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La città ha accolto la 
63 a Adunata naziona
le degli Alpini con una 
cornice di popolo che 
ancora una volta ha 
dimostrato la sua cal
da simpatia verso que
sto Corpo che così co
piosamente attinge le 
sue forze nella gioven
tù veneta . 

La coincidente ricor
renza del 70° anniver
sario di fondazio'ne 
della Sezione ha im
presso alla manifesta
zione un'ulteriore mo
tivazione ed è stata de
gno coronamento della sua atti
va operosità e sarà senz'altro di 
incitamento per il raggiungimen
to di ulteriori mete. 

La presenza di una numerosa 
rappresentanza del Governo: dal 
'Presidente Andreotti, al Ministro 
della Difesa Martinazzoli, al Mini
stro Lattanzio, alle numerose au
torità civili, religiose e militari pre
senti, oltreché confermare la vali
dità della nostra presenza, testi
monia la considerazione in cui è 
tenuta una associazione di uomi
ni che fanno del loro impegno 
sociale e della fedeltà alla Patria la 
loro bandiera . 

E ciò pur se i grandi mezzi di co
municazione hanno," come al so
lito, liquidato /'awenimento in 
modo molto sbrigativo. 

Sono state giornate intensa
mente vissute che hanno avuto il 

loro culmine nella splendida 
serata di cori all'Arena gremita di 
alpini e di veronesi, e nella inter
minabile sfilata a dimostrazione 
che se Alpini non si nasce lo si 
resta però per la vita, e che questa 
malattia .. . continua a contagia
re anche i giovani, che sono 
oggi la maggior forza dell'ANA. 

La nostra Sezione era degna
mente rappresentata, anche se 
la relativa vicinanza della sede 
avrebbe fatto sperare in una pre
senza più numerosa. 

Di qui /'impegno per una azio
ne sempre più incisiva verso i 
gruppi e verso i singoli, specie i 
più tiepidi, perché la vita associa
tiva tragga da questo annuale 
bagno di alpinità sempre nuovo 
vigore. 

Il cronista 

Sandro Pertini e Franco Bertagnolli 
al Raduno d i Roma (20 maggio 1979). 

Dodici anni fa eravate con noi 
e lo rimarrete sempre nel nostro ricordo. 
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ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
DEL 18 FEBBRAIO 1990 · SEZIONE DI NOVARA 

Il giorno 18 febbraio 1990 si è svolta in 
seconda convocazione alle ore 9.30 pres
so il Circolo della Madonna Pellegrina in 
viale G. Cesare, l'Assemblea annuale dei 
soci di Sezione. 

L'Assemblea designa quale Presidente 
il socio Geom. Pasquale Grignaschi, Segre
tario il Geom. Renato Martelli e 3 scru
tatori. 

I presenti sono 60 - le deleghe 73. 
Sono presenti soci dei Gruppi di Nova

ra, Borgolavezzaro, Caltignaga, Romenti
no, Trecate, Vaprio, Cameri e Marano 
Ticino. 

Il Presidente Geom. Achille Ugazio pas
sa ad esporre la RELAZIONE MORALE -
Dopo qualche istante di raccoglimento per 
ricordare coloro che "sono andati avan
ti", così prende ad esporre. 

"Premesso che la mia relazione si ridu
ce ad una manciata di mesi, avendo rice
vuto il vostro mandato al giugno de1l'89, 
non vorrei però con questo tralasciare 
quanto si è fatto nell'arco dell'anno. In ef
fetti la mia nomina a Presidente non è sta
ta un trauma per la Sezione, ma sempli
cemente un passaggio di "zaino" affardel
lato dalle spalle del buon Mario Barberi al 
sottoscritto. 

Ed è proprio da Mario Barberi che dob
biamo tutti quanti assorbire il rispetto, la 
disciplina e l'amicizia che lui stesso ci ha 
inculcato in tanti anni, al solo scopo di ve
dere il nostro sodalizio progredire in quei 
sani propositi che ci insegna l'Associazio
ne Alpini, e soffermerei la vostra attenzio
ne sul saluto che il nostro Presidente Ono
rario mi ha fatto pervenire per la nostra 
Assemblea annuale. A Lui indirizziamo un 
buon augurio di pronta guarigione ed un 
affettuoso abbraccio invitandovi ad un for
te battimano. Lui lo sentirà!». 

Il Presidente passa poi ad esporre le ma
nifestazioni cui è stato presente il labaro 
sezionale sia nel nostro ambito che pres
so altre consorelle. 

«La Sezione ha inoltre indetto la tradi
zionale castagnata con un felice risultato 
e la Panettonata per lo scambio degli au
guri di Natale conia consueta "riffa" dei 
doni offerti dai soci alpini. 

Oltre alle partecipazioni di cui sopra, 
questa Sezione, pur essendo di modesta 
entità, ha intrapreso le seguenti iniziative: 

- Richiesta con relativo nulla osta da 
parte del Comune di Novara di utilizzare 
in modo razionale la nostra Sede con l'a
pertura di un accesso dal vano scala e la 
riattazione di un accesso diretto dall'an-

drone, nonché con l'approntamento di un 
servizio igienico. 

