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IIFORZA E PACE" 
Sembra una cosa impossibile! Ma 

quando mi accingo a scarabocchiar 
due righe per ricordarvi della mia pre
senza anche sulle pagine del nostro 
periodico, qualche fatto turba la nostra 
tranquillità . 

Ed è proprio di questi giorni la noti
zia del vile assassinio di alcuni nostri 
militari che inquadrati in una missione 
di pace in Iugoslavia sono rientrati in 
Patria "awolti nel tricolore". 

Notizia che ci lascia sgomenti ed in
creduli sia sotto il profilo dei tempi che 
della raggiunta libertà dei popoli. Una 
libertà ed una pace che ha sacrificato 
negli anni passati vite umane anche 
tra gli Alpini da noi sempre ricordati ed 
onorati, come non dimenticheremo 
mai i cinque componenti dell'elicottero 
Italiano barbaramente abbattuto nella 
missione. 

Leggo sul quotidiano del 10-1-92 
un'intervista al Capo dello Stato pre
sente ad Udine per i funerali dei caduti 
nel cielo della Croazia. 

"Battersi per tutelare il diritto 
all'autodeterminazione, alla sovranità e 
all'indipendenza dei popoli, vuoi dire 
battersi per la causa della pace e della 
libertà". 

Sono le stesse parole del Presidente 
Cossiga che ci fanno meditare per 
quanto è "costosa" la meta della pace 
e della democrazia, ma noi Alpini non 
dobbiamo mai incanalarci nelle vie del
l'odio e della spontanea ribellione, 
bensì dimostrare che la fedeltà alle isti
tuzioni ed all'obbedienza delle regole 
di vita sbocciano in sorridenti aweniri 
per noi e per i nostri figli, comunque, 
"senza abbassare la guardia". 

" Presidente 

EXTRA COMUNITARI 
E... EXTRA ITALIANI 
Gli extra comunitari sono ormai pene

trati nella vita italiana con tutti i loro 
problemi sociali e gradatamente si stan
no inserendo - pur tra infinite difficoltà, 
non ultima la regolarizzazione della loro 
posizione secondo le leggi vigenti - in 
una realtà che non può non tenete 
conto della loro presenza. Tant'è che 
alcuni "statuti" comunali prevedono an
che la loro partecipazione alle consulta
zioni su problemi locali . 

Ma l'Italia ha altri "extra": sono gli 
italiani all'estero che sembrano caduti 
nel dimenticatoio, al di là delle solite 
ampollose parole del politichese, ma che 
- al contrario - meritano ben altro per
ché pur sempre ITALIANI che nei più 
lontani Paesi svolgono la loro attività mai 
dimentichi della loro Patria ... ingrata! 

E su questo argomento l'ANA ha già 
detto da tempo la sua parola, ribadita 
ancora dal nostro Presidente Nazionale 
Dr. Caprioli nel discorso tenuto a Vicenza 
il 12 maggio 1991 " ... ci hanno detto, ad 
esempio, i nostri Alpini che da anni vivo
no all'esterf:}; dando con il loro lavoro e 
la loro serietà tanto lustro all'Italia, che è 
loro grande speranza, soprattutto ades
so che è stato creato un Ministero per gli 
italiani all'estero, che finalmente qualcu-

no si ricordi che dal5 aprile 1977, presso 
la Presidenza del Senato, sono deposita
te 215.700 firme, anziché le 50.000 
'previste, per una proposta di legge di 
iniziat iva popolare, che, come tutti san
no, non decade mai, perché i nostri 
emigrati possano, come awiene in ogni 
altro paese del mondo, esercitare il loro 
sacrosanto diritto di voto". 

La legislatura volge ormai al termine in 
acque alquanto tempestose; se un au
gurio ed un auspicio possiamo formula
re è che la nuova, pur tra i tanti e gravi 
problemi che l'attedono, possa e voglia 
prendere finalmente una decisione, to
gliendo lo spesso strato di polvere accu
mulatosi su una proposta di legge gia
cente da ben 1 5 anni in qualche sperdu
to meandro statale alla fa,ccia dell'inizia
tiva popolare. 

E l'Associazione Nazionale Alpini. che 
è presente all'estero con ben 31 Sezioni 
sparse in tutti i continenti deve far sentire 
con insistenza ed a tutti i livelli il peso 
della sua forza per rivendicare i sacrosan
ti diritti di questi cittadini che chiedono 
solo di essere considerati concretamen
te quello che sono: ITALIANI. 

Dante Capra 

. Zeli 

Assemblea annuale dei 'i'.,DCi 
della Sezionè di NOVARA 



A PROPOSITO DI ... 
Caro Achille, 

mi compiaccio, come tanti, del fatto 
che il NOSTRO giornale stia diventan
do un organo vivace di discussione e 
di scambio di opinioni. Ciò sta a signifi
care il crescente interesse degli alpini a 
considerare il NOSTRO giornale, pur se 
ridotto nelle dimensioni, uscite e con
tenuti, un sicuro punto di riferimento 
su tutto quello che awiene nella sezio
ne e nei gruppi. 

A questo proposito, mi permetto di 
fare qualche osservazione in merito 
agli articoli pubblicati sugli ultimi due 
numeri "sfilata con banda, sfilata senza 
banda". 

Non entro nel merito di andarsi a 
prendere una banda locale per spen
dere di meno, né in merito al fatto che 
troppe bande disturberebbero: se so
no troppe, non si fa venire la banda 
una volta sì e una volta no, tanto più 
se disturba. 

