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GUERRA e PACE 
Non è certo l'inizio del famoso roman

zo di Tolstoj. ma si tratta semplicemente 
d'una breve riflessione del Vs. Presidente 
sugli avvenimenti internazionale che ci 
coinvolgono. Noi continuiamo a sperare 
che questa guerra finisca in fretta, anco
ra qualche giorno, una o due settimane, 
non di più. Così com'era stato auspicato. 
Una rapida operazione chirurgica e poi la 
vita riprende come prima. 

Invece la guerra si prolunga, tende ad 
assomigliare sempre di più alle guerre del 
passato che si complicavano strada fa
cendo ed in cui l'incertezza diventava al
tissima. 

Ouesta situazione può rapidamente di
ventare patologica ed assumere i tristi li-

neamenti della depressione, tanto da far
ci perdere il senso del futuro. 

Possiamo sperare che tutto finisca, ma 
non rimanere inattivi. Dobbiamo, quindi, 
impegnarci per far funzionare nel miglio
re dei modi le cose di cui abbiamo respon
sabilità . Ognuno nel proprio campo 

Ed è proprio per questi principi che in
vito Voi Alpini, sotto la sfida della neces
sità bellica, a fare qualcosa con ottimismo 
e con coraggio. 

/I Ns. Presidente Nazionale ci ha invita
ti a sospendere qualsiasi manifestazione 
di carattere esterno. È una saggia decisio
ne, improntata soprattutto sul rispetto di 
chi per noi e per il mondo intero opera 
nelle lontane terre del Golfo. 

Ciò norltoglie che il Ns. sodalizio deb
ba trincerarsi dietro ai notiziari televisivi 
che ci propinano "minuto per minuto" i 
tremendi avvenimenti. 

Dobbiamo così imporci e presenziare 
numerosi alla prossima Assemblea di Se
zione dellO marzo p.v. 

Là potremo esprimere in tutta franchez
za le Ns. opinioni, mantenendo saldo il 
principio della libertà dei popoli; principio 
che sempre ha sorretto l'espressione del-
1;A.lpino, alto esempio di altruismo che lo 
ha distinto anche nelle peggiori soffe
renze. 

Un caro saluto a Voi e alle Vs. famiglie. 

Il Presidente 



Oggi 4 Novembre, alle 20di sera, 
mi raccolgo un po' a pensare la gior
nata appena trascorsa . 

È stato uno dei giorni più neri di 
tutto l'anno per me: nel mio paese 
non s'è fatto nulla per loro: gli ad
detti del Comune hanno portato la 
corona d'alloro al cimitero, invece 
che davanti al monumento: là giace 
un semplice mazzo di fiori, che, di 
nascosto, non si sa quando, furtiva
mente hanno deposto... hanno di
menticato di esporre perfino la ban
diera davanti al Municipio; quale ol
traggio al nostrç> Tricolore! Eppure 
questo accad~ .[da diversi anni. ma 
non si era rtlai arrivati a tanto. 

Tutti noi abbiamo onorato i nostri 
morti il 2 Novembre e non solo in 
questa data. I nostri padri, per ram
mentarne l'importanza, hanno mes
so subito dopo un altro anniversa
rio, il 4 Novembre: che non è solo 
anniversario di vittoria o di sconfitta, 
non è ricordare la guerra, è invece 
proclamare davanti a tutti la gratitu
dine nostra nei loro confronti; è ri
cordare che sono stati loro la base 
della nostra democrazia; è ricordare 
che proprio il potere politico che li 
volle morti ieri, oggi ne seppellisce il 
ricordo, quasi a coprire un misfatto 
di cui se ne vergogna . Ma attenzio
ne! si può prendere in giro il prossi
mo, i vivi, si può fare quasi tutto in 
quest'Italia scombinata, dove vengo
no premiati perfino i delinquenti, gli 
ergastolani e vengono invece di
menticati i cittadini onesti: ma non si 
può, è pericoloso prendere per i 
fonqel! i . i morti, i caduti! Spero solo 
che ~iano casi isolati, altrimenti ci sa
reQ,b!,= pavvero da allarmarsi, al
troché Crisi del Golfo! 

Mi rivqlgo perciò a voi. alpini, a 
voi capi-gruppo, 'che siete stati scelti 
p~r questo, voi dovete essere la co
scienza, il "grillo parlante" della vo
stra comU-nità perché queste cose 
non debbano più accadere: noi in 
una parola non dobbiamo renderci 
complici con il nostro doloroso silen
zio. Come è stata diversa invece la 
commemorazione cui ho assistito 
con la banda nella mattinata ad 
Oleggio: erano presenti tutte le as
sociazioni cittadine, le scolaresche al 
completo, 2 Onorevoli, 'il presidente 
della provincia, il sindaco stesso del
la città e tanti altri che non conosco. 

