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S ulla medaglia ricordo coniata in occasione dell’11° 
Raduno tenutosi a Briançon il 12, 13 e 14 settembre 

2008 compaiono un Alpino e uno Chasseur des Alpes 
francese ritratti nell’atto di stringersi la mano con cordiali-
tà e rinnovata amicizia. Ed è proprio all’insegna della cor-
dialità e dell’amicizia che si è svolta l’intera manifestazio-
ne, la prima di questo tipo e di queste dimensioni che 
viene tenuta all’estero. Venerdì 12 il Labaro della Asso-
ciazione Nazionale Alpini, scortato dal Presidente Nazio-
nale Corrado Perona e dal C.D.N. entrava in Francia, 
accolto a Monginevro dai Sindaci di Claviere e Mongine-
vro, dai Drapeau delle associazioni combattentistiche 
francesi, dalla Bandiera di Guerra e Picchetto d’onore del 
159° Reggimento Fanteria Alpina dell’Esercito Francese, 
nonché dal Vessillo della Sezione Francia e dai numerosi 
Vessilli convenuti, tra cui quello della nostra Sezione, 
scortato dal Presidente Palombo. Particolarmente lieto è 
stato, venerdì sera nel corso di una frugale cena, l’incon-
tro con gli uomini del Servizio d’Ordine Nazionale capita-
nati dal nostro Giorgio Balossini. Convocati per l’impor-
tante manifestazione in una quarantina, questi volontari, 
tra cui molti soci della nostra Sezione, svolgono un duro 
lavoro, indispensabile alla riuscita delle manifestazioni, 
spesso in condizioni non sempre felici e in alloggiamenti 
di fortuna, come abbiamo avuto modo di vedere personal-
mente. Il ricordo è corso subito all’amico e volontario 
S.O.N. Giorgio Taccola, che è recentemente scomparso 
lasciando in tutti noi un vuoto impossibile da colmare. 
Sabato 13, dopo la riunione dei Presidenti presso la sala 
dei “Vieux Colombier” nella città vecchia e il pranzo offer-
to dai reduci del 159° RIA, è stata celebrata nella Chiesa 
Collegiale di Notre Dame e Saint Nicholas la Messa Uffi-
ciale del Raduno. Si è trattato di un momento particolar-
mente toccante e intensamente sentito, con gli officianti 
italiano e francese che si esprimevano nelle rispettive 
lingue, le Bandiere e i Vessilli italiani e francesi che si 
fronteggiavano non più in battaglia, ma a commemorare 
insieme tutti i Caduti e a pregare per un futuro di pace. 
Durante la Messa è stata donata alla Parrocchia di Bria-
nçon una reliquia del Beato Don Secondo Pollo da parte 
della Sezione di Vercelli. Al termine della celebrazione, 
breve sfilata per le vie cittadine fino in Place Blanchard, di 
fronte al Municipio, per le allocuzioni ufficiali che, fortuna-

tamente, sono state sincronizzate con la pioggia, nel sen-
so che, appena pronunciata l’ultima parola dei discorsi, è 
caduta una insistente (e consistente) pioggia, è stata evi-
tata così una solenne lavata per un pelo. L’ufficialità ha 
comportato anche la partecipazione, presso il teatro Le 
Cadran, alla cena di gala gentilmente offerta dalla Munici-
palità di Briançon, cena allietata a sorpresa da una spet-
tacolare esibizione della fanfara del 27° Btg, Chasseur 

des Alpes. Domenica 14, infine, è il giorno della sfilata 
conclusiva. Fin dal primo mattino lo Champ de Mars, di 
fronte alle fortificazioni Vauban della città vecchia, brulica 
di Alpini, convenuti da Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e 
Francia. Una invasione, ma un’invasione pacifica. La 
stampa locale parla di 7000 presenze, ma credo sia una 
sottostima. Per quanto riguarda Novara la partecipazione 
è stata notevole con buon numero di soci e 14 gagliardetti 
presenti. Dopo una lunga attesa, finalmente, anche la 
Sezione di Novara  incede, con il passo lento e cadenza-
to, tra le vie antiche e belle di Briançon, nulla che non si 
sia già fatto, certo, ma stavolta siamo in terra straniera, 
teniamo quindi le nostre insegne con orgoglio, portamen-
to marziale, che ci guardano, allineati e coperti. Siamo 
italiani.  E’ stato bello esserci, ci si augura davvero di po-
ter vivere spesso momenti come questi, momenti in cui ci 
si rende conto che, tra uomini di buona volontà, lingua, 
bandiere, confini e persino montagne non costituiscono 
ostacolo, se quello che li muove è il desiderio di pace, la 
fratellanza e la solidarietà. 

