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Maggio 1992: un mese da ricordare 
Difficilmente tanti awenimenti capaci 

di darci gioia o tristezza si concentrano 
in pochi giorni come in questo mese di 
maggio '92 ormai passato alla storia al
pina e ancor più di questa Italia sempre 
più combattuta tra legalità ed illegalità . 

La 6S a Adunata Alpina ha visto 
confluire a Milano centinaia di migliaia di 
alpini per quello che può considerarsi il 
più grande raduno nel I 20~ di vita delle 
Truppe Alpine. È stata una giornata indi
menticabile che ha messo a dura prova 
la costanza e la pazienza dei milanesi che 
per quasi nove ore hanno fatto ala al 
passaggio di questi alpini giunti per /'in
contro annuale dai più lontani continen
ti o calati al piano dalle Alpi, o risaliti lun
go la penisola dalle loro Sezioni siciliane, 
pugliesi, campane, su su sino alle piane 
lombarde. E ogni Regione, ogni Sezio
ne, ogni uomo ha dato testimonianza 
della sua fede alpina che è amor patrio, 
impegno civile di onestà e solidarietà, tra 
un continuo sventolio di tricolori. 

E a questo immenso prato verde an
che la nostra Sezione ha dato il suo con
tributo con una buona presenza, certo 
rapportata alle sue modeste forze; tutti 
i gruppi erano rappresentati dal loro ga
gliardetto, mentre il labaro sezionale 
era scortato dal Presidente Onorario 
Mario Barberi, dal Presidente Achille 
Ugazio e dalla nostra sempre applaudi
tissima ... mascotte: Davide pagnucco 
con la sua gran bella barba! 

Mentre il cuore di Milano si stringeva 
attorno agli alpini con un gran deside
rio di onestà e di pulizia morale in altri 
palazzi in diverse città continuava l'ope
ra di ricerca di una triste realtà : accerta
re la disonestà, colpire il furto, la mal
versazione che sta impeNersando e col
pire i responsabili che possono aver 
abusato della fiducia in loro riposta. 

Se al nord emergono le tangenti, al 
sud imperversa lo stillicidio dei morti 
ammazzati che sabato 23 maggio rag
giunge il Giudice Falcone, la moglie e 
i tre agenti di scorta . L'Italia rimane scos
sa da questa nuova azione vigliacca del
la malavita che ha colpito un Magistra
to che sapeva troppo e che bisognava 
far tacere a tutti i costi; fino a quando lo 
Stato dovrà continuare a subire la vio
lenza e a sopportare il dilagare della cri
minalità senza affondare il coltello della 
giustizia nelle piaghe delle connivenze 
e dell'omertà? 

Commiato 
Il Prefetto di Novara Vittorio Jan

nelli è stato chiamato al Ouirina/e 
dal Presidente Scalfaro alla direzio
ne dell'ufficio per gli affari interni. 
A Lui, che abbiamo conosciuto ed 
apprezzato anche nei nostri incon
tri di Gruppo, le nostre felicitazioni 
e l'augurio di un proficuo lavoro. 

Contemporaneamente il Parlamento 
. a Camere riunite tentava di dare alla Na
zione il successore di Cossiga. Finalmen
te alla 16a votazione i partiti trovano con
cordanza su un nome e il novarese 
Oscar Luigi Scalfaro viene eletto al
la Presidenza della Repubblica. No
vara è orgogliosa di aver dato all'Italia 
una persona che ha sempre fatto del
l'onestà la sua bandiera; e Dio sa quan
to ne abbiamo bisogno di serietà, di coe
renza, di rispetto dei diritti dei cittadini 
che vogliono oggi più che mai fatti con
creti e non parole. AI Presidente Scalfaro 
il nostro augurio di buon lavoro! 

A chiusura di queste considerazioni 
ancora una volta l'A.N·.A. emerge sulle 
meschinerie della vita d'oggi con la no
tizia del conferimento della medaglia 
di bronzo al Merito Civile da parte 
del Ministro dell'Interno per l'attività 
svolta in occasione dell'alluvione della 
Valtellina e del terremoto in Armenia 
nel 1988. La consegna awerrà ai primi 
di novembre p.v. 

Il Cronista 

CONFERMATO IL PRESIDENTE UGAZIO 
Cari Alpini, 

è trascorso un altro anno dall'Assem
blea in cui si parlava esclusivamente di 
fattori contingentali quali potevano es
sere gli sviluppi della guerra nel Golfo. 

Già nelle mie epistole, rilevate dal 
giornale sezionale, ho identificato una 
risoluzione veloce e chiusura senza 
trauma delle vicissitudini internazionali. 
Fattori comunque non estranei alla no
stra Nazione. Ouindi sul buon risultato 
di quanto previsto è bene fare una ri
flessione nella nostra famiglia alpina. 

