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ADUNATA NAZIONALE DI VERONA 'Z·" maggio '9D 
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI Il febbraio "d 

Sono queste le due manifestazioni più 
importanti della nostra vita associativa. 

L'Assemblea annuale dei Soci è il mo
mento di incontro per fare il bilancio del
l'attività svolta nell'anno precedente dal
Ia Sezione e dai Gruppi e per trarre consi
stenti motivi di sprone e di rilancio per le 
iniziative a venire. È il momento in cui si 
effettua l'elezione di un terzo dei compo
nenti il Consiglio di Sezione per consenti
re il ricambio direzionale con la immissio
ne di forze nuove. È soprattutto l'occasio
ne per verificare, anche sulla base delle 
presenze, la vital ità della Sezione e dei 
Gruppi e - si vorrebbe - anche l'oppor
tunità per i tiepidi, per coloro che pagato 
il bollino ritengono di aver assolto ogni lo
ro dovere, di dimostrare il loro interesse 
per la vita dell'Associazione che non può 
e non deve vivere solo sulle statistiche del 
numero dei tesserati, ma bensì su radici 

profonde di impegno e di operosità di 
ciascuno. 

L'Adunata nazionale è, per contro, il 
momento più esaltante della nostra vita 
associativa. L'affluenza di centinaia di mi
gl iaia di alpini nella città prescelta che, pur 
stravolgendone le quotidiane consuetudi
ni, riesce sempre a creare un clima di af
fiatamento e di simpatia con la popolazio
ne ed un salutare bagno di italianità cul
minante nella sfilata domenicale tra due 
ali di folla pia udente che rivive valori e sen
timenti oggi dimenticati o misconosciuti, 
se non addirittura denigrati. 

Per noi alpini l'Adunata nazionale de
ve essere, oltreché un'occasione di incon
tro con vecchi compagni d 'a rme, un rica
rico ... delle batterie per continuare, e per 
alcuni per riprendere, o per inserirsi, con 
maggior impegno l'attività sociale. 

Di qui l'invito rivolto a tutti i soci per una 

IN RUSSIA CON LA CUNEENSE 
Mentre gli Alpini sono ritornati in Rus

sia quest'anno per portare il loro contri
buto di solidarietà alle popolazioni dell'Ar
menia, il socio Pasquale Grignaschi inizia 
la sua collaborazione al notiziario sezionale 
con una serie di ricordi personali, docu
mentati da sue fotografie, della campagna 
di Russia alla quale ha partecipato come 
Tenente della 124 a Compagnia Artiglieri 
del IV Btg. Genio Alpino della gloriosa Di
visione Cuneense. Il suo è un racconto 
che sgorga dai ricordi indelebili di una 
esperienza sì dolorosa, ma intrisa di uma
na solidariertà con i compagni d'armi e 
con la popolazione che con i nostri Alpini 
ha condiviso dolori e sofferenze. 

presenza sempre più numerosa, anche a 
costo di qualche sacrificio che sarà ampia
mente ricompensato dall'arricchimento di 
quello spirito di alpinità che deve essere il 
volano indispensabile per la nostra attivi
tà nei vari settori della vita associativa e 
sociale. 

Alpini, 
uomini di pace? 

C.D. 

Se per pace si intende quella vera, quella 
della fratellanza fra i popoli. quella di aiu
tare il prossimo sofferente, quella addirit
tura di prevenire il bisogno della comuni
tà: ecco, se è per questo gl i Alpini, l'Ana, 
sono uomini di pace. 

Guardandomi intorno però, vedo che 
molti alpini hanno scambiato il termine pa
ce con tranquillità, benessere proprio e in 
una parola "menefreghismo". 

Il quieto vivere sembra essere l'emble
ma del tempo; la soluzione, meno dram
matica e tante volte ingiusta, viene presa 
non come risoluzione del problema, ma 
come la meno traumatica. 

Ouesto modo di vedere e di vivere che 
sa di acqua ferma, è stato definito molto 
bene da l nostro Presidente Caprioli; ch ia
mando in causa questi sonnolenti alpini e 
non, li ha definiti "omuncoli" . 

Da tempo mi ripropongo di sondare le 
opinioni di costoro per cercare di capire se 
credono ancora in qualcosa o se è meglio 
lasciarli perdere. 

Dalle pagine di questo giornale, scrivo 
per spronare qualcuno a precedermi: se 



il tempo tiranno me lo concederà, ho in 
animo di fare un giro tra questi per vede
re di fissare, se possibile, un punto di co
munione. 

È impensabile, e lo vado dicendo da 
molto tempo, che una volta iscritte, que
ste persone non trovino un ritaglio di tem
po per "tastare" il polso al proprio gruppo. 

Non è forse meglio avere qualcuno di 
meno ed avere invece qualche amico di 
più? Certo molto è dato e determinato dal 
gruppo, perché se questo è attivo, anche 
i pigri si fanno vedere, se il gruppo è sta
gnante, non si può pretendere che non 
lo siano anche gli iscritti. 

Il gruppo allora ha già confezionato il 
proprio compito e il capogruppo deve ren
dersi attivo per accertarsi di quanti giova
ni alpini vengano congedati nel proprio 
Comune. 

/I giovane è in genere stimolato e capi
ta, tornando dal servizio militare, di trovare 
qualcuno disponibile, ma poi trovandosi 
attorniato dai soliti amici di bar, dovendo 
invece nel gruppo fare nuove amicizie, fi
nisce tante volte che sceglie la strada più 
comoda . 

È certo difficile programmare iniziative 
adatte ai giovani che non siano, seppur 
belle, le nostre solite feste . 

Ci sono però problemi nuovi molto sen
titi dai giovani: problemi loro, di tempi e 
società: l'aiuto allora dovrà essere dato a 
queste cose: qualche gruppo l'ha già fatto . 

Certo non è faci le indirizzare il giovane, 
bisogna avere molta pazienza e tante vol
te insegnargli tutto. 

