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IL SALUTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE 

É  con vero piacere che scrivo queste righe per porgervi, a nome 
mio personale e dell'intero Consiglio Direttivo Nazionale il  

plauso e le congratulazioni per questo bell'anniversario dei 20  
anni di pubblicazione. 

Un bel traguardo che sono certo verrà da voi vissuto come una 
semplice tappa di un cammino ancora molto lungo. 

E questo non è un augurio, ma una certezza che mi deriva dalla         
conoscenza che ho della determinazione degli alpini nel fare le 
cose  belle e giuste. 

E questa è certamente una cosa giusta. 

La nostra stampa svolge un ruolo di primaria importanza nella  
nostra famiglia: informa di tutte le iniziative della Sezione e       
dell'Associazione contribuendo in maniera insostituibile a       
mantenere quel collante che costituisce la nostra unità              
associativa; provvede alla formazione  ripercorrendo le glorie dei 

nostri Padri e ricordando cosa voglia dire, oggi, essere alpino in questa società che per tanti 
motivi tende ad appiattire tutto specialmente le virtù. 

Se gli alpini continuano ad essere quelli che sono sempre stati, pur non rinunciando alla   
modernità del loro pensiero e stile di vita, lo si deve anche all'oscuro e faticoso lavoro delle 
nostre tante redazioni. 

A quanti si sono sforzati e continuano a sforzarsi, anche combattendo con la naturale ritrosia           
dell'alpino a scrivere, per raccontare la nostra vita associativa, le nostre emozioni e            
aspirazioni. 

Quando  arriva  il nostro  "giornalino"  nelle nostre case entra anche una ventata di speranza.  

Viene da pensare: questa Italia esiste davvero! 
Ogni giorno, aprendo il giornale, ci si presenta un vero e proprio bollettino di guerra: guerre,             
sopraffazioni, omicidi, rapine, crisi finanziarie, ruberie di ogni genere. 

Siamo talmente bombardati da questo tipo di notizie che corriamo un grave rischio di         
assuefazione con la conseguenza che alcuni comportamenti devianti iniziano ad essere    
ritenuti addirittura normali con il risultato della progressiva decadenza dei valori e dello   
smarrimento della società. 

Sappiamo, però, che ci sono anche storie belle che raccontano di un' Italia perbene, tenace, 
attaccata ai suoi valori, un'Italia, insomma, perfettamente in linea con la sua storia e con le 
sue alte tradizioni. 

I nostri giornali raccontano questa che sembra una favola, ma che è la realtà costruita giorno 
per giorno da uomini semplici e perbene che non si sono lasciati incantare dalle chimere di 
una società decadente, ma che hanno continuato e continuano a camminare sulla strada  
indicata dai loro padri. 

Bravi Alpini di Novara. Complimenti per questo bel risultato e….. AVANTI COSI’! 
 
 
 

Corrado Perona 
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A gli alpini, agli Ami-
ci, a quanti voglio-

no bene al nostro gior-
nalino, auguro di trova-
re nel suo interno validi 
motivi per vivere con 
serenità la nostra realtà 
associativa. Sono po-
che pagine che non 
pretendono di insegna-
re niente a nessuno, 
ma spero aiutino a 

prendere coscienza che essere Alpino è principalmen-
te essere Uomo, con delle responsabilità verso l’Asso-
ciazione, la Società e verso quel termine che molti og-
gi considerano desueto: la Patria. L’impegno costante 
che mi sono assunto nella direzione di “Nün dla Pèna 
Néra” è  difficile, ma noi Alpini sappiamo come scalare 
le montagne e le difficoltà non ci spaventano, 
specialmente quando, queste difficoltà non dobbiamo 
affrontarle da soli: con l’aiuto di tutti si può migliorare! 
Pubblicare l’attualità e “ripescare” vecchie notizie, è un 
modo per confrontare la nostra realtà con quella di 
quanti ci hanno preceduti, e indirizzare i nostri giovani 
verso i valori e le tradizioni che da 90 anni portiamo 
avanti. Sembra una frase scontata e forse lo è, ma il 
tempo passa e passa velocemente. Sfogliando gli oltre 
settanta numeri che sono stati pubblicati in questo 
ventennio, ci si può rendere conto di quanto è breve 
un anno. Avvenimenti lontani, sepolti in un angolo del-
la memoria, riaffiorano alla mente e sembrano accadu-
ti ieri. Si, sono passati vent’anni da quel lontano otto-
bre del 1989, quando per la prima volta in  nostro gior-
nale cambiò nome da  “Il Gavettino” a “Nün dla Pèna 
Néra” e assunse una frequenza periodica più o meno 
costante. Era ed è la pubblicazione di una piccola Se-
zione di Alpini, che tratta argomenti prettamente nostri, 
ma che non disdegna di affacciarsi al “mondo esterno” 
per vedere cosa succede. Non si poteva riassumere in 
questo “speciale” proprio tutto, sono state operate del-
le scelte, dettate alle volte dall’esigenza di far stare un 
anno in una pagina, a discapito di articoli “importanti” 
ma lunghi. D’altronde bisognava prendere una decisio-
ne, ed il Comitato di Redazione si è mosso per ottene-
re un prodotto che non fosse una “raccolta”, ma un 
riassunto anche se scarno, del tempo trascorso da e 

con le  Penne Nere No-
varesi. Qui compaiono 

articoli scritti da amici che non 
sono più tra noi: nel rileggerli ci  sembrerà di averli 
ancora accanto, di sentire l’odore del giornale fresco di 
stampa ed i commenti sui loro scritti all’uscita del no-
stro periodico. Ricorderemo i Raduni Nazionali e le 
attività Sezionali, di Gruppo e di Protezione Civile, le 
calamità naturali, gli interventi sul Freikofel e perché 
no… le polemiche. Nün dla Pèna Néra è lo specchio 
della Sezione, ci sembrava giusto celebrare questo 
compleanno come si fa con un amico, un familiare, ed 
è un modo per far conoscere un po’ della storia della 
Sezione di Novara anche a chi, vent’anni fa non era 
ancora iscritto al nostro sodalizio. Si può anche defini-
re una prova generale, visto che il Consiglio Direttivo 
ed il Comitato di Redazione, stanno pensando di pub-
blicare nel 2012 un’opera completa in occasione del 
90° di costituzione della Sezione. Nei primi di gennaio 
2010, saranno a disposizione in sede (su DVD), i nu-
meri che siamo riusciti a reperire de  “Il Gavettino” (dal 
1956 al 1989), e tutti i numeri di “Nün dla Pèna Néra” 
fino a dicembre 2009.  

Ringrazio il Presidente Nazionale Corrado Perona, per 
le belle parole di presentazione di questo speciale. 

Ringrazio chi mi ha dato una mano nella scelta degli 
articoli: Luciano Leonardi, Vincenzo Planca, Emilio 
Zecchini. 

Ringrazio quanti hanno scritto in questi anni e quanti 
invieranno in Redazione articoli e foto per un giornale 
sempre più ricco ed attuale. 

Ringrazio Silviano Meroni, che sempre puntuale ha 
permesso di arricchire “Nün dla Pèna Néra” con i suoi 
splendidi bozzetti. 

Ringrazio i Presidenti Sezionali che mi hanno prece-
duto, in particolare Achille Ugazio, che durante il suo 
primo anno di presidenza ha dato vita al nostro giorna-
le e che ha preferito “sfornare” per questo speciale (in 
luogo di poche righe di presentazione che gli avevo 
chiesto), un articolo: la sua “AMARCORD”. 

Trovo che sia giusto così! A distanza di vent’anni   
questo numero  esce con il primo articolo scritto da chi 
iniziò quest’avventura. 

Viva NÜN  DLA PÈNA NÉRA,  
Viva gli ALPINI.   

Antonio Palombo 

VENT’ANNI 

C i sono momenti in cui un individuo verrebbe esprimere, in poche parole, la 
sua esistenza o per lo meno una parte della sua vita che più gli è rimasta 

incisa nella memoria! Questo “input” mi è stato inviato dall’amico Antonio Palom-
bo, attuale Presidente della Sezione Alpini di Novara. Lo ringrazio! Ha svegliato 
in me un assopito ricordo dei più interessanti momenti del mio “curriculum vitae”. 
Già da giovane e studentello dell’Istituto Mossoti di Novara, mi affascinava la 
grandiosità della montagna in contrasto alla monotonia della nostra piatta pianu-
ra. E nei periodi ferragostani, dopo aver racimolato qualche liretta aiutando i 
contadini nella mietitura e trebbiatura, che potevo recarmi, con mezzi di fortuna 
e scarse attrezzature, nei luoghi della Val Anzasca e nella Val Sesia. Questa 
nascosta passione, purtroppo di breve durata, esplose in me quando alla Scuola 
Ufficiali, a quei tempi unica per tutti i corpi, venni assegnato come mortaista ai 
Reparti Alpini. Fu un vero trionfo della mia indole per la montagna. 

      ACHILLE UGAZIO  PRESIDENTE DAL 1989 AL 2001 
 

Continua a pag. 5 
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Come ufficiale del Battaglione Ao-
sta, alloggiato alla Caserma Testa-
fochi, ebbi modo di conoscere nei 
minimi particolari tutta la Val D’O-
ten e partecipare con la truppa e le 
salmerie a varie escursioni / eserci-
tazioni sull’arco alpino delle Alpi 
Graie. Posto in riserva come Uffi-
ciale di Completamento venni più 
volte richiamato per aggiornamenti 
o per importanti esercitazioni del 
Battaglione Aosta. Nel frattempo 
però, dopo il servizio di prima nomi-
na, alcuni vecchi Alpini reduci della 
Prima e Seconda Guerra Mondiale 
mi avevano “agganciato” nell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini che ave-
va nel Gruppo di Galliate in nutrito 
numero di iscritti. E’ qui che capii 
quale era la vera anima dell’Asso-
ciazione chiamata impropriamente 
degli ex Alpini quando invece, in 
ambienti anche borghesi, i protago-
nisti sono e rimangono sempre Al-
pini. Nell’ANA trovai i miei più cari 
amici, gente che, reduce da varie 
traversie belliche, ricordava con 
serenità e passione le proprie av-
venture. Tutto avveniva in uno spi-
rito di parità di condizione sociale o 
grado con innumerevoli riunioni che 
il più delle volte finivano in allegre 

cenette corredate da nostalgici 
canti. Nell’occasione conobbi il fon-
datore del Gruppo Alpini di Galliate, 
Gruppo che alla sua nascita (1928) 
fu chiamato Sottosezione di Nova-
ra. Era costui il colonnello Vittorino 
Caccia, già ufficiale del glorioso 
Battaglione Intra, volontario in Afri-
ca Orientale che organizzò il Grup-
po pagando di tasca sua il gagliar-
detto rappresentativo che ora fa 
bella mostra di ricordi nella sede 
del Gruppo. Conobbi così diversi 
Alpini di varie estrazioni ma accu-
munati da un’unica finalità: quella 
di mantenere viva la semplicità e 
l’amicizia di tutti colori che ebbero, 
o in guerra o in periodo di pace, 
l’onore di indossare la divisa dell’-
Alpino. Il ricordo di questo punto si 
sofferma su un personaggio che mi 
diede una spinta vitale nell’ambien-
te dell’Amicizia. Questo Alpino che 
reduce dalla Guerra di Grecia Alba-
nia come artigliere capo pezzo del 
Gruppo Aosta e ritornato in 
“mutande” dopo diverso tempo dal-
la fine della guerra orgoglioso di 
aver fatto il proprio dovere, mi e-
sternò un preciso impegno per due 
voti che aveva fatto nei momenti 
cruciali dei combattimenti: uno era 
di recarsi a piedi al Santuario di 

Boca e l’altro costruire un ritrovo 
per gli Alpini. Il primo desiderio fu 
sportivamente eseguito. Partimmo 
una notte con lo zaino affardellato. 
Eravamo quattro Alpini: io, mio fra-
tello Cesare, l’Alpino Arcagni Luigi 
e Lui. Attraverso alcuni paesini del-
l’alto borgomanerese raggiungem-
mo il Santuario, meta del nostro 
pellegrinaggio, con un ringrazia-
mento finale al Benedetto Crocefis-
so. Il secondo desiderio fu invece 
molto più faticoso. Un’area del suo 
bosco, in Valle Ticino, venne rite-
nuta idonea alla costruzione di una 
piccola casetta per noi Alpini. Fu un 
susseguirsi d’interventi e ben pre-
sto l’edificio, di modeste dimensio-
ni, ottenne l’agibilità ed è ancora 
oggi frequentato. Ebbene questo 
era ed è ciò che mi rimane impres-
so della sua immagine con fraterno 
ricordo. Da tutti era chiamato “Il 
Guerra” ma noi lo appelliamo con il 
suo vero nome Bignoli Antonio 
classe 1917. Sono questi i più im-
portanti personaggi che mi appaio-
no nell’arco della partecipazione 
all’ANA, associazione che attual-
mente mi dà la vitalità e la voglia di 
continuare nella nostra Famiglia 
Alpina con spirito di schietta amici-
zia circondata da vera italianità. 

 Continua da pag. 4 

DANTE CAPRA PRESIDENTE DAL 2001 AL 2004 

Q uando mi è stato chiesto di scrivere poche righe sui vent’anni del nostro 
giornale, confesso che ho avuto alcune difficoltà nel trovare le parole. Mi 

sono chiesto: “E adesso cosa scrivo”? E’ la stessa domanda che mi ponevo 
anni fa, quando non avevo articoli sottomano da pubblicare! Ogni volta da quel-
le pagine invitavo i gruppi a inviare materiale. Sfogliando le pagine dei vecchi 
Nün dla Pèna Néra, mi accorgo che molte volte si sono dibattuti gli stessi argo-
menti, gli stessi inviti. Cambiano i tempi, ma gli Alpini restano quelli di una volta, 
con le loro qualità e con i loro difetti. Quante volte mi sono sentito dire: “fammi 
fare qualsiasi cosa, ma non farmi scrivere”. Vent’anni, più o meno l’età che ave-
vamo quando siamo partiti a militare! Quante cose si potrebbero dire, quante ne 
sono state dette e scritte, e speriamo se ne scriveranno ancora. Il nostro giorna-
le è l’erede del vecchio “Gavettino”, nasce dalle sue ceneri e cerca di portare 
nelle case degli Alpini e degli Amici notizie e avvenimenti sulla nostra vita asso-
ciativa. Non dimentichiamolo: siamo noi quelli dla Pèna Néra. Nel congedarmi 

da questa breve esposizione, non mi resta che augurare al comitato di redazione di continuare a trovare gli  
argomenti per rendere il nostro giornale  sempre più interessante e piacevole   
nella lettura, e perché la nostra pubblicazione abbia ancora lunga vita.    

 
DARIO RIBOTTO PRESIDENTE  DAL 2004 AL 2007 

I l nostro giornale compie vent’anni. E’ un giovane baldanzoso e pronto ad 
affrontare la naia (aimè non c’è più). E’ stato svezzato, cresciuto amorevol-

mente e curato con tanta passione dal nostro Past President Dante Capra. Ora è 
in ottime mani che sapranno migliorarlo con nuove rubriche che maggiormente 
documentano il nostro essere Alpini. Auguro buon lavoro a tutta la redazione e 
invito tutti gli Alpini novaresi ad una fattiva collaborazione con scritti e proposte 
anche di quotidiana vita alpina. 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA dell’ottobre 1989 

RITORNO 
Il notiziario sezionale, dopo anni di 
silenzio, torna a far sentire la sua vo-
ce e cambia anche la vecchia testata 
per una maggiore aderenza alla vita 
alpina: il "gavettino" è un accessorio 
comune a tutte le specialità militari! 
"NUN DLA PÈNA NÉRA" si aggiunge 
quindi ai numerosi fogli editi dalle 
varie Sezioni e Gruppi senza pretese, 
ma con il solo scopo di essere un 
anello di congiunzione tra i soci, ed 
in particolare con quelli che par-
cheggiano ai margini della vita asso-

ciativa per i quali 
vuole essere moti-
vo di richiamo ad 
un maggior impe-
gno. Perché que-
sto foglio possa 
essere quanto più 
aderente alla vita della Sezione, per-
ché possa riflettere quanto più fedel-
mente la vitalità dei Gruppi è richie-
sta la collaborazione di tutti nelle 
forme più disparate. È un impegno 
che la Redazione si è assunta e che 
estende ai Capi Gruppo e agli alpini 
tutti. 

"NUN DLA PÈNA NÉRA" saluta con 
alpina modestia tutte le già affermate 
pubblicazioni di Sezione e di Gruppo 
cui intende affiancarsi per portare, 
nell'ambito dell’Associazione Nazio-
nale Alpini, anche la voce della Sezio-
ne di Novara. 

La Redazione 

Il saluto del nuovo Presidente di Sezione 
Cari Alpini, l'incarico di presiedere 
questa nostra sezione A.N.A. di NO-
VARA mi allieta e mi onora. 
Debbo, prima di tutto, ringraziare 
Voi Alpini per la stima e la fiducia 
concessami e Vi invito ad aiutarmi 
nel non lieve onore di responsabilità 
ad esso connesso. 
È un incarico che accetto con molta 
volontà, avvalendomi della traccia 
sicura di illustri personaggi che mi 
hanno preceduto e spero di onorar-
ne il ricordo nel nome della grande 
famiglia Alpina di cui la Sezione di 
NOVARA ne è stata una delle più 
antiche e vive componenti. 
In particolar modo desidero ricor-
darVi quei Presidenti Seziona li che 
ho avuto la fortune di conoscere, 
l'avv. POGGI ed 'il notaio BARBERI, ai 
quali rivolgo il mio più sentito rin-
graziamento per l'opera svolta in 

tanti anni del nostro sodalizio. 
A te, caro Mario BARBERI, un forte 
abbraccio affinché Tu possa sempre 

partecipare con me e con tutti gli 
Alpini della Sezione di NOVARA alle 
nostre manifestazioni, in quanto per 
tutti noi sarai sempre il 
“PRESIDENTE". 
A Voi Consiglieri Sezionali, Compo-
nenti giunta di scrutinio, Revisori dei 
conti, Capi Gruppo ed Alpini tutti 
uniamoci in un unico proposito di 
fattiva collaborazione, affinché que-
sta Nostra Associazione tenga fer-
mo e costante quel posto di privile-
gio che le spetta nel servire e difen-
dere questa nostra amata patria. 
Ricordiamoci che questo saluto mi 
privilegia di iniziare una nuova pub-
blicazione del nostro giornale sezio-
nale per cui invio a tutti i migliori 
saluti Alpini e vi invito ad un buon 
lavoro. 

