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23 MARZO 1 849 

Tra pochi giorni saranno 1 50 anni che 
Novara visse una delle giornate più tragi
che della sua storia , all 'alba del 
Risorgimento. 

Lesercito del piccolo Piemonte fronteg
giava sul Ticino e nel pavese quello impe
riale austriaco con una disparità di forze 

evidente: 45 .000 fanti , 2.500 cavalli e 
109 cannoni contro 70 .000 uomini, 
5.000 cavalli e 205 cannoni. 

I combattimenti dei giorni precedenti 
si spostarono alla periferia sud della città; 
per tutto il giorno 23 la zona della 
Bicocca fu teatro di una lotta durissima 
con alterne vicende che sfociò in una co
cente sconfitta sia per la preponderanza 
delle forze austriache che per errate im
postazioni strategiche dei vari coman
danti dell'esercito sabaudo. 

Uomini come i Generali Passalacqua e 
Perrone lasciarono la vita sul campo con 
oltre 600 soldati piemontesi. 

E quel triste giorno si concluse a 
Palazzo Bellini (ora sede della Banca 
Popolare di Novara) con le dimissioni di 
Re Carlo Alberto in favore del figlio 
Vittorio Emanuele, che divenne poi il pri
mo Re d 'Italia. 

I libri di storia ricordano quel fatidico 
23 marzo 1849 come una sconfitta, ma 
per gli italiani fu il punto di partenza per 

la riscossa nazionale che vide con il pas
sare di alcuni decenni /'ideale dell'unità 
patria partita da Novara estendersi a tut
ta /'Italia per concludersi nel 1918 con il 
riscatto di Trento e Trieste. 

In memoria dei Caduti di entrambi i 
fronti nel 1879 venne eretto sul luogo 
dei combattimenti un Sacrario Ossario a 
forma di piramide dove i resti esumati dal 
campo di battaglia furono deposti senza 
distinzione di nazionalità. 

Lapposito Comitato sta organizzando 
solenni celebrazioni per questo 150° an
niversario che dovrebbe vedere a Novara 
la partecipazione di tutti gli italiani grati 
per la scintilla che da quella sconfitta si è 
tramutata in un fuoco che ha alimentato 
la volontà e l'aspirazione per una Patria 
finalmente unita. 

E tra i tanti presenti non potremo 
mancare noi alpini, anche se all'epoca 
non eravamo ancora ... nati (I) , ma che 
ne custodiamo i valori tra i nostri ideali 
più cari. 

La piramide Sacrario, sullo sfondo la chiesa della Bicocca, centro dei combatti- La difesa della bandiera del soldato Chiaffredo Piccotto del 13° Reggimento 
menti. Fanteria. ILitografia acquarellata di Stanislao Grimaldil 
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A CREMONA PER LA 72 a ADUNATA 
Per la prima volta nella nostra storia ci 

troveremo il 15-16 maggio prossimo a 
Cremona per la 72" Adunata Nazionale. 

lannuale incontro vedrà, come al soli
to, migliaia di alpini, molti accompagnati 
dai familiari, convenire per celebrare una 
festa che solo noi alpini sappiamo fare: 
sarà un ritrovarsi tra amici e se fino al sa
bato sera la nota dominante sarà un 'alle
gria coinvolgente senza escludere il tra
sbordare di qualche bicchiere (!) ci vedrà 
trasformati la domenica nel corso della 
sfilata, quando ognuno di noi sarà con
sapevole di essere parte attiva di un'asso
ciazione che fa della difesa di valori, oggi 

Cremona - "Piazza del Comune" 

per lo più misconosciuti, lo scopo della 
sua attivtà . 

E non ha vergogna di andare contro 
corrente nella valorizzazione del tricolore, 
nel difendere l'unità della Patria, nel so
stenere un impegno disinteressato di soli
darietà attiva, nell'insistere sul valore del
la leva militare, ed in particolare di quella 
alpina. 

Per maggiormente caratterizzare 
l'Adunata di Cremona il CD.N. ha scelto 
"1 valori della leva militare" come tema at
tuale di grande interesse associativo, ri
conoscendo in esso un valido elemento 
di equità sociale e di promozione perso-

Cremona - "II Terrazzo" 

naie del giovane attraverso un'esperien
za che dalla famiglia e dalla scuola com
pieta un percorso ideale di civico senso 
del dovere. 

La partenza della nostra Sezione sarà, 
come al solito, autonoma e scaglionata, 
ma sempre puntuali saremo per la sfilata 
domenicale per dimostrare che anche se 
proporzionalmente pochi (siamo "alpini 
di risaia ") siamo pur sempre parte inte
grante di quella grande famiglia che è 
IAN.A. 

