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Considerazioni 
sulla nostra Adunata 

Un fiume. Questo termine, del resto 
già ampiamente abusato, è l'unico che 
mi rimbalza nella mente per descrivere 
ciò che è la nostra adunata nazionale. 

Un fiume di penne nere che scorre 
placido e colorito tra due argini di folla 
plaudente e festosa, argini che sem
brano a volte contenerlo a fatica; Un 
fiume che scorre ininterrotto, forte e 
autorevole, compiaciuto di se stesso. 

Cadere nella retorica è molto facile, 
essendo l'argomento già stato affron
tato come minimo per 63 volte, tante 
quante sono state le precedenti adu
nate nazionali del corpo a cui 
apparteniamo, ma è comunque dove
roso cercare di rendere merito ad un 
evento che ci vede protagonisti indi
scussi ogni anno in una diversa città 
d 'Italia. 

Quest'anno Vicenza, l'anno scorso 
Verona, il prossimo anno Milano. 

Ma quale è il vincolo che ci lega in 
questo modo? Quali sono i legami 
che ci uniscono e ci fanno dire con 
orgoglio IO SONO ALPINO!? 

Mah?!?! Ce ne sono tantissimi che è 
persin difficile elencarli tutti e vanno 
dall'amicizia personale allo spirito di 
corpo, dalla voglia di essere utili alla 
società (non parole, fatti!) e da esem
pio di compattezza verso chi ci go
verna, dal/'insopprimibile desiderio 
di pace e fratellanza all'assoluta nega
zione della violenza in tutti i suoi 
aspetti, dall'amore per la montagna 
alla protezione civile . 

Comunque sia anche questa aduna
ta di Vicenza si è svolta con il consueto 
ordine. Personalmente ho incontrato il 
presidente della Nordica, Ida Polani, il 
quale mi ha pregato di rivolgere un 
saluto a tutta la nostra sezione e cor
dialmente invitato a far visita di nuovo 
alla Sezione Nordica. 

Avendo poi avuto modo di assistere 
a quasi tutta la sfilata, ho potuto osser
vare le varie sezioni, piccole e grandi, 
che hanno sfilato prima e dopo di noi: 
la sezione di Novara purtroppo era 
una tra le pochissime a non essere ac
compagnata dalla banda musicale e 

quindi, chiedo perdono, mi viene 
spontaneo usare il termine «sbandati». 

Indubbiamente la banda musicale 
ha uno scopo ben preciso ed è quello, 
non dico di marciare, ma di farci cam
minare per lo meno tutti al medesimo 
passo oltre che dare maggior prestigio 
alla nostra sezione e rallègrare il nostro 
orecchio. A Milano prossimo venturo 
sarà d'obbligo! . 

Un altro aspetto che penso non 
spiacerebbe all'occhio di chi ci guarda 
è il dare un colore sociale alla nostra 
sezione. I gruppi di Cameri e Calti
gnaga si sono già da tempo dotati di 
un k-way azzurro. Azzurro è anche il 
colore della nostra città. Perché non 
adottarlo come colore sezionale? 

Le prossime riunioni del consiglio 
direttivo saranno la sede per dibattere 
anche queste personalissime conside
razioni che vogliono solo essere 
spunti per dare maggior forza e coe
sione alla nostra Sezione. Ciao Alpini. 

Silvio Bardella 

Dalla lettera del Presidente della Repubblica al nostro Presidente Caprioli in data 13/5/91 

Caro Presidente, 
La ringrazio per la meravigliosa gior

nata di Vicenza e La prego di estendere 
il mio apprezzamento ed ammirazione ai 
Soci dell'ANA. 

Voi Alpini costituite un preciso punto 
di riferimento per /'intera Nazione, ed un 
chiaro esempio del fatto che per essere 
buoni cittadini si deve essere anche buo-

ni soldati, che i valori militari sono inse
parabili da quelli civili, che la solidarietà 
non può essere disgiunta dalla respon
sabilità, dalla forza, dalla consapevolez
za nazionale. 

Grazie ancora, caro Presidente del
l'ANA, per quello che fate ... Grazie per 
quanto fate per i nostri giovani, per il 
mantenimento dello spirito militare nelle 

popolazioni della montagna e per le 
vostre numerose iniziative nel campo 
sociale, dalla protezione civile, all'assi
stenza agli anziani, alle varie iniziative 
ecologiche, da tutti ampiamente ricono
sciuti e apprezzati e che fanno onore a 
tutti gli italiani. 

Con amicizia 
Francesco Cossiga 
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Testo del telegramma approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Delegati il 26/5 u.s. ed inviato da tutte le Sezioni ANA a: 

- PRESIDENTE DEL SENATO - MINISTRO DELLA DIFESA 
- PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - COMMISSIONE DIFESA SENATO 
- PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSIONE DIFESA CAMERA DEI DEPUTATI 

340.000 ALPINI, CONSAPEVOLI PATRIMONIO IDEALE MORALE TRUPPE ALPINE, COSTITUENTE SICURO RIFERIMENTO ET 
PRESIDIO ITALIA MIGLIORE, INDIGNATI PROTESTANO PER AWIATA MASSICCIA RIDUZIONE REPARTI ALPINI, ECONOMICA
MENTE INSIGNIFICANTE E CONTROPRODUCENTE E CIVILMENTE DELETERIA. 

-PENSIERI IN LIBERTA 

Queste righe vogliono semplicemen
te offrire lo spunto ed essere stimolo per 
una trattazione più approfondita di alcu
ni argomenti che toccano da vicino la 
nostra vita di Associazione e di compo
nenti di questa società che sente sempre 
più forte l'esigenza di una realtà sociale 
più seria ed onesta . 