 
Achille Ugazio 

ADUNATA NAZIONALE DI PESCARA 
Quest'anno siamo scesi al mare in 
tanti dall'alto dei 159 metri di Nova-
ra, accolti cordialmente dalla gente  
d'Abruzzo che ci ha fornito quasi 
sempre servizi di buon livello per 
qualità e prezzo. ANA ed autorità 
locali sono stati all'altezza della situa-
zione e ricordiamo con simpatia il 
calore dimostratoci dalla gente del 
posto, sempre disponibile. Da Nova-
ra siamo partiti con ogni mezzo, pre-
ceduti dalle consuete raccomanda-
zioni dei parenti: non bere troppo, 
riguardati e così via, ma tant'è che 
appena chiuso l'uscio di casa e girato 
l'angolo ciascuno si è sentito un ven-
tenne e come tale ha cercato di 
comportarsi. Tutto è andato per il 
meglio e considerata la distanza ed il 
gran traffico non è cosa da poco; 
soltanto gli anziani hanno faticato un 
po' più degli altri, ma sono rientrati 
indenni. Qualcuno di noi, come giu-

sto, ha voluto ed ha trovato il tempo 
di visitare il retroterra di Pescara ren-
dendosi conto di persona delle 
splendide bellezze naturali ed artisti-
che di quelle storiche terre, generose 
anche di cibi genuini accompagnati 
da ottimi vini. Il contatto con tanti 
altri alpini di diversa estrazione geo-
grafica ci ha riproposto dinanzi tante 
lodevoli iniziative rese possibili dall'af-
fiatamento tra i singoli e inducendoci 
a delle riflessioni sul come migliorare 
la nostra struttura. Sappiamo tutti 
che il piemontese di queste parti è 
portato per temperamento ed abitu-
dine a risolvere da sé od in una ri-
stretta cerchia i suoi problemi e que-
sto può anche andare per le questio-
ni personali. Per l'attività associativa il 
discorso è un altro: forse qualcosa si 
sta muovendo adesso in questa dire-
zione e la nascita di questo giornale 
è indicatore della volontà di comuni-

care, di portare a conoscenza dei 
soci progetti ed aspirazioni. eviden-
ziando le cose da farsi. Scopo di que-
ste poche righe è di fornire un reso-
conto stringato su Pescara per cui 
ora siamo decisamente fuori dal se-
minato, ma ci rientriamo subito con 
un plauso a quei Gruppi che sono 
riusciti ad organizzare il viaggio in 
pullman, con evidenti vantaggi di 
comodità e spesa per i partecipanti. 
Comunque le adunate nazionali si 
dimostrano delle ottime occasioni 
per confrontarci, conoscerci meglio e 
riscoprire ogni volta la grande vitalità 
della nostra Associazione e l'enorme 
simpatia che ci circonda . Come no-
to, l'appuntamento per il prossimo 
anno è a Verona e questo giornale 
non mancherà di dare il giusto risalto 
all'avvenimento. 

M. Bo 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del gennaio 1990 

     
 
 
 
 
 
 

IN RUSSIA CON 
LA CUNEENSE 

Mentre gli Alpini sono ritornati in 
Russia quest'anno per portare il loro 
contributo di solidarietà alle popola-
zioni dell'Armenia, il socio Pasquale 
Grignaschi inizia la sua collaborazio-
ne al notiziario sezionale con una 
serie di ricordi personali, documenta-
ti da sue fotografie, della campagna 

di Russia alla quale ha partecipato 
come Tenente della 124a Compa-
gnia Artiglieri del IV Btg. Genio Alpi-
no della gloriosa Divisione Cuneen-
se. Il suo è un racconto che sgorga 
dai ricordi indelebili di una esperien-
za sì dolorosa, ma intrisa di umana 
solidarietà con i compagni d'armi e 
con la popolazione che con i nostri 
Alpini ha condiviso dolori e sofferen-
ze. 

Classe 1907, Tenente di Artiglieria 
Alpina richiamato all'inizio del secon-
do conflitto mondiale fu fatto prigio-
niero sul fronte occidentale nel set-
tembre 1943 e internato nei campi 
di Biala Podlawska, Deblia Irene, 
Wietzendorf. 
Rientrato a Novara nel 1945 riprese 
immediatamente i contatti con i re-
duci alpini riuscendo nel 1947 a rida-
re vita alla Sezione di Novara, pratica-
mente scomparsa nel turbinio della 
guerra. 
Fu Presidente sezionale sino al feb-
braio 1978 e durante il lungo cam-

mino si ricostituirono i vecchi gruppi 
e altri ne nacquero di nuovi; negli 
ultimi quattro anni ricoprì anche la 
carica di Consigliere Nazionale    
dell'ANA. 
Morì pochi mesi dopo l'abbandono 
della Presidenza il 17-11-1978. 
A undici anni dalla Sua dipartita Lo 
ricordiamo così, Alpino tra gli alpini 
alla 38" adunata di Trieste nel mag-
gio 1965, da questo foglio che inten-
de essere la continuazione - dopo 
anni di silenzio - del "GAVETTINO" da 
Lui voluto e diretto negli anni 1950- 
1960 

ADUNATA NAZIONALE DI VERONA 12-13 maggio '90 
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 18 febbraio ‘90 

Sono queste le due manifestazioni 
più importanti della nostra vita asso-
ciativa. L'Assemblea annuale dei Soci 
è il momento di incontro per fare il 
bilancio dell'attività svolta nell'anno 
precedente dalla Sezione e dai Grup-
pi e per trarre consistenti motivi di 
sprone e di rilancio per le iniziative a 
venire. È il momento in cui si effettua 
l'elezione di un terzo dei componenti 
il Consiglio di Sezione per consentire 
il ricambio direzionale con la immis-
sione di forze nuove. È soprattutto 

l'occasione per verificare, anche sulla 
base delle presenze, la vitalità della 
Sezione e dei Gruppi e - si vorrebbe - 
anche l'opportunità per i tiepidi, per 
coloro che pagato il bollino ritengo-
no di aver assolto ogni loro dovere, 
di dimostrare il loro interesse per la 
vita dell'Associazione che non può e 
non deve vivere solo sulle statistiche 
del numero dei tesserati, ma bensì su 
radici profonde di impegno e di ope-
rosità di ciascuno. 
L'Adunata nazionale è, per contro, il 

momento più esaltante della 
nostra vita associativa. L'affluen-
za di centinaia di migliaia di 
alpini nella città prescelta che, 
pur stravolgendone le quotidia-
ne consuetudini, riesce sempre 
a creare un clima di affiatamen-
to e di simpatia con la popola-
zione ed un salutare bagno di 

italianità culminante nella sfilata do-
menicale tra due ali di folla pia uden-
te che rivive valori e sentimenti oggi 
dimenticati o misconosciuti, se non 
addirittura denigrati. 
 Per noi alpini l'Adunata nazionale 
deve essere, oltreché un'occasione di 
incontro con vecchi compagni d'ar-
me, un ricarico ... delle batterie per 
continuare, e per alcuni per ripren-
dere, o per inserirsi, con maggior 
impegno l'attività sociale. 
Di qui l'invito rivolto a tutti i soci per 
una presenza sempre più numerosa, 
anche a costo di qualche sacrificio 
che sarà ampiamente ricompensato 
dall'arricchimento di quello spirito di 
alpinità che deve essere il volano 
indispensabile per la nostra attività 
nei vari settori della vita associativa e 
sociale. 

C.D. 

RICORDO DEL PRESIDENTE FIORENTINO POGGI 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del settembre 1990 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del giugno 1990 
Sandro Pertini e Franco Bertagnolli al Raduno di Roma (20 maggio 1979). 
Dodici anni fa eravate con noi e lo rimarrete sempre nel nostro ricordo. 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del gennaio 1991 

Non è certo l'inizio del famoso roman-
zo di Tolstoj. ma si tratta semplicemen-
te d'una breve riflessione del Vs. Presi-
dente sugli avvenimenti internazionale 
che ci coinvolgono. Noi continuiamo a 
sperare che questa guerra finisca in 
fretta, ancora qualche giorno, una o 
due settimane, non di più. Così com'e-
ra stato auspicato. Una rapida opera-
zione chirurgica e poi la vita riprende 
come prima. Invece la guerra si prolun-
ga, tende ad assomigliare sempre di 
più alle guerre del passato che si com-
plicavano strada facendo ed in cui 
l'incertezza diventava altissima. Questa 
situazione può rapidamente diventare 
patologica ed assumere i tristi linea-

menti della depressione, tanto da farci 
perdere il senso del futuro. Possiamo 
sperare che tutto finisca, ma non rima-
nere inattivi. Dobbiamo, quindi, impe-
gnarci per far funzionare nel migliore 
dei modi le cose di cui abbiamo re-
sponsabilità. Ognuno nel proprio cam-
po Ed è proprio per questi principi che 
invito Voi Alpini, sotto la sfida della 
necessità bellica, a fare qualcosa con 
ottimismo e con coraggio. II Ns. Presi-
dente Nazionale ci ha invitati a sospen-
dere qualsiasi manifestazione di carat-
tere esterno. È una saggia decisione, 
improntata soprattutto sul rispetto di 
chi per noi e per il mondo intero opera 
nelle lontane terre del Golfo. Ciò non 

toglie che il Ns. sodalizio debba trince-
rarsi dietro ai notiziari televisivi che ci 
propinano "minuto per minuto" i tre-
mendi avvenimenti. Dobbiamo così 
imporci e presenziare numerosi alla 
prossima Assemblea di Sezione del 10 
marzo p.v. Là potremo esprimere in 
tutta franchezza le Ns. opinioni, mante-
nendo saldo il principio della libertà dei 
popoli; principio che sempre ha sorret-
to l'espressione dell’Alpino, alto esem-
pio di altruismo che lo ha distinto an-
che nelle peggiori sofferenze. 
Un caro saluto a Voi e alle Vs. famiglie. 

Il Presidente 
 

GUERRA e PACE 

COMMIATO  
Mons. ALDO DEL MONTE (Vescovo di Novara) lascia dopo 

19 anni la guida della Diocesi. Nato a Montù  Beccaria (PV) il 
31 maggio 1915, ordinato sacerdote nel1939, ha partecipa-
to come Cappellano Militare alla campagna di Russia con gli 
alpini riportando una grave ferita e meritando sul campo 
una medaglia d'argento al valor militare. Dopo vari alti incari-
chi viene nominato Vescovo di Acqui nel dicembre 1970 e 
nel gennaio 1972 inizia il servizio pastorale nella Diocesi 
Gaudenziana. Della Sua drammatica esperienza in terra rus-
sa ha condensato i ricordi nel volume "La croce sui girasoli", 
mentre gli atti conclusivi del XX° Sinodo della Chiesa Novare-
se evidenziano e riassumono i lunghi anni di attiva opera 
pastorale che si sono conclusi martedì 22 gennaio nella Basi-
lica Gaudenziana nel giorno di festa del Santo Patrono. In 
questo momento vogliamo far sentire a Mons. Del Monte il 
nostro grazie per quanto ha dato a noi alpini negli incontri di 
questi anni e per auspicare che, ora libero dai più pressanti 
impegni, possa sempre ritrovare con le Penne Nere quella 
simpatia e solidarietà maturata ormai in tempi lontani. 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del giugno 1991 

Considerazioni sulla  
nostra Adunata 

Un fiume. Questo termine, del resto 
già ampiamente abusato, è l'unico 
che mi rimbalza nella mente per de-
scrivere ciò che è la nostra adunata 
nazionale. Un fiume di penne nere 
che scorre placido e colorito tra due 
argini di folla plaudente e festosa, 
argini che sembrano a volte conte-
nerlo a fatica; Un fiume che scorre 
ininterrotto, forte e autorevole, com-
piaciuto di se stesso. Cadere nella 
retorica è molto facile, essendo l'ar-
gomento già stato affrontato come 
minimo per 63 volte, tante quante 
sono state le precedenti adunate 
nazionali del corpo a cui appartenia-
mo, ma è comunque doveroso cer-
care di rendere merito ad un evento 
che ci vede protagonisti indiscussi 
ogni anno in una diversa città d'Italia. 
Quest'anno Vicenza, l'anno scorso 
Verona, il prossimo anno Milano. Ma 
quale è il vincolo che ci lega in que-
sto modo? Quali sono i legami che ci 

uniscono e ci fanno dire con orgo-
glio IO SONO ALPINO!? Mah?!?! Ce 
ne sono tantissimi che è persin diffici-
le elencarli tutti e vanno dall'amicizia 
personale allo spirito di corpo, dalla 
voglia di essere utili alla società (non 
parole, fatti!) e da esempio di com-
pattezza verso chi ci governa, dall’in-
sopprimibile desiderio di pace e fra-
tellanza all'assoluta negazione della 
violenza in tutti i suoi aspetti, dall'a-
more per la montagna alla protezio-
ne civile. Comunque sia anche que-
sta adunata di Vicenza si è svolta con 
il consueto ordine. Personalmente 
ho incontrato il presidente della Nor-
dica, Ida Polani, il quale mi ha prega-
to di rivolgere un saluto a tutta la 
nostra sezione e cordialmente invita-
to a far visita di nuovo alla Sezione 
Nordica. Avendo poi avuto modo di 
assistere a quasi tutta la sfilata, ho 
potuto osservare le varie sezioni, pic-
cole e grandi, che hanno sfilato pri-
ma e dopo di noi: la sezione di Nova-
ra purtroppo era una tra le pochissi-
me a non essere accompagnata dal-

la banda musicale e quindi, chiedo 
perdono, mi viene spontaneo usare il 
termine «sbandati». Indubbiamente 
la banda musicale ha uno scopo ben 
preciso ed è quello, non dico di mar-
ciare, ma di farci camminare per lo 
meno tutti al medesimo passo oltre 
che dare maggior prestigio alla no-
stra sezione e rallègrare il nostro o-
recchio. A Milano prossimo venturo 
sarà d'obbligo! Un altro aspetto che 
penso non spiacerebbe all'occhio di 
chi ci guarda è il dare un colore so-
ciale alla nostra sezione. I gruppi di 
Cameri e Caltignaga si sono già da 
tempo dotati di un k-way azzurro. 
Azzurro è anche il colore della nostra 
città. Perché non adottarlo come 
colore sezionale? Le prossime riunio-
ni del consiglio direttivo saranno la 
sede per dibattere anche queste per-
sonalissime considerazioni che vo-
gliono solo essere spunti per dare 
maggior forza e coesione alla nostra 
Sezione.  
Ciao Alpini. 

Silvio Bardella 

 NÜN  DLA PÈNA NÉRA  1989 - 2009  pag. 8                                   



Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del gennaio 1992 

La Sede Nazionale ha lanciato una 
nuova iniziativa di ampio significato 
morale dopo la precedente positiva 
esperienza dell'Ospedale da campo 
ANA a Spitak in Armenia. Nel 50° anni-
versario della battaglia di Nikolajewka 
che si celebrerà nel 1993 gli Alpini d'Ita-
lia doneranno alla città di Rossosch, 
sede del Comando del Corpo d'Armata 

Alpino nel 1942- 43, un asilo capace di 
ospitare un centinaio di bambini. Per il 
nostro Presidente Nazionale Caprioli 
"Sarà il NOSTRO monumento alla pace, 
alla fratellanza, alla concordia, nel ricor-
do di Tutti coloro, italiani e non, che 
pur schierati su opposti fronti, hanno 
sacrificato i loro vent'anni per la loro 
Patria". Per la realizzazione dell'opera 
l'ANA cerca operai specializzati 
(muratori, carpentieri, falegnami, tecni-

ci, ecc.) disponibili per turni di 15-20 
giorni dal maggio al settembre 1992; il 
trasporto avverrà con aerei militari mes-
si a disposizione dal Ministero della 
Difesa On. Rognoni. La programmazio-
ne oltre al fattore umano prevede an-
che il reperimento di fondi con il ricor-
so alla generosità dei soci e di quanti ci 
stimano; le offerte si raccolgono tramite 
i Gruppi ed in Sezione entro il l ° marzo 
p.v. 

Graditissima e meritevole di ampio rico-
noscimento è stata l'iniziativa voluta dal 
Comando della Brigata Alpina Tauri-
nense di inviare sabato 12 ottobre scor-
so in tutte le località piemontesi sedi di 
sezioni ANA un drappello di Alpini in 
armi per la deposizione di corone d'al-
loro ai monumenti locali dedicati alle 
Penne Mozze. Gli Alpini giunti a Nova-
ra, appartenenti alla Compagnia Genio 
Guastatori e provenienti dalla Caserma 
Ceccaroni di Rivoli, erano al comando 
del Ten. Sergio Marrone. Dopo il ricevi-
mento in Sezione con la presenza del 
Labaro sezionale, di 12 gagliardetti di 
gruppo e di una numerosa partecipa-
zione di soci è avvenuta la deposizione 
della corona al nostro cippo in largo 
Alpini d'Italia, purtroppo sotto una 
pioggia battente ma che nulla ha tolto 
al profondo significato della cerimonia 
sottolineata dalla presenza di questi 

"bocia" in servizio. Il grup-
po di Galliate ha poi ospi-
tato nella sua sede i milita-
ri per il pranzo, consuma-
to in allegria con i veci! Se 
ci è permessa un'osserva-
zione per le prossime au-
spicate analoghe iniziative, 
è augurabile una più tem-
pestiva informazione per 
consentire una migliore 
organizzazione ed un 
maggior coinvolgimento 
sia dei Soci che della citta-
dinanza. Il 27 successivo si 
è poi svolta la manifestazione sezionale 
già programmata. Dopo la deposizione 
della corona al cippo i soci sono conve-
nuti nella chiesa di S. Giovanni per assi-
stere alla S. Messa celebrata dal Cappel-
lano M.O. Mons. Mario Ugazio che 
nell'omelia ha ben centrato le motiva-
zioni della ricorrenza. Una maggior 
presenza di alpini, sia di Novara che dei 

gruppi, a questa tradizionale manifesta-
zione sezionale che celebra la storia e il 
sacrificio degli Alpini avrebbe dato 
maggior concretezza all'incontro. Nel 
contempo è stata organizzata per il 
sabato pomeriggio e la domenica la 
altrettanto tradizionale castagnata che 
ha registrato ancora una volta un pie-
no successo. 

