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AVANTI TUII~! 
Il 3 marzo prossimo ci ritrovere

mo in Assemblea ad un anno dal
l'eiezione a Presidente del sotto

scritto, per rivivere la passata atti

vità sociale e per gettare le basi del 
lavoro futuro. 

E non è poco se si pensa che og
gi l'Associazione è sempre più im
pegnata a vivere una molteplicità 
di attività e di iniziative che vanno 

ben oltre la ristretta vita sezionale 
dei nostri Gruppi: basti pensare alla 
Protezione Civile, alle molte attività 
di solidarietà, all'azione di promo
zione verso i giovani per indirizzarli 
al servizio militare volontario di 12 

mesi nelle Truppe alpine, che non 
ci distoglie peraltro dall 'azione svol
ta dalla Sede Nazionale per una 
"naja di popolo" che non discono
sce /'importanza di un professioni
smo seriamente svolto. 

Come Associazione dobbiamo 
saper essere centro di attrazione 
nelle località dove esistono i nostri 
Gruppi, dobbiamo far sentire la no
stra presenza, la nostra solidarietà, 
il nostro impegno che non è neces
sario manifestare con iniziative più 
grosse di noi; basta un po' di fanta
sia e la collaborazione dei soci, che 
il più delle volte è sollecitata pro
prio dal proporre e dal fare qual
che cosa. 

Tra di noi gli esempi non manca
no di certo, ma per contro alcuni 
Gruppi vivono una vita ... anestetiz-

zata! Non è sufficiente presentare 
annualmente un certo numero di 
soci. reperiti a domicilio, per soste

nere l'esistenza di un Gruppo se 

poi manca un sia pur minimo ten
tativo di coinvolgimento in attività 
che non si possono certo aspettare 
da chi vive ai margini, se chi ne è 
responsabile, e ne è cosciente, non 

sente il dovere di essere il motore 

trainante. 
L'impegno da me assunto lo 

scorso anno con la presidenza del
la Sezione è semplicemente quello 
di vedere Consiglieri sezionali e 

Capi-gruppo impegnati in un'azio

ne coordinata che sappia superare 
quella indifferenza più o meno pa
lese dei Soci verso la Sezione (di cui 
peraltro essi stessi ne costituiscono 
la base) ed una indipendenza, non 
prevista dallo Statuto e dai 

Regolamenti associativi, che fatal
mente può portare all'inattività o a 
situazioni di personale antagoni

smo che si rivelano quanto mai de

leteri per un sereno vivere. 
Anche per questo, per cercare di 

smuovere certe situazioni la prossi
ma Assemblea sarà chiamata ad 
autorizzare il nuovo Regolamento 
sezionale che prevede, tra l'altro,i 

"Delegati di Gruppo" che appunto, 
nelle prossime Assemblee rappre
senteranno pro quota tutti i soci 
del Gruppo, e in definitiva della 
Sezione, ovviando all'assurdo che 
poche decine di soci decidano la

sciando la stragrande maggioranza 
ai margini della vita associativa. 

Arrivederci all'Assemblea!!! 

1/ Presidente 
Dante Capra 

............................................................... 

75° Raduno 
Nazionale a Catania 

La terra di Sicilia ci aspetta numerosi con i suoi alpini. 

Pur con le comprensibili difficoltà di una lunga trasferta anche' la nostra 

Sezione sarà presente. 'Vincoli o sparpagliati" com'è nostra tradizione cer

chiamo di essere puntuali all'appuntamento in buon numero; non ne sare

mo delusi, anzi ritorneremo con una carica in più e forse avremo imparato 

qualcosa!!! 
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A. N .A. e V. F.A. 
Il l 8 novembre scorso si è svolta a 

Milano la riunione dei Presidenti di 
Sezione (erano presenti in 76 su 80) 
per un aggiornamento sui rapporti 
che l'Associazione ha concordato 
con lo SME per agevolare il recluta
mento dei VFA nei reparti alpini tra i 
giovani segnalati dai Presidenti attra
verso ben precisi binari. Relatore per 
lo Stato Maggiore era il T. Col. 
Giuseppe Nicola Tota che ha messo 
in evidenza i risultati raggiunti nella 
commissione SME-ANA creata ad 
hoc. Ferme restando le norme basila
ri per la presentazione delle doman
de (cfr. Notiziario del febbraio 200 l) 
la novità consiste in una corsia prefe
renziale riservata alle domande se
guite direttamente tramite le varie 
presidenze sezionali ed i Reggimenti 

o Distretti interessati. 
Tra gli argomenti all 'esame della 

Commissione vi è anche la possibilità 
al/o studio per il Piemonte e la 
Liguria di vedersi aprire le porte della 
Taurinense al reclutamento di VFA. 
(Se son rose .. . !) 