In questo campo ha fatto esperienza, e 
devo dire che la maggior colpa non è lo
ro ma dei propri genitori che non li han
no abituati a lavorare e a lavorare per gli 
altri . 

Ouante volte si sente dire "poverino, la
scialo riposare almeno lui, che noi siamo 
stati abituati a lavorare, pazienza!". 

Ma che pazienza, così facendo si rovi
nano i giovani, si capisce perché hanno 
atteggiamenti negativi verso il servizio mi
litare ed in definitiva verso tutto quello che 
attacca il quieto vivere. 

Educatori del tutto dovuto, tutto per
messo: noi alpin i dobbiamo essere contro 
costoro a fatti e a parole. 

Prima di concludere, vorrei che questo 
giornale avesse spazio anche per le opi
nioni di quanti vorranno scrivere sugli ar
gomenti trattati: l'uniformità nel pensare 
e agire si traduce poi in compattezza di 
gruppo e sezione. 

Rivolgendomi a tutti quelli che rivesto
no una carica direi loro di affiancarsi un 
giovane, non tanto per far lavorare solo 
lui, ma per abituarlo e per fargli vivere la 
nostra esperienza di gruppo. 

A lungo andare si raccoglieranno i frutti 

della semina, proprio come per le stagio
ni: ora siamo all'autunno, per ven ire il 
tempo del raccolto passerà qualche anno, 
ma per allora, come si suoi dire, noi avre
mo del fieno in cascina e così quello che 
avremo fatto non si dissolverà nel nulla, 
ma sarà continuato da altri. 

Zecchini Emilio 
(Gruppo Caltignaga) 

I CONSIGLI SEZIONALI 
Consiglio del 13 settembre 1989 

Presenti i Consiglieri Balossini, Barbera, 
Bardella, Capra, Dalla Longa, Martelli, 
Odori co, Palombo, Previde e Tornotti per 
Colombo, oltre al Dr. M. Barberi ed al Pre
sidente Sezionale Ugazio. 

Il Presidente commenta la consistente 
presenza della Sezione all'incontro con la 
Sezione di Varallo al quale hanno presen
ziato il Presidente Nazionale Caprioli ed un 
fol to numero di Penne Bianche e Nere. 

Il Geom. Ugazio informa circa il consen
so dell'Assessore ai Beni del Comune per 
i lavori di sistemazione dell'attuale Sede. 

Auspicando future e comuni iniziative 
con il c.A./. di Novara, il Presidente inca
rica il Segretario di promuovere dialoghi fra 
le due associazioni . 

Panettonata - Viene fi ssata per ve
nerdì 15 dicembre alle ore 21 presso il Sa
lone del Circolo della Madonna Pellegrina 

T esseramento 1990 - Si sono sta
bilite le varie quote già pubblicate sul nu
mero scorso. 
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Consiglio del 16 Novembre 1989 

Presenti i Consiglieri Balossini, Barbera, 
Bardella, Capra, Colombo, Dalla Longa, 
Martelli , Odorico, Previde, Rodolfi, oltre al 
Dr. M. Barberi Presid. Onorario. 

Giornale Sezionale - È stato di
scusso il capitolo spese da sostenere per 
ora a carico della Sezione. 

Tesseramento - Si sono illustrate le 
modalità da seguire, riportate negli appo
siti moduli distribuiti ai Gruppi. 

Lavori di sistemazione Sede Se
zionale - Si è stabilito di dare inizio ai la
vori di sistemazione e al riassetto dell'ar
redamento anche del nuovo locale avu
to in affitto dal Comune. 

Consiglio del 13 dicembre 1989 

Presenti il Preso Geom. Ugazio ed i Con
siglieri, ad eccezione dei Sigg. Balossini, 
Bardella e Dalla Longa giustificati. 

Assemblea Annuale - Viene fissa
ta al 18 febbraio '90 e si è proceduto al 
sorteggio dei Consiglieri che decadono nei 
prossimi tre anni, come da avviso di con
vocazione . 

Protezione civ ile - Su invito della 
Sede Nazionale si affronta il problema di 
costituzione di un nucleo, anche in colla
borazione con altre Sezioni. 

Manifestazioni in programma 
18 febbraio - Assemblea annuale dei Soci 
21-22 aprile - Celebrazione XO anniversa

rio di fondazione del grup
po di Cameri 

RICORDO DEL PRESIDENTE FIORENTINO POGGI 
Classe 1907, Tenente di Artiglieria Al

pina richiamato all'inizio del secondo con
flitto mondiale fu fatto prigioniero sul fron
te occidentale nel settembre 1943 e inter
nato nei campi di Biala Podlawska, Deblia 
Irene, Wietzendorf. 

Rientrato a Novara nel 1945 riprese im
mediatamente i contatti con i reduci alpi
ni riuscendo nel 1947 a ridare vita alla Se
zione di Novara, praticamente scompar
sa nel turbinìo della guerra. 

Fu Presidente sezionale sino al febbraio 
1978 e durante il lungo cammino si rico
stituirono i vecchi gruppi e altri ne nacque
ro di nuovi; negli ultimi quattro anni rico
prì anche la carica di Consigliere Nazionale 
dell'ANA. 

Morì pochi mesi dopo l'abbandono del
la Presidenza il 17-11-1978. 

A undici anni dalla Sua dipartita Lo ri
cordiamo così, Alpino tra gli alpini alla 38" 

adunata di Trieste nel maggio 1965, da 
questo foglio che intende essere la conti
nuazione - dopo anni di silenzio - del 
"GAVETTINO" da Lui voluto e diretto ne
gli anni 1950- 1960. 
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La Sezione di Novara incontra la Nordica 
La Scandinavia ha sempre esercitato un 

fascino prepotente su di me. Maestose fo
reste, grandi solitudini, fiumi e mari pesco
sissimi, paesaggi sconfinati nei quali domi
na incontrastato l'alce, dove è frequentis
simo l'incontro con il tasso, lepri, scoiat
toli e, più a settentrione, dal Circolo Pola
re fino a'Capo Nord, in tutta la Lapponia 
finno-svevo-norvegese si trovano a mi
gliaia le renne che con il legname e la pe
sca sono le voci attive dei popoli che abi
tano queste fredde regioni. 

