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Il Presidente Nazionale Caprioli 
a Novara per l'Assemblea 

Non si è ancora spento l'eco delle 
solennità di fine anno '95 quando, 
con prepotenza e baldanza, si pre
senta l'anno '96 incitandoci a rie
mergere dal torpore delle pause fe
stive. 

È un anno che ci vedrà impegnati 
in una serie di manifestazioni già 
programmate culminanti con l'Adu
nata Nazionale (Udine, 19 maggio 
96) dove gli Alpini Novaresi non tra
diranno /a loro composta e numero
sa presenza. 

Ma al di là dell'annuale Adunata 
Nazionale questo inizio del '96 ci ri
corda che nei primi mesi dell'anno 
va convocata l'Assemblea Sezionale, 
assemblea che quest'anno rivestirà 
un carattere particolare per la "pro
messa" presenza del nostro Presi
dente Nazionale dotto Nardo Ca
prioli. 

I dettagli che riguardano giorno, 
luogo e prenotazione pranzo, sono 
evidenziati nelle pagine del nostro 
notiziario. 

Qual è il motivo dell'importanza 
dell'Assemblea Seziona/e? Ebbene, è 
proprio in seno a questa riunione 
che vengono a coordinarsi le varie 
attività dei Gruppi ed a conciliarsi le 
singole proposizioni rendendole no
te al Consiglio Seziona/e. 

In effetti i vari gruppi, nella loro 
autonomia locale, possono pro
grammare manifestazioni ed incon
tri, ma va ricordato che tutte le ini
ziative a carattere Alpino devono es
sere portate a conoscenza de/ es. 

per un giusto inserimento "a calen
dario". 

L'assemblea sarà quindi un mo
mento in cui verranno evidenziati i 
motivi per cui alcuni Gruppi si disso
ciano dalle manifestazioni sezionali 
con la giustificazione di non essere 
stati informati o di essere stati "ab
bandonati" nelle loro "terre lonta
ne". 

A mio awiso queste giustificazioni 
lasciano il tempo che trovano e so
no convinto che alla base di tutto 
esista una deleteria forma di pigrizia! 

Abbiamo accettato con orgoglio 

di appartenere a questa magnifica 
"famiglia" e di portare con privilegio 
il nostro Sacro Cappello di Naia ed 
allora .. . "SVEGLlA! Molto vi è da fare!" 
Questo è il motto del '96. 

I programmi sono numerosi e fitti, 
già parliamo di organizzare una 
grandiosa Manifestazione Alpina ai 
primi del '97, quindi vi aspetto all'As
semblea numerosi e ... puntuali. 

(Quest'ultimo appello è rivolto so
prattutto a/ sottoscritto). 

IL PRESIDENTE 
Achille Ugazio 

Ritroviamoci a Udine 
UDINE è per la terza volta sede del

l'ADUNATA NAZIONALE ALPINA; già nel 
1925, nel 1974 e nel 1983 la città ha vis
suto indimenticabili giornate. Quest'an
no il nostro ritorno ha anche un fine 
commemorativo . 

Sono passati ormai 20 anni da quel 
lontano 6 maggio 1976 quando il terre
moto scosse le terre friulane, e fu una ca
tastrofe. Interi paesi furono ridotti in ma
cerie e per rispondere al grido di dolore 
di quella popolazione tradizionalmente 
alpina fu uno spontaneo accorrere da 
ogni Gruppo dell'Associazione di centi
naia e centinaia di soci prontamente or
ganizzati in l l cantieri. 

Migliaia di giornate lavorative sono la 
cruda sintesi di una battaglia che gli al
pini hanno combattuto contro le awer
sità rispondendo all'appello lanciato 

dall'allora Presidente Nazionale Franco 
Bertagnolli . 

Anche la nostra Sezione fu presente 
nel Cantiere di Cavazzo Carnico con il 
nostro Presidente Ugazio, il Dr. Casa
grande, l'indimenticabile Davide Pa
gnucco ed una decina di soci che l'anno 
successivo ritornarono a Villa Santina 
per continuare il lavoro di sistemazione 
del territorio. 

E perché non ricordare che il Gover
no americano intervenne nei soccorsi 
con stanziamenti per 43 milioni di dolla
ri (52 miliardi di allora) totalmente affi
dati per la realizzazione di 7 centri per 
anziani e di 5 scuole all'A.N.A. scelta, co
me disse l'allora ambasciatore Raab, 
"per la sua reputazione di integrità e di 
efficienza, perché già impegnata nel
l'opera di soccorso, perché dispone di 
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personale e delle com
petenze tecniche ne
cessarie a fornire un va
lido contributo ed infi
ne perché gode di 
profondo rispetto da 
parte della popolazio
ne". 

