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Gli Alpini ossolani augurano
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È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE
DI ARTICOLI, FOTO, SIMBOLI E ALTRO CONTENU-
TI IN QUESTO GIORNALE SENZA AUTORIZZAZIO-
NE DELLA SEZIONE DI DOMODOSSOLA CHE NE
DETIENE I DIRITTI, I TRASGRESSORI SARANNO
SEVERAMENTE PUNITI SECONDO LA NORMATI-
VA DELLA LEGGE VIGENTE ART. 2576 E 2584 DEL
CODICE CIVILE

Tg Alpino
L'Alpino": nuovo settimanale su VCO Azzurra Tv.
Si tratta di un progetto televisivo dell'Associazio-
ne Nazionale Alpini per celebrare e documenta-
re il centenario dalla fine della Prima Guerra
Mondiale. In onda sull’emittente il venerdì alle
20.35, il sabato alle 12,45 e la domenica alle
14,30, per scoprire, conoscere ed approfondire
le attività e gli eventi del Centenario.
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All’interno del giornale, nella sezione “lutti nel-
le 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 pubbli-
cherà fotografie con minorenni senza autorizza-
zione firmata dai genitori o dall’estensore dell’ar-
ticolo che se ne assume la responsabilità, sempre
accompagnata dalla firma del capogruppo

PER DEMOCRAZIA ALPINA IL CONTENUTO DEGLI
ARTICOLI, NON SEMPRE CORRISPONDE ALL’OPI-
NIONE DELLA REDAZIONE

Il materiale per il prossimo numero de “La Vetta”
dovrà pervenire in sezione, via G. Spezia, 9 – Do-
modossola VB o per e-mail:
domodossola@ana.it
Entro e non oltre il 20 febbraio 2021.
Il materiale che giungerà in ritardo, scritto a
mano, o che non verrà firmato, non verrà pubbli-
cato. Se possibile, allegare ad ogni articolo una
foto dell’evento.
La Redazione Ringrazia
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Sabato 16 Gennaio 2021

Prima convocazione ore 13.00 – seconda convocazione ore 15.00
Presso la tensostru�ura dell’Oratorio della Parrocchia di Domodossola

in via Monte Grappa 36.
ORDINE DEL GIORNO
Votazioni per eleggere il Presidente di sezione, n 14 consiglieri, 5 revisori dei con�, n° 5 per la giunta di
scru�nio. Dalle ore 14.30 consegna schede. Alle ore 15.15 apertura seggio inizio votazioni, ore 15.50
chiusura del seggio, inizio scru�nio.
1 VERIFICA POTERI.
2 NOMINA PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA.
3 NOMINA SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA.
4 NOMINA 3 SCRUTATORI PER ELEZIONI PRESIDENTE, CONSIGLIO, REVISORE DEI CONTI, GIUNTA
DI SCRUTINIO.
5 DELEGATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE N 4: ENTRA IN VIGORE IL NUOVO SISTEMA TRAMITE ESTRA-
ZIONE DUE DEL CDS. E DUE SOCI INDICATI DAL DELEGAT0 DI VALLE ESTRATTO. ENTRO IL PRIMO DI
MARZO. APPROVATO DAL CDS IN DATA 8/09/2020 ILLUSTRA IL PRESIDENTE I DETTAGLI
6 LETTURA VERBALE 2020 ASSEMBLEA DEI DELEGATI. VOTAZIONE.
7 RELAZIONE PRESIDENTE. VOTAZIONE.
8 ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE BILANCIO.
9 RELAZIONI COMMISSIONI SEZIONALI: SPORT-P.C. MUSEO GIOVANI – ASSISTENZA.
10 RELAZIONE FANFARA E CORO.
11 ADUNATA 2021 A RIMINI.
12 CAMPIONATO ANA DI SCI ALPINISTICA 2021 A MACUGNAGA.
13 PREMIO FEDELTA’ ALLA MONTAGNA 2021.A MACUGNAGA
14 QUOTA ASSOCIATIVA 2021.
15 VARI INTERVENTI.

AIUTA LA TUA PROTEZIONE CIVILE SEZIONALE
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

CODICE FISCALE 83003410038
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1° Raduno 1907
L’Ossola vanta il primato di uno dei primissimi raduni alpini, risalente addiri�ura al 1907 - ben dodici
anni prima della nascita dell’A.N.A. - quando so�o il patrocinio del Quarto Reggimento Alpini si ritrova-
rono duecentocinquanta Alpini in congedo. Nell’occasione venne pure distribuita dal Capitano Solinas
comandante la 7a compagnia del presidio domese una cartolina, raffigurante uno stambecco che os-
serva l’avanzata di una colonna militare nella neve e la scri�a “Convegno ex Alpini - Domodossola - 22
se�embre 1907 - 4° Reggimento Alpini”; sul retro dell’immagine, a tes�monianza gastronomica dell’e-
vento, anche il menù della giornata. L’inizia�va si proponeva come “Festa dei Congeda�” della gloriosa
10a Compagnia alpina, giunta a Domodossola ai primi di aprile del 1873, pochi mesi dopo la cos�tuzio-
ne del Corpo e che comprendeva già diversi ossolani. Il giorno 23 giugno 2007 presso la Casa dell'Alpi-
no Ossolano è stata scoperta una lapide a ricordo dell'avvenimento. Tra i promotori del “Convegno ex
Alpini”, tenutosi il 22 se�embre 1907 vi fu anche E�ore Allegra, che in quell’occasione si augurò pros-
simo «...il giorno in cui l’Alpino possa stringer per primo la mano ai popoli vicini, inaugurando così un’e-
ra di fratellanza».
Quelle di E�ore Allegra non erano solo parole di circostanza, perché era veramente convinto che, come
dicono gli Alpini di oggi, “le montagne non hanno fron�ere” e lo dimostrò qualche anno dopo, durante
il primo confli�o mondiale quando ufficiale comandante del drappello degli Alpini del Devero, salì con
il suo reparto sulla linea di cresta sconfinando in Svizzera e creando, per ragioni meramente alpinis�-
che, un piccolo incidente diploma�co.

