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U

n pizzetto bianco su una
faccia scolpita. Delle sopracciglia folte sopra due occhi
infuocati. Una chioma argentea
che fluisce da sotto un cilindro decorato con delle stelle e
un dito ossuto che punta in direzione di chi osserva. Queste
caratteristiche appartengono allo
Zio Sam, nel famoso manifesto
“I want YOU for U.S. Army”, che
contribuì a reclutare legioni di
giovani americani per combattere nella Prima e Seconda guerra
mondiale. La prima apparizione
del manifesto risale a cento anni
fa, nel periodo in cui gli Stati
Uniti dichiararono guerra alla
Germania entrando nella Prima
guerra mondiale, il 6 aprile
1917. Il manifesto si rivelò efficace e fu stampato oltre 4 milioni di volte nel corso dell’ultimo
anno della guerra, secondo la
Biblioteca del Congresso statunitense. Un articolo del New
York Times del 1961 sosteneva
che il numero finale superò le
5.350.000 copie.
Le caratteristiche fisiche ritratte
nel manifesto appartenevano a James Montgomery
Flagg, l’illustratore che diede vita al moderno Zio Sam.
Flagg usò se stesso come modello, cosa che colpì il presidente Roosevelt a tal punto da spingerlo a dire all’artista: «Mi congratulo con lei per l’ingegnosità con cui si è
risparmiato l’assunzione di un modello. Si direbbe che lei
abbia degli avi Yankee» . (Fonte Wikipedia).
Cosa c’entra lo Zio Sam d’America con la figura di questa pagina a lui palesemente ispirata e che potremmo
chiamare “Zio Al” o “Zio Pino”?
Ho pensato che se la campagna di reclutamento americano ha funzionato per loro, poteva funzionare anche per
noi, per la nostra Protezione Civile.
IO VOGLIO TE! O meglio, io voglio che persone disponibili a far parte della nostra Protezione Civile si fac-

ciano avanti, magari anche solo
per chiedere informazioni o
presentando amici che abbiano
intenzione di far parte della nostra Unità.
IO VOGLIO TE, perché così
potremo implementare la nostra
forza lavoro e tutti insieme fare
meno ma meglio.
Abbiamo le attrezzature ma
siamo sempre più scarsi di materiale umano.
A cosa servirebbe avere una
bella auto se poi manca l’autista che la guida?
La Protezione Civile di oggi non
è più composta da professionisti del badile, oggi per farne
parte bisogna effettuare dei
corsi che abilitino i Volontari a
seconda dei compiti assegnati:
capisquadra, uso motoseghe,
radio, autisti ecc.
Sono cosciente del fatto che è
un impegno, ma che come tutte
le cose impegnative alla fine
darà la soddisfazione di aver
fatto qualcosa di buono.
Vivrai l’esperienza dei Campi
Scuola, degli addestramenti e
(speriamo mai) degli interventi in caso di calamità.
IO VOGLIO TE, e se sei lavoratore dipendente potrai
avvalerti dei benefici di legge nei casi previsti senza che
il tuo datore di lavoro possa subire un danno economico
per la tua eventuale assenza.
Non ignorare questo messaggio, aiutaci a far sì che la
nostra Protezione Civile possa diventare il fiore all’occhiello della Sezione di Novara, grazie anche alla tua
disponibilità.
Da parte mia e dei Volontari… Grazie.
Grazie se avrai letto queste poche righe e se sotto il tuo
Cappello Alpino o di Amico una piccola scossa ha svegliato in te almeno la curiosità di capire cos’è la Protezione Civile.
Antonio Palombo
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DLA PÈNA