Questo impegno ad alto livello 
con lo SME è la conclusione di una 
azione insistente e concreta condotta 
dalla nostra Sede Nazionale e, in pri
ma persona, dal Presidente Parazzini. 
Ci auguriamo che questo spirito di 
collaborazione possa continuare e 
svilupparsi per dare la possibilità ai 
giovani che ancora sentono quello 
che la Costituzione definisce "sacro 
dovere" di poter fare la naia negli al
pini. 

A questa attività .. . nazionale deve 

corrispondere un impegno di tutti 
per una azione in profondità nelle 
nostre località, in stretto collegamen
to con la presidenza sezionale cui in
dirizzare i giovani per una più ap
profondita conoscenza della proce
dura e per il prosieguo dell'iter. 

Può non sembrare un compito fa
cile, ma ne va del nostro essere alpi
ni; è l'occasione per dimostrare a noi 
stessi e agli altri che alle parole sap
piamo far seguire i fatti perchè gli 
Alpini in armi non possono essere so
lo professionisti puri, ma anche e so
prattutto giovani portatori di valori e 
di idealità che non sono scomparsi e 
che costituiscono una tradizione che 
port iamo avanti con lealtà da 130 
anni . 

D. Capra 

REPARTI INTERESSATI AL RECLUTAMENTO \l.F.A. PER IL 2002 E CALENDARIO 

REPARTI A LPIN I 
l) Periodo presentazione domande 

2) Porta di incorporazione 

Centro Add. Alpino-Aosta l) 11/2-15-3 15/5-7/6 12/8-6/9 

2) 23/4/2002 17/7 /2002 16/10/ 2002 

2° Rgt. Art. M. - Trento l) 18/3-5/4 10/6-12/7 9/9-11/10 

8° Rgt. Alpini - Cividale 2) 22/5/2002 21/8/2002 13/11/2002 

24° Rgt. Log. Man. - Merano l) 16/4-10/5 15/7-9/8 14/10-8/11 

7° Rgt. Alpini - Feltre 2) 19/6/2002 18/9/2002 11/12/2002 

2° Rgt. Guastatori - Trento l) 11/2-15-3 
// // 

5° Rgt. Alpini - Vipiteno 2) 23/4/2002 

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

BRIGATA CENTAURO 
Nuovo cambio del Comandante: il Col. Donato Eremo 

a poche settimane dalla assunzione del comando della 
Brigata ha passato le consegne il 20 novembre scorso al 
Brig. Gen. Alessandro Montuori. 

A Lui spetterà probabilmente il triste compito di liquida
re la Centauro in ossequio alla riorganizzazione in corso 
per dare anche all'Italia un Esercito europeo. Anche il 2° 

Rgt. Bersaglieri, la cui fanfara per anni accompagnò le no
stre "Caminade par Nuara" (e già trasferita anni fa in 
Lombardia) sparirà; ci auguriamo almeno al suono di "Flic 
Floc". Novara perderà così una Brigata che per decenni 
ha dato lustro alla città, soprawiverà il IV Rgt. Carri alla 
Babini di Bellinzago ... per ora! 

Il nuovo Esercito d'Italia è in marcia!!! 
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RIFLESSIONI 
Ciò che aspettiamo e non possiamo ottenere 

è più prezioso di guanto abbiamo già conseguito. 

(1<. Gibran) 

Il desiderio di riprendere in mano 
la penna ed esternare il pensiero di 
chi, forse, è il peggiore esempio di vi
ta associativa della ns. sezione, mi è 
venuto dalla lettura dell'articolo di te
sta dell'edizione del mese di settem
bre del notiziario sezionale "NUN 
DLA PENA NERA" nel quale /'invi
to a collaborare alla vita dell'associa
zione, se pur garbato, era tutt'altro 
che velato. 

Un senso di colpa ha sopraffatto 
gli altri sensi ed in un momento ho 
rivisto mentalmente, in una rapida 
sequenza di immagini, gli attimi che 
hanno lasciato in me un particolare 
ricordo di umanità e partecipazione: 

• La sera in cui per la prima volta 
(circa venticinque anni fa) ho var
cato la soglia dell ' allora sede 
ANA di via Borromini. Di quel pic
colo locale ricordo i lavori di ri
strutturazione non eh è il particola
re tono di colore giallognolo che 
una lampada dava all'ambiente 
inondandolo di un senso di calo
re e famigliarità. 

• La prima volta che ho partecipato 
alla "CAMINADA PAR NUARA" 
quando la ns. sezione si faceva 
carico di parte dell'organizzazione 
benefica nonchè delle serate di 
proiezioni e di cori ad essa dedi
cati . 

• Le edizioni successive quando mi 
recavo in sezione ad iscrivere i 
gruppi di podisti, facendo gara a 
chi "arruolava" il più alto numero 
di partecipanti. 

• La serata di cori Alpini pre~so il 
Teatro Coccia in occasione del 
giuramento degli Allievi Ufficiali 
della Scuola Alpina . 

• La disponibilità della sezione nel
l'organizzare la serata di benefi
cienza a favore dell' associazione 
" Amici SOS" di cui facevo parte. 

