese, N. 11 del 20 marzo 2014:
«La ricorrenza Domani cominciano le iniziative per l’anniversario del gruppo novese
Alpini in città: 80 anni tra festa e memoria
ELIO DEFRANI
e.defrani@ilnovese.info
“C’è qualcosa di straordinario che tiene uniti gli alpini. Qualcosa di grande e di eterno. Di terribile e
magnifico. Qualcosa come la montagna, matrigna affascinante e crudele, capace di allargare il cuore
degli uomini ma anche di schiacciarli quando per imprudenza, per ardimento o per semplice sfortuna
le si avvicinano troppo.
«Alle origini, il reclutamento degli alpini avveniva su base territoriale. A combattere fianco a fianco,
spesso erano uomini  che arrivavano dalla stessa valle,  dallo stesso paese, che lottavano per la
difesa delle loro case”, spiega Giancarlo Grosso, vicecapo vicario del Gruppo Alpini di Novi Ligure.
È un legame che, almeno nella nostra città, dura da ottant’anni esatti: il Gruppo Alpini novese – oggi
dedicato al concittadino Aldo Zanotta, tenente alpino medaglia d’oro al valor militare caduto sul fronte
greco nel 1940 – venne infatti fondato nel 1934. Un anniversario che i 192 iscritti al Gruppo e i 59
“aggregati” si preparano a celebrare nel migliore dei modi. All’insegna della festa, certo, ma anche
della memoria.
Perché la storia degli alpini è indissolubilmente legata a quella della prima guerra mondiale, quella
che per noi italiani è stata la “guerra bianca”, così chiamata perché fu combattuta su un lungo fronte
montano.
Quei numeri che servono a capire
Coordinate dal  capogruppo Luigi  Cavriani,  le  iniziative  cominceranno domani,  venerdì  21 marzo,
quando alle 21.00 la sede del Gruppo ospiterà la presentazione del quaderno  Caduti alpini della
provincia di Alessandria nella Prima Guerra Mondiale di Italo Semino.



Alla  baita  di  viale  Pinan  Cichero  35,  Semino  presenterà  i  risultati  della  sua  ricerca,  eseguita
spulciando i registri del ministero della Guerra risalenti al 1935.
“Numeri impressionanti – afferma Semino – Una statistica orribile, ma che serve a capire quella che
fu una delle più grandi  tragedie  dell’umanità.  Ad esempio,  c’è  un rapporto  5  a  4 tra  i  caduti  in
combattimento  e  i  morti  per  altre  cause.  Tra  i  soldati,  si  perdeva la  vita  per  la  malaria,  per  la
polmonite,  per  il  tifo  petecchiale.  A  un  certo  punto  è  arrivata  anche  la  “Spagnola”,  la  grande
pandemia influenzale”. Per le truppe alpine entrava in gioco anche il fattore cadute e valanghe.
Undici  alpini “andati  avanti”  Sono undici i  novesi appartenenti  alle  truppe alpini  e “andati  avanti”
durante la prima guerra mondiale, andati là dove niente e nessuno poteva più fare del male. I loro
nomi  rispondono  a  quelli  di  Giuseppe  Baduzzi  (o  forse  Balduzzi),  Pietro  Bagnasco,  Desiderato
Borsalino, Giovanni Battista e Giuseppe Bottaro, Giacomo Fossati, Lorenzo Bartolomeo Pesce, Ugo
Pinceti, Mario Rocca, Vittorio Tamagno. Giovanni Battista Nemo, l’undicesimo, ufficialmente risulta
“scomparso in prigionia”. Due delle “penne mozze” novesi sono state decorate con la medaglia di
bronzo al valor militare: si tratta del capitano Rocca e del caporale Tamagno.
Aspettando San Maurizio
a quella di  domani sarà solo la prima di  tante iniziative  dedicate all’ottantesimo compleanno del
Gruppo Alpini novese. Prima della fine dell’anno scolastico, infatti, saranno consegnate le borse di
studio  dedicate  alla  memoria  del  tenente  Zanotta.  Il  14  giugno  sarà  la  volta  del  tradizionale
appuntamento con i “Canti della montagna”.
Prima, il 9, 10 e 11 maggio, le penne nere novesi partiranno con i pullman alla volta del grande
raduno nazionale di Pordenone.
I  festeggiamenti  più importanti  si  terranno però nei giorni  20 e 21 settembre,  in  occasione della
ricorrenza di San Maurizio, patrono degli alpini, quando verrà ricordata anche la figura di Arturo Boffi,
originario di Mortara: i casi della vita lo portarono a Novi. Fu lui il primo capo del Gruppo Alpini della
nostra città. L’anno, appunto, era il 1934.
Non bisogna poi dimenticare che, con le proprie attività, le nostre penne nere hanno finanziato (e
continuano a finanziare) numerose iniziative di solidarietà. Giusto per citarne qualcuna: l’acquisto di
un’ambulanza, di letti per l’ospedale, di un cavallo per l’ippoterapia. Sostenute anche le attività del
Cottolengo di Tortona, del Banco Alimentare di Novi, del volontariato vincenziano …
Da internet ai dvd
Se la  tradizione  e  la  memoria  per gli  alpini  sono fondamentali,  non bisogna però immaginarseli
ancorati al passato. Hanno da poco sviluppato un sito internet (gruppoalpininoviligure.altervista.org)
e aperto una pagina Facebook. La baita inoltre è sezione distaccata della biblioteca civica di Novi: è
specializzata nella storia del corpo degli alpini e nei testi dedicati alla montagna.
Stefano Traversa, che la maggior parte dei novesi conosceranno come storico titolare del negozio
Wellington  e  come  appassionato  di  videoriprese,  sta  inoltre  preparando  una “chicca”  per  i  suoi
commilitoni: un dvd con la storia delle penne nere novesi e con numerosi filmati inediti risalenti alla
prima guerra mondiale. “Li ho messi insieme molti anni fa, con l’aiuto del compianto Leonida Regoli
[scomparso nel 2008; ndr] – dice Traversa – Oggi è giunto il momento di “tirarli fuori dalla naftalina” e
renderli accessibili a tutti grazie al formato dvd”.».

Sull'argomento anche un breve articolo di Panorama di Novi, N. 11 del 21 marzo 2014:
«VIALE PINAN CICHERO
UNA SERATA IN MEMORIA DEI CADUTI ALPINI DELLA NOSTRA PROVINCIA
Questa sera alle 21 nella sede del gruppo alpini di Novi “a baita” in viale P. Cichero 3, Italo Semino
presenterà  il  quaderno  “Caduti  alpini  della  Provincia  di  Alessandria  nella  Ia guerra  mondiale”.
L’iniziativa ha due scopi:  quello di ricordare, appunto, l’apporto dato, purtroppo anche in termini di
morti,  dagli alpini della nostra zona al  primo conflitto mondiale e l’altro volto a fare conoscere  la
biblioteca  alpina  del  gruppo  di  Novi,  appartenente  al  Sistema  Bibliotecario  Novese,  nell’ambito
dell’80° anniversario di fondazione del gruppo. Il Gruppo alpini di Novi nasce infatti nel 1934, con
capogruppo Arturo Boffi. I festeggiamenti per la ricorrenza si svolgeranno nei giorni 20-21 settembre
2014 in occasione della tradizionale festa di San Maurizio, Patrono degli Alpini.
Per  l’occasione  il  gruppo  si  è  voluto  dotare  anche  di  un  sito  internet  -
www.gruppoalpininoviligurealtervista.org,  con  il  quale  presentarsi  a  tutti  gli  alpini  e  a  tutta  la
cittadinanza. Le informazioni sulle manifestazioni sonopresenti sul sito. (m. p.)».



Presentazione del Quaderno in un pezzo edito su Panorama di Novi, N. 12 del 28 marzo 2014:
«Gruppo Alpini Novi
PRESENTATO IL “QUADERNO” DEDICATO AI CADUTI DELLA NOSTRA PROVINCIA5

Venerdì scorso 21 marzo, nella sede del gruppo Alpini di Novi, ha avuto luogo la presentazione del
quaderno curato da un membro di essi, Italo Semino, dal titolo: “Grande Guerra: Caduti alpini della
provincia di Alessandria”. All’ingresso, un membro mette a disposizione del pubblico diverse copie
del quaderno, che molti cominciano a sfogliare, in attesa di maggiori informazioni.
Una  volta  che  tutti  siamo  seduti,  il  capogruppo  prende  la  parola,  che  dopo  aver  fatto  i  dovuti
ringraziamenti,  cede  la  parola  al  protagonista  della  serata,  Italo  Semino:  “Quest’anno  ricorre  il
centenario dalla prima Guerra Mondiale, per questo ho deciso di soffermarmi sui Caduti alpini nella
Grande Guerra nati nella provincia di Alessandria”.
Passa, ora, ad illustrare la struttura del libro: nella prima parte sono stati messi in relazione i Caduti
con i Comuni di nascita, e anni di guerra  in cui ci fu maggiore mortalità:  “E’ una sorta di statistica
applicata ai Caduti. Nella seconda parte essi sono messi in relazione con i fatti d’armi più rilevanti. La
fine del volume è, ifnine, dedicata all’elenco di tutti i caduti alpini nati nella provincia di Alessandria,
495 in tutto”. Dopo aver osservato un minuto di silenzio in onore degli Alpini caduti, ed aver terminato
la sua presentazione, Italo Semino dà uficialmente il via al rinfresco. (g. z.)».

Panorama di Novi, N del 16 maggio 2014 a proposito dell'Adunata Nazionale di Pordenone.
«GRUPPO ALPINI
Al raduno di Pordenone c’erano gli Alpini novesi
Erano circa in sessanta gli iscritti al gruppo alpini di Novi che hanno partecipato al raduno nazionale
svoltosi  lo  scorso  fine  settimana  a  Pordenone.  Con  loro  era  anche  il  presidente  sezionale  di
Alessandria, Bruno Pavese, il  coro alpini Val Tanaro. “Alpini esempio per l’Italia” era scritto sullo
striscione  che  ha  aperto  la  sfilata  dell’Adunata  nazionale  degli  Alpini  a  Pordenone.  Una
manifestazione davvero imponente, visto che nel capoluogo friulano erano giunti in 70 mila tra reparti
in armi e in congedo ed hanno sfilato dinanzi a oltre 400 mila persone. Erano presenti il Gen. Claudio
Graziano che ha detto di  “prestare attenzione a questi soldati che rischiano la vita per il Paese”, il
premier Matteo Renzi ed il ministro della Difesa Roberta Pinotti che, rompendo il protocollo, è scesa
dalla tribuna per salutarli. (m. p.)».

Il Novese del 12 giugno 2014 evidenziò a collaborazione del sodalizio con l'AIAS in occasione dello
spettacolo teatrale i cui attori furono i loro ragazzi, presso il teatro “P. Giacometti”.

Per la 14a Edizione della rassegna Canti della Montagna, così Il Novese del 12 giugno 2014:
«San Pietro La quattordicesima edizione della rassegna
Quei canti della montagna...
Sabato 14 giugno alla chiesa di San Pietro, in via Roma a Novi Ligure, quattordicesima edizione
della rassegna “I Canti della Montagna – memorial Giorgio Garavelli”. Alle ore 21.00 prenderà il via la
manifestazione che vede la partecipazione di affermate formazioni corali: quest’anno, oltre al Coro
Montenero di Alessandria,toccherà al Coro Alpi Cozie di Susa, che nella sua ultracinquantennale
attività vanta più di 1.800 concerti e trasferte in quasi tutti i cinque continenti.
Il  patrocinio  all’iniziativa  dell’amministrazione  comunale  di  Novi  Ligure  e  della  provincia  di
Alessandria, la consueta e preziosa collaborazione del Gruppo Alpini cittadino nonché la cortesia
personale del parroco don Livio, hanno fatto si che questa rassegna canora diventasse una delle più
importanti e seguite della tarda primavera novese.
L’appuntamento  di  sabato  assume  un  significato  particolare,  in  quanto  ricorre  il  quarantesimo
anniversario di fondazione del Montenero. In quel lontano 1974, tra quel manipolo di appassionati
che diedero vita al Coro, molti erano gli Alpini novesi, tra cui il compianto Arturo Pedrolli.
Dal  1998 la direzione del  Coro è stata affidata al maestro Marco Santi,  diplomato in pianoforte,
composizione e direzione d’orchestra.
In occasione del 35esimo anniversario di fondazione, il Coro ha inciso il cd “Là dietro ai monti” e ha
tenuto una tournée negli Stati Uniti d’America (California). (E.D.)».

Stesso argomento su Panorama di Novi, N. 23 del 13 giugno 2014:

5
Caduti appartenenti alle truppe alpine della Provincia di Alessandria nella Prima Guerra Mondiale.



«Chiesa di San Pietro – Gruppo Alpini Novi
SERATA DI CANTI DI MONTAGNA COL MEMORIAL “GIORGIO GARAVELLI”
Anche  quest’anno  siamo  giunti  all’appuntamento  con  la  quattordicesima  edizione  della  nostra
rassegna “I Canti della Montagna - memorial Giorgio Garavelli” che si terrà sabato 14 giugno alle
21,15  nella  Chiesa  di  San  Pietro  a  Novi.  Una  manifestazione  oramai  consolidata  che  vede  la
partecipazione  di  affermate  formazioni  corali  con  le  quali  il  nostro  Coro  ha  avuto  occasione  di
scambio e collaborazione. Il patrocinio all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Novi e della
provincia di Alessandria, la consueta e preziosa collaborazione del locale Gruppo Alpini nonché la
cortesia personale del Parroco Don Livio, hanno fatto si che questa rassegna canora diventasse una
delle più importanti e seguite della tarda primavera novese.
In particolare, vogliamo qui ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ancora
una volta ha dimostrato grande sensibilità verso quei progetti culturali che il Coro Montenero da anni
realizza, nell’intento di promuovere la valorizzazione del territorio.
Se  questa  rassegna  è  da  sempre  l’occasione  per  incontrare  chi  ha  cantato  nel  nostro  Coro,
l’appuntamento di quest’anno assume un significato particolare, in quanto ricorre il 40° di fondazione
del  Montenero.  In proposito ci  piace ricordare come,  in quel  lontano 1974, tra  quel manipolo di
appassionati che diedero vita al Coro, molti erano gli Alpini novesi, tra cui il compianto Arturo Pedrolli
che ricordiamo con immutato affetto. Abbiamo ritenuto opportuno ripetere la formula degli anni scorsi
per cui anche questa edizione vedrà la partecipazione di un solo coro oltre al Montenero, così da
rendere  la  serata  più  snella  e  interessante.  Anche  quest’anno  è  stato  invitata  una  formazione
d’indiscusso prestigio a cui lasciare quasi per intero lo spazio della rassegna: si tratta del Coro “Alpi
Cozie” di Susa, che nella sua ultracinquantennale attività vanta più di 1800 concerti e trasferte in
quasi  tutti  i  cinque  continenti.  L’augurio  è  che  tutto  questo,  insieme  all’indiscussa  qualità  del
complesso ospite, possa garantire quel grande successo di pubblico che ha sempre contraddistinto
questo nostro appuntamento. Una storia di canto e di passione lunga ormai quarant’anni che il nostro
Coro, insieme a tanti amici, ha ancora voglia di raccontare.
Coro Montenero».

Celebrazioni per l'80° di fondazione, così scrisse Maurizio Priano su Panorama di Novi, N. 31 del 12
settembre 2014:
«VIALE PINAN CICHERO
Gli ottant’anni del Club6 [Sic Ndc] Alpini di Novi
Maurizio Priano
Alpini  di  Novi  in  festa  per  l’ottantesimo  anniversario  di  fondazione  del  gruppo intitolato  ad Aldo
Zanotta, con appuntamenti che si terranno tra venerdì 19 e domenica 21 settembre. Il primo della
serie consiste in una conferenza dibattito che si terrà alla sede del Gruppo alle 17.30 di venerdì 19 in
viale  Pinan  Cichero,  avente  per  oggetto  “Novi  Ligure  negli  anni  a  cavallo  del  1934:  territorio,
popolazione, comunicazioni,  industria,  commercio, artigianato e cultura”.  Moderatore del dibattito,
Francesco  Melone,  Presidente  della  Società  Storica  del  Novese.  Sabato  20  settembre  alle  16
ammassamento in Piazza XX Settembre e registrazione dei Vessilli e dei Gagliardetti.
Alle 17.30 sfilata con la Fanfara Alpina della sezione di Asti, “La Tenentina”, per le vie cittadine.
Durante il percorso sosta per deposizione della corona alla memoria di Aldo Zanotta.
Quindi scioglimento in Piazza Pascoli. Alle 21.15 concerto della Fanfara “La Tenentina” in Piazza
Dellepiane. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Centro Fieristico “I Campionissimi”.
Due parole sulla Fanfara “La Tenentina” che nasce nel 1880 come “Banda Musicale di Tigliole” ad
opera di  un gruppo di  tigliolesi  appassionati  per  la  musica che decidono,  per  la  prima volta,  di
suonare insieme.
Nel 1933, per opera del compositore tigliolese Angelo Giovara, la banda, per la prima volta, indossa
la tipica divisa di ordinanza da tenente che, salvo leggere modifiche, è rimasta immutata fino ai giorni
nostri e da cui il nome attuale di “La Tenentina”.
Divenendo, dalla fine degli Anni Sessanta, la fanfara ufficiale della sezione di Asti degli Alpini.
Da allora, diretta dal Maestro Piero Gallo, “La Tenentina” ha partecipato a quasi tutte le Adunanze
Nazionali,  consolidando  il  proprio  repertorio  alpino.  Attualmente  la  banda  è composta  da  trenta
elementi, suddivisi in ottoni, clarinetti e percussioni.

6
Evidente la confusione del titolista fra CAI (Club Alpino Italiano) ed A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini)



Domenica 21 settembre si terrà la Giornata Sociale del Gruppo e la celebrazione di S. Maurizio,
Patrono delle truppe alpine. Alle 10.15 ammassamento dei partecipanti in Largo Penne Mozze, alle
10.30 Alzabandiera e deposizione della corona al monumento alle Penne Mozze con Onori ai caduti.
Successivamente trasferimento con mezzi propri presso la sede del Gruppo in Via Pinan Cichero.
Alle ore 11 è prevista la benedizione della bandiera del Gruppo alla presenza della Madrina, Rita
Sartirana.
Alle 11.30 Santa Messa al campo celebrata dal Cappellano Frate Ennio Bellocchi. Alle 12.30 pranzo
sociale presso la sede gruppo, per partecipare al quale è necessaria la prenotazione.
Quindi  seguiranno la  consegna dei  premi  agli  anziani  del  Gruppo e del  Premio  “Attacamento al
Gruppo”. Per i primi il riconoscimento verrà consegnato a Renzo Bailo, Stefano Bisiani, Vittorio Bisio,
Antonino Perez, Antonio Questa, Marino Repetto ed Eugenio Spigno, tutti con trent’anni di iscrizione
al gruppo, a Pier Luigi Brocca ed a Luciano Bottaro che ne vantano rispettivamente quaranta e
sessanta.
Il  premio  di  attaccamento  al  Gruppo  sarà  dato  a  Paolo  Bettinzoli,  Gelmino  Remersaro,  Mario
“Marietto” Semino, Stefano Traversa ed Alberto Vianello.
E, adesso, due righe di storia sul Gruppo Alpini di Novi: la prima notizia ufficiale è contenuta in una
breve nota pubblicata sul periodico nazionale dell’ANA “L’Alpino”, in data 15 Settembre 1934 e deve
ritenersi riferita alla sua costituzione.
Nella comunicazione l’organismo viene infatti indicato l’ambito della Sezione di Acqui, come “Nuovo
Gruppo” al comando di Arturo Boffi il quale risulta il primo Capogruppo dell’associazione.
Nel 1934 il Gruppo contava nove soci. Il 19 giugno 1938 a Monte Spineto si tiene un incontro che,
nelle frammentarie testimonianze superstiti,  venne ritenuto il momento formalmente costitutivo del
Gruppo Alpini di Novi.».

Anche  Il  Novese,  N.  33 del  18 settembre 2014 diede risalto  alle  manifestazioni  pubblicando un
articolo di Gino Fortunato:
«La ricorrenza - Manifestazione nel weekend per celebrare la sezione intitolata a Zanotta
Alpini, una storia lunga 80 anni ed è festa con fanfara e raduno
Gino Fortunato
La  città  festeggia  il  gruppo  Alpini  di  Novi  “Aldo  Zanotta”  che  celebrerà  gli  ottant’anni  dalla  sua
fondazione.  Per  celebrare  questo  evento  che  riguarda uno dei  sodalizi  più  attivi  nel  campo del
volontariato, il 20 e il 21 settembre si svolgeranno due giornate dedicate agli alpini novesi.
Il programma prevede diversi momenti.  Si comincia sabato 20 settembre alle 18.00 con la sfilata
della fanfara “La Tenentina” della sezione alpini di Asti (l’appuntamento è inserito nel programma del
Festival Marenco). Il raduno è però fissato alle 16.00 con la registrazione dei partecipanti provenienti
da varie regioni del nord Italia.
La sfilata della fanfara [degli Alpini partecipanti al raduno Ndc] attraverserà le principali vie cittadine
con la deposizione di una corona intitolata a Aldo Zanotta e lo scioglimento del corteo davanti alle
scuole  Pascoli  [Piazza  Pascoli  Ndc].  Alle  21.00 dello  stesso giorno,  presso il  teatro  Giacometti,
appuntamento per il concerto della fanfara astigiana.
La giornata successiva sarà celebrato San Maurizio, protettore delle truppe alpine, a cominciare dal
largo  Penne  Mozze  (corso  Italia).  Quindi  l’alzabandiera  e  l’onore  ai  Caduti.  Seguiranno  la
benedizione della bandiera del Gruppo novese, la messa al campo e per concludere il pranzo alpino
nella sede sociale di viale Cichero.
“L’Associazione Nazionale Alpini si trova in una fase storica piuttosto critica -  spiega il capogruppo
novese  Luigi  Cavriani  -  non  vi  è  più  il  ricambio  necessario  nelle  nostre  fila,  anche  a  causa
dell’abolizione  del  servizio  militare  obbligatorio.  Allora  vogliamo  far  breccia  nel  cuore  di  tutti  i
“ragazzi” mai iscritti all’Ana che hanno condiviso lo spirito alpino durante il periodo di leva ed hanno
avuto il privilegio di indossare quel cappello, affinché con un moto di orgoglio si avvicinino alla nostra
associazione. Nuova linfa sarebbe vitale per tutto ciò che potremmo fare nella promozione delle
tradizioni alpine e della solidarietà “.
E gli alpini novesi tengono moltissimo, infatti, al rapporto con i giovani, al fine di tramandare una
tradizione molto piemontese. A questo proposito da anni il Gruppo Alpini di Novi si relaziona con il
mondo della scuola. In passato, tale rapporto si è manifestato con il dono del Tricolore ai vari istituti
cittadini in occasione delle celebrazioni per i decennali di fondazione del Gruppo.



Il Gruppo Alpini di Novi Ligure è stato fondato nel 1934 e “confermato” nel 1938 con la benedizione
del gagliardetto nella suggestiva cornice del santuario di Monte Spineto.  Nel dopoguerra è stato
intitolato al tenente Aldo Zanotta, medaglia d’oro al valore militare.».

Sullo stesso numero de Il Novese:
«Francobollo per le Penne Nere
Anche l’Ascom, l’associazione dei commercianti novesi, parteciperà alle celebrazioni per l’80esimo
anniversario del Gruppo Alpini, con la realizzazione di un folder che riporta in copertina la foto dei
soci fondatori e un omaggio ai due storici capogruppo Pedrolli e Robbiano. Nelle pagine interne è
invece presente una rassegna di fotografie storiche degli Alpini mese a disposizione dal collezionista
Salvatore Acri. Nella giornata di sabato 20 settembre si terrà l’annullo filatelico speciale presso il
centro servizi del “Cuore di Novi” (portici vecchi di corso Marenco). La cartolina scelta per l’annullo
speciale  è  una immagine  con il  giuramento  delle  reclute  del  Battaglione  Mondovì  allo  stadio  in
occasione dei solenni festeggiamenti per il 50esimo anniversario del Gruppo di Novi. I folder, con
cartolina e annullo, saranno disponibili in apposito gazebo allestito in via Girardengo e piazza XX
Settembre (offerta di 10 euro). (RED.)».

Notizia analoga anche su Panorama di Novi del 19 settembre 2014.

Il Novese N. 34 del 25 settembre 2014 dedicò una pagina intera all'ottavo decennale di fondazione
con un articolo firmato da Michela Ferrando corredato da ben 10 foto:
«Un’intera città per le sue Penne Nere
Due giorni di festa e di musica per l’80esimo compleanno del Gruppo Alpini novese. E stasera al
Giacometti il concerto del corpo musicale Marenco chiude la rassegna “Allegro per bande”

MICHELA FERRANDO
redazione@ilnovese.info
Sabato 20 e domenica 21 settembre, nell’ambito delle manifestazioni dedicate alla 13esima edizione
del Festival Marenco, è stato festeggiato l’80esimo compleanno del Gruppo Alpini di Novi Ligure.
Sabato 21, dopo il  raduno in piazza XX Settembre, per le vie del centro storico hanno sfilato la
fanfara alpina “La Tenentina” proveniente da Tigliole d’Asti, assieme al Corpo Musicale Marenco fino
alla volta di piazza Pascoli. Quindi, dalle 21.15 la fanfara, diretta dal maestro Daniele Pasciuta, si è
esibita in un concerto presso il teatro Giacometti.
La Banda Musicale di Tigliole nasce nel 1880 e ancora oggi è formata dai discendenti di quel primo
gruppo originario  che decise di  dare vita  alla compagine.  Nel  1933 la banda per la  prima volta
indossa la tipica divisa d’ordinanza da tenente, da cui il nome “La Tenentina”. A partire dalla fine
degli anni Sessanta “La Tenentina”, oltre al berretto da tenente, indossa anche il cappello alpino e
diventa la fanfara ufficiale della sezione di Asti dell’Associazione Nazionale Alpini. Il repertorio spazia
dalle tipiche marce alpine a quelle militari,  religiose, sinfoniche fino a ricomprendere i  brani della
tradizione popolare piemontese.
Il concerto si è aperto con il noto “Florentiner March” di Julius Fucik per proseguire con Philip Sousa,
compositore americano famoso per le marce,  tra le quali  la  compagine ha eseguito “Marcia alla
marina” e “Stelle e strisce”. Un’ esecuzione magistrale del “Concerto d’Amore” di Jacob De Haan ha
concluso la prima parte di concerto. La serata è proseguita con una dedica al tango (brani di Astor
Piazzola e Manuel Penella Moreno) e dopo un omaggio a brani musicali messicani, il concerto si è
concluso con “African Symphony” di Van Mccoy, un brano dedicato all’Africa in cui i vari strumenti
della banda (tamburi e tromboni per il barrito degli elefanti; flauti per il canto degli uccelli) riproducono
i suoni del continente nero. Infine, con l’“Inno di Mameli” la formazione ha salutato il numeroso e
caloroso pubblico intervenuto.
Domenica 21 le celebrazioni per gli Alpini sono proseguite con il raduno presso largo Penne Mozze,
l’alzabandiera e la benedizione della bandiera del gruppo, la messa presso la sede degli Alpini in
viale Pinan Cichero, officiata dal cappellano frate Ennio Bellocchi. Il pranzo presso la sede di viale
Cichero ha chiuso i festeggiamenti. Le celebrazioni per gli ottant’anni dalla fondazione del Gruppo
Alpini  si  inseriscono  all’interno della  rassegna “Allegro  per  bande”  che  terminerà  questa  sera  –
giovedì 25 settembre – alle 21.00 presso il Giacometti con il tradizionale concerto del corpo musicale
Romualdo Marenco, diretto dal maestro Andrea Oddone.