NÉRA

2
2017

di Gianpaolo Sonzini

“Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu
possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità,
magia e forza. Comincia ora”.
frase di Goethe calza a pennello, per chi intenQ uesta
de intraprendere un lungo viaggio. Cominciare a so-

gnare la meta diventa lo scopo, l’audacia fa il resto. Così
è iniziata la mia pedalata in solitaria da Oleggio: bici, tenda, sacco a pelo, borsoni e un obiettivo arrivare prima a
Mauthausen e poi a Vienna. Il percorso non è il più corto,
ma il più bello: il lago di Como, St. Moritz e tutta l’Engadina in Svizzera, il fiume Inn dalla sorgente alla foce, Innsbruck, Rosenheim e Passau in Germania e poi verso
sud-est seguendo il Danubio, di nuovo in Austria, Linz e
poi la prima meta Mauthausen. Per arrivare al campo di
concentramento lasci il Danubio e cominci a salire, gli
ultimi metri sono una salita al 16% in una verdeggiante
zona di campagna, poi te lo trovi davanti. Il primo visitatore della giornata sono io, il cielo è coperto, l’aria fresca
e il camminare nel piazzale dove ogni mattina veniva fatto l’appello ti fa immaginare cosa sia stato questo inferno,
ancora di più con l’aiuto dell’audioguida che ti spiega
cosa succedeva all’interno del lager. Visitare le camere a

gas e i forni crematori sono uno dei momenti più intensi
della visita, che non possono essere descritti, ma che
vanno vissuti. In totale a Mauthausen morirono 90.000
persone, uccise oltre che dalle camere a gas, da iniezioni
letali, da botte e freddo, denutrizione e lo sfruttamento
spietato della manodopera. Da nodo in gola è il Memoriale degli italiani, dove numerose targhe ricordano i nostri
connazionali; una in particolare recita “Nessuno può tenere prigioniero il cuore degli uomini buoni”. La visita finisce
e si torna in biglietteria a riportare l’audioguida, gli addetti
al ritiro vedono subito che lo stato d’animo delle persone
non è lo stesso di quello che avevano al loro arrivo, ma
non può essere altrimenti. Si riparte, destinazione
Vienna, con il Danubio compagno di viaggio e con
l’audacia descritta da Goethe. Arrivo dopo 9 giorni a

In fase di dichiarazione dei redditi
potrete destinare
il 5 x 1000 alla SEZIONE DI NOVARA
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destinazione,1.126 chilometri pedalati, 5.478 metri di
dislivello positivo, litri di birra usati come integratore.
Così finisce il mio lento viaggio tra natura, cultura e
memoria, sole, pioggia e fatica che ha portato, giorno
dopo giorno, il sogno a realizzarsi.
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Capitano mio Capitano

N

on è facile trovare le parole per ricordare il nostro
Achille, soprattutto per uno come me che non dico
non essere abituato a scrivere bensì a scrivere un testo
importante come questo poiché io sono solo una briciola
rispetto al valore che esprimeva il capitano, comunque ci
provo. L’ho conosciuto nel ’76 al
ritorno dal servizio di leva e mi ha
ispirato subito fiducia e simpatia. È
bastato poco per accorgersi che
era il fulcro del gruppo alpini di
Galliate. Sempre presente ed il
primo che si nominava: “Non c’è
Achille?”. Questo perché lui era il
gruppo alpini, trasmetteva quella
carica di simpatia che faceva avvicinare tutti. Organizzava il lavoro e
partecipava attivamente, se assente per motivi personali arrivava
puntualmente almeno con uno
spuntino ed una immancabile bottiglia di vino, gratificando così con
un bicchiere ed una battuta spiritosa il lavoro fatto. Serio ed impeccabile nelle manifestazioni ufficiali,
gioviale (e scomposto) nei ritrovi
conviviali. Il suo passato militare
passa dalla Scuola Militare di Lecce ad Aosta, ai richiami,
ed infine al grado di capitano. Capogruppo per quasi
vent’anni e a seguire presidente della sezione di Novara
per dodici. Cofondatore della casa degli alpini in località
Panosa nei boschi del Ticino ed assiduo frequentatore
della stessa che negli anni 70 era il punto di ritrovo per
eccellenza e in qualsiasi giorno si capitasse in loco si tro-