Fascino che ho subìto e di riflesso tra 
smesso a mia moglie, al punto che nellu
glio scorso, in quattro e quattr'otto abbia
mo deciso di trascorrere le nostre agogna
te vacanze estive in Scandinavia. 

Ouesta è la seconda volta che andia
mo lassù, e questa volta ho ben pensato 
di fare una visita alla Sezione Alpina "Nor
dica", portando i saluti del nostro neo
Presidente Achille Ugazio accompagnati 
da una targa che ricorda il 60° di fonda
zione della sezione di Novara e i saluti del 
capogruppo di Caltignaga Caio Ersilio ac
compagnati dalla medaglia-ricordo della 
Festa Alpina che si è svolta il 9 luglio u.s. 
a Sologno. 

Personalmente ho pensato di fare cosa 
gradita portando una bottiglia di vino e 
una di grappa. 

La Sezione Alpina "Nordica", meglio 
identificata nel vulcanico fondatore e pro
motore Ido Polon i, ha la sede nel paese 
di Hofors a circa 200 km a nord di Stoc
colma, nella casa dello stesso Ido. 

Giunti ad Hofors verso sera, abbiamo 
pensato di telefonare subito, annuncian
do la nostra visita per il dopocena. L'ac
coglienza che ci è stata riservata è sicura
mente di quelle che non si dimenticano. 
L'entusiasmo, la giovahilità, la voglia di fa
re e la voglia di italianità di questo sessa n
tenne ci ha stupiti. 

Dopo le presentazioni e gli scambi di do
ni abbiamo voluto conoscere più da vici
no e più a fondo il Presidente della 
"Nordica". 

Nato nel '29 a Cornuda, in provincia di 
. Treviso (e quindi "Razza Piave"), trascor
re la gioventù tra Marostica, dove la fa
miglia si trasferisce e Cortina d'Ampez
zo dove conducono un negozio di ali
mentari. 

La chiamata alla leva, nel gennaio del 
'50, lo trova già conoscitore della lingua 
tedesca che perfeziona poi a Tolmezzo 
nell'8° Alpini. 

Congedatosi nell'estate del '51, do
po un anno decide di andare in Svezia 
per salutare un amico, e comunque per 

trascorrere una breve vacanza. 
Ma tant'è! Affascinato lui stesso da que

sto Paese, pensate che torna in Italia do
po ben quattro anni, durante i quali ha 
svolto una miriade di lavori: da boscaiolo 
a ceramista, da saldatore a spedizioniere, 
e via dicendo. 

Imparata a perfezione la lingua svede
se, conosciuta la moglie Margaretha si 
sposa felicemente e si stabilisce in via de
finitiva in Svezia. 

Ha due figli dai quali ottiene grosse sod
disfazioni. Il maschio ora è istruttore pilo
ta con il grado di capitano nell'aviazione 
militare svedese, la figlia lavora presso una 
importante scuderia in Italia . 

Comunque sia il nostro Ido è una per
sona che non sa vivere una vita molto 
tranquilla. 

Infatti apre un distributore di benzina, 
tiene corsi di lingua italiana per enti stata
li e in seguito passa alle dipendenze del 
Comune di Hofors. 

Uomo di montagna come è sempre sta
to non può vivere solo in pianura e quin
di, con l'aiuto di amici locali costruisce una 
baita sui monti della regione Dalarna, a ri
dosso del confine norvegese a circa 800 
metri sul livello del mare (che sono tanti 
per queste latitudini!). 

E come uomo di sport partecipa a tan
tissime gare regionali di sci, fondo, canoa, 
escursioni e, nel 1971 alla Vasaloppet, una 
delle più importanti competizioni interna
zionali di fondo, durante la quale conosce 
l'allora Presidente Nazionale AN.A Ugo 
Merlini al quale prospetta l'intenzione di 

/I caloroso incontro tra la nostra sezione 
e la "Nordica". 

fondare una sezione alpina anche in 
Svezia. 

L'idea del nostro Ido fu immediatamen
te avallata daIl'AN.A nazionale e subi
to incominciarono i primi contatti e le pri
me ricerche di alpini che abitassero in 
Svezia. 

È il 1972 quando avviene la fondazio
ne dell'allora Sezione Svezia che raggrup
pa pochi ma validi alpini, che arricchisco
no anno dopo anno gli iscritti alla neo
sezione fino al 1982 quando viene deciso 
di aggregare alla Sezione Svezia anche 
Norvegia, Finlandia e Danimarca denomi
nandola così "Nordica". 

A tutt'oggi la "Nordica" vanta un con
siderevole numero di alpini: 47 in tutto! 
Benché le enormi distanze limitino gli in
contri, non passa un anno che non si ri
trovino tutti o quasi tutti, una volta in Fin
landia, una in Svezia, in Norvegia o in 
Danimarca per rinsaldare l'amicizia, il ri
cordo delle radici comuni, l'essere italia
ni, sotto il segno del nostro cappello 
alpino! 

Il 1975 è un altro anno importante per 
il poliedrico Ido. I contatti con /'Italia sono 
sempre frequenti, con l'AN.A, col Presi
dente Bertagnolli, con l'amico Caprioli, 
con Renato Cepparo della Rivista Nuovo 
Vai di Milano e molti altri amici, alpini e 
non. 

Ed è allora che prende corpo un altro 
progetto importante: il Raid Norvegia
Svezia, una gara di fondo di due giorni che 
copre un percorso di I IO km con parten
za dal lago di Femunden in Norvegia, I a 

tappa di 54 km e sosta a Idre in Svezia, vi
cino alla baita del nostro amico e il giorno 
dopo seconda e ultima tappa di 56 km con 
arrivo finale a Sarna. 

