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IIBonne année" 
Riecheggiano ancora i rumori delle Fe

ste passate e per le strade non si sono 
spente ancora le luminarie del Natale '97 
quando ci rendiamo conto di aver varcato 
i11998! 

Alle spalle lasciamo tutti i vecchi ricordi, 
più o meno belli, e con entusiasmo affron
tiamo l'anno nuovo speranzosi . 

Cosa desiderano gli Alpini? 
Un immenso mondo di amicizia e fratel

lanza senza più differenze fra popoli di di
versa razza ed estrazione sociale, senza più 
barriere e frontiere, sotterrando odio e ran
cori, alla ricerca di un unico denominatore 
" la pace universale". 

Lo so che questa è un'idea utopica, già 
coniata nel lontano XIII secolo dal noto 
poeta Dante, ma per la sua riuscita è ne
cessario "battersi". 

Ed è proprio da Voi Alpini che mi aspet
to tale iniziativa. Abbia
mo le ossa, il cuore e la 
mente per farlo, anche 
se nelle alte sfere politi
che cercano di mortifi
care la Nostra ricchezza 
di tradizioni e valori 
umani decimando le le
ve del reclutamento al
pino. 

Auspicabile quindi 
una reazione a catena 
con una espansione a 
la rgo raggio tale da 
raggiungere ed afferra
re i giovani Alpini. 

Si, siete Voi, cari gio
vani, i prescelti per la 
continuità di queste no
bili tradizioni. 

Non vergognatevi a 

qualificaNi; se vi riconoscono come Alpino 
riceverete stima e rispetto e ..... qualche 
punta d'invidia. 

Ed è proprio di questi giorni! 
Mi sono concesso con mia moglie ed al

. cuni amici una gita a Parigi per la ricorren
za del Capodanno ed alle prime ore 
dell'anno 1998, dopo una lauta cena al 
centro della 'Ville", ci siamo recati sui "Cam
ps Elysées", grandiosa passeggiata (resa 
pedonale per la ricorrenza) che conduce 
all'Arc de Triomphe". 

Raggiunto l'Arco, sotto le sue alte volte, 
tutti si abbracciavano augurandosi un 
''Bonne année". Europei e Americani, Ve
neti e Bergamaschi!!!, Asiatici ed Africani . 

Pur partecipando a questo entusiasmo 
collettivo, fui attratto dalla perenne fiam
ma che arde all'esterno dell'Arco in onore 
del Milite Ignoto Francese ed ammirai con 

reverenza le lapidi con nomi di località Ita
liane che ricordano le Guerre, anche le più 
recenti. 

In quel momento mi si awicinò un si
gnore, apparentemente più anziano di 
me, con in testa il tradizionale basco nero 
dei Francesi. 

Mi augurò ''Bonne année" e si soffermò 
con lo sguardo ad osseNare il dist intivo de
gli Alpini che portavo all'occhiello della 
giacca che si intrawedeva appena sotto il 
cappotto sbottonato. 

'Tu est un AlpinT (Tu sei un Alpino) 
esclamò il Francese alla vista del distintivo. 

"Je suis un Chasseur des Alpes et j'ai 
combattu contre les Alpins Italiens sur le 
front du Petit saint Bernard!" (sono un Cac
ciatore delle Alpi "Alpino Francese" ed ho 
combattuto contro gli Alpini Italiani sul 
fronte del Piccolo San Bernardo!) 

Mi abbracciò nuo
vamente e mi augurò 
in un francese stretto 
che stentai a capire 
un "Bonn e année 
pleine de paix à tout 
le monde". (Buon an
no pieno di pace per 
tutti). 

Rientrai in albergo 
con il cuore pieno di 
commozione e con 
un incoraggiamento 
di speranza per l'anno 
1998. 

Spontaneamente, 
pensando allo scono
sciuto francese, ripe
to: ''Bonne année au 
Chasseur des Alpes" 

" Presidente 
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71a Adunata Nazionale • Padova 
Il 9 e IO maggio p.v. ci troveremo a Pa

dova per la nostra Adunata annuale. Mol
ta acqua è passata dal maggio dello scor
so anno quando a Reggio Emilia, cele
brando i 200 anni del Tricolore, abbiamo 
civilmente manifestato con il cappello sul 
cuore il nostro stato d'animo di preoccu
pazione e conseguentemente di malcon
tento, talora di rabbia, di diffidenza per il 
modo in cui dai vertici politici della nazio
ne era stata condotta sottobanco negli an
ni la ristrutturazione dell'esercito con la 
soppressione di Brigate e di reparti che 
hanno scritto pagine di gloria. 

Il dubbio che çhi per decenni non ave
va mai manifestato eccessiva simpatia per 
le Forze Armate, favorendo in tutti i modi 
l'obiezione di coscienza e lo svilimento di 
quei valori fondamentali che fanno di un 

individuo un cittadino cosciente dei suoi 
diritti, ma anche dei suoi doveri. potesse 
poi farsi in altre situazioni loro paladino era 
ed è forte. 

Però dobbiamo saper guardare in faccia 
la realtà, dobbiamo convincerci che non 
saranno le nostre proteste che faranno 
cambiare idea a chi ha in mano il potere, 
che peraltro noi abbiamo dato loro in libe
re elezioni. 

