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Notiziario  del   

GRUPPO ALPINI DI  NOVI  

“M.O.V.M.  ALDO ZANOTTA” 

Previo trasferimento in sede, la manifestazione è proseguita con 
la benedizione della nuova Bandiera del Gruppo alla presenza 
della nostra madrina Rita Sartirana. 

A seguire la Messa al campo officiata dal socio Alpino Fra' Ennio 
Bellocchi che ringraziamo per la sua disponibilità. 

Alle ore 13 superbo “Rancio alpino” confezionato in proprio per 
iniziativa del Socio Alpino Stefano Bisiani coadiuvato da alcuni 
soci Alpini e Amici degli alpini, Signore e giovani volenterose, che 
non nomineremo per evitare di dimenticarne qualcuno ma che 
ringraziamo, i quali per tre giorni si sono sacrificati in cucina sia 
per la cena delle fanfare di sabato che per il pranzo domenicale. 

Un inconveniente: occorrerà calibrare meglio il numero dei posti 
da riservare agli Alpini dei Gruppi ospiti che partecipano alle 
nostre cerimonie, ed ai quali chiediamo pubblicamente scusa, in 
modo che non debba ripetersi di non poter condividere con loro il 
pranzo per insufficienza di collocazioni disponibili. 

Alla conclusione del momento conviviale la consegna dei distinti-
vi di anzianità ai seguenti soci Alpini: BAILO RENZO, BISIANI 
STEFANO, BISIO VITTORIO, PEREZ ANTONINO, QUESTA 
ANTONIO, REPETTO MARINO, SPIGNO EUGENIO anzianità 
30 anni; BROCCA PIERLUIGI anzianità: 40 anni, BOTTARO 
LUCIANO anzianità 60 anni. 

Inoltre, proprio in occasione del 80° di Fondazione, sono stati 
premiati i soci Alpini che, negli anni,  hanno dimostrato una parti-
colare dedizione al Gruppo: BETTINZOLI PAOLO, REMERSARO 
GELMINO, SEMINO MARIO, TRAVERSA STEFANO, VIANELLO 
ALBERTO. 

Per finire ricordiamo a tutti i lettori, eventualmente interessati, che 
in occasione dell'avvenimento è stato preparato un Annullo Fila-
telico Speciale disponibile presso la nostra sede. 
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Gruppo Alpini di Novi Ligure: 80° di Fondazione  

No, non intendiamo tediare il lettore con altri chiarimenti sul perché il 
decennale sia stato anticipato al 2014: lo abbiamo abbondantemente 
spiegato! 

Venerdì 19 settembre:  hanno avuto l'avvio le celebrazioni per l'80° di 
Fondazione con la Conferenza-Dibattito sul tema: 

“NOVI LIGURE NEGLI ANNI A CAVALLO DEL 1934”  

Ringraziamo i relatori: Alpino Ing. Eugenio Spigno e Ing. Francesco 
Melone Presidente della “Società Storica del novese”. 

L'Ing. E. Spigno ha esordito con un excursus sulla storia dell'A.N.A. 
dalla fondazione al 1934, fornendo, inoltre, notizie sul primo Capo 
Gruppo del sodalizio novese. Quindi attraverso la sua ricerca: “Novi 
Ligure e l'Italia nel 1934 e dintorni” ha illustrato la situazione politica, 
culturale, demografica, sportiva di quegli anni. Inoltre si è soffermato 
sulle condizioni dell'agricoltura, fornendo, infine, un preciso ed argo-
mentato quadro della ”Attività industriale nella media valle Scrivia e 
nella piana di Novi”. 

Il secondo relatore Ing. F. Melone nel suo intervento “Gli anni '30. Fram-
menti di vita quotidiana” ci ha regalato un godibilissimo spaccato della 
vita di ogni giorno, che, come sottolineato, concorre non meno dei gran-
di avvenimenti alla scrittura della storia. Fra l'altro dalle parole dell'auto-
re, si è avvertito nettamente come il suo contributo sia stato una fresca 
testimonianza di vita vissuta. 

