
 

ANNO XLI – N° 2 LUGLIO 2018 Poste Italiane Spedi. In a.p. Art. 2 Comma 20/c Legge 662/96 – Aut. N. DCB/NOVARA/042/2004 - GRATUITO AI SOCI 

 

 

     ..1918 – 2018.. 

100 anni di Storia 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ass. Naz. Alpini Sez. di Domodossola 
Via G. Spezia, 9 – 28845 Domodossola (VB) 
E-mail: domodossola@ana.it 
Sito Internet: www.anadomodossola.it 
Registro tribunale di Verbania 
26 Luglio 1977 – BN. 130 
Tipografia SIGRAF S.p.A 
Via Redipuglia, 77 – 24047 Treviglio (BG) 

 
COMITATO DI REDAZIONE 

 

Direttore 

Ettore Superina 
 
Redazione 

Giovanni Grossi 
Alessandro Lana 
Dario Lana 
Antonio Leopardi 
Molteni Claudio 
Guido Portinaro 
Luciano Rovaletti  
 
Grafica e impaginazione 

Sara Michetti 
 
 
È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE DI 
ARTICOLI, FOTO, SIMBOLI E ALTRO CONTENUTI IN 
QUESTO GIORNALE SENZA AUTORIZZAZIONE 
DELLA SEZIONE DI DOMODOSSOLA CHE NE 
DETIENE I DIRITTI, I TRASGRESSORI SARANNO 
SEVERAMENTE PUNITI SECONDO LA NORMATIVA 
DELLA LEGGE VIGENTE ART. 2576 E 2584 DEL 
CODICE CIVILE  

 
 

INDICE 
 
    3   notizie dalla sezione  
    5   cultura, attività, museo 
    8   sport 
  10   p.c. e notizie dai gruppi 
  20  lutti, nascite, ringraziamenti 
   

 
All’interno del giornale, nella sezione “lutti nelle 

famiglie dei Soci” verranno pubblicati solo gli 

annunci relativi a mogli, mariti, madri, padri, fratelli, 

sorelle, figli e figlie. 

Qualunque altro grado di parentela non in linea 

diretta non sarà pubblicato. 

La redazione ringrazia per la collaborazione 

 
 

Per la legge sulla privacy la redazione non pubblicherà 

fotografie con minorenni senza autorizzazione firmata 

dai genitori o dall’estensore dell’articolo che se ne 

assume la responsabilità, sempre accompagnata dalla 

firma del capogruppo 

 
PER DEMOCRAZIA ALPINA IL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI, NON 

SEMPRE CORRISPONDE ALL’OPINIONE DELLA REDAZIONE 

 
 

Il materiale per il prossimo numero de “La Vetta” 
dovrà pervenire in sezione, via G. Spezia, 9 – 
Domodossola VB o per e-mail: domodossola@ana.it 
entro e non oltre il 20 settembre 2018. 
Il materiale che giungerà in ritardo, scritto a mano, o 
che non verrà firmato, non verrà pubblicato. Se 
possibile, allegare ad ogni articolo una foto 
dell’evento. 
La Redazione Ringrazia 

In copertina, la torretta medievale simbolo di 

Domodossola, imbandierata in occasione della 

serata “Canti, suoni, racconti”, a cento anni dalla fine 

della Grande Guerra. 

Sul prossimo numero de “La Vetta”, seguirà l’articolo 

completo della manifestazione. 



 

Tesseramento, vita della Sezione 
 
Constatiamo che nel 2017 il tesseramento ha evidenziato la situazione attuale 

della Sezione, nei suoi lati positivi e negativi, che in queste poche righe voglio 

illustrarvi ritenendo doveroso sottolineare come primo dato l'impegno di Voi 

Capigruppo e dei vostri collaboratori nel operare sul territorio; un impegno 

grande nel quale si associano la pazienza, la disponibilità, la costanza e il 

rispetto per la Sezione e l'ANA.  

Da questa analisi emergono i seguenti dati: alpini 2650, aggregati e amici 600, 

e totale forza della Sezione 3250. 

Iniziamo ad illustrare i dati negativi, purtroppo nell'anno 2017 settanta soci sono andati avanti, analizzando 

il dato emerge una realtà molto triste stiamo perdendo la figura carismatica dei nostri Reduci un vero 

patrimonio storico per Tutti. 

Questi dati devono stimolarci ad essere ancora più presenti sul territorio incrementando la nostra immagine, 

lavoro che state facendo Tutti con grande professionalità evidenziato dai dati positivi che portano ad un 

incremento di 30 Alpini nuovi e ben 25 aggregati. 

Questi risultati evidenziano la necessità di unire sempre  di più le energie sul territorio che non vuol dire 

accorpare i gruppi ma stimolare i gruppi dormienti a riprendere il percorso della collaborazione delle attività 

per garantire un lungo domani alla nostra Sezione che nell'anno 2023 festeggerà il centenario della 

fondazione, garantire la conservazione dei nostri monumenti nei nostri paesi, la vita della nostra storica 

famiglia alpina ricca di tradizioni, sentimenti e doveri verso la Patria. Mai come ora dobbiamo sentirci nel 

cuore passare un brivido d'orgoglio per la nostra storia alpina guai lasciarsi sopraffare dalla considerazione 

che terminata la naja tutto è finito. Dobbiamo avere fiducia tenere ben saldo lo zaino in spalla, lentamente 

qualcosa si muove teniamoci pronti. Se riusciremo ad essere tenaci come i nostri Veci, che nelle loro parole 

traspirava la volontà di far grande la Sezione, senza problemi raggiungeremo il centenario e andremo oltre. 

Chiudo con un piccolo triste e doloroso accenno sulle cerimonie. Qualcuno ogni tanto si dimentica che il 

carnevale viene una volta all'anno pertanto ritiene opportuno ripeterlo durante l'anno usufruendo delle 

cerimonie alpine. Comunico che da quest'anno chi non attuerà il cerimoniale ANA inviato a titolo gratuito a 

Tutti i Capi Gruppo verrà segnalato sulla vetta: il luogo, il responsabile e cosa è successo, credo che sia giunto 

il momento di far capire che alcuni comportamenti vanno ad incidere sull'immagine della Sezione e del 

Gruppo che siete Tutti Voi e danneggiano chi lavora bene, ridicolizzando tutti i Soci e l'ANA. 