1/ cronista 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 O anni di «Niin dia Pèna Néra» 
Il nostro "notiziario" nato con la presi

denza Ugazio a fine 1989 con le più ro
see speranze e qualche perplessità sulla 
sua resistenza in vita, ha superato il pri
mo traguardo decennale. 

Non spetta a me dare un giudizio sulla 
sua validità, sul perseguimento degli sco
pi per cui è stato creato, sulla sua ade
renza cronistica alla realtà della vita asso
ciativa . 

Limpegno è stato certamente grande 
anche perché spesso è venuta a manca
re quella collaborazione attiva da parte 
sia dei singoli che dei gruppi, recalcitranti 
se pur sollecitati ad inviare cronache di 
attivtà, articoli o notizie varie. 

È venuta poi a mancare abbondante
mente la risposta a ripetuti inviti voluta
mente polemici alla trattazione di argo
menti non certo secondari per la nostra 
vita associativa sia in ambito locale che 

nazionale. 
Possibile che nessuno dei nostri asso

ciati non abbia qualche considerazione 
sul funzionamento della Sezione, del 
Consiglio Direttivo e dei suoi componen
ti, come pure sulle realtà operative dei 
Gruppi? Anche le critiche, purché co
struttive, sono sempre auspicate e solleci
tate. 

Il "tutto va ben madama la marchesa" 
non ci interessa! 

In campo nazionale poi gli argomenti 
non mancano e sarebbe interessante av
viare un confronto di opinioni anche di
verse sui grandi temi che ci vedono impe
gnati: ristrutturazione dell'Esercito, aboli
zione della "leva", volontariato, obbiezzio
ne di coscenza, servizio civile, ecc. 

Il notiziario deve essere la nostra pale
stra su cui esprimere il nostro pensiero, 
senza remore o timori. .. letterari. 

Cerchiamo quindi di uscire dal nostro 
guscio individualista, ne trarremo benefi
cio tutti e nel contempo ci si sentirà parte 
attiva di una Associazione che per molti 
purtroppo si concretizza nel solo esborso 
della quota sociale. 

Per questi il notiziario e TALPINO" so
no i soli collegamenti con la Sezione ed 
è proprio da loro che, per tutta una se
rie di motivazioni che si sperano valide 
(!), non "vivono" l'associazione ci si at
tende almeno una collaborazione . . . 
giornalistica in attesa che maturino tem
pi migliori. 

Con queste premesse e con questi au
spici "NUN DLA PENA NERA" gira la boa 
del decimo anno ed affronta con corag
gio l'avvenire nella speranza che qualche 
volonteroso si faccia avanti ... prima del 
nuovo secolo a sostituire il sottoscritto!! 

Dante Capra 
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CAMMINAITALIA 1999 
Per celebrare gli 80 anni dell'Asso

ciazione Nazionale Alpini A.N.A. e c.A.!. 
percorreranno in 212 tappe i sentieri 
montani con partenza dalla Sardegna il 
28 marzo p.v. per concludere a Trieste il 
9 ottobre con cerimonia conclusiva a 
Milano il 15 ottobre nel 12]0 anniversa
rio di fondazione delle Truppe Alpine. 

Dalla Sardegna si passerà alla Sicilia 
per risalire tutta la dorsale appenninica e 
percorrere poi tutto l'arco alpino. 

Le squadre saranno composte da cin
que soci A.N.A., da cinque soci c.A.!. e 
da militari in servizio con ampia preferen
za di Alpini. 

È una manifestazione altamente impe
gnativa e significativa: impegnativa per 
la complessa organizzazione delle 189 
tappe oltre alle 23 di collegamento con 
valli laterali e sconfinamenti in Francia, 
Svizzera e Siovenia; significativa per la va
lorizzazione della montagna e per l'esal
tazione dell'Unità patria che vedrà impe
gnate anche molte Sezioni del nord in 
tappe al centro-sud ... sprowiste di nostre 
Sezioni. 

Bei tempi! 

Alla nostra Sezione compete la tappa 
che si svolgerà il 22 luglio p.v. sul percor
so MACUGNAGA-RIFUGIO CIDÀ DI NO
VARA. Il Segretario Giorgio Taccola aspet
ta adesioni numerose e sollecite per con-

sentire la formazione della nostra squa
dra, tenendo presente che oltre alle 
squadre ufficiali non ci sono limiti per i 
camminatori che vorranno unirsi alla ... 
spedizione!! 

