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L ’ottantacinquesima Adunata Nazionale è ormai 
un ricordo. Si pensa già a Piacenza. Eppure come 

spesso accade, sembra ieri che i  nostri Alpini erano in 
fermento per organizzare la trasferta. Noi alloggeremo 
a…, io andrò in camper, il mio Gruppo organizza il  
pullman, speriamo che non piova, chissà quanti sare-
mo? Ecco, col senno di poi tutti i tasselli del puzzle 
sono andati a posto ed abbiamo ottenuto le risposte che 
volevamo, bastava esserci. E c’eravamo, in più di due-

cento in sfilata, poi il servizio d’ordine, chi non ha marcia-
to per raggiunti limiti d’età o semplicemente perché non 
se la sentiva di percorrere un tragitto così lungo. Ma l’at-
mosfera del Raduno l’abbiamo respirata tutti, o almeno 
chi c’era. La bellissima sensazione di ritrovare gli amici, 
quelli di cui non sappiamo nulla e che tutti gli anni vivono 
la nostra stessa esperienza.  E poi, tanto per non mentire 
a noi stessi, quegli episodi di maleducazione che non ci 
rendono onore, anche se, considerato il numero di Alpini 
presenti, sono pochi. I trabiccoli di chi scambia un’Aduna-

ta Nazionale per un corteo di Carnevale nel periodo e 
nel luogo sbagliato! L’Adunata di quelli che non pensa-

no  che questo è sì un momento di aggregazione e di 
divertimento, ma anche e soprattutto un doveroso    
omaggio a chi ci ha preceduto, per dimostrare che sia-
mo ancora e sempre uniti e vogliamo percorrere ideal-
mente con loro un tratto di strada ascoltando le 

“nostre” marce. L’Adunata di chi a casa propria non beve 
perché deve ubriacarsi a Bolzano, lasciando per strada 
bottiglie vuote, vestendo in modo indecente e infastiden-
do il prossimo. L’Adunata di quelli che non leggeranno 
mai queste poche righe perché probabilmente non sanno 
che l’A.N.A. c’è, perché non hanno mai pagato la tessera 
e probabilmente non potrebbero nemmeno pagarla, per-
ché il loro bel cappello simil-alpino  l’hanno acquistato in 
una bancarella. Per fortuna non è la nostra Adunata. La 
nostra era quella di chi ha ancora dei valori  e crede, co-
me recitava il nostro striscione, che uniti e percorrendo lo 
stesso cammino si può avere un’Italia  migliore. 
Arrivederci a Piacenza. 

                   Bolzano                                                                              di Antonio Palombo 



 

Sezione 15° Raduno del 1° Raggruppamento  di Antonio Palombo  

C i siamo! 
Ormai la va a pochi, i giorni passano velocemente, i 

preparativi fervono: il Raduno è alle porte. 
Non so se avete mai provato a dare un calcio a un formi-
caio (spero involontariamente): le formiche sembrano 
impazzite, corrono a destra e manca. Ecco, i preparativi, 
specie quelli degli ultimi giorni, vedono gli addetti ai lavori 
come tante formiche che corrono, corrono e corrono. C’è 
sempre il timore di aver dimenticato qualcosa, di non fare 
in tempo a concludere con alcuni contatti e intanto…   
Intanto quello che sarà per noi uno dei più importanti  
avvenimenti dell’anno, anche perché organizzato da noi, 
va sempre più prendendo forma. Si delineano i contorni, 
si smussano gli angoli, l’opera è quasi completa. Stiamo 
per indossare il vestito della festa, un capo alla volta: 

quando arriveremo a calzare il Cappello, saremo pronti a 
ricevere gli ospiti. I programmi sono consolidati, salvo 
imprevisti che come si sa, sono sempre dietro la porta. 
Speriamo di avere la fortuna di non dovergli aprire. La 
pubblicazione è stata distribuita e sono iniziate le spedi-
zioni a chi non abbiamo potuto consegnarle a mano.  
Siamo al primo appuntamento, la premiazione degli alun-
ni delle elementari vincitori del concorso “ma chi sono 
questi alpini?” (dovrei dire vincitrici, perché in effetti  han-
no vinto solo bambine). Finalmente possiamo pubblicare 
i disegni che diverranno cartoline che, con quelle prepa-
rate dai nostri artisti, faranno parte del cofanetto di 6  
unità. L’annullo filatelico avverrà il 6 e 7 ottobre, ma dal 
29 settembre si potranno ammirare nel cortile di Palazzo 
Natta tutti i disegni partecipanti al concorso. 