Fotoservizio DINO FERRETTI».

La stessa attenzione espressa da Panorama di Novi; N. 33 del 26 settembre 2014 con uno scritto di
Maurizio Priano:
«CENTRO STORICO - VIALE SAFFI
Una grande festa per gli ottant’anni del Gruppo Alpini
Maurizio Priano
Novi  ed  il  Gruppo  Alpini  di  Novi.  Novi,  gli  abitanti  di  Novi,  le  istituzioni  si  sono  stretti,  hanno
accompagnato  con  calore,  con  vivo  calore,  le  manifestazioni  che  il  gruppo  Alpini  di  Novi  ha
organizzato la scorsa settimana per ricordare i  propri  ottant’anni  di esistenza e la figura di cui  il
gruppo porta il nome, ovvero Aldo Zanotta. La città si è stretta attorno agli alpini. Si sono visti negozi
che, nelle loro vetrine, avevano aggiunto il classico cappello degli alpini altri con una lavagnetta in cui
era scritto: “Compito: Viva gli  alpini”.  Il  momento clou è stata  certamente la sfilata per le vie del
centro e per Viale Aurelio Saffi,  al  suono della banda “Tridentina”  [Tenentina  Ndc] di  sabato 20
settembre: sono stati tanti i novesi che l’hanno seguita, con partecipazione, con riconoscenza.
Ricordando anche quanto gli alpini hanno fatto, negli anni, per la nostra città, le innumerevoli opere
di volontariato dei quali sono stati protagonisti. Si sono ascoltate anche mamme cercare di spiegare
ai loro bambini chi sono gli alpini e che cosa hanno fatto. Alla sfilata erano presenti anche Sindaci ed
autorità del  circondario,  a dimostrazione di  un legame anche istituzionale  che non è mai  venuto
meno e che, anzi,  nel tempo si è cementato. Un altro  momento particolarmente significativo nella
giornata di domenica con la Giornata Sociale del Gruppo con la benedizione della bandiera alla
presenza della Madrina, Rita Sartirana.
Dopo il pranzo, presso la sede del gruppo in Viale Pinan Cichero, sono stati consegnati, fra la viva
commozione  dei  presenti,  riconoscimenti  agli  anziani  del  gruppo  ed  il  premio  “Attaccamento  al
gruppo”.
Per i primi sono stati premiati Renzo Bailo, Stefano Bisiani, Vittorio Bisio, Antonino Perez, Antonio
Questa, Marino Repetto ed Eugenio Spigno, tutti con trent’anni di iscrizione al gruppo, oltre a Pier
Luigi Brocca ed a Luciano Bottaro che ne vantano rispettivamente quaranta e sessanta.
Il premio attaccamento al gruppo è stato consegnato a Paolo Bettinzoli, Gelmino Remersaro, Mario
“Marietto” Semino, Stefano Traversa ed Alberto Vianello.».

Infine sia Il Novese del 27 novembre 2014 che Panorama di Novi del 5 dicembre 2014 ricordarono
che durante la Notte Bianca del 6 dicembre gli Alpini sarebbero stati presenti con con il tradizionale
gazebo per la somministrazione di Vin Brulé.

Anno 2015

Apre  l'anno  Panorama di  Novi,  N.  2  del  16 gennaio  2015,  si  è  ormai  consolidata  con cadenza
annuale la commemorazione Zuppa calda a Nikolajewka:
«Parrocchia di San Pietro
MESSA PER I CADUTI ALPINI IN RUSSIA E IN TUTTE LE GUERRE
Il 24 gennaio alle 21,15 al Teatro Giacometti lo spettacolo “Con Dio nello zaino”
Si svolgerà sabato 24 gennaio, in  occasione del 72esimo anniversario della ritirata di Russia, una
manifestazione ideata dal Gruppo Alpini di Novi, che si dividerà in due momenti: alle 18 e 15, presso
la Parrocchia di San Pietro, verrà celebrata una messa in ricordo di tutti  i caduti alpini novesi in
Russia e in ogni guerra. Il coro Alpini Val Tanaro animerà la funzione. Alle 21 e 15, al teatro “Paolo
Giacometti”,  verrà proposto lo spettacolo “Con Dio nello zaino”,  rappresentazione tratta dal  libro
“Padre Generoso...stammi vicino, muoio” di Giancarlo Militello, per la regia di Carlo Mondatori.».

Notizia analoga anche su  Il  Novese del 22 gennaio 2015 e ancora su  Panorama di Novi del  23
gennaio 2015.

Un grave lutto per il sodalizio e per la città in un articolo di Elio Defrani su  Il Novese, N. 17 del 7
maggio 2015:
«Il ricordo - Infaticabile penna nera, commerciante, attore nella “Giacometti”, è mancato a 75 anni
È andato avanti l’alpino Traversa



Domani e sabato due iniziative sulla Grande Guerra con il gruppo “Zanotta”
Gli alpini di Novi Ligure e tutto il mondo del commercio hanno dato l’addio a Stefano Traversa, 75
anni, ben conosciuto in città per il suo ruolo alla Tessilnovi di viale Saffi e per l’infaticabile lavoro
svolto in occasione di tutte le manifestazioni organizzate dalle penne nere del gruppo “Aldo Zanotta”.
Ancora recentemente aveva collaborato alle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario di fondazione
del gruppo, recuperando filmati e immagini inedite.
E grazie a Facebook anche nelle ultime settimane Stefano Traversa aveva continuato a mantenersi
in contatto con gli amici, pubblicando foto e pensieri e spronando i propri amici alpini a mantenere
viva la tradizione dell’associazione con nuove iniziative.
Alpino, commerciante e attore.
Ma oltre che alpino e commerciante (con il figlio Andrea ha fondato anche la boutique Wellington di
via Girardengo), Traversa è stato anche attore nella compagnia “Paolo Giacometti” con il fondatore
Maurizio Barzizza. “Se in cielo troverai mio padre e gli altri della Giacometti che ti hanno preceduto,
reciterete insieme una grande commedia fatta di pace e serenità”, l’ha salutato così Franca Isabella
Barzizza, con parole che a Stefano sicuramente avrebbero toccato il cuore. L’altro ieri, alla chiesa
del Sacro Cuore, l’estremo saluto al commerciante, che prima di lasciarci ha chiesto a chi volesse
fare un pensiero floreale di preferire a ciò semplici donazioni all’Associazione Alpini di Novi Ligure.
È andato avanti, ma fedele fino in fondo.
La vita quotidiana ai tempi della Grande Guerra
La figura di Stefano Traversa sarà sicuramente ricordata l’8 e il 9 maggio. Domani e sabato, infatti, il
gruppo alpini di Novi organizza due serate dedicate alla storia della Grande Guerra. Si parte domani,
venerdì, quando sarà proposta una serata dedicata alla grande guerra, nell’ambito del centenario di
ricorrenza. Alle 21.00, presso la “baita” del gruppo in viale Pinan Cichero, verrà raccontato come si
svolgeva la vita in trincea e si parlerà della religiosità, della scaramanzia, del rancio e dei giochi
dell’epoca. Il tutto scandito da lettere di soldati, scrittori e poeti (Ungaretti, Gadda e così via).
Quei canti nati in trincea
Il  giorno  successivo,  sabato  9,  alle  21.00,  la  chiesa  di  San  Pietro  in  via  Roma  ospiterà  la
quindicesima edizione della rassegna “I  Canti  della Montagna – Memorial  Giorgio Garavelli”.  Un
appuntamento  che  coincide  col  centenario  dell’entrata  in  guerra  dell’Italia  nel  primo  conflitto
mondiale.  Tra  le numerose testimonianze  di  quell’immane tragedia che travolse popoli  e nazioni
cambiandone per sempre il destino, ci sono anche i canti nati spontaneamente tra i giovani soldati
(come il celebre “Il generale Cadorna”, che esiste in tantissime varianti). Il concerto è affidato al Coro
Montenero di Alessandria e al Coro Alpette di Torino.

Nella stessa pagina
«in breve
LO STUDIO
Quei 495 nomi da celebrare
Sicuramente per conoscere meglio una pagina legata alla Grande Guerra consigliamo la lettura dello
studio intitolato “Grande Guerra. Caduti Alpini della provincia di Alessandria” scritto dal socio alpino
della sezione Ana di Novi, Italo Semino, apparso a puntate nel giornalino “Il portaordini”.
Italo Semino ha eseguito un lavoro davvero certosino. È riuscito a individuare gli alpini della provincia
deceduti negli anni della prima guerra mondiale.
Non  solo,  ha  esaminato  anche  le  cause  di  morte.  Per  esempio  nella  categoria  caduti  in
combattimento vengono compresi anche i decessi avvenuti per ferite riportate in combattimento sia
sul campo di battaglia sia presso strutture sanitarie. E si scopre che fra i caduti in combattimento non
si registrano decessi per i gas asfissianti.
Complessivamente i caduti nella Grande Guerra, nati in provincia, sono stati 495 e, Italo Semino
riporta tutti i loro nomi e anche il loro grado. Grazie alla ricerca di Semino si scopre che 63 alpini
morirono  nell’arco  di  tempo  compreso  fra  l’ottobre  1918  e  l’aprile  1919,  periodo  di  massima
epidemia, in Europa, dell’influenza “spagnola”. Gli amici alpini non solo di Novi hanno ringraziato
Italo  Semino  ma  forse  sarebbe  il  caso  che  tutta  la  cittadinanza  fosse  riconoscente  a  questo
concittadino per la ricerca svolta con molta cura e passione, quella passione che solo il cuore alpino
può avere. (M.P.)».



Archivio storico del Gruppo Alpini di Novi Ligure: Alpino Stefano Traversa

Anche Panorama di Novi, N 18 del 8 maggio 2015 diede risalto alla rassegna i Canti della Montagna:
«Chiesa di San Pietro
DOMANI SERA LA QUINDICESIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA “I CANTI DELLA MONTAGNA”
Sabato  9  maggio  alle  21.15  si  svolgerà  la  quindicesima  edizione  della  rassegna “I  Canti  della
Montagna”  memorial  Giorgio  Garavelli,  presso  la  Chiesa  di  San  Pietro  a  Novi.  Questa
manifestazione  coincide  con  il  centesimo  anniversario  dell’entrata  in  guerra  dell’Italia  nel  Primo
Conlitto Mondiale. A testimonianza di quell’immane tragedia che cambiò il destino di popoli e nazioni
anche i canti nati spontaneamente tra i giovani soldati per distrarsi dalle atrocità quotidiane e trovare
un po’ di serenità. Il compito dei Cori è quello di mantenere vivo il ricordo, affinché una memoria
ormai sempre più lontana non svanisca del tutto. Anche quest’anno, per la quindicesima edizione il
patrocinio dell’Amministrazione comunale di  Novi,  la  collaborazione  del  locale Gruppo Alpini  e il
personale del Parroco Don Livio sono riuscite a realizzare uno degli eventi più importanti e seguiti
nella primavera novese.
In particolare, la fondazione “Social” di Alessandria ha dimostrato grande sensibilità verso i progetti
del Coro Montenero per la promozione e la valorizzazione del territorio. Come nelle edizioni passate,
al Coro di Montenero si alternerà solamente un altro coro “Alpette” di Torino. Fondato a Torino nel
1966 da un gruppo di amanti del canto di montagna è composto attualmente da 25 elementi, diretto
per oltre quarant’anni  da Giovanni Uvire,  il  quale ha dato al complesso un’impronta ed uno stile
personalizzati  mediante la cura dell’armonizzazione  di  numerosi  dei  brani  eseguiti.  Dall’inizio  del
2008 la direzione musicale è affidata al Maestro Andrea Ferrero Merlino, diplomato in composizione
al conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Torino. Nel corso degli anni i musicisti hanno attinto al repertorio
del Canto Popolare Piemontese per valorizzare una delle più antiche espressioni della nostra zona
ormai caduta in buona parte nel dimenticatoio.
I canti piemontesi si alternano a canti tradizionali e moderni di varia provenienza. Una storia di canto
e  passione  della  durata  di  quarantuno  anni,  di  indiscussa  qualità  che  garantirà  sicuramente  il
successo di pubblico. (c. b.)».

Nella stessa edizione a pag. 14 il  ricordo di  Stefano Traversa attraverso uno scritto di  Massimo
Merlano:
«Ci ha dolorosamente lasciato Stefano Traversa, un novese doc che ha amato, riamato, la città



Massimo Merlano
Il libro del tempo ha chiamato in un’altra contrada un altro amico, un novese a denominazione di
origine controllata e garantita, che ha scritto pagine belle nella vita sociale della nostra comunità.
La sua vita si identifica con Tessilnovi, straordinario store di abbigliamento, come si dice oggi, che
portava in città migliaia di persone, con la fila dei genovesi con le borse che si avviavano al treno per
tornare a casa.
Entrato ragazzetto come garzone era diventato il simbolo della ditta seguendo il reparto uomo.
Un po’ ci ha vestito tutti. Professionista meticoloso, impeccabile, attento conoscitore del gusto di ogni
cliente. Aveva una grande dote: non ti “vendeva” niente. Eri tu che “compravi” entusiasta un sacco di
roba. La gente normale, ad un certo punto, va in pensione. Stefano ha invece voluto mettere la sua
arte a servizio del figlio Andrea, aprendo  Wellington, negozio dove la moda uomo ritrovava il suo
migliore interprete.
Stefano, come tanti di noi aveva anche un lato B, quello della socialità, dove la sua figura pronta e
disponibile emergeva sempre, quasi imperiosa. Si faceva coinvolgere e ti coinvolgeva in cose che
riteneva importanti. Bisognava farle e farle bene.
Alpino di razza, mi torna oggi alla mente una sera con il suo amico Marietto Semino, anche lui di
statura “ridotta”. Li apostrofavo scherzosamente “i colossi di Rodi” e puntualmente mi rispondevano
che “non è l’altezza che conta .…”.
I  due, entrambi novesissimi,  non si conoscevano. Entrambi alpini in Cadore andavano la sera al
cinema con i commilitoni. Marietto, essendo piccolo, non si toglieva neppure il cappello. Una sera si
sente apostrofare, da dietro, in novese: “ma questo qui il cappello lo porta anche a dormire?”
Marietto, sempre in novese risponde: “se sei così piccolo che non ci vedi, basta chiedere e me lo
tolgo!”
Nasce  il  quel  momento  un’amicizia  vera,  profonda,  inossidabile,  fortificata  nel  grande  rispetto
reciproco che andava al di là di battute pungenti del tipo: “quando parli  alzati  in piedi” per sentir
rispondere “sarà meglio che vai dalla Lepori a farti controllare la vista perché io sono già in piedi”.
Rammento il secondo Natale a Novi, quando abbiamo centrato un obiettivo fantastico: l’adozione del
cane guida per i ciechi ed il contributo al Gruppo Alpini che stava realizzando la sala da pranzo nella
Casa di Riposo di Don Beniamino. Una bella cosa ed anche Mario Angeli, nostro amico e allora
Sindaco della città, ne era orgoglioso.
Anche la statura di  Mario  era piuttosto  “ridotta” e rotondetta.  Un 25 aprile,  Mario  transita in  via
Girardengo con la fascia tricolore intorno alla vita. Lo salutiamo. Stefano lo apostofa: “con quella
fascia  mi  sembri  un  cacciatorino”.  E  da  allora  “Negronetto”  è  diventato  il  sinonimo  dell’amico
Sindaco.
Nel film della vita che ti  scorre rapido e limpido  alla mente quando un amico ci lascia, mi piace
ricordarlo nei momenti più lieti.
Sul palcoscenico con la Paolo Giacometti, con la sua novesità travolgente e gustosa o quella volta
che la Juve si giocava la Coppa Campioni. Mario Ballostro, tifoso sfegatato, era già agitato la mattina
presto. Stefano gli chiede se ha sentito la radio che annunciava il ricovero di Trapattoni in ospedale.
Mario impallidisce e chiede come mai. “Provano a levargli la coppa dalla testa” risponde, e se ne
va.».

Il Novese del 20 maggio 2015 in un pezzo riguardante la Stranovi ricordò. «[...]  Come al solito, ma
mai scontato, importante il sostegno del Gruppo Alpini di Novi che ha curato il ristoro post corsa.
[...]».

Il  Novese dell'11  giugno  2015,  Panorama  di  Novi del  12  e  del  19  giugno  2015  evidenziarono
l'importanza  della  manifestazione  Liberamente che  vide  protagoniste  tutte  le  Associazioni  di
volontariato del novese. Il tutto si svolse utilizzando le strutture del Gruppo Alpini e gli stands allestiti
in “Piazza Gruppo Alpini di Novi Ligure”.

Una nuova  iniziativa  del  Gruppo,  con altri  della  Sezione,  per  ricordare  la  presenza dell'Esercito
Britannico in Valle Scrivia durante il Primo Conflitto Mondiale. Così Panorama di Novi, N. 31 dell'11
settembre 2015:
«Gruppo Alpini Novi
Quattro giorni per ricordare l’esercito inglese in Valle Scrivia



Quattro intense giornate di manifestazioni che si svolgeranno tra il 17 ed il 20 settembre, sono quelle
organizzate  dal  Gruppo  Alpini  di  Novi  e  di  Arquata,  con  la  collaborazione  dei  Gruppi  di  Gavi,
Serravalle,  Vignole  e  Borghetto,  per  ricordare l’esercito  britannico  in  Valle  Scrivia,  di  stanza  tra
Arquata  e Libarna,  durante la Prima Guerra Mondiale.  L’iniziativa,  che gode del  patrocinio  della
Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e dei Comuni di Novi, Arquata, Parodi, Serravalle,
Vignole, Borghetto e Gavi oltre che del Lions Club, è stata presentata nel corso di una conferenza
stampa tenutasi venerdì 4 settembre nella sede del Gruppo Alpini di Novi. Ricco il programma. Si
inizia  giovedì  17 settembre  al  Monastero  di  S.  Remigio  a  Parodi,  con uno  spettacolo  del  Coro
Sezionale Montenero ed intitolato “Senti cara Nineta” Un titolo che deriva da una canzone, “Senti
Cara Nineta” per l’appunto, del gruppo alpini di Verona. L’ingresso sarà ad offerta a supporto delle
attività  di  volontariato,  beneficenza  e  conservazione  della  memoria  dell’Associazione  Nazionale
Alpini. (m. p.)».

Sullo stesso tema uno pezzo di Elio Defrani su Il Novese, N. 32 del 17 settembre 2015:
«La manifestazione - Fino a domenica quattro giorni di iniziative con gli Alpini
Quel filo che ancora ci unisce alle trincee della Grande Guerra
Spettacoli, concerti e conferenze per ricordare il centenario del conflitto
ELIO DEFRANI
e.defrani@ilnovese.info
C’è un filo che collega il nostro territorio con le trincee della Grande Guerra. Un filo che parte da
Arquata Scrivia, dove cento anni fa era presente una base operativa dell’esercito inglese. Un filo che
i Gruppi Alpini di Novi Ligure e di Arquata, con la collaborazione di quelli di Gavi, Serravalle, Vignole
e Borghetto intendono ricordare con quattro giorni di celebrazioni che prenderanno il  via stasera,
giovedì 17 settembre.
Una base grande come un paese
Dal 1917 al 1919 Arquata ospitò fino a 36 mila soldati britannici, arrivati in Italia per sostenere le
nostre truppe dopo la disfatta di Caporetto. Da Libarna alle Vaie, a Campora, a Rigoroso: tutta la
zona in quel periodo era stata trasformata in un grande quartiere militare. Gli inglesi giunsero via
mare, a Genova, e da lì vennero trasferiti in valle Scrivia.
Il campo comprendeva gli acquartieramenti dei soldati, magazzini di armi e di materiali di ogni tipo,
officine  di  riparazione  degli  automezzi,  stalle  per  i  reparti  di  cavalleria.  La  base  era  totalmente
autosufficiente: all’interno c’era un panificio, una lavanderia, una mensa, un ospedale e addirittura un
teatro e un cinema.
La storia del campo è stata minuziosamente ricostruita da Eugenio Spigno e Edoardo Morgavi e sarà
descritta durante la conferenza che si terrà domani sera, venerdì 18 settembre, al teatro della Juta di
Arquata  Scrivia  (ore  21.00).  Durante  la  serata  verrà  anche  inaugurata  la  mostra  fotografica
“L’esercito britannico in valle Scrivia” (l’esposizione rimarrà aperta anche sabato 19 con orario 10.00-
12.30 e 16.00-19.00).
E gli inglesi scoprirono il vino
“La base di Arquata fu anche utilizzata come campo di detenzione per i prigionieri austroungarici -
ricorda Spigno - Alla fine del conflitto si contarono 94 deceduti tra gli inglesi (essenzialmente per
febbre spagnola), che ora riposano nel cimitero di guerra del paese, e 62 morti tra gli austroungarici,
le cui salme nel secondo dopoguerra sono state riportate in patria.
Sessanta sono stati anche gli arquatesi che hanno perso la vita durante la prima guerra mondiale”.
Nonostante sia passato un secolo, di quei due anni a Arquata si ricordano ancora alcuni episodi:
“Come  l’usanza  dei  soldati  inglesi  di  lasciare  Arquata  attraverso  la  galleria  delle  Colombare
(all’epoca non esisteva ancora quella della Crenna) per andare a ubriacarsi a Gavi”.
Una sera rovistando in un baule
Stasera alle 21.00 il monastero di San Remigio a Parodi Ligure farà da scenografia allo spettacolo
“Senti cara Nineta”, con gli attori della compagnia  Teatro Insieme  di Silvestro Castellana e il coro
alpino Montenero di Alessandria.
Il  filo  conduttore  dello  spettacolo  è  rappresentato  da  due  bambini  che,  rovistando  in  un  baule,
trovano oggetti  appartenuti ai nonni:  da lì parte la narrazione degli  eventi  bellici,  intervallati  dalle
canzoni del coro diretto da Marco Santi.
In concerto per la pace



Sabato 19 settembre tre eventi: si comincia alle 16.00 al convento di Valle, a Gavi, per una messa in
ricordo dei prigionieri austroungarici deceduti durante la loro carcerazione nel Forte, cui seguirà la
deposizione di  una corona sulla lapide posta nel cimitero a ricordo degli  eventi  (ore 17.00).  Alle
21.00, a Novi, concerto di musiche tradizionali e militari: a esibirsi al teatro Giacometti, diretto dal
maestro  Andrea  Oddone,  sarà  la  banda  Marenco  (che  vedremo  impegnata  anche  sabato  26
settembre, sempre alle 21.00 e sempre al Giacometti, ma con tutt’altro programma musicale).
Sfilata finale a Arquata
La giornata finale della manifestazione si terrà domenica 20 settembre.  Si parte alle 8.45 con la
deposizione  di  una  corona  al  monumento  delle  Penne  Mozze,  nei  giardini  di  viale  Saffi.
Contemporaneamente partirà la “Gran fondo della pace”, una staffetta che arriverà di corsa fino a
Arquata. Un’ora dopo, tutti in piazza dei Caduti a Arquata per la partenza della sfilata che condurrà i
partecipanti al cimitero inglese. Lì, chiuderà la manifestazione la messa al campo officiata da padre
Ennio Bellocchi, cappellano del gruppo alpini.»

Sul tema, così su Panorama di Novi, N. 32 del 18 settembre 2015:
«Gruppo Alpini Novi e Arquata
Commemorata la presenza britannica in Valle Scrivia tra il ‘17 e il ‘19
Carlotta Bracca
Prosegue la rassegna di manifestazioni per la commemorazione del centenario della Grande Guerra,
i  gruppi  alpini  di  Novi  e  Arquata,  in  collaborazioni  con  quelli  di  Serravalle,  Vignole  e  Borghetto
intendono ricordare un episodio svoltosi nel periodo tra il 1917 e il 1919, ovvero la presenza di una
base operativa dell’Esercito Britannico a sostegno delle truppe italiane, dopo la disfatta di Caporetto.
La base  britannica era situata ad Arquata,  in località La Vaie e Campora e si  estendeva fino a
Rigoroso e alla Libarna nel comune di Serravalle. Il campo progettato per 60mila persone arrivò a
contenerne  36mila,  poiché  due  divisioni  [Inglesi  su  cinque  Ndc]  furono  dirottate  in  Francia  in
conseguenza  della  strenua  resistenza  delle  truppe  italiane  sul  Piave.  Il  campo,  totalmente
autosufficiente,  era  dotato  di  magazzini  di  materiale  bellico  e  non,  scuderie,  alloggiamenti  per  i
prigionieri,  panifici,  lavanderie,  mensa,  ospedale,  teatro  e  servizi  vari.  Alla  fine  della  guerra  si
contarono 94 deceduti britannici, che oggi riposano nel Cimitero di Guerra Inglese ad Arquata. Il
programma di manifestazioni per i prossimi giorni prevede giovedì, alle 21 presso il Monastero di S.
Remigio  a Parodi,  uno spettacolo del  “Coro sezionale  Montenero”,  intitolato  “Senti  cara Nineta”.
Venerdì 18, presso la sala convegni della Juta di Arquata, l’inaugurazione della mostra fotografica
“L’esercito britannico in bassa Valle Scrivia” (aperta anche sabato 19 dalle 10 alle 13.30 e dalle 16
alle 19). Sabato 19, il programma prevede alle 16 la S.s. Messa al Convento di Nostra Signora delle
Grazie a Gavi, alle 17 la deposizione di una corona d’alloro nel cimitero di Gavi e alle 21 un concerto
di musica tradizionale militare presso al teatro Giacometti di Novi.
Domenica alle 8 e 45 la deposizione della corona al monumento delle Penne Mozze di Novi, alle 9 e
45 la deposizione della corona ai caduti arquatesi ad Arquata e alle 11 e 30 la S. Messa al Campo.
Infine, alle 13 presso la sede del gruppo alpini in via Pinan Cichero 35, è previsto l’avvio della Festa
Sociale  del  gruppo  e  la  festa  di  S.  Maurizio  Protettore  delle  Truppe  Alpine,  con  il  rancio  e  la
premiazione dei membri anziani.»