75 ANNI 
DEL C.A.I. NOVARA 

75° 
1923 
1998 

CLUB A LPINO 
ITALIANO Martedì 8 dicembre il c.A.!. - Novara ha felicemente celebrato con 

una serie di manifestazioni, culminate con una bellissima mostra al 

Broletto, i suoi settantacinque anni di intensa attività. 

Essere socio A.N.A. è: 

• Vivere intensamente la vita 
dell'Assoiazione. 

• Partecipare alle attività sezionali 
e del proprio gruppo. 

• Apportare nuove idee per le at
tività da esplicare. 

• Non essere alpino una sola vol
ta all'anno: il giorno dell'Adu
nata Nazionale. 

• Vivere una solidarietà attiva sia 
materiale che morale. 

Sezione di 
Novara 

AI presidente Vittorio Gabbani e a tutti i Soci novaresi cordiali felicita

zioni con l'auspicio che il comune prossimo impegno in Camminaitalia 

incrementi la collaborazione tra le nostre Associazioni. 

ASSEMBELA ANNUALE 
DEI SOCI 

Come da awiso di convocazione pubblicato a pago 8 il 7 marzo p.v. si svol

gerà l'annuale assemblea dei Soci della Sezione in regola con il bollino 1998. 

È superfluo ricordare che /'importanza dell'incontro dovrebbe far meditare i 

nostri Soci per assicurare la presenza numerosa sia dei novaresi che dei Soci dei 

vari Gruppi, spesso latitanti. 

La conduzione della vita sezionale dipende dalle candidature e dalla successi

va scelta elettorale dei Consiglieri e dovrebbe essere sentito da tutti il dovere as

sociativo di far valere il proprio voto, diretto o per delga. 

Semel in anno ... !! 
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NAIA ALPINA 
Marzo l 940 - Settembre l 943 

Con mano felice il nostro socio "amico di Carletto" inizia con una serie di puntate a raccontarci in modo quasi 
autobiografico le avventure e disavventure che hanno coinvolto il suo amico in servizio di leva (!) tra il 1940 ed 
il 1945. Non ci sono avvenimenti tragici ed eroici, ma il racconto si svolge con un sottile filo di umorismo evi
denziando situazioni che ognuno di noi ha vissuto smoccolando sotto la naja. 

Questo racconto potrebbe iniziare pro
prio come il famoso libro di Collodi, che è 
stato il best seller della mia generazione: 
"('era una volta un Re ed il suo primo 
Ministro ... ". 

Ed in effetti non può che iniziare così! 
Cera allora in Italia un Re, piccolo ma 

di grandi ambizioni, che aveva un primo 
Ministro di grossa corporatura, ma soprat
tutto "con la mascella volitiva e lo sguardo 
fiero". 

Per circa una ventina d'anni, le cose an
darono abbastanza bene; c'erano i premi 
per le famiglie numerose, i treni popolari: 
ci spiegarono che avevamo vinto la batta
glia del grano ma nessuno ci spiegò mai 
che, nel frattempo, in sordina, si era crea
to un regime nel quale, forse non tutti, 
ma molti certamente sì, finirono con l'a-

dattarsi. In particolare i giovani venivano 
inquadrati a seconda dell'età, dalla scuola 
materna alle "superiori" alla preparazione 
del servizio militare. 

Dopo aver fatto il diavolo a quattro in 
tutta Europa con tutti e contro tutti, il pri
mo Ministro (sempre con lo sguardo fiero 
e con la mascella volitiva) prese a frequen
tare cattive compagnie (in particolare un 
tipetto coi baffi a mosca e della stessa sta
tura del Re) e le cose cominciarono ad an
dare "storte" e, nel tempo, di male in peg
gio. 

Il primo Ministro la chiamava sbocco 
sulla "quarta sponda" ma i più attenti ca
pivano che in giro c'era aria di guerra. 

Carletto (chiamandolo così) era un ra
gazzo di belle speranze: aveva seguito la 
stessa trafila prevista dal. .. regime per tutti 
i ragazzi della sua età. 

Amava la montagna come tanti ragazzi 
della sua età : quella montagna che, an
dando a scuola ogni mattina, vedeva dai 
"bastioni" della sua città, che circondava 
la sua terra (la bassa la chiamava confi
denzialmente) sia nell'inverno nebbioso, 
che nella primavera in cui tutto era nel
l'acqua come il riso che vi si coltivava, sia 
in estate in cui tutto era dorato come le 
messi rigogliose ed opulente. 

