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P asso  dopo passo anche il 2008 
si avvia alla conclusione, è tempo 

di bilanci. E’ giunto il momento di 
considerare se quanto fatto era nelle 
aspettative, se si poteva fare di più e 
se i risultati che abbiamo ottenuto ci 
soddisfano. Ma un anno che termina 
non è che un periodo che si conclude 
per iniziarne subito un altro. Bisogna 
verificare le disponibilità, le risorse 
umane, e progettare le attività che 
andremo a svolgere nell’imminente 
futuro e anche più in là. Se l’anno 
che sta finendo ci ha visti a  Bassano 
e a Briançon, quello che è in arrivo ci 
attende a Latina e a Mondovì. Nel   
2008 abbiamo commemorato il 90° 
dal termine del primo conflitto mon-
diale: nel  2009 che sarà dedicato 
alla solidarietà, celebreremo il 90° di 
costituzione dell’ A.N.A.   Abbiamo in                 

 

agenda 
molti appuntamenti:        
Nazionali, Sezionali e di Gruppo, ma 
senz’altro non tutto è preventivato. 
Non mancheranno gli incontri con 
altre Sezioni e Gruppi e collaborazio-
ni con altre Associazioni, come suc-
cede sempre. Detto ciò, qualcuno 
potrebbe dire: “dov’è la novità”?  Non 
c’è novità, ma non per questo sarà il 
solito tran-tran. Succede sovente 
nell’ambito della nostra Associazio-
ne, di riproporre oggi qualcosa che si 
è già fatto ieri, uguale.. ma diverso!   
I luoghi, le partecipazioni, le piccole 
sfumature, fanno si che ogni avveni-

mento non sia mai identico ai prece-
denti. Allora forza: tendiamo il petto-
rale, allentiamo la braga ed attac-
chiamo ancora una volta la salita, 
perché la discesa non ci piace, non è 
nella nostra indole. Prepariamoci ad 
affrontare con serenità questo 2009 
che bussa alla porta, con rinnovato 
spirito di collaborazione. Insieme, per 
dar senso a quella verità che ricono-
sce agli Alpini un innato Spirito di 
Corpo.  E con questo bel disegno 
che come sempre il nostro Silviano ci 
regala,  mi avvio alla conclusione: un 
“Vecio” Babbo Natale Alpino in pro-
cinto di brindare con noi alle immi-
nenti Festività, ci sorride! 
Mi unisco a lui per Augurare a tutti 
gli Alpini, agli Amici e ai loro     
Famigliari: 

di Antonio Palombo 



C ome da programma sabato 4 ottobre in mattinata, 
abbiamo portato il nostro saluto al Capitano Mario 

Fregonara ed al Generale Cesare Magnani Ricotti: ac-
compagnava il Corteo una rappresentanza dell’Associa-
zione “Ragazzi del ‘99”, della Questura e della Polizia 
Municipale. Un semplice gesto, la deposizione di un ce-
sto di fiori per ricordare sulle tombe del fondatore delle 
Truppe Alpine e della Medaglia d’Oro a cui la nostra Se-
zione è intitolata, tutti i Caduti di Guerra e di Pace ma, in 

questo contesto nella breve allocuzione, sono stati ricor-
dati anche i nostri Soci e Famigliari che sono andati a-
vanti. A sera l’appuntamento presso la Basilica di S. 
Gaudenzio per la rassegna dedicata ai Canti Alpini, con 
la partecipazione del Coro “Scricciolo” e 
“Monte Mucrone”.  Positivi i commenti 
dei numerosi partecipanti per l’abilità dei 
Cori, la scelta dei brani e per la profes-
sionalità con cui Antonia Suardi ha con-
dotto la serata. Dopo la presentazione il 
coro “Scricciolo” ha eseguito un fuori 
programma con il canto “Non ti ricordi la 
sera dei baci”, dedicato al nostro segre-
tario Giorgio Taccola. Particolarmente 
toccante il brano nel passo in cui dice: 
“non c’è al mondo più grande dolore che 
vedere un Alpino morir”. Lo spettacolo si 
è concluso con l’esecuzione congiunta 
di alcuni canti da parte dei due Cori, uno 
dei quali il classico “Signore delle Cime” 
in ricordo di quanti sono ora sulla Vetta 
più alta nel Paradiso di Cantore. Il salu-
to finale è avvenuto in sede con un brin-
disi e l’arrivederci al giorno dopo. 