• La sfilata Regionale ....... . 
Altre immagini meno nitide mi so

no passate alla memoria dandomi 
tutte, comunque, una piacevole sen
sazione di coralità ed umanità non-

chè la convinzione che, oltre a far 
del bene alla vita della sezione, han
no contribuito a dar lustro a Novara 
tutta. 

Dove sono finiti tali esempi di vita
lità collettiva 7 

" Forse in questo mondo basato 
sulla finanza e sulla comunicazione 
mediale non si trova neppure il tem
po di sfogliare il nostro notiziario ed 
analizzare i richiami di aiuto che ci 
vengono rivolti". 

La vera risposta mi è giunta qual
che giorno fa ritornando, dopo molti 
mesi, presso la sede di via Perrone, a 
far visita ad alcuni amici, dove, in 
sordina, hanno portato ad uno sta
dio assai avanzato i lavori di amplia
mento e miglioramento della sede 
stessa; significato che nell'animo de
gli alpini novaresi esiste ancora la vo
lontà di coltivare, rinnovandolo, lo 
spirito associativo nonchè la volontà 
di poter continuare a collaborare con 
le realtà locali nel bene della colletti
vità novarese e non solo . 

Ouindi chi, come il sottoscritto, da 
tempo non visitava i locali di via 
Perrone è invitato a farvi un "giro" 
verificando che anche le sue idee ed 
i suoi contributi potranno giovare a 
completare le iniziative in corso e ri
trovare il senso dei valori sopra citati . 

Linvito è esteso anche a tutti que
gli Amministratori che, forse perchè 
anagrafica mente giovani, non ram
mentano le manifestazioni organizza
te dali' ANA novarese che coinvolge
vano migliaia di cittadini, le banche 
ed aziende novaresi, ma non solo, in 
maniera meno anonima di quanto 
una trasmissione televisiva possa fare. 

Pertanto in occasione dell' 80° an
niversario di fondazione della ns. se
zione ANA giunga, da tutti, un se
gnale di ritrovata unità e di desiderio 
a partecipare alla vita associativa e 
cittadina unita mente alle istituzioni 
locali. 

Attilio Sartirani 

-
APPUNTI 

SULLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO SEZIONALE 

DEL 13/11/2001 

All'ordine del giorno: il tesseramento, le 
candidature per l'assemblea Sezionale del 
2002 (3 Marzo), il calendario delle manife
stazioni per il 2002, la tradotta per Catania, 
il Banco Alimentare, la Protezione Civile e la 
Panettonata. Nonostante i tanti argomenti 
in discussione la riunione è stata veloce e 
costruttiva. Sono stati distribuiti i bollini per 
il nuovo anno ma non i tabulati, perchè 
non ancora pervenuti da Milano. Solite rac
comandazioni ai Capi gruppo per accelera
re il tesseramento e per incrementare il nu
mero degli iscritti e di buon lavoro per l'an
no nuovo. I Consiglieri che scadono sono: 
Barbero Angelo (Caltignaga), Cocca Dario 
(Cameri), Loghera Gaudenzio (Momo) e 
Ribotto Dario (Galliate); sono comunque 
tutti rieleggibili, ma ciò non vuoi dire che 
non ci sia qualcun altro che possa farsi 
avanti per lavorare in Sezione. 
Per quanto riguarda il calendario delle ma
nifestazioni vi anticipo le manifestazioni 
principali per la Sezione: 
3 marzo: Assemblea Sezionale; 
12 maggio: Raduno Nazionale a Catania; 
l settembre: Raduno l ° raggruppamento a 
Biella; 
20 ottobre: 1300 lA. 
Caltignaga: 13 e 14 luglio festa del Gruppo 
e Festa Sezionale; 
Cameri: 7 aprile festa del Gruppo; 
4 - 7 luglio: pesciolata. 
Recetto: 24 febbraio inaugurazione del 
gruppo, mentre la festa del gruppo è da de
finire; 
Romentino: 16 settembre Festa del 
Gruppo; 
Trecate: 29/30 giugno Festa del Gruppo. 
Per il Raduno di Catania il programma di 
massima è quello sul Notiziario di 
Novembre. Si è in attesa di conoscere orari 
delle Ferrovie e programma definitivo della 
Sez. di Aosta, organizzatrice della tradotta. 
La panettonata come al solito si terrà nel 
salone dell'oratorio della Madonna 
Pellegrina il 14/12/200 l. 
Per il Banco Alimentare i supermercati sono 
gli stessi degli anni precedenti. 
Ci si augura una soddisfacente adesione 
dei soci per fronteggiare le prestazioni ri
chiesteci . 
Per la Protezione Civile, essendo assente 
giustificato Lavatelli e non essendoci argo
menti di particolare rilievo da trattare, se ne 
riparlerà alla prossima riunione. 