Eccole: 
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 Cameri Festa del Gruppo di Mario Gallina 

D omenica 22 aprile 2012 si è tenuta la 
tradizionale Festa del Gruppo Alpini di 

Cameri alla quale hanno partecipato, nono-
stante condizioni meteorologiche incerte, il 
Presidente della Sezione di Novara con il 
Vessillo, Il Sindaco del Comune di Cameri 
con il Gonfalone, i Vessilli di Associazioni d’-
Arma e numerosi Alpini con i Gagliardetti dei 
loro Gruppi. Dopo lo squillo d’Attenti, la ceri-
monia è iniziata con l’Alzabanbiera e l’esecu-
zione dell’Inno Nazionale, Successivamente, 
il corteo, guidato dalla “Banda Margherita” di 
Cameri, si è snodato per le vie cittadine, ac-
colto con la rituale simpatia dei cameresi, fino 
al monumento ai Caduti e, proseguendo, fino 
alla piazza, nella quale è collocato il monu-

mento dedicato agli Alpini, per le deposizioni 
delle rispettive Corone. Il corteo, successiva-
mente, si è incamminato verso la Chiesa 
Parrocchiale  per la S. Messa officiata da 
Don Tarcisio Vicario, parroco di Cameri; il 
coro “lo Scricciolo” di Cameri, diretto dal ma-
estro Travaini, durante la cerimonia religiosa 
ha interpretato, con la consueta bravura, nu-
merosi canti. La recita della “Preghiera dell’-
Alpino”, sulle note del classico “Signore delle 

Cime”, ha concluso la funzione religiosa alla qua-
le hanno partecipato, oltre ad un nutrito gruppo di 
Alpini, una consistente presenza di cittadini ca-
meresi che si dimostrano sempre vicini alle ini-
ziative del Gruppo Alpini di Cameri. La festa è 
proseguita, presso l’area mercato, dove gli Alpini 
con i loro familiari ed amici hanno consumato, in 
allegria e semplicità, il rancio alpino;  il Sindaco 
di Cameri, durante la sua allocuzione, ha voluto 
mettere in evidenza la capacità e la disponibilità 
degli Alpini ad essere efficacemente pronti a por-

tare aiuti e sostegno ai più bisognosi. Con-
giuntamente, il Presidente della Sezione ed il 
Capogruppo di Cameri hanno ricordato, nei 
loro interventi, oltre alle abituali iniziative che 
il Gruppo metterà in campo nei mesi prossi-
mi, l’appuntamento del 15° Raduno del 1° 
Raggruppamento, fondamentale e qualifican-
te per la Sezione di Novara, che richiederà il 
massimo impegno e disponibilità da parte di 
tutti gli Alpini per la buona riuscita dell’even-
to.  
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 Garbagna Novarese Antartide 2012 - monte Vinson 5175  di Donato Gamarino 

D opo aver scalato con successo le cime del     
Kilimajaro in Africa, dell'Aconcagua sulle Ande   

Argentine, del Carstensz e del Puncak Jaya nella  
Papua Indonesiana, l'alpino Donato Gamarino l'11 
Gennaio 2012 - nel centenario della scoperta dell'An-
tartide - e' atterrato sul suolo antartico per poi raggiun-
gere, il giorno 20 Gennaio alle ore 16.35, la massima 
elevazione del Continente antartico: il monte Vinson 
mt.5175. Ha portato con sé sulla vetta il gagliardetto 

alpino di Garbagna Novarese (NO), quello del Coni  di 
cui e' componente della Giunta provinciale e quello 
della F.A.S.I. (Federazione Arrampicata Sportiva Ita-
liana), di cui è presidente del Comitato Regionale Pie-
montese, ed anche il nostro tricolore. Con questo ulti-
mo successo, l'alpino Donato Gamarino ha completa-
to il proprio progetto: quello di scalare le cime piu' alte 
del mondo nei Continenti a sud dell'Equatore. 
Obiettivo raggiunto. 