Buon lavoro a Tutti. Il Presidente Giovanni Grossi 

 

 

 

Uscite Vessillo sezionale 2018 

DATA LUOGO MANIFESTAZIONE 

17 marzo Ponte di Legno campionati nazionali Ana di sci alpinismo 

8 aprile S. M. Maggiore raduno gruppi della valle Vigezzo 

25 aprile Domodossola 73° anniversario liberazione 

29 aprile Calice  95°di fondazione gruppo 

12 maggio Trento 91° adunata nazionale 

13 maggio Trento 91° adunata nazionale 

02 giugno Calasca 12° raduno alpini della valle Anzasca 

02 giugno Verbania celebrazione festa della Repubblica 

05 giugno Verbania 204° anniversario fondazione carabinieri 

7 e 10 giugno Bassano del Grappa 2° edizioni alpiniadi 

9 giugno Cima Grappa (VI) commemorazione al sacrario 

10 giugno Alpe Pala commemorazione al memoriale 

01 luglio Colle di Nava (IM) 69° raduno nazionale 

 



 

 

Trento ormai un bel ricordo, dell’adunata del centenario 
 

Si giunge con passo veloce come se fossimo attardati ad un appuntamento, in realtà siamo come sempre in 

anticipo, all’ammassamento, una confusione di penne nere, dialetti e finalmente ecco le Sezioni 

Piemontesi, e in questa bellissima confusione appare il cartello Domodossola, sul luogo del ritrovo si 

cercano volti noti, si tende la mano, si accenna un saluto, in lontananza la nostra fanfara e il coro si 

preparano; si parte. Ecco le prime transenne cariche di gente. Ecco Trento la città di Cesare Battisti, i cento 

anni dopo la vittoria. Siamo fieri e contenti di rappresentare la nostra amata Ossola, la nostra Sezione, dai 

balconi ci applaudono, siamo in molti tutti con la nostra camicia Sezionale. il Presidente e l’Alpino in armi  

Simone Hor scortano il Vessillo, segue il consiglio con i sindaci e i nostri sempre presenti gagliardetti  

simbolo della vita Sezionale; con orgoglio udiamo lo speaker che annuncia il nostro passaggio alle tribune, 

ed ecco il labaro nazionale con le sue oltre duecento  M.O.V.M. e la mano si alza alla tesa del cappello, 

continua il tributo della gente, stanchi ma fieri ci avviamo al termine salutando il Nostro Vessillo Sezionale 

l’Adunata del centenario  la 91° ormai  è già un ricordo arrivederci  Tutti a Milano. Paolo Caputo                   

 

 

Il Generale Baron è il nuovo Vice Comandante delle Truppe Alpine per il Territorio 

  
Bolzano, 23 maggio 2018. Ieri presso il Palazzo Alti Comandi di Bolzano, sede del Comando Truppe Alpine, si 

tenuto l’avvicendamento al vertice del Comando per il Territorio fra il Generale di Divisione Massimo Panizzi 

ed il Generale di Brigata Ornello Baron. 

Il Generale Panizzi lascia la guida del Comando per il Territorio dopo circa due anni, un periodo intenso 

caratterizzato dalla costituzione e 

dall’avvio della nuova struttura che ha 

giurisdizione per gli affari territoriali su 

cinque regioni del nord Italia (Valle 

d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e 

Trentino Alto Adige). 

Nel suo indirizzo di saluto il Generale 

Panizzi ha ricordato quanto la presenza 

degli Alpini sul Territorio abbia un ruolo 

centrale per mantenere saldo il legame 

con la Nazione ed il Paese. 

Il Generale Baron, assumendo il nuovo e 

prestigioso incarico, ha rivolto l’augurio 

di buon lavoro al Generale Panizzi che a 

partire da giugno rivestirà l’incarico di 

Sottocapo Supporti nell’ambito del 

Comando della missione internazionale 

Resolute Support Mission (RSM) in 

Afghanistan 

Foto: stretta di mano tra il Generale Panizzi (a sinistra) ed il Generale Baron 

 

 

TG l’Alpino 

 

La rubrica “l’Alpino” andrà in onda su VCO Azzurra TV il venerdì alle 20:35 con le seguenti repliche: sabato 

12:45, domenica 14:30, lunedì 10:00, martedì 22:00, mercoledì 18:30, giovedì 11:00. Gli orari sono indicativi 

possono subire cambiamenti per esigenze di palinsesto.  

Si ringrazia Curcio Pinuccio e VCO Azzurra TV.    



 

 

Scolaresche al museo 2018 

 

Continua, con successo, il progetto “Ma chi 

sono questi alpini” rivolto alle scolaresche di 

ogni ordine e grado del territorio ossolano. 

In questo 2018 ben quattro sono state, 

finora, le classi di quinta elementare giunte in 

visita al museo degli alpini ossolani “Don 

Carlo Righini”. 

Nel mese di marzo, nei giorni 12, 19 e 26, la 

presenza degli alunni delle quinte elementari 

delle sezioni A, B e C dell’istituto 

“J.F.Kennedy” di Domodossola 

accompagnati, rispettivamente, dalle 

maestre Vanna Bessero, Giovanna Scremin, 

Elisabetta Motetta, Rita Astorino, Barbara 

Baletta e Valentina Vietti. 

Circa una quindicina i partecipanti a ciascuno 

degli appuntamenti. 

I piccoli visitatori hanno partecipato ad una 

lezione didattica, con immagini e testi 

appositamente pensati per loro, sulla grande 

guerra a cura del direttore del museo prof. 

Alessandro Lana ed hanno proseguito con la 

visita guidata, dalla dott.sa Isabella Calò, ai 

locali espositivi del museo al primo piano 

della sezione degli alpini ossolani.  

Attenta partecipazione e grande 

soddisfazione degli alunni e delle maestre 

accompagnatrici. 

Al termine della giornata storico-didattica è 

stata offerta, ai giovani ospiti, una piccola 

merenda cui è seguita la consegna di 

materiale didattico sugli alpini, alle maestre, 

e del fumetto “alpini, che storia!” agli alunni. 

La foto di rito ha ufficialmente chiuso 

ciascuna delle tre giornate. 

Giovedi 15 marzo 2018, gli alunni della 

quinta elementare dell’istituto “Giovanni 

Paolo II” di Premosello Chiovenda hanno visitato i locali espositivi 

del nostro museo sezionale accompagnati dalle maestre Nadia 

Battaglia e Tiziana Spadone e dagli alpini del locale gruppo Luigi 

Caione, Franco Biggio e Stefano Ricca. 

La visita, guidati dalla dott.sa Isabella Calò nella descrizione dei 

reperti  storici  in  esposizione e della storia delle penne nere, ad 

essi legata, è  stata  istruttiva,  interessante e non ha celato 

profonda soddisfazione di tutti i piccoli visitatori e dei loro 

accompagnatori. 

Con l’ausilio  dei  membri della commissione  “Cultura” della sezione 

di Domodossola Dario Lana  e Luigi  Sogliani,   ai giovani ospiti è stata 

offerta una piccola merenda, consegnati alle maestre materiali 

didattici   sugli  alpini  e   scattata   la   foto   di   gruppo a suggellare  



 

 

l’evento. Scolaresche che per la seconda volta si sono rivolte alla commissione “Cultura” della nostra sezione 

e che ci riempiono di gioia perché la nostra missione, far conoscere la storia delle penne nere, soprattutto 

alle nuove generazioni, sta proseguendo nel migliore dei modi. Un progetto che, nei cinque anni, fin qui 

trascorsi, sta continuando a riscuotere un buon successo con oltre venti scolaresche già giunte in visita al 

nostro museo. 

Tutto ciò ci fa ben sperare per il futuro e ci spinge a svolgere, ancor meglio, la nostra missione culturale. ALE 

Fotografie: Dall’alto al basso le classi della 5° elementare sez. A,B,C delle scuole “Kennedy” di Domodossola e 

la 5° elementare dell’istituto “Giovanni Paolo II” di Premosello Chiovenda. 

 

Cento anni fa la “Battaglia del solstizio” 
 

Cento anni fa, tra il 15 ed il 24 giugno 1918 si svolse la “Battaglia del solstizio” o “Seconda Battaglia del Piave” 

tra le forze militari italiane e quelle austro-ungariche. 