Il suo sogno era quello di poter "fare" il 

servizio militare 
nelle truppe alpi
ne: per questo, ar
rivato all'età della 
preparazione al 
servizio militare, tra 
i 18 ed i 19 anni, 
frequentò con im
pegno ed abnega
zione, e con gran
de entusiasmo tutti 

i corsi di alpinismo J.:amico di Carletto 

in alta montagna. 
Finalmente dopo tante fatiche ottenne il 
fatidico ed agognato "foglietto" da presen
tare al Distretto Militare come lasciapassare 
per diventare ... Alpino. Presentò il "fogliet
to" al Distretto Militare quando venne il 
suo turno per la fatidica "visita" che costi
tuiva al tempo stesso il passaggio alla 
maggiore età ed un riferimento mitico per 
ogni giovane che si affacciava alla vita . 

Arrivò finalmente la "cartolina rosa"! 
Carletto col cuore in gola si presentò al 

Distretto dove apprese da un Ufficiale di 
essere stato assegnato alla Scuola Militare 
di Alpinismo di Aosta: aveva ragrJiunto lo 
scopo per cui aveva tanto faticato e spera
to. Era raggiante! 

un amico di Carletto 
continua 

IL MINISTRO HA PARlATO .. I 
•• 

Siamo al dunque! Secondo l 'On . 
Scognamiglio con il 2005 sparirà il servi
zio di leva. Non più soggetti a perdite di 
tempo, a lasciare mammà e la morosa, a 
subire fatiche sovrumane nelle caserme i 
nostri baldi giovani saranno certamente li
beri di concedersi ad altri più concreti im
pegni. 

Anziché ragazzi costretti per dovere co
stituzionale a subire la "leva" sarà molto 
meglio avere al loro posto dei salariati vo
lontari che fanno della paga l'unica alter
nativa alla disoccupazione. E con ciò non 
intendiamo togliere nulla a questi ragazzi 
che "per necessità" più che per ideali sce
glieranno il volontariato militare e che sa
pranno essere all'altezza dei loro compiti, 
ma sulla cui alpinità (per quanto concerne 
le Truppe Alpine) ci sia consentito nutrire 
forti dubbi! 

Peccato che il loro reclutamento registri 
dei vuoti spaventosi! 

I nostri giovani, spronati da così alti 
principi ed in attesa del 2005, non man
cheranno di trovare tra le maglie rotte del 
sistema il buco per "evadere" la leva, met
tendo in crisi una struttura che poggia su 
presupposti di opportunità politico-eletto
rale e di pappagallismo europeo, senza 
tenere in dovuta considerazione tradizio
ni, motivazioni e valori che una politica 
lassista ha ormai distrutto. Il costo del vo
lontariato si presenta pesante, ma si ven
deranno le Caserme che tanta storia han
no raccolto tra le loro mura! Dio non vo
glia che l'Esercito volontario per impreve
dibili circostanze non sia sufficiente; ci 
sarà reclutamento d'autorità? Le "reclute" 
verranno alloggiate in alberghi? 

A quando una legge definitva, organi-

ca e chiara su questa strascicata "ristruttu
razione"? Ne abbiamo diritto come appar
tamenti ad Associazioni d'Arma e come 
italiani. 

Certo è che noi alpini siamo fermi so
stenitori della leva militare, ed in particola
re alpina, per profonda convinzione e 
continueremo a sostenere le nostre idee 
ed a dire chiaro e tondo che siamo netta
mente contrari all'abolizione totale e defi
nitiva della leva e comunque anche ad 
una sua sospensione. 

Ciò peraltro non ci esime dall'adope
rarci con impegno perché giovani delle 
nostre zone, che condividono i nostri 
ideali e che hanno nell'amore alla monta
gna lo sfogo della loro esuberanza, trovi
no nel volontariato militare, il loro percor
so di vita. 

C. D. 
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SELEZIONE 
Anche senza prevedere compiti speciali, per 

un utilizzo proficuo e sicuro, appare opportuna 
una selezione degli aspiranti, prima di procedere 
a formazione ed addestramento. Con la rich iesta 
di certificato medico di idoneità fisica, è d'altron
de implicito un giudizio di ammissione, anche se 
espresso da un solo responsabile, limitatamente 
alla constatazione di esistenza e validità del pre
detto certificato. Un minimo di valutazione si d~ 
rebbe in ogni modo raccomandabile anche al f~ 
ne di definizione di compiti e ruoli. Nel regola
mento tipo all'art. 5 è in effetti prevista l'attribu
zione della qualifica di volontario da parte del 
Presidente previo pa rere della Commissione di 
cui all'art. 8. 

In pratica potrebbe essere valido operare co
me di seguito: 

Selezione: 
• Idoneità psico-fisica: tramite vis ita medica 

compreso anche la valutazione di prove da 
sforzo e psico-attitudinale. 

