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Nell’ormai lontano 1964, un gruppo di nostri concittadini, smessa
da tempo l’uniforme con le mostrine verdi, ma tenendo ben saldo
in testa il cappello, pensò di costituire il gruppo alpini in congedo.
La data esatta di costituzione del gruppo è: 11 ottobre 1964.
I soci fondatori:
Giovanni Olivati
Achille Novarini
Franco Brondoni
Luigi Colombetti
Franco Guarnaschelli
Silvio Schiavi
La madrina del gruppo fu la sig.ra Angela Capelli, che fece dono
del gagliardetto.
Il gruppo fu tenuto a battesimo dalla gloriosa figura della M.O.
Generale Franco Magnani.
Il primo capogruppo fu Giovanni Olivati che rimase in carica
fino al 1979.
A ricordo di quel giorno la medaglia coniata per l’occasione.

Ed alcune fotografie:

Significativo fu il grandioso raduno interregionale che il gruppo
organizzò a Broni il 4 Settembre 1966 per commemorare la M.O.
Generale Franco Magnani morto nel 1965.
Per l’occasione fu coniata una medaglia

A testimonianza delle tante autorevoli presenze, alcune foto.

e l’articolo inviato all’Alpino per la pubblicazione.

Broni, 14 Settembre 1966
Spett. Redazione de “L’Alpino”

Trasmettiamo, con preghiera di pubblicazione, un breve cenno sul raduno
interregionale tenutosi a Broni:
Il raduno indetto il 4 Settembre scorso dal Gruppo “BRONI” per onorare la
memoria della M.O. Gen. Franco Magnani, non poteva aver esito più imponente.
Le rappresentanze delle Sezioni di Milano, Piacenza, Pavia, Parma,
Novara, Savona, Varese, Domodossola, Cuneo, Pordenone, Lecco ecc. hanno
Risposto con entusiasmo e fede al richiamo dei “Veci e Bocia” dell’Oltrepò
Pavese.
Hanno presenziato alla riuscitissima manifestazione il Dott. Magnani, figlio
della defunta M.O. Le M.O. Zani e Cesari, i Vice Presidenti Nazionali Gen. Musso
e Avv. Prisco, il Gen. C.A. Lorenzotti, il Gen. Battisti, il Gen. Corniani, il Ten. Col.
Marchisio in rappresentanza della Scuola Militare Alpina di Aosta, il Ten. Col.
Sensale in rappresentanza della Brigata “Taurinense”, il Vice Prefetto di Pavia, il
Presidente della Provincia, ecc, ecc.
Dopo la Messa al Campo, circa un migliaio di Alpini, hanno sfilato per
Le vie cittadine, pavesate di tricolore, ricevendo il caldo tributo della popolazione,
che esprimeva il proprio entusiasmo con lancio di fiori.
Al monumento dei Caduti, corone di fiori e d’alloro sono state deposte dagli
Alpini di Broni e di Ispra.
Dopo il ringraziamento rivolto a tutti dal Ten. Brondoni, il Gen. Musso,
oratore ufficiale, ha ricordato la splendida figura della M.O. gen. Magnani,
padrino del Gruppo, leggendario eroe, uomo di cristallina purezza e incrollabile
fede Alpina.
Hanno parlato anche l’Avv. Prisco, ricordando alla popolazione e
spiegando alla Autorità Comunali, le quali brillavano per il loro completo
assenteismo, cosa sia e cosa voglia significare un raduno alpino.
L’On. Castelli, per la Sezione di Pavia, ha chiuso la serie degli oratori.
Dopo un festoso “rancio”, nel pomeriggio, musiche e canti alpini; la
Fanfara del 2° Alpini, quella dell’A.N.A., Sezione di Varese, ed il Coro Alpini della
Val Tidone, hanno ricevuto gli scroscianti applausi della popolazione, allietata
dalle loro impeccabili esecuzioni.
Ringraziando porgiamo distinti saluti.

Dal 1979 al 2000

il capogruppo fu Achille Novarini,

personaggio storico del gruppo che,
insieme ad altri, ne fu anche il
fondatore.
Attualmente il Gruppo è composto
da 82 soci e 26 amici aggregati.
Per il triennio 2013/2015 il consiglio
è così composto:
G.Paolo Nascimbene, capogruppo
Dario Blitto, vice capogruppo e tesoriere
Enzo Colombi, segretario
Ettore Dellabianca, consigliere
Dino Maggi, consigliere
La sede del Gruppo è situata a Broni in Via G. Mameli 47

alcune foto recenti
Pietra de’ Giorgi, pranzo sociale 2008

Pranzo sociale 25 Marzo 2012 con i festeggiamenti per i cento anni del nostro “ Bocia” Guido Varesi

I nostri BOCIA!!
A conclusione della breve ricostruzione della storia del nostro Gruppo è
doveroso e indispensabile richiamare l’articolo 2 dello statuto dell’ANA
i cui contenuti sono fondamentali alla vita della nostra gloriosa associazione.
Art. 2. - Associazione apartitica, l’Associazione Nazionale Alpini si propone di:
a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le
caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza
nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i
limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza;
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto
dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale
delle nuove generazioni;
e) concorrere, quale Associazione volontaria, al conseguimento dei fini dello
stato e delle pubbliche amministrazioni in materia di protezione civile in
occasione di catastrofi e di calamita' naturali.
Per il conseguimento degli scopi associativi l’Associazione Nazionale Alpini
si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri soci.

Redatto a cura del consiglio con il valido contributo della memoria
storica dei componenti del Gruppo e della preziosa collaborazione dei
soci:
Giovanni Olivati, Angelo Compagnoni e Giancarlo Colombetti.