" Segretario 
G. Taccola 
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Sui luoghi della storia 
Alpini della Sezione di Novara in Carnia nelle trincee della Grande Guerra 

2" puntata 

I lavori , coordinati dal sig. Mauro 
Muser; dell'Associazione Alpini delle Alpi 
Carniche di Timau, hanno compreso il 
proseguimento delle operazioni di scavo 
iniziate lo scorso anno sulle postazioni 
della prima linea, il disseppellimento di 
un considerevole tratto di camminamen
to ai piedi della cima, lo sgombero e la 
pulizia da detriti e resti di tavolato dalla 
caverna a suo tempo adibita a "mensa 
Signori Ufficiali " del Btg. Tolmezzo, in 
previsione di un suo prossimo restauro. 

Notevole il numero dei reperti rinve
nuti dai volontari che con passione da ar
cheologi hanno spalato, picconato, 
smosso pietre: affiorano dal terreno fram
menti di granate e bombarde, pallottole 
e bombe a mano ancora integre, uno 
scarpone, l'otturatore di un fucile, un 
rampone da ghiaccio; e ancora: delle 
scatolette, un pettinino da baffi, un bic
chierino, incredibilmente quasi integro 
dopo 82 anni ... briciole di storia; preziosi 
frammenti del passato, testimonianze 
dell'asprezza della battaglia o della vita di 
ogni giorno. I reperti ritrovati sono stati 

consegnati al Museo Storico "La Zona 
Carnia nella Grande Guerra" di Timau do
ve i pezzi più interessanti saranno esposti 
all'attenzione del pubblico. 

Particolare toccante è stato il ritrova
mento di alcuni frammenti di resti umani, 
avvenuto ad opera di volontari del 
Gruppo di Ampezzo, Gruppo a cui la no
stra Sezione è particolarmente legata da 
vincoli di amicizia e reciproca stima e che 
anche quest'anno ha lavorato con impe
gno e passione a questo progetto. 
Lultimo giorno è dedicato ad una escur
sione sul Pal Piccolo dove membri 
dell'Associazione "Dolomitenfreund" 
(Amici delle Dolomiti) stanno lavorando 
all'istituzione di un museo all'aperto sul 
versante austriaco analogo a quello che 
si vuoi fare sul Freikofel e, infine, al ritor
no al campo base di Timau dove, dopo 
aver pernottato, i volontari ripartono per 
Novara il giorno seguente. 

Si è trattato, in sintesi, di una espe
rienza memorabile per la soddisfazione 
di aver lavorato, in una splendida corni
ce naturalistica e paesaggistica, ad un 
importate progetto di conservazione e re
stauro di luoghi in cui , al di là di ogni re

torica, è importante 
si conservi la memo
ria storica, sia per 
perpetuare il ricordo 
di chi vi sacrificò la 
vita , sia come pre
ziosa testimonianza 
per le generazioni a 
venire. Sarebbe dav
vero auspicabile che 
in futuro si renda di
sponibile un nume
ro maggiore di vo
lontari così che an
che la nostra 
Sezione possa con

In attesa di una preghiera - Il 2° da destra è il cappellano della lulia tribuire in maniera 

foto di gruppo 

più incisiva a questa lodevole iniziativa 
che, vi ricordo, per andare avanti si so 
stiene unicamente sull'apporto di volon
terosi disposti a rimboccarsi le maniche e 
a spendere un po' di tempo e buona vo
lontà in modo diverso ma sicuramente 
appagante: in poche parole di noi Alpini. 

I volontari novaresi desiderano ringra
ziare il sig. Cornelio Spangaro, 
Capogruppo di Ampezzo, per la cordiale 
ospitalità, nonché tutti gli alpini del suo 
Gruppo con i quali hanno condiviso fati
che e rancio; il sig. Mauro Muser per la 
sua preziosa opera di coordinazione; la 
signora Marinella Muser; per l'insostituibi
le (e squisita) opera in cucina; il sig . 
Lindo Unfer, Direttore del Museo della 
Grande Guerra di Timau per la donazio
ne di alcuni interessanti reperti al Museo 
Storico "Aldo Rossini" di Novara 

Franco Sannino 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dalla lettera inviataci dal Presidente dell'Associazione Amici delle Alpi Carniche, Gen. Adriano Gransinigh che cura i lavori di ristruttu
razione del Museo all'aperto del Freikofel, stralciamo queste righe di ringraziamento per l'opera svolta dai nostri volontari. 

"Carissimo Presidente, 
... lassù, dal 17 al 24 agosto, come certamente saprai, vi hanno anche operato quattro tuoi splendidi alpini (Leonardi Luciano, Borri 
Ettore, Sannino Franco) capitanati dall'attivissimo Alfredo Greppi, prestando la loro opera per complessive 264 ore lavorative rivelandosi 
dei lavoratori di bravura eccezionale tanto da destare vivissima ammirazione e simpatia tra gli altri volontari. 
Pertanto, caro presidente, consentimi, anche a nome dell'Associazione, di esprimere ai predetti e anche alla tua Sezione, i sentimenti 
della più viva riconoscenza con l'auspicio di poter contare anche in futuro sulla preziosa collaborazione delle tue stupende penne nere. " 
... Ancora grazie con vive cordialità. 