Nel ricordo di questi 
tristi awenimenti, che 
videro friulani ed alpini 
operare fianco a fianco 
per la rinascita e che 
modificarono profon
damente lo spirito e 
l'attività futura dell'As
sociazione, ritorniamo 
in quella terra per por
tare il nostro abbrac
cio. 

Cantiere di Cavazzo Carnico. Da sinistra: Dr. A. Casagrande, 
Claudio Puppini di Cavazzo Carnico, Davide pagnucco con il figlio Luigi 

L'abbraccio di cen
tinaia di migliaia di alpini che da Paler
mo ad Aosta, da Bolzano all'Australia, 
dalla Norvegia alla nuova Sezione cilena 

vogliono riconfermare il loro impegno 
di solidarietà e lanciare il loro "MANDI 
FRADIS". 

Questo lo rifiutiamo! 
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( A.z. -Alunno Seconda Elementare ) 

La prossima Adunata Nazionale di 
Udine risveglia ricordi e immagini delle 
tante già intensamente vissute, ma tra 
le memorie allegre e gli incontri attesi 
con gli amici di naia, spuntano maligni 
altri ricordi meno piacevoli. 

Sono i carri e carriole più o meno mo-

torizzati che infestano le giornate alpine 
con strimpella menti assordanti, con in
discriminate mescite di vino e che com
battono accanitamente contro /'impe
netrabilità dei corpi per portare in giro 
quella che loro, i deambulanti, ritengo
no sia allegria, mentre il più delle volte 
non è altro che una nota fortemente 
stonata nel clima di serena convivenza 
che coinvolge alpini e cittadini. 

Altro cenno merita dedicare a quegli 
alpini (lo saranno tutti?) che trasforma
no l'adunata nell'occasione per dare li
bero sfogo ai loro amori per Bacco con 
il risultato di offrire spettacoli non certa
mente degni di uomini responsabili 
quali vogliamo e dobbiamo essere, spe-

TRADOTrA 
ALPINA 

per UDINE 
La Sezione di Torino organizza in 

proprio il treno-tradotta con cuc
cette per la prossima Adunata Na
zionale di Udine. 

Per sciogliere perplessità sulla 
lontananza della sede e per facilita
re la presenza dei dubbiosi per i 
problemi di alloggiamento abbia
mo preso contatto con la Sezione di 
Torino per l'utilizzo del treno-cuc
cette. 

Costo previsto L. 90.000 circa 
comprensivo di: 

- viaggio andata e ritorno; 
- due pernottamenti in cuccetta 

(viaggio andata e sabato notte a 
Udine); 

- sorveglianza del treno a Udine; 
- medaglia ricordo dell'adunata. 

Orario presunto: 

- Partenza da Novara ore 24 circa 
di venerdì l 7 maggio; 

- Arrivo a Udine ore 7 circa di sa
bato 18 maggio; 

- Partenza da Udine ore 16 circa di 
domenica 19 maggio; 

- arrivo a Novara ore 22 circa di 
domenica 19 maggio. 

Prenotazioni con versamento an
ticipato di L. 50 .000 entro il IO 
marzo p.v. al Segretario sezionale . 
• posti sono limitati, affrettarsi! 

cie ... in casa di chi ci ospita con tanta 
simpatia . 

La grande moltitudine presente può 
forse giustificare queste eccezioni, ma 
ogni alpino, che tale si reputi, deve sen
tirsi impegnato in prima persona per la 
migliore riuscita dell'Adunata e dare la 
sua piena solidarietà anche ai compo
nenti del Servizio d'Ordine il cui gravo
so compito è di far sì che tutto scorra nel 
migliore dei modi e che non meritano 
certo di essere coinvolti in momenti 
spiacevoli nel fare il loro dovere nei con
fronti di chi, con certi comportamenti, 
dimostra solamente di non essere de
gno di portare la penna nera. • 
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Parliamo di Protezione Civile... Seriamente! 
A fine aprile dello scorso anno il 

Consiglio Direttivo Sezionale, nelle 
persone degli incaricati Carlo Barbera e 
Giorgio Taccola, aveva indirizzato ai 
Capi Gruppo una lettera accompa
gnatoria di una scheda-indagine per 
conoscere la disponibilità dei soci alla 
costituzione di un nucleo di PROTE
ZIONE CIVILE. Tale scheda avrebbe 
dovuto essere distribuita ai soci e resa in 
Sezione in tempi brevi. 

A tutt'oggi non ci sono pervenute 
risposte!!! 

Non sono state distribuite le schede o 
i soci se ne sono totalmente disinte
ressati? Comunque sia è un fatto che 
depone negativamente anche perché 
l'alluvione del Piemonte del 1994 ha 
dimostrato invece che pure la nostra 
Sezione ha avuto parecchi soci che 
sono accorsi a dare una mano a chi 
tanto aveva bisogno. 