Mio padre non amava raccontare 
le sue peripezie, eppure era reduce 
d 'Africa, di Grecia e di Russia: ebbe
ne, mi diceva sempre che quelli che 
erano tornati. lo dovevano sì alla for
tuna, ma anche e soprattutto a tutti 
i caduti che avevano fatto scudo a 
migliaia o ritardato l'avanzare del 
nemico: il suo stesso amico che 
l'aveva soccorso e rifocillato a Rossosch, 
non aveva più fatto ritorno, ancora 
oggi è un disperso. 

Approfittando del tema, lancio un 
appello alla nostra Sede Nazionale, 
ai Presidente di sezione, ai capi
gruppo, a tutti gli alpini : l'idea è 
questa: la giornata del Tricolore ce 
l'hanno bocciata, prima con liti sulla 
data, poi addirittura si sono presi per 
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i capelli le amministrazioni di due città 
per rivendicare l'esposizione in pub
blico per primi del Tricolore, suscitan
do /'ilarità e lo scherno di quelli contrari. 

Ebbene, alpini. facciamola noi la 
festa e che /'iniziativa, il via, venga 
dato dalla nostra Sede Nazionale: in 
queste cose non abbiamo bisogno 
di nessun esempio. Una volta inizia
ta, diventerà il 4 Novembre per dav
vero la festa del Tricolore, la festa 
dei nostri caduti senza l'imprimatur 
delle autorità. 

Mi sto dilungando e per non an
noiarvi terminerò con un proverbio: 
"i morti non parlano, si sente dire .. . 
si è vero, però sentono e soprattutto 
vedono". 

Emilio Zecchini 

COMMIATO 

Mons. ALDO DEL MONTE (Vescovo 
di Novara) lascia dopo J 9 anni la 
guida della Diocesi. Nato a Montù 
Beccaria (PV) il 3 J maggio J 9 J 5, ordi
nato sacerdote nel 1939, ha parteci
pato come Cappellano Militare alla 
campagna di Russia con gli alpini ri
portando una grave ferita e 
meritando sul campo una medaglia 
d'argento al valor militare. Dopo vari 
alti incarichi viene nominato Vescovo 
di Acqui nel dicembre 1970 e nel 
gennaio 1972 inizia il servizio pasto
rale nella Diocesi Gaudenziana. 

Della Sua drammatica esperienza in 
terra russa ha condensato i ricordi nel 

volume "La croce sui girasoli", mentre 
gli atti conclusivi del XXo Sinodo della 
Chiesa Npvarese evidenziano e riassu
mono i lunghi anni di attiva opera 
pastorale che si sono conclusi martedì 
22 gennaio nella Basilica Gaudenziana 
nel giorno di festa del Santo Patrono. 

In questo momento vogliamo far 
sentire a Mons. Del Monte il nostro 
grazie per quanto ha dato a noi alpini 
negli incontri di questi anni e per 
auspicare che, ora libero dai più pres
santi impegni, possa sempre ritrovare 
con le Penne Nere quella simpatia e 
solidarietà maturata ormai in tempi 
lontani. 
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l'OCA DI REMANZACCO 
Remanzacco è un centro agricolo nei pres

si di Udine che dall'ottobre '40 ospitò per 
alcuni mesi nei suoi cascinali la l 51 a mista 
alpina del IO reggimento genio di Torino. 

La compagnia proveniva da Plezzo, 
ora territorio jugoslavo, dove era stata 
inviata per ragioni di sicurezza alla fron
tiera dopo le operazioni contro la Fran
cia nell'alta valle di Viù a ridosso del 
Rocciamelone. 

Composto da giovani di leva e di 
richiamati al comando di un solido te
nente di complemento della Val d'Ossola, 
senza particolari ambizioni di carriera, il 
reparto si era fatto le ossa in quella 
circostanza. 

Qui a Remanzacco, in attesa di essere 
impiegato altrove, la disciplina si era 
allentata: il controllo sulle presenze, la 
manutenzione e la revisione dei mate
riali in dotazione awenivano però rego
larmente, con l'aggiunta di qualche 
marcia per non arrugginire del tutto. 

Restava pur sempre un mare di tempo 
libero per corteggiare le ragazze, tratte
n~rsi in osteria, effettuare gite a Udine e 
Cividale e qualche bevuta la sera presso 
alcune famiglie. 

Il tempo scorreva rapido e si era arriva
ti ai primi di dicembre, con la guerra in 
Albania ed il coinvolgimento di quella 
comunità friulana per i figli al fronte tra 
le file della divisione Julia. 

I nostri rapporti con la popolazione 
furono sempre ottimi con il reciproco 
rispetto di persone e cose. 

Sino a che una certa sera, complice un 
giornale locale riportante l'assegnazione 
ad un allevatore di un premio per un'oca 
di dimensioni ragguardevoli, nacque in 
qualcuno di noi l'idea di rubarla ed 
anticipare così il pranzo di Natale. 

