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NAIA 

INVERNO 2006 
OLIMPIADI 

Inizia così i/ 2006, anno olimpico Alpino che ci porterà ad Asiago e dedicato a 

"per non dimenticare" 
Giusto! Come possiamo noi dimenticare i nostri diciotto, quindici o dodici mesi di naia Alpina? 

Per fortuna il nostro bravissimo Si/viano Meroni, con la pubblicazione "Diciotto mesi di pasta

sciutta" (che ricordo a tutti in vendita pro "Casa Shalom"), la naia cè la fà ricordare nei suoi 

umoristici aspetti, come in questa vignetta. 



( n NON DLA PÈNA NÈRA ) 
~-~--------------------------------------~. 

Per non dimenticare 
Era il "mio Capitano". L'ultima volta che ci incontrammo fu all'adunata di La Spezia. Lo vidi con la 

penna bianca e mi fece uno strano effetto, il pensiero di doverlo chiamare "Sig. Colonnello" mi met

teva a disagio. Mi riconobbe subito e in piemontese mi apostrofò "guardlu si /'nuareis". Ci scambiam

mo i convenevoli e io non potei trattenermi di chiedere scusa, ma non sarei mai riuscito a chiamarlo 

"Sig. Colonnello". Il Colonnello per me era un superiore e basta, al massimo era uno zio. Mentre lui, 

il capitano, lo sentivo un Padre. Mi sorrise con quel suo sorriso accattivante e mi disse "ora basta gradi 

chiamami Alpino e basta. Vorrei parlare molto di Lui, ma penso che questo ritaglio del giornale "Sota 

al Cape/" da me gelosamente custodito renda merito al "Mio CAPITANO". 

a 
ALPINO DI CUORE E DI MENTE consentiva. Quante ore trascorremmo a discutere sul senso della 

Storia e della vita, a ragionare di valori che prima che alpini, erano 
Rglio di una 'penna bianca' Medaglia d'Argento V.M. della Grande l umani: il coraggio. la fedeltà, lo spirito di sacrificio, il senso del limi
Guerra, il Col. Arturo Gatti nacque il 29 novembre 1921 da illustre · te, la responsabilità, la solidarietà .. . 

famiglia monferrina. l Egli non accettava infingimenti e manipolazioni. Rammento ancora 
Uscito come Sottotenente dal 1230 adesso, con apprezzamento, quanto egli una sera mi disse, par-

• corso dell'allora Regia Accademia di landomi degli eventi tra il '43 ed il '45, che aveva vissuto dramma
Artiglieria e Gen~o di Torino. fu destinato.Jl tica:nente ,con I~, armi in pugno e ve?endo la ,morte, una morte atro
al Fronte OCCidentale. Sorpreso in - ce. In faCCia e plU volte: "Ragazzo miO, chiamiamo le cose con il loro 
Francia dagli eventi dell'8 settembre ~ nome. Fu guerra civile, quella, piaccia o non piaccia". Erano gli anni 
1943, inchiodò i pezzi e rientrò fortunO-' .. J ... settanta e ci voleva fegato a formulare certe affermazioni fuori dagli 
samente in Patria attraverso le Alpi , schemi ufficiali. lo volevo ad ogni costo servire negli Alpini ed egli, 
Cozie, riportando pressoché tutti i suoi ' giorno dopo giorno, mi dimostrò che, al di là della retorica, calcare 
Artiglieri in salvo presso le famiglie di ; il Cappello con la Penna era una cosa seria e faticosa. Bisognava 
origine, Raggiunse poi a piedi, con una I] meritarselo quell'onore, e prepararvisi in umiltà. Alla chiamata, par
marcia che ha dell'incredibile, le colline ,1 tii per L'Aquila caricatissimo. Ed owiamente, alla licenza, egli fu la 