Varallo Pombia

di Giovanni Pollastro

vavano alpini e viveri a disposizione. Con Achille abbiamo percorso per quarant’anni in lungo e in largo l’Italia
alle Adunate Nazionali: da Catania a Bolzano, da Gorizia
a Bari e su ognuno di questi potremmo scrivere una storia grazie anche al suo spirito di convivialità. Ha partecipato alla ricostruzione in Friuli del
dopo terremoto facendo il capocantiere a Cavazzo Carnico. Nei
suoi discorsi spesso faceva riferimento alla sua adorata famiglia:
alla moglie Susanna (purtroppo
mancata prematuramente), ai figli
Giuseppe e Lucia, ed ai ben nove
nipoti. Recentemente era anche
diventato bisnonno. Geometra affermato e conosciutissimo a Galliate, personalmente l’ho sempre invidiato per il suo sapere e la sua
ferrea memoria. Era incredibile
come conoscesse ogni portone del
paese con relativi abitanti dei quali
elencava soprannome, lavoro, parentela e pettegolezzi. Che dire
ancora di una persona completa
che ha vissuto una vita invidiabile
purtroppo terminata come prima o
poi termina tutto ciò che sta sulla terra.
Achille, ti ricorderemo sempre, ma sarà ben poca cosa
rispetto al piacere di averti ancora con noi. Sappiamo che
è impossibile ma non disperiamo, verremo noi a trovarti e
chissà, magari ci racconterai qualche nuova storia.
Ciao Chilu, da Giovanni e tutti i tuoi alpini.

Concorso “Il Milite… non più ignoto”

N

ell’ambito del concorso nazionale “Il Milite… non
più ignoto” 2016-2017 indetto dall’Associazione
Nazionale Alpini, la Sezione ANA di Novara ha conferito il 1° premio alla Scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto
Comprensivo
di
Varallo
Pombia
“Don Giuseppe Rossi” per il progetto dal titolo
“Noi purificati dal dovere pericolosamente
compiuto”. Il premio, che consisteva in una targa e un videoproiettore, è stato consegnato dal
presidente sezionale Antonio Palombo, al quale si sono aggiunte 50 risme di carta donate dal

di Antonio Palombo

Gruppo di Pombia e Varallo Pombia, consegnate dal
capogruppo Walter Dario Luparella. Presenti alla consegna, nel corso della quale si è potuto assistere alla
proiezione del filmato e dal materiale cartaceo prodotto dai ragazzi, il Sindaco del Comune di Pombia ed i
rappresentanti del comune di Varallo Pombia e
di Divignano.
I complimenti della Sezione di Novara agli
studenti e al corpo docente per il
lo striscione
magnifico lavoro svolto.

Pubblichiamo il resoconto delle offerte ricevute da gruppi e soci dal 02/06/2017 al 24/10/2017.
Per quanto riguarda le offerte Pro Terremoto destinate all’ANA Onlus di € 11.078,00 si sono aggiunti € 175,00 elargiti
da A.S.D. Pattinaggio Artistico e € 75,00 dalla Famiglia Ribotto, per un totale di € 11.328,00 transitati attraverso il
nostro conto corrente.
Ringraziamo Soci, Alpini, Aggregati e Simpatizzanti ricordando ai nostri gruppi che le somme raccolte da
alcuni vanno a beneficio di tutti.
Provenienza
Dal 01/01 al 01/06/2017
Da Socio (Gruppo Novara)
Da Socio (Gruppo Recetto)
Partecipanti Bosco Penne Mozze
Gruppo Caltignaga
Gruppo Sizzano
Da Aggregato (Gruppo Novara)
Da gruppi Raduno Saluzzo
Soci e resti non ritirati
TOTALI

Sezione
458,00 €

Centenario
Magnani Ricotti
2.659,10 €

Giornale
Sezionale

P.C.

Anniversario
TT. AA.

