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Futuro Associativo                                 di Mauro Boles 

M ercoledì 6 marzo presso la sede del Gruppo 
di Galliate si è svolta una riunione molto im-

portante, sia per il tema trattato, sia perché il relatore 
della serata è stato il Presidente Nazionale Corrado 
Perona, accompagnato dai Consiglieri Nazionali     
Ettore Superina (Consigliere Nazionale di riferimento 
per la nostra Sezione) e Cesare Lavizzari. 
Il Presidente Perona ha deciso di recarsi personalmente 
presso tutte le Sezioni d'Italia per trattare un tema 
molto importante e delicato: il Futuro Associativo 
dell’ANA. Con l'abolizione della leva obbligatoria e con 
il progressivo invecchiamento dei soci, ci si chiede quali 

azioni intraprendere già da oggi per non trovarsi impre-
parati in un futuro non troppo lontano. I numeri parla-
no chiaro: nel solo 2012 oltre 12.000 soci alpini sono 
"andati avanti", e questa perdita è stata ammortizzata 
dall'iscrizione di soci "amici" e di alpini "dormienti". Ma 
le proiezioni statistiche mostrano che tra nemmeno 10 
anni il divario tra il numero di alpini e quello dei soci 
amici andrà ad assottigliarsi sempre di più. 
Il Consiglio Nazionale ha individuato quattro aree di 
intervento su cui agire, anche a livello locale di Sezio-
ni e Gruppi: Alpini Dormienti, Giovani Associati, 
Alpini in Armi e Amici degli Alpini. Ciascuna di  
queste aree è stata illustrata e analizzata, individuando 

dove e come intervenire, e le difficoltà che possono 
presentare. 
Numerosi sono stati anche gli interventi dei presen-
ti, che hanno rivolto al Presidente le loro domande, 
considerazioni o perplessità, prendendo come esempio 
il piccolo del proprio Gruppo, e chiedendosi se la stessa 
situazione possa essere estesa in scala più grande a 
livello nazionale. In particolar modo, la questione che è 
emersa con maggior forza è stata la questione dei 
"Soci Aggregati", alcuni dei quali fanno molto e di più 
di tanti Alpini, e spesso sono una forza fondamentale 
per le attività e la vita stessa di un Gruppo. Ci si è chie-
sto se non si possa creare un modo per gratificarli 
maggiormente, magari affidando loro alcune cariche di 
rilievo o conferire loro alcuni "diritti" che sono preroga-
tiva dei soci Alpini. 
Alcune delle proposte non sono fattibili a causa delle 
regole imposte dallo Statuto, ma il Presidente non ha 
escluso la possibilità di una revisione dello stesso.  
Al termine del dibattito è stata organizzata una cena  
offerta dagli Alpini del Gruppo di Galliate (che vanno 
ringraziati anche per aver messo a disposizione i locali 
della loro sede), al termine della quale il Presidente 
sezionale Antonio Palombo ha ringraziato Perona per 
la sua presenza e per il grande lavoro svolto nei suoi 
anni di Presidenza dell'ANA. 

Palombo e Perona  

uno scorcio dell’Assemblea 
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 Personaggi di oggi Giuseppe Martelli, cittadino del mondo  di Franco Tosca 

G iuseppe Martelli: cittadino del mondo, Alpino galliate-
se, alfiere del vino italiano. Questo, in estrema sinte-