Unica, a mio awiso, e condivisa da 
350.000 iscritti all'ANA nelle varie Se
zioni di appartenenza che mai ha de
bordato sui fattori intrinsechi della vita 
onesta di sempre e dagli individualismi 
del momento. E vi richiamo a questo 
proposito a non lasciarvi plagiare da 
quelle forme partitocratiche che proiet
tano ai nostri alpini risoluzioni immedia
te a tutti i problemi della nazione chie
dendo il voto a simboli che ingiusta
mente abbinano il profilo degli Alpini . 

È ormai certo, da dati statistici, che la 



nostra nazione si sta imbarca menando 
su una soluzione di tranquillità indivi
dualistica! 

Facile risoluzione! 
È un imbozzola mento di volersi rin

chiudere in casa avendo il meglio: un 
telefono .. . due telefoni, un videoregri-
stratore ... due video .. . , poi esaurita que-
sta fase e dopo aver conquistato l'opti
mun domestico uscire di casa e preten
dere che il traffico sia scorrevole, l'aria 
sia pulita, i servizi siano funzionali per la 
mamma e la zia anziane ...... . 

E questo individualismo predomina 
tanto da farci dimenticare che tutto 
questo nasce dalle ceneri di un sacrifi
cio. 

Un sacrificio di cui noi Alpini cono
sciamo bene le origini e che "avremmo 
desiderato non fosse mai avvenuto", 
ma che purtroppo è successo per ragio
ni di obbedienza e di abnegazione che 
la Patria ha voluto. 

È proprio con questo esempio che 
concludo ... le mie invocazioni a voi tut
ti : non abbandonate mai la fiaccola del 
ricordo e dell'amicizia che molti prima di 
noi hanno acceso e che spero, e ne so
no certo, i nostri figli non spegneranno 
mai! 

Ed è proprio per questo che desidero 
vedere la mia Sezione rinforzata da nuo
ve forze che agendo in sintonia con la 
tradizione tramandataci dai nostri pre
decessori rechi continuità alla nostra As
sociazione affinché tutta la Nazione, e 
noi orgogliosi dell'appartenenza, abbia 
a trarre esempio ed invidia e sappia con 
giusta determinazione ammirare gli Al
pini, siano questi in armi o in congedo, 
e gridare ai quattro venti: 

VIVA L'ITALIA 
VIVA GLI ALPINI 

Il Presidente Sezionale 
geom. Achille Ugazio 

AVVISO AI SOCI 
Si awisano i Soci che il 

personale della Ditta 

LUGITEX 
di Sirio Massimo 

che nelle settimane a 
venire potrà visitare le 
vostre abitazioni con 
proposte di vendita di 

materiali vari (biancheria, 
corredi da bagno, ecc.) 

è autorizzato 
dalla Sede Sezionale 
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ASSEMBLEA ANNUALE 
DEI SOCI 

Il l o marzo scorso si è svolta presso la 
Sede Sezionale in via Perrone 7 l'an
nuale assemblea dei soci presieduta dal 
Presidente Onorario Dr. Mario Barberi. 

Presenti 48 soci portatori di 66 dele
ghe: in totale 114. 

Gruppi rappresentati : Il su 14. 
Dopo le iniziali formalità di rito il Pre

sidente Sezionale Geom. Achille Ugazio 
ricorda gli Alpini scomparsi nel corso del 
l 991 e l'Assemblea rende Loro omag
gio in rispettoso silenzio. 

Segue, sempre da parte del Presiden
te Ugazio, la consegna al Dr. Mario Bar
beri, di recente promosso Ten . Col. , dei 
gradi e di una lunga penna bianca cui 
l'Assemblea fa coro con un caloroso ap
plauso; applauso che viene esteso an
che al Geom. Pasquale Grignaschi, già 
Tenente sul fronte russo con la Cune
ense ed estensore delle "Note e foto
grafie di Russia" pubblicate sul nostro 
notiziario, ora promosso Capitano. 

Si passa poi alla relazione morale svol
ta dal Preso Sezionale e pubblicata in pri
ma pagina, cui fa seguito la lettura del
la relazione finanziaria, entrambe sepa
ratamente approvatè'ctll'unanimità . 

Il Direttore di Redazione del nostro 
notiziario "Nun dia Pèna Néra" Dante 
Capra legge la sua relazione e rende no
te le cifre che compendiano un anno di 
attività e la sempre più difficile quadra
tura dei conti. 

In particolare caldeggia una più in
tensa partecipazione dei soci con arti
coli vari ed una maggior diffusione tra 
le autorità delle varie località e tra amici 
e simpatizzanti . 

Sulla partecipazione all'Adunata Na
zionale di Milano non ci sono particola
ri problemi data la sua vicinanza, ma la 
discussione si accende sulla presenza o 
meno della fanfara . 