Tempo fa, su proposta, accettata, 
dell'allora consigliere Giuseppe Gran
ziero, si era giunti alla soluzione del 
problema: ora mi chiedo, dove è finita 
la sincerità alpina di cui andiamo tanto 
fieri? Possibile che nessuno ricordi 
come fu risolto il problema? 

Era già nelle mie intenzioni affronta
re l 'argomento alla prossima as
semblea annuale, ma ho preferito an
ticipare qualcosa sulle pagine del 
NOSTRO giornale, anche perché mi 
pare giusto informare coloro che sa
ranno assenti all'assemblea stessa. 

Nelle nostre decisioni è la maggio
ranza che tiene banco; se è contraria si 
chiude il capitolo, se è favorevole biso
gna allinearsi: tutti gli altri discorsi 
lasciano il tempo che trovano, cioè 
non contano nulla! 

Personalmente sono del parere che 
è meglio patire la fame che fare una 
mediocre figura, tenendo presente an
che che le bande che vengono alle 
nostre sfilate, vengono più per un fa
vore nei nostri confronti che non il 
contrario; diciamo piuttosto che è la 
volontà degli alpini a volerle. 

Ma alla fin fine, qual è stato il succo 
dell 'articolo di Silvio Bardella? Non 
è stato certamente quello di punta
re il dito e muovere accuse verso 
chicchessia ma semplicemente quel
lo di cominciare a fare qualcosa per 
migliorare la nostra immagine, che, 
ripeto, non è assolutamente indi
spensabile, ma è certamente un pri
mo passo per smuovere interesse e 
invogliare i nostri alpini a sentirsi 
sempre più uniti da ideali comuni . 

Del resto, per valutare correttamen
te la sfilata della nostra Sezione, basta 
osservare le foto o il filmato in nostro 
possesso. 

Coi migliori saluti. 

Emilio Zecchini 

CAMBIO AL VERTICE 
DEL COMUNE 
DI NOVARA 

Nel settembre scorso, dopo l O anni 
di costante impegno, Armando Rivie
ra ha lasciato la poltrona di Sinda
co per entrare nella Commissione di 
Beneficienza della Cari pio, organo am
ministrativo della Banca. A lui il no
stro grazie per la simpatia sempre ma
nifestataci. 

Gli è successo Antonio Malerba, cui 
rivolgiamo il nostro saluto e l'augurio 
di bene operare per rendere la città 
sempre più vivibile e ... forsanche 
meno complicata! 

LA BATrAGLIA 
DEL BOLLINO 

Siamo ormai in piena campagna per il 
rinnovo del "bollino"annuale che testi
monia l'adesione dell'alpino in congedo 
all'Associazione. Essere "Alpini" dell'ANA 
è una libera scelta di ciascuno di noi che 
ci rende partecipi di un impegno di 
fedeltà agli ideali di amicizia, di solidarie
tà con chi ha bisogno, di adesione totale 
alle esigenze - che più ci toccano da 
vicino - di pace, di impegno sociale, di 
serietà ed onestà nell'operare della vita 
civile. I 

Se ci riconosciamo in questi impegni 
dobbiamo anzitutto viveri i partecipando 
alla vita associativa, ma anche renderci 
conto che per appartenere a questa 
"famiglia" ognuno di noi deve farsi parte 
diligente di versare la sua quota annuale 
senza attendere da parte dei Capigruppo 
o dei segretari sollecitazioni, richiami e 
appelli tutt'altro che simpatici e talora 
anche male accetti. 

Rendiamoci conto che se ciascuno di 
noi ha i suoi problemi, i suoi impegni di 
lavoro e di famiglia, anche i responsabili 
dei Gruppi non sono da meno, per cui 
sollecitano la collaborazione di tutti per 
una rapida campagna tessera mento, 
anche per evitare antipatici reclami a 
posteriori di non ricezione de "L'Alpino" 
e del Notiziario seziona le. 

NON DLA PÈNA NÉRA 

L'ANA 
ritorna in Russia 

La Sede Nazionale ha lanciato una 
nuova iniziativa di ampio significato 
morale dopo la precedente positiva 
esperienza dell'Ospedale da campo 
ANA a Spitak in Armenia. 

Nel 50° anniversario della battaglia 
di Nikolajewka che si celebrerà nel 
1993 gli Alpini d'Italia doneranno alla 
città di Rossosch, sede del Comando 
del Corpo d'Armata Alpino nel 1942-
43, un asilo capace di ospitare un cen
tinaio di bambini. 

Per il nostro Presidente Nazionale 
Caprioli "Sarà il NOSTRO monumento 
alla pace, alla fratellanza, alla concor
dia, nel ricordo di Tutti coloro, italiani 
e non, che pur schierati su opposti 
fronti, hanno sacrificato i loro vent'an
ni per la loro Patria". 

Per la realizzazione dell'opera l'ANA 
cerca operai specializzati (muratori, 
carpentieri, falegnami, tecnici, ecc.) di
sponibili per turni di 15-20 giorni dal 
maggio al settembre 1992; il trasporto 
awerrà con aerei militari messi a dispo
sizione dal Ministero della Difesa Ono 
Rognoni. 

La programmazione oltre al fattore 
umano prevede anche il reperimento 
di fondi con il ricorso alla generosità 
dei soci e di quanti ci stimano; le offer
te si raccolgono tramite i Gruppi ed in 
Sezione entro il l ° marzo p.v. 