si, il suo profilo. 
Enologo e laureato in biologia, Martelli è nato a Galliate 
62 anni fa e benché la sua vita professionale lo abbia e lo 
stia ancora portando ovunque in Italia e molto frequente-
mente all'estero, ha sempre mantenuto un rapporto stret-
to con il paese in cui è nato, mantenendovi  la residenza, 
e dove è iscritto al locale  Gruppo ANA. 
Martelli ha un curriculum lungo diverse pagine e  sempre 
vi appare, con malcelato orgoglio, l'aver fatto la “naja” 
negli alpini: prima ad Aosta alla scuo-
la militare alpina 82° Corso ufficiali 
AUC e quindi in servizio presso il 7° 
alpini di Belluno. 
Gli impegni di lavoro gli impediscono 
di partecipare alle numerose attività 
promosse dall'ANA, ma nel suo ufficio 
a Milano, di direttore generale dell'As-
sociazione enologi italiani, che acco-
glie oltre tremila tecnici del vino,  con-
serva in bella vista la bandiera tricolo-
re, cappello con penna nera e sciabo-
la da ufficiale. 
 La vita professionale di Giuseppe 
Martelli si è sviluppata quasi total-
mente nell'ambito dell'Associazione 
enologi che è stato chiamato a dirige-
re nel 1978. Un punto di partenza che 
lo ha portato a ricoprire le più alte ca-
riche internazionali collegate al mon-
do del vino, ad esempio l'Union Inter-
nationale des Oenologues in cui, per nove anni, ha rico-
perto la carica di segretario generale, per sei quella di 
vice presidente e, dal 2002 al 2008, quella di presidente. 
Attualmente ne è presidente onorario. 
Da diversi lustri ricopre la presidenza della Commissione 
ministeriale d'appello dei vini a denominazione di origine, 
cioè di un gruppo di qualificati enologi chiamati ad espri-
mersi sui vini Doc e Docg scartati dalle diverse commis-
sioni operanti presso le Camere di commercio e i cui pro-

duttori, non ritenendo giusto il verdetto camerale, fanno 
ricorso al Ministero.  
Lo scorso anno il ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, Mario Catania, lo ha confermato alla presi-
denza del “Comitato nazionale vini”, il massimo organo 
consultivo e deliberativo del dicastero dell'agricoltura per 
il settore vitivinicolo. Quando nel 2008 è stato nominato 
presidente per la prima volta, uno dei suoi  atti iniziali è 
stato quello di azzerare i gettoni di presenza per sé e per 
tutti i componenti il Comitato, ottenendo l'unanime con-
senso ad una partecipazione ai lavori gratuita. 

Giornalista pubblicista, autore di oltre 
700 note tecniche e di informazione, 
relatore in numerosi simposi e con-
gressi internazionali, Martelli è stato 
ricevuto al Quirinale dai Presidenti Per-
tini, Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi 
che gli ha conferito l'onorificenza di 
Grande Ufficiale al merito della Repub-
blica Italiana. 
Ma anche i cugini francesi hanno do-
vuto riconoscere i meriti di Giuseppe 
Martelli e lo scorso anno il ministro 
dell'Agricoltura, Bruno Le Maire, lo ha 
nominato “Cavaliere all'Ordine al Meri-
to Agricolo per “i servizi resi all'agricol-
tura in generale e alla vitienologia in 
particolare”. 
L'onorificenza conferita al Chevalier è 
anche una onorificenza al vino italiano 
… e quando ad assegnarla sono i fran-
cesi … beh, è una bella soddisfazione 

e la mente non può non correre alle parole di Paolo Con-
te: “ … e i francesi ancor s'incazzano ...” scritte per la 
canzone “Bartali”.  
Ma al di là della storica rivalità tra Roma e Parigi, che sia 
in sella ad una bicicletta o quando si parla di vino e di 
formaggio, il cavalierato giunto a Martelli da Oltralpe gli 
riconosce la  qualità dell'attività svolta sia in  ambito italia-
no sia in quello internazionale. Insomma, un buon lavoro 
quello che l'Alpino Martelli ha saputo fare. 