Si tratta ora di mettere in piedi una 

LonA CONTRO I TUMORI 
Un questionario 
a cui tutti dobbiamo rispondere 

Nel numero di dicembre scorso de 
"L'ALPINO" era inserito un questionario 
imperniato sulle abitudini di vita e sulla 
salute individuale. 

La lotta contro il male del secolo ri
chiede una mobilitazione generale ed 
anche il contributo di un singolo,per 
quanto possa apparire modesto o inuti
le, può invece fornire utile elemento di 
indagine e di studio. 

L'inchiesta è stata programmata dal
l'Universtà di Buffalo (U.5.A) ed è f i
nanziata dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. 

All 'Associazione Nazionale Alpini è 
stata richiesta una concreta collabora
zione perché i suoi soci comprendono 
una vasta e completa varietà di popola
zione per latitudine, per distribuzione 
che va dal mare alle montagne, dalle 
città ai paesi, per attività manuali o pro
fessionali. 

L'impegno richiesto è minimo, perciò 
è auspicabile che al momento in cui si 
leggeranno queste note ogni socio ab
bia già proweduto alla compilazione e 
relativa spedizione alla nostra Sezione 
di Napoli con la busta allegata al que
stionario. SE NO, PROWEDA AL PIU 
PRESTO! 

I Capi Gruppo, oltre ad attivarsi per 
un'eventuale assistenza nella compila
zione, possono raccogliere i moduli ed 
inviarli all'indirizzo a mezzo di "pacco 
postale" (L. 2.500 fino a Kg. 1 pari a cir
ca 25/30 questionari). 

organizzazione anche minima, secondo 
le nostre forze. 

Per dare a tutti, Soci e Amici degli 
Alpini, la possibilità di venirne a cono
scenza pubblichiamo la scheda pre
disposta dalla Sede Nazionale invi
tando a prenderne attenta visione 
ed a restituirla compilata o tramite i 
Capi Gruppo o spedendola diretta
mente in Sezione possibilmente en
tro il 1 ° marzo p.v. 

La scheda ha per ora unicamente 
scopo informativo e non verrà inol
trata alla Sede Nazionale; sulla base 
delle risposte che perverranno il CD.S. 
farà le sue valutazioni circa la possibilità 
di dare vita al NUCLEO SEZIONALE DI 
PROTEZIONE CIVILE. 

Se le risposte saranno tali da con
sentirne la creazione si prowederà a 
dare le necessarie informazioni agli 
aderenti sulle possibilità operative che 
ne emergeranno e ad espletare le pra-

tiche per il riconoscimento. Ci vorrà 
tempo, ma tutto sta a cominciare! 

Nel prendere in considerazione que
sto importante argomento della nostra 
vita associativa ogni Socio, o Amico 
degli Alpini, deve tenere ben presente 
l'impegno sociale e di solidarietà che 
caratterizza oggi l'attività dell'A N.A. 
nonché il potere di coinvolgimento dei 
giovani congedati che non si ac
contentano di ritrovarsi per bere il solito 
bicchiere, ma cercano impegni e attività 
concrete. 

La Sezione di Novara non può essere 
la Cenerentola deIl'AN.A.! 

Ma questo dipende da ciascuno di 
noi; Consiglieri Sezionali, Capi Gruppo 
con i loro Consiglieri devono sentirsi 
tutti impegnati in questa azione . .. 
promozionale per vincere la pigrizia e 
forse /'indifferenza latente. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Barbera C. - Taccola G. 

NORME 
PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

LEGGERE ATTENTAMENTE 

SETTORE DI PROTEZIONE CIVilE. Indicare il SETTORE interessato o dove 
si vuole operare nell'ambito della 
Protezione Civile. 

l ° SETTORE DIREZIONALE f1ngegnieri, Architetti, Geometri, Responsabili, 
Coordinatori, Capi squadra). 

2° SETTORE SANITARIO (Medici, Paramedici, Veterinari, Soccorritori). 

3° SETTORE COMUNICAZIONI (Operatori via etere e via filo). 

4° SETTORE TECNICO (Elettricisti, Meccanici, Idraulici, Falegnami) . 

5° SETTORE EDILE (Muratori, Carpentieri, Ergotecnici. ecc.). 

6° SETTORE AUTOTRASPORTI (Autisti di furgoni, camion, autotreni, macchine 
movimento terra, elettrauto e riparatori). 

7° SETTORE LOGISTICO (Addetti alle tende, Magazzinieri, Servizi Igienici). 

8° SETTORE ALIMENTARE (Cuochi, Camerieri, Servizi approwigionamento). 

9° SETTORE CINOFILI 

J 0° SETTORE NAUTICO (Conduttori di natanti, barche a motore, sommozzatori) . 

