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A Reggio Emilia III passando per Novara !! 
Il 1997 si presenta come un anno 

denso di significati profondi che travali
cano il ristretto ambito della nostra pur 
piccola ma vitale sezione. È anzitutto 
l'anno anniversario di due secoli del Tri
colore e del 125° anno di vita delle Trup
pe Alpine. 

Per ricordare il bicentenario ci trove
remo a Reggio Emilia, che ne vide la na
scita il7 gennaio 1797, per la nostra 70 a 

Adunata Nazionale, e sarà una celebra
zione all'alpina, come solo noi, sappiamo 
fare, senza tentennamenti o remore di 
sorta, in netta contrapposizione con cer
te correnti attuali che vorrebbero la no
stra bandiera nei ricordi della Storia, in 
uno con l'Unità patria. 

Davanti ad essa generazioni di italiani 
hanno giurato fedeltà alla Patria, che in 
essa si identifica, e a migliaia hanno sof
ferto e sono caduti per non tradire quel 
giuramento; noi alpini che per impegno 
morale, prima che per statuto, abbiamo 
il sacrosanto dovere di "celebrare le glo
rie e le gesta" di chi ci ha preceduto, non 
possiamo, non dobbiamo, rinnegare 
quel giuramento perché ci renderemmo 
indegni di portare quel cappello che tan
to orgogliosamente ostentiamo nei no
stri incontri. 

A ottobre celebreremo anche il 125° 
anniversario della costituzione del Cor
poAlpino ricordandone la sua storia glo
riosa. 

In questo contesto vogliamo mode
stamente collocare il nostro 2° Raduno 
Interregionale con il quale ricorderemo 
i 75 anni di vita della nostra Sezione e 
commemoreremo un illustre cittadino 
novarese che ebbe una non piccola par
te nella nascita degli Alpini: il Gen. Cesa
re Ricotti Magnani. 

Nel l 75° della nascita e nell'80° della 

morte vogliamo rispolverarne la memo
ria e la figura per i novaresi e, ci sia con
cesso, per noi alpini. La "Storia delle 
Truppe Alpine" di Emilio Faldella dice te
stualmente: "II Gen. Ricotti (allora Mini
stro della Guerra) per evitare l'opposizio
ne della Camera, ricorse ad un geniale 
espediente .. . ". E così sin dalla nascita ab
biamo imparato ad .. . arrangiarci! 

Ed il Ricotti fu l'uomo giusto, nel posto 
giusto, al momento giusto per dare at
tuazione agli studi dell'allora Cap. Per
rucchetti. 

Ci è parso pertanto doveroso ricor
darlo con un grande incontro di alpini 
che dovrebbero almeno accomunare il 
suo nome a quello di Perrucchetti per la 
felice sintesi di esperienze maturate, di 
profonde competenze, di chiare visioni 

delle esigenze militari del Paese che han
no trovato nel loro operato una felice 
conclusione: le Penne Nere! 

Con questi propositi confidiamo di ri
trovarci numerosi a Novara l' l 1-12-13 
aprile p.v. secondo un programma che 
comunicheremo in tempo utile e che co
sì si sintetizza: 

VENERDI l 1: Serata Cori a Borgola
vezzaro, paese natale del Gen. Ricotti; 

SABATO 12: a Novara, nel pomerig
gio, deposizione di corone e S. Messa. 

In serata rassegna dei "Cori delle Bri
gate Alpine"; 

DOMENICA 13: svolgimento del Ra
duno. 

Anticipiamo sin d'ora un caloroso in
vito! 

C.D. 

Assemblea annuale 
Il 9 marzo prossimo gli alpini della Se

zione sono convocati in assemblea, co
me da awiso, per fare il punto dell'attività 
1996 e programmare quella dell'anno in 
corso che già si manifesta impegnativa 
per i preparativi del 2° Raduno Interre
gionale dell' 11-13 aprile p.v., che si svol
gerà a Borgolavezzaro e a Novara . 

In tale occasione avranno luogo le 
elezioni di quattro consiglieri seziona li: 
scadono infatti per compiuto triennio i 
soci Balossini Giorgio, Barbera Carlo e 
Trivi Andrea del gruppo di Novara, Pa
lombo Antonio del gruppo di Trecate, 
che sono rieleggibili; ciò peraltro non 
impedisce, anzi è auspicabile che per il 
libero gioco democratico delle votazio
ni si facciano avanti altri candidati. 

