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Tratto da Roberto Benso: «(...) Tra il 1976 ed il 1977 il Gruppo di Novi partecipa al ripristino del
Sentiero  della  Pace,  progetto  che,  nato  per  iniziativa  di  un  ufficiale  austriaco  (colonnello  Walther
Schaumann), vede la fraterna collaborazione di numerosi volontari giunti dall'una e dall'altra parte del
confine (...)».(11)

Si ricorre ancora alla penna di Eugenio Spigno per la cronaca relativa agli anni successivi:
«(...)  Nel 1978, in occasione del 40° anniversario di  fondazione, il  gruppo di  Novi  ha l’onore della
partecipazione dell’allora Presidente Nazionale Bertagnolli. 
Viene benedetto il nuovo gagliardetto. Madrina la signora Maria Amalia Bassano (sorella del Capitano
Alpino Paolo) che era  stata madrina anche del primo gagliardetto.
Nel periodo 1978 – 79 gli Alpini Novesi partecipano al cantiere di lavoro per il ripristino della strada:
Lerma – Capanne di Marcarolo.
Negli anni ottanta, hanno inizio le manifestazioni più importanti, tese a coinvolgere tutta la popolazione
sia  con  l’organizzazione  di  giornate  a  favore  delle  varie  Associazioni  di  Volontariato  cittadine  sia
donando anche la Bandiera Tricolore alle Scuole Elementari della Città.
Nel Marzo del 1987, dopo due anni di duro lavoro, è stato portato a termine il nuovo salone da pranzo
(di circa 220 metri quadrati) della casa di riposo “Don Beniamino Dacatra”.
La sala è stata ricavata dagli scantinati dello stabile, abbassandoli di m 0.80 ed è stata inaugurata alla
presenza del Presidente Nazionale Leonardo Caprioli.
Alcuni dati per dare dimensione all’impegno profuso:

- Giornate di lavoro 239

- Alpini Impegnati: 40

- Ore di lavoro effettuate 1916

L’opera è stata inoltre finanziata dal contributo economico di enti ed associazioni della Città di Novi, di
privati cittadini e di svariati Alpini.
Insomma uno sforzo corale che, ancora oggi, rimane memorabile per il personale coinvolgimento di
così tanti Alpini.
Nel 1988 fu solennemente celebrato il 50° anniversario di fondazione del Gruppo. Le manifestazioni
durarono oltre una settimana e terminarono con il  Giuramento delle Reclute del  Battaglione Alpino
“Mondovì”.(...)».(12)

1987: Il Presidente Leonardo Caprioli inaugura la mensa della casa di riposo Don Beniamino Dacatra
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Novi Ligure 1988: 50° anniversario di Fondazione

«(...) Nell'aprile del 1986 nasce il Il Notiziario del Gruppo ANA di Novi Ligure, ciclostilato redatto a cura
dell'infaticabile Alberto Vianello. Un foglio, realizzato con la finalità di mantenere il contatto con gli iscritti
e di fornire le essenziali informazioni sull'attività dell'associazione (...) Il Notiziario rinnovato dal 2003
nella veste grafica, arricchito nei contenuti con il nome mutato di 'a baita, costituisce ancora oggi (...),
un indispensabile strumento di comunicazione interna (...)».(13)

Si ricorda, fra l'altro, che nella seconda metà degli  anni Ottanta, gli  Alpini Mauro Canavero e Mario
Semino provvidero al restauro delle due lapidi del viale della Rimembranza, in onore dei Caduti della
Prima guerra mondiale, ormai illeggibili.
Alla guida del  sodalizio  novese dopo Robbiano si  succedettero Arturo Pedrolli  (1984-1990),  Marino
Repetto (1990-1992), ancora Arturo Pedrolli (1992-2009), quindi Mario Semino (2009-2012), Giuseppe
Luigi Cavriani Capogruppo dal 2012.
Attingendo ancora alla "Storia del Gruppo Alpini di Novi Ligure": «(...) Un altro momento importante per
la vita del Gruppo Alpini di Novi Ligure, è stata la costruzione della nuova sede, ottenuta ristrutturando
un prefabbricato post-terremoto del Friuli, ritirato dal Comune di Moggio Udinese. La nuova sede (la
vecchia si trovava in un “buco” del centro storico) venne eretta su un terreno messo a disposizione
dall’Amministrazione  Comunale  e  fu  inaugurata  nel  maggio  del  1993 alla  presenza  delle  massime
autorità cittadine (anche se un sentimento di nostalgico rimpianto rimane nei cuori di chi in quel “buco”
visse ed operò per tanti anni).
La costruzione della nuova sede fu un’impresa notevole che impegnò a fondo tutte le risorse umane ed
economiche  del  gruppo.  Impresa  in  cui  ci  buttammo  anche  con  una  certa  dose  di  incoscienza,
necessaria per la riuscita di simili iniziative.(...)».(14)

La nuova sede fu circondata da un ampio giardino di cui «(...) l'aiuola centrale è ornata da un cippo -
monumento costituito da un enorme masso ornato da una scultura in rame sbalzato donata da un
grande amico degli Alpini, Walter Kemmler, già della Sezione di Genova. (...).»(15)