E allora prendiamo atto anche del vo
lontariato cercando l'impossibile: convin
cere i giovani delle nostre zone a trovare 
nella vita militare il loro futuro, operando 
attivamente nel contempo perché chi vuoI 
fare la leva negli alpini non sia destinato ... 
nei sommergibilisti! 

L'A. NA continuerà, in collaborazione 
con i nostri Comandi militari, nel suo impe-

gno di difesa dei valori che hanno fatto de
gli Alpini il Corpo più amato dagli italiani, e 
stimato all'estero, ma non si continui a chie
dere miracoli a chi non è in grado di farli 
mentre chi lo potrebbe ha altre convinzio
ni di cui solo il tempo potrà verificarne la va
lidità, anche se allora potrà essere tardi. 

Difendiamo la nostra autonomia, con
vinti che la nostra grande forza è rappre
sentata dallo spirito unitario, dai valori di li
bertà e di fratellanza che caratterizzano 
una solidarietà che non tollera mercanteg
giamenti o vacue esibizioni . 

Con questo spirito ci ritroveremo a Pa
dova per manifestare ancora e sempre, in 
una città tricolore, che gli alpini dell'A.NA 
non appartengono a nessuno, ma solo a 
se stessi. 

C.D. 

PARLIAMO DI ..... 
ASSEMBLEA ANNUALE 

Come evidenziato nell'avviso di con-
I 

vocazione 1'8 marzo prossimo avrà luo-
go l'annuale assemblea dei soci. 

L'ordine del giorno di per se evi
denzia l'importanza della riunione che 
vede tra l'altro una corposa votazione 
per l'elezione di parecchie cariche se
zionali . 

L'assemblea è il massimo organo del
la vita associativa in cui si discute , 
dell'impostaziohe delle varie attività e 
dei problemi sociali, ai quali tutti i soci 
hanno il diritto-dovere di essere pre
senti . 

Sarà sufficiellte questo per smuovere 
i nostri soci e f~r sì che l'assemblea rie
sca, con una numerosa presenza, a di
mostrare che essi talora non sono solo 
dei numeri, ma cellule vive di un'asso
ciazione che deve trovare in ciascuno 
la forza e l'incitamento a portare avan
t i un impegno talora anche pesante? 

Impegno associativo che richiede 
pure la disponibilità da parte di chi sen
te di poter dare un qualcosa di più a 
porre la propria candidatura per una 
delle varie alternative. 

Chi proprio fosse impossibilitato a 
partecipare dia la propria delega ad un 
amico, mentre chi volesse ritrovarsi al 
rancio sociale si affretti a dare la sua 
adesione. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

TERREMOTO 
Le ripetute scosse telluriche che hanno 

distrutto paesi intensamente abitati e ope
re d'arte di immenso valore hanno gettato 
nella disperazione migliaia di persone che 
in questi mesi hanno trovato sistemazioni 
più o meno precarie cercando di ricomin
ciare a ricostruirsi la vita. La solidarietà al
pina anche questa volta è stata pronta ad 
intervenire con l'ospedale da campo della 
Protezione Civile e con alcune centinaia di 
volontari impegnati nell'organizzazione e 
nella conduzione dei vari campi. 

La Sezione ha aperto una sottoscrizione 
cui hanno già aderito alcuni gruppi, ma al
tri mancano ancora. La somma raccolta 
verrà destinata ad un preciso obbiettivo 
che verrà concordato con la Protezione Ci
vile A.N.A., che già si è attivata per dare 
precise indicazioni alle Sezioni. 

PROTEZIONE CIVILE 
La Regione Piemonte ha riconosciuto la 

costituzione del Nucleo di P.c. della Sezio
ne di Novara. Nel Consiglio sezionale del 
16 dicembre s.a., cui hanno partecipato 
solo una parte dei capi-gruppo, nonostan
te fosse stata chiaramente evidenziata /'im
portanza della riunione, sono stati esami
nati i punti salienti per l'organizzazione del 
Nucleo. Sono state distribuite ai capi-grup
po le domande di adesione e si tratta ora 
di arrivare rapidamente al dunque. 

Sulla base delle risposte e delle varie 
mansioni prescelte si procederà a definire 
il piano di lavoro. 

Si raccomanda ai Capi-gruppo il massi
mo impegno nella propaganda e nella rac
colta delle adesioni che dovranno essere 
consegnate al più presto al Segretario se
zionale Taccola. 

GITA SEZIONALE DOMENICA 19 APRILE 1998 
GROTTE DI TOIRANO - SANTUARIO DI ARENZANO 

PROGRAMMA 
ore 7,00 partenza da largo Alpini - Sede Sezionale- Novara. 
ore J 0,00 arrivo a TOIRANO visita guidata alle grotte. 

Un ritorno affascinante ad un mondo preistorico (munirsi di indumenti e calzature adatte). 
ore J J ,30 incontro con gli Alpini del Gruppo di Toirano e deposizione corona al Monumento ai Caduti. 
ore J J, 45 visita ad un Frantoio per la produzione dell'olio di oliva. 
ore 13,45 pranzo presso il ristorante "Scacco Matto" a BORGIO VEREZZI con ricco menu a base di pesce. 
ore J 6,45 arrivo al Santuario "Gesù Bambino di Praga" ad Arenzano, 
ore J 7,30 Santa Messa celebrata da Mons. Mario Ugazio. 
ore 20,00 rientro a Novara. 