Fin dalla prima edizione il Raid Norvegia
Svezia è stato un successo. 350 iscritti di 
cui ben 98 italiani tra i quali 20 alpini con 
tanto di cappello e penna. 

La tenacia e la caparbietà del presiden
te della Sezione Nordica fa sì che ogni 
anno il numero dei partecipanti aumen
ti sempre più e, malgrado la presenza al
pina si sia ultimamente un pochino affie
volita, l'ultima edizione ha visto la parte
cipazione di campioni come Maurilio De 
Zolt. 

Che dire ancora di questo vecchio gio
vane alpino se non che un vivo apprez
zamento per la sua opera continua e in
stancabile che fa onore non solo al cap
pello che porta ma alla nostra Italia. 

Arrivederci a Verona, Ido. 
Bardella Silvio 

(Gruppo Caltignaga) 
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NOTE E FOTOGRAFIE DI RUSSIA 
Ogni anno, ormai dal lontano 1961, 

epoca del restauro e della riconsacrazio
ne del Santuario della Madonna degli Al
pini al Colle di San Maurizio di Cervasca, 
presso Cuneo, la prima domenica di set
tembre, reduci, alpini in congedo, parenti 
ed amici, salgono al tempio per ricordare 
il sacrificio di tutti gli alpini di tutte le guer
re, ed in particolare i figli delle montagne 
cuneesi, delle Langhe, dell'Appennino Li
gure e di Garfagnana, zone di preminen
te reclutamento della IV Divisione Alpina 
Cuneense. 

Ouesto pellegrinaggio di amore e di de
vozione per i troppi caduti e dispersi, spe
cialmente nella sventurata spedizione di 
Russia, è stato assunto come sacrosanto 
dovere e vieppiù concretato da noi redu
ci del 4° Btg. Genio Alpino della Cuneen
se, nel restauro della Cappella di San Pie
tro in Villa Forfice, sita sulla strada che da 
Peveragno, ridente paese a pochi chilome
tri da Cuneo, porta ai folti castagneti del
la Madonna dei Boschi, settecentesca co
struzione sorta sulle vestigia di un antico 
sa cella paleo-cristiano e dedicata ai cadu
ti alpini di Peveragno ed ai dieci ufficiali ed 
ai cinquecento e più sottufficiali e genieri 
alpini del 4° Btg. che allora imboccarono, 
nella gelida steppa russa, il cammino del
l'eternità. 

Ecco, dall'accennato approdo finale del 
la mia ventura militare e bellica, trarrei lo 
spunto per ricordare su questo rinato No
tiziario della Sezione ANA di Novara, al-

Il Sacello di San Pietro in Forfice. 

Nell'interno sull'altare il quadro della Madonna degli Alpini e le fiamme delle Compagnie 
Alpine (ricostruite). 

Il Santuario della Madonna degli Alpini sul 
Colle di San Maurizio di Cervasca (CN). 

cuni fatti, stati d'animo e riflessioni perso
nali, desunti da appunti dell'epoca e poi 
faticosamente riordinati, che potranno 
non del tutto concordare con quelli appar
si in noti e numerosi scritti in merito, ma 
che, perdonando l'inadeguata preparazio
ne di pensiero e formale dello scrivente, 
potranno, forse, interessare qualche bene
volo lettore. 

E forse maggiormente potranno interes
sare le fotografie originali scattate e fortu
nosamente conservate da quei lontani 



NON DLA PÈNA NÉRA 

giorni, alcune delle quali sono già ·state 
pubblicate, con il mio consenso, per asse
condare la richiesta di autori di altre me
morie in argomento . 

Dalla balconata naturale del Colle di San 
Maurizio si gode una stupenda vista della 
piana di Saluzzo, laggiù, dominata dalla tu
telare piramide del Monviso, e dell'alta 
Langa che si spiana di fronte e si perde 
verso le Marittime e l'Appennino Ligure. 

San Pietro in Forfice - All'interno la lapide del 
4 ° Battaglione Genio Alpino. 

Nel mese di luglio dell'anno J 942, dal
le stazioni ferroviarie dei paesi che costel
lano questa zona pedemontana cuneese, 
partirono le cinquantasei tradotte che tra
sportarono, dopo dodici giorni di viaggio, 
i circa diciottomila alpini e quattromila muli 
del J o e r Reggimento Alpini, del 4° Ar
tiglieria da montagna, del 4° Btg. Genio 
Alpino, dei servizi e degli Ospedaletti da 
campo della Divisione Alpina Cuneense, 
fino alle lontane steppe dell'Ucraina. 

Altre volte questi luoghi avevano assi
stito alla partenza, verso le zone di opera
zione, di tanti soldati. 

Dopo la breve parentesi del Fronte al
pino occidentale, la Divisione fu trasferita 
in Carnia, nell'estate del J 940, per l''emer
genza est', così allora si disse, e dalla Car
nia ritornò per riprendere la via dell'Alba
nia e della Jugoslavia, nel dicembre se
guente. 

Ritornata in Piemonte, nell'estate suc
cess iva, dopo un lungo periodo di riordi
no, approntamento ed esercitazioni, la
sciava queste belle terre e montagne per 
paesi lontani e fuori dalla nostra cono
scenza. 

Per la quasi totalità di quegli alpini la par
tenza fu senza ritorno. 

P.G. 
(un Vecio) 

MISSIONE RUSSIA! 
Il 2 agosto scorso è terminata la presen

za degli alpini in terra armena, iniziata in 
maggio con l'allestimento a Spitak dell'O
spedale da Campo dell'ANA in soccorso 
delle popolazioni colpite dal terremoto del 
7- J 2-88 ed in appoggio al costruendo Vil
laggio Italia. 