ALPINI - 119 ANNI DI STORIA 

Renato Martelli, segretario della Sezione 
ANA di NOVARA e Alfredo Greppi, 
padre dell'A.U.C. Daniele Greppi della 
Scuola Militare Alpina di Aosta, hanno 
scalato il Gran Paradiso il giorno 27 
agosto 1992 per presenziare al Giura-
mento degli Allievi Ufficiali di Comple-
mento e degli Alpini del Battaglione 
Aosta. Con partenza dal rifugio Vittorio 
Emanuele verso le quattro del mattino, 
gli allievi del 1 48° corso AUC Alpini, 
della SMALP di Aosta e gli Alpini del 
Battaglione Aosta hanno iniziato con 
emozione ed entusiasmo la scalata alla 
vetta, con le lampade frontali accese 
che creavano sulla montagna ancora 
buia un effetto scenico grandioso e 
suggestivo. La lunga sequenza degli 
Alpini, con l'attrezzatura da scalata e gli 
armamenti individuali, alle prime luci 
del giorno è apparsa sul ghiacciaio in 
tutta la sua spettacolarità, per le corda-
te composte e ordinate in un'unica 
lunghissima fila. I passaggi più delicati 
erano già stati attrezzati in precedenza 
dagli Alpini della SMALP stessa. Verso le 
ore 9, dopo quindi ben 5 ore di ascen-
sione, i reparti giungevano sulla vetta e 
si schieravano per la cerimonia del giu-

ramento. Alla presenza del Generale 
Ispettore delle Truppe di Fanteria e 
Cavalleria, del Generale Comandante la 
SMALP, del Vice Comandante e di tutto 
il Corpo Ufficiali, la Sezione ANA di No-
vara ha rappresentato con il proprio 
vessillo l'Associazione Nazionale Alpini, 
come anche il Generale Varda ha ricor-
dato nel suo discorso ai reparti in 
armi. Dopo la preghiera dell'Alpi-
no, il suggestivo rito del Giura-
mento, l'onore alla Bandiera e la 
presentazione delle armi alle Au-
torità, i reparti hanno ripreso la via 
del ritorno. Pochi sono stati i geni-
tori e i parenti presenti alla ceri-
monia, data la difficoltà di accesso 
ai luoghi. Per chi ha presenziato 
invece, resta il ricordo di una ceri-
monia ineguagliabile per lo stu-
pendo scenario delle vette e per 
l'entusiasmo, la forza di volontà e 
l'orgoglio dimostrati dai Giovani 
Alpini. È stato pertanto un onore 
per la Sezione ANA di Novara 
rappresentare l'Associazione Na-
zionale Alpini d'Italia, con il ricono-
scimento delle autorità militari e la 
giusta collocazione logistica con il 

labaro in evidenza. Dalla Sezione di 
Novara e dagli Alpini tutti la speranza 
che per gli anni a venire, cerimonie così 
suggestive abbiano come corona vette 
di tale bellezza unitamente all'entusia-
smo delle giovani leve, per l'orgoglio di 
noi tutti. 

Renato Martelli 

L'ANA ritorna in Russia 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del settembre 1992 
LA SMALP GIURA SUL GRAN PARADISO     Tre novaresi e un vessillo sezionale 

Le cordate si susseguono ininterrotte.                                                        
In primo piano il nostro socio Martelli 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del gennaio 1993 
NIKOLAJEWKA 1943  

BRESCIA 1993 

“'TRIDENTINA AVANTI!" fu il grido 
che, lanciato dal Gen. Rever-
beri, riuscì a galvanizzare 50 
anni fa la fiumana di alpini e 
di militari di ogni arma che si 
ammassavano verso Nikola-
jewka e che cercavano 
di superare lo sbar-
ramento nemico 
che chiudeva loro 
la via della salvezza 
e della speranza 
del ritorno "a baita". 

Dopo 10 ore di combatti-
mento l'eroismo disperato degli 

alpini ebbe ragione delle forze avver-
sarie. L'ultimo catenaccio russo che 
impediva l'uscita dalla sacca era ab-
battuto. Era il 26 gennaio 1943.  Nel 
50° anniversario gli alpini ed una rap-
presentanza di reduci e militari russi; 

in spirito di fratellanza e di soli-
darietà si sono ritrovati a 
Brescia il 23-24 gennaio 
scorso per ricordare ed 
onorare i Caduti di en-
trambi i fronti. La cronaca 

dell'incontro verrà pubbli-
cata sul prossimo numero. 

  

A BRESCIA PER UNA     
      STRETTA DI MANO 
Alla suggestiva cerimonia tenutasi a 
Brescia il 24 gennaio u.s. per comme-
morare il 50° ANNIVERSARIO della 
battaglia di NIKOLAJEWKA, la nostra 
sezione ha partecipato con un buon 
numero di soci guidati dall'impareg-
giabile ZECCHINI. Causa il tiranno 
spazio, anziché descrivere la manife-
stazione con una dettagliata cronaca, 
abbiamo preferito chiedere al nostro 
"Nustalgia" un pensierino in merito .. . 
NIKOLAJEWKA 1943 = BRESCIA 1993 

ovvero... GUERRA e PACE 
Mi sarebbe piaciuto tanto essere un 
regista in quella indimenticabile gior-
nata bresciana. Avrei ordinato all'ope-
ratore di "zoomare" e inquadrare in 
"primo piano" quelle mani che si strin-
gevano sopra le bare allineate e poi, 
con un perentorio "stop" avrei chiesto 
un "fermo di immagine" per una du-
rata eterna. Cinquant'anni fa, in quel-
le mani use ad aggrapparsi a dolomi-

tiche rocce o ad impugnare falci e 
rastrelli per raccogliere profumati 
m a g g e n g h i , 
sono stati messi 
strumenti di 
morte; ed esse 
sono state man-
date a combat-
tere contro altre 
mani che, anzi-
ché operare in 
amene vallate, 
svolgevano il 
loro compito in 
Sconfinate e 
gelide steppe. Per distinguere a quali 
schieramenti appartenevano quelle 
mani vi erano unicamente dei copri-
capi parimenti gloriosi … un cappello 
con la penna e uno di pelliccia. La 
gioventù, la forza, il coraggio, il cuo-
re, l'amore per la propria terra erano 
comuni a tutti. A cinquant'anni di 
distanza, finalmente, quelle mani or-
mai non più giovani ma pur sempre 

salde, si sono strette rendendo omag-
gio ai commilitoni che per il miraggio 

di vivere in un futuro migliore hanno 
sacrificato la Loro gioventù. Col sen-
no di poi, vien da chiedersi se ... 
Bando alle polemiche ed alle odierne 
tristezze, la cerimonia bresciana 
(almeno per quel giorno) ci ha ricor-
dato ancora una volta che: 
VOLERSI BENE NON COSTA NIENTE! 

al nustalgia 

 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del giugno 1993 

L'Assemblea Nazionale dei Delegati del 30 
maggio scorso ha manifestato l’incondiziona-
ta stima nel Presidente Nazionale Dr. Nardo 
Caprioli, riconfermandolo nell'incarico. A Lui 
va l'augurio di ogni alpino perché la Sua azio-
ne continui ad essere densa di risultati. Tutta 
l'ANA e la moltitudine di alpini confluiti nei 
giorni scorsi a Rossosch si sono identificati in 
Lui per questa "idea" che ha riportato le Pen-
ne Nere in terra di Russia per una grande 

opera di solidarietà. L'applauso scoppiato 
fragoroso in quella lontana contrada densa 
di ricordi il l 9 settembre è stato il grazie di 
tutti, italiani e russi, ad un Uomo che là visse 
le tragiche esperienze della guerra e che là 
ha voluto ritornare 50 anni dopo per conse-
gnare, a nome degli Alpini d'Italia, il frutto del 
lavoro di centinaia di soci e dare "una speran-
za ed un sorriso ai bimbi di oggi, ideali nipoti 
dei Caduti di allora." 
                                         Grazie Caprioli! 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del settembre 1993 
Riconfermato Caprioli, il Presidente  dell'Operazione Sorriso 

Giovedì 9 settembre scorso il Sindaco di 
Novara, Dr. Sergio Merusi, ha fatto visita 
alla nostra Sezione.  Nel corso del rinfre-
sco che ne è seguito ha consegnato ai 
partenti per la Russia una bellissima 
targa del Comune, con una sua lettera 

accompagnatoria, da recapitare al Sin-
daco di Rossosch in segno di solidarietà 
con quella comunità e di simpatia per 
l'iniziativa degli Alpini. Hanno rappre-
sentato la Sezione alla cerimonia di i-
naugurazione dell'Asilo i nostri soci 
Dante Capra, Sergio Ferrari, Andrea  
Beretta e Pasquale Grignaschi (per lui è 

un ritorno dopo 51 anni), mentre per il 
Servizio d'Ordine era presente anche 
Giorgio Balossini.  Nel prossimo numero 
saranno pubblicate cronache ed im-
pressioni dello storico incontro che an-
cora una volta ha visto Alpini e Russi 
affratellati nel ricordo dei comuni Caduti 
per un impegno di solidarietà e di pace. 

Presenti a Rossosch 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA dell’aprile 1994 
INVITO A NOVARA 

La Scuola Militare Alpina di Aosta, il 
Comune di Novara e la Sezione nova-
rese dell'Associazione Nazionale Alpini, 
che ricorda i suoi 70 anni di vita, orga-
nizzano nella giornata di sabato 7 mag-
gio p.v. il giuramento solenne in nottur-
na degli Allievi Ufficiali e degli Alpini del 
Battaglione Aosta presso lo Stadio Co-
munale (zona Agogna). La manifesta-
zione sarà preceduta venerdì 6 maggio 

da una serata di canti alpini al Teatro 
Coccia. Alla SMALP verrà conferita dal-
l'Amministrazione Comunale la 
"cittadinanza onoraria" in riconoscimen-
to dei meriti acquisiti in 60 anni di attivi-
tà nel campo della formazione militare 
e sportiva dei giovani. Sarà un grande 
incontro di giovani militari, che giure-
ranno fedeltà alla Patria e alle istituzioni, 
e di popolo, che si stringerà attorno a 
Loro per far sentire il calore della simpa-

tia e della solidarietà. Ai giovani alpini in 
armi, ai loro familiari, agli alpini dell'A-
NA che converranno dalle loro Sezioni 
e dai loro gruppi, il cordiale benvenuto 
di tutti gli alpini della Sezione di Novara 
ed un grazie caloroso per il prezioso 
contributo che ciascuno darà per la 
migliore riuscita della manifestazione. 

                            Il Presidente 
geom. Achille Ugazio 

LA VOCE E LA “PENNA”  
DEI BAMBINI 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del settembre 1994 

Treviso ha stretto in un grande abbrac-
cio gli Alpini giunti sempre più numerosi 
da ogni parte del globo terrestre per il 
loro annuale incontro. Sono state gior-
nate indimenticabili, conclusesi in una 
interminabile sfilata tra due ali di folla 
instancabile e plaudente lungo un per-
corso pavesato di tricolori. Non starò a 
scriverne la cronistoria, se non un ac-
cenno per quanto riguarda la presenza 

della nostra Sezione che quest'anno è 
stata particolarmente numerosa, se rap-
portata alla sua forza complessiva. Pur 
se le partenze sono avvenute con mezzi 
e tempi diversi ed in tanti rivoli (non 
stonerebbe un maggior spirito ... sezio-
nale!) l'arrivo all'ammassamento ha fu-
gato i soliti timori della vigilia e voglio 
pensare che il passaggio sotto il palco 
delle autorità sia stato motivo di compia-

cimento, oltre che nostro, an-
che per il concittadino O.L. 
Scalfaro - Presidente della 
Repubblica. La città ci ha ac-
colti a braccia aperte. La calda 
accoglienza manifestata è un 
chiaro indice della simpatia 
che queste popolazioni nutro-
no verso gli alpini. Ma questa 
simpatia è gratuita, puramen-
te sentimentale o ha motiva-

zioni più profonde basate su ciò che 
possiamo rappresentare anche nella vita 
civile? Lo "Spirito alpino" fatto di voglia di 
pace, di onestà, di serietà, di amicizia, di 
amor di patria, di impegno sociale, di 
solidarietà è stato ben compreso dalle 
migliaia di Trevigiani che per nove lun-
ghe ore hanno applaudito instancabili 
questi uomini di ogni età giunti nella 
loro città per manifestare ancora una 
volta il loro impegno ad operare per-
ché !'Italia ritorni ad essere moralmente 
pulita e capace di realizzare quei deside-
ri di democrazia, di libertà, di progresso 
civile che sono e devono essere patri-
monio comune di tutti gli Italiani, al di 
sopra di qualsiasi interesse di parte. Ri-
cordiamocelo e operiamo di conse-
guenza anche nelle piccole azioni della 
vita quotidiana. 

Il Cronista 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA dell’aprile 1995 
Ricordiamo il Presidente BARBERI 

Il nostro Presidente Onorario 
Dr. Mario Barberi è "andato 
avanti" lontano dalla sua terra 
novarese all'inizio di questo 
nuovo anno. Lunedì 9 gen-
naio la Sezione si è ritrovata 
a Varallo Pombia per tribu-
targli l'estremo omaggio e 
ricordare gli anni passati 
sotto la Sua Presidenza du-
rante i quali ha profuso le 
migliori energie per la Sua 
Sezione. Ricordiamo solo il 
raduno interregionale del 
1981 e l'erezione del Cippo 

in largo Alpini d'Italia dedicato ai Caduti Alpini con la fede-
le riproduzione nel granito del logos della Sua 7a Compa-

gnia dell'Intra. E ad un suo commilitone, il Dr. Franco Verna di 
Verbania, che con lui condivise le vicende belliche, lasciamo 
la parola per ricordarne degnamente la figura. 

LA REDAZIONE 

 

 

In una splendida giornata di maggio ho 
vissuto ad Asti, città ancora sofferente 
per le profonde ferite lasciate dall'allu-
vione dello scorso novembre, la giorna-
ta annuale di gloria degli alpini d'Italia. 
Non sono un assiduo frequentatore di 
incontri e di raduni, sono anche, noto-
riamente, poco portato all'enfasi e alla 
retorica. Ho partecipato a qualche radu-
no nazionale, ma sempre un po' distrat-
to da situazioni e da circostanze partico-
lari, che non mi hanno permesso di 
entrare nel cuore della festa. Questa 
volta ho voluto guardare e capire, cer-
cando di essere, se del caso, impietosa-
mente critico nei confronti degli aspetti 
che potessero apparire forzati o anche 
soltanto poco genuini. Ed ho voluto 
vivere la festa anche da dentro, con 
mille e mille persone venute da vicino e 
da lontano per un richiamo chiaro e 
indefinito al tempo stesso. Ho concluso 
banalmente e gioiosamente di aver 
partecipato ad una grande, corale festa 
di popolo. Una festa giovane, costruita 
da uomini e donne di ogni età che han-
no mostrato di possedere, al di là dell'e-
tà anagrafica, l'elemento più importante 
per fare giovinezza : una speranza te-
starda, malgrado tutto. Per fare una 

festa sono indispensabili alcune 
condizioni: sapere di star bene 

insieme, avere una ragione per essere 
contenti, volere estendere ad altri la 
propria contentezza, essere convinti che 

serva per continuare domani la storia 
della vita con più slancio, con maggiore 
positività. Gli alpini, nei loro mille gruppi 
e sezioni, nel lungo tempo passato ogni 
anno a dare una mano, ad onorare il 
cappello che portano, sanno star bene 
insieme; conoscono infatti il dovere del 
rigore da chiedere a se stessi e quello 
della tolleranza da avere verso gli altri; 
sanno fin dove richiedere serietà e dove 

può cominciare il piacere liberatorio 
della goliardia cameratesca. È facile per 
gente così, e che si impegna ad essere 
così, star bene insieme. Anche quando 
sono mille o centomila. Non cambia. E 
di ragioni per essere contenti gli alpini 
ne hanno da vendere. Se alcuni nell'an-
no non hanno acquisito il merito diretta-
mente hanno comunque il diritto di 
compiacersi delle infinite opere di volon-
tariato di ogni tipo che moltissimi altri 
hanno offerto al Paese, generosamente 
e silenziosamente. Quest'anno sarebbe 
bastato ricordare l'infinito, tempestivo 
lavoro fatto per aiutare le popolazioni 
del Piemonte alluvionato. E, per il vero, 
la gente l'ha ricordato bene e ha travol-
to con gli applausi alpini e volontari 
della protezione civile che sono sfilati 
quasi per dire: "Se c'è bisogno, siamo 
ancora qui!" Il raduno annuale degli 
alpini è poi una grande festa per tutti. 
Gente del luogo, parenti, amici sentono 
che qui non c'è nulla di esclusivo e che 
chi vuole può subito essere "aggregato". 
Per questo le città cambiano improvvisa-
mente con l'arrivo degli alpini: è come 
se attendessero un grande e bonario 
temporale che non lascerà che conse-
guenze positive. La festa è grande ed è 
festa per tutti. Ad Asti queste cose si 
sono sentite fortemente. La gente, ne 
sono certo, ne ha tratto motivo di nuo-
vo slancio. Il numero, la positività, l'esu-
beranza, la serietà dell'organizzazione 
hanno contribuito a dare nuovo corag-
gio. E non solo agli astigiani. Ho guar-
dato mille e mille visi degli alpini che 
sono passati davanti alle tribune. So 
bene che la perfezione non è di nessu-
no e che troppo spesso le emozioni 
ingannano. Ma credo di poter dire di 
avere sempre precisamente intuito 
quando nelle persone c'è giusto orgo-
glio e volontà di bene. In quei visi ne ho 
facilmente intuito la determinata presen-
za. 

