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Il Gruppo Alpini di Novi Ligure è intitolato alla M.O.V.M. Tenente Aldo Zanotta.
Novi Ligure 02 febbraio1903 - Chiarista e Fratarit 27 dicembre 1940

Divisione Alpina Julia - 9° Rgt Alpini

Motivo del conferimento della M.O.V.M. alla memoria al Tenente Aldo Zanotta:

“Comandante  di  compagnia  alpina,  era  primo  al  contrassalto  in  una  forte  posizione
nemica.  Due  volte  ferito,  tornava  a  riprendere  il  comando  e  contrattaccava  ancora
l'avversario  superiore  in  forze,  riuscendo,  con  l'esempio  e  con  prodigi  di  valore,  a
respingerlo ed a mantenere la contesa posizione fino a che, colpito a morte, donava la
sua giovinezza  alla Patria sulle posizioni  conquistate.  Q.  1067 di  Chiarista e Fratarit
(Fronte greco), 27 dicembre 1940.”
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Roberto  Benso  esordisce  affermando perentoriamente:  «La prima  notizia  ufficiale  relativa  al
Gruppo di  Novi  Ligure,  è contenuta  in una breve nota  pubblicata  sul  periodico nazionale dell'ANA
L'Alpino in data 15 settembre 1934 e deve ritenersi riferita alla sua costituzione (...)».(1)

Nell'anno in questione, la testata, diretta da Angelo Manaresi, era un quindicinale e ad ogni uscita nella
rubrica "Foglio d'Ordini" indicava le variazioni relative alle Sezioni ed ai Gruppi.
Proprio sul N° 18 del 15 settembre 1934 venne annunciata la nascita del nuovo Gruppo di Novi Ligure
nella Sezione di Acqui al comando del Sten. Arturo Boffi.(2)

La notizia è confermata da quanto riportato dall'Archivio di Giuseppe Martelli(3) dove viene mostrato
"L'Organico delle Sezioni  e dei  Gruppi dell'Ass. Naz.  Alpini nel settembre 1934" e nella Sezione di
Acqui è elencato il Gruppo di Novi (con il suffisso mai adottato) Piemonte, con nove iscritti.
Il  Gruppo di Novi  nacque quindi in pieno Ventennio, gli  anni del Reducismo, del mito della Grande
Guerra e dal 9 maggio del 1936 il mito dell'Impero con sua la proclamazione.
Anche a Novi, in quegli anni, furono innalzati alcuni monumenti dedicati ai Caduti della Prima guerra
mondiale:  il  27  maggio  del  1923  fu  inaugurato  il  "Viale  della  Rimembranza".  Cinque  anni  dopo,
Domenica 11 novembre 1928, alla presenza di S.A.R. Duca di Pistoia , ebbe luogo la cerimonia per
l'inaugurazione del pregevole "Monumento ai Caduti" opera dello scultore Edoardo Rubino [dello stesso
autore Il "Faro della Vittoria" sul colle della Maddalena a Torino Ndr], fonditore il Cav. Riva. Infine il 2
novembre 1932 il Monumento Ossario nel cimitero comunale, opera dell'architetto novese Gian Serra
[in seguito Capo Gruppo del Gruppo di Novi Ndr], dove furono raccolte le spoglie di N° 198 Caduti quasi
tutti deceduti presso l'Ospedale Militare di Riserva, ubicato nelle scuole medie di Viale Saffi.(4)

Ancora nel  settembre del  1937 il  periodico dell'A.N.A.  si  interessò al  sodalizio  novese segnalando
l'avvicendamento del Capo Gruppo con il subentro del Capitano Emanuele Isola, sostituzione resasi
necessaria in quanto il Ten. Boffi, su domanda, il 1° gennaio 1937 si imbarcò per l'Africa Orientale con
gli Alpini del Btg "Uork Amba".(5)

«La geniale idea dei camerati di Novi Ligure di abbandonare le mura della città per levare alta la prima
volta nel cielo, al vento della Valle Borbera, la loro fiamma verde, ebbe felice attuazione il 19 giugno
sull'altura di Monte Spineto che domina la Valle Borbera al suo imbocco colla Valle Scrivia (...)» con
queste parole iniziava l'articolo pubblicato su L'Alpino del luglio 1938 ed apparso nella rubrica "Dalle
nostre  Sezioni"  a  testimonianza  del  raduno  del  gruppo  novese  con  conseguente  benedizione  del
Gagliardetto «(...) per opera del cappellano alpino don Garaventa, madrina la gentile sorella del tenente
Bassano, la quale ebbe omaggi di fiori dal Comandante la Sezione e dal Capo Gruppo, (...)» (6).
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Monte Spineto 19 giugno 1938

