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VERSO L'ASSEMBLEA 
DEI DELEGATI 

Un altro anno sociale sta vol
gendo al termine, l'anno che 
avrebbe dovuto celebrare 1'800 

di fondazione della nostra 
Sezione e che per motivi con
tinge/9ti si spera di portare a 
compimento nel 2003. 
Alla prossima Assemblea del 9 
Marzo p.v., come previsto dal 
nuovo Regolamento Sezionale 
allegato allo scorso numero 
del notiziario di novembre 
2002, tutti i soci, rappresentati 
dai Delegati eletti nelle singole 
Assemblee di Gruppo, elegge
ranno i quattro Consiglieri che, 
con gli otto già in carica, 
avranno il compito e la respon
sabilità con il Presidente di por
tare avanti la vita della 
Sezione, con l'attiva collabora
zione dei Gruppi e di tutti i 
Soci che ne sono la forza com
ponente. 
All'Assemblea si parlerà anche 
di questo perché se è vero che 
l'organo di conduzione della 
Sezione è il C.D.S. è altrettanto 
vero che la sua azione è tanto 
più proficua quanto più i 
Consiglieri sono e si sentono 
capaci, responsabili e parte at
tiva sia nella conduzione che 

nello sviluppo e nel manteni
mento dei rapporti con i 
Gruppi. 
A tale proposito nel CD.S. del 
15 marzo s.a. si è ritenuto di 
porre rimedio alle giuste osser
vazioni dei Gruppi che lamen
tavano l'assenza di una pre
senza della Sezione, owiamen
te rappresentata dai Consiglieri 
Seziona li, perché la Sezione in 
se non è altro che /'insieme dei 
Gruppi e dei Soci che ne fanno 
parte. 
Per sviluppare costanti contatti 
con i Gruppi questi sono stati 
ripartiti tra i Consiglieri 
Sezionali ai quali spetta il com
pito di essere il tramite diretto 
tra il CD.S. e le unità periferi
che per rendersi conto delle di
verse realtà, per essere di con
siglio e di aiuto ai Capi-grup
po, per quanto possibile, nelle 
fasi organizzative di manifesta
zioni associative; il tutto alla lu
ce del sole e senza fini recondi
ti o ispettivi che non ci sono· e 
non devono esserci. Spiace 
che questa iniziativa, che ci al
linea finalmente alle Sezioni 
consorelle, sia stata interpreta
ta da qualcuno come indebita 

ingerenza ... negli affari interni 
che godono sì di autonomia, 
ma non di indipendenza! 
Alla nostra Assemblea, che si 
svolgerà negli accoglienti locali 
del circolo della Caserma 
Passalacqua, dopo la visita nel 
1996 dell'allora Presidente 
Nazionale Leonardo Caprioli, 
sarà presente l'attuale 
Presidente Nazionale Beppe 
Parazzini che, rinunciando for
se ad altre più esaltanti riunio
ni, ci porterà la sua parola che 
non potrà che essere di stimo
lo per continuare e migliorare 
il nostro impegno associativo. 

Il Presidente 

CAMBIO 
A BOLZANO 

Dal 26 settembre 2002 il 
Magg. Gen. Bruno Job è il 
nuovo Comandante delle 
Truppe Alpine che ha sostituito 
nelle funzioni il Ten. Gen. 
Roberto Scaranari. 
Ad entrambi gli auguri più cor
diali per una proficua attività 
nello svolgimento dei loro 
compiti. 
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CONSIDERAZIONI 
AI/'inizio del nuovo anno socia

le l'analisi dei dati del tessera

Il)ento prec~dente offre sem

pre motivi di valutazioni basate 

sulla realtà 'della vita e della 

operatività dei gruppi. 