RISTRUTTURAZIONE 
DELLE FORZE ARMATE 

La mutata situazione internazionale 
ed il clima di maggior fiducia che si è 
venuto a creare tra le diverse componen
ti di questa Europa ha sollevato il proble
ma di una ristrutturazione e riduzione 
delle forze armate. Da noi questa azione, 
se pur necessaria, sta assumendo forme 
che possono semb·rare eccessive e non 
tenere nel giusto conto valori e tradizioni 
che non devono essere intaccati . Le 
truppe alpine sembrano nell'occhio del 
ciclone; si è cominciato con lo sciogli
mento di alcuni Battaglioni per arrivare 
ora alle Brigate. 

Pur comprendendo i motivi di fondo 
di questa ristrutturazione non possiamo 
essere d'accordo con quella che sta assu-

mendo l'aspetto di una .. . liquidazione! 

RECLUTAMENTO ALPINO 

È un altro discorso ormai trito e ritrito 
sul quale sono corsi fiumi di inchiostro 
che hanno inesorabilmente cozzato 
contro il "Mostro" moderno: il ceNelione! 

Se oltre alla ristrutturazione delle 
FF.AA., alla loro riduzione e allo sciogli
mento di Battaglioni e Brigate, questo 
"mostro" continuerà le assegnazioni con 
il solito sistema: gli alpini "veri" sono 
destinati a fare la fine ... dei nostri muli! 
I nostri montanari si troveranno nelle 
profondità dei mari come sommozzatori 
o sommergibilisti, mentre chi ha passato 
la sua giovinezza a fare il pescatore sarà 
sbattutto in mezzo alle rocce ed ai ghiac
ciai delle nostre Alpi. 

Può essere una battuta, se sotto sot
to non ci fosse un fondo di verità testi
moniato ormai da una miriade di casi 
documentati, quanto assurdi. Il tutto 
secondo una logica tipicamente di casa 
nostra!! 

ASSOCIAZIONI D'ARMA 

Che gli Alpini fossero indigesti a molti 
l'avevamo ormai capito da tempo. Vo
lenti o nolenti lANA si è imposta all'at
tenzione della società italiana per la sua 
compattezza, per la sua serietà, per il suo 

impegno sociale nel campo del voI onta
riato e della protezione civile, per la sua 
presenza - tramite le sue sezioni e gruppi 
- in molteplici iniziative umanitarie. 

Ora si sta ventilando l'idea di sciogliere 
le varie Associazioni d'Arma raggrup
pandole in tre nuovi enti rispettivamente 
per ufficiali, sottofficiali e truppa . 

Il nostro NO deciso e fermo non è una 
presa di posizione aprioristica, ma basa
ta sulla esigenza di mantenere vivi valori 
e principi che i nostri padri ci hanno 
tramandato e che noi stessi abbiamo 
acquisito sotto la .. . NAJAALPINA e che è 
nostro dovere continuare ad alimentare 
pur se controcorrente. 

OBIEZIONE E SERVIZIO CIVILE 

Riconosciuto per legge il pieno diritto 
dei giovani di scegliere tra il seNizio 
militare e l'obiezione di coscienza, sareb
be forse opportuno un migliore e più 
impegnativo impiego di questi secondi 
nel campo sociale che potrebbe anche 
contribuire a risolvere annosi problemi 
di personale di alcuni enti : CRI, musei, 
Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Protezio
ne civile, ospedali, ecc. 

Questi sono veri "seNizi civili" per la 
collettività, più di altre meno compren
sibili, ma più appettibili ... sistemazioni!!! 

C.D. 

IL CONGRESSO DELLA STAMPA ALPINA 
Il 16 marzo scorso si è svolto negli ac

coglienti locali della Sezione di Milano 
l'annuale congresso nazionale della stam
pa alpina con la partecipazione di 43 
rappresentanti di giornali sezionali che 
complessivamente, compresi i notiziari 
di Gruppo, sommano a ben 116 testate. 

La relazione del Dir. Responsabile A. 
Vita ha messo in luce l'azione svolta per 
rendere sempre più interessante "L'AL
PINO" che ha raggiunto le 370.000 co
pie per numero e l'importanza dei gior
nali periferici come valido supporto in 
appoggio all'azione dell'associazione e 
per la trattazione di problemi locali. 

Nella discussione che ne è seguita il 
Preso Caprioli ha tratteggiato alcuni pun
ti di particolare importanza per la vita 
stessa deIl'ANA: il progressivo smantel
lamento dei nostri reparti nel quadro 
della riduzione delle FF.AA. ed il recen
temente ventilato scioglimento delle Ass. 
d'Arma con il conseguente raggruppa
mento in nuovi ... conglomerati che non 
potranno che essere entità amorfe e 
senza quello spirito di corpo che è l'ani
ma delle nostre Associazioni. L'impiego 
più razionale degli obiettori, la sempre 
difficile assegnazione alle Truppe Alpine, 
il voto agli emigrati, la doverosa colla bo-

razione con gli enti comunali e provin
cial i sono altri problemi che sono stati 
trattati e discussi nella riunione. 

CAPRA 

CAMBIO ALLA CENTAURO 

Venerdì 3 l maggio alla Caserma Ca
valli è awenuto il cambio nel comando 
della 31 0 Bgta Centauro tra il Gen. di 
Brigata Alberto Ficuciello, destinato a 
Torino quale Capo di Stato Maggiore del 
Comando Regione Militare N.O., e il 
Gen. di BrigataAntonio Fina.Ad entram
bi l'augurio di un proficuo lavoro 
nell'espletamento dei loro compiti . 
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RICORDO ALPINO 
Nella primavera del 1967 mi trovavo 

a Merano, nella caserma Rossi, 52 a 

compagnia del battaglione Edolo. 
Ero arrivato da poco dalla scuola al

pina di Aosta, non conoscevo nessu
no e mi pareva pure di essere in terra 
straniera, tra bergamaschi e bresciani 
che parlavano quel loro dialetto "Ion
gobardo". 