Costo complessivo: lit. 70.000, 
Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di un pullman completo (54 posti), 
Iscrizione in Sezione con Versamento acconto di L 50,000 a persona presso Campiglio Angelo (detto Ramon!), 
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CAP. MARIO FREGONARA MEDAGLIA D'ORO \f.M. 
Nato a Treca
te il 5 maggio 
del 1899 da 
una famiglia 
di agricoltori, 
conseguì il di
ploma di geo-
metra presso 

l'Istituto O.F. Mossotti di Novara . Dopo 
l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, 
alla quale partecipò come ragazzo del '99 
con il Corpo degli Alpini, egli most~sua 

grande passione per il mondo agricolo de
dicandosi alla conduzione e alla moderniz
zazione della azienda agricola di famiglia . 
In questi anni acquisì un bagaglio di espe
rienze tale da consentirgli di arrivare a ri
coprire la carica di Presidente della Unione 
Agricoltori di Novara, che segnò il suo in
gresso nella vita pubblica. Eletto deputato 
per due legislature, venne anche nomina
to Commissario dei Consorzi Agrari non
ché, nel 1935, Presidente della Federazio
ne Nazionale Proprietari ed Affittuari Con
duttori degli Agricoltori, la più importante 
delle quattro federazioni nazionali in cui 
era state! suddivisa la Confederazione degli 
Agricoltori: In questo periodo partecipò tra 
l'altro al salvataggio della Banca Nazionale 
dell'Agricoltura, .di cui ricoprì la carica di Vi
cepresidente, senza perdere il suo attacca
mento al mondo agricolo: egli fu infatti 
uno dei fondatori dell'Ente Nazionale Risi e 
uno dei più strenui fautori della realizzazio
ne del canale Regina Elena. 

A tutto questo rinunciò nel febbraio del 
1941 quando il suo forte attaccamento al
la Patria lo indusse ad arruolarsi volontario 
nel Corpo degli Alpini e inviato a combat
tere sul fronte greco. Qui, alla testa della 
72 a Compagnia del battaglione Tolmezzo, 
8 0 Reggimento, Divisione "Julia", il 27 feb
braio 1941 , durante la battaglia del Monte 
Golico, dopo aver conquistato in condizio
ni atmosferiche proibitive per due volte la 
strategica "quota 1615", cadde in combat
timento. Per il coraggio e la determinazio
ne dimostrati da lui e dai suoi alpini nel re
sistere fino all'ultimo alla superiore forza del 

nemico, egli fu insignito della Medaglia 
d'Oro al Valor Militare. Tale coraggio e ca
parbietà furono testimoniati anche dallo 
stesso comandante nemico Catsotas, che 
riconobbe come la "quota 1615" potè es
sere riconquistata solo dopo la morte del 
Capitano Mario Fregonara. 

A ricordo del Capitano Mario Fregonara 
è intestato illabaro sezionale novarese del
la Associazione Nazionale Alpini . 

MOTIVAZIONE DELLA M.O. 
AL CAP. MARIO FREGONARA 

• 

Alla testa di una Compagnia Alpina, 
da lui forgiata in solido strumento di 
guerra attaccava in terreno impervio ed 
in condizioni atmosferiche proibitive per 
il gelo e J'infuriare della tormenta, mu
nite posizioni avversarie, e a colpi di 
bombe a mano e di pugnale riusciva ad 
avere ragione del nemico, che, posto in 
fuga, abbandonava armi e materiali. 
Contrattaccato una prima volta, e co
stretto a ripiegare, riordinava i supersti
ti e con estrema decisione ed indomito 
coraggio; contrassaltava e respingeva 
l'avversario, rioccupando la posizione. 
Sopraffatto nuovamente da soverchian
ti forze, sempre primo dove maggior
mente infuriava la lotta, opponeva di
sperata resistenza fino a quando veniva 
colpito a morte. Fulgida figura di eroe, 
nobilissimo esempio di audacia, abne
gazione e amor di Patria. 

Quota 1 61 5 di Monte Golico 
Fronte greco, 27 febbraio 1941 

Atene, 9 Agosto 1 94 1 
IL TEN. COL. DI RISERVA 
CATSOTAS PAN AL MINISTERO 
DELLA DIFESA NAZIONALE 

(Uff. VII - Sez. B) CITTÀ 
OGGETTO: La morte del Capitano 

Italiano FREGONARA 
Ho l'onore di riferire, in esecuzione del 

vostro ordine N. 4350 50/ 21-7-41 , quan
to segue: Infatti, alle ore 7,30 del 27 feb
braio, dopo preparazione dell 'artiglieria è 

J 
Udine, Giu<;)no 1942 - S.M . Vittorio Emanuele III consegna la M.O. 
alla memorra alla vedova del Cap. M. Fregonara, Sig . Giannina. 

stato effettuato un attacco del
la fanteria italiana fra i più ener
gici ed efficaci, tanto che è riu
scito a rovesciare i reparti del 10 