- Realizzazione di un periodico notizia
rio della Sezione con la testata "Nun dia 
pèna néra". È stato un parto molto diffi
cile con le varie autorizzazioni che la pub
blicazione richiede. 

Qualcuno ne era scettico sulla fattiva 
realizzazione! Si è comunque attuato 
quanto in programma, rispettando la da
ta prefissata e contenendo le spese in un 
"budget" predisposto. 

- Ulteriore iniziativa è la costituzione 
di una squadra di Protezione Civile in col
laborazione con le Sezioni Consorelle di In
tra, Domodossola, Omegna, Varese, in fa
se di studio. 

In questa mia relazione troverete citate 
una buona quantità di cose portate a ter
mine, un buon numero di altre non fatte, 
di altre ancora eseguite parzialmente: vi 
è comunque nel paniere del vostro Presi
dente un vivo desiderio, e lo dico senza 
retorica: quello di predisporre una Sezio
ne che sappia emergere nell'ambiente col 
suo spirito alpino, chiamando in gioco le 
sane e robuste estrazioni di noi tutti per 
tendere ad un unico fine: l'amore dell'in
dividuo, dell'ambiente in cui viviamo, della 
nostra Patria e del rispetto di noi tutti!». 

RELAZIONE FINANZIARIA - Il Tesorie
re Geom. L. Rodolfi espone la situazione 
finanziaria. 

Entrambe le relazioni sono approvate. 

NOTIZIARIO SEZIONALE -In merito al 
notiziario sezionale "Nun dia pèna néra" 
il Presidente ringrazia tutti coloro che han
no contribuito all'uscita dei primi numeri, 
sia con l'apporto di articoli che con l'ap
porto redazionale. Invita inoltre i Gruppi 
ad essere tempestivi nell'invio delle re
lazioni. 

REGOLAMENTO SEZIONALE - L'as
semblea prende atto ed approva le varia
zioni richieste al Regolamento dalla Sede 
Nazionale. 

ADUNATA NAZIONALE DI VERONA 
- In merito il Presidente invita tutti i soci 
ad una partecipazione massiccia. 

-QUOTE TESSERAMENTO - L'Assem
blea approva la quota Sezionale pari a L. 
15.000 per il tesseramento relativo all'an
no 1991. 

ELEZIONE DI QUATTRO CONSIGLIE
RI SEZIONALI- Vengono eletti i sigg. Pre
vide Enrico (Novara), Colombo Giuliano 
(Cameri), Odorico Aldo (Romentino) e Mo
scheni Silvano (Marano Ticino). 

MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI - Si di
scute la programmazione degli incontri 
presentati dai Capi Gruppo sino ad ora. 

NOMINA DELEGA TI ALL' ASSEMBLEA 
NAZIONALE - Risultano eletti Previde En
rico e Martelli Renato. 

Viene infine discussa l'organizzazione 
della Gara Nazionale di Tiro a Segno 
A.N.A. assegnata alla nostra Sezione con
fermando la data del 29/30 settembre p. v. 

Alle ore 11.30 l'Assemblea viene sciolta. 
Il tradizionale pranzo ha chiuso in allegria 
la giornata. 

CONSUNTIVO 1989 DEI GRUPPI 
DALLE RELAZIONI ANNUALI PERVENUTE 

CAMERI- Sempre notevole e vivace l'at
tività del Gruppo soprattutto per la costan
te presenza nella vita locale di cui riscuo
te la simpatia ampiamente dimostrata dalla 
partecipazione alle varie manifestazioni: fe
sta del Gruppo, pesciolata e castagnata al
pina, raccolta carta. Da non dimenticare 
l'opera benefica svolta, già illustrata nei 
precedenti numeri del giornale, e la sem
pre numerosa presenza agli incontri orga
nizzati da vari Gruppi e al raduno na
zionale. 

CALTIGNAGA - È stata la sede dell'in
contro sezionale in coincidenza con la fe-

sta del Gruppo organizzata nella frazione 
di Sologno. Presenti a numerose manife
stazioni alpine, si sono rimboccati le ma
niche per allestire la nuova sede in via Ro
ma 14 che verrà inaugurata ilIO giugno 
1990. 

DIVIGNANO - Il Gruppo sta soffrendo 
un periodo di crisi per la defezione di nu
merosi alpini locali. AI nuovo Capo Grup
po Tarcisio Pagnoncelli e ai fedelissimi l'au
gurio di ripresa per continuare la tradizio
ne alpina del paese. 

MARANO TICINO - L'ultimo nato del
la Sezione sta dimostrando una crescente 
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vitalità per la sua presenza in paese con 
le manifestazioni del Gruppo; in trasferta 
e con l'azione benefica a favore del Fon
do Solidarietà Maranese e dell'Asilo infan
tile locale. 

Numerosi anche gli Amici degli Alpini 
tessera ti che danno il loro attivo con
tributo. 

