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Prefazione

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

La fondazione

La fondazione del Gruppo Alpini di Novi Ligure risale all'anno 1934, inquadrato nella Sezione di Acqui, come
certificato da  L'Alpino1 del 15 settembre 1934 dove,  in una breve comunicazione,  venne riportato quanto
segue:
«Sezione di Acqui – Nuovo Gruppo di Novi Ligure al comando del s.ten dott. Arturo Boffi2».
La notizia è confermata anche nell'Archivio Giuseppe Martelli3 dove in relazione all'organico delle Sezioni e dei
Gruppi  nel  settembre 1934, nella  Sezione di  Acqui compare in  elenco il  Gruppo Alpini  di  Novi  Piemonte
(secondo l'autore da intendersi Novi Ligure); Capo Gruppo Arturo Bossi (in realtà Boffi), con un organico di
nove Soci.
Nel settembre del 1937 il periodico dell'A.N.A.4 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".
«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'Alpino5 del  15  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, [...]». 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 erroneamente l'anno zero, infatti
tutti i decennali di fondazione vennero celebrati a partire da quella data. 

Anni 1934 - 1944

I giornali locali, per il periodo in esame, furono molto avari di notizie; non lo furono, per contro, con alcuni
personaggi,  per esempio il  Dott. Arturo Boffi e l'Architetto Gian Serra6 (entrambi ufficiali  alpini  e poi Capo
Gruppo del sodalizio in periodi diversi) che vennero ampiamente citati, il primo in qualità di Segretario cittadino
del Partito Nazionale Fascista, il secondo per le sue opere ampiamente presenti in città.
Il primo riferimento agli  Alpini, dal 1934, riguarda la morte di un ufficiale novese Giusto Bevilacqua che fu
decorato di M.B.V.M. durante la Grande Guerra.
Dal Messaggero di Novi del 25 settembre 1937:
Unione Naz. Ufficiali in Congedo - Onoranze funebri
Martedì 28 corr. alle ore 9,30 in San Nicolò sarà celebrata una Messa di suffragio alla memoria del Capitano
di  Complemento  degli  Alpini  BEVILACQUA  GIUSTO  RENATO7,  decorato  al  Valor  Militare,  deceduto  al
Messico il 29 aprile 1937.

1 L'Alpino, Anno XVI, N. 18 del 15 settembre 1934
2

Boffi Arturo nato a Mortara il 13 luglio 1905. Primo Capo Gruppo del Sodalizio novese dal 1934 al 1937, nel 1930 sottotenente di complemento nel

3° Rgt Alpini. Nel 1936 richiamato a domanda ed inviato in Africa Orientale nel Btg Uork Amba. Svolse servizio presso il Tribunale Militare di Addis
Abeba dal 1938 al 1941; nel 1948 assegnato al Tribunale Militare di Torino con funzioni di Sostituto Procuratore Militare. Segretario cittadino del
P.N.F. nel 1934 in sostituzione di Agostino Podestà chiamato ad alti incarichi governativi.

3 http://www.noialpini.it/sezioni-1934.htm
4 L'Alpino, Anno XIX, N. 17 del 1° settembre 1937
5 L'Alpino, Anno XX, N. 14 del 15 luglio 1938
6

Gian Serra nacque a Novi Ligure nel 1891, allo scoppio della Grande Guerra venne arruolato prima in fanteria, poi su sua richiesta, negli alpini dove

percorse tutta la sua carriera militare da soldato sino al grado di maggiore nel 7° Rgt Alpini. Partecipò alla battaglia del Monte Ortigara. Gian Serra
si laureò nel dopo guerra presso l'Istituto superiore di Architettura di Perugia. L'Architetto aderì a vari stili dall'"Art nuveau" a quello neo romanico.
Fu autore di importanti progetti anche fuori dell'ambito novese. In città si ricorda il ripristino della facciata della Chiesa di S. Andrea e il raccordo,
sagrato-scalea. Inoltre realizzò in città: Il Palazzo Delle Piane, il Monumento Ossario nel Cimitero comunale, le tombe Della Chà e Tabor, Delle
Piane, Pallavidino, la fontana sita nei giardini pubblici in prossimità dell'asilo Garibaldi, il bar Demicheli, il condominio Indipendenza, il condominio
Valentino. Nel secondo dopoguerra: come scrive Roberto Benso in “Alpin fa grado”: «[...] 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 [...]». L'Alpino Gian Serra è andato avanti nel 1964.

7
Bevilacqua Giusto, di  Baudolino, nato a Novi Ligure (AL) il 28 settembre 1889, impiegato, tenente del 3° Rgt Alpini,  decorato di MBVM come

aspirante ufficiale di complemento Rgt di fanteria.«Durante due contrattacchi nemici notturni, con calma, energia e coraggio esemplare respinse
l'avversario, infliggendogli  perdite.  Ferito in varie parti  da una bomba a mano nemica,  prima di allontanarsi  incitava ancora i  suoi soldati  alla
resistenza. - Lokvica, 11 ottobre 1916». Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917 B.U. 1917 p. 5607.



I Sigg. Ufficiali iscritti a questa Sezione sono vivamente pregati di intervenire alla mesta cerimonia.
Il Maggiore Comandante della Sezione
ANTONIO MOREA».
A cui seguirono i ringraziamenti della famiglia pubblicati ancora sul Messaggero di Novi del 2 ottobre 1937:
«La Famiglia del compianto
BEVILACQUA GIUSTO RENATO
Capitano degli Alpini in congedo, di anni 48, deceduto al Messico il 29 aprile 1937, reduce della Libia, e della
Grande Guerra, decorato al Valor Militare
sentitamente commossa, ringrazia le Autorità Civili e Militari, Ass. Combattenti, Uff.li in congedo, Ass. Mutilati
e Rev. Cappellano degli Alpini Cav. Garaventa8 e tutte le gentili  persone che presero parte alla Messa in
suffragio del suo caro Estinto».
Una notizia interessante apparve, sempre sullo stesso settimanale del 12 febbraio 1938, Anno 73°, N.7, dal
quale  risulta  evidente  che il  Gruppo esisteva ben  prima del  19  giugno 1938,  data  dell'incontro  a  Monte
Spineto, di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti.
Dal Messaggero di Novi:
«I Combattenti
di Genova – Sestri a Novi
Come è stato annunciato nel numero scorso, la Sezione Combattenti di Genova – Sestri al comando del
Presidente Ing. Musso e del Cap. Campagnoli Presidente del U.N.U.C.I. giunse a Novi domenica mattina per
rendere omaggio alla tomba del Colonnello Comm. Anselmo Predasso che ne fu per molto tempo amato
Presidente.
Ad attenderlo  alla  stazione si  trovarono i  Combattenti  di  Novi,  la  Rappresentanza  del  Fascio,  Ufficiali  in
congedo,  il  gruppo  degli  Alpini ed  altre  Autorità  e  Rappresentanze.  Il  corteo,  formatosi  in  piazza  della
Stazione, prima di avviarsi al cimitero, rese onore al Monumento dei Caduti, alla Fontana ai Martiri fascisti
[realizzata dell'Arch. Gian Serra Ndc] e all'Obelisco della Guerra d'Africa. La Sezione di Sestri depose ad ogni
sacrario corone d'alloro e fiori. [...]».

Dopo un lungo silenzio, il 15 marzo 1941 ancora il Messaggero di Novi pubblicò, con enfasi e con  inopportuna
retorica,  la  notizia  riguardante  la  morte  della  M.O.V.M.  Tenente  degli  Alpini  Aldo  Zanotta9,  a  cui  venne
intitolato, dopo il Secondo Conflitto Mondiale, il Gruppo Alpini di Novi Ligure:
«Caduti in guerra
Con assoluta fede nei più alti destini della Patria, ad essa entusiasticamente ha offerto la nobilissima, fiorente
vita, tutti i tesori di intelligenza e di cuore, cadendo da eroe sul campo, al fronte greco-albanese il Dott. Aldo
Zanotta, tenente degli Alpini nella divisione “Julia”.
Il dott. Zanotta abitava a Genova, ma era nato a Novi nel 1903.
Il  Podestà  avv.  cav.  Mario  Traverso  ha  inviato  alla  madre  ed  alla  moglie  due  nobilissime  lettere  di
condoglianze, esprimenti  il cordoglio ed il rammarico della città natale».

Negli anni seguenti non si ebbero notizie riguardanti il Gruppo.

Anni 1945 – 1964

L'Italia fu inghiottita nella fornace della Seconda Guerra Mondiale; le attività dei Gruppi e delle Sezioni vennero
inevitabilmente interrotte, il periodico dell'A.N.A. L'Alpino uscì per l'ultima volta il 1° settembre 1943 e rimase
sospeso sino  all'edizione milanese del  27  aprile  1947,  Anno XXIX, n.  1.  Lo  stesso vale  per  le  Adunate
dell'Associazione cessate dopo quella di Torino del 1940 e riprese nel 1948 con quella di Bassano del Grappa.

8
Dal sito http://www.noialpini.it/: Guerra 1915-1918, Don Alberto Garaventa Cappellano del Btg Dronero, 2° Rgt Alpini

9
Da Il Labaro  Edizioni A.N.A. a cura di Andrea Bianchi e Mariolina Cattaneo, E-book, II edizione, novembre 2011: MOVM Zanotta Aldo tenente
complemento  9° Rgt  Alpini:  «Aldo Oreste  Giuseppe Zanotta  nasce a  Novi  Ligure  (AL)  il  2 febbraio  1903 da Fulvio  Zanotta  e da Giuseppa
Mocafighe. A Novi compie i primi studi e successivamente si trasferisce a Genova con la famiglia e lì consegue la laurea in discipline giuridiche. Si
sposa con Lina Ciarlo e ha una figlia, Maria Rosa. Assolti gli obblighi militari, è richiamato sotto le armi nell’agosto 1939. Allo scoppio della seconda
guerra mondiale, chiede ripetutamente d’essere inviato in prima linea sul fronte greco-albanese. Il 5 dicembre 1940 viene accolta finalmente la
domanda, gli è assegnata una compagnia del 2° battaglione complementi.  La partenza avviene da Bari su aerei militari il 14 dicembre 1940. Da
questo momento, la sua brevissima eroica vicenda si può seguire attraverso il diario personale che il tenente Zanotta tiene giorno dopo giorno, con
annotazioni essenziali, spesso colorite di particolari apparentemente insignificanti. L’ultimo foglietto del diario è datato 27 dicembre. Ecco i suoi
ultimi appunti: “Risveglio. Cannonate. Si sviluppa l’azione dei 17° Fanteria. Elogio del colonnello De Renzi. Compilazione elenco Caduti. Mezza
scatoletta e un poco di pane. Finalmente arriva il sole. Arrivano i viveri. Questa sera caffelatte. È festa! “. In questa data, dopo soli tredici giorni dal
suo arrivo al fronte, le azioni di guerra sul Chiarista e Fratarit vengono riprese. Dopo una intensa preparazione di artiglieria, gli alpini partono
all’attacco, ma il loro slancio si infrange contro le difese nemiche che a est e a sud del Chiarista risultano tenute da quattro reggimenti greci. Il
tenente Aldo Zanotta cade al comando della sua compagnia. Due volte ferito non desiste dalla lotta, riesce a respingere il nemico superiore in forze
con prodigi  di  valore, fino a quando non viene colpito a morte.» Motivazione della MOVM:  «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 Fratarii (Fronte greco), 27 dicembre 1940».



Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Adunata di Cortina 1953 

Fu del 1953 la prima notizia inerente la ripresa delle attività da parte del Gruppo, Il Popolo di Novi N. 4 del 22
gennaio 1953:
«Il Cav. Arc. Don A. Garaventa
Commemorazione in S. Pietro
Domenica 18 alle  ore 11,30 l'Arch.  Jean Serra ed  il  gruppo Alpini  di  Novi  hanno ricordato con solenne
cerimonia  il  Cav.  Don  Garaventa  Cappellano  degli  Alpini  nella  Guerra  1915-18.  Durante  la  S.  Messa il
celebrante ha detto parole di ricordo e di profondo cordoglio per la scomparsa del concittadino e dell'amico
mentre  si  elevava  il  coro  sommesso  del  gruppo  Alpini  che  donava  alla  cerimonia  momenti  di  sentita
commozione.».

Ancora Il Popolo di Novi N. 22 del 3 giugno 1954 riportò la cronaca della consegna di una medaglia d'oro al
Cav. Dall'Oro, segretario uscente, da parte della Municipalità per il servizio svolto e nel contempo nell'articolo
si ricorda altresì che: «[...] il Cav. Dall'Oro, quale Ufficiale degli Alpini, prestò servizio di combattente in difesa
della Patria durante la prima guerra mondiale [...]».

Il Popolo di Novi N.44 del 11 novembre 1954, pubblicò quanto segue:
«Artigliere Armando Milanese10

Il 4 novembre è stato celebrato in tutta l'Italia come il giorno sacro al valore  militare del popolo italiano. Giorno
di riconoscenza per quanti hanno ben meritato della Patria distinguendosi per atti di coraggio, che i nastrini e
le decorazioni testimoniano.
Ci  è  caro  ricordare  in  questo  giorno  un  episodio  che  i  Novesi  non  sanno  e  che  ha  onorato  e  ancora
grandemente onora un nostro concittadino il Sig. Armando Milanese (Moro) dipendente della locale C.I.E.L.I.
Da  noi  intervistato  sulla  motivazione  della  medaglia  d'argento  meritata  il  A.O.I.  il  Sig.  Milanese  ci  ha
raccontato come in quei lontani giorni riuscì, con una ardita azione personale e con grande pericolo di morte,
a recuperare la salma di padre Reginaldo Giuliani11 che era rimasto nelle linee nemiche e a portarla al nostro
comando.
Trovandosi alcuni anni dopo al fronte occidentale nell'ultimo conflitto, un giorno mentre era di servizio, si trovò
alla presenza di Re Vittorio Emanuele III che gli chiese notizie della motivazione dell'azzurro segno del valore.
Qualche giorno dopo l'Artigliere Milanese ricevette una graditissima dimostrazione dell'interessamento del
Sovrano a suo riguardo.».

10
Da Roberto Benso Alpin fa grado Edizione Gruppo Alpini di Novi Ligure, 2011:«Armando Milanese . Nato a Novi Ligure il 1° luglio 1911: Chiamato
alle armi il 12 marzo 1932 è assegnato al 1° Reggimento Artiglieria da Montagna, Gruppo Pinerolo. L'11 aprile 1935 viene richiamato e partecipa
alla  campagna d'Etiopia. Destinato al 3° Gruppo Cannoni della 2a Divisionre CC. NN. […] Milanese faceva parte del nucleo che recuperò la salma
di Padre Reginaldo Giuliani, MOVM, caduto a Passo Uarieu […] l'artigliere viene […]  decorato con la Croce al Merito di Guerra […]». Non è stata
trovata la motivazione della MAVM

11
Padre Reginaldo Giuliani Torino 28 agosto 1887 –  A.O.I. 21 gennaio 1936, religioso e militare  morì nella battaglia di Passo Uarieu e venne

decorato alla memoria di MOVM. Cappellano Militare durante la Grande Guerra fu assegnato prima al 55° Rgt Ftr Brigata Marche e poi a reparti
Arditi, fu decorato con 2 MBVM e MAVM.



Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Adunata di Roma 1954

Una nuova decorazione al Valor Militare per un alpino novese come si legge su Il Popolo di Novi N. 26 del 1
luglio 1956:
«Medaglia di Bronzo al Valor Militare
Il Presidente della Repubblica con suo Decreto in data 4 febbraio 1955 ha conferito la Medaglia di Bronzo al
Valor Militare al sottotenente Alpini, 2° reggimento “Cuneense”, Piccinini Cesare12, di Pietro, da Novi Ligure,
classe 1921, con la seguente motivazione:
Comandante di plotone accorreva di iniziativa in aiuto del battaglione di avanguardia violentemente attaccato,
riuscendo  a  disperdere  il  nemico  con  gravi  perdite.  In  successivo  combattimento,  con  mirabile  calma,
opponeva  strenua  resistenza  impedendo  all'avversario  di  avere  il  sopravvento.  Colpito  da  principio  di
congelamento agli arti inferiori, con ammirevole fermezza d'animo manteneva il comando del proprio reparto
che guidava ancora in duri combattimenti fino a quando sommerso dal preponderante avversario, scompariva
nella mischia. Fronte Russo, 19 -28 gennaio 1943». 

L'anno seguente, sullo stesso settimanale N. 48 del 23 dicembre 1957, apparve la cronaca della consegna
della Medaglia d'Oro al benemerito del lavoro Cav. Agostino Mascarello, Alpino, che sarà capo Gruppo degli
Alpini novesi negli anni 1958-1964:
«Domenica 22 la cerimonia alla camera di Commercio
La medaglia d'oro al Cav. A. Mascarello con la motivazione della “fedeltà al lavoro”
da oltre quarant'anni fedele collaboratore del Comm. Pernigotti – Lavoratore e padre di famiglia esemplare
[…] Agostino Mascarello è nato alla Morra (Alba) il 25 giugno 1900, figlio di agricoltori. Ultimo di una nidiata di
otto figli, rimase orfano del padre all'età di tre anni, non ebbe certo un'infanzia felice, perché la sua Mamma ed
i suoi fratelli più anziani, dovettero lottare duramente perché la famiglia non si sfasciasse. […] Entrato, quale
giovane apprendista,  nella  Ditta “Stefano Pernigotti  e Figlio”  il  1° settembre del 1915 rivelò subito doti  di
serietà e di spirito di collaborazione. […] vestita la gloriosa divisa degli Alpini del 1. reggimento, Battaglione
Mondovì, venne congedato dal servizio militare nel settembre 1921.
Negli anni 1920 e 1921 fu alle dipendenze dell'allora Comando della 1.o Divisione alpina a Cuneo ed all'atto
del congedamento gli venne rilasciato un attestato del Comando nel quale si elogiava il suo comportamento
attivo e disciplinato.
Nel  1925 gli  fu  affidata dall'attuale  Titolare  della  Ditta,  Comm. Paolo  Pernigotti  la  direzione  dell'Azienda
Coloniali Alimentari, carica alla quale è tutt'ora preposto. […] La medaglia d'oro concessa al Cav. Agostino
Mascarello viene quindi a premiare un ottimo dirigente ed un esemplare padre di famiglia.».

Sempre a proposito di Agostino Mascarello Il Popolo di Novi N. 4 del 26 gennaio 1958, scrisse, confondendo
la carica di Capo Gruppo con Presidente,:
«Il Cav. Mascarello eletto Presidente degli Alpini in congedo

12
Piccinini Cesare di Pietro e di Podestà Marina, da Novi Ligure (AL), classe 1921, sottotenente, 2° alpini, Comando, 402^ Compagnia A.A., 104° Rgt

di  Marcia,  Divisione alpina  Cuneense.  Fatto prigioniero  dai  Russi,  sopravvisse  ed al  termine del  conflitto venne rimpatriato Secondo il  sito:
secondo66.it, Piccinini Cesare, in anni imprecisati, fu Capo gruppo del Gruppo di Rivarolo Ligure Sezione A.N.A. di Genova, deceduto nel 1996 è
tumulato nel Cimitero comunale di Novi Ligure.



Presso il ristorante-caffè “Adua” si sono riuniti gli Alpini in congedo residenti nella città di Novi. A conclusione
della seduta, il Cav. Agostino Mascarello è stato eletto alla carica di Presidente del Gruppo novese, che fa
parte dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.).».

Finalmente un breve resoconto di un'Adunata, quella di Trento dell'anno 1958, riportata da Il Popolo di Novi N.
12 del 23 marzo 1958:
«Entusiasti gli Alpini tornano da Trento
É rientrata  a  Novi,  alla  mezzanotte  di  lunedì  17,  la  folta  rappresentanza  degli  ex  Alpini  novesi  che era
intervenuta  al  grande  raduno  nazionale  svoltosi  nella  città  di  Trento.  Dalla  viva  voce del  cav.  Agostino
Mascarello,  del  Cav.  Oscar  Dall'Oro,  dal  Sig.  Minetti,  il  simpatico  orefice,  e  di  numerosi  altri,  abbiamo
ascoltato il racconto entusiasmante delle indimenticabili giornate trentine.»

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Adunata di Trento 1958

Trento non fu l'unico raduno a cui partecipò il sodalizio novese, di seguito la cronaca dell'Adunata di Busalla
registrata da Il Popolo di Novi, N. 38 del 5 ottobre 1958:
«Alpini novesi all'adunata di Busalla
Ciao, Pais!
Domenica scorsa, gli Alpini Novesi hanno partecipato numerosi all'adunata regionale di Busalla. Accolti con
molta cordialità dai commilitoni della bella cittadina Ligure, dopo qualche “gotto” di bianco secco, sono subito
entrati nel loro clima abituale improntato a quella genuina schiettezza e misurata allegria, che è caratteristica
degli  uomini delle  nostre montagne. La messa al  campo, celebrata da un vecchio cappellano alpino,  nel
suggestivo  piazzale  dell'Asilo,  venne  accompagnata  dalla  fanfara  del  4° Reggimento  Alpini  e  dal  molto
affiatato “Coro alpino Monte Cauriol” di Genova. Il cappellano parlò ai convenuti ed alle famiglie di quelli che
non ritornarono. Le sue parole andarono diritte al cuore degli ascoltatori e molti occhi di “veci” e di “bocia” si
inumidirono di quelle lacrime che sono patrimonio della gente buona e generosa. Dopo la messa i partecipanti
si portarono in Piazza del Municipio ove l'alpino Sindaco di Busalla porse il saluto della cittadinanza ed esaltò
la gente di Liguria tenace, intraprendente ed audace. Al Sindaco fece seguito l'Oratore ufficiale, un avvocato
alpino di Genova, del quale ci sfugge il nome. La colazione si svolse in una vecchia ed accreditata trattoria. La
tavolata dei novesi venne affiancata a quella degli Alpini di Crocefieschi e, mano a mano che aumentava il
numero dei  “litri”  cresceva l'espansività  e il  tono dei  cari  canti  alpini.  I  bravi  montanari  del  bel  centro di
villeggiatura,  con a capo quasi  ottantenni Pruzzo  e Cartazzo,  pregarono il  Capo-gruppo di  portare il  loro
memore affettuoso ricordo a Don Motta, Parroco di S. Nicolò in Novi Ligure, che svolse per molti anni il suo
apostolato a Crocefieschi.  Anche gli alpini della vicina Serravalle, con il loro entusiasta Capo-gruppo, signor
Canuto,  parteciparono  alla  bella  riunione.  Nel  pomeriggio  il  generale  Vigliero13,  un  vecchio  alpino  della
provincia “granda” che risiede a Genova, si intrattenne molto affabilmente con tutti gli intervenuti.
Oltre ai numerosi commilitoni Liguri, gli Alpini Novesi ebbero il piacere di incontrare un vecchio commilitone,
ufficiale di  complemento nella prima guerra mondiale, ed autentico amico della montagna, il  novese Rag.