La cerimonia, a cui parteciparono anche gli Alpini di Genova-Sestri con la fanfara, il Comandante della
Sezione di Acqui dott. Zunino, le autorità cittadine, costituì la prima uscita pubblica del Gruppo e sino a
poco tempo fa, il 1938 fu ritenuto l'anno zero, infatti tutti i decennali di fondazione vennero celebrati a
partire da quella data.
Negli anni seguenti non si ebbero notizie riguardanti il Gruppo, finché l'Italia fu inghiottita nella fornace
della Seconda guerra mondiale; le attività dei Gruppi e delle Sezioni vennero inevitabilmente sospese.
Nel secondo dopoguerra: «(...) toccò all'architetto Jean Serra, novese doc, classe 1891, maggiore del
7° Reggimento Alpini, rimettere lo zaino in spalla alla guida dell'associazione. Il Consiglio direttivo si
riuniva a casa sua, e a casa sua vennero programmate le prime manifestazioni - dai pellegrinaggi alle
iniziative  sociali  e  patriottiche  -  della  rinnovata  gestione  del  Gruppo.  In  particolare  si  ricordano  le
partecipazioni alle adunate nazionali (...)»(7)  fra le quali quella di Roma del 1954 e quella di Napoli del
1956.
I vecchi soci raccontano come fossero anni difficili, le Associazioni d'Arma non erano amate, quando
tornavano dai raduni, durante il percorso dalla stazione ferroviaria alle loro abitazioni, erano fatti segno
al sarcasmo della popolazione: le ferite della guerra erano ancora aperte.

27^ Adunata Nazionale: 19-21 marzo 1954 Roma

«(...) A Serra che restò in carica sino al 1960, seguirono Agostino Mascarello (classe 1908, in carica
fino al 1964?), Mario Magaglio (classe 1922, in carica sino al 1967?), Giuliano Arona (1967-1970),
Mario Otello Robbiano (1970-1984) (...)»(8) 
Per  le  sedi  del  Gruppo  si  ricavano  informazioni  ancora  dal  libro  curato  da  Roberto  Benso:  «(...)
Sfogliando  le  cronache  del  Gruppo,  si  rileva  che  la  prima  sede  informale  era  ubicata  presso  l'ex
ristorante Adua di corso Romualdo Marenco, e nel retro del bar Mario e Gianni di Piazza Coleggiata.
Seguì la collocazione stabile di Via Municipio 13 (...)».(9)

Nel 1967 si ricostituì la Sezione di Alessandria, Il Gruppo dopo essere passato attraverso le Sezioni di
Acqui,  Asti  e  Genova  vi  approdò,  anzi  partecipò  alla  sua  rifondazione  ed  in  ambito  sezionale
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rappresenta il sodalizio più "anziano" in quanto i gruppi di Ponzone (1928) e Ponti (1931) pochi anni fa
confluirono nella rinata Sezione di Acqui.
Furono questi gli anni in cui si ebbe un notevole incremento del numero dei soci, infatti nel secondo
dopoguerra Novi divenne zona di reclutamento alpino. Negli anni della I G.M. e II G.M., come facile
osservare dall'elenco dei Caduti, la città fu territorio di arruolamento delle Truppe Alpine relativamente
all'Artiglieria da Montagna e poi all'Artiglieria Alpina.
Dall'articolo di Eugenio Spigno:  «(...) Negli anni sessanta per stimolare la partecipazione degli Alpini
novesi alla vita del Gruppo, furono organizzate le così dette “Veglie Verdi”,  serate danzanti nei vari
locali della zona.
Nel  1968,  anno  del  30° anniversario  di  fondazione,  Novi  organizza  il  raduno  intersezionale.  Alle
manifestazioni  organizzate  per  l’occasione,  partecipa  anche  un  reparto  di  Alpini  in  armi.  Viene
inaugurato il monumento alle Penne Mozze Novesi nei giardini pubblici.(...)».(10)

Monumento alle Penne Mozze

Nel 1972, in occasione del centenario della fondazione delle Truppe Alpine, gli  Alpini novesi furono
impegnati nei lavori di posa del monumento alla Penne Mozze innalzato sulla sommità del Monte Ebro
ed inaugurato il 10 giugno 1973.
Nella primavera del 1976, il 6 maggio, la terra tremò in Friuli con effetti devastanti. Fu, forse, in questa
occasione che l'A.N.A. scoprì la sua vocazione "sociale", infatti in assenza della Protezione Civile [non
ancora costituita Ndr] un gran numero di volontari dalle Sezioni affluì nella regione per le operazioni di
soccorso alle popolazioni colpite dal sisma e negli anni immediatamente successivi per la ricostruzione,
dimostrando che gli Alpini sono uomini di fatti e non di parole fedeli al motto: "Onorare i morti aiutando i
vivi".
Il Gruppo di Novi non fu da meno aderendo al cantiere di Moggio Udinese.

1976 Cantiere di Moggio Udinese
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Note: 
(1) Roberto Benso, 2011, pag.17.
(2) L'Alpino Anno XVI - N.18 - Roma, 15 settembre 1934-XII.
(3) www.noialpini.it
(4) Raccolta "IL MESSAGGERO DI NOVI" 1923 - 1932. - Italo Semino, Caduti della Prima Guerra Mondiale elencati sulle lapidi del Monumento Ossario del cimitero comunale di Novi Ligure, In Novitate, N. 56
Fascicolo II, novembre 2013, pagg. 65 - 78.
(5) L'Alpino Anno XIX - N.17 - Roma, 1° settembre 1937-XV.
(6) L'Alpino Anno XX - N.14 - Roma, 15 luglio 1938-XV.
(7) Roberto Benso, 2011, pag. 23.
(8) Roberto Benso, 2011, pag. 25.
(9) Roberto Benso, 2011, pag. 27.
(10) Eugenio Spigno, 2003, pag. 2.
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Foto di Archivio di Stefano Traversa.
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