Il Ministro della Protezione Civile, rico
noscendo le caratteristiche di alta affida
bilità e di serietà della struttura - unica 
in Italia -, ne dispose il trasferimento in 
Russia ave ha svolto una intensa attività 
per sei mesi, con un turnover di 270 vo
lontari della Protezione Civile dell'ANA tra 
medici, paramedici e logistici. 

Ancora una volta, come in Friuli, Irpi
nia e Valtellina, gli alpini sono stati presenti 
dove era necessaria la loro opera; e que
sta volta la sorte ha voluto che proprio in 
quella Terra dove oltre 40 anni fa essi vis
sero la tremenda vicenda della guerra, ri
tornassero per una azione umanitaria e 
per scrivere un'altra pagina di concreta so
lidarietà. 

E il tricolore è ritornato in terra russa co
me simbolo di pace e, come disse il Vice 
Ministro della Sanità della Repubblica Ar
mena al momento della cessione di tutta 
l'attrezzatu ra, continuerà a sventolare a 
Spitak finché l'Ospedale non avrà ultima
to la sua funzione. 

L' "OSPEDALE DEI MIRACOLI", come 
lo ha chiamato la popolazione armena, ed 
i suoi operatori hanno riscosso ampi rico
noscimenti dalle autorità armene e dalla 
stampa russa, Pravda compresa; nonché 
dal Ministro della Protezione Civile Lattan
zio, che nella lettera inviata al nostro Pre
sidente Caprioli ha rivolto il "grazie rico
noscente del Governo italiano e dell'inte
ro Paese " agli alpini "che sono tornati in 
Unione Sovietica con un messaggio di pa
ce e fratellanza che non potrà in avveni
re essere dimenticato". 

Se la stampa russa ha positivamente 
parlato della missione, buona parte dei 
grandi mezzi di comunicazione nazionali 
ha completamente ignorato l'impegno 
dell'ANA: ci siamo abituati Il! 

Resta, ed è quanto basta, la soddisfazio
ne di un dovere compiuto . 

ALPINI, 

SOSTENETE 

D. Capra 

IL VOSTRO GIORNALE 

ff1 anni 
di naia alpinal 

Tanti sono gli anni trascorsi da quel 
J 872 in cui il novarese Cesare Magnani 
Ricotti, allora Ministro della Guerra, appro
vando gli studi del Generale Perucchetti 
dava corpo al progetto per la creazione 
di reparti di truppe da montagna. 

Da allora tanta acqua è passata sotto 
i ponti non solo di Bassano, del Piave, di 
Pera ti e le gesta degli alpini sono diven
tate leggenda. 

Per ricordare il sacrificio di nostri fratel
li anche quest'anno ci siamo ritrovati il 29 
ottobre davanti al cippo eretto in largo Al
pini d'Italia per la deposizione di una 
corona. 

Successivamente nella chiesa di S. Gio
vann i abbiamo assistito al S. Sacrificio ce
lebrato dal Cappellano Militare Alpino 
Don Claudio Parietti, già del Btg. Feltre ed 
ora di stanzçl a Novara presso la Cen
tauro. 

Con sentite e appropriate parole Don 
Claudio ha ben inquadrato il valore della 
cerimonia come comunione spirituale nel
la fede di Cristo con i Caduti e con tutti 
Coloro che ci hanno lasciato. 

Discreta è stata la partecipazione degli 
alpini alla manifestazione, presenti i la ba
ri dei Gruppi di Borgolavezzaro, Caltigna
ga, Cameri, Galliate, Marano, Novara, 
Oleggio, Romentino, Trecate e Varallo 
Pombia, oltre al labaro sezionale. 

Finita la funzione religiosa il rinfresco 
preparato in piazza Duomo al banco del
la Castagnata ha accolto gli alpini, men
tre il pranzo sociale alla "Bocciofila" ha 
chiuso l'incontro. 

Ed ora accenniamo alla seconda inizia
tiva della Sezione che, come è ormai tra
dizione, viene organizzata in contempo
ranea con inizio dal sabato pomeriggio e 
con la attiva collaborazione dei soliti vo
lenterosi del Gruppo di Novara. 

Si può ben dire che i novaresi aspettino 
ormai l'allestimento del nostro banco nel
l'ultimo week-end di ottobre perché il suc
cesso è stato pieno e le caldarroste, le sa
lamelle, il brulé, ecc. sono stati presi d'as
salto, segno anche questo della simpatia 
che gli alpini riscuotono tra la cittadinanza. 

Mi sia concesso chiudere queste brevi 
note con un augurio ed un grazie: è au
spicabile in futuro un maggior impegno 
dei Capi Gruppo per una più numerosa 
presenza che dia maggior peso all'incon
tro celebrativo; un grazie a tutti quanti 
hanno dato la loro collaborazione, in par
ticolare ai "castagnari", per l'ottima riusci
ta delle due manifestazioni. 

C.D. 
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LA VOCE DE' GRUPP' 
Novara 

PANETTO NATA SEZIONALE 

Come programmato venerdì l 5 dicem
bre ci siamo ritrovati numerosi alla Madon
na Pellegrina per il tradizionale scambio 
degli auguri, allietato da abbondante pa
nettone e relativo ... liquido! 

Presenti anche numerose signore che 
hanno dato un tocco gentile all'incontro, 
al quale purtroppo sono totalmente man
cati alcuni Gruppi: colpa della nebbia o 
della pioggia? 

C'era anche Mons. Mario Ugazio, fra
tello del ns. Presidente, Colonnello Cap
pellano dell'Aeronautica in pensione, che 
- lasciatelo dire a uno che non lo cono
sce bene - se non avesse ... sbagliato stra
dar!!!) sarebbe stato un bravissimo Cappel
lano Alpino per la profonda fede e lo spic
cato spirito di fraternità. 

Il brindisi finale ha chiuso 1'89 con un 
arrivederci al '90 che ci auguriamo con
solidi i progressi di pace che, forse inaspet
tatamente e clamorosamente, si sono 
aperti alle speranze di tutti. 