Enrico Nerviani 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del settembre 1995 
ASTI '95: festa di popolo 

Davide è andato avanti 
Il 7 novembre ultimo scorso è mancato all'Ospedale di 
Verbania, dopo lunghe sofferenze il nostro Socio Davi-
de Pagnucco, classe 1910. Scompare con lui un uomo 
che della fede in Dio e dell'alpinità aveva fatto una 
convinta regola di vita. I funerali si sono svolti giovedì 9 
novembre a Intragna con la celebrazione del sacro rito 
nella chiesa parrocchiale. Lo hanno accompagnato 
all'estrema dimora terrena rappresentanze di alpini 
delle sezioni di Novara, Intra, Domodossola e Varallo 
Sesia. Il profondo dolore della moglie e dei figli ci uni-
sce in un abbraccio e in una preghiera: che egli conti-

nui ad essere per noi, per tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato, un mae-
stro di fede, di amor patrio e di profondo spirito alpino. 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del dicembre 1995 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del febbraio 1996 

A fine aprile dello scorso anno il Consi-
glio Direttivo Sezionale, nelle persone 
degli incaricati Carlo Barbera e Giorgio 
Taccola, aveva indirizzato ai Capi Grup-
po una lettera accompagnatoria di una 
scheda-indagine per conoscere la di-
sponibilità dei soci alla costituzione di un 
nucleo di PROTEZIONE CIVILE. Tale 
scheda avrebbe dovuto essere distribui-
ta ai soci e resa in Sezione in tempi bre-
vi. A tutt'oggi non ci sono pervenute 
risposte!!! Non sono state distribuite le 
schede o i soci se ne sono totalmente 
disinteressati? Comunque sia è un fatto 
che depone negativamente anche per-
ché l'alluvione del Piemonte del 1994 
ha dimostrato invece che pure la nostra 
Sezione ha avuto parecchi soci che so-
no accorsi a dare una mano a chi tanto 
aveva bisogno. Si tratta ora di mettere in 
piedi una  organizzazione anche mini-

ma, secondo le nostre forze. Per dare a 
tutti, Soci e Amici degli Alpini, la possibili-
tà di venirne a conoscenza pubblichia-
mo la scheda predisposta dalla Sede 
Nazionale invitando a prenderne 
attenta visione ed a restituirla com-
pilata o tramite i Capi Gruppo o 
spedendola direttamente in Sezio-
ne possibilmente entro il 1 ° marzo 
p.v. La scheda ha per ora unica-
mente scopo informativo e non 
verrà inoltrata alla Sede Nazionale; 
sulla base delle risposte che perverran-
no il C.D.S. farà le sue valutazioni circa la 
possibilità di dare vita al NUCLEO SE-
ZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. Se le 
risposte saranno tali da consentirne la 
creazione si provvederà a dare le neces-
sarie informazioni agli aderenti sulle 
possibilità operative che ne emergeran-
no e ad espletare le pratiche per il rico-

noscimento. Ci vorrà tempo, ma tutto 
sta a cominciare! Nel prendere in consi-
derazione questo importante argomen-
to della nostra vita associativa ogni So-
cio, o Amico degli Alpini, deve tenere 
ben presente l'impegno sociale e di 
solidarietà che caratterizza oggi l'attività 
dell'A.N.A. nonché il potere di coinvolgi-
mento dei giovani congedati che non si 
accontentano di ritrovarsi per bere il 
solito bicchiere, ma cercano impegni e 
attività concrete. La Sezione di Novara 
non può essere la Cenerentola dell’-
A.N.A.! Ma questo dipende da ciascuno 
di noi; Consiglieri Sezionali, Capi Gruppo 
con i loro Consiglieri devono sentirsi 
tutti impegnati in questa azione … pro-
mozionale per vincere la pigrizia e forse 
l'indifferenza latente. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Barbera C. - Taccola G. 

Parliamo di Protezione Civile...  Seriamente! 

A chi ha avuto la ventura di vivere la 
giornata di Udine nelle sue varie mani-
festazioni può sembrare diffi-
cile mettere per iscritto le 
impressioni, le emozioni pro-
vate in mezzo ad un folla di 
alpini che dal venerdì era in 
continuo crescendo per rag-
giungere l'apice sabato sera 
in piazza Libertà in una alle-
gra e totale simbiosi con la 
popolazione locale. L'Aduna-
ta ha voluto essere un ritor-
no in quelle terre che, colpite 
dal tremendo terremoto di 
vent'anni or sono, videro g li 
alpini in congedo accorrere 
per dare il loro lavoro e la 
loro solidarietà in soccorso di 
chi era stato duramente provato. In 
questo contesto si sono svolte le cerimo-
nie ufficiali al Tempio di Cargnacco e a 
Gemona, ma in ogni località dove allora 
sorsero i cantieri dell'A.N.A. è stato un 
ritorno, un'occasione di tanti incontri, 
un riandare a quei giorni allietato dalla 

constatazione che le ferite erano state 
rimarginate, i paesi erano risorti, il forte 

carattere friulano aveva fatto il miracolo 
e là dove c'erano solo macerie ora ci 
sono industrie e commerci che danno 
lavoro e tranquillità. E la popolazione si 
è stretta per nove lunghe ore domenica 
lungo il percorso della sfilata per dare 
testimonianza dei suoi sentimenti: senti-

menti di simpatia e, ne siamo certi, di 
adesione a ciò che gli alpini rappresen-

tano nella società di oggi. E gli 
applausi scrosciavano con una 
continuità costante al passare dei 
reparti in armi, della Protezione 
Civile, delle Sezioni estere, della 
inarrestabile fiumana delle Sezioni 
italiane; alle 17.30, quando stava-
no ormai per sfilare le ultime file 
del Servizio d'ordine, le transenne 
erano ancora gremite; gli udinesi 
non mollavano!! Ad una città pa-
vesata di tricolori si aggiungevano 
quelli che gli alpini portavano in 
sfilata e si fondevano in una testi-
monianza di italianità e di unità 
patria che non può sollevare dub-
bi, pur nella libera dialettica di una 

diversa organizzazione periferica dello 
Stato che sarà anche benvenuta. Grazie 
fradis per quanto ci avete dato in questi 
giorni, in attesa di ritrovarci a Reggio 
Emilia per un'altra celebrazione: il bicen-
tenario del tricolore. 

C.D. 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del giugno 1996 
UDINE '96 - GRAZIE FRADIS !! 

Tanti sono ormai gli anni passati da quel 
lontano 15 ottobre 1872 in cui il Re 
Vittorio Emanuele Il firmava a Napoli il 
decreto che dava vita al Corpo Alpino. E 
come ogni anno il 27 ottobre ci siamo 
ritrovati per celebrare questa felice ricor-
renza con la deposizione di fiori al no-
stro cippo dedicato alle Penne Mozze, 
cui ha fatto seguito la Santa Messa nella 
chiesa di San Giovanni celebrata da 
Mons. Mario Ugazio che, con sentite 
parole, ha saputo ben inquadrare il 

significato della cerimonia. AI termine, 
dopo la lettura della Preghiera dell'Alpi-
no il Vice presidente e Consigliere na-
zionale Capra ha apposto sul vessillo 
sezionai e la medaglia d'oro al valore 
civile, concessa all'A.N.A. per i soccorsi in 
Piemonte, e il Presidente Ugazio ha 
consegnato ai capi gruppo di Cameri, 
Caltignaga, Galliate e Trecate gli attestati 
di partecipazione all'operazione di soc-
corso da distribuire ai singoli soci e amici 
intervenuti. Considerazioni: un grazie ai 
presenti e agli otto gagliardetti in rap-
presentanza dei rispettivi gruppi, gli altri 

quattro e … alcune centinaia di SOCI 
dov'erano?! La "castagnata alpina",   
come tradizione, ha fatto da contorno 
alla manifestazione grazie alla collabora-
zione dei … soliti noti del gruppo di No-
vara cui va il nostro riconoscimento. 
Scontato il pieno successo con il conti-
nuo afflusso della cittadinanza che ha 
gradito, come sempre, la nostra presen-
za e la degustazione delle caldarroste. " 
tutto è stato completato da un simpati-
co incontro gastronomico il sabato sera, 
nel ristorante di un nostro alpino, dall'in-
segna un po' attuale: "I 2 ladroni"! 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del novembre 1996 

124° anniversario 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del gennaio 1997 

Il 1997 si presenta come un anno 
denso di significati profondi che tra-
valicano il ristretto ambito della no-
stra pur piccola ma vitale sezione. È 
anzitutto l'anno anniversario di due 
secoli del Tricolore e del 125° anno 
di vita delle Truppe Alpine. Per ricor-
dare il bicentenario ci troveremo a 
Reggio Emilia, che ne vide la nascita 
il7 gennaio 1797, per la nostra 70a  

Adunata Nazionale, e sarà una cele-
brazione all'alpina, come solo noi, 
sappiamo fare, senza tentennamenti 
o remore di sorta, in netta contrap-
posizione con certe correnti attuali 
che vorrebbero la nostra bandiera 
nei ricordi della Storia, in uno con 
l'Unità patria. Davanti ad essa gene-
razioni di italiani hanno giurato fedel-
tà alla Patria, che in essa si identifica, 
e a migliaia hanno sofferto e sono 
caduti per non tradire quel giura-
mento; noi alpini che per impegno 
morale, prima che per statuto, abbia-
mo il sacrosanto dovere di "celebrare 
le glorie e le gesta" di chi ci ha prece-
duto, non possiamo, non dobbiamo, 
rinnegare quel giuramento perché ci 

renderemmo indegni di portare quel 
cappello che tanto orgogliosamente 
ostentiamo nei nostri incontri. A otto-
bre celebreremo anche il 125° anni-
versario della costituzione del Corpo 
Alpino ricordandone la sua storia 
gloriosa. In questo contesto voglia-
mo modestamente collocare il no-
stro 2° Raduno Interregionale con il 
quale ricorderemo i 75 anni di vita 
della nostra Sezione e commemore-
remo un illustre cittadino novarese 
che ebbe una non piccola parte 
nella nascita degli Alpini: il Gen. Ce-
sare Ricotti Magnani. Nel l 75° della 
nascita e nell'80° della morte voglia-
mo rispolverarne la memoria e la 
figura per i novaresi e, ci sia conces-
so, per noi alpini. La "Storia delle 
Truppe Alpine" di Emilio Faldella dice 
testualmente: "II Gen. Ricotti (allora 
Ministro della Guerra) per evitare 
l'opposizione della Camera, ricorse 
ad un geniale espediente ... ". E così 
sin dalla nascita abbiamo imparato 
ad ... arrangiarci! Ed il Ricotti fu l'uo-
mo giusto, nel posto giusto, al mo-
mento giusto per dare attuazione 

agli studi dell'allora Cap. Perrucchetti. 
Ci è parso pertanto doveroso ricor-
darlo con un grande incontro di 
alpini che dovrebbero almeno acco-
munare il suo nome a quello di Per-
rucchetti per la felice sintesi di espe-
rienze maturate, di profonde compe-
tenze, di chiare visioni delle esigenze 
militari del Paese che hanno trovato 
nel loro operato una felice conclusio-
ne: le Penne Nere! Con questi pro-
positi confidiamo di ritrovarci nume-
rosi a Novara l' 11-12-13 aprile p.v. 
secondo un programma che comu-
nicheremo in tempo utile e che così 
si sintetizza: 
VENERDI l 1: Serata Cori a Borgola-
vezzaro, paese natale del Gen. Ricot-
ti; 
SABATO 12: a Novara, nel pomerig-
gio, deposizione di corone e S. Mes-
sa. In serata rassegna dei "Cori delle 
Brigate Alpine"; 
DOMENICA 13: svolgimento del 
Raduno. 
Anticipiamo sin d'ora un caloroso 
invito! 

C.D. 

A Reggio Emilia ... passando per Novara !! 

   HO FATTO UN SOGNO … 
Sala conferenze del circolo Madonna 
Pellegrina 10 marzo 1996; la sezione 
è riunita in assemblea generale pre-
sieduta dal Presidente Nazionale Dot-
tor Leonardo Caprioli. .. giunti alla 
voce "varie" dell'ordine del giorno, un 
socio chiede la parola ed esordendo 
con le parole del titolo propone di 
organizzare a Novara in un non lon-
tano futuro "l'Adunata Nazionale". 
Un mormorio di pro e contro com-
menta l'audace avances e al termine 

di lunghe ed intricate discussioni si 
decide di optare per un più fattibile 
"Raduno Interregionale" . Questa 
decisione ha fatto sì che ..... chi so-
gnava, abbia continuato a sognare 
mentre uno sparuto gruppetto di 
volonterosi ha iniziato una "veglia 
non stop" protrattasi sino al 13 aprile 
1997. Per dare un maggior lustro alla 
manifestazione è stato deciso di abbi-
nare al "raduno" la commemorazione 
del Gen. Ricotti Magnani nostro con-
cittadino che, quale Ministro della 

Guerra, ha fatto sì che la 
proposta del Cap. Perruc-
chetti per la costituzione 
di reparti alpini si tramu-
tasse in realtà. Troppo 
lungo sarebbe elencare 
le peripezie e le pastoie 
burocratiche capitate nei 
lunghi dodici mesi di 
organizzazione, pertanto 
facciamo un "volo d'aqui-
la" e atterriamo in quel di 
Borgolavezzaro (paese 
natale di Ricotti Magnani) 
la sera dell' 11 aprile  
1997 … Una semplice ma 
suggestiva cerimonia ha 
dato inizio alle varie ma-
nifestazioni in program-
ma, con la deposizione 

della corona d'alloro al monumento 
ai Caduti seguita da un concerto di 
cori alpini tenuto dal CORO C.A.I. di 
Novara e Scricciolo di Cameri unita-
mente al Coro della Brigata Tauri-
nense. Il foltissimo pubblico, grazie 
alle magistrali interpretazioni, pur 
trovandosi a "poche decine di metri" 
da una risaia, ha assaporato la friz-
zante aria delle vette ed i "veci" pre-
senti sono andati coi ricordi a quanto 
era bello "moccolare contro la naja 
schifosa" ma avere … vent'anni! 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del giugno 1997 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del febbraio 1998 

Le ripetute scosse telluriche che hanno distrutto paesi intensa-
mente abitati e opere d'arte di immenso valore hanno gettato 
nella disperazione migliaia di persone che in questi mesi han-
no trovato sistemazioni più o meno precarie cercando di rico-
minciare a ricostruirsi la vita. La solidarietà alpina anche questa 
volta è stata pronta ad intervenire con l'ospedale da campo 
della Protezione Civile e con alcune centinaia di volontari im-
pegnati nell'organizzazione e nella conduzione dei vari campi. 
La Sezione ha aperto una sottoscrizione cui hanno già aderito 
alcuni gruppi, ma altri mancano ancora. La somma raccolta 
verrà destinata ad un preciso obbiettivo che verrà concordato 
con la Protezione Civile A.N.A., che già si è attivata per dare 
precise indicazioni alle Sezioni. 

PARLIAMO DI ..... 

Vogliamo di seguito riportare un ricordo 
della sua figura ad opera di Fabio Ver-
gendo di Sezza (Zuglio) classe 1919. 
"Golico: una montagna senza misericor-
dia per chi, come noi, destinati a presi-
diarla, lassù, senza un fuoco per riscal-
darsi, senza un pasto, con le scarpe rotte 
solo con un grande orgoglio". "II 26 feb-
braio ci giunge l'ordine di prepararci 
all'assalto previsto per le prime ore del 
giorno dopo". "Faccio parte del plotone 
arditi del Battaglione Tolmezzo; ci muo-
viamo al mattino lasciando le nostre 

orme sulla neve immacolata; fa freddo: 
la nostra mantellina bagnata ha la consi-
stenza del cartone e sta in piedi come 
una fantastica piramide. Il nostro gruppo 
è composto da 27 o 28 alpini: siamo la 
punta di attacco. Noi capi squadra - mi 
ricordo tra gli altri il serg. magg. Tacus - 
dirigiamo il gruppo, dietro a noi procede 
la 72a compagnia comandata da Capita-
no Fregonara. Attacchiamo, tra il piove-
re delle bombe a mano della 72a (vengo 
ferito al viso da queste) e vedo i Greci 
darsi alla fuga" .....  Nel frattempo il Capi-

tano Fregonara veniva colpito in fronte 
da una pallottola nemica: ci furono 
sbandamento e un successivo ripiega-
mento. Le perdite, in quel 27 febbraio, 
furono di circa 100 uomini tra Ufficiali, 
Sottufficiali e Alpini; Del nostro plotone 
arditi rientrammo in cinque.  "Dopo la 
fine della guerra contro i Greci ritornai 
sul Golico con il compito di recuperare 
la salma del Capitano che venne poi 
inviata a Torino dove gli furono tributati 
gli onori militari". 

TERREMOTO PROTEZIONE CIVILE 
La Regione Piemonte ha riconosciuto la costituzione del Nu-
cleo di P.C. della Sezione di Novara. Nel Consiglio sezionale del 
16 dicembre s.a., cui hanno partecipato solo una parte dei 
capi-gruppo, nonostante fosse stata chiaramente evidenziata 
l'importanza della riunione, sono stati esaminati i punti salienti 
per l'organizzazione del Nucleo. Sono state distribuite ai capi-
gruppo le domande di adesione e si tratta ora di arrivare rapi-
damente al dunque. Sulla base delle risposte e delle varie man-
sioni prescelte si procederà a definire il piano di lavoro. Si rac-
comanda ai Capi-gruppo il massimo impegno nella propagan-
da e nella raccolta delle adesioni che dovranno essere conse-
gnate al più presto al Segretario sezionale Taccola. 

CAP. MARIO FREGONARA  MEDAGLIA D'ORO V.M. 

DA "CARNIA ALPINA" DELLA SEZIONE CARNICA DEL FEBBRAIO '95 RIPORTIAMO: 

LA VOCE DEI GRUPPI              
Caltignaga  

CRONACA DI UN VIAGGIO 
TRA I TERREMOTATI 

Domenica 26 ottobre '97 un furgone preso 
a noleggio con tre alpini si è recato al comu-
ne terremotato di Sellano (PG) a portare 
circa 210 giacche nuove ed alcune usate, 
capi di vestiario che erano stati chiesti con 
urgenza appena domenica 19 ottobre. Il 
nostro gruppo disponeva la somma di L. 
1.500.000 per l'acquisto con la collaborazio-
ne del Club Sologno e del comitato Madon-
nina. A neanche 7 giorni riuscivamo a porta-
re nelle mani del Rag. Guerini del comune di 
Sellano il tutto. Non siamo saliti fin lassù per 
non far perdere tempo, ma ci siamo incon-
trati a Foligno per il trasbordo dei pacchi: 
erano circa le 9.45 della domenica. Dopo 
una sosta di un'ora ad Assisi ci siamo recati a 
Spoleto, là invitati da una nostra compaesa-
na; i piaceri della tavola ci hanno fatto di-
menticare la levataccia del mattino alle ore 
2.30 e se non fosse stato per i 600 Km che ci 
aspettavano, probabilmente saremmo anda-
ti più a fondo. Il rientro a Caltignaga è avve-
nuto intorno alle ore 20.30 dopo che, du-
rante il viaggio, avevamo esaurito anche le 
vivande offerte dall'alpino Barbero e i soldi 
per la colazione dell'amico Graziano. Mentre 
scrivo posso anticipare che il nostro gruppo 
parteciperà con la Sezione alla sottoscrizione 
per non dimenticare che ... se ci siamo, è 
anche per la nostra Associazione. 

E.Z. 