La sera stessa ero già di seNizio: men
tre stavo salendo lo scalone che con
duceva alle camerate fui investito in 
pieno da un enorme secchia d'acqua 
gelata scesa dall'alto. Guardai sopra 
per sorprendere i furbastri, nessuno: 
entrai nel camerone, tutto silenzio ... 

Ammetto di essere stato indeciso sul 
da fars i, procedere subito alla punizio
ne collettiva o .. . decisi per la seconda 
ipotesi: andai in camera mia a cambiar
mi e così mi beccai la punizione dal 
capitano di giornata perché poi ero ar
rivato in ritardo. 

Ebbene, sarà perché è stato il mio 
battesimo, sarà che volevano "tastare" 
il polso al novellino che arrivava fresco 
fresco, sarà infine perché feci finta di 
nulla, stà di fatto che entrai nelle loro 
simpatie e furono giorni bellissimi, indi
menticabili . Ho fatto di leva esattamen
te 14 mesi e 14 giorni, ma i 5 mesi 
trascorsi all'Edolo li ricordo ancora 
adesso. 

AI campo si mangiava sempre pasta 
al forno; eh sì perché la cucina da 
campo salendo in jeep su per la strada 
sconnessa, schiacciava tutto, fosse ri
sotto o pastasciutta o altro e così si do
veva ogni volta tagliare il tutto con il 
coltello, ma la fame era tanta e la cam
pagnola tornava giù sempre vuota. 

Edolo, nappina verde, sede del co
mando centrale dell'Orobica ormai de
stinata a scomparire: che numero met
terò sul cappello al posto del 50? 

A ben pensarci le notti passate a far 
la guardia alla centrale elettrica di 
Ponticolo, vicino a Terme del Brennero 
o il campo a Ponte di Legno, le eserci
tazioni al Gavia ... mi sono rimaste den
tro più di quanto pensassi! 

Bene, qualcuno comincerà a do
mandarsi perché ho scritto questo arti
colo che sembra lo stesso comune de
nominatore dei battaglioni. Giorni fa, 
ho appreso con grande rammarico, 
che nell'ambito della riduzione delle 
forze armate, I"Orobica scomparirà e 
sarà accorpata alla Tridentina. Non di
scuto su queste come su tante decisio
ni politiche: mi sembra invece che se si 
deve "tirare la cinghia" la devono tirare 
tutti : voglio dire cioè che si sarebbe 
potuto restringere un po' ciascuna bri
gata. Ma ahimè! poi mi ricordo di tante 
altre sorprese, nonostante i numerosi 
meriti! 

Non sappiamo quale sarà la nostra 
definitiva sistemazione, sappiamo però 
che CI saranno sempre gli alpini perché 
la comunità s'è resa conto che siamo 
tra i pochi portacolori di valori morali e 
spirituali senza eguali . 

La solidarietà è perciò la parola che 
ci terrà in piedi, parola non campata 
per aria, parola invece che si esprime 
in opere per aiutare il prossimo in diffi
coltà . 

In tutte le nostre comunità ci sono 
piccoli e grandi bisogni, coraggio, la 
strada è quella giusta! 

. Emilio Zecchini 

UN CAMBIO NELLA CONTINUITÀ 

A succedere a Mons. Aldo Del Monte 
è giunto nella Diocesi novarese Mons. 
Renato Corti, già Vescovo ausiliario della 
Diocesi di Milano. Nel porgere il più 
cordiale benvenuto al centoventitreesimo 
successore del Vescovo Gaudenzio, la 
Sezione novarese dell'Associazione Na
zionale Alpini formula gli auguri più ca
lorosi perché la Sua opera pastorale pos
sa raccogliere copiosi frutti e sotto la Sua 
guidala Diocesi tutta possa realizzare gli 
obiettiVI del recente Sinodo. 

La stagione degli uomini 
ovvero 

COME CAMBIA IL TEMPO 

L'Iraq, con la guerra, ha portato alla 
distruzione del proprio popolo e alla 
rovina delle popolazioni di minoranza 
Curde in particolare. ' 

Stiamo assistendo all'esodo di un po
polo quasi senza nessuna reazione, al di 
là dei puri commenti di rito . La mate
matica, almeno quella è giusta, dice che 
fra tutti gli alleati la guerra è costata una 
ottantina di morti e migliaia, chissà, forse 
di più, dall'altra parte. Ora per i Curdi si 
parla di sterminio perché questo popolo 
non ha protettori o meglio non ha ric-

chezze da difendere! 
Senza offendere nessuno, vorrei chia

mare in causa molti e tra i primi le 
associazioni, i mass media che così so
noramente battendo la "grancassa" 
hanno dimostrato contro la guerra: ora 
è pur vero che qualche piccola e insi
gnificante dimostrazione pro curda 
I"hanno fatta, ma era talmente scarso il 
seguito da apparire ridicolo. 

Che sia assuefazione, stanchezza, mi 
sono chiesto, e non invece uno spaven
toso egoismo? Allora questi signori che 
erano contro la guerra perché "peggior 
rimedio", erano contro perché diretta
mente interessati: e se toccasse a me? 

E se un giorno, Dio non voglia, succe
desse di aver bisogno noi degli altri, che 
succederebbe, sarebbero disposti ad 
aiutarci? Non credo, anché perché la 
liberazione non è poi tanto remota come 
dice qualcuno, ma tanti se la sono di
menticata. 