MOMO - Cambio di guardia al vertice 
del Gruppo a seguito del passaggio di con
segne da V Reca lcati a Carlo De Paoli. 
Nell'89 si"è svolto l'incontro di Gruppo con 
la presenza delle autorità cittadine. Gene
rosa l'offerta per la "Lega italiana per la 
lotta contro i Tumori" Sezione di Novara. 

NOVARA - Nonostante la cronica as
senza di tanti soci alla vita del Gruppo l'at
tività si è svolta regolarmente, imperniata 
sulla Caminada par Nuara giunta alla Il a 
edizione il cui ricavato è sempre totalmen
te devoluto alla Lega Tumori di Novara . 
All'abilità e buona volontà di alcuni soci 

si deve la buona riuscita della Castagnata 
sezionale e di Gruppo. Sempre presente ai 
numerosi incontri dei Gruppi della Sezio
ne ed ... esteri: Monza, Cervinia per il Ra
duno del Btg. Cervino, Intra, Varallo, 
Omegna, ecc. oltre all'ormai annua le in
contro con il Gruppo gemellato di Paspar
do in Valcamonica. 

Del G.S.A. si sa che per la scarsa inne
vazione l'attività è stata alquanto limitata. 

ROMENTINO - /I socio Porzio Renato è 
subentrato a Odorico Aldo nella guida del 
Gruppo a seguito della sua nomina a Con
sigliere Sezionale. La festa del Gruppo, la 
presenza del Gagliardetto e dei soci a nu
merosi incontri, l'attività sociale con l'of
ferta di una fotocopiatrice all'Asilo "c. Bel
dì" e di parte dell'arredo al Centro Giova
nile romentinese hanno caratterizzato 
l'anno sociale decorso. 

TRECATE - Anche nel 1989 l'attività del 
Gruppo, oltre a varie manifestazioni, non 

ha dimenticato l'impegno sociale con con
creti aiuti al Centro Anziani, alla sottoscri
zione indetta nella cittadina per consenti
re il ricovero ospedaliero in Russia del ra
gazzo Lamanna A. per una difficile ope
razione. Non è mancato il contributo del 
Gruppo alle spese sostenute in unione con 
altre associazioni per l'allestimento di un 
centro d'incontro locale. 

VARALLO POMBIA - L'attività del 
Gruppo è proseguita secondo il normale 
modulo con numerose presenze agli in
contri esterni e l'organizzazione della fee 

sta del Gruppo, ormai tradizionale, dell'8 
dicembre. 

A conclusione di questa rapida panorami
ca si mette in evidenza la buona presen
za dei Gruppi al raduno nazionale di Pe
scara, mentre si lamenta la mancata con
segna della "relazione annuale" da parte 
di alcuni di essi. 

L'han giurato, li ho visti in ... ... VERCELLI 

Riceviamo 
dal 'Canada 
AI Presidente Gino Vatri e agli Alpini 
della Sezione di Toronto che il 17 feb
braio u.s. hanno festeggiato il 30° an
niversario di fondazione i più vivi com
plimenti per /'intensa attività svolta 
intesa a mantenere vivi i legami di 
italianità e l'augurio di una continuità 
sempre più proficua. 
Augurio che estendiamo a tutta la co
munità alpina canadese. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI · Haverhill Circle , Taronto, Ontario 

Il 31 marzo scorso ha avuto luogo a Ver
celli il giuramento del l ° scaglione 1990 delle 
reclute del Btg. Mondovì in una festosa cor
nice di sole con la partecipazione attiva del
la popolazione locale, di alpini e familiari che 
hanno gremito lo stadio cittadino. 

La presenza delle autorità civili e militari, 
della Bandiera di Guerra del Btg. Mondovì, 
del nostro Labaro Nazionale e della perfetta 
organizzazione hanno ben conferito alla ce
rimonia il suo alto significato, cui il Comune 
di Vercelli ha voluto dare un'impronta par
ticolare con la consegna di una medaglia ri
cordo a tutte le reclute e con l'assegnazio
ne della Cittadinanza Onoraria alla Brigata 
Alpina Taurinense. 

È forse un sogno il pensare una analoga 
manifestazione anche nella nostra città di 
Novara? Talvolta anche i sogni .. possono 
diventare realtà!!! C.D. 

Febbraio 1990 N. 10 

NOTIZIARIO DELLE' SEZIONI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI IN CANADA 

A.N.A. ~sso~jazjone Naz~onale AIPjnj!~ . . 
SeZIOne dI Toronto MedaglIa d'Oro 11 . 

"Paolo Zlicchi" ~ 

.////////./////////./////////. 
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NOTE E FOTOGRAFIE DI RUSSIA 
L'ANDATA (2) 

La mia campagna di Russia inizia prati
camente il giorno 24 maggio 1942, allor
quando S.M. il Re Vittorio Emanuele 111°, 
passò in rassegna la 4a Divisione Alpina 
Cuneense, schierata al completo di uomini 
e mezzi (500 ufficiali, 15.800 sott'ufficiali 
e alpini, 4.800 muli, 1.600 automezzi) 
nella Piazza d'Armi di Cuneo. 