7,80 €
34,96 €
219,00 €
300,00 €
81,78 €
150,00 €
50,00 €
2,10 €
810,88 €

2.659,10 €

300,00 €

42,76 €

150,00 €

Totali
3.117,10 €
7,80 €
34,96 €
219,00 €
300,00 €
81,78 €
150,00 €
50,00 €
2,10 €
3.962,74 €
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Festa del Gruppo
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di Riccardo Garavaglia

D

ue giorni di festa quest’anno per il Gruppo Alpini di
Romentino. Si è iniziato sabato 23 settembre con
l’inaugurazione della mostra organizzata per celebrare il
100° anniversario della nascita di Pietro Orlandi M. Arg.
V.M. a cui è intestato il Gruppo. Una mostra dal titolo
“Alpini di Romentino: la storia”, nella quale sono state

esposte più di 300 fotografie riguardanti il Gruppo Alpini
partendo dal 1981, anno di fondazione, per arrivare ai
giorni nostri, mostra inaugurata dalla madrina Franca
Orlandi figlia di Pietro, alla presenza del Sindaco di Romentino Biondo Alessio e del Presidente della Sezione
di Novara Palombo Antonio e che ha visto una buona
affluenza di visitatori nei tre giorni di apertura. La manifestazione è poi proseguita con la celebrazione della
S. Messa, accompagnata dai canti della Corale “Pier Luigi da Palestrina” di Romentino. Domenica 24 Settembre
si è svolto il corteo per le vie del paese, dopo l’alzabandiera presso la sede del Gruppo, accompagnati dalle
musiche della Fanfara Alpina del Lago Maggiore, ci siamo recati al Monumento ai Caduti per la posa della corona e al Monumento degli Alpini, per poi ritornare in sede
dove si è svolta la cerimonia dell’ammainabandiera. A
concludere la manifestazione, il pranzo conviviale.

Oleggio

I

Un ringraziamento da parte degli Alpini Romentinesi al
Presidente Palombo, ai Consiglieri e agli alpini della Sezione di Novara presenti con il Vessillo Sezionale e i gagliardetti dei Gruppi, ai Vessilli delle Sezioni di Asti e Vercelli e ai gagliardetti delle Sezioni vicine che hanno voluto onorarci con la loro presenza. Per ultimo un ringraziamento al Gruppo Filatelico di Romentino per l’aiuto prestato nell’allestimento della mostra.

Pellegrinaggio in Adamello

n occasione del 54° Pellegrinaggio in Adamello, tenutosi il 29 e 30 luglio, alcuni Alpini del gruppo di Oleggio, accompagnati dal consigliere sezionale Gianrocco
Bolamperti, hanno partecipato alla cerimonia che si è tenuta a Ponte di Legno in un contesto a dir poco meraviglioso. In una cerimonia molto suggestiva, il Labaro Nazionale ha sfilato accompagnato da numerosi Vessilli Sezionali e Gagliardetti mentre in cielo un elicottero sventolava il Tricolore, creando un’atmosfera di profonda commozione
evidente sui visi dei presenti.
La cerimonia si è poi conclusa
con la lettura della Preghiera
dell’Alpino da parte del Presidente ANA Sebastiano Favero.
Al termine, gli alpini oleggesi si
sono recati al Sacrario del passo
del Tonale dove sono sepolti i
resti di 847 caduti italiani che
hanno perso la loro giovane vita
un secolo fa, nella cosiddetta
“guerra bianca”.
Bolamperti e compagni hanno
lasciato il guidoncino del gruppo

di Gianrocco Bolamperti

lo striscione

di Oleggio e hanno ricordato il Ten. Colonnello Gianbattista Miglio che combatté sull’Adamello dove fu ferito gravemente (dovette poi subire l’amputazione di una gamba), meritandosi la medaglia d’argento al valor militare.
A Gianbattista Miglio, oggi, è intitolato il gruppo di Oleggio di cui fa parte il figlio Renato, 95enne pieno di entusiasmo e sempre pronto a raccontare i tragici avvenimenti che hanno coinvolto suo padre durante la battaglia
dell’Adamello.