Dopo ampio dibattito, nel corso del 
quale è messo in evidenza lo stato di sic
cità della cassa sezionale dopo le recen
ti spese sostenute per il riassetto della 
Sede, si decide che comunque a Milano 
saremo presenti con la Banda Marghe
rita di Cameri. 

Per il futuro il Consiglio Sezionale do
vrà prendere le sue decisioni ad ogni fi
ne anno per la successiva Adunata in 
modo da poter prendere i necessari pre
ventivi contatti con adeguato margine 
di tempo. 

Circa la sfilata di striscioni il loro testo 
dovrà essere preventiva mente approva
to dal Consiglio Sezionale. 

Il problema economico si ribalta ov-

viamente sul successivo argomento in 
esame: le quote del tesseramento 1993 
destinate alla Sezione. Le spese soste
nute per la sede e quelle di conduzione 
dei locali, l'onere per il notiziario e le 
prevedibili spese per le bande musicali 
fanno sì che le entrate, rappresentate 
pressoché esclusivamente dalle quote 
dei soci, non siano sufficienti a dare 
tranquillità al nostro tesoriere. 

Dopo ampia disamina si approva per 
il 1993 l'aumento da 15.000 a 18.000 
della quota da versare alla Sezione, la
sciando liberi i Gruppi di applicare quel
le maggiorazioni ritenute necessarie per 
le loro esigenze operative. 

Il programma delle manifestazioni dei 
Gruppi è pressoché completo e verrà 
pubblicato sul notiziario. 

Il Pres o Ugazio illustra l'iniziativa 
dell'ANA per la costruzione di un asilo in 
Russia a Rossosch che fu sede del Co
mando del c.A. Alpino nel '4 ~ e soile'Ci
ta l'eventuale adesione di volontari, 
nonché la raccolta di fondi. Informa poi 
l'Assemblea che il Gruppo di Ghemme, 
uno dei gruppi "storici" della Sezione 
con Galliate sorti negli anni '20, già da 
alcuni anni latitante, si è ricostituito ed 
è passato sotto la Sezione di Varallo. È 
una perdita che ci rattrista, ma nel con
tempo si formulano agli alpini ghem
mesi auguri per una feconda attività 
nella grande famiglia ANA. 

Le votazioni, svoltesi con scheda se
greta, hanno dato i seguenti risultati: 

Per il PRESIDENTE DI SEZIONE: Achil
le ' Ugazio (voti 77) riconfermato, Dante 
Capra (voti 35). 

Per il CONSIGLIO SEZIONALE: ricon
fermati: Capra Dante (102), Rodolfi Lo
dovido (81), Bardella Silvio (78), nuovo 
Consigliere Zecchini Emilio (69) . 

Hanno inoltre ottenuto voti: Enrici 
Enrico (67) e Dalla Longa Disma (43). 

Per il COLLEGIO DEI REVISORI DEI 
CONTI : riconfermati : Conardi Ivio, 
Granziero Giuseppe, Porzio Renato, Ra
mazzotti Eugenio, Ribotto Dario. 

Per la GIUNTA DI SCRUTINIO: ricon
fermati: Comoli Fiorino, Manzotti Gio
vanni, Porverbio Luigi . 

Ouale Delegato all'Assemblea Nazio
nale è stato nominato Capra, oltre al 
Presidente Ugazio, già di diritto. 

Con un saluto finale ed un rinfresco 
offerto dal neo Promosso Ten. Col. Ma
rio Barberi si chiude l'Assemblea. 
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PERCHÉ? 
Nel corso dell'Assemblea annuale il 

Presidente ha accennato alle mie dimis
sioni da Consigliere Sezionale date con 
lettera del 19/2 u .s. 

Perché questa decisione alla vigilia 
dell'Assemblea? 

Più che l'aspirazione a ritirarmi a "vita 
privata" è stato il frutto di considerazio
ni già esposte su questo foglio e la con
statazione di uno scolla mento tra l'or
gano amministrativo della Sezione, il 
Consiglio, ed il complesso dei Gruppi 
che la costituiscono; per contro la ne
cessità, a mio modo di vedere dettato 
dall'esperienza di anni di vita associati
va, di dare uno scossone per richiama
re ~d un maggior impegno. 

E noto a tutti che il nostro Presidente 
è sempre presente a tutti gli incontri dei 
nostri Gruppi - e non solo - spesso con 
grande sacrificio personale e familiare, 
ma mi sia concesso dire che il Consiglio 
è composto di ben 12 Alpini eletti dal
l'Assemblea e chiamati per questo a da
re il meglio della loro esperienza e del 
loro impegno per un'efficiente promo
zione e coordinamento delle varie ini
ziative che siano anche di stimolo per i 
Gruppi, di richiamo per quei soci co
stantemente latitanti e per i molti alpini 
che vivono al di fuori dell'Associazione. 