Noi alpini cadiamo in questo contesto 
come le ciliege sulla torta. Vero è che 
aiutare, lavorare anche per gli altri è 
faticoso: anzi, alle volte sembra persino 
di essere derisi, ma non badiamoci ... 
"tiremm innanz". 

Claudio Parmigiani 

ANEDDOTO 

Solo chi ha una spruzzatina d'argento 
SUI capelli, si ricorderà dell'aw. Mario 
Lamperti De Vecchi, tipica figura di alpi
no e alpinista novarese (presidente del 
c.A./. per parecchi anni) . Piccolo, calvo, 
ERRE alla francese, un concentrato di 
furbizia e di arguzia. 

Soleva raccontare ... durante la Gran
de Guerra alla scuola ufficiali, noi, poveri 
aspiranti, eravamo terrorizzati da un 
burbero Capitano medico autentico ti
ranno nei nostri confronti. Ammetteva di 
marcare visita solo a chi era in COMA 
IRREVERSIBILE o in subordine a chi mani
festava chiari sintomi di ULCERA PERFO
RATA o ERNIA STROZZATA. 

lo, in particolar modo, ero preso di 
mira dai suoi sberleffi .. . in qualsiasi posto 
mi trovavo (anche in compagnia femmi
nile) mi apostrofava con il consueto: ciao 
ASPIRANTE DEI MIEI STIVALI. Aspirante 
dei miei stivali oggi, aspirante dei miei 
stivali domani, un bel giorno mi sono 
stufato ed ho MARCATO VISITA accu
sando forti dolori ai "GENITALI". 

La visita è stata accuratissima con ripe
tuti "stringimenti e palpeggiamenti" il 
responso: caro il mio "aspirante dei miei 
stivali", non hai niente e domani andrai 
in marcia come tutti gli altri!!! 
.... Scatto sull'attenti e con voce chiara e 
forte: molto volentieri DOTTORE DEI MIEI 
c..!!! 

Sergio 
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NOTE E FOTOGRAFIE DI RUSSIA 
!:ANDATA (4) 

La direzione di marcia era sud-est e 
dopo quattro giorni, dopo aver percor
so circa un centinaio di chilometri, po
nemmo il campo presso Uspenskaja, 
paese sul fiume Uspenska dal quale 
prende nome e che dista una trentina di 
chilometri dalla città di Taganrog sul 
mare d'Azov. 

Marciavamo dunque verso la regione 
caucasica e presto avremmo visto spun
tare all'orizzonte la bianca cima del
l'Elbruz, l'eccelsa vetta di quella catena 
di montagne laddove, a voce di radio 
scarpone, una commissione di ufficiali 
superiori del Corpo d'Armata Alpino ci 
stava precedendo per prendere cogni
zione del territorio, teatro delle future 
operazioni della nostra grande unità. 

Per il momento tutto quadrava du
rante la sosta ad Uspenskaja, sosta che 
si prolungò fino al 22 agosto e che 
avrebbe permesso il concentramento 
nella zona, delle divisioni alpine Tri
dentina, Julia e Cuneense prima di ri
prendere, tutte riunite o secondo le di
sposizioni che sarebbero state imparti
te, il trasferimento verso il Caucaso. 

Senonché le varie colonne, la mattina 
del 23 agosto ripresero a marciare do
po aver eseguito un netto per fila sini
stra, verso nord-est, verso il fronte del 
medio Don. 

Il programma del nostro impiego, 
sotto la spinta di nuovi awenimenti, era 
improwisamente cambiato: dalle cime 
del Caucaso ai boschi ed alle steppe del 
Don, il passo è breve e l'adattabilità de
gli alpini è ottima. 

In marcia, dunque. 
Questa decisione, subito awersata 

dai nostri generali i quali, si seppe poi. 
avevano chiaramente espresso agli alti 
comandi le loro giustificate perplessità. 
si rivelò purtroppo un tragico irrepara
bile errore, non tanto per il negativo 
riflesso sul morale dei soldati, che pure 
ci fu, quanto per la palese inadeguatez
za delle armi, dei mezzi di trasporto, 
della lentezza dei rifornimenti e degli 
spostamenti, in un teatro di guerra che, 
fino ad allora, era stato assoluto domi
nio delle veloci unità autotrasportate e 
corazzate, sostenute altresì da una po
derosa forza aerea che noi non abbia
mo mai avuto il bene di conoscere. 

Ancora dalle mie annotazioni: 

Steppa Ukrajna 
28 agosto 

Il 3° plotone 
della 124' in marcia 

ai bordi della pista 
Peredelsk-Demenkopf. 

AI/' orizzonte. 
le collinette formate 

con i detriti di scarto 
delle miniere 

di carbone. 

Steppa Ukrajna 
agosto-settembre 1942 

AI termine di una marcia, 
gli Ufficiali della 124'. 

Steppa Ukrajna 
agosto 1942 

Genieri alpini, muli. 
mandrie, steppa, 
verso Ambrosjewka. 

Steppa Ukrajna 
agosto 1942 

Sosta ai bordi 
della pista affiancata 
da una linea elettrica. 
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.. . .. » 

25 agosto 1942. 
E marciammo, zaino in spalla, 

su due lunghe file ai margini del
l'ampia pista, awolti quasi di con
tinuo da una nube di polvere scu
ra, spessa e greve, sollevata dai 
passi degli uomini e dei quadru
pedi e dalle ruote degli automezzi 
tedeschi che, in interminabili co
lonne, affluivano verso il fronte. 