13
Remigio Vigliero, Sale delle Langhe 3 febbraio 1895 – Genova 7 maggio 1967, è stato un generale e partigiano italiano. Combattente nella Grande

Guerra, successivamente fu in forza al 1° Rgt Alpini, inviato in A.O.I. comandò il Btg “Pieve di Teco”. Fu Capo di Stato Maggiore della Divisione Ftr
Lombardia,  della Divisione Ftr  Siena e della Divisione Alpina  Tridentina,  da Colonnello l'8 settembre 1943 comandò il  3° Gruppo Alpini  Valle
difendendo il porto di La Spezia dall'attacco tedesco e consentendo ad una  grossa squadra navale di prendere il largo. Dal 25 settembre 1943 col
nome di battaglia Cevasco  entrò nella Resistenza, venne catturato il 29 dicembre 1944 ed imprigionato a Marassi. Nel dopo guerra comandò, fra gli
altri, il 157° Rgt Ftr Leoni di Liguria; fu Presidente della Sezione Ligure dell'Associazione Nazionale Alpini. Decorato con MAVM, N. 3 MBVM, Croce
di Guerra al Valor Militare.



Armando Parodi che onorò la nostra città, dirigendo per molti anni con senso di equilibrio, oculatezza ed
intraprendenza, una fra le più importanti banche della vicina Genova.
A pomeriggio inoltrato,  ritorno a Novi  tutti  allegri  e  tutti  disciplinatamente a posto.  Nessuna nota stonata
offuscò l'indimenticabile giornata. Un Alpino
Nota del Redattore
Perché tanta comunità di spirito e perché tanta reciproca comprensione fra gli uomini che portano la gloriosa
penna nera?
Perché gli alpini hanno saputo compiere il miracolo dell'affratellare gli Italiani. Perché si vogliono bene.
Perché ovunque la popolazione sana dimostra tanta simpatia verso questi uomini?
Perché sono uomini di fede. Perché, rientrando nella vita civile, sono uomini che servono di esempio per la
loro dirittura morale e per la loro laboriosità.».

Il 5 dicembre 1958 si tenne l'assemblea dei soci del Gruppo di Novi che venne documentata da Il Popolo di
Novi N.48 del  14 dicembre 1958,  interessante notare  come il  sodalizio,  dopo essere stato fondato nella
Sezione di Acqui, appartenne alla Sezione A.N.A. di Asti:
«Gente simpatica le Penne Nere
L'Assemblea del Gruppo Alpini
La sera del 5 corrente si sono riuniti, presso un ristorante cittadino, gli Alpini in congedo di Novi Ligure per
eleggere le nuove cariche e per il tesseramento per il prossimo anno.
Il capo gruppo, nel porgere il saluto del Dr. Venturini, presidente della Sezione di Asti e degli Alpini assenti per
motivi di lavoro, ha elogiato il segretario signor Arturo Pedrolli e tutti i volenterosi che hanno contribuito ad
ingrossare le file degli Alpini novesi.
Ha  riferito  in  merito  alla  commovente  adunata  di  Trento  ove  furono  accolti  da  quella  forte  e  generosa
popolazione  con gentilezza  ed affettuoso slancio  ospitale,  e  su  quella  di  Busalla,  ove  il  gruppo  di  Novi
intervenne discretamente numeroso e lasciò nella popolazione della bella cittadina ligure un simpatico ricordo.
Ha quindi accennato alla prossima adunata nazionale di Milano ed i presenti hanno manifestato il desiderio di
aderire compatti,  limitando la  partecipazione al solo giorno della  cerimonia ufficiale.  Per conservare,  anzi
potenziare, sempre maggiormente lo spirito della bella Associazione, il capo gruppo ha avvertito che gli alpini
che  si  trovano  in  migliori  condizioni  economiche  potranno  favorire  la  partecipazione  dei  bisognosi,  per
consentire anche a questi uomini di trascorrere una giornata che resterà per loro indimenticabile. Nel porgere
un affettuoso augurio per le prossime feste, l'oratore ha ricordato a tutti il fiero motto del battaglione Aosta:
“CA  CUSTA  L'ON CA  CUSTA,  VIVA  L'AUSTA”  e  si  è  dichiarato  convinto  che  ognuno  dei  partecipanti
continuerà nella  vita  civile  ad  essere fedele  a quanto imparò  alla  dura  scuola  alpina  e  cioè:  “LEALTÁ -
CORAGGIO – RETTITUDINE”.
Chiuse il breve discorso inneggiando all'Italia ed agli Alpini.
Si è quindi proceduto alla nomina del Consiglio, che risultò così composto: Maggiore degli Alpini, Architetto
Gian Serra Capo gruppo onorario; Capo gruppo riconfermato l'alpino Mascarello Cav. Agostino; Consiglieri:
Dr. Guerci – Avv. Magaglio – Geom. Parodi Vinicio – Signor Tasso Alessandro – Signor Binasco Luigi  –
Signor Montessoro – Signor Cuttica. Segretario: Perito Agrario Pedrolli Arturo. Vice segretario: Dott. Daglio
Enzo.
La serata si è chiusa in un clima di sana allegria e non sono mancate le tradizionali belle canzoni alpine.
Queste  riunioni  di  ex  Alpini  sono  un  modello  di  vivere  civile  e  cristiano.  Venerdì  scorso  erano  adunati:
Professionisti,  Direttori  di  Banca e di  Azienda,  Funzionari  dello  Stato,  Commercianti,  Artigiani  ed Operai.
Ebbene, ognuno si è comportato in modo cordiale in un'atmosfera di reciproco affettuoso rispetto. Ciao Pais».

Sempre molto attivo il Gruppo che nell'aprile del 1959 riprendeva la partecipazione a manifestazioni alpine,
l'attività venne puntualmente registrata su Il Popolo di Novi N. 16 del 19 aprile 1959 con una cronaca di cui si
fornisce un estratto:
«Raduno di Alpini a Crocefieschi con l'intervento del gruppo novese
Domenica  una  rappresentanza  degli  Alpini  novesi  si  è  recata  a  Crocefieschi  per  partecipare  alla
commemorazione dei caduti alpini di quel paese.
Accolti con molta cordialità dagli ex Commilitoni della bella e pittoresca località di villeggiatura, si sono subito
ambientati ed hanno fraternizzato con gli intervenuti di molti altri paesi della Liguria.
Dopo  un  ricevimento  in  Municipio,  presenti  l'Avv.  Erizzo14,  Presidente  dell'A.N.A.,  il  Generale  Vigliero,
Presidente della Sezione Ligure, il  Canonico Don Lorenzo Motta, il  Sindaco di Crocefieschi ed il  Comitato
organizzatore del Raduno, si è formato un corteo per accompagnare una rappresentanza di Alpini che hanno
deposto una corona di alloro sulla lapide dedicata ai Caduti. […]»

14
Da ana.it: Ten. Ettore Erizzo (Venezia, 1895 – Genova, 1º agosto 1979). Partecipò alla Grande Guerra nelle fila del 2º rgt. alpini, venne ferito nella
cruenta azione sul Rombon. Nel 1921 è alfiere della Sezione di Genova di cui è originaria la famiglia. Svolse la professione di avvocato. Fu sotto la
sua presidenza che nacque il Servizio d’Ordine Nazionale. Collaborò con L’Alpino trattando argomenti legati al futuro dell’Ana e alle sue attività: tra
tutti ricordiamo la lettera del 1948 al Presidente del Consiglio De Gasperi, all’indomani dell’Adunata nazionale a Bassano del Grappa. Autore con il
fratello del romanzo “Il regalo del Mandrogno”.



L'articolo prosegue con le allocuzioni del Presidente Nazionale e con l'intervento del Parroco di S. Nicolò di
Novi Ligure il Canonico Don Motta, che fu per ventotto anni Parroco a Crocefieschi, che ricordò le dolorose
missioni presso le famiglie dei Caduti per annunciarne la morte. Infine parlò Dr. Adolfo Scorza, farmacista ed
animatore del raduno, ringraziando il Comm. Paolo Pernigotti per aver provveduto alle spese ed al trasporto
della  banda  del  Collegio  S.  Giorgio,  che  intervenne  ed  allietò  la  manifestazione.  Per  ultimo  una  nota
riguardante i novesi:
«[...] I nostri Alpini, dei quali molti erano accompagnati dai famigliari, hanno lasciato un simpatico ricordo fra gli
abitanti di Crocefieschi per la loro sana allegria e per il loro comportamento.
Facevano parte della comitiva l'ottantaduenne ZUNINO, il più anziano fra gli intervenuti che ha portato con
giovanile disinvoltura il suo bel cappello ornato della gloriosa ed invitta penna nera, ed il più giovane degli
intervenuti, il piccolo Valerio, figlio del tenente Vinicio Parodi.».