Ne deriva quindi per i Consiglieri un 
impegno di presenza, di idee, di colle
gamento con i Gruppi, di collaborazio
ne collegiale con il Presidente in sede di 
Consiglio Sezionale che è la sede istitu
zionale per l'amministrazione della Se
zione. 

Chiariti questi argomenti e trovato il 
pieno accordo del Presidente per una 
più incisiva azione ho annullato la mia 
decisione auspicando che forze fresche 
e giovanili vengano quanto prima a 
portare il loro contributo tonificante per 
assicurare continuità ed un sempre 
nuovo spirito d'iniziativa alla vita sezio
naie, coinvolgendo in questa azione il 
senso di responsabilità dei Capi Gruppo 
perché sappiano trovare tra i loro asso
ciati quegli elementi più idonei da ... of
frire al giudizio dei soci per la loro eie
zione ai vertici della Sezione. 

Dante Capra 

RITARDATARI 

Affrettatevi 
a rinnovare il 

TESSERAMENTO 
199Z 

DALLE RELAZIONI DEI GRUPPI 
Stralciamo alcune note sull'attività be

nefica svolta nel l 991 . 

CAMERI - I proventi della pesciolata 
sono stati destinati a Comunità Missio
narie, mentre quelli della castagnata so
no stati accantonati in attesa di destina
zione nel 1992 unitamente ai proventi 
di Lit. 2.000.000 corrisposti dal Comu
ne al Gruppo quale contributo per la 
raccolta di carta effettuato su invito di 
quella Amministrazione Comunale. 

MARANO TICINO - Con i proventi 
dell'attività sociale è stato erogato un 
contributo in denaro all'Asilo Infantile; 
alle scuole elementari è stato donato un 
personal computer completo di stam
pante per l'attività didattica. 

MOMO - La Parrocchia, l'AVIS e l'As
sociazione sportiva locali sono stati i be
neficiari delle elargizioni effettuate dal 
Gruppo. 

NOVARA - Con il ricavato della ca
stagnata il Gruppo ha effettuato una 
erogazione alla locale Sezione della Le
ga Italiana per la Lotta contro i Tumori . 

OLEGGIO - La Croce Rossa locale ha 
beneficiato di una elargizione delibera
ta dal Gruppo. 

Sono forse gocce nel grande mare 
delle tante necessità quotidiane, ma so
no il frutto di una mentalità di servizio 
sociale che l'ANA ha maturato con 
l'esperienza - tra le tante - del Friuli, del 
Vajont, del Belice, dell'Armenia. 

Presidente: 

.. Consiglio Sezionale 1992 
UGAZIO ACHILLE (Galliate) 

Vice Presidenti : CAPRA DANTE (Novara) - COLOMBO GIULIANO (Cameri) 
MARTELLI RENATO (Novara) Segretario: 

Tesoriere: 
Consiglieri : 

Incarichi: 

RODOLFI LODOVICO (Novara) 
BALOSSINI GIORGIO (Novara) 
BARBERA CARLO (Novara) 
BARDELLA SILVIO (Caltignaga) 
MOSCHENI SILVANO (Marano T.) 

ODORICO ALDO (Romentino) 
PALOMBO ANTONIO (Trecate) 
PREVIDE ENRICO (Novara) 
ZECCHINI EMILIO (Caltignaga) 

CAPRA DANTE 

COLOMBO GIULIANO 
BARBERA CARLO 
PREVIDE ENRICQ 
ZECCHINI EMILIO 

Direttore Redazione del Notiziario 
Corrispondente de "L'ALPINO" 
Rapporti con Gruppi 
Protezione Civile 
Biblioteca e Sede Sezionale 
Coordinamento attività turistico-sportive 

ALLEANZA 
ASSICURAZIONI 

ASSICURA E SEMPLIFICA LA VITA 

La più grande compagnia di polizze vita 
individuali in Italia, con oltre 2. 000. 000 

di assicurati, ha introdotto sul mercato, ormai 
con largo successo, la POLIZZA "DENARO 

RIVALUTATO" con BONUS che rappresenta 
un'ottima forma di investimento previdenziale. 

Un esclusivo servizio di consulenza 
e incasso mensile a domicilio. 

Per informazioni oontattare il nostro Sooio Enrioo Enrioi 
tel. uffioio 620792 (ohiedere Rag. Oirohetta) 
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NOTE E FOTOGRAFIE DI RUSSIA 
A VOROSCILOWGRAD (7) 

Non solo steppe, grano, girasoli e 
balche profonde, piste polverose, visci
do fango incontrammo nel nostro lun
go andare. 

Per la cronaca, segue una serie di no
mi di sperduti villaggi nella steppa e di 
centri abitati più o meno importanti nei 
bacini industriali e minerari con le loro 
brave costruzioni in muratura delle qua
li vorrei parlare. 

