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RITORNO 
Il notiziario sezionale, dopo anni di si

lenzio, torna a far sentire la sua voce e 
cambia anche la vecchia testata per una 
maggiore aderenza alla vita alpina: il 
"gavettino" è un accessorio comune a 
tutte le specialità militari! 

"NUN DLA PÈNA NÉRA" si aggiun
ge quindi ai numerosi fogli editi dalle va
rie Sezioni e Gruppi senza pretese, ma 
con il solo scopo di essere un anello di 
congiunzione tra i soci, ed in particola
re con quelli che parcheggiano ai mar-

gini della vita associativa per i quali vuo
le essere motivo di richiamo ad un mag
gior impegno. 

Perché questo foglio possa essere 
quanto più aderente alla vita della Se
zione, perché possa riflettere quanto più 
fedelmente la vitalità dei Gruppi è richie
sta la collaborazione di tutti nelle forme 
più disparate. È un'impegno che la Re
dazione si è assunta e che estende ai Ca
pi Gruppo e agli alpini tutti. 

"NUN DLA PÈNA NÉRA" saluta con 
alpina modestia tutte le già affermate 
pubblicazioni di Sezione e di Gruppo cui 
intende affiancarsi per portare, nell'am
bito della Associazione Nazionale Alpi
ni, anche la voce della Sezione di 
Novara. 

La Redazione 

Il .laluto del nuovo Prelidente di Sezione 
Cari Alpini, l'incarico di presiedere 

questa nostra sezione A.N.A. di NOVA
RA mi allieta e mi onora. 

Debbo, prima di tutto, ringraziare Voi 
Alpini per la stima e la fiducia concessa
mi e Vi invito ad aiutarmi nel non lieve 
onore di responsabilità ad esso con
nesso. 

È un incarico che accetto con molta 
volontà, avvalendomi della traccia sicu
ra di illustri personaggi che mi hanno 
preceduto e spero di onorarne il ricor
do nel nome della grande famiglia Alpi
na di cui la Sezione di NOVARA ne è 
stata una delle più antiche e vive com
ponenti. 

In particolar modo desidero ricordar
Vi quei Presidenti Seziona li che ho avu
to la fortune di conoscere, l'avv. POG
GI ed 'il notaio BARBERI, ai quali rivol
go il mio più sentito ringraziamento per 

l'opera svolta in tanti anni del nostro so
dalizio. 

A te, caro Mario BARBERI, un forte 

abbraccio affinché Tu possa sempre par
tecipare con me e con tutti gli Alpini del
la Sezione di NOVARA alle nostre ma
nifestazioni, in quanto per tutti noi sa
rai sempre il "PRESIDENTE". 

A Voi Consiglieri Seziona li, Compo
nenti giunta di scrutinio, Revisori dei 
conti, Capi Gruppo ed Alpini tutti unia
moci in un unico proposito di fattiva col
laborazione, affinché questa Nostra As
sociazione tenga fermo e costante quel 
posto di privilegio che le spetta nel ser
vire e difendere questa nostra amata 
patria. 

Ricordiamoci che questo saluto mi pri
vilegia di iniziare una nuova pubblica
zione del nostro giornale sezionale per 
cui invio a tutti i migliori saluti Alpini e 
vi invito ad un buon lavoro. 

Achille Ugazio 



Assemblea straordinaria 
4 giugno "B' 

Presenti o per delega 263 soci. Assenti 
i Gruppi di Divignano e Granozzo. 

Sono nominati Presidente dell'Assem
blea il Comm . Antonio Cordero, Consi
gliere Nazionale e Presidente della Sezio
ne di Verbania, Segretario il Sig. Mario 
Bo e Scruta tori i Sigg. Giuliano Colom
bo, Luigi Brondello e Giuseppe Menaspà. 

Il Presidente Sezionale Dr. Mario Bar
beri ringrazia il Comm. Cordero per aver 
accettato il suo invito a presenziare l'As
semblea nel corso della quale verrà no
minato il nuovo Presidente della Sezio
ne a seguito delle sue dimissioni dopo 
circa 12 anni di attività . 

Svolge poi la relazione morale ricor
dando le principali iniziative dell'anno 
decorso, esponendo i motivi che han
no determinato le sue dimissioni e rin
graziando per la collaborazione avuta. 

Il Comm. Cordero ringrazia il Dott. 
Barberi per i risultati raggiunti dalla Se
zione durante i 12 anni della sua Presi
denza e ne ricorda la figura di Alpino e 
di combattente del Battaglione Intra. 