Raffronto Tesseramenti anni 2011 - 2012 
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 Personaggi di sempre       Generale Filippo Angiolo Maria Fonio  di Antonio Palombo 

A vremo sicuramente ancora occasione di parlare del 
Generale Fonio, personaggio venuto alla ribalta negli 

ultimi tempi, di cui molti di noi non ne sospettavano nem-
meno l’esistenza. Nativo di Galliate (3 agosto 1839), ab-
bandonò le 100 penne di Bersagliere per unirsi al neo-
nato Corpo degli Alpini. Il suo Curriculum è vasto di aned-
doti che dimostrano la grandezza del personaggio.  
Il 5 e 6 ottobre saranno due giornate a Lui dedicate con 
l’allestimento di una mostra nel suo paese natale, e l’inti-
tolazione a suo nome al Gruppo Alpini di Galliate. Non 
mancheremo di portare un fiore sulla sua tomba (riposa 
nel Cimitero di Gozzano), coinvolgendo il Gruppo Alpini 
locale (sarà una sorta di gemellaggio) e naturalmente la 
Sezione di Omegna da cui il Gruppo dipende. Attendiamo 
anche il Vessillo di Conegliano, città che ebbe modo di 
apprezzare l’operato del Fonio, quale comandante del 7° 
Alpini in quella città. Ospiti d’onore dell’intera manifesta-
zione, saranno il sig. Giuseppe Gattoni nipote del Gene-
rale ed il cugino dott. Mario Moro. 
A loro si deve “un pezzo di storia” (divise, oggetti e docu-
menti del Gen. Fonio) donato alla Sezione di Novara. 
Di seguito un articolo de “L’ALPINO” che porta la data 20 
gennaio - 5 febbraio 1925. 

Papà Fonio 
Lo chiamavano il “Papà degli Alpini" od anche 

"Papà  Fonio" perché vero tipo di burbero benefico 

fu realmente un padre e come tale profondamente 

amato dai suoi alpini fra i quali Egli visse ed operò 

per ben 17 anni, dalle prime formazioni delle nostre 

balde milizie di montagna. A 20 anni appena uscito 

ufficiale dei Bersaglieri dalla Regia Accademia di 

Torino, partecipò subito alla campagna del 1859, 

guadagnandosi a Palestro la medaglia d'argento al 

valor militare per aver caricato gli austriaci alla baio-

netta alla testa di una Compagnia di Bersaglieri. Ri-

mase nel Corpo dei Bersaglieri (4° e 1° Reggimento) 

fino alla promozione al grado di Maggiore parteci-

pando alle campagne di guerra del 1860-61 e del  

1866. Negli Alpini comandò successivamente dal 

1875 al 1892, prima il 7° ed il 10° Battaglione e po-

scia il 6° ed il 7° Reggimento. Studioso ed attivo 

“troupier”, fu beniamino del Generale Pianell che 

Egli venerava e col quale organizzò le prime difese 

di quell'iniqua frontiera del Trentino e della Carnia 

dalla quale l'austriaco irrideva i nostri sforzi e le no-

stre aspirazioni. Volle abbandonare il servizio milita-

re nel 1894 (Comandava allora la Brigata Marche) 

perché riteneva che la sordità progressiva da cui era 

affetto (ricordo dell’assedio di Gaeta) non gli con-

sentisse più di dare efficacemente l’opera sua nell’e-

sercito attivo.  La stessa sordità gli tolse la gioia di 

poter partecipare come gli consentiva la robusta vec-

chiezza alla grande guerra contro l'Austria, ma si 

profuse, con l'attività e con larghe contribuzioni, nel-

le opere di assistenza dei malati, dei feriti, dei prigio-

nieri e delle famiglie dei combattenti. Egli ebbe se 

non altro il grande conforto di poter esultare per la 

vittoria delle nostre armi che, distruggendo l’incon-

ciliabile nemica nostra, realizzava l’auspicato sogno 

di una Patria finalmente unificata e padrona de' suoi 

sacri confini. Il Tenente Generale nella Riserva An-

gelo Filippo Fonio ha chiusa la Sua giornata spe-

gnendosi serenamente in Arcevia (Marche) il 17 

Gennaio. Ora Egli riposa fra i Suoi cari che l'hanno 

preceduto nella tomba di famiglia a Novara, dove le 

Sue spoglie mortali furono trasportate il 22 Gennaio 

1925.  
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 Garbagna Novarese 23 marzo 2013: over 65  di Claudio Buslacchi 