Certo è che i dati del 2001 po

tevano" far, ben sperare che nel 

2002 si sarebbe potuto supera

re il traguardo dei 750 soci, 

consentendo finalmente alla 

Sezione di raggiungere il se

condo Delegato alla 

Assemblea Nazionale. Invece 

una forte contrazione dei soci, 

non compensata da 46 nuove 

adesioni o recuperi, ci ha asse-

stati a 722 soci; positivo invece 

/'incremento dei soci aggrega

ti. È pur vero che è pratica

mente cessato l'annuale afflus

so della leva, già in fortissimo 

calo nella zona, ma ciò non 

giustifica il ripetersi di un con

sistente abbandono da parte 

specie di giovani che in alcune 

realtà non trovano un ambien

te vivo e passano come meteo

re senza trovare motivazioni 

valide che possono venire solo 

dal Capo-gruppo e da l suo 

Consiglio di Gruppo. 

Il nostro può essere un campo 

d'azione vasto se si pensa che 

nelle località nostre o in quelle 

vicine vivono innumerevoli al

pini che forse aspetta no una 

spinta per diventare magari 

più attivi di tanti nostri associa

ti che vivono un assenteismo 

più o meno giustificato solo se 

finalizzato a conservare un 

rapporto di adesione ai princi

pi ispiratori del nostro essere 

alpino, che il mensile T Alpino" 

e - ci auguriamo - anche il no

tiziario cercano di mantenere 

vivo. Q uesti gli auspi ci, la 

realtà la constateremo a fine 

anno, nel Frattempo lavoriamo 

serenamente tutti quanti . 
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SITUAZIONE TESSERAMENTO 2002 
DELEGATI SOCI AGGREGATI ABBONATI A T ALPINO" 

DI GRUPPO 2001 2002* 2001 2002 * 200 1 2002* 

Sezione 5 5 7 7 

Bellinzago 6 65 62 5 4 (1 ) 

Borgolavezzaro 2 10 16 (6) 1 

Caltignaga 5 47 46 (2) 9 12 (3) 

Cameri 9 104 94 (5) 12 10 2 2 

Galliate 10 107 101 5 5 (1 ) 

Garbagna 5 45 48 (4) 11 12 (1 ) 

Marano Ticino 2 17 17 2 2 

Momo 3 29 31 (4) 6 14 (9) 

Novara 11 122 109 (6) 22 21 (1) 

Oleggio 3 34 32 (2) 7 6 

Recetto 3 28 29 (1) 

Romentino 5 53 54 (3) 1 (1) 

Trecate 5 49 51 (7) 5 6 (2) 

Varallo Pombia 2 16 18 (5) 4 4 3 

Vespolate 17 14 (1) 

Totale 72 743 722(46) 94 103(19) 14 11 

* Tra parentesi i nuovi soci e recuperi 2002 
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76° ADUNATA AD AOSTA 
Dopo 80 anni, dal lontano 1923, 
Aosta ci chiama nuovamente e ... 
finalmente a raccolta per celebra
re la 76° Adunata Nazionale della 
nostra Associazione. 
Sede storica del Battaglione 
Aosta, e dal lontano 1934 della 
Scuola Militare Alpina, fucina di 
m igliaia d i Alpini e di Ufficiali 
doc e del mitico Battaglione 
Cervino, ora declassata a 
"Centro Addestramento Alpino" 
(forse il termine "militare" non 
era pacifista?!) Aosta si prepara 
ad accogliere gli alpini che a de
cine, centinaia di migliaia vi ac-

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

1~a ADUNATA 
O NAZIONAL 

correranno per celebrare la loro 
festa annuale. 
Peccato che ad accogliere gli alpi
ni in congedo, quelli in servizio 
siano ormai un gruppo sparuto 
vagante tra caserme vuote, o 
quasi, frutto della ristrutturazione 
(!) pervicamente voluta nei 
Palazzi. 
La città e tutta la valle siçl pur per 
pochi giorni tornerà ad essere 
quella che ricordiamo nei giorni 
della nostra naia, quando gli 
Alpini erano di casa . 
"In adversa - ultra adversa" è scrit
to sul monumento nell'interno 
della Caserma Testafochi. 
Dopo i duri tempi di guerra que
sto motto ben si adatta ora a noi 
dell'A.N.A.; ad Aosta dimostrere
mo di saper andare anche "UL
TRA ADVERSA", oltre le awersità. 
E ci saremo anche noi della 
::lezione di Novara, ci auguriamo 
numerosi, richiamati da tanti ri-