Dopo l'approvazione all'unanimità 
della relazione morale e finanziaria , men
tre si svolgono le votazioni per l'eIezio
ne del Presidente e degli Organi Sezio
nali, viene discusso e approvato il nuo
vo Regolamento Sezionale che dovrà es
sere ratificato dal Consiglio Nazionale e 
che porta, come principale modifica, il 
numero dei Consiglieri da 9 a 12. 

Il Presidente Cordero dà quindi lettu
ra dei risultati elettorali: 
Presidente è risultato il Geom. Achille 
Ugazio, con 143 voti, seguito dal Dr. 
Dante Capra con 115 voti. Il Geom. 
Ugazio raggiunge il palco e ringrazia 
l'Assemblea per la fiducia accordatagli 
e propone la nomina del Dr. Mario Bar
beri a Presidente Onorario della Sezio
ne accolta alla unanimità con un vibran
te scroscio di applausi. 

Viene data quindi lettura degli altri ri
su ltati. Sono eletti rispettivamente per: 

CONSIGLIO SEZIONALE 
COLOMBO GIULIANO VOTI 263 
GA TTICO GIUSEPPE » 263 
MARTELLI RENATO » 263 
PALOMBO ANTONIO » 263 
BALOSSINI GIORGIO » 262 
BARDELLA SILVIO » 262 
ODORI CO ALDO » 260 
BARBERA CARLO » 259 
DALLA LONGA DISMA » 258 
RODOLFI LODOVICO » 256 
PREVIDE ENRICO » 250 
CAPRA DANTE » 232 

GIUNTA DI SCRUTINIO 
COMOLI FIORINO 
PROVERBIO LUIGI 
MANZOTTI GIOVANNI 

REVISORI DEI CONTI 
PORZIO RENATO 
RAMAZZOTTI EUGENIO 
CONARDI IVIO 

SUPPLENTI 
GRANZIERO GIUSEPPE 
RIBOTTO DARIO 

» 263 
» 263 
» 263 

» 239 
» 226 
» 223 

» 221 
» 200 

NON DLA PÈNA NÉRA 

Il Geom. Ugazio, nel ringraziare il Dr. 
Barberi per la sua lunga e proficua atti
vità, gli offre a nome della Sezione tutta 
un "campanaccio" e consegna al 
Comm. Cordero, con la speranza di ve
derlo più spesso tra noi, un volume sul
la "Storia degli alpini". 

Il Dr. Barberi ringrazia per il pensiero 
e il Comm . Cordero, nel formulare i mi
gliori auguri al nuovo Presidente e alla 
Sezione tutta , prende impegno di farci 
visita con il Presidente Nazionale Dr. Ca
prioli in data da concorda rsi. 

Sedule del consiglio sezionale 
Consiglio di Sezione 

del 15-6-1989 

Presenti i Consiglieri Sezionali , meno 
i Sigg. Balossini e Odorico assenti giusti
ficati, i Revisori dei Conti ed i componen
ti la Giunta di Scrutinio, nonché i Capi 
Gruppo, ad eccezione di Borgolavezza
ro, Castelletto Ticino, Divignano, Mo
mo, Granozzo e Varallo Piomba. 

Il neo Presidente apre la seduta ringra
ziando i convenuti e chiedendo la loro 
piena collaborazione . Si passa poi all'esa
me dei vari punti dell'Ordine del Giorno. 

Vengono nominati: Vice Presiden
te Capra D., Segretario Martelli R. e 
Tesoriere Rodolfi L. Incaricato stam
pa con "l'Alpino" viene confermato 
Capra D. 
Giornale Seziona/e - Dopo am
pia discussione viene approvata la 
riedizione del notiziario "II Gavetti
no" trimestrale o quadrimestrale a 
stampa. Viene incaricato il Consiglie
re Capra come coordinatore respon
sabile con la collaborazione, per ora, 
dei Cons. Bardella e Ferrari. 
Lavori in Sede Seziona/e - Il 
Presidente propone il rinnovo della 
sede con la formazione di un soppal
co e di un servizio igienico. Si dà in
carico al Segretario Geom. Martelli di 
prendere i necessari contatti con gli 
Uffici Tecnici del Comune. 
Contatli eon i Gruppi - Il Presi
dente auspica contatti più frequenti 
con i Gruppi, a cominciare dai più 
periferici, da parte dei Consiglieri. 
Manifestazione Seziona/e -
Viene fissata al 29 Ottobre in Nova
ra, cui farà da contorno la tradizio
nale Castagnata. 
Gruppi Sportivi Alpini - Il Ca
po Gruppo di Novara, Geom. Co
nardi, illustra i futuri programmi del 
G.S.A. NOVARA. 

AI termine della riunione i Revisori 
dei Conti nominano loro Presiden
te il socio Geom. Ivio Conardi. 