Le Sezioni del 1° Raggruppamento di 
Francia, Liguria, Piemonte e Val d'Aosta 
si sono ritrovate a Vercelli il 26 e 27 
settembre per dare vita al loro primo 
Raduno associativo. Sulla scia del suc-
cesso del 2° Raduno Interregionale 
celebrato a Novara l' 1 1-13 aprile  
1997 i Presidenti del 1° raggruppamen-
to hanno deciso di dare vita annual-
mente ad un grande incontro di tutti 
gli alpini delle loro Sezioni. Per il 1998 
la Sezione di Vercelli si è proposta per 
la sua organizzazione e, a cose fatte, si 
può dire che l'obiettivo è stato piena-
mente centrato. Una attenta e concre-
ta organizzazione, che ha visto impe-
gnato il Presidente Torriano con i suoi 
soci, ha avuto momenti di alta idealità 
sin dal mattino di sabato 26 settembre 
con l'alzabandiera seguita dalla deposi-
zione di corona al monumento ai Ca-
duti. La S. Messa celebrata in Cattedrale 
ai piedi della tomba del Beato Don 
Secondo Pollo, Cappellano alpino ele-
vato agli onori dell'altare da Papa Gio-
vanni Paolo Il il 23 maggio scorso, ed il 
serale concerto della Fanfara Alpina 
Taurinense sono stati i momenti culmi-
nanti della giornata. E finalmente ecco-
ci alla domenica; a poco a poco viale 
Garibaldi si riempie di alpini che giun-
gono da tutte le Sezioni con i loro Pre-
sidenti ed i loro vessilli e gagliardetti, e 
non manca certo Zuliani il Presidente 
della Sezione Francia con un buon 

gruppo di suoi associati. Superfluo dire 
che anche Novara ha ben figurato! Lo 
sfilamento per le vie del centro di Ver-
celli avviene in modo ordinato all'alpina 
riscuotendo la simpatia e calorosi ap-
plausi della cittadinanza e delle autorità 
cittadine presenti sul palco assieme al 
Gen. Novelli, allora Comandante della 
Brigata Taurinense, del Gen. Mazzaroli, 
Comandante della Regione Piemonte, 
e del Vice Presidente Nazionale Capra 
in rappresentanza del Presidente nazio-
nale Sfila la nostra Sezione. Parazzini 
impegnato a Milano nella contempora-
nea celebrazione del Raduno del 5° 
Alpini e nel successivo giuramento 
delle reclute della Brigata Tridentina. A 
fine settembre 1999 ci ritroveremo 
ancor più numerosi ad Aosta per il 2° 
Raduno; posta ai piedi del Monte Bian-
co, sede della Scuola Alpina e dell'eroi-
co reparto che ne porta il nome, Aosta 
rappresenta per molti di noi il simbolo 
stesso di una alpinità che là si è formata 
e che rimane incancellabile nel nostro 
spirito. 

A VERCELLI CON IL 1° RAGGRUPPAMENTO 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del dicembre 1998 

Sfila la nostra Sezione. 27 settembre 1998  
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del febbraio 1999 

Il nostro "notiziario" nato con la presiden-
za Ugazio a fine 1989 con le più rosee 
speranze e qualche perplessità sulla sua 
resistenza in vita, ha superato il primo 
traguardo decennale. Non spetta a me 
dare un giudizio sulla sua validità, sul 
perseguimento degli scopi per cui è 
stato creato, sulla sua aderenza cronisti-
ca alla realtà della vita associativa. L’im-
pegno è stato certamente grande an-
che perché spesso è venuta a mancare 
quella collaborazione attiva da parte sia 
dei singoli che dei gruppi, recalcitranti se 
pur sollecitati ad inviare cronache di 
attività, articoli o notizie varie. È venuta 
poi a mancare abbondantemente la 
risposta a ripetuti inviti volutamente po-
lemici alla trattazione di argomenti non 
certo secondari per la nostra vita asso-
ciativa sia in ambito locale che naziona-

le. Possibile che nessuno dei nostri asso-
ciati non abbia qualche considerazione 
sul funzionamento della Sezione, del 
Consiglio Direttivo e dei suoi componen-
ti, come pure sulle realtà operative dei 
Gruppi? Anche le critiche, purché co-
struttive, sono sempre auspicate e solle-
citate. Il "tutto va ben madama la mar-
chesa" non ci interessa! In campo nazio-
nale poi gli argomenti non mancano e 
sarebbe interessante avviare un confron-
to di opinioni anche diverse sui grandi 
temi che ci vedono impegnati: ristruttu-
razione dell'Esercito, abolizione della 
"leva", volontariato, obbiezione di co-
scienza, servizio civile, ecc. Il notiziario 
deve essere la nostra palestra su cui e-
sprimere il nostro pensiero, senza remo-
re o timori. .. letterari. Cerchiamo quindi 
di uscire dal nostro guscio individualista, 

ne trarremo beneficio tutti e nel contem-
po ci si sentirà parte attiva di una Asso-
ciazione che per molti purtroppo si con-
cretizza nel solo esborso della quota 
sociale. Per questi il notiziario e L’ALPI-
NO" sono i soli collegamenti con la Se-
zione ed è proprio da loro che, per tutta 
una serie di motivazioni che si sperano 
valide (!), non "vivono" l'associazione ci si 
attende almeno una collaborazione … 
giornalistica in attesa che maturino tem-
pi migliori. Con queste premesse e con 
questi auspici "NÜN DLA PÈNA NÉRA" 
gira la boa del decimo anno ed affronta 
con coraggio l'avvenire nella speranza 
che qualche volonteroso si faccia avan-
ti ... prima del nuovo secolo a sostituire il 
sottoscritto!! 

Dante Capra 

10 anni di «Nün dia Pèna Néra» 

Per celebrare gli 80 anni dell'As-
sociazione Nazionale 
Alpini A.N.A. e C.A.I. 
percorreranno in 212 

tappe i sentieri montani con 
partenza dalla Sardegna il 28 
marzo p.v. per concludere a 
Trieste il 9 ottobre con cerimonia 
conclusiva a Milano il 15 ottobre 
nel 127°  anniversario di fonda-
zione delle Truppe Alpine. Dalla 
Sardegna si passerà alla Sicilia 
per risalire tutta la dorsale ap-
penninica e percorrere poi tutto 
l'arco alpino. Le squadre saranno 
composte da cinque soci A.N.A., da 
cinque soci C.A.I. e da militari in servizio 
con ampia preferenza di Alpini. È una 
manifestazione altamente impegnativa e 

significativa: impegnativa per la comples-
sa organizzazione delle 189 tappe oltre 
alle 23 di collegamento con valli laterali 
e sconfinamenti in Francia, Svizzera e 

Slovenia; significativa per la 
valorizzazione della 
montagna e per l'esal-
tazione dell'Unità pa-
tria che vedrà impegnate anche 
molte Sezioni del nord in tappe 
al centro-sud ... sprovviste di 
nostre Sezioni. Alla nostra Sezio-
ne compete la tappa che si svol-
gerà il 22 luglio p.v. sul percorso 
MACUGNAGA-RIFUGIO CITTÀ 
DI NOVARA. Il Segretario Gior-
gio Taccola aspetta adesioni 
numerose e sollecite per con-
sentire la formazione della no-

stra squadra, tenendo presente che oltre 
alle squadre ufficiali non ci sono limiti 
per i camminatori che vorranno unirsi 
alla … spedizione!!  

CAMMINAITALIA 1999 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del giugno 1999 
VORREI, perché sia veramente una famiglia alpina, tante cose; le metto in ordine sparso.  VORREI che all'Adunata si fosse tutti 
uniti. VORREI che fosse, soprattutto questa, una giornata di impegno per una buona, migliore riuscita. VORREI che l'Adunata 
fosse l'occasione per mostrare il meglio di ciascuno.  VORREI che dicessero … VORREI in una parola il rispetto di tutti. VORREI 
poter disporre di un posto di ristoro comune. VORREI ricordare che senza base (soldi) non si fa beneficenza. VORREI ricordare 
che la base viva della Sezione è il Gruppo. VORREI ricordare che non si può sempre avere dal Gruppo, ma anche dare. VORREI 
che ci ricordassimo che la Sezione è ciascuno di noi. VORREI che nell'ambito delle nostre feste fosse ritagliata una somma da 
dare alla Sezione per le sue esigenze nell'interesse di tutti. VORREI si ricordasse che il nostro giornale non vive di sogni ma di 
collaborazione attiva e continua. VORREI però che la Sezione fosse uno "specchio". VORREI che l'impegno di ognuno diventas-
se il tesoro di tutti. VORREI sempre una banda musicale alle nostre feste perché porta allegria.  VORREI infine ... e basta!!!                          

 
         E. Zecchini 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del dicembre 1999 CI SIAMO TROVATI A 
AOSTA il 26 settembre per il 2° RA-
DUNO DELLE SEZIONI DEL 1° RAG-
GRUPPAMENTO" (Aosta, Francia, Liguria 
e Piemonte). Superfluo dire che Aosta 
funziona da calamita per gli alpini che 
sono giunti numerosissimi all'appunta-
mento domenicale, preceduto al sabato 
dal "1° RADUNO NAZIONALE FANFARE 
A.N.A.". È stata una vera boccata di ossi-
geno, specie per chi la naja l'ha fatta lì, lo 
sfilare per quelle strade percorse in divisa 
(allora si usava così) chissà quante volte 
ai ... tempi della gioventù, ma nel con-

tempo il cuore era attanagliato dalla 
triste visione della Testafochi ormai chiu-
sa ed abbandonata; per la verità aperta 
ad uso raduno, il che confermava una 
situazione che mai avremmo voluto 
vedere. "IN ADVERSA, ULTRA ADVER-
SA". Nelle avversità, oltre le avversità è il 
motto scolpito sul monumento ai Caduti 
nel cortile della caserma del Btg. AOSTA, 
ma evidentemente non si è pensato a 
suo tempo che la politica e i politicanti 
non conoscono limiti nella loro forza 
distruttrice che travalica e annienta storia 

e tradizioni, gioie e dolori, sacrifici ed 
eroismi che migliaia di uomini hanno 
vissuto e ne porteranno il ricordo nel 
loro cuore oltre ogni limite e anche con-
tro la volontà di tanti ... ristrutturatori di 
moda! La nostra Sezione ha partecipato 
in buon numero a questa grande festa 
alpina che ha visto anche la presenza 
del nostro Presidente Nazionale Parazzi-
ni accompagnato, eccezione gradita, dal 
Labaro Nazionale. 
         

 Aosta se lo meritava! 

VORREI ... 

C.D. 

 NÜN  DLA PÈNA NÉRA  1989 - 2009  pag. 16                                   



Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del febbraio 2000 
É mattino presto di domenica 2 
gennaio quando un'insolita 
telefonata mi avvisa che hai 
smesso di soffrire. Me lo aspetta-
vo(!) ma speravo sempre che 
un miracolo ti avrebbe riportato 
a miglior salute, con quello spiri-
to vivace e deciso come Noi 
Alpini abbiamo avuto modo di 
conoscerti. Ti rivedo infaticabile 
programmatore di alcune delle 
nostre gite meglio riuscite per le 
quali chiedevi a noi tutti consigli 
ed adesioni e predisponevi affin-
ché nello spirito alpino della 

festa ci fosse anche un momento di riflessione e di incontro 
con Dio. Anche negli ultimi giorni, sebbene il male ti debilitas-

se fisicamente, hai voluto presenziare con noi Alpini alla com-
memorazione del 127° anniversario della costituzione del Ns . 
Corpo, trovando la forza di leggere con voce imperiosa la 
preghiera dell'Alpino al termine della S. Messa lasciandoci tutti 
con un nodo di commozione in gola. Ci hai lasciato (!) appena 
varcata la soglia del nuovo anno come fece tempo addietro, 
in un modo più repentino, il nostro Presidente onorario dott. 
Mario Barberi e hai raggiunto tutti gli altri alpini che nell'aldilà 
ci salutano e ci incitano a rimanere tali poiché solo in questo 
modo riusciamo a suscitare meraviglia ed orgoglio. Sono sicu-
ro che non ti annoierai perché starai già disponendo il riasset-
to della nuova sede di tutte le Penne Mozze che numerose, 
nel Paradiso di Cantore, ti aiuteranno affinché anche in cielo si 
possano udire le note di quel Coro alpino che tanto ti com-
muoveva.   
                                    Ciao Guido! 

                                                                                          Achille 

CIAO GUIDO 

Alla sfilata di Brescia era presente il 
nostro Nucleo di protezione Civile. La 
sezione ha raggiunto un primo obiet-
tivo: costituire un Nucleo di Alpini 
preparati in grado di intervenire in 
situazioni di emergenza. I 15 Alpini 
che hanno fatto domanda di apparte-
nenza secondo quanto a suo tempo 
stabilito nell'ambito della sezione, 
hanno seguito un programma di adde-
stramento: sia esercitazioni pratiche, ma 
anche di formazione e informazione 
sulle normative vigenti in tema di Prote-
zione Civile, nozioni di primo soccorso 
sanitario, e come addestramento pratico 
esercitazione antincendio (presso il loca-
le comando dei Vigili del Fuoco) e persi-
no un mini corso di nuoto. Quest'ultimo 
per il vero facoltativo, è stato ritenuto 
utile ad evitare inopinati annegamenti 
nei casi di emergenza più disperati. La 
prossima esercitazione avrà luogo "in 
campo" a Mondovì il 16-17-18 giugno, 
esercitazione di protezione Civile del 1° 

Raggruppamento, con ripristino di una 
zona boschiva. Le esercitazioni continue-
ranno verosimilmente in autunno sia in 
forma di addestramento pratico sia in 
termini di formazione - informazione. 
Come addestramento si prevede mon-
taggio di tende da campo, a cui potreb-
bero abbinarsi percorsi topograficamen-
te guidati (bussola e carta) e la ripetizio-
ne di un corso di nuoto e salvataggio 
antincendio. Sul piano teorico manca 
qualche lezione su sicurezza elettrica e 
degli stabili. nozioni di diritto legale, per 
la conoscenza delle responsabilità e 
connesse con il tipo di attività dei limiti di 

intervento. Il programma è ambizioso 
e per sostenerlo servono fondi. Ringra-
ziamo al momento coloro che hanno 
dimostrato con i fatti la solidarietà: - La 
Banca Popolare di Novara; - La Ditta 
Gualdoni di Galliate, che ha fornito 
materiale del suo settore; - Il Comando 
Vigili del Fuoco di Novara, che il 29 
maggio ha messo a disposizione la 

sua Sede e il suo personale, e sotto la 
guisa dell'Ufficiale p.i. Sante Velia è stato 
svolto un ottimo lavoro, addestrando i 
nostri nella lotta antincendio. A questo 
punto serve che altri alpini si uniscano al 
Nucleo, al fine di una maggiore consi-
stenza numerica, e però per il manteni-
mento dell'iniziativa servono risorse in 
termini tangibili: di materiale, attrezzatu-
re e donazioni, senza le quali il nostro 
programma non tarderebbe a fermarsi. 
Continuiamo a contare sulla generosità 
di enti o privati, come è stato finora.     

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del giugno 2000 NUCLEO SEZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del settembre 2000                 In Ricordo di Sergio Ferrari 

Caro Sergio anche Tu ci hai lasciato. 
AI dolore per la perdita di un amico 
si aggiunge quello, per la famiglia 
verde, di un pilastro della nostra vita 
associativa. Arrivasti in Sezione verso 
il 1954 e subito ti facesti notare per 
volontà e intraprendenza. Comincia-
sti a smuover le acque in una Sezio-
ne che aveva bisogno di essere 

"svegliata", composta com'era da anziani e reduci di guerra 
con problemi di inserimento nella vita e nel lavoro. Tutti uniti 
quando l'allora Presidente Avv. Poggi tuonava di voler scioglie-
re la Sezione, e nuovamente presi ognuno dai propri giustifica-
ti problemi il giorno dopo. Noi pochi sparuti che rappresenta-
vamo i giovani del dopoguerra e che nel giro di 6-7 anni ve-
demmo le nostre file aumentare, fummo a nostra volta attratti 
dal tuo entusiasmo e dai tuoi progetti, così che nel 1960 con-
vergemmo tutti nel Gruppo cittadino, del quale fosti uno dei 
principali fautori. Questo ci permetteva di operare in forma 
indipendente nel rispetto, ma al di fuori del Consiglio Seziona-
le. Non che questo ci fosse ostile, ma per la sua configurazione 
era permeato di burocrazia e negato ad ogni linea di azione. 
Quante volte ogni iniziativa proposta veniva frenata con un: 
pensiamoci su ... ne parleremo al prossimo Consiglio. Fu così 
che ti gettasti nella mischia, il Gruppo ti dava la possibilità di 

fare e, senza falsa modesta, di cose ne furono fatte, soprattutto 
grazie a te. Ma il grazie ancor più grande te lo deve la Sezione 
che naturalmente non fu abbandonata; basti ricordare la tua 
veste di segretario, il tesseramento fatto comodamente in città 
presso il tuo negozio, l'alternanza Sezione/Gruppo come con-
sigliere, piccole grandi cose che rianimarono la Sezione da 
quel comprensibile letargo che caratterizzarono quegli anni. Si 
formarono gruppi nuovi, si organizzarono manifestazioni e 
così poco a poco, grazie al tuo lavoro, a te che ne eri l'onnipre-
sente fac-totum, la Sezione di Novara raggiunse le quasi attuali 
dimensioni. Sia ben chiaro, con questo, che nulla voglio toglie-
re ai meriti dei Presidenti e Consiglieri, passati e presenti; solo 
rimarco che il lavoro di Sergio, quasi ininterrotto per oltre qua-
rant’anni, è stato come quella goccia continua che ha scavato 
nella roccia quella prima sede entro cui si poté riversare tutto 
ciò che è stato fatto. Questo ti è dovuto. I tempi sono cambiati, 
non più giovani volenterosi che si affacciano alla ribalta, ma 
solo casi isolati, e tu ne soffrivi; pur sognando nuove "imprese" 
dovevi riconoscere che la nostra realtà locale per ora non ce lo 
permetteva. Non preoccuparti Sergio, e se la tua e nostra epo-
ca qui finisce puoi essere certo che tu, piccolo grande uomo, 
piccolo grande alpino, la tua parte l'hai fatta, e come, lascian-
do una traccia indelebile del tuo passaggio. Ciau Sergio  

Ciau ... piccolo grande amico. 
 Ivio Conardi 

IL NOSTRO NUCLEO PRENDE FORZA 

Aldo Lavatelli 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del GIUGNO 2001 

Domenica 6maggio si è 
svolta la festa d'inaugu-
razione del neo-
costituito Gruppo Alpini 
di Vespolate. Alla mani-
festazione erano pre-
senti i rappresentanti 
della Sezione di Novara, 
con vessillo, e numerosi 
soci dei gruppi con i 
rispettivi gagliardetti, 
oltre alle autorità comu-
nali rappresentate dal 
Vice Sindaco Sig.ra Giu-
liana Ghiotto, al rappresentante dei 
Carabinieri di Novara ed a numerosa 
gente incuriosita dalla presenza di 
tante "penne nere". Dopo aver porta-
to in corteo una corona al monumen-
to ai Caduti accompagnati dalla Ban-
da di Vespolate, gli alpini si sono recati 
nella Chiesa Parrocchiale dove al ter-
mine della S. Messa il parroco Don 

Carlo Monti ha benedetto il gagliar-
detto del gruppo, madrina la Sig.na 
Grazia Meneghetti. AI termine tutti i 
presenti sono stati invitati ad un rinfre-
sco chiudendo allegramente la mani-
festazione. L:attività del gruppo, già 
iniziata ufficiosamente durante i fe-
steggiamenti del "25 Aprile" è prose-
guita all'annuale Raduno nazionale di 

Genova dove per la 
prima volta è sventolato 
il nuovo gagliardetto. 
Continuerà offrendo la 
propria collaborazione 
alle successive iniziative 
vespoline dedicate alla 
"Fiera del Riso " . tenute 
tra il 24 ed il 27 Maggio 
ed alle attività sezionali. 
Anche se appena costi-
tuito il nuovo gruppo, 
guidato da Gianni Ma-
derna, si sta entusia-

smando a riprova che le "penne nere" 
sono e saranno sempre parte inte-
grante della nostra cultura ed un pun-
to di riferimento in qualsiasi occasio-
ne, sia di festa che di vera emergenza. 