CAMPIONATO 
NAZIONALE 

DI TIRO A SEGNO 
L'edizione '91 si è svolta a Bolzano e 

la Sezione è stata rappresentata sola
mente dal socio Giancesare Beretta 
che nella specialità "pistola" si è classifi
cato 25°. 

Un po' la sfortuna e la ... solitudine 
hanno influito negativamente! In Sezio
ne ci sono altri praticanti questo sport; 
se con un po' di buona volontà si 
prendessero accordi, sia per gli aliena
menti al poligono che per la partecipa
zione alle gare, si potrebbe forse costi
tuire una squadra per specialità (caréj
bina e pistola) e Novara potrebbe ga
reggiare a fianco delle altre Sezioni pur 
senza aspirare alle alte vette, ma ... 
senza mettere limiti alla prowidenza e 
all'abilità dei suoi soci. 
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ALPINI - 119 ANNI DI STORIA 
Graditissima e meritevole di ampio 

riconoscimento è stata l'iniziativa voluta 
dal Comando della Brigata Alpina 
Taurinense di inviare sabato 12 ottobre 
scorso in tutte le località piemontesi sedi 
di sezioni ANA un drappello di Alpini in 
armi per la deposizione di corone d 'allo
ro ai monumenti locali dedicati alle Pen
ne Mozze. Gli Alpini giunti a Novara, 
appartenenti alla Compagnia Genio 
Guastatori e provenienti dalla Caserma 
Ceccaroni di Rivoli, erano al comando 
del Ten. Sergio Marrone. 

Dopo il ricevimento in Sezione con la 
presenza del Labaro sezionale, di 1 2 
gagliardetti di gruppo e di una numero
sa partecipazione di soci è awenuta la 
deposizione della corona al nostro cippo 
in largo Alpini d 'Italia, purtroppo sotto 
una pioggia battente ma che nulla ha 
tolto al profondo significato della ceri
monia sottolineata dalla presenza di 
questi "bocia" in servizio. 

Il gruppo di Galliate ha poi ospitato 
nella sua sede i militari per il pranzo, 
consumato in allegria con i veci! 

Se ci è permessa un'osservazione per 
le prossime auspicate analoghe iniziat i
ve, è augurabile una più tempestiva 
informazione per consentire una miglio
re organizzazione ed un maggior 
coinvolgimento sia dei Soci che della 
cittadinanza . Il 27 successivo si è poi 
svolta la manifestazione sezionale già 
programmata . Dopo la deposizione del
la corona al cippo i soci sono convenuti 
nella chiesa di S. Giovanni per assistere 
alla S. Messa celebrata dal Cappellano 
M.O. Mons. Mario Ugazio che nell'ome
lia ha ben centrato le motivazioni della 
ricorrenza. 

Una maggior presenza di alpini, sia di 
Novara che dei gruppi, a questa tradizio
nale manifestazione sezionale che cele
bra la storia e il sacrificio degli Alpini 
avrebbe dato maggior concretezza al
l'incontro. 

Nel contempo è stata organizzata per 
il sabato pomeriggio e la domenica la 
altrettanto tradizionale castagnata che 
ha registrato ancora una volta un pieno 
successo. 

TESSERAMENTO 
Si ricorda che il tesseramemto 
deisod$tadeiI15'marzo fC)C)2. 
Affrettarsi per mom perdere i 
mumeri de "l'ALPINO". 
Per i muovi soci i 
il 1 5 settembre 

imeseade 

6Sa ADUNATA NAZIONALE ALPINI 

MILANO - 16-1 7 maggio 1992 

PRESENTE! 



NON DLA PÈNA NÈRA 

NOTE E FOTOGRAFIE DI RUSSIA 
I CONTADINI UI{RAINI (6) 

Dalle mie note: 

Mankowo, 16 settembre 1942 
Oggi il reparto si accampa pre

sto, entro mezzogiorno, dopo ap
pena quindici chilometri di marcia. 
Trovo quindi il tempo per gironzola
re, il pomeriggio, nei pressi dell'at
tendamento. 

Vicino ad alcune isbe contadini, 
uomini anziani donne e ragazzotti, 
lavorano alla battitura del grano. 
Sono malamente vestiti, specialmen
te le donne, scalze, con abiti di leg
gera cotonina quasi uguale per tut
te, o infagottate in pesanti giacconi 
trapunti e stivali ai piedi. Gente di 
struttura tarchiata, robusta, denota 
un florido aspetto, viso aperto, in
telligente. 

Muniti di lunghi rastrelli prepara
no il grano per la battitura su di una 
pista di terra. 

Un anziano contadino, in mezzo 
alla pista, incita tre cavalli montati a 
pelo dai ragazzi e trascinanti in cir
colo rulli di pietra che, rotolando, 
sgranano le spighe. 

Sono abbastanza allegri ed al solo 
accenno di scattare fotografie, si 
schierano in fila scoprendo riflessi 
metallici nei loro più bei sorrisi . 

Quelle messi che, ancora pochi 
giorni avanti in campi estesi si muo
vevano ad onde nel lieve vento 
della steppa ed ora si raccolgono in 
cumuli dorati e splendenti al sole 
meridiano, suscitano sorrisi e gioia 
e tanta soddisfazione e tranquillità 
in quei semplici cuori appena usciti 
dalle angosce della guerra. 

Ed anch'io godo appieno di quel
la miracolosa pace. 

Seppi così da loro, con notevoli acro
bazie interpretative nel faticoso discor
rere, che erano tornati al primitivo si
stema di trebbiatura da quando, per la 
mancanza di carburante, le macchine 
agricole dei kolkoz collettivi giacevano 
inoperose nei campi. 