Il Presidente 
(Gen. Adriano Gransinighl 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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LA PROTEZIONE CIVILE A 
PIETRA GROANA 

Sabato 20 Ottobre, la Protezione 
Civile della Sezione Alpini di Novara 
ha svolto un'esercitazione alla pa le
stra di roccia situata nel comune di 
Piane Sesia; io mi sono aggregato a 
loro come simpatizzante, perchè vo
levo vedere come funzionava real
mente questo gruppo. 
La giornata non era per niente bella, 
il paesaggio era soffocato dalla neb
bia, ogni tanto pioveva, a quei dodi
ci volontari : Lavate"i, Caccialupi , 
Marina (una delle ragazze iscritte al 
gruppo come "amici degli Alpini"), 
Nestasio, Mantovan , Baratti, 
Antonini , Scanzo, Picci , Vincenzo, 
Sannino, il tempo non importava, 
perchè la loro voglia di imparare, di 
mettere in pratica, ed essere pronti 
per qualsiasi evenienza, li portava ad 
affrontare una vera giornata autun
nale come se fosse una solare. 
Gli spiriti erano al massimo, la gioia 
riscaldava l'ambiente così iniziò la le
zione; l ' istruttore CAI Caccialupi 
spiegò la differenza fra i diversi tipi di 
imbragature, l'attrezzatura da utiliz
zare: moschettoni e la loro funziona
lità, le corde e la modalità del loro 
utilizzo. 
Dopo questa infarinata, ci imbragam
mo tutti rispettando la sicurezza alpi
na, indossando il caschetto, e ci ac
cingemmo all'attacco della via; !'i
struttore continuava a dare sempre 
qualche suggerimento da attuare al 

contatto con la roccia . 
Il tempo trascorreva molto veloce
mente, del f reddo e della pioggia 
non se ne sentiva più la presenza, 
dopo circa due ore riuscimmo ad ar
rivare in cima alla Pietra Groana, tutti 
insieme cercammo di immaginare il 
paesaggio che ci sarebbe stato se so
lamente ci fosse stato qualche spraz
zo di sole; scendiamo mediante il 
sentiero, arrivati a "la baita del lupo" 
(nome del punto di appoggio della 
palestra), prepariamo una lunga ta
volata, iniziamo a pranzare con qual
che panino, grazie a qualche risata e 
qualche barzelletta l'umorismo e il 
morale tornava ai massimi livelli an
che se mangiavamo all'aperto. 
Pur nonostante la ripresa della piog
gia battente, l'ultima parte dell'eserci
tazione, la discesa assistita si avvici-

nava; pioveva sempre più forte, la 
roccia sempre più bagnata, ma la vo
glia di imparare era alta, quindi nien
te ci poteva fermare. 
Conclusa l'esercitazione, ci riparam
mo tutti nel bivacco, sorseggiando 
qualcosa di caldo, il morale sempre 
alto, lo spirito Alpino non può essere 
frenato, così i dodici volontari si ci
mentarono in un coro, rispolverando 
vecchi canti Alpini. In quei momenti 
ascoltando intonate parole, riguar
danti temi diversi, in me nascevano 
emozioni forti , mi sentivo uno di lo
ro. In quella giornata trascorsa con 
loro, ho compreso il vero significato 
di Alpino; non è solo un militare che 
offre il proprio spirito e corpo per la 
pace, ma è anche un uomo che do
po il congedo mantiene sempre vivo 
il suo spirito, riunendosi in nuclei per 
mantenere vivo un gruppo con lo 
scopo di aiutare i più bisognosi in 
qualsiasi zona del mondo. 
Voglio ringraziare quei dodici volon
tari per la magnifica giornata. Voglio 
soprattutto congratularmi con 
l'Alpino Sannino, perchè dopo l'eser
citazione si è recato al Museo Storico 
Rossini di Novara per svolgere il ser
vizio di sorveglianza, pur essendo 
stanco dato che l'esercitazione era 
durata molte ore; congratulazioni an
che ad Aldo Lavatelli (responsabile 
della PC) perchè ha uno spirito vo
glioso e trascinatore, formando così 
un gruppo veramente affiatato in 
grado di affrontare qualsiasi situazio
ne. 
Complimenti Alpini!!!!!! 

Nestasio Marco 

TESSERAMENTO 2002 

È già operante il tessera mento per il 2002 dei soci alpini e degli Amici. 

Ciascuno di noi è invitato a farsi parte diligente nel versare la quota al pro

prio Gruppo. 

È anche questo un modo per esprimere la propria alpinità. 

Chi ha tempo .. . ! 