Candidati che devono sentire di po
ter dare qualcosa di loro, della loro 
esperienza associativa, del loro impe
gno, della loro voglia di fare a favore di 
tutta la Sezione. 

I Capi gruppo che intendono presen
tare o ripresentare candidati del proprio 
gruppo devono farsi parte attiva per la 
raccolta delle previste "domande di can
didatura" che devono essere fatte per
venire tempestivamente al Segretario 
Sezionale entro il 21 febbraio p.v. 

Come da programma l'assemblea 
sarà preceduta da una S. Messa in suf
fragio degli Amici che sono andati 
avanti e si concluderà con il rancio al
pino cui i soci sono invitati a dare la lo
ro adesione entro il 28 febbraio 1997. 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Novara 

PANETTONATA SEZIONALE 
13 dicembre 

Il tradizionale incontro augurale di 
Sezione si è svolto con una grande par
tecipazione di soci e gentili consorti 
nell'accogliente salone del circolo della 
Parrocchia della Madonna Pellegrina. 

Dopo gli auguri del Presidente se
zionale Ugazio, la lotteria, con nume
rosi ed eterogenei premi offerti dai so
ci, ha animato la serata accompagna
ta da sostanziose fette di panettone, 
pandoro e spumeggianti bottiglie . 

Segnalata la presenza dei nostri sem
pre giovani "veci": Righini (classe 1910) 
seguito a non molta distanza da Brustia 
e Grignaschi. 

A loro e a tutti i soci augurissimi. 

UN CORO PER l'VILLAGGI S.O.S:' 
16 novembre 

Un coro maschile, lo "Scricciolo" di 
Cameri ed un coro misto, la Corale di 
Casapinta (Biella): ecco un modo per 
offrire ad un pubblico numeroso e pro
digo di applausi una bellissima serata 
all'insegna del canto popolare. 

"CANTIAMO INSIEME" il titolo scelto 
dai promotori per concludere simpatica
mente ed in amicizia le attività della Se
zione A.N.A. di Novara per l'anno 1996. 

Un concerto a scopo benefico e di
vu lgativo delle finalità dei "Villaggi 
S.O.S." che operano a livello internazio
nale a favore dell'infanzia, tenutosi sa
bato 16 novembre u.s. presso il teatro 
della Madonna Pellegrina di Novara. 

Un paio d'ore di riascolto di vecchi bra
ni tanto cari alla generazione che quei 
momenti ha vissuto in prima persona e 
che ancora oggi, e non solo a chi è nato 
prima di noi, riescono a strappare qual
che attimo di commozione a chi ha mu
sica e sentimenti nel cuore. 

Bravi i coristi dello Scricciolo che 
sanno interpretare fedelmente lo spi
ri to e la tradizione dei loro canti e bra
vi i componenti della Corale di Casa
pinta che, anche grazie alla bella vo
ce di un loro solista, hanno presenta
to brani forse meno conosciuti ma 
molto armoniosi. 

Alfredo Greppi 

Caltignaga 
FESTA A GARBAGNA 
2 2 settembre 

Domenica 22 settembre scorso si è 
concluso in via ufficiosa il nostro im-

pegno per l'ANFASS presso la nuova 
sede di Vignale. Dopo un primo inter
vento, coadiuvati dagli alpini di Gal
liate e Novara, abbiamo dovuto inter
venire anche all'esterno dell'edificio: il 
lato A a nord è stato compiuto dall'al
pino Giovanni Milani del Gruppo di 
Galliate, mentre il lato B è stato ulti
mato dagli alpini di Caltignaga. 

Ci siamo poi ritrovati a Garbagna, 
domenica 22 settembre appunto, per 
festeggiare la conclusione dei lavori. 
L'accoglienza da parte degli alpini del 
gruppo è stata calorosa e gliene siamo 
grati anche per l'aiuto che ci hanno 
dato. 

Una targa, presso la sede sezionale, 
fa bella mostra di sé per ricordare /'in
tervento. 

DALLA SEDE DEL GRUPPO 
Proprio in questi giorni, il Comune 

di Caltignaga ha informato il gruppo 
alpini che l'iter burocratico dell'area 
mercato e della nuova sede è arrivato 
alla fine. Sono passati due anni da 
quando sulle pagine di questo gior
nale si scriveva che il capannone me
tallico sarebbe diventato la nuova se
de: non se ne è fatto nulla, ma 
quell'idea ci consentì di riprendere 
con l'Amministrazione comunale un 
vecchio disegno: costruire il tutto in 
muratura. 