2
2017

NÜN

Novara

DLA PÈNA

NÉRA

5
70° della Sezione Provinciale U.N.M.S.

di Gianfranco Minoggio

S

i è tenuta Domenica 8 Ottobre presso l’hotel “La Bussola” di via Boggiani, con l’adesione della Presidenza
Provinciale di Assoarma, la “Giornata celebrativa del Caduto e dell’Invalido per causa di Servizio”, ricorrendo il
70° anniversario della Sezione Provinciale U.N.M.S. di
Novara. Brevemente ricordiamo che l’Unione Nazionale
Mutilati e Invalidi per Servizio è Ente morale costituito nel lontano 1947, a rappresentare anche sotto il profilo
socio-economico chi, militare o civile, abbia riportato mutilazioni oppure infermità alle dipendenze dello Stato o di
organi amministrativi locali; tutela altresì i superstiti dei
caduti unitamente ai familiari di quanti, per l’aggravarsi
delle infermità contratte, sempre “in servizio e per causa
di servizio”, siano venuti a mancare. Gremita la sala del
convegno e innumerevoli sia i vessilli provinciali U.N.M.S.
che delle Associazioni d’Arma novaresi. L’esaustiva relazione d’apertura del Presidente Interprovinciale di Novara
e VCO, Comm. Renzo Cima, si è chiusa con le Onoranze
ai Caduti e Soci scomparsi e l’impeccabile Silenzio Fuori
Ordinanza eseguito dall’artigliere alpino Santucci di Quarona. Ha quindi ricordato i meriti del sodalizio S. E. il Prefetto di Novara Dott. Francesco Paolo Castaldo, dando
avvio agli interventi. Oltre alla complessa e articolata opera di tutela e ausilio svolta dall’Unione, è stato messo in
particolare rilievo il costante impegno nel campo legislativo, diretto all’aggiornamento di norme a garanzia di coloro che possiamo ben definire, come troviamo scritto,
“Creditori della Patria”, compito prioritario dell’Associazione. Sottolineati anche ampi motivi di raccordo con l’attività degli Enti morali a sostegno dei diversamente abili in
genere ed espressa la naturale vicinanza di intenti dal
Presidente Provinciale di Assoarma Gen. Dario Cerniglia.

Novara

Un’atmosfera cordiale e a tratti briosa ha caratterizzato il
successivo conferimento di attestati fedeltà, benemerenze e targhe-ricordo alle varie Associazioni d’Arma. A sorpresa è stato riservato infine a tutti il dono dell’Inno Nazionale interpretato dalla soprano Gabriella Selvaggio,
con la bella e davvero un po’ toccante appendice del brano “La Campana di San Giusto” (ovvero “Le ragazze di
Trieste”, nota canzone della Grande Guerra).
Tra i riconoscimenti conferiti , anche una targa ricordo per
la Sezione A.N.A. di Novara, presenti gli Alpini Franco
Stangalini e Mario Malandra che hanno ritirato il premio per conto della Sezione.
Il consueto pranzo sociale ha poi differito al tardo pomeriggio lo scioglimento definitivo dell’assai partecipata
manifestazione.

Ricordo dei Caduti di tutte le guerre e degli alpini “Andati avanti” di Gianfranco Minoggio

U

n importante momento di ricordo e di convivialità si è
tenuto Domenica 29 Ottobre a Terdobbiate.
Come da tradizione ormai consolidata , si sono riunite ieri
nella piccola ma suggestiva località del basso novarese
un gran numero di persone per ricordare i giovani caduti
per la patria in tutte le guerre e gli Alpini ''Andati Avanti''.
RICORDARE PER NON DIMENTICARE chi ha sacrificato la vita per tutti noi e per costruire la nostra Nazione
perché si possa e di debba costruire un presente ed un
futuro migliore il messaggio della giornata, oggi più che
mai attuale anche in concomitanza delle Celebrazioni in
occasione del Centenario della Grande Guerra e
nell'anno del ricordo del ''nostro'' Gen. Cesare Magnani
Ricotti. Presente il Vessillo Sezionale con il Presidente
Palombo, Il Labaro dell'ISTITUTO del Nastro Azzurro,
le rappresentanze di tanti gruppi ANA della sezione di
Novara ed anche alcuni gruppi ANA della sezione Cusio Omegna, in particolare rappresentati da Grassona, Colma, Egro e Brolo. Dopo L'alzabandiera e l'inaugurazione del monumento all'Alpino nel piazzale della
Parrocchia si è proceduto agli Onori ai Caduti e alla deposizione di corone ai Monumenti ai Caduti, ricordando i
nomi dei giovani ''Ragazzi del 99'' di Terdobbiate e
a seguire la Santa Messa celebrata dal nostro Cappellano Don Tino Temporelli. Un ottimo rancio Conviviale ha
concluso questa bella e intensa giornata, sempre accompagnata dalla Filarmonica di Massiola (Valle Strona) con
pregevole repertorio musicale.
Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, in particolare agli amici del Cusio ed alla Comunità di Terdobbiate
guidata dal nostro infaticabile e stoico Don Tino che hanno reso possibile questo evento.
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145° Anniversario TT.AA. e 95° della sezione