A ncora non si è spenta l’eco dell’adunata di Bolzano, e 
noi per essere al passo con i tempi cosa facciamo? 

Torniamo indietro di due anni, all’adunata di Bergamo.    
E’ un controsenso? Non credo proprio! Quando le storie 
sono belle, e poi narrano di fatti accaduti a nostri Alpini, 
vale sempre la pena di raccontarle. Questo articolo era 
custodito nel cassetto virtuale ove racchiudo quelli non 
pubblicati, i racconti che io definisco senza tempo. Sono 
lì, aspettano solo di essere utilizzati. Ecco Max, il        
momento è giunto. 

A.P. 
"Bravi, bravi "… "Viva gli Alpini" … questo è quello che 
urlavano gli abitanti di Bergamo, nel vederci sfilare in fila 
per nove nelle strade della loro città in quella domenica di 
maggio … "Grazie Bergamo", era coralmente ciò che gli 
alpini in sfilata rispondevano; ma per circa 15 Alpini,    
residenti tra Torino e Novara, l’inneggiare alla città era   
soprattutto per Bruna … Ma chi è Bruna ? In tutta sinceri-
tà chi sia veramente, a tutt'ora  non lo sappiamo ancora 
nemmeno noi, grazie a lei però abbiamo, potuto ampliare 
il significato, che prima davamo alla parola ospitalità  … 
Naturalmente Bruna ha anche un  cognome … ma per 
rispetto alla sua persona  manterrò anonimo. 
 Ciò che invece riferirò è il gesto che questa persona ha 
compiuto per rimanere così piacevolmente nei  ricordi 
delle nostre menti … probabilmente un gesto normale per 
alcuni, ma che sicuramente manifesta una persona di 
gran cuore come ce ne son poche di questi tempi, proba-
bilmente un angelo, ha pensato qualcuno di noi. Soprat-
tutto chi, vedendo il tempo così grigio a Bergamo, ricor-
dava già le uggiose adunate trascorse con le tende nel-
l'erba alta e umida che però da una parte, onoravano le 
fatiche dei nostri nonni e padri alpini che han conosciuto 
tempi ben peggiori dei nostri. Tempi oggi sono segnati da 
effimera ricchezza, che porta a grasse libagioni ma prive 
di ideali morali. Ed è aprendo le sue porte per darci ospi-

talità, un tetto, un riparo caldo per tutta la durata dell'adu-
nata,che per noi il gesto di Bruna è alla fonte dell'amplia-
mento del significato della parola ospitalità  … A me per-
sonalmente ha fatto capire che la vera ricchezza di que-
sta società che corre all'arricchirsi, può  forse essere la 
felicità che si prova nel dare riparo e sicurezze a chi ne è 
sprovvisto, dare certezze a chi non crede più che qualco-
sa di strano, di bello o di magico possa ancora succede-
re. Io spero che alla "nostra" Bruna queste parole venga-
no colte come un giubilo, perché se era questo il mes-
saggio che voleva trasmettere alle nuove generazioni, noi 
lo porteremo avanti con lealtà e giustizia, come vuole 

l'indole di ogni buon Alpino. Scusa se, scherziamo un po’ 
con la grammatica, ma per noi sei e sarai sempre Br'una 
di noi ! 
Grazie di Cuore per l'ospitalità e l'insegnamento di vita! 
Manu, Max, Biagio, Andrea, Riccio, Andrea, Teo,         
Stefano, Naj 

Novara Bergamo - 8 / 9 maggio 2010... di Maximiliano Vinago 
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 Personaggi Il primo giorno di guerra del Tenente Mario Bermani  di Luciano Levesi   

S fogliando le pagine del numero di dicembre 2010 
del periodico “Noi soma alpin” della Sezione di 

Cuneo, un nostro Consigliere mi ha fatto notare questo 
articolo che riguarda l’esperienza di un Alpino  Novarese 
avuta nel secondo Conflitto Mondiale. Ho chiesto l’auto-
rizzazione al Presidente della Sezione di Cuneo  Antonio 
Franza, di poter riproporre l’articolo sul nostro Giornale. 
E’ un episodio carino che son certo riuscirà a strapparvi 
un sorriso. 