Battaglione di EUZONI che oc
cupavano la linea avanzata ed 
ad espugnare la quota 1620. 
Tale quota fu mantenuta dalla 
fanteria Italiana per circa due 
ore, dopo di che i reparti di ri
serva del sottosettore, hanno 
effettuato un contrattacco rioc-

cupando la quota 1 620 e tutte le posizio
ni perdute un poco prima. Per il Capitano 
FREGONARA mi ricordo che infatti è ca
duto sulla quota 1620. Colgo l'occasione 
per portare a conoscenza della famiglia 
del Capitano FREGONARA' eroicamente 
caduto, che la Sua condotta in quel gior
no fa onore alla Sua Patria ed alla Sua Fa
miglia. Ha condotto un attacco nelle con
dizioni atmosferiche e topografiche più 
sfavorevoli e malgrado ciò ha raggiunto il 
suo obbiettivo e l'ha mantenuto, grazie al
le sue capacità di comandante, al suo va
lore ed al suo esempio. E la quota 1620 
non è stata rioccupata se non quando 
FREGONARA è caduto eroicamente sul 
campo dell 'onore e del dovere. 

Firmato CATSOTAS 

DA "CARNIA ALPINA" 
DELLA SEZIONE CARNICA 
DEL FEBBRAIO '95 RIPORTIAMO: 

Vogliamo di seguito riportare un ricor
do della sua figura ad opera di Fabio Ver
gendo di Sezza (Zuglio) classe 1919. " 
Golico: una montagna senza misericordia 
per chi, come noi, destinati a presidiarla, 
lassù, senza un fuoco per riscaldarsi, sen
za un pasto, con le scarpe rotte solo con 
un grande orgoglio". 

"II 26 febbraio ci giunge l'ordine di pre
pararci all'assalto previs to per le prime ore 
del giorno dopo". "Faccio parte del ploto
ne arditi del Battaglione Tolmezzo; ci 
muoviamo al mattino lasciando le nostre 
orme sulla neve immacolata; fa freddo : la 
nostra mantellina bagnata ha la consi
stenza del cartone e sta in piedi come una 
fantastica piramide. 

Il nostro gruppo è composto da 27 028 
alpini: siamo la punta di attacco. 

Noi capi squadra - mi ricordo tra gli al
tri il serg. magg. Tacus - dirigiamo il grup
po, dietro a noi procede la 72 a compa
gnia comandata da Capitano Fregonara. 

Attacchiamo, tra il piovere delle bombe 
a mano della 72 a (vengo ferito al viso da 
queste) e vedo i Greci darsi alla fuga " ..... 

Nel frattempo il Capitano Fregonara ve
niva colpito in fronte da una pallottola ne
mica: ci furono sbandamento e un suc
cessivo ripiega mento. Le perdite, in quel 
27 febbraio, furono di circa 100 uomini 
tra Ufficiali, Sottufficiali e Alpini; Del nostro 
plotone arditi rientrammo in cinque. "Do
po la fine della guerra contro i Greci ritor
nai sul Golico con il compito di recupera
re la salma del Capitano che venne poi in
viata a Torino dove gli furono tributati gli 
onori militari". • 
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CON L'A.N.A. IN ARGENTINA 
L'organizzazione di un incontro con gli 

alpini residenti in Argentina ha visto due 
nostri soci far parte della numerosa comi
tiva: Capra; che nella qualità di vice presi-

zione di quel primo contatto che do
veva poi svilupparsi nei giorni succes
sivi con la visita alla città e con la ma
gnifica serata dello novembre du

rante la cena di gala che 
ha riunito nella sede del 
giornale italiano "L'eco 
d'Italia" un folto gruppo di 
alpini locali . È stata una se
rata intensamente vissuta 
fianco a fianco nel corso 
della quale l'amore e la 
nostalgia per la Patria lon
tana, ravvivata dai pezzi 
eseguiti dal coro della Se
zione, si è scontrata con la 
realtà di questi uomini che 
in quella lontana nazione 

Argentina - Particolare delle cascate Iguasù 

Il Presidente Caritti e il secondo da destra con un gruppo di "argentini" hanno trovato, con il loro 

dente nazionale rappresentava il Preso 
Naz. Caprioli e Andrea Beretta che si è 
trovato a rappresentare la Sezione in quel
la lontana terra. 

Buenos Aires scambio di doni tra il Preso Caretti 
ed il nostro socio Andrea Beretta a nome 
della sezione di Novara 

Il gruppo è partito il 30 ottobre e subi
to all'arrivo all'aeroporto di Buenos Aires è 
avvenuto il primo incontro con gli amici 
locali guidati dal loro presidente Ca retti. 
Per quanto ovvio è giusto ricordare l'emo-

duro lavoro, accoglienza, 
benessere, rispetto, ma che sempre 
portano alto il ricordo e !'impegno di 
essere alpini. 

La S. Messa celebrata il 2 novembre 
nella chiesa di Nostra Signora de los 
Emigrantes, celebrata dal Cappellano 
alpino Padre Mecchia, fortemente im
pegnato in campo sociale, ci ha visti 
uniti nel suffragio di quelli che "sono an
dati avanti" e che là hanno trovato il ri
poso eterno. 

È seguita poi la parte turistica del 
viaggio e mentre Beretta e il gruppo si re
cava ad ammirare il Delta del Paranà e al 
nord le bellissime cascate di Iguasu Capra, 
con l'addetto ai rapporti con le Sezioni 
estere Franza, aveva un ra-
pido incontro a Santiago 
del Cile con il Presidente di 
quella recentissima Sezio
ne Degli Esposti prenden
do conoscenza degli enor
mi problemi esistenti per la 
conduzione della vita asso
ciativa in una realtà territo
riale quale quella cilena . 