Fu la certezza che presto saremmo 
partiti per il fronte Orientale. Infatti il suc
cessivo 27 luglio, al comando del 3° 
plotone della 124a Compagnia del IV Btg. 
GenioAlpino Cuneense, ricevetti l'ordine 
di trasferimento in marcia, da Peveragno 
a Dronero (km. 31) presso il Btg. Dronero 
del 2° Alpini, e quattro giorni dopo, 
sempre in marcia (km. 12), raggiungem
mo Busca, paese a mezza strada tra Cuneo 
e Saluzzo, dalla cui stazioncina ferrovia
ria, alle ore 13 e 40' del giorno 30 luglio 
partiva il convoglio n° 16 della Cuneense, 
carico degli alpini della l osa Comp. Armi 
di accompagnamento del Btg. Dronero e 
dei genieri alpini del mio 3° plotone, 
mandato appunto colà, per completare il 
carico della tradotta. 

Breve sosta alla stazione di Cuneo, 
giusto il tempo per raccogliere i saluti 
delle autorità comandate aUa bisogna ed 
i tradizionali fiaschi di vino, e per letteral
mente fronteggiare l'assalto di un nugolo 
cinguettante di giovani italiane tanto com
moventi nel loro impegno di portare il 
saluto della patria ed effettuare scambi di 
indirizzi per una futura corrispondenza 
ed invio di giornali. 

Così molti di noi ebbero una "madrina 
di guerra". 

Attraversata rapidamente la Padana, ri
salit.o il verde Friuli, usciti dal confine a 
Tarvisio, ivi dirottati per una frana sulla 
linea del Brennero, per la fiorita Carinzia 
e la Baviera boscosa e le geometriche col
tivazioni delle campagne tedesche - via 
Klagenfurt, Innsbruk, Monaco, Norimber
ga, Lipsia, Dresda - il 2 agosto eravamo 
già in territorio polacco, avendo compiu
to circa un terzo dell'intero percorso fer
roviario, nella sua parte più varia ed at
traente; e ciò molto velocemente grazie al 
preciso matematico funzionamento delle 
ferrovie tedesche: 

Poi, una decisa seppure progressiva tra
sformazione ambientale si scopriva ai no
stri occhi: estese pianure sempre meno in
tensamente coltivate, villaggi sempre me
no lindi ed ordinati, linee ferroviarie sem
pre più intasate dai numerosi convogli tra
sportanti truppe, armi, rifornimenti, men
tre incrociavamo, rientranti dall'est, treni 
ospedale, e vagoni e vagoni carichi di ma
teriali di recupero awiati, per il reimpiego, 
alle poderose industrie belliche tedesche. 

IO agosto 1942 

In Carinzia. 

Baranovici 
Agosto 1942 

Awio di donne russe al 
lavoro coatto. Venivano 

rastrellate e rispedite nelle 
retrovie per essere addette 

ad ogni tipo di lavoro 
coatto: dallo scarico 

dei treni merci alla 
sistemazione dei binari 

ferroviari. 

Cuneo 
24 maggio 1942 

La 4a Divisione 
Alpina CUNEENSE 
in partenza per la Russia 
passata in rassegna da 
S.M. il RE Vittorio 
Emanuele 1110. 

Agosto 1942 

Nell'immensa pianura 
polacca. un campo di 
raccolta di prigionieri 
russi. 
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Zona di Gomel 
Agosto 1942 

Ricostruzione 
di un ponte 
sul Dni~per 

Losavaia 
8 agosto 1942 

Casa della cultura 
popolare con 

annesso teatro. 
Sulla destra 

dell'antistante 
giardinetto 

si nota la base del 
monumento a Lenin, 

la cui statua, 
modellata in 

materiale cementizio, 
era stata da poco 

abbattuta. 

Gomel - Agosto 1942 

Donne ebree alla pulizia 
in stazione. Awicinai, 
durante la sosta, la 
ragazza che qui compare 
ih gonna bianca e 
cercammo di 
comprenderci con un po' 
di francese. Era studentessa 
contrassegnata con la 
gialla stella di Davide e 
con altre era addetta alla 
pulizia della stazione. 
Con grande dignità mi 
chiese solo un pettine per 
rawiarsi, un pezzo di 
sapone per lavarsi ed un 
limone. 

6 agosto 1942 
Stazione ferroviaria 
di Liubotin . 

Un treno carico 
di automezzi. 
In primo piano, 
toletta approfittando 
della sosta 
della tradotta. 

Il 3 agosto, lasciata la semidistrutta 
Varsavia, superata Biala, enorme deposi
to dì legname d'opera di ogni genere 
raccolto per awiare in Germania, tocca
ta Brèst-Litovski entrammo in Bielorussia 
che a'ttraversammo, contornando - via 
Baranovici, Minsk, Gomel. - le estese 
zone paludose del Pripiat. giungendo il6 
agosto a KUev, capitale dell'Ukraina. 