J J ° SETTORE AEREO (piloti, piloti di elicotteri, paracadutisti). 

J 2° SETTORE (prevenzione, previsione beni ambientali). 

13° SETTORE (Antincendi boschivi). 

Importante è /'indirizzo del datore di lavoro. 
Il Codice Fiscale (solo per i Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi) . 
Certificato di idoneità fisica (se in possesso). 
Non è indispensabile il numero di passaporto. 
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PROTEZIONE CIVILE A.N.A. 
Indagine conoscitiva interna della Sezione di Novara 

SEZIONE NOVARA 
Via Perrone, 7 - 28100 Novara 

Cognome e nome.. . . . . . . . . . . . . .. . .. ... ........ .. ... ... .. . ..... .... ..... . .. Data di nascita ... , .. ....... ...... ...... ......... . 

Residente Via. . . . . .. ... .. ... ... ... .. .. ...... . ... .. .... .... .... N° .... .... .... C.A.P . .... ........ ... ...... ... .... ........ ..... .. . 

Località .... . ......... .... . ..... .... ...... ..... .. .. .... .. .. .. .......... .. Provo .. ....... ....... ........ ... . 

Tel. ... . .! ......... .. .. Tel.l .. .... .. ................ .... .. ......... .. .. ..... .. . 

Qualifica professionale . .. .... . ......... .. .... . .. ...... .... ... .. ........... . .. .. .. .. .......... .... . 

SETTORE DI PROTEZIONE CIVILE . . . . . . . .. ....... ... ... . .. (vedi retro) 

Lingue conosciute 

poco l beo, T poco I d d d d 

Ente (se dipendente) .. ... .. .. . . 

Via. .... .. . . .. . N°. . .... CAP .. . 

Località .... ... .. ... ..... ....... ....... .. ... ... ... . Provo ....... .... . ... Tel. . .. I 

Codice Fiscale . . ... (vedi retro) 

Socio A.NA Sezione .... .. ... . . ... ...Gruppo .... . ..... . . .. . 

Amico Alpini Sezione. . .... . ...... .... .... ........ ..... Gruppo ... ... .. .... ... .. .. .. .. 

Se iscritto nei ruoli di Protezione Civile - Prefettura di .. .... . ... .. ........... .... . Tessera N° .. ...... ... .. ...... .. .. . 

Passaporto W . 

Certificato di idoneità fisica (se in possesso) 

Vaccinazioni: Antiepatite D sì D no Antitifica D sì D no Antitetanica D sì D no 

Gruppo Sanguigno. 

Note .... ....... ............. .. .. .... . ... ...... .... ...... ... ... ...... .... ..... .... .... . ............ ......... ...... .. ... ........ ........ ..... ..... .. .... . 

Data ................... . ............. . .. .. .. ... . Firma. . .. . 

Ritornare al Segretario Sezionale possibilmente entro il 1 ° marzo 1996, anche tramite i Capi Gruppo 
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LA LEGISLAZIONE IN MERITO 
RICONOSCIMENTO 
DEL VOLONTARIATO 
E TUTELA DEL POSTO DI LAVORO 

La Legge Italiana riconosce il valore e la funzione 
del volontariato 
L. n. 266 dell'II Agosto 1991 
Art. 1 

"La Repubblica Italiana riconosce il valore 
sociale e la funzione dell'attività del volontariato 
come espressione di partecipazione solidarietà 
e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salva
guardandone l'autonomia" ... e ne tutela l'attività, 
il volontario mantiene cioè il posto di lavoro pubblico 
e privato ed il trattamento economico e previdenziale. 
Sia durante il periodo di calamità sia durante i giorni 
di esercitazione ed addestramento sono rimborsati 
al datore di lavoro gli emolumenti da esso versati 
in questi periodi. Non si perdono inoltre neanche i 
giorni di ferie! 
Legge Regolamento della Protezione Civile 
Volontaria 
Art. lO. 

"Ai volontari aderenti ad associazioni di 
volontariato inserite negli appositi albi impiegati 
in attività di soccorso ed assistenza in occasione 
di pubbliche calamità autorizzate dal dipartimento 
della Protezione Civile, o dalla competente Pre
fettura vengono garantiti relativamente al pe
riodo di effettivo impiego che il datore di lavoro 
è tenuto a consentire per un periodo non supe
riore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni 
l'anno: 

A) Il mantenimento del posto di lavoro, 
pubblico e privato, 

B) Il mantenimento del trattamento economico 
e previdenziale da parte del datore di lavoro 
pubblico e privato, 

Cl Per le attività di addestramento e di for
mazione teorico-pratica preventivamente auto
rizzate dal dipartimento di Protezione Civile 
dietro segnalazione delle prefetture si applicano 
i medesimi benefici di cui sopra (comma l). 