Nessun dorma.
In questo bellissimo richiamo all’opera “Turandot” di Giacomo Puccini si rispecchia la nostra situazio-
ne. L’opera termina con la famosa esclamazione “Vincerò!”, che ci deve spronare a ripar�re ancora più
convin� di prima. Certamente questa dramma�ca situazione non è stata foriera del grande impegno
che Tu� noi, da sempre, appor�amo al territorio; ciò deve spingerci a non farci trovare imprepara� ad
un imminente rilancio. Molte cose saranno cambiate, alcuni soci saranno anda� avan� e proprio per
onorare il loro impegno dobbiamo me�ere in a�o il famoso mo�o: “per gli Alpini l’impossibile non
esiste”. Presto arriverà l’ora di dimostrarlo non solo a parole, ma con i fa�. I fondatori della nostra
Sezione ritornarono da una guerra e iniziarono un lungo cammino, non sempre facile, consegnando a
noi una bellissima sezione. Adesso dimostriamo di essere degni di questo mandato. Ripar�amo con
nuovo slancio e vigore già nell’immediato 2021, “pes�lenza perme�endo”. Saremo chiama� a due im-
pegni nazionali: il campionato nazionale ANA di sci alpinis�ca a Macugnaga il 28 di marzo e l’appunta-
mento con il premio nazionale fedeltà alla montagna consegnato al nostro socio Silvio Pella (la data
sarà da definire).
Non dimen�chiamo gli anniversari dei Gruppi sempre a�vi sul territorio anche in questa triste circo-
stanza (purtroppo siete sta� costre� a congelare le vostre a�vità). Confidiamo presto nel ritorno delle
nostre amate realtà musicali, Fanfara e Coro cosi preziose per le nostre cerimonie. I nostri bravi atle�
costre� a ridimensionare la loro preparazione, ma sempre a�vi, il museo nel quale si rispecchia la
nostra cultura alpina fonte di con�nuità, la nostra, mi sia concesso, grande Protezione Civile, che tanto
sta facendo in silenzio, aiutata anche da non volontari P.C, a coprire il triage all’ospedale di Domodos-
sola, al controllo del mercato ci�adino e tan�ssimi altri interven�. Chiudo con un grandissimo ringra-
ziamento a Tu� i soci. Anche per il so�oscri�o non è stato facile condurre insieme l’ufficio di presiden-
za e la Sezione, perché nulla si è fermato sul piano burocra�co. Il Vostro apporto quando viene a
mancare è pesante. Il silenzio della sala consiliare interro�o solo dal suono del telefono, dalla voce del
coordinatore della Protezione Civile, la mancanza dei nostri annuali incontri, le con�nue circolari pesa-
no come un macigno sul morale anche di un presidente, ma siamo Alpini e quindi avan�. Ricordo che
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l’a�uale Consiglio di Sezione è in scadenza. Ritengo che per ogni socio sia mo�vo di orgoglio impegnar-
si nella vita sezionale; è anche una nuova esperienza nel campo della vita alpina. Il tu�o comporta la
presenza in sezione al martedì sera, alle cerimonie is�tuzionali e a quelle dell’ANA. A�raverso un’equa
suddivisione degli impegni tra i qua�ordici consiglieri, non è pesante per nessuno. Per il presidente
non è così lineare; gli impegni vanno oltre, essendo il legale rappresentante, ma è una scelta personale
che va ben ponderata. Si chiudono le candidature il 5 gennaio 2021. Pensateci! Auguro a Tu� i soci/e
un Buon Natale e un Grande 2021, all’insegna di una ritrovata e consolidata salute e felicità familiare
e sociale.

Il Presidente Alpino Cav. Giovanni Grossi

LE CASERME IN OSSOLA
La prima caserma assegnata agli Alpini giun� in Ossola nel 1873 fu presso il vecchio convento dei Cap-
puccini, al monte Calvario, portando le Penne nere tra quelle mura che prima del passaggio dell’edifi-
cio al demanio avevano ospitato fra� dedi� alla preghiera.
Il 17 giugno 1926 la caserma degli Alpini del Calvario venne in�tolata a Giovanni Ba�sta Chiossi, uffi-
ciale generale pluridecorato e sindaco di Domodossola, morto improvvisamente nel marzo precedente.
Negli anni 1909/10 fu costruita la nuova Caserma Sempione, sorta sui pra� della Fondazione Galle� a
valle della ci�à; nel giugno del 1911 gli Alpini si trasferirono dalla caserma del Calvario alla nuova
“Sempione”, che venne inaugurata ufficialmente nel corso di una manifestazione con fuochi ar�ficiali
e un concerto della Fanfara.
In�tolata successivamente a Ferdinando Urli, ufficiale del 4° Alpini M.O.V.M. nella Prima Guerra Mon-
diale, la caserma ospita oggi la Guardia di Finanza.