Complimenti ai due relatori! 

Peccato che la partecipazione dei novesi e specificamente degli Alpini 
non sia stata particolarmente  numerosa: gli assenti hanno perso una 
buona occasione per conoscere un pezzo della storia della loro città. 

Sabato 20 settembre : alle ore 16 ammassamento in Piazza XX Set-
tembre (insolita coincidenza); alle 17,30 ha avuto inizio lo sfilamento 
per le vie principali della città. Presente il Gonfalone del Comune di 
Novi Ligure, il Vessillo Sezionale, Vessilli e Gagliardetti delle Sezioni e 
dei Gruppi che ci hanno voluto onorare della loro presenza, Il Sindaco 
Rocchino Muliere di Novi ed i Sindaci dei paesi limitrofi, Autorità Militari 
e Civili, Associazioni d'arma. Al corteo hanno partecipato la fanfara 
Alpina “La Tenentina” di Tigliole ed il Corpo Musicale Cittadino 
“Romualdo Marenco”. La presenza dei muli e della Jeep Willys ha com-
pletato la coreografia della manifestazione alpina, peraltro non affollatis-
sima di Penne Nere. 

In prossimità della targa che ricorda la M.O.V.M. Tenente Alpino Aldo 
Zanotta, a cui è intitolato il Gruppo novese, sono stati resi gli Onori e 
deposta una corona. 

Alla sera presso il Teatro Comunale “P. Giacometti” la fanfara Alpina 
“La Tenentina” ha allietato i presenti abbastanza numerosi nonostante, 
e per motivi indipendenti dalla nostra volontà, l'Amministrazione abbia 
deciso di cambiare il luogo della manifestazione solo due giorni prima. 

Domenica 21 settembre:   

Alle ore 10,30 il primo atto con l'Alzabandiera al monumento alle 
“Penne Mozze” e con il conseguente Onore ai Caduti e deposizione di 
una corona. Presenti oltre al Vessillo Sezionale di Alessandria ed i Ves-
silli Sezionali di Genova ed Acqui Terme, i seguenti Gagliardetti di 
Gruppo: Alta Val Polcevera, Masone, Sezzadio, Basaluzzo, Belfor-
te,Tortona, Vignole Borbera, Val Grue, Quattordio. 

Attività in Sede 

l gruppo organizzerà, come da tradizione, una serie di 

cene sociali, nella sede " A Baita ", riservate ai soci ANA. 

Dette cene Alpine si terranno preferibilmente al venerdì 

sera con il programma che aggiorneremo puntualmente 

sul  sito del gruppo di Novi: 

www.gruppoalpininoviligure.altervista.org 

Informazioni e prenotazioni: 

-nella sede del Gruppo domenica dalle 10.30 alle 12.00.  

-tel. 0143 745979 oppure  

-Capo Gruppo cell. 3738326033   

-E-mail: alpini.noviligure@fastwebnet.it. 
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Il Gruppo Alpini di Novi Ligure a Cima Sief  

Domenica 17 agosto 2014, Il Gruppo Alpini di Novi Ligu-

re ha voluto onorare la M.O.V.M. Capitano Riccardo Sil-

vestro Bajardi, Caduto a Cima Sief (Col di Lana) il 20 

settembre 1917, apponendo il guidoncino del Gruppo ac-

canto alla lapide, che ne ricorda il sacrificio, posta sulla 

vetta del monte. 

Il Capitano Bajardi nacque a Novi Ligure il 4 aprile 1886 

e fu Comandante di compagnia presso il 45° Rgt Fanteri-

a Brigata Reggio. 