Ancora Panorama di Novi N. 33 del 25 settembre 2015:
«Novi Ligure – Gruppo Alpini
Tante manifestazioni per la Grande Guerra
Grande successo hanno ottenuto le manifestazioni organizzate dal Gruppo Alpini di Novi, tendenti a
ricordare la presenza dell’Esercito Britannico in Valle Scrivia, tra Arquata e Libarna, in occasione
della Prima Guerra Mondiale.
Le manifestazioni si sono svolte a Novi, Arquata, Gavi e ci sono stati momenti anche toccanti, di forte
emozione. Domenica 20 settembre alla sfilata per le vie di Arquata ed alla SS. Messa celebrata da
Padre  Ennio  Bellocchi  erano  presenti  anche  il  Vice-Console  austriaco  Christian  Helbig  e  il
rappresentante militare dell’Ambasciata Britannica Maggiore Ben Moody. Il capogruppo della sezione
alpini di Novi Cavriani ha espresso grande soddisfazione per l’esito della varie manifestazioni. Alla
realizzazione  delle  manifestazioni  hanno  collaborato  anche  i  gruppi  alpini  di  Arquata,  Gavi,
Serravalle,  Vignole,  Borghetto  e  la  sezione  di  Alessandria  ed hanno  fornito  il  loro  patrocinio  la



Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria ed il Lions Club, oltre ovviamente ai Comuni di Novi,
Arquata, Parodi, Serravalle, Vignole, Borghetto e Gavi.».

La mostra fotografica proposta ad Arquata al teatro della Juta ebbe un seguito con un allestimento
anche a Novi Ligure come testimonianza storica della presenza dell'Esercito Britannico nelle nostre
contrade. Da  Panorama di Novi, N. 43 del 4 dicembre 2015:
«Gruppo Alpini Novi e Alessandria
Mostra di foto sull’esercito britannico in Valle Scrivia
Il Gruppo Alpini di Novi e la Sezione di Alessandria organizzano una mostra fotografica “Ricordo
dell’Esercito Britannico in Valle Scrivia”, in occasione della commemorazione del centenario della
grande guerra. La mostra sarà allestita nella sala conferenze Azimut a Novi in via Roma 20.
L’inaugurazione  della  mostra  avverrà  oggi  alle  17.  A  seguire  conversazione  con  proiezione  di
immagini storiche e presentazione del calendario 2016 del Gruppo Alpini di Novi.
Al termine della serata apericena. Il giorno 12 dicembre alle 17 Andrea Scotto parlerà di ‘”Un alpino
di nome Rommel - da soldato di montagna a volpe del deserto”.
Al termine Apericena. La mostra sarà aperta da oggi al 20 dicembre con i seguenti orari: giovedì e
venerdì dalle 17 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.».

Anche Il Novese, N. 44 del 10 dicembre 2015 descrisse la mostra fotografica proposta dal sodalizio
novese:
«LA MOSTRA
Quella base inglese ad Arquata
In occasione del centenario della Grande Guerra, il gruppo Alpini di Novi Ligure organizza presso i
locali Azimut, in via Roma 20, una mostra fotografica particolare, “Ricordo dell’esercito britannico in
valle Scrivia. La grande base di Arquata Scrivia e Libarna”.
Nell’ambito  della rassegna, sabato 12 dicembre ci  sarà spazio  per l’approfondimento:  alle  17.00
Andrea Scotto, storico locale, parlerà di “Un alpino di nome Rommel - da soldato di montagna a
volpe del  deserto”.  Erwin  Rommel  fu  un generale  tedesco durante la  seconda guerra  mondiale.
Dimostrò grandi doti di comando già nel primo conflitto mondiale quando, con il grado di tenente,
ricevette la più alta decorazione al  valore per i  risultati  raggiunti  con il  suo reparto di truppe da
montagna durante  la  battaglia  di  Caporetto  nel  1917.  Nel  corso  della  seconda guerra  mondiale
Rommel assunse il  comando dell’Afrikakorps tedesco in Africa settentrionale dove per quasi due
anni  dimostrò  grande  abilità  tattica  e  operativa,  infliggendo  una  serie  di  sconfitte  alle  truppe
britanniche grazie alla sua superiore capacità nella conduzione di agili e spericolate manovre con i
mezzi  corazzati nel deserto. Divenne un personaggio di rilievo internazionale e uno dei beniamini
della propaganda tedesca, conosciuto con il soprannome di “La volpe del deserto”. Sulla figura di
Rommel  e  su questa  sua  dualità  di  abile  combattente  sia  in  montagna che nel  deserto  verterà
l’incontro tenuto da Scotto. Al termine, si potrà gustare un apericena in compagnia. La mostra sarà
aperta fino al 20 dicembre giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. (B.A.)».

Panorama di Novi, N. 45 del 11 dicembre, sul tema, pubblicò un altro articolo da cui:
«Via Roma 20 Sala conferenze Azimut
I soldati inglesi in Valle Scrivia nella Grande Guerra
Le fotografie sono esposte fino al 20 dicembre in una rassegna che è stata organizzata dal Gruppo
Alpini di Novi
C’è  il  capitano  inglese  Martin  Hardie  ritratto  mentre  dipinge acquarelli  sulla  vita  e  sugli  aspetti,
paesaggistici ed architettonici, di Arquata; ci sono le cartoline scritte dagli inglesi ai loro familiari a
casa; sono ritratte fabbriche che allora ad Arquata andavano per la maggiore come l’officina Clerici;
Arquata  come  era  allora  e  com’è  oggi:  questo  e  molto  altro  nella  mostra  “Ricordo  dell’esercito
britannico in Valle Scrivia” . Organizzata dal Gruppo Alpini di Novi, si tiene fino al 20 dicembre nella
sala conferenze Azimut in Via Roma 20 con i seguenti orari:  giovedì e venerdì dalle 17 alle 19,
sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. L’inaugurazione ha avuto luogo venerdì 4
dicembre  alla  presenza  del  Sindaco di  Novi,  Rocchino Muliere,  del  Vice-Sindaco  Felicia  Broda,
dell’Assessore  al  Volontariato  Stefano  Gabriele.  Presente  all’evento  anche  l’ex  Onorevole  Mario
Lovelli. Il presidente del gruppo alpini di Novi, Giuseppe Cavriani, ha innanzitutto ringraziato Maurizio



Milanese, titolare della Azimut di Novi, per avere concesso i locali in cui tenere la mostra fotografica.
Quindi ha rammentato che l’iniziativa è stata voluta e curata da Eugenio Spigno che, per il gruppo
alpini di Novi, si occupa della logistica e degli eventi. “La mostra fotografica - ha concluso Giuseppe
Cavriani - si tiene a Novi dopo che è stata presentata ad Arquata e, aldilà del ricordo dei tragici fatti
di  cui  è  l’oggetto,  vuole  fornire  un  tassello  per  la  creazione,  senza  scendere  nella  retorica,
dell’amicizia fra i popoli”. Eugenio Spigno ha raccontato che l’idea gli era venuta vent’anni fa, quando
era  venuto  in  possesso  di  un  volumetto  ispirato  dalla  Pro  Loco  di  Arquata  ed  al  quale  aveva
collaborato  anche  la  Società  Storica  del  Novese  e  che  sull’argomento  presentava  una  ricca
documentazione. “Io sono partito da quel punto ed ho cercato di approfondire il tema”. Ed ecco i titoli
dei giornali in merito all’intervento dell’Italia nella prima guerra mondiale contro le potenze dell’Asse
[sic Ndc], gli imperi germanico ed Austro-Ungarico. La propaganda. La disfatta di Caporetto. L’arrivo
dei rinforzi  britannici in Italia. “Il  campo di Arquata era attrezzato per ospitarne sessantamila,  ne
arrivarono  poco  più  di  trentamila.  Conteneva  magazzini  di  materiali  di  ogni  tipo,  bellico  e  non,
necessari per le truppe impegnate sul fronte di battaglia, officine di riparazione automezzi-motocicli
per e da il fronte, depositi di cavalli per i reparti di Cavalleria nonché alloggiamenti per i prigionieri
austro-ungarici  che furono anche utilizzati  come lavoratori  nelle varie officine del campo e come
braccianti  nella  locale  agricoltura.  Il  campo  era  totalmente  autosufficiente,  dotato  di  panificio,
lavanderia,  mensa, ospedale,  teatro,  cinema e servizi  vari.  Alla fine del conflitto si contarono 94
deceduti britannici, essenzialmente per malattia o per incidenti e che riposano nel Cimitero di Guerra
Inglese, estensione del cimitero comunale ad Arquata, e 62 deceduti austro-ungarici”.
Ed  ecco,  nella  mostra  fotografica,  ritratto  il  campo,  il  cimitero,  riprodotti  i  salvacondotti  che
consentivano alle persone di passare nel territorio, le foto di gruppo dei soldati britannici, le pratiche
del tempo libero come calcio e cricket. Di calcio c’era anche la squadra. E c’era una associazione di
volontariato che si occupava di assistenza.
Molte sono le illustrazioni di Alfredo Casalgrandi. Ci sono fotografie che ritraggono i soldati inglesi
che fraternizzano con la popolazione. E poi, alla fine della guerra, lo smantellamento del campo, il
materiale venduto che in parte adesso figura presso la Società di Mutuo Soccorso di Arquata, altro
nelle case private ed altro ancora che è andato perso. Una mostra sicuramente interessante e che
merita di essere vista.».

Il Novese del 3 dicembre e  Panorama di Novi del 4 dicembre 2015 sottolinearono la presenza del
Gruppo Alpini alla  Notte Bianca del 7 dicembre con il consueto stand per la distribuzione del vin
Brulé.

Anno 2016

L'Assemblea ordinaria annuale del gruppo, da Panorama di Novi, N. 7 del 26 febbraio 2016:
«GRUPPO ALPINI NOVI
In assemblea la relazione finanziaria e il programma delle manifestazioni per il 2016
Nel corso dell’assemblea del Gruppo Alpini di Novi, tenutasi venerdì 19 febbraio, sono state lette le
relazioni morale e finanziaria relative al 2015. Sono state approvate entrambe e riguardo alla prima è
stata  messa  in  evidenza  l’attività  svolta  lo  scorso  anno  e  la  soddisfazione  per  i  risultati  e  la
partecipazione alle iniziative conseguite. È stato quindi letto il programma delle attività previste per il
2016. Innanzitutto con la partecipazione alle varie manifestazioni alpine: a maggio l’Adunata di Asti
con pranzo in luogo; a ottobre quella del I° Raggruppamento a Susa, con soggiorno; a giugno il
Raduno  sezionale  a  Belforte  Monferrato  e  quello  Intersezionale  a  Capannette  di  Pey  oltre
all’adesione a iniziative alle quali il Gruppo Alpini di Novi verrà invitato. Ad aprile, in collaborazione
con il Comune di Novi, sarà presentato al Teatro “Paolo Giacometti’”lo spettacolo “A Granne guera”.
Verrà inoltre indetto il Premio  intitolato ad Aldo Zanotta e ad Arturo Pedrolli  per l’anno scolastico
2015/2016, una iniziativa rivolta ai ragazzi delle scuole primarie e medie di Novi.
Nello stesso tempo è stato promosso il concorso nazionale “Il Milite non più ignoto.”
A giugno, in collaborazione con il Coro Montenero di Alessandria, è in programma la quattordicesima
edizione  [Sedicesima Ndc] della  manifestazione  “Canti  della  montagna”.  Per  l’occasione  il  coro
proporrà lo spettacolo di musica e di teatro “Senti cara Nineta’” Il 20 settembre il Gruppo Alpini di
Novi celebrerà il Santo Protettore San Maurizio con Messa al Campo presso “A Baita” in Viale Pinan
Cichero  dove  si  terrà  anche  il  pranzo  sociale  e  la  premiazione  degli  alpini.  Si  attuerà  anche
quest’anno la collaborazione con il Banco Alimentare di Novi in occasione della Colletta Alimentare



prevista per il 28 novembre e con l’Aism. Ancora da definire la giornata dedicata al Tenente Alpino
Genovese Felice detto Nico che sarà in programma a Capriata d’Orba ed a Basaluzzo.
Inoltre il Gruppo Alpini di Novi provvederà alla cura della propria biblioteca, cercando di proporre
alcune iniziative letterarie e di ricordo della prima guerra mondiale, avvalendosi della collaborazione
e dell’iniziativa del socio Eugenio Spigno.
Il compito del Gruppo, in questo caso, sarà quello di divulgare, tramite le iniziative che verranno
attuate, un messaggio di pace e nello stesso tempo di tenere vive le tradizioni alpine. Infine, come
avviene tutti gli anni, proseguiranno le cene sociali in sede.».

Pubblicato postumo il libro dell'Alpino Stefano Traversa, notizia su  Panorama di Novi, N. 8 del 4
marzo 2016:
«EDITORIA
Pubblicato il libro ‘Stefano Traversa novese e alpino’
È stato pubblicato il libro Stefano Traversa, novese e alpino grazie al lavoro di raccolta di Osvaldo
Repetti.
È  un  libro  di  memorie  di  una  persona,  Stefano  Traversa  appunto,  che  ha  avuto  un  ruolo
fondamentale in diversi contesti della società novese di questi decenni.
Il libro consiste in una raccolta di ricordi di una vita, di memorie che Stefano Traversa aveva scritto e
che Osvaldo Repetti ha rimesso insieme. La storia di una vita come alpino, come attore teatrale che
ha calcato i  palcoscenici  con la Compagnia ‘Paolo Giacometti’  e  che si  è fatto  valere nella sua
professione di commerciante, con il suo negozio Wellington. Attorno a lui la Novi della seconda metà
del Novecento, la sua evoluzione. Nel libro vi sono anche i racconti delle gite che ha organizzato ed
una serie di episodi, piccoli o grandi che sono accaduti. Il ricavato della vendita del libro, come da
tradizione del gruppo Alpini, sarà devoluto per iniziative benefiche.
La presentazione ufficiale sarà fatta in data ancora da definire ma chi fosse interessato all’acquisto
del libro può rivolgersi ad Osvaldo Repetti ed all’associazione Alpini.».

Per lo stesso libro Elio Defrani su Il Novese, N. 10 del 17 marzo 2016:
«Il ricordo - Esce postumo il volume autobiografico del commerciante
Traversa, per i suoi alpini un ultimo libro degli affetti
ELIO DEFRANI
e.defrani@ilnovese.info
Un libro degli affetti, uno spaccato della Novi degli ultimi sessant’anni raccontato in prima persona da
uno dei volti più noti della città. Meno di un anno fa Stefano Traversa intraprendeva il suo ultimo
viaggio terreno, portato via da una malattia che lo tormentava ormai da tempo. Oggi la sua figura
viene ricordata da un libro autobiografico che esce postumo e che servirà a sostenere progetti di
beneficenza.
Settantaquattro anni, di cui sessanta passati al lavoro, dietro un bancone (prima alla Tessilnovi, poi
alla boutique Wellington di via Girardengo, fondata con il figlio Andrea), Traversa ha vestito quattro
generazioni di novesi, ma per tutti era molto di più di un commerciante.
Grande appassionato di teatro, era stato attore della compagnia “Paolo Giacometti” con il fondatore
Maurizio Barzizza. Ma soprattutto, Stefano Traversa era un alpino e lo è stato fino all’ultimo. “Il suo
apporto era fondamentale in ogni manifestazione”, ha ricordato Luigi Cavriani, rappresentante del
gruppo delle penne nere intitolato a Aldo Zanotta. Non a caso il libro curato da Osvaldo Repetti si
intitola “Stefano Traversa, novese e alpino”.
“Da quando gli è stata diagnostica la malattia, lui si è battuto fino alla fine - ricorda il figlio Andrea - Il
suo più grande desiderio era quello di riuscire a trasmettere i propri ricordi.
Scriveva sempre, ogni volta che poteva, con la nipotina di dieci anni che gli faceva da “revisore di
bozze”. Anche il giorno in cui è mancato si era seduto al computer a scrivere. Non aveva paura di
morire: aveva solo paura di dimenticarsi qualcosa”.
“Le pagine scritte da Stefano fanno emergere non solo le sue poliedriche attività, ma anche il suo
carattere aperto,  pieno di  affetto per  le  altre  persone e  per la compagnia degli  amici”,  ha detto
Repetti.
Innamorato della montagna, che la malattia gli precludeva, Traversa trascorreva intere giornate a
sistemare  gli  archivi  di  un’altra  sua  grande  passione:  quella  per  la  cinepresa  e  la  macchina
fotografica. “Ci ha lasciato una videoteca degna di uno storico, e stiamo pensando a un progetto per



la sua valorizzazione”, ha affermato Cavriani. Il volume “Stefano Traversa, novese e alpino” sarà
presentato giovedì 17 marzo, alle 17.00, presso la sede del Gruppo Alpini in viale Pinan Cichero, e
sarà in vendita dal 19 marzo (presso la libreria Fortunato di via Girardengo e la sede degli alpini).».

La cronaca della presentazione del libro pubblicata da Panorama di Novi, N. 11 del 25 marzo 2016:
«GRUPPO ALPINI NOVI
Osvaldo Repetti ha presentato il suo libro su Stefano Traversa
Non era sufficiente il pur ampio salone del Gruppo Alpini di Novi per ospitare le tante persone che lo
affollavano,  venute  ad  ascoltare  la  presentazione  del  libro  ‘Stefano  Traversa,  novese  e  alpino’
dedicato a Stefano Traversa, noto personaggio novese scomparso nel maggio 2015.
Ha tratteggiato la figura il curatore della pubblicazione, Osvaldo Repetti, che di Stefano ha messo in
risalto le molteplici caratteristiche: nato nel 1939. Caratteristiche: amante della sua Novi e della sua
famiglia,  Alpino,  volontario,  attore  teatrale,  venditore,  appassionato  della  montagna,  fotografo
fotoamatore.
Come si conviene all’avvenimento, la serata s’è avviata con la lettura, effettuata dall’Alpino Eugenio
Spigno,  della  preghiera  dedicata  all’Alpino  Stefano  e  che  è  riportata  nel  libro.  Il  saluto
dell’Associazione Alpini è stato portato dal capogruppo Luigi Cavriani, che ha ringraziato i presenti e
in particolare il Sindaco Rocchino Muliere, che non ha voluto mancare alla manifestazione. Facendo
scorrere anche una ricca serie di fotografie,  illustranti  particolari  momenti  della vita di Stefano e
dell’evolversi di quegli anni che comprendono i favolosi Anni Sessanta, Osvaldo Repetti ha immerso
gli ascoltatori in una realtà che dai più era stata vissuta direttamente e che pertanto diventava fonte
di emozioni anche forti. La famiglia di Stefano è presente nel libro soprattutto con il papà Bepi, che è
affettuosamente ricordato anche per le sue abilità artigianali. Una testimonianza è stata portata a
proposito dalla  sorella Teresa,  che ha ricordato (l’episodio  è riportato nella pubblicazione)  come
Stefano fosse ricordato a Cassano come un salvatore, perché negli anni in cui era sfollato in paese
con i nonni, aveva avvertito un folto numero di persone dell’arrivo dell’aereo che avrebbe mitragliato
dove  c’era  il  gruppo.  Grazie  al  suo  avvertimento  riuscì  a  ripararsi  appena  in  tempo  nel  rifugio
antiaereo.
Precoce organizzatore di gite ed eventi, molti sono riportati nel libro, Stefano era conosciuto a Novi
soprattutto  come  commesso,  avendo  svolto  tale  attività  presso  il  negozio  Tessilnovi,  prima  di
mettersi in proprio - con il figlio Andrea - con l’apertura del negozio ‘Wellington’. Un affettuoso ricordo
è riservato alla Signora Anna Parodi, che l’aveva guidato nei primi passi del mestiere. Ha confermato
la sua abilità anche uno dei titolari, Gian Vigo, intervenuto con una testimonianza sulle sue capacità,
ribadite anche da altri, come l’amico Tino, che ribadisce che era un grande venditore, che avrebbe
potuto vendere frigoriferi al Polo Nord e cappotti in Africa.
Tino, che collaborò con Stefano e con gli Alpini per organizzare le varie attività turistiche è raccontato
in varie occasioni e costituisce un punto di riferimento costante.
La vita familiare è un’altra costante della narrazione, con molti  riferimenti alla vita coniugale e al
succedersi degli eventi ad essa collegati.
Osvaldo  Repetti,  nel  corso  della  sua  esposizione,  ha  anche  sottolineato  come  Stefano  avesse
un’attenzione particolare verso le persone in difficoltà, che vedevano in lui un amico cui rivolgersi.
Questa sua caratteristica è riscontrabile anche nel fine benefico che voleva dare alle sue azioni, in
ciò in perfetta sintonia con lo spirito degli Alpini,  pronti  a donarsi agli altri  in caso di necessità e
capaci di intervenire nelle situazioni più difficili, come nel caso del terremoto nel Friuli, ma non solo.
La carrellata fotografica è stato un felice modo di ripercorrere significativi momenti di vita; interesse
hanno suscitato  i  ricordi  della  naia,  così  come simpatiche sono state  le  riproposizioni  delle  gite
organizzate in Italia, in Europa, in Egitto, sempre partecipate e ottimamente organizzate.
È stata un’occasione per ricordare fatti e personaggi: dall’Alpino Ennio Bellocchio  [Bellocchi Ndc],
divenuto cappellano del gruppo di Novi dopo essersi fatto frate, agli amici del Cine Foto Club del
Novese - da Armando Ferrarese, a Italo Bonissone, a Sergio Padrini – solo per citarne alcuni - , alla
splendida avventura come attore dialettale con la Compagnia Paolo Giacometti di Novi, guidata da
Maurizio  Barzizza.  Hanno fatto  seguito  all’esposizione  di  Repetti  gli  interventi  di  alcuni  amici  di
Stefano, tra cui Carlo Tono e Giancarlo Grosso. Le loro testimonianze sono raccolte anche nel libro,
insieme  a  quelle  di  Tino,  di  Marino  Repetto,  di  Sergio  Miglietta,  che a  nome  di  ‘Quelli  del  38’
ripercorre il percorso fatto insieme, con Stefano che - dice Sergio – “Mi sorprendeva con quel suo
stupore di eterno fanciullo davanti ad una rupe o ad una valle da scoprire ...”. Sì, anche questo è



stato  Stefano  ed  anche  per  questo  tante  persone  hanno  voluto  ricordarlo.  Sulla  genesi  della
pubblicazione, Osvaldo Repetti ha rivelato che è nata poche settimane prima che Stefano Traversa
se  ne  andasse.  “Mi  aveva  chiamato  per  parteciparmi  d’un  suo  progetto,  che  desiderava
realizzassimo insieme: voleva scrivere, e in parte l’aveva già fatto, il Diario della sua vita. Io avrei
dovuto riorganizzare i suoi appunti. Ci demmo appuntamento per qualche tempo dopo, ma purtroppo
il destino non è stato propizio e lui se n’è andato prima di veder realizzare quel suo sogno. È stato
pertanto naturale, già immediatamente dopo la sua morte, riprendere in mano quel progetto, anche
grazie alla spinta del figlio Andrea e degli amici del Gruppo Alpini, che hanno così inteso onorare la
Sua memoria”.
La destinazione a scopo benefico di quanto ricavato dalle vendite è un atto dovuto e doveroso anche
nei confronti di Stefano che è stato promotore e fautore di mille iniziative benefiche. Il libro sarà in
vendita nelle principali librerie cittadine e presso la sede degli alpini di Novi in viale Pinan Cichero.
Molta soddisfazione ha riscosso fra l’autore ed il Gruppo Alpini di Novi che molte copie siano state
vendute nella giornata di presentazione del libro e molte altre siano già state prenotate.».

Quarta edizione del concorso Zanotta – Pedrolli nelle pagine di Panorama di Novi, N. 21 del 3 giugno
2016:
«GRUPPO ALPINI NOVI
La quarta edizione del Concorso per le scuole
Il concorso bandito dal Gruppo Alpini di Novi in ricordo della Medaglia d’Oro novese Alpino Aldo
Zanotta  e  dell’indimenticabile  Capo  Gruppo  Arturo  Pedrolli,  riservato  alle  scuole  primarie  e
secondarie del territorio novese, è giunto ormai alla sua quarta edizione.
Il tema proposto per l’anno scolastico 2015/2016 aveva come titolo: ‘Il Milite non più Ignoto’ ed ha
invitato docenti e studenti a contribuire alla ricostruzione di un racconto sul tema della prima Guerra
Mondiale, attraverso l’adozione di un Monumento ai caduti presente sul loro territorio, con l’obbiettivo
di stimolare e valorizzare la memoria locale e le competenze degli studenti e del corpo docente. Un
vero e proprio percorso di ricerca che assume il sapore di un viaggio nel tempo. Attraverso infatti il
recupero dei dati e delle informazioni dei nomi incisi sul monumento si cercherà di riportare man
mano alla luce il contesto umano, storico e culturale che ha caratterizzato quel periodo.
Venerdì 27 maggio 2016 presso la sede del Gruppo Alpini si è svolta la cerimonia di premiazione.
Erano presenti gli alunni delle classi premiate accompagnati dalle loro insegnanti.».