Questa polvere nera penetra 
negli occhi, nelle narici, impasta 
la bocca, si appiccica alla pelle 
sudata, obbliga a stringere un 
fazzoletto su naso e bocca, come 
per difendersi dalle sabbie del 
deserto durante il soffiare del 
ghibli. 

Eppure, mattina e sera, il sole 
gioca coi suoi raggi, liberi di 
spaziare senza ostacoli da un oriz
zonte all'altro, suscitando colori 
violenti e delicatamente soffu-si 
dietro una leggera nebbia che li 
attenua e sfuma nelle gamme 
più complesse, eppure la steppa 
ha una sua fioritura e manda 
effluvi di erbe profumate che mi 
costringono a riconoscere la 
grande bellezza di questa primiti
va natura! 

... .. » 

D'ora in poi il nostro percorso si svol
gerà, per quanto possibile, al di fuori 
delle vie principali di accesso al fronte 
lontano dalle notizie degli svilupp'i 
bellici che già da quei giorni si stavano 
diffondendo e che parevano meno fa
vorevoli che non per il passato, per i 
tedeschi e gli alleati. 

Ma io allora non mi accorsi dei nega
tivi segnali che cominciavano a presen
tarsi, tutto preso nell'osservare il nuovo 
ambiente che mi circondava ed impe
gnato a superare nel miglior modo 
possibile i quotidiani problemi e le pic
cole e grandi difficoltà che sorgeva
no dalla svolta così radicale della mia 
esistenza. 

Steppa Ukrajna 
19 settembre 1942 

Verso Kantemirovka, 
autocarri in corsa e 
tranquillità di muli. 

Fotografia emblematica 
che ancora oggi 
suscita in me, 
anacronistici ricordi 
degli alpini 
nella steppa. 

Mi stavo rapidamente awiando al 
ventisettesimo anno di età, da circa 
quattro anni viaggiavo, in numerosa 
compagnia ed a spese dello stato, in 
diversi territori nazionali ed esteri in
teressati dalla presenza del la mia di
visione alpina, godevo di buona salu
te, ma con gravi preoccupazioni di 
famiglia avendo perso mio padre 
qualche mese prima e avendo solo 
mia madre, lasciata, vigile e paziente, 
a custodire la nostra umile casa di 
Novara. 

Si era affievolito pure il più giovani
le entusiasmo alimentato dalla propa
gànda dell'Italia erede della grandezza 
imperiale di Roma, mentre rimaneva ra
diçato il senso del dovere e di respon
sabilità verso quelle reclute ventenni 
mandate a completare l'organico dei 
reparti alla partenza per il fronte est e 
affidate alla nostra forse inadeguata 
esperienza. 

Ma queste sono considerazioni che 
risentono purtroppo del senno di poi. 
Allora poca importanza avevo conces
so alla notizia, giunta per vie traver
se, che i russi nel mese di agosto ave
vano sferrato un poderoso attacco sul 
fronte della Sforzesca, investendo e 
conquistando i caposaldi di Jagodnvi 
e di KalmykowskU presso i quali furo
no fermati dal determinante interven
to dei battaglioni Vestone e Val Chie
se della Tridentina ivi autotrasportati a 
salvare la situazione che, data la de
terminatezza dei russi, si faceva via 
via più pericolosa, ed alla conferma 
che i russi stessi presiedevano due 
poderose teste di ponte sulla riva de
stra del Don, a Werk Manon e al così 
detto Berretto Frigio, dalle quali né la 
Ravenna né la Pasubio, le due divisio
ni rispettivamente interessate, erano 
riuscite a scalzarli. 

L'offensiva russa dell'inverno successi
vo ebbe proprio origine da quelle teste 
di ponte. 

P.G. 
(un vecio) 

LEVA ALPINA 

Fare il servizio di leva nelle varie spe
cialità alpine da tempo è diventato quasi 
come vincere un terno al lotto, anche se 
le doti individuali dei candidati potreb
bero essere ampiamente sufficienti per 
rassegnazione a questo Corpo che per 
molti è motivo di orgoglio e di tradizioni 
familiari. 

L'assecondare i desideri di questi gio
vani che non chiedono certo di imbo
scarsi, ma che scelgono una tra le specia
lità più pesanti, non certo motorizzata, 
dovrebbe essere interesse di tutti e per 
primi dei vari Consigli di Leva. 

Purtroppo la realtà è ben diversa e con 
i nuovi problemi di riduzione delle FF .AA. 
fare l'alpino sarà sempre più difficile sia 
per il calo delle assegnazioni, sia per la 
complicità del "cervellone" che spesso ... 
perde i bussolotti! 

È logico quindi il rammarico dei nostri 
soci che vedono i loro figli, nipoti, paren
ti awiati ai più diversi centri di addestra
mento non alpini . Esiste però la possibi
lità di effettuare tentativi per modificare 
almeno alcune assegnazioni. 

I giovani che desiderano fare il servi
zio di leva nelle specialità alpine - sem
pre che ne abbiano i requisiti fisici, con
dizione essenziale - al ricevimento del
l'invito a presentarsi per la prima visita 
potranno indirizzare una domanda al 
CONSIGLIO DI LEVA, come da fac-simile. 

Qualora, nonostante le varie doman
de presentate, al giovane dovesse perve
nire la cartolina di chiamata per un Centro 
di addestramento non alpino, vi è una 
ulteriore possibilità per il transito nelle 
truppe alpine: inoltrare una domanda al 
ministero della Difesa. In questo caso i 
soci si rivolgano tempestivamente in 
Sezione con il documento di chiamata 
del congiunto per valutare lè possibilità 
di azione. 

Awertimento: conservare sempre le 
copie delle domande presentate. 