Il Bollettino di Guerra N° 850 del 21 settembre 1917, ore 

13, firmato dal Generale Luigi Cadorna così recita: «(...) 

nell'alto Cordevole, ieri un nostro riparto della brigata 

Reggio, in un magnifico sbalzo superò ed oltrepassò le 

difese avversarie di cima Sief (q. 2426). Successivamente 

però l'assoluta impossibilità di creare ripari sul terreno 

roccioso e scoperto sotto il violentissimo bombardamento 

nemico, consigliava ai nostri il ritorno sulle posizioni di 

partenza (...)»(1). 

Al Capitano Bajardi venne conferita la M.O.V.M. alla 

memoria in data 2 giugno 1921 con la seguente motiva-

zione: 

«Diede costante esempio di calma ed ardimento ai suoi 

soldati. Comandante di una compagnia, la condusse va-

lorosamente all’attacco di forti posizioni nemiche. Ferito, 

continuò ad avanzare, incitando i suoi all’ultimo sforzo. 

Colpito una seconda volta e mortalmente, si trascinò sul-

la cima conquistata e gettò al nemico l’ultima sfida, ed ai 

suoi l’ultimo appello: “Abbiamo vinto, avanti ragazzi ! “» 

Cima Sief, 20 settembre 1917 .(2) 

Note(1-2).Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918. Brigate di Fanteria, 
Voll. 1 e 7, Edizioni Ufficio Storico, Comando del Corpo di Stato Maggiore, Roma, 1928. 

Alpino Italo Semino  

TESSERAMENTO ANNO 2015 

Informiamo che è aperto il rinnovo del tesseramento per l'anno sociale 2015. 

La quota associativa è rimasta invariata. 

Poiché per disposizione della Sezione i tabulati, con i soci riconfermati, dovranno essere consegnati entro 

la fine di marzo 2015, la chiusura per il rinnovo è stata fissata improrogabilmente al 22 marzo 2015  

SOLIDARIETA’ ALPINA 

Colletta Alimentare del 29 NOVEMBRE 2014. 

Hanno partecipato 29 soci presso i supermercati  

Bennet di Novi e Sisa e Carrefour di Pozzolo  

TORTONA  12 OTTOBRE 2014 

142° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLE 

TRUPPE ALPINE 

 

Una rappresentanza  di alpini di Novi ha 

partecipato alle cerimonie celebrative per 

il 142° anniversario di fondazione delle 

truppe alpine, organizzate dal gruppo di 

Tortona. 
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OMEGNA,  27 E 28 DI SETTEMBRE 2014  

RADUNO INTERSEZIONALE DEL I° RAGGRUPPA-

MENTO.  

Settembre 2014: Omegna si è trasformata in 

capitale internazionale delle penne nere.  

La sezione Ana del Cusio ha organizzato 

per il 27 e 28 di settembre 2014 il raduno in-

tersezionale del I° raggruppamento.  

Il gruppo Alpini di Novi Ligure ha parteci-

pato alla sfilata del 28 Settembre con una 

presenza numerosa, frutto di una gita orga-

nizzata di due giorni nelle fiorenti terre del 

Cusio.  

PREMIO ALDO ZANOTTA 3° EDIZIONE  

Anche per l’anno scolastico 2014-2015 il consiglio ha confermato l’erogazione delle 
borse di studio intitolate alla memoria di Aldo Zan otta ed Arturo Pedrolli. 

L'argomento di quest'anno è "La Pace"  in occasione del centenario della grande guerra. La 
Pace valore universale cui dovrebbe ambire tutta l'umanità.  

Il Concorso anno scolastico 2014/2015 prevede 3 borse di studio di Euro 500 ciascuna che 
verranno consegnate all'Istituto Comprensivo di cui farà parte il gruppo di lavoro (in genere 
l'intera classe e non il singolo) che ha realizzato l'opera premiata.  

Le opere dovranno essere consegnate entro il 30 aprile 2015 ed una giuria composta dai 
rappresentanti dei tre Istituti oltre che da un rappresentante del gruppo ANA di Novi 
L. esaminerà gli elaborati ed emetterà i giudizi. 

