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l 2-1 3 maggio 2007 

c EO 
Provincia Granda .... Adunata Granda!!! 

E sarà veramente I/Granda" se non ci saranno Trabiccoli, 
Ubriaconi e venditori petulanti 

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

UNITA di PROTEZIONE CIVILE 

Dopo dieci anni Aldo Lavate Il i la
scia ad Adriano Nestasio, la con
duzione della nostra Unità di P.c. 
Grazie Aldo per il lavoro svolto con 
perizia e volontà . Hai seguito la 
nostra Unità dalla nascita e l'hai 
condotta fin qui tenacemente, la
sciando "la stecca" ad un Alpino ca
pace e volenteroso . 
Grazie ancora Aldo perché sò che 
continuerai la tua precisa collabo
razione. Ad Adriano un caldo au
gurio di Buon Lavoro. 

Dario Ribotto 

LUGLIO 2 007 CALTIGNAGA 
F e st a Sezionale 

per 25° di f ondazione del Gruppo 
, 
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LA PROTEZIONE CIVILE DELLA SEZIONE DI 
NOVARA DAL 1999 al 2006 
Nata nel 1997, e passata sotto la guida di chi scrive nell'a

gosto del 1998, la P.c. della Sezione di Novara aveva inizial

mente ottenuto l'adesione di una ventina di volontari. Il nu

mero è andato crescendo negli anni fino al massimo di 38 

nel 2005, probabilmente in rapporto alle numerose iniziati

ve che offrivano la possibilità di svolgere un'attività interes

sante nell'ambito dell'Associazione "Alpini". Molti gli aderen

ti anche come "amici degli alpini". Superata la fase dell'en

tusiasmo, si registra oggi un calo nelle adesioni, forse 

fisiologico, ma anche accompagnato da diminuzione del 

numero dei volontari presenti alle iniziative messe in atto e 

anche alle chiamate in occasione di emergenze. Peraltro la 

partecipazione è stata in generale sempre limitata a circa un 

terzo degli effettivi iscritti, quasi sempre gli stessi. 

lice, e interventi in emergenza nel 2002 a Campiglia Cervo, 

nel Biellese e a Nebbiuno sul Lago Maggiore per l'alluvione, 

pur continuando con esercitazioni specifiche di alIenamen

to e addestramento. 

L'ultima esercitazione annuale del I O Raggruppamento è 

stata "Imperia 2006" con bonifica del torrente Nervia. 

Nel 2002, il Nucleo divenuto Unità di Protezione Civile, vie

ne a far parte del "Coordinamento Provinciale di Protezione 

Civile", struttura che raggruppa una ventina di associazioni 

di Volontariato del settore. Partecipando alle iniziative del 

Coordinamento, l'Unità ha modo di svolgere un'attività più 

intensa, anche più proficua, grazie alle maggiori risorse di 

cui dispone il Coordinamento, mentre negli anni preceden-

ti l'attività aveva potuto svolgersi grazie ai contributi di bene-

Attività svolta negli anni. Dal 1999 al 2002 l'attività consiste fattori, che qui cogliamo l'occasione per ringraziare (la 

di iniziative, aventi lo scopo di consolidare il gruppo e nel con- Ditta Gualdoni di Galliate, la Banca Popolare di Novara) . 

tempo preparare i volontari per interventi in campo, attra-

verso esercitazioni varie: nel 2000 con corsi ant incendio pres- Nel 2005 ha luogo la formazione all'interno dell'Unità della 

so i Vigili del fuoco, cors i di pronto soccorso con il I I 8, con cosiddetta Squadra Polivalente, un gruppo di intervento di 

vari corsi di nuoto, nel 200 I con lo sci (di fondo), la roccia 12 Volontari per "emergenza e soccorso in zona alpina" in 

(273 grado max), esercitazioni locali (quali ad es. la pulizia base a un progetto finanziato dalla Regione. 

del tratto dell'Agogna che passa da Novara). Questo nella con

vinzione di chi scrive, che una Protezione Civile deIl'ANA, do

vesse prepararsi per poter intervenire in quei settori che richie

devano abilità particolari, per non limitarsi a compiti di pu-

Bonifica Torrente Nervia 

ra manovalanza. Nel 2000 il primo intervento a Cogne, per 

una settimana intera, per emergenza "alluvione". 