D) ai datori di lavoro pubblici o privati dei 
volontari di cui al precedente comma, che ne 
facciano richiesta, viene rimborsato l'''equiva
lente degli emolumenti versati al lavoratore". Il 
datore di lavoro, quindi non ci perde nulla. 

RIMBORSO DELLE SPESE E DEI DANNI SUBITI 
DAI MEZZI DELLE ORGANIZZAZIONI 

Esse sono, compatibilmente con il bilancio, rim
borsate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Regolamento di Protezione Civile 
Art. Il 

"1) Il Dipartimento di Protezione Civile prov
vede a rimborsare alle associazioni impiegate nelle 
attività di soccorso o di addestramento autorizzate 
le spese sostenute entro la disponibilità del 
proprio bilancio relative a: 
a) Carburante 
b) Danni e perdite delle attrezzature e dei mezzi 
e altre imprevedibili necessità". 

LA PROTEZIONE ASSICURATIVA 
Il volontario è protetto sia durante la calamità, 

sia in esercitazione. 
Contro gli infortuni e le malattie connesse del

l'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso 
terzi. 
Art. 1 O comma llC del Regolamento Nazionale 
di Protezione Civile 

'Viene assicurata, ai volontari, una copertu
ra assicurativa secondo quanto previsto da art. 
4 legge n. 266 dell'lI-8-l99l (già anzidetta). 

"Le organizzazioni di volontariato debbono 
assicurare i propri aderenti che prestano attività 
di volontariato contro gli infortuni e le malattie 
connesse all'attività stessa, nonché per le re
sponsabilità civili verso terzi. 

L'ANA Nazionale ha da tempo stipulato una 
polizza assicurativa per infortuni verso se stessi, 
contro terzi provocati eventualmente dall'in
tervento del volontario, per danni che provocano 
invalidità permanente e fino al caso di morte". 
(lettera informativa della sede nazionale dell'8 febbraio 
1993). 

DOVERI DEL VOLONTARIO 
Gratuità del servizio 

Da tutto quello che finora è stato trattato risulta 
evidente che il volontario è apprezzato, riconosciuto 
e tutelato in tutti i suoi diritti. La sua attività, però, 
deve essere gratuita. Solo le spese possono essere 
rimborsate dall'organizzazione di cui esso fa parte 
se esse siano state preventivamente considerate. 
Legge 11/8/91 n. 266 art. 2 

... Per attività di volontariato deve intendersi 
quella 

l. Prestata in modo personale, spontaneo e 
gratuito, tramite l'organizzazione di cui il vo
lontario fa parte senza fine di lucro anche indi
retto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

2. L'attività di volontario non può essere 
retribuita in alcun modo nemmeno dal bene
ficiario, al volontario possono essere rimborsate 
dall'organizzazione di appartenenza le spese so
stenute per l'attività prestata entro limiti pre
ventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa. 

DATI MORALI DEL VOLONTARIO 
Il volontario inoltre, deve assicurare il massimo 

grado di serietà e responsabilità, "il suo è un impegno 
troppo importante per essere svolto con superficialtà 
da soccorritori improwisati o, peggio ancora, da 
speculatori". Perciò il volontario deve curare la 
sua preparazione professionale e morale. Non 
deve avere procedimenti penali pregressi od in 
corso ed essere infine ben addestrato. (Re
golamento Nazionale di Protezione Civile). 

DOVERI VERSO LE AUTORITÀ COMPETENTI 
Il volontario di Protezione Civile ha il dovere di 

rispettare le linee direttive dell'Associazione di 
appartenenza. Inoltre le autortà preposte possono 
disporre accertamento a verificare le attività e 
l'addestramento dei volontari. 

A. FESTA 
IDa "L'ALPINO D'ABRUZZO", 

Dicembre 1995 

Ricordiamo 
Davide 

PAGNUCCO 
Ringraziamo il Dr. Luigi Pagnucco di 

aver voluto tratteggiare per noi la vita di 
uomo e di alpino di suo padre Davide, 
mancato il 7 novembre dello scorso an
no, con queste brevi parole. 

"Davide pagnucco nasce ad Arzene 
(Provincia di Pordenone) il 21 aprile del 
1910. A sette anni è costretto con la fa
miglia a fuggire dal Friuli per sottrarsi 
all'invasione austriaca dopo la rotta di 
Caporetto. 

Una tradotta lo porta a Torino dove 
rimarrà per alcuni anni . 

La precoce e drammatica separazio
ne dalla terra natale non spezzerà i le-

gami con il Friuli che, anzi, andranno 
rinsaldandosi col tempo. 

Agli inizi degli anni '20 la famiglia è a 
Novara dove il padre Prof. Flaminio ot
tiene la cattedra di Inglese ai/'Omar. 