/In S" pagina gli schemi di domandaI 

ALPINI SEMPRE~ 

I gruppi vivono per la 
presenza dei Soci alle 

iniziative. 

Non dimentichiamolo! 

Non dobbiamo solo 
essere dei numeri!!! 



NON DLA PÈNA NÉRA ) 

LA VOCE DEI GRUPPI 

Caltignaga 
UNA TANTUM 

Scorrendo le pagine del NOSTRO 
giornale, non vi sarà sfuggita !'immagi
ne costante di una vecchia macchina 
da scrivere che, per lo più occupa l'ulti
ma pagina a mo' di fumetto . La 
redazione richiama l'alpino a trasmette
re al NOSTRO giornale, lettere, fatti, 
awenimenti, attività dei propri gruppi e 
anche, perché no?!?, lo invita a dare un 
piccolo contributo. Sapete tutti che la 
stampa oggi ha i suoi costi, ma, come ci 
ha ben ricordato l'amico Capra durante 
l'ultima assemblea, mai soldi sono stati 
così ben riposti. 

,,"NOn dia Péna Nèra" l'è diventà la 
letra, scambi ad nutissi, necrulogi, ra
cunt da stori da guera veri e da stori 
rumansà muderni». 

Consideriamo, e non parlo degli alpi
ni che più o meno frequentano le 
nostre feste o attività, consideriamo, di
cevo, i più che per tutta una serie di 
motivi, non possono intervenire, non 
dico all'attività degli altri gruppi, ma alle 
volte, anche del proprio. Ebbene, il filo 
conduttore che ci lega e ci fa partecipi 
alle attività è proprio il NOSTRO giorna
le: dire che il giornale arriva regolar
mente a tutte le Sezioni Italiane ed Este
re, penso sia superfluo ricordarlo . 

Dirò anzi, che il giornale è diventato 
il grillo parlante di Pinocchio, se pensia
mo che, attraverso di esso si esprime il 
giudizio degli alpini e degli amici che lo 
sostengono. 

Come capo gruppo, una sera, ho po
sto all'ordine del giorno la discussione 
su un eventuale contributo da dare al 
sostentamento del NOSTRO giornale: 
ebbene, grande è stata la mia meravi
glia nel constatare che, a differenza di 
altre volte, non uno dei presenti ha 
espresso voto sfavorevole; pensavo fos
se una cosa non troppo owia, mi sono 
sbagliato, ma quella sera sono tornato 
a casa più contento di altre volte: singo
lare anzi è stata la mozione messa poi a 
verbale del contributo. 

Si sono calcolati gli iscritti al gruppo e 
moltiplicato il costo per ognuno di essi 
per i tre numeri annuali, si è fatto in 
modo che tutti gli iscritti al nostro grup
po, quest'anno, riceveranno il giornale 

con le proprie contribuzioni . 
Ecco, amici, vi ho raccontato una 

parte delle ultime decisioni del gruppo 
cui appartengo e ho scritto queste bre
vi considerazioni anche nella speranza 
che l'esempio venga seguito. 

Ersilio Caio 

Cameri 
"RADUNO E FESTA" 20 E 21 APRILE 

AI nostro Gruppo spetta il compito di 
inaugurare, come ogni anno in aprile, la 
saga delle feste di Sezione, riproponendo 
nell'appuntamento di primavera il no
stro saluto alla Comunità ed ai Gruppi 
vicini e con esso l'auspicio per un anno 
ricco di soddisfazioni per tutti . 

La fragranza della nuova stagione sca
turisce soprattutto dalle note della corale 
femminile "EDELWEISS" di Malesco che 
quest'anno è stata nostra ospite con il 
coro "LO SCRICCIOLO" alla serata canora 
di sabato sera. Il gradito e delicato 
omaggio canoro della terra ossolana alla 
Comunità ed agli Alpini ci riconduce a 
sentimenti umili ma riscopre ogni volta i 
sentimenti più vivaci della nostra esisten
za. L'adunata di domenica mattina presso 
la sede ci trova accomunati nella solida
rietà di Gruppi e di numerose autorità 
che anche quest'anno hanno benevol
mente accolto il nostro invito e tutti 
insieme camminando abbiamo ripercor
so, nell'omaggio ai Monumenti, l'itinera
rio simbolico di dolore e privazioni che ci 
ha ricondotto a godere dell'odierna Pace. 

Ed ecco, che all'apparire del Corteo, la 
Comunità ancora un po' assonnata, si 
scuote e riconosce gli Alpini; qualcuno ci 
accompagna con uno sguardo distratto, 
qualcun altro si lascia coinvolgere e con
divide con noi l'importante celebrazione 
intorno alla Mensa Eucaristica, ma en
trambi hanno comunque capito che non 
si trattava di una domenica qualunque. 

Ed infine, sulle rive del Ticino intorno 
ad una tavola imbandita, si riesumano i 
ricordi un po' sbiaditi delle esperienze 
passate ed i progetti per un imprevedibi
le futuro, i volti sconosciuti diventano 
presto familiari così come sempre succe
de tra la gente semplice. 

Il canto intonato si fa sempre più assor
dante e sconnesso e preannuncia che 
anche questa domenica, prossima alla 
fine, lascierà il passo ai problemi di un 
altro lunedì. 

Cosa ci importa? Noi l'abbiamo vissuta 
insieme con la promessa di ritrovarci 
ancora l'anno prossimo. 

"C'È UNA CASA NEL BOSCO ... " 

Non si tratta della rivalutazione di una 
canzone d'epoca nè tantomeno di una 
favola d'altri tempi, si tratta piuttosto di 
una piacevole realtà verosimilmente 
collegabile al costante lavoro ed altre 
referenze che il Gruppo ha saputo gua
dagnarsi nel corso di dodici anni di pro
ficua attività sociale. 