• Valutazione delle capacità operative e di in
tervento, anche tramite scheda informativa 
con dati sugli sport praticati, conoscenze la
vorative tecniche o professionali, compilata 
anche dallo stesso interessato. 
Come detto al momento è richiesto all'ade
rente la sola presentazione di un certificato di 
idoneità fisica. Questa indubbia semplificazio
ne del problema presenta qualche inconve
niente fra cui, oltre il costo del certificato 
stesso, il fatto di non fornire indicazioni circa 
i ruoli, più o meno gravosi (anche fis icamen
te), da assegnare. 

Addestramento: 
1. Corso generale informativo sull'attività di vo

lontariato, compreso qualche nozione di di
ritto; compiti e limiti di intervento. 

2. Corso di Primo Soccorso di livello simi le a 

-
CONSIDERAZIONI 

SULLA COSTITUZIONE 
DI UN NUCLEO 

DI PROTEZIONE CIVILE 
continuazione dal numero 3/98 

Nel numero precedente si era trattato della necessità di una preparazio
ne per i componenti di un nucleo di P. C. . Più in dettaglio dobbiamo di
stinguere una fase di selezione, anche se limitata all'essenziale, e una 
fase di preparazione. 

quell i normalmente tenuti 
per barellieri, bagnini, ecc. 

3. Corso di prevenzione incen
di di medio livello. 

4. Corso di nuoto di superficie 
con qualche nozione di su
bacquea in apnea, a livello 
di minima sicurezza perso
nale. Eventuale corso suc
cessivo per tecniche più so
fisticate (salvataggio di su
perficie, attrezzature sub, 
voga su piccoli natanti: 
gommone, barca a remi di 
salvataggio, a remi e/o mo
tore). Gli alpini del Gruppo di Trecate al lavoro a Cortemilia il 27-28 novembre 1994. 

5. Corso d i escursionismo
trak ing-campeggio consistente di qualche 
escurs ione, anche domenicale in zone bo
schive co llinose o montuos e vicine, con 
eventuale esercitazione di montaggio tende 
da campo, eventualmente container. 
Contemporaneo allenamento ad un minimo 
di resistenza alla marcia . 

6. Corso tecnico di informazione su sicurezza 
edile, impianti e macchinario in particolare 
pericoli della corrente elettrica, nonché soc
corso a infortunati/folgorati. 

I costi: 
Accettando un programma, al medesimo sono 
connessi costi che difficilmente le associazioni di 
volontariato sono in grado di affrontare utiliz
zando le fonti indicate nella legge-quadro (dove 
lo Stato è collocato solo al terzo posto) che so
no: 
• contributi degli aderenti; 
• contributi di privati; 
• contributi dello Stato, di enti o d.i istituzioni 

pubbliche finalizzati esclusivamente al soste
gno di specifiche e documentate attività o 
progetti; 

• contri buti di organismi in
ternazionali; 
• donazioni e lasciti testa
mentari; 
• rimborsi ,.derivanti da con
venzioni; 
• entrate derivanti da attività 
commerciali e produttive mar
ginali. 

In pratica le risorse fini scono 
con l'essere limitate e sembra 
più facile ottenere prestazioni 
a costo zero facendo interveni
re docenti e istruttori disponi-

bili. In seguito alcuni partecipanti potranno fun
gere da istruttori, ma sempre tramite lezioni ed 
esercitazioni programmate oltre che in sede ope
rativa. Con ciò non sarà evitabile l'esborso di 
qualche decina di milioni (i). 

CONCLUSIONI 
I limiti del DPR 6 13/94 appaiono ispirati a cri

teri angusti e tutto sommato concettualmente 
discutibili in quanto pretenziosi di far carico della 
metà dei costi gestionali a chi già molto offre 
con !'impegno umano. Sul piano pratico i mede
simi possono rivelarsi insostenibili per forme di 
cooperazione qualificata, da cui la riduzione a 
programmi di solo apporto manuale se non a 
semplici pro-forma, e comunque non senza ri
schi e responsabilità in relazione a deficit di mez
zi e preparazione. lenfasi, eccessiva, con cui vie
ne esaltata l'opera del volontariato dovrebbe an
che lasciare il posto a considerazioni più sostan
ziali. Le organizzazioni di volontariato appaiono 
determinate a partecipare all'attività di protezio
ne civile, sia per l'impulso umanitario sia spirito 
operativo. Il contributo economico nonché utiliz
zazione e controllo dello Stato dovrebbe essere, 
ad aw iso di chi scrive, decisamente rivisto, inte
grando la normativa vigente con disposizioni e 
prow idenze più precise e circostanziate. Per 
quanto ci riguarda procederemo intanto con i 
mezzi disponibili. Aldo Lavatelli 