O rmai da tradizione consolidata anche quest’anno il 
Gruppo Alpini di Garbagna  ha organizzato il pran-

zo  gratuito agli “Over 65”, (decimo anno) e come sem-
pre  l’affluenza è stata notevole con circa 100  commensa-
li. Ha funzionato anche l’ iniziativa di portare il rancio alpi-
no a domicilio per chi era impossibilitato ad intervenire 
personalmente per ragioni di salute o di età. 
L’idea è scaturita dalla volontà di fare in modo che gli an-
ziani ,che non possono uscire di casa, possano pensare di 
non essere dimenticati dalla comunità paesana,  bisogna 
dire che iniziativa organizzata da alcuni anni a questa par-
te  riscuote un  notevole successo. 
Il menù improntato tutto a base di carni e latticini di bufala 

acquistati per l’occasione dalla ditta agricola Facchi di   
Oleggio, grazie anche ai nostri cuochi è stato come sem-
pre molto gradito. 
Il convivio si è svolto in allegria ed amicizia, con la gradita 
partecipazione del Sindaco Davide Milanesi. Quest’anno 
tra una portata e l’altra, avendo come commensale la 
signora  Rita Busti   di ben 99 anni abbiamo pensato di 
donarle  un mazzo di fiori a ringraziamento della sua par-
tecipazione, ed il momento è stato particolarmente gradi-
to ed emozionante. Un sentito grazie a tutti i partecipanti 
e  soprattutto a coloro che hanno contribuito alla  realiz-
zazione  della giornata. 

il servizio ai tavoli 

il Capogruppo Buslacchi consegna l’omaggio floreale 

 Sezione “Ossigeno”    

P ubblichiamo le offerte ricevute nel 2012 che ci hanno permesso di non vedere il fondo delle   
nostre scarne casse sezionali.  

Anche le piccole somme sono importanti e vanno a beneficio di tutti.     GRAZIE    
 
 

 
 
 
 
 

2012 
Provenienza Sezione P.C. Raggr. 2012 Totali 

Saldo precedente € 30,38 € 24,60 € 3.439,56 € 3.494,54 

Gruppo di Bellinzago N. € 30,00     € 30,00 

Gruppo di Castelletto s. Ticino     € 500,00 € 500,00 

Gruppo di Oleggio     € 10,00 € 10,00 

Gruppo di Romentino     € 1.000,00 € 1.000,00 

Individuali soci     € 1.288,00 € 1.288,00 

Piccoli resti € 23,55     € 23,55 

Vedova Capra Dante     € 100,00 € 100,00 

Totali € 83,93 € 24,60 € 6.337,56 € 6.446,09 

2013 (al 27 marzo) 
Provenienza Sezione P.C. Totali 

Gruppo di Novara € 800,00 € 300,00 € 1.100,00 

Da Fondazione BPN   € 1.000,00 € 1.000,00 

Da socio € 30,00   € 30,00 

Piccoli resti € 10,00   € 10,00 

Totali € 840,00 € 1.300,00 € 2.140,00 

Non buttiamoliNon buttiamoliNon buttiamoli   
 via! via! via!   

UsiamoliUsiamoliUsiamoli   
per per per    

giuste cause.giuste cause.giuste cause.   