Domenica 5, commemorazione al Monumento in Largo 
Alpini, Alzabandiera e deposizione di una Corona. Erano 
presenti oltre al nostro Vessillo tutti i Gagliardetti dei 
Gruppi, numerosi Sindaci con i Gonfaloni dei Paesi ove 
risiede un Gruppo Alpino e numerose Autorità Civili o 
loro rappresentanze quali: Prefetto, Questore, Rappre-
sentante della Provincia e i già succitati Sindaci. Una 
breve Allocuzione da parte dell’Onorevole Elisabetta 
Rampi (Sindaco di Borgolavezzaro) e del Presidente Se-
zionale ha dato modo di ricordare anche il 90° anniversa-
rio del termine della Prima Guerra Mondiale. Il corteo si è 
poi mosso accompagnato dalla “Banda Musicale di Calti-
gnaga” verso la Basilica di S. Gaudenzio ove è stata ce-
lebrata da Don Natale Allegra la S. Messa in Suffragio di 

tutti i Caduti di Guerra e di Pace. La S. Messa era canta-
ta dal Coro “Scricciolo” diretto dal Maestro Armando  
Travaini.  Al termine il Pranzo di chiusura consumato 
presso i locali Caritas, preparato dai nostri valenti cuochi.   
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27 settembre                                       di Luciano Leonardi 

4 e 5 ottobre                                         di Antonio Palombo 

S abato sera 27 settembre a Recetto a cura del Gruppo 
si è svolta la cena aperta a tutti gli Alpini della Sezio-

ne, ai loro famigliari ed agli Amici, tenutasi nella tenso-
struttura comunale, con l’intento di versare il guadagno 
nella asfittica cassa sezionale. I circa 120 commensali 
ricevuti dall’onnipresente Presidente Palombo,  hanno 
fatto onore alle portate cucinate ottimamente dallo staff 
del capogruppo Giovanni Cattaneo, coadiuvato dalle gen-
tili signore che servivano ai tavoli. Al termine dopo la foto 
di rito, si sono levati i cori delle nostri canti alpini (dopo il 
caffè ed il grappino). Un grazie ancora a tutti i partecipanti 
e un arrivederci alla prossima con la speranza di ritrovarci 
più numerosi per la soddisfazione di tutti coloro che si 
impegnano per la buona riuscita di queste feste.                        

136° delle Truppe Alpine e 86° della Sezione 

Antonia Suardi 
e il Coro  

“Monte Mucrone”. Il Coro “Lo Scricciolo”. 

Si va a rendere Omaggio 
al Generale Cesare Magnani Ricotti 

e al Capitano Mario Fregonara. 

L’Alzabandiera e la deposizione 
della Corona al Monumento 

In Largo Alpini d’Italia. 
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A lle ore 5 circa, di  Venerdì 19 Settembre un gruppo di 
persone provenienti da Novara, Trecate, Garbagna 

Novarese, sono partite per il viaggio turistico organizzato 
dall’Associazione Naz.le Alpini Sez di Novara, che com-
prendeva la visita di Colmar, Strasburgo, Friburgo e le  
Cascate di Schiaffusa (sul fiume Reno). Dopo il viaggio 
trascorso in allegria, siamo arrivati all’Hotel, dove abbia-
mo alloggiato per due notti. Dopo pranzo, siamo partiti 
per Colmar, ridente e caratteristica cittadina, famosa per i 
canali, le case di legno, con i balconi fioriti e le aiuole pie-
ne di fiori bellissimi di ogni qualità. Sabato 20 dopo la co-
lazione, siamo ripartiti per Strasburgo, per la visita guida-
ta parte in pullman e parte a piedi, dove abbiamo ammi-
rato la Cattedrale di Notre Dame, le case tipiche alsazia-