Tramite l'interessamento del presiden
te Ugazio ci è stato formalmente conces
so l'uso gratuito semestrale di un'area 
boschiva particolarmente attrezzata di 
proprietà della Ticinia Finanziaria S.p.A. 

L'area recintata situata nei pressi del
l'aeroporto in direzione della valle Ticino 
è comodamente fruibile ed adatta a te
nere iniziative ricreative estive in piena 
sicurezza e a contatto con la natura, 

Una rapida opera di pulizia, del bosco 
e degli edifici presenti, ci ha permesso di 
inaugurare la concessione già il 2 giu
gno con un pic-nic per famiglie che ha 
visto l'adesione di circa 80 partecipanti . 

Bimbi e 'Veci" accomunati in una nuo
va proposta; perché non è mai troppo 
tardi per divertirsi. 

T.P. 



NON DLA PÈNA NÉRA 

Galliate 
L'INCONTRO DI GRUPPO 

Domenica 28 aprile U.S. si è tenuta la 
GAVEnATA alla Panosa con nutrita pre
senza di Alpini, Amici e Parenti . 

Erano rappreser , ate le Sezioni ANA d i 
Novara e Vara llo, nonché i Gruppi di 
Cameri, Campertogno, Cervarolo, Civia
sco, Marano Ticino, Novara, Orsavenzo 
Valpiano, Romentino, Sesto Calende e 
Scopello. 

Il sole e /'incipiente primavera hanno 
fatto si che il bosco ci accogliesse con i suoi 
tenui colori e dolci profumi primaverili . 

La giornata ha avuto inizio con la 
Santa Messa al Campo celebrata da Mons. 
Col. Don Mario Ugazio, sempre molto 
vicino ag li Alpini Galliatesi. 

È proseguita poi la Gavettata a base di 
succulenti leccornie abilmente cucinate 
dal nostro Cuoco Alpino Franco Semilio. 
Inuti le dire che è poi finita in gloria con 
cantate ed abbondanti libagioni. 

Ottima la bonarda del nostro Amico 
Bestonelli! 

Il nostro Gruppo è stato rappresentato 
all'Adunata Nazionale di Vicenza da un 
buon numero di Alpini ed anche da 
qualche fantasma. 

Il capogruppo 
(Dario Ribatto) 

RIFLESSIONI SULL'ADUNATA 

L'Adunata Nazionale non è solo sfila
re . È conoscenza di luoghi mai visti o visti 
di sfuggita. 

È, soprattutto, conoscenza di uomini, 
di Alpini. È all'Adunata Nazionale che 
conosci meglio i Presidenti di Sezione e 
capisci quanto lavorano. 

Diverse Adunate fa, il buon Righini fu 
compagno di camera del Presidente 
Barberi. AI mattino gli fu chiesto: T'è 
durmì Righini?" 

Risposta: "Gnenti!" 
In questa ultima Adunata Vicentina il 

buon Nino Bovio è stato compagno di 
camera del Presidente Ugazio. 

AI mattino gli è stato chiesto: Tè 
durmì Bovio?" 

Risposta: "Gnenti!" 
È proprio vero, i Presidenti di Sezione 

lavorano sempre. Di notte fanno anche 
i taglialegna!! ! 

CAMBI DELLA GUARDIA 

Oleggio 

Flavio Merletti (Via Alzate 16/H) è il 
nuovo Capo Gruppo e succede a Nelso 
Pelleggatta che per anni ha guidato gli 
Alpini Oleggesi. 

Marano Ticino 

Guido Muttini (Via Sempione l 7) ha 
preso la .. stecca da Giuseppe Gattico 
alla cui tenacia si deve la nascita del 
Gruppo. 

* * * 
Ai nuovi l'augurio di un proficuo lavo

ro, a chi lascia il grazie di tutta la Sezione 
per quanto hanno dato e per quanto, 
pur in diversa posizione, potranno anco
ra dare all'Associazione. 

Purtroppo costo caro! 
per migliorarmi, e magari 

aumentare di pagine, ho 
bisogno del \,ostro aiuto. 

Accetto offerte da 1000 lire 
al ... milione!!! 

Nun dia pèna nera 

Il COL RENZO TARDIANI 

Segretario centrale dell'ANA dal 1975 
ha lasciato il 5 marzo scorso nel più 
profondo dolore i suoi familiari e la gran
de famiglia alpina che lo ha avuto per 
anni validissimo collaboratore e organiz
zatore. Il suo profondo spirito alpino sarà 
per tutti noi di esempio e di incitamento. 

lASEZIONE 

di Novara tutta è vicina al suo Presidente 
Onorario Dr. Mario Barberi che il IO 
giugno u.s. è stato gravemente colpito 
nei suoi affetti più cari per la morte della 
consorte Sig .ra 

FRANCA BARBERI MAGISTRINI 

di cui abbiamo conosciuto e apprezzato 
le profonde doti di moglie, di madre e di 
accompagnatrice dell'allora Presidente 
Sezionale nelle sue peregrinazioni tra i 
nostri Gruppi . 

A Lui ed ai Suoi familiari l'espressione 
del nostro più profondo cordoglio e 
l'assicurazione che la Sua Franca sarà 
sempre nel nostro ricordo. 

ANAGRAFE ALPINA 

Questa rubrica è a disposizione di tutti 
i soci della Sezione, degli Amici degli 
Alpini e dei loro familiari, limitatamente 
a: genitori e figli. 

