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Siamo alla fine del 2020 e come consuetudine di questo Consiglio Direttivo, desideriamo condividere con 

Voi un anno di attività del nostro Museo. Sappiamo tutti la situazione dell’emergenza sanitaria mondiale 

che stiamo ancora vivendo e, nel cordoglio di chi non è più con noi, non ci soffermiamo con le solite frasi 

retoriche e i piagnistei tipici di quando qualsiasi calamità colpisce il nostro Paese. Abbiamo raggiunto un 

importante traguardo allineandoci alla riforma del Terzo Settore (soggetti organizzativi di natura privata 

che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e 

realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita ), dopo un lungo 

iter burocratico, siamo diventati ufficialmente Organizzazione di Volontariato (O.d.V.) abbandonando la 

vecchia denominazione di O.n.l.u.s.. Sono continuate le attività di ammodernamento e di manutenzione 

dei locali del Museo. Le quattro grandi storiche teche espositive hanno subito una profonda 

trasformazione pur mantenendo la loro funzionalità e per tale motivo siamo grati al nostro socio Sig. 

Pastrovicchio per avere donato in nuovi vetri antisfondamento in sostituzione sia di quelli ancora presenti 

sia di quelli distrutti dal furto del 2019; si è provveduto contestualmente alla sostituzione (non ancora 

completa) dell’impianto di illuminazione sia delle vetrine sia degli stessi locali. Le operazioni di 

ritinteggiatura delle pareti sono a buon punto e hanno permesso di ottenere angoli suggestivi come per 

esempio l’esposizione dei labari storici delle Associazioni d’Arma da tempo relegati nello scantinato. Ed è 

proprio lo scantinato che ha subito la maggiore trasformazione; dopo le operazioni di riordino, sgombero e 

ritinteggiatura, la cosiddetta “armeria” è stata completamente lì trasferita con una disposizione ragionata 

ed organizzata con maggiore sicurezza. La Direzione è stata trasferita completamente nell’ex locale 

armeria dove si è anche posizionato l’archivio e la biblioteca ripulita, controllata e riorganizzata. La sala 

(ex Direzione) che conteneva il plastico della Battaglia di Novara (trasferito al Museo Risorgimentale 

presso il Castello di Novara) è in fase di completa ristrutturazione ed ospiterà i cimeli relativi alla 

Campagna di Russia e alla Divisione Sforzesca che da Novara, dove era di stanza, partì alla volta del 

fronte russo. Grazie alla donazione di una serie di manichini (e chi ne avesse da donare ci faccia sapere) 

siamo riusciti ad esporre una serie di uniformi che per lunghissimo tempo erano state relegate negli armadi 

dello scantinato. Anche il giardino ha subito alcuni cambiamenti; la seconda targa del Museo dopo quella 

storica originale del 1965, è stata “pensionata” e sostituita con una più moderna in aggiunta ad una 

bacheca informativa; grazie all’azione di un nostro socio, sono stati riverniciati i cimeli della marina 

militare ed è stata cambiata l’illuminazione esterna con nuovi fari; si dovrà provvedere anche alla 

manutenzione del verde, che per il Museo è un costo da sostenere, per cui se tra i nostri Soci ci fosse 

qualcuno disposto a prendersene cura, le porte sono aperte. Non sono mancate le donazioni; ne abbiamo 

ricevute parecchie grazie alla sensibilizzazione del “passaparola”: uniformi, libri, fotografie, documenti, 

medaglie, cimeli vari hanno incrementato ancor di più il patrimonio del Museo. Proprio sul fronte della 

comunicazione e dei rapporti esterni si è lavorato parecchio: è “on-line” (ma ancora in fase di costruzione) 

il nuovo sito internet del Museo. Diversi sono stati i contatti con persone e associazioni che sono 

interessate a collaborare con noi. Con una capillare e metodica attenzione abbiamo partecipato (e 

continuiamo a ricercare) a diversi bandi di concorso finalizzati all’erogazione di contributi, qualcuno 

andato a buon fine e qualche altro perso a malincuore. 