Consiglio di Sezione 
del 19-7-1989 

La riunione è stata estesa anche ai Capi 
Gruppo e alla giunta di Scrutinio. 

Assenti giustificati i Consiglieri Balos
sini, Dalla Longa, Odori co e Palumbo. 
Dei Gruppi sono presenti solo il capo 
gruppo di Novara, Caltignaga, Cameri, 
Marano e Trecate; per la Giunta di Scru
tinio è presente il Sig. Comoli. 

L'esame dell'ordine del giorno tocca 
i seguenti punti: 

Tesseramento - Si discute sulla 
normativa da seguire. Verrà messa 
a punto e comunicata ai Capi Grup
po in tempo utile. 
Notiziario Seziona/e - Viene 
designato quale Direttore Responsa
bile il V. Presidente Capra e quale 
addetto alla stampa il Cons. Bardel
la. La pubblicazione sarà quadrime
stra le; il Cons. Bardella propone di 
modificare la testata in "NOn d'la pè
na nera". Il Comitato di Redazione 
deciderà sia sulla testata che sugli 
aspetti tecnici della pubblicazione. 
Lavori in Sede Seziona/e - Il 
Segretario Martelli relaziona sul col
loquio avuto con i Tecnici comuna
li. All'unanimità vengono decisi i la
vori previa produzione dei preven
tivi di spesa. 
Varie - Il Capo Gruppo di Caltigna
ga espone le risultanze della festa di 
Gruppo e Sezionale svoltasi il 9/7 u.s. 
lamentando la scarsa presenza di al
pini. Il ricavato è stato devoluto alla 
Scuola Materna locale. 



NON DLA PÈNA NÉRA 

ADUNATA NAZIONALE DI'ESCARA 
Quest'anno siamo scesi al mare in tanti 
dall'alto dei 159 metri di Novara, accol
ti cordialmente dalla gente d'Abruzzo 
che ci ha fornito quasi sempre servizi di 
buon livello per qualità e prezzo. 
ANA ed autorità locali sono stati all'al
tezza della situazione e ricordiamo con 
simpatia il calore dimostratoci dalla gen
te del posto, sempre disponibile . 
Da Novara siamo partiti con ogni mez
zo, preceduti dalle consuete raccoman
dazioni dei parenti: non bere troppo, ri
guardati e così via , ma tant'è che appe
na chiuso l'uscio di casa e girato l'an
golo ciascuno si è sentito un ventenne 
e come tale ha cercato di comportarsi . 
Tutto è andato per il meglio e conside
rata la distanza ed il gran traffico non 
è cosa da poco; soltanto gli anziani han
no faticato un po' più degli altri, ma so
no rientrati indenni. 
Qualcuno di noi, come giusto, ha volu-

to ed ha trovato il tempo di visitare il re
troterra di Pescara rendendosi conto di 
persona delle splendide bellezze naturali 
ed artistiche di quelle storiche terre, ge
nerose anche di cibi genuini accompa
gnati da ottimi vini. 
Il contatto con tanti altri alpini di diver
sa estrazione geografica ci ha ripropo
sto dinanzi tante lodevoli iniziative rese 
possibili dall'affiatamento tra i singoli e 
inducendoci a delle riflessioni sul come 
migliorare la nostra struttura. 
Sappiamo tutti che il piemontese di que
ste parti è portato per temperamento ed 
abitudine a risolvere da sé od in una ri
stretta cerchia i suoi problemi e questo 
può anche andare per le questioni per
sonali. 
Per l'attività associativa il discorso è un 
altro : forse qualcosa si sta muovendo 
adesso in questa direzione e la nascita 
di questo giornale è indicatore della vo-

I NOSTRI CAPI GRUPPO 

lontà di comunicare, di portare a cono
scenza dei soci progetti ed aspirazioni. 
evidenziando le cose da farsi. 
Scopo di queste poche righe è di fornire 
un resoconto stringato su Pescara per 
cui ora siamo decisamente fuori dal se
minato, ma ci rientriamo subito con un 
plauso a quei Gruppi che sono riusciti 
ad organizzare il viaggio in pullman, con 
evidenti vantaggi di comodità e spesa 
per i partecipanti. 
Comunque le adunate nazionali si dimo
strano delle ottime occasioni per con
frontarci, conoscerci meglio e riscoprire 
ogni volta la grande vitalità della nostra 
Associazione e l'enorme simpatia che ci 
circonda . 
Come noto, l'appuntamento per il pros
simo anno è a Verona e questo giorna
le non mancherà di dare il giusto risalto 
all'avvenimento. 