A.P.  
 

A lla vigilia dello scoppio del secondo conflitto mondia-
le, un cugino primo di mio padre, l'ingegner Mario 

Bermani di notissima famiglia Novarese, poi divenuto 
celebre come terzo esperto mondiale di legname, inven-
tore del truciolato, pioniere della ferrovia transamazzoni-
ca e fratello del più conosciuto avvocato Sandro, Senato-
re della repubblica, parlamentare europeo e storico Sin-
daco di Novara, si trovava di stanza a Cesana Torinese 
come Sottotenente di complemento di artiglieria da mon-
tagna.  
Appena dichiarata la guerra alla Francia, il suo Colonnel-
lo comandante lo incaricò di fare una puntata esplorativa 
al vicino colle del Monginevro, sino ad allora sguarnito di 
truppe di entrambe le parti, per controllare che non vi 
fosse già arrivato in avanscoperta qualche reparto nemi-
co, prima di salire con i suoi artiglieri e prendere posizio-
ne.  
Detto fatto il giovane ed inesperto Tenente Bermani, en-
tusiasta di essere il primo militare di tutto l'Esercito Italia-
no ad entrare in campagna, si armò di un robusto mulo 
preso in prestito dalla sua batteria, prese con sé il suo 
attendente, più giovane e sprovveduto di lui, si attrezzò di 
un binocolo da artigliere e di una macchina fotografica, e 
partì fieramente per la sua azione di guerra.  
Arrivati sani e salvi sul colle tutti e tre i nostri eroi: due 
alpini e un mulo, il cugino si guardò con cura all'intorno, 
scrutò il colle, la valle e i monti, puntò il binocolo sulla 
strada, sulla montagna, sulla Francia, e vide che tutto era 
assolutamente deserto, il nemico se ne era rimasto a 
casa sua e l'idea di occupare il passo del Monginevro già 
poche ore dopo la dichiarazione di guerra non gli era 
passata nemmeno per la testa.  
Meglio così, si disse il nostro guerriero!  
Ora non restava che tornare a valle e riferire la buona 
notizia al Reggimento. Prima però bisognava immortalare 
le gesta del baldo ufficiale. Passata all'attendente la mac-
china fotografica il Bermani si mise accanto alla grande 
insegna stradale in pietra con la scritta "Montgenèvre", 
che fosse chiaro che la missione l'aveva veramente com-
piuta, assunse la giusta posa militaresca con la piuma, 
sul cappello ben in vista, e si fece fotografare a memoria 
dei posteri ed a sua maggior gloria.  
La foto originale è giunta fortunosamente fino a noi e 
campeggia ancor oggi nel mio studio fra quelle degli an-
tenati militari di tutte le armi.  
Rientrato rapidamente a Cesana l'esploratore riferì quan-
to aveva visto: sul colle non c'era nessuno, il reggimento 
poteva  salire tranquillamente e senza precauzioni.  
Garantiva lui!  
Fiducioso il comandante fece suonare l'adunata e mise in 
moto il reparto, direzione il colle di confine.  
Appena i primi soldati misero il naso sul passo, sorpresa! 
Da tutte le parti cominciarono a piovere proiettili sui mal-