U

na
mattinata
dai colori ormai
autunnali, resi ancora più vivi da un sole
splendente, ha accolto sabato 14 ottobre il corteo degli
Alpini al Cimitero di
Novara per il 145°
Anniversario
della
costituzione delle Truppe Alpine e il 95° della Fondazione della Sezione di Novara. Numerose autorità civili e
militari hanno voluto presenziare all’evento accompagnando il Vessillo sezionale e i numerosi Gagliardetti
presenti alla deposizione di Corone in memoria del Gen.
Magnani Ricotti, ideatore delle T.T.A.A., e del Cap.
Fregonara, MO.V.M. a cui è intestata la Sezione; il
“silenzio” suonato dalla tromba del socio Angelo Gramoni, ha portato solennità e raccoglimento in omaggio agli
illustri personaggi. La sobria cerimonia è terminata con le
allocuzioni del Prefetto Dott. Francesco Paolo Castaldo,
del Gen. Cerniglia e concluse dal Presidente Palombo.
Mario Gallina

Raduno 1° Raggruppamento 2017

L

a città di Saluzzo ha accolto, domenica 8 ottobre
2017, gli Alpini che si sono dati appuntamento per
l’annuale Raduno del 1° Raggruppamento; la radiosa
giornata ha favorito lo svolgersi della sfilata che ha visto
una nutrita partecipazione della popolazione assiepata ai
lati del percorso. Il caloroso abbraccio ha mitigato l’amarezza e le difficoltà della nostra Sezione in quanto, nonostante gli accordi raggiunti preventivamente con corpo
musicale locale, ha dovuto sfilare senza l’accompagnamento di una fanfara che ha disertato l’appuntamento.
Qualche nostro artigliere di montagna ha rivisto con piacere la propria caserma, rivivendo mentalmente, nel passare davanti all’ingresso, i momenti piacevoli e non trascorsi tra quelle mura; soprattutto ha potuto constatare
che almeno parzialmente, la struttura è attualmente
riutilizzata e non
lasciata al più totale abbandono come spesso accade. La giornata è
proseguita presso
un ristorante di
Barge con la partecipazione di tutti gli Alpini ed accompagnatori della Sezione; tale rituale si sta consolidando poiché si sta ripetendo da qualche anno e sta diventando un ulteriore momento di aggregazione fraterna.
Mario Gallina

73° Anniversario dei Trucidati
di Piazza Cavour e di Piazza Martiri

A

mmassamento in Piazza Martiri della Libertà, dove i
convenuti si sono schierati in prossimità della lapide
in memoria di Aina Vittorio, Campagnoli Mario, Lavizzari
Emilio e Piccini Giuseppe, che lì hanno immolato la loro
giovane vita trucidati dalle squadracce fasciste. Dopo gli
Onori Militari ai Caduti e la deposizione di Corona di
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alloro, il corteo ha
attraversato le vie
del centro città,
giungendo in Piazza Cavour per
onorare i caduti Olivieri, Bellandi
Berona e Fizzotti.
Sono seguiti gli
interventi
delle
autorità presenti,
tra cui S.E. il Prefetto di Novara ed il direttore dell'istituto Storico della
Resistenza "Piero Fornara". Presenti oltre la delegazione
di Assoarma, anche la Sezione ANA di Novara, rappresentata dal Vice Presidente Cavallaro, con Vessillo e
gagliardetto del Gruppo Alpini di Novara unitamente ad
alcuni Alpini del Gruppo stesso.
Gianfranco Minoggio

Cambio del Comandante del 3° Reparto di
Sanità “MILANO”