ne, i nidi delle cicogne simbolo dell’Alsazia. Dopo il pran-
zo in un locale caratteristico, col battello abbiamo naviga-
to il fiume ILL, affluente del Reno che si divide fino a for-
mare 5 bracci nel centro storico della città (Petite Fran-
ce), ed abbiamo ammirato il resto della bellissima città. 
Domenica 21 dopo aver fatto le valige e salutato il nostro 
Hotel RELAIS DU RIED, siamo partiti alla volta di Fribur-
go, città caratteristica per i piccoli canaletti d’acqua 
(riserva d’acqua per eventuale incendi), per la sua rino-
mata Università e per il suo maestoso Duomo, il tutto è 
stato accompagnato da espertissime guide. Dopo pranzo, 
alle 14 circa siamo di nuovo in marcia per le Cascate di 

Schiaffusa, formate dal fiume Reno. Che dire, uno spetta-
colo della natura! Alle 17, purtroppo il rientro ai nostri luo-
ghi di origine. Il viaggio di ritorno, come quello di andata è 
trascorso tranquillamente con canti in allegria, grazie an-
che all’ottima guida del nostro autista Alberto. Doveroso a 
questo punto, un sincero ringraziamento agli Organizza-
tori: Maria Teresa, Emiliana, Adriano, Luciano e ai pochi 
Alpini presenti, che sempre accorti e disponibili hanno 
creato un bel gruppo omogeneo. 
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Gita Sezionale   Colmar, Strasburgo, Friburgo, Cascate del Reno (Schiaffusa)   di Giovanna & Piera 

Strasburgo: la Cattedrale 

Colmar: Palazzo dei Conciatori 

Strasburgo: il Parlamento Europeo 

Caltignaga  Festa Alpina  di Claudio Parmigiani 

G li Alpini di Caltignaga ritornano in 
pista con la tradizionale Festa 

Alpina, assenti lo scorso anno per la 
celebrazione del 25^ anniversario e 
l'inaugurazione del Cippo Alpino. Do-
vevano essere tre splendide serate 
ma causa di forza maggiore, un tem-
porale di intensità quasi catastrofica il 
venerdì 1 agosto ci costringe a batte-
re in ritirata alle ore 22,30, con noi 
anche la buonissima paniscia ancora 

calda nel padellone e pure l'orchestra 
di Vanna Isaia. Fortunatamente non 
sono andate cosi le seguenti 2 serate 
accompagnate dagli  “Amici del li-
scio” il sabato e “Magma Group” la 
domenica. Le serate gastronomiche 
a base di specialità del territorio van-
tavano dalla paniscia alla polenta e 
frittura, grigliata mista, paste di ogni 
sapore e trippa in chiusura la dome-
nica sera. E’ stata soddisfacente la 

presenza della cittadinanza caltigna-
ghese e non: certo saremmo stati 
maggiormente gratificati  se avessi-
mo potuto contare sulla presenza di 
qualche Alpino in più. Probabilmente 
il periodo vacanziero ha giocato un 
po’ contro, ma siamo sicuri di ritro-
varvi il prossimo anno perché noi ci 
saremo ancora: per gli Alpini e per la 
cittadinanza. 

Viva gli Alpini!!! 

Sono ancora disponibili in sede le medaglie ricordo d’argento dell’ultima Adunata Nazionale. Sono arrivati                 
(e quasi terminati) i DVD delle Adunate di Cuneo e di Bassano del Grappa.  

 Apertura sede martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30. 
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Protezione Civile Re di Pietra 2008   di Franco Sannino 