E veniamo agli eventi che seppure limitati hanno permesso di non far “addormentare” il Museo stesso. Il 

26  gennaio si è svolta la manifestazione in ricordo della Battaglia di Nikolajewka con la partecipazione di 

diverse Associazioni d’Arma e della Fanfara dei Bersaglieri “Nino Garavaglia” di Magenta con cui il 

Museo ha stretto un piacevole sodalizio  ed un proficua collaborazione che ci vedrà sempre impegnati nel 
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patrocinare i loro eventi (tra cui il concerto a Magenta Pontevecchio del 15 luglio e il concerto a Gozzano 

del 11 settembre scorso); ricordiamo a tal proposito che due cannoni della prima guerra mondiale del 

Museo sono piacevolmente tutt’oggi presenti al monumento presso la sede della Fanfara. Le nostre 

manifestazioni già programmate per i mesi invernali sono state sospese fino al 6 maggio, quando abbiamo 

aderito all’iniziativa della Provincia di Novara “La cultura non si ferma” che ci ha permesso di registrare 

sui social network una visita virtuale. Non volevamo mancare alla Festa della Repubblica e con la 

partecipazione dei Gruppi Alpini della Provincia di Novara si è svolto il 2 giugno, in giardino, un 

simbolico alzabandiera durante il quale l’Inno Nazionale è stato finalmente cantato e suonato nella sua 

integrità. Nel periodo estivo abbiamo patrocinato due eventi organizzati fuori sede, dalle Delegazioni di 

Novara e Vercelli dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon. Alcune 

Associazioni novaresi si sono avvicinate al Museo, che ha messo a disposizione le proprie sale per attività 

varie. Discreto successo hanno avuto le due conferenze svolte nel giardino del Museo, organizzate 

dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di Novara. L’artista Raffaele Iacaruso ha 

concluso con la sua personale mostra grafica “Militari del ‘900 - Un secolo di Forze Armate”, il 4 

novembre dopo una breve commemorazione, questo difficile a complicato anno.  

Siamo veramente dispiaciuti di non aver potuto svolgere la manifestazione dei 55 anni di fondazione del 

Museo (12 settembre 1965), ma abbiamo preferito annullarla tutelando in primis la salute di ognuno di 

noi. Quando è stato possibile si è provveduto a portare avanti anche i diversi lavori di ristrutturazione 

generale dell’edificio che lentamente sta invecchiando e inizia a far sentire i suoi anni e anche qui non ci 

vergogniamo a chiedere una aiuto sostanziale a chi opera nel campo edilizio. C’è ancora tanto, ma 

veramente tanto da fare e tutto ciò che viene fatto e verrà fatto non è a favore dell’attuale Consiglio 

Direttivo e/o dell’Associazione AMAR che rappresenta, ma è un gesto e un contributo finalizzato a tenere 

viva la memoria di tante persone; di padri, madri e figli che con la loro storia hanno fatto la Storia della 

nostra Patria. Per chi fosse ancora scettico su quanto abbiamo scritto, deve solo trovare un po’ di tempo 

per fare una visita al Museo e rendersi conto del patrimonio storico culturale che la Città di Novara ancora 

possiede in un piccolo angolo che non fu scelto a caso dal suo fondatore; perché la filosofia con cui Aldo 

Rossini fece costruire il Museo in prossimità di un edificio sacro, fu quella di dare finalmente tranquillità 

spirituale ai soldati e ai loro ricordi, travagliati dai diversi eventi bellici a cui furono sottoposti. 

Abbiamo bisogno della partecipazione di tutti. Abbiamo bisogno della “passione” che ognuno di noi può 

trasmettere. Abbiamo bisogno di tutto ciò che ognuno di noi è in grado di dare sia dal punto di vista 

manuale sia da quello intellettuale e non ci vergogniamo a ribadire, in secondo luogo, che il Museo “vive” 

grazie alle vostre offerte liberali e ai contributi di tutti.  

Grazie a tutti coloro che credono nel Museo Storico Aldo Rossini e nel nostro lavoro di volontariato. 

Grazie a tutti coloro che sono nostri Soci e a tutti coloro che vorranno diventare nostri Soci. Grazie a tutti 

coloro che hanno donato e vorranno donare al Museo. Se non abbiamo  potuto celebrare i 55 anni di vita 

del Museo concludiamo questo nostro scritto, con una frase tratta dal discorso inaugurale del Cav. 

Bersagliere Angelo Trigili, già presidente AMAR: “Novaresi, aiutateci a mantenere in vita il Museo 

Storico del Colle della Vittoria!”. 

Per volontà di questo Consiglio Direttivo il Museo Aldo Rossini è aperto a tutti e lo sarà sempre per il 

periodo di nostra gestione. 