V

enerdì 6 ottobre 2017 presso la Caserma “Babini”
di Bellinzago Novarese è avvenuto il cambio del
Comando del 3° Reparto di Sanità “MILANO”. Dopo circa due anni il Ten. Col. Giuseppe Maiorano ha passato il
Comando al Ten. Col. Salvatore Lubelli. La Sezione
ANA di Novara è stata presente con il Vessillo scortato
dal Capogruppo di Bellinzago Alpino Pierluigi Marchi con
alfiere l’Alpino Fabio Brasi; presente anche il Gagliardetto del Gruppo di Bellinzago con diversi Alpini. È stata
l’occasione di salutare il Ten. Col. Maiorano che in questi
anni ha avuto ottimi rapporti di amicizia con il locale
Gruppo Alpini ed anche l’occasione di fare la conoscenza del nuovo Comandante Ten. Col. Lubelli, al quale è
stato dato il benvenuto nel nostro territorio, sicuri di poter
continuare anche con lui gli ottimi rapporti avuti con il
suo predecessore. Ai due Ufficiali va il più cordiale augurio di un buono e
proficuo lavoro nei
rispettivi nuovi incarichi. Presenti anche le autorità rappresentanti i Comuni di Bellinzago,
lo striscione
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con i gonfaloni e Cameri. Al
termine della cerimonia ufficiale, molto sentita per l’emozione che i due Comandanti hanno saputo trasmettere,
si è conclusa la mattinata in allegria con un sobrio rinfresco che ha allietato tutti gli ospiti presenti.
Marco Caviggioli
L’assemblea ordinaria dei delegati si terrà il 4 marzo
2018 presso la Sala Consiliare del Comune di Sizzano.
Decadono i consiglieri:
Caviggioli Marco - Gallina Mario - Nestasio Adriano.
Ed i Revisori dei conti:
Milani Carlo - Colombo Giuliano - Conardi Ivio
Morani Giovanni - Mauro Marco.
Non avendo al momento ricevuto nessuna
comunicazione sono tutti ricandidabili.
Ci aspettiamo però nuove proposte
da parte dei capigruppo.
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alpinifici
RECETTO
Il 30/06/2017 si sono uniti in matrimonio Rossana DATTERI
e Lido BELTRAME, figlio di Aldo segretario del gruppo.

agli sposi tanti auguri di prosperità

scarponcini e stelline
GARBAGNA NOVARESE
Il 10/08/2017 è nata LISA, secondogenita di Federica
PARACCHINI e di Luca DIVISIONALI e nipote dell’alpino
Renato PARACCHINI.

SIZZANO
Il 08/09/2017 è nato LUCA, figlio di Lisa COMERO e
Andrea RADAELLI e nipote dell’alpino Osvaldo COMERO.

ai genitori, nonni e zii tante felicitazioni

laurea
CAMERI
Il 26/05/2017 presso l’Università Statale di Milano,
Paolo GALLINA, figlio del segretario sezionale Mario,
con votazione 105/110 ha conseguito la Laurea
in Giurisprudenza.

al neo dottore i nostri complimenti
e gli auguri per un radioso futuro
DA L’ALPINO DEL DICEMBRE 1919

Pensieri e Massime
- L'Alpino ha una grande virtù quella di fingere di non averne.
- Si riconosce l'Alpino dallo sguardo. Quando ha sete ti guarda
male.
- La penna è per l'Alpino quello che il profumo è per la donna.
Inutile ma necessaria.
- L'Alpino è come il cammello: beve sempre un poco più del
necessario per tenere una riserva di liquido nello stomaco.
- Quando stai per commettere una di quelle piccole
vigliaccherie che si commettono talvolta nella vita,
dì a te stesso: “Sono Alpino”. Ti farai schifo.
- Se sei stato combattente Alpino, una sola cosa ti farà paura
nella vita: che ti credano un debole.
- Fessi sono generalmente coloro che danno sovente del fesso
agli altri.
- “Vivi e lascia vivere” espressione cretina ed egoistica, “Vivi e
fa vivere” espressione di vera solidarietà umana.