- LE MONTAGNE NON HANNO CONFINI -  
11° Raduno del 1° Raggruppamento a Briançon 

di Franco Sannino 

Venerdì 12 settembre: prima della Cerimonia a Montgènevre 
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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 cam-
biamento di clima e così  qualcun’al-
tro ha pensato bene di fornirlo, oltre 
alle dovute supposte di glicerina, 
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 Vercelli, bensì a qualcuno 
che, memore del raduno di Cuneo e 
del fatto che di fronte alla caserma 
dove era alloggiato ci fosse un ban-
co dove servivano il maialino allo 
spiedo, le costine alla griglia e, per 
l’appunto, i polli allo spiedo. Il profu-
mo era tanto piacevole che si sve-
gliava di notte e voleva scendere a 
mangiare il prelibato pennuto… Sfor-
tuna 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 precedente 
raduno un amico del S.O.N. è stato 
nominato Eminenza (e anche qui 
non facciamo nomi). E così quest’an-
no l’amico, in ringraziamento del pol-
lo ricevuto, ha pensato bene di rega-
largli un anello cardinalizio di fronte 
al quale i ragazzi di Novara, che dor-
mivano tutti nella stessa camerata, 
hanno dovuto fare l’inchino per ba-
ciarlo e ricevere la giusta benedizio-
ne. 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 do-
ve venivano tagliati vari tipi di legna-
mi, dal noce al rovere, dal frassino al 
faggio, ma anche nelle altre il rumore 
raggiungeva la soglia di tolleranza 
dei decibel.  
Tutto questo non distraeva però dal 
normale lavoro del S.O.N., che si è 
svolto con la solita caparbietà e ab-
negazione. Nei primi giorni si sono 
potuti gustare dei piatti tipici come la 
polenta con baccalà e risotto al bac-
calà, 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 prossi-
mo anno a Latina! 
 
Vi terrò informati, come sempre. 

 

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”. 
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   CIAO GIORGIO   

dal S.O.N.  Considerazioni sul Raduno di Bassano del Grappa  di Giorgio Taccola 
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D omenica 1° giugno, in una luminosa giornata dopo 
la tanta pioggia regalataci da un mese di maggio a 

dir poco bizzoso, il Gruppo Alpini di Bellinzago, in occa-
sione dell’ormai tradizionale gita sociale, ha trascorso 
una giornata nelle Terre di Franciacorta e sul Lago di 
Iseo. 
Il programma prevedeva al mattino una tappa ad una 
famosa cantina a Borgonato di Cortefranca; la visita è 
stata estremamente interessante ed il nutrito gruppo al 
seguito, ben 57 persone, ha ascoltato attentamente le 
spiegazioni di un preparatissimo esponente della cantina 
che ha raccontato con dovizia di particolari come si ot-
tengono i vini DOC e le pregiatissime bollicine di Francia-
corta che rappresentano un po’ lo Champagne italiano.  
Al termine della visita una ricca degustazione dei vini  

prodotti dall’azienda accompagnata da salumi e formaggi 
locali ha soddisfatto il palato dei presenti.  
A mezzogiorno l’imbarco ad Iseo su motonave, con pran-
zo a bordo e visita alle località di Lovere e Monte Isola, la 
più grande isola lacustre d’Europa.  
L’originalità del programma unita alla numerosa parteci-
pazione ed al bel tempo hanno permesso di trascorrere 
tutti assieme una giornata piacevole in allegria, immersi 
in uno splendido paesaggio.  
Al rientro in serata a Bellinzago i riscontri dei partecipanti 
sono stati molto positivi con l’augurio che anche le  future 
iniziative che verranno proposte possano essere altret-
tanto gradite. 

Che sguardi... 