Da precisare che pur non essendo 
degli affamati cronici, nello stomaco dj 
un ventenne c'è sempre tanto spazio: 
l'operazione fu condotta con perizia da 
un esperto e l'oca subito trasferita pres
so un oste il quale; dedotta la sua quota 
parte, ce la cucinò a regola d'arte. 

L'episodio fece scalpore per la noto
rietà del pennuto, intervennero i carabi
nieri di Udine senza per altro stabilire la 
responsabilità se non ai soliti ignoti. 

Successivamente, ad onor del vero, 
non si registrarono fatti del genere e la 
cosa fu dimenticata. 

Caso vuole che l'autore di quel magi
strale colpo di mano risieda nel biellese 
dove mi reco spesso per motivi familiari 
e con lui ogni tanto mi incontro. 

Come di solito awiene tra vecchi 
commilitoni, rievochiamo gli anni tra
scorsi con la "Ju/ia" in Albania/Grecia e 
Russia dove appunto il mio amico -
meno fortunato di me - venne catturato 
durante la ritirata nel gennaio '43 re-

stando per circa tre anni ospite dei lagers 
sovietici e nei suoi lunghi digiuni in 
prigionia avrà certamente ricordato 
quella famosa mangiata d'oca. 

Ognuno sa, almeno per sentito dire o 
letto, che le guerre saranno forse glorio
se ma non sono belle né comode per chi 
c'è dentro: ha però degli intermezzi co
me questo che sollevano il corpo e lo spirito. 

Ed in questa atmosfera pre-nata/izia la 
memoria mi riporta in Friuli ed a questa 
terra ospitale e generosa va il mio pen
siero insieme a quanti altri l'hanno cono
sciuta ed apprezzata. 

"Mandi" Remanzacco, un piemontese 
ti ricorda sempre perché fai parte della 
sua giovinezza e porge a te ed ai tuoi figli 
migliori auguri per un sereno l 991 . 

M. BO 

, 

ATTIVITA ALPINISTICA 
DELLA SEZIONE 

ADAMEllO (mt. 3554) 
L'Adamello è la montagna più nota 

e più importante della Val Camonica 
meritata mente famosa per le leggen
darie gesta delle truppe Alpine duran
te la Grande Guerra . 

I primi salitori furono gli Inglesi 
Tayor e Tuckett. 

La via da me scelta per la salita è 
stata quella del versante nord-est, diffi
coltà previste: PD. 

Il giorno IO luglio dal Rifugio 
Garibaldi a mt. 2548, cogli amici, at
traverso la diga del Venerocolo , ri
montato il fianco della morena su cui 
si notano i resti di una teleferica di 
guerra, guadagnato un nevaio, ho 
raggiunto il Passo Brizio il cui accesso 
risulta attrezzato con corde fisse. AI 
Passo Brizio (mt. 3147) si trova una 
baracca di guerra attorno a cui è facile 
trovare le testimonianze della tremen
da permanenza degli Alpini durante i 
duri inverni della grande guerra. 

Dal valico, messo piede sulla 
vedretta, ho puntato sul Corno Bianco 
(mt. 3434) con salita su ghiaccio dal 
versante nord, indi discesa verso l'am
pio awallamento del Passo degli Ingle
si (via dei primi salitori) . 

Sempre lungo il fianco orientale del
la cresta, superato il Monte Falcone, 
attraverso la rocciosa cresta nord-est, 
ho raggiunto la vetta dell'Adamello. 

La veduta che si è aperta dalla cima 
è stata grandiosa: dalle nostre Alpi 
Pennine con il Rosa ed il Cervino, alle 
Lepontine, dalle Retiche con il Disgra
zia ed il Bernina alle Alpi Austriache, 
chiuse dal nostro Ortles-Ceveda/e e, 
non ultime per bellezza, le nostre care 
Dolomiti . 

ROCCIAMElONE (mt. 3538) 
Il Rocciamelone, nelle Alpi Graie me

ridionali, è la montagna cara agli A/pi
ni della Val di Susa. 

Esso si pone sullo spartiacque tra la, 
Val di Susa e la val di Viù. È la cima 
più elevata del gruppo, belvedere giu
stamente rinomato che si identifica 
con tutto un passato di superstiziolle 
che trova una spiegazione nel fatto 
che per moltissimi anni la vetta è stata 
ritenuta la più alta d'Italia . 

Su invito della Sezione di Susa, ci 
siamo recati, Luigi Di Pietro ed io al
l'appuntamento annuà/e con gli Alpini 
della val di Susa per il raduno del 28/ 
29 Luglio. 

Dalla Reposa, il giorno 28, Luigi ed 
io ci siamo recati al Rifugio Cà d'Asti, 
di proprietà della Sezione di Susa, che 
con notevoli sacrifici ha proweduto 
alla sua ristrutturazione. 