L ’annuale Esercitazione della 
Protezione Civile del 1° Rag-

gruppamento A.N.A., denominata 
“Re di Pietra”, si è tenuta quest’anno 
a Saluzzo, ospitata dalla Sezione 
A.N.A. di questa bella e nobile città. 
L’allestimento del campo base pres-
so il Foro Boario di Saluzzo ha visto 
impegnati fin dalle prime ore di ve-
nerdì 3 ottobre i volontari delle ri-
spettive Sezioni di appartenenza e 
gli uomini del CCIO del Coordinatore 
di Raggruppamento Bruno Pavese. 
L’unità di Novara era presente con il 
Coordinatore PC Adriano Nestasio e 
i volontari Bariani, Mantovan, Piciac-
cia e Seren. Giunta sul posto con 
due automezzi forniti dal Coordina-
mento Provinciale di Protezione Civi-
le di Novara (un pick-up e un auto-
carro telonato), la squadra ha prov-
veduto al montaggio della tenda dor-
mitorio e allo scarico di materiale ed 
attrezzature per il cantiere dell’indo-
mani. Il mattino di sabato 4 ottobre, 
dopo la sveglia alle prime luci dell’al-
ba e la colazione, le squadre operati-
ve delle Sezioni partecipanti hanno 
raggiunto i cantieri di competenza e 
hanno dato il via ai lavori. Alla nostra 
squadra è stato assegnato lo sgom-
bero, la pulizia e il ripristino della 
viabilità di un tratto di pista ciclabile 
sita in località Rifreddo. Raggiunti a 
metà mattina anche dal volontario 
Sannino, giunto sul posto con mezzi 
propri, i nostri ragazzi hanno provve-
duto, in collaborazione con una 
squadra di volontari A.I.B. di Saluz-
zo, alla accurata pulizia dei bordi 
della pista ciclabile e delle sponde di 
un torrente adiacente la stessa, alla 
riparazione di un lungo steccato di 
protezione che divideva la pista dal 
bordo del torrente e, dulcis in fundo, 
dalla verniciatura dello steccato stes-
so, data con passione e con manua-
lità quasi artistica… 
I lavori, grazie all’impegno e alla di-
sponibilità di tutti, sono felicemente 
terminati nel pomeriggio, in una at-
mosfera di cordialità e soddisfazione. 
A questo punto, dopo il rientro al 
campo e il rancio serale, la cronaca 
dei fatti riguarderebbe l’ufficialità del-
la Domenica, la sfilata, la Messa, i 
discorsi delle Autorità… ma preferi-
sco lasciare all’immaginazione di chi 
legge il figurarsi di questo copione 
sempre uguale e impiegare invece lo 
spazio che mi resta per alcune con-
siderazioni. Con l’abolizione della 
leva l’Associazione non ha più, o 
quanto meno ha di molto ridotto, il 

principale veico-
lo di acquisizio-
ne di nuovi Soci, 
ovvero quei cit-
tadini che, dopo 
aver svolto il 
servizio di leva 
negli Alpini, si 
iscrivevano all’-
A.N.A., quindi, a 
meno di un im-
probabile ripristi-
no della leva, la 
nostra Associa-
zione è inevita-
bilmente desti-
nata ad invec-
chiare e morire. 
E’ triste dirlo, ma è così. Naturalmen-
te il giorno che ci vedrà ridotti ad un 
pugno di nostalgici è ancora lontano, 
anche perché siamo Alpini, non ci 
arrendiamo facilmente e non ci man-
ca la caparbietà e la voglia di fare; e 
poi abbiamo ancora molte cose da 
dire, non siamo finiti. Possiamo, ad 
esempio, rivolgerci a coloro che han-
no fatto il servizio di leva negli Alpini 
ma che non sono iscritti all’A.N.A., o 
puntare ad incrementare ulterior-
mente i già non pochi Amici degli 
Alpini. Cosa possiamo proporre a 
questi potenziali Soci, oltre la convi-
vialità e il senso di appartenenza? 
Come possiamo motivare queste 
persone ad iscriversi? Una risposta 
potrebbe essere entrare a fare   
parte della Protezione Civile           
dell’A.N.A. operando sul territorio, al 
servizio concreto della gente. Così 
facendo avremmo: la possibilità di   

continuare a servire concretamente 
la Patria con il cappello alpino,     
acquistare maggior prestigio, peso e 
visibilità come Associazione, anche 
a livello di Sezione, avere una attività 
da portare, per così dire, come fiore 
all’occhiello e in cui poter coinvolge-
re Soci, nuovi Soci e Amici. 
Rivolgo pertanto a tutti i Soci della 
Sezione, e in particolare ai giovani, 
un accorato appello a riflettere su 
queste tematiche e se fosse possibi-
le, a farle proprie. La nostra Unità 
PC Sezionale sente la necessità di 
acquisire nuovi volontari, in modo da 
trasmettere ad altri la preziosa espe-
rienza acquisita, di fare fronte a   
nuovi impieghi operativi e di           
assicurare la continuità di questa 
attività che può donare, ne sono  
certo, a noi stessi e alla nostra     
Sezione grande prest ig io e           
soddisfazione. 