Le notizie devono essere prontamen
te inviate alla Redazione a cura dei Capi 
Gruppo 

Matrimoni 
MARANO T. 
L'alpino ALBERTO COLOMBO si è unito 
in matrimonio con la Sig.na Michela 
Bergantin 1'8/9/90 

Auguri di lunga felicità 

Nascite 
MARANOT. 
- Nicole figlia del socio ANDREA MARINI 
e di Carla Pescini è nata il 30/1 J /90. 

TRECATE 
- Giada figlia del consigliere di gruppo 
ANTONIO PALOMBO è nata 1'8/5/9 J . 

Felicitazioni vivlssime ai genitori 

Decessi 
MARANOT. 
- Cristian di anni J 4 1'8/ l 2/90 ha lasciato 
in un immenso dolore la mamma ed il 
papà MARIANO AGOSTINI, socio del 
gruppo. 

NOVARA 
J 8/3/9 J RENZO PRONO classe l 945 
Amico degli Alpini del gruppo. 

28/3/9 J Alpino ELVEZIO PLEBANI classe 
1904. 

3/5/ 9 l Alpino EGIDIO conlNI classe 
J 9 l 4 già attivo consigliere sezionale. 

l 5/5/9 J i soci alpini FERRUCCIO e RO
MANO PIANTANIDA hanno perso la loro 
mamma e nonna Sig .ra Rosa Certosa di 
anni 95 . 

OLEGGIO 
5/5/9 l la Sig .ra Liliana Bini moglie del 
socio GIUSEPPE BINI 

J 3/5/9 l Maggiore CARLO COMINOLI 
classe 1899 cav. di Vittorio Veneto, me
daglia di Bronzo al V.M. 

Condoglianze vivissime ai familiari 
cui ci sentiamo vicini nel dolore 

OFFERTE 

TOTALE PRECEDENTE Lit. 265.000 
GRIGNASCHI P. (Novara) Lit. J 0.000 
UGAZIO Antonio (Galliate) Lit. J 0.000 
Gruppo di CAMERI Lit. 250.000 
Gruppo di CALTIGNAGA Lit. 200.000 

. TOTALE Lit. 735.000 



--------- Scheda di domanda ---------

AL CONSIGLIO DI LEVA 

Il Sottoscritto .... 
residente a.... . ................... ....... .............. Via .. . 
N . ........................................................ CAP . ................................................................... , in quanto in possesso 

dei requisiti prescritti, inoltra domanda di essere assegnato a compiere il servizio 
di leva nelle Truppe Alpine. 
Fa presente di essere nato a ................................ ........ ... .. ........ .il. ... . 
e di appartenere alla classe di leva ............ . .............. ........ A tale scopo, allega: 
Certificato di iscrizione al CAI (FISI ecc.) dall'anno ... . 
ed attestato all'attività alpinistica svolta. 
Foglio matricolwe del parente .... 
(indicare il grado di parentela ed il nome).. .. 

........................... .... ..... ............................ ......................... che ha prestato servizio nelle Truppe Alpine. 
Luogo e data .... 
Il richiedente (firma) .... 

Successivamente, e comunque non appena viene affisso il manifesto di 
chiamata del proprio scaglione, indirizzare altra domanda al Comando del Di
stretto Militare. 

NON DLA PÈNA NÉRA 

AL COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE 

Oggetto: domanda di assegnazione alle Truppe Alpine nel servizio di leva. 

Lo scrivente (cognome e nome) .... 
residente a .. . 
CAP . ....................................... Via e numero .... . 
nato iL.. .... .. . . ..... .......... a .... ........................... ........................................ appartenente alla classe di 
leva.... . ............... ............... .. scaglione ... . 
visto il manifesto di chiamata alle armi del proprio scaglione, fa presente di 
avere presentato in data ... 
la prescritta domanda di assegnazione alle Truppe Alpine al Consiglio di leva, 
in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

Ripresenta i documenti necessari e precisamente: 

- certificato di iscrizione al CAI (o alla FISI) dal. . 

ed attestazione dell'attività alpinistica compiuta. 

- copia del foglio matricolare del parente: ..... 

(indicare nome, grado di parentela, reparto da cui è stato congedato). 

Con osservanza. 

CAPIGRUPPO 

" Notiziario è la Voce dei gruppi. 
Inviate relazioni sulle attività svolte, considerazioni, proposte, notizie anagrafiche 

I PROSSIMI INCONTRI 
... IN SEZIONE 

SEnEMBRE 20-21-22 Gruppo di ROMENTINO 
Festa del Gruppo 
e incontro sezionale 

29 Gruppo di VAPRIO D'AGOGNA 
Festa del Gruppo 

onOBRE 13 

27/28 

28 

NOVEMBRE 2 

Gruppo di OLEGGIO 
Festa del Gruppo 
Sezione di NOVARA 
Castagnata Alpina 
Sezione di NOVARA 
Celebrazione del l l 9° anniversario 
della costituzione 
delle Truppe Alpine. 

Gruppo di MARANO TICINO 
Festa del Gruppo 
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DICEMBRE 8 

13 

Gruppo di VARALLO POMBIA 
Incontro di chiusura 
dell'anno Alpino 
Sezione di NOVARA 
Incontro augurale e panettonata 

... E DINTORNI 
LUGLIO 

AGOSTO 

14 
21 

21 

28 

14-15 

16 

Pellegrinaggio nazionale all'Ortigara 
Sezione di BIELLA - Monte Camino 
S. Messa in suffragio delle Penne Mozze 
Sezione di SUSA 
Festa del Piemont al Colle dell'Assietta 
Sezione di SUSA - Salita al Rocciamelone 

Sezione di VARESE 
Festa della Madonna al Campo dei Fiori 
Sezione VALSESIANA 
Sagra del Gruppo di FORESTO 