Il castello, sede del comando della SMAlP 

cordi e dal manifesto del 76° 
Raduno, opera del nostro socio 
Silviano Meroni, cui siamo grati. 
In preparazior:1e si invitano i tapi
gruppo a segnalare alla segrete
ria della Sezione l'organizzazione 
di pullman ed a tenersì in contat
to per scambi di notizie per age
volare la partecipazione dei soci. 

AOSTA ALPINA CI ASPETTA! 

" cronista 

COLLElTA ALIMENTARE 
Il 30 novembre scorso si è tenuta 
l'annuale giornata della "Colletta 
Al imentare" con la raccolta di pro
dotti, anche per bambini, a lunga 
conservazione. Il nostro lavoro col
laborativo era quello di spiegare, 
se ancora ce n'era bisogno, lo sco
po benefico dell'iniziativa conse
gnando ai clienti i sacchetti e prov
vedendo al ritiro di quelli ... pieni. Il 
numero dei nostri soci che hanno 
aderito alla "giornata" è stato nu
meroso per quanto riguarda le lo
calità sede dei gruppi, ma scarso 
per la città di Novara. Nel detta-

glio sono stati raccolti nella provin
cia Kg. 30.425 di merce con un 
aumento del 20% rispetto al 
200 l . A Novara raccolti 12.000 
Kg. negli 8 Supermercati; eravamo 
presenti in 4 esercizi con 5 soci 
rinforzati da 2 di Caltignaga. A 
Trecate raccolti Kg. 1.700 con 7 al
pini per l'intera giornata. A 
Galliate raccolti Kg. 1.500 con 2 
soci. A Bellinzago raccolti Kg. 
1.600 con 7 alpini per tutta la 
giornata in 2 Supermercati. A 
Varallo Pombia il totale della rac
colta è stato di Kg. 2.700 e vi han-

no collaborato i soci del locale 
gruppo. La nostra presenza si è in
serita con quella di migliaia di soci 
di altri gruppi dell'Associazione, la 
quale in considerazione dello sco
po altamente benefico dell'iniziati
va ha da anni assicurato la sua col
laborazione. Un grazie di cuore a 
chi ha dato la sua disponibilità, 
con l'augurio che il prossimo anno 
possa aumentare ancora non solo 
la raccolta, ma anche il numero 
dei soci disponibili ad un piccolo 
sacrificio. 

G.T. 
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LA TRADOTTA 
Ricorre in questi mesi il sessantesi
mo anniversario di quella t ragica ri
tirata di Russia che lasciò il suo mo
mento esaltante nello sfondamento 
delle linee avversarie a Nikolajewka 
aprendo le porte di casa per chi eb
be la fortuna di tornare, ma lascian
do su quella landa ghiacciata e nei 
campi di concentramento decine di 

migliaia di morti. Le fotografie che 
riproponiamo e che ci ricordano in 
tutta la loro evidenza la tragedia 
vissuta dai nostri padri, ci richiami a 
quei doveri e valori che con tanta 
superficialità abbiamo cancellato 
dalla nostra vita. 

nostro socio ora trasferito a Biella, 
che ricorda il suo viaggio verso la 
Russia nel luglio '42; lo ripropongo 
perché nella sua semplicità mette in 
evidenza una umanità così sponta
nea e spesso così soggetta a situa
zioni di necessità che divennero do
po pochi mesi una continua lotta 
per la sopravvivenza. 