Negli anni successivi l'attività prosegue con le esercitazioni 

annuali del I °Raggruppamento PC: nel 200 I a Bobbio Pel-

Val Formazza - salita in val Toggia 

Si tratta della prosecuzione delle esercitazioni già esperite in 

precedenza (in particolare sci di fondo (anni 2001-2002-

2003), nella logica di sostenere le tradizioni e le attività pro

prie del Corpo degli Alpini, di cui ci sentiamo eredi, senza 

per questo disdegnare all'occasione interventi più generici 

ossia di semplice lavoro manuale, che gli Alpini hanno sem

pre fatto in aiuto alle popolazioni. 

La formazione della Squadra, si conclude con una bellissima 



(~ __ N_U_·N __ DLA ___ P_ÈN_A __ N_È_RA __________________________________________ ~IJ==r-~) 

esercitazione sci-alpinistica, possibile grazie al sostegno del 

Coordinamento Provinciale, che ne ha totalmente sostenu

to il costo, ampliandola come manifestazione-dimostrazione, 

con intervento di vari mezzi (ambulanza), volontari delle 

altre Associazioni, con compiti ausiliari (primo soccorso). Il 5-

6 maggio 2006 in val Formazza il Coordinamento dispiega 

mezzi e uomini a Riale (quota J 700 m. s.l.m. ) e la squadra 

dell'ANA-Novara sperimenta le proprie attrezzature e capa

cità tecniche: sabato salita, con sci e pelli, anche racchet

te da neve, in Val Toggia a quota 2200; e la domenica mat

tina, dopo aver pernottato al Rifugio Maria Luisa, salita al 

lago Kastel per esercitazione all'uso di "a rva ", apparecchio 

rice-trasmettente trasmittente a onde eletromagmetiche elet

tromagnetiche per localizzazione di sepolto sotto valanga. 

Dal Gennaio 2007 cambio della guardia. che passa ad 

La Squadra Polivalente 

AI nuovo Coordinatore i miei più sinceri auguri di successo 

per la prosecuzione dell'attività . 

Adriano Nestasio, g ià vice Coordinatore fino allo scorso ALDO LAVATEW - Coordinatore Unità PC fino al Dicembre 2006. 

anno. Novara, gennaio 2007 

GRUPPO ALPINI DI CALTIGNAGA 
Adunata d i Cuneo (1 3-5-2007) 

1/ gruppo Alpini di Caltignaga organizza in occasione dell'Adunata Nazionale di Cuneo il 13 Maggio 

2007, un Autopullman con partenza da Caltignaga (sede Alpina presso lastazione ferroviaria)alle ore 

4,00 circa del 13 maggio. 

1/ programma dettagliato verrà poi comunicato ai partecipantiun mese prima della partenza . Di certo 

è la sosta al ritorno per la consueta cena Alpina che verrà consumata a "Cental/o"; il tutto al prezzo di 

circa € 60,00 (tutto compreso) . 1/ rientro è previsto per le 23,00 circa. Per ulteriori informazioni e con

ferma potete contattare /a sede Alpina tutti i Giovedì sera dalle 21,00 alle 23,00 circa, oppure telefo

nare a: Parmeggiani 333-4689621 o Pio/tini 349-4107716. 

GRUPPO ALPINI DI RECETTO 
Adunata di Cuneo (1 3-5-2007) 

1/ Gruppo Alpini di Recetto organizza, in occasione dell'Adunata Nazionale a Cuneo un Autopullman 

con partenza da Recetto . Per il p rog ramma dettagliato telefonare a Cattaneo Giovanni Tel. 