Completati gli studi a Novara, allo 
scoppio del secondo conflitto mondia
le, si arruola volontario nel Corpo degli 
Alpini, conseguendo il grado di Sottote
nente. 

Da allora l'amore per la montagna e 
la fedeltà agli ideali alpini costituiranno, 
insieme ad una profonda fede in Dio, 
una delle costanti della sua vita e del 
suo magistero. 

Emigrante in Argentina e negli U.s.A. 
alla fine della Guerra, nel '950 ritorna 
in Italia ed inizia, tra le montagne ver
banesi, la sua attività di maestro ele
mentare, continuata poi con passione a 
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Novara dal 1960 fino 
alla pensione. 

In questi anni si rin
saldano i legami con il 
nativo Friuli, attraverso 
i viaggi e lo studio ap
passionato della lingua 
friulana. 

Nel 1976 e nel 1977, 
dopo il disastroso terre
moto che ha sconvolto 
la sua terra, partecipa 
per due anni all'opera 
di ricostruzione lavo
rando nei campi A.N.A. 
di Cavazzo Carnico e di 
Villa Santina." 

Il dopo è storia inten
samente vissuta con la 

In Friuli nel 1976 

Sezione, sempre presente ai nostri 
incontri, alle manifestazioni delle 
Sezioni vicine e spesso nella sua 
terra friulana che ricordava sem
pre nelle canzoni intonate con 
quella sua voce calda e appassio
nata. 

Non è mai mancato alle Aduna
te Nazionali, suscitatore di ap
plausi, conosciutissimo da molti 
che lo chiamavano per nome, Da
vide, dopo radunata di Asti, che 
già lo aveva visto sofferente, ave
va un solo grande desiderio: tor
nare nel suo Friuli per sfilare con 
la sua sezione all'adunata nazio
nale del 1996. 

Iddio ha voluto diversamente, 
ed ora riposa nel piccolo cimitero 
di Intragna sui monti di Intra dove 
spesso si ritirava per ritemprarsi. 

Ma ad Udine Egli sarà ugual
mente presente con il suo forte 
spirito alpino e tutti noi sfileremo 
nel suo nome e nel suo ricordo. 

C.D. A Udine nel 1983 

A Torino nel 1977 con J"allora Presidente Aw. Poggi e Meroni 

LA VOCE 
Novara 

ECHI DALI,A "PANETI"ONATA" 
(riceviamo e doverosamente pubblichiamo) 

Caro Direttore, 
anzi tutto sento il dovere di complimentar
mi con Te per come dirigi, redigi, impagini 
(e se non ci fosse la spedizione in abbona
mento, leccheresti i francobolli) questo BEL 
GIORNALE: Giornale che mi fa piacere pa
ragonare ad un fresco, limpido, distensivo, 
tranquillo laghetto alpino. 

Sono peccatore, quindi, lungi da me il 
pensiero di voler essere colui che scaglia la 
prima pietra che va ad increspare le "sin 
troppo" calme acque. 

La seria, quadrata, raffinata monotonia 
di questa pubblicazione, mi sprona ad es
sere trasgressivo nel commentare la "sera
ta della panettonata" .. . perdona quindi il 
pizzico di pepe con cui lo condisco. 

L'annuncio che invitava a parteciparvi 
diceva che gli auguri si sarebbero scam
biati IN ALLEGRIA e di questi tempi non 
èpoco. 

Invogliato, sono giunto per tempo nel 
capace salone del "Circolo Madonna Pelle
grina" e con mio rammarico ho notato che, 
indaffarati ad imbandire i chilometrici ta
voli , erano "i soliti noti" ... nessuna faccia 
nuova ... dove sono i bocia? 

In pochi minuti l'ambiente si é riempito 
di soci con relative famiglie, pargoli inclusi. 

Tutto lasciava prevedere che l'annuncia
ta allegria si sarebbe awerata. 

Ha preso la parola il nostro Presidente 
ringraziando i presenti e DOVEROSAMEN
TE ricordando coloro che "sono andati 
avanti" elencando tanti, troppi nomi di ca
rissimi ed assidui frequentatori della nostra 
vita sociale. Il secondo elenco ricordava al
tri (tanti) nomi di chi non poteva essere 
presente a causa di seri malanni. 

Allegria! 
Nel prendere a sua volta la parola il no

stro vice-presidente, senza troppi pream
boli, invitava i presenti a compilare una 
scheda che sarà inserita nel prossimo nu
mero de "l'Alpino". Di che scheda si tratta? 
Un sondaggio-inchiesta sul. .. cancro. 

Allegria! 
A questo punto ho notato un "vecio" in

filarsi una mano in tasca ed il suo braccio 
avere un moto sussultorio. 

La tradizionale lotteria dotata di tantissi
mi premi, in passato era condotta con rara 
abilità da un "noto banditore" quest'anno 
assente perché in altre faccende affaccen
dato in una lussuosa "suite" di un Hotel 
partenopeo. 