M. Bo 

NOVARA CONARDI IVIO Via C. Porta, 16/A (uff.) - Novara 28100 (0321) 391235 
BORGOLAVEZZARO PANZARASA MARIO Via Molino Nuovo, 9 - Borgolavezzaro 28071 (0321) 85340 
CALTIGNAGA CAIO ERSILIO Via Sempione, 1 - Sologno 28010 (0321) 52532 
CAMERI MICHELETTO CLAUDIO Via S. Paolo, 43 - Cameri 28062 (0321) 518085 
CASTELLETTO TICINO BACCAGLINI RENZO Via Varallo Pombia, 14 - Castelletto T. 28053 (0331) 972135 
DIVIGNANO BOTTON ROBERTO Via 1 o Maggio, IO - Divignano 28010 (0321) 995178 
GALLIATE RIBOTTO DARIO Via Trieste, 5 - Galliate 28066 (0321) 862503 
GRANOZZO CENERINI PIER LUIGI Via 7 Martiri, 22 - Granozzo 28060 (032 J) 5522 J 
MARANO TICINO GA TTICO GIUSEPPE Via Sempione, 67 - Marano Ticino 28040 (032 J) 9743 J 
MOMO RICALCA TI W AL TER Via S. Rocco, 6 - Momo 28015 (0321) 96282 
OLEGGIO PELLEGA TT A NELSO P.za Plebiscito, 4 - Busto Arsizio 21052 (0331) 679582 
ROMENTINO ODORICO ALDO Via Fornaroli , 6 - Romentino 28068 (0321) 8603J2 
TRECATE AVANZO ORlANO C.so Roma, 98 - Trecate 28069 (0321) 74335 
VAPRIO D'AGOGNA BOGOGNA ORLANDO Via Nazionale, 27 - Vaprio d'Agogna 280JO (0321) 996104 
VARALLO POMBIA RONZONI EMILIO Via Dosso, 2 - Varallo Pombia 28040 (032 J) 956024 

Teller'IIIent, '990 
Rinnovi - Costo del bollino alla Sezio
ne Lit. 11.000 (di cui 7.000 alla Sede Na
zionale) più maggiorazione a favore del 
Gruppo. 
Variazioni di indirizzo - Il costo 
del cambio di indirizzo è di Lit. "1000 
elementi da fornire: nome, cognome del 
socio, vecchio e nuovo indirizzo. 
Nuovi Soci - Costo del bollino come 
per i rinnovi. 

Elementi da fornire: tutti quelli richie
sti nella domanda di iscrizione. 
Abbonamento a "Alp in o" 
Quota annuale Lit. 10.000. 
Amici degli Alpini - Quota annua
le alla Sezione Lit. 15 .000. Elementi da 
fornire : tutti quelli previsti nella "doman
da di ammissione". 

Il tessera mento ha inizio con i primi 
giorni di novembre. Si raccomanda ai 

Capi Gruppo di essere solleciti nella rac
colta delle quote, da consegnarre in Se
de Sezionale entro il 5 marzo J990 per 
consentire ai soci e agli Amici degli Al
pini la ricezione continuativa de "LAlpi
no" e del "NOn dia Pèna Néra". Si ricor
da che con il mese di maggio cessa l'in
vio dei suddetti giornali, che riprenderà 
dal mese successivo al versamento del
la quota in Sezione. 



NON DLA PÈNA NÉRA 

IL DR. MARIO BARBERI HA LASCIATO 
SALUTO 

Con l'Assemblea straordinaria del 4 giugno scorso il nostro Presidente Dr. 
Mario Barberi ha passato la "stecca" al Geom. Achille Ugazio assumendo, per 
volontà unanime dell'Assemblea, la carica di Presidente Onorario. 

Assurto alla Presidenza il 12 marzo 1978, succedendo all'Avv. Fiorentino 
Poggi. cui si deve il risorgere della Sezione nel 1946 dopo le vicende belliche, 
il Dr. Barberi ha svolto con costante e intenso impegno il suo compito, por
tando la Sezione stessa da meno di 500 soci ad oltre 800 con la costituzione 
dei nOovi Gruppi di Caltignaga, Cameri, Granozzo con Monticello, Marano 
Ticino, Romentino e Trecate. 

Ricordando l'esaltante giornata della celebrazione del 60° di fondazione della 
Sezione nel settembre 1981 e le tante manifestazioni sezionali e di Gruppo, 
che sono state altrettante occasioni per apprezzarne il profondo spirito alpi
no, la Redazione rivolge al Dr. Mario Barberi il suo più caloroso ringraziamen
to, sicura di interpretare il pensiero di tutti i soci. 

AI Geom. Achille Ugazio va l'augurio cordiale di buon lavoro. 

Modena 13fl4 maggio 1978. 51 a Adunata Nazionale. 