Le accoglienze degli Alpini presenti 
sono state calorose e sincere. 

Il giorno seguente abbiamo asceso 
la vetta su cui è stata collocata una 
statua della Madonna ed è stata eretta 
dagli Alpini una chiesetta. 

Col labaro della nostra sezione di 
Novara, unito a quelli di Torino, Asti e 
Susa e dei vari gruppi, in un tripudio 
di penne nere e bianche, accompa
gnati da commoventi cori Alpini, ab
biamo assistito alla S. Messa. 

Dopo di che il ritorno e la promessa 
di ritrovarci ancora su quella o altre 
montagne, magari di casa nostra. 

MONTE GIOVE (mt. 3009) 
Grandiosa vetta, visibile anche da 

Domodossola, dominante l'intera val
lata tra l'Arbola, la Gola del Vannino e 
le terrazze del lago Busin, essa è stata 
per la prima volta salita da Giorgio 
Spezia nel 1877. 

Il giorno l 3 ottobre, con Luigi Di 
Pietro, Italo Ramazzottied altri amici, 
ho raggiunto il rifugio Margaro/i. 

Il giorno seguente, superato il lago 
Vannino, raggiunto il lago Busin infe
riore, ci siamo innalzati sulle pendici 
occidentali della cima scava/ca,.,do un 
costolone e risalendo le pendici di pie
trame composto da candido gneiss ri
vestito da scisti rossastri. 

Raggiunta la cima, abbiamo potuto 
ammirare un vasto e grandioso pano
rama: dalle Pennine col Monte Rosa e . . . . 

l'Andolla, al gruppo del Mischabel e 
della Weismiss, alle U~pontine col 
Monte Leone, Arbola e B/indenhorn e 
alle Alpi Bernesi con la Jungfrau ed il 
Finsteraarhorn . . 

Renato Martelli 
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NOTE E FOTOGRAFIE DI RUSSIA 
l'ANDATA (3) 

Nella precedente puntata di que
ste note, compare una sequenza, in
vero troppo arida, di nomi di località 
che nulla, o poco, possono dire al 
lettore. 

Sarebbe necessaria ben altra mae
stria nel raccontare, nel raccogliere 
le osservazioni e concentrarle sul 
bianco foglio di carta scritta e ren
derle interessanti e vivaci, come viva
ci ed interessanti erano i folgoranti 
bagliori di bellezza che entravano 
dal finestrino nel piccolo spazio dello 
scompartimento all'alzar dello sguar
do, interrompendo l'addormentante 

tu tu .. . tun! 
tu tu ... tun! 
tu tu ... tun! 

delle ruote dei vagoni sugli imprecisi 
giunti delle rotaie. 

Ma ora, che si inizia il cammino 
nella steppa, sarei forse piombato in 
un altrettanto apatico andare, anco
ra più lento del precedente e dal dif
ficile parlarne. 

Dalle mie note: 
« ..... 

13 agosto 1942 - Harcyrsk -
Sera 

Giornata faticosa, dedicata 
allo scarico dei materiali e dei 
quadrupedi dalla tradotta ed 
all'impianto del campo. 

Stanco mi rifugio sotto la 
tenda. 

Verso le ventuno, i movi
menti di un reparto tedesco ac
campato presso di noi, mi atti
rano di nuovo all'aperto. 

Stavano per seppellire, con 
gli onori militari, un loro came
rata. 

L'austera cerimonia mi im
pressiona. 

L'insolito ambiente, l'oscuri
tà, i brevi secchi rabbiosi co
mandi distolgono la mia mente 
dalla realtà ed in un clima qua
si surreale, in quella salma in 
divisa militare che scende sotto 
terra, vedo "LA GUERRA". 

Ecco, appena giunto in terra 
di Russia, questo episodio mi 
suggerisce che si sta seppellen
do la guerra, e interpreto la 
sensazione come un buon au-

Harcyrsk 

14 agosto 1942 

All'alba si lascia il campo. 

Inizio delle marce 

nella steppa. 

Crasnji Lutsch 

(centro minerario 

del/'Ukrajna) 

24 agosto 

In primo piano i sette 

muli con, a basto, la 

mitraglia pesante 

Breda 37 e re lative 
cassette di munizioni, 

di dotazione al 

3° plotone. 

Harcyrsk 

13 agosto 1942 

Scarico dalla tradotta. 

Witzolagorad 

agosto 1942 

Attraversamento 

del fiume Donez 

su ponte di 

barche gettato 

dal Genio 

Ponti eri italiano. 
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sprcro per il rapido risolversi 
della nostra situazione . 
.... . » 

A demolire questa illusoria immagi
nazione, contribuirono i fatti che via 
via ricorderemo. 