I loro nomi hanno perso per me gran 
parte della loro importanza, se non per 
le date di attraversamento o di sosta in 
quelle località: 

'6-2' agosto: Uspenskaja 

22 agosto: 

23 agosto: 

24 agosto: 

25 agosto: 

26 agosto: 

27 agosto: 

28-29 agosto: 

30 agosto: 

Stepanowka 

Nowo Pawlowka 

Crasji Lutch 

Iwanowka 

Uspenskoje (km 27) 

Alessandrowka (km 25) 

Peredelsk (km 32) 

Nikitowka (km 22) 

Sgranarsi di nomi, date, chilometri e 
chilometri di cammino ... 

Il 30 agosto, attendati a Nikitowka, 
circa dieci chilometri da Voroscilow
grad, ne approfittammo per una rapida 
visita a questa città, tra le maggiori del
l'Ukraina. 

Dalle mie note: 

«" 0 
Voroscilowgrad, 30 agosto 1942 

Non riporto impressioni partico
lari dalla visita di questa città, che, 
seppure animata dall'intenso mo
vimento di retrovia, dopo poche 
settimane di occupazione tedesca 
non può fornire validi elementi di 
giudizio, data l'anormalità della si
tuazione prodotta dalle distruzio
n i del rovinoso passaggio della 
guerra. 

Strade larghe asfaltate, altre tor
tuose mal lastricate, trams anti
quati, grandi costruzioni in uno 
spinto stile che doveva essere di 
avanguardia e decisamente brut
te, negozi moderni, fontane 
senz'acqua, monumenti con co
lossali statue di cemento dei capi 
carismatici, spaccate e mostranti a 
nudo gli arrugginiti tondini di fer
ro delle armature - residue testi
monianze di propaganda gover
nativa - il tutto a fronte di una 

Vorosci/owgrad, 30 agosto 1942. Edifici svuotati dai bombardamenti. 

Voroscilowgrad, 30 agosto 1942. Edifici semidistrutti dai bombardamenti. Sulla parete de/ chiostro, 
in primo piano, gli innumerevoli cartelli segna/etici dei reparti di occupazione. 

squallida periferia di miserevoli ca
supole. 

Davanti a quella che doveva es
sere la casa del popolo, due statue 
di cemento pressocché intatte, di 
propaganda sportiva, raffiguranti 
la giocatrice di hockey e la sciatri
ce. 

o • • » 

Tutto il mondo è paese! 
Il 7 settembre giungemmo a Terno

skaja, dove sostammo cinque giorni per 
riposo e riordino dei reparti e dove due 

plotoni della 124a furono impiegati per 
opere di interesse generale: la costru
zione di un ponti celio di circostanza in 
legname tagliato da un vicino bosco, 
per creare la continuità di passaggio fra 
le opposte sponde di un fiumiciattolo, il 
Losowenka, e la formazione di un ser
batoio per l'approwigionamento idrico 
della Cuneense tutta ormai in sosta nel 
raggio di pochi chilometri . Come sem
pre le fotografie testimoniano quanto 
qui ricordato. 

P.G. 
(un vecio) 
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Voroscilowgrad, 30 agosto 1942. Davanti alla disastrata casa della cultura popolare, due statue in 
cemento della giocatrice di hockey e della sciatrice. L'impulso del regime per la propaganda sportiva 
sembrava essere intenso e nulla aveva da invidiare ai dittatoriali regimi occidentali. 

Ternoskaja, 8 settembre 1942. Il ponti celio di circostcy1Za da noi costruito sul Losowenka, con legname tagliato 
dal vicino bosco, che permetteva l'accesso al nostro attendamento sorto in sponda sinistra del fiumiciattolo. 

Ternoskaja, IO settembre 1942. Sbarramento in pali di legno e argine di argilla compattata per creare 
!'invaso sull'asta di sorgente e rendere così possibile il riempimento con motopompe, delle autobotti e 
delle botticelle carrellate destinate all'approwigionamento idrico della Cuneense allora tutta in sosta, nel 
raggio di pochi chilometri. Quell'acqua era veramente pura e fu quella l'unica volta che ebbi la 
gradevole vista di limpidezza e sentore di freschezza mai più riscontrati in seguito, se non nelle bottiglie 
di minerale, quando ci arrivavano. 

Lacrime e sorrisi ... di Russia! 
Il disgelo e la perestroika hanno con

sentito concrete prese di contatto tra le 
autorità italiane e russe per il ritorno in Pa
tria delle salme dei nostri militari caduti in 
quelle lontane contrade. 