 
       C. Milani 

 LA VOCE DEI GRUPPI                                                                VESPOLATE 

Si è conclusa felicemente la campa-
gna di raccolta in occasione della 
"Partita del Cuore" disputata il 18 giu-
gno tra cantanti e piloti professionisti. 
Come ben sapete la Sede Nazionale 
dell'A.N.A. ha aderito all'iniziativa a 
favore dei bambini dell'Africa chie-
dendo a tutte le Sezioni di attivare i 
loro Gruppi per contribuire maggior-

mente al successo. La nostra, nel suo 
piccolo, ci è riuscita. A tal proposito i 
gruppi, informati sul materiale da rac-
cogliere (generi alimentari a lunga 
conservazione e cancelleria), si sono 
organizzati meritata mente: alcuni 
hanno reperito scatoloni di materiali; 
uno di essi ne ha recuperati ben 23; 
altri, invece, non potendo effettuare 
una raccolta di beni di prima necessi-
tà hanno prestato aiuto con generose 
offerte. I fondi raccolti hanno permes-

so l'acquisto di ben 1200 kg di riso e 
950.000 lire di cancelleria; il totale 
della raccolta è stato di 2 tonnellate 
per 75 colli che il 16 giugno sono stati 
consegnati a Genova per essere im-
barcati per l'Africa (Mombasa) . Un 
grazie di cuore a quanti hanno lavo-
rato per la buona riuscita dell'opera-
zione nella speranza che al prossimo 
appello le presenze siano ancora più 
numerose. 

G. Taccola 

Sabato 29 settembre alle 6.00 del matti-
no abbiamo appuntamento presso il 
Largo degli Alpini per la gita sezionale, 
organizzata dal nostro carissimo Alfredo 
Greppi. Le ore mattutine sono rotte dal 
vociare degli alpini e famigliari. Dopo 
ore di viaggio si arriva a Palmanova 
dove ci attende l'amico Pierino Marcuzzi 
di Campolonghetto che, grazie alla sua 
esperienza culturale locale, ci fa da gui-
da per i nostri due giorni. Si fa sosta a 
Manzano "città della sedia" per la sua 
grande produzione mondiale, il mezzo-
giorno si avvicina e ci rechiamo al ma-
gnifico agriturismo Prepotto: una gran-
de abbuffata dopo di che si visita una 
cantina di produzione propria; qui ci 
aspettano dolci caserecci e dell'ottimo 
vino locale: Tocai, Pinot friulano. La gita 
continua per Redipuglia, grande Sacra-
rio dove sono sepolti i resti di 100.000 
soldati. Con il vessillo sezionale ed i ga-
gliardetti dei gruppi di Novara e Garba-
gna, commemoriamo con un minuto di 
raccoglimento i nostri Caduti. Quindi si 
prosegue per Aquileia, detta Roma del 
Nord: visita guidata alla Basilica, ricca di 

scavi risalenti al periodo romano, con 
una bellissima pavimentazione a  mosai-
co del periodo di Teodoro. Siamo agli 
sgoccioli della prima giornata e si parte 
per Marano Lagunare, dove abbiamo la 
sistemazione presso l'Hotel Jolanda con 
cena a base di pesce; al termine ci at-
tende una gradita sorpresa: i saluti dei 
Capigruppo di Campolonghetto di Pal-
manova e di Marano, che ci hanno 
onorato con la loro presenza e con 
scambi di prodotti locali. La serata conti-
nua tra canti alpini, accompagnati da 
buon vino. Giunto il mattino e dopo la 
colazione, ci rechiamo al Monumento 

dei Caduti di Marano L., dove viene 
posto un vaso di fiori, segue la S. Messa 
nella chiesa locale dove il parroco acco-
glie la nostra presenza con grande en-
tusiasmo; conclusa la Messa ci si imbar-
ca sulla Motonave Saturno di Capitan 
Geremia, grande intrattenitore, presti-
giatore e cantante, un'ora di viaggio 
attraversando il fiume Stella tutto nel 
parco faunistico di Marano Lagunare. 
Durante il viaggio ci vengono serviti 
stuzzichini e vino, si arriva presso uno 
dei ricoveri dei vecchi pescatori, chiama-
ti Casoni con l'interno tutto ricoperto da 
canne di bambù, al centro della struttu-
ra vi è un focolare con lo scopo di scal-
dare il locale. Viene servito il pranzo, 
tutto a base di pesce e del buon Tocai: 
alla fine i canti alpini concludono la 
giornata. Tutto si conclude al rientro alle 
proprie case verso le 23, tutti soddisfatti 
per la buona compagnia e riuscita della 
gita sezionale, un grazie di cuore all'ami-
co Greppi da parte di tutti i partecipanti 
con la speranza di rivederci l'anno pros-
simo, anche con qualche Presidente o 
Vice Presidente della Sezione. 

ZAINI ALPINI PER I BAMBINI  
DELL’AFRICA 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del novembre 2001 
IN GITA SEZIONALE 

Omaggio a Redipuglia 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del giugno 2002 
Non potevamo mancare! E a Catania 
c'eravamo, un gruppetto un po' 
smilzo di 62 soci (tra cui sei in 
rappresentanza del Nucleo PC.) 
che in aereo o in tradotta han-
no affrontato il viaggio per por-
tare in quella, per noi lontana, 
terra italica, una testimonianza di 
solidarietà e di amicizia. I catane-
si hanno risposto con sincero 
calore, accogliendo quella fiu-
mana, pur ridotta, di penne nere 
che ha sconvolto la loro vita 
quotidiana con una simpatia 
fuori dal comune: era infatti la 
prima volta che gli alpini 
"calavano" in Sicilia" a... rendere 
visita agli alpini locali! Non è certo una 
novità che gli alpini forniscono annual-
mente nelle loro Adunate una straordi-
naria testimonianza di amor patrio, di 
allegria, di solidarietà e di vera amicizia, 

peraltro totalmente o quasi ignorata dai 
mass media per i quali manifestazioni di 
centinaia di migliaia di alpini che si svol-
gono in perfetto ordine e che evidenzia-
no valori oggi sconosciuti non fanno 

notizia. Parlare di "doveri" oggi è fuori 
moda! Dopo un sabato intensa-
mente vissuto dai novaresi a pic-
coli gruppi che hanno preso par-
te alle varie manifestazioni e a 
pantagruelici pasti a base di pe-
sce, finalmente arriva il momento 
della sfilata tra due ali di folla stu-
pita e festante; così anche i nova-
resi hanno meritata mente ricevu-
to la loro razione di applausi. 
Mentre la quasi totalità ripartiva a 
gran velocità verso l'aeroporto o 
la tradotta per il rientro i... turisti si 
fermavano per completare la 
visita a quella bellissima terra sici-
liana. Così anche la 75 a Adunata 

di Catania entra nei nostri ricordi, men-
tre già all'orizzonte spunta Aosta, sede 
della 76a.  

Il cronista 
 

Questo è infatti il terzo anno in cui alcuni nostri volontari alpini 
e non si sono recati a Timau di Paluzza (Alpi Carniche) e da lì 
hanno raggiunto il campo base di lavoro poco sotto la cima 
del Freikofel. Per una settimana hanno contribuito, assieme ad 
altri gruppi e ad altri volontari, al recupero ed al ripristino di 
trincee e gallerie costruite durante la I 
Guerra Mondiale. Quest'anno l'incarico 
affidatoci era il recupero totale del locale 
"Mensa Sigg. Ufficiali 12° Compagnia Batta-
glione Tolmezzo", lavoro già iniziato lo scor-
so anno. Trattasi di una galleria scavata 
nella roccia, da cui se ne dipartono altre 

con varie uscite, 
tra le quali alcu-

ne collegate direttamente al grande trincerone scudato di 
prima linea in vetta al Freikofel. AI termine del lavoro svolto, la 
direzione del Museo all'aperto ha posto una targa perenne in 
cui si legge che il recupero della struttura è avvenuto ad ope-
ra dell'A.N.A. Sezione di Novara. Vorremmo esprimere la mo-
tivazione che ci 
spinge ogni anno 
a ritornare Su que-
sta cima; crediamo 
che questo luogo 
abbia qualcosa di 
particolare: l'am-
biente, la storia, le 
amicizie, l'armonia 
sia durante il lavo-
ro, sia nelle serate 
trascorse lassù 
lontani dalla realtà 

mediatica, senza auto e senza tutto ciò che condiziona la no-
stra vita quotidiana. lassù scopriamo i veri valori, soprattutto 
pensando di essere nei luoghi dove i nostri padri hanno com-
battuto e si sono sacrificati per il nostro avvenire. Noi novaresi, 
stiamo dando col nostro lavoro una piccola goccia. ma in 
cambio proviamo una grande soddisfazione, poiché il nostro 

modesto contributo (quest'anno era-
vamo in tre) è di notevole utilità. Sia-
mo stati anche ospiti di una televisio-
ne locale e presentati dal Colonnello 
degli Alpini Adriano Cattelan che ci 
ha intervistati a lungo. Noi novaresi 
siamo diventati ormai di casa in que-
ste zone della Carnia, ed infatti ci 
chiamano "I Piemontesi", come lassù 
nel 1915 - 1918 chiamavano i soldati 
appartenenti al Il e III Reggimento 
Alpini, i quali si sono fatti grande ono-
re sia come uomini che come com-
battenti; molte effigi e scritte testimo-
niano la presenza dei nostri reparti. 
Poiché questo notiziario andrà in 
varie sezioni e gruppi piemontesi ci 

auguriamo che in 
futuro si possa crea-
re un nucleo consi-
stente di  piemontesi 
(non solo novaresi) 
per dare così un 
maggior contributo 
alla realizzazione del 
Museo all'aperto del 
Freikofel. Vorremmo 
esprimere un grazie 
a tutti gli amici che 
in questi tre anni 
sono stati con noi 

lassù ed in particolar modo al nostro Capo-gruppo di Garba-
gna Luciano Leonardi con il quale abbiano sempre condiviso 
questa bella esperienza. Una menzione particolare agli alpini 
e amici del gruppo A.N.A. di Ampezzo della Sezione Carnica 
sempre presenti con noi. Chi fosse interessato a questa inu-
suale ed esaltante esperienza potrà contattare il sottoscritto a 
Novara (tel. 0321.474332), oppure in Sezione al venerdì sera 
(tel. e fax  0321.611999) . 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del novembre 2002                 

L'ABBRACCIO DI CATANIA 

FREIKOFEL ANNO TERZO 

novaresi al lavoro  

Leonardi e Greppi con la targa dedicata  
alla Sezione di Novara 

l’accesso alla galleria dove era sistemata 
 la mensa ufficiali        

un ricordo perenne di Piero Lamberti 
di Bardonecchia, alpino del 3°  
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del febbraio 2003 

È il diario fotografico del nostro socio    
Pasquale Grignaschi, che nel 1942 partì 
per la Russia come giovane tenentino 
della 1240 Compagnia Alpieri del IV 
Battaglione Genio Alpino della IV Divi-
sione Alpina Cuneese, già reduce dal 
fronte greco albanese. Armato di una 
macchina fotografica donatale dal pa-
dre documentò la vita e l'azione degli 
uomini del suo III Plotone, sino alla tragi-
ca ritirata e al ritorno in Patria, commen-
tando con umana sensibilità i suoi rap-
porti con la gente russa e ricordando 

con documentazione fotografica moltis-
simi commilitoni. Dopo sessant'anni, nel 
2000, sono usciti, grazie alla Casa Editri-
ce "Interlinea", i suoi ricordi e le sue foto 
raccolte in un libro che non dovrebbe 
mancare nelle nostre Sedi e nelle nostre 
case. Lo riproponiamo all'attenzione, 
per chi già non ne avesse approfittato, 
ricordando che può essere ritirato in 
Sede o ordinato per posta con paga-
mento contrassegno al prezzo di euro 
15,50. 

VITA QUOTIDIANA DURANTE  
LA CAMPAGNA DI RUSSIA (1942-1943) 

Aosta ci ha accolti con il suo cuo-
re alpino, ci ha sopportati bene-
volmente al moltiplicarsi degli 
arrivi, ci ha applauditi durante 
l'interminabile sfilata con un calo-
re che sapeva di altri tempi. Aosta, 
città alpina, città della Scuola Mili-
tare Alpina, dei corsi A.U.C., dei 
mitici Battaglioni Abruzzi, Cervino, 
Aosta si presentava nella sua real-
tà odierna colpita nelle sue strut-
ture "storiche", ormai pressoché 
totalmente ristrutturate" e questo 
"vuoto" pesava in particolare su 
chi la naia l'aveva fatta in questa 
città come Ufficiale, come A.U.C., 
o - i più - come naioni. Ma questi 
pensieri venivano presto assorbiti 
dalla confusione che gradatamente 
aumentava nelle strade, dagli incontri 
con amici persi di vista, tra strette di ma-
no e abbracci mentre i ricordi riaffiora-
vano e ci riportavano ai tempi in cui la 
naia era un sacro dovere e non una 

tassa da pagare. Non solo Aosta, ma 
tutta la valle, è stata sapientemente 
coinvolta in questa 76a Adunata; non 
c'è stato paese, centro abitato, che non 
abbia avuto la sua fanfara, il suo coro, 
che non abbia avuto l'abbraccio allegro 

e festoso tra alpini e valligiani. 
Grazie amici alpini aostani per 
queste giornate che ci hanno 
fatto rivivere un pezzo di gio-
ventù. Anche la nostra Sezione 
ha sentito forte questo richia-
mo ed era presente numerosa; 
anche noi potevamo finalmen-
te sfoggiare la sciarpa tricolore 
di un sindaco alpino e la pen-
na bianca di un Generale no-
stri soci, oltre ad alcuni compo-
nenti il Nucleo P.C. in tuta ed 
ad un nutrito numero di soci. .. 
prestati al Servizio d'Ordine 
Nazionale. La giornata ci ha 
anche consentito a chiusura 
un mega incontro gastronomi-

co. Se una morale si può trarre è che 
queste giornate alpine riescano a solleci-
tare il desiderio di vivere più intensa-
mente l'Associazione.  
 

Il Cronista 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del giugno 2003 

GRAZIE AOSTA!!! 

Nell'ambito del programma per i festeg-
giamenti dell'80° Anniversario della fon-
dazione della Sezione, sabato 27 set-
tembre si è svolta, presso la sala consi-
gliare del Comune di Novara, la presen-
tazione del libro "Cantavamo Rosamun-
da" di Leonardo Caprioli, già Presidente 
dell'Associazione Nazionale Alpini dal 
1984 al 1998. Le premesse per una 
classica conferenza presentazione c'era-
no tutte: sala gremita, folta rappresen-
tanza di autorità e ovviamente, la  pre-
senza dell'autore del libro. Ma a dire il 
vero del libro si è parlato poco perché 
Nardo Caprioli, dopo aver ascoltato 
imperturbabile la lunga presentazione 
che lo riguardava, ha finalmente preso 
la parola ed ha incantato tutti semplice-
mente raccontando quello che hanno 
significato e significano per lui gli Alpini, 

"i suoi" Alpini, come li chiama lui. È diffici-
le far comprendere a chi non era pre-
sente quel pomeriggio la dimensione 
della dedizione agli Alpini e gli ideali di 
quest'uomo; essi sono così profonda-
mente impressi in lui che quando parla 
non è più possibile distinguere il reduce 
del Fronte Russo dal Presidente A.N.A., 
l'Alpino dall'Uomo. Leonardo Caprioli, 
con le sue esperienze di guerra e di 
pace, la sua alpinità, la lunga militanza 
associativa, è un vero Alpino, autentico 
e memorabile, e la sua figura mi ha 
profondamente colpito. Il suo discorso si 
conclude con parole rotte dalla com-
mozione: "vi voglio bene ... viva l'Italia ... 
viva gli Alpini... "strappando ai presenti 
un lungo applauso. Il volume 
"Cantavamo Rosamunda - dalla campa-
gna di Russia ai vertici dell'A. N A -" di 

Leonardo. Caprioli edito da Ferrari Editri-
ce è disponibile in Sezione. 

FRANCO SANNINO 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del novembre 2003 

L'INCONTRO CON LEONARDO CAPRIOLI 

Il Presidente Caprioli autografa il volume 
“Cantavamo Balalaika" 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del febbraio 2004 

È giunto il momento che altri assumano la presidenza della 
Sezione, soprattutto per segnare un sentito passaggio genera-
zionale. Tre anni or sono, su sollecitazione dell'allora Presiden-
te Ugazio, ritenni mio dovere accettare anche per sviluppare 
alcuni concetti di vita associativa maturati negli anni e confer-
mati nel periodo trascorso in Consiglio Nazionale. È stato rivi-
sto ed aggiornato il Regolamento sezionale e stilato, con il 
concorso del Nucleo, quello della Protezione Civile, tuttora in 
Sede Nazionale in attesa di ratifica; sono stati istituiti i Delegati 
di Gruppo per far sì che le votazioni assembleari siano rappre-
sentative dei gruppi e dei soci che li hanno votati loro rappre-
sentanti, e non l'espressione personale di pochi. Per stabilire 
un rapporto continuativo tra CDS e gruppi e ovviare allo scar-
so numero di notizie sull'attività periferica sono stati finalmente 
suddivisi i gruppi tra i Consiglieri sezionali con il compito preci-
puo di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze, di 
cui i suddetti Consiglieri dovrebbero essere validi portatori. Si è 
infine cercato di dare una maggior visibilità alla Sezione con 
l'adesione ad Enti e Associazioni locali, partecipando alle varie 
manifestazioni e organizzando in particolare la celebrazione 
dell'Anniversario delle Truppe Alpine, con un pensiero al Gen. 
C. Ricotti Magnani, ottenendo l'adesione delle autorità civili e 
militari cittadine, per concludere con le celebrazioni dell'80° di 
fine settembre. Su un punto ho particolarmente insistito, e ne 
fanno fede i "pezzi" pubblicati sul notiziario: riuscire a sviluppa-

re nei gruppi e tra i gruppi un coinvolgimento associativo che 
per pluriennale consuetudine si è allentato al punto che la 
Sezione è quasi un agglomerato di soci che non vedono in 
genere oltre il loro gruppo e concepiscono la Sezione come 
un qualche cosa di estraneo, nonostante l'azione positiva dei 
Capigruppo. I risultati 
non sono certamente 
positivi ed allora è 
giusto che altri più 
giovani subentrino ad 
una generazione che 
ha già fatto il suo 
tempo, con l'augurio 
che il nuovo Vessillo, 
che sarà benedetto 
nel corso della prossi-
ma Assemblea del 7 
marzo p.v., sia il sim-
bolo di una continui-
tà associativa con 
nuove forze che sap-
piano più e meglio 
rispondere alle attese 
dei soci. 