8 a TRAVERSATA ALPINA 

Anche quest'anno si è svolta 1'''8 a Tra
versata Alpina" organizzata dal Gruppo 
Alpini Paspardo con la partecipazione del 
Gruppo di Novara, attorno all'Adamello. 

Ho compiuto l'itinerario assieme agli al
pini della Val Camonica e del Trentino con 
i novaresi Di Pietro e Conardi. 

Il 4 agosto, con partenza alle ore 6 da 
Paspardo, passando lungo il lago d'Arno 

ed il passo di Campo, dove sono ancora 
visibili trincee e postazioni della guerra 
15-18, siamo pervenuti nel Trentino, a 
Malga Bissina, su lle rive del lago di Cam
po dove abbiamo cenato e pernottato. 

Sabato 5 agosto, con partenza da Mal
ga Bissina, attraverso il Passo del Forcel 
Rosso siamo ritornati in Val Camonica e 
passando dal Rifugio Lissone siamo arrivati 
a Valle di Saviore dove la popolazione ci 
ha accolto con calore e applausi. 

Va segnalato che tra i partecipanti era 
ancora vivo il ricordo di una precedente 
traversata del Passo del Forcel Rosso in 
compagnia del Ferruccio Piantanida, rima
sto nei loro ricordi per aver affrontato la 
tremenda salita al passo con la rabbia di 
chi ha nel cuore un pranzo incompiuto e 
un fiasco di fino non ultimato. 

All'arrivo a valle, con i labari della Se
zione e del Gruppo abbiamo sfilato per il 
paese e dopo la S. Messa e onore agli Al
pini caduti, sono iniziati i festeggiamenti. 

Domenica 6 agosto, da Valle Saviore, 
siamo rientrati a Paspardo con sfilata e ce
rimonia solenne di ringraziamento. 

Presente anche il nostro Presidente 
Ugazio, Piantanida e Comoli che sono in
tervenuti per la cerimonia conclusiva. 

Il nostro Presidente ha offerto una tar
ga ricordo ai Gruppi partecipanti. 

I festeggiamenti sono continuati tra can
ti e balli. 

Resta alla fine vivo il ricordo dei monti 
così belli che abbiamo calcato e visto, l'A
damello e il Carré Alto, ed il piacere della 
compagnia di così cari alpini e amici. 

Novara, 7 agosto 1989 

ADUNATA NAZIONALE DI VERONA 
Per la 63 a Adunata Nazionale A.N.A. del 12- 13 maggio p.v. la Sezione di Torino 
organizza un Treno Speciale Turistico con Carrozze Cuccetta di 2a classe (6 posti 
per scompartimento) con il seguente programma: 

PARTENZA da Torino nella serata di venerdì Il maggio, con sosta a Novara. 
ARRIVO a Venezia verso le ore 6 di sabato 12 maggio - Visita di Venezia. 
PARTENZA da Venezia nelle prime ore del pomeriggio e arrivo a Verona verso 
le ore 16/17. " treno si fermerà in stazione per il pernottamento tra il sabato e 
la domenica 13 maggio. 
PARTENZA per Torino verso la sera di domenica 13 maggio e arrivo a Novara 
previsto verso le ore 22. 
OUOTA INDIVIDUALE: si aggira sulle 90.000 lire (salvo aumento delle F.S.) e 
comprende il viaggio e il pernottamento in cuccetta. I pasti sono liberi. 
ISCRIZIONI: devono pervenire in Sezione entro il 23 marzo p.v. con l'acconto 
di Lit. 50.000 e segnalazione del nome, cognome, indirizzo, telefono e Gruppo 
di appartenenza. " saldo deve essere versato entro il 6 aprile . Eventuali rinunce 
entro la stessa data. Incaricato il Segretario Sezionale Geom. Renato Martelli. 

Programmi e modalità definitive saranno rese note non appena perfezionati gli ac
cordi con le F.S. 

È UN'OCCASIONE DA NON PERDERE. PRENOTATEVI SUBITO PER NON 
RIMANERE A TERRA! I POSTI SONO LIMITATI. 

Varallo Pombia 
La manifestazione per la festa del Grup

po dell'8 dicembre è stata aperta alle 9,30 
dalla banda di Castelletto Ticino e, dopo 
il ricevimento delle Autorità di tutte e tre 
le armi presenti Alpini, Genieri ed Artiglieri 
si è formato il corteo per le vie del paese 
fino alla Chiesa Parrocchiale. 

AI termine della messa siamo andati 
sempre in corteo al Cippo Alpini ed al Mo
numento ai Caduti per deporre le corone 
d'alloro, al termine dopo il saluto ai con
venuti è stato dato il rompete le righe. 

Cameri 
Anche quest'anno siamo riusciti, e noi 

pensiamo in modo soddisfacente, ad or
ganizzare la X a Castagnata Alpina. 

Per la verità è stata una 'scommessa' 
riuscita in quanto temevamo di non otte
nere il consenso della popolazione a cau
sa della mancata installazione del solito 
tendone adibito a sala da ballo. 

Fortunatamente il meraviglioso pubbli
co che ci segue e ci aiuta sempre con la 
sua presenza nelle nostre manifest~zioni 
ha capito che lo scopo di questa omissio
ne, era nient'altro che quello di risparmiare 
la quota del canone d'affitto che, ovvia
mente, verrà devoluta in beneficienza co
me tutto il guadagno. 

La domenica precedente, e precisamen
te il giorno 8 ottobre, abbiamo effettuato 
la raccolta di carta e stracci; anche se al 
mattimo una leggera pioggia ci ha impen
sierito, fortunatamente durante la stessa 
mattinata e nel pomeriggio, il tempo si è 
volto al meglio ed abbiamo così potuto 
battere il nostro record raccogliendo ben 
250 q.li di carta e 76 q.li di stracci . 