attorno a Montafia d'Asti per entrare subito, con ruolo di comando prima persona che mi recai a salutare. In "mise" da contadino, 
militare operativo, nelle file della Resistenza. AI termine del conflit- stava curando il 'suo orto e rammento ancora il tono orgoglioso, 
to occupò livelli di responsabilità via via crescenti a Bolzano, appena venato di commozione con cui rispose al mio saluto for
Belluno (Brigata Alpina Cadore - 5° Regg. Art. Mont.), Roma, Rivoli male e vibrante. "Bentornato, bocia!", esclamò, muovendomi 
(Brigata Alpina Taurinense _10 Regg. Art. Mont.) e Torino (Distretto incontro con il suo sorriso buono. , 
Militare). Quando fui congedato, fu lui ad indirizzarmi alla Sezione di Torino 
Di vivacissimo intelletto, di grande cultura e sensibilità storica, con- ed al "Parella", che egli ben conosceva. Una stima profonda ed 
corse con opera preziosa ed attenta alla preparazione ed alla reda- un'intesa perfetta legavano infatti da sempre Arturo Gatti a figure 
zione della monumentale STORIA DELLE TRUPPE ALPINE in tre volu- prestigiose della alpinità torinese come Ramella, Fanci, Meano, 
mi edita nel 1972, sotto il patrOcinio del/'A.N.A., per i tipi , Rosatelli e ad Ezio Martinetto, uomo, anche lui, di grandi doti .di 
dell'Editore Cavallotti. Fu Consigliere della Sezione A.N.A. di Asti l cuore e di mente. 
(nella q~ale, fu fondatore ,e? entusiasta promotore del Nucleo ! ~a vita, ch~ pur gl,i aveva donato u~a famiglia stup~nda, gli inflisse 
Volontano di Protezione CIVile) e lungamente Capo Gruppo di 1 11 dolore plU straziante che un genitore possa subire: la morte del 
Montafia, località di origine e di residenza della famiglia. figlio maggiore, Giamberto appunto, perito con la moglie nell'incen
Era estremamente apprezzato per le sue finissime doti umane e dio dello "Statuto". Resse lucidamente e lottò per anni contro quel
lascia un grande rimpianto tra le Penne Nere di Asti, Susa e Torino. la pena che gli scavava dentro. Doveva farlo per gli altri figli, per la 
"E' salito all'Ultima Adunata alle 8 del mattino dellO Gennaio sua amata Rina, per i nipotini soprattutto. Ma in quella lotta con-
2001", Questo comun. icavo, il 2 gennaio scorso, alla Sede l sapevole si logorò. Sino a morirne, nella luce incerta del primo gior
Nazionale dell'Associazionè. Lo facevo con le lacrime agli occhi, no del nuovo anno. 
perché il Col. Arturo Gatti mi era caro come un padre ed i miei geni- l Il Consiglio Direttivo Nazionale ne ha onorato la memoria nella 
tori avevano per lui una grandissima ammirazione, 1 seduta del 20 gennaio. Il "Parella", che con il "Torino Centro" ha 
Cresciuto in casa sua come Giamberto, suo figlio, era cresciuto in l voluto essere presente con una folta rappresentanza alle sue ese
casa mia, avevo implementato la mia formazione, negli anni che ì quie - un trionfo di vessilli e gagliardetti, due rappresentanze mili
contano, confrontandomi in modo critico e razionale, ma sempre i tari, Esercito e Carabinieri, e tantissimi Alpini -, ne custodirà il ricor
spontaneo ed aperto con lui, Ufficiale così colto, cosi ricco di do in continuità di affetto. 
sostanza e di stile, eppure così informale quando la situazione lo Adriano Rocci 



(~ __ N_U_·N __ D_~ __ P_ÈN_A __ N_È_RA __________________________________________ ~IJ==~~) 

Come eravamo 
Tempo fa, lanciai una proposta sulle pagine del nostro noti

ziario, una rubrica dal titolo: "Come eravamo". Il messaggio 
naturalmente cadde nel vuoto. Ho saputo che solo un socio, 
ha perlomeno tentato di rispondere, e armato di buona 
volontà, ha recuperato lo scatolone dei ricordi, e dopo ore 
di scelte più o meno indovinate, ha presentato alla moglie 
alcune foto ingiallite dal tempo per scegliere le più significa

tive. Con un sorriso tra il beffardo e l'ironico la moglie gli 
chiese se intendeva spedirle a "chi l'ha visto?". Prima mazza
ta. Un poco sfiduciato le mostra al figlio: un consenso entu
siasta: belle ! belle! allora papà vai alla "corrida" di canale 
cinque? Mazzata finale, le foto tornano nello scatolone dei 
ricordi e finiscono di nuovo in cantina. Ora che non ci spe

ravo più, sono arrivate tre foto con relative didascalie, (1) il 

giovane microbo figlio imbranato. Scarponcini TV (tutta 
Vanccetta) che si doveva scurire con quel grasso di balena 
puzzolente. La divisa dal forte odore di naftalina. Il cappello 
da burba e la sigaretta tra le dita per darsi un contegno. (2) 
metà naia. Manovre a Dondena (Camporcher) già si intrave
de il "neo veci o" che si è fatto ossa e la barba. (3) il vecio è 
veramente vecio, siamo alla fine e ormai temprato dalle 
"bufere" in posa solenne aspetta il congedo. Chi pensa di 
riconoscere questo socio si faccia avanti e ci proponga i suoi 
giorni di naia . Sotto ragazzi come vedete non c'è di che ver
gognarsi, il tempo passa per tutti, chi bene e chi meno 
bene, /'importante è che passi e ci tenga in salute. 