LA STEPPA 
({ . . . .. 

Harcyrsk - 14 agosto 1942 
Si toglie il campo all'incerta 

luce dell'alba. 
Tutto quanto è stato lasciato 

all'aperto fuori delle tende, è 
bagnato fradicio . Le altre erbe, 
gli arbusti, le foglie stillano 
gocce d'acqua: sembra che ab
bia appena spiovuto. È la ru· 
giada notturna che, abbon
dante come pioggia, vivifica la 
vegetazione bruciata quotidia
namente dal sole incombente. 

Ci incamminiamo tra mille 
barbaglii d'argento riflessi dalla 
vegetazione bagnata colpita 
dai raggi radenti del primo 
sole, preoccupati di non profa
nare l'alto silenzio che ci cir
conda, taciturni, rimuginando 
ciascuno dentro di sé le pro
prie impressioni. 

» 

Con le frasi testé riportate, allora, 
entrai nella steppa. 

E di poi ho sempre cercato una de
scrizione, una definizione che mi ri
portasse alle primitive emozioni. Lessi 
bellissime descrizioni dell'alternanza 
cromatica dei grandi appezzamenti 
gialli, bruni, verdi delle immense col
tivazioni, orlati dalle strisci e scure dei 
lontani boschi di rovere, o biancheg
gianti di betulle; lessi degli altissimi 
immensi silenzi percepibili in rare oc
casioni e del fragore degli improwisi 
uragani estivi che parevano travolge
re il cielo e la terra; lessi del fischiare 
lamentoso dei raggelanti venti sibe
riani; riandai con i ricordi alle sensa
zioni provate quando io stesso ne fui 
coi rivolto e compartecipe, ma sola
mente quando acquistai dopo anni, 
il libretto di Anton Pavlovic Cecow, 
nato a Taganrog e quindi figlio della 
steppa, intitolato "La steppa - Storia 
di un viaggio" in esso trovai la defini
zione, disarmante per la sua sempli
cità, della steppa ukraina: H . .. tu vai e 
vai e non riesci a capire dove essa 
incomincia e dove finisce ... » 

P.G. 
(un veci o) 

DALLA RUSSIA A CARGNACCO 

Dopo 47 anni la Russia ha final
mente restituito la salma di un igno
to soldato italiano in rappresentanza 
dei 90.000 Caduti nella steppa rus
sa, Reduce che può ora trovare nella 
pace del tempio di Cargnacco il me
ritato riposo in terra patria e ricevere 
il caldo abbraccio di quanti ricono-

GIULIO BEDESCHI 

È deceduto il 27 dicembre scorso 
l'autore di quel classico della letteratu
ra alpina che si titola "Centomila ga
vette di ghiaccio". Uomo pieno di 
umanità ha saputo esaltare nei suoi 
scritti quel profondo senso di dolore 
per l'umana impotenza nella dramma
tica ritirata di Russia. 

Lo ricordiamo nel discorso ufficiale 
tenuto a Novara a conclusione delle 
celebrazioni del 60° di fondazione nel 
settembre del 1980. 

scono in Lui lo sposo, il figlio che 
non è più tornato. 

Ricordiamo Lui e quanti là sono 
rimasti con la riproduzione di questo 
dipinto del pittore Felice Colombo 
che sintetizza drammaticamente la 
tragedia che si è consumata nel geli
do inverno russo. 

ADUNATA DI VICENZA 

L' I I e 12 maggio p.v. ci ritroveremo 
per l'annuale incontro nazionale a 
Vicenza salvo direttive contrarie della 
Sede Nazionale connesse alla situazio
ne internazionale. È superflLJo racco
mandare a tutti i Capi Gruppo una 
attiva opera intesa a far sì che la pre
senza dei soci della Sezione sia nume
rosa, nonché a mantenere . costanti 
contatti con gli esponenti sezionali 
per comunicare la programmazione 
di viaggi e per avere notizie di altre 
iniziative. 

La presenza alla manifestazione deve 
essere intesa come testimonianza di 
italianità e di fiducia in questa Italia 
che ne ha tanto bisogno, e come 
affermazione del nostro diritto a difen
dere l'attuale struttura delle truppe 
alpine contro le mire disgregatrici che 
stanno serpeggiando. 
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LA VOCE DE' GRUPP' 

LA VOCE DELLA SEZIONE 

1180 ANNIVERSARIO 
DI FONDAZIONE 

DELLE TRUPPE ALPINE 
La celebrazione sezionale si è svolta 

quest'anno il 28 ottobre, con la cele
brazione della S. Messa nella chiesa di 
S. Giovanni, officiata dal Cappellano 
Militare dell'Aeronautica M. O. Ten. Col. 
Mons. Mario Ugazio, fratello del no
stro Presidente. 