Errata corrige della precedente puntata 
9° cvII r: recitani leggi recitano; 
18% cvi? r: mentre sembrano frequenti leggi 
mentre sembrano meno frequenti; 
8° cv/4 r: stipula essa un accordo leggi stipula 
con essa un accordo: 
Ultimo paragrafo: funzione e informazione leg
gi formazione e informazione. 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
SEZIONE 

AUGURI NATALIZI 
Lormai tradizionale incontro sezionale 

per lo scambio degli auguri ha radunato 
il 18 dicembre 98 presso il salone del cir
colo della Parrocchia della Madonna 
Pellegrina di Novara un buon numero di 
soci dei vari gruppi con relative consortL 

Panettone, pandoro, e ... qualche bic
chiere hanno rallegrato la serata mentre 
venivano estratti i numerosi premi della 
lotteria offerti dai gruppi e da singoli soci 
che per la "privacy" non stiamo ad elen
care, ma che comunque anche da que
ste colonne sentitamente ringraziamo. 

Con gli auguri formulati dal Presidente 
Ugazio si è conclusa una serata che sa
rebbe bene poter trovare il modo di ripe
tere anche nel corso dell'anno per favori
re scambi di conoscenze, di amicizie, di 
esperienze tra gruppi e soci a tutto van
taggio di una vita sezionale attiva che 
sappia superare anche alcune lacune più 
o meno giustificabili. 

BELLINZAGO 
CASTAGNE E SOLIDARIETÀ 
20 DICEMBRE 1998 

Domenica si è svolta la terza castagna
ta benefica organizzata dal gruppo alpini 
di Bellinzago. 

Questa volta a richiedere l'aiuto delle 
penne nere era l'oratorio parrocchiale, in 
previsione dei lavori di ristrutturazione 
della casa di vacanze di Rimella, in 
Valsesia. 

Considerata la funzione molto impor
tante di questa struttura per l'educazione 
dei nostri figli. abbiamo accettato di 
buon grado di devolvere buona parte 
del ricavato della nostra iniziativa per 
questa finalità. 

Come le altre volte, mogli, madri e 
amiche, ci hanno preparato più di cento 
torte che sono state vendute alla popola
zione. 

Naturalmente, nella miglior tradizione 
alpina, non potevano mancare vin brulé, 
té e cioccolata, per accompagnare i cen-

tocinquanta kg. di caldarroste che abbia
mo preparato. 

Già alle sette di mattina il fuoco era ac
ceso in piazza della chiesa, per accogliere 
i mattinieri della prima messa, e fino alle 
sette di sera abbiamo continuato ad ab
brustolire castagne, incuranti della piog
gia. 

Nonostante il pessimo tempo e la pre
senza sulla stessa piazza di tre iniziative 
benefiche di altro tipo, abbiamo esaurito 
le torte e tutto il resto, incassando una ci
fra che ci ha consentito di donare all'ora
torio un consistente contributo. 

Per l'occasione, il gruppo di Bellinzago 
ha inaugurato la nuovissima, enorme pa
della per cuocere le caldarroste. 

6 GENNAIO 1999 

" capogruppo 
Claudio Miglio 

Ormai sta diventando una bella tradi
zione anche la castagnata per la Befana! 

Siccome la sacra rappresentazione 
dell'Epifania attira moltissima gente e so
prattutto bambini, cosa ci può essere di 
meglio delle caldarroste e del vin brulé 
per far fronte al freddo pomeriggio all'a
perto? 

Ecco che allora, come da tre anni a 
questa parte awiene, gli alpini bellinza
ghesi sono intervenuti a favore della po
polazione congelata, prestandosi di 
buon grado a "confortare" i bisognosi. E 
poi parlano di protezione civile ... ! 

Ancora un quintale e mezzo di casta
gne, accompagnate da fiumi di bevande 
calde e corroboranti. 

Per l'occasione il gruppo di Bellinzago 
ha sfoggiato le nuove camicie sociali, 
preparate appena in tempo. 

" capogruppo 

Claudio Miglio 

CALTIGNAGA 
CASTAGNATA 
AL MERCATONE UNO 5-8/1 2/1 998 

Anche quest'anno grazie alla sensibi
lità dei dirigenti del "Mercatone Uno" ab
biamo potuto svolgere l'ormai tradiziona-

TESSERAMENTO 1999 
Si ricorda che con il mese di aprile cessa /'invio del giornale "lALPI

NO" ai soci che non avessero ancora versato la quota J 999. I ritardata
ri sono sollecitati a rivolgersi al proprio Capo-gruppo o ai singoli incari
cati . 

la sede sezionale in Via Perrone 7 a Novara è aperta al venerdì dalle 
ore 21 . 

le castagnata dell'8 dicembre. 
La Siberia si è trasferita per l'occasione 

a Caltignaga nei primi due giorni della 
festa come avranno notato gli amici che 
sono venuti a trovarci. 