Volontari al lavoro 

Foto di Gruppo 
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Caltignaga Ciao Sandro  di Claudio Parmigiani 

G iovedì 4 Settembre alle 5,50 
si è spento a Caltignaga il 

nostro Vecio Alfiere Sandro Si-
monelli. Dopo una sofferta e 
combattuta malattia, all'età di 84 
anni, ha dovuto salire in cima alla 
vetta scalata tra fatiche e soffe-
renze, ma anche fra gioie e sod-
disfazioni. Le fatiche del lavoro 
duro della campagna e le soffe-
renze della guerra, la prigionia 
del 1943 al 1945, dai campi di 
concentramento di Innsbruck alla 
Prussia, da Parigi alla valle del 
Reno ed infine prima della libera-
zione anche nel campo di Isohn. 
Le sue gioie invece erano la sua 
famiglia tanto amata, dalla moglie 
ai figli ai nipoti ed i generi, tutti 
Alpini e di questo Sandro ne era 
fiero. Ci ha lasciato il nostro Ve-
cio Sandro ma dentro di noi sarà 
sempre presente; nella nostra 
Sede Alpina ha lasciato molte 
impronte di sé, non lo potremo 
mai dimenticare. Raccontava la 

sua prigionia in tempo di guerra, 
le sue testimonianze ci lasciavano 
a bocca    aperta, nei suoi silenzi  
erano le lacrime di quei ricordi a 
raccontare; i suoi ricordi sono stati 
pubblicati sul notiziario “Nun d'la 
pena nera” nel Marzo 2004, dove 
dopo 60 anni ci raccontava le sue 
drammatiche esperienze di guerra 
vissuta. La testimonianza più cru-
da e triste della sua storia fu il 
rientro a casa nelle sue valli ber-
gamasche dopo la liberazione, 
dove in famiglia i genitori e i fratel-
li non lo riconobbero, pesava solo 
46 kg (dopo 2 anni di continui 
maltrattamenti era ridotto pelle e 
ossa). Ti ricorderemo sempre 
Sandro, nostro alfiere sempre 
presente a Raduni e Feste Alpine, 
custode geloso del tuo Gagliardet-
to, sei andato avanti cedendo la 
stecca. Non abbiamo altre parole 
solo un grande ... 

CIAO SANDRO. 

Garbagna Novarese Castagnata Alpina  di Claudio Buslacchi 

D omenica 19 ottobre il Gruppo 
Alpini di Garbagna Novarese ha 

proposto ai concittadini la  ormai tradi-
zionale castagnata. La partecipazione 
è stata notevole e quindi siamo molto 

soddisfatti, perché è quello che 
più ci interessa, ciò vuol dire 
che la nostra Associazione in 
paese è vista con affetto. Lune-
dì 2 ottobre su richiesta delle 

maestre dell’asilo di 
Nibbiola il gruppo si è 
impegnato in una ca-
stagnata in formato 
ridotto. Nelle ore mat-
tutine nel cortile dell’a-
silo si è impiantato la 
classica struttura con 
il pentolone penzolante col-
mo di castagne, i bambini 
hanno osservato con atten-
zione, ed hanno seguito con 
interresse la spiegazione su 
tutte le fasi di preparazione, 

dalla raccolta, al taglio, alla cottura, 
evidenziate e ben chiarite dall’Alpino 
Renato Marangoni. All’iniziativa ha 
partecipato anche la prima classe ele-
mentare di Garbagna giunta apposita-
mente in autobus per l’occasione. 