Stesso tema nel numero successivo di Panorama di Novi, N. 22 del 10 giugno 2016:
«GRUPPO ALPINI
Consegnati ai vincitori i premi del concorso ‘Zanotta-Pedrolli’
La borsa di studio intitolata al Tenente Aldo Zanotta di 500 euro è stata vinta dalle classi 3ªB, 3ªC,
3ªE della Scuola Media ‘Boccardo’ per la pregevole interpretazione artistica del Monumento ai Caduti
di Novi e per la sintesi grafica informativa. Il Premio intitolato ad Arturo Pedrolli, sempre di 500 euro,
è stato assegnato alla classe 3ªB della scuola media ‘Doria’ per l’accurato lavoro di ricostruzione
storica  sulle  origini  e  la  costruzione  del  monumento  ai  Caduti  di  Novi  e  le  informazioni  storico
anagrafiche su alcuni dei caduti ricordati sulla targa affissa sul monumento stesso7.
Le premiazioni del concorso che tende a ricordare le due figure, una alla quale è intitolato il gruppo di
Novi e l’altra che nella storia di questo gruppo ha avuto tanta parte, sono avvenute nella sede del
Gruppo Alpini di Novi che il concorso ha organizzato.
Riservato ai  ragazzi  frequentanti  le  scuole  elementari  e medie del  territorio,  è giunto alla quarta
edizione ed ha visto un’alta partecipazione. Il tema proposto per l’anno scolastico in corso aveva
come titolo ‘Il Milite non più Ignoto’ ed ha invitato docenti e studenti a contribuire alla ricostruzione di
un racconto sul tema della Prima Guerra Mondiale, attraverso l’adozione di un Monumento ai Caduti
presente  sul  territorio.  “Un vero  e  proprio  percorso di  ricerca  -  ha sottolineato  il  Presidente  del
Gruppo Alpini di Novi Luigi Cavriani - che assume il sapore di un viaggio nel tempo. Attraverso infatti
il recupero dei dati e delle informazioni dei nomi incisi sul monumento, si cercherà di riportare alla
luce il contesto umano, storico e culturale che ha caratterizzato quel periodo”.
La manifestazione di consegna dei  premi è iniziata con l’alzabandiera e quindi  con l’esecuzione
dell’inno nazionale, cantato da tutti i presenti. Fra i quali il Sindaco di Novi, Rocchino Muliere, gli
alunni  delle classi  premiate accompagnati  dalle loro insegnanti,  ovvero Maria Teresa Soro,  Ruth
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Sul Monumento ai Caduti sita nei giardini pubblici non è affissa alcuna targa, le lapidi con i nomi dei Caduti sono custodite nell'androne del palazzo
Municipale di Via P. Giacometti.



Cabella e Nicoletta Rapetti per la Scuola Media Boccardo, Manuela Condor per la Scuola Media
Doria. Nella tensostruttura erano esposti i lavori delle classi partecipanti e la manifestazione è stata
introdotta dal capogruppo degli Alpini di Novi, Luigi Cavriani. Eugenio Spigno ha quindi ricordato che
le  associazioni  d’arma,  come  l’Associazione  Nazionale  Alpini,  non  hanno  tra  i  loro  fini  la
glorificazione della guerra ma il  ricordo dei fatti  luttuosi  che i  soldati  hanno sempre subito,  nella
speranza che questi non abbiano più a ripetersi.
A seguire gli alunni Giacomo Dellachà ed Alessandro Bruzzone della classe 3ªB della Scuola Media
‘Doria’  hanno illustrato il  loro lavoro.  Alla manifestazione erano presenti  anche il  Commendatore
Stefano Pernigotti e la vedova di Arturo Pedrolli.».

Nuova edizione  della  manifestazione  Liberamente evidenziata  da  Il  Novese del  16  giugno  e  da
Panorama di Novi del 17 e del 24 giugno 2016. Il tutto si svolse utilizzando le strutture del sodalizio
novese mentre gli stands vennero allestiti in Piazza Gruppo Alpini di Novi Ligure.

Su Il Novese, N. 28 del 21 luglio 2016 i novesi appresero quanto segue:
«Stefano Traversa, un ricordo che fa bene
Con i proventi della vendita del libro “Stefano Traversa, novese e alpino” curato da Osvaldo Repetti,
il  Gruppo  Alpini  di  Novi  Ligure  ha  provveduto  ad  elargire  alcune  donazioni  in  favore  delle
associazioni  novesi  Diapsi,  Iris,  Centro  per  la  vita  e  all’oratorio  di  Santa  Rita.  La  consegna  è
avvenuta  il  14  luglio  presso  la  sede  degli  alpini  novesi,  in  viale  Pinan  Cichero,  alla  presenza
dell’assessore Stefano Gabriele, a sua volta ex alpino.»

Anche Panorama di Novi, N. 28 del 22 luglio 2016 sullo stesso argomento:
«Associazionismo Via Pinan Cichero
Gli alpini donano il ricavato del libro di Stefano Traversa
Giovedì scorso, presso la sede del Gruppo Alpini di Novi ‘a baita’ il gruppo ha donato in beneficenza
il ricavato dalla vendita del libro di Stefano Traversa ‘Un Novese, un Alpino’. Il volume è stato curato
dal professor Osvaldo Repetti. Le associazioni novesi che hanno beneficiato del ricavato sono: IRIS,
DIAPSI, il Centro per la Vita e l’oratorio di Santa Rita. All’incontro erano presenti l’assessore allo
Sport e alle Politiche Giovanili.
Stefano Gabriele, che è a sua volta un alpino, e una numerosa rappresentanza delle Associazioni.
L’assessore ha ringraziato a nome dell’Amministrazione comunale il  professor Osvaldo Repetti  e
numerosi Alpini. (e.g.)».

Alcuni articoli sulla dipartita del Dottor Enrico Lazzarini molto stimato e conosciuto in città, musicista,
volontario, nonché socio del Gruppo alpini. Il Novese, N. 32 del 15 settembre 2016 così pubblicò:
«Lutto - È accaduto mentre giocava a tennis a Lerici
Stroncato da un infarto Lazzarini, il medico alpino
ELIO DEFRANI
e.defrani@ilnovese.info
Enrico Lazzarini,  stimato e conosciuto medico novese. Secondo le prime informazioni  disponibili,
Lazzarini nella mattina di martedì 13 settembre si trovava in ferie in Liguria e sarebbe stato stroncato
da un infarto durante una partita di tennis. Il fatto è avvenuto al circolo Venere Azzurra di Lerici (La
Spezia).
Lazzarini  era  molto  noto  per  la  sua attività  a  favore del  sociale.  Faceva parte  dell’associazione
L’abbraccio di Fubine e in passato era stato in Africa a portare sollievo alle popolazioni del Benin.
“Nel 2013 aveva partecipato a una delle nostre spedizioni insieme a un altro collega novese, Paolo
Perasso - racconta Giuseppe Di Menza, presidente dell’Abbraccio e medico a sua volta - Era stato
semplicemente splendido. Grazie alla sua grande umanità, riusciva a entrare subito in confidenza
con la popolazione locale. Dovevamo affrontare situazioni  molto difficili:  Lazzarini non operava in
ospedale, ma visitava i pazienti direttamente nei loro villaggi”.
Enrico Lazzarini  era stato alpino, e faceva anche parte del Gruppo Alpini di Novi  Ligure.  “Ci  ha
sempre dato un sostegno importante durante l’organizzazione della tradizionale Festa della birra -
ricorda Italo Semino – In particolare, come direttore artistico, seguiva tutta la parte relativa agli eventi
musicali”.



“È riuscito a far suonare a Novi moltissimi nomi di livello - spiega Michele Carrozzi,  appassionato
musicista - Ma senza dimenticare le band della zona, che gli devono veramente tanto in termini di
notorietà”.
Lazzarini a sua volta era un bravo batterista e con altri amici aveva messo insieme un complesso, i
Docks (tra i  volti  che hanno fatto parte del  gruppo Marco Borgarelli,  Valentina Manca, Giovanni
Colonna, Stefano Moressa, Maurino Raviolo). “Facevano poche serate all’anno, era un modo per
divertirsi e per stare insieme”, dice Carrozzi.  Il figlio di Enrico, Marco, è a sua volta diventato un
batterista  tra  i  più  apprezzati  anche  a  livello  italiano  nel  genere  hard  rock  (suona  con  i  Lucky
Bastardz). Lazzarini si era laureato all’università di Genova nel 1979 e aveva iniziato a esercitare nel
1980. Nel 1986 aveva conseguito una specializzazione in nefrologia medica.
Nel 2007, con un team di altri sanitari, aveva aperto in via Garibaldi a Novi “Medicina insieme”, primo
esempio sul  territorio  di  studio associato  organizzato  in  modo tale  da assicurare  la  presenza  di
almeno un medico e di una segretaria durante tutta la giornata, per offrire ai pazienti la massima
assistenza possibile.»

Panorama di Novi, N. 31 del 16 settembre 2016:
«LUTTO
Tutta Novi dice addio a Enrico Lazzarini
Conosciuto per il suo forte impegno nel sociale, stimato nefrologo e appassionato di jazz
É lutto in città per la scomparsa del medico Enrico Lazzarini. Lazzarini aveva 63 anni ed è mancato
nella giornata di martedì mentre stava trascorrendo un periodo di vacanza a La Spezia. Causa del
decesso a quanto pare l’attacco cardiaco che ha colpito il medico nel corso di una partita di tennis.
Lazzarini  era  conosciuto  per  il  suo  forte  impegno  nel  sociale.  Figurava  tra  i  componenti
dell’associazione ‘L’abbraccio’ di Fubine e si ricorda il suo viaggio solidale compiuto in Benin negli
anni scorsi.
Ciò che colpiva della sua figura,  oltre alla preparazione,  era  l’immediata  empatia  che riusciva a
stabilire con i suoi interlocutori.
A Novi era componete del Gruppo Alpini di Novi e si occupava dell’intrattenimento musicale durante
le manifestazioni associative.
Ecco la  musica un’altra  delle sue grandi passioni.  Musica che lo vedeva protagonista sia  come
esecutore, era un bravo batterista, che come organizzatore di eventi.
Eredità e passione quella per la batteria trasmessa a suo figlio che nel suonare lo strumento sta
raccogliendo numerose e meritate soddisfazioni.
Lazzarini, laureatosi a Genova era medico dal 1980. Nell’86 poi era arrivata la specializzazione in
nefrologia.
Tra i traguardi raggiunti, nel 2007, l’apertura con altri colleghi di ‘Medicina insieme’ in via Garibaldi.
Uno studio che aveva tra i suoi obbiettivi la massima copertura oraria per le esigenze dei pazienti.»

Ed eccoci nuovamente alla festa di San Maurizio protettore delle truppe alpine, Panorama di Novi, N.
32 del 23 settembre 2016:
«GRUPPO ALPINI
Il giorno di S. Maurizio, protettore del Corpo
Come consuetudine, ormai è l’ottavo anno consecutivo, il Gruppo Alpini di Novi ha commemorato,
nella terza domenica di settembre, San Maurizio protettore delle truppe alpine e nel contempo ha
celebrato la sua giornata sociale.».

Gli alpini con AIDO da Il Novese, N. 34 del 29 settembre 2016:
«L’INIZIATIVA
“Don Gnocchi a Novi”
Il gruppo Alpini novese, con la città di Novi Ligure e il Gruppo Frederick Aido (associazione italiana
donatori di organi, tessuti e cellule), organizza “Don Gnocchi a Novi - Il ricordo, le riflessioni”.
Domenica 2 ottobre presso la sede del gruppo Alpini, in viale Pinan Cichero 35, si terrà un’intensa
mattinata che inizierà alle 9.30 con l’alzabandiera, seguito alle 9.45 dalla messa al campo.
Alle 10.45 il Gruppo Frederick di Novi Ligure organizzerà un incontro- dibattito su “La donazione di
organi”; e alle 11.30 Silvio Colagrande darà la sua testimonianza “Dal buio alla luce”, chiudendo i
lavori alle 12.15. (B.A.)».



Il tema affrontato anche da Panorama di Novi, N. 33 del 30 settembre 2016:
«GIORNATA NAZIONALE AIDO
Gruppo Alpini e Aido Novi insieme nel nome di don Gnocchi
Aveva 12 anni Silvio Colagrande quando gli fu trapiantata, per la prima volta in Italia, una cornea di
Don Carlo Gnocchi. Da sessant’anni vede grazie al dono del ‘Cappellano militare degli alpini’. La sua
testimonianza: ‘Dal buio alla luce’, domenica prossima, 2 ottobre, presso la sede Gruppo Alpini di
Novi. Domenica 2 ottobre, in concomitanza con la quindicesima giornata nazionale d’informazione e
autofinanziamento, promossa dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, il locale Gruppo
‘Frederick’ e il  Gruppo Alpini di Novi, organizzano presso ‘a’ baita’ di viale Pinan Cichero 35, un
incontro  informativo  e  divulgativo  legato  all’atto  libero  e  gratuito  della  donazione,  finalizzato  ad
implementare il  dibattito  attorno alle attività dei  trapianti.  La collaborazione tra  i  due Gruppi,  per
l’organizzazione dell’evento, ha preso spunto dal forte legame intercorso tra il Cappellano degli Alpini
Don Carlo Gnocchi e Silvio Colagrande, testimone AIDO. Infatti una delle cornee del Beato Carlo
Gnocchi venne trapiantata, sessant’anni fa, all’allora dodicenne Silvio, quando in Italia non esisteva
ancora una legge sui trapianti. La donazione non era, all’epoca, ancora normata tant’è che, oltre a
far  scalpore  nell’opinione  pubblica,  contribuì  ad  accelerare  il  dibattito  in  materia,  con  la
promulgazione, a breve, del D.L. n. 235 del 3 aprile 1957. Colagrande è stato direttore del Centro di
riabilitazione  ‘S.  Maria  alla  Rotonda’  di  Inverigo  fino  all’ottobre  2014.  Il  programma:  alle  9,30
l’alzabandiera; alle 9,45 la S. Messa al campo; alle 10,45 l’incontro-dibattito sul tema della donazione
di organi e alle 11,30 la testimonianza di Silvio Colagrande ‘Dal buio alla luce’. (e.m.)».

Argomento ripreso ancora su Panorama di Novi, N. 34 del 7 ottobre 2016:
«AIDONOVI - GRUPPO ALPINI Viale Pinan Cichero
Una giornata speciale con Aido e Alpini nel ricordo di don Gnocchi
Martina Marsili
Domenica scorsa nella sede del Gruppo Alpini di Novi, si è svolta la manifestazione ‘Don Gnocchi a
Novi’  per raccontare la storia  del  sacerdote  e,  attraverso essa,  sensibilizzare  i  partecipanti  sulla
donazione di organi.
L’iniziativa promossa dall’Aido, dal Gruppo ‘Frederick’ e dal Gruppo Alpini, ha visto la presenza di
Silvio Colagrande,  uno dei  due ragazzi  non vedenti  a cui il  Beato Don Carlo Gnocchi decise di
donare le cornee. Don Gnocchi nacque a San Colombano al Larno nel 1902 e, nominato sacerdote
nel  1925,  fu  cappellano  militare  degli  Alpini  durante  la  Seconda  Guerra  Mondiale.  Era  noto
soprattutto per la carità cristiana e l’attività di educatore, sempre vicino ai più piccoli e pronto ad
alleviare le loro sofferenze.
“Umano sempre” come lo ricorda l’alpino Ugo Balzari. Donando le sue cornee unì in un connubio
solidarietà e fiducia nella scienza. Il nostro ordinamento, però, nel 1956, non consentiva ancora il
prelievo da cadavere. Ma la sua volontà fu tale da sfidare la legge. Il professor Cesare Galeazzi, il
giorno dopo la morte di Don Gnocchi, ne espiantò le cornee, rendendo il sacerdote il primo donatore
di organi in Italia. L’impatto mediatico di quest’azione fu fortissimo. Proprio grazie a lui il Parlamento,
a distanza di un anno, varò le prime norme che regolavano questo tipo di intervento.
Silvio Colagrande, che sino al 2014 è stato Direttore del Centro di riabilitazione ‘Santa Maria alla
Rotonda’ di Inverigo, lo ricorda con enorme gratitudine ed affetto, nonostante non abbia mai parlato
con lui e abbia conosciuto la sua storia solo successivamente alla morte, grazie alla testimonianza di
Fratel Beniamino, suo collaboratore ed aiutante. Infatti Don Gnocchi era solito vistare il Collegio Non
Vedenti di Roma senza parlare con i ragazzi ma rivolgendo loro solamente sguardi di dolcezza. Le
parole  quasi  magiche  di  Colagrande  hanno  segnato  di  alti  valori  il  suo  intervento  rendendolo
profondo e toccante. Con grande semplicità racconta il percorso del dono della cornea. Nell’autunno
1955 viene programmato il  viaggio del  giovane Silvio in Svizzera per il  trapianto,  però,  dopo un
incontro con don Carlo, il viaggio viene inspiegabilmente rimandato a data da destinarsi.
Il 27 febbraio del 1956 viene chiamato e sottoposto alla visita del professor Galeazzi il quale dispone
il suo immediato trasferimento all’ospedale oftalmico per essere preparato il trapianto, quella stessa
sera. Silvio apprende, alla radio, della morte di don Carlo: “Allora cominciai a rendermi conto che
stava accadendo qualcosa di  grande e importante”.  Durante la convalescenza  riceve la visita di
illustri personaggi tra cui l’Arcivescovo di Milano che gli fa dono di una medaglietta d’oro raffigurante
il volto di Dio con incisa la scritta: ‘Io sono la massima reliquia di don Gnocchi’. “Rendo gloria a Dio e



onore alla scienza  – ha concluso Colagrande –  da allora la medaglietta è sempre stata appesa al
mio  collo”.  Durante la  mattinata  sono intervenuti  anche il  dottor  Maurizio  Prato,  già primario  del
reparto  rianimazione  dell’Ospedale  San  Giacomo  e  vice  presidente  Aido,  e  Isabella  Sommo,
presidentessa  dell’Aido  novese  che  ha  affermato:  “Questa  iniziativa  rientra  nel  quadro  delle
numerose attività informative che l’associazione porta avanti da oltre 33 anni in città e come per
Aidonovi il 2 ottobre sia una data da ricordare come giornata fondamentale nella storia del Gruppo
Novese e nella quale si sono poste concrete basi per creare un forte legame con una prestigiosa
realtà  cittadina  quale  il  Gruppo  Novese  dell’Associazione  Nazionale  Alpini,  che  da  sempre  si
distingue nel nostro territorio per generosità, attenzione e disponibilità verso chi ha bisogno”.
Presente  alla  manifestazione  il  Sindaco  Rocchino  Muliere.  Dopo  una  premessa  sulle  funzioni
dell’associazione, con oltre un milione di iscritti, la presidentessa ha esposto numerosi dati: alla fine
del 2015 i pazienti in lista d’attesa erano circa 10.000 ma nel 2016 sono stati svolti soltanto 3.000
trapianti. È lodevole, però, la qualità degli interventi in Italia, terzo stato in Europa per numero di
trapianti eseguiti.
Come afferma Prato “con l’aumento di persone in lista diventa difficile riuscire a starvi dietro e, senza
donazioni, diventano inutili  le eccellenti capacità chirurgiche di chi opera”. È fondamentale, quindi,
manifestare la propria opinione in vita e non gravare di una scelta etica e personale i familiari.
È possibile manifestare un consenso esplicito alla donazione iscrivendosi  all’Aido,  registrando la
propria volontà presso gli appositi sportelli delle Aziende Sanitarie e dei Comuni o lasciando una
dichiarazione scritta su un semplice foglio bianco che riporti nome, cognome, data e luogo di nascita,
data e firma. In conclusione dei lavori, terminati con la proiezione di testimonianze dirette dalla viva
voce  di  don Gnocchi  a  commento  delle  terribili  immagini  della  ritirata  di  Russia,  il  responsabile
Gruppo degli  Alpini  Novesi,  Luigi  Cavriani,  ha voluto  sottolineare come “la  collaborazione  con il
gruppo AIDO di Novi possa rappresentare un valore in più per la nostra città. Valori, della donazione
infatti  sono  gli  stessi  che  da  sempre  accompagnano  l’attività  sociale  degli  Alpini  a  favore  del
prossimo in difficoltà e il toccante intervento di Silvio Colagrande è stata la miglior testimonianza di
quanto le due associazioni abbiano gli stessi scopi.».

Nella  stessa  pagina  la  cronaca  della  presentazione,  presso  la  sede  degli  Alpini,  del  libro  dello
scrittore Luca Cozzi “L'Alpino che giocava a carte”.

Sia su  Il  Novese del  27 ottobre 2016 che nell'edizione del  3 novembre 2016, notizie  sull'evento
musicale Un abbraccio per Enrico, in ricordo del dottor Enrico Lazzarini da poco scomparso e socio
Alpino,  di  cui  il  Gruppo Alpini  fu tra gli  organizzatori,  e il  cui  incasso venne totalmente devoluto
all'Associazione di Volontariato l'Abbraccio.

Su Il Novese, N. 40 del 10 novembre 2016, ancora iniziative solidali delle Penne Nere:
«Spettacolo - Nuova rappresentazione a scopo solidale a Novi
Il teatro di Gilberto Govi a favore dei terremotati
BENEDETTA ACRI
b.acri@ilnovese.info
Prosegue la rassegna organizzata per raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni terremotate del
Centro Italia, promossa dalle associazioni di volontariato e dal gruppo Alpini novese, col patrocinio
del comune.
Al Teatro dei Frati, in viale della Rimembranza 105, sabato 12 novembre la compagnia I Gobbi di
Arquata Scrivia,  con la compagnia  teatrale amatoriale Smile,  porterà in scena alle 21.00 “Itud –
Impresa Trasporti Ultima Dimora”, un classico del repertorio del grande attore dialettale genovese
Gilberto Govi, tre atti comici scritti da Umberto Morucchio.
L’umorismo si gioca sul filo del dramma di un impresario di pompe funebri, Annibale Bacigalupo,
orgoglioso ereditiero dell’azienda di famiglia, che non è dato dalla morte dei potenziali clienti, ma
dall’assoluta mancanza di “affari” che rendono la commedia una divertente farsa.
Immancabile  la  storia  d’amore  tra  la  figlia  dell’impresario  e un giovane avvocato,  che si  svolge
parallelamente alle sfortunate disavventure della ditta “Impresa Trasporti Ultima Dimora” e del suo
proprietario. Moltissime sono le trovate comiche che si alternano a speranze di lavoro deluse, attese



di rilancio aziendale e legittimi entusiasmi mai conseguiti. Il ritmo è incalzante e coinvolgente e non
mancano colpi  di  scena e  situazioni  impreviste  che mantengono lo  spettatore  sempre  attento  e
curioso.  Tre  atti  velocissimi  e  pimpanti  che  vogliono  divertire  il  pubblico  su  un  tema  assai
drammatico,  ma che portato al  limite  dell’irreale  e dell’assurdo diventa occasione di  piacevole e
simpatica  ironia.  Saliranno  sul  palco  Giampaolo  Lasagna,  Sandra  Toncini,  Tina  Librace,  Marco
Carrea,  Lisetta  Sgro,  Luca  Roatta,  Francesco  Gatti,  Francesca  Piras,  Pino  Parmella,  Emilia
Dallafiore.
Ingresso libero. Il ricavato delle offerte sarà devoluto alle popolazioni terremotate dell’Italia Centrale.
Info: xxxxxxxx, Mario Marga xxxxxxxx; Edoardo Persivale».

Questa  rappresentazione  venne  preceduta  da  un'altra  serata  teatrale,  sempre  di  Gilberto  Govi,
Maneggi per maritare una figlia, commedia rappresentata il 22 ottobre 2016 dalla compagnia Smile,
presso il teatro dei Frati, con lo stesso scopo benefico, come evidenziato da Il Novese del 20 ottobre
2016.

Infine  Panorama di  Novi,  N.  44 del  16 dicembre 2016,  a proposito della  rassegna i  Canti  della
Montagna:
«CHIESA DI SAN PIETRO
Il Coro ‘Montenero’ in concerto
Domani sera alle 21.15 presso la Chiesa di San Pietro si svolgerà il Concerto di Natale con il Coro
Montenero.  L’evento  si  inserisce  nell’ambito  della  rassegna  ‘I  canti  della  montagna’  Memorial
Garavelli. Il concerto è patrocinato dal Comune di Novi, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Novi
Ligure, l’associazione Cori Piemontesi,».

Anno 2017

Apre Il Novese, N. 2 del 19 gennaio 2017 con la notizia riguardante il nostro Socio Amico degli Alpini
Enzo Lugano:
«Il personaggio - Ha disegnato il manifesto del 90esimo raduno nazionale
Vince il concorso degli alpini e dà il premio in beneficenza
Elio Defrani
L’amore per gli alpini e quello per l’arte: due passioni che il novese Enzo Claudio Lugano ha saputo
coniugare alla perfezione, vincendo il concorso indetto dall’Ana – l’associazione che riunisce tutti gli
alpini italiani - per scegliere il manifesto del novantesimo raduno nazionale che si terrà a Treviso nel
mese di maggio.
Lugano, 65 anni, aggregato al gruppo alpini di Novi Ligure, ha partecipato al concorso nazionale con
un manifesto che ha come elemento caratterizzante quattro cappelli alpini, a simboleggiare le sezioni
promotrici dell’adunata del novantesimo: Treviso, Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Sul
manifesto compare anche il Palazzo dei Trecento, uno dei monumenti più noti di Treviso, intersecato
da un nastro tricolore e collegato al logo che simboleggia la Terra del Piave, del Montello e del
Grappa.
Lugano  racconta  la  genesi  del  manifesto,  nato  quasi  per  caso:  “Ho  tratto  ispirazione  da  una
fotografia che avevo scattato tempo fa. Nell’ottobre del 2015, durante un gemellaggio a Piossasco,
vidi una “pila” di cappelli con la penna nera e la fotografai. Mi dissi: prima o poi questa immagine mi
tornerà utile. E infatti... “.
Il disegno di Enzo Claudio Lugano - che da tempo si diletta con la pittura – è stato scelto tra oltre
cento elaborati inviati da tutta Italia. I lavori sono stati esaminati dalla commissione presieduta dal
consigliere  nazionale  Renato  Genovese  e  sono  stati  votati  dal  consiglio  direttivo  nazionale
dell’associazione alpini.
Per  Lugano  la  grande  soddisfazione  di  vedere  il  proprio  lavoro  scelto  per  un  appuntamento
importante come il novantesimo raduno nazionale degli alpini, in quelle terre che esattamente un
secolo fa furono bagnate dal sangue dei soldati italiani impegnati sul fronte austriaco. Ma anche un
premio in denaro di  ben mille  euro:  che il  nostro concittadino, da buon alpino,  ha già deciso di
devolvere in beneficenza.».