{Dal discorso pronunciato dal Or. Mario Barberi 
nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 4 giu
gno 1989 pubblichiamo il seguente stralcio}. 

Alpini, lascio la Presidenza ma non la
scio la Sezione; siate quindi certi che sa
rò come sempre con Voi pronto a par
tecipare ai vostri incontri ed a darvi una 
mano in caso di necessità. 

Ed è qui doveroso da parte mia un vi
vo ringraziamento al Consiglio ed ai tan-

ti amici che hanno cercato di dissuader
mi dal proposito di rinunciare alla mia 
candidatura; proposito da me matura
to e reso noto, anche nei motivi, da pa
recchi mesi. 

Oggi l'Associazione non è più chiusa 
in se stessa, ma è proiettata al di fuori 
e si manifesta e si realizza attraverso 
quelle innumerevoli ed importanti atti-

. vità che sono motivo di ammirazione da 

parte di altre Organizzazioni ed Enti, che 
non comprendono che la nostra forza 
è la volontaria accettazione di una se
colare tradizione di dovere, di sacrificio 
e di solidarietà. 

Questa la forza che ha sorretto i no
stri Gruppi e che li ha spinti a raggiun
gere certi grossi ed importanti risultati 
con mezzi limitati. 

Considerato il mio modesto apporto 
in idee e fatti per tenere alta la nostra 
vita associativa, miei cari Alpini, mi scu
so di sapervi dire soltanto "grazie"!, ma 
ricordate che è un grazie che viene dal 
profondo del cuore. 

Ma ho fatto anche un'altra conside
razione: i nuovi compiti che l'Associa
zione si prefigge richiedono energia e 
determinazione; e queste sono certa
mente prerogative più dei giovani che 
degli anziani. 

E sono state queste considerazioni 
che più mi hanno suggerito di rinuncia
re alla Presidenza. Sono convinto che 
occorre rinnovare e dare nuova ener
gia all'attività della Sezione, lasciando 
spazio ad un Presidente che sia giova
ne, ma nel contempo che sia ricco di 
esperienza maturata nella nostra Sezio
ne; abbia idee nuove ed abbia volontà 
e forza di attuarle. 

È necessario inoltre dare ai nostri "bo
cia" la possibilità di esprimersi ed af
fermarsi. 

Attenzione però! È giusto ed è bello 
rinnovare ogni cosa per stare al passo 
coi tempi, ma non si dimentichi la no
stra tradizione gloriosa, ricca di cor:te
nuti morali. 



( NON DLA PÈNA NÉRA 

LA PRESIDENZA DELLA SEZIONE 
Lascio la vita attiva dell'Associazione 

dopo oltre un decennio di ininterrotto 
servizio, che mi è costato, ora si può di
re, qualche sacrificio, perché accettato 
e svolto come dovere primario, sì da sa
crificare ad esso talvolta la famiglia ed 
il mio lavoro professionale, ben conten
to di aver potuto dare anch'io un pic-

aiutato col loro lavoro generoso e mi 
hanno sostenuto con la loro amicizia, ed 
ai miei collaboratori che, nell'esercizio 
della mia attività professionale, hanno al
leggerito il mio lavoro per permettermi 
di dedicarmi all'Associazione, il mio gra
zie più vivo. 

E grazie con tanto affetto a Franca, 

cambiare con uguale calore. 
Vi affido il futuro della nostra bella Se

zione, sicuro che con la vostra operosi
tà, genialità ed iniziativa, esso futuro sa
rà positivo per attività e per esempio a 
tutta l'Associazione. 

E veramente infine Vi invito a legge
re, nel numero di giugno de "L'Alpino", 

Novara, Panettonata 1986 con M ons. Aldo Del Monte vescovo della città . L'inaugurazione dell'attuale sede, 24 ottobre 198 I 

colo contributo al perpetuarsi della tra
dizione alpina e perché sapevo di avere 
un grosso debito verso gli Alpini, che in 
tragiche circostanze di guerra e di pri
gionia, mi hanno aiutato a sopportare 
e superare quei terribili eventi. 

A tutti coloro che in sezione mi han
no dato esempio di alpinità, mi hanno 

Il nostro monumento alle Penne mozze, inaugu
rato il 27 settembre 198 I . 

mia moglie, che mi ha sempre seguito 
e sempre ha condiviso le mie preoccu
pazioni e le mie soddisfazioni, con sere
na tranquillità e con infinita pazienza. 

Ed infine ancora grazie a tutti Voi Al
pini ed Amici degli Alpini, che in questi 
dieci e più anni mi siete stati vicini con 
stima ed affetto, che io ho cercato di ri-

almeno l'ultima parte della relazione an
nuale del nostro Presidente Nazionale; 
la sua quotidiana preghiera a Dio assi
curerà a tutti Voi, miei cari Alpini, una 
vita serena e prospera ed un avvenire 
certo e fecondo per la nostra amata As
sociazione. 