SOLIDARIETA’ ALPINA 

Alluvione 2014: Comune di Sardigliano. 

Solitamente il volontariato non dovrebbe essere pubblicizzato, tuttavia siccome è stata ri-

marcata la nostra assenza a Novi, informiamo che con le nostre poche forze, organizzando-

ci in turni, abbiamo operato come abbiamo potuto presso il Comune di Sardigliano.  

 

 



Il Gruppo di Novi Ligure è stato fondato nel 1934 e confermato nel 1938 con la benedi-
zione del gagliardetto, nella suggestiva cornice del santuario di Monte Spineto. 
Nel dopo guerra è stato intitolato al Tenente Aldo Zanotta, Medaglia d’Oro al Valore 
Militare, morto il 27 Dicembre 1940 sul fronte greco. 
  
Il Gruppo conta ad oggi 182 iscritti Alpini e 51 Aggregati. 

 
 

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPI NI  DI  

NOVI  “M. O.V. M.  A LDO ZA NOTTA” A NNO 

XXII  AGO-DIC 2014 
I m p a g i n a z i o n e :  E u g e n i o  S p i g n o  
 
Te l .  /  Fax :  0143  745979 
 
e .  mai l  :alpini.noviligure@fastwebnet.it 
                   noviligure.alessandria@ana.it  
Sito Web:  www.gruppoalpininoviligure.altervista.org 
 
Un part ico lare r ingraz iamento a i  curator i  de l  si to 
web del Gruppo da cui è trat to par te  del  mater iale  
pubbl icato (Renato Demichel i  e I ta lo  Semino),  
Fabr iz io Si lvano, Luig i  Cavr iani  nonché a tut t i  
quel l i  che mi  hanno a iutato a porre r imedio  ai  miei 
error i .  (Eugenio Spigno)  

APERTURA SEDE E  BIBLIOTECA:  

DOMENICA dalle 10.00 alle  12.00 

Lutti.  

Il Gruppo Alpini di Novi Ligure esprime le più sentite condoglianze a: 

Socio Aggregato Maria Angela Bottazzi per la perdita del fratello, 

Socio Alpino Paolo Bettinzoli per la perdita della sorella Ada, 

Socio Alpino Augusto Zedda per la perdita della moglie Silvana. 

Socio Alpino  Sergio Robbiano per la perdita del cognato Giuseppe Pedemonte nostro socio aggregato. 

Familiari del Socio Alpino Angelo Grosso . 

Nascite.  

Il Gruppo Alpini di Novi Ligure esprime le più vive felicitazioni al socio Alpino Franco Garbarino ed ai famigliari per la nascita 
del nipotino Alberto. 

ASSEMBLEA DEL DEI SOCI 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI E’ CONVOCATA PER IL GIORNO VENERDI’ 20 FEBBRAIO  2015. 

ALL’ORDINE DEL GIORNO, OLTRE CHE LA LETTURA DELLE CONSUETE RELAZIONI MORALI E 

FINANZIARIE E DEI PROGRAMMI DELLE ATTIVITA’ DEL 2015, SONO PREVISTE LE ELEZIONI 

PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL CAPOGRUPPO USCENTI. 

 

Il secondo giorno di dicembre il nostro Socio 
e Amico Angelo Grosso ci ha lasciato per 
andare avanti. 

Lo vogliamo ricordare l’ultima volta in occa-
sione dell’80° quando ha svolto con coscien-
za ed efficienza il delicato incarico di 
“servizio muli” 

         CIAO ANGELO! 

 

 

            Natale 2014Natale 2014Natale 2014Natale 2014    
 

 

Il Capo Gruppo Luigi Cavriani e i consi-
glieri del Gruppo di Novi Ligure augura-
no a tutti i soci e ai loro familiari buon  
Natale e un felice  Anno Nuovo. 

    