Gli italiani schieravano circa 900.000 uomini mentre gli austro-ungarici circa 940.000. 

Da mesi gli austriaci volevano sferrare un massiccio attacco alle forze italiane nella pianura del fiume Piave, 

da tenersi all’inizio dell’estate, infatti il generale Arthur Arz Von Straussenburg, Capo di Stato Maggiore 

austriaco, voleva appoggiare l’offensiva tedesca della primavera di quello stesso anno, sul fronte occidentale, 

con una sferzata decisiva sul fronte est. 

Gli austriaci, in grave difficoltà di approvvigionamenti, volevano conquistare la fertile pianura del Po, 

riorganizzarsi e dare l’assalto decisivo, dopo la vittoria a Caporetto dell’ottobre 1917, e ricongiungersi con 

l’alleato tedesco sul fronte francese. 

L’offensiva, il 15 giugno 1918, coinvolse 66 divisioni austriache e 46 divisioni italiane, 37 sul fronte nord ovest 

della pianura del Po e 9 sul Piave. Ogni divisione italiana ed austriaca contava dai 22.000 a circa 25.000 

uomini. Gli italiani avevano intuito le intenzioni del nemico e le nostre artiglierie cominciarono a sparare, sul 

Monte Grappa e sull’altipiano di Asiago e sette comuni, già dalle prime fasi della battaglia, disorientando le 

truppe asburgiche, soprattutto quelle da montagna del feldmaresciallo  Franz Conrad Von Hötzendorf che 

giungendo dal Tirolo si trovarono lo sbarramento dei cannoni italiani nell’alto vicentino. 

Anche le truppe del feldmaresciallo Svetozar Borojević Von Bojna, giunte da San Donà  e da Ponte di Piave, 

si trovarono in difficoltà a causa degli aerei della Regia aeronautica che, volando a bassa quota, mitragliavano 

il nemico non permettendogli un’agevole avanzata. In una di queste azioni, il 18 giugno, venne abbattuto 

l’asso dell’aviazione italiana, il Maggiore Francesco Baracca. 

Tra il 16 ed il 17 giugno le truppe austro-ungariche passarono in più punti il Piave ma furono, quasi subito, 

costrette a ripiegare sulle loro posizioni. 

Il 18 giugno il Piave, in piena, fece crollare molte passerelle austriache necessarie ad attraversare il fiume 

lasciando le truppe asburgiche, che già avevano guadato, sole, senza rinforzi e con nessuna possibilità di 

ripiegare. Si mossero anche le riserve italiane per respingere l’attacco, tra cui la 52° divisione alpina di 

Bassano del Grappa con il 1°(btg. Morbegno, Tirano e Monte Stelvio e XXX Gruppo Artiglieria da Montagna), 

5°(btg. Vestone, Valtellina, Monte Spluga e LVII Gruppo Artiglieria da Montagna) 9°(btg. Verona, Bassano, 

Monte Baldo e Sette Comuni e LIII Gruppo Artiglieria da Montagna) e 10° gruppo (btg. Vicenza, Val d’Adige, 

Monte Berico e XXXII Gruppo Artiglieria da Montagna) comandata dal Maggior Generale Angelo Como Dagna 

Sabina. 

Il 19 giugno, le truppe di Borojević, ormai stremate da quattro giorni di battaglia, provarono con il lancio di 

bombe a gas e lacrimogeni verso Treviso e le zone circostanti per rallentare l’avanzata italiana ma, i soldati 

del Regio Esercito, avendo a disposizione le maschere antigas inglesi SBR (Small Box Respirator), più efficaci 

delle precedenti “Polivalenti Z” non risentirono dell’effetto dei gas e poterono continuare, quasi indisturbati, 

nella loro azione. 

Nei giorni a seguire anche gli arditi riuscirono a ricacciare indietro le truppe austriache, ormai disorganizzate, 

che tentavano di attraversare il Piave, proprio sulle sponde del fiume. 

La strategia austriaca “A tenaglia”, con cui Von Straussenburg al centro, Conrad dal Tirolo (operazione 

Radetzky) a sinistra e Borojevic da San Donà (operazione Albrecht) da destra volevano chiudere L’esercito 

Italiano nella morsa, congiungendosi a Padova, fallì anche per l’eccellente servizio di comunicazioni tra una  



 

 

parte e l’altra del fronte, sia a livello militare che con la collaborazione di alcuni civili residenti in quelle zone 

che permise alle truppe italiane di potersi organizzare tempestivamente e rispondere efficacemente alle 

offensive austriache. 

IL 24 giugno la battaglia si concluse con il successo del Regio Esercito, vittoria decisiva per le sorti della guerra 

che sarebbe giunta al culmine e poi terminata da li a quattro mesi con la battaglia di Vittorio Veneto. Gli 

italiani persero circa 90.000 uomini mentre gli austriaci circa 150.000. ALE   

Von Straussenburg        Conrad                         Borojević                       Baracca                      C. Dagna Sabina 

 

Giovani sezionali all’Adunata Nazionale di Trento 
 

Nel weekend tra l’11 ed il 13 maggio 2018, la 91° Adunata Nazionale 

delle penne nere a Trento. 
Venerdi 11 maggio, alle 19, la tradizionale sfilata della bandiera di 

guerra, quest’anno quella del 2° Reggimento Genio Guastatori della 

Brigata alpina Julia, di stanza proprio nel capoluogo tridentino. 

Allo sfilamento, presenti un picchetto armato del 2° Genio guastatori 

e la fanfara della Brigata Alpina julia, il gonfalone della città di Trento, 

scortato dal sindaco Alessandro Andreatta, dell’omonima Provincia 

Autonoma, scortato dal Presidente Ugo Rossi, della Regione Trentino 

Alto Adige e di moltissimi comuni limitrofi. Presente il labaro nazionale 

A.N.A. scortato dal presidente Sebastiano Favero e dal consiglio 

direttivo nazionale, i vessilli di molte sezioni italiane ed estere, tra cui 

quella di Domodossola, scortato dal presidente Giovanni Grossi, i 

gagliardetti di moltissimi gruppi alpini italiani ed esteri, le 

rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma ed i 

giovani alpini con la maglia verde “dal 1919…l’impegno continua”, tra 

cui il nostro coordinatore Alessandro Lana. 

Partiti davanti allo storico castello del “Buonconsiglio” i componenti il 

corteo sono giunti in piazza del duomo per un breve discorso del 

sindaco di Trento che ha sottolineato i valori degli alpini, quanto sia 

importante trasmetterli alle nuove generazioni, soprattutto in una terra 

come quella trentina che cento anni fa è stata sanguinoso teatro della 

Grande Guerra. 

Domenica 13 maggio, la tradizionale sfilata per le vie cittadine tra cui la 

sezione di Domodossola con il vessillo scortato dal presidente Giovanni 

Grossi. 

Dietro i membri del consiglio direttivo, uno a destra ed uno a sinistra, i 

nostri giovani Alessio Vincler ed il coordinatore Alessandro Lana, con la 

consueta maglia verde che contraddistingue il sodalizio. 