Una doverosa constatazione: le con
tadine ukraine, quelle giovani s'intende, 
poiché da una certa età in su, peraltro 
non tanto avanzata; diventano spesso 
vecchie anzitempo, sono bellocce, dai 
chiari occhi sognatori, da /l'espressivo viso 
ovale, di formosa costituzione da quan
to si può indovinare sotto i troppi e 
sgraziati indumenti che di solito le infa
gottano. Necessario fare l'abitudine ad 
un indefinibile odore che sta tra il latte 

Mankowo - J 6 settembre J 942 

Contadini ukraini addetti alla battitura del grano, i quali, al solo accenno di scattare fotografie si schierano, 
sorridendo, scoprendo molti riflessi metallici delle loro protesi dentarie, dal che dedussi che la cura della 
masticazione fosse tra le più favorite dalle loro previdenze sanitarie. 

cagliato ed il sentore pecorino, caratteri
stico negli stadi più vari in tutta questa 
gente e la cui origine credetti di scoprire 
nell'usuale impiego di pelli di pecora e di 
agnello, primitivamente conciate, per la 
confezione di copricapo, giacconi, co
perte e via dicendo e nel diffuso impiego 
dello sterco bovino nell'impasto degli 
intonaci delle isbe ed anche compresso 
ed essicato nelle formelle combustibili. 

Il contadino ukraino prowedeva inol
tre all'allevamento di pollame e bestia
me, lasciatogli in custodia dall'autorità 
militare di occupazione ed alla quale ne 
doveva rispondere. 

A causa delle interminabili marce, l'ap
petito aumentava a dismisura e pertanto 
imparammo ad attingere anche noi a 
quella riserva di viveri freschi, in barba 
agli ordini tedeschi, rilasciando fasulli 
buoni di preleva mento convalidati da 
incomprensibili timbri e firme. In segui
to, venuti a conoscenza delle spropor
zionate reazioni punitive a quelle man
canze anche da noi favorite, ci pentim
mo amaramente per la nostra goliardica 
leggerezza. 

Mankowo 
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l piccoli cavalli della steppa, 
montati a pelo e condotti in 
circolo, trascinano i rulli di 
pietra che, rotolando, 
sgranano le spighe. 

Però qualcosa di quegli allevamenti 
doveva pur rimanere a loro disposizione 
se barattavano volentieri con noi, uova 
polli ed oche, in cambio di sapone, zuc
chero e tabacco. 

Il pollame così acquistato viaggiava in 
una stia appesa al cassone dell'autocar
ro della nostra colonna macchine che, 
agli ordini del furiere, ci precedeva alla 
meta giornaliera con l'incombenza di 
porre il campo ed awiare le cucine pron
te poi a riceverci, al termine della cammi
nata, con un caldo rancio ristoratore che 
ci facesse dimenticare la ormai indigesta 
scatoletta di carne conservata. 

A volte, conclusa la marcia, capitò che 
si presentasse all'ufficiale di servizio, un 
cuciniere timidamente porgente, con fa
re compunto, uno dei pennuti ospiti della 
stia, morto stecchito - quello affermava 
- durante il trasporto. Ignota la causa 
del decesso, l'ordine conseguente era di 
immediata sepoltura. Però al frequente 
ripetersi del luttuoso evento, sorsero giu
stificati sospetti sulla veridicità degli inci
denti ed infatti la moria terminò allor
quando fu sorpreso uno dei cucinieri ti-
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Steppa ukraina - settembre 1942 

Tipico contadino ukraino, originario di 
Kulakow ka, villaggio di pescatori sito sulla 
sponda destra del Don . Nelle retrovie dove lo 
incontrai, sognava di poter presto ritornare, a 
seguito dell'avanzata delle truppe alleate, al suo 
originario villaggio fluviale che si era ritrovato 
conglobato nelle nostre linee. Era altresì lo 
"starosta" - che sarebbe il sindaco della comunità. 
In seguito dovetti tristemente constatare che quel 
sogno non si sarebbe mai awerato. Kulakowka 
uscì massacrato dai tiri delle artiglierie russe, 
battenti. sino all'inizio del nostro ripiegamento, le 
posizioni difensive da noi create sulla sponda 
destra del grande fiume. 

Vere cattedrali nel deserto sembrano 
questi enormi silos per la raccolta e la 

conservazione dei prodotti agricoli. 
Siamo nella zona di Gorlowka 

Agosto 1942 . 

rante il collo alla vittima designata. Ca
pimmo, un po' in ritardo, l'astuzia che de
finirei boccaccesca dei nostri, che si pro
curavano il miglioramento rancio a spe
se della mensa ufficiali . Comunque, gra
zie alla nostra larghezza di vedute, i cu
cinieri responsabili non furono puniti e 
non persero neppure la loro privilegiata 
mansione. 

Ritorno alle mie note. 
« .. . 
Le macchine agricole incontrate 

abbandonate presso i kolkoz, deno
tano l'impulso che il predisposto 
piano quinquennale, interrotto dal 
soprawenire della guerra, aveva 

I tentato di imprimere all'agricoltura. 
I Trattori pesanti usciti dalle gran-

Il gdriOaSde officitne dilKarkov e di Stalin-
o, ara n po Ivomen, semlnatri-

l'.. ci, mietitrici, trebbiatrici quali non 
avevo mai visto di così mastodontiI ci, tutti macchinari forniti dallo Stato 
ai kolkoz assieme alle sementi conci
mi e bestiame per l'agricoltura di 

Mankowo - 16 settembre 1942 

"Malenki" (bambini) vivaci e abbastanza floridi, 
che attraverso i limpidi occhi azzurri, hanno 

raccolto nel cuore le tragiche brutture portate 
dalla sventura della guerra . 