Sezione    di Antonio Palombo 

(foto Emilio Alzati) 

(foto Emilio Alzati) 

L unedì 3 novembre presso tutti i 
Gruppi, si è svolta la cerimonia 

di Commemorazione come da diretti-
ve Nazionali. Dalle foto giunte in re-
dazione da 6 Gruppi (che abbiamo 
pubblicate sul nostro sito), possiamo 
veramente vantare una massiccia 
partecipazione: ho contato solo da 
quelle foto ( e mancano le immagini 
di 10 gruppi ) più di 70 Alpini. E’ stata 
una ricorrenza molto sentita, nono-
stante il tempo incerto che non invo-
gliava certo ad uscire di casa. Ma 
nonostante ciò, non posso non pormi 

una semplice doman-
da: se questa ricorren-
za  fosse stata cele-
brata da tutti insieme, 
presso un qualsiasi 
Monumento, in qual-
siasi Gruppo, avrem-
mo avuto lo stesso 
numero di Alpini?  
Nell’ambito della Commemorazione 
del 90°, abbiamo collaborato con     
Assoarma alla realizzazione di una 
mostra presso la Barriera Albertina a 
Novara, inaugurata il 4 novembre e  

conclusasi il 9. 
L’8 novembre il Gruppo 
di Bellinzago in collabo-
razione con la nostra 
Unità di Protezione Ci-
vile, ha realizzato la 
manifestazione “Alpini 
sui sentieri della Storia”. 
Sono stati proiettati 

spezzoni di filmati d’epoca e foto rea-
lizzate dai nostri Alpini che effettuano 
opera di recupero sul Freikofel. Sul 
prossimo numero verrà pubblicato un 
articolo sulla  serata.  
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 2007 2008 
Gruppo Alpini Amici Persi nuovi o 

recup. 
Persi nuovi o 

recup. 
Alpini Amici Diff.za 

Alpini 
Diff.za 
Totale 

Bellinzago 63 10 3 6 0 5 66 15 3 8 
Borgolavezzaro 11 0 1 0 0 0 10 0 -1 -1 
Caltignaga 42 13 0 4 1 3 46 15 4 6 
Cameri 82 16 2 10 1 2 90 17 8 9 
Galliate 84 4 7 5 0 0 82 4 -2 -2 
Garbagna 57 26 1 1 1 1 57 26 0 0 
Marano Ticino 16 1 1 1 0 0 16 1 0 0 
Momo 28 8 5 2 0 0 25 8 -3 -3 
Novara 86 27 5 8 3 2 89 26 3 2 
Oleggio 39 9 0 14 1 3 53 11 14 16 
Recetto 27 3 1 1 0 2 27 5 0 2 
Romentino 52 2 1 1 0 0 52 2 0 0 
Sizzano 23 7 1 14 0 3 36 10 13 16 
Trecate 98 18 9 13 4 3 102 17 4 3 
Varallo Pombia 27 6 2 4 0 3 29 9 2 5 
Vespolate 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 

Totali Sezione 746 150 39 84 11 27 791 166 45 61 

Diff.za 
Amici 

5 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 

-1 
2 
2 
0 
3 

-1 
3 
0 

16 
LEGENDA: VERDE = ALPINI, BLU = AMICI 

Tabella Forza Sezione: Variazione per singolo Gruppo ( 2007 - 2008 ) 

    PROSSIME  MANIFESTAZIONI E INCONTRI 
    DICEMBRE 2008 
 - 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 ) 
    GENNAIO 2009 
24 - 66° Nikolajewka ( Sez. Brescia ) 
  MARZO 2009 
08 - Assemblea Sezionale dei Delegati ( Trecate ) 
28-29 - Gita Sezionale a Firenze ( Programma da definire ) 
28-29 - Convegno della Stampa Alpina a Verona 
    APRILE 2009 
    Servizio al Museo Rossini ( Sezionale ) 
  MAGGIO 2009 
08/10 - 82^ Adunata Nazionale a Latina 
17 - Caminada par Nuara ( Sezionale ) 