In questi giorni mi è venuto in ma
no questo "pezzo" di Mario Bo, già 

La partenza della mia compagnia per la Russia 
awenne senza tanti clamori in un caldo pome
riggio nel luglio '42 su di un convoglio formato 
da una locomotiva, una vettura e tanti carri be
stiame, entro i quali eravamo stipati come acciu
ghe in un barile. 
La regola militare d i cavalli otto e uomini qua
ranta veniva rispettata ed allo stesso modo gli 

altri reparti della Jiulia lasciarono il Friuli per ten
tare una nuova awentura ad est. 
Destinazione le montagne del Caucaso a fianco 
dei tedeschi, dei quali avevamo buona memoria 
per la loro fulminea entrata in Grecia attraverso 
la Jugoslavia nella primavera del '41 , il che, in
sieme ai nostri sforzi in Albania, aveva contribui
to a far terminare un conflitto estenuante. 
Nel corso del viaggio, "radio scarpa" ci informò 
che saremmo stati impiegati in Ucraina, quindi 
in pianura e tra i tanti episodi occorsi due meri
tano di essere citati per gli insegnamenti che se 
ne possono trarre. 
Il primo si verificò in una stazione polacca dove 
facemmo la consueta sosta per il rifornimento 

da mangiare. 

d 'acqua alla locomotiva e le di
verse esigenze personali. 
Da un basso fabbricato venne 

verso di noi un gruppetto di ra
gazze da ll 'apparente età di 
14/ 15 anni, in tuta e con sul 

dorso la scritta "Jude" (ebreo), 
che munite di ramazze e secchi 

per la raccolta dei ri fiuti, si mise
ro subito a pulire marciapiedi e 
binari. 
Ci colpì l'espressione disperata 
del volto prima ancora dI notar

ne l'estrema magrezza ed alcuni 
di noi offri rono ad esse qualcosa 

Un soldato tedesco di servizio nel vedere la sce
na accorse e colpì una ragazza con la culatta 
del fucile e male gliene incolse poiché vicino a 
me Giupponi, un varesotto sempre ingrugnito e 
dalle mani dure come la punta di un badile, gli 
mollò una sberla sul naso tanto da fa rlo sangui
nare e urlare dal dolore. 

La rissa fu sedata rapidamente, rimase invece a 
lungo la consapevolezza del dramma vissuto da 
quelle ragazzette e certamente dai loro stessi 
genitori, ai quali non era stata di certo riservata 
miglior sorte perché erano nati ebrei. 
Un giorno o due dopo questo incidente, la tra
dotta arrivò al capolinea, costituito dalla città di 
Jsium, un centro carbonifero bagnato dal 
Donez, ed è proprio in quella località che i tede
schi ci offrirono un altro saggio delle loro iniziati
ve e questa 'vo/ta in positivo!! 
Premesso che a ridosso del Donez sorgevano 
degli orti pieni di ogni ben di Dio, l'attenzione 
nostra e di un reparto tedesco accampato lì vici
no si era accentrata su quella specie di paradiso 
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rimborso che non sarebbe mai 
awenuto qualunque fosse stati 
l'esito del conflitto in corsoll 
Per farla breve, la nostra incur
sione era più che legittima dopo 
una settimana di gallette e ,car
ne in scatola consumate su dei 
carri bestiame in movimento, il 
metodo seguito no, ma d'altra 

parte non v'erano altre strade: 
prendere o lasciare. 
La via scelta dal nostro alleato 
dimostrava invece iniziativa e 

maggiore elasticità mentale per 
terrestre e lì appunto ebbe luogo la spartizione. 
Noi numerosi in ordine sparso a riempirci cappel
lo e camicia, loro solo in due su di un autocarro 
muniti di buono di requisizione scritto in russo e 
tedesco. 

Conclusione: il nostro bottino risultò misero in re
lazione al danno apportato dagli scarponi sulle 
culture, dovendo per di più sopportare la reazio
ne dei contadin i inferociti. Ai tedeschi il camion 
venne caricato dagli stessi russi, soddisfatti d'a

ver avuto in cambio un pezzo di carta per un 

delle necessità contingenti, fornendo nel con
tempo un aspetto di legalità e la cosa ci fece ri
flettere sulla validità dei rispettivi comandi. 
L'indomani di buon ora togliemmo le tende e via 
a zaino affardellato attraverso l'assolata e polve

rosa steppa, da dove parecchi di noi, nell'inver
no che seguì, non fecero più ritorno e tra questi 
lo stesso Giupponi con il quale avevo condiviso 
la campagna d 'Albania e Grecia. 