Monumento opera di Walter Kemmler
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Nel 1993 si tenne la prima edizione della "Festa Europea della Birra": «(...) L’idea della Festa Europea
della Birra nacque in una felice serata estiva durante un soggiorno alpino in Alto Adige. Inizialmente la
manifestazione avrebbe dovuto durare per il tempo sufficiente (circa 5 anni) per reperire i  fondi per
realizzare una importante opera benefica a favore della città (...)»(16) in realtà la manifestazione giunse
sino alla 17a edizione del luglio 2011. Questa iniziativa, con le cene in sede per i Soci e l'attività turistica
per i Soci [che ancora continuano Ndr], consentì di reperire i fondi necessari per finanziare le opere
benefiche e le liberalità che il Gruppo Alpini ha elargito. L'elenco delle donazioni sarebbe veramente
troppo lungo: si rimandano gli interessati alla lettura del "Libro Verde della Solidarietà", consultabile sul
sito dell'A.N.A.(17), oppure al volume "Alpin fa grado".(18)

Il 1994 fu l'"annus horribilis" per la città di Alessandria devastata, nel mese di novembre, dall'alluvione
del Tanaro; ancora una volta gli Alpini novesi furono in prima linea sgomberando dal fango strade e
case nel rione Orti.
Il  1998  ovvero  l'anno  del  60° di  fondazione:  «(...)  Dopo  una  nutrita  serie  di  manifestazioni  di
“avvicinamento” tra cui:

• Consegna del Tricolore alle scuole medie della città nel teatro ILVA, con la partecipazione del coro
della Brigata Alpina Taurinense.

• Consegna, all’ospedale S. Giacomo di Novi, di due postazioni complete per il trattamento di dialisi.

• Consegna alla Croce Rossa di Novi, di un’Autoambulanza a quattro ruote motrici, predisposta per
gli interventi su terreni difficili e per la rianimazione.

• Saggio di fine corso delle allieve della Scuola di Danza di Roberta Borello.

• S. Messa, in memoria degli “Alpini andati avanti”, presso il Santuario di M. Spineto.

• Serata di cori Alpini presso la Chiesa Parrocchiale di S. Pietro

• Concerto della Fanfara e del Coro della Brigata Alpina Taurinense
finalmente, sabato 7 Novembre 1998 , si tenne nello stadio Comunale la cerimonia del Giuramento
delle Reclute del 10° scaglione1998 del 2° Reggimento Alpini di stanza a Cuneo affiancati  da due
Compagnie di “Anziani” al comando del Colonnello Rossi.
La cerimonia fu nobilitata dalla presenza del Labaro Nazionale, scortato dal Presidente Parazzini, e del
Sottosegretario  di  Stato  alla  Difesa  On.  Gianni  Rivera  che,  accompagnato  dal  comandante  della
“Taurinense”, Generale Frisone, passò in rassegna lo schieramento.
Prima del  giuramento si  era  tenuta la sfilata per  le  vie  cittadine,  completamente imbandierate,  dei
numerosissimi Alpini giunti a Novi non solo da Piemonte e Liguria ma anche da Bergamo e Trento.
(...)».(19)

«(...)  Negli  anni  più  recenti,  l’ultimo  Sabato di  Novembre  è  sempre  impegnato  per  contribuire  alla
Colletta Alimentare, promossa dall’Associazione Banco Alimentare per la raccolta di derrate alimentari
non deperibili a favore dei più bisognosi. In pratica, quasi tutti i supermercati della città sono presidiati
da Alpini, la cui sola presenza, stimola la generosità dei clienti. (...)
Il gruppo organizza inoltre per tutto il periodo invernale (da Dicembre ad Aprile) serate gastronomiche a
tema (due ogni mese) che, abbinando la gastronomia alla cultura, ci consentono di finanziere le spese
correnti della sede. Alcuni dei temi “svolti”: Serate Gastronomiche Regionali, La Cucina del Territorio,
Serate Storiche, Cucina Regionale Alpina.
Nel periodo Natalizio il Gruppo Organizza sempre qualcosa, sia autonomamente che in collaborazione
con gli enti e le associazioni locali, per promuovere la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza.
Ricordiamo le Capanne di Natale del 1986 e del 1987 e le castagnate con vin brulé degli ultimi due
anni.
Infine le gite, in Italia e all’Estero. Il Gruppo, dopo un periodo di inattività , ha ripreso dal 2001 con buon
successo a proporre gite di un certo impegno all’estero. Da menzionare “Salisburgo-Vienna-Praga” nel
2001, “Tour della Grecia” e “Budapest” nel 2002, “Crociera tra San Pietroburgo e Mosca”, “Normandia e
Castelli della Loira”, “Roma e Udienza Papale” nel 2003.
Non vanno trascurati inoltre, i mai dimenticati, soggiorni Alpini in Dolomiti in Val Di Fassa, Val Badia,
Pale di S. Martino etc.(...).
Non  sono  naturalmente  da  dimenticare  tutte  le  “piccole  cose”  fatte  nel  corso  degli  anni,  come  le
innumerevoli partecipazioni ai vari raduni, le gite sociali, la gita-pellegrinaggio sul Don, le numerose
serate di Cori e le tante altre manifestazioni, nate a volte spontaneamente,  così com’è nel carattere
degli Alpini. (...)».(20)
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Si ricorda inoltre che nel 2004 il piazzale antistante al sito ove sorge la sede, con delibera della Giunta
Comunale, è stata intitolata al "Gruppo Alpini di Novi Ligure".
L'anno 2008 fu quello del 70° di fondazione, il progetto per la celebrazione dell'anniversario si presentò
molto ricco, nonostante, per la prima volta, causa la sospensione della leva, non si poté contare sulla
partecipazione né di reparti in armi, né nella fanfara della Brigata Alpina Taurinense.
Il  primo atto fu la consegna del Tricolore al Liceo Scientifico Amaldi,  seguito dalla messa a Monte
Spineto, dall'apertura della mostra fotografica nel foyer del teatro Marenco. Domenica, 6 luglio, sfilata
per le vie della città di tre fanfare con concerto finale, il tutto preceduto dalla deposizione di corone ai
monumenti ai Caduti.
Il venerdì successivo, 11 luglio, oltre alla visita in sede del Presidente Nazionale Corrado Perona che
incontrò  i  nostri  reduci,  gli  Alpini  novesi  offrirono  alla  cittadinanza  un  programma  ricchissimo:
allestimento di una palestra di roccia, esibizione itinerante di due fanfare, esposizione di mezzi militari
d'epoca in piazza Collegiata, attendamento con filare per i muli, sfilata delle divise storiche.
Sabato 12 luglio, ancora in piazza Collegiata, concerto di due cori Alpini:  Montenero della Sezione di
Alessandria ed il Soreghina.