Mario Barberi 

Il dr. Barberi consegna il diploma e la medaglia A.N.A. al reduce della grande guerra Piero Ragozzi nel 
70° anniversario della vittoria, 30 ottobre 1988. 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Marano Ticino 

Il 17 e 18 giugno si è svolta la Sagra 
Alpina nell'ambito dello spazio annesso 
al Santuario della Madonna delle Grazie 
sui colli maranesi. 

. Una folta partecipazione, specie agli 
incontri serali, ha premiato gli organiz
zatori. 

Alla domenica la S. Messa, celebrata 
presso il Santuario, è stata il fulcro della 
manifestazione cui hanno assistito nu
merose penne nere e simpatizzanti. 

Pranzo, giochi popolari e canti di 
montagna hanno completato la giorna
ta in serena allegria. 

Momo 
L:II giugno scorso il Gruppo, intesta

to alla Med. Arg. Magg. Boniperti, ha ce
lebrato la festa annuale con una nutrita 
partecipazione di alpini della Sezione e 
di una rappresentanza della Sezione di 
Omegna. 

Durante la S. Messa, celebrata nella 
Parrocchiale, il Parroco ha svolto una 
ben appropriata omelia ricordando il sa
crificio degli Alpini caduti e la generosa 
disponibilità degli alpini deliAssociazio
ne a portare il loro contributo di aiuto 
e di solidarietà ovunque sia richiesto. 

La sfilata, accompagnata dalla Banda 
Musicale delle Parrocchia, si è fermata al 
Monumento ai Caduti e a quello dedi
cato agli Alpini per la deposizione di fio
ri ; all'interno del cimitero davanti alla 

Alpino Genesio Cupi a - classe 1927 deceduto 
15/10/1988 

tomba del Magg. Boniperti un alpino ha 
letto una pagina di storia alpina che ha 
commosso i presenti. 

Successivamente, davanti alla tomba 
dell'alpino Cupia Genesio, deceduto lo 
scorso anno, il Sindaco ha svolto una 
toccante commemorazione dell'amico 
scomparso, noto per la sua generosità 
e attaccamento alla Associazione. 

Il rancio alpino ha chiuso in bellezza 
la riuscitissima manifestazione. 

Novara 
"LA CAMINADA PAR NUARA" 

La J7a Caminada par Nuara, organiz
zata dal Gruppo Lorenzoni assieme, si fa 
per dire, alla Famiglia Nuaresa si è svol
ta il 28 maggio scorso ed ha riscosso un 
buon successo, anche se tutti gli anni si 
spera sempre in qualche cosa di più. Gli 
iscritti sono stati 7183, dei quali circa 
3000, hanno preso parte alla manifesta
zione, dando vita ad un colorito biscio
ne che ha percorso strade cittadine e 
sentieri di campagna. I più attenti han
no avuto modo di osservare il degrado 
crescente delle campagne attorno a No
vara per le molte discariche abusive e per 
gli olezzi non certo da profumeria dei di
serbanti. 

Comunque la Caminada ha registra
to ancora la massiccia presenza delle 
scuole cittadine e di gruppi sportivi, 01-
treché di intere famiglie e dei soliti isola
ti, che passo dopo passo hanno trova
to modo di fare amicizie e di arrivare al 
traguardo, magari in ritardo e stanchi, 
ma felici di aver fatto una bella sgam
bata. 

Come è ormai tradizione il ricavato di 
Lit 31 milioni è stato interamente devo
luto alla Lega Italiana per la lotta contro 
i tumori della Sezione di Novara. 

È noto che questo Ente svolge una 
benemerita attività di prevenzione e di 
assistenza anche domiciliare in favore 
delle persone colpite da questo terribile 
morbo con mezzi sempre mal adeguati 
alle reali necessità. Il nostro contributo, 
per quanto piccolo possa essere, è pur 
sempre un qualche cosa Che serve a da
re conforto e aiuto a chi ne ha immen
so bisogno e questo rappresenta la mi
gliore ricompensa alle fatiche organiz
zative. 

A questo proposito sia lecito mettere 

in evidenza il decrescente impegno dei 
soci che costringe i pochi volente rosi ad 
assumersi l'onere dell'organizzazione, e 
non è poca cosa. Sarebbe inoltre piace
vole vedere più numerose le penne ne
re frammiste alla folla dei camminatori . 

Si può sperare in qualche volenteroso 
in più per le prossime edizioni? 

A chiusura alcuni dati statistici globa
li delle 17 edizioni: 
Numero iscritti 126.524 
Somma versata alla Lega Tumori 
Lit 339 milioni circa. 