P.C presentazione mezzo.
Sabato 12 o�obre 2020 i Volontari della P.C sezionale e la squadra A.I.B di Domodossola in collabora-
zione con l'amministrazione comunale hanno inaugurato due nuovi mezzi. Alla cerimonia in Piazza
Mercato ha presenziato il Vessillo Sezionale scortato dal Vice Presidente Bonfadini, alcuni Gagliarde�
dei gruppi Ossolani e la Fanfara Alpina Ossolana.
Al taglio del nastro con il Caposquadra A.I.B. di Domodossola Ivano Caffaro e il coordinatore della P.C
della sezione di Domodossola Salvatore A�nà e il presidente della sezione Alpini di Domodossola
Giovanni Grossi erano presen�, il sindaco Lucio Pizzi, l'ispe�ore regionale A.I.B Paolo Cambieri,
l'ispe�ore provinciale A.I.B Raul Bassi, il parroco di Domodossola Don Vincenzo Barone e numerosi
volontari. Il Presidente Grossi ha ringraziato i Volontari per il lavoro svolto sul territorio a favore della
comunità e questo mezzo, un Ford Ranger, messo a disposizione dal coordinamento regionale di P.C
ANA è un ulteriore aiuto per meglio intervenire sul territorio sempre più minacciato da even� atmosfe-
rici. Il caposquadra dei volontari dell’an�ncendio boschivo Ivano Caffaro ha evidenziato la collaborazio-
ne che dura da molto tempo con gli alpini ossolani per manifestazioni culturali e spor�ve e anche con
la Protezione civile delle penne nere per pulizie del territorio e in aiuto della popolazione durante le
calamità che purtroppo sono sempre più frequen�.
“Si tra�a di un momento importante – ha de�o il sindaco Lucio Pizzi – l'occasione per esprimere ai
gruppi un grazie. In ques� giorni di emergenza abbiamo capito che la loro azione di protezione e con-
trollo ha permesso di limitare i danni. Il comune ha provveduto ad offrire loro uno spazio logis�co per
i mezzi al centro opera�vo comunale in regione Nosere”.

6
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Interven� P.C durante l’alluvione di o�obre
I nostri Volontari di P.C sezionale si sono adopera� per risolvere alcune situazioni di interuzzioni stradali
causate dalle piogge e dal forte vento che ha imperversato sul territorio ossolano causando parecchi danni.

Via Strada Statale 337, 71
28859 TRONTANO
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Gruppo di Bannio Anzino
SISTEMATO IL PARCO DELLE RIMEMBRANZE DI ANZINO
Ad Anzino, il 14 se�embre 1919, a nemmeno un anno dalla conclusione della Guerra, il ricordo dei 7
Cadu� Anzinesi veniva perpetuato con la Lapide murata sul Campanile e la posa di una Croce di Marmo
al Cimitero, certamente tra le primissime inizia�ve in Italia volte a ricordare nella pietra Coloro che
erano mor� nell'immane confli�o che aveva sconvolto l'Europa. Si ha no�zia che il Parco delle Rimem-
branze ad Anzino sarebbe stato inaugurato il 10 maggio 1923, con la messa a dimora di 7 �gli, a ricordo
degli altre�an� Cadu� dell'allora Comune di Anzino, ampliato poi al termine del II° Confli�o. Tra i Ca-
du� Anzinesi troviamo due Decora� con Medaglia d'Argento al Valor Militare: Orella Alfonso (Caduto
sul Monte Prima Lune�a il 3 Luglio 1916) e Cantone� Aldo (Caduto sul fronte greco il 9 marzo 1941)
entrambi Alpini, a loro sono state rispe�vamente in�tolate il 7 se�embre 1986, la Piazza centrale del
Paese e poi l'area a�rezzata. Vista la posizione limitrofa alla strada dei cippi, ques�, durante la stagione
invernale venivano spesso "sradica�" dalla propria posizione dal passaggio dei mezzi spar�neve. Il
Gruppo subito inserito la sistemazione riqualificazione di tale area, come lavoro da inserire tra gli inter-
ven� per i propri 100 anni. A seguito di incontri, sopraluoghi, pareri e consigli, il Gruppo Alpini di Ban-
nio Anzino, ed il Comune di Bannio sono giun� alla soluzione di spostare i 9 cippi commemora�vi all’in-
terno dell’area Comunale adiacente “Cantone� Aldo". Così...superato l'iter burocra�co, nelle giornate
del 21 e 22 o�obre, Bonfadini Sandro, Foscale� Remigio, Chiarino� Lino, Pizzi Roberto,Volpone Elio,
Gaido Sandro, Stoppini Fausto, Bianchi Pierguido,Bionda Giorgio, Te�one Adriano, Barone Sergio, Mag-
gia Gabriele hanno alles�to il Can�ere, e poi realizzato il nuovo piccolo monumento. Si ringraziano per
la collaborazione tu� i vicini che hanno, in ogni maniera, aderito all’inizia�va. La nuova costruzione
sarà completata nei prossimi giorni, sistemato il terreno circostante e poi...inaugurato la prossima pri-
mavera… ai primi giorni di giugno, in occasione delle feste patronali