M. Bo 

VITA QUOTIDIANA DURANTE 
LA CAMPAGNA DI RUSSIA (1942-1943) 

È il diario fotografico del nostro 
socio Pasquale Grignaschi, che 
nel 1942 partì per la Russia co
me giovane tenentino della 
124 0 Compagnia Alpieri del IV 
Battaglione Genio Alpino della 
IV Divisione Alpina Cuneese, 
già reduce dal fronte greco al
banese. 
Armato di una macchina foto
grafica donatale dal padre do
cumentò la vita e l'azione degli 
uomini del suo III Plotone, sino 
alla tragica ritirata e al ritorno 
in Patria, commentando con 
umana sensibilità i suoi rapporti 

con la gente russa e ricordando 
con documentazione fotografi
ca moltissimi commilitoni. 
Dopo sessant'anni, nel 2000, 
sono usciti , grazie alla Casa 
Editrice "Interlinea", i suoi ricor
di e le sue foto raccolte in un li
bro che non dovrebbe mancare 
nelle nostre Sedi e nelle nostre 
case. Lo riproponiamo all'atten
zione, per chi già non ne aves
se approfittato, ricordando che 
può essere ritirato in Sede o or
dinato per posta con pagamen
to contrassegno al prezzo di eu
ro 15,50. 

VITA QUOTIDIANA 
DURANTE LA CAMPAGNA 

DI RUSSIA (1942-1943) 
JI-DJhlIIO FOTOCRAflCO INEDITO DJ UN ALPINO SUI- DON 
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CASTAGNATE 
E VISIBILITA 

Ottobre e novembre sono i mesi clas
sici in cui i gruppi nelle più disparate 
località montane, e non solo, orga
nizzano le classiche castagnate ormai 
d iventate tradizionali e sempre moti
vo d i aggregazione e di simpatica 
adesione tra la gente del luogo e gli 
alpini. 
Da queste occasioni di incontro i 
gruppi traggono in genere i mezzi 
per svolgere una intensa opera di so

lidarietà che si riversa in mille rivoli e 
nei modi più disparati. 
Anche i nostri gruppi, pur se di ri
saia, non sono da meno; così oltre a 
Bellinzago, Trecate e Cameri che 
hanno relazionato la loro attività an
che i gruppi di Momo, Romentino, 

Novara , Oleggio e Marano Ticino 
non sono mancati all'appuntamento, 
peccato che si sia appreso lo svolgi
mento delle giornate solo dalla stam
pa locale, segno indubbiamente po
sitivo, ma forse sarebbe opportuno 
ricordarsi che esiste un notiziario se
zionale il cui scopo precipuo dovreb

be essere quello di far conoscere le 
varie iniziative dei gruppi; altrimen
ti ... che ci sta a fare? 
Questo forte spirito di solidarietà che 
si è sviluppato nel tempo trova ora il 
suo giusto risalto nel "Libro della soli

darietà", che giungerà tra poco alla 
2° edizione e che riporterà quanto i 
gruppi sono stati chiamati a segnala
re, sia come iniziative benefiche che 
come interventi di Protezione Civile. 

Con ciò IAN.A. non vuole certo sali
re ... sugli Clltari (I), ma uscire dal suo 
cerchio associativo per una esigenza 
di visibilità, per far conoscere anche 
a chi è fuori, alla società, che il no
stro operare è frutto di valori civili 

che fanno parte viva del nostro DNA. 
Owiamente questi valori si sviluppa
no, crescono e si realizzano con uno 
spiccato spirito di fraternità alpina 
maturata sin dai tempi della naia e 
coltivata nei nostri gruppi senza di
menticare che come Associazione 
d'Arma siamo anche chiamati a ri
spettare ed a vivere gli scopi e le fi
nalità associative. 