Da KUev a Harcyrsk, capolinea del no
stro percorso ferroviario, cioè per percor
rere l'ultimo migliaio di chilometri, impie
gammo, a. seguito di vistosi rallenta
menti e frequenti soste, ben sette giorni 
dei quali tre di sosta a Losovaia, dove, 
nell'immenso parco dei binari si stavano 
ammassando molte delle tradotte della 
Cuneense. 

Eravamo entrati nel vivo della vita di re
trovia del fronte sud-orientale. La rete 
ferroviaria e stradale del bacino minera
rio ed industriale dell'Ukraina erano inta
sate dal traffico che alimentava le opera
zioni militari in corso: sul Don meridiona
le, da parte del Corpo di Spedizione 
Italiano in Russia (CSIR), e attorno a Sta
lingrado e verso il Caucaso ove le arma
te tedesche avevano raggiunto la città di 
Nelcik in Ciascaucasia, ma dove anche, 
su quella lunghissima linea del nuovo 
fronte, i russi avevano arrestato il loro 
ripiegamento e vi si riorganizzavano con 
l'apporto di nuove ingenti forze. 

Ma questo lo sapemmo dopo. 
Migliaia fra militari prigionieri, civili uo

mini e donne rastrellati dalle organizza
zioni del lavoro tedesche, deportati ebrei, 
lavoratori volontari di ogni nazionalità 
occidentale, ivi approdati per chissà quali 
diverse ragioni, si vedevano impiegati al 
riadattamento di tronchi ferroviari ed alla 
ricostruzione di manufatti investiti dagli 
eventi bellici ed anche, sempre più spes
so oggetto di attentati dei partigiani i qua
li trovavano, numerosi, sicuro rifugio nel
le zone boscose e paludose circostanti. 

Molti lavoratori erano addetti, con feb
brile lavoro, al restringi mento dei binari 
ferroviari per potervi awiare il materiale 
rotabile dell'occidente europeo, senza 
effettuare trasbordi. 

Ed in questo ultimo tratto di viaggio, 
/'impatto con la steppa, la quale però dal 
treno in quel frangente non posso dire di 
avereconosciuto. Feci la sua conoscenza 
poco più tardi, percorrendo a piedi oltre 
seicentocinquanta chilometri, per attra
versare il bacino minerario del Donez e 
quindi il territorio dei cosacchi fino a 
quella che ci fu indicata come la grande 
ansa del Don. 

Lasciammo i carri ferroviari la mattina 
del 13 'agosto: il percorso in ferrovia era 
durato tredici giorni. 

Le fotografie rendono certamente me
glio che non le parole i vari aspetti del 
viaggio di awicinamento al fronte occi
dentale. 

P.G. (un Vecio) 
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LA VOCE DEI GRUPPI Caltignaga 
FESTA DI GRUPPO E 

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE 

Novara 
IS a CAMINADA PAR NUARA 

In una giornata quasi ideale per il tem
po si è svolta domenica 27 maggio scor
so la 18 a Caminada par Nuara, organiz
zata dal Gruppo di Novara in collaborazio
ne con la Lega Italiana per la lotta contro 
i tumori e la Famiglia Nuaresa. Non è man
cato l'aiuto della Brigata Centauro per la 
soluzione dei problemi logistici .. 

La manifestazione preparata, come al so
lito, con l'impegno di pochi, ha avuto un 
buon successo pur se l'inflazione di analo
ghe iniziative e il brutto tempo preceden
te hanno influito negativamente sulle iscri
zioni (6.239 contro le 7.183 del 1989) e an
cor più su i partecipanti Erano comunque 
rappresentate tutte le età, dalla bambina 
di appena 14 mesi al bersagliere ottanta
cinquenne lacomelli P che ha percorso i 12 
km con giovanile baldanza; numerose le 
rappresentanze scolastiche e di vari grup
pi sportivi e aziendali. nonché dei gruppi 
A.N.A. di Galliate, Ca ltignaga e Novara. 

I posti di ristoro lungo il percorso han
no rifocillato i camminatori; per una volta 
tanto il nostro Piero ha distribuito solo the 
e acqua minerale! 

All'arrivo premi per i primi arrivati, me
daglia ricordo a tutti i partecipanti com'è 
stato distribuito anche il tipico piatto no
varese della paniscia, geniale novità della 
Cooperativa Manifestazioni Novaresi con 
la collaborazione dei ristoranti La Noce, La 
Rotonda, Monteariolo di Novara e Coral
lo di Caltignaga. Coppe e targhe hanno 
premiato i gruppi più numerosi. 

Il netto ricavo di oltre 35 milioni è stato 
consegnato, come tradizione, alla "Lega" 
raggiungendo in 18 edizioni la cifra di cir
ca 375 milioni 

Capi Gruppo! 

Aspetto notizie su ll 'attività 
dei Gruppi , notizie che 

interessino soci , fami liari 
e amici. Solo così sarò 
un giornale vero ! 

Cameri 
ZI -ZZ aprile FESTA SEZIONALE 

10° ANNIVERSARIO 
DI FONDAZIONE DEL GRUPPO 

Così come avvenne già a Ga lliate ed a 
Caltignaga, quest'anno la Festa Seziona
le si è tenuta a Cameri in concomitanza 
con la locale Festa di Gruppo per il suo de
cimo anniversario di fondazione. 