Bonfadini

In questo 2020 in cui il gruppo Alpini di Bannio Anzino ha compiuto 100 anni, (essendo stato fondato
nell’autunno del 1920), in cui però, a causa dell’emergenza sanitaria, non ha potuto festeggiare quanto
programmato, rimandando tu�o al prossimo anno, l’a�vità del Gruppo è con�nuata con la preparazio-
ne in vista dei grandi even�: la collocazione del murales celebra�vo e la posa della statua dell’Alpino a
Pontegrande, la collocazione del pennone accanto al monumento a Bannio, la sistemazione del parco
delle rimembranze ad Anzino. Durante l’estate il Gruppo non ha voluto venir meno ai propri impegni,
ha partecipato all’escursione al colle Egua il 13 agosto ricordando Fabrizio e Sergio a cui è dedicato il
Bivacco, e alla Giornata all’Alpe Soi il 13 se�embre scorso. La giornata, aperta dalle note del Premiato
Corpo Musicale di Bannio, dire�o dall’Alpino Prof. Man� Antonio ha visto la partecipazione di mol�
Alpini di Bannio Anzino coordina� dal Capogruppo Bonfadini Sandro Vice Presidente Sezionale, di rap-
presentanze dei Gruppi di Calasca e Domodossola, e componen� della Fanfara Alpina Ossolana. Alle



9

11 è stata celebrata la Santa Messa dall’Arciprete di Bannio e Cappellano del Gruppo Alpini Don Fabri-
zio Cammelli, che ha ricordato che, oltre al Centenario degli Alpini, ricorre quest’anno anche il millena-
rio di San Bernardo, a cui è dedicato l’Oratorio di Soi. Alla Messa è seguita la processione e l’incanto
delle offerte, curata dal vice Capogruppo di Bannio e Delegato dalla Sezione per la valle Anzasca Fosca-
le� Remigio, che ha annunciato un futuro impegno per l’Alpe Soi: il recupero della Meridiana. La com-
pagnia, raggiunta anche dalla Madrina Bacche�a Adelaide si è poi trasferita presso il Ristoro Alpe Soi,
per il pranzo, e la con�nuazione nel pomeriggio tra can� e musica

Alpino Bonfadini Sandro

Gruppo di Druogno
Sabato 18 luglio festa del gruppo, alza bandiera presso la nostra sede e Santa Messa in memoria degli
Alpini anda� avan�. Quest’anno purtroppo una festa in tono minore, ma sempre molto sen�ta da tu�.
Un grazie di cuore al nostro Don Paolo e al Sindaco Marco Zanole�.
Arrivederci al 2021 la terza se�mana di luglio

Gruppo di Bracchio
Domenica 13 se�embre 2020 con una semplice cerimonia è stato inaugurato il nuovo defibrillatore do-
nato dagli Alpini del Gruppo di Bracchio alla comunità di Bracchio.
Il Capo Gruppo Mauizio Cimarosa ha spiegato che con il dono del defibrillatore vogliamo dare un se-
gnale tangibile in questo momento par�colare di bisogno di avere un servizio a disposizione della co-
munità. Nell'occasione il sindaco Paolo Togne� ha ringraziato gli Alpini di Bracchio per questo nuovo
gesto di generosità a favore di Mergozzo. Che si aggiunge a quanto avete fa�o in passato per scuole ed
asilo di Mergozzo. L'apparecchio è stato collocato all'esterno dell'ambulatorio medico così da poter
essere sempre fruibile.
Nel mese di o�obre par�rà un corso per il giusto u�lizzo del defibrillatore che si svolgerà presso il cen-
tro IPHYSIO DI BRACCHIO messo a disposizione da Giovanna Malchiodi.
Un ringraziamento al socio Maulini Franco per l’impegno e la posa del defibrillatore, agli Amici del Cuo-
re per la loro gradita collaborazione, e all’associazione Principato e Consorzio Alpe Vercio e un grazie
ai presen� durante l’inaugurazione.
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Gruppo di Baceno
Ecco le novità dal Gruppo Alpini di Baceno. Siamo coscien� che la pandemia virale in a�o abbia portato
numerosi lu� e intasato gli ospedale di tu�a Italia, oltre a stravolgere le normali a�vità lavora�ve e
sociali anche nei nostri piccoli paesi. Ciò è stato anche per le a�vità del mondo Alpino. Così che anche
il previsto secondo Raduno dei Gruppi della Valle An�gorio e Formazza in programma a Baceno per lo
scorso 27 e 28 giugno scorso è stato annullato è rimandato al 2021 in data da stabilirsi. Ma il Consiglio
del Gruppo so�o la regia del Capogruppo G. Francioli e del suo Vice G.L. Lani non si è seduto, anzi. Già
nell’inverno era balenata l’idea, appena la norma�va an�-Covid avesse permesso gli spostamen�, di
restaurare la cappella vo�va e recuperare l’area circostante, che si trova all’ingresso di Baceno capoluo-
go nei pressi del ponte Silogno. Con l’aiuto dell’altro socio A.Prina, mastro muratore con il Lani, e altri
soci volontari si è dato il via ai lavori che hanno impegnato alcuni soci volontari per qualche giornata.
Così che ora l’ingresso in Baceno risulta senz’altro più accogliente e suona di “benvenuto”. Non bastas-
se si è provveduto a rinnovare il tabellone che sta lì vicino, posato poco prima delle feste natalizie con
l’immagine di un presepio, ora sos�tuita con l’immagine di un Alpino che sale in montagna con il suo
fedele mulo. La sua base è abbellita con graziosi gerani. La ma�na del 19 luglio, in occasione della festa
patronale di S.Vi�oria, su proposta del parroco don Davide, il Consiglio del Gruppo con alcuni soci, si è
ritrovato presso la cappella restaurata con il Sindaco Andrea Vicini, il Presidente Sezionale ANA Giovan-
ni Grossi, il m.llo dei Carabinieri Macaluso, il delegato di Valle e socio-tesoriere R.Bosisio e altri residen-
� e turis�, tu� debitamente distanzia� e con la prescri�a mascherina, per la benedizione post-restau-
ro. Il parroco Don Davide ha rimarcato e valorizzato l'opera che da nuova vita a quel segno di devozione
a suo tempo edificato dagli antena�, ora ringiovanita dal Gruppo Alpini di Baceno, e ha proceduto a
ba�ezzare l’an�co manufa�o col nome di “Cappella del Benvenuto”.
Il Gruppo ringrazia oltre a don Davide, i soci prestatori d’opera e tu� coloro che hanno dire�amente
partecipato al recupero, in primis i due già cita� mastri-muratori, e quindi i pi�ori, l’ele�ricista, il sab-
biatore, il realizzatore dei riquadri in sasso, e l’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione
gli operai. Menzione par�colare a coloro che hanno contribuito economicamente alle spese, in primo
luogo il sig. Corda Rodolfo e famigliari, e le Signore Annamaria e Lucia Antonie�.
Successivamente nei pressi del sito sono sta� posiziona� anche una panchina e due albi adibi� a por-
tafiori, che indubbiamente contribuiscono ad abbellire ulteriormente il sito d’ingresso a Baceno.
Il Gruppo si è pure fa�o carico del taglio erba e infestan� per il futuro. Diciamo poco?