Il passaggio di testimone tra generazioni è sempre in atto e la nostra 

presenza a Trento ne è stata l’ennesima conferma per rappresentare 

continuità di valori e, perché no, migliorare dagli errori del passato per 

un futuro di alpinità migliore. ALE        A. Vincler e A. Lana a Trento 

   Da sin. il coordinatore del 1°     

    RGPT Federico Guadalupi e      

     Alessandro Lana a Trento 



 

 

Alpiniadi 2018  
 

Si sono svolte a Bassano del 

Grappa le 2° Alpiniadi estive. 

La sezione di Domodossola ha 

partecipato a tre dei quattro 

campionati nazionali ANA che si 

sono svolti a Bassano dal 7 al 10 

giugno 2018. 

Il referente sezionale per la corsa 

in montagna e sei alpini sono 

partiti giovedì 7 giugno con il 

pulmino messo a disposizione 

della sezione per raggiungere 

Bassano del Grappa (Vicenza) 

dove nel pomeriggio si è svolta la 

cerimonia ufficiale di apertura 

delle 2° alpiniadi. Il maltempo ha 

disturbato la cerimonia che si è 

però svolta al coperto una 

trentina i vessilli a rappresentare 

le sezioni di tutta Italia. 

Venerdì 8 giugno sotto una 

fastidiosa pioggia che ci 

accompagna alla partenza della 

gara di corsa in montagna 

individuale sono sei i nostri Alpini 

che si cimentano sui due tracciati 

il primo di 8 km per i meno 

giovani e il secondo di 11.5 km 

per le categorie fino a 59 anni. 

Sono 273 i concorrenti che 

giungono al traguardo con un 

pallido sole che fa capolino fra le nuvole, i nostri Gambarri Giacomo del gruppo di Fomarco e Franzini Alberto 

del gruppo di Vogogna si piazzano al 5° e 28° posto di categoria nella frazione corta, mentre nella frazione di 

11.5 km giungono nelle posizione di media classifica Corti Federico gruppo di Ceppo Morelli, Bellingheri 

Stefano di Cimamulera, Giavina Guido 

del gruppo di Ornavasso e Banchini 

Donato del gruppo di Pallanzeno. 

Nel pomeriggio a Enego si sono svolti i 

campionati di duathlon (mountain bike 

e prova di tiro a segno) ma nessun della 

nostra sezione vi ha partecipato. 

Sabato 8 giugno è il giorno della 

marcia di regolarità, è Possagno la 

sede sono 146 le pattuglie iscritte due 

pattuglie sono della sezione di 

Domodossola sono i sei Alpini della 

sezione che il giorno prima hanno 

partecipato alla prova individuale. La 

marcia di 18 km si svolge sui luoghi e  



 

 

 

in mezzo alla trincea che 100 

anni fa hanno visto i nostri 

Alpini combattere per 

difendere il nostro paese. 

 

E per ricordare e non 

dimenticare, il programma 

delle Alpiniadi il sabato 

pomeriggio prevede la salita 

al sacrario di Cima Grappa, il 

ritrovo è presso la Caserma 

Milano da dove parte la 

sfilata per il Sacrario Militare 

dove dopo la deposizione di una corona alla tomba del 

Generale Gaetano Giardino il Presidente Nazionale 

Sebastiano Favero tiene un breve discorso.  

Domenica 10 giugno con la prova della staffetta che si svolge 

a Breganze si chiudono le Alpiniadi 2018. 

La sezione di Domodossola si presenta al via con tre staffette, 

perché ai sei sempre presenti nelle precedenti prove si è 

aggiunto, dopo essere partito di buon ora da Ornavasso 

l’alpino Grassi Alessio. 

Nella categoria A1 Corti - Bellingheri e Grassi si sono piazzati 

al 51° posto su 95 staffette 

Nella categoria A2 Giavina e Banchini 26° su 46 staffette 

Nella categoria A3 Gambari e Franzini 24° su 35 staffette. 

Nel pomeriggio a Bassano del Grappa premiazioni individuali 

e alle sezioni, nella classifica generale la sezione di 

Domodossola si è posizionata in 28° posizione su 56 sezioni 

presenti. 

Al termine spegnimento del tripode e un arrivederci alla 3 

edizione delle Alpiniadi estive. R.L. 

 

    

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Addestramento per la nostra Protezione Civile Sezionale 
 

Grazie alla cooperazione del gruppo di Trontano, il 

nostro Coordinatore Attinà Salvatore ha attestato 

la professionalità della squadra attuale nel 

posizionamento della tenda; un’operazione che si 

dovrà ripetere altre volte per completare la 

preparazione dei volontari. 

Il coordinatore lancia un appello a tutti i soci per 

incrementare l’organico della squadra. Per contatti 

rivolgersi  ad Attinà Salvatore (Turi): 3661988047. 

A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiazione Ten. Col. Superina 

 

 

Sabato 13 Giugno, durante la visita del Presidente 

Favero al S.O.N., il colonnello Celestre comandante 

del 2° Reggimento Genio Guastatori, nella sede della 

caserma Pezzolaro (presso la quale era alloggiato il 

S.O.N.) ha consegnato a nome del Consiglio Direttivo 

Nazionale il riconoscimento per i 35 anni di servizio al 

nostro Ten. Col. Ettore Superina.  

 

 

 

Fotografia di Danilo Omodoei  



 

 

Momenti dell’Adunata Nazionale di Trento 

 

 

 

 

 

 

Galletti Giuseppe 



 

 

Gruppi di Bannio Anzino e Domodossola 
 

In occasione del Raduno del 1° raggruppamento intersezionale di Vercelli, il 14 ottobre 2018, il gruppo di 

Bannio Anzino e Domodossola organizzano due pullman con partenza da Domodossola e Ceppo Morelli, con 

il seguente programma: 

Partenza da Domodossola (63 posti) ore 6:00 dal piazzale dell’Ospedale (piazza Lager nazisti) e fermata 

intermedia a Piedimulera, verso le 6,15;  

Partenza da Ceppo Morelli (29 posti) ore 5:45 con fermata nei paesi di Vanzone, Ponte grande, Molini, 

Castiglione, Gozzi e Piedimulera. Colazione alpina a Vercelli, offerta dai 2 Gruppi  

Costo Totale 50€ che comprende anche il pranzo presso L’Aquila nera ad Arborio  

Versamento 20€ come acconto alla prenotazione. Prenotazioni ai numeri 347 7614493 per la valle Anzasca 

Bonfadini Sandro - 347 1273693 per Domodossola Pina Roberto 

 

Gruppo di Baceno   
 

Raduno annuale del locale Gruppo – Sabato 28/04/2018. 

Il ritrovo era fissato per le ore 17:00 precise presso la bella 

sede (ricordiamo ex forno del pane delle famiglie della via 

S.Antonio). Ed è qui che, via via, sono comparsi gli alpini, 

i gagliardetti, le autorità civili e militari alla presenza 

dell’Alpino F. Maregatti (Consigliere Nazionale ANA) e del 

Presidente della Sezione di Domodossola Alpino G. 

Grossi, accompagnato dal Vice Presidente G.Carloni, dal 

Maggiore Alpino F. Barbetta, dai Consiglieri L. Viscardi, P. 