Mentre commossi ci inchiniamo da
vanti alle spoglie di questi fratelli che già 
hanno iniziato il viaggio di ritorno le ci au
guriamo che siano molti, se non purtrop
po tutti), ed il cui simbolo riposa nel Tem
pio di Cargnacco, la glasnost ci ha porta
to anche la lettera di Palmiro Togliatti del 
1943 con le sue ormai tristemente famo
se considerazioni sui prigionieri italiani e 
sul loro possibile ... utilizzo! 

Fiumi d'inchiostro sono già stati versati 
sull'argomento e !'indignazione dei redu
ci, dei familiari delle vittime e di chi non 
ha conservato il cervello all'ammasso ha 
già chiaramente espresso un severo giu
dizio su questo "salvatore della Patria". 

Come scrive il nostro Presidente Nazio
nale Caprioli: "Siamo tornati in pochi: 
e credo che in tutti noi sia rimasta, 
come una maledizione che da allo
ra ci perseguita, la sensazione di 
non aver pienamente pagato quel 
debito contro il dolore e contro la 
morte, anche nei confronti dei no
stri avversari di cinquant'anni fa, 
che da allora ci sentiamo dentro: 
quei momenti hanno lasciato nel 
nostro animo un profondo segno, 
quell'inverno e quel Natale non po
tranno mai essere dimenticati, quei 
morti, italiani, russi, tedeschi, un
gheresi, polacchi, saranno sempre 
nei nostri occhi. Ed ecco allora par
tire dal cuore di uno dei tanti redu
ci una meravigliosa proposta: per
ché non tornare in quelle terre do
ve cinquant'anni fa portammo do
lore e morte e dove lasciammo tan
ti ragazzi di vent'anni, dove tante 
donne e tanti bimbi russi piansero 
il loro uomo per sempre perduto, e 
portare ai bimbi d'oggi, ideali nipo
tini dei Caduti di allora, una spe
ranza ed un sorriso?". 

L'iniziativa dell'ANA si concretizzerà a 
Rossosch, sede nel 1942 del comando 
del Corpo d'Armata Alpino, con la costru
zione di un asilo che potrà ospitare alme
no 90-1 00 bambini e la cui inaugurazio
ne è prevista per il 1993 nel 50° anniver
sario della battaglia di Nikolajewka. 

L'organizzazione è in pieno sviluppo, il 
cantiere awiato, i lavori già iniziati, il re
clutamento dei soci volontari per i turni di 
lavoro in pieno fermento, ma non basta. 
Il notevole costo dell'iniziativa sarà intera
mente sostenuto dall'Associazione e co
perto con offerte e con una sottoscrizio
ne aperta per dare a tutti la possibilità di 
partecipare a questa grande gara di soli
darietà. Sarà la nostra risposta, la risposta 
degli alpini a chi va sostenendo che !'Ita
lia non ha più bisogno dei suoi soldati e 
dei suoi alpini: "uomini che hanno 
sempre e soltanto dato, un tempo 
in vite umane, oggi in atti di altrui
smo e solidarietà". C.D. 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Novara 
CASTAGNATA 

Sabato 14 e domenica l 5 dicembre 
u .s. il Gruppo ha organizzato la sua ca
stagnata in piazza Duomo. " tempo 
splendido e la simpatia con cui la citta
dinanza novarese accoglie queste or
mai tradizionali manifestazioni hanno 
determinato il pieno successo dell'in
contro. Parte dell'incasso è stato devo
luto alla lega Italiana per la lotta contro 
i Tumori . 

GRAZIE LORENZON!!!! 
La sig.ra Bianca Maria lorenzoni, fi

glia di Angelo lorenzoni - medaglia 
d'argento al valor militare e socio fon
datore della nostra Sezione nel 1921 , 
deceduto nel lontano 1960 - ha voluto 
far dono al Gruppo di Novara, intestato 
al Suo Genitore, di libri di storia della 
Grande Guerra ed altri di carattere alpi
no ormai storici nonché di una nume
rosa raccolta di fotografie e di diapositi
ve di montagna che Egli stesso, appas
sionato delle alte vette e abile fotografo, 
scattò lungo tutto l'arco alpino ed in al
tre zone. 

È un materiale di grandissimo inte
resse, oltreché per noi di grande valore 
morale, che si vedrà di utilizzare nel mo
do migliore per estenderne il godimen
to della loro visione. 

Anche da questo foglio vogliamo 
porgere il nostro grazie alla sig.ra Bian
ca Maria, assicurandola che il Suo Papà 
sarà sempre ed ancor più presente in 
mezzo a noi con le Sue montagne, viva 
testimonianza della Sua grande fede al
pina. 