-(~ __ 1,;~;-__________________________________________ ~N~O~N~D~LA~~P~È~N~A~N~È~RA~~) 

LA VITA DEI GRUPPI 
RACCOLTA ALIMENTARE 
SEMPRE DI MENO 

Come ogni anno si è svolta nella 
giornata di sabato 24 novembre la 
Raccolta Alimentare alla quale noi 
Alpini, attraverso le indicazioni della 
Sede Nazionale, abbiamo dato il no
stro supporto. 
L'iniziativa ha avuto luogo all 'uscita 
di alcuni supermercati per l'intera 
giornata, a Novara, Trecate, Bel
linzago e Galliate: consisteva nel rac
cogliere prodotti a lunga conserva
zione donati da persone che faceva
no acquisti . Ouesti articoli, sistemati 
in appositi contenitori, verranno poi 
consegnati al Banco Alimentare che 
prowederà a distribuirli a famiglie e 
a persone bisognose tramite contatti 
con specifici Enti . 
I partecipanti a questa iniziativa sono 
stati 5 per la zona di Novara ... con 
otto supermercati in elenco!!! Mentre 
per quanto riguarda Trecate e 
Bellinzago hanno proweduto diretta
mente ed egregiamente gli alpini dei 
r ispett ivi gruppi . Speriamo che il 
prossimo anno, se ci sarà ancora tale 
proposta, il numero dei partecipanti 
raggiunga almeno il J 0% degli iscrit
ti della Sezione. Polemiche a parte, a 
Novara e Provincia sono state raccol
te ben 27 tonnellate contro le 20 
dello scorso anno, 340 in Piemonte 
e 4300 in tutta Italia (contro le 3600 
dello scorso anno). 

PANETTONATA 
AUGURALE 

Come tradizione ci siamo ritrovati il 
J 4 dicembre scorso negli accoglienti 
locali della Madonna Pellegrina do
ve, convenuti in buon numero da 
quasi tutti i gruppi (mancavano i soli
ti!), si è trascorsa una serata in alle
gria tra un bicchiere ed una fetta di 
panettone. 
Molto gradita la presenza del nostro 
"vecio" Pasquale Grignaschi che non 
ha voluto mancare all'incontro, e del 
past President Achille Ugazio. 
È stata l'occasione per un caldo scam
bio di auguri natalizi e per un 2002 
apportatore di serenità e di pace. 

Bellinzago 
5° Anniversario di fondazione 
Ricorreva quest'anno il quinto anniversario 
di fondazione del gruppo Alpini di 
Bellinzago, e si è voluto ricordare degna
mente questo primo lustro di attività orga
nizzando un fine settimana di interessanti 
iniziative. 
Sabato 20 ottobre si è tenuto in chiesa par
rocchiale un concerto del Coro Cai "Città di 
Novara", molto seguito nonostante la sera
ta di tempo inclemente. 
Domenica 21 è stata la giornata più impor
tante, con il raduno dei vari gruppi presso 
la sala del Vecchio Forno; dopo il rinfresco, 
accompagnato dalla Banda del paese, il 
corteo con le autorità presenti ha reso 
omaggio al monumento all'Alpino ed al 
monumento ai Caduti, prima di recarsi in 
chiesa per la S. Messa officiata dal Parroco 
Don Piero. . 

Naturalmente non poteva mancare il pran
zo sociale che quest'anno si è fatto "in tra
sferta" in quel di Galliate e che ha concluso 
degnamente il ciclo dei festeggiamenti. 

Gita sociale a Mantova 
Come ormai da un lustro, anche quest'an
no il gruppo Alpini di Bellinzago ha voluto 
ritrovarsi, organizzando per domenica 30 
settembre una gita a Mantova. 
Come ogni viaggio che si rispetti e come 
tutte le gite precedenti, anche questa aveva 
una finalità non solo enogastronomica ma 
anche culturale. 
Il programma prevedeva la visita guidata 
del Palazzo Ducale ed un giro molto rilas
sante sui laghi. 
Va detto che il tempo, decisamente brutto 
per tutta la mattinata (ma eravamo al co
perto!), ci ha dato una tregua dopo pranzo, 
permettendoci di apprezzare dalla barca le 
bellezze naturali del parco dei laghi di 
Mantova. 
Naturalmente il punto culminante della 
giornata è stata la tavolata dei partecipanti, 
con un ottimo pranzo innaffiato non certa
mente dall'acqua del lago. 
Come gli altri anni anni il successo delle 
adesioni è stato totale: il pullman era pieno, 
ed alcune persone sono rimaste purtroppo 
in lista di attesa! Sarà per la prossima gita, 
prevista a febbraio sugli sci in qualche loca
lità della Val d'Aosta. 