Se i lavori proseguiranno normal
mente, anche con le prevedi bili pause 
burocratiche, il nostro gruppo potrà 
festeggiare il 15° anniversario nel 
1997 forse già nella nuova sede! 

CASTAGNATA 
30 novembre 

"Ma la festa si fa anche con questo 
tempoT - "Sì, non hai mai fatto il cam
po invernaleT 

Queste frasi se le scambiavano gli 
alpini del gruppo sabato 30 novembre 
'96: verso metà mattina però le larghe 
farfalle di neve avevano ceduto il po
sto perfino ad un pallido sole ed il 
giorno dopo domenica l° dicembre il 
sole era splendido. 

Collocati strategicamente, come or
mai tradizione, nell'area del "Mercato
ne Uno" la gente è inteNenuta nume
rosa a gustare caldarroste e salamini; 
il risultato economico è stato positivo 
e ci consentirà di essere presenti in al
cune necessità locali. 

Per la prima volta, dopo 6 anni di 
manifestazione, sono intervenuti an
che alcuni "bacia" inserendosi a mera
viglia con i "veci"; presente anche "Al
pina" la macchina tagliacastagne 
(elettrica quella del Menaspà ed eco-

logica quella dell'amico Martinetti e 
Balzani) che hanno riscosso un note
vole successo! 

E. Zecchini 

Cameri 
SPIGOLATURE DI GRUPPO 
21 dicembre 

Panettonata pre natalizia; gradevo
le serata di auguri tra brindisi e giochi. 

6 gennaio 
Tradizionale incontro con gli Ospiti 

della Casa Protetta per anziani S. Mi
chele con distribuzione di doni e ap
prezzato intrattenimento canoro del 
coro "Scricciolo". 

Galliate 
IL "GAVETTINO MENSILE" 
10 novembre 

Presso la casa degli alpini alla Pano
sa, il gruppo ha ripreso la buona tra
dizione del "Gavettino mensile". 

Alla presenza del presidente sezio
naie Achille Ugazio e del fratello, Cap
pellano Mons. Mario Ugazio, una qua
rantina di alpini ed amici hanno gu
statola buona "pulenta e marlus" cu
cinata dal Capogruppo, finalmente ri
presosi dalla indisposizione che gli li
mitava l'uso delle mani. 

Per i prossimi "gavettini" sono previ
ste specialità sia locali che marinare, 

Per prenotazioni rivolgersi al capo
gruppo Ribatto (tel. 862503) o presso 
la sede del gruppo in viale Quagliotti, 
giovedì alle ore 21 . 

Garbagna 
za CASTAGNATA ALPINA 
3 novembre 

Domenica, dopo la S. Messa e il corteo 
con la deposizione della corona alla cap
pella dei Caduti, i soci (tutti con la nuova 
camicia) hanno dato inizio alla 2a Casta
gnata alpina presso il circolo ricreativo. 
La popolazione ha risposto molto bene a 
questa riuscitissima festa che è terminata 
verso le ore 18, anche a causa della fitta 
nebbia. Un grazie al gruppo di Novara 
per la sua collaborazione, e a tutti gli al
pini e agli Amici per il loro valido aiuto. 

Un grazie particolare ai soci fratelli 
Consolandi e Cagnoni. 
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la castagnata organizzata 
dal Gruppo di Momo 
lo scorso 20 ottobre. 

SCAMBIO 
DI AUGURI 
23 dicembre 

L'antivigilia di Na
tale è stata l'occasio
ne per un festoso in
contro del gruppo at
torno a panettone e 
spumante nel corso 
del quale si sono 
scambiati gli auguri più calorosi di 
buon lavoro per questo giovanissimo 
gruppo. Il vice presidente Capra e il 
consigliere Taccola hanno portato al 
capogruppo Leonardi ed ai soci il salu
to della Sezione. 

Momo 
CASTAGNATA ALPINA 
20 ottobre 

In una splendida domenica di sole, 
anche quest'anno siamo stati fortunati , 
abbiamo fatto la nostra castagnata. 

Il preludio è stato l'ormai classico bi
vacco di mezzogiorno: pastasciutta, sa
lamini e vin bon! Poi avanti con le casta
gne, il vin brulé e i panini. Come ogni an
no è stato un successo e l'occasione per 
dare con quel cartocCio di caldi frutti un 
po' di gioia ai piccoli e ai grandi. 