Il tour prose
guiva poi ver
so il sud sino a 
Calafate in Pa-

Patagonia - Paesaggio, sullo sfondo le Ande 

suggestiva bellezza nella loro selvaggia e 
incontaminata natura non scalfita dalle im
mense "estancias" per l'allevamento del 
bestiame, in particolare pecore merinos. 

tagonia, pun
to di partenza 
per l'escursio
ne sul lago Ar-

Patagonia - Ghiacciaio Perito Moreno, uno scorcio dal battello 

Santiago del Cile -II Presidente degli Esposti (lOda sinistral con la figlia, 
Franza e l'ottantaseienne alpino Bonino 

gentino {sic) sino a toccare 
(quasi) il ghiacciaio Perito Mo
reno, famoso per il fronte ter
minale alto 80 metri che crea 
uno straordinario bastione di 
ghiaccio sul lago stesso. 

Paesaggi incantevoli e di 

L'8 novembre ritorno in Italia con nella 
mente e nel cuore il ricordo di quegli uo
mini che, pur lontani migliaia di chilome
tri dalla loro terra d'origine, continuano a 
sentire il richiamo e l'amore per la Patria 
e per la grande famiglia alpina. 

C.D. 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Novara 

UNA PANETTONATA 
IN TUTTA ALLEGRIA 

Il J 9 dicembre scorso, nel grande 
"salone delle Feste" dell 'Oratorio Ma
donna Pellegrina, si è svolta la "Pa
netto nata Alpina" di sezione, alla qua
le sono intervenuti , numerosi con le 
rispettive famiglie, i rappresentanti di 
quasi tutti i Gruppi appartenenti alla 
Sezione di Novara, nonché il nostro 
Presidente di Sezione Achille Ugazio, 
il Vice presidente Nazionale Dante Ca
pra e Monsignore Mario Ugazio, per 
tutti noi conosciuto semplicemente 
come zio Mario . 

Chi scrive vi partecipava per la pri
ma volta, inizialmente trascinata dalla 
ormai nota capacità di convincimento 
paterna, ma poi certa di trascorrere un 
paio d'ore in un'atmosfera di sana al
legria! 

Pertanto, abbandonate momenta
neamente le vesti di "cineoperatrice", 
ho assunto quelle di provetto reporter 
della serata, attenta allo svolgimento 
di ogni minimo particolare degno d i 
nota. 

Ecco qui la mia cronaca . 
«Nella grande sala illuminata a festa 

si disponevano schierati su due ampie 
tavolate tutti gli invitati, su di un tavo
lo posto a lato campeggiavano in bel
la vista i premi dell'ambita Lotteria as
sociata alla panettonata, mentre, su di 
un tavolo d'onore, come veri VIP, se
devano nell'ordine: lo zio Mario, il vi
spo Colonnello Brustia, Achille Ugazio 
e Dante Capra. 

Di fronte a ciascuno vi era un bel 
piatto colmo di fette di panettone e di 
pandoro, adeguatamente "annaffiate" 
da bicchieri di un vivace spumante ed 
ottimo vino , mentre tutt'intorno 
echeggiavano le note dei Cori Alpini 
cari ad ognuno, nonché abbondanti 
chiacchiere e scambi tradizionali di au
guri e felicità. 

Vispi bambini, sicuramente futuri al
pini di domani, saltellavano per la sala, 
alla ricerca di qualche fetta in più di 
prelibato panettone ... stranamente il 
Ramon non scattava nessuna fotogra
f ia, ma era solertemente impegnato 
quale "cacciatore di rinnovi d 'iscrizio-

ne" ... il parente paterno descriveva le 
istruzioni per la prossima gita seziona
le e l'Achille, infine, ringraziava gli in
tervenuti con un bel discorso degno 
del presidente quale lui è. 

Inoltre, c'era chi, tra un augurio e 
l'altro, "piazzava" (sottoscritta compre
sa) i tagliandi della Lotteria di Natale, 
accolta con grande entusiasmo e favo
re, soprattutto da coloro i quali, bacia
ti dalla dea Fortuna sotto lelspoglie di 
un vivace bimbetto, sono/i usciti ad 
aggiudicarsi un gradito premio! 

Chi, invece, è rimasto per così dire, 
"a bocca asciutta", non se ne abbia a 
male: l'anno prossimo sarà certamente 
più fortunato! (Vedi Giorgio Balossini e 
Dario Cocca .. . ). 

Una volta assegnati i premi, il nostro 
banditore ufficiale Giorgio Balossini, si 
è prodigato n eli' "Asta del Dindo", ov
vero, nel cercare di piazzare al miglior 
offerente il pezzo forte della Lotteria : il 
magnifico tacchino augurale della mo
le di ben J 4 chilogrammi!! 

AI termine di un acceso dibattimen
to, il prelibato pennuto è stato letteral
mente conquistato, alla modica cifra di 
Lire 300.000, dal Gruppo di Novara, 
che già si pregustava il giorno in cui 
abili cuochi avrebbero reso onore alla 
magnificenza dell'animale, con un 
adeguato e succulento banchetto di 
contorno! 