032 1/836255 oppure in sede il giovedì sera a Recetto dopo /e 2 1,00 
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Bellinzago: un 2006 ricco di impegni! 

Per il Gruppo di Bellinzago, il 2006, è stato un an

no molto importante e ricco di impegni che l'han

no visto più volte al centro dell'attenzione della co

munità bellinzaghese. 

Oltre alle tradizionali attività, gli alpini "branzagot

ti", durante i mesi di Giugno e Luglio sono stati 

impegnati con la manifestazione "Mondiali in piaz

za ... con gli Alpini" che ha avuto un notevole con

senso sia come partecipazione, alla videoproie

zione delle partite di calcio su maxi-schermo, sia 

di consenso per le capacità organizzative messe 

in campo. E poi, cosa non da poco, abbiamo por

tato fortuna alla nostra Nazionale con la strepito

sa vittoria finale! 

Ma il clou dell'anno è stato raggiunto lo scorso 15 

Ottobre con la Festa del decennale di fondazione, 

quando molte penne nere hanno sfilato per il pae

se precedute dal suono della Fanfara Alpina di 

Pralungo che ha allietato la popolazione anche nel 

pomeriggio. Durante questa manifestazione è sta

ta inaugurata l'aquila di bronzo issata sul cippo per 

completate ed abbellire il monumento all'Alpino. 

Infine, il nostro vice presidente sezionale, ha con

segnato il Diploma di Benemerenza del/'ANA 

all'Alpino Guido Bergamaschi, classe 1918, che 

ha difeso la nostra Patria durante la 2a Guerra 

Mondiale. 

Il nostro Guido, ha anche partecipato al Raduno 

dello raggruppamento che si è tenuto a Verbania 

lo scorso 24 Settembre e, con lui abbiamo avuto 

la fortuna di incontrare il nostro Presidente 

Nazionale, Corrado Perona. 

" nostro socio Guido Bergamaschi con il Presidente Nazionale 
a Verbania 

Consegna diploma di Benerenza all'alpino 
Guido Bergamaschi 

Mondiali in piazza 
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COME ERAVAMO 

l Il braccio 

2 la mente 

3 Il cuore 

3 

Un "montagnino" d i risaia ci manda dei ricordi che possiamo definire di "Archeologia militare". 
Nelle foto vediamo: esercizio di pochi, per la truppa, per pochissimi se si tratta di ufficiali o allievi ta
li. La compattezza della batteria con il proprio capo è ben documentata dall'espressione allegra e di
vertita degli artiglieri nei momenti di fatica. Quando il servizio lo permetteva il suo pensiero è sempre 
rivolto alle montagne che non ha mai smesso di amare. Il giorno del Congedo nel salutare i suoi ra
gazzi non ha trovato di meglio di dire loro: "Ragazzi .... Vi lascio la stecca, passatela ai vostri figli!!" 
Purtroppo nelle alte sfere ben poco si sapeva e si sa di cosa volesse dire essere della Tridentina, del 
Gruppo Bergamo, dell'Artiglieria da Montagna; e con un colpo di spugna hanno deciso di distrugge
re anni di tradizioni. 
Grazie Ivio, Grazie Tridentina, Grazie Gruppo Bergamo, Grazie Artiglieria da Montagna. 

TESSERAMENTO. 
Si rammenta ai soci che il rinnovo del tesseramento si concluderà il 20 

MARZO Dopo tale data la Sede Nazionale sospenderà l'invio de L'Alpino. 
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MONTE FRAII<OFEL 
(TIMAU) 

Lassù tra le cime 

che sfiorano i venti 

cerchi i ricordi di vecchi tormenti. 

Ritrovi cimeli 

di vecchie battaglie, 

risenti il fragore delle mitraglie. 