Numerosi i gagliardetti in rappre
sentanza dei gruppi sezionali e gli 
alpini presenti (ma qualcuno in più 
non avrebbe stonato) cui l'officiante si 
è rivolto nell'omelia con ben 
appropriate parole per inquadrare il 
significato della cerimonia . Nel 
contempo come da programma si è 
svolta la tradizionale "castagnata alpi
na" in piazza Duomo che anche que
st'anno ha positivamente coinvolto la 
cittadinanza novarese. 

PANETTONATA AUGURALE 
Il tradizionale incontro sezionale 

prenatalizio per lo scambio degli au
guri ha avuto luogo venerdì l 4 dicem
brenell'ampio salone del Circolo della 
Madonna Pellegrina. Gli alpini sono 
convenuti numerosi, ma alcuni gr\Jp
pi erano assenti, ed in allegria hanno 
trascorso la serata tra un bicchiere ed 
una fetta di panettone. Le numerose 
signore presenti hanno dato un tocco 
di gentilezza all'incontro. 

Gli auguri del Presidente Ugazio ai 
presenti e il brindisi finale hanno chiu
so l'anno sociale con la speranza che 
il 1991 sia portatore di una concreta e 
proficua attività dei nostri Gruppi. 

CONCORSO 
STAMPA ALPINA 

Anche il nostro "Nun dIa pena nera" 
ha partecipato al 3° Concorso nazio
nale della stampa alpina che si è tenu
to anche quest'anno a Rodengo Saiano 
(Brescia) organizzato dal locale Grup
poANA. 

Il trofeo è stato assegnato al giorna-

le di Vicenza "Alpin fa grado", il premio 
per la miglior testata è andato a quello 
genovese "Genova Alpina". AI nostro 
giovane foglio è arrivato l'''Attestato di 
partecipazione" con medaglione ri
cordo. 

Galliate 

Considerazioni del Capo Gruppo 
Il 1990 è stato per il Gruppo Alpini 

di Galliate un anno di intenso lavo
ro, un anno travagliato perché il tan
to lavoro è conseguenza di tante de
cisioni che sono conseguenza di tan
te discussioni e controversie . 

Dopo un anno così il Capo Grup
po si' presenta all'Assemblea con un 
dubbio: 

"Ho operato bene? Ho operato 
nell'interesse dei miei AlpiniT 

Nello svolgersi dell'Assemblea ti 
accorgi che non solo i tuoi Alpini ap
provano quello che è stato fatto, ma 
approvano anche le proposte che tu 
presenti come programma di lavoro 
per il 1991 e per il 1992. 

Ti accorgi d'avere il loro pieno ap
poggio sia morale che fisico e ti senti 
portato a tirare avanti perché le diffi
coltà sono superabili dallo spirito al
pino che traspare sempre dal loro 
entusiasmo. Per questo sono conten
to di essere Alpino e di stare con gli 
Alpini. 

Dario Ribotto 

P.S. - A tutti comunico che la nU0va sede del 
Gruppo di Galliate (Viale Beato 
Quagliotti, 46) è già operante ed è 
aperta tutti i giovedì sera dalle ore 21 . 
Vi aspetto, un buon bicchiere non man
ca mai. 

Romentino 

Il l 990 è stato intensamente vissuto 
dal Gruppo Alpini di Romenti(io: mo
menti importanti hanno infatti scandi
to l'attività degli alpini romentinési in 
questi ultimi mesi. 

Interpretando lo spirito dell'Associa
zione Nazionale, ad aprile il gruppo 
romentinese ha donato alla scuola 
elementare "De Amicis" un televisore e 
un videoregistratore: con questo ge
sto, il gruppo ha cercato di andare 

incontro alle esigenze didattiche del
l'istituto, offrendo due strumenti che 
possono rivelarsi utili ai fini dell'inse
gnamento e che saranno a disposi
zione, oltre che degli alunni e degli 
insegnanti di oggi, anche delle gene
razioni future. 

Il primo di giugno è invece awenu
ta (a consegna alla sezione Avis di 
Romentino di un microfono da tavolo, 
di un microfono con asta e di un 
megafono dotato di registratore per 
l'automobile che saranno a disposi
zione anche delle società romentinesi 
che ne faranno richiesta in caso di 
necessità. 

Nel mese di settembre, dal 14 al l 6, 
si è svolta la tradizionale Festa degli 
Alpini, un appuntamento di scadenza 
annuale per il gruppo romentinese 
che ad ogni edizione può contare 
sulla partecipazione sentita da parte 
della comunità . È stata una occasione 
per ricordare e mantenere vivi gli ide
ali e i valori che uniscono il corpo degli 
alpini. Gli appuntamenti conviviali si 
sono svolti nelle tre serate di festa, 
mentre domenica erano in program
ma le celebrazioni ufficiali : in prima 
mattinata il ritrovo presso la sede alpi
na di via Chiodini per il comando e 
l'am_massamento tappa . È seguita la 
sfilata per le vie del paese accompa
gnata dalle note della Banda Musicale 
di Caltignaga. Dopo la deposizione di 
una corona al Monumento ai Caduti, 
la cerimonia è proseguita con la cele
brazione della Messa presso il Monu
mento all'Alpino. 