 Sezione Coralità  di Antonio Palombo 

C ome più volte accennato, il Maestro del Coro Scriccio-
lo, Armando Travaini, ha avanzato la proposta di   

costituire un Coro Sezionale. 
Sarebbe un passo avanti per una Sezione che non ha 
Cori, Fanfare e Gruppi Sportivi: ma servono voci! 
Per questo rinnovo l’appello a chi, magari tentato, ritiene 
di non essere in grado di affrontare questo impegno. 
Il Maestro Travaini non è alle prime armi e sa benissimo 
valutare e valorizzare le voci che vengono proposte: tutti i 
mestieri s’imparano, e s’imparano meglio se c’è qualcuno 
bravo in grado di insegnarci. 
Nello spulciare i vecchi numeri de “L’ALPINO”, ho trovato 
un articolo del febbraio 1931 ove segnalava che la Sezio-
ne di Novara era sensibile a tramandare i Canti Alpini at-
traverso la pubblicazione di un libretto. 
Nell’ultimo periodo dell’articolo (Canzoni alpine) dell’allora 
Presidente Nazionale Angelo Manaresi (ricordo che in 
quel periodo l’A.N.A. era conosciuta come 10° Reggimen-
to), ben sperava che i nostri canti si tramandassero “...di 
padre in figlio, di alpe in alpe, con  le voci di cento 
dialetti e portano ai nipoti la saggezza degli avi...” . 
Ma per tramandarle ci vuole qualcuno che raccolga il  
testimone. 
Chi fosse interessato può rivolgersi in Sezione o al Grup-
po di Cameri che condivide la sede con il Coro Scricciolo 
e potrà dare tutti i riferimenti per contattare il Maestro  
Travaini. 

L'iniziativa di un socio   
Il Consocio Domenico Serra, della Sezione di Nova-

ra, che ha già curato negli anni scorsi una edizione 

delle  canzoni alpine, edita da quella Sezione con for-

tunato  successo (16.000 copie!) sta ora allestendo, 

oltre alla nuova tiratura dei “Canti” nella consueta 

veste dimessa, una speciale edizione numerata di 

mille copie, con la  musica per canto, di ventiquattro 

fra le nostre più caratteristiche canzoni. 

Di tale edizione, due copie specialissime, saranno       

presentate dalla Sezione di Novara e dall'Autore, in     

devoto omaggio, a S. A. R. il nostro Augusto Patrono 

ed al Comandante del 10°, il quale, plaudeudo all'ini-

ziativa, ha scritto al Camerata Serra le righe che ri-

produciamo in altra parte del giornale sotto il titolo 

“Canzoni alpine”  e che compariranno nella prima 

pagina della pubblicazione a mo’ di prefazione. 

Canzoni alpine   
Le canzoni alpine sono espressione pura e profonda 
dell'anima della nostra gente montanara, sia essa 
protesa in una dura lotta contro avversità di elemen-
ti o tenacia di nemici, o invece intenta a serena     
opera di pace nel regno degli alti immacolati silenzi, 
o sia infine malata di nostalgia, lontano dal natio 
focolare. 
Passano, nei nostri canti, sorrisi di ingenue  fanciul-
le, voci tenue di mamme invocanti, a sera, sugli oc-
chi dei bimbi, le lievi ali del sonno, gridi di falchi ed 
aquile su alte cime, rombi di valanghe o scrosci di 
mitraglia: ma in tutte le canzoni, un senso di religio-
sità profonda, di amor di Patria e di casa, un buon 
odore di pane domestico, un sereno disprezzo della 
morte. 
Per questo, le nostre canzoni, che passano di padre 
in figlio, di alpe in alpe, con  le voci di cento dialetti 
e portano ai nipoti la saggezza degli avi, fanno bene 
all'anima e vivranno, nel tempo, alte negli spiriti! 

 

A. MANARESI 
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Immagini tratte da “L’ALPINO” 
del febbraio e dell’aprile 1931 

In fase di dichiarazione dei redditi potrete  

destinare il 5 x 1000 mille  

alla  SEZIONE DI NOVARA 

 
 Per offerte e per il rinnovo delle tessere sociali è possibile effettuare bonifico bancario Intestando a:  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE di NOVARA  

BANCO POPOLARE filiale di NOVARA via Negroni, 12 - 28100 NOVARA  

- IBAN: IT17 Q 05034 10100 000000006582 - 



 Assemblea ordinaria Sezionale  

S i è svolta domenica 3 marzo a Romentino l’annuale 
Assemblea dei Delegati della Sezione di Novara. 