Ritrovi gavette, 

medaglie, coltelli 

e metti con cura da parte i Cappelli. 

Vorresti scordare 

I ragazzi caduti 

amici fedeli di quei tempi perduti. 

Marciavano lenti, 

if passo pesante, 

sognavan la Pace ancora distante. 

Tu esplori trincee 

di un tempo lontano, 

di quando gli uomini non si davan la mano. 

Di quando la morte 

correva veloce 

lasciandoli senza un filo di voce. 

Dei vecchi rifugi 

tu cerchi if tramonto 

di vecchi ricordi portati dal vento. 

Ricordi lontani 

di un tempo che fu 

di tanti caduti che non ci son piu'. 

Soldati dispersi 

nella memoria 

che dell'Italia han fatto la storia. 

Soldati perduti 

per i loro bambini 

ma con l'orgoglio di essere "ALPINI" 

Nardi Laura 

Trecate 23 Dicembre 2006 

CALTIGNAGA 
LUGLIO 2007 - FESTA SEZIONALE 

XXVO di Fondazione di GRUPPO 
Inaugurazione cippo dedicato agli ALPINI Caduti 

DELEGATI e CANDIDATI 

I CapiGruppo sono invitati a presentare la lista dei Delegati di Gruppo per l'assemblea 

di Sezione del/' Il Marzo prossimo onde poter ritirare le schede per i medesimi. 

Sono inoltre invitati a presentare eventuale lista di Candidati del loro Gruppo per 

Consiglieri, SegretarIo, Revisore dei Conti, Giunta di Scrutinio da eleggere nell'assemblea 

di Sezione prossima . 
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ATTIVITA DEI GRUPPI 
BELLINZAGO 

12-13 Maggio - Raduno nazionale di Cuneo 
02 Giugno 2007 - Gita Sociale (località ancora da 
definire tra Lucca e Brescello o altra destinazione) 
24 Giugno - Pranzo e gara di pesca 
7 Settembre - Partecipazione festa dell'oratorio 
1 6 Settembre Raduno 1 o Raggruppamento a Loano fSv) 
03-04 Novembre - Festa del Gruppo 
24 Novembre - Partecipazione colletta alimentare 
16 Dicembre - Castagnata di Natale 
S.Messa del gruppo e panettonata nella settimana natalizia. 

GARBAGNA 
Febbraio festa danzante anziani 
Aprile over 65 
Giugno pesciolata 
Venerdì settembre festa Patronale 
Castagnata Alpina 4 Novembre 
Panettonata 
Mercatino Natale 

CAMERI 
22 Aprile Raduno penne Nere - Festa del Gruppo 

12-13 Maggio-Adunata Nazionale-Cuneo 
5-6-7-8 Luglio Pesciolata Benefica 
19-20-21 Ottobre Castagnata Benefica 

ROMENTINO 
4 febbraio Gita "Camosciata" 
23 Settembre Festa del Gruppo 
1 Novembre Castagnata 
8 Dicembre Natale in Piazza 

TRECATE 
13-1 5 Luglio festa di Gruppo 
3-4 Novembre Castagnata 

NOVARA 
Agosto XXVl o Traversata a Paspardo 
Ottobre Novembre Castagnate Benefiche 

CALTIGNAGA 
15-7-07 Pullman x Adunata Cuneo con cena 
a Centallo 
07 Festa Sezionale area Mercato 
Data da destinarsi grigliata Alpina 

SEZIONE SETTEMBRE 07 160 RADUNO - I RAGGRUPPAMENTO A LOANO (SV) 

Anagrafe Alpina 
ALPINIFICI: 

Il socio Paolo Vecchio è convolato a nozze con Giovanna 

Freguglia. Agli sposi auguriamo un felice e prospero awenire. 