Quante risate, quanta allegria, affet
to e bontà d'animo vedevo intorno a 
me, tali da non farmi rendere conto 
che erano già scoccate le 23! Piano, 
piano ci si apprestava a tornare a casa, 
dopo aver riassettato la sala che sem
brava un piccolo campo di battaglia : 
ognuno con il cuore riscaldato da tan
ta gioia!». 

Deborah Borzino 

IN MEMORIA DI ROMEO BERTI 
La moglie e la figlia del capitano Ro

meo Berti si sono rese protagoniste di 
un sentito gesto. Recatesi di persona 
dal capo-gruppo di Novara Ivio Conar
di, e ringraziandolo ancora per la sen
tita partecipazione degli alpini novare
si, hanno offerto L. 200.000 per ono
rare la memoria nel modo che avrem
mo ritenuto più opportuno. 

Il CD.G. ha così deliberato, fiducio
so di aver agito per il meglio, di devol
vere, a nome del capitano Berti , 
L. J 00.000 pro terremotati (aggiun
gendole ai fondi raccolti in sezione) co
me opera umanitaria e L. J 00 .000 al 
giornale "Nun d 'la pèna néra", per ap
pagare quello spirito di corpo che mai 
gli è mancato. 

Rinnoviamo ai famigliari tutti del ca
pitano Berti le nostre più sentite con
doglianze ed il nostro apprezzamento 
per quanto hanno voluto fare per ri
cordarlo. 

1/ Capo-gruppo 

Bellinzago 
Il terremoto che ha colpito il centro 

Italia ha trovato piena rispondenza nel
la popolazione locale. 

Il Comune si è fatto coordinatore 
con le associazioni locali per la raccol
ta di fondi. 

Il gruppo alpini di Bellinzago, ha 
quindi aderito prontamente all'inizia
tiva, ma ha giustamente preteso, nel-

la persona del suo capogruppo, che 
si finalizzasse il lavoro di tutti in 
un'opera ben definita e tangibile; 
questa precisa condizione da noi po
sta, è stata sottoscritta dai rappresen
tanti di tutte le associazioni, e l'am
ministrazione comunale si è perciò 
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fatta carico di individuare un obbiet
tivo persegui bile. 

Gli alpini di Bellinzago si sono atti
vati immediatamente; domenica 7 di
cembre alle ore sette di mattina, si ac
cendeva già il braciere per le caldarro
ste ed il vin brulé iniziava a bollire nei 
pentoloni . 

Come già lo scorso anno, abbiamo 
raccolto dai nostri molti simpatizzanti 
oltre 120 torte (veramente stupende, 
alcune addirittura dei capolavori). 

All'uscita dalle varie Sante Messe, i 
bellinzaghesi hanno trovato castagne 
calde, vin brulé, the bollente, ed han
no potuto acquistare con libera offerta 
i dolci. 

Dire che tutto è andato a ruba sa
rebbe banale, e del resto i nostri con
cittadini non si tir~ mai indietro 
quando si tratta di aiutare qualcuno! 

Tutto questo era già stato fatto lo 
scorso anno, con gli stessi eccellenti ri
sultati. 

Questa volta il nostro gruppo ha vo
luto fare qualcosa di più; ha voluto or
ganizzare una mostra sugli alpini nel
la storia dal titolo: "Alpini ieri ed oggi". 

Nel salone parrocchiale messoci 
gentilmente a disposizione dal parro
co, abbiamo esposto autentiche foto 
della Grande Guerra, accanto a vere 
divise d'epoca, e a documenti sull'atti
vità degli alpini in tempo di pace. 

L'interesse è stato tale che in alcuni 
momenti nel grande salone non si po
teva neppure entrare; un po' di curio
sità, ma crediamo anche la voglia di 
conoscere meglio gli alpini : infatti mol
ta gente si soffermava a guardare le 
immagini delle nostre adunate tra
smesse continuamente da un maxi
schermo. 

La giornata si è conclusa alle l 9 con 
un eccellente bilancio: detratte le spe
se abbiamo versato nel conto corrente 
attivato dal comune quasi quattro mi
lioni. 

La grande soddisfazione per l'ottimo 
risultato dei nostri sforzi ci ha convinti 
a ripetere la castagnata il giorno 
dell'Epifania in occasione della Sacra 
Rappresentazione sul piazzale della 
chiesa parrocchiale. 

Terminiamo con i doverosi ringrazia
menti a tutti coloro che ci hanno aiu
tato, in particolare il gruppo di Marano 
per le attrezzature, l'amico Cesare per 
le v:ecchie divise militari esposte, a 
Gian Piero per la disponibilità offertaci 
del salone per la mostra ed infine al Co
mune di Bellinzago per /'impegno as
sunto. 

Caltignaga 
CRONACA DI UN VIAGGIO 
TRA I TERREMOTATI 

Domenica 26 ottobre '97 un furgo
ne preso a noleggio con tre alpini si è 
recato al comune terremotato di Sella
no (PG) a portare circa 210 giacche 
nuove ed alcune usate, capi di vestia
rio che erano stati chiesti con urgenza 
appena domenica 19 ottobre. 

Il nostro gruppo disponeva la som
ma di L. 1.500.000 per l'acquisto con 
la collaborazione del Club Sologno e 
del comitato Madonnina. 