Nella stessa pagina si parla di Nikolajewka:
«LA CERIMONIA
Con gli alpini il ricordo della ritirata
Torna  l’annuale  appuntamento  in  occasione  della  tragedia  della  ritirata  di  Russia  avvenuta  nel
gennaio  1943,  che  causò  numerosi  caduti  e  dispersi  tra  le  fila  dell’esercito  italiano.  Sabato  21
gennaio il gruppo Alpini di Novi Ligure organizza la manifestazione “Zuppa calda a Nikolajewka”.
Alle 20.30 verrà celebrata la messa in ricordo di tutti i caduti Alpini novesi in Russia e in tutte le
guerre presso la chiesa di Sant’Antonio, in viale della Rimembranza 44 a Novi. A seguire, a partire
dalle  21.15,  i  presenti  saranno  allietati  dall’esibizione  in  concerto  del  Coro  alpino  Valtanaro,
l’ensemble alessandrino formato da 36 elementi.
Domenica  22  gennaio  alle  17.30,  poi,  presso  la  Saoms  di  Capriata  d’Orba,  Carlo  Mondatori
presenterà “Con Dio nello zaino”, una rappresentazione teatrale tratta dai diari di Attilio Ghiglione
(padre Generoso da Pontedecimo).
L’adattamento teatrale è di Giancarlo Militello e Carlo Mondatori, che cura anche la regia. Ingresso
libero. (B.A.)».

Quest'ultima iniziativa ricordata anche da Panorama di Novi, N. 2 del 20 gennaio 2017:
«Messa e concerto per il 74° della ritirata di Russia
In commemorazione del 74° anniversario della tragedia della ritirata in Russia, il gruppo Alpini di Novi
ha organizzato un intenso programma.
Domani sera alle 20.30 si terrà la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di San Antonio e a seguire
ci sarà un breve concerto proposto dalla Sezione ANA di Alessandria.
Infine,  domenica  22  gennaio  alle  17.30  nella  S.A.O.M.S.  di  Capriata  d’Orba  Carlo  Mondatori
presenterà una rappresentazione teatrale tratta dai diari di Padre Generoso di Pontedecimo ‘Con Dio
nello zaino’.».

Manifesto per la 90° Adunata Nazionale di Treviso del nostro socio Amico degli Alpini  Enzo Lugano

E sullo stesso numero anche  Panorama di Novi riportò la notizia riguardante la  performance del
Socio Enzo Lugano:
«ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ALPINI
È di un novese il manifesto della 90ª ‘Adunata del Piave’ a Treviso
Il raduno si terrà a Treviso, città decorata con Medaglia d’Oro al Valor Militare, il 12, 13 e 14 maggio.
L’autore Claudio Lugano ha ricevuto anche un premio di mille euro che ha dato in beneficenza



Enzo Lugano, novese di 65 anni, è stato scelto come vincitore, tra oltre un centinaio di partecipanti,
del ‘Concorso 'medaglia e manifesto’, indetto dall’Associazione Nazionale degli Alpini per la loro 90°
adunata, o adunata del Piave, come è stata ribattezzata, per la vicinanza, con il fiume che nel 1917
era, allo stesso tempo, il confine dello stato italiano e il fronte dove hanno combattuto e perso la vita,
per lungo tempo, i nostri soldati. Il raduno si terrà a Treviso, città decorata con Medaglia d’oro al
valore militare, il 12-13-14 maggio 2017. Lugano, da tempo innamorato dell’arte e della pittura e
socio aggregato del Gruppo Alpini della nostra città, ha realizzato un manifesto nel quale spiccano
quattro cappelli  alpini per richiamare le sezioni  promotrici:  Treviso, Conegliano, Valdobbiadene e
Vittorio Veneto.
Sullo sfondo, invece, un nastro tricolore che attraversa il Palazzo dei Trecento, monumento simbolo
della città di Treviso, e si collega al logo delle Sezioni del territorio ‘Terra del Piave, del Montello e
del Grappa’. Il miglior bozzetto per la medaglia spetta, invece, a Chiara Principe di Roma.
I  lavori,  inviati  alla  sede  Nazionale  Ana,  a  Milano,  sono  stati  presi  in  esame  e  scelti  dalla
commissione presieduta dal consigliere nazionale Renato Genovese e dal consiglio nazionale alpini.
Oltre all’orgoglio per la buona riuscita del suo progetto per un’occasione così importante, Lugano ha
ricevuto anche un premio in  denaro di  mille  euro,  generosamente donato,  però,  in  beneficenza.
(m.m.).».

Continuano  le  serate  teatrali  per  beneficenza  organizzate  dal  sodalizio,  così  Maurizio  Priano su
Panorama di Novi, N. 9 del 10 marzo 2017:
«TEATRO PARROCCHIALE SAN FRANCESCO
Con ‘Sotto a chi tocca’ serata solidale per i terremotati con l’egida del Gruppo Alpini Novi
Una serata nel migliore spirito del gruppo alpini di Novi che l’ha organizzata, quella che si è tenuta
sabato 4 marzo al teatro parrocchiale dei Frati  francescani di viale della Rimembranza: molte le
offerte ricevute dal pubblico che ha assistito alla rappresentazione ‘Sotto a chi tocca’ e che saranno
devolute alle popolazioni terremotate del centro Italia, in particolare a quella di Arquata del Tronto. La
commedia è stata rappresentata dalla Compagnia ‘I Gobbi’ di Arquata e ha attirato un numeroso
pubblico che ha sottolineato con grandi applausi vari momenti della recitazione. È, questa, solo una
delle molte iniziative che corredano il programma del 2017 del gruppo alpini di Novi, programma che
è stato presentato nel corso dell’assemblea tenutasi venerdì 24 febbraio nella sede dell’associazione
in Viale Pinan Cichero. In tale sede il capogruppo Luigi Cavriani aveva esordito con l’auspicio che
anche le attività di quest’anno possano registrare lo stesso successo avuto da quelle attuate nel
2016, che va in archivio con legittima soddisfazione.
Questo sia per quello che è stato realizzato, sia per i risultati conseguiti, soprattutto in termini di aiuto
alle popolazioni terremotate di Arquata del Tronto.
Dopo il saluto alla bandiera, i presenti hanno ricordato i soci deceduti lo scorso anno, Francesco
Bianchi, Enrico Lazzarini, Andrea Zavaglia, Sergio Robbiano, Ivo Raddavero e i soci e amici degli
alpini ovvero Romano Botto, Adriano Ricci, Piero Ballestrero, Bruno Paini, Pia Rozza. Il capogruppo
Luigi Cavriani ha tratteggiato l’attività svolta nel 2016, iniziata il 21 gennaio con la manifestazione
intitolata ‘Zuppa calda a Nicolajewka’, in ricordo del 74° anniversario della battaglia omonima svoltasi
in Russia e dei dispersi e dei caduti di tutte le guerre. E, quindi, il concorso per gli alunni delle scuole
medie  di  Novi  intitolato alla  memoria  della Medaglia d’Oro al  valor militare  Aldo Zanotta e capo
gruppo  storico  del  gruppo  alpini  di  Novi  Arturo  Pedrolli,  che  ha  registrato  una  notevole
partecipazione. La borsa di studio in memoria del tenente Aldo Zanotta, del valore di 500 euro, è
stata assegnata alle classi 3ªB, 3ªC, 3ªE della scuola media ‘Boccardo’ e quella, sempre del valore di
500 euro, in memoria di Arturo Pedrolli, alla classe 3ªB della scuola media ‘Doria’. Luigi Cavriani ha
quindi ricordato i diversi appuntamenti ai quali è stato presente il Gruppo Alpini di Novi, fra cui quelli
per  la  celebrazione  della  Festa  della  Repubblica  tenutasi  a  Novi,  il  raduno  intersezionale  a
Capannette di Pey, la manifestazione svoltasi a Capriata per commemorare il Tenente alpino Felice
Genovese, con intitolazione della piazza antistante il palazzo comunale. Quindi la distribuzione in
beneficenza del ricavato della vendita del libro su Stefano Traversa, socio del gruppo alpini di Novi e
devoluto  a  Iris,  Diapsi,  il  Centro  per  la  vita  e  all’Oratorio  Santa  Rita.  Successivamente  è  stata
ricordata la Commemorazione di San Maurizio, tenutasi il 18 settembre, nel corso della quale sono
stati premiati con distintivo di anzianità Giuseppe Benasso, Giancarlo Bergamo per i venticinque anni
di appartenenza al gruppo; Diego Barbin, Giovanni Bottazzi, Italo Bruno, Giovanni Giacomo Fossati,
Roberto Gemme per i trent’anni; Luigi Pollini per i quarant’anni, Giovanni Borra per i cinquant’anni.



Un importante appuntamento si è tenuto il  3 ottobre quando, nella sede di viale Pinan Cichero il
Gruppo Alpini e l’AIDO di Novi hanno organizzato una giornata dedicata alla donazione degli organi.
Quindi la serata teatrale con la Compagnia ‘I Gobbi’ di Arquata e ricavato devoluto alle popolazioni
terremotate.  Luigi  Cavriani  ha  ancora  ricordato  la  partecipazione  del  gruppo  alpini  alla  serata
musicale svoltasi al  teatro Paolo Giacometti  di Novi e realizzata per ricordare la figura di Enrico
Lazzarini, socio della sezione scomparso nel mese di settembre. E anche quella, con trenta soci, alla
colletta alimentare e l’adesione alla notte bianca nel ciclo delle manifestazioni natalizie organizzate
dal  Comune.  Luigi  Cavriani  ha quindi  ricordato,  con soddisfazione,  come,  nel  corso del  2016, il
gruppo  alpini  di  Novi,  grazie  all’impegno  del  socio  Modesto  Zancanaro,  ha  fornito  servizio  di
volontariato all’AISM - punto di ascolto di Novi, per il trasporto di disabili e per iniziative varie per la
raccolta fondi, per un totale di 218 ore. Soddisfazioni sono giunte anche dal settore turismo, grazie
all’impegno di  Mario  Marga,  che  ha  raccolto  il  testimone  di  Stefano  Traversa  e  ha  organizzato
numerosi viaggi in Italia e all’estero. Come, pure, sono state organizzate, in questo caso da Mauro
Canavero, gite per appassionati di opera lirica.
Ottimi risultati infine dalle cene svolte in sede che sono fonte di sostegno economico per la gestione
di tutta l’attività.
Un dato che è stato vantato con soddisfazione riguarda i 18.000 euro elargiti di cui 4.000 a favore
delle  popolazioni  terremotate;  3.500 alla  C.R.I.  sempre a favore delle  popolazioni  terremotate di
Arquata del Tronto, 500 all’AIDO Novi, 400 all’Onlus S.M.I.L.E. di Arquata per la costruzione di pozzi
acqua in Africa, 300 all’ANFASS, 3.538 al Piccolo Cottolengo di Tortona, 1.000 per le borse studio
del Premio intitolate ad Aldo Zanotta e ad Arturo Pedrolli. Oltre alle elargizioni in danaro sono state
effettuate 1554 ore di lavoro di volontariato. Luigi Cavriani ha quindi rilevato che alla fine del 2016 il
gruppo contava 166 soci alpini e 78 soci amici e aggregati per un totale di 244 tesserati.
Le iscrizioni al gruppo alpini e a quello degli amici degli alpini si concludono il 15 marzo e il loro costo
è di 22 euro.
Fra  gli  amici  degli  alpini  rammentato  Enzo  Lugano,  che  si  è  aggiudicato  il  primo  premio
dell’Associazione  Alpini  Nazionale,  presentando  un’opera  artistica  sull’adunata  di  Treviso.  La
locandina elaborata da Enzo sarà il manifesto che pubblicizzerà l’adunata.
Quindi Luigi Cavriani ha rivelato quella che sarà l’attività per il 2017. In programma la partecipazione
alla  adunata  di  Treviso  con  visita  ai  luoghi  storici  della  Grande  Guerra,  il  14  giugno  al  raduno
sezionale di Alessandria e, nello stesso mese, alla celebrazione della Santa Messa alla Croce degli
Alpini sul Giarolo  [non sul Giarolo ma sentiero Roccaforte Pertuso  Ndc]. Proseguirà la raccolta di
fondi per le popolazioni terremotate. Dopo la commedia tenutasi sabato scorso, il 25 marzo, sempre
al Teatro dei Frati Francescani, la Compagnia ‘Il carro di Tespi’ di Fresonara presenterà ‘la sposa e
la cavalla’. Quindi la partecipazione a tutte le manifestazioni alle quali il gruppo alpini di Novi sarà
invitato. Sarà, anche quest’anno, indetto il premio intitolato ad Aldo Zanotta, rivolto agli alunni delle
scuole elementari e medie di Novi, ed il premio dedicato ad Arturo Pedrolli, mentre a giugno si terrà
la rassegna ‘Canti della Montagna’ in collaborazione con il Coro Montenero. Il programma del settore
turistico è stato definito ed è di sicuro interesse, con mete che possono soddisfare tutte le inclinazioni
e i gusti. Alle gite possono partecipare gli iscritti alla associazione e coloro che ne fanno parte come
amici  degli  alpini.  Proseguiranno le cene in sede e si terranno iniziative gastronomiche nei mesi
estivi.
La commemorazione di San Maurizio, a settembre, si svolgerà interamente nella sede di Viale Pinan
Cichero, secondo le modalità degli ultimi anni.
Luigi Cavriani ha quindi affermato che anche quest’anno si svolgerà la giornata dedicata agli alpini
capriatesi. “Tra l’altro - ha rilevato – gli alpini di Capriata sono in fermento, in quanto vorrebbero
ricostituire il Gruppo. Sono in programma riunioni preliminari per attivare tutte le azioni necessarie
per la ricostituzione del gruppo e affidare i compiti istituzionali ed organizzativi”.
Fra gli obiettivi del 2017 la biblioteca alpina, con cui si cercherà di tenere vive le tradizioni alpine
attraverso proposte letterarie specifiche. Sono inoltre allo studio iniziative letterarie per il ricordo della
prima guerra mondiale. Riconfermata la collaborazione con l’Associazione italiana sclerosi multipla e
con il Banco Alimentare e quindi l’adesione alla Colletta Alimentare indetta da quest’ultimo. Sono
infine in definizione due concerti musicali con gruppi novesi.».

Un grave lutto per il Gruppo la perdita del capo Gruppo Giuseppe Luigi Cavriani, notizia in prima
pagina su Il Novese, N. 14 del 13 aprile 2017:



«Addio a Luigi Cavriani
Si è spento martedì sera all’età di 65 anni Giuseppe Luigi Cavriani. Ispettore della polizia municipale
di Novi Ligure, capogruppo degli  alpini novesi, sindaco di Tassarolo per due mandati,  Cavriani è
stato stroncato da un malore improvviso.
Da  sempre  Giuseppe  Luigi  Cavriani  è  stato  impegnato  sul  fronte  professionale  e  sociale.  Di
Tassarolo,  paese che  amava profondamente,  era  stato  primo  cittadino  dal  1999 al  2009.  Finita
questa esperienza, era rimasto per qualche tempo a dare una mano come consigliere comunale a
fianco dell’attuale sindaco Paolo Mario Castellano. Per dodici anni, dal 1988 al 2000, era stato anche
presidente della locale Società di mutuo soccorso. Nel 2014 si era candidato nella lista “In campo per
Novi”, a sostegno di Rocchino Muliere.
Come alpino, era capogruppo del gruppo alpini “Aldo Zanotta” di Novi Ligure dal 2011 e la sua ultima
uscita ufficiale c’era stata il 24 febbraio scorso, all’assemblea annuale dell’associazione.».

Anche Panorama di Novi, N. 14 del 14 aprile 2017 così lo ricordò:
«LUTTO
L’addio della sua adorata Tassarolo al Sindaco emerito Luigi Cavriani
È morto di infarto martedì sera nella sua casa  mentre guardava la televisione con l’amata moglie
Palmira
Oggi la popolazione di Tassarolo si ferma per dare l’ultimo saluto a Luigi Cavriani, il sindaco emerito
del  paese  stroncato  da  infarto  martedì  sera  nella  sua  casa  di  Tassarolo  mentre  guardava  in
televisione la partita di Champions League tra Juventus e Barcellona.
Aveva 65 anni, dei quali 10 trascorsi da sindaco di Tassarolo, dal 1999 al 2009, e 32 da vigili urbani
a Novi sino a raggiungere il grado di ispettore della Polizia municipale.
Nonostante l’impegnativa professione, Luigi Cavriani era una persona molto impegnata nel sociale:
per 10 anni, dal 1987 al 1997 era stato presidente della Società patriottica unitaria di Tassarolo e
negli ultimi anni ha ricoperto l’incarico di capo del gruppo di Novi dell’Associazione nazionale Alpini,
ruolo al quale si era dedicato con grande impegno per intraprendere iniziative volte ad aiutare le
persone colpite da calamità e per tramandare agli studenti e ai giovani la filosofia e l’altruismo verso
il prossimo che è una delle caratteristiche degli alpini più apprezzate.
In gioventù era stato calciatore delle squadre dilettantistiche locali nelle quali si distingueva nel ruolo
di guizzante ala destra (adesso si direbbe laterale di centrocampo con propensioni offensive) e la
passione per il calcio gli era rimasta e lo ha accompagnato nell’ultimo viaggio.
Martedì sera si è messo davanti alla televisione per assistere alla partita di calcio tra Juventus e
Barcellona,  stava  bene,  in  precedenza  non  aveva  mai  accusato  scompensi  che  potessero  far
presagire una simile fine. Improvvisamente si è accasciato sul divano e a nulla sono valsi i disperati
tentativi di soccorso della moglie che ha chiesto l’intervento di emergenza 118. È morto sul colpo,
guardando l’amata  donna con la quale  aveva condiviso una vita  serena e  felice e  la Juventus,
squadra per la quale tifava.
Luigi Cavriani lascia la moglie Palmira Merlano, la figlia Ilaria e un paese attonito, che si sente orfano
di un uomo che tanto ha fatto per Tassarolo.
L’attuale  sindaco,  Paolo  Castellano,  che  nel  2009  gli  è  succeduto  nell’incarico  lo  ricorda  con
commozione: “Un amico, una grande persona e un uomo che anteponeva il bene del suo paese ad
ogni interesse o ogni ambizione personale”.
Anche il comandante della Polizia municipale, Armando Caruso, lo ricorda con parole di stima: “Lo
ricordo  come  un  collega  professionalmente  inappuntabile,  preparato,  pacato,  riflessivo,  sempre
disponibile. Era un grande professionista della Polizia municipale ma, soprattutto, una persone per
bene”.
Anche il fraterno amico Dino Bergaglio lo ricorda con affetto e parole toccanti: “Luigi ha fatto tanto
per il suo paese, sia come Sindaco che come presidente e socio della Società patriottica di mutuo
soccorso. Adesso si stava impegnando con altrettanta abnegazione per il Gruppo Alpini di Novi, ma
non gli è stato lasciato il tempo. Era un uomo che incarnava gli ideali dell’altruismo”.
Ieri sera moltissime persone si sono strette attorno al dolore della moglie e della figlia partecipando
alla recita del Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di San Nicolao a Tassarolo dove stamane, alle
10, verrà dato l’ultimo saluto a Luigi Cavriani con una benedizione perché è il venerdì santo e il rito
religioso in  questa giornata in cui  si  commemora  la  crocefissione di  Cristo,  non contempla altre
funzioni.».



Il Novese del 27 aprile 2017, in una intervista all'attore Alberto Basaluzzo, ricordò anche l'impegno
del Gruppo Alpini a favore dell'AIAS durante gli spettacoli teatrali, che videro protagonisti i ragazzi
stessi di quell'associazione.
Articolo su Panorama di Novi, N. 42 del 24 novembre 2017, per la presentazione del libro di Dino
Bergaglio Buono come il pane, alla quale fra gli altri fu invitato  il nostro socio Alpino Eugenio Spigno
che parlò proprio nel ricordo di due figure eminenti di Tassarolo, nonché Soci del Gruppo, scomparse
da poco : il dottor Enrico Lazzarini ed il nostro Capo gruppo Giuseppe Luigi Cavriani.

Per finire Il Novese del 7 dicembre 2017 ricordò la presenza del Gruppo alla Notte Bianca di sabato 9
dicembre, con la consueta distribuzione del Vin Brulé.

Anno 2018

La compagnia i Gobbi in un'intervista di Panorama di Novi, N. 6 del 16 febbraio 2018, da cui un breve
estratto:
«[...] Fra l’altro abbiamo recitato, prima della festività natalizia, nel salone dei Frati per il gruppo alpini
di Novi con i quali abbiamo una bella collaborazione per aiutare le persone terremotate. In quella
occasione c’erano il Sindaco, e il presidente della Fondazione Teatro Antonino Andronico.
In  quella  occasione  abbiamo  portato  in  scena un altro  classico  di  Gilberto  Govi,  I  maneggi  per
maritare una figlia. Ebbene, siamo piaciuti e pare che ci sia la possibilità di concedere alla nostra
compagnia di recitare anche al teatro di via Girardengo. [...]».

La  visita  pastorale  del  vescovo  di  Tortona  alle  parrocchie  della  città,  estesa  anche
all'associazionismo, come riportato da Panorama di Novi, N. 7 del 23 febbraio 2018:

«DIOCESI Parrocchia Sacro Cuore
Prosegue la visita pastorale del Vescovo
Ora tocca al mondo dell’associazionismo
Prosegue la full immersion del Vescovo della diocesi di Tortona, monsignor Vittorio Francesco Viola,
nella realtà novese attraverso le visite pastorali nelle parrocchie della città.
Dopo quella all’unità parrocchiale ‘Santa Teresa di Calcutta’ nel corso della quale ha fatto visita al
Consiglio comunale di Novi, il Vescovo è stato in visita pastorale, la scorsa settimana, alla parrocchia
di  Sant’Antonio  con una capatina alla  Compagnia  Carabinieri  di  Novi  e,  venerdì  scorso,  è stato
accolto con grande entusiasmo dagli  alpini  di  Novi  a ‘La baita’  di  viale Pinan Cichero,  sede del
gruppo dell’Associazione nazionale alpini intitolato alla medaglia d’oro al valor militare, Aldo Zanotta.
Tra le numerose visite che il Vescovo sta facendo alle associazioni di volontariato attive a Novi, è
destinata a essere ricordata a lungo quella con gli alpini di venerdì scorso.
Un incontro spontaneo, brillante che da ambo le parti ha espresso profondi valori umani e religiosi.
Monsignor  Viola,  affiancato  da  padre  Giorgio  della  parrocchia  di  Sant’Antonio  e  dal  Sindaco
Rocchino Muliere, è parso a suo agio tra gli alpini e si è commosso quando ha ricordato suo padre
che era alpino.
Le penne nere lo hanno accolto con un bel discorso di Giancarlo Grosso, schietto e sincero come
solo gli alpini sanno fare. Successivamente è intervenuto anche Bruno Pavese della sezione Ana di
Alessandria. Gli alpini, visto il clima di cordialità che si era instaurato, hanno provato persino a far
cantare il Vescovo, ma monsignor Viola ha dovuto declinare l’invito perché aveva impegni impellenti,
compreso l’incontro con i giovani della parrocchia con i quali, per creare un clima utile al dialogo, è
andato a farsi una pizza.  Venerdì sera, dopo il toccante incontro pomeridiano con il Vescovo, gli
alpini del gruppo di Novi intitolato ad Aldo Zanotta, hanno svolto l’assemblea ordinaria annuale ed
eletto il capogruppo e il consiglio direttivo del gruppo di Novi dell’Associazione nazionale alpini.
Tale incarico è stato affidato a Giancarlo Grosso, uno dei ‘veci’ delle penne nere di Novi che aveva
assunto le funzioni dopo la scomparsa di Luigi Cavriani avvenuta nello scorso mese di aprile.
Grosso nel suo lavoro di responsabile del gruppo alpini di Novi è affiancato dai consiglieri: Stefano
Bisiani, Giuliano Ghiglione, Camillo Violo, Giovanni Giacomo Fossati, Edoardo Persivale, Eugenio
Spigno, Fabrizio  Silvano, Mario Demichelis,  Mario Marga, Stefano Mariani,  Diego Barbin, Franco
Corti, Luciano Persano e Pierfrancesco Fagliano. [...]».



A pagina 12 dello stesso numero il resoconto dell'Assemblea Ordinaria Annuale del Gruppo:
«VIALE PINAN CICHERO Consiglio direttivo
Giancarlo Grosso confermato capogruppo degli Alpini di Novi
Questo è il risultato dell’assemblea. I votanti sono stati 79 e l’elezione è avvenuta con un vero e
proprio plebiscito di 70 preferenze
Maurizio Priano
Giancarlo Grosso è stato eletto capogruppo degli alpini di Novi nell’assemblea, tenutasi venerdì 16
febbraio nella sede di viale Pinan Cichero.
Nel  consiglio  direttivo  sono stati  eletti  anche Diego Barbin,  Stefano Bisiani,  Franco Corti,  Mario
Demichelis, Pier Francesco Fagliano, Giacomo Fossati, Giuliano Ghiglione, Mario Marga, Stefano
Mariani,  Luciano Persano, Edoardo Persivale,  Fabrizio  Silvano, Eugenio Spigno,  Camillo  Violo.  I
votanti sono stati 79 su 155 aventi diritto ed è stato un plebiscito per il nuovo capogruppo che ha
ottenuto ben settanta voti.
Giancarlo Grosso, 71 anni, essendo nato a Novi nel 1947, aveva assunto la carica di capogruppo
vicario alla morte di Giuseppe Cavriani e l’ha tenuta per nove mesi. Fa parte del gruppo Alpini di Novi
da cinquant’anni. “Mi sono congedato dal servizio di leva nel mese di luglio del 1968 e mio suocero,
Armano Repetto,  alpino pure lui,  mi  convinse a partecipare a una riunione del  gruppo di  Novi”.
Aggiungendo poi: “C’è un gruppo vivace e le idee non mancano. Innanzitutto il concorso rivolto agli
studenti delle scuole dell’obbligo intitolato alla memoria alla medaglia d’oro al valor militare tenente
Aldo Zanotta e con due premi speciali in ricordo dei capigruppo Arturo Pedrolli  e Giuseppe Luigi
Cavriani.  Così  come  non  mancheranno  le  nostre  apprezzatissime  cene  e  pranzi,  le  attività  di
solidarietà, la partecipazione a eventi organizzati da enti o associazioni, la partecipazione a raduni e
fra questi in primo luogo quello che si terrà a Trento”. Giancarlo Grosso è il dodicesimo presidente
del gruppo Alpini di Novi, il primo fu Arturo Boffi, sottotenente e magistrato, che rivestì questa carica
dal 1934 al 1937. Chi l’ha detenuta per il maggior numero di anni è stato Arturo Pedrolli: dal 1984 al
1990 e dal  1992 al  2008. La prima iniziativa  in programma,  con Giancarlo  Grosso ufficialmente
capogruppo,  sabato  3  marzo  alle  21,  con  la  compagnia  teatrale  ‘I  Gobbi’  di  Arquata  che
rappresenterà  al  salone  dei  Frati  Francescani  di  viale  Rimembranza  la  commedia  La  bella  di
Torriglia.  Il  ricavato  verrà  devoluto  alla  Di.A.Psi  (associazione  difesa  ammalati  psichici)  di  Novi.
Notevole la collaborazione svolta nel 2017 dal gruppo alpini di Novi a favore di associazioni o di enti
come il Piccolo Cottolengo di Tortona al quale sono stati devoluti 2780 euro, del reparto di senologia
dell’ospedale di Tortona e a favore dei terremotati dell’Italia centrale. Molto attivo nel corso del 2017
il  settore  turismo curato  da Mario  Marga con la  realizzazione  di  iniziative  che sono state  molto
apprezzate  dai  soci.  Lo scorso anno il  gruppo Alpini  di  Novi  ha partecipato a 46 manifestazioni
portando  il  proprio  supporto  a  eventi  come  la  ‘Stranovi’,  organizzata  dalla  ‘Atletica   Novese’,  o
aderendo a iniziative come la ‘Colletta Alimentare’ alla quale hanno prestato la loro attività 29 iscritti
soci Alpini, o alla ‘Notte bianca’ tenutasi a Novi il 9 dicembre. La sede degli alpini è aperta tutti i
giorni dalle 16 alle 18, alla domenica dalle 10 alle 12.».