Una manifestazione che ha offerto, no
nostante i consueti canoni organizzativi, 
anche spunti innovativi che vale la pena 
di enunciare nella breve cronaca di una 
semplice esperienza di Alpini. 

Nella fase organizzativa della duplice ri
correnza, si manifestò quanto mai la ne
cessità di riproporre in modo nuovo la fi
gura dell'Associazione e l'impegno che es
sa ha concretizzato in dieci anni di attività. 

Lo strumento più efficace di presenta
zione ci è stato offerto dai bambini delle 
Scuole Elementari e Materna che, coadiu
vati da solerti insegnanti hanno creato con 
la loro fresca orig inalità un cospicuo nu
mero di disegni che ci ha permesso di al
lesti re una mostra dal titolo "lO ANNI 
CON GLI ALPINI". 

Uno splendido "biglietto da visita" al
quanto apprezzato e che ha costituito il 
"fiore all'occhiello" dell'intera manife
stazione. 

Non meno apprezzata e gradita dal fol
to pubblico è stata la serata canora di sa
bato sera a cura dei Cori "SCRICCIOLO" 
e "C.A. I. Novara" che ha recepito con 
cortese disponibilità l'invito che già dieci 
anni fa raccolse all'atto della fondazione 
del Gruppo. 

Una serata che ha visto protagonisti an
che l'alpino più anziano Francesco USAN
NA, il più giovane Massimo STORTINI e 
l'Alfiere Achille TOSOLINI. 

Domenica mattina, con il Labaro Sezio
naie, venti gagliardetti di Gruppo fanno 
corona intorno alla Mensa Eucaristica du
rante la Celebrazione officiata da Mons. 
Mario Ugazio per ricordare i Caduti e tutti 
gli Alpini che sono "ANDATI AVANTI". 

Più tardi con una semplice cerimonia, 
alla presenza della Madrina Signora Zap
pa, viene ufficialmente inaugurata e be
nedetta la rinnovata Sede Sociale che ci 
auspichiamo diventi punto di aggregazio
ne dell'esperienza e dell'impegno di 
ognuno 

Il lO giugno 1990 è la data assegnata 
dal calendario sezionale per la festa del 
Gruppo Alpini di Caltignaga precisamente 
l'ottava volta, da quando, nel 1982 fu fon
dato il Gruppo. 

Un nucleo piccolo della nostra grande 
Associazione, ma allo stesso tempo viva
ce e attivo. In 8 anni si sono allestite ben 
2 sedi: la prima in un vecchio stabile, e 
questa, dataci da l Comune, che gli Alpini 
hanno adattato per loro e per la comunità. 

Nella nostra sede, infatti, si svolgono le 
riunioni più disparate dei vari gruppi calti
gnaghesi e addirittura per 3 pomeriggi la 
settimana si svolgono i corsi musicali: la 
sede è proprio in spirito alpino, a disposi
zione della collettività. 

Il contatto aumenta la conoscenza e ret
tifica certi pregiudizi: così il buon vino, la 
coca-cola o la gazzosa, ben si sposano tra 
i vecchi e i nuovi alpini. 

Sarà una festa breve: così ha deciso il 
direttivo: tra tante belle e grandi feste, una 
piccola e semplice ci stava proprio. 

AUGURI 
80 anni sono una bella meta nella vita 

di un uomo. Il nostro socio Luigi Righini 
li ha felicemente compiuti il 18 marzo scor
so con un'esistenza totalmente dedicata 
alla famiglia, al lavoro, alla Patria. La Se
zione formula i più affettuosi auguri per il 
traguardo raggiunto, e per molti altri an
cora, ricordandolo agli amici con una fo
to ... d'epoca, risalente al periodo del Cor
so Allievi Ufficiali di Milano (1 o novembre 
1930 - 30 maggio 1931). 

TESSERAMENTO - I soci che ancora non avessero provveduto a rego
la rizzare la propria posizione per il '1990, sono invitati a farlo al più presto. 



( NON DLA PÈNA NÉRA 

Un amico ci scrive III 
I bizzarri percorsi professionali mi hanno 

portato ad "allungare l'occhio" su ciò che 
l'amico Silvio Bardella , forse rubando pre
ziosi minuti alla sua attività, stava con pas
sione componendo, impaginando. 
Ho partecipato ad alcuni suoi dubbi, alle 
sue scelte stilistiche ed alla fine ho gioito del
la soddisfazione da lui assaporata allorché 
il "prodotto" ebbe la sua definitiva veste . 
Ho visto, così, nascere "NUN DLA PÈNA 
NÉRA". 

lo non ho la penna nera; non ho, anzi, 
nessuna penna. Ho un serbatoio senti
mentale collocato nel sito più riposto del
l'animo da cui subito è affiorata l'amata fi
gura di mio padre. 

Classe 1912, dieci anni di naja e di guer
re, geniere delll\rmir fino alla tragicamen
te celebre ritirata dal Don. 