Oleggio 
L'annuale festa sociale ha avuto il suo 

svolgimento domenica 2 aprile scorso. 
Seguendo il criterio da tempo adottato, 
di ritrovarsi per la funzione religiosa pres
so una delle chiese site nei vari rioni; 
quest'anno l'incontro è stato presso la 
chiesa di S. Gaudenzio, dove ci si è ri
trovati dopo la sfilata per le vie della cit
tadina, con deposizione di fiori al monu
mento ai Caduti e a quello dedicato alle 
Penne Mazze. 

Il pranzo presso la Trattoria "Speran
za " ha riunito in allegria gli alpini a con
clusione di una manifestazione ben or
ganizzata nel corso della quale il Capo 
Gruppo, l'instancabile Pellegatta, ha 
consegnato al "vecio" Carlo Cominoli la 
medaglia ricordo e il diploma predispo
sti dalla Sede Nazionale per i Reduci della 
Prima Guerra Mondiale nel 70° anniver
sario della vittoria. 
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Trecate 
Quasi in sordina senza fanfare e sen

za mega pubblicità, anche quest'anno 
si è svolta la ormai tradizionale "Festa 
Alpina". 

È iniziata sabato J o luglio presso l'a
rea ricreativa comunale e si è conclusa 
domenica 2. 

Nel corso delle due giornate la parte
cipazione è stata superiore alle aspetta
tive, gli intervenuti hanno potuto gusta
re alcune specialità magistralmente pre
parate dai cuochi (amici degli alpini e 
consorti), abbondantemente innaffiate 
da un vinello genuino. 

Il compito di allietare la serata è stato 
affidato all'orchestra "Tema l'' che ha 
brillantemente eseguito musiche e canti. 

L'alba di domenica ha visto gli Alpini 
(e amici), già in batteria per i preparativi 
al programma della giornata, che pre
vedeva tra l'altro la S. Messa nella chie
setta di S. Cassiano. 

Tutto si è svolto come da programma 
tranne per un simpatico e inaspettato 
imprevisto che ha sorpreso e inorgogli
to le Penne Nere. L'officiante era Padre 
Lorenzo, un ex alpino e da vent'anni 
missionario, di passaggio a Trecate ospi
te di amici. 

Dopo la cerimonia gli alpini si sono re
cati al Munumento ai Caduti per la de
posizione di un mazzo di fiori. Poi il cor
teo guidato dal Capo Gruppo Oriano 
Avanzo è ritornato alla base. 

L'incontro gastronomico che ne è se
guito ha ampiamente soddisfatto le esi
genze degli alpini, dei Trecatesi e dei fo
restieri intervenuti, nonostante la piog
gia che anche nella serata di domenica 
è scesa a trovarci . 

Giorni di fatica, dunque, ma anche di 
piccole soddisfazioni che premiano gli 
Alpini e gli amici, i quali hanno genero
samente contribuito alla buona riuscita 
della festa. 

Caltignaga 
La festa di Sezione, si è svolta que

st'anno a Sologno di Caltignaga il 9 lu
glio scorso, organizzata dal locale grup
po di Alpini e coadiuvati dalla Pro Loco. 

I partecipanti, Alpini e non, benché 
numerosi, non sono stati moltissimi, pro
babilmente perché tanti erano già in 
ferie. 

Dopo il raduno alle scuole elementa
ri, la messa al campo davanti al monu
mento ai caduti e reso loro omaggio, la 
banda musicale di Caltignaga ha esegui
to per la prima volta marce alpine. 

Il capo gruppo Caio Ersilio con il geo
metra Ugazio, presidente di Sezione, do
po il discorso ai gruppi, ha distribuito lo
ro le medaglie ricordo. 

Verso le J 2,30 il rancio; alle J 6,00 il 
sorteggio dei biglietti della lotteria con 
ricchi premi ed infine la serata danzan
te concludeva il giorno di festa. 

A parte qualche disguido, cui biso
gnerà provvedere ai prossimi raduni, al 
Gruppo Alpini Caltignaga va dato atto 
di aver organizzato il tutto in modo ec
cellente. 

Aspetto, come tutti , un altro anno, 
per rinnovare la festa di Sezione, che se 
non vado errato si ripeterà per la terza 
volta. 

AI prossimo gruppo faccio gli auguri 
di rito per un proficuo lavoro. 

Cameri 
"FAR BENE E LASCIAR DIRE" 

Iscrizione su meridiana in Courmayeur (AO) 

Se l'attività di un gruppo si limitasse 
all'esposizione delle esperienze persona
li, si dilagherebbe certo in plausi o criti
che, elogi o censure; qualora ognuno 
guardasse invece all'insieme dei pro
grammi e delle finalità comuni, riuscireb-

Il BOCIA" 
ricordate che questo 

raffigurato, è il vostro 
cappello alpino. 