LA VITA DEI GRUPPI 
BELLINZAGO 

VITALITÀ E SOLIDARIETÀ 
Il Gruppo alpini di Bellinzago nel me
se di novembre ha radicalmente mo
dificato le proprie cariche sociali , 
eleggendo un Consiglio nuovo di 
zecca, con forze nuove e motivazioni 
aggiuntive. Dopo sei anni di gestio
ne il "vecchio" capo-gruppo Claudio 
Miglio ha passato la stecca al nuovo 
Maurizio Gibbin, non per stanchez
za, non per eccessivi impegni di altra 
natura, nè per altre motivazioni (la 
dietrologia non è "dote" dell'alpino!), 
ma semplicemente perché è giusto il 
ricambio e perché tutti devono esse
re parimenti coinvolti. " nuovo 
Consiglio, nell'Assemblea che ha por
tato alla sua elezione, ha manifestato 
la volontà di condurre il gruppo sen
za nulla cambiare dell'impostazione 
originale. La beneficienza deve rima
nere la finalità principale 
dell 'Associazione anche perché la 
stessa senza le giuste motivazioni 
non può avere un grand.e futuro, co
me del resto qualsiasi sodalizio. Il 
nuovo Consiglio sta quindi navigan
do nella giusta direzione, in piena 
sintonia e con unanime condivisione 
da parte dei soci (ma quando mai si 
sono visti gli alpini navigare ... ?!) 
Quest'anno si sono anticipate legger
mente anche le iniziative di Natale. " 
gruppo di Bellinzago ha effettuato 
una castagnata con vendita di dolci 
domenica 1/12/2002 sul piazzale 
della chiesa parrocchiale, ottenendo 
il solito lusinghiero successo e la soli
ta "vetrina promozionale". 
Inoltre sabato 7/12 ha organizzato 
una ulteriore castagnata al Centro 
Commerciale Bennet che è andata a 
buon fine anche se con un ritorno 
economico un poco inferiore alle at
tese. L'offerta delle castagne da parte 
della Bennet, ci ha consentito di ar
chiviare /'iniziativa comunque con un 
risultato positivo. Quanto ricavato in 
queste due giornate di intensa atti
vità e di buona visibilità verrà, come 
sempre, devoluto in beneficienza ai 
missionari bellinzaghesi. A nome del 
nuovo Consiglio da cui sono stato 
nominato con troppa magnanimità 
"portavoce" o "addetto stampa" col
go l'occasione per ringraziare d 
queste pagine il nostro sponso r 
Bennet, tutte le amiche che ci hann 

preparato le torte, ma soprattutto gli 
alpini che come sempre hanno colla
borato alle nostre attività . Un grazie 
particolare all'alpino Menaspà, noto 
tagliatore di castagne. 

Claudio Miglio 

CAMERI 
18-20 Ottobre 

Castagnata alpina 
Nonostante le immancabili peripezie 
burocratiche della vigilia, anche que
st'anno si è ottenuto uno straordina
rio successo di partecipazione all'ap
puntamento con la gastronomia la 
musica ed il buon umore. 
Tre tiepide giornate di autunno han
no contribuito a dare fondo alle scor
te della dispensa con molto anticipo, 
gettando nell'imbarazzo anche i più 
inclini all'ottimismo. Con scarse risor
se, ma tramutando la necessità in 
virtù e pazienza, si è riusciti a gestire 
il gran finale di un'affollata domenica 
conservando il clima amichevole e 
gioviale della festa . Con generoso 
impegno di tanti soci e simpatizzanti 
si è potuto mantenere la nostra rap
presentatività nella comunità e offrire 
la certezza di un aiuto e la nostra so
lidarietà ai più bisognosi. Purtroppo 
ogni anno nuovi precetti amministra
tivi rischiano di compromettere sul 
nascere queste iniziative, minando la 
volontà dei più caparbi con la pro
spettiva di secchi dinieghi o pesanti 
sanzioni. L'attuale condizione richie
de ormai interventi così onerosi, che 
solo con l'aiuto dell'Amministrazione 
si potrà definire un programma di in
terventi tale da garantire la soprawi
venza di iniziative ormai radicate nel
la tradizione locale. 
Dal canto nostro, ottimisticamente 
vogliamo augurarci l'arrivederci al 
prossimo luglio! 