A neanche 7 giorni riuscivamo a 
portare nelle mani del Rag. Guerini del 
comune di Sellano il tutto. 

Non siamo saliti fin lassù per non far 
perdere tempo, ma ci siamo incontra
ti a Foligno per il trasbordo dei pacchi: 
erano circa le 9.45 della domenica . 

Dopo una sosta di un 'ora ad Assisi ci 
siamo recati a Spoleto, là invitati da 
una nostra compaesana; i piaceri del
la tavola ci hanno fatto dimenticare la 
levataccia del mattino alle ore 2.30 e 
se non fosse stato per i 600 Km che ci 
aspettavano, probabilmente saremmo 
andati più a fondo. 

Il rientro a Caltignaga è avvenuto in
torno alle ore 20.30 dopo che, duran
te il viaggio, avevamo esaurito anche 
le vivande offerte dall'alpino Barbero e 
i soldi per la colazione dell'amico Gra
ziano. 

Mentre scrivo posso anticipare che il 
nostro gruppo parteciperà con la Se
zione alla sottoscrizione per non di
menticare che ... se ci siamo, è anche 
per la nostra Associazione. 

E.Z. 

AL MÈ GRUPP "CALTIGNAGA" 
L'è'n grupp tOt particular, a smea 

che i faci pOsè diversi sian gnO fin lì, 
ma parché la sia 'na spiegasion cum
pleta circarò da descriv i persuni iuna 
par iuna. 

Cumenci dal cap-grupp : bel facion, 
che iuna nà fà, cent a nà pensa, ti po
di ved che roba al pensa péna ch'al 
vegna denta ad la porta, sTè seri al 
porta da lavrà, s'al rida, o mei s'al su
ghigna, l'è festa granda. 

A IO segua al segretari: l'è mia da 
menu, e dì ch'al vegna da Cambra 
(n.d.r. Cameri), IO g'ha sémpar prèsa, 
sémpar da fà, acidént al deva andà a 
"mulè l'acqua". 

AI ters persunagg l'è cui ch'al tegna 
i dané, al tesurié, sicund IO as duaria 
finì la serada a mangià al "pizzi n". 

Adess a vegna i quatar vece: in ur
din d'età al Pierino, la "bandera", da 
cui ciot ta la smoli mia, e dì che num 
i spiciuma ch'al tira i Oltim par inti
tulèg al grupp; al sicund vecc, ultima
ment a gà di problemi da coer, ma par 
al pasà quanti bicer e salamin l'è 
mandà giò, propi cume i lavuradur, 
na palà-un bicerìn; al ters vecc l'è cO e 
camisa ansèma al sicund, al parla (as 
fà par dì) bergamasch, cioè tedesch, 
chi la capisa l'è brav, IO l'è al nostar al
fier; al quart vecc l'è pitost pulemic, 
en gamba, però IO al parla o da lavur, 
o d 'la sede noeva, o d'alpin, o d'la 
banda, o da cantè, ansuma un "rum
pacuion". 

I vecc però in cinq, m'o dismentegà 
d 'al Giuli: da 'sti temp l'è ciapà, però 
al temp par bagnà al so prà a la trova, 
mia un filin d'erba grama; IO l'è al no
star caser d'i festi ansema al berga
masch . 

A vegna adess al "sior Emilio": asa- ' 
giatùr da vin e simili, rumpabali da 
prufesion, IO al poda dit quantu al cu
sta al bicer al centro, o sO l'aléa a Nu
vara; l'è ansì, però quant ch'al manca 
ti senti al voei. 

E su ma al "ghiandola", detto "sci
scia", tera ad Sardegna, bon cum'è un 
toc da pan, però ogni tant s'ancasa, 
cum IO la festa l'aumenta, d'idei 
agh'n 'ha tanti, sultant ch'a ia miscia 
cume al vin cum la bira . 

AI fieu dal bergamasch l'è un patì 
d 'i carti e, sicuma al fa anca la schedi
na, as mèta a cap tavla a dà i istrOsion 
ti ad manca 'na smana, ti dò e via. 

Ogni tant as fà vèd anche so cugnà 
dal bergamasch giuin, al beva poc, al
parla anca poc, ma al mangia par dO; 
visin ai dO, ghè l 'asienda "buscà". 
Ogni tant, spes, al Giusep s'ancasa, 
ma l'è cume al tempural d'està; gran 
lavuradur e poe anca al prim cap
grupp e fundatur . 

A vegna adess i Zagia, cusin, ma 
tantu divers: al prim l'è al "fotografo" 
dal grupp, l'è ciapà anca IO, povar rat, 
adess che la famiglia l'aumenta; l'altar 
l'è tOt special, al vegna denta, al fà tri 
salt, un bicérin da grapa, sTè buna 
anca dO, e poe via par doni; cula d'i 
dO cusin l'è l'asienda d'la "porchetta". 