( n NON DLA PÈNA NÈRA ) 
~~=-------------------------------------------~. 

L'esercitazione di Protezione Civile 
del Coordinamento Provinciale 

Già da vari anni facciamo parte, soci a pieno titolo, del 
Coordinamento di protezione Civile della provincia di Novara, assieme 
ad una ventina di altre associazioni operanti sul nostro territorio. Con 
esse abbiamo partecipato all'ultima esercitazione "Coordinamento 
2005" , che ha avuto luogo il 5/6 Novembre 2005, nell'area geografi
ca della provincia compresa tra Carpignano, Pella, Nebbiuno, Ga"iate, 
oltre GATTICO, (polo centrale in quanto sede del Coordinamento) . 
Oggetto dell'esercitazione: simulazione di un evento di tipo a"uviona
le. Molto interessante il modo con cui viene programmata e condotta 
l'esercitazione, che consiste di una serie di eventi a sorpresa, generati 
dall'apertura di buste sigillate il cui contenuto descrive un determinato 
evento in un sito, che diviene noto ad ore prefissate. L'apertura delle 
buste ha luogo presso il CO.C (Centro Operativo Comunale) a mani 
del Sindaco, proprio come awerrebbe nella realtà nei casi di eventi 
disastrosi, che prowede a dar corso alle necessarie misure di emergen

za, indicate nella busta stessa. Le buste, infatti, vengono trasmesse dal Comitato Operativo (Gattico) ai CO.C (Pe"a, Pisano; 
Colazza, Massino, Ga"iate) e ai CO.M. (Centro Operativo Misto), Carpignano, Nebbiuno, oltre Gattico, polo centrale direttivo com
piete delle necessarie istruzioni. Owiamente l'a''arme vero e proprio è preceduto da una situazione di prea"arme, durante la quale 
hanno luogo le chiamate dei volontari, che si mantengono in prea"erta, e successivamente fatti convergere al centro operati
vo o dove indicato. 
Questo metodo di lavoro è apparso molto efficace, avendo in questo modo l'occasione di verificare l'efficienza delle organizzazio
ni di volontariato all'occorrenza, nonché i tempi di intervento, anche se una simulazione è pur sempre diversa da quanto acca
drebbe in circostanze vere, ed ha comunque il valore di effettivo addestramento e confronto con la realtà, che occorre dire viene 
simulata con notevole somiglianza e realismo. 
Avevamo già avuto occasione di essere presenti in esercitazioni del genere (25-26 Giugno in Carpignano) notando già allora la 
notevole somiglianza di quanto simulato o in sito con vicenda reale, anche in virtù delle capacità interpretative dei protagoni
sti, . veri e propri attori di scene, in presenza delle quali, ciò che awiene può essere scambiato per episodio effettivo in atto. 
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Non vogliamo con ciò negare la validità delle nostre esercitazioni, 
consistenti in genere di opere di prevenzione (ripristino di mulattie
ra alpina oppure bonifica di sottopassi fluviali deteriorati), ma il tipo 
di esercitazione su descritto rappresenta sicuramente un ottimo 
mezzo di collaudo delle nostre risorse. 
L'allarme giunge sul cellulare dalla base di Gattico verso le 15.30 di 
sabato 5 Novembre, ci trova pronti in due gruppi: uno da Novara, e 
l'altro da Trecate; da Novara con il Coordinatore Aldo Lavatelli, pre
senti Iginio Mantovan, Piciaccia Giovanni e Mariano, e Renzo Seren; 
da Trecate, con il Vice Adriano Nestasio, Diego Antonini e Sara 
Devecchi. La nostra squadra cucina guidata da Claudio Buslacchi, 
composta da Silvano Canepa, Pierangelo Loda e Luigi Ramati ci rag-
giungerà alla base la domenica mattina, da Garbagna Novarese. 
Nell'esecuzione pratica si sono susseguiti vari tipi di intervento ad 
opera delle diverse squadre quali ispezione notturna di luogo a 
seguito di segnalazione di disperso, mediante unità cinofile, disper-