37a Stanovi come ricordato da Panorama di Novi  del 25 maggio 2018: «[...]  Attivo anche il gruppo
alpini di Novi che, all’arrivo, ha offerto un rinfresco con prodotti della centrale del latte di Alessandria
e distribuendo bottiglie d’acqua e the. [...]».

Borse di studio concorso Zanotta-Pedrolli, i vincitori da Panorama di Novi, N. 22 del 8 giugno 2018:
«Istruzione - Premi
La Media ‘Doria’ a la Primaria di Tassarolo vincono il concorso degli Alpini
Le classi 3ª,  4ª e 5ª della scuola elementare ‘Cavriani’  di  Tassarolo e la 3ª della media ‘Doria’,
distaccamento di viale Pinan Cichero hanno vinto il concorso indetto dal gruppo alpini di Novi per
ricordare la medaglia d’oro al valor militare Aldo Zanotta e Arturo Pedrolli con quest’ultimo che del
gruppo alpini di Novi fu a lungo presidente.
La premiazione ha avuto luogo sotto il nuovo tendone della sede del gruppo alpini, in viale Pinan
Cichero, benedetto del parroco della chiesa del Sacro Cuore Don Giuseppe e con la presenza del
Sindaco Muliere. Il capogruppo degli alpini di Novi, Giancarlo Grosso, ha espresso parole di grande
soddisfazione per l’esito del concorso.»



Come da tradizione le Penne Nere novesi presenti al raduno intersezionale di Capannette di Pej,
Panorama di Novi, N. 24 del 22 giugno 2018:
«Gli alpini di Novi presenti al raduno sezionale
Come ogni anno la Santa Messa e la tradizionale sfilata per raggiungere la chiesa della Madonna
della Salute
Ha partecipato anche il gruppo alpini di Novi al raduno sezionale, svoltosi domenica a Capannette di
Pey, nell’alta Val Borbera, il raduno degli alpini organizzato dalla sezione di Piacenza. Oltre ai gruppi
di Piacenza e di Novi, erano presenti anche le sezioni degli alpini di Alessandria, Genova e Pavia.
Apprezzatissima  l’esibizione  da  parte  della  fanfara  sezionale  di  Ponte  dell’Olio.  Dopo
l’ammassamento  all’albergo  Tambussi,  la  sfilata  per  raggiungere  la  chiesa  della  Madonna  della
Salute dove don Stefano Garilli, il prete degli alpini, che ha anche ricordato il ruolo svolto dagli alpini
soprattutto  in  campo sociale  e  nel  volontariato,  ha celebrato  la  messa.  Dopo gli  interventi  delle
autorità, il gruppo alpini di Novi si è recato alla propria baita, la ‘Domus Alpinorum’ di Pallavicino,
dove hanno potuto gustare un ottimo e ricco pranzo.».

Tradizionale celebrazione di San Maurizio, dalla pagina N. 18 di  Panorama di Novi, N. 32 del 14
settembre 2018:
«MANIFESTAZIONI
Anche gli alpini novesi pronti per il patrono San Maurizio
Il gruppo alpini di Novi festeggerà il 23 settembre San Maurizio, santo protettore dell’associazione
d’arma. Il programma prevede: alle 10.45 l’ammassamento presso il Monumento alle Penne Mozze
in  Largo  Penne  Mozze,  fondo  corso  Italia  presso  i  giardini  pubblici;  alle  11  cerimonia
dell’alzabandiera con gli Onori ai Caduti e la deposizione della corona commemorativa, alle 11.15
trasferimento presso la sede del gruppo alpini in viale Pinan Cichero.
Qui, alle 11.45 alzabandiera e canto dell’Inno nazionale e alle 11.50 breve ricordo di San Maurizio.
Alle 12 verrà tenuta la Messa al campo in suffragio degli alpini deceduti; alle 12.50 aperitivo e alle 13
pranzo sociale. Il menù comprende come antipasti salumi misti con formaggi, marmellate e miele
accompagnati da gnocco fritto; insalata russa; sformato di verdure autunnali con bagna cauda. Come
primi piatti agnolotti allo stufato e risotto al Timorasso e Montebore. Come secondo vitello al forno
con  patate;  per  dessert,  bunet  piemontese.  Previsti  acqua,  vino,  caffè  e  digestivo.  Quota  di
partecipazione venticinque euro. Le adesioni sono da comunicare alla sede degli alpini entro il 19
settembre.  Nel  corso  del  pranzo,  ai  soci  iscritti  al  Gruppo  da  più  tempo,  verrà  consegnato  il
tradizionale  distintivo  attestante  l’anzianità  di  iscrizione  raggiunta.  Ecco  i  nomi  dei  premiati  di
quest’anno: per i venticinque anni di iscrizione Giorgio Bottaro, Fabrizio Bonissone, Marco Carlevaro,
Mario  Lovelli,  Federico Repetto,  Giuseppino Saturnino;  per  i  quarant’anni  di  iscrizione Giuseppe
Fossati  e  Giovan  Battista  Repetto;  per  i  cinquant’anni  di  iscrizione  Pietro  Chessa;  infine  per  i
sessant’anni di iscrizione Paolo Bettinzoli, Mauro Canavero, Franco Ferrarese e Angelo Repetto.».

Furto presso la sede nella cronaca de Il Novese, N. 34 del 27 settembre 2018:
«Il furto La scorsa settimana
Blitz nella notte, svaligiata la sede del gruppo alpini
La sede del gruppo Alpini di Novi Ligure è stata svaligiata la settimana scorsa: i ladri hanno portato
via soldi, materiale informatico e soprattutto i premi della pesca di beneficienza. Un crimine tanto più
odioso, se si pensa che i proventi delle iniziative organizzate dagli  Alpini novesi finiscono tutti in
beneficenza, a favore delle organizzazioni di volontariato del territorio. “Nella notte tra giovedì 20 e
venerdì 21 settembre abbiamo avuto la sgradita visita di alcuni malviventi alla nostra sede sociale di
viale Pinan Cichero - spiega il capogruppo Giancarlo Grosso - Qualcuno ha tagliato le due recinzioni
che si trovano sul retro, ha divelto o bloccato quattro delle telecamere di sorveglianza e infine si è
introdotto nella Baita”.
I ladri hanno provocato gravi danni alle strutture (una porta forzata e una completamente sfasciata,
senza contare le videocamere) e hanno portato via molto del materiale preparato per la tradizionale
festa  di  San  Maurizio,  patrono  degli  Alpini,  in  programma  domenica  23.  I  malviventi  si  sono
appropriati anche di una stampante e di qualche centinaio di euro in contanti. “Non siamo ancora
riusciti a quantificare l’importo della refurtiva, perché la sede è stata messa sottosopra e c’è una gran
confusione”, dicono gli alpini novesi. Il furto alla Baita di viale Pinan Cichero, di per sé riprovevole, è
tanto più grave se si considera che il materiale rubato sarebbe servito per la pesca di beneficenza.



“Doniamo regolarmente migliaia di euro a enti, strutture e associazioni di volontariato. In certi anni
siamo arrivati anche a 15-16 mila euro devoluti in progetti di solidarietà”, afferma Grosso. Un paio di
giorni  prima del  colpo alla  sede del  gruppo Alpini,  la  mamma di  un bimbo che frequenta l’asilo
Aquilone,  sempre  in  viale  Pinan  Cichero,  aveva  denunciato  un  furto  a  bordo  della  propria
autovettura, avvenuto mentre stava accompagnando il piccolo dentro l’istituto. (E.D.)».

Sullo stesso argomento Panorama di Novi, N. 34 del 28 settembre 2018 così scrisse:
«CRIMINALITÀ Viale Pinan Cichero
Recinzione tagliata, forzate due porte: i ladri rubano nella sede degli Alpini
Assalto alla cucina,  probabilmente alla ricerca delle provviste per il  pranzo  della festa,  ma c’era
soltanto una damigiana di vino. Rubati i cioccolatini della lotteria.
È più alta l’entità dei danni arrecati che il valore del bottino arraffato dai ladri che nella notte tra
giovedì e venerdì della scorsa settimana sono entrati nella sede del Gruppo alpini di Novi in viale
Pinan Cichero e hanno fatto razzia.
Duecento  euro  in  banconote,  alcuni  strumenti  informatici,  le  monete  delle  mance  che  gli  alpini
inseriscono nella ‘borraccia’ quando prendono il caffè in sezione, trenta sacchetti di cioccolatini, già
preparati  per  essere  messi  in  palio  nella  lotteria  della  festa  degli  alpini  che  era  in  programma
domenica scorsa in concomitanza con la festività di San Maurizio, il protettore degli alpini.
Potrebbe essere stata proprio l’imminenza della ricorrenza ad aver indotto i ladri a tentare il colpo
della  vigilia  perché  solitamente  gli  alpini  di  Novi  si  preparavano  il  pranzo  nella  loro  cucina.
Quest’anno, per la prima volta, visto l’alto numero di adesioni al pranzo sociale, i responsabili del
gruppo Ana di Novi hanno deciso di rivolgersi a un catering per far preparare il pranzo, quindi non
c’erano provviste nei frigoriferi e in dispensa, tranne una damigiana di vino.
Per entrare  nella  ‘baita’  di  viale Pinan Cichero a  Novi,  sede del  Gruppo A.N.A. ‘Aldo Zanotta’  i
malviventi hanno tagliato in tre punti la recinzione che delimita l’area esterna che è nella disponibilità
degli  alpini  di  Novi  dai  campi  di  calcio  in  località  ‘San  Marziano’,  poi  hanno  reso  inservibili  le
videocamere, quindi hanno forzato la porta d’ingresso alla ‘baita’, poi quella dell’ufficio, solitamente
chiusa a chiave anch’essa.
Nell’ufficio i ladri hanno rubato circa 200 euro in banconote e degli strumenti informatici. Non ancora
soddisfatti si sono spostati nel salone del bar dove c’era il materiale per la lotteria organizzata per la
festa degli alpini in programma tre giorni dopo. Lì hanno rubato 30 dei 40 sacchetti di cioccolatini che
dovevano essere in palio nella lotteria. Mistero irrisolto il motivo per cui hanno lasciato dieci sacchetti
che erano accanto a quelli rubati.
Sul  bancone  del  bar,  i  ladri  hanno preso e  portato  via  le  monete che  i  soci  collocano quando
prendono il caffè, scovando anche la chiave della cucina che hanno utilizzato per aprire la porta di
accesso, ma non hanno trovato cibo perché contrariamente alle loro abitudini, quest’anno gli alpini di
Novi non hanno cucinato loro per la festa di San Maurizio.
Questo particolare fa sorgere il  sospetto che i ladri entrati  in azione nella notte tra giovedì 20 e
venerdì  21  settembre  nella  ‘baita’  degli  alpini  di  Novi,  in  viale  Pinan  Cichero,  puntassero  alle
provviste che non c’erano.
In cucina i ladri di prodotti commestibili hanno trovato soltanto una damigiana piena di vino alla quale
hanno tolto il tappo e apparentemente non hanno toccato il ‘nettare di bacco’. Per timore che i ladri
possano avervi versato qualcosa all’interno, i responsabili del gruppo Ana di Novi hanno preferito
non  utilizzare  quel  vino  e  questo  ha  creato  grande  rammarico  e  rincrescimento  tra  gli  alpini,
notoriamente grandi estimatori del vino.
Rubato anche un archivio mp3 con le musiche per le cerimonie degli alpini, compresa quella che
utilizzavano per l’alzabandiera. Prima di andarsene i ladri si sono scolati una birra, abbandonato le
bottiglie fuori dalla ‘baita’ quindi e si sono dileguati con un bottino inferiore all’ammontare dei danni
agli infissi e al sistema di videosorveglianza provocati per poter entrare in ‘baita’.».

Nell'anno del centenario della fine della Grande Guerra, nutrito numero di commemorazioni di cui gli
Alpini,  in  particolare,  si  fecero promotori,  come sottolineato  da  Panorama di  Novi,  N.  37 del  19
ottobre 2018:
«CALENDARIO
Tutte le celebrazioni del 24 e 26 ottobre e del 1° novembre



È stato definito il programma per la commemorazione dei Defunti, dei Caduti di tutte le Guerre e la
Giornata dell’Unità Nazionale. La cerimonia di quest’anno si arricchisce di eventi inediti, dal momento
che, grazie alla collaborazione con il Gruppo Alpini di Novi e di tutte le associazioni combattentistiche
e storiche della città, si intende anche ricordare i caduti novesi nella Grande Guerra, in occasione del
centesimo anniversario della fine del conflitto mondiale.
Il programma delle commemorazioni inizia con la presentazione del libro di Italo Semino ‘Albo d’Oro
1915-1918: Caduti del Comune di Novi’, prevista per mercoledì 24 ottobre alle 17.30, presso la sede
del  gruppo  Alpini  di  Viale  Pinan  Cichero  35.  La  pubblicazione,  frutto  di  un’attenta  ricerca
documentaria,  ricostruisce  l’identità  e  il  profilo  dei  Caduti  durante  la  Guerra  1915-1918,  nati  o
residenti nel Comune di Novi.
Venerdì 26 ottobre, alle 10, presso Piazza Pascoli, sarà scoperta una targa commemorativa dedicata
ai Caduti novesi della Grande Guerra. In seguito, il corteo dei partecipanti si trasferirà ai Giardini
pubblici di Piazzale Partigiani, dove si terrà la cerimonia dell’alza bandiera, la deposizione di una
corona al monumento ai Caduti e la messa in posa di due piante commemorative, da parte degli
studenti della città.
A seguire, si svolgerà una Preghiera di suffragio e poi gli interventi istituzionali: il saluto del Sindaco,
Rocchino Muliere, la relazione di Eugenio Spigno, in rappresentanza del Gruppo Alpini di Novi e di
Francesco  Melone,  in  rappresentanza  delle  Associazioni  Combattentistiche  d’Arma  e  di  quelle
storiche cittadine; in conclusione, gli interventi degli studenti.
Alle 21, presso il Teatro Giacometti, si terrà il Concerto del Corpo Musicale ‘Romualdo Marenco’ e
della Corale Novese, dedicato alle musiche patriottiche e della Grande Guerra.
Giovedì  1° novembre,  alle  15.30,  presso  il  Cimitero  cittadino  di  via  Pietro  Isola,  si  svolgerà  la
tradizionale cerimonia per i Defunti. Il programma prevede la concelebrazione della SS. Messa con
la partecipazione dei Parroci della città, la lettura della Preghiera del combattente e l’omaggio alle
tombe dei  Caduti  e alla cripta dei partigiani.  Nel corso della cerimonia presterà servizio  il  Corpo
Musicale cittadino ‘Romualdo Marenco’.».

Per le stesse commemorazioni anche Il Novese, N. 38 del 25 ottobre 2018:
«La ricorrenza - Anche un libro di Semino
Caduti, un concerto per commemorarli
Un concerto, un libro e la posa di una targa in memoriam: quest’anno a Novi Ligure il programma per
la commemorazione dei defunti e dei caduti di tutte le guerre sarà particolarmente ricco, in occasione
del centesimo anniversario della fine del primo conflitto mondiale. A collaborare con le manifestazioni
saranno tutte le associazioni combattentistiche e storiche della città e il locale Gruppo Alpini.
Domani, venerdì 26 ottobre, alle 10.00, in piazza Pascoli, sarà scoperta una targa commemorativa
dedicata ai caduti novesi della Grande Guerra. In seguito, il corteo dei partecipanti si trasferirà ai
giardini di viale Saffi, dove si terrà la cerimonia dell’alza bandiera, la deposizione di una corona al
monumento ai caduti e la messa in posa di due piante commemorative, da parte degli studenti della
città. A seguire, si svolgerà una preghiera di suffragio e poi gli interventi istituzionali: il  saluto del
sindaco Rocchino Muliere, la relazione di Eugenio Spigno in rappresentanza del Gruppo Alpini e di
Francesco Melone per le associazioni combattentistiche d’arma e di quelle storiche cittadine. Alle
21.00, presso il teatro Giacometti, si terrà il concerto della banda Marenco e della Corale Novese,
dedicato alle musiche patriottiche e della Grande Guerra. Infine, giovedì 1° novembre, alle 15.30, al
cimitero, si svolgerà la tradizionale cerimonia per i defunti. Il programma prevede la concelebrazione
della messa con la partecipazione dei parroci della città, la lettura della preghiera del combattente e
l’omaggio alle tombe dei caduti e alla cripta dei partigiani. Nel corso della cerimonia presterà servizio
la banda Marenco.
Ieri intanto è stato presentato il libro di Italo Semino “Albo d’Oro 1915-1918: Caduti del Comune di
Novi Ligure”. La pubblicazione, frutto di un’attenta ricerca documentaria, ricostruisce l’identità e il
profilo dei Caduti durante la Guerra 1915-1918, nati o residenti nel Comune di Novi Ligure. (E.D.)».

Ancora  su  Panorama  di  Novi,  del  26  ottobre  2018  un articolo  dello  stesso  tenore  riguardo  alle
celebrazioni per il Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.



Su Panorama di Novi, N. 39 del 2 novembre 2018, a pagina 16 un articolo di Maurizio Priano
inerente la pubblicazione del Quaderno N. 4 del Gruppo relativamente ai Caduti Novesi della
Grande Guerra:
«EDITORIA Pubblicazioni
Il Gruppo Alpini ricorda i novesi caduti nella Prima guerra mondiale
Il volume dal forte impatto emotivo ha ricevuto il patrocinio del Comune
Maurizio Priano
‘Albo d’oro 1915-1918. Caduti del Comune di Novi Ligure’, pubblicazione curata da Italo Semino in
occasione del centenario della fine della Prima guerra mondiale, è’ stato presentato nella sede del
gruppo alpini di Novi il 24 ottobre.
Presenti il presidente della sezione alpini di Alessandria, Bruno Dalchecco, del Capo - Gruppo degli
Alpini di Novi Giancarlo Grosso e dell’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del comune di
Novi  Cecilia  Bergaglio. Quest’ultima ha introdotto la presentazione portando i  suoi saluti  e quelli
dell’amministrazione  comunale,  sottolineando  l’alto  valore  storico  del  lavoro  realizzato  da  Italo
Semino.
“Quando - ha affermato l’Assessore - ho ricevuto la proposta da parte del Gruppo Alpini di Novi di
realizzare questa pubblicazione, in occasione del centenario della fine della grande guerra, la ho
accolta con vivo interesse. Questa pubblicazione punta a mettere in luce un aspetto della storia di
Novi, i nomi di coloro che sono morti nel corso della prima guerra mondiale”. E, qui, una pubblica
recriminazione nei confronti del ministero alla Pubblica Istruzione che, nei suoi programmi, considera
non molto rilevante la storia.
Italo Semino ha affermato di aver scritto il libro, “in realtà poco più di un opuscolo” si è schermito, per
riparare a un debito di riconoscenza nei confronti dei nostri nonni e bisnonni.
“Nonni e bisnonni - ha detto - che quando sono stati chiamati alle armi hanno obbedito, fedeli alla
parola data, virtù invero rara. Ho cercato di ricordarli restituendo loro il nome, a tutti, per dare loro
una identità”. Aggiungendo quindi: “Perché la presentazione di questo lavoro il 24 ottobre? Perchè il
24 ottobre riveste una notevole importanza nella storia recente d’Italia. Infatti il 24 ottobre 1917 ci fu
lo sfondamento delle linee italiane a Caporetto da parte delle truppe austro-ungariche alle quali si
unirono,  per  la  prima  volta,  i  tedeschi.  Gli  italiani  ripiegarono fino  al  Piave  dove posero  la  loro
resistenza. Un anno dopo, cambiati anche i comandi dell’esercito italiano, proprio il 24 ottobre iniziò
la vittoriosa battaglia di Vittorio Veneto che avrebbe portato all’armistizio di villa Giusti siglato il 3
novembre 1918”.
Italo Semino ha quindi ricordato le fonti alle quali ha fatto riferimento per il suo lavoro. “Fondamentale
è stato il libro scritto da Sergio Pedemonte che elenca le persone nate a Novi e morte nel corso della
prima guerra mondiale. Sergio Pedemonte ne cita 206. I nomi di altri 220 li ho rinvenuti nel Numero
Unico pubblicato in occasione della inaugurazione del viale della Rimembranza del 27 maggio 1923
mentre  237  li  ho  trovati  nelle  lapidi  poste  nell’androne  del  palazzo  municipale  in  via  Paolo
Giacometti, sempre datate 27 maggio».
Ma sebbene queste siano risultate le fonti principali, non ne sono però mancate altre. Ad esempio
l’Albo d’oro dei militari caduti nella guerra nazionale 1915-1918 redatto dall’Istituto Poligrafico dello
Stato, l’elenco dei caduti sepolti e riportati sulle lapidi del monumento ossario del cimitero comunale
di Novi, i nomi che si possono trovare nella lapide posta al secondo piano del Liceo ‘Doria’, quelli
citati nella raccolta del settimanale Il Messaggero di Novi negli anni fra il 1915 e il 1932.
Italo Semino a questo punto ha fatto un rilievo: “I nomi incisi sulle lapidi e anche quelli che si trovano
sull’Albo d’Oro sono spesso viziati da errori, anche grossolani. Tuttavia ho pensato di includere tutti i
nomi per almeno due ragioni. Innanzitutto, non mi è parso corretto togliere i nomi di caduti nati in
comuni diversi  da Novi  ma sulla cui  novesità non esistono dubbi,  e in secondo luogo perché la
pubblicazione non è un testo storico ma ha lo scopo di ricordare e di onorare i caduti della prima
guerra mondiale, tollerando eventuali inesattezze”. Fra le persone di cui sono stati riportati i nomi ma
non nati a Novi è stato citato il tenente Flavio Rosso, medaglia d’argento al valore militare.
Flavio Rosso nacque infatti a Lavagna, in Liguria, ma si trasferì ancora giovane a Novi e morì in
combattimento sulla Marmolada. A questo punto Italo Semino ha dovuto confrontare i nomi delle
varie fonti per evitare di incorrere in doppioni. “Il repertorio finale – ha rilevato – consta di 302 nomi di
cui 212 nati a Novi, 67 in altri comuni mentre per ventitré non è stato possibile determinare il luogo di
nascita”. Il libro, a scorrerlo, si presenta davvero prezioso per ricordare i nomi dei caduti, il loro luogo
di nascita, i  nomi dei loro genitori,  il  luogo, la causa e la data in cui sono morti.  Ma si dimostra



interessante anche perché di alcuni di questi caduti sono riportati, ad esempio, articoli di giornali.
Come nel caso, ma non è il solo, di Stefano Pernigotti del quale viene citato, tratto dalle colonne del
settimanale  Il Messaggero di Novi, il ricordo pubblico che ne fece  in occasione della sua morte, il
capitano Crocchioli. Il libro si conclude con una ricca bibliografia e ricordando tutti i nomi dei caduti
riportati nel libro in stretto ordine alfabetico in una appendice. La pubblicazione del libro ha ricevuto il
patrocinio del Comune di Novi ed è edito dal Gruppo Alpini di Novi.».

L'anno si concluse con un pezzo dedicato da Il Novese del 8 dicembre 2018, alla presentazione del
libro, per i 35 anni dell'AIDO, Donare se stessi di Ada Bastita, Milena Filitti, Francesca Mutti, Emilio
Sarais e Mauro Sella. Nell'occasione della presentazione presso la Galleria Paggetto: «[...] il gruppo
Alpini di Novi Ligure svolgerà il servizio di assistenza ai diversamente abili. [...]».

Anno 2019

Su Il Novese del 10 gennaio 2019 e del 17 gennaio 2019 notizie sul ristoro organizzato dal Gruppo
Alpini di Novi per i partecipanti alla manifestazione podistica  Correre per … Pernigotti e Iperdì per
esprimere solidarietà ai dipendenti delle due aziende in crisi. 