Alla manifestazione, in cui hanno 
fatto gli onori di casa il capogruppo 
Renato Porzio e gli iscritti romentinesi 
al gruppo alpino, sono intervenuti il 
presidente della sezione novarese 
Achille Ugazio, il presidente onorario 
Mario Barbieri, le rappresentanze di 
alcune sezioni e gruppi alpini del 
Novarese, una rappresentanza di pa
racadutisti, le autorità comunali, mili
tari e religiose. 

AI termine della Messa sono seguiti 
i discorsi delle autorità incentrati sul 
costante impegno di solidarietà e di 
aiuto al prossimo che gli alpini svolgono 
a livello nazionale. Il pranzo ufficiale 
ha concluso le celebrazioni della mat
tinata, mentre la festa si è conclusa 
con la cena finale di domenica sera. 
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Varallo Pombia 

Il giorno 8 Dicembre come da pro
gramma, il gruppo Alpini unitamente 
agli Artiglieri e Genieri, ha dato luogo 
ad un festeggiamento per fine anno 
Alpino unitamente a S. Barbara. 

Con partenza dalla chiesetta di S. 
ROCCO e preceduti dalla banda di 
Castelletto Ticino, siamo andati in 
Parrocchia per la S. Messa, al termine 
siamo sfilati per le vie del Paese verso 
il Cippo degli Alpini e poi al Monumen
to dei Caduti dove sono state deposte 
le corone. 

AI "Rompete le righe" la simpatica 
cerimonia ha avuto il suo seguito na
turale del pranzo sociale. 

Cameri 
MARIO SALSA 1921-1990 

Alpini si diventa!. .. Ma la dura realtà 
di una guerra condiziona indelebil
mente il destino di ogni persona 
cosicché Lui, inquadrato nei reparti 
occidentali della Guardia di frontiera, 
si vide investire della penna nera e del 
fregio del Battaglione Alpini Monte 
Cervino. 

Un cappello che portava sempre 
con sé ma che indossava con la parsi
monia di colui che vuoI dare importan
za ai veri momenti significativi. 

Fu Membro Fondatore del Gruppo 
di Cameri nel 1980 e si applicò con 
passione all'iniziativa dei più giovani 
per coordinare con la sua esperienza i 
primi passi di un'entusiasta nuova 
generazione di "Penne Nere". 

Un'esperiemza maturata con re-

sponsabilità e riservatezza già preco
cemente dimostrata quale allievo 
presso il Collegio Salesiano di Novara 
e successivamente riversata professio
nalmente nella delicata mansione 
presso l'Ufficìo Anagrafico comunale. 

Con la sua corretta cordialità intrat
tenne le prime importanti relazioni · 
pubbliche nell'ambito comunale e 
coadiuvò con preziosi consigli la ge
stione amministrativa del Gruppo. 

Mario manifestò sempre grande fi
ducia nelle iniziative dei più giovani e 
si lasciò coinvolgere soprattutto perché 
ne condivise le finalità benefiche e 
filantropiche. 

Compromesso nella salute, si dimise 
dall'attività formale quando si accorse 
che il Gruppo aveva maturato le ne
cessarie risorse per un cammino auto
nomo, ma non cessò ugualmente di 
offrire il suo operato. 

Spentosi nel conforto amorevo
le della moglie Elsa e del figlio Gior
gio, Mario lascia un vivo ricordo in tutti 
noi che lo abbiamo conosciuto e che 
nell'ambito ristretto di una discus
sione sull'opportunità di edificare 
un monumento agli Alpini in Cameri 
lo sentimmo perentoriamente com
mentare: "AI nost munument l'è fe 
dal bech!". 

TESSERAMENTO 

È iniziato il tesseramento 1991: 
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 1991. 

ANAGRAFE ALPINA 
Ouesta rubrica è a disposizione di tutti 

i soci della Sezione, agli Amici degli Alpi
ni e al loro familiari, limitatamente a: ge
nitori e figli . 

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

Matrimoni 
BORGOLAVEZZARO 
- Il socio PANZARASA GIANNI, figlio del 

Capo Gruppo Mario si è unito con la 
Sig.na FEDERICA FERRERO 

ROMENTINO 
- Si sono sposati i soci STEFANO 

MANCIN con MADDALENA e LUIGI 
BRESCIANI con ALESSANDRA. 

Auguri di lunga felicità. 