Stato. La famiglia contadina poteva 
disporre del prodotto di circa un 
ettaro di terreno, affidato alla sua 
diretta coltivazione nei pressi del
l'abitato, con )'obbligo però di ven
derne la maggior parte allo Stato 
medesimo. 

Le grandi distese di grano, di se
gale, di miglio, di barbabietole, di 
patate, di girasoli sono lavorate per 
conto dello Stato ed il kolkoz costi
tuisce il centro della collettività agri
cola. Alla raccolta e conservazione 
delle derrate l'autorità centrale prov
vede con la costruzione di grandis
simi silos (come quelli che appaio
no nella purtroppo scadente foto
grafia qui riprodotta). 

Anche in questo caso, lo spazio 
senza fine aveva imposto una sua 
logica. 

Tutto ciò in teoria, poiché oggi sap
piamo che in pratica i programmi anda
rono in ben altro modo; ma allora per 

me la favorevole impressione, seppur 
sbagliata, fu quella. 

Poi i tedeschi cercarono di accapar
rarsi la stima e la simpatia di queste 
popolazioni, facendo leva sui sentimenti 
più repressi, sulle libertà violate, sulla 
naturale tendenza alla ribellione di mas
se angariate e sottomesse al volere di 
capi mal sopportati e, come per la religio
ne si erano affrettati a tollerare, anzi a 
favorire, la riapertura delle chiese ed il 
riemergere dalla clandestinità dei "pope" 
(1), così per l'agricoltura distribuirono 
molti piccoli aratri, permettendo che il 
"mugik" (2) , lavorasse con i propri mezzi 
la sua terra, riaccendendo l'amore mai 
spento per la proprietà privata. 

Per contro, leggi di guerra, dureed im
mutabili, reclamavano requisizioni e con
segne sempre maggiori di prodotti. Così 
il povero mugik rimaneva sempre al pun
to di prima: sfruttato nel lavoro, depre
dato nei suoi frutti e nel suo bestiame. 

E noi ben lo comprendevamo, poiché 
la reciproca simpatia permetteva di spo
gliarci delle divise militari, di dimenticare 
gli inevitabili attriti fra occupanti ed op
pressi, di capirci nel comune bisogno di 
non amareggiarci oltre, pensando alla 
sventura della guerra che noi, prove
nienti da tanto lontano e loro a casa 
propria, non si aveva voluta. 

"Vojna ne XorosU" - la guerra non è 
bella. 

Lo diceva la vecchina ukraina toccan
dosi, nel segno della croce, prima la 
spalla destra, lo aveva detto mia mamma 
alla partenza, tutto il mondo lo aveva 
detto o pensato, eppure si faceva . Eppu
re si erano percorsi migliaia di chilome
tri per portare danni dolori e miseria a 
tanta parte del mondo. 

La mia coscienza si ribellava all'incro
cio delle misere colonne di profughi, 
quasi tutti donne vecchi e ragazzi per
correnti a ritroso la nostra stessa strada, 
trascinandosi il salvato che trovava po
sto, tutto, in scomodi fagotti a spalla o su 
traballanti carrettini a mano, sporchi e 
laceri, sospinti nel loro tristissimo andare 
dagli inflessibili ordini di polizia tedeschi. 
E ancora più si ribellava valutando le 
immense risorse di questa terra, ricca 
della vera e non illusoria ricchezza qual è 
la fertilità dei campi e l'abbondanza dei 
minerali del sottosuolo, capaci di assicu
rare un tenore di vita ben superiore a 
quello di evidente disagio economico e 
sociale che si offriva ai nostri occhi, non 
certo esclusivamente imputabile alla di
sastrosa parentesi bellica. 

Sarebbero comunque passati molti 
anni prima che le centrali autorità sovie
tiche riconoscessero il fallimento del si
stema e dei piani imposti. 

( J ) prete greco ortodosso 
(2) contadino 

P.G. 
(un vecio) 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Romentino 

DECENNALE DEL GRUPPO ALPINI E FESTA 
DELLA SEZIONE DI NOVARA 

Il Gruppo Alpini di Romentino ha fe
steggiato il 20, 21, 22 settembre scorsi il 
decimo anniversario di fondazione del 
Gruppo e l'annuale Festa della Sezione 
di Novara. Tre giorni di festa che hanno 
visto le celebrazioni ufficiali alternarsi ai 
consueti appuntamenti gastronomici che 
anche quest'anno hanno potuto conta
re su un notevole afflusso di romentinesi 
e amici degli Alpini . La manifestazione è 
stata inaugurata dalla cena di apertura 
che si è tenuta venerdì 21 settembre ed 
è proseguita la sera successiva, allietata 
dal complesso 'TEMA l ". L'importante 
ricorrenza è stata celebrata nella gior
nata di domenica 22 settembre alla pre
senza di numerose autorità politiche, 
religiose e militari: il prefetto di Novara 
dotto Vittorio lannelli, il senatore Ezio 
Leonardi, l'onorevole Michele Zolla, l'as
sessore regionale Enrico Nerviani, il pre
sidente della Provincia Roberto Negri, il 
colonnello Fazzi in rappresentanza del 
Generale Fina, comandante della Briga
ta Centauro, il Sindaco di Romentino Al
berto Negri con la Giunta, esponenti di 
associazioni romentinesi . Insieme agli Al
pini romentinesi, ealla Madrina del Grup
po, hanno partecipato alla cerimonia del 
decennale il consigliere nazionale del
lAna Fabio Radovani, il presidente della 
Sezione di Novara Achille Ugazio, i rap
presentanti delle Sezioni di Novara e 
Vercelli e di numerosi Gruppi Alpini della 
zona. Il corteo, preceduto dalla Banda 