Il Capogruppo 
Claudio Miglio 

GARBAGNA IN FESTA 
Sabato 1 O novembre e domenica J 1 si sono 
svolti i festeggiamenti per /'inaugurazione 
della nuova sede e del monumento agli 
Alpini e ai Caduti. Nella chiesa parrocchiale 
si è tenuta, sabato, l'audizione del coro 
Antonio Vivaldi di Cambiano (TO) che il 
pubblico presente ha molto apprezzato ed 
applaudito. Era presente anche la rappre
sentanza della Guardia di Finanza, oltre a 
diversi alpini. Domenica mattina ha avuto 
luogo la benedizione della Sede con inter
vento di numerosi gruppi con i loro gagliar
detti e dei Vessilli sezionali di Novara e 
Omegna scortati dai relativi Presidenti. 
Peccato che la pioggia inclemente ci ha ac
compagnato per tutta la cerimonia al mo
numento; ove, dopo i discorsi di saluto del 
Capo-gruppo, del Presidente Sezionale, del 
Sindaco e la benedizione da parte del 
Parroco, ha fatto seguito la deposizione del
la corona e la banda ha intonato, tra la 
commozione dei presenti, /'inno nazionale. 
In corteo per le vie del paese siamo giunti 
in Chiesa per la S. Messa officiata da Don 
Giovanni, al termine i Cantori di Garbagna 
hanno eseguito "Signori delle cime"; suc
cessivamente al Centro Culturale ci attende
va un abbondante rinfresco per tutti i parte
cipanti. In una ventina ci siamo infine ritro
vati al Circolo di Garbagna per il pranzo. 
Un grazie a tutti, ed in particolare alle rap
presentanze della Guardia di Finanza, dei 
Carabinieri e dell'Esercito che hanno voluto 
onorarci della loro presenza. 

Il Capo-Gruppo 
Luciano Leonardi 
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Trecate 
Cori e castagne 
Dopo aver ottenuto i necessari permessi 
che la burocrazia impone, siamo finalmente 
giunti al fatidico sabato 3 novembre 200 l . 
Da mesi il Gruppo "A. Geddo" di Trecate era 
impegnato ad organizzare la sua 
Castagnata Alpina, e /'impegno quest'anno 
era maggiore in quanto volevamo offrire al
la cittadinanza qualcosa in più, un piccolo 
segno per dimostrare Ise ce ne fosse biso
gno) che noi ci siamo sempre. Abbiamo 
quindi pensato bene di prolungare la ven
dita di caldarroste anche dopo cena, men
tre nel Teatro Comunale il coro voci bian
che '''Don Gambino" di Trecate e il coro "Lo 
Scricciolo" di Cameri si esibivano. Ma tornia
mo a monte. Ci siamo come sempre divisi 
dove possibile i compiti e le mansioni da 
buoni fratelli, chi impegnato nell'organizza
zione, chi nell'acquisto dei viveri , ogni 
membro del consiglio aveva il suo bel da fa
re, e ce n'era anche per chi non è del consi
glio ma è comunque sempre in prima linea 
(amici compresi). Alle 8.00 del 30 novem
bre, tutti in piazza per recarsi a reperire le 
attrezzature necessarie, poi, come una 
squadra di carpentieri ben organizzata, ab
biamo proweduto al montaggio del capan
none ed al posizionamento delle "gabbie" 
che solitamente utilizziamo per la cottura 

I caldarrosta i in posa! 

delle castagne. In mattinata l'acquisto delle 
ultime cose, minuterie dell'ultimo momento 
e finalmente attorno alle 14.00 l'accensione 
del fuoco per la brace. Grazie alla bella 
giornata di sole per niente autunnale, l'af
flusso della cittadinanza è stato generoso. Il 
lavorare fianco a fianco di noi Alpini, tra una 
barzelletta ed un bicchiere di brulè, tramuta
va quei piccoli sforzi da lavoro in sano diver
timento. 
Alcuni addetti alle castagne, altri alla cassa, 
altri ancora in teatro per gli ultimi dettagli e 
le ultime prove. Alla sera si decidono i turni 
per recarsi a cena, alcuni decidono per una 
pizza sul posto ma alle 20.30 siamo di nuo
vo tutti presenti, si sente nell'aria la festa 
che tra poco si svolgerà nel piccolo Teatro 
Comunale (circa 100 posti), e l'emozione di 
chi dovrà affrontare la Platea anche se solo 
per pochi minuti si fa sempre più forte. 
Arriva il momento, la signora Antonia 
Suardi con la sua solita professionalità pre
senta i cori, le note dei canti di montagna 
riempiono la sala di vibrazioni, quei canti 
trasmettono emozioni, e l'emozione sale 
nell'ascoltare i due cori eseguire assieme il 
canto "I baldi Alpin van via", meritorio di un 
bis, ma la serata è ancora lunga. Dopo /'in
tervallo una breve intervista al Capogruppo 
e un ringraziamento ai membri della 
Protezione Civile in divisa (ce n'erano ben 
6, il 20 % dell'organico) e poi la parola ad 
uno di essi. Giochiamo in casa, /'intervistato 
è il nostro cassiere, Consigliere del Gruppo, 
Consigliere Sezionale, e membro della 
Protezione Civile, può così parlare a ruota li
bera delle loro attività, fare un po' di propa
ganda ed infine portare i saluti della 
Sezione. La serata ben iniziata con la recita 
della poesia "Ascolta Dio" scritta dall'Alpino 
Torresan Pietro, morto in Russia, termina 
con un canto altrettanto da pelle d'oca: 
"Signore delle Cime". 
La platea anche se non numerosissima è al
le stelle, si sente che quel brano è eseguito 
col cuore e si vorrebbe ancora chiedere bis, 
si chiede e viene concesso ancora due volte 
ma poi inevitabilmente arriva il momento 