SCARPONCINI E STELLlNE: 

Oleggio: 
• il 13/01/2007 è nato il piccolo Federico figlio di Maria e 

del socio Diego Bellini, tra la felicità del fratellino 
Francesco 

Trecate: 
• Andrea figlio del socio Milan Walter annuncia la nascita 

della piccola Giulia.AI neo nonno gli auguri del Gruppo. 

Bellinzago: 
• È Nato il piccolo Daniele Castiglion i figlio dell'Amico 

Massimiliano e di Figo Barbara, nipote del socio Frigo 
Emilio. Ai Genitori e ai nonni tante felicitazioni. 

DECESSI: 

Bellinzago: 
• siamo vicini al socio Prandi Alberto per la scomparsa 

della Mamma ed al socio Miglio Moreno che ha perso il 
papà 

Galliate: 
• è deceduto il padre dell'Alpino PORTANOVA GIOVANNI 

Trecate: 
• Il 6 Gennaio è deceduto Antonio Pietro PETA, padre del 

socio Francesco PETA 

• Il 18 Gennaio 2007 è deceduto BUSTO GianAmbrogio 
suocero del socio Mocchetto Roberto . 

Garbagna N.Se: 
• Il giorno 8 Novembre è mancato Gaudenzio Manzini 

padre dell'Amico Giacomo 
• Il 1 2 Dicembre è mancata la sig Bruna Cavagliani Uglietti 

suocera dell'Alpino Leonardi Luciano 

• Il giorno 18 dicembre è mancata la Sig . Alfonsina de 
Paoli Fregonara, nonna dell'Alpino Marco Fregonara 

Novara: 
• il 6 dicenbre è deceduto Giuseppe Sancio padre del 

socio Consigliere Alberto 

• A gennaio è deceduta Caterina Massara Madre del socio 
Gaudenzio Orsina. 

• il 18 Febbraio 2007 è deceduto il socio Ruzza Biagio. 
Oleggio: 
• il 12 Gennaio 2007 è deceduto il Cav Carlo Bellan padre 

del socio Alessandro. 

Ci sentiamo particolarmente vicini ai famigliari cui porgiamo 

le più sentite condoglianze. 
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AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA ANNUALE DEI DELEGATI 

Il MARZO 2007 

L'Assemblea Annuale è convocata per il giorno 11 marzo 2007 presso il Circolo Unificato 
di Novara - Caserma Passalacqua - Viale Ferrucci 2/A con il seguente programma: 

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

Ore 9,30 
Ore 12,30 
Ore 13,00 

Prima convocazione 
Accesso alla Caserma (dopo le ore 9,30 non sarà possibile l'accesso 
alle autovetture) 
Seconda convocazione 
Benedizione e lettura Preghiera dell'Alpino 
Pranzo Sociale presso il locale Circolo Ufficiali. 

ORDINE DEL GIORNO 

- Verifica dei poteri; 
- Nomina del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori; 
- Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea del 12 Marzo 2006; 
- Relazione morale del Presidente; 
- Relazione finanziaria del Tesoriere; 
- Discussione ed approvazione delle suddette relazioni; 
- Determinazione della quota sociale per l'anno 2008; 
- Elezione da parte dei Delegati di Gruppo del Presidente di SEZIONE 

Elezione da parte dei delegati Gruppo di n° 4 Consiglieri Sezionai i, 
Segretario di Sezione, Collegio Revisore dei Conti e della Giunta di Scrutinio; 

- Adunata Nazionale a Cuneo e programmi inerenti dei Gruppi; 
- Comunicazione dei risultati elettorali. 

Novara 20 Febbraio 2007 

Il Presidente 
(Dario Ribotto) 

Per comprensibili esigenze le prenotazioni per il pranzo sociale devono pervenire in se
de (0321611999) entro e non oltre martedì 6 marzo 2007. Si ricorda che possono vo
tare solo i Delegati di Gruppo nominati nelle rispettive Assemblee di Gruppo.- I Soci so
no invitati ad intervenire numerosi. 

TUTTI I SOCI SONO ELEGGIBILI 
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