Decisamente meglio è andata il lunedì 
e martedì con una temperatura quasi pri
maverile. 

A dir la verità, dopo 8 anni, possiamo 
ringraziare il Padreterno per averci dato 
sempre un bel tempo. La manifestazione 
è andata bene, il ricavato con la collabo
razione dello sponsor "Mercatone Uno" 
pure, per cui siamo stati soddisfatti, no
nostante la fatica, il gelo e qualche defe
zione anche e soprattutto perché ci con
sentirà di essere presenti con una solida
rietà alpina, silenziosa ma concreta . 

Chiudo con un augurio al mio 
Gruppo: che sia l'anno della nostra nuo
va sede! Tutti lo speriamo. 

AI prossimo anno, cari alpini, ed arrive
derci. 

Giulio Paglino 

MILANO 
20 DICEMBRE 1998 

Per il nostro gruppo partecipare alla S. 
Messa in Duomo, organizzata dalla 
Sezione di Milano a ricordo dei Caduti 
Alpini, è diventata una felice abitudine: 
abbiamo guardato in giro per vedere 
qualcuno di Novara o limitrofo, niente 
da fare, eravamo soli! 

Soli a farci sentire vicini al nostro Vice 
Presidente Capra, ma felici che in mezzo 
a tanti vessilli e gagliardetti ci fosse pure 
Novara rappresentata. 

Ci siamo anche fatti sentire, cantando 
"i coscitti" che la Taurinense continuava a 
suonare durante la sfilata: quelli del "5°" 
hanno invece intonato "Sventola" una 
canzone tipo la nostra, ma accidenti 
quelli cantano sul serio: l'hanno ripetuta 
più volte tanto che alla fine l'abbiamo 
cantata pure noi. 

Una pioggia fine e fastidiosa accompa
gnava la sfilata fino al Sacrario. 

Il metrò, il treno e di nuovo a casa, co
sì velocemente che abbiamo creduto che 
fosse stato come andare al raduno di 
gruppo. 

Morale: se è vero, ed è vero(!), che è 
così perché non siamo più numerosi? 

Ciau a tutti. 
Valentino Simonelli 

CAMERI 
AUGURI! 

Il Socio USANNA FRANCESCO ha feli
cemente compiuto il 4-12-98 ben 97 an
ni. Felicitazioni e auguri vivissimi dalla re
dazione e da tutti i soci della sezione. 



-( NUN DLA PÈNA NÈRA ali ) 
~~==~~~~~==~--------------------------------------------~==-~ 

Caltignaga. Tre dei "castagnari " da destra: Adelino Gobbato, Alessandro Si monelli e Giuseppe Menaspa 
ideatore della "bicicletta taglia castagne" attrazione del banco 

PROSSIMI INCONTRI DEL GRUPPO: 
Festa del Gruppo 18 aprile 1999 
Pesciolata l 5-1 8 luglio l 999 . 

TRECATE 

DAL BRASILE 
Anche il nostro gruppo, pur non navi

gando tra sostanziose risorse, cerca di 
dare una mano a chi ha bisogno. 

Tra questi c'è il nostro missionario tre
ca tese Don Sacco. 

La sua lettera ci dà la forza di conti
nuare e nel contempo ci assicura che a 
goderne è chi veramente attende il no
stro aiuto. 

PAROOUIA DE S.PEDRO - PESCADOR 
(MG) - BRASIL 

AI Gruppo Alpini 
TRECATE 

Carissimi e baldi Alpini, 

27/ 1/ 1999 

ho ricevuto il vostro dono e vi sono 
tanto riconoscente. 

La vostra bontà mi aiuta a fare del be
ne a persone che ne hanno estremo bi
sogno. 

In questi giorni stiamo provvedendo 

alla costruzione di una casa per un leb
broso, padre di cinque figli, che è stato li
cenziato dal suo datore di lavoro e si tro
va sprovvisto di tutto. 

Casi simil i capitano con una certa fre
quenza : gli aiuti che si ricevono dagli 
amici italiani sono veramente sempre 
provvidenziali. 

Vi ringrazio quindi di tutto cuore men
tre sono sicuro che la vostra bontà sarà 
per voi fonte di vera gioia e di benedizio
ne del Signore. 

Gradite, con la mia riconoscenza, i sa
luti più affettuosi. 