CAMERI - Castagnata 
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(segue da Cameri) 

DEBITI 
DI GRATITUDINE 

Negli ultimi mesi dell'anno tre 
gravi lutti hanno colpito la 
Comunità camerese e più signifi
cativamente il nostro Gruppo. Ci 
hanno lasciato Suor Em ilia 
Strazzacappa e Fratel Matteo 
Frezzato con cui intrattenevamo 
un'amicizia decennale ed un rap
porto collaborativo di beneficien
za a favore delle loro importanti 
realtà missionarie. Ha causato vi
vo cordoglio anche l'immatura 
scomparsa di Antonietta Braga, 
vivace educatrice, amica della 
montagna e del/'alpinità più no
strana, sempre pronta a favorire 
le nostre iniziative in ambito sco
lastico ed a sostenerle con muni
fica disponibilità . Scompaiono in
sieme tre amici, lasciando un in
colmabile debito di gratitudine 
ed un vivido ricordo che solo il 
nostro impegno benefico può vi
vificare. 

LA POESIA 

UN BACIO 
ED UN SORRISO 

(31/10/2002) 

Come un palloncino 
che vola leggero 
dal mio cuoricino 

si leva un pensiero. 
Rivolgo a Gesù 

una preghiera sola: 
guarda un po' giù, 
verso quella scuola. 
Ricorda agli uomini 
qual è il tuo volere 

che la ragione domini 
la sete di potere! 
Bianchi palloncini 

portate in paradiso 
a tutti quei bambini 

un bacio ed un sorriso. 
Tutti i Bambini 

P.T. 

(per i bimbi di S. Giuliano) 

TRECATE 

CASTAGNATA ALPINA 
PRO TERREMOTATI 

Anche quest'anno si è conclusa nel 

migliore dei modi la Castagnata 

Alpina organizzata il 9-10 novembre 

dal Gruppo Alpini "A. Geddo" di 

Trecate. 

Di buon mattino di sabato 9 gli alpini 

incominciano i preparativi per questa 

manifestazione; nel pomeriggio le 

prime caldarroste sono già pronte 

per essere gustate dai passanti, ac

compagnate da un buon bicchiere di 

vin brulè. 

La festa continua domenica IO in 

concomitanza con l'allestimento di 

una mostra fotografica riguardante la 

montagna (visto che è l'anno interna

zionale della montagna). Verso mez

zogiorno intervengono i ragazzi della 

scuola media e della madrina del 

Gruppo Antonia Geddo; con loro 

vengono lanciati 26 palloncini con 

tanto di poesia in ricordo dei bambini 

di S. Giuliano vittime del terremoto. 

A sera ormai tutto è esaurito e si con

clude così la giornata, stanchi ma feli

ci e soddisfatti di aver fatto qualcosa 

per chi in questo momento piange i 

suoi lutti ed ha veramente bisogno. 

Questo è il motto di noi alpini : 

"Aiutare chi soffre e chi ha bisogno". 

Il nostro ricavato è stato devoluto alle 

zone colpite dal terremoto. 

Adriano Nestasio 

TRECATE - Il lancio dei palloncini 

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. 

Matrimoni 
NOVARA 
- 26/10/2002 - Marcello Caccialupi e Marina 

Zanotti 
... auguri di lunga felicità. 

Nascite 
GARBAGNA 
- 29/10/2002 - Edoardo, primogenito del so

cio Pierfrancesco Agnesina e di mamma 
Betti. 