Musicale di Caltignaga, è partito dal 
piazzale della Madonna della Neve per 
raggiungere il Monumento ai Caduti do
ve è stata deposta una corona in memo
ria dei defunti di tutte le guerre. La ceri
monia è continuata con la celebrazione 
della Messa nella chiesa parrocchiale ac
compagnata dai canti del coro "Scriccio
lo" di Cameri, dove l'officiante Monsignor 
Aldo Del Monte e il cappellano militare 
del Presidio di Novara don Claudio han
no voluto ricordare i valori che cementa
no il Corpo degli Alpini da sempre atten
to ai bisogni del prossimo. Presso il Mo
numento all'Alpino hanno preso la paro
la Franco Invernizzi per dare a tutti il ben
venuto a nome del Gruppo Alpini, il sin
daco Negri per elogiare l'operatività del 
Gruppo romentinese in seno alla comu
nità, l'assessore Nerviani a nome della 
Sezione di Novara per richiamare l'atten
zione sull'attività che il Gruppo ha sem
pre svolto in favore della popolazione, e 
il consigliere nazionale Fabio Radovani 
per manifestare il disappunto di tutti gli 
Alpini per la ristrutturazione delle trup
pe alpine con la soppressione delle sue 
Brigate. Asuggello del decennale è stata 
scoperta dall'onorevole Zolla l'aquila in 
bronzo realizzata da Perincioli e colloca
ta sul Monumento all'alpino per ricorda
re l'importante ricorrenza . Si è quindi 
svolto il pranzo che è risultato un grande 
momento di festa perché ha visto la 
partecipazione degli Alpini romentinesi 
e dei paesi vicini, delle autorità, e degli 
amici francesi di Saint Marcel. 

La cena di chiusura di domenica sera 
ha condotto all'epilogo la festa degli 
Alpini edizione 1991 che quest'anno ha 

Da sinistra: Col. Fazzi: il Seno Leonardi, il sindaco di Saint Marcel, l'On. Zolla, il sindaco di Romentino Negri, 
Il Prefetto Dr. Jannelll, Il Cons. Naz. ANA Radovani ed il capo gruppo locale Porzio. 

vissuto un'atmosfera particolare per il 
l 0° anniversario di fondazione del Grup
po e l'annuale Festa della Sezione di 
Novara. 

A nome di tutti gli Alpini romentinesi 
un fraterno grazie a tutti i convenuti. 

/I Capo Gruppo 
Porzio Renato 

Il momento dello scoprimento dell'aquila sul mo
numento alle Penne Mozze. 

Oleggio 

Nell'ambito delle attività sociali del 
gruppo si è tenuta, il giorno 8 settembre, 
una gita nella valle del Lys e precisamen
te a Gressoney St. Jean. 

Attesi dai soci del locale gruppo ANA, 
dopo la deposizione di un mazzo di fiori 
al monumento dei Caduti, abbiamo am
mirato le bellezze di questa valle posta ai 
piedi del Monte Rosa. In particolare è 
stato molto gradito il pranzo valdostano 
seguito dalla visita al castello Savoia, ex 
residenza estiva della famiglia reale. 

L'appuntamento più importante di 
quest'anno è stato però quello della no
stra festa di gruppo, domenica l 3 otto
bre, appuntamento al quale ormai man
cavamo da quasi dieci anni . La sfilata, 
preceduta dalla Banda Musicale oleg
gese, si è snodata per le vie cittadine su
scitando ammirazione ed entusiasmo, 
ed ha annoverato tra le sue file tutte le 
autorità cittadine che ci hanno onorato 
della loro presenza per tutta la durata 
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della giornata. 
Dopo la S. Messa celebrata da padre 

Mozzetti nella nostra chiesa parrocchiale 
e deposto i fiori ai nostri Caduti ci siamo 
concessi una piccola pausa per la tradi
zionale bicchierata per poi concludere la 
mattinata presso il ristorante Cuoco di 
Oleggio. 

Cogliamo l'occasione di questo artico
lo per ringraziare tutti coloro che hanno 
tanto generosamente partecipato a que
sta giornata permettendoci così di dare 
un piccolo, ma speriamo gradito, contri
buto alla CRI di Oleggio. 

Caltignaga 

FESTA ALPINA 

Nei giorni 30-31 agosto e IO settem
bre, si è svolta a Caltignaga la festa 
alpina, non la festa di gruppo che pur
troppo è dovuta slittare. Sarà perché 
l'anno stava trascorrendo senza feste, 
sarà per il bel tempo, insomma, tanta 
gente era difficile da prevedere, anche 
da parte dei più ottimisti. 

Il venerdì, la gente era già discreta e la 
trippa ha retto all 'urto: così pure la do
men ica con la panisca, che però è finita 
a zero. 

Il sabato sera, la frittura ha resistito 
un'ora, dopo di che il disorientamento 
generale: gli ospiti pretendevano giu
stamente di essere serviti con il piatto del 
giorno, gli alpini che dicevano no, anzi 
non dicevano niente, era la penna che 
parlava per loro, sconsolata pure quella. 