70° di Fondazione: Inaugurazione della Mostra Fotografica 

70° di Fondazione: sfilano i nostri "Veci"

Infine,  domenica  13  luglio,  il  raduno  della  Sezione  di  Alessandria,  Santa  Messa  nella  chiesa
parrocchiale di San Pietro a seguire sfilamento per le vie della città sino alla sede, abbondante rancio
alpino.
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Una nuova iniziativa degli  Alpini novesi fu realizzata nel corso del 2010 come annotato da Roberto
Benso nel suo volume:  «(...) nel novembre dello scorso anno (2010) il Gruppo ha aderito al Sistema
Bibliotecario Novese, con la conseguente apertura di una sezione distaccata della Biblioteca Civica
presso la Sede sociale, dove saranno fruibili per la cittadinanza volumi riguardanti gli Alpini, la storia e
la  montagna,  in  parte  trasferiti  dalla  stessa Biblioteca  Civica,  in  parte  di  proprietà  del  sodalizio.  Il
Gruppo  sponsorizza  inoltre  la  rassegna  "Pennalpine.  Gli  Alpini  si  raccontano",  che  ha  ospitato
nell'ultima edizione (2010) Alfio Caruso e Filippo Rissotto (...). Nel corso della manifestazione è stato
anche presentato il libro "Gli Alpini alla conquista del Monte Nero - 16 giugno 1915", di Pierluigi Scolè
(...)».(21)

L'ultima  iniziativa  importante  del  sodalizio  novese  risale  all'anno  appena  trascorso.  Proprio  per
realizzare quanto previsto dallo Statuto dell'A.N.A: «(...) l’Associazione Nazionale Alpini si propone di:
a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e
le gesta; (...) d) 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;(...)».(22) 

In quest'ottica nel corso del 2013 gli Alpini novesi istituirono il premio "M.O.V.M. Ten. Aldo Zanotta"
borse di  studio riservate agli  allievi  delle scuole primarie e secondarie del  territorio;  la premiazione
avvenne sabato 25 maggio 2013 presso l'Auditorium del centro Fieristico Dolci Terre, preceduta dalla
rappresentazione teatrale "Centomila Gavette di ghiaccio".
Al 31 gennaio 2014 il Gruppo Alpini di Novi Ligure conta N° 192 Soci Alpini e N° 59 Soci Amici degli
Alpini.

Novi Ligure, 14 Febbraio 2014

Note: 
((11) Roberto Benso, 2011, pagg. 200 - 201. Il sentiero della Pace del Trentino lungo oltre 450 chilometri si snodava lungo la linea del fronte della I G.M. dall'Adamello alla  Marmolada.
(12) Eugenio Spigno, 2003, pag. 3.
(13) Roberto Benso, 2011, pagg. 180 - 181
(14) Eugenio Spigno, 2003, pag. 3.
(15) Roberto Benso, 2011, pag. 179
(16) Eugenio Spigno, 2003, pag. 4.
(17) www.ana.it
(18) Roberto Benso, 2011, pagg. 205 - 209
(19) Eugenio Spigno, 2003, pag. 4.
(20) Eugenio Spigno ,2003, pag. 5.
(21) Roberto Benso, 2011, pag. 204.
(22) Statuto dell'Associazione Nazionale Alpini.
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