Mio padre non c'è più, ma proprio leg
gendo la copia che l'amico Silvio mi "al
lunga" forse riscopro analogie impensate. 
Lo stesso linguaggio scarno, privo di reto
rica, ove le trattenute lacrime di cocenti ri
cordi sono più eloquenti di forse superflue 
parole. 

Ripeto, mio padre non era un alpino, tut
tavia non so perché, lo vedo riaffiorare dal
le righe di questo appassionato giornalet
to così vero, così sincero ed umano. 

Credo che il linguaggio e la formula 
adottata dai redattori siano il segreto che 
fa sì che gli ex combattenti tutti siano por
tati a riconoscersi in questo "foglio" tan
to profondo e, nello stesso tempo, moder
no. Personalmente in questo giornale ve
do una eccellente impostazione grafica, 
una piacevole impaginazione e, soprattut
to, tanta umanità; oggi non è poco. 

Complimenti, amici alpini; complimenti 
a voi che conosco e a tutti coloro che non 
mi è dato conoscere. 

/I vostro coinvolgente linguaggio fa af
fiorare, anche a chi di penna è privo, l'e
saltazione di sentimenti di umana fra
tellanza. 

Albino Mazzin i 

Congresso della 
Stampa Alpina 

Il 17 marzo scorso si è svolto presso la 
Sede della Sezione di Milano l'annuale 
Congresso della Stampa . Alpina che ha 
avuto la presenza di un buon numero di 
delegati sezionali da Gorizia alla neo Se
zione di Bari. 

Dopo il tradizionale buffet sempre otti
mamente organizzato dalla Sezione ospi
tante, alle 13 ha avuto inizio l'incontro 
con i saluti del Presidente milanese e del 

Presidente Nazionale Leonardo Caprioli. 
/I Direttore de "L'Alpino", Dott. Vita, 

ha poi svolto la sua relazione illustrando 
il programma del giornale associativo e 
mettendo in particolare luce l'importan
za della stampa sezionale e di gruppo co
me valida e indispensabile fiancheggiatri
ce de "L'Alpino"; di quì l'invito alle reda
zioni ad aprirsi a problemi locali e contin
genti, anche non strettamente inerenti al
la vita alpina, ma che interessano e coin
volgono tutti noi come membri della so
cietà nella sua globalità. 

, "L'Alpino" ha già iniziato a tale scopo 
dal febbraio scorso la rubrica "guardan
do dal balcone". 

Nel dibattito che ne è seguito questo ar
gomento è stato ulteriormente sviluppa
to riconoscendo l'importanza di una infor
mativa anche sui vari problemi di attuali
tà che deve essere quanto più serena ed 
obiettiva, senza entrare in visuali parti
tiche. 

D. Capra 

Calendario 
Attività Alpinistica 

Il Consiglio di Sezione ed il Gruppo Spor
tivo Alpini hanno ritenuto di aderire alle 
richieste di alcuni iscritti di promuovere 
ascensioni e scalate sulle nostre montagne 
nello spirito di chi le montagne ha sem
pre nel cuore. 

È per questo che Vi propongo il seguente 
programma e calendario di attività. 

- 28/29 LUGLIO - ROCC/AM ELONE 
Pernottamento al rifugio Ca' d'Asti: 
ascensione con la Sezione Alpini di Susa. 

- 15/ 16 SETTEMBRE - PUNTA D'ARBO
LA (mt. 3225) 
Pernottamento al rifugio Margaroli. 
Ascensione su ghiaccio; un saluto al 
monumento degli Alpini posato dal 
gruppo di Novara. 

- 13/14 OTTOBRE - CARSO (escursione 
turistica) 
Carso Triestino e Carso Goriziano: col 
c.A./. Novara e la Sezione di Gorizia. 

Sarà anche possibile programmare una 
scalata al Cervino, con le guide del Cervi- ' 
no, in data da stabilirsi. 

ORGANIZZAZIONE 

L'orario di partenza sarà comunicato al
l'atto dell'iscrizione. 

Per le adesioni ed eventuali informazio
ni, rivolgersi presso la sede il venerdì alle 
ore 21 oppure presso la segreteria (te/. 
27644). 

Il segretario 
Renato MARTELLI 

ANAGRAFE ALPINA 
Ouesta rubrica è a disposizione di tutti i soci della 

Sezione, agli Amici .degli Alpini e ai loro familiari, 
limitatamente a': genitori, coniugi e figli. 

Le notizie devono essere prontamente inviate 
alla Redazione a cura dei Capi Gruppo. 

Nascite 
MARANO TICINO 
- Alessio Perotti, figlio del socio Patrizio. 

(27/12/89) 
-' Lorenzo Moscheni, figlio del Consigliere 

Sezionale Silvarw (2/4/90) 
CAMERI 
- Daniel Tonetto, fig lio del socio Claudio. 

(28/12/89) 
GALLIATE 
- Alessandra Mantellino, nipotina del no-

stro Presidente A. Ugazio. (2 1/3/90) 
NOVA RA 
- Daniele Rizzi, primogenito del socio Da

rio. (23-3-90) 
- Arianna Sancio, figlia del socio Alberto. 