Nascite 
ROMENTINO 
- FRANCESCO figlio del socio CARMELO 

SCiBILIO 
NOVARA 
- Alberto figlio del socio ROVEDA 

ALDO il 24/12/90 
CAMERI 
- ERIKA secondogenita del socio 

BATTISTON TIZIANO 
- CRISTINA primogenita del socio 

CRIVELLARO GABRIELE 
Felicitazioni vivissime ai genitori. 

Decessi 
ROMENTINO 
- " 5/8/90 è deceduto l'alpino 

GIACOMINO PORZIO - classe 1922 
NOVARA 
- " 4/1 1/90 ci ha lasciati l'alpino 

CAVANNA LINO - classe 1909 
- Il 7/1/91 è prematuramente decedu

to l'Amico degli Alpini Rag . EZIO 
DAVITE - classe 1927 

CAMERI 
- Alpino SALSA MARIO classe 1921 - So

cio fondatore 
- Il socio DARIO COCCA ha perso il 

papà BENITO 
- Il socio GIOVANNI MILANI ha perso la 

mamma Sig.ra ISOLA (Mora) 
TRECATE 
- Il 1 8/1 0/90 è deceduta la mamma del 

socio PALOMBO ANTONIO 
- Il 12/1/9 l è deceduto il papà del so

cio CARLETTI PIERANGELO 
Condoglianze vivissime ai familiari cui ci 
sentiamo vicini nel dolore. 

TOTALE PRECEDENTE Lit. 185.000 

DaviG!e PAGNUCCO Lit. 50.000 
La Sig .ra SIGISMONDI 
in ricordo del marito Lit. 20.000 
Gruppo CAMERI Lit. 10.000 

TOTALE Lit. 165.000 
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Medagliere Sezionale 

Chi frequenta la sede sezionale avrà 8 a » Pieve di Cadore Setto 1927 

Purtroppo costo caro! senz'altro notato una bacheca con le 9 a » Torino Setto 1928 
medaglie delle varie adunate nazionali: si lo a » Roma Apr. 1929 

per migliorarmi, e magari sarà accorto anche che ci sono parecchi 1 2 a » Genova Apr. 1931 
aumentare di pagine, ho vuoti per medaglie che sin 'ora non siamo 16 a » Tripoli Mar. 1935 

bisogno del vostro aiuto. riusciti a rintracciare nonostante la gene- 18 a » Firenze Apr. 1937 
Accetto offerte da 1000 lire rosità di parecchi Soci che hanno contri- 19 a » Trento Apr. 1938 

al ... milione!!! buito a raggiungere l'attuale situazione. 20 a » Trieste Apr. 1939 

Nun dia pèna nera Con la speranza che qualche "vecio" 22 a » Bassano Ott. 1948 
che legge queste righe possa dare un ul- 24 a » Gorizia Apr. 1951 
teriore contributo, o fornire utili indicazio- 25 a » Genova Apr. 1952 
ni, per ... tappare i buchi elenchiamo le me- 26 a » Cortina Sett. 1953 
daglie mancanti: 29 a » Napoli Mar. 1956 

1 a Ad. Ortigara Sett. 1920 
31 a » Trento Mar. 1958 

2a » Cortina Sett. 1921 Chi ne avesse la disponibilità, o fosse in 
3 a » Trento Sett. 1922 grado di fornire notizie circa il reperimen-
4 a » Aosta Sett. 1923 to, è invitato a prendere 'contatto con 
5a » Passo del Tonale Sett. 1924 Dante Capra. 
6 a » Udine Ago. 1925 In Sezione sono disponibili medaglie di 
7a » Contrin Sett. 1926 passate Adunate. 

I PROSSIMI INCONTRI 

... IN SEZIONE 

GRUPPO DI NOVARA 

Venerdì 1 ° marzo - ore 2100 - Sede di V ia Perrone, 7 
ASSEMBLEA ANNUALE DEL GRUPPO 

APRILE 

GIUGNO 

21 Gruppo di CAMERI - Festa del Gruppo 

29-30 Gruppo di TRECATE - Festa del Gruppo 

28-29-30 Gruppo di CAMERI 

SETTEMBRE 1 ° 

22 

Pesciolata alpina 

Gruppo di CALTIGNAGA 
Festa del Gruppo 

Gruppo di ROMENTINO 
Festa del Gruppo e incontri Sezionali 
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OTTOBRE 20 Gruppo di CAM ERI 
Castagnata alpina 

NOVEMBRE 2-3 Gruppo di TRECATE 
Castagnata alpina 

... E DINTORNI 
MARZO 

MAGGIO 

GIUGNO 

16 MILANO 
Congresso della Stampa Alpina 

11-12 64° ADUNATA NAZIONALE a VICENZA 

26 Sezione di CUNEO 

16 

Apertura Santuario Madonna degli Alpini 
sul Colle di S. Maurizio di Cervasca 

Sezione di INTRA 
Raduno alla Colletta di Pala 