É doveroso innanzitutto ringraziare il Gruppo di Romentino e il 
Sindaco della città Ing. Gianbattista Paglino per l’ospitalità, e il 
Consigliere  Ettore Superina in rappresentanza dell’A.N.A.    
Nazionale. 
Dopo il saluto delle Autorità, alle ore 09,30 l’Assemblea ha dato 
il via ai lavori con la verifica dei poteri. Erano presenti 80 delega-
ti su 81 aventi diritto (73 personalmente e 7 per delega). 
Vengono eletti a Presidente dell’Assemblea il Capogruppo di 
Romentino Riccardo Garavaglia , e a segretario Dario Ribotto. 
L’ordine del giorno prevede la lettura delle relazioni morali del 
Presidente Sezionale e del Coordinatore di Protezione Civile e 
la relazione finanziaria (letta dal nostro tesoriere Giuliano     
Riccardi) che sono state approvate all’unanimità. 
Viene eletto come secondo Delegato (il primo è di diritto il Presi-
dente di Sezione) all’Assemblea Nazionale del 19 maggio, l’Alpi-
no Carlo Milani. 
Si procede alla votazione delle cariche in scadenza con i      
seguenti risultati: 
Presidente Sezionale eletto per il triennio marzo 2013  
marzo 2016: 
PALOMBO ANTONIO con voti 80 
Consiglieri eletti per il triennio marzo 2013 marzo 2016: 
BOLAMPERTI GIANROCCO con voti 80 
CACCIATORI DOMENICO con voti 77 
GALLINA MARIO con voti 76 
MANTELLINO GIULIA con voti 74 
Consigliere eletto per il periodo marzo 2013 marzo 2014, 
in sostituzione del Cons. FABRIS Giuseppe dimissionario 
di cui acquisisce l’anzianità: 
MARCHI PIERLUIGI con voti 64 
Componenti della Giunta di Scrutinio eletti per il triennio 
marzo 2013 marzo 2016: 
LEONARDI LUCIANO con voti 79 
CAVIGGIOLI MARCO con voti 75 
MATTA MARCELLO con voti 70. 

IL VERBALE COMPLETO ED I RELATIVI ALLEGATI 
SONO DISPONIBILI IN SEZIONE PER TUTTI I SOCI, 
MENTRE GLI UTENTI REGISTRATI (CAPIGRUPPO E 
CONSIGLIERI)  POSSONO PRENDERNE VISIONE DAL 
NOSTRO SITO. 

C ome da prassi dopo l’Assemblea annuale, nel primo 
C.d.S. vengono attribuiti gli incarichi ai Consiglieri e 

non solo, perché alcune cariche (e incarichi) come da 
regolamento possono essere assegnati anche a Soci non 
facenti parte del Consiglio.   

Ecco quanto deliberato nella riunione di Consiglio del 12 
marzo 2013. 

Vice Presidente Vicario: Riccardo GARAVAGLIA  
Vice Presidente: Dario RIBOTTO 
Segretario di Consiglio: Pietro TORNOTTI 
Segretario Sezionale: Gianantonio GAVINELLI 

CONSIGLIERI: 
Gian Rocco BOLAMPERTI 
Domenico CACCIATORI 
Matteo FRIGATO 

Mario GALLINA 

Giulia MANTELLINO 

Pierluigi MARCHI 
Lorenzo MARCHIONNI 
Adriano NESTASIO 

TESORIERE: Giuliano RICCARDI (extra Consiglio) 
COMITATO DI PRESIDENZA: 
Antonio PALOMBO 
Riccardo GARAVAGLIA  
Dario RIBOTTO 
Pietro TORNOTTI 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (non da C.d.S. ma 
decisione assembleare 4 marzo 2012): 
Carlo MILANI - Presidente 
Giuliano COLOMBO - Effettivo 
Eugenio RAMAZZOTTI - Effettivo 
Ivio CONARDI - Supplente 
Giovanni MORANI - Supplente 