Foto di Gruppo 

 

L e molteplici attività del Gruppo di Bellinzago, concentrate nei mesi 
di Giugno e Luglio, hanno visto gli Alpini presenti più volte nella 

piazza adiacente il Municipio per l’iniziativa “Guarda la Nazionale con…            
gli Alpini”. Infatti in occasione dei campionati Europei di calcio gli Alpini 
hanno proposto la visione su maxi-schermo delle principali partite; no-
nostante le bizze del tempo e della nostra Nazionale ed anche la conco-
mitanza di altre iniziative presenti in paese, anche quest’anno si è avuto 
un buon riscontro di pubblico raggiungendo il clou durante la sfortunata   
partita contro la Spagna.  
Neppure il tempo di smontare le strutture che già c’era in programma la 
tradizionale grigliata al Laghetto dei pescatori che si è svolta domenica 

6 Luglio ed ha 
visto la presen-
za di quasi 200 
persone che hanno affollato i gazebo allestiti negli spazi adia-
centi al Laghetto stesso. 
La gara di pesca, svoltasi in mattinata, ha completato il pro-
gramma previsto per questa giornata. 
E’ stato, come al solito, un week-end molto impegnativo per gli 
Alpini, un po’ pochini per la verità, che hanno dovuto sobbar-
carsi una notevole mole di lavoro e che con un po’ di fortuna, 
per il tempo che ha tenuto fino a tardo pomeriggio prima di 
scatenare un violento temporale, ha regalato un risultato molto 
buono soprattutto per i riscontri avuti dai presenti. 
Questo periodo di intensa attività ci ha anche consentito di 
raccogliere fondi che verranno devoluti in beneficenza a fine 
anno come previsto dal nuovo regolamento interno di cui il 
gruppo si è dotato recentemente. Il Laghetto 

Il Maxischermo 
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Bellinzago Novarese  Terre di Franciacorta e Lago d’Iseo                      di Marco Caviggioli 

Bellinzago Novarese  Dalla Piazza al... Laghetto !!!                        di Marco Caviggioli 



D omenica 8 giugno, sveglia not-
turna, partenza prima dell’alba 

alla volta di Timau in Carnia. Scopo 
di questa gita era di portare una tar-
ga in memoria dell’amico Greppi al 
MUSEO STORICO DELLA GRAN-
DE GUERRA, targa che verrà suc-
cessivamente deposta sulla cima del 
FREIKOFEL. Ricordiamo che questa 
vetta fortificata, inaccessibile dal 
versante italiano, fu occupata dagli 
Austriaci nei giorni antecedenti le 
ostilità e fu teatro di aspre battaglie 
all’arma bianca per la conquista della posizione in quanto 
strategica per il controllo delle vie di comunicazione della 
sottostante Valle del But e delle artiglierie italiane. Fu for-
tificata con poderose opere campali in superficie e sotter-

ranee. E’ in questo contesto che operano da anni gli Alpi-
ni della Sezione di Novara: opere di bonifica delle posta-
zioni, scavi che hanno portato alla luce oggetti del quoti-
diano vivere delle truppe assemblate, armi e munizioni 
abbandonate da quasi un secolo. Riscoperta di scritte 
murali che ricordano la tristezza di quei momenti. Alfredo 
Greppi che la nostra Sezione ha voluto ricordare è stato 
un promotore e artefice di questo volontariato. Alla visita 
del Museo Storico è seguita la consegna della Targa pre-
senti la signora Lella, vedova Greppi e la sorella Maria 
Rosa, la breve cerimonia è stata presenziata dal nostro 
Presidente Antonio Palombo e dal Capogruppo Alpini di 
Timau: Fabio Matiz. Merita sottolineare che nel Museo 
esiste un espositore dedicato ai ritrovamenti degli Alpini 
novaresi. Sempre accompagnati dall’alpino Pietro Zanelli 
del Gruppo di Gradisutta di Varno che ci aveva accolto 
all’inizio valle con la sua gentile signora e figlio abbiamo 
poi visitato il Monumento alle Portatrici Carniche, donne 
che portavano sulle loro spalle, nelle loro gerle, i materiali 
che servivano alle nostre truppe, rischiando il fuoco dei 
cecchini: come Maria Plozner Mentil colpita dal piombo 
del nemico, decorata Medaglia d’oro al Valore Militare. Il 
Tempio Ossario di Timau, altra tappa della nostra visita: 
1764 salme di soldati italiani tra noti e ignoti riposano nel 
Santuario accanto a 73 caduti austroungarici, di cui solo 8 

noti. Anche le spoglie dell’eroica 
Portatrice Carnica sono custodite in 
questo Sacro Tempio della memoria. 
Continuiamo la nostra visita anche in 
Austria, onorando le salme dei cadu-
ti austroungarici sepolti in un piccolo 
cimitero militare a pochi chilometri 
dalla frontiera. Di ritorno in Italia ci 
incontriamo con il Presidente dell’-
Associazione Amici Alpi Carniche 
che ringrazia gli Alpini di Novara per 
l’opera prestata dai nostri volontari. 
Al pranzo organizzato presso una 

tipica gasthaus ci hanno poi raggiunto numerosi Alpini del 
Gruppo di Ampezzo (Sezione Carnica): entrati subito in 
sintonia, come fossero conoscenti da vecchia data,    
hanno anch’essi ringraziato per la dedizione che la nostra 