SONO ANDATI AVANTI
Bellinzago Novarese
21/08/2017: aggregato Marthe Christiane STUDINGER;
15/10/2017: alpino Ezio FRATTINI.

Castelletto Sopra Ticino
03/10/2017: alpino Mauro FORMIGONI.

Galliate
17/10/2017: alpino Achille UGAZIO, ex presidente
sezionale e presidente onorario.

Marano Ticino
16/10/2017: Lidia PENNA, suocera dell’alpino Silvano
MOSCHENI.

Novara
14/07/2017: Lina PICCINELLI, suocera dell’alpino Giacomo
BENEDETTI;
20/09/2017: Pierangela UBEZIO, moglie dell’alpino Mario
MALANDRA;
24/09/2017; alpino Franco FRISON.

Romentino
24/10/2017: alpino Giacomo MAGNONI.

Sizzano
15/06/2017: Adriana CREPALDI, sorella di Claudio
segretario del gruppo.

Trecate
01/08/2017: alpino Ezio ZANOTTI FRAGONARA.

siamo particolarmente vicini ai familiari
ai quali porgiamo le più sentite condoglianze
Ezio Zanotti Fragonara
Α 15/11/1941 - Ω 01/08/2017
Ricordo ancora quando nel 2005, tu
per il ventennale del gruppo fosti il
nostro cerimoniere. Ti ricordo alle
adunate, a volte con la fascia
tricolore di sindaco. Ti venni a
trovare quando seppi della tua
malattia e tu, Alpino fino in fondo, volesti pagare il bollino, cosciente che probabilmente sarebbe stata l’ultima volta. Non
sono passati nemmeno sette
mesi da quando hai volto l’ultimo
saluto a tua moglie Ada ed ora di
lassù, insieme, vegliate sui vostri
figli e nipoti.
Ciao Ezio
A. P.

Per contattarci: Cell. 334.1166282
Mail: novara@ana.it; presidente.novara@ana.it;
giovani.novara@ana.it; pc.novara@ana.it;
ucslaika@gmail.com; webmaster@ananovara.it;
giornale.ana.novara@gmail.com.

Per 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 -
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MUSICA
C’è chi ascolta solo ritmi indiavolati
su quatto ruote
c’è chi invece è per i canti delicati
di poche note.
Ma la musica che s’alza verso il cielo
non è rumore
se ti serve per coprire con un velo
il tuo dolore.

Ore 20.30

Se ti serve per scordare una ragazza
o ricordare
se è la gioia di un concerto in piazza
o per amare.

Santa Messa di ringraziamento e Suffragio per gli Alpini
della Sezione “andati avanti” presso la sala polivalente
dell’Oratorio Vandoni (ex-cinema).

Ragazzo che strimpelli il tuo strumento
non cedere
sii convinto che questo è il momento
di credere.

All’inizio della Santa Messa sarà benedetto
il nuovo Vessillo della Sezione.
È gradita la partecipazione dei Gagliardetti di Gruppo.

Alle volte basta poco, una canzone
per ridere
un accordo di chitarra è un’emozione
da vivere.

Ore 21.15
Scambio degli Auguri Natalizi e Panettonata Sezionale
presso la sala/capannone “PG. Frassati”
dell’Oratorio Vandoni.

Se ti vibra dentro il cuore un motivo
ascoltalo
la ragione è soltanto che sei vivo
ricordalo.
Se a qualcuno la tua musica non piace
ignoralo
se il tuo canto è un inno alla pace
divulgalo.
Se ti mancan le parole da cantare
non soffrire
è bello poter anche ascoltare
per gioire.
Se il silenzio è la tua malattia
non sei diverso
ogni cosa può esser melodia
nell’universo.
30/03/1998 Antonio Palombo

La serata sarà allietata dalla tradizionale lotteria.

IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
SEZIONALE E
IL COMITATO
DI REDAZIONE
AUGURANO A TUTTI

BUONE FESTE

Nell’universo tutto può essere melodia
anche per chi non ha il dono della parola
o non può sentire.
Le menomazioni sono solo nel cuore di
chi non sa ascoltare.
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È sempre vita.