dei saluti e dei ringraziamenti: alla 
Protezione Civile per il loro impegno e per 
la loro gradita presenza, al Cinefoto Club di 
Trecate nelle persone di Mittino Pieraugusto 
e Gualdoni Pietro per la proiezione delle 
diapositive, all'amministrazione comunale 
per il patrocinio e la concessione del teatro 
ed il voler inserire la serata nell'ambito delle 
manifestazioni del 4 novembre, alla nostra 
madrina Antonia Geddo, sorella del com
pianto Agostino a cui è intitolato il gruppo 
ed infine alla presentatrice della serata, 
Antonia Suardi. 
Ma la sertata non è finita, tra un panino ed 
un bicchier di vino lo "Scricciolo" decide di 
regalarci ancora alcuni brani in piazza, per 
la gioia del messo comunale che affacciato 
alla finestra ascolta /'improwisata serenata, 
e poi ... tutti a nanna, domani è un altro 
giorno. 
Domenica 4 novembre ore 8.00 si ricomin
cia, alcuni di noi seguono il corteo, gagliar
detto in testa, per recarsi al Monumento ai 
Caduti e poi alla chiesa S. Bernardo al Parco 
della Rimembranza, per deporre un'altra 
corona ed ascoltare una messa per i nostri 
Caduti. Alle J 1.30 circa chi ha partecipato 
alla manifestazione si ricongiunge con chi 
sta lavorando in piazza, e a mezzogiorno 
paniscia per tutti gli alpini. Nel pomeriggio 
la gradita visita di alcuni alpini dei gruppi 
vicini, è un piacere ricevere visita da amici, 
bere un bicchiere insieme e scambiare quat
tro parole. Alle 18.30 si sbaracca, stanchi 
ma soddisfatti. Abbiamo venduto tutto, se 
avevamo dei chiodi ruggini vendevamo an
che quelli. Tutti a casa, soddisfatti sì ma con 
una punta di amaro in bocca per non poter 
salutare chi? 
Qualcuno che avremmo voluto vedere al
meno quest'anno. 

Antonio Palombo 

N.D.R. - A rappresentare il CDS oltre a 
Nestasio era presente anche Aldo Lavatelli, 
Consigliere e Responsabile sezionale del 
Nucleo P.c. 
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DELEGA PER L'ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SEZIONE DI NOVARA 3 MARZO 2002 

lo sottoscritto ...................... Socio del Gruppo di ..................................... ....................... .. .. 

in regola con il tessera mento 2001, 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 
3 MARZO 2002 

LAssemblea Annuale dei Soci della Sezione di Novara è convocata per il giorno 3 marzo 2002 presso il Circolo della 
Madonna Pellegrina di Viale Giulio Cesare, con il seguente programma: 
- ore 8,30 Prima convocazione 
- ore 9,00 Seconda convocazione; 
- ore Il,30 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 del 4 marzo 200 l 
- Relazione morale del Presidente 
- Relazione finanziaria del Tesoriere 
- Discussione e approvazione delle suddette relazioni 
- Approvazione del nuovo Regolamento Sezionale 
- Determinazione della quota sociale per l'anno 2003 
- Adunata nazionale a Catania e programmazione manifestazioni dei Gruppi 
- Elezione di quattro Consiglieri sezionali 
- Varie ed eventuali. 

SEZIONE DI NOVARA - Il PRESIDENTE 
Dr. Dante Capra 

si ricorda che l'Assemblea è la massima assise annua della Sezione e come tale merita un piccolo sacrificio di 
presenza, anche a mezzo delega!!! 

T U TT I I S O CI S O N O E l EG G 18 ILI 
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ANAGRAFE ALPINA 

Si ricorda che questa rubrica è a disposizione 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 
BORGOLAVEZZARO 

12-10-0 1 Giada secondogenita del Capo-gruppo Fabio Sommo 

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

Decessi 
GARBAGNA 
- 9-1 1-01 Maria Femia, suocera del socio Vincenzo Gemito 

14-1 1-01 De Gregari Pierantonio, socio del gruppo e residente a Granozzo, ci 
ha lasciati a soli 44 anni. 

... ci sentiamo particolarmente vicini ai famigliari, cui porgiamo le più sentite con
doglianze. 

NON APPENDIAMOLI 
AL CHIODO! 
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LA SEZIONE È APERTA DALLE ORE 21, IL MARTEDì COME SEGRETERIA E IL VENERDì 
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