Sezione ha per i loro luoghi. Dopo una breve 
riunione operativa sui prossimi interventi la-
sciamo Timau per ritornare a Novara. Durante 
il lungo viaggio di ritorno si susseguono tante 
riflessioni, solo oggi scopro l’impegno dei nostri 
volontari. Una settimana in vetta che si rag-
giunge dopo circa due, tre ore di cammino, 
hotel 4 stelle senza servizi, acqua approvvigio-
nata a circa tre quarti d’ora di cammino, cucina 
autogestita, letti in robuste tavole di legno, luce 
naturale fornita gratuitamente dal sorgere al 
tramontare del sole. Il lavoro prestato può se-
guire l’orario del corso della luce: solo da que-
st’anno la cucina è stata dotata di illuminazione 
garantita da un pannello fotovoltaico. Eppure i 
nostri volontari hanno conservato l’entusiasmo 
della prima volta: di questa avventura iniziata 
nel 1999 dal compianto Greppi, subito seguito 
dal Luciano Leonardi, si affiancano in succes-
sione Adriano Nestasio e Iginio Mantovan. Tre 
volontari che in silenzio hanno lavorato, lontani 

dalle luci della ribalta, forse senza visibilità, ma 
certamente con la gratitudine degli Alpini delle Sezioni 
locali, facendo conoscere positivamente la Sezione Nova-
rese, lo testimonia l’accoglienza ricevuta. Prossimo     
appuntamento dei 
nostri tre veterani 
è per il 29 luglio, 
saranno affiancati 
da nuove reclute: 
2 dal Gruppo di 
Bellinzago 1 dal 
nuovo Gruppo di 
Sizzano.  
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Sezione  Ricordando un Amico per i Sentieri della Memoria  di Marcello Matta 

Foto di Gruppo: alle spalle il Monumento alle Portatrici Carniche 

Portatrici                 
fotografate dal  
sergente Tullio     

Bendauti sul Colle 
S. Daniele di     

Paluzza             
nell'ottobre        

del 1915  



I l 29 luglio scorso all’alba è partito da Novara un  
mezzo della protezione civile dell’ANA con a bordo 

una squadra di Alpini: destinazione Alta Carnia Monte 
Freikofel. Ne facevano parte i”veterani” Adriano Nesta-
sio, Luciano Leonardi e Iginio Mantovan con le “reclute” 
Renzo Seren, Marco Gavinelli, Davide Rinolfi oltre al 
sottoscritto. Il nome Freikofel non è certo molto conosciu-
to dalle nostre parti, anche per ragioni geografiche, 
(dista, infatti, da Novara più di 500 chilometri si trova e-
sattamente sul confine con l’Austria nei pressi del valico 
di Monte Croce Carnico) ma è ben noto ai friulani perché 
proprio quelle cime sono state teatro di sanguinosi com-
battimenti durante la prima guerra mondiale fra il 1915 e 
il 1917. Due anni di guerra di posizione che hanno pro-
fondamente modificato il terreno delle operazioni lascian-

dovi i resti di ricoveri, fortificazioni, caverne, cammina-
menti e quant’altro serviva per sopravvivere e combatte-
re in un ambiente aspro e inospitale. E proprio per recu-
perare e conservare il più possibile tali opere che è nata 
l’Associazione Amici delle Alpi Carniche con sede a Ti-
mau (UD) che da anni si è mobilitata e mobilita gli Alpini 
di ogni Sezione ANA al fine di realizzare un grande 
“Museo Storico all’Aperto”. Complessivamente, ad oggi, i 
lavori sono già a un buon punto ma, data la vastità dell’a-
rea interessata e la brevità della stagione in cui si può 
lavorare ai 1850 metri di quota, ci vorrà ancora del tempo 
per concludere il progetto. Per noi sono stati pochi giorni 
ma intensi con sveglia alle sette, sommaria igiene perso-
nale e frugale colazione per essere operativi alle otto in 
punto sul posto assegnato, Iginio e Luciano poi avevano 
un surplus di mansioni: si sono accollati il compito di cu-
cinare pranzo e cena per tutti dobbiamo a loro la nostra 
sopravvivenza. Se ci sarà spazio in un prossimo numero 
potremo scendere più nel dettaglio sentendo anche le 