GIUNTA DI SCRUTINIO (da Assemblea del 3.3.2013): 
Marco CAVIGGIOLI 
Luciano LEONARDI 
Marcello MATTA 

COMITATO DI REDAZIONE NÜN DLA PÈNA NÉRA: 
Antonio PALOMBO - Presidente 
Franco TOSCA - Direttore Responsabile 
Antonio PALOMBO - Direttore di Redazione 
Riccardo GARAVAGLIA - Comitato di Redazione 
Lorenzo MARCHIONNI - Comitato di Redazione 
Dario RIBOTTO - Comitato di Redazione 

COORDINATORE UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE: 
Adriano NESTASIO 

RESPONSABILE UNITA’ CINOFILA “LAIKA”: 
Fabrizio NICALI 

REFERENTE CENTRO STUDI: 
Domenico CACCIATORI 

RESPONSABILE GRUPPO GIOVANI: 
Matteo FRIGATO 

RESPONSABILE INFORMATICA SEDE: 
Antonio PALOMBO  

WEBMASTER: 
Mauro BOLES 
Marco CAVIGGIOLI. 

PULIZIE E MANTENIMENTO SEDE: 
Gianantonio GAVINELLI 

Si è deciso di non assegnare un Consigliere Referente 
per ogni Gruppo, ma di istituire una sorta di Comitato che 
avrà il compito si seguire le eventuali problematiche e 
presenziare alle Assemblee di Gruppo. I Gruppi potranno 
rivolgersi di volta in volta al Consigliere a loro più vicino. 

COMITATO REFERENTI DI GRUPPO: 
Mario GALLINA 
Gianantonio GAVINELLI 
Adriano NESTASIO 

Si è inoltre deciso di procedere ad una revisione a tempi 
brevi del Regolamento Sezionale; si dovrà indire, dopo 
una prima visione del nuovo Regolamento da parte dei 
Capigruppo e la delibera del C.d.S., a convocare         
un’Assemblea Straordinaria per una prima ratifica (quella 
definitiva dovrà essere formalizzata dal C.D.N).  

COMITATO REVISIONE REGOLAMENTO SEZIONALE: 
Mario GALLINA 
Gianantonio GAVINELLI 
Antonio PALOMBO 
Dario RIBOTTO. 

TUTTI I VERBALI SONO A  DISPOSIZIONE DEI SOCI 
COME INDICATO IN PRECEDENZA. 

Incarichi Sezionali 
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 ANAGRAFE ALPINAANAGRAFE ALPINAANAGRAFE ALPINA   
scarponcini e stelline 

Garbagna Novarese 
Il 21/12/2012 è nato MATTEO, figlio della Signora 
Ilaria AMICO e dell’Alpino Alberto RATEGNI.  

Il 28/12/2012 è nata ASIA, di Luca DIVISIONALI e         
Federica PARACCHINI e nipote dell’Alpino Renato       
PARACCHINI. 

 

 

 

ai genitori, nonni e zii  
tante felicitazioni 

 

sono andati avanti 
Novara 
3 febbraio 2013: Signora Ketty ITEN, moglie del ex 
Coordinatore di P.C. e Consigliere Sezionale Aldo 
LAVATELLI. 

4 febbraio 2013: Signora Teresa MARTIMBIANCO 
vedova FRISON, madre dell’Alpino Franco FRISON. 

Trecate 
15 marzo 2013: Amico Giuseppe MENANNO. 

Varallo Pombia 
29 marzo 2013: Signora Rina COLOMBO, madre 
dell’Alpino Mauro ALFIANI. 