-

so ritrovato e tratto in salvo (Ronco Sopra fraz. di Pella ore 21 .30 del sabato 5 novembre); strada ostruita da frana in località Monte 
San Giulio di Pella ore 23,30; segnalato (ore 1.30) in località ALZO DI PELLA, Pza Fiorentini, crollo di abitazione: verifica della per
corribilità della strada tra Pella e Alzo e della situazione; richiesti mezzi idonei al soccorso feriti, rimozione macerie. Successivo ripri
stino della viabilità con lo sgombero materiale e taglio alberi ramaglia accumulatasi sulla sede stradale. 
Causa incidente stradale, caduta in acqua di materiale giudicato pericoloso. Intervento squadra sommozzatori per recupero mate
riale sospetto e specialisti ambientali. (località Pella ore 9.00 di domenica 6 novembre). 
La manifestazione si è poi conclusa con il pranzo sociale che ha avuto luogo a Gattico, in atmosfera festosa, alla cui preparazione 
hanno collaborato i nostri alpini squadra cucinieri, riscuotendo molto successo per la qualità e la scelta delle vivande preparate. 
Concludiamo osservando che cose del genere, certamente molto utili ed efficaci, sono possibili a questi livelli solo con un vasto 
impegno di mezzi e uomini e hanno un costo elevatissimo, agevolmente sostenibile presso l'ente pubblico, molto problematiche 
se intraprese da associazioni volontaristiche private, quand'anche economicamente sostenute ma sempre con un iter burocratico 
non semplice. 

A/do Lavate//i 

OBIEITIVI DELL'ESERCITAZIONE: 

• Verificare la capacità operativa del Coordinamento 

L'ESERCITAZIONE DEVE GARANTIRE: 
• Il raggiungimento dei Comuni in tempo utile per realizzare le strutture logistiche, indispensabili per le operazioni di soc

corso. 
• Il gestione dei sistemi di comunicazione tra i teatri delle operazioni. 
• L'osservazione e trasmissione dei dati inerenti all'evoluzione di fenomeni in corso (smottamenti, livelli delle acque di laghi 

e corsi d'acqua, ecc ... ) 
• Il monitoraggio delle vie di comunicazione. 
• L'evacuazione della popolazione dalle zone a rischio. 
• Gli interventi di primo soccorso sanitario, anche con l'ausilio di consulti medici via radio 
• Il trasporto e la distribuzione di viveri con supporti mirati, al personale impegnato nelle operazioni di soccorso. 
• La ricerca di dispersi sul territorio, anche con l'ausilio di mezzi aerei. 

L'ESERCITAZIONE DEVE DIMOSTRARE: 
• La capacità di organizzare e attivare, dove necessario, Centri Operativi Comunali (CO.c.) 
• La capacità di organizzare e attivare: Centri di soccorso per le popolazioni, Centri di Primo soccorso e i Posti Medici 

Avanzati rrM.A.) 
• La capacità di integrazione delle componenti del Coordinamento nelle varie fasi dell'emergenza 
• La capacità di fronteggiare le situazioni di emergenza in modo competente, organizzato, efficace, come le attuali esigen

ze di Protezione Civile richiedono. 

L'ESERCITAZIONE SERVE A VALUTARE: 
• Il tempo impiegato per portare a termine i compiti richiesti . 
• La qualità dei lavori compiuti . 



( n NON DLA PÈNA NÈRA ) 
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PROSSIMI INCONTRI E ..... 
MANIFESTAZIONI IMPORTANTI 

Aprile Bergamo 

Maggio Asiago 

Maggio Galliate 

Giugno Intra 

Luglio Trecate 

Luglio Ortigara 

Settembre Romentino 

Settembre Caderzone(TN) 

Settembre Intra 

Giornata della solidarietà Alpina 

Adunata Nazionale 

Festa di Gruppo (gavettata) 

Raduno a Pala 

Festa Alpina 

Pellegrinaggio al/'Ortigara 

Festa Sezionale 

Premio fedeltà Montagna 

9 0 Raduno IO Raggruppamento 
Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Francia 

8 Ottobre Mestre Offerta ol io votivo alla Madonna del DON 

4-5 Novembre Trecate Castagnata Alpina 

l 7 Dicembre Milano Messa Solenne in Duomo 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Riunione Presidenti 1 o Raggruppamento 

Saluzzo 14 Gennaio 2006 

I Presidenti Seziona li del l o Raggruppamento hanno deliberato di non presentare candidatu
re per l'Adunata Nazionale per gli anni 2008, 2009,20 IO e di proporre per l'anno 20 Il la can
didatura di Torino in quanto nel 20 l l sarà celebrato il 1500 Anniversario dell'Unità d'ITALIA e 
di Torino Capitale. 