Volonterosi dilettanti hanno fatto dello
ro meglio per sopperire alla grave assenza 
ma ... pareva leggessero dei risultati di ana
lisi. 

Ho avuto !'impressione che una malizio-
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DEI GRUPPI 
sa vocina in sottofondo facesse seguire i 
numeri: 106-12-137-31-115 con: glucosio, 
creatina, trigliceridi, fosfatasi, ecc. 

Il "famoso dindo" messo all'incanto se lo 
è aggiudicato come sempre il gruppo 
"mangia e bevi" novarese. 

Buonissimi i panettoni offerti dai gallia
tesi (con la G maiuscola) ed ottimo il vino 
fornito dal gruppo di Cameri. 

Per concludere, gli auguri di buon Na
tale sono stati, se non proprio scambiati in 
allegria, perlomeno SINCERI l!l! 

Ciau Pais. 
al Nustalgia 

Caltignaga 
ANFAAS 

Da tempo, la presidente dell'Anfaas di 
Novara, Signora Pedrielli, aveva contattato 
il nostro Giorgio Balossini, per poter avere 
un aiuto nella ristrutturazione dei vecchi lo
cali del Bonfantini di Vignale. 

Alla fine di settembre si era tenuta la riu
nione dei capi-gruppo e della Sezione per 
vedere se fosse possibile mettere su una 
squadra di volonterosi : si era deciso per il 
sì e si era impegnato in prima persona il no
stro Presidente. 

Non vi sto a descrivere, tecnicamente, il 
lavoro, ma dirò che i locali da dipingere 
erano 14, di cui due saloni grandi, per 
un'altezza dei locali di 4 metri: a questo de
vo aggiungere che non è stato sufficiente 
dare la prima e seconda mano come nor
malmente succede, ma cinque e in alcuni 
locali addirittura sei ripassate, più la pulizia 
degli spigoli, curata dal Taccola con un suo 
amico. L'alpino Fronterè, imbianchino, ha 
dato giudizi tecnici importanti ed una gior
nata di lavoro: il gruppo di Caltignaga ha 
impegnato 2 alpini, un amico degli alpini 
per 3 giorni interi più 5 o 6 mezze giorna
te, coadiuvati dall'artigliere Longhera del 
gruppo di Momo, aggregatosi a noi. 

A tutto questo devo aggiungere che il 
gruppo di Galliate è stato encomiabile: gli 
alpini Giovanni Milani e Giacomo Martelli, 
hanno preso una settimana di ferie per 
completare il tutto, svolgendo un duro la
voro con competenza: a loro la Sezione e 

tutti gli alpini dicono un caloroso e sincero 
GRAZIE. 

La sede Anfaas, dove ci sarà la direzione, 
gli operatori, il salone riunioni e cioè il cen
tro operativo, ora fà bella mostra di sé: in 
un secondo tempo, a gennaio, partirà la ri
strutturazione del secondo lotto di palazzi
ne, con l'aiuto della Regione Piemonte: im
portante in tutto ciò è che gli alpini hanno 
messo le loro mani in un'opera di ricostru
zione, volta a gente più sfortunata di noi. 

Il 16 dicembre scorso, presso i Salesiani 
a Novara, si è tenuto l'incontro di ringra
ziamento a tutti coloro che hanno contri
buito all'opera, compresi gli alpini. 

CASTAGNATA ALPINA 
8-9-10 DICEMBRE 1995 

E.Z. 

Ancora una volta il tempo è stato buono 
con noi, e questo già da 5 anni, nonostan
te il periodo. 

A parte il problema delle castagne (ne 
abbiamo buttate via il 40%) si è realizzato 
un buon incasso, in quanto le caldarroste 
rimaste, ottime, ed i salamini, squisiti, sono 
terminati molto prima della domenica sera. 

La massa di gente venuta al Mercatone 
Uno il giorno 8 è stata talmente imponen
te che abbiamo dovuto correre a prendere 
altri salami: un po' meno il sabato per poi 
riprendere la domenica. 

Un grazie speciale al nostro Menaspà, 
non solo per l'aiuto datoci, ma per aver 
portato "L'alpina" macchina tagliacastagne 
elettrica insieme al modello a pedale: bre
vetto-idea dell'amico Graziano Martinetti 
di Caltignaga. 

Gradita è stata la visita del nostro presi
dente Ugazio, di Micheletto capogruppo 
di Cameri, nonché di Gattico di Marano Ti
cino e del Gruppo di Galliate: il rammarico 
è che tante volte non si può ricambiare, bi
sognerebbe avere la giornata doppia. 

All'anno prossimo l'arrivederci e chissà 
che il nuovo anno non ci porti un bel re
galo: la nostra nuova sede. 