A ghè ristà i giuin, tanti: a gh'n'è 
'rivà 'na squadrascia da mangià e bév 
ma, e cust al fà piasé, anca da lavura
dur; ultimament in fai anca la festa dal 
paés, parché a ghéva ristà pO nisOna, 
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finì tOt cun 'na bela mangiada. Aci
dent, tra lavrà, mangià e bév custi chi 
i t'a sfasan al pradé; l'avenir par furtO
na l'è pusè rosa cum custi chi : chi l'è 
bon da stanga al deva anca pudì bev 
e mangè. / 

Antant chi krivi a vegna denta al 
"parulié" e cume al solit al lasa la por
ta verta: "sèra la porta, ch'à vegna 
denta al fred" e 'ntant mi i sèri su al li
bar. 

1m firmi anonim, altrimenti im fan 
la pè/!! 

Garbagna Novarese 
Il 2 novembre scorso, dopo la par

tecipazione alla S. Messa in suffragio 
dei caduti, il nostro gruppo ha dato 
inizio alla consueta castagnata. 

La buona affluenza del pubblico ha 
esaurito la scorta delle caldarroste e 
chiusa positivamente la giornata . 

Nella stessa mattinata Luigi Casal
chini, papà di un nostro iscritto, ha 
donato al gruppo una magnifica scul
tura in legno raffigurante un alpino 
che sta scrivendo, da lui stesso ese
guita. Grazie Luigi, la tua opera è ora 
in bella vista nella nostra sede. 

Per coloro che non avessero parteci
pato al resoconto della castagnata, ab
biamo devoluto L. 200.000 alla Sezione 
a favore del fondo pro terremotati. 

L. L. 

Trecate 
L'8 e 9 novembre castagnata alpina 

anche a Trecate a favore delle popola
zioni Terremotate. 

Il locale gruppo, intitolato alla me
moria di Agostino Geddo, ha organiz-

zato in piazza Cavour l'annuale mani
festazione con il piatto forte delle cal
darroste, castagnaccio e relativi ... ac
cessori! 

Ottima, come al solito, la risposta 
della popolazione che già ben conosce 
la serietà e la solidarietà portata avanti 
senza strombazzamenti dagli alpini del 
gruppo. 

Ed il risultato non poteva essere che 
pienamente positivo come dimostra la 
somma messa a disposizione dalla Se
zione per la sottoscrizione pro terre
motati esposta in altra parte. 

O.A. 

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. 

Nascite 
GARBAGNA 
- Carlotta è giunta ad allietare il papà so

cio Roberto Ponzetto e la mamma An
tonella il 9- 12-97 

TRECATE 
- ALESSANDRO è arrivato per la felicità 

del socio Fulvio Soldi e della mamma 
Daniela Magon il 26-10-97 

Decessi 
GARBAGNA 
-" I 7- I 2-57 è mancato il Sig. Ar

mando De Grandis padre del so
cio Luciano 

MARANO TICINO 
- È deceduta in Cameri la Signora 

Giacomina Morosi, mamma del 

socio Francesco Borrini, consiglie
re del gruppo. 

... uniti ai famigliari nel dolore for
muliamo sentite condoglianze. 

Riconoscimenti 
NOVARA 
- Il IO dicembre scorso l'Unione Nazionale 

Veterani dello Sport - Sezione di Novara 
ha premiato il nostro Consigliere sezio
naIe Giorgio Balossini per la sua lunga 
militanza sportiva in favore della gio
ventù novarese. 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Gruppo di Caltignaga Li t. 200.000 

Sig.ra Minoli Anna 
in memoria 
Berti Dr. Romeo (Novara) Lit. 100.000 

In memoria 
di Achille Tosolini 
la moglie (Cameri) Lit. 30.000 

TOTALE Lit. 330.000 

SOTTOSCRIZIONE 
PRO TERREMOTATI 

Sezione (ricavo 
panettonata) Lit. 5.000.000 

Gruppo Cameri Lit. 1.000.000 

Gruppo Trecate Lit. 2.500.000 

Gruppo Caltignaga Lit. 500.000 

Gruppo Garbagna Lit. 200.000 

Sig.ra Minoli in 
Memoria Dr. Berti Lit. 100.000 

TOTALE Lit. 9.300.000 

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

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SEZIONE DI NOVARA 
8 MARZO 1998 

lo sottoscritto _ _ ____________ Socio del Gruppo di __________ _ 

in regola con il tesseramento 1997, 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 

ASSE,BLEA ANNUALE DEI SOCI della SEZIONE DI NOVARA 
8 MARZO 1998 

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 10.00 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 9 marzo 1997 
- 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 
- Gruppo Sportivo Alpini 
- Protezione civile 
- Adunata Nazionale di PADOVA e programmazione manifestazioni dei Gruppi 
- Staffetta ANA-CAI l 999 
- Elezione delle cariche sociali 
- Varie ed eventuali 

Sezione di Novara - Il Presidente 
Geom. Achille Ugazio 

Si ricorda che tutti i soci sono eleggibili. Scadono per compiuto trienn io e sono rieleggibili : 
Presidente Sezionale: Achille UGAZIO 
Consiglieri: Dante CAPRA, Silvio BARDELLA, Lodovico RODOLFI, Giorgio TACCOLA. 
Componenti Collegio Revisori dei Conti: Ivio CaNARO/, Renato PORZIO, Eugenio RAMAZZOn/, 

Silviano MERON/, Dario RIBOnO 
Componenti Giunta di Scrutinio: Sergio FERRAR/, Luigi PROVERBIO, E. PREVIDE (deceduto) . 

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 27 febbraio 1998. 
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