capitati: i francesi erano dappertutto, nascosti in trincee, 
buche, ripari nascosti e camuffati in ogni dove, armati di 
mitragliatrici, fucili, mortai e chi più ne ha più ne metta.  
Il disgraziato e il suo attendente non avevano visto nien-
te. E nemmeno il mulo, più bestia di loro, aveva fiutato il 
pericolo.  
La storia non riferisce, e la censura non permetterebbe 
qui di trascrivere, quello che il Colonnello disse nell'occa-
sione a mio cugino, in poche ma chiare parole da buon 
montanaro piemontese.  
Ciò non gli impedì comunque di far carriera e diventare 
Capitano prima della fine della guerra, per scoprire poi a 
novant’anni suonati, ormai residente a Courmayeur e 
indomito quanto attempato scalatore del Monte Bianco, 
che l'Esercito, oltre a crederlo da tempo morto, l'aveva 
promosso a sua insaputa fino a Tenente Colonnello.  
Fin qui tutto normale, o quasi .... l'incredibile accadde 
dopo.  
Trovandosi appunto a Courmayeur una quarantina d'anni 
dopo l'episodio raccontato, il nostro alpinista aveva fatto 
una gita in sci e si trovava lungo le piste in un rifugio non 
meglio identificato, dove mangiava in compagnia di altri 
sciatori, alla stessa tavolata con un gruppo di non più 
giovani alpinisti francesi, quando uno di questi comincia a 
raccontare una sua lontana avventura di guerra.  
Dovete sapere, racconta all'uditorio, che il primo giorno di 
guerra ero sergente mitragliere degli Chasseurs Alpins 
(gli alpini francesi), ed eravamo saliti da tempo ad occu-
pare il passo del Monginevro; ci trovavamo ben mimetiz-
zati nelle nostre postazioni in vari anfratti della montagna 
quando vediamo arrivare tranquillamente, come se fos-
sero in gita scolastica, due deficienti con un mulo e le 
macchine fotografiche al collo, che dopo essersi guardati 
un po' intorno, e non aver visto assolutamente nulla, co-
minciarono a mettersi in posa come turisti spensierati e 
scattar si fotografie l'un l'altro. Incredibile!  
Il mio caporale, alla mitragliatrice, mi chiese: "allora ser-
gente che faccio, sparo? Ma cosa vuoi sparare, rispondo 
io, non vedi che facce da scemi? Sono due poveri diavoli, 
lascia che se ne vadano e tornino a casa loro, tanto per 
quello che avranno da riferire ... " Tutta la tavolata rideva 
a crepapelle, in tutto il rifugio, italiani e francesi, sghi-
gnazzavano a più non posso.  
Mio cugino, silenzioso in un angolo, partì prima degli altri 
per riprendere la sua gita.  
Quando il vecchio sergente francese e l'allegra comitiva 
dei suoi amici fecero per ripartire a loro volta, si trovarono 
tutti il conto pagato, senza sapere perché, da un italiano 
sconosciuto e già ripartito. 

 
Beh! Del resto gli aveva salvato la vita. 
 

Cosi me la raccontò vent'anni or sono, prima di morire, il 
cugino Mario ai piedi del Monte Bianco.  
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Ricevuti nel 2012 (al 28 maggio) 

Sezione La pagina dei numeri    

 2010       2011       
GRUPPO Alpini Amici Aiut.   Alpini Amici Aiut.   diff.za 

Alpini 
diff.za 
Amici 

diff.za 
Aiut. 

diff.za 
Totale 

Bellinzago 64 18 0   69 22 1   5 4 1 10 
Borgolavezzaro 12 0 0   13 0 0   1 0 0 1 
Caltignaga 40 12 0   41 12 0   1 0 0 1 
Cameri 86 17 0   81 16 0   -5 -1 0 -6 
Castelletto S. T. 0 0 0   48 6 0   48 6 0 54 
Galliate 78 9 0   77 13 0   -1 4 0 3 
Garbagna 55 27 0   54 23 0   -1 -4 0 -5 
Marano Ticino 16 1 0   16 1 0   0 0 0 0 
Momo 29 7 0   33 7 0   4 0 0 4 
Novara 87 32 1   84 29 2   -3 -3 1 -5 
Oleggio 85 20 0   84 19 0   -1 -1 0 -2 
Recetto 23 5 0   28 6 0   5 1 0 6 
Romentino 50 2 0   52 2 0   2 0 0 2 
Sizzano 38 11 0   38 9 0   0 -2 0 -2 
Trecate 77 24 0   69 22 0   -8 -2 0 -10 
Varallo Pombia 37 10 0   37 9 0   0 -1 0 -1 
Vespolate 11 0 0   11 0 0   0 0 0 0 

Totali Sezione 788 195 1   835 196 3   47 1 2 50 

Nella tabella seguente riportiamo la differenza numerica dei Soci tra l’anno 2010 e l’anno 2011. Grazie alla ricostituzione 
del Gruppo di Castelletto Sopra Ticino, la nostra Sezione ha potuto incrementare il numero dei Soci.  