Panorama di Novi, N. 2 del 11 gennaio 2019 sullo stesso tema, si poté leggere:
«ASSOCIAZIONI Iniziative
Il Vescovo Vittorio Viola in visita al Gruppo Alpini
L’importanza  del  Gruppo  Alpini  di  Novi  è  stata  riconosciuta  dal  vescovo  di  Tortona,  monsignor
Vittorio Francesco Viola, che durante la visita pastorale in città l’anno scorso ha voluto recarsi nella
sua sede.
In quella occasione il capogruppo Giancarlo Grosso fece brillantemente gli onori di casa e illustrò
l’organico,  la  storia  e le  attività del  gruppo. Di  queste cose il  Vescovo di  Tortona si  è ricordato
quando ha deciso di tenere la messa di mezzanotte, la messa di Natale, non nella cattedrale di
Tortona ma nel piazzale della fabbrica della Pernigotti a sostegno dei lavoratori dell’azienda di viale
della Rimembranza, dopo la sua chiusura da parte dei proprietari turchi, e della Iperdì i cui dipendenti
sono da cinque mesi senza stipendio e anche senza cassa integrazione.
Il Vescovo di Tortona li ha chiamati, facendo appello al loro gusto del volontariato, e ha chiesto loro
se intendevano essere presenti quella sera per distribuire panettone e vin brulè. Gli Alpini di Novi
non hanno affatto esitato e vi hanno aggiunto anche delle fette di salame. Nel corso della serata gli
Alpini sono stati  chiamati  dal Vescovo una seconda volta: dopo il  suo intervento a sostegno dei
lavoratori della Pernigotti e della Iperdì, sedutosi un momento, si è prontamente rialzato. Dicendo di
scusarsi, che si era dimenticato di una cosa ma che avrebbe approfittato della presenza degli Alpini
per chiedere loro di passare fra la gente a raccogliere le offerte da devolvere per i lavoratori della
Pernigotti e della Iperdì. Gli Alpini non si sono fatti pregare. A conclusione della serata sono stati
ritratti in fotografia assieme a monsignor Vittorio Francesco Viola.».

Su  Il Novese del 31 gennaio 2019 un ricordo di Marco Dal Molin, imprenditore ed artista nonché
Socio  Aggregato del  sodalizio  novese:  «[...]  “Marcolino”,  come  era  soprannominato  da  chi  lo
conosceva, abitava in via Stefano Canzio e faceva parte del gruppo Alpini di Novi Ligure, in qualità di
“amico degli  Alpini”,  e come tale aveva organizzato  una grande cena a favore delle popolazioni
terremotate grazie alla quale erano stati raccolti parecchi fondi. [...]».

Su Panorama di Novi, N. 7 del 22 febbraio un trafiletto riguardante l'Assemblea Ordinaria Annuale:
«ASSOCIAZIONI
Questa sera l’assemblea del Gruppo Alpini
Stasera con inizio alle 21 l’assemblea ordinaria annuale dei soci del gruppo alpini di Novi nella sede
posta in piazza Gruppo alpini nella zona sportiva. L’ordine del giorno prevede la relazione morale e
finanziaria, la discussione e l’approvazione dei resoconti. Gli alpini partecipano con il cappello degli
alpini. È in atto il tesseramento al gruppo per l’anno 2019 che si concluderà improrogabilmente entro
il 15 marzo.».



Ancora su Panorama di Novi, N. 9 del 8 marzo 2019:
«ASSOCIAZIONI Iniziative
Il Gruppo Alpini ha un cuore grande: donati settecento euro alla Croce Rossa
Alessandria in lizza per ospitare il raduno nazionale nel 2021
Alessandria  candidata assieme a Brescia,  Udine e Matera per essere designata  quale sede del
raduno nazionale degli Alpini nel 2021: questo il risultato della riunione, tenutasi sabato 23 febbraio
ad Acqui, dei presidenti sezionali del primo raggruppamento.
Il  primo raggruppamento comprende le  sezioni  degli  Alpini  di  Piemonte,  Liguria  e  Valle  d’Aosta
[anche la Sezione della Francia Ndc]. La designazione della sezione degli  Alpini  di  Alessandria,
sezione della quale fa parte anche il gruppo di Novi, è avvenuta con 16 voti a favore contro i 6 di
Genova mentre due sono stati gli astenuti. Una designazione, quella per il raduno nazionale degli
Alpini, che si era aspirato a ottenere anche in passato senza però esserci mai riusciti. La votazione di
Acqui è stata accolta con legittima soddisfazione dalla sezione Alpini di Alessandria come traspare
anche nella pagina Facebook del gruppo di Novi. Qui si fanno i doverosi e legittimi complimenti al
presidente della sezione di Alessandria e a tutti coloro che hanno lavorato per superare questo primo
ostacolo.  Concludendo con  un invito:  “Da  domani  tutta  la  sezione  impegnata  verso Alessandria
2021”. E già al raduno nazionale che quest’anno si terrà dal 10 al 12 maggio a Milano la sezione
degli Alpini di Alessandria presenterà un dossier per fare valere la sua candidatura.
Il direttivo nazionale organizzerà dei sopralluoghi in tutte le quattro sezioni candidate a ospitare il
raduno nazionale e, probabilmente nel mese di ottobre, il consiglio nazionale designerà la sezione
che ospiterà l’adunata.
Alla sezione degli Alpini di Alessandria non si nascondono certamente l’impegno necessario sia per
fare valere la propria candidatura, sia nel caso si ottenga la designazione per ospitare il gran numero
di persone che parteciperanno al raduno nazionale.
E, quindi, in primo luogo la ricettività alberghiera ma non solo quella, anche i parcheggi, le strutture
per i pasti, l’individuazione dei luoghi in cui effettuare la sfilata, il coinvolgimento dei gruppi che fanno
parte della sezione di Alessandria. E, comunque, l’essere fra le sezioni candidate a ospitare il raduno
nazionale degli Alpini rappresenta già per Alessandria un notevole successo.
Ma un’altra notizia giunge dal Gruppo Alpini di Novi. Il 9 febbraio, al teatro della parrocchia dei Frati
Francescani di Novi, in viale Rimembranza, si è tenuta, a scopo benefico, da parte della compagnia
teatrale ‘I  Gobbi’  di Arquata,  la rappresentazione della commedia ‘La bonanima’ scritta da Govi.
Sono stati incassati settecento euro che sono stati devoluti alla croce rossa di Novi.
Il presidente della sezione, Bruno Dalchecco, era presente venerdì 22 febbraio alla sede del Gruppo
Alpini  di  Novi  per  l’assemblea  annuale.  Assente  il  capogruppo  Giancarlo  Grosso,  ricoverato  in
ospedale, è spettato a Stefano Mariani il compito di leggere la relazione morale. Una relazione che
ha  sottolineato  l’attività  svolta  nel  corso  del  2018  dal  Gruppo  Alpini  di  Novi,  a  partire,
cronologicamente,  dalla  manifestazione  sportiva  di  corsa  campestre  organizzata  a  gennaio  in
collaborazione con la società ‘Atletica Novese’.
Particolare soddisfazione è stata riservata alla partecipazione ottenuta dal concorso, riservato agli
studenti delle scuole dell’obbligo della zona, intitolato alla memoria della medaglia d’oro al valore
militare tenente Aldo Zanotta e con due premi speciali in ricordo dei capigruppo Arturo Pedrolli e
Giuseppe Cavriani.
“Tutti i lavori presentati - è stato rilevato da Stefano Mariani - sono stati di grande qualità”.
Fra le manifestazioni  la collaborazione alla ‘Stranovi’,  la  festa del  monte Giarolo con successivo
pranzo alla ‘Domus Alpinorum’,  la partecipazione alle manifestazioni tenutesi nella nostra zona in
occasione  del  centenario  della  Prima  guerra  mondiale,  il  raduno  delle  sezioni  di  Alessandria,
Genova, Pavia e Piacenza a Capanne di Pey. “Un raduno che quest’anno sarà compito della nostra
sezione organizzare”. E, ancora, il libro scritto da Italo Semino in cui sono riportati tutti i nomi dei
caduti di Novi nel corso della Prima guerra mondiale.
La partecipazione alla colletta alimentare con il presidio di supermercati da parte di trenta fra Alpini e
aggregati alla manifestazione, inserita negli appuntamenti natalizi  dal comune, della ‘Notte bianca’
svoltasi l’8 dicembre, per giungere alla solidarietà mostrata ai lavoratori della ‘Pernigotti’ alla vigilia di
Natale quando il Vescovo di Tortona, Monsignor Viola, tenne la messa di mezzanotte nel piazzale
dello stabilimento. Gli Alpini di Novi erano presenti e distribuivano vin brulè e panettone.



Inoltre il Gruppo Alpini di Novi ha svolto servizio di volontariato nella raccolta fondi e nel trasporto dei
malati  per  l’associazione  sclerosi  multipla  di  Novi.  Così  come  la  raccolta  fondi  a  favore
dell’associazione Di.A.Psi (difesa ammalati psichici) e per il Piccolo Cottolengo di Tortona.
Molte di queste iniziative verranno riproposte anche quest’anno da parte di un gruppo che, è stato
ricordato, conta 235 tesserati di cui 146 Alpini e 89 aggregati.
La  relazione  finanziaria  è  stata  letta  da  Edoardo  Persivale  mentre  segretario  [Presidente  Ndc]
dell’assemblea è stato Vincenzo Daglio ed è stato ricordato che c’è  tempo fino al 15 marzo per
iscriversi al Gruppo Alpini.»

Nuova donazione delle Penne Nere ricordata da Panorama di Novi, N. 13 del 5 aprile 2019:
«SOLIDARIETÀ - Residenza sanitaria assistenziale
Il Gruppo Alpini dona un letto elettrico al ‘Piccolo Cottolengo di Tortona’
Il Gruppo Alpini di Novi ha donato un letto elettrico al ‘Piccolo Cottolengo’ di Tortona: la consegna ha
avuto luogo mercoledì 27 marzo alla presenza della direttrice suor Carmen.
Due giorni dopo, sulla pagina Facebook del ‘Piccolo Cottolengo’, veniva postato un ringraziamento
con queste parole: “Un grazie di cuore al gruppo Alpini di Novi che ogni anno pensano ai nostri
bambini donandoci sempre qualcosa di utile”.
Il  ‘Piccolo  Cottolengo’  di  Tortona  è  una  Residenza  sanitaria  assistenziale  per  disabili,  rivolta
soprattutto  ai  minori,  che  sostiene  le  famiglie  in  difficoltà  nella  gestione  delle  disabilità  gravi  e
gravissime. Gestito dalle Piccole Suore missionarie della carità di don Orione, il ‘Piccolo Cottolengo’
cerca  di  venire  incontro  alle  esigenze  e  ai  bisogni  dei  suoi  piccoli  ospiti  avvalendosi  delle  più
moderne  strutture  mediche  e  psicopedagogiche,  con  la  collaborazione  di  un  nutrito  numero  di
volontari. Ci dice Edoardo Persivale, tesoriere del gruppo alpini: “Marco Dal Molin, figura assai nota a
Novi per la sua attività di imprenditore, scomparso recentemente, era socio aggregato del gruppo
alpini. Alla sua morte amici e parenti hanno donato dei soldi alla nostra associazione. Noi, da anni,
facciamo  atti  di  beneficenza  al  ‘Piccolo  Cottolengo’  di  Tortona,  e  abbiamo  subito  pensato  di
impiegare i fondi che avevamo a disposizione per soddisfare le sue necessità”. Continua Edoardo
Persivale: “Abbiamo chiesto alla direttrice di che cosa avessero bisogno e ci è stato risposto che la
loro  necessità era  costituita da un letto elettrico,  un letto moderno.  Ci siamo informati,  abbiamo
reperito una scheda tecnica, lo abbiamo acquistato”. Un letto dotato di quattro motori che si solleva
elettronicamente sia davanti che di dietro. Aggiunge Edoardo Persivale: “Come gruppo alpini non
diamo mai soldi ma cerchiamo di venire incontro a esigenze concrete. Questa volta il letto elettronico
per disabili”.
Il  Gruppo Alpini  però nelle prossime settimane ha in previsione numerose iniziative.  Fra le tante
Edoardo Persivale ne cita una: la camminata alla Croce degli Alpini, in val Borbera, prevista per
sabato 4 maggio. Punto di partenza Roccaforte Ligure alle 8.30. La camminata è di circa due ore, un
dislivello  di  130  metri  e  con  questa  escursione  si  vuole  ricordare  alcuni  giovani  scomparsi
tragicamente come Andrea Chavez, Serena e Alessandro. Aperte le iscrizioni.».

Escursione alla Croce degli Alpini anche su Il Novese, N. 14 del 11 aprile 2019:
«ROCCAFORTE
Salita alla Croce degli Alpini
È  in  programma  per  sabato  4  maggio  la  salita  alla  Croce  degli  Alpini  organizzata  dall’Ana  di
Alessandria. L’appuntamento è alle 8.30 presso la chiesa di Roccaforte Ligure, in val Borbera. Da lì,
percorrendo il sentiero 260 in circa due ore si arriverà al manufatto sul Costone della Ripa. Alle 11.00
messa in quota in suffragio di tutti gli alpini “andati avanti” e dei giovani Andrea Chaves (il giovane
novese morto sul Monte Bianco nel settembre 2017) e di Serena Salvucci e Alessandro Mennella,
soci del Cai di Novi Ligure, residenti in val Borbera e caduti in un incidente sul Gruppo del Monte
Rosa nel luglio 2003. Di ritorno a Roccaforte, alle 13.00 ci sarà il ristoro a cura del gruppo alpini di
Novi. Informazioni: xxxxxxxx o xxxxxxxx (E.D.)».

Argomento ripreso e particolareggiato da Panorama di Novi, N. 16 del 26 aprile 2019:
«ESCURSIONI 4 maggio
Camminata con il Gruppo Alpini in Val Borbera
Si svolgerà in memoria di andrea Chavez,  Serena Salvucci e Alessandro Mennella, vittime della
montagna



Si  terrà  sabato  4  maggio  l’escursione  alla  Croce  degli  Alpini  partendo  da  Roccaforte  Ligure.
Organizzata dal Gruppo Alpini di Novi, si svolge in memoria di Andrea Chavez, Serena Salvucci e
Alessandro Mennella, questi ultimi due soci del club alpino sezione di Novi, periti tragicamente sul
Lyskamm, gruppo del monte Rosa, nel 2003. L’appuntamento è fissato per le 8.30 alla chiesa di
Roccaforte, raggiungibile dalla Val Borbera, passando per Rocchetta Ligure, o da Arquata Scrivia
transitando per Grondona.
La  bella  chiesa  di  Roccaforte,  posta  a  settecento  metri  sul  livello  del  mare,  nel  punto  più  alto
raggiunto dalla strada asfaltata, dove i due versanti si incontrano. Si tratta di un trekking facile, con
un dislivello di 130 metri, ma oltremodo interessante, innanzitutto da un punto di vista paesaggistico
e anche per la lunghezza di nove chilometri, fra andata e ritorno.
Prendendo la strada asfaltata a destra della Chiesa, che ben presto si trasforma in sterrata, si arriva
in salita a un bivio, con le chiare indicazioni verso la croce, transitando sotto i  ruderi del famoso
Castello di Roccaforte.
Nella prima parte c’è una larga sterrata, praticamente pianeggiante, all’interno del bosco. Al bivio
che, a sinistra, porta al villaggio abbandonato di Avi, si prosegue diritti, in salita, su sentiero ora più
stretto che introduce alla fase largamente più accattivante della gita. Siamo sulla panoramica cresta
finale, con una visuale magnifica sulle cime dell’Alta Valle e su gran parte dei villaggi di questa
splendida zona.
Un ultimo bivio posto sulla Cima della Ripa, dove si incrocia il percorso proveniente da Rocchetta, dà
il via all’attacco finale alla Croce per raggiungere la quale ci vogliono ancora 15 minuti di cammino.
Con un percorso che, sulla cresta, si fa un poco più impegnativo e aereo, ma assolutamente senza
particolari problemi.
Nonostante la modesta altezza, 830 metri sul livello del mare solamente, si può godere, dalla Croce
degli alpini, di una veduta bellissima sulla sottostante valle e sui monti vicini.
Alle  11 si  terrà la  celebrazione della  messa  alla  Croce degli  Alpini,  in  suffragio  a tutti  gli  alpini
deceduti e dei giovani Andrea Chavez, Serena Salvucci e Alessandro Mennella.
Quindi ritorno a Roccaforte Ligure dove, dalle 13, si terrà un ristoro organizzato dal gruppo alpini di
Novi. Gli organizzatori raccomandano abbigliamento e scarpe da escursionismo.
Per informazioni  e iscrizioni  ci  si  può rivolgere a Martino Borra (cell.  xxxxxxx)  o a Franco Corti
(cellulare xxxxxxxx). (m.p.)».

Articolo sulle borse di studio del Concorso Zanotta – Pedrolli, pubblicato su Panorama di Novi, N. 22
del 7 giugno 2019:
«MANIFESTAZIONI - Alla memoria del Tenente Aldo Zanotta
Ottimo lavoro della scuola Zucca al concorso del Gruppo Alpini
Maurizio Priano
È stato segnalato il lavoro svolto dalle classi terze, sezioni A-B-C, della scuola primaria ‘Zucca’ alla
cerimonia di premiazione della settima edizione del concorso intitolato alla memoria del tenente Aldo
Zanotta e all’alpino Arturo Pedrolli e organizzato dal Gruppo Alpini di Novi. Il concorso era riservato
agli  alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio del novese che hanno
proposto lavori realizzati da undici classi. Prevista, dal regolamento del concorso, la premiazione di
una classe delle scuole primarie partecipanti e di una classe delle scuole secondarie di primo grado.
Ma, fra queste ultime, purtroppo, ha partecipato solo la scuola media ‘Doria’ con due classi, la 2ªD,
che ha vinto il primo premio per le scuole di istruzione secondaria di primo grado e la 1ªE. Il tema
assegnato  alle  scuole  è  stato  il  seguente:  ‘Nel  2019  l’Associazione  nazionale  alpini  festeggia  il
centenario della sua fondazione. Vittoriosi nella Grande Guerra oppure sconfitti nella tragedia della
ritirata  di  Russia  della Seconda guerra  mondiale  o protagonisti,  oggi,  nelle  missioni  di  pace nel
mondo o, infine, generosi Volontari, sia della Protezione civile che dei nostri gruppi, in concreto aiuto
alle popolazioni colpite dalle calamità che, periodicamente, affliggono il nostro Paese, gli Alpini, in
armi o in congedo, sono da sempre gli orgogliosi e fedeli servitori della loro Patria.’
Il  capogruppo  degli  Alpini  di  Novi,  Giancarlo  Grosso,  alla  premiazione  ha  affermato:  “Il  nostro
sentimento di soddisfazione scaturisce dall’avere coinvolto undici classi nel progetto e, attraverso il
tema  proposto,  dall’aver  avvicinato  gli  allievi  delle  scuole  al  mondo degli  alpini”.  Sottolineando,
quindi, come il concorso costituisce il fiore all’occhiello di tutta l’attività svolta annualmente.
Pregevoli i lavori proposti dalle varie classi ma non sono mancate le lodi per quello presentato dalle
classi terze della scuola primaria ‘Zucca’: un video giudicato molto interessante, con l’esecuzione da



parte degli alunni di alcuni canti alpini e con una parte recitata tratta da un episodio narrato nel libro
‘Le scarpe al sole’ di Paolo Monelli.
La giornata della premiazione ha coinvolto circa duecento allievi con i loro insegnanti ed è iniziata
con la cerimonia dell’Alzabandiera.
Presenti alla premiazione il Sindaco di Novi, Rocchino Muliere, i Consiglieri sezionali Franco Corti e
Stefano  Mariani,  Boggeri  in  rappresentanza  del  Cav.  Stefano  Pernigotti.  Cinque  le  scuole
partecipanti: oltre alle già citate scuola primaria ‘M.L. Zucca’ e scuola secondaria di primo grado
‘Doria’ hanno aderito al concorso la scuola primaria ‘Pascoli’ di Novi con le classi quinte sezioni A-B-
C-D; la scuola primaria ‘Fermi’  di Pozzolo  con la classe seconda sezione B che ha guadagnato
anche una menzione speciale; la scuola primaria ‘Cavriani’, classe unica, di Tassarolo.
Oltre  ai  premi  in  danaro stabiliti  dal  bando del  concorso,  il  Gruppo Alpini  di  Novi  ha offerto  un
abbonamento alla rivista ‘L’Alpino’ a tutte le scuole che hanno partecipato al concorso.».

Due articoli, firmati da Maurizio Priano, riguardanti il Centenario dell'Associazione Nazionale Alpini a
pagina 14 di Panorama di Novi, N. 29 del 26 luglio 2019:
«ASSOCIAZIONI - Anniversari
“Di qui non si passa”: il nostro Gruppo Alpini ha compiuto cento anni8

Il Capogruppo di Novi Giancarlo Grosso: “Il nostro scopo è tramandare i valori che abbiamo mutuato
dai nostri padri e dalla nostra storia. Valori che possono rispondere a un motto: ‘Onorare i morti,
aiutando i vivi’”.
Giancarlo  Grosso  è  il  Capogruppo degli  Alpini  di  Novi  dei  quali  fa  parte  da oltre  cinquant’anni.
Settantadue anni,  è diventato Capogruppo alla morte di Luigi Cavriani venendo quindi eletto alla
massima carica nella assemblea tenutasi il 16 febbraio del 2018. Con lui parliamo dei cent’anni che
l’Associazione  Nazionale  Alpini  festeggia  quest’anno,  con  il  pensiero  rivolto  alla  possibile
designazione di Alessandria a ospitare nel 2021 il raduno nazionale.
Qual è lo scopo dell’associazione?
“Il nostro scopo è quello di tramandare i valori dell’associazione, valori che abbiamo mutuato dai
nostri  padri  e  dalla  nostra  storia.  Valori  che  possono  rispondere  a  un  motto;  ‘Onorare  i  morti,
aiutando i  vivi’.  Aiutare  i  vivi  ovvero chi  ne ha bisogno,  con  azioni  di  solidarietà.  E ricordando,
appunto, la nostra storia. Proprio per questo si è tenuto, indetto dal gruppo di Novi, un concorso
rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della zona su che cosa significa
essere Alpini. Un concorso intitolato alla memoria della medaglia d’oro al valor militare, il tenente
Aldo Zanotta, e con due premi speciali che ricordano i capigruppo Arturo Pedrolli e Luigi Cavriani. Il
sentimento di soddisfazione scaturisce dalla certezza di aver coinvolto 11 classi nel progetto e di
essere riusciti, attraverso il tema proposto, ad avvicinare gli allievi delle scuole al mondo degli Alpini”.
Quando è stato fondato il Gruppo Alpini di Novi?
“Il Gruppo è stato fondato nel mese di settembre del 1934 nella sezione di Acqui alla guida di Arturo
Boffi. Dopo le vicende belliche ha ripreso l’attività negli anni Cinquanta. Gli iscritti al Gruppo Alpini di
Novi sono attualmente 138 e il Gruppo Amici degli Alpini ne ha 79. In definitiva poco più di duecento
iscritti”.
Il problema maggiore è sicuramente costituito dal venir meno del servizio di leva.
“Infatti.  Abolito  il  servizio  di  leva è  venuto meno il  naturale ricambio.  Adesso pare che vogliano
ricostituirlo con una leva di volontariato, anche se per un periodo di tempo forse di soli sei mesi.
Guardo però con simpatia e attenzione alla iniziativa che, da qualche anno, ha luogo ad Almenno
San Bartolomeo, provincia di Bergamo, e che consiste in un campo scuola estivo, gestito dagli Alpini.
Quest’anno vede la partecipazione di circa trecento ragazzi, dalla terza elementare alla terza media,
che imparano il  senso del dovere e del rispetto delle regole, i valori  e la storia dell’Associazione
Alpini, e anche nozioni di protezione civile e di pronto soccorso”.
L’Associazione Alpini è nota per le sue iniziative di volontariato e anche il gruppo di Novi non
fa eccezione in questo.
“Tutti  gli  anni  noi  facciamo  cene,  ci  autofinanziamo  e  il  ricavato  viene  devoluto  a  iniziative  di
volontariato.  Solo  quest’anno,  tanto  per  ricordare,  abbiamo  donato  un  letto  elettrico  al  ‘Piccolo
Cottolengo’ di Tortona. Ogni anno siamo presenti al Banco Alimentare. E comunque sarebbe molto
lungo citare le associazioni alle quali diamo un aiuto”.

8
Titolo palesemente errato infatti vi fu una rettifica nel Numero successivo del 2 agosto 2019 di questo tenore:«Errata Corrige Rettifichiamo l’articolo
del numero scorso di Panorama di Novi del 26 luglio. Era la Associazione Nazionale Alpini ad aver compiuto 100 anni, non il Gruppo Alpini di Novi,
che è stato fondato nel 1934. [...]»