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Adunata di Milano1959

Adunata di Milano del 1959, come erano diverse da oggi! Il Popolo di Novi N. 19 del 10 maggio 1959 scrisse:
«”Veci e bocia a Milano”
Larga rappresentanza novese al Raduno degli Alpini
Nella tarda serata di domenica scorsa sono rientrati a Novi i partecipanti al trentaduesimo raduno nazionale
alpino di Milano.
È stata per i nostri Alpini una giornata indimenticabile. Durante il lungo percorso della sfilata dai Bastioni di
Corso  Venezia  alla  Piazza  del  Duomo,  due  ininterrotte  ali  di  popolo  hanno  salutato  ed  applaudito
calorosamente la gloriosa bandiera del V° Regg. Alpini, decorata di medaglia d'oro, il Labaro dell'Associazione
Nazionale  Alpini  fregiato  di  264  medaglie  d'oro,  ed  uniti  in  un  solo  affettuoso  abbraccio  ideale  tutti  i
partecipanti, dai decorati di medaglia d'oro, ai mutilati, e dai generali  d'armata fino all'ultimo valligiano.
All'arrivo del Cardinal Montini, che ha preso posto sotto il baldacchino eretto davanti alla porta centrale del
Duomo, i 60 mila alpini schierati nella grande piazza hanno dato vita ad una dimostrazione di devoto omaggio.
Dopo la Messa celebrata dall'Arcivescovo castrense, mons. Pintonello, e dopo la Preghiera dell'Alpino, letta
dal capitano Franchi, ha parlato il Cardinale. Ha rivolto un saluto alle bandiere, ai mutilati, ai dispersi, ai caduti
ed ha proseguito dicendo:
“La vostra milizia non è stata solo un esercizio d'armi, è stata una scuola di virtù montanare; quello è finito
questa è rimasta”. Ha proseguito ricordando le qualità dell'alpino: “L'alpino è sincero, l'alpino è forte, l'alpino è
paziente,  l'alpino  è  sereno,  l'alpino  è  buono,  l'alpino  è  religioso.  Voi  rappresentate  un'esperienza
estremamente sofferta e dolorosa, che vuol tradursi in sapiente e potente presidio di una vera pace, non
fondata sulla sfida delle armi, non sull'equilibrio di contrastanti brame di egemonia e di conquiste materiali e
nemmeno su l'ignavia incurante dell'onore e della difesa della propria Nazione, ma fondata su un senso più
universale delle sorti umane, su un rispetto più razionale della giustizia  e del diritto, che solo nei principi
assoluti e trascendenti della religione, solo nell'autorità e nella grazia della vera religione, la vostra, la nostra,
quella cattolica possono costituire il presidio resistente alle insorgenti rivalità umane, e immettere nel mondo le
forze creatrici della bontà e dell'amore”.
L'elevata  orazione  del  Presule  fu  salutata  da  scroscianti  applausi.  Al  “rompete  le  righe”  del  Presidente
Nazionale Avv. Erizzo, gli alpini si affrettarono verso i ristoranti di Milano per consumare in serenità un buon
pranzo innaffiato da “discrete” libagioni.
Nel pomeriggio, fanfare, canti e balli in Piazza del Duomo e visita alla Mostra del '59 con cimeli e documenti
storici del periodo che intercorre tra il convegno di Plombières e la pace di Villafranca.



Un'altra sosta da “Ruggero” l'oste friulano,  e ritorno a Novi,  allegri  e  lieti  per avere vissuto una giornata
memorabile.
Pièmunt».

Il Popolo di Novi, N. 35, 13 settembre 1959, estratto del resoconto della partecipazione del Gruppo ad un altro
raduno:
«Domenica scorsa numerosi Alpini novesi si sono recati alle Terme di Valdieri (Cuneo) per partecipare alla
cerimonia  indetta  per  ricordare  il  20.o  annuale  della  costituzione  del  Battaglione  Val  Tanaro  del  1.o
Reggimento Alpini.
Partiti prestissimo da Novi, su apposito pullman, ad Alessandria si sono uniti agli ex commilitoni di Valenza e
di Quattordio e, dopo brevi soste a Bra, Cuneo e Borgo S. Dalmazzo, hanno raggiunto le Terme di Valdieri
ove erano già stati preceduti da numerosi gruppi provenienti da Canale d'Alba, Acqui e Nizza Monferrato.
Il  Cappellano  militare  Don  Alfredo  Ricchiardone  celebrò  la  messa  nel  grandioso  salone  delle  Terme  e
pronunciò un'elevata orazione.  Dopo aver ricordato i  numerosi  Caduti  della  gloriosa Divisione Cuneense,
proseguì affermando che i nostri Alpini hanno sempre tenuto fede al motto “Di qui non si passa”; su tutti i
fronti, ove sono stati comandati, essi hanno fatto rifulgere le virtù guerriere di questa indomita razza.
Ha elogiato i  reduci,  che hanno contribuito  alla  rinascita della  nostra Patria,  dicendosi  certo che nessun
traditore, riuscirà ad impedire che questa ritorni ad essere sempre più bella ed amata nel mondo. Durante la
Messa, una fanfara accompagnò le preghiere eseguendo pure la bella “Canzone del Piave” e canti alpini. Con
quanta devozione e commozione questa rude gente assistette alla cerimonia! Quanti occhi umidi! 
Finita la Messa l'ufficiale alpino Avv. Celoria pronunciò fervide parole che riscossero applausi vivissimi. La
colazione di marca “piemontese” venne allegramente consumata nei locali dell'Hotel delle Terme e si deve
alla  capacità organizzativa  del  bravo Comm. Domenico Arnoldi,  ex ufficiale  del  Val  Tanaro,  se quasi  un
migliaio di partecipanti venne servito speditamente e bene. Per quanto il “barbera”, ottimo e generoso, fosse
stato messo a disposizione “a volontà” bisogna riconoscere che venne consumato con discrezione e non
provocò nessuna nota stonata.
Nel pomeriggio salita al Pian del Re  e lungo il  percorso brevi conoscenze con molti partecipanti. […] La
giornata passò velocemente ed alla sera, durante il lungo percorso per ritornare al proprio focolare, un uomo
pensa che nel mondo c'è molta gente buona e che questa vita è bella quando è guidata da sentimenti buoni e
generosi.
Alle 22 circa, la comitiva si sciolse a Novi in Piazza della Stazione, un po' stanchi ma lieti di aver trascorso una
giornata di entusiastica passione alpina in una delle più belle e pittoresche vallate del nostro caro Piemonte.
Ciao Pais»

Ancora lo stesso settimanale, N. 8, del 21 febbraio 1960, documentò L'assemblea Ordinaria:
«Assemblea Gruppo Alpini
La sera del 12 corrente gli Alpini Novesi si sino riuniti presso un Ristorante cittadino per il rinnovo del consiglio
e per prendere accordi in merito alla partecipazione alla XXXIII adunata nazionale che avrà luogo a Venezia il
19-20-21 marzo 1960.
Il capo gruppo Cav. Agostino Mascarello ha fatto una breve relazione sull'attività svolta nello scorso anno ed
ha elogiato il consigliere Tasso per la solidarietà “alpina” dimostrata ad un associato bisognoso di assistenza
morale e materiale.
Ha inoltre elogiato il segretario Pedrolli ed il consigliere Parodi Geom. Vinicio per la fattiva collaborazione data
per mantenere vivo il cameratismo fra coloro che hanno servito la Patria nelle gloriose truppe alpine.
Ha dato il benvenuto ai giovani Merlano, Garavelli e Motta Agostino che appena congedati si sono iscritti al
gruppo di Novi Ligure.
Il segretario Arturo Pedrolli ha fatto la relazione amministrativa che è stata approvata all'unanimità.
Essendo scaduto il  termine di carica, il  vecchio consiglio dimissionario è stato rieletto per alzata di mano
coll'aggiunta di un consigliere, l'alpino Robbiano.
Dopo  la  tradizionale  rassegna  delle  canzoni  alpine  la  riunione  si  è  conclusa  in  un'atmosfera  di  allegra
cordialità.
Ciao Pais».

Da Il Popolo di Novi, N. 13, del 27 marzo 1960, Direttore Egidio Mascherini, il racconto riguardante l'Adunata
Nazionale:
«Alla XXXIII adunata di Venezia gli Alpini Novesi hanno partecipato con una folta rappresentanza.
Partiti il mattino di sabato scorso, hanno fatto una prima tappa a Padova per visitare la celebre chiesa di S.
Antonio.  Nel  tardo pomeriggio sono giunti  a Venezia  accolti  festosamente dai commilitoni che li  avevano
preceduti.  La serata di sabato l'hanno trascorsa nell'incantevole Piazza S. Marco, illuminata a giorno, ove
erano convenute molte fanfare delle sezioni del settentrione che si sono alternate nel passare in rassegna le
belle e care canzoni alpine.
Il mattino è stato dedicato alla grande sfilata dei 50.000.



Alle ore 9, il Patriarca di Venezia officiò una Messa al campo, unitamente a molti altri celebranti disseminati fra
l'enorme massa degli intervenuti ai Giardini Pubblici, ed inquadrati per ogni singola regione, percorrendo la
Riva degli Schiavoni, hanno raggiunto la Piazza S. Marco per sfilare davanti all'apposito palco delle autorità.
Erano presenti  il  Sottosegretario  alla  Difesa,  on.  Giovanni  Bovetti,  il  Prefetto di  Venezia,  il  Commissario
Straordinario al Comune, il Presidente della Provincia, il Questore, molti Generali, le Medaglie d'Oro al V. M.
ed i Dirigenti dell'A.N.A.
L'Avv. Erizzo Presidente dell'A.N.A., parlò brevemente alle sue Penne Nere. Dopo un saluto grato alla città
ospite, affermò il disinteresse con cui da ogni parte d'Italia gli alpini si sono mossi, a loro spese seguendo non
altro che un richiamo di fraternità.
Al “rompete le righe” gli alpini si riversarono nelle numerose trattorie per accompagnare il pranzo alle ormai
famose “bevute” che però non trasmodano in atti che vadano oltre la sana allegria.
Nel  pomeriggio  molti  incontri  ed  abbracci  fra  ex  compagni  d'armi  che  ogni  anno,  a  scadenza  fissa,  si
incontrano per rinsaldare lo spirito e per la reciproca promessa di continuare a servire la Patria, anche nella
vita civile, colla dirittura morale e con disciplinato lavoro.
Lunedì una parte della comitiva si trasferì a Vicenza ed a Verona per riunirsi ancora compatta a Milano per il
rientro in sede.
Ciao Pais».

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Adunata di Venezia1960

Da Il Popolo di Novi, N. 30, 24 luglio 1960:
«Gli Alpini a Oropa
Domenica 24 luglio la Sezione locale dell'A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) organizza una gita ad Oropa.
Si esibirà in tale occasione la famosa fanfara di Viarigi.
Prendere contatto col Geom. Vinicio Parodi (negozio di antichità, via Roma) per le adesioni.».

Da Il Popolo di Novi, N. 31, 31 luglio 1960:
«Gli Alpini novesi in gita ad Oropa
Domenica scorsa numerosi alpini novesi, con i loro famigliari, si sono recati in gita al Santuario di Oropa.
Partiti  prestissimo,  hanno  ammirato  lungo  il  percorso  la  bella  campagna  del  Monferrato  e  le  risaie  del
Vercellese in pieno rigoglio di vegetazione. Dopo una breve sosta a Vercelli, la città delle 18 Medaglie d'Oro,
attraverso Biella,  la Manchester  d'Italia,  sono giunti  in  perfetto orario  ad Oropa. Sul  piazzale  del  famoso
santuario, in pochi minuti sono affluiti una trentina di pullman che hanno trasportato i gitanti di Alessandria e
dintorni in visita al Santuario ed alla villa estiva del loro Seminario.
S.  Ecc.  Mons.  P.  Giuseppe Gagnor,  vescovo  di  Alessandria,  celebrò  la  Messa  alle  ore  8,30  nel  nuovo
Santuario gremito di fedeli. Dopo la funzione, il Comm. Domenico Arnoldi, presidente dell'Azione Cattolica di
Alessandria ed organizzatore ed animatore dell'imponente raduno, presentò a Monsignor Gagnor il  Capo
Gruppo degli Alpini Novesi. Il Presule ebbe parole di vivo elogio per l'ammirevole comportamento degli Alpini
sempre tra i primi nell'assolvere i loro doveri di cristiani e di tenaci lavoratori. Visitando il vecchio Santuario,
sotto i portici una lapide ricorda che un grande italiano, Guglielmo Marconi, dall'alta montagna d'Oropa trasse
ispirazione per la sua memorabile scoperta. Altre lapidi ricordano i Benefattori del Santuario. […] 
Dando uno sguardo ai numerosi gitanti appartenenti a tutte le classi sociali, si scorgono con immenso piacere
i visi sereni di lavoratori che trascorrono la giornata festiva in letizia. Come si tempra lo spirito e con quanta



fiducia si guarda al domani dopo questi incontri!  Dobbiamo citare come esempio papà Magaglio, mamma
Tasso, ed altri cari vecchietti i  quali  sono stati  ammirevoli per la loro resistenza e la loro serenità, inoltre
ricordiamo la mascotte dei nostri alpini, il caro bambino Valerio Parodi, sempre presente ai raduni.
La giornata trascorse velocemente ed il viaggio di ritorno si concluse a Novi in piazza Stazione colla promessa
di ritrovarci nel prossimo autunno per la gita alle grotte di Bossea e a Lurisia.
Ciao Pais».