Caputo, S. Attinà e R. Bosisio (del G.A. di Baceno). A fare 

gli onori di casa cerano il Capo-Gruppo G. Francioli con il 

Vice G. Lani e i consiglieri tutti. Ci hanno inoltre onorato 

della loro presenza: l’assessore comunale Alpino Andrea 

Vicini e il maresciallo dei carabinieri F.G. Macaluso, oltre agli alfieri presenti con il gagliardetto a partire da 

quello di Baceno e di altri 25 Gruppi Ossolani. 

Il corteo ha preso il via alle 17:15 verso il monumento ai Caduti dove si è tenuto un vivo ricordo ai Caduti 

delle guerre con l’intervento di don Davide per la benedizione. La sorpresa sono stati i bambini della scuola 

elementare di Baceno, che sotto la direzione della maestra Sara Prina, in perfetto allineamento e vestiti a 

puntino con magliette verdi-bianche-rosse, dopo l’alzabandiera e il silenzio hanno intonato in maniera 

superba la canzone del Piave e l’inno di Mameli. Il corteo si è poi mosso verso la chiesa Monumentale di San 

Gaudenzio ove è stata officiata la Santa Messa. Hanno fatto seguito la Preghiera dell’Alpino e, per ricordare 

il centenario della fine della 1^ guerra mondiale, la lettura di un trafiletto tratto dal diario di un Alpino al 

fronte, particolarmente dedicato ai bimbi delle elementari presenti.  

A terminare la manifestazione, si sono tenuti i discorsi 

ufficiali: ha aperto il Capo-Gruppo con i 

ringraziamenti a tutti gli intervenuti, e a seguire 

l’assessore comunale, il presidente Sezionale e infine 

il Consigliere nazionale ANA il quale si è dichiarato 

pienamente soddisfatto dell’ottima riuscita della 

manifestazione, soprattutto per il vivo 

coinvolgimento dei bambini. All’uscita dalla Chiesa, il 

Presidente Sezionale accompagnato dal Capo-

Gruppo si sono recati alla cappella del cimitero a 

depositare un mazzo di fiori per tutti gli alpini “andati 

avanti”. Quindi si è proceduto verso il ristorante 

Vecchio Scarpone dove ha avuto luogo la cena 

conviviale per gli intervenuti. T.A. 



 

 

Gruppo di Bracchio 
 

Il Gruppo Alpini di Bracchio il giorno 5 Maggio 2018 ha 

organizzato una manifestazione per ricordare tutti gli 

Alpini andati Avanti. 

Si ringraziano il Vice Presidente della sezione di 

Domodossola Luciano Viscardi, il Sig. Sindaco Paolo 

Tonietti e i numerosi rappresentanti dei Gruppi della 

sezione che con la loro presenza hanno onorato il 

ricordo degli Alpini andati Avanti. 

La manifestazione è iniziata con il ritrovo dei 

partecipanti presso la Sede del Gruppo e la formazione 

del corteo che, preceduto dall'accompagnamento 

musicale della banda di Bracchio, si è incamminato 

verso la Chiesa dove lo attendeva don Adriano per celebrare la Santa Messa. Durante l'omelia ha ricordato il 

Beato Teresio Olivelli Alpino volontario e ha proposto ai Capi Gruppo l'idea di organizzare un viaggio a 

Vigevano per visitarne la tomba. 

Terminata la S. Messa si è riformato il corteo che si è diretto al Monumento a ricordo dei caduti Alpini e non, 

per l'omaggio floreale e la benedizione di don Adriano.                                                                             

Il Capo Gruppo Cimarosa Maurizio  con semplici parole ha ringraziato le autorità e tutti i rappresentanti dei 

Gruppi presenti alla cerimonia. 

Anche il Sign. Sindaco Tonietti ha elogiato gli 

Alpini per come siano sempre presenti ed ha 

invitato a continuare su questa strada per 

mantenere sempre alto il ricordo, infine ha 

ringraziato i Gruppi Alpini presenti. 

Come tradizione il Capo Gruppo Cimarosa 

Maurizio ha invitato tutti a partecipare al 

rinfresco offerto dal Gruppo presso il Ristorante 

“Il Risottino” in attesa di continuare la festa con 

una cena in amicizia presso il ristorante stesso. 

Il Capo Gruppo Alpini di Bracchio ringrazia 

nuovamente tutti coloro che con la loro presenza 

ci hanno onorato. Grazie. Piana Luciano 

 

 

Gruppo di Calice 
 

A nome del capo gruppo Gianni 

Baccaglio il gruppo Alpini di Calice vuole 

ringraziare il Consigliere Nazionale 

Francesco Maregatti, il Presidente 

Giovanni Grossi e tutti i Consiglieri della 

Sezione.  

Un grazie anche al Presidente emerito 

Ettore Superina e a tutti i gruppi che 

hanno  partecipato  ai festeggiamenti 

per  il  95° di fondazione  del Gruppo; 

una giornata emozionante e 

indimenticabile malgrado il cattivo 

tempo.  

Il Gruppo  ringrazia  inoltre  il  circolo del  



 

 

Calvario S. Croce, i gruppi delle 

“primul” di Calice, il gruppo folk di 

Domodossola e le “arsciol” di 

Vagna. 

Si ringraziano poi le famiglie 

Bariletta (proprietaria del Bar la 

Campagnola) e la signora 

Marilinda (in ricordo del papà De 

Giuli Ottavio) per le generose 

offerte.     

Nelle foto si possono vedere 

alcuni capi gruppo a partire da Giovanni Grossi, Pierino Agnesa, Gigi Zaretti, Dino Ciamparini e l'attuale capo 

gruppo Gianni Baccaglio. Manca Renzo Gamba, un altro ex capo gruppo, che per motivi personali non ha 

potuto partecipare alla manifestazione.  

Si è conclusa la giornata con la canzone “Amici Miei” cantata da tutti con tanto di foglietto per le parole 

donato a tutti i partecipanti, un’idea nata dalle due Madrine Maura Negri e Paola Guglielmetti.  

Il segretario del Gruppo Negri Paolo. 

 

 

 

Gruppo di Druogno 
 

 

Il 10 maggio, prima 

della partenza per 

l’adunata di Trento, il 

gruppo Alpini si è 

ritrovato con i 

bambini delle scuole 

elementari e dell’asilo 

per un piacevole 

momento di allegria e 

una foto ricordo. 

Ringraziamo le 

insegnanti, Don Paolo 

Montagnini e il nostro 

sindaco Marco 

Zanoletti per la 

disponibilità.  

Luigi Galeazzi  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di Montecrestese 

 
Il 26 Febbraio 2018 L Alpino 

Amigliarini Angelo ha 

festeggiato 95 anni (classe 

1923). Reduce di guerra del 

Battaglione Intra fronte 

occidentale ad Aosta pronti per 

partire per la Russia. L’ hanno 

festeggiato i figli Adriano, Alpino 

della fanfara della Taurinense, 

Ivano, Sergente Alpino 

istruttore della Taurinense 

(Battaglione Mondovi) e una 

delegazione del consiglio 

direttivo del Gruppo Alpini di 

Montecrestese con il Capo 

gruppo Pinarel Franco. 
 