Trecate 
CONSEGNA DEGLI ATTESTAn 
7 dicembre 

Nel corso di un cordiale incontro 
serale organizzato dal capogruppo 

Avanzo, trasformatosi per l'occasione 
in un valentissimo chef, il nostro vice 
presidente e consigliere nazionale 
Capra ha consegnato agli interessati 
i sette attestati di partecipazione ai 
soccorsi del novembre '94 nel Pie
monte alluVionato. 

Varallo Pombia 
FESTA DEL GRUPPO 
8 dicembre 

Ha avuto luogo l'annuale festa del 
gruppo in concomitanza con la cele
brazione interarma con una buona 
partecipazione. 

La manifestazione ha registrato la 
rituale sfilata per il paese con deposi
zione di corone al monumento ai Ca
duti e all'Alpino, cui ha fatto seguito 
la S. Messa di suffragio. 

Il tradizionale incontro gastronomi
co ha concluso la giornata . 

AI nuovo capogruppo Ciceri, suben
trato a Ronzoni deceduto lo scorso an
no, una richiesta: è possibile organiz
zare una giornata tutta alpina? 

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. 

Decessi 
MOMO 

PIETRO CARLO DE PAOLI 
papà del capogruppo Carlo De Paoli, è 
deceduto il 2 agosto 1996. 

Di te il più caro ricordo di onestà, se
renità, amore per la famiglia. Mi hai tra
smesso l'amore per la montagna con i 
tuoi racconti dello Chaberton e delle 
tue awenture di guardia di frontiera . 

Grazie papà. 

- la signora FRANCESCA FERRARI, madre 
del socio Adriano Appiani, è deceduta 
il 28 settembre 1996. 

- la signora GIUSEPPINA SCAGLIA, dece
duta il 2 settembre 1996 e 
la signora MARIA LONGHERA, decedu
ta il 9 ottobre 1996 
entrambe nonne del cassiere del gruppo 
Alberto e dell'alpino Angelo Gramoni. 

. .. uniti ai familiari nel dolore formuliamo 
sentite condoglianze. 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Bortolo Mario (Galliate) Lit. 25 .000 

Brustia Riccardo (Novara) Lit. 50.000 

Vivian Antonio (Nove-VI) Lit. 5.000 

Immedia srl Lit. 20.000 

TOTALE Lit. 100.000 

OFFERTE PRO 
SOTTOSCRIZIONE ALBANIA 

Saldo precedente 
Gruppo Trecate 

TOTALE 

Lit. 2.950.000 
Lit. 300.000 

Lit. 3.250.000 

------------------------------------------------------ ---------------~ 

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SEZIONE DI NOVARA 
9 MARZO 1997 

lo sottoscritto ______________ Socio del Gruppo di _____ _____ _ 

in regola con il t~sseramento 1996, 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 
9 MARZO 1997 

L'Assemblea Annuale dei soci è convocata per il giorno 9 marzo 1997 presso il salone della Madon-
na 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 l 0.00 Seconda convocazione; 

ORDI NE DEL GIORNO 

- Nomina del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e di n. 3 scrutatori 

- Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea del l O marzo l 996 

- Relazione morale del Presidente 
- Relazione finanziaria del Tesoriere 

Discussione e approvazione delle relazioni suddette 

- Relazione notiziario Sezionale "NON DLA PÈNA NÉRA" 

- Determinazione della quota sociale per l'anno 1998 

Raduno interregionale a Novara l 1-13 aprile 1997 
Adunata Nazionale di REGGIO EMILIA e programmazione manifestazi-oni 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 - 1/ Presidente 
Geom. Achille Ugazio 

Alla prossima assemblea scadono i Consiglieri Giorgio Balossini, Carlo Barbera, Antonio Palombo, Andrea Trivi, rie

leggibili. Le candidature, sia di chi scade che dei nuovi candidati, devono pervenire per iscritto al/a Segreteria 

Sezionale ento il 2 l febbraio 1997. I soci impossibilitati a partecipare possono delegare altro socio compilando 

la delega in calce al/a pagina precedente. 

La riunione si concluderà con il rancio sociale alle ore 13, sempre presso il Circolo della Madonna Pellegrina. 
Le prenotazioni si raccolgono in Sezione, tramite i Capi Gruppo, entro venerdì 28 febbraio 1997. 
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