Se il 2011 è stato sotto il profilo dei tesseramenti positivo, la situazione del 2012 a metà anno è preoccupante. Si     
registra un calo quasi generale, in alcuni gruppi molto pesante. In tutta la Sezione sono oltre 60 gli alpini che mancano 
all’appello, la forza media di un intero Gruppo perso nel nulla. Deve essere un impegno di tutti cercare di recuperare i 
“dormienti”, Capigruppo in testa.  

  GRAZIE    

Un sentito ringraziamento ai Gruppi e Soci che hanno contribuito a dare un po’ di sollievo alle casse sezionali.   
Ricevuti nel 2011 

Provenienza Sezione P.C. Raggrupp. 2012 Totali 
Gruppo di Bellinzago N.     € 40,00 € 40,00 
Gruppo di Caltignaga     € 500,00 € 500,00 
Gruppo di Garbagna N.     € 1.400,00 € 1.400,00 
Gruppo di Momo     € 1.000,00 € 1.000,00 
Gruppo di Sizzano     € 350,00 € 350,00 
Vari - piccole offerte e resti  € 30,38 € 24,60 € 51,66 € 106,64 
Da Socio     € 97,90 € 97,90 

Totali € 30,38 € 24,60 € 3.439,56 € 3.494,54 
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Provenienza Sezione Sezione 139° Giornale P.C. Raggrupp. 2012 Totali 
Gruppi vari (1)         € 150,00 € 150,00 
Gruppo di Caltignaga     € 350,00     € 350,00 
Gruppo di Castelletto S. Ticino     € 100,00   € 200,00 € 300,00 
Gruppo di Galliate (2)       € 214,20   € 214,20 
Gruppo di Garbagna N. € 250,00         € 250,00 
Gruppo di Novara € 600,00     € 300,00 € 1.000,00 € 1.900,00 
Da Soci singoli € 6,00 € 100,00   € 550,00 € 189,45 € 845,45 

Da resti su gadget € 34,50         € 34,50 

Totali € 890,50 € 100,00 € 450,00 € 2.064,20 € 1.539,45 € 4.044,15 
 (1) Surplus trasferimento in pullman a Imperia per Raduno 1° RGPT  

 (2) Surplus trasferimento al Contrin Gruppo di Galliate e vari altri  

ATTENZIONE: questo è l’ultimo numero inviato ai ritardatari! 
Per ricevere il prossimo bisognerà essere in regola con il tesseramento 2012. 



Novara 
Il 18 febbraio 2012 presso la chiesa di Sologno, il Socio Luigi DI PIETRO e gentile signora Giovanna 
NOTARO hanno celebrato le nozze d'Oro. 

ANAGRAFE ALPINA 

Nozze d’Oro 

 Castelletto Sopra Ticino 
8 febbraio 2012:  Angela LOIODICE, madre dell’Alpino Adriano 
ZANETTI. 
4 marzo 2012: Rosa BERGONZI, madre dell’Alpino Bartolomeo 
BOSSALINI. 
Garbagna Novarese 
26 marzo 2012: Maria BOCCHI CONSOLANDI, madre dei Soci 
Severo e Giancarlo CONSOLANDI. 
25 febbraio 2012: Angelo ACCETTI, fratello del Socio Mario. 
Novara 
16 novembre 2011: Maddalena PEZZIN, suocera dell'Amico  e 
Volontario dell'Unità PC Renzo SEREN. 
23 aprile 2012: l’Alpino Dante CAPRA, ex Presidente Sezionale 
e ex Vicepresidente Vicario Nazionale.  