Da queste colonne ringraziamo tutti co
loro che ci hanno permesso di lavorare co
sì proficuamente 

Con soddisfazione Vi annunciamo che 
quando questo giornale andrà in stampa 
avremo già inaugurato la nuova sede, o 
meglio, la vecchia sede ristrutturata. 

Ciò è per noi motivo di grande gioia in 
quanto durante il periodo di ristrutturazio
ne abbiamo constatato che in mancanza 
di una sede propria il gruppo ha perso un 
po' del suo tradizionale affiatamento. 

Infatti pur avendo avuto una sala a di
sposizione per i nostri abituali incontri al 
mercoledì e al venerdì grazie alla disponi
bilità del circolo Margherita, che natural
mente ringraziamo, non si è mai potuta 
registrare quella partecipazione di alpini 
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che normalmente rendeva la sede 'sovraf
follata'. 

Siamo quindi orgogliosi di aver ristrut
turato il nostro luogo di ritrovo settimanale 
ed anche se, per evitare spiacevol i dimen
ticanze, non segnaliamo coloro che si so
no dati maggiormente da fare durante i 
lavori, vorremmo loro far sapere che_noi 
tutti ci siamo resi conto del generoso im
pegno che hanno dimostrato e per que
sto li ringraziamo. 

Vi comunichiamo inoltre che prima del
la uscita del prossimo numero avremo già 
festeggiato il nostro XO anno di fondazio
ne, attualmente non abbiamo ancora de
ciso la modalità dei festeggiamenti che co
munque si terranno il 2 J e 22 aprile. Ci au
guriamo comunque una massiccia parte
cipazione non solo di alpini ma anche di 
simpatizzanti. 

A tutti mandiamo il nostro saluto più 
sincero ricordando il nostro motto: Voglia
moci bene, non costa niente. 

Trecate 
CASTAGNE, VIN BRULÉ E .•. 

Castagne, torte di castagnaccio, vin 
brulé e tanta allegria, sono stati i protago
nisti di sabato 4 e domenica 5 novembre 
'89. La 'terza castagnata alpina trecatese' 
non ha deluso le aspettative di noi alpini 
in termini di partecipazione, nonostante il 
freddo (d'altronde si sa che le castagne 
non maturano in agosto!). 

Un grazie alle autorità ed in particolare 
a Don Giglio Masseroni per la sentita ce
lebrazione in suffragio degli Alpini che ci 
hanno preceduti nel Paradiso di Cantore, 
al Comune di Trecate per la concessione 
di piazza Cavour ed agli Amici Manfred
da e Francesconi esperti caldarrostari. 

Marano Ticino 
Nei giorni 28 e 29 ottobre si è svolta la 

la Castagnata del ns. Gruppo. Sabato 9 ha 
visto i soci ed amici coinvolti nella casta
gnata per gli scolari delle Scuole Elemen
tari, e alla domenica tutta la popolazione 
maranese. Durante questi due giorni so
no state offerte gratuitamente le castagne 
raccolte nei bosch i della zona e dell'otti
mo vin brulé. L'iniziativa ha raccolto fa
vorevoli consensi da parte della cittadinan
za, risulta to che ha spinto i giovani Alpini 
del Gruppo ad impegnarsi notevolmente 
per organizzare la Festa di Gruppo nei 
giorni del 9 e J O dicembre. 

AI sabato vi è stata la superba esibizio
ne del coro 'Scricciolo' di Cameri che ha 
entusiasmato i presenti. La S. Messa della 

domenica è stata celebrata dai Cappella
ni Militari Don Claudio Parietti e Don 
Giampiero Sanzogni. 

Nonostante la perfetta organizzazione, 
si sono purtroppo registrate numerose e 
importanti assenze, che hanno rattristato 
l'ultimo Gruppo sorto nella Sezione. Spe
riamo che in futuro la situazione sia 
diversa . 

BRIGATA CORAZZATA 
CENTAURO 

Sabato J J novembre scorso ha avuto 
luogo il cambio della guardia al comando 
della 3 J a Brigata Corazzata Centauro di 
stanza in Novara. AI Generale Alberto Fu
ciello, che subentra al Generale Lucio Mo
nego, l'augurio degli Alpini Novaresi. 

NOVARA 

Il socio Mario Conti, da 35 anni in atti
vità nel settore judo e da anni maestro ti
tolare di una propria pa lestra, il J 9 novem
bre '89 ha ricevuto il giusto riconoscimen
to per l'opera svolta nel settore delle arti 
marziali. A lui le congratulazioni del Grup
po e della Sezione con l'augurio di buon 
lavoro specie nel campo giovanile dove 
può efficacemente svolgere la sua opera 
di maestro di vita. 

TESSERAMENTO 

È iniziato il tesseramento 1990: 
si ricorda a tutti, 

in particolare ai Capi Gruppo, 
che per evitare /'interruzione 

della ricezione de 
"L'Alpino" 

le quote devono essere 
versate in sezione 

entro il 5 marzo 1990. 

ANAGRAFE ALPINA 
Ouesta rubrica è disponibile a tutti i so

ci della Sezione, agli Amici degli Alpini e 
ai loro famigliari, limitatamente a: genito
ri, coniugi e figli. 

Le notizie devono essere prontamente 
inviate alla Redazione a cura dei Capi 
Gruppo. 

Nascite 
CAMERI - Stefano del socio Mariani 

Giovanni 
- Davide del socio Battiston 

Tiziano 
- Elisa del socio Zucchelli Pie

rangelo 

Matrimoni 
NOVARA - 4.6.89 - La Sig.na Ass. So

ciale Mariangela Martelli, fi
glia del nostro Segretario 
Sezionale Geom. Renato 
Martelli, con il Geom. Gior
dano Taglione 

NOVARA - 6.7.89 - La Sig.na D.ssa 
Paola Sguazzini, figlia del 
socio Geom. Giuseppe 
Sguazzini, con il Dr. Lucio 
Gatti 

NOVARA - J 6.9.89 - La Sig.na Rag. 
Gabriella Capra, figlia del 
nostro Vice Presidente, 
con il Dr. Massimo Anto
ninetti. 