Dante Capra 

COMMIATO 

Domenica Il luglio. Senso di noia di un giorno festivo in un'e-
state atipica, calda, come questa "era" ci sta abituando. Il tele-
fono squilla ... chi potrebbe essere a quest'ora? Una voce ami-
ca mi saluta e d'istinto penso: ahi, cosa sarà successo in Asso-
ciazione? Don Mario ci ha lasciato. La sola cosa che seppi 
rispondere, vana, stupida, da automa: quando? ... Ieri. A volte 
gli uomini,con le parole, girano attorno alla sostanza dei fatti 
o degli argomenti quasi per sminuirli, aggirarli, allontanarli. 
Poco importava il quando, il caro Don Mario se ne era anda-
to, per sempre e non lo avremmo più visto fra noi, alle nostre 
cerimonie, alle nostre Assemblee, raduni, pranzi. Non avrem-
mo più potuto apprezzare le sue battute, la sua arguzia, quel 
suo essere Uomo sempre: uomo di Dio, uomo tra gli uomini, 
uomo compagnone, uomo sicuro, fraterno; ... un grande 
Amico. Il suo senso pratico, il suo dinamismo, facevano di lui 
l'immagine dell'efficienza, l 'immagine del Sacerdote che pre-
gava "mentre" si chinava per sollevare il fratello sfortunato, la 
buona e concreta azione spinta da carità cristiana. Le sue S. 
Messe erano brevi ma notavi che tutti ne erano partecipi, le 
sue parole concise avevano il dono di richiamare la tua atten-
zione ed anche i più tiepidi verso la Religione rimanevano 
attratti dalla sacralità della Cerimonia. Non credo di essere 
all'altezza di ricordare nella giusta luce la Sua figura ma vorrei 
tanto che da queste poche righe si comprendesse l'essenza di 
Don Mario. L'atto eroico di Cameri la sintetizza: fra i tanti pre-
senti fu l'unico a porgere la sua mano, a rischio della propria 
vita, per salvare quella del giovane aviere. Martedì 13 luglio. 
Partecipavo al suo funerale svoltosi in forma solenne a Gallia-
te. C’erano autorità, dal Vescovo al Prefetto, 26 sacerdoti, per-

sonaggi delle istituzioni e delle comunità novaresi, Gonfalone, 
20 Labari e Gagliardetti d'associazioni d'Arma, picchetti d'ono-
re e Ufficiali rappresentanti di carabinieri e Aeronautica. lo, in 
un angolo non potevo fare a meno, come faccio in questi 
casi di "parlare" con chi è andato avanti. Anzi, ho dovuto an-
che discutere con don Mario: per lui c'era troppo movimento, 
non era il caso di metterla giù cosi grande, bastava una picco-

la breve cerimonia tra parenti ed amici, e via. Ho dovuto ricor-
dargli che, sacerdote per vocazione, cappellano militare fino 
al pensionamento, doveva ricordarsi che esistono anche i 
Regolamenti e che questi andavano rispettati, anche da lui. 
Monsignore, Ten. Colonnello, decorato, altruista, benefattore, 
amico di tutti e chi più ne ha più ne metta. Mettesse da parte 
Lui (un'altra sua dote) la Sua modestia, la sua umiltà e accet-
tasse quello che la Chiesa e gli uomini volevano tributargli. Poi 
aggiunsi: tanto, tutti quelli che hanno avuto la fortuna di co-
noscerti, autorità o no, erano lì non per la cerimonia ma per 
Te ... Mi parve più rasserenato ... ci lasciammo con un sorriso. 

Ivio Conardi 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del luglio 2004 

 

PRESIDENTI DELLA SEZIONE DI NOVARA DALLA FONDAZIONE 1922 AD OGGI 
 

RAGOZZI Avv. GUIDO 1922-1930;   BOSSI Cap. PASQUALE 1930-1945;    BONOLA Dr. ENRICO  1947-1949; 

POGGI Avv. FIORENTINO  1949-1978;   BARBERI Dr. MARIO  1978-1989;   UGAZIO Geom. ACHILLE  1989-2001 

CAPRA Dr. DANTE  2001-2004. 

Mons. MARIO UGAZIO  
Don Mario 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del marzo 2005 

Mi viene spesso da pensare 
perché la gente vuole bene 
agli Alpini. Perché siamo 
tanti, perché  siamo sempre 
presenti, perché siamo diver-
si, perché le nostre adunate 
sono oceaniche o perché 
siamo umani? La naia alpina 
ci ha insegnato ad aiutare il 
compagno in difficoltà, ad 
essere sempre pronti e tenaci 
nel portare avanti i nostri 
intenti ma ci ha insegnato 
anche ad essere umani, come umana-
mente i nostri Veci si sono comportati in 
guerra in terra di Russia, contro nemici 

che nemici non erano. La naia ci ha fatti 
uomini ed in questi uomini ha inculcato 
l'alpinità e l'altruismo. Chissà come sa-

ranno i nostri giovani ora che la 
naia non c'è più? La gente ci 
vuole bene perché sappiamo 
essere presenti là dove c'è biso-
gno, perché sappiamo dare 
senza chiedere, perché siamo 
semplicemente umani e solidali. 
Per questo dobbiamo dare 
maggior peso ai nostri interventi 
di solidarietà e di Protezione 
Civile. Forza Alpini, avanti così, 
anche se siamo Alpini di risaia. 

 

GLI ALPINI SONO ALPINI! 

Dario Ribotto 

PERCHÈ GLI ALPINI 

Grazie Parma solare. Grazie Parma musi-
cale piena di note a noi care. Una sola 
nota stonata: gli Ufficiali che sfilano sot-
to l'insegna della Scuola Militare Alpina, 
Fra questi Ufficiali tanti miei cari compa-
gni di corso (il 36° per la precisione) ai 
quali ho più volte fatto presente l'incon-
gruenza di sfilare come SMA, Se ci si 
vuoi ritrovare sappiamo bene come fare 
e l'abbiamo già anche fatto. Dopo la 
SMA abbiamo passato il resto della naia 
con gli Alpini dei nostri Battaglioni e con 
gli Alpini dei nostri Gruppi e Sezioni 
passiamo il resto della vita lavorando 
per la solidarietà. Nell'ANA non esiste la 

sezione SMA. 
Stando così le 
cose mi vien da 
pensare: "ad Asia-
go sfileranno sud-
divisi gli Ufficiali 
formati alla scuola 
di Aosta, alla scuo-
la di Lecce, di Ce-
sano ecc., i sottuf-
ficiali formati alla 
scuola di Aosta ed 
altre, gli Alpini che hanno fatto il CAR a 
Cuneo, a Borgo San Dalmazzo, a Mon-
dovì, a Saccile ... e chi più ne ha più ne 

metta", Cari Ufficiali Alpini, rientrate nei 
ranghi ANA e non creiamo inutili caste. 

Dario Ribotto 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del luglio 2005 

  

ADUNATA DI PARMA Tutto bene … Ma quegli Ufficiali? 
 

Grazie gloriosa Sezione di 
Pinerolo per la calorosa ac-
coglienza, per la perfetta 
organizzazione, per i ricordi 
mai sopiti degli Alpini che 
han fatto la naia alla 
"Berardi" e soprattutto grazie 
che con noi hai fatto sfilare i 
nostri Angeli, bravissimi e 

perfetti. Quegli Angeli ai 
quali gli Alpini , nel mo-
mento estremo, hanno 
riposto ogni loro speranza, 
han chiesto ed hanno avu-
to aiuto come solo una 
mamma può dare, quegli 
Angeli dal dolce nome 
CROCEROSSINA. 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA dell’ottobre 2005 

8° RADUNO1°RAGGUPPAMENTO 
A PINEROLO ABBIAMO SFILATO CON GLI ANGELI 

  

CRENA: Lunga fessura stretta nelle 
pareti rocciose. A Novara 
"Incisione della buccia di una ca-
stagna" prima di essere arrostita 
sulle braci (caldarroste). CRENA-
TURA: Il nostro socio Giuseppe, 
con un accanimento da castoro, 
ha risolto il problema inventando 
una crenatrice meccanica. I primi 
tentativi lasciarono un poco per-
plesso il nostro novello Leonardo. 
Il recupero di un motore di lavatri-
ce andava a sostituire il malcapita-

to pedalatore (già dimissionario nelle prove). Opportune mo-
difiche ai dischi incisori della buccia, la regolazione del flusso 
delle castagne al taglio, anno dopo anno, modifiche su modi-
fiche, il nostro Giuseppe, al secolo Menaspà è riuscito nel suo 
intento. La media delle "crenature" è di 9-12 quintali a casta-
gnata. Il suo marchingegno attira interesse e ammirazione da 
giovani e anziani. Attirati dall'inconsueta forma e dal rumore 
provocato dalle castagne messe in fila per passare al taglio. 
Bravo Giuseppe! At majora! Prova se riesci, ad inventare un 
macinino che metta in fila gli Alpini della sezione alle adunate 
e- sfilare con un passo cadenzato come le castagne che scor-
rono nella crenatrice. Perdonami, non è per mancanza di 
fiducia, ma so che non riuscirai mai. 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del dicembre 2005 
    CRENA? CUSL'È CL'È! 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del giugno 2006 

Per chi non ha potuto raggiungere la meta, per chi 
non ha trovato alloggio o tendaggio, per chi è stato 
preso nella morsa dell'affollamento, per chi ha subito 
l'inondante acquazzone, per chi è stato tediato dagli 
ambulanti o dai beceri Trabiccolanti, Asiago 2006 è 
stata veramente una croce. Chi magari un po' più 
previdente nell'anticipare l'arrivo, ha potuto godere 
del verde dei dolci declivi e ha potuto partecipare alla 
sfilata, ricorderà sempre la sensazione deliziosa dell'io 
c'ero e non dimenticherà mai la stretta di cuore nel 
marciare in viale della Vittoria con davanti agli occhi 
l'imponente Sacrario del Leiten. 

Evviva Asiago! 

ASIAGO 2006 CROCE E DELIZIA 

Domenica 10 Settembre la comunità 
romentinese ha celebrato insieme alle 
penne nere l'importante traguardo dei 
25 anni di fondazione del GRUPPO 
ALPINI di ROMENTINO intitolato alla 
Med. d'Argo al V.M. Pietro Orlandi, nel 
contempo si è festeggiata l'annuale 
Festa Sezionale. Venticinque anni 
vicino alla gente, attenti alle esi-
genze dei bisognosi, sensibili alle 
necessità dei più deboli, pronti a 
mettersi al servizio degli altri con 
spirito di solidarietà ed abnegazio-
ne. Un quarto di secolo è il tra-
guardo raggiunto dal Gruppo 
Alpini di Romentino, una compa-
gine che nel silenzio di chi è abi-
tuato al sacrificio e all'impegno ha 
dato tanto al paese di Romentino 
(e non solo) sotto forma di opere 
di beneficienza, materiale ed ore 
di lavoro dei suoi iscritti sotto la 
guida instancabile dei tre capigruppo 
che si sono succeduti in questi cinque 
lustri; il primo Aldo Odorico, il secondo il 
compianto Renato Porzio e l'attuale 
Riccardo Garavaglia. La giornata di Do-
menica IO settembre è iniziata con il 
ritrovo dei partecipanti alla manifestazio-
ne presso il Centro Culturale sede del 
Gruppo con la partecipazione del Sinda-
co di Romentino Cornelio Rosati e del-
l'amministrazione Comunale, del Sinda-
co Alpino di Trecate Enzio Zanotti Fra-

gonara, del Presidente Sezionale Dario 
Ribotto, dei Gruppi della Sezione di No-
vara e dagli amici alpini del Gruppo di 
Borgo Val di Taro. Dopodiché  accom-
pagnati dalla FANFARA ALPINA 'VALLE 
BORMIDA" è iniziato il corteo per le vie 
del paese per raggiungere dapprima il 

Monumento ai Caduti ove è stata depo-
sta una corona e quindi il Monumento 
agli Alpini, ove si sono tenute le orazioni 
ufficiali da parte del capogruppo che ha 
avuto parole di ringraziamento per i 
suoi predecessori alla guida del gruppo, 
per tutti i partecipanti alla manifestazio-
ne e per tutti gli alpini romentinesi per 
tutto quello che hanno fatto in questi 
25 anni, quindi ha preso la parola il 
Sindaco Rosati, ed ha voluto ricordare 
come non ha mai mancato ad appunta-

menti come questo, prima in veste di 
Vicesindaco ora come Sindaco. Dicen-
do che oggi è un avvenimento partico-
lare perché è una tappa importante, 
un'occasione per riflettere sul significato 
di quella cartolina rosa che arrivava ai 
giovani trasformandoli in uomini. 

L.:appartenenza a questo Corpo 
ha proseguito Rosati, la si porta 
nel cuore per tutta la vita. Dopo-
diché il corteo si è recato in chie-
sa parrocchiale per la celebrazio-
ne della Messa in suffragio degli 
alpini defunti. Per sottolineare la 
solennità dell'avvenimento alla 
celebrazione ha partecipato la 
Corale "Pier Luigi da Palestrina" di 
Romentino che ha proposto 
oltre alle canzoni liturgiche, il 
brano friulano "Stelutis Alpinis" e 
la sempre commovente "Signore 
delle cime" ed infine ha conge-

dato l'assemblea al ritmo del brioso "Sul 
cappello". AI termine della celebrazione 
sul sagrato della chiesa la FANFARA 
ALPINA "VALLE BORMIDA" ha accolto 
alpini e partecipanti con brani musicali 
in tema. Il gruppo si è poi recato presso 
il salone del Centro Culturale per con-
cludere questa bella giornata con il 
pranzo ufficiale. 

Il CapoGruppo 
Riccardo Garavaglia 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del novembre 2006 
ROMENTINO: RADUNO SEZIONALE NEL 25° DEL GRUPPO - med. d’argento Pietro Orlandi 

Come eravamo (più belli senz'altro) 
Vigezzino di vecchio stampo, trapiantato in pianura, ha mante-
nuto da sempre il forte legame con le sue origini. Passando dalla 
montagna all'ascensore, dalla radio alla fotografia, al computer; 
dimostrando di essere il vero YETI multimediale.  
Chi non l'avesse riconosciuto dai pochi cenni biografici, venga in 
sezione e troverà il "vecchio" ricurvo sulla tastiera a risolvere pro-
blemi "online". 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del maggio 2007 

Venerdì 25 maggio il Gruppo Alpini di 
Garbagna Novarese durante una breve 
ma significativa cerimonia, ha conse-
gnato 62 Tricolori e altrettanti libretti 
(che descrivono storia e contenuti della 
Bandiera Italiana e dell'Inno di Mameli), 
agli scolari delle locali scuole elementari 
Con gli Alpini del Gruppo ed il Presi-
dente Sezionale erano presenti diverse 
autorità locali e di paesi limitrofi: il Sin-
daco di Garbagna sig. Davide Milanesi, 
da Nibbiola il Vice Sindaco sig. Giusep-
pe Rubini, da Vespolate il Maresciallo 
Comandante della stazione Carabinieri 
e il Direttore Didattico delle scuole ele-
mentari, oltre naturalmente alle Maestre 
che accompagnavano le Scolaresche. 
La Cerimonia è iniziata alle ore 11,30 
con l'esecuzione registrata del "33 
(Valore Alpino)", ha quindi preso la pa-
rola il Capogruppo di Garbagna Clau-
dio Buslacchi che dopo una breve intro-
duzione ha passato la parola al Presi-

dente Sezionale Antonio Palombo il 
quale ha portato i saluti della Sezione ed 

ha brevemente illustrato agli scolari il 
valore estrinseco dell'omaggio che sta-
vano per ricevere. Eccellente è stata 
l'oratoria dell'Alpino Emilio Zecchini che 
ha ripercorso date e avvenimenti dal 7 
gennaio 1797 (data di nascita del Trico-
lore) ad oggi, introducendo così anche i 
contenuti del "libretto" che è stato con-
segnato agli scolari unitamente al Trico-

lore. È stato interessante osservare con 
quanta attenzione i bambini ascoltava-
no le parole di Zecchini nello spiegare 
che l'aiutare un amico in difficoltà e il 
non approfittarsene dei più deboli è un 
modo per servire la Bandiera Italiana. 
Accompagnati alla pianola da una Mae-
stra, i bambini hanno cantato l'Inno di 
Mameli, poi si è provveduto alla conse-
gna delle Bandiere ed alle foto di rito. 
Con flauti e tamburelli, sempre accom-
pagnati da una Maestra alla pianola, 
alcuni scolari hanno eseguito l'Ouvertu-
re del Te Deum di Marc-Antoine Char-
pentier (sigla dell'Eurovisione N.d.R.). AI 
termine dell'esecuzione ha preso parola 
il Sindaco di Garbagna ricordando an-
che quanti hanno dato la vita per il Tri-
colore in tempo di pace. Alle 12.30 un 
rinfresco a base di bibite offerto dagli 
Alpini di Garbagna ha concluso la mani-
festazione. 