impressioni dei partecipanti più giovani, per ora basti dire 
che vedendo DA VICINO queste zone storiche si ha mo-
do di conoscere dei particolari interessanti che normal-
mente sfuggono come, ad esempio, il fatto che proprio 
sul Freikofel ha prestato servizio il sergente polacco Wo-
jtyla padre del futuro Papa e la storia delle PORTATRICI 
CARNICHE che, portando sulle spalle 30-40 chilogram-
mi, ogni giorno hanno rifornito la nostra prima linea di 
vettovaglie e munizioni. Ha dell’incredibile l’enorme lavo-
ro di queste eroiche donne fra le quali alcune rimasero 
ferite e una fu colpita a morte: Maria Plozner Mentil insi-
gnita dalla medaglia d’ora al valor militare il primo ottobre 
1997 dall’allora Presidente della Repubblica oscar Luigi 

Scalfaro. E con il precedente di un così illustre concittadi-
no potevano gli Alpini novaresi, gli Alpini di risaia, rima-
nere insensibili all’appello delle Penne Nere friulane? 
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Freikofel  Cinque giorni in trincea  di Vincenzo Planca 

Sul sito internet sezionale sono pubblicate foto, brevi 
notizie, anagrafe, modulistica. Certamente il sito si può 
migliorare: segnalate eventuali anomalie e imprecisioni , 
sarà nostra cura fare in modo di rettificare. Quando    
notificate un evento (nascite, matrimoni, decessi) potete 
inviare insieme alla notizia anche una foto ed una breve 
didascalia. Internet ormai non è più uno strumento del 
futuro ma una realtà attuale che ci permette di             
comunicare in tempo reale. E’ possibile visualizzare e 
scaricare l’ultimo numero del giornale sezionale prima 

che venga consegnato dalle poste, in effetti lo            
pubblichiamo lo  stesso giorno (se non il giorno prima) di 
darlo alle stampe. 

I riferimenti sezionali sono: 
Sito: www.novara.ana.it 
E-mail segreteria: novara@ana.it 
Presidente: presidente.novara@ana.it 
Protezione Civile: pc.novara@ana.it 
Tel. / fax: 0321.611999 

Al lavoro... 

Si scava... 

Con le Bandiere Austriaca e Italiana 



  PROSSIME  MANIFESTAZIONI E INCONTRI    
   
  SETTEMBRE 
27 - Recetto: Cena Sezionale 
  - OTTOBRE 
04-05 - 136° Fondazione T.T.A.A. e 86° Sezione di Novara - Sezionale - 
12 - Romentino: Festa di Gruppo 
17-18-19 - Castagnata Cameri 
18-19 - Castagnata Trecate 
18 - Castagnata Momo 
  - NOVEMBRE 
01 - Castagnata Romentino 
02 - Bellinzago: Festa di Gruppo 
03 - Fiaccolate nei Gruppi e Sezione per chiusura Celebrazione 90° del 1° Conflitto Mondiale 
03/09 - Servizio Barriera Albertina Museo 1^ Guerra Mondiale ( ancora non definito ) 
  - Castagnate nei Gruppi ( non ancora definite ) 
29 - Banco Alimentare ( NAZIONALE ) 
  DICEMBRE 
  - Gruppo di Garbagna: Mercatino di Natale / Panettonata di Gruppo ( da definire ) 
07 - Gruppo di Caltignaga: Castagnata 
08 - Gruppo di Romentino: “NATALE in PIAZZA” 
14 - Tradizionale S. Messa nel Duomo di Milano - Sezione di Milano - 
19 - Gruppo di Recetto: Panettonata ( Sezionale ) 