Giuliano paglino 

Varallo Pombia 
RELAZIONE DELLA FESTA 
DI GRUPPO DELL'8-1 2-1995 

Come da accordi preventiva mente pre
si, venerdì 8 il nostro Gruppo, con le asso-

ANAGRAFE ALPINA 
Si ricorda che questa rubrica è a disposizio

ne di tutti i soci della Sezione, degli Amici degli 
Alpini e dei loro familiari. 

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

GALLIATE 
Nascite 

- GIORGIO UGAZIO nipote del nostro pre
sidente Achille Ugazio. - 17 Nov. 1995 

... Ai nonni ed ai genitori Giuseppe e Pao
la Della Rolle felicitazioni vivissime. 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Ugazio Achille per nascita 
nipote Giorgio 

Bardella Silvio 
Alfa Fotocompos 
Grignaschi P. (No) 
Viviana (Nove - Vi) 

TOTALE 

Lit. 100.000 
Lit. 10.000 
Lit. 100.000 
Lit. 10.000 
Lit. 5.000 

Lit. 225.000 

ciazioni d'Arma Genieri e Artiglieri, ha fe
steggiato S. Barbara e la fine dell'anno Al
pino. Alle ore lO ci siamo ritrovati presso il 
Comune dove abbiamo dato il benvenuto 
alle autorità (solo il Sindaco) ed ai pochi 
gruppi presenti di Caltignaga, Cameri, Ma
rano Ticino, con il vessillo della Sezione, e 
di Somma Lombardo. 

Un fornitissimo angolo bar ha dato il via 
all'incontro; poi con le rispettive bandiere 
ci siamo recati alla Chiesa Parrocchiale ove 
Don Saverio ha celebrato la S. Messa in suf
fragio dei Caduti di tutte le guerre e, nel 
frattempo, è stata deposta l'urna contene
nente la terra di Russia nella Cappella de
dicata a tutti i Caduti. 

AI termine della cerimonia ci siamo re
cati al Cippo Alpini, quindi al Monumento 
ai Caduti ove sono stati resi gli onori e de
poste le corone. 

P.S. - Non esprimo altri giudizi sulla scar
sa presenza dei gruppi e dei membri del 
Consiglio Sezionale. 

Emilio Ronzoni 

------------------------------------------------------ ---------------~ 
DELEGA PER L'ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SEZIONE DI NOVARA 

l O MARZO l 996 

lo sottoscritto ______________ Socio del Gruppo di __________ _ 

in regola con il tessera mento 1995, delego _________________ a rappresentarmi 
all'Assemblea annuale di Sezione 

Data ______ _ (firma) 

N.B. - OGNI SOCIO PUÒ ESSERE PORTATORE DI UN MASSIMO DI N. 5 DELEGHE 
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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI della SEZIONE DI NOVARA 
IO MARZO 1996 

L'Assemblea Annuale dei soci è convocata per il giorno lO marzo 1 996 presso il salone del-
la Madonna Pellegrina di Viale Giulio Cesare,a Novara, con il seguente programma: 

- ore 9.00 Prima convocazione; 
- ore 9.30 S. Messa di suffragio per i Soci che "sono andati avanti"; 
- ore J 0.00 Seconda convocazione; 

All'assemblea sarà presente il Presidente Nazionale dell'Associazione Dr. Leo
nardo Caprioli. 

ORO I NE DEL GIORNO 
Nomina del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e di n. 3 scrutatori 

Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea del J 9 febbraio J 995 

Relazione morale del Presidente 

Relazione finanziaria del Tesoriere 

Discus?ione e approvazione delle relazioni suddette 

Relazione notiziario Sezionale "NON DLA PÈNA NÉRA" 

Determinazione della quota sociale per l'anno 1997 

Adunata Nazionale di UDINE e programmazione manifestazioni dei Gruppi 

Protezione civile 

Elezione delle cariche sociali (n. 4 Consiglieri) 

Varie ed eventuali 

Si ricorda che tutti i Soci sono eleggibili. 

Sezione di Novara - " Presidente 
Geom. Achille Ugazio 

Alla prossima assemblea scadono i Consiglieri Cocca Dario, De Paoli Carlo, Ferrari Sergio e Odorico Aldo, rieleggibili. 

Le candidature, sia di chi scade che dei nuovi candidati, devono peNenire per iscritto alla Segreteria Sezionale ento il l o 

Marzo 1996. 

I soci impossibilitati a partecipare possono delegare altro socio compilando la delega in calce alla pagina precedente. 

La riunione si concluderà con il rancio sociale alle ore 13, sempre presso il Circolo della Madonna Pellegrina. Le preno

tazioni si raccolgono in Sezione, tramite i Capi Gruppo, entro venerdì IO Marzo p.v. 
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