F.to T. Antonie�
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Gruppo di Masera
POSA DELLA NUOVA CROCE SUL MONTE ALOM.
Nel 1998 venne posata sul Monte ALOM una Croce completata con una lapide ricordo, nel corso degli
anni si è poi deteriorata dalle intemperie. Nell’estate 2020 il Gruppo ha ripris�nato la croce sulla cima
(mt. 2011) con l’apporto di soci e volontari Alpini e il contributo di varie di�e e imprese locali. E' stato
aggiunto un pannello solare per renderla visibile dal fondovalle.

Gruppo di Premosello

Come ogni Gruppo Alpino anche il nostro di Premosello si è a�vato con
i propri soci per rendersi u�le nel periodo del famigerato “Covid 19”. Inol-
tre uno dei nostri soci l’Alpino Ruga Livio ha pensato di u�lizzare il proprio
tempo libero per la realizzazione di una case�a alpina in miniatura intera-
mente costruita con materiale locale e di donarla per abbellire la sede del
nostro gruppo. Con riconoscenza il capo gruppo e i soci ringraziano.

L.C.
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Gruppo di Macugnaga
Il Tour del Monte Rosa di due “alpine”

Il 3 di agosto scorso, in abbigliamento da trekking ed un voluminoso sacco da montagna sulle spalle,
sono giunte a Macugnaga due giovani e belle ragazze che hanno fa�o tappa allo Spor�ng Center, il
Campeggio Ges�to da Carlo Lan�, che è anche il Capo Gruppo degli alpini di Macugnaga.
Niente Camper, niente roulo�e, niente motori, ma hanno montato una tenda da escursionismo. Un
poco incuriosito, Carlo Lan� ha chiesto da dove venivano e per dove avevano intenzione di proseguire:
ha così saputo che, arrivavano da Alagna dopo aver superato il Passo del Turlo e che intendevano pro-
seguire per il Passo del Monte Moro e raggiungere Saas Fee.
Da questa località intendevano proseguire per compiere l’intero Tour del Monte Rosa e chiudere l’anello
nel luogo di partenza. Una parola �ra l’altra ed il Capogruppo è venuto a sapere che Aurora Gremese era
di Udine e Federica Aliver� di Varese. La prima è un alpino, o forse sarà meglio dire “alpina”, e la seconda
un Caporal Maggiore Scelto (qui non avrei dubbi sul genere perché si tra�a di un grado ed il sesso non
centra). Entrambe sono inquadrate nel 3° Rgt. Alpini della Taurinense e sono di stanza a Pinerolo. Giunte
verso sera e ripar�te di buon ma�no, è mancato il tempo per un incontro allargato con gli alpini di Ma-

cugnaga ma, prima della partenza, è comunque sta-
to possibile sca�are una fotografia. Un loro messag-
gio giunto il 13 agosto, ha confermato che avevano
compiuto senza problemi tu�o il trekking.
Che cosa aggiungere ai merita� complimen�? Do-
vrei confessare un poco d’invidia, ma mi resta il ri-
cordo che nel lontano luglio dl 1959, partendo da
Macugnaga, anch’io avevo fa�o il percorso sino a
Cervinia, salendo con tu�a la mia Compagnia, la
134ª dell’Aosta, anche in ve�a alla Piramide Vincent
con tre mortai da 81. Poi, invece di entrare in Svizze-
ra abbiamo proseguito per i mon� della Valle d’Ao-
sta fino a raggiungere Champorcher e ritornare ad
Aosta passando per Cogne.
Altri tempi, dovrei dire, ed altri uomini, ma adesso,
con piacere devo amme�ere che esistono pure “al-
tre donne”, capaci di ripetere senza clamore quello
che gli alpini facevano tan� anni fa: svegliarsi di
buon ma�no, camminare senza approfi�are degli
impian� di risalita, portare sulle spalle tu�o il neces-
sario, dormire in tenda, godersi il bel tempo e sop-
portare il maltempo e … no, forse non hanno impre-

cato durante il cammino e la sera non sono andate all’osteria. Forse sono cambiate le abitudini. Brave
ragazze! E grazie, grazie per averci dimostrato che lo spirito alpino è ancora vivo nei repar� alle armi.
Un cordiale saluto dagli alpini di Macugnaga e un invito: tornate, vi aspe�amo.