D all’ultima uscita del giornale 
sezionale, numerose e varie 

sono state le attività svolte dai nostri 
Gruppi e le presenze del nostro   
Vessillo. La Sezione è stata   rappre-
sentata a quattro appuntamenti SO-
LENNI: Cima Grappa, Rifugio Con-
trin, Passo Falzarego e buon ultimo il 
Pasubio. Abbiamo ricevuto il premio 
“FEDELTA’ ALLA MONTAGNA”  
grazie a nostri soci che da anni ope-
rano nel mese di luglio per il recupe-
ro di trincee e manufatti sul monte 
Freikofel.  
Se dovessimo scrivere un articolo 
solo per queste attività, pur corre-
dandolo di poche foto, il nostro gior-
nale dovrebbe uscire mensilmente e 
avere un numero di pagine che vada 
oltre le otto attuali. Per fortuna questi 
argomenti sono ampiamente trattati 
dall’Alpino e pubblicati sul sito del 
Nazionale, così non rischiamo di 
dare notizie “vecchie” e possiamo 
trattare più approfonditamente gli 
argomenti più vicini alle nostre picco-
le realtà. Ma per trattare le nostre 
realtà ci vogliono articoli. 
Molti gruppi sono restii a fornire a 
questa Redazione articoli riguardanti 
le loro iniziative, i progetti, le consi-
derazioni e perché no: le critiche. 
Forse che hanno paura di prendere 

un 5 in italiano?  Posso  tranquilliz-
zarli se è questa la paura, perché da 
quel che mi risulta qui non ci sono 
giornalisti professionisti: siamo tutti 
dilettanti che c’impegniamo per fare 
un “giornalino” che sia guardabile 
per la grafica e interessante per i 
contenuti, cercando per le nostre 
capacità di migliorarlo, non disde-
gnando buoni consigli se qualcuno 
volesse prendere la briga di darceli. 
Mi piacerebbe con il Comitato di Re-
dazione dover optare per delle scelte 
al momento di andare in stampa, 
perché il materiale pervenuto è trop-
po. Purtroppo chi scrive sono sem-
pre i soliti, speriamo che continuino a 
farlo e non si stanchino di leggere 
solo le loro notizie. 

C ome deliberato nella riunione di 
Consiglio estesa ai Capigruppo il 

2 settembre u.s., è in preparazione 
un documento contenente le modali-
tà di richiesta per le Feste Sezionali 
e gli oneri di cui la Sezione si fa cari-
co in queste occasioni. Purtroppo   
avvenimenti che ci sono piovuti ad-
dosso hanno impedito una sollecita 
realizzazione di quanto doveva già 
essere fatto. Per quanto riguarda la 
Festa Sezionale del 2009 è stata 
assegnata ad Oleggio, la data di rea-

lizzazione sarà il 21 GIUGNO 2009, i 
Gruppi sono pregati di non impe-
gnarsi in altre attività per quel perio-
do. Il 2010 vedrà protagonista Nova-
ra per il 50° di Fondazione: data da 
decidere.    

R icordo che la prossima Assem-
blea si terrà l’8 marzo 2009 a 

Trecate, non è mai troppo presto per 
ricordare che quest’anno abbiamo 
bisogno di almeno 5 candidati al 
C.d.S.  
Sarebbe opportuno avere almeno un 
candidato per Gruppo. Potremmo 
avere il vantaggio di avere maggiore 
presenza e maggiori proposte che 
provengono dai Gruppi, e poi è ne-
cessario avere almeno un primo non 
eletto tra i candidati. 
Gli svantaggi? Purtroppo c’è da   
lavorare! 

S tiamo lavorando per noi! Come 
ben sapete è in programmazio-

ne (vedi locandina a pag. 8), è inutile 
dire che ogni forma di mano d’opera 
è ben accetta: per l’organizzazione 
del pranzo, serata Cori,  Sfilata, rin-
fresco, pubblicità ecc. I costi di que-
sta manifestazione potremo coprirli 
solo con tanta partecipazione. 

NÜN DLA PÈNA NÉRA  
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  ULTIMISSIME !!! 