24 - Assemblea dei Delegati ( Milano ) 
   GIUGNO 2009 
05/07 - Esercitazione P.C. a Intra 
 21 - Festa Sezionale ( Oleggio ) 
    LUGLIO 2009 
05 - 60° Raduno al Sacrario della Cuneese al Col di Nava ( Solenne ) 
   SETTEMBRE 2009 
06 - Pellegrinaggio al Monte Bernadia ( Solenne ) 
19-20 - 12° Raduno 1° Raggruppamento a Mondovì 
   OTTOBRE 2009 
10-11 - 137° T.T.A.A. e 97° di Fondazione della Sezione di Novara ( Sezionale ) 
24/27 - Gita Sezionale ( da definire ) 

23 - Decennale Costituzione Unità di Protezione Civile  ( Recetto ) 

Il calendario completo delle manifestazioni Nazionali è disponibile in Sezione o presso i Capigruppo. 

Indovina il numero 

Tempo fa ero occu-
pato come consu-
lente esterno pres-
so un’azienda. Per 
gioco collaborai per 
2 volte con la reda-
zione del giornale 
aziendale. Nella 
mia seconda espe-
rienza proposi l’in-
d o v ine l l o  c h e     
segue: si tratta di 
indovinare (e spie-
gare) a quale nu-
mero ho pensato. Il  
primo che sarà in 
grado di dare la 
soluzione vincerà 
un premio che gli 
verrà consegnato in 
occasione della 
panettonata a Re-
cetto. 

Una e poi due? 
Una più due! 
Se dici quattro … 
Io dico cinque. 
Dici che è sei? 
Avanti ci sei!!! 

Qual è il numero 
che voglio  
sapere? 

Auguri! 
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  ULTIMISSIME !!! 

Dall’Alpino del 30 aprile 1927 
   
Un ‘rancio” della  
Sezione di Novara  
La sera di giovedì 7 corr. i soci  della Sezione di 
Novara si sono riuniti, in una delle consuete cordia-
lissime cene, nelle sale dell’Albergo Moderno,   
gestito da un ex alpino, il sig. Montaldo. Questa volta il  
«rancio» aveva un particolare significato: si voleva dare il 
«benvenuto» all’antico alpino, il generale Giulio Pezzana, testé 
nominato Comandante la Divisione Militare di Novara; e si 
voleva, insieme salutare il consocio avv. Giovanni Montani, 
nominato vice-Podestà di Novara, ed il consocio dott. Viana, 
promosso maggiore. La cena, servita signorilmente con cura 
particolare, si svolse animatissima, secondo le buone tradizioni, 
superando, in virtù della bella fraternità d’animi, che è così 
spiccata caratteristica nostra, l’iniziale ritenutezza da... pranzo 
ufficiale. Alle frutta il Presidente, Ragozzi, porge con brevi 
vibranti parole il saluto degli Alpini al loro Generale, auspican-
do lunga e gradita la sua permanenza a Novara, e salutando e 
bene augurando all’indirizzo degli altri due festeggiati. Non 
meno vibrante di commossa simpatia fu la risposta del Genera-
le Pezzana, il quale, preso felicemente lo spunto da una remini-
scenza dantesca, parlò della sua profonda immutabile simpatia, 
pur nelle vicende della carriera, per le truppe alpine, con le 
quali tanti giorni di passione e di gloria ha vissuto; e l’eloquen-
te perorazione dei sentimenti indistruttibili di affiatamento che 
legano, sotto le armi o nella vita borghese, i soldati dalle Fiam-
me Verdi, fu accolta da una salve di applausi. La mezzanotte 
suonava, e gli Alpini non si decidevano ancora a lasciare le 
tavole...  

 Dal Gavettino del maggio 1956 

     
SITUAZIONE SOCI 
 
Purtroppo anche quest’anno, dopo ben quatto circolari 
sollecitanti il pagamento dei bollini annuali, siamo 
giunti alla fine di marzo con soli 50 soci in regola con 

la quota.  
Abbiamo quindi deciso di recapitare a domicilio i bollini a 
mezzo di un incaricato con la maggiorazione della quota di   
lire 50.  
Anche così facendo non siamo riusciti a raggiungere i 140 soci 
dello scorso anno.  
Ci auguriamo che ciò non avvenga più in futuro. 
A tutt’oggi quindi la forza della Sezione conta: 
          128 soci a Novara  -  53 a Ghemme  -  48 a Galliate.   