Ancora Il Popolo di Novi, N. 37 del 25 settembre 1960:
Gli Alpini novesi a Lurisia
Domenica scorsa gli Alpini di Novi hanno partecipato all'ultima gita dell'anno, recandosi in una delle zone che
ha dato un forte contingente alle nostre gloriose truppe di montagna.
Dopo una breve sosta ad Alba, la comitiva ha percorso la pittoresca e fertile regione delle “Langhe”. Ecco
Roddi d'Alba, poi Grinzane Cavour, La Morra, circondata da opulenti vigneti, Fontanafredda già proprietà dei
Conti di Mirafiore. È la bellissima località che lo scrittore Mario Soldati, nella sua rubrica delle specialità della
“cucina e dei vini italiani” presentò ai telespettatori, intercalando la rassegna col ricordo di un personaggio di
primissimo piano della nostra storia dello scorso secolo.
Si sale a Castiglione Falletto, Monforte d'Alba poi si attraversa una cittadina nella quale gli Alpini si mettono
“sull'attenti”:  siamo nella  terra di  un grande italiano Luigi  Einaudi,  dopo Farigliano,  Carrù,  Mondovì.  Ecco
troneggiare sul colle di Mondovì Piazza, la vecchia caserma ove lo scrivente15 ed altri commilitoni trascorsero i
primi mesi da recluta. Sono passati quasi 50 anni, i  capelli  si stanno imbiancando, il  fisico accusa i primi
acciacchi; lo spirito è però ancora quello, forgiato alla scuola della disciplina, del duro allenamento alla fatica
ottenuto colle lunghe marce, allegro cameratismo, e detto senza iattanza, anche alla fierezza di appartenere a
truppe scelte che, come dice la vecchia canzone, “non hanno mai dubitato del loro valore”.
Poi Vicoforte, nel suo Santuario la messa celebrata da un ex cappellano alpino, Don Maestri di Castellazzo
Bormida, il quale parlò ai numerosi convenuti. È bello osservare questi uomini che alla prima impressione si
direbbero gente dura ed insensibile, commuoversi al ricordo di quelli che non tornarono, ma che sono presenti
in spirito per incitarci a continuare la marcia sulla strada dell'onore e dell'amore verso la Patria e verso il
nostro prossimo. È un vero balsamo per il  morale trascorrere una giornata con questa gente saldamente
attaccata alla  loro terra e alle  loro sane tradizioni.  Dopo Vicoforte,  una breve visita  a Roccaforte per  un
omaggio al monumento ai Caduti , e finalmente Lurisia.
La rinomata località di cura, sotto lo sferzare di una pioggia insistente, presentava un aspetto melanconico,
ma l'atmosfera si mutò come per incanto dopo le prime bottiglie di barbera. Lurisia è celebre per le sue acque
radioattive, ma i nostri amici non le degnarono neppure di uno sguardo.
La fanfara alpina di Viarigi suonò allegri ballabili e, dopo colazione, il salone del ristorante si trasformò in una
sala da ballo. Anche nelle nostre danze c'è qualcosa di gentile e di bello che si distingue decisamente dai
contorcimenti animaleschi di importazione congolese e portoricana. Nel pomeriggio visita alle grotte di Bossea
ed ammirazione per un qualche cosa di fiabesco che interessò vivamente i partecipanti. Ed infine, il ritorno,
con  un po'  di  abbassamento  della  voce  dei  canterini,  un  po'  di  stanchezza,  ma lieti  di  avere  trascorso
un'allegra giornata, anche se avversata dal maltempo.
Un grazie al Comm. Domenico Arnoldi ed agli amici della sottosezione di Alessandria che hanno organizzato il
raduno.
Ciao Pais».

Il 1961 esordì con l'Assemblea ordinaria Annuale documentata da Il Popolo di Novi, N.4 del 22 gennaio 1961:
«L'Assemblea del Gruppo Alpini Novesi
Conferma in carica il Consiglio Direttivo
La sera del 10 c. m. si è svolta presso un ristorante cittadino la assemblea annuale del Gruppo Alpini  Novesi.
Il segretario, Sig. Robbiano, ha esposto la situazione amministrativa che è stata approvata.
Dopo la relazione del segretario, il capo gruppo ha fatto agli intervenuti la relazione dell'attività svolta nella
scorsa annata. Egli ha detto: “Amici Alpini, ci ritroviamo all'inizio del nuovo anno per rinnovare il tesseramento,
ma soprattutto per un affettuoso incontro che deve cementare sempre maggiormente lo spirito di fratellanza
alpina.  È quello  spirito  e quell'affiatamento che pongono la  nostra Associazione  all'avanguardia  di  quelle
istituzioni che onorano la Patria fornendole uomini laboriosi, disciplinati ed intraprendenti.
Anche a Novi nel nostro piccolo incominciamo a prendere quota. La schiera del nostro Gruppo si infittisce di
anno in anno, ed una parte della cittadinanza segue con simpatia la nostra attività. Nel dare il benvenuto ai
nuovi iscritti, formulo l'augurio che essi portino idee e suggerimenti atti ad affermare maggiormente il nostro
Gruppo. Devo ringraziare gli amici Pedrolli, Tasso, Robbiano, Binasco e tutti quelli che hanno collaborato per
aumentare il numero degli iscritti e per organizzare le gite.

15
Non sappiamo chi sia l'autore degli articoli riguardanti l'attività del Gruppo Alpini di Novi che conclude le sue cronache con Ciao Pais.



Nel ramo dell'assistenza,  informo che anche quest'anno è stato ricordato un nostro vecchio associato con
viveri e con amicizia sincera. All'Alpino Cavanna, gravemente infermo, ho portato il giorno di Natale un po' di
dolci e gli auguri di voi tutti.
La scorsa settimana abbiamo inviato ad un Alpino dell'Astigiano, colpito da grave sinistro, una modesta offerta
in denaro. Per Capodanno, ho inviato alla vedova dell'Alpino S. [...], a Frabosa Soprana, un'offerta personale
in denaro. Se siete informati che qualche nostro associato ha necessità di aiuto, saremo ben lieti, nel limite
delle nostre possibilità, di assisterlo. Per la prossima adunata nazionale di Torino, è intenzione del nostro
Gruppo di partecipare compatto colle famiglie. Sarà un incontro indimenticabile; si celebra il primo centenario
dell'Unità d'Italia, gli alpini che in pace ed in guerra, questa nostra Italia l'hanno sempre servita fedelmente,
saranno  certamente  numerosi  all'appuntamento.  Desideriamo  che  siano  specialmente  gli  Alpini  delle
condizioni sociali più umili ad essere presenti colle loro famiglie a Torino. Si formerà in tempo un ristretto
comitato che avrà il  compito di facilitare la partecipazione, intervenendo a favore di quelli  che dovrebbero
rinunciare per motivi economici.
Ci sono nostri iscritti che si tengono un po' appartati per soggezione o per timidezza. Andiamo loro incontro
con cuore, aperto dimostrando coi fatti che la fratellanza alpina è una realtà concreta. 
Oltre l'Adunata Nazionale di Torino è nostra intenzione di partecipare a qualche gita estiva ed autunnale.
Faremo un programma che consenta la partecipazione di tutti contenendo la spesa in una cifra modesta.
Amici Alpini, il vecchio Consiglio ha terminato il suo incarico e quindi si presenta dimissionario a voi l'incarico
di eleggerne uno nuovo.”
L'Assemblea ha confermato all'unanimità il vecchio Consiglio.
Ha preso quindi la parola il Dr. Daglio per la relazione sui preparativi per la “VEGLIA VERDE” che avrà luogo
alla Sala Italia la sera del 28 gennaio p. v. in unione al C.A.I.  locale. Il  Consiglio Direttivo ha salutato la
rappresentanza del C.A.I. Intervenuta all'assemblea e nel ringraziare il Dr. Daglio e l'apposito Comitato, per il
lavoro svolto, ha approvato le sue proposte.
Per tutta la serata aleggiò un'atmosfera di viva cordialità e l'incontro si concluse coi tradizionali canti alpini.
Ciao Pais».

Da Il Popolo di Novi, N.6 del 5 febbraio 1961,  la preoccupazione del redattore, come già in altri articoli, nel
mitigare il binomio Alpino e vino:
«Una serata di lieta festa
degli Alpini e del Club Alpino
Sabato si è svolta alla Sala Italia la “veglia verde” organizzata dal Gruppo Alpini Novesi in unione al Club
Alpino Italiano, sezione di Novi. Sono intervenute quasi tutte le famiglie dei nostri alpini ed un nutrito stuolo di
soci del C.A.I.. La sala era stata sobriamente addobbata e vi figuravano pure gli attrezzi necessari per la vita
in montagna.
Hanno partecipato alla festa, ospiti graditissimi, il Vice Presidente e diversi Consiglieri della Sezione di Asti,
accompagnati dalle loro gentili signore, il capitano rag. Giacinto Beltrame e il signor Agostino Bagliani della
sottosezione di Alessandria, diversi alpini tortonesi, guidati dal simpatico “vecio” signor Francesetti sempre
presente alle adunate nazionali, il giovane alpino Traverso di Gavi, figlio del Cav. Alberto, artigliere alpino,
combattente della prima guerra mondiale;  l'alpino alle armi Maccagno giunto dal C.A.R. di Bra, il  tenente
Bisacco  e  signora,  di  Torino  e  numerosi  altri  dei  quali  ci  sfugge  il  nome.  Da  Torino  è  arrivata  una
rappresentanza del coro alpino “La Grangia” che si è esibita in applauditi canti di montagna. Sono stati molto
graditi  e apprezzati  i  bellissimi omaggi offerti  dalle  Ditte: Stefano Pernigotti  & Figlio;  Tenimenti  Marchese
Raggio d'Azeglio; Cavanna Ugo armeria; Traverso Alberto di Gavi Ligure. Inoltre il signor Gaspare Milanese
ha offerto una botticella di ottimo moscato al quale hanno fatto onore signore e signorine.
La serata è trascorsa in un clima di autentica cordialità alpina, nella quale la famiglia del modesto operaio non
si è trovata a disagio con quella del professionista o dell'imprenditore. È stato fatto onore  al saporoso nettare
delle nostre colline, apportatore di allegria, sempre però contenuta nel limite del comportamento tradizionale
della gente alpina. Abbiamo notato, fra le numerose intervenute, le signore Magaglio, Parodi, Bona, Pedrolli,
Aime,  Cuttica,  Repetto,  Marga,  Milani,  Pafumi,  Pini,  Gastaldi,  Ferrarese,  Zampone;  e  le  signorine
Franceschini, Gambarotta, Mascarello, Rovelli, Fiorenza Fasciolo, Trova, Paola De Rossi, Germana Freddi,
Graziana Massa di Voghera, sorelle Prosperi e molte altre.
Un vivo elogio al comitato organizzatore che ha disimpegnato lodevolmente il suo compito.
Ciao Pais».



Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Adunata di Torino 1961

L'Adunata Nazionale di Torino per il centenario dell'Unità d'Italia nel racconto de Il Popolo di Novi, N. 21 del 21
maggio 1961:
«Una Commovente Manifestazione
Gli Alpini Novesi
all'adunata nazionale di Torino1960
Alla  importante  adunata  dell'Associazione  Nazionale  Alpini  svoltasi  domenica  scorsa  a  Torino,  gli  Alpini
Novesi hanno partecipato con una folta rappresentanza. La presenza e l'entusiasmo di molti nostri giovani, da
poco congedati  è  stata festosamente accolta dagli  anziani  i  quali  vedono,  in  queste nuove leve,  i  fedeli
continuatori delle tradizioni dei soldati della montagna.
È nota in Italia ed all'estero la signorile ospitalità dei Torinesi; ebbene domenica per tributare tutto il suo affetto
a questi uomini, la popolazione di Torino ha superato se stessa.
Se gli  Alpini  erano in  numero mai  raggiunto nelle  precedenti  adunate strabocchevole era la  popolazione
plaudente che faceva ala durante il lunghissimo percorso. Dai balconi di Corso Umberto e da quelli della Via
Roma e  di  Via  Po,  quanti  fiori  sono  stati  gettati  sull'interminabile  corteo!  Aleggiava  tra  questa  folla  un
sentimento che andava al di là della simpatia per tramutarsi in riconoscenza verso uomini che, anche nelle più
nere giornate della nostra Patria, non tremarono. Ritornati dalle armi essi fecero appello alle forze dello spirito
e dei muscoli per essere ancora una volta ardite pattuglie di punta, lanciate all'opera di ricostruzione morale e
materiale della Nazione. La data del 14 maggio 1961 era ansiosamente attesa dai partecipanti di tutta Italia,
che amano il Piemonte perché i suoi abitanti hanno stretta affinità colle virtù degli alpini. Questa ansia non è
andata delusa. Torino colle mirabili costruzioni degli edifici che ospitano la Mostra del Lavoro e del Samia,
colla Mostra delle Regioni, colla Monorotaia e con le diverse Mostre che esaltano il primo centenario dell'unità
d'Italia, ha dimostrato ai graditi ospiti che i nipoti dei costruttori della Nazione italiana sono tutti protesi in un
grande sforzo per continuare degnamente la loro grande opera.
Ciao Pais».

Ancora gli Alpini organizzatori di una gita, Il Popolo di Novi, N. 35 del 10 settembre 1961:
«Gli Alpini Novesi
a Capanne di Cosola
Domenica 3 settembre gli Alpini Novesi con i famigliari hanno effettuato una gita alle Capanne di Cosola.
Partiti alle 6 da Novi hanno sostato brevemente a Cabella Ligure e, prima delle 9 scendevano sul piazzale
dell'Albergo delle Capanne di Cosola.
Iniziavano subito la lunga escursione per ritornare verso le ore 13 all'Albergo per la colazione. Sulla lunga
tavolata, di volta in volta che venivano vuotate le tradizionali bottiglie di barbera, crescevano l'allegria ed il
buon umore. Della numerosa comitiva facevano parte un po' tutti i rappresentanti delle attività cittadine, dal
professionista al dirigente d'azienda, al commerciante, all'artigiano, all'operaio. Con vera soddisfazione si può
affermare che in tutti, aleggiò lo spirito alpino, un po' esuberante, ma schietto e cordiale.
Al ritorno il bravo guidatore signor Bruno dimostrò tutta la sua perizia nel scendere a valle pilotando il grosso
pullman.
Ancora una piccola sosta a Cabella Ligure ed alle ore 20,30 arrivo a Novi  tutti  lieti  per la bella giornata
trascorsa nel magnifico scenario del nostro Appennino.
Ciao Pais».



L'Assemblea Annuale documentata da Il Popolo di Novi, N. 48 del 10 dicembre 1961:
«Assemblea degli Alpini Novesi
La scorsa settimana, presso un ristorante della  nostra città,  gli  Alpini  novesi  si  sono riuniti  in  assemblea
annuale.
Il Capo Gruppo, dopo aver ricordato il capitano Dall'Oro, assente perché lievemente indisposto, ha rivolto un
affettuoso  saluto  ai  giovani,  recentemente  congedati  dal  servizio  militare,  i  quali  hanno  aderito
spontaneamente all'Associazione. Ha pure segnalato alla numerosa assemblea l'entusiasmo dei commilitoni
di Gavi Ligure che hanno inviato una folta rappresentanza.
Dopo il rendiconto che è stato approvato, il Capo Gruppo ha ricordato l'adunanza nazionale del centenario
svoltasi  a  Torino  lo  scorso  maggio  e la  gita  autunnale  effettuata  in  una delle  più  belle  zone  del  nostro
Appennino le Capanne di Cosola. Ha spiegato a chi finora non è ancora intervenuto alle adunate nazionali ed
alle gite sociali, di non aver soggezione di trovarsi a contatto con Alpini appartenenti a ceti più elevati, perché
l'Associazione  mette  sullo  stesso  piano  tutti  gli  aderenti.  E  questo  piano  va  inteso  in  senso  di  leale
cameratismo e di stretta reciproca solidarietà. Dopo aver accennato al programma per il prossimo anno ha
concluso col dirsi sicuro che gli Alpini, i quali hanno  servito fedelmente la Patria, continueranno anche nella
vita civile a servire ed amare la Patria, comportandosi da cittadini esemplari, disciplinati e laboriosi.
È stato  riconfermato  il  vecchio  Consiglio  con  l'aggiunta  di  un  nuovo  membro  nella  persona  del  signor
Traverso Luigi di Alberto, in rappresentanza degli iscritti di Gavi Ligure.
La riunione svoltasi in clima di schietta cordialità si è conclusa coi tradizionali canti alpini e con un arrivederci
alla “Veglia Verde” che si effettuerà il 27 gennaio pross. vent..
Ciao Pais».

L'anno 1962 si aprì con un breve comunicato riguardante un'iniziativa del sodalizio novese registrata da Il
Popolo di Novi, N.2 del 14 gennaio 1962:
«Bella iniziativa del Gruppo Alpini
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini di Novi Ligure ha inviato, in occasione delle recenti feste natalizie, ai
suoi  commilitoni  in  servizio  di  leva  un  pacchetto  di  dolci  come  testimonianza  del  ricordo  e  del  leale
cameratismo che esiste fra chi ha servito la Patria nelle truppe di montagna.».

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Adunata di Bergamo 1962

Il 17-18-19 marzo 1962 si tenne la 35a Adunata Nazionale a Bergamo, così su Il Popolo di Novi, N. 12 del 25
marzo 1962, lo spirito non è solo quello alpino:
«A Bergamo con le penne nere di Novi
All'invito per l'adunata degli Alpini il Gruppo di Novi ha risposto col suo abituale entusiasmo partecipando con
oltre 50 tra iscritti e famigliari.
Partiti  alle 6 da Novi si raggiunge velocemente Milano: una breve sosta e poi si imbocca l'autostrada per
Bergamo. I gitanti ammirano le grandiose costruzioni di nuovi stabilimenti che stanno sorgendo in quella zona
che  va  dalla  periferia  di  Milano  alle  porte  di  Bergamo.  Queste  opere,  destinate  a  creare  un  maggiore
benessere e che dovrebbero giustamente inorgoglire gli Italiani, sono la dimostrazione palmare della salda
fiducia che audaci imprenditori hanno sull'avvenire del nostro Paese e sulla capacità delle nostre laboriose
maestranze.



A qualche km da Bergamo il nostro pullman è costretto a lunghe soste per l'eccezionale ingorgo di autoveicoli
che debbono entrare in città. Quando finalmente abbiamo via libera e cerchiamo il piazzale destinato agli
automezzi della nostra Sezione, ci viene cortesemente risposto che è già al completo e, ci viene suggerito, di
incamminarci per una strada che porta alla periferia per poterci sistemare al meglio. La bella città orobica è
gremita di penne nere affluite da ogni città d'Italia e dalle sezioni della Svizzera, Francia e Belgio. A stento
possiamo raggiungere il nostro settore e poi quasi subito ha inizio la interminabile sfilata che si concluderà
dopo le 14. I concittadini dei fratelli  Calvi,  di Antonio Locatelli, tre volte medaglia d'oro, di Padre Giovanni
Brevi, medaglia d'oro e di Gennaro Sora, disseminati lungo il percorso della sfilata hanno salutato con una
vibrante affettuosa dimostrazione di simpatia.
Quest’anno gli alpini sono stati onorati oltre che dalla presenza del Ministro della Difesa anche dal capo del
governo,  il  quale,  dopo aver  inaugurato  il  Monumento  all’Alpino  opera  dell’Architetto  Gambirasio  e  dello
scultore Mazot, ha pronunciato un discorso. Egli, riferendosi alla fondazione del Corpo degli Alpini avvenuta
novant’anni fa ad opera del colonnello bergamasco Perrucchetti ha detto: “l’odierno incontro rinsalda il cuore
di ogni alpino con l’ideale cordata che da novant’anni lega nei padri, nelle spose e nei figli ogni cosa della
montagna alla storia della  Patria.  Questa certezza  è di  conforto e di  sprone a chi ha assunto davanti  al
Parlamento il rinnovato impegno di fare compiere nuovi liberi e sicuri progressi al nostro popolo nella giustizia
e nella libertà”.
Dopo aver reso anche noi omaggio al monumento, ed eseguite le rituali fotografie, la nostra brigata si è diretta
al vicino borgo di Seriate per la colazione. Nel vasto salone del ristorante i Novesi sedevano tra una lunga
tavolata di alpini torinesi ed una di Volpiano (Torino). Dai torinesi è stato inneggiato alla “Juve” ed i Volpianesi
hanno risposto gridando viva il “Toro” (il Torino). I tifosi delle due squadre si sono poi trovati in pieno accordo
nell’intonare il patriottico ritornello:

L’è ‘l Piemunt
c’a da a l’Italia

la pù bela giuventù

Lasciato Seriate si  ritorna a Bergamo per visitare la città alta.  Qui avvenne un gentile episodio: il  nostro
Bacicien T. [...] che si trovava in discrete condizioni … euforiche, ha cercato di offrire da bere  a S. E. Fanfani,
ma gli Agenti dell’ordine glie lo hanno cortesemente impedito. 
Avvicinandosi  l’ora  della  partenza la comitiva raggiunge il  pullman verso l’imbrunire.  Si attraversa ancora
Bergamo festante ed alle ore 21 si è a Novi.
Giornata memorabile che ci fornisce una carica di ottimismo attraverso la costatazione che nella nostra Patria
i valori morali sono fortemente radicati. Molta allegria contenuta nei limiti dell’educazione e del vivere civile.
Per finire ci piace ricordare il  più anziano dei partecipanti,  il  capitano Cav. Oscar Dall’Oro che è stato di
esempio a tutti, il più giovane l’alpino Semino, un ragazzo in gamba da poco ritornato dal servizio militare il
Alto Adige e l’artigliere alpino  Gandini, uno dei pochi  che riuscirono a forzare la sacca del Don.
Ciao Pais».
Sempre sullo stesso settimanale, N. 22 datato 3 giugno 1962 la partecipazione del sodalizio novese al raduno
intersezionale di Asti:
«La penna nera affratella
Gli Alpini Novesi ad Asti
Domenica  scorsa  la  Sezione  Alpini  di  Asti  ha  festeggiato  il  suo  quarantesimo  anno  di  fondazione
organizzando un raduno interregionale di penne nere al quale ha partecipato un numeroso gruppo di Alpini
Novesi. Il Presidente dell’A.N.A. di Asti dott. Venturini ed i suoi collaboratori hanno visto coronata dal più vivo
successo la loro iniziativa. Sono affluiti  nella bella città piemontese circa settemila alpini  provenienti dalla
Liguria, dalla Lombardia e dal Piemonte. Asti ed i paesi viciniori, che hanno sempre dato un forte contingente
di  giovani,  per  i  nostri  invitti  reggimenti  alpini,  ha  accolto  e  festeggiato  i  graditi  ospiti  con una  toccante
manifestazione di simpatia. 
Quanta commozione e quanti occhi umidi nell’udire, durante la messa al campo, celebrata nella bella Piazza
Alfieri, padre don Giovanni Brevi, medaglia d’oro, rievocare il testamento spirituale di tanti Eroi che spirarono
nelle sue braccia in quella desolata steppa! Quanta nobiltà di sentimenti in Gente che in pace e in guerra è
sempre in prima linea al servizio della Patria.
Il celebrante don Antonio Monchietto, medaglia d’argento cappellano della Sezione di Asti, a fine messa ha
salutato i partecipanti. Ha poi parlato brevemente il Presidente nazionale Avv. Ettore Erizzo per magnificare
questa granitica nostra Associazione che ha raggiunto i  160.000 iscritti  e per ribadire che queste nostre
adunate hanno un fondamento di spiritualità che si ricollega al passato ed al presente di chi ha servito nelle
truppe di montagna. 
L'Avv. Erizzo  che è un po' delle nostre parti, perché villeggia a Stazzano ed ama la nostra zona, è stato
affettuosamente applaudito.
Per la colazione, svoltasi in un moderno Ristorante alla periferia di Asti, i nostri alpini hanno avuto l'onore di
essere ospitati nel salone dove convennero le Autorità che presenziarono alla cerimonia. Al dessert quella



magnifica  figura  di  soldato,  il  generale  Magnani,  medaglia  d'oro,  Comandante  della  Brigata  Alpina
TAURINENSE pronunciò toccanti parole di elogio ai soldati della montagna.
Il capitano Lazzarino, un vecchio alpino di Ponti, che da tanti anni risiede a Genova ha recitato la “Baulada”16

del piemontese generale e poeta Celestino Bes che i vecchi Alpini del “Doi” (Secondo) ricordano sempre con
devoto affetto.
La giornata è trascorsa velocemente ed alle ore 21 tutti furono puntuali per il ritorno.
Da segnalare che questa volta hanno preso parte diversi Alpini del Sud ed un Friulano, iscritti al Gruppo di
Novi, i quali furono accolti con viva cordialità dai nostri.
Ecco il segreto del cameratismo alpino.
“La penna nera affratella”
Ciao Pais».

L'anno 1962 terminò con una breve nota pubblicata  su  Il  Popolo  di  Novi,  N.  48  del  16  dicembre 1962,
riguardante l'assemblea ordinaria dei Soci; da notare che il rinnovo delle cariche era annuale, oggi la durata è
triennale, e che nell'anno citato il Gruppo novese era inquadrato nella Sezione A.N.A. di Asti:
«Giovedì sera si è svolta presso un ristorante cittadino l'assemblea annuale del Gruppo Alpini Novesi.
Per la prima volta la riunione è stata onorata dalla gradita visita di 4 consiglieri della sezione di Asti guidati dal
capitano Avv. Viale.
Il  Capo gruppo ha fatto  una breve relazione  sull'attività  dell'anno che sta  per  terminare  ed ha concluso
dicendosi sicuro che gli Alpini Novesi saranno degni dei loro commilitoni, che in Patria ed all'estero tengono
alto il nome d'Italia.
L'assemblea ha eletto per acclamazione il Consiglio scaduto.
Ha preso poi la parola l'avvocato Viale il quale dopo aver portato il saluto del dottor Venturini, presidente della
Sezione,  elogiò il  Gruppo di  Novi Ligure per la sua attività e concluse con elevate espressioni perché la
solidarietà degli Alpini in congedo si rafforzi sempre maggiormente in un clima di pace e serenità.
La riunione si è conclusa con i tradizionali canti degli Alpini.
Ciao Pais».

Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Adunata di Genova 1963

Nel 1963 Il Popolo di Novi, N. 12 del 24 marzo 1963, aprì la stagione dell'attività del sodalizio novese con la
cronaca dell'Adunata Nazionale di Genova:
«A Genova
Anche i nostri Alpini tra le centomila penne nere
Domenica scorsa una folta rappresentanza di Alpini Novesi ha partecipato all'adunata nazionale di Genova.
Ogni  anno si  ripete  questa celebrazione  della  fedeltà alla  Patria  nella  quale,  uomini  provenienti  da ogni
regione d'Italia e dall'estero, si incontrano per guardarsi negli occhi e per un muto collaudo della fede granitica
che non verrà mai meno fra la gente della montagna. Se le adunate precedenti furono imponenti quella di
Genova le ha certamente superate sia dal fattore numero come da quello della disciplina e dell'entusiasmo.
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Da  www.caigorizia.it/wp-content/uploads/2019/11/Alp.-Gor.-n°-3-2019.pdf:  Celestino  Bes:  «”L’alpin  an  bataja.  Baulada  d’un  can  da  guera”,
pubblicata prima dall’Alpina di Cuneo e poi dalla casa editrice 10° reggimento Alpini di Roma. Il volumetto ebbe un notevole successo nel primo
dopoguerra; nella ballata Bes descrive così il combattente alpino:”Parei ’d l’aquila l’hai j’eui, / Sôn camôss ël sangh am beui / L’hai d’assèl gambe e
garèt / E na schiña da mulet”, sottolineandone il ruolo di vittima sacrificale della guerra: “Chiel, côntacc, brav, fort e bôn, / Crist an crôss, sempr’ an
passiôn”» 



La popolazione genovese ha accolto fraternamente gli alpini acclamandoli per ore e ore lungo l'interminabile
corteo. Dal palco d'onore eretto in Piazza della Vittoria hanno presenziato il Presidente della Repubblica con a
fianco l'onorevole Varaldo in rappresentanza del Senato, l'on. Trombetta in rappresentanza della Camera, i
Ministri Andreotti e Taviani e l'Avvocato Erizzo presidente nazionale dell'A.N.A.
Il Ministro della Difesa parlando dopo la sfilata, davanti all'on. Segni ha rilevato che non soltanto in guerra gli
Alpini hanno dimostrato le loro eccezionali qualità. Anche in tempo di pace essi si formano ad una scuola di
serietà, di pazienza e di resistenza che è elevato esempio per la vita civile. Egli ha proseguito affermando che:
“Il compito delle associazioni d'arma, al di fuori della politica, è quello di tenere desti i legami di solidarietà
militare di un elevato spirito patriottico. Certa gente sofisticata o materialista non comprende queste cose, ma
il popolo reagisce spontaneamente quando vede discutere e svalutare i sacrifici dei combattenti ed il valore
delle forze armate. Le recenti calde ed imponenti manifestazioni di folla attorno ai reduci del fronte russo, nel
ventennale della loro sfortunata vicenda sono molto espressive. Questi reduci, ha proseguito il Ministro, e lo
stesso vale per quanti non sono tornati, non erano andati personalmente a compiere una impresa politica, ma
obbedendo servirono lealmente la Patria. Combatterono con coraggio, senza odio. Furono soldati esemplari,
rispettati dal nemico”.
L'on. Andreotti ha così concluso: “Genova ha reso oggi agli Alpini gli onori che meritano. All'Associazione
nazionale noi rivolgiamo solo un invito ed un augurio: continuate a camminare sulla strada di sempre nello
spirito di sempre”.
Gli  Alpini  Novesi  si  sono  radunati,  dopo  la  cerimonia,  presso  un  ristorante  per  la  colazione  consumata
allegramente e intervallata dalle vecchie e sempre care canzoni. Molta allegria sempre contenuta nei limiti
dell'auto controllo.
Ci piace ricordare la sempre fedele partecipazione del Dottor Guerci che sebbene si sia trasferito ad Aosta è
rimasto in forza al nostro Gruppo. Dobbiamo segnalare l'entusiastica partecipazione degli anziani: Capitano
Dall'Oro, artigliere alpino Binasco Luigi, capitano Franceschini, maggiore De Filippi, artiglieri alpini Minetto e
Tasso e dei giovanissimi recentemente congedati i quali hanno subito aderito alla nostra Associazione. Molto
festeggiati i piccoli alpini: Alessandro figlio dell'Avvocato Magaglio ed il nipotino dell'alpino Pedrolli.
Sempre entusiastica la presenza del segretario del Gruppo Otello Robbiano. Nel chiudere la nostra relazione
riteniamo doveroso riferire questo nostro incontro in Piazza De Ferrari con il vecchio amico Cesare S...
Domanda: “Che impressione ha riportato sugli alpini?”
Risposta: “Avevo sempre sentito parlare di adunate di Alpini, stamane con il mio nipotino ho avuto la fortuna di
assistere per la prima volta alla sfilata, sono rimasto commosso e mi sono convinto che se nel nostro Paese ci
sono ancora così imponenti riserve di forze spirituali dobbiamo essere fiduciosi per l'avvenire”.
Ciao Pais».