NON CASTRATELO 
Bando quindi ai ridicoli 

"nidi di tordo" con piume 
di struzzo variopinte 

e fronzoli vari. 

be certamente a definire in poche pa
role i connotati di una attività associa
tiva ed a trarne certamente spunti co
struttivi. 

Fin dalla sua fondazione il Gruppo Al
pini di Cameri ha saputo inserirsi nel pa
norama sociale della propria Comunità 
in modo incisivo grazie all'iniziativa di 
ben 90 Soci Fondatori e a guadagnarsi 
uno spazio ben definito soprattutto nella 
coadiuvazione di attività I benefiche ed 
assistenziali. 

Ben presto ci si accorse di non essere 
i depositari o i protagonisti di bontà ma 
solo gli strumenti e i gestori della stima 
che sapevamo guadagnarci e che il no
stro futuro dipendeva dalla nostra capa
cità di onoraria con i fatti . 

Ad una insuperata catena di donazio
ne ad enti assistenziali fa seguito un'e
voluzione delle relazioni sociali con la 
realtà attiva delle varie associazioni ed 
un maggior coinvolgimento morale. 

Quest'anno il Gruppo ha aperto nuo
vi orizzonti alle sue iniziative fino in Ar
menia, Kenya, Brasile, Uruguay, Perù e 
India, per collaborare alle iniziative assi
stenziali dell'A.N.A. ed a quelle dei mis
sionari cameresi al servizio dei più bi
sognosi . 

All'approssimarsi dei festeggiamenti 
per il suo decimo anno di attività asso
ciativa, il gruppo si prepara a gestire le 
sue nuove attività presso la rinnovata 
sede cii via Manzoni che ci auguriamo 
diventi un luogo di riferimento e stru
mento per rafforzare il desiderio di con
dividere nuove esperienze. 

Piero Tonotti 

ANAGRAFE ALI'INA 
Questa rubrica è disponibile a tutti i 

soci della Sezione, agli Amici degli Alpi
ni ai loro famigliari, limitatamente a: ge
nitori, coniugi e figli. 
Le notizie devono essere prontamente 
inviate alla Redazione a cura dei Capi 
Gruppo. 

La vecchia testata del nostro notizia
rio sia di invito per i Soci ed Amici a vo
ler, con i loro contributi, mantenere e 
migliorare questa edizione che viene lo
ro inviata gratuitamente. 
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117 0 ANNIVERSARIO di FONDAZIONE 
delle TRUPPE ALPINE 

Novara - Z9 ottobre .9B9 

La Sezione, come è ormai tradizione, celebrerà nell'ultima domenica di ottobre 
l'anniversario di fondazione delle Truppe Alpine con il seguente programma: 

Ore 09,30 - Ritrovo in Sede (Via Perrone, 7) e deposizione corona 
al Monumento alle Penne mazze nella Piazza Alpini 
d'Italia (Caserma Perrone). 

Ore 10,30 - Celebrazione della S. Messa, nella chiesa di S. Giovanni 
(Largo Puccini -Teatro Coccia). 

Ore 13,00 - Pranzo Sociale 

È la più importante manifestazione Sezionale annuale in Novara che deve es
sere sentita da tutti gli Alpini della città e dei Gruppi come personale impegno 
di presenza per celebrare la ricorrenza e per ricordare tutti coloro che ci hanno 
preceduti, sia nell'assolvimento del loro dovere in guerra sino all'estremo sacri
ficio che per il naturale evolversi della vita . 

Tutti i Gruppi devono essere presenti con il gagliardetto. 
Per il pranzo si consiglia la prenotazione in sede entro venerdì 27 ottobre. 

In concomitanza avrà luogo in Piazza Duomo dal pomeriggio di sabato 28/10 alla domenica sera del 29/10 la 

Castagnata Alpina 
Alpini intervenite numerosi l!! 

Gruppo Alpini di Varallo Pombia 
8 dicembre 1989 

FESTA del 
GRUPPO 

Gruppo di Novara 
16-17 dicembre 1989 

Castagnata 

AUGUR 'I 
VENERDI J 5 DICEMBRE J 989 nel salone della Madonna Pellegrina 

in Viale Giulio Cesare a Novara, avrà luogo la tradizionale 

PANETTONATA 

nel corso della quale potremo scambiarci in serena allegria gli auguri di 

BUON NATALE E FELICE 1990 

che, comunque, estendiamo sin d'ora anche ai ... 
pochi Alpini che non potranno intervenire!!! 