Trecate 
Il 9 e l O novembre scorso la cittadi

nanza trecatese si è stretta attorno agli 
alpini organizzatori della annuale ca
stagnata e vittime di alcuni vandali che 
nottetempo hanno danneggiato le at
trezzature dello stando 

la piena riuscita dell'iniziativa e la 
simpatia della popolazione sono stati il 
meritato premio, messo in giusto risal
to dal Capo gruppo ariano Avanzo : 
"Abbiamo raccolto anche quest'anno 
dei fondi che saranno impiegati a sco
po benefico. Fra tre anni celebreremo il 
decennale di fondazione del nostro 
gruppo e pertanto contiamo di tenere 
da parte una certa cifra degli introiti per 
far dono alla cittadinanza trecatese di 
qualche servizio importante". 

Galliate 
GRUPPO E SEZIONE IN FESTA 

Sabato 25 e domenica 26 aprile si è 
svolta a Galliate, in occasione del 60° di 
fondazione del Gruppo ANA galliatese, 
la festa della Sezione di Novara. 

I festeggiamenti si sono aperti alle 18 
di sabato 25 con la inaugurazione uffi
ciale della Sede del Gruppo di Galliate, 
finalmente approntata in tutti i partico
lari dopo giorni e giorni di lavoro che 
hanno visto impegnati gli Alpini Gallia
tesi e, più di tutti, l'instancabile Giovan
ni Milani. 

Alla presenza del Sindaco Ezio Gallina 
e dell'Assessore Franco Cantone (Alpi
no) una semplice cerimonia ha ufficia
lizzato l'apertura della sede che è stata 
benedetta dal Cappellano Col. Mons. 
Mario Ugazio. 

Alle ore 21 nel salone ottocentesco del 
castello sforzesco, alla presenza di un fol
tissimo pubblico che ha molto apprezza
to ed applaudito le esecuzioni, si è esibi
to il Coro "lo Scricciolo" di Cameri . 

Con un ' programma vario ' e ben -ar
monizzato questi ventun ragazzi came
resi hanno espresso la loro notevole 
bravura plasmata dal validissimo mae
stro Armando Travaini . 

Bravi Scriccioli e bravo Travaini che 
nello spirituals "Kumbaya" hai cavato 
dal profondo una gran voce tenorile. 

Nell'intervallo, per i bisognosi, è stata 

aperta in turno speciale la Farmacia Al
pina . 

I presenti hanno potuto visitare la 
mostra fotografica allestita con il mate
riale d'Archivio dell'Alpino ed Accade
mico del CAI novarese Angelo loren
zoni . 

Domenica 26, dopo la sfilata per le 
vie cittadine, alla presenza del Prefetto 
Jannelli, dell'Assessore Regionale Enrico 
Nerviani, del Sindaco Gallina e degli As
sessori Cantone, Colombano, Pollastro 
e Storzini, il Col. Mons. Don Mario Uga
zio, medaglia d'oro al valore civile, ha 
celebrato la Santa Messa al Monumento 
dei Caduti e benedetto la lapide che ri
corda tutti i Caduti Alpini . 

È stato notato con vivo piacere il cap
pello alpino in capo all'Assessore Regio
nale Nerviani ed all'Assessore Comuna
le Franco Cantone. 

Dopo l'orazione ufficiale tenuta dal
l'Alpino Nerviani, è ripresa la sfilata per 
le vie cittadine che si è conclusa all'Ora
torio Maschile dove è stato consumato 
il rancio alpino. 

Artefici del lauto pranzo i sempre pre
senti e grandi Amici "Folllconi" di Gal 
liate. 

Notevole è stata la presenza musica
le in tutta la giornata domenicale della 
fanfara del Gruppo ANA di Busto Arsizio 
"LA BALDORIA". 

la manifestazione si è conclusa a se
ra nella nuova Sede con il brindisi di sa
luto, owero l'ultimo bicchiere. 

Galliate, 26-4-1992. Lo scoprimento della lapide ai Caduti Alpini. 
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Cameri 
FESTA DEL GRUPPO 

Lo scorso 29 marzo si è tenuto a Ca
meri il Raduno degli Alpini e la conco
mitante Festa del locale gruppo nel suo 
dodicesimo anno di attività. AI/"apertura 
delle celebrazioni di domenica mattina 
sono presenti: il Sindaco Rondini, il Pre
sidente sezionale Ugazio, l'immancabile 
Generale Durio e numerose altre auto
rità civili e militari locali. Durante la ce
lebrazione eucaristica, particolarmente 
dedicata alla promozione delle missioni 
cattoliche al/"estero, viene ribadita la ge
nerosa vocazione di solidarietà del/"As
sociazione nei confronti dei più deboli . 

La splendida giornata primaverile fa 
da cornice alla simpatica cordialità dei 
numerosi Gruppi esterni intervenuti 
contribuendo a rawivare la gioia di ri
trovarci insieme intorno ad una tavola 
ben imbandita. 