Il raduno degli Alpini Novesi in città, da Il Popolo di Novi, N. 19 del 12 maggio 1963:
«Alla Pieve
Raduno degli Alpini Novesi
Domenica scorsa il Gruppo Alpini di Novi Ligure si è riunito per ricordare i suoi caduti nel 20° anniversario
della battaglia di Nikolajenka. [sic!]
In mattinata una rappresentanza di iscritti ha deposto una corona di fiori al monumento ai Caduti. È seguita
alle ore 11 nella suggestiva chiesetta della Pieve la S. Messa dedicata al ricordo delle penne nere che non
ritornarono. Dopo il rito il canonico Don Mario Vercesi esaltò il valore e le virtù delle truppe alpine, porgendo
un saluto particolare al Capitano dottor Venturini17, Presidente della Sezione di Asti, pluridecorato al valore,
mutilato di guerra, uno dei pochi superstiti di quella Divisione Tridentina che nel gennaio 1943 scrisse pagine
di glorioso eroismo.
In seguito i partecipanti si sono recati in un vicino ristorante per la consegna dei distintivi d'onore, ai seguenti
vecchi alpini che fondarono il gruppo di Novi Ligure: Colonnello Architetto Gian Serra; Capitano Rag. Oscar
Dall'Oro;  Sergente  Alessandro  Tasso;  Artigliere  Alpino  Montessoro  Giuseppe;  Artigliere  Alpino  Cavanna
Giovanni; Artigliere Alpino Minetto Pietro.
Venne inoltre consegnato lo stesso distintivo d'onore all'Alpino Pedrolli Arturo, un Trentino che risiede da molti
anni  a  Novi,  il  quale  ha  sempre svolto  opera  fattiva  ed  entusiastica,  ed  al  capo  Gruppo  Cav.  Agostino
Mascarello.
L'Architetto Serra vivamente commosso ha ringraziato,  notando una larga partecipazione di giovani,  li  ha
incitati a mantenere viva la fiaccola che gli anziani hanno sempre custodito amorevolmente.
Dopo  il  pranzo  innaffiate  dalle  tradizionali  numerose  “boute”  il  Capo  Gruppo  porse  un  affettuoso
ringraziamento agli ospiti della Sezione di Asti Comm. Dott. Venturini, capitano Rag. Binello Vice Presidente
Sezionale,  ed  ai  Consiglieri  Bortot,  Agnese e  Messicano i  quali  vollero,  con la  loro presenza,  dare  una
tangibile dimostrazione della stima, che gode il dinamico Gruppo di Novi, presso la Sezione di Asti nella quale
è inquadrato.

17 Sergio Venturini Presidente della Sezione A.N.A. di Asti 1958-1984; Sottotenente del 5° Rgt Alpini Btg Tirano, decorato di MAVM Belogorit –
Nikitowka (Russia) 17-26 gennaio 1943.



Ha parlato in ultimo il Presidente Sezionale. Dopo essersi complimentato con gli organizzatori tenente Avv.
Mario Magaglio, signori Binasco Luigi, Tasso Alessandro, Robbiano Otello, Bona Aldo, Cuttica, Pedrolli ed altri
volenterosi, per la riuscita della cerimonia, ha avuto espressioni di patriottismo e nobiltà di sentimenti che
albergano solo in chi è stato a tu per tu con la morte ed anche fra le più atroci sofferenze fisiche e morali ha
mantenuto salda la fede. Al termine del discorso il Dottor Venturini ricevette un affettuoso applauso ed un
abbraccio dal Capo gruppo. Nel pomeriggio una rappresentanza del gruppo si recò all'Ospedale civile per
visitare un alpino infortunatosi col trattore agricolo.
Aderendo  al  gentile  invito  del  Cav.  Alberto  Traverso,  artigliere  alpino,  combattente  della  prima  guerra
mondiale,  padre  dell'alpino  Gino,  il  simpatico  giovane  che  è  sempre  presente  alle  nostre  adunate,  una
numerosa comitiva si recò a Gavi Ligure. Il Cav. Traverso ed il Figlio accolsero con molta cortesia e signorilità
gli  allegri  ospiti  nella bellissima Villa Gavina. Vennero servite le specialità di Gavi:  i  famosi amaretti  della
centenaria Casa Traverso e lo squisito bianco secco ai quali  gli  ospiti  fecero molto onore. La giornata si
concluse lietamente lasciando in tutti un caro ricordo. 
Questi incontri con uomini appartenenti a tutti i ceti sociali, che nel ricordo del dovere compiuto sotto le armi, si
sentono affratellati, e spronati a continuare, con gli stessi sentimenti nella vita civile, fanno bene sperare in un
domani migliore.
Segnaliamo la molto gradita partecipazione del Prof.  Martignone, del Dottor Guerci,  giunto da Aosta dove
dirige la filiale dell'Istituto San Paolo, il quale era accompagnato dal suo collega di Novi geom. Carbonara, del
Dottor Mascarello giunto da Montaldo Bormida e del Dottor Boveri giunto da Gavi Ligure.
Ciao Pais».

La partecipazione ad un'ulteriore adunata del gruppo Novese, documentata da Il Popolo di Novi, N. 33 del 1°
settembre 1963:
«Calorosamente accolti
Gli Alpini di Novi a Spigno Monferrato
Domenica scorsa il Gruppo Alpini di Spigno Monferrato ha festeggiato il suo 5° anno di fondazione.
Aderendo al cortese invito una rappresentanza di alpini di Novi ha partecipato alla manifestazione.
Accolti  festosamente  da  tutta  la  popolazione,  presenziarono  al  ricevimento  nella  sede  comunale,  ove  il
Sindaco ha salutato i partecipanti e sottolineando la fedeltà ed il patriottismo, dimostrato in tutti i tempi, da
quella forte e generosa popolazione del nostro Monferrato.
Dopo la santa messa autorità ed alpini si recarono al cimitero per rendere omaggio alle spoglie della medaglia
d'argento Blencio Attilio caduto sul fronte greco-albanese. La mamma del Caduto ringraziò commossa per il
doveroso onore tributato al suo eroico alpino.
È seguita sulla piazza del paese l'orazione ufficiale tenuta dal Preside[nte] della Provincia prof. Sisto. L'oratore
tenente alpino, ha tenuto l'elogio di questi soldati della montagna che, dalla prima campagna d'Africa, agli
ultimi fatti d'armi, tennero alta la bandiera della Patria. Egli ebbe espressioni di vero lirismo quando ricordò il
generale Antonio Cantore che nel paradiso degli eroi, guida le penne nere cadute su tutti i fronti. Al termine il
Prof. Sisto è stato lungamente applaudito.
È seguita la colazione servita con perfetta organizzazione alpina.
Al  dessert  il  capitano  Avv.  Benzi  tenne  un  breve  discorso  e  declamò  vivamente  applaudito,  poesie  in
vernacolo alessandrino.
Nel pomeriggio il bravo ed entusiasta segretario del Gruppo Alpini di Spigno, signor Lorenza Armando, fedele
alla tradizione della gentilezza piemontese, volle ospite nella sua casa le Autorità. Venne servito il prelibato
dolcetto nostrano al quale gli ospiti fecero molto onore. Fra gli invitati abbiamo notato il generale Rosso18 (81
anni sempre in gamba) il colonnello Migliori e signora, il maggiore Miglietta Presidente della Sezione di Casale
Monferrato, il capitano dottor Gambino di Sezzadio, il capitano dottor Maccagno di Genova, il capo gruppo di
Novi Ligure e molti altri di cui ci sfugge il nome. 
Vivamente  applaudita  la  fanfara  alpina  di  Viarigi  che  allietò  la  bella  giornata  con  le  care  canzoni  della
montagna.
Un ringraziamento a tutta la popolazione di Spigno per averci accolti con tanta cordialità ed un particolare
saluto e ringraziamento al dinamico maggiore comm. Domenico Arnoldi che è stato l'organizzatore del viaggio
e che ha collaborato con gli amici di Spigno perché tutto si svolgesse nel migliore dei modi.
Tra  i  partecipanti  Novesi,  molto  festeggiato  il  piccolo  alpino  Ferrarese  accompagnato  dalla  sua  gentile
mammina.
Sempre presente il segretario del gruppo signor Otello Robbiano mutilato, reduce della Russia.
Ciao Pais».

18
Tratto da Wikipedia: Camillo Rosso (Asti, 4 luglio 1882 – 1968) è stato un generale italiano. Ufficiale pluridecorato del Regio Esercito durante la
Prima Guerra Mondiale, decorato di tre MAVM, due Croci al Merito di Guerra, delle Croci di Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro,
Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia e di Cavaliere dell'Ordine Coloniale della Stella d'Italia. Lasciata dietro sua domanda la carriera
militare nel 1920, fu successivamente Podestà di Alessandria. Presidente nel 1935 della costituita Sezione A.N.A. di Alessandria e nel 1967 quando
la stessa Sezione fu  ricostituita.



Archivio storico Gruppo Alpini di Novi Ligure: Adunata di Verona 1964

Nel 1964 la stampa locale fu molto avara di notizie  concernenti  il  Gruppo Alpini  locale,  nessuna cronaca
dell'Adunata Nazionale di Verona. Il  primo accenno agli Alpini fu in occasione della dipartita dell'Architetto
Gian Serra, già Capo Gruppo, che così venne commentato su Il Popolo di Novi, N. 45 del 22 novembre 1964:
«Ricordo di un Alpino
La scomparsa dell'Arch. Serra
Si sono svolti domenica 15 corrente, i funerali del compianto architetto Gian Serra, tenente colonnello degli
Alpini. Una folla di parecchie centinaia di persone, con autorità civili e militari ed una larga rappresentanza di
Alpini  in  congedo (quegli  stessi  alpini  che l'architetto  Serra aveva tanto prediletto)  ha preso parte al  rito
funebre nella chiesa parrocchiale di S. Nicolò ed al mesto accompagnamento al cimitero.
L'architetto Gian Serra, artista di preclari doti, di seria preparazione e di severo costume professionale, lascia
largo rimpianto. Con lui, scompare una cara figura di soldato, di gentiluomo, di raffinato architetto. Opere di
notevolissimo valore,  dovute all'architetto Serra si  annoverano a Novi,  Torino, Alessandria e Tortona,  per
citare i centri dove maggiormente esplicò la sua attività l'architetto Gian Serra.
Il  nostro  giornale  esprime  alla  Vedova,  signora  Tina,  ed  ai  Famigliari  tutti,  espressioni  di  commosso
cordoglio.».

La stessa notizia  venne ripresa anche dal settimanale  Panorama di Novi del 5 dicembre 1964. L'anno si
concluse con una breve nota edita in questa volta da Il Novese del 1° dicembre 1964:
«Ass. Naz. Alpini
Domenica 6 dicembre prossima, alle ore 11, a cura della sottosezione novese dell'Associazione Nazionale
Alpini, nella chiesa di San Rocco, verrà celebrata una Messa in suffragio per gli alpini caduti in tutte le guerre.
(In precedenza alle ore 10,30 in forma strettamente privata, verrà deposta una corona di alloro al monumento
dei caduti). Gli intervenuti alla funzione religiosa si riuniranno successivamente, alle ore 12,30 presso l'albergo
Viaggiatori per la consumazione di un “rancio” speciale.».