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

              Ciao Maestro! 
Voglio ricordarti così, col tuo sorriso. Quel sorriso che sempre esibivi, quando 
ci incontravamo. Ci conoscevamo da tanto tempo, eppure non ho mai avuto 
modo di vederti arrabbiato. Eri Amico degli Alpini ma non solo, eri amico di 
tutti. Ricordo quando a Trecate celebrammo il ventennale del nostro Gruppo. 
Ti proposi un testo per un canto Alpino forse banale, che non raccontava di 
gesta eroiche, ma tu lo musicasti con la tua solita professionalità come se 
quelle parole fossero state scritte da un grande poeta. Hai sempre coltivato 
l’amore per la musica, l’hai  trasmessa a centinaia di bambini. Molti sono ora 
grandi, ma i più piccoli, quelli del tuo “Coro” proseguiranno il cammino senza 
il loro Maestro. Ci penserà Gabriella, tua compagna di vita e collaboratrice 
instancabile che sempre ti ha seguito nei  tanti concerti in Italia e all’Estero. 
Le tue figlie, tua moglie, non ti hanno perduto, perché alla tua bella Famiglia 
hai saputo trasmettere la tua stessa grande Fede e sono sicuro, sapranno 
accettare che tu fisicamente non ci sei più. Dove ora sei il tempo ha un     
valore diverso. Sei nell’eternità, e da lì veglierai sui tuoi cari con il tuo solito 
fare semplice. Non è possibile in poche righe tracciare il profilo di un uomo, 
principalmente se questi al suo paese d’adozione ha dato tanto, e le parole… 
sono parole! Di certo resterai per sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto. 

Ciao Giuseppe, Professore e Maestro. 
Ciao Amico. 

Convenzioni  
Prosegue la fattiva collaborazione con la Carrozzeria “CAR CENTER” di Ricci. Alcuni nostri Soci hanno avuto modo di  
apprezzarne la professionalità e constatare di persona l’effettiva convenienza dei servizi offerti grazie alla convenzione 
stipulata con la nostra Sezione. 
Nell’intento di  continuare su questa strada offrendo ai nostri Soci  la possibilità di  poter usufruire di  valide alternative 
in acquisti  “importanti”, nei giorni scorsi  abbiamo aderito ad una nuova convenzione. 
Chi si trovasse nella necessità di dover acquistare mobilio, scooter elettrici, poltrone alzapersona, può rivolgersi al 
“Centro Arredi  BRIANZA” di Cantù (CO), usufruendo (presentando la tessera di Alpino o Amico in corso di validità per 
l’anno in corso) di uno sconto del 25%.  
Naturalmente tutti possono verificare la qualità e la validità della proposta rivolgendosi ad altri per confrontare i       
preventivi.  
Per informazioni sulla ditta il sito è: www.arredibrianza.it. 
Per maggiori dettagli  e informazioni, rivolgersi in Sede al martedì o al venerdì negli orari di apertura o telefonando al     
n. 334.1166282 

Chi non è interessato a ricevere il nostro giornale, vuoi perché lo legge dal sito oppure perché in famiglia ci sono più 
iscritti, è pregato di comunicarlo.   

ATTENZIONE: questo è l’ultimo numero inviato ai ritardatari!                                         
Per ricevere il prossimo bisognerà essere in regola con il tesseramento 2013. 
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E’ l’ultima Adunata in cui Corrado Perona sarà presente come Presidente Nazionale.E’ l’ultima Adunata in cui Corrado Perona sarà presente come Presidente Nazionale.  
  

Quale migliore saluto di una Sezione che sfili:Quale migliore saluto di una Sezione che sfili:  
  

COMPATTA, ORDINATA, NUMEROSA?COMPATTA, ORDINATA, NUMEROSA?  

Arrivederci a Piacenza.Arrivederci a Piacenza.  