 Oleggio 
14 novembre 2011: la madre dell'Alpino Roberto COLOMBO. 
7 febbraio 2012: Gino CRESSATI, padre dell’Alpino Massimiliano. 
17 febbraio 2012: Giuseppe FORTINA, suocero dell’Alpino    
Luciano COMINOLA. 
22 febbraio 2012: l’Alpino Cesare INGIGNOLI. 
Sizzano 
21 aprile 2012: Alfredo CREPALDI, padre dell’Alpino Claudio. 
Trecate 
27 maggio 2012: l’Alpino Giorgio BESTAGINI. 
 

   vivissimi auguri    
Scarponcini e Stelline 

ci sentiamo particolarmente vicini ai familiari cui porgiamo le più sentite condoglianze. 

Bellinzago Novarese 
Il 7 dicembre 2012 è nato Valentino, figlio di Roberta BAGNATI e 
Simone VECCHIO, nipote dell’Alpino Consigliere Sezionale      
Roberto VECCHIO. 
 
 
 

Recetto 
Il 24 novembre 2011 è nata Rebecca, figlia di Simona ONESTA’ 
e Piero CUCCIOLA, nipote del nonno Alpino Sandro ONESTA’ e 
dello zio Alpino Fabrizio. 
Il 3 aprile 2012 è nato Simone, figlio di  Monica VIANA e Stefano 
CATTANEO, nipote dell’Alpino Capogruppo Giovanni            
CATTANEO.  

ai genitori, nonni e zii tante felicitazioni 
Sono Andati Avanti 

CIAO DANTE 
E’  una foto un po’ sfocata quella con la quale ti ricordo 
sulle pagine di questo giornale, lo stesso per il quale   
tanti articoli hai scritto: per informare, per complimentarti, 
e spesso... per bacchettare!  
Era il 2003 quando fu scattata, “marciavi” attraverso le vie 
del centro della tua Novara, città di adozione certo, ma 
dove hai trascorso gran parte della tua vita.  
E’ una foto sfocata ma voglio ricordarti così, mentre    
accompagni il nostro Vessillo scortato dall’Alfiere di    
sempre: il fido Piero Raiteri, quell’Alfiere che ha retto la 
nostra Insegna anche nel tuo ultimo viaggio, per l’ultima 
volta. E’ una foto sfocata, come sfocano velocemente i 
ricordi poco importanti nella nostra memoria.  
Ma il ricordo delle persone a cui teniamo non sfocano 
mai, e tu per me sei una di queste.  
Ciao Dante,  
                    Ciao Presidente.                                       

A.P. 

Il C.D.N. del 26 maggio u.s., interpretando il desiderio di molti e rispondendo a precise richiesta in tal senso, ha deliberato di 
aprire una raccolta fondi per portare un aiuto concreto alla popolazione emiliana colpita dal sisma. La Fondazione ANA Onlus, 
pertanto, ha aperto una sottoscrizione sul seguente conto corrente: 

0000 0000 9411 presso BANCO DI BRESCIA  - Ag. 2 Milano intestato a: 
 FONDAZIONE A.N.A. ONLUS - Terremoto Emilia Romagna  - Via Marsala 9 - 20121 Milano 

IBAN IT71 L035 0001 6320 0000 0009 411 
Conservando copia del bonifico bancario, le donazioni alla Fondazione A.N.A. Onlus potranno essere fiscalmente deducibili. 
Si invitano Sezioni e Gruppi a concentrare le forze di tutti gli alpini ed amici in un’unica grande raccolta che possa garantire un 
aiuto davvero concreto, evitando iniziative estemporanee. Appena possibile vi informeremo sulle iniziative che in concreto 
verranno decise. 
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
         SEZIONE DI NOVARA - Via Perrone, 7 - 28100 

In fase di dichiarazione dei redditi potrete  

destinare il 5 x 1000 mille  

alla  SEZIONE DI NOVARA 

 
 

 Per eventuali offerte e per il rinnovo delle tessere sociali è possibile effettuare bonifico bancario Intestando a:  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE di NOVARA  
BANCO POPOLARE filiale di NOVARA via Negroni, 12 - 28100 NOVARA  

- IBAN: IT17 Q 05034 10100 000000006582 - 

 

 
 

Buon Raduno 
a tutti  

 
Info su: 

www.novara.ana.it 
 

A.N.A. 
SEZIONE DI 

NOVARA 
 

Via Perrone,7 
28100 Novara 

 
tel./fax 0321 611999 

 
cell. 334 1166282 
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