Don Gianni Sacco 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ALPINI IN FIERA 

Siamo in grado di anticipare con viva 

soddisfazione che durante la prossima 

Fiera Campionaria di Novara, dal 25 

aprile al 2 maggio p.v. sarà presente 

uno stand della Sezione con la parte

cipazione della Brigata Taurinense. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-
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 prontamente 

inviate alla Redazione a cura dei Capi 

Gruppo. 

Nascite 
CALTIGNAGA 
- SARA è giunta ad allietare papà Tajé 

Graziano, mamma e fratellino. 

CAMERI 
- 26/9/98, MATTIA, secondogenito del 

socio Mauro e di Michela Carminati, 
sarà la loro gioia. 

NOVARA 
11/12/98, ANDREA, è stato un bel re
galo di Natale per papà Pier Antonio 
De Gregori e mamma. 

.... ai genitori le felicitazioni più vive!!! 

Decessi 
CAMERI 

15/12/98, NAVA VINCENZO nonno 
del socio Oscar Poloni, ha lasciato nel 
dolore i familiari. 

NOVARA 

- 4/1/99, EMMA GROSSINI vedo RA
MAZZOTTI è mancata all'affetto del 
Consigliere del Gruppo di Novara 
Eugenio, dell'amico Italo e di tutti i fa
miliari. 

... ci sentiamo particolarmente vicini ai fa
miliari cui porgiamo le più sentite condo
glianze. 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 
Gruppo di Bellinzago 

Gruppo di Trecate 

De Gregori P.A. per nascita 

figlio Andrea (NO) 

Dr. Luigi Bassano (NO) 

TOTALE 

L. 100.000 
L. 250.000 

L. 50.000 
L. 20.000 

L. 420.000 

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

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SEZIONE DI NOVARA 
7 MARZO 1999 

lo sottoscritto . 

in regola con il tesseramento 1998, delego , 

all'Assemblea annuale di Sezione. 

Data 

. Socio del Gruppo di 

a rappresentarmi 

. Firma. 

N.B. - Ogni socio può essere portatore di un massimo di n. 5 deleghe 



-( ,:, NUN DLA PÈNA NÈRA ) 
~~-~--------------------------------------------~ 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
DELLA SEZIONE DI NOVARA 

7 MARZO 1999 
L'Assemblea Annuale dei soci è convocata per il giorno 7 marzo 1999 presso il salone della Madonna 
Pellegrina di Viale Giulio Cesare, a Novara, con il seguente programma: 
- ore 8,00 Prima convocazione; 
- ore 9, 00 Seconda convocazione; 
- ore 12,00 S. Messa di suffragio per i Soci che "sono andati avanti" 

ORDINE DEL GIORNO 

- Nomina del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e di n. 3 scrutatori 
- Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea dell'8 marzo 1 998 
- Relazione morale del Presidente 
- Relazione finanziaria del Tesoriere 
- Discussione e approvazione delle relazioni suddette 
- Relazione notiziario Sezionale "NUN DLA PENA NERA" 
- Determinazione della quota sociale per l'anno 2000 
- Situazione Gruppo Sportivo Alpini - Nucleo Gruppo di Novara 
- Nucleo Sezionale di Protezione Civile 
- Adunata Nazionale di Cremona e programmazione manifestazioni dei Gruppi 
- Camminaitalia 1999 - Partecipazione alla tappa del 22 luglio p.v. 
- Elezione delle cariche sociali 
- Varie ed eventuali 

Si ricorda che tutti i soci sono eleggibili. Scadono per compiuto triennio: 

Sezione di Novara - Il Presidente 
Geom. Achille Ugazio 

Consiglieri: Massimiliano Ciceri (Varallo Pombia), Dario Cocca (Cameri), Luciano Leonardi (Garbagna), Enrico 
Moré (Novara). 

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 26 febbraio 1999. 

LA SEZIONE È APERTA TUTTI I VENERDì DALLE ORE 21 

PRESIDENTE: Geom. Achille Ugazio 

DIRETTORE DI REDAZIONE: Dante Capra 

DIRETTORE RESPONSABILE: Franco Tosca 

COMITATO DI REDAZIONE: Silvio Bardella, Sergio Ferrari, 

Aldo Lavatelli, Silviano Merani, Claudio Miglio, Emilio Zecchini 

Autoe Tribunale di Novara n. 40/89 del 30 novembre 19B9 

DIREZIONE e REDAZIONE: Sede A.NA - Via Perrane, 7 - Novara 

FOTOCOMPOSIZIONE e STAMPA: Italgrafica 

Via Ansaldi, 7 - Novara - Te!. 0321.402029 