Cap. Renato Cresta
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San Maurizio patrono degli Alpini
Il 22 se�embre è il giorno che gli Alpini ricor-
dano il loro Santo Prote�ore San Maurizio.
Anche quest’anno nel rispe�o delle norma�-
ve e dei protocolli an� Covid 19 martedì 22
alle ore 18.00 presso la chiesa dei San� Vin-
cenzo e Anastasio di Pieve Vergonte gli Alpini
Ossolani si sono ritrova�, alla presenza del
Vessillo Sezionale scortato dal Presidente Gio-
vanni Grossi e dal neo consigliere Nazionale
Gian Piero Maggioni da tu� consiglieri Sezio-
nali e da una folta rappresentanza di Gruppi
con i loro gagliarde�. Gradita la Presenza del-
la Medaglia d’argento al Valor Militare Luigi
Fovanna e dalla delegata dell’amministrazio-

ne comunale Locale e di alcuni rappresentan� dell’Ordine dei S.S Maurizio e Lazzaro di cui il Santo è
Patrono. La Santa Messa è stata celebrata dal Parroco di Pieve Vergonte Don Simone Rolandi cappella-
no del Gruppo degli Alpini di Fomarco. Al termine della funzione la le�ura della Preghiera degli Alpini
e della Preghiera dei Mauriziani. Le note del Silenzio eseguite dalla tromba di Maurizio Felice figlio di
un Alpino hanno concluso la cerimonia.
.

Si sono ritrova� dopo 38 anni gli ar�glieri del 7/82 del Gruppo Pinero-
lo Sichi Marino della sezione di Firenze e Giavina Guido della sezione
di Domodossola gruppo di Ornavasso che hanno fa�o il militare a
Susa, per i commilitoni del 7/82 conta�are il 3405932368.
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Gruppo di Calice

NIDO D’INFANZIA L’AQUILONE Comune di Domodossola

Domodossola se�embre 2020
Al Gruppo Alpini di Calice
Il personale del Nido con la presente ringrazia il Gruppo Alpini di Calice per la generosità dimostrata
nei confron� della nostra stru�ura educa�va.
Ci auguriamo che non appena termini questo periodo di emergenza e distanziamento sociale, si possa
ritrovarsi per inaugurare ufficialmente la nostra Piscina e poter dimostrare personalmente la nostra
riconoscenza e sopra�u�o quella dei Bimbi del Nido.

Le Educatrici del Nido.

I bimbi del Nido L’Aquilone di Domodossola Ringraziano il Gruppo Alpini di
Calice per la donazione della bellissima piscina con le palline che arricchisce
lo spazio gioco del nostro Nido.

GRAZIE ALPINI
Domodossola 2020
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Campionato ANA di sci Alpinismo a Macugnaga.
La sede Nazionale ANA ha assegnato alla Sezione di Domodossola l’organizzazione dei 44° Campionato
Nazionale ANA di sci alpinismo per il 2021, il luogo prescelto è Macugnaga e il locale gruppo degli Al-
pini presieduto da Carlo Lan�, in collaborazione con lo Sci Club Valle Anzasca con il suo presidente
l’Alpino Silvio Pella ne saranno gli organizzatori materiali di questo evento, che porterà nella Valle del
Rosa alpini atle� di tu�e le sezioni d’Italia. Sabato 26 e domenica 27 se�embre la Commissione Spor-
�va Nazionale presieduta dal Consigliere nazionale Renato Romano ha fa�o visita a Macugnaga per
sincerarsi che il luogo scelto sia ada�o per lo svolgimento di una manifestazione alpina di risonanza
nazionale. Facevano parte della commissione anche il Consigliere Nazionale G.P Maggioni e i tecnici
I.Mellerio, G.Bertoli e B.Rollandoz. I due giorni trascorsi a programmare l’evento informandosi sulle
condizioni del percorso, sulla logis�ca per la cerimonia di contorno con i responsabili dello sci club
Valle Anzasca che in concomitanza con la gara alpina organizzano una già collaudata gara di sci alpini-
smo su un percorso fantas�co sulle pendici del Rosa, denominata Rosa Ski Raid, e con i rappresentan�
Alpini della sezione con a capo il Presidente G. Grossi e gli Alpini del gruppo di Macugnaga con il Capo-
gruppo C. Lan� hanno convinto i componente della Commissione spor�va che la scelta di portare gli
Alpini di tu�a Italia che amano cimentarsi sugli sci su percorsi difficili ma panoramici, è quella giusta.
Arrivederci quindi a Macugnaga il 27 e 28 marzo 2021.
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SOCI ANDATI AVANTI