NOVARA 
- 19/12/2002 - Luca è giunto ad allietare il so

cio nonno Alessandro Negri ed i genitori 
Simone e Maela Negri. 
.. . ai genitori ed ai nonni le felicitazioni più 
vive! 

Decessi 
CAMERI 
- 27/12/2002 - Maria Zonta di anni 9 I , mam

ma del socio Giancarlo Cominola 
- 8/0 I /2003 - Danilo Filippi di anni 73 è man

cato all'affetto della moglie Anna, dei figli 
soci Antonio e Mario, nonché di tutti gli altri 
fratelli 

GARBAGNA 
- 8/1 1/2002 - Giovanna Bellan, mamma del 

socio Mario Aceti. 

NOVARA 
- 15/1 1/2002 - Rachele Grassino, moglie del 

socio Riccardo Brustia. 

TRECATE 
- 18/ 12/2002 - Giuseppe Zeno, padre del so

cio Mario. 

... ci sentiamo particolarmente vicini ai familiari, 
cui porgiamo le più sentite condoglianze. 

••••••••••••••• 

OSSIGENO 
PRO NOTIZIARIO 

Trecate Euro 100,00 

Totale Euro 100,00 

PRO SEZIONE 

Novara Euro 1.700,00 

Totale Euro 1.700,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

Trecate 
Novara 

Totale 

Euro 250,00 
Euro 250,00 

Euro 500,00 



--( l:. NUN DLA PÈNA NÈRA ) 
~~--~----------------------------------------------~ 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI DELEGATI 
9 MARZO 2003 

Con la partecipazione del Presidente Nazionale Giuseppe Parazzini l'Assemblea Annuale è convocata per il 
giorno 9 Marzo 2003 presso il Circolo Unificato di Novara - Caserma Passalacqua - Viale Ferrucci 2/A con il se
guente programma: 
Ore 7,30 Prima convocazione 
Ore 9,00 - 9,30 Accesso alla Caserma 
Ore 9,30 precise Seconda convocazione 
Ore 12,00 S. Messa di suffragio per i soci che sono "andati avanti" . 
Ore 13.00 Aperitivo e pranzo sociale presso il ristorante nei locali del Circolo. 
Possibilità di parcheggio auto nel cortile della Caserma entro le ore 9,30. Eccezionalmente per eventuali ritar
datari chiamare al cellulare n° 3383961162 - Sacchi Gaudenzio entro le ore 10.00 e .. . aspettare! 

ORDINE DEL GIORNO 

Nomina del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e di tre scrutatori; 
Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea del 3 marzo 2002; 
Relazione morale del Presidente; 
Relazione finanziaria del Tesoriere; 
Discussione e approvazione delle suddette relazioni; 
Determinazione della quota sociale per l'anno 2004; 

- Adunata nazionale ad Aosta e programmazione manifestazioni dei Gruppi; 
Elezione di quattro Consiglieri Sezionai i da parte dei delegati di Gruppo. 

Sezione di Novara - Il Presidente 
Dr. Dante Capra 

Per comprensibili esigenze le prenotazioni per il pranzo sociale devono pervenire al Segretario Taccola, o sulla 
Segreteria telefonica in Sede entro il 28 febbraio p.v. 
Si ricorda che possono votare solo i Delegati di Gruppo. I Soci sono invitati caldamente ad intervenire indi
pendentemente dalla votazione. 

Turri I SOCI SONO ELEGGIBILI 

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

Marzo 

Sezione 

Aprile 

Cameri 

Giugno 

Trecate 

I PROSSIMI INCONTRI 
IN SEZIONE ... 

9 Assemblea annuale dei Delegati 

13 Festa del Gruppo 

28-29 Festa del Gruppo 

... E DINTORNI 

Aprile 

Nazionale 5-6 Congresso Stampa Alpina - Salò 

Maggio 

Nazionale 10-11 76° Adunata Nazionale Aosta 

Luglio 

Imperia 6 54° Pellegrinaggio al Colle di Nava 

Nazionale 13 Pellegrinaggio Nazionale all'Ortigara 

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