MARANO - J 7.9.89 - II Socio Paolo Po
razzi, figlio della Madrina 
del Gruppo Sig.ra Porazzi 
Sacco Angela, con la Sig.na 
Annalisa Peruzzo 

Decessi 
NOVARA - 4.10.89 - A poco tempo 

dalla giornata gioiosamen
te trascorsa del matrimonio 
della figlia D.ssa Paola, il 
socio Geom. Giuseppe 
Sguazzini è deceduto la
sciando nel dolore i fami
gliari tutti, cui ci sentiamo 
particolarmente vicini nel 
ricordo dell'Amico. 

CONDOGLIANZE 
L'Avv. Guglielmo Scagno, Presi

dente della Sezione di Torino, è sta
to colpito da grave lutto per la per
dita della Signora. A lui le più since
re condoglianze, vicini in questa do
lorosa circostanza. 
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LA "CIMA GILBERTO" 
Giungo nel pomeriggio ad Alagna e con 

un tempo che non promette nulla di buo
no sa lgo all'Alpe Vigne. 

Non sembra la giornata adatta per una 
escursione alla Grober, ma la montagna 
bisogna prenderla com'è, il buon tempo 
non dipende dai nostri progetti. 

AI rifugio mi trovo con gli amici. Il cielo 
è sempre coperto, le nubi minacciose: sì, 
è vero, c'è " il tempo del Gilberto " . 

Lo ricordiamo insieme, il Gilberto Ariat
ta. Ora non è più purtroppo tra noi, ma 
quando ancora la sa lute e la giovinezza 
gli erano amiche e andava "per le mon
tagne", il Gilberto deteneva il primato dei 
tentativi falliti alla Grober, non per impe
rizia, ma proprio per il cattivo tempo. Gil
berto però non ne faceva un dramma ed 
alcuni suoi tentativi sono stati forse più bril
lantidi una conquista. Ti ricordi, Gilberto, 
della volta che insieme dovemmo bivac
care una notte alle Vigne per una nevica
ta imprevista, e tu, al risveglio, mi facesti 
notare che avevo dormito nel "sacco dei 
morti"? E di quell'altra volta che nella tor
menta perdemmo l'orientamento scen
dendo dal Col delle Locce? 

Ancora una volta non ce l'avevi fatta 
a conquistare la Grober, ma tu niente, non 
ti davi per vinto: una risata, una battuta 
ed eri pronto a programmare la "prossi
ma volta". 

Ed è per questo che domenica, giunto 
al "sasso della liberazione", sul ghiacciaio 
che per tacito accordo tenevamo come ri
ferimento per il Colle delle Locce, mi so
no dovuto fermare. 

Ho detto agli amici di continuare da soli: 
troppi ricordi, tutti belli. 

Son proprio quelli che fanno star più 
male. 

AI ritorno ho trovato un amico che da 
solo ultimava la salita e mi sei sembrato 
tu, che tentavi ancora una volta la "tua 
Grober", ma questa volta ce l'avresti fatta. 

La "Grober": mi piace pensarla e ricor
darla come la "Cima Gilberto". 

Renato Martelli 
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Capi Gruppo! 

Aspetto notizie sull 
dei Gruppi , notizie che 

interessino soci, familiari 
e amici. Solo così sarò 
un giornale vero! 

G.S.A. 

18 a CAMINADA 
PAR NUARA 

Organizzata dal Gruppo Lorenzoni di 
Novara la Caminada è ormai giunta al
la I sa Edizione. 

Avrà luogo nella seconda metà di 
maggio, la data esatta verrà pubblicizzata 
appena possibile. 

Il ricavato è come sempre, interamen
te devoluto alla Sezione novarese della 
Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori. 

Si invitano tutti i Capi Gruppo a farsi 
parte attiva per' la vendita dei pettora
li nelle proprie località e per una qualifi
cante presenza di Alpini alla manife
stazione. 

GRUPPO SPORTIVO ALPINI 

NOVARA 

STAGIONE 1989/90 ." VIENI A SCIARE CON NOI! 
GITE DOMENICALI 
26. I 1.89 - CERVINIA 2 I .0 1.90 - CLAVIERE 
IO. I 2.89 - COURMAYEUR 04.02.90 - PILA 
07.01.90 - LA THUILE 18.02.90 - S. DOMENICO 
Costo Viaggio: Soci L. 10.000 - Non Soci L. I 1.000. 

04.0390 - LIMONE P. 
18.03.90 - SESTRIERE 
25 .03.90 - CERV INIA 

Per i soci fino ad 8 anni di età, purché accompagnati, viaggio gratuito. 

TUTTE LE DOMENICHE 
Indipendentemente dalle altre programmazioni domenicali, TUTTE le domeniche, dal 26.1 1.89 
al 25.03.89, verrà organizzata una gita a CERVINIA abbinata al nostro ormai tradizionale COR
SO DI SCI PER PRINCIPIANTI della durata di due ore di lezione per cinque domeniche consecutive 
a partire dal 04.01.90. La GARA SOCIALE è fissata a CERVINIA in data 25.03.90. 
Costo Viaggio: Soci L. 10.000 - Non Soci L. Il .000. 
Costo Corso (5 Viaggi + 5 lezioni): L. 120.000 (Solo Soci). 

WEEK END 
Gennaio/S. Gaudenzio: CERVINIA 
Febbraio: SAN VALENTINO DI BRENTONICO 
Marzo: APRICA 
I relati vi costi sono in formazione. 
ISCRIZIONE AL G.S.A. NOVARA: L. 15.000 - ISCRIZIONE ALLA F.I.5.I.: L. 15.000 

INFORMAZIONI: PIANTANIDA SPORT 
Largo San Martino, 1 - NOVARA - Te'. 0321/29079 
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