Da queste righe il grazie sincero degli 
alpini caltignaghesi agli intervenuti, 
grazie anche a quelli che momenta
neamente impediti non sono potuti ve
nire, grazie alla Pro Sologno, alle abili 
cuoche e cuochi, anche alpini, a tutti 
coloro che hanno organizzato in modo 
perfetto la festa ed in ultimo un grazie 
alle ragazze del servizio tavoli ed ai ra
gazzi : il prossimo anno saranno più nu
merosi e la frittura, è una promessa, 
non mancherà più . 

Gli alpini hanno solo cuore e braccia : 
le spese però sono state tante, la SIAE 
aumenta ogni anno le sue brame, e 
anche l'USL ci ha messo il bastone tra le 
ruote, ma siamo riusciti a guadagnare 
ugualmente qualcosa e l'utile andrà, co
me al solito, in beneficienza. 

Un potente baccalà, made in Norve
gia, pescato e confezionato sul posto 
nell'agosto scorso dal socio Silvio ha 
fatto da contorno ad un fumante "pa
sticcio di mais" nel corso di una succes
siva riunione tra i lavoratori del gruppo. 

Arrivederci al prossimo anno. 

Cameri 

12" CASTAGNATA ALPINA 19 E 20 OTTOBRE 

Sfogliando il voluminoso album di fo
tografie del Gruppo, ci si imbatte soven
te in quelle immagini, curiose, di Alpini 
intorno al fuoco che riconducono sem
pre alla sensazione del calore, della coe
sione e della giocondità . 

La Castagnata è divenuta, per noi, un 
sano pretesto coinvolgente, attuato or
mai da tempo, con metodo, pazienza e 
dedizione. 

Dopo una settimana di preparativi e 
nonostante la pluriennale esperienza, si è 
sempre in trepidante attesa che un even
tuale imprevisto o che /'incognita meteo
rologica non ci penalizzino più del dovuto. 

Infatti, prima che tutto prenda awio, 
nella nottata tra venerdì e sabato "mani 
ignote" trafugano un elemento, il telo 
ignifugo, posto a protezione perimetrale 
dell'area. 

Un fatto così increscioso e senza pre
cedenti, che costituisce anche un danno 
economico non irrilevante, sorprende e 
irrita un po' tutti, ma non sconcerta af
fatto perché sappiamo bene che il mon
do va anche in "altre direzioni". 

Cosicché il sabato sera si è quanto mai 
pronti ad offrire ai numerosi intervenuti 
abbondanti porzioni del nostro menù 
gastronomico e musicale, condito soprat
tutto da tanta volonterosa cordialità alpi
na che sa trasformare l'incontro convi
viale in una festa per tutti . È "festa gran
de", soprattutto, la domenica pomerig
gio quando i più giovani, con genitori ed 
anziani, coinvolti dal gioco e dalla gradi
ta esibizione della Banda "Margherita", 
dimostrano di star bene insieme. 

Castagne per l'anziano sdentato e per 
il nipotino vorace, alla signora in pellic
cia con il volto e le mani annerite come 
uno spazzacamino; castagne alla bimba 
dagli occhi azzurri che guarda allucinata 
la vampa del braciere e i forzuti che 
maneggiano l'enorme padella con tanta 
maestria. 

Il tempo ci ha insegnato che la fra
granza delle cose semplici, come le ca
stagne, è apprezzata in ogni luogo sen
zcr limite di tempo. Un dignitoso finale 
musicale conclude la domenica con una 
nota commovente e riscalda la gelida 
serata; è ora di congedarsi e di lasciar 
sopire il fuoco nella sua brace affinché 
anch'esso si riposi come noi. 

Bruciando i manifesti in forma augura
le per l'anno a venire, riprendiamo le 
immagini che finiranno sul nostro album 
dei ricordi, con la consapevolezza di aver 
operato in favore di chi ha più bisogno di 
umana solidarietà. 

T.P. 

ANAGRAFE ALPINA 

Si ricorda che questa rubrica è a dispo
sizione di tutti i soci della Sezione, degli 
Amici degli Alpini e dei loro familiari 

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

Matrimoni 
TRECATE 
- Il socio SGUERZONI AUGUSTO si è unito 

in matrimonio con la Sig .na PAGLINO 
MARIA ROSA il 20-10-91 

Nascite 
NOVARA 
- MARCO figlio del socio Lupi Cesare il 12-

6-91 

MARANO 
- BRUNO figlio del socio Serafin Giovanni 

e di Sasso ne Alberta il 2-10-91 

TRECATE 
- MATTEO figlio del socio Carletti 

Pierangelo e di Vanna 
- MARCO figlio del socio Giuliani Danilo e 

di Laura 

Felicitazioni vivissime ai genitori 

Decessi 
N OVARA 
- Il socio FRANCESCO ECCELSI ha perso 

tragicamente la vita in un incidente stra
dale il 14-9-91 

MARANO 
- BELaSSI MARIA madre del Consigliere di 

Gruppo Silvano Adorni il 14-10-91 
- Sig.ra GIOVANNA SALI di anni 54, madre 

del socio Crapa Roberto il 9-12-91 

TRECATE 
- BaRANDO EMILIA GEDDa mamma del

l'alpino cui è intestato il Gruppo e Madri
na dello stesso il 2-1 1-91 

- MITIINO GIUSEPPE padre del socio 
Gianni 

Condoglianze vivissime ai familiari cui ci 
sentiamo vicini nel dolore. 