GRUPPO DI CALASCA MARTA LORENZO
GRUPPO DI CREVOLADOSSOLA BACCAGLIO SILVANO
GRUPPO DI DOMODOSSOLA LEONARDI ETTORE
GRUPPO DI MONTECRESTESE SPAZIANELLI MARIO
GRUPPO DI ORNAVASSO MELLONI PIETRO
GRUPPO DI ORNAVASSO CROSA LENZ GIACOMO
GRUPPO DI TRONTANO GNEMMI PIETRO
GRUPPO DI VAGNA CASSINA PLACIDO
GRUPPO DI VAGNA PISTONE PIERINO
GRUPPO DI VARZO TRASQUERA SANTI GILBERTO

LUTTO NELLE FAMIGLIE DEI SOCI

GRUPPO DI ANTRONA SCHIERANCO BAROZZI DOLORES
MAMMA DEL SOCIO CONTI FRANCO E NONNA DI MAURIZIO

GRUPPO DI ANTRONA SCHIERANCO SAVONI PALMIRA MAMMA DEL SOCIO SAVOIA DAVIDE
GRUPPO DI ANTRONA SCHIERANCO FURLAN GIUSEPPINA MOGLIE DEL SOCIO VILLA LUCIANO
GRUPPO DI CALASCA BADINI CENSINO FRATELLO DEL SOCIO BADINI ANGELO
GRUPPO DI CALASCA FATTALINI LUIGI FRATELLO DEL SOCIO ROMEO
GRUPPO DI CALASCA MARTA LORENZO FRATELLO DEL SOCIO PIERO
GRUPPO DI CALASCA TICOZZI ALBINA MARIA

MAMMA DEL SOCIO DEL GROSSO TIZIANO
GRUPPO DI CALICE MARINI ROSA (LA RUSIN)

MAMMA DEL SOCIO BACCAGLIO GIANCLEMENTE
ROSINA SERGIO E FABRIZIO

GRUPPO DI CALICE MARINI ANTONIETTA (NETTA)
MOGLIE DEL SOCIO ZARETTI LUIGI (GIGI)

GRUPPO DI CALICE DE GIOVANNI MARIA MAMMA DEL SOCIO TAMBOLONI GUIDO
GRUPPO DI CALICE BELOTTI STEFANO FIGLIO DEL SOCIO ANGELO
GRUPPO DI CISORE MOCOGNA BETTLAMINI INNOCENTA (CENTA)

MOGLIE DEL SOCIO FILIPPI PIERANGELO
GRUPPO DI CISORE MOCOGNA SUINI GIULIO PADRE DEL SOCIO CLAUDIO
GRUPPO DI COSASCA MAINI CARLA MAMMA DEL SOCIO PELGANTA PIER ANGELO
GRUPPO DI DOMODOSSOLA FAVINI ADELE MAMMA DEL SOCIO ANDORNO VITTORIO
GRUPPO DI DRUOGNO MARGAROLI LUCIA MAMMA DI BONA GIANBATTISTA

SORELLA DI MARGAROLI PAOLO
GRUPPO DI MALESCO RAMONI DANIELE FRATELLO DEL SOCIO DIEGO
GRUPPO DI MASERA MAZZOCCO GIULIA MAMMA DEL SOCIO CAPITANI CLAUDIO
GRUPPO DI MASERA TOMA’ DIONIGI FRATELLO DEL SOCIO TOMA’ ENRICO
GRUPPO DI MONTECRESTESE LEONARDI VIRGINIA MOGLIE DEL SOCIO TANFERANI PIERINO
GRUPPO DI MONTECRESTESE SENESTRARO RITA SORELLA DEL SOCIO GIOVANNI
GRUPPO DI ORNAVASSO BORGHINI PIERA SORELLA DEL SOCIO BORGHINI PIERLUIGI
GRUPPO DI ORNAVASSO CAPUTO SILVIA MAMMA DEL SOCIO BIGGIO MARCELLO
GRUPPO DI ORNAVASSO RIOLO ANNETTA MAMMA DEL SOCIO DAGO GIULIANO
GRUPPO DI ORNAVASSO ZUCCHI ROBERTO PADRE DEL SOCIO STEFANO ZUCCHI
GRUPPO DI ORNAVASSO CORGHI ERMINIO PADRE DEL SOCIO CORGHI TIZIANO



19

GRUPPO DI ORNAVASSO CORGHI ERMINIO PADRE DEL SOCIO TIZIANO
GRUPPO DI PREGLIA LOCATELLI LUIGINA MAMMA DEL SOCIO BONACINA FRANCO
GRUPPO DI TRONTANO CONTI MARIA SANTINA

MAMMA DEL SOCIO IOSSI GIOVANNI BATTISTA
GRUPPO DI TRONTANO FRADELIZIO FRANCO FRATELLO DEL SOCIO LEONARDO

SCARPONCINI E STELLINE

GRUPPO DI BANNIO ANZINO SCARPONCINO BONFADINI MIRKO
NIPOTE DEL SOCIO BONFADINI GINO

GRUPPO DI BANNIO ANZINO STELLINA POZZOLI SARA FIGLIA DEL SOCIO GIOVANNI
E DELLA SIGNORA CONTI VERONICA NIPOTE DELLA MADRINA
BACCHETTA ADELAIDE