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

I soci che intendono candidarsi alle cariche sociali sono invitati tramite il Capo Gruppo a far 
pervenire al più presto i nominativi in Sezione. " Presidente, in via del tutto eccezionale, 
aumenterà del doppio il gettone di presenza percepito dai Consiglieri nella gestione 2005 . 

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

TESSERAMENTO 2006 
• M' 4-) ,i ti' ~ i i #» 

/I tesseramento deve pervenire in Sezione 'TASSATIVAMENTE" entro e NON oltre il 12 MARZO 2006. 
I SOCI SONO PREGATI DI RINNOVARE IL TESSERAMENTO AL PIÙ PRESTO POSSIBILE!!! 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SCADENZE CARICHE SOCIALI 
CARICA 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

NOME 

RIBOTTO DARIO 

AVANZO ORlANO 

GATTICO GIUSEPPE 

MERONI SILVIANO 

RODOLFI LODOVICO 

COCCA DARIO 

LAVATELLI ALDO 

MICHELETTO CLAUDIO 

MARCHI PIERLUIGI 

RICCARDI GIULIANO 

SANNINO ROMEO 

NESTASIO ADRIANO 

PLANCA VINCENZO 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

PRESIDENTE 

EFFETTIVI 

SUPPLENTI 

GIUNTA DI SCRUTINIO 

CONARDI IVIO 

RAMAZZOTTI EUGENIO 

MILANI CARLO 

MORANI GIOVANNI 

COLOMBO GIULIANO 

AQUARI DELIO 

DI PIETRO LUIGI 

LUINI STEFANO 

SCADENZA 

2007 

2008 

2006 

2007 

2007 

2007 

2008 

2008 

2008 

2007 

2007 

2006 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

RESIDENZA 

GALLIATE 

TRECATE 

MARANO TIC. 

NOVARA 

NOVARA 

NOVARA 

NOVARA 

CAMERI 

CALTIGNAGA 

NOVARA 

GALLIATE 

TRECATE 

VARALLO POMo 

NOVARA 

NOVARA 

VESPOLATE 

NOVARA 

CAMERI 

NOVARA 

NOVARA 

NOVARA 

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

Decessi 
Recetto: 

Anagrafe alpina 

E' deceduta il 19 Novembre 05, Prino Giovanna anni 89, nonna dell'Alpino Gianni Invernizzi 

Garbagna Novarese: 
E' deceduto il 22 Novembre 05, Trecate Mario Padre del socio Filippo 

Ci sentiamo particolarmente vicini ai famigliari cui porgiamo le piu' sentite condoglianze . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Avviso di convocazione 
assemblea annuale dei delegati 

12 marzo 2006 
L'Assemblea Annuale è convocata per il giorno 12 marzo 2006 presso il Circolo Unificato di Novara -
Caserma Passalacqua - Viale Ferrucci 2/A con il seguente programma: 

Ore 7,30 
Ore 9,00 -9,30 

Prima convocazione 
Accesso alla Caserma 

Ore 9,30 
(dopo le ore 9,30 non sarà possibile l'accesso alle autovetture) 
Seconda convocazione 

Ore 12,30 
Ore 13,00 

- Verifica dei poteri; 

Benedizione e lettura Preghiera dell'Alpino 
Pranzo Sociale presso il locale Circolo Ufficiali. 

ORDINE DEL GIORNO 

- Nomina del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori; 
- Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea del 6 Marzo 2005; 
- Relazione morale del Presidente; 
- Relazione finanziaria del Tesoriere; 
- Discussione ed approvazione delle suddette relazioni; 
- Determinazione della quota sociale per l'anno 2007; 
- Regolamento Sezionale; 
- Elezione da parte dei Delegati di Gruppo di n. 2 Consiglieri Sezionali; 
- Adunata Nazionale ad Asiago e programmi inerenti dei Gruppi; 
- Comunicazione dei risultati elettorali. 

/I Presidente 
(Dario Ribatto) 

Per comprensibili esigenze le prenotazioni per il pranzo sociale devono pervenire in sede 
(0321611999) entro e non oltre martedì 7 marzo 2006. Si ricorda che possono votare solo i Delegati 
di Gruppo nominati nelle rispettive Assemblee di Gruppo.- I Soci sono invitati ad intervenire numerosi. 

Turri I SOCI SONO ELEGGIBILI 
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