 

Gruppo di Re 

 
Alpini  di Re in Carnia sui luoghi della Grande Guerra - In un fine settimana, in occasione di una gita nell'alto 

Friuli ai confini con l'Austria, alcuni iscritti del gruppo alpini di Re, guidati da Pio Cantadore, hanno visitato i 

luoghi della prima guerra mondiale. Una quarantina circa i partecipanti.  Alpini, famigliari e amici erano partiti 

in pullman da Re alle 4.30 di sabato 19 maggio. Un lungo viaggio che li ha portati prima a S. Daniele del Friuli 

dove hanno visitato "la casa del prosciutto" e durante il pranzo consumato presso l'annesso ristorante, hanno 

potuto vedere sfilare a pochi metri dai loro tavoli il Giro d'Italia. 

Ancora in marcia, stavolta verso nord addentrandosi nella Carnia sino a Paluzza dove sono giunti in ritardo 

per aver incrociato altre due volte il Giro d'Italia (che sarebbe terminato sullo Zoncolan).   

A Paluzza sono stati accolti nella ex caserma Maria Plozner Mentil dal capo gruppo locale Dario Scrignaro,  



 

 

per uno scambio di saluti e visita alla sede del gruppo 

"Pal Piccolo".  

La domenica seguente di buon mattino gran parte dei 

vigezzini ha partecipato all'escursione nelle prime linee 

in alto sopra Timau verso il Pal Grande e il Freikofel. 

Una fatica che però è valsa la pena in quanto con un 

percorso ad anello guidato dal capo gruppo di Timau 

Arturo Cella, si sono potuti vedere trincee al confine 

con l'Austria, la chiesetta del Pal Piccolo col vicino 

cimitero di guerra e quella del Pal Grande dedicata alla 

Madonna delle nevi. Due luoghi sacri coevi a quei 

tremendi momenti. Nella seconda cappella alcune 

coriste presenti dell'Edelweiss di Malesco hanno 

intonato un'Ave Maria e con un'aggiunta di voci 

maschili anche "Signore delle Cime". Una sosta che era 

stata 

preceduta da un gradito e caldo pasto ristoratore in quota offerto dal 

locale gruppo in un vicina casera.  

Ancora una lunga discesa per ritorno in albergo con pranzo 

conclusivo seguito dal rientro a Re terminato attorno alle 0.30 del 

lunedì di Pentecoste. Il resto dei gitanti che non aveva affrontato la 

salita alle trincee, aveva visitato il Museo della Grande Guerra di 

Timau e il Sacrario. Va detto che alcuni alpini vigezzini anche di altri 

gruppi a partire dal 2007, d'intesa coi gruppi di Timau e Paluzza, si 

erano recati d'estate proprio in quei luoghi per recuperare e 

ricostruire alcune trincee e fabbricati del ‘15 – ‘18 allo scopo di 

conservarne la memoria.  Il gruppo   alpini di Re, con questa gita in 

Carnia ha concluso una serie di visite dedicate ai luoghi della grande 

guerra in occasione del centenario. Una curiosità: il Sacrario ossario 

di Timau realizzato ad ovest del paese da Achille Castiglioni, conserva 

degli affreschi di Vanni Rossi lo stesso artista che negli anni '50 al 

santuario di Re dipinse in alto nella cupola i quattro evangelisti, e 

affrescò parzialmente una cappella della Via Crucis di Craveggia. 

Giam Bonzani 

 

 

Gruppo di Santa Maria Maggiore-Crana-Buttogno 

 
Gli Alpini della val Vigezzo sempre insieme al 6° raduno annuale - Anche quest’ anno, come tutti gli altri anni 

a partire dal 2013, i Sette Gruppi della Val Vigezzo, coadiuvati dal Delegato di Valle Enrico Bonzani: Druogno, 

S. Maria Crana Buttogno, Toceno, Craveggia, Malesco, Villette e Re hanno mantenuto l’impegno, di ritrovarsi 

nel mese di Aprile per il Raduno di Valle; quest’anno, in rispetto del criterio di rotazione territoriale, l’incontro 

è avvenuto a S. Maria Maggiore. Nella ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale si è posta 

l’iniziativa della MEMORIA organizzando presso il Teatro di S. Maria un momento storico culturale 

“Frammenti di Memoria della Grande Guerra in Val Vigezzo" che è iniziato con i Canti Alpini del Coro ANA di 

Domodossola, seguito da una presentazione di quel periodo storico da parte del Prof. Pier Antonio Ragozza, 

centrato sul vissuto dei Vigezzini, che ha richiamato ricordi ed emozioni fra tutti gli spettatori.  

Ricordi  ed emozioni ancor più intense  nel  momento  in  cui  i  12 studenti Vigezzini della Scuola Media hanno 

letto  le  lettere dell’epoca  che  Combattenti  della Valle  hanno  scritto  ai  loro  cari  dal Fronte,  facendo 

risuonare in sala i nomi di ognuno di loro,  nomi ancor  presenti  fra  gli  stessi  spettatori.  Si è  poi  conclusa 

la  serata  con  altri  canti  Alpini  e  la   consegna,  al Cap.  dei  Carabinieri  Davide  Lazzaro,   C.te Compagnia  



 

 

Carabinieri di Domodossola, al Prof. Pier Antonio Ragozza e al 

Vice Preside Carlo Termignone, del Crest del 6° Raduno Alpini 

della Valle Vigezzo e agli Studenti dei Buoni acquisto libri. La 

presenza è stata numerosa e ha espresso con continui applausi la 

condivisione e la soddisfazione del messaggio che la serata ha 

diffuso. Alle 9.30 in punto tutti gli Alpini di Valle erano già 

presenti all’ Ammassamento in via Cavalli di fronte alla Sede del 

Gruppo, si è schierata la Fanfara ANA di Domodossola, al 

giungere del Vessillo della Sezione si è proceduto a schierare  i 39 

Gagliardetti dei vari Gruppi Alpini dell’Ossola, il Vessillo del 

Nastro Azzurro di Valle, la Bandiera Mutilati e Invalidi di Guerra, 

la Bandiera Combattenti e Reduci di Valle, lo stendardo della 

SOMS Valle Vigezzo, lo stendardo del Distaccamento Volontari 

Vigili del Fuoco S. Maria, il gagliardetto del CAI di Valle, lo 

striscione del Raduno dei Gruppi della Val Vigezzo, i bimbi della 

scuola Materna e la scolaresca delle Elementari con indossate  le 

magliette del Gruppo Alpini S. Maria.  

Erano presenti alla cerimonia i 7 Sindaci dei Comuni della Val 

Vigezzo con la loro Fascia Tricolore, due con il cappello Alpino, e 

i rispettivi Gonfaloni. La Fanfara Alpina Sezionale ha suonato gli 

onori al Vessillo della Sezione che si è posizionato all’ingresso 

della nuova Sede del Gruppo fronte al Pennone Bandiera, il 

Cerimoniere Mellerio ha ordinato l’Alza Bandiera con la Fanfara 

che ha suonato l’Inno Nazionale cantato dai bimbi dell’Asilo e 

delle Elementari con tutti gli Alpini. Al termine si è proceduto con 

la Benedizione di Padre Massimo, la scopertura della targa della nuova Sede e al taglio del nastro tricolore a 

tre mani, Presidente Sezione ANA Domodossola – Madrina del Gruppo – Sindaco S. Maria. 