Dall’Alpino del 15-28 febbraio 1927 
La Veglia Verde  
   della Sezione di Novara  
La sera di sabato 19 febbraio, nelle sale dell’Albergo 
d’Italia, ha avuto luogo la consueta «Veglia Verde» 
che la   Sezione di Novara organizza, tra la più fervida simpatia 
della cittadinanza, come una tradizione di signorilità e di     
eleganza. Per dire della folla, delle eleganze, del brio ed      
affiatamento che hanno caratterizzato la festa, occorrerebbe 
risuscitare tutto il più trito frasario dei reporters mondani: basti 
dire che anche quest’anno la «Veglia degli Alpini» ha          
confermato ed ormai  consacrato negli annali novaresi il suo 
vanto: di riuscire sempre la migliore festa dell’annata. Inutile 
tentare un riassunto di nomi e di grazie, tra lo sfolgorio di   
bellezze femminili e di rappresentanze ricorderemo solo fra le 
Autorità, graditissime ospiti, i rappresentanti del Comandante 
la Divisione, dei Comandi Militari, del Prefetto, del Podestà ed 
anche del… Parlamento...Le danze, interrotte a metà notte dalle 
cene, ravvivate, poi dai brillanti «cotillons» (apprezzatissimo          
l’alpinotto offerto a tutte le dame) non accennavano ancora a 
finire allo spuntar dell’alba!  

 Dal Gavettino dell’aprile 1956 

 NOTIZIE DA GALLIATE……... 
 
Abbiamo mantenuto la promessa fatta dal nostro      
Presidente in “assemblea”,  perciò: 

DOMENICA 22 APRILE = GRAN PRANZO!! 
Rivolgiamo un particolare invito ai soci di Novara e di    
Ghemme affinché ci si possa trovare una volta tanto in un   
considerevole numero. 
Per informazioni e prenotazioni, i soci di Novara possono   
rivolgersi mercoledì sera alla “bicchierata” oppure tutti i  giorni 
da Ferrari ( coltelleria ) in Via Bianchini 3. 

  MANIFESTAZIONI DI APRILE 

MERCOLEDI’ 18  
Le cinque bottiglie promesse dal Presidente in assemblea,   
attendono di essere svuotate del loro prezioso contenuto. 
Perciò … siete tutti invitati per le ore 21 presso l’Associazione 
Combattenti. 
Fra tutti gli intervenuti saranno estratte a sorte 3 paia di “calze 
magiche”. 

                    Alpinifici 

      Scarponcini e Stelline 

Bellinzago Novarese 
L’8 luglio è nato Niccolò, figlio del socio Miglio         
Gianmarco e di Calore Felicina. 

Garbagna Novarese 
Il 7 luglio è nata Ginevra, nipote dell’Amico Mario       
Paracchini. 

Sizzano 
È nata Anna, figlia della signora Laura e dell’Alpino        
Giorgio Spagnolini. 

Trecate 
Il 2 maggio è nata Giulia Calce per la gioia di mamma 
Samuela e di papà Fabio, del nonno Alpino Pedrinazzi 
Pasquale  e della consorte Carmen. 

 Ai genitori e ai nonni tante congratulazioni. 

Sono andati avanti  

Bellinzago Novarese 
Il 5 giugno è deceduta Depaoli Agnese suocera del  
socio  Fioramonti Marino. 

Caltignaga 
Il 4 settembre è andato avanti l’Alpino Alessandro       
Simonelli, padre dell’Alpino Valentino. 

Novara 
Il 5 maggio è andato avanti l’Alpino Pino Ennio. 

Il 3 settembre è deceduto l’Alpino Consigliere Sezionale 
e Segretario di Consiglio Giorgio Taccola. 

Il 14 settembre è andato avanti l’Alpino Aldo Racchi 
classe 1920. 

Oleggio 
Il 23 agosto è andato avanti l’Alpino Borghese Ugo. 

Recetto 
Il 7 giugno è deceduta Rosso Zaira suocera dell’Alpino 
Rosso Eusebio. 
Il 15 luglio è improvvisamente mancata Mantovan       
Patrizia di anni 50 moglie del Consigliere Sezionale   
Bracca Giuseppe.  

Trecate 
L’11 luglio è deceduto il sig. Mario Bazzi suocero      
dell’Alpino Daniele Spaggiari. 

Ci sentiamo particolarmente vicini ai        
famigliari cui porgiamo le più sentite      

condoglianze. 

Trecate 
Il 12 luglio 2008 si sono uniti in matrimonio ad Agrate 
Conturbia l’Alpino Alessandro Zeno e la signorina         
Federica Magni. 

Nestasio Marco, figlio del Coordinatore P.C. Adriano, e 
la Signorina Maccari Manila si uniranno in matrimonio il 
27 settembre 2008 a Trecate.  

 Agli sposi tanti auguri di prosperità. 

ANAGRAFE ALPINA 
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