(3 1/3/90) 

AUGURI E FELICITAZIONI AI GENITORI.. 
... E AL NONNO!!! 

Decessi 
NOVARA 
- Luigi Adimico, naufrago della nave Ga

Iielea e grande invalido di guerra, fratello 
del nostro socio I/ario. (Aprile 90) 

- Alpino Giuseppe Campiglio, padre del so
cio Angelo (Ramon per gli amici). 
(23/1 2/89) 

VARALLO POMBIA 
- Artigliere alpino Romano Tognon. Lo 

piangono la moglie, il figlio e gli amici. 
(13/1 /90) 

MARANO TICINO 
- La Signora Lorenzina Barbaglia Vedo Bos

si. madre del Parroco che segue con par
ticolare simpatia J'attività del gruppo. 
(6/3/90) . 

BORGOLAVEZZARO 
- Alpino Gaudenzio Gino Filotti, classe 

1917. Attivo componente del gruppo di 
cui è stato anche Capogruppo (16/4/90) 

CAMERI 
- Alpino Vittorio Lavatelli, classe 1963. 

(17/4/90) 
CONDOGLIANZE VIVISSIME AI FAMILIA
RI, CUI CI SENTIAMO VICINI NEL LORO 
DOLORE. 

Riccardo Brustia - Novara, 50.000; Pasqua
le Grignaschi, 10000; Gruppo Novara, 
10.000; Gruppo Varallo Pombia, 10000; 
Residuo pranzo Assemblea, 20.000; Vivian 
Antonio, Nove (Vicenza), 15.000 
TOTALE 11 5.000 



NON DLA PÈNA NÉRA ) 

CAMPIONATO NAZIONALE DI TIRO A SEGNO A.N.A. 
NOVARA · 29 e 30 SETTEMBRE 1990 

Alla sezione di Novara è stata assegna
ta dalla Sede Nazionale l'organizzazione 
dell'annuale CAMPIONATO NAZIONA
LE DI TIRO A SEGNO nelle categorie di 
tiro: 
- Carabina libera a terra (21 a edizione) 
- Pistola standard ( 7a edizione) 
riservate agli Alpini in congedo del/'A.NA 
in regola con il tessera mento 1990 ed in 
possesso del tesserino sportivo A.N.A. e 
della tessera U.I.T.S. 1990 - categoria ago
nistica. 

Alla gara sono inoltre ammessi i militari 
in servizio nelle Truppe Alpine che verran
no inseriti in apposita classifica. 

La manifestazione avrà il seguente pro-
gramma di massima: . 

SERATA D I CORI A LPINI 
- Sabato 29 settembre, ore 21 presso il 

salone Borsa. 

SVOLGIMENTO GARE 
- Presso il Poligono di Novara sabato 29 

e mattinata di domenica 30 settembre. 

PRANZO 
- Domenica 30 settembre, ore 13. 

PREM I AZIONE 
- Domenica 30 settembre, ore 15.30. 

Il programma dettagliato ed il regola
mento verranno inviati in tempo utile a 
tutte le Sezioni. 

È la prima volta che si svolge a Novara 
una manifestazione alpina di tale impor
tanza nella quale sono in gioco i prestigiosi 
titoli di campioni nazionali A.N.A. 1990. 

La Sezione di Novara si augura una nu
trita partecipazione di Soci e di Militari in 
servizio con la speranza che tutti possa
no conservare un felice ricordo della no
stra città. 

Progetto grafico realizzato 
da "Creativeness Alfa Fotocompos" 

e approvato dal Consiglio 
sia per il conio delle Medaglie che 

come emblema della nostra manifestazione. 

I PROSSIMI INCONTRI 
... IN SEZIONE 

LUGLIO 13-14-15 Gruppo di CAMERI 
Pesciolata Alpina 

SET TEMBRE 14-15-16 Gruppo di ROMENTINO 
Festa del Gruppo 

16 Gruppo di MARANO TICINO 
Gita turistica (richiedere il pro
gramma) 

O TTOBRE 13-14 Gruppo di MARANO TICINO 
Castagna~a Alpina 

20-21 Gruppo di CAMERI 
Castagnata Alpina 

SEZIONE - Celebrazione del 118 0 

anniversario della costituzione del 
Corpo degli Alpini e Castagnata 
Alpina . 
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... E DINTORNI 
LUGLIO IO 

14-15 

SETTEMBRE 2 

9 

OTTOBRE 14 

21 

Raduno Reduci del Btg . Monte Cervino 
a Cervinia 

Sezione INTRA 
70 0 Anniversario di fondazione 

Sezione CUNEO 
Raduno Reduci della Divisione Alpina 
Cuneense sul colle di S. Maurizio di 
Cervasca 

Sezione VARALLO - Raduno sezionale 
del rifugio ANA. "LA RES" 

Sezione MILANO 
Manifestazione a Cassano d'Adda a ri
cordo del Gen. Perrucchetti 

Sezione VERCELLI 
Raccolta fiori degli Alberi della Pace 