OFFERTE PRO ALPINO 
La Sede Centrale ringrazia particolarmente i nostri soci per le 
generose offerte fatte al giornale “L’ALPINO”. Sino ad ora 
abbiamo fatto pervenire a Milano Lire 32.400 di cui 7.300  
raccolte dalla Sottosezione di Ghemme. 

ESEMPI DA IMITARE 
Il nostro socio Sig. Tedeschi Rag. Ugo oltre all’offerta di lire 
1.000 Pro Alpino, ha voluto aiutare anche…… il “Gavettino” 
con la generosa elargizione di Lire 4.000. 
Sentitamente “il Gavettino” ringrazia e dice...  L’esempio è 
buono! 
Chi vorrà imitare il Sig. Tedeschi? 

ANAGRAFE ALPINAANAGRAFE ALPINA  
                                Scarponcini e Stelline 

  

Garbagna Novarese: Il 24 ottobre è nata Caterina, nipote dell’Alpino Vicepresidente  Vicario Luciano Leonardi. 

  

   

                                    Sono andati avanti 

  

Bellinzago Novarese: Il 17 settembre è mancata la signora Angela Epis in Ferrari, mamma dell’Amico Davide      
Ferrari. 

Caltignaga: Il 4 settembre è andato avanti Alessandro Simonelli, per anni Alfiere del Gruppo. 

Novara: Il 14 settembre è deceduto Aldo Racchi, decano e fattivo collaboratore negli anni passati. 

Trecate: Il 30 settembre è mancata la signora Bianca Bernardinello, mamma dell’Alpino Arturo       
Toninelli. 

  

Marano Ticino: Il 7 ottobre è mancata Pierina Resmini di anni 77, madre dell’Alpino Moscheni Silvano. 

Ai Genitori e ai Nonni tante congratulazioni. 

Ci sentiamo particolarmente vicini ai Famigliari cui porgiamo le più sentite condoglianze. 

Alpini: è tempo di tesseramento! Non fatevi rincorrere per mettervi in regola , ma  contattate voi il vostro  Capogruppo 
che vi garantisco incombenze ne ha già tante, non caricatelo anche di quella di venire a cercarvi.  Il rinnovo del bollino 
dà diritto a ricevere 11 numeri de L’ALPINO e 4 di Nün Dla Pèna Néra: pensate solo a quanto  costa   l’abbonamento 
ad una qualsiasi rivista. I nostri giornali non si possono acquistare in edicola,  si ottengono solo se si è iscritti all’A.N.A. 
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            Recetto: 19 dicembre 2008Recetto: 19 dicembre 2008Recetto: 19 dicembre 2008   

ore 21,00ore 21,00ore 21,00   
 
                    Provenendo da Novara 

 
1) Seguire le indicazioni per Biandrate / Recetto 
2) Arrivati a Recetto voltare a sinistra  
3) Percorrere via San Nazzaro Sesia per Mt. 200 
4) Voltare a destra in via Kennedy 
5) In fondo alla via: destinazione 

 
                             (vedi cartina: seguire la linea gialla) 

 
Il Gruppo di Recetto provvederà a posizionare segnaletica adeguata per agevolare            
l’individuazione del locale. Per chi fosse ancora in grado di perdersi chiedere dell’ex         
Latteria  o chiamare il n° 334.3429811. 
   

Il Consiglio Direttivo Sezionale ed il Comitato di Redazione Augurano a tutti  Buone Feste. 

 
Ricordiamo la tradizionale S. Messa in Duomo a Milano il 14 dicembre. 

Riferimenti Sezionali  
 tel. / fax: 0321.611999 -  sito web: www.novara.ana.it - posta segreteria: novara@ana.it  

 posta presidente: presidente.novara@ana.it - posta responsabile protezione civile: pc.novara@ana.it 