Claudio Buslacchi 

Consegna delle bandiere tricolori alle elementari di Garbagna 

Finalmente è arrivato anche il nostro 
giorno. Domenica 5 agosto, nella festo-
sa cornice della Bergamina che ci ha 
ospitato, nell'ambito della funzione reli-
giosa officiata dal Sacerdote Don Massi-
miliano Cristiano, è stata effettuata la 
benedizione del gagliardetto del Grup-
po Alpini Sizzano, sedicesima stellina 
annoverata dalla sezione di Novara. La 
cerimonia, impreziosita dalla presenza di 
tutti i gagliardetti della sezione di Nova-
ra, con alla testa il presidente Antonio 
Palombo, dai vessilli di Intra, Domodos-
sola e Biella, e da numerosi gruppi affi-
liati, ha visto la partecipazione di diverse 
autorità civili nella persona di alcuni 
sindaci della zona, oltre al padrone di 
casa Stefano Vercelloni, anche lui alpi-
no, iscritto al nuovo sodalizio. La scintilla 
per questa esperienza scocca proprio 
dal Sindaco Vercelloni e trova in Adria-
no Pisani, il nostro capogruppo, colui 

che riesce a darle corpo e 
radunare intorno a sé una 
quarantina di persone, tra 
alpini e simpatizzanti, con il 
comune obiettivo di costituire 
un nuovo punto di riferimen-
to e arricchimento nell'ambito 
della solidarietà sociale e del 
volontariato, punti cardine 
della tradizionale attività alpi-
na nella società civile. Un 
ringraziamento particolare 
alla nostra giovane madrina, 
Arianna Ponti, che con la sua 
giovinezza contribuisce a infondere 
freschezza in questa decennale istituzio-
ne; ed uno doveroso alla Sezione Pro-
vinciale di Novara, che con i suoi espo-
nenti ci ha guidato e ci guiderà nel no-
stro operare. Dopo questo primo' passo 
rimane ora da intraprendere il cammino 
concreto, confidando nell'entusiasmo e 

nel vigore dei giovani, mi-
scelati nel solco dell'espe-
rienza e della tradizione dei 
"veci". Anzi questo è un 
primo obiettivo a cui perso-
nalmente tengo concreta-
mente, ovvero la possibilità 
di coinvolgere nel gruppo, 
anagraficamente giovane, 
persone che riescano attra-
verso la loro esperienza 
diretta di vita, a tramandarci 
quelle sensazioni e quei 
sentimenti propri di un pe-
riodo storico ormai in dissol-
venza, legato alle guerre ed 

agli episodi ad esse connessi, in qualità 
di narratori preziosi. Possano cioè rinfor-
zare quello spirito alpino che ci accomu-
na, richiamandoci alla tradizione, alla 
lealtà, al rispetto dell'essere umano e dei 
valori etici, perché anche noi si possa 
essere testimoni, anche se indiretti, di 
queste vicende che li hanno aiutati a 
crescere come uomini e che noi abbia-
mo il dovere di trasmettere alle genera-
zioni future attraverso il nostro operato. 
Uno zaino morale sempre affardellato e 
che non si deve mai scordare nel partire 
per portare il proprio contributo, fosse 
anche solo per raccogliere fondi con 
una castagnata. Forse quanto io ho 
cercato di affannarmi a dire, lo ha mo-
strato con un semplice ma significativo 
gesto don Massimiliano, che è stato 
alpino, ha avuto il dono della vocazione 
ed è diventato parroco, ma sull'altare, 
mentre celebrava, aveva accanto il suo 
cappello alpino. 

Emanuele Bianchi 

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del settembre 2007 

 

5 AGOSTO: benedetto il gagliardetto del nuovo gruppo  
alla Cappella della Madonnina della Pace 

Sizzano 

Garbagna 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del settembre 2008 

M ercoledì 5 dicembre ab-
biamo avuto l’onore di 

ospitare   presso i locali sezionali 
il nostro presidente Nazionale 
Corrado Perona. L’occasione 
cercata da tempo si è potuta rea-
lizzare grazie alla disponibilità dei 
locali del Gruppo di Novara e dei 
cuochi Taccola e Cattaneo, che 
hanno passato la giornata tra i  
fornelli. L’unico cruccio è stato 
quello di non aver esteso l’invito 
a tutti gli Alpini della Sezione, ma 
la capienza dei locali ha potuto 
permettere solo la presenza dei 
Capigruppo e dei Consiglieri. 
L’incontro del Presidente è avvenuto 
con la cordialità che egli è solito   
usare con i suoi Alpini, Perona ancor 
prima di togliere il soprabito ha     
salutato tutti i presenti con una     
calorosa stretta di mano. Ospite della 
serata l’Alpino Graziano Antonio, 
classe 1923 reduce della seconda 
guerra mondiale. Momenti di commo-
zione per il Graziano: aspettava da 
tempo un riconoscimento per i suoi 
trascorsi ed ha ricevuto un attestato 

proprio dalle mani del Presidente 
Nazionale.  Per lui però le sorprese 
non sono finite qui, non si aspettava, 
infatti, di ricevere a distanza di pochi 
minuti un secondo attestato dal suo 
Capogruppo Ivio Conardi. La serata è 
trascorsa tra piacevoli conversazioni 
e al termine Corrado Perona ha do-
nato alla Sezione di Novara un Grest 
con il logo A.N.A. a ricordo dell’incon-
tro. il Presidente Nazionale Corrado 
Perona mi ha pregato di portare i 

suoi personali saluti nonché gli auguri 
di Buone Feste a tutti gli Alpini, Ag-
gregati e Famigliari.  Assolvo a que-
sto compito con  piacere anche se il 
Giornalino andrà in stampa quando le 
Festività Natalizie saranno ormai  
trascorse. 

 
 GRAZIE  PRESIDENTE. 

Antonio Palombo 
 

Grazie Presidente !!! 

IL PRESIDENTE, I CONSIGLIERI SEZIONALI E I CAPIGRUPPO 

C osa c’entrano gli asparagi bian-
chi, un anello da vescovo e don 

Pollo con il raduno?  Aspettate e lo 
saprete.  Qualcuno, qui non si fanno 
nomi, ha problemi di “spurgo” dovuti 
al cambiamento di clima e così  qual-
cun’altro ha pensato bene di fornirlo, 
oltre alle dovute supposte di gliceri-
na, anche di un asparago bianco 
(prelibatezza, del luogo…) di notevoli 
dimensioni. Immaginatevi le facce e 
le risate, prima della gentile signora 
che ce lo ha venduto e successiva-
mente della camerata! Don Pollo non 
è riferito al venerabile santo di Ver-
celli, bensì a qualcuno che, memore 
del raduno di Cuneo e del fatto che 
di fronte alla caserma dove era allog-

giato ci fosse un 
banco dove serviva-
no il maialino allo 
spiedo, le costine 
alla griglia e, per 
l’appunto, i polli allo 
spiedo. Il profumo 
era tanto piacevole 
che si svegliava di 
notte e voleva scen-
dere a mangiare il 
prelibato pennuto… 
Sfortuna volle che, 
terminata la sfilata, 
al ritorno in caserma 
e dopo la salutare 

doccia, tutti andarono per mangiare 
quella grigliata ma…ahimé! Di polli 
non ne era rimasto nemmeno uno. 
Quel pollo gli era rimasto sul gozzo  
e così si pensò bene di giocare d’an-
ticipo quest’anno, regalandogliene 
uno, che per la verità è stato diviso 
con gli amici della camerata, accom-
pagnato da un ottimo e immancabile 
vino. Vi ricorderete che nel prece-
dente raduno un amico del S.O.N. è 
stato nominato Eminenza (e anche 
qui non facciamo nomi). E così que-
st’anno l’amico, in ringraziamento del 
pollo ricevuto, ha pensato bene di 
regalargli un anello cardinalizio di 
fronte al quale i ragazzi di Novara, 
che dormivano tutti nella stessa ca-

merata, hanno dovuto fare l’inchino 
per baciarlo e ricevere la giusta be-
nedizione. I commenti li lascio a voi. 
C’è stato qualcuno che, svegliandosi 
al mattino con gli occhi ancora soc-
chiusi, ha visto beatamente addor-
mentato non il suo compagno di ca-
merata, ma nientemeno che Padre 
Pio! E devo dire che, con un po’ di 
immaginazione, una certa rassomi-
glianza c’è… Per il resto la camerata 
era tutta “normale”, eccezion fatta 
per i rumori notturni, sembrava una 
segheria dove venivano tagliati vari 
tipi di legnami, dal noce al rovere, dal 
frassino al faggio, ma anche nelle 
altre il rumore raggiungeva la soglia 
di tolleranza dei decibel. Tutto que-
sto non distraeva però dal normale 
lavoro del S.O.N., che si è svolto con 
la solita caparbietà e abnegazione. 
Nei primi giorni si sono potuti gustare 
dei piatti tipici come la polenta con 
baccalà e risotto al baccalà, cucinati 
in modo eccezionale da un amico 
alpino del S.O.N., per non ricordare i 
già citati asparagi bianchi (non quello 
di prima!) alla moda vicentina. Tutto 
il resto, se abbiamo dimenticato 
qualcosa, è routine… Vedremo cosa 
ci toccherà il prossimo anno a Latina! 

    
 Vi terrò informati, come sempre. 

 

dal S.O.N.  Considerazioni sul Raduno di Bassano del Grappa  di Giorgio Taccola 

CIAO GIORGIO 

H o voluto ricordare Giorgio dalle pagine del nostro giornale  anche 
per introdurre l’articolo che segue. E’ il suo ultimo  articolo, rivolto 

alle persone con cui condivideva il servizio d’ordine e alle quali voleva 
bene. Ho scelto questa foto (chiaramente un fotomontaggio) dove    
sembra che lui si appresti a partire, e pare quasi che dica: 

  “Ciao ragazzi io vado,  
         ma le cose da fare le porto con me: 
                    le ho scritte qui, su questo foglio”. 
  

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del febbraio 2008 

dal S.O.N.  Considerazioni sul Raduno di Bassano del Grappa  di Giorgio Taccola 
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Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del febbraio 2009 

D ue giorni di celebrazioni 
in compagnia delle pen-

ne nere del Gruppo Alpini di 
Romentino, sabato 11 e do-
menica 12 Ottobre. Una ma-
nifestazione che si svolge da 
27 anni ed oramai entrata 
nella tradizione, quella orga-
nizzata dal Gruppo Alpini inti-
tolata a Pietro Orlandi. Si è 
iniziato sabato sera con la 
cena e la serata danzante nel 
salone del Centro Culturale 
”Pio Occhetta”, con una par-
tecipazione di pubblico note-
vole, superiore alle aspettati-
ve, dove si son potute gustare le spe-
cialità preparate dai cuochi. Domeni-
ca mattina ha avuto luogo la parte 
ufficiale della manifestazione, la sfila-
ta per le vie del paese sulle note del-
la FANFARA A.N.A. di IVREA, con 
l’omaggio ai monumenti ai Caduti e 
all’Alpino, la Messa officiata dall’Arci-
prete Don Enzo Sala allietata dai 

canti della Corale “Pier Luigi da Pale-
strina” di Romentino, con la parteci-
pazione del Presidente Sezionale 
Antonio Palombo, del Sindaco Cor-
nelio   Rosati, dei Consiglieri comu-
nali, del Labaro della Sezione di Ver-
celli e da un buon numero di gagliar-
detti dei Gruppi Alpini. A mezzogior-
no ha avuto luogo il pranzo al termine 

del quale la FANFARA 
A.N.A. di  IVREA diret-
ta dal Maestro M.llo 
Magg.  Bonessio ha 
intrattenuto i commen-
sali con un repertorio di 
musiche militari e non, 
riscuotendo apprezza-
mento per l’ottima ese-
cuzione dei brani e per 
la bravura dei suoi 
componenti. Al termine 
di questi due giorni 
significativi per gli Alpi-
ni del Gruppo, ciò che 
più ci gratifica, sono i 

riscontri positivi e le espressioni di 
soddisfazione manifestate dai pre-
senti circa la riuscita della festa, ciò ci 
sia da sprone a proseguire su questa 
strada, intorno a quei valori che ten-
gono alta la bandiera degli Alpini. 
Valori tra cui quello della solidarietà a 
favore di chi ha bisogno del nostro 
aiuto.  

Da NÜN  DLA PÈNA NÉRA del maggio 2009 

Romentino Festa del Gruppo  di Riccardo Garavaglia 

  

S olitamente questa pagina è dedi-
cata al Raduno Nazionale: è la 

prima pagina, quella più visibile, ed è 
giusto che tratti l’argomento più im-
portante. Ma questa volta voglio svia-
re un attimo da questa “regola” non 
scritta. Questo articolo è stato impo-
stato prima del Raduno di Latina, del 
quale parlerà l’Alpino, lo vivremo, ci 
sarà.   Avremo modo di apprenderne 
notizia in svariati modi e non mi sem-
bra eccessivamente grave se almeno 
per questa volta ne parleremo  in 
seconda pagina. Al primo impatto 
potrà sembrare un ritorno al passato, 
la pagina in bianco e nero, la locandi-
na del manifesto del Raduno privo 
dei suoi bei colori brillanti che non 
rende merito al lavoro del Meroni che 
l’ha dipinto, ma non è così: si va a-
vanti! Tutti abbiamo appreso della 
catastrofe che si è abbattuta su mi-
gliaia di famiglie   abruzzesi a pochi 
giorni dalla  S. Pasqua, il giorno della  
Resurrezione. Tutti abbiamo tratto le 
nostre conclusioni, ci siamo fatti delle 
idee, ci siamo posti mille interrogativi. 
I giornali hanno scritto pagine su pa-
gine, le televisioni hanno raccontato, 
commentato. E’ stato un bombarda-
mento continuo in nome dell’informa-
zione. Ma quanto di questo è infor-
mazione e quanto è spettacolo? Si 
sta indagando su eventuali responsa-
bilità, è doveroso, se qualcuno ha 
sbagliato sapendo di sbagliare non 
deve passarla liscia, anche se questo 
non servirà a restituire i morti e la 

serenità alle loro famiglie. In questi 
giorni ho avuto la certezza di vivere 
in un’Italia che mi pia-
ce. Mi è piaciuto vede-
re con quale spirito i 
nostri volontari hanno 
affrontato l’emergenza. 
Ho parlato con perso-
ne che sarebbero par-
tite, ma sono state 
frenate dalla macchina 
organizzativa per non 
creare confusione. Ho 
ricevuto telefonate da 
gente che chiedeva se 
la nostra Associazione 
farà qualcosa per i 
nostri fratelli abruzzesi, 
per unirsi a noi. Avre-
mo dei morti in più da 
ricordare, ma fortunata-
mente questa volta non sono stati i 
cannoni a procurarli. Forse anche in 
questo caso la stupidità umana è in 
parte responsabile di quanto accadu-
to: si poteva evitare?  Oggi è d’obbli-
go fare il bollino blu alle auto tutti gli 
anni, ma il bollino alle case nelle zo-
ne a rischio? Certo se ciò avvenisse 
credo che molti vivrebbero in pianta 
stabile in tende, e non sarebbe nem-
meno dato di frequentare Chiese ed 
edifici storici. Sono convinto che nel 
primo millennio già dicessero: “Siamo 
nell’anno 1000 e ancora succedono 
queste cose”, come d’altronde l’ab-
biamo detto nel 2000 e lo diranno nel  
3000. L’umanità non è avvezza a far 

tesoro degli errori passati. Ogni anno 
vissuto offre a noi tutti dei motivi per 

essere ricordato, il 200-
9 sarà legato al terre-
moto in Abruzzo, ma 

spero che sia ram-
mentato anche per la 
capacità che abbia-
mo dimostrato di es-
sere un popolo unito, 
purtroppo nel dolore 
ma unito. Non serviva 
l’insistere dei media, 
in maniera martellan-
te, di inviare un sms 
al numero x, ormai è 
quotidianità, e per 
quel che mi riguarda 
ottiene l’effetto con-
trario. L’A.N.A. ha 
istituito un conto cor-

rente bancario ed uno postale: sareb-
be bello che  un’ala d’ospedale, un 
asilo o una scuola recassero sul fron-
tale il nostro logo. Un logo che il tem-
po ed i terremoti non potranno scalfi-
re perché sorretto dalla nostra forza e 
da quella di migliaia di italiani: quegli 
italiani che nel quotidiano bisticciano 
per le piccole cose, ma di fronte a 
questi eventi recuperano gli insegna-
menti dei padri e dimostrano un’asso-
luta volontà di concorrere ad una 
gara in cui la vita deve risultare vinci-
trice. Mi piace il mio paese, dove Al-
pinità e Italianità non sono parole 
vuote, ma due sostantivi che fanno 
rima e non a caso, con Solidarietà. 

   Parola d’ordine: “SOLIDARIETA’”!  di Antonio Palombo 
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I DISEGNI di SILVIANO MERONI 
  

giugno e settembre 1990  
Emblema  creato da “Creativeness 

Alfa Fotocompos" utilizzando  
parzialmente il bozzetto ideato nel 

1961 dal nostro Socio Silviano  
Meroni, che costituisce pure la testata 

del notiziario. 

E’ presente su diversi numeri: compare la prima volta su  
Nün dla Pèna Néra nel primo numero dell’ottobre 1989. 

Ottimizzato da Silviano Meroni 

                aprile 1994  
Il disegno a sinistra fu pubblicato sul numero 2, 

quello di destra sullo “speciale” dedicato al    
giuramento solenne e sul numero 3 del          

settembre 1994 in bianco e nero 

aprile 1995 

compaiono entrambi su: 
dicembre 1995 
novembre 1996 
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speciale del febbraio 1997 dedicato      
al 2° raduno interregionale 

dicembre 1997  

dicembre 1998 

dicembre 1999 
dicembre 2000 
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novembre 2001  

novembre 2002  

numero unico: 
settembre 2003  

novembre 2003  

febbraio 2003  

luglio 2004  
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dicembre 2004 

ottobre 2005 

 
dicembre 2005 

 anche nel numero di luglio 2006 in bianco e  nero  

marzo 2005 
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marzo 2006 

 
giugno 2006 anche nel numero di settembre  
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novembre 2006 

dicembre 2007 

Gli “Alpinetti”  fanno il loro 
ingresso nel primo      
numero del 2008 nella 
rubrica “Ultimissime”. A 
volte sono riportati a 
specchio, in monocromia 
o a mezzo busto. 

maggio 2008 con colori attenuati 
e programma della manifestazione 
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Compaiono la prima volta sul numero di settembre 2008 nella rubrica “ANAGRAFE ALPINA”.  
Da sinistra a destra: Alpinifici -  Scarponcini e Stelline -  sono Andati Avanti. 

settembre 2008, rielaborato e con programma della manifestazione 

novembre 2008  

novembre 2008: 
“preso” dal numero del  dicembre 1997 

e colorato 
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maggio 2009: rielaborato e in bianco e nero 

maggio 2009  

il più copiato 

Grazie 
 Silviano 

I “Cappelli” di Silviano 
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