Il Presidente della Sezione Alpini ha posto il saluto in nome di tutti gli Alpini Ossolani condividendo i 

riferimenti ai valori umani e sociali che gli Alpini dimostrano nella loro vita quotidiana, con senso di altruismo 

ma con un radicato amor di Patria espresso soprattutto in concomitanza della ricorrenza del centenario della 

prima guerra mondiale ricordando il sacrificio dei caduti per la costruzione di un’Italia unita. 

 Il Cerimoniere ha poi ordinato lo schieramento che accompagnato dalla musica della Fanfara ha sfilato per 

le vie del Paese entrando nella Chiesa Parrocchiale Vergine Maria Assunta; tutti i Gagliardetti Alpini si sono 

schierati lungo i lati del corridoio della navata della Parrocchia e gli altri Vessilli e Gonfaloni ai lati dell’Altare; 

Padre Giavinelli ha celebrato la Messa, riconoscendo agli Alpini i valori della Solidarietà e della Pace, 

rappresentandoli nel significato più profondo del messaggio Cristiano come più volte e recentemente 

espresso anche dal nostro Papa Francesco. La corale di Druogno unita al Coro di S. Maria e di Re ha animato 

la funzione liturgica che si è conclusa con la recita della Preghiera dell’Alpino e il canto “Signore delle Cime”. 

La sfilata è proseguita sino alla piazzetta in Via Rosmini dove si è inaugurato il Largo Alpini.  

Nell’occasione è intervenuto il Sindaco di S. Maria ponendo un riconoscimento sincero e gratitudine da parte 

della Comunità di S. Maria Maggiore, sottolineando l’importanza che assume e rappresenta, soprattutto in 

questo momento un po' travagliato del Paese, questo Raduno di Valle che testimonia con forza il valore di 

unità, espressa anche da quei Giovani quando partirono per il Fronte. Ha altresì ringraziato per il 

coinvolgimento degli studenti che hanno potuto dimostrare che la MEMORIA di chi ha dato la vita per l’unità 

della nostra Patria non si fermerà mai ma camminerà sempre con le nuove generazioni. Ha quindi espresso 

un accorata condivisione per la scelta di intitolare la piazzetta al Largo Alpini quale riconoscimento agli Alpini 

del Gruppo e tramite la targa del Largo Alpini un segno indelebile dei valori dell’Alpinità.  

I bimbi della Materna e delle Elementari hanno cantato “Sul Cappello”. Si è poi raggiunto il Monumento ai 

Caduti dove le Autorità hanno dato corso agli Onori ufficiali con la deposizione della Corona al suono della 

“Leggenda del Piave” e del “Silenzio”. ; il Consigliere nazionale, ricordando con passionevole riconoscenza 

l’estremo  sacrificio  di  quei giovani che  hanno  donato  la  loro  vita per  garantire libertà e pace alle proprie  



 

 

famiglie e alla Patria, ha espresso un sentito apprezzamento per la presenza dei bambini della Scuola 

Elementare e un ringraziamento alle Maestre per la loro manifesta dedizione. 

I Capi Gruppo, con il Delegato di Valle, hanno donato in ricordo del 6° Raduno Alpini della Val Vigezzo, un 

Crest al Consigliere Nazionale, al Presidente della Sezione ANA di Domodossola e al Sindaco di S. Maria 

Maggiore; per quest’anno l’opera di beneficenza è stata devoluta all’ AIB. La Famiglia Barbieri di Toceno, 

come ogni anno, ha donato una Cappelletta in pietra con all’interno un cappello Alpino al Gruppo di S. Maria 

da tenere nella propria nuova Sede ed un’oblazione. Il Pranzo si è concluso con un’estrazione a premi il cui 

ricavato, come di consuetudine, sarà devoluto in donazioni. 

Certamente questa iniziativa che si ripete di anno in anno vuol dimostrare come, questi Italiani Alpini, veri 

Uomini, siano sempre 

disponibili ad intervenire in 

tantissime iniziative di 

solidarietà, manifestazioni per 

la pace nel mondo, di 

fratellanza, di unità fra “veci” e 

“bocia”, con questa brace che 

arde sempre nei loro petti e 

genera questo grande calore 

umano che continua 

incessantemente a diffondersi, 

accalorando tutti gli uomini di 

buona volontà e delle 

generazioni future! Guido 

Portinaro 

 

Inaugurazione della piazza da parte del sindaco prof. Cottini Claudio, del Consigliere Nazionale ANA 

Maregatti Francesco, del Cav. Giovanni Grossi presidente della Sezione di Domdossola e del capogruppo di 

Santa Maria Maggiore Gagliardi Giorgio.  

 

 

12° Raduno della Valle Anzasca e Festa della repubblica 

 
I gruppi riuniti della Valle Anzasca di cui fanno parte i Gruppi 

di Bannio Anzino – Calasca - Castiglione - Ceppo Morelli - 

Cimamulera - Fomarco – Macugnaga - Vanzone con San Carlo 

e il nuovo entrato gruppo di Pestarena il 2 giugno hanno 

organizzato il 12° raduno dei gruppi di Valle 

a Calasca. 

La tre giorni è iniziata giovedì 31 maggio 

presso il Teatro Massari di Pieve Vergonte 

con la giornata ludico/informativa con la 

partecipazione  delle  scuole  elementari 

della Valle Anzasca, Piedimulera e Pieve 

Vergonte, proseguita poi Il venerdì 1 giugno 

con i ragazzi delle medie, i due incontri 

hanno   avuto   come   relatore   il    Capitano  



 

 

Renato Cresta che ha trattato con molta delicatezza 

un argomento difficile da esporre ai ragazzi dal 

titolo “La guerra vista dagli occhi di un bambino”.  

Venerdì sera sfilata di apertura con i gagliardetti 

presenti e alzabandiera presso il monumento dei 

caduti di Calasca. A seguire presso il tendone 

allestito dai volontari Alpini presso la piazza ad 

Antrogna cena alpina. 

Al termine presso la Cattedrale tra i boschi di Calasca 

esibizione apprezzata del concerto del Coro della 

sezione ANA di Domodossola, una nota piacevole in 

una serata dedicata ai canti degli Alpini l’esordio del 

piccolo Pietro Patelli a confermare l’ottimo lavoro 

che sta svolgendo il Maestro Enzo Sartori per allargare e migliorare sempre di più un coro che sta 

raccogliendo grandi consensi, ricordiamo che il Coro si è esibito anche durante l’adunata a Trento. 

Sabato 2 giugno Festa della Repubblica un sole ben augurante per una giornata radiosa accoglie i numerosi 

Alpini provenienti da tutta l’Ossola con i loro gagliardetti presso l’ammassamento in località Calasca Dentro 

dove alla presenza del Vessillo Sezionale con il suo Presidente Grossi la medaglia d’argento al Valor militare 

Luigi Fovanna il Sindaco di Calasca- Castiglione 

Silvia Tipaldi i Sindaci della Valle con i loro 

Gonfaloni a rappresentare la vicinanza di tutta 

la comunità agli Alpini, i ragazzi delle elementari 

e medie e i labari delle associazioni civili e 

militari e il Parroco di Calasca Don Fabrizio 

Cammelli che ha benedetto la targa posta al 

centro della piazza dedicata agli Alpini. A 

seguire la sfilata per raggiungere la Cattedrale 

fra i boschi ad Antrogna dove è stata celebrata 

la Santa Messa al termine è stata letta la 

Preghiera dell’Alpino e l’orazione ufficiale da 

parte del Sergente Sonzogni Claudio, si è poi 

reso l’onore ai Caduti presso il monumento 

situato nella piazza ad Antrogna. 