OFFERTE 

Dr. BARBERI M. (Varallo P.) Lit. 250.000 
Geom. GRIGNASCHI P. (Novara) Lit. 10.000 

Pro Sezione 
Dr. BARBERI M. (Varallo P.) Lit. 250.000 



PANElTONATAAUGURALE 
SEZIONALE 

Come ormai tradizione, la sera del l 3 
dicembre scorso ci siamo riuniti numero
si nel salone del circolo della Madonna 
Pellegrina per un cordiale scambio di 
auguri natalizi. 

Gli auguri del Presidente Ugazio han
no brevemente interrotto l'assalto ai pa
nettoni irrorati da vino e spumante. La 
lotteria e la messa all'asta del solito "din
do" offerto dal gruppo di Galliate hanno 
permesso la raccolta di un po' di ossige
no per le dissestate casse della Sezione 
dopo la messa a nuovo della Sede. 

Marano Ticino 
L'Assemblea di Gruppo riunita il 5 

novembre l 991 ha rieletto il socio Giu
seppe Gattico a Capo gruppo, dopo una 
breve gestione di Muttini Guido. 

All'amico Gattico e a tutti i componen
ti il Consiglio di Gruppo il più fervido 
augurio di buon lavoro per un positivo 
coinvolgimento di tutti i soci nell'attività 
sociale. 

LIBRERIA 
IIDla Pina" 

In una biblioteca di Gruppo non do
vrebbero mancare questi libri che consi
gliamo ed invitiamo gli interessati a pre
notare entro febbraio p.v. in Sezione 
tramite i Capi Gruppo. 

La prova 
MILITARI ITALIANI 

NEI LAGER NAZISTI 

A cura di Vittorio Bellini con il quale 
hanno collaborato con i loro ricordi alcu
ni reduci dai lager, tra cui il nostro Presi
dente Onorario Dr. Mario Barberi. 

Sono brani di una tragedia rivissuta in 
memoria di Coloro che non sono tornati 
e per dirci ciò che meriti di essere detto 
e fatto conoscere prima che "il tempo 
dei soprawissuti, dei testimoni sia ter
minato". 

Volume di 184 pagine e 55 illustrazio
ni. Prezzo L. 15.000. 

NUN DLA PÈNA NÈRA 

Gli Alpini a Vicenza 
CRONACA DI UN'AMICIZIA 

Magnifica cronaca fotografica della 
64" Adunata nazionale di Vicenza rac
colta in un libro straordinario di 144 
pagine e oltre 150 fotografie a colori. 

Prezzo L. 29.000 (consultabile in Se
zione). 

Perrucchetti 
fu il vero fondatore? 

Lo storico abruzzese Antonio Procacci 
solleva il dubbio che la paternità del 
Corpo degli Alpini non vada al Gen. 
Perrucchetti e crede di poter riconoscere 
questo merito al ministro Cesare Magnani 
Ricotti, pur nella convinzione che "non 
potrà mai esservi assoluta certezza". 

È uno studio interessante che pren
de in attento esame razione svolta dal 
nostro conterraneo Magnani Ricotti (è 
nativo di Borgolavezzaro) per giungere 
alla creazione del Corpo Alpino. 
Prezzo L. 25.000. 

I PROSSIMI INCONTRI 
... IN SEZIONE 

GENNAIO 31 Gruppo di NOVARA 
Assemblea annuale di Gruppo 

MARZO IO ASSEMBLEA SEZIONALE 
ANNUALE DEI SOCI 

29 Gruppo di CAMERI 
Festa del Gruppo 

APRILE 26 Gruppo di GALLIATE 
Festa del Gruppo e incontro 
sezionale 

GIUGNO 27/28 Gruppo di TRECATE 
Festa del Gruppo 

28 Gruppo di CALTIGNAGA 
Festa del Gruppo 

Niin dia Pena Nera 
PRESIDENTE: Geom. Achille Ugazio 

DIRETTORE DI REDAZIONE: Dante Capra 

DIRETTORE RESPONSABILE: Franco Tosca 

COMITATO DI REDAZIONE: Emilio Zecchini, Silvio Bardella, 
Pasquale" Grignaschi, Giorgio Balossini. Sergio Ferrari, 
Renato Martelli 

Autor. Tribunale di Novara n. 40/89 del 30 novembre 1989 

w 
:J 
V 
Cl:: 
w a.. 
w 

~ 
~ 
;'!i 

DIREZIONE: Sede A.N.A. . Via Perrone, 7· Novara '" 

REDAZIONE e FOTOCOMPOSIZIONE: Alfa Fotocompos 11: 
Via A. Costa, 49/a • Novara· Tel. (0321) 34008 . Fax 23114 :li 

STAMPA: Centrostampa srl 
Via Oxilia, 4· Novara· Tel. (0321) 478319 

'" ~ 

... E DINTORNI 
GENNAIO 25 Sezione di BRESCIA 

49" commemorazione della battaglia 
di Niko/ajewka 

26 Sezione di INTRA 
S. Messa a ricordo dei Caduti di 
Niko/ajewka e Dobrej 

MAGGIO 16/17 65" ADUNATA NAZIONALE ALPINI 
A MILANO 

GIUGNO 14 Sezione di INTRA 
Colletta di Pala 
S. Messa a ricordo Caduti dell'lNTRA 

LUGLIO 12 Pellegrinaggio nazionale al/'Ortigara 