Come sono scelte le associazioni da aiutare?
“In talune occasioni sono le stesse associazioni a presentare le loro esigenze e a chiedere il nostro
aiuto, altre volte ci riuniamo in consiglio e valutiamo la situazione e decidiamo qual è l’ente che
merita  l’erogazione.  A fine anno si  fa un’analisi  delle risorse finanziarie  disponibili  e si  decide in
merito al loro utilizzo”.
Notevole la vostra partecipazione ai raduni, ultimo quello sull’Ortigara.
“Al raduno svoltosi all’Ortigara c’è stata una grossa partecipazione a livello nazionale per ricordare i
morti  della  battaglia  che  vi  si  è  svolta  nel  1917.  Ventottomila  fra  morti,  dispersi,  c’erano  circa
trentamila Alpini a combattere. Ma partecipiamo a molti altri raduni”.
Fra questi raduni come sezione di Alessandria avete organizzato quello svoltosi a Capanne di
Pey.
“Le sezioni alpine di Alessandria, Pavia, Genova e Piacenza fanno a turno a organizzare il raduno
intersezionale che ogni anno, a giugno, si tiene a Capanne di Pey. Quest’anno toccava al gruppo di
Alessandria  del  quale  facciamo  parte  e  quindi  ci  siamo  prestati.  Il  Gruppo  Alpini  di  Novi  si  è
interessato al rancio alpino tenutosi alla ‘Domus Alpinorum’ a Pallavicino. E voglio ricordare che sul
monte Ebro c’è un cippo a ricordare gli Alpini. Otto quintali di peso, un cilindro alto 80-90 centimetri ,
un diametro di 55”.
Quanti iscritti occorrono per costituire una sezione autonoma?
“Il  Gruppo  Alpini  di  Novi  fa  parte  della  sezione  di  Alessandria,  per  costituirne  uno  autonomo
occorrerebbero circa quattrocento iscritti ma sicuramente non potremo più avere questa ambizione.
In provincia di Alessandria ci sono tre sezioni, oltre a quella del capoluogo quelle di Casale e Acqui:
sarebbe più logico farne una sola”.
Organizzate tante iniziative. D’accordo, non nel gruppo degli Alpini ma almeno in quello degli
amici degli Alpini riuscite ad avere iscrizioni?
“Qualcuno, perché organizziamo dei pranzi o delle cene, viene perché sta in compagnia ma essere
amico  degli  Alpini  significa  anche  prestarsi  nelle  azioni  di  volontariato  che  realizziamo.  Quindi
simpatizzanti ne abbiamo ma a prestarsi alla realizzazione delle varie iniziative sono praticamente
sempre gli stessi. Adesso c’è poco interesse. Abbiamo provato a telefonare, a cercare, ci sono tanti
che hanno fatto il servizio di leva, nel corpo degli Alpini ma sono restìi a iscriversi”.
La sezione di Alessandria è in lizza con Brescia e Udine per ottenere la radunata nazionale
degli Alpini nel capoluogo.
“Infatti a novembre verrà ufficializzata la città scelta per ospitare il raduno nazionale degli Alpini nel
2021. Fra le città candidate ha rinunciato Matera, ci sono Brescia, Udine e Alessandria. C’è una
certa fiducia che Alessandria possa ottenere la designazione. L’appuntamento richiede appoggio da
parte della regione, quello del Comune di Alessandria e di alcuni altri comuni, fra cui Novi e Tortona,
lo abbiamo ottenuto. Almeno per Novi e Tortona abbiamo ottenuto l’appoggio dei sindaci uscenti. Il
raduno nazionale degli Alpini coinvolgerà tutta la provincia”.
Parlando in termini anche economici il ritorno sarebbe notevole.
“Questo è sicuro. Il raduno nazionale degli Alpini, normalmente, vede la partecipazione di quattro-
cinquecentomila persone per almeno tre quattro giorni, se non per una settimana. È certo che questa
iniziativa avrebbe un notevole impatto per il commercio locale, soprattutto per bar, ristoranti, hotel”.
Se Alessandria fosse scelta quali sarebbero i lavori che dovreste fare?
“Venisse scelta la sezione di Alessandria per il raduno nazionale degli Alpini certamente tutti i gruppi
e sezioni della provincia sarebbero coinvolti nella sua realizzazione. Dovremmo lavorare tutti per la
realizzazione di questa iniziativa. Il gruppo di Novi è uno dei maggiori come numero di iscritti della
provincia di Alessandria, saremo impegnatissimi. Certamente a me farebbe piacere se Alessandria
ottenesse il raduno nazionale”.
Sarebbe anche la prima volta per Alessandria.
“Sì, per Alessandria sarebbe la prima volta essere designata quale sede per il raduno nazionale degli
Alpini. Alessandria è una città di pianura ed è, diciamo pure così, poco considerata”.
Il problema logistico sarebbe quello prevalente?
“Il  problema  logistico...  se  andiamo  a  vedere  in  cittadella,  ad  Alessandria,  c’è  tanto  spazio.
Costituirebbe uno sfogo davvero notevole.  Certamente verrebbero coinvolti  tutti  gli  alberghi  e gli
agriturismi della provincia, anche di Casale, oltre a quelli dell’astigiano. Ricordo che quando il raduno
nazionale degli Alpini si è svolto a Genova, sono state coinvolte anche strutture ricettive del Novese.
Questo per dire che la ricettività della provincia è alta. Membri dell’Associazione Nazionale Alpini



sono già venuti a fare dei sopralluoghi nella zona, come del resto li hanno fatti a Brescia e a Udine.
Fino a novembre non si saprà comunque nulla”.
Finanziariamente come si regge il Gruppo Alpini di Novi?
“Con  pranzi,  cene,  soprattutto  cene  anche  se  adesso  le  abbiamo  sensibilmente  ridotte,  non  le
facciamo  quasi  più.  Erogazioni  libere  da parte  di  privati.  Non  abbiamo  sovvenzioni  da  parte  di
nessuno. Se è necessario fare qualche lavoro lo realizziamo da soli.».

Nelle stesse pagine:
«EDITORIA VI HA COLLABORATO IL NOVESE ITALO SEMINO
Un libro sui decorati nella Grande Guerra
Pochi giorni fa è stato pubblicato il libro Degni della gloria dei nostri avi: Alpini e artiglieri di montagna
decorati  nella Grande Guerra,  edito  dall’Associazione Nazionale  Alpini.  Con la pubblicazione del
quarto volume della collana ‘Degni delle glorie dei nostri  avi’ si  chiude la raccolta di e-book, libri
internet, che parlano dei decorati Alpini nella Grande Guerra. Uno per ogni anno di guerra, dal 1915
al 1918. Curato da Pierluigi Scolè e da un gruppo ben affiatato di appassionati di storia, questo
grande  lavoro  di  ricerca  permette  di  fare  conoscere  e  tramandare  le  gesta  di  tanti  ragazzi,
provenienti da tutta Italia, partiti per il fronte e, in molti casi, mai più tornati.
Uno  degli  autori  del  libro  è  Italo  Semino,  novese,  facente  parte  del  Gruppo  Alpini  di  Novi  e
appassionato cultore della storia dell’associazione per la quale ha scritto diversi articoli  sulla sua
rivista, in articoli di giornale e prestandosi a opere letterarie. “Sono stato coinvolto - si schermisce -
perché quando nacque il progetto della collana ‘Degni della gloria dei nostri avi, Alpini e artiglieri di
montagna  decorati  nella  Grande  Guerra’,  l’autore  Pierluigi  Scolè  chiese  alla  sede  nazionale  la
possibilità di coinvolgere i referenti del centro studi delle Sezioni.
Allora ricoprivo quell’incarico per la Sezione di Alessandria, inoltre conoscevo bene Scolè per aver
presentato un suo libro presso la nostra sede”.
Gli chiedo come è stata l’esperienza della collaborazione. “L’esperienza - mi risponde – è stata molto
impegnativa,  sicuramente,  ma anche interessante e gratificante per il  risultato ottenuto.  Il  lavoro
svolto è stato di supporto all’autore e sostanzialmente è consistito nell’aiutare a trovare i circa 12.000
decorati appartenenti alle truppe alpine su oltre 100.000 decorati al valor militare. Per decorati si
intendono tutti i gradi delle onorificenze dalla Medaglia d’oro al valor militare alla minore di Encomio
Solenne“.
Gli domando in che cosa sono consistite principalmente le difficoltà nella realizzazione dell’opera.
“La difficoltà  è  consistita  soprattutto  nel  trovare,  oltre  agli  Alpini  e  gli  artiglieri  da montagna,  gli
appartenenti alle compagnie mitragliatrici alpine e gli arditi Alpini appartenenti alle fiamme verdi. Altra
difficoltà districarsi nei numerosi errori riscontrati nelle varie dispense dei bollettini ufficiali”. Quindi mi
rivela che i decorati Alpini novesi della Grande Guerra. sono il Sottotenente Giusto Bevilacqua, il
sottotenente  Francesco  Costa,  l’artigliere  di  montagna  Pietro  Gastaldi,  il  caporale  artigliere  di
montagna Vittorio Tamagno, il capitano artigliere di montagna Mario Rocca, il tenente artigliere di
montagna Angelo Borasi. Anche se precisa che il capitano Mario Rocca fu decorato nel 1913 per un
fatto  d’armi  risalente  alla  guerra  italo-turca  svoltasi  in  Libia  nel  1911.  “Questi  quattro  volumi
sintetizzano  meglio di tante parole – conclude Italo Semino – la realizzazione dello statuto degli
Alpini ove si parla di tramandare la storia e lo spirito alpino”. (m.p.).».

La festa di San Maurizio dalle colonne di Panorama di Novi, N. 33 del 20 settembre 2019:
«FESTA DI SAN MAURIZIO - Celebrazioni
Domenica gli alpini festeggiano il loro santo patrono
Si celebrerà anche a Novi, domenica, come da tradizione, la festa di San Maurizio, protettore degli
alpini. Sono più di centocinquanta le persone che hanno dato la loro adesione alla manifestazione
che culminerà con il pranzo sociale presso la sede del gruppo alpini di Novi. Il programma prevede
alle 10.45 l’ammassamento presso il monumento alle Penne Mozze presso i giardini pubblici in fondo
a corso Italia cui seguirà, alle 11, l’alzabandiera con gli Onori ai caduti e la deposizione della corona
commemorativa.
Alle  11.15  trasferimento  alla  sede  degli  alpini  di  Novi  in  viale  Pinan  Cichero  con  alle  11.45
l’alzabandiera e il canto dell’Inno nazionale.



Alle 11.50 verrà effettuato un ricordo di San Maurizio e dei motivi per cui è stato individuato come
protettore degli alpini.
Alle 12 santa messa al campo presso la sede degli alpini in suffragio dei soci che sono deceduti o,
come dicono gli alpini, “sono andati avanti”.
Alle 12.50 piccolo aperitivo sui seguirà alle 13 il pranzo sociale. Il pranzo sociale prevede antipasti
come salumi misti con formaggi, marmellate e miele accompagnati da gnocco fritto; aspic di gelatina
con pollo e verdure; flan di patate e pane con fonduta di Montebore e pesto di Prà. I primi piatti
prevedono raviolini del Plin con sugo di arrosto, gnocchi rosa con Castelmagno, pistacchio e semi di
papavero; sorbetto al limone. Come secondi piatti la rosticciata di carne (manzo, pollo e maiale) con
patate  agli  aromi.  Il  pranzo  terminerà  con il  dessert:  meringa al  cucchiaio  con frutti  di  bosco e
mentuccia. Sono compresi acqua, vino, caffè e digestivi. La quota di partecipazione è di venticinque
euro e il catering è fornito da ‘La pesa’ di Cerreto Grue. Nel corso del pranzo ai soci iscritti al gruppo
da  maggior  tempo  verrà  consegnato  il  tradizionale  distintivo  attestante  l’anzianità  di  iscrizione
raggiunta.  Il  riconoscimento  verrà  consegnato  a  Massimiliano  Lotito  per  i  venticinque  anni  di
iscrizione;  Renzo  Bertaggia  e  Maurizio  Milanese  per  i  quarant’anni;  Gian Carlo  Gallinotti,  Carlo
Massone e Franco Motta per i  cinquant’anni:  Andrea Arata,  Giuseppe Pini,  Mauro Santamaria e
Mario Semino per i sessant’anni. Intanto il gruppo alpini di Novi ha mostrato, ancora una volta, la sua
sensibilità  verso i  gruppi  più  deboli  della  popolazione.  Dice Bruno  Ferretti:  “Mi  ero  permesso  di
chiedere al compianto capogruppo Luigi Cavriani che fosse messa una guida nella sede in modo da
agevolare quelle persone costrette a utilizzare la carrozzina. E gli alpini non se ne sono dimenticati.
Ho ricevuto una telefonata dal capogruppo degli alpini, Giancarlo Grosso, che mi invitava alla baita a
guardare la sorpresa che mi era stata fatta. Era stata messa una guida in cemento che può essere di
aiuto anche alle persone in carrozzina.  Che dire? Grazie  ragazzi.  Grazie  anche a te Luigi.  Altra
barriera abbattuta”. (m.p.)»

San Maurizio dalle pagine di Panorama di Novi, N 34 del 27 settembre 2019:
«SAN MAURIZIO - Autorità civili e militari hanno assistito alla deposizione di una corona davanti al
monumento delle penne mozze
Il Gruppo Alpini ha festeggiato l’85° compleanno
Nato il 15 settembre 1934, da sempre è al servizio della città con opere di volontariato e impegno
sociale
Duecentoventi presenti al pranzo sociale degli alpini del gruppo di Novi che domenica scorsa hanno
celebrato l’85° anniversario di costituzione del gruppo di Novi e la ricorrenza del loro protettore San
Maurizio  con le  tradizionali  cerimonie  che propongono ogni  anno.  Come consuetudine vuole,  le
hanno  avviate  con  il  raduno  in  piazzale  Alpini  che  si  trova  ai  giardini  pubblici,  in  prossimità
dell’incrocio tra corso Italia e via Bajardi.
Lì, in presenza del Sindaco Gian Paolo Cabella, dell’Assessore Marisa Franco, dei comandanti della
Polizia  municipale,  Armando Caruso e della stazione carabinieri  di  Novi,  Marco Pingaro,  è stata
deposta una corona davanti al monumento delle penne mozze. La deposizione è stata preceduta
dall’alzabandiera.
Nonostante la pioggia, oltre un centinaio tra autorità, alpini, amici degli alpini e altre associazioni
attive in città hanno partecipato alla cerimonia.
Successivamente gli  alpini  e i  loro invitati  si  sono trasferiti  nella sede del  gruppo di  Novi  che è
intitolato alla medaglia d’oro al valor militare Aldo Zanotta, dove, sotto il tendone delle cerimonie,
hanno partecipato alla santa messa celebrata da padre Ennio Bellocchi.
Gli  alpini  del  gruppo  di  Novi  e  i  loro  ospiti  hanno  poi  consumato  il  pranzo  sociale  nel  salone
adiacente ‘a baita’, in viale Pinan Cichero in un clima di convivialità e amicizia che è tipico del gruppo
che continua a essere uno dei più numerosi della provincia, fa parte della sezione Ana di Alessandria
e con la ricorrenza di San Maurizio ha celebrato gli 85 anni. La prima notizia ufficiale relativa al
gruppo alpini di Novi è contenuta in una nota pubblicata sul periodico nazionale dell’Ana L’alpino il 15
settembre 1934, anche se esistono delle testimonianze attendibili che riportano dell’esistenza di un
gruppo di amici accomunati dall’aver prestato servizio militare nel corpo militare degli alpini anche nel
lustro precedente.
Nulla di ufficialmente costituito anche se, ricordavano gli alpini che quei tempi li hanno vissuti, erano
soventi gli incontri tra ex commilitoni per condividere quelle che da sempre sono le caratteristiche



degli alpini, una bicchierata o una mangiata in compagnia, senza tralasciare l’ipotesi di fare entrambe
le cose, seguita da una bella stornellata di canti tradizionali delle penne nere.
Il gruppo alpini di Novi, attualmente capeggiato da Giancarlo Grosso, è intitolato alla medaglia d’oro
al  valor  militare  Aldo  Zanotta,  tenente  degli  alpini  caduto  in  combattimento  sul  fronte  greco  -
albanese nel dicembre del 1940.».

Ancora rassegne teatrali a scopo di beneficenza, Il Novese, N. 40 del 7 novembre 2019:
«Novi - Semiseri, commedia allegra in scena dai frati
”Torno presto papà” è la commedia divertente in due atti che la compagnia teatrale I Semiseri di
Pozzolo  Formigaro presenterà  sabato 9 novembre,  alle  21.15,  nel  teatro dei  Frati,  in  viale della
Rimembranza a Novi. La regia è di Vittorio Cordone.
Ingresso  a  offerta;  il  ricavato  verrà  devoluto  al  centro  di  ascolto  Caritas  di  Novi.  La  serata  è
organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini. Info: tel. 0143 745979.»

Notizia analoga su Panorama di Novi, N. 40 del 8 novembre 2019:
«Gruppo Alpini - I ‘Semiseri’ al teatro dei frati francescani con ‘Torno presto, papà’
Il Gruppo Alpini di Novi ha organizzato un evento benefico che si terrà domani alle 21 presso il teatro
dei frati francescani in viale Rimembranza: prevista la rappresentazione intitolata Torno presto, papà
da parte della compagnia ‘I Semiseri’ di Pozzolo. Il ricavato sarà devoluto al centro di Ascolto Caritas
di Novi. Torno presto, papà è una commedia agrodolce in due atti, scritta dall’autore romano Luca
Franco e portata in scena dalla compagnia ‘I Semiseri’ di Pozzolo dalla regia di Vittorio Cordone. La
vicenda racconta di alcuni anziani ospiti di una casa di riposo, gli spassosi e al tempo stesso tristi
dialoghi che si svolgono fra di loro, i botta e risposta con alcune infermiere un poco particolari, la loro
voglia di amare anche in età avanzata.
Gli anziani: Giancarlo Goggi (Salvatore), Anna Mugavero (Concetta), Rosa Inverardi (Maria), Mauro
Corridore  (Alfredo),  Daniela  Semino  (Filomena),  Alessandra  Marchisio  (Teresa)  Monica  Daniele
(Dora); le infermiere: Angela Russo (Jenny), Maura Marchisio (Sandy) Elena Salio (Randy). Luci e
musiche di Cinzia Segala, suggeritrice Paola Vezzaro.».

Anno 2020

Tradizionale commemorazione  “Zuppa calda a Nikolajewka” in ricordo degli Alpini e dei militari di
tutte la armi, novesi, Caduti nella Campagna di Russia. Onorando tutti gli Alpini Caduti in guerra e
data la vicinanza con il Giorno della Memoria ricordando gli Internati Militari Italiani, da Panorana di
Novi, N. 2 del 17 gennaio 2020:
«Associazioni – Gruppo Alpini
Tutto pronto per la manifestazione ‘Zuppa calda a Nikolajewka'
In  occasione  del  77° anniversario  della  tragedia  della  ritirata  di  Russia  e  della  battaglia  di
Nikolajewka, sabato 25 gennaio il gruppo alpini di Novi organizza la manifestazione ‘Zuppa calda a
Nikolajewka’.
La manifestazione si svolge anche in ricordo dei militari di tutte le Armi e dei caduti e dispersi durante
la campagna di  Russia  del  1942 -  1943 e di  tutte le guerre.  Il  programma prevede alle ore 17
l’omaggio alle lapidi in viale della Rimembranza. Alle 17.30 verrà celebrata la Messa nella parrocchia
di Sant’Antonio con la quale si vuole sottolineare la lotta alle persecuzioni politiche e razziali.
In conclusione avrà luogo un breve concerto del coro alpino Valtanaro.
Secondo i dati pubblicati  dal sito U.N.I.R.R. Ovvero l’Unione nazionale italiana reduci di Russia i
caduti ed i dispersi in Russia furono 91.171, la Provincia di Alessandria ne contò 1.526 di cui 615
appartenenti  alle  truppe alpine,  il  Comune di  Novi  ebbe 37 fra  Caduti  e  dispersi  dei  quali  dieci
appartenenti alle truppe alpine. (m.p.)».

Donazioni causa pandemia da Covid-19 alla Croce Rossa Italiana da parte del Gruppo Alpini come
sottolineato da Il Novese del 2 aprile 2020.

Panorama di Novi del 10 aprile 2020, in un articolo a pag. 4 Donazioni, evidenziò il  versamento
all'Ospedale San Giacomo di € 2.050 da parte del gruppo Alpini di Novi Ligure.



Nuovamente  gli  Alpini  in  evidenza,  con  altre  associazioni  cittadine,  per  la  distribuzione  delle
mascherine, pervenute dalla Regione Piemonte, alla cittadinanza come sottolineato da Panorama di
Novi del 12 giugno 2020.

Nuovo gesto di solidarietà del sodalizio in favore del Piccolo Cottolengo di Tortona, dalle pagine di
Panorama di Novi, N. 28 del 17 luglio 2020:
«SOLIDARIETÀ Donazioni
Il grande cuore del Gruppo Alpini di Novi in favore del Piccolo Cottolengo di Tortona
Il Gruppo Alpini di Novi ha consegnato la scorsa settimana al Piccolo Cottolengo di Tortona due
apparecchiature  che  erano  state  richieste  dallo  stesso  ente  per  il  comple[ta]mento  della  sala
multisensoriale dell’Istituto e per la quale negli scorsi anni erano già stati donati altri componenti.
La donazione era prevista nei primi mesi di quest’anno ma, a causa della pandemia del Coronavirus,
non era stato possibile consegnarle in quanto la struttura era stata inibita alle visite esterne.
Una  scelta  che,  fortunatamente,  ha  impedito  il  contagio  tra  i  piccoli  ospiti  e  il  personale  della
struttura.
All’acquisto delle due apparecchiature hanno partecipato anche gli amici del socio aggregato Marco
Dal  Molin  che,  con  questo  atto  di  generosità,  hanno  voluto  ricordare  il  suo  impegno  e  la  sua
prematura scomparsa.
Una collaborazione, quella fra il gruppo alpini di Novi e il Piccolo Cottolengo di Tortona, che si attua
ormai da moltissimi anni. “Non regaliamo mai somme in danaro - ci dice Edoardo Persivale - ma i
responsabili della struttura ci fanno presente quello di cui hanno bisogno.
Lo scorso anno, ad esempio, come Gruppo Alpini di Novi abbiamo donato al Piccolo Cottolengo di
Tortona un lettino moderno, con movimenti elettrici”.
Il Piccolo Cottolengo è una Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili, in prevalenza minori, che
sostiene le famiglie in difficoltà nella gestione delle disabilità gravi o gravissime dei propri figli.».

Panorama di Novi del 24 luglio 2020, pubblicò un pezzo per ricordare la premiazione da parte della
Sezione di Alessandria di due Alpini del novese: l'Alpino Martino Borra per la gestione del rifugio, sito
in val Borbera a Pallavicino,  “Domus Alpinorum” ed Italo Semino per la collaborazione con il Prof.
Pierluigi Scolè nella ricerca, in quattro volumi, edita dall'A.N.A.: “Degni delle glorie dei nostri avi”.

Tradizionale Festa di San Maurizio, dalle colonne di Panorama di Novi, N. 34 del 25 settembre 2020:
«CELEBRAZIONI - Anche se non avrà luogo il tradizionale pranzo
Domani e domenica si festeggia San Maurizio, protettore delle truppe alpine
Si terrà anche quest’anno, il  26 e 27 settembre, la festa di San Maurizio,  protettore delle truppe
alpine,  organizzata  dal  Gruppo Alpini  di  Novi  e  la  giornata  sociale,  anche se non avrà  luogo il
tradizionale pranzo sociale alla sede dell’associazione ma un incontro conviviale del tutto informale
al ristorante ‘Il Carrettino’ di Rivalta. Il programma prevede alle 16.30 ‘Onore alle Penne Mozze di
Novi’ in largo Penne Mozze al termine di corso Italia, lato Giardini Pubblici, alla sola presenza del
consiglio direttivo del Gruppo di Novi e di eventuali rappresentanti della Sezione di Alessandria e del
Comune di Novi. Saranno graditi soci e amici che vorranno presenziare. Dopo l’alzabandiera, verrà
reso l’onore ai Caduti e deposta una corona commemorativa ai piedi del monumento. Seguirà alle
17.30 la messa presso la parrocchia di Sant’Antonio in viale della Rimembranza, in onore di San
Maurizio ed in memoria dei soci e degli amici deceduti. Gli organizzatori fanno presente come i soci
e gli amici che vorranno partecipare alla cerimonia saranno ammessi sino al raggiungimento della
massima  capienza  consentita  alla  chiesa  dalle  norme  dettate  dalla  emergenza  sanitaria  del
Coronavirus.  Al  termine  della  celebrazione,  nella  chiesa  stessa  verrà  consegnato  il  tradizionale
distintivo ai  soci  anziani.  Verranno premiati  per i  trent’anni  di  iscrizione al  Gruppo Alpini  Giorgio
Bottaro Francesco e Giuseppino Saturnino; per i quarant’anni Fabrizio Silvano; per i cinquant’anni
Angelo Bidoggia, Sergio Torrazza, Modesto Zancanaro. Il 27 settembre in programma il pranzo al
ristorante ‘Il Carrettino’ di Rivalta. Intanto l’Azienda sanitaria locale della provincia di Alessandria ha
consegnato  un  attestato  di  benemerenza  al  Gruppo  Alpini  di  Novi.  La  motivazione:  per  la
collaborazione e il sostegno offerto a questo ente durante l’emergenza sanitaria del Coronavirus. In
diversi momenti, infatti, il gruppo alpini di Novi ha consegnato all’Asl di Alessandria, con richiesta di
destinare l’importo versato all’ospedale di Novi, 4.300 euro.».



Argomento puntualizzato  anche nel  numero successivo (N. 35)  del  2 ottobre 2020 sempre sulla
stessa testata:
«CELEBRAZIONI - Una due giorni di incontri
Gli Alpini novesi hanno festeggiato San Maurizio assegnando a sei soci il distintivo di anzianità
Sono  da  oltre  trent’anni  iscritti  all’associazione:  Giorgio  Bottaro,  Giuseppino  Saturnino,  Fabrizio
Silvano, Angelo Bidoggia, Sergio Torazza e Modesto Zancanaro.
Il  Gruppo  Alpini  di  Novi,  facente  parte  della  sezione  di  Alessandria,  ha  voluto  rispettare  la
consuetudine di festeggiare la ricorrenza di San Maurizio, protettore delle truppe alpine, anche se in
forma  più  contenuta  per  rispettare  le  norme  sul  distanziamento  interpersonale  a  causa
dell’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus.
Sabato scorso è stata deposta una corona commemorativa presso il monumento nei giardini pubblici
dedicato alle Penne Mozze: i caduti Alpini di tutte le guerre. La presenza degli soci alpini è stata
comunque numerosa. Inoltre sono intervenuti il Sindaco di Novi Gian Paolo Cabella, l’Assessore agli
Affari  sociali  Marisa Franco,  il  Presidente del  Consiglio  comunale Oscar  Poletto e  il  Consigliere
comunale del gruppo ‘Democratici per Novi’ Rocchino Muliere. Per gli Alpini erano presenti anche il
presidente e i rappresentanti delle massime cariche della sezione di Alessandria. Al termine sono
stati  premiati  con  un  distintivo  di  anzianità  sei  soci  che  sono  da  oltre  trent’anni  iscritti
all’associazione: Giorgio Bottaro, Giuseppino Saturnino, Fabrizio Silvano, Angelo Bidoggia, Sergio
Torazza e Modesto Zancanaro. I presenti si sono poi recati nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio
per partecipare alla Messa in onore di San Maurizio e in memoria dei soci e amici ‘andati avanti’
ovvero deceduti. Domenica scorsa, presso il ristorante Il Carrettino di Rivalta Scrivia, si è conclusa la
manifestazione con un pranzo conviviale con un numero di partecipanti ben inferiore alle passate
edizioni. La speranza, come è emerso nei colloqui e nei discorsi degli alpini, di ritrovarsi il prossimo
anno  nuovamente  numerosi.  Anche  perché  questo  testimonierebbe  un  superamento  di  quella
emergenza sanitaria che ormai da oltre sei mesi affligge la nostra zona, l’Italia e praticamente tutti i
Paesi del mondo.».

Ultima notizia dell'anno su  Panorama di Novi del 30 ottobre 2020, per ricordare che il Gruppo ha
aderito all'iniziativa per la vendita del Panettone degli alpini promossa dalla Sede Nazionale ed il cui
ricavato sarà destinato per opere benefiche.