La cerimonia è poi proseguita con la consegna di un riconoscimento a quegli Alpini che hanno raggiunto i 

cinquanta anni di adesione all’associazione nazionale alpini. 

Al termine pranzo presso il tendone, e a chiusura del 12° Raduno degli Alpini della Valle Anzasca l’ammaina 

bandiera. Arrivederci al 13° raduno nel 2019 che si svolgerà a Macugnaga. R.L. 

 

 

 

 

 



 

 

SOCI ANDATI AVANTI 

                                                                                                                   

GRUPPO DI CALASCA:                                             PIANA ERMES      

GRUPPO DI CIMAMULERA                                     GIOVANNONE PIERINO 

GRUPPO DI MASERA:                                              TOMÀ  CESARE                                                                                                 

GRUPPO DI CISORE MOCOGNA:                           TARRINI DON PIERO                                                                             

GRUPPO DI CREVOLADOSSOLA:                           MODONI ENRICO    

GRUPPO DI DRUOGNO:                                          DE ANDREA CARLUCCIO 

                                                                                    MAZZETTI GIULIANO 

GRUPPO DI MONTECRESRESE:                              GENINI ROBERTO 

                                                                                    GHISOLI MARIO 

  GRUPPO DI ORNAVASSO :                                   MENEGHINI LUCIANO 

 

LUTTO NELLE FAMIGLIE DEI SOCI  

 

GRUPPO DI BACENO:                                              FRANCIOLI GIULIANA MAMMA DEL SOCIO VANINI MARCO 

                                                                                    PARIANOTTI AURELIO PADRE DEL SOCIO MAURIZIO     

GRUPPO DI BANNIO:                                               MARABISSO CLELIA SORELLA DEL SOCIO GAUDENZIO            

                                   NOLLI ERNANDO FRATELLO DEL SOCIO MAURO                                                                                                                   

GRUPPO DI BOGNANCO:                                        PIROIA ELVIRA MAMMA DEL SOCIO CROPPI DANIELE 

                                                                                    BORRI FLORINDO PADRE DEI SOCI GIANCARLO E ALFREDO 

GRUPPO DI CIMAMULERA:                                    GIOVANNONE PIERINO FRATELLO DEL SOCIO EMILIO 

GRUPPO DI CREVOLADOSSOLA:                            CASETTI ALDO FRATELLO DEL SOCIO ITALO                                                               

 GRUPPO DI CRODO:                                               BERNARDINI GENESIA SORELLA DEI SOCI LINO E RICCARDO 

GRUPPO DI CROVEO:                                              CATTANEO CLEMENTINA EMILIA MOGLIE DEL SOCIO BALLARINI LUIGI                                                                                                                                           

GRUPPO DI DOMODOSSOLA:                                BONACINA DINO FRATELLO DEL SOCIO RENZO 

                                                                                    ADELINA MAMMA DEL SOCIO ANDREINI MASSIMO         

                                   SANTIN GIOVANNI PADRE DEL SOCIO ROBERTO        

                                   FALL SILVANA COMPAGNA DEL SOCIO CERUTTI MASSIMO   

                                MARIA MAMMMA DEL SOCIO GARERI ANTONIO       

 

GRUPPO DI MACUGNAGA:                                    LANTI ALDO FRATELLO DELLA MADRINA LANTI ALDA                                                                                       



 

 

GRUPPO DI MASERA:                                              ZANETTA PIA MAMMA DEL SOCIO RAMPONI RENATO                                                                

GRUPPO DI PREGLIA:                                              MONTANARI GEMMA MAMMA DEI SOCI MORA GIANLUIGI E GIANFRANCO  

                                                                                    TURCI ANGELA MAMMA DEL SOCIO MANCINI MASSIMO  

GRUPPO DI S. ROCCO PREMIA:                             ALBINI RITA (TINA) SORELLA DEL SOCIO ALBINI GIOVANNI 

GRUPPO DI TRONTANO:                                         FILIPPINI DARIO FRATELLO DEL SOCIO FILIPPINI BRUNO 

GRUPPO DI VARZO TRASQUERA:                          FRATTONI FRANCO FRATELLO DEL SOCIO MAURO                                                                                                                                                                      

GRUPPO DI VILLETTE:                                             BARBISAN MIRELLA MOGLIE DEL SOCIO RAMONI RENZO      

                                   ADORNA LUIGI PADRE DEI SOCI LUCIANO E FABIO  

 

SCARPONCINI E STELLINE 

 

GRUPPO DI BOGNANCO:             STELLINA SCALAMBRIN CAMILLA FIGLIA DEL SOCIO STEFANO E DELLA SIGNORA PESENTI ILENIA 

GRUPPO DI PREMIA:                     STELLINA FORNI ANNIKA FIGLIA DEL SOCIO STEFANO E DELLA SIGNORA CORDA AGNESE   

                                                          STELLINA ASIA NIPOTE DEL SOCIO PERCIVAGLIA MARIO 

                                                          SCARPONCINO DAFFARA DAVIDE NIPOTE DEL SOCIO PERCIVAGLIA MARIO 

                                                                           

 

MATRIMONIO 

 

GRUPPO DI CEPPO MORELLI:               SOCIO LENZI DAMIANO CON LA SIGNORA DE GIOANNI SARA 

GRUPPO DI MALESCO:                          SOCIO BRUNELLI FEDERICO CON LA SIGNORA PETTINAROLI ALESSANDRA 

                                                                  BESANA SERENA FIGLIA DEL SOCIO BRUNO CON FILIPPONE DANIEL 

 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

GRUPPO DI FOMARCO:           RINGRAZIA LA FAMIGLIA BACCARO BASSI PER LA GENEROSA OFFERTA IN MEMORA DEL SOCIO 

                                                     MONTANARI ELIO  

GRUPPO DI DRUOGNO:   RINGRAZIA LA FAMIGLIA CHEULA PER LA GENEROSA OFFERTA IN MEMORIA DI MAURIZIO    

GRUPPO DI TRONTANO:  RINGRAZIA LA FAMIGLIA FILIPPINI PER LA GENEROSA OFFERTA IN MEMORIA DI DARIO 

NUCLEO DI P.C SEZIONALE:     RINRAZIA IL GRUPPO DI CADDO CHE HA DONATO LO STRISCIONE 



 

  

PROGETTAZIONE D’INTERNI  

OPERE CHIAVI IN MANO 

 

S.S. 337 – Via Matteotti, 104/106  

Santa Maria Maggiore (VB) 

Tel. 0324 – 94878    gianarreda@tin.it 

www.gianarreda.com 



 

 

 

 

 

La qualità ed il calore del legno massello, intagliato a 
mano, conferisce ad ogni composizione un valore che 
aumenta col tempo. 
 
L'abilità nello sfruttare spazi nascosti con soluzioni 
innovative, mantenendo inalterato lo stile ed il gusto 
della cucina.  
 



 