GRUPPO DI CALICE SCARPONCINO PRINA FILIPPO
FIGLIO DEL SOCIO DANILO E DELLA SIGNORA ILARIA

GRUPPO DI CEPPO MORELLI SCARPONCINO CONSAGRA DIEGO
FIGLIO DEL SOCIO CLAUDIO E DELLA SIGNORA MAGALI

GRUPPO DI CRODO SCARPONCINI BIGGIO ALEX E THOMAS
FIGLI DEL SOCIO BIGGIO FABIO

GRUPPO DI DOMODOSSOLA STELLINA ESTELLA NIPOTE DEL SOCIO CERVERO RICCARDO
GRUPPO DI FOMARCO STELLINA ROVALETTI SVEVA

FIGLIA DEL SOCIO WILLIAM E DELLA SIGNORA FALCIONI SARA
NIPOTE DI ROVALETTI OSVALDO

GRUPPO DI FOMARCO STELLINA TRAVOSTINO ARIANNA
NIPOTE DEL SOCIO TRAVOSTINO MAURO

GRUPPO DI TRONTANO SCARPONCINO LEONARDO
FIGLIO DI MICHETTI SARA E DI MATTEI DANILO

GRUPPO DI VILLETTE STELLINA FRABETTI CAMILLA
FIGLIA DEL SOCIO S.TEN. FRABETTI STEFANO

RINGRAZIAMENTI

GRUPPO DI FOMARCO RINGRAZIA LA FAMIGLIA DI BELLINGHERI GIORGIO PER LA GENEROSA OFFERTA
IN SUA MEMORIA.
GRUPPO DI DRUOGNO RINGRAZIA CHEULA MARILENA PER LA GENEROSA OFFERTA IN MEMORIA DI
CHEULA GIACOMO.
GRUPPO DI DRUOGNO RINGRAZIA LA FAMIGLIA BONA PER LA GENEROSA OFFERTA IN MEMORIA DI
MARGAROLI LUCIA.
GRUPPO DI PREMIA RINGRAZIA FOLCHI PIERANGELO PER LA GENEROSA OFFERTA IN MEMORIA DI FO-
BELLI ZITA.
GRUPPO DI TRONTANO RINGRAZIA PER LA GENEROSA OFFERTA I FAMILIARI DEI DEFUNTI CONTI MA-
RIA SANTINA E FRADELIZIO FRANCO.
LA SEZIONE RINGRAZIA PER LA GENEROSA OFFERTA A FAVORE DELLA PROTEZIONE CVILE SEZIONALE
LA FANFARA ALPINA OSSOLANA RINGRAZIA PER LA GENEROSA OFFERTA
IL GRUPPO ANA DI PREGLIA E IL GRUPPO DI PREMOSELLO CHIOVENDA
FILIPPI PIERANGELO IN MEMORIA DELLA MOGLIE CENTA
BINO PASQUA IN MEMORIA DEL FRATELLO ANTONIO
GOGGIO MARIAPIA PER GLI AUGURI NATALIZI



Gamma Suzuki Hybrid/Plug-In:Consumo ciclo combinato: da 1,2 a 4,9 l/100km(NEDC correlato), da 1,0 a 6,4 l/100km(WLTP). Emissioni CO₂: da 26 a 112
g/km(NEDC correlato), da 22 a 145g/km(WLTP). *Autonomia massima in elettrico in caso di guida in contesto urbano, ciclo WLTP.
Esempio di offerta per Across Plug-In:prezzodi listino € 58.900,00(IPT e PFU esclusi) -contributo statale €4.500,00in caso di rottamazione diun veicolo
da Euro 0 a Euro 4** – Sconto € 5.500,00** offerto dalla rete dei concessionari Suzuki (cumulabile con lo sconto rottamazione) in caso di
rottamazione di un veicolo da Euro0 a Euro4=prezzo promozionale €48.900-Anticipo €14.000=€ 34.900 (importo totale del credito) in 36 rate da€
399,00+Maxirata finale € 25.500(coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” Suzuki). Prima rata a 30 giorni. TANFISSO 4,98% - TAEG5,62%. Il
TAEGrappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l̓ attività istruttoria € 300,00,imposta di bollo su
finanziamento € 16,00,bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2,00(per importi superiori a € 77,47),spesamensile gestione pratica € 3,40-importo
totale dovuto (importo totale del credito +costo totale del credito) per OpzioneMaxirata € 40.009,80.Entro 45 gg. dalla scadenza della Maxirata il Cliente,
in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo tot. Dovutomassimo: € 43.460,40e TaegMassimo: 5,91%). Offerta valida fino al
31/12/2020.Messaggiopubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazioneAgosDucato S.p.A.La rete dei Concessionari Suzuki
opera quale intermediario del credito NONin esclusiva. La Concessionaria aderente, in caso di OpzioneMaxirata, ti offre la possibilità di restituire il mezzo
o sostituirlo alle condizioni e nei limiti precisati nella documentazione regolante l̓ iniziativa “Valore Futuro Garantito” Suzuki, provvedendo, in tal caso, al
pagamento della Maxirata .
**L i̓mporto del finanziamento dipende dal prezzodel veicolo come concordato tra Cliente e concessionaria Suzuki in funzione della possibilità di
beneficiare del contributo rottamazione previsto dalla vigente normativa di riferimento e di eventuali scontistiche applicate dalle concessionarie
Suzuki aderenti all̓ iniziativa. Maggioridettagli su suzuki.it
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