T.P. 
NUOVE NORMATIVE 

Il 14 febbraio u.s . la Commissione 
Tecnica di Vigilanza sui locali di pubbli
co spettacolo presso la Prefettura di No
vara, esamina e stabilisce le nuove pro
cedure per la concessione dei permessi 
per lo svolgimento di manifestazioni e 
feste pubbliche l:elebrati in locali chiusi 
o in strutture al/"uopo predisposte. 

Tralasciando il contenuto tecnico del 
documento e le sue incontestabili finalità, 
esso ci costringe a riconsiderare seria
mente la gestione logistica delle nostre 
principali e tradizionali manifestazioni. 

Se per dieci anni abbiamo prowedu
to a soddisfare opportunamente le nor
mative anche a costo di evidenti sacrifi
ci, improvvisamente tutto è divenuto 
amministrativamente insostenibile ed 
antieconomico. 

Potremo sostenere il nostro desiderio 
d'iniziativa di fronte a questi nuovi ed 
enormi ostacoli? Forse sì, ma ci atten
diamo un vero grande aiuto. 

Varallo Pombia 
Domenica 8 dicembre il gruppo Alpi

ni di Varallo Pombia con gli artiglieri ed 
i genieri, hanno festeggiato S. Barbara. 

La mattinata limpida, seppure un po' 
fredda, ha favorito la presenza di nu
merosi partecipanti. I gruppi presenti 
erano Cameri, Galliate, Romentino, Ma
rano Ticino, Borgo Ticino. 

I convenuti, anche dai paesi vicini, 
hanno sfilato per le vie del paese ac
compagnati dalla banda di Castelletto 
Ticino e, dopo la S. Messa e la deposi
zione delle corone al Cippo alpini ed al 
Monumento ai Caduti, si sono trovati 
per un convivio presso l'Hosteria del Ca
stello, dove un'intera sala ospitava più 
di cento persone. 

IN RICORDO 
DI DON RIGHINI 

Sabato 1 1 aprile Don CARLO RIGHINI 
ha lasciato la sua parrocchia di Beura ed 
i suoi alpini per raggiungere Coloro che 
con Lui hanno provato i dolori della 
guerra e della prigionia e lo hanno pre
ceduto nel cielo degli eroi . Lo ricordia
mo con affetto agli incontri con i nostri 
gruppi, ed in particolare a Vaprio 
d 'Agogna suo paese natale, e conti
nueremo a considerarlo presente per
ché il suo esempio sia per tutti noi di in
citamento per una vita coerente, one
sta, impegnata, alpina. 

PROMOZIONI 
Il nostro Presidente Onorario Mario 

Barberi ed il socio del gruppo di Nova
ra Riccardo Brustia hanno ricevuto la 
promozione a Ten. Colonnello. 

Il socio novarese Pasquale Grigna
schi, che ci racconta su queste pagine 
con spiccata umanità la sua esperienza 
russa, ha finalmente ricevuto la promo
zione a Capitano. 

A loro le felicitazioni della Sezione 
tutta. 

ONORIFICENZE 
Il socio Mario Conti del gruppo di No

vara è stato insignito del/"onorificenza 
di Cavaliere della R./. per i meriti acqui
siti nel corso della sua ormai lunga atti
vità sportiva nel mondo del judo. 

Congratulazioni e ... ad maiora! 

OFFERTE 

Totale precedente Lit. 260.000 
GRIGNASCHI P. (Novara) Lit. 10.000 
Gruppo Varallo Pombia Lit. 37 .000 
RON~ONI E. (Varallo P.) Lit. 10.000 
MESERE A. (Aosta) Lit. 10.000 
VIVIAN A. (Nove - VI) Lit. 5.000 
PANZARASA Mario 
(Borgolavezzaro) in memoria 
del papà e per la nascita 
della nipotina) Lit. 100.000 

Lit. 432.000 

ANAGRAFE ALPINA 
Si ricorda che questa rubrica è a dispo

sizione di tutti i soci della Sezione, degli 
Amici degli Alpini e dei loro familiari. 

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

Matrimoni 

GAlLIATE 

- Il socio GIUSEPPE MENASPÀ si è uni
to in matrimonio con la sig.na LUIGI
NAANDORNO il 29-2-92 . 
. .. Auguri di lunga felicità 

Nascite 

BORGOLAVEZZARO 

- SILVIA figlia del socio Giovanni Pan
zarasa e nipote del Capo Gruppo Ma
rio Panzarasa il 20-1-92 

CAMERI 

- STEFANIA primogenita del socio Cor
rado Ruffato il 7-1-92 

- CRISTINA figlia del socio Giuseppe 
Granziero il 9-3-92 

Felicitazioni vivissime. 

Decessi 

NOVARA 

- AUGUSTA PELEGATTI VISCONTI ved o 
LORENZONI (Socio fondatore della 
Sezione nel 1921- M.A. - cui è inte
stato il Gruppo di Novara) il 20-1-92 

- MARIO CORSETTI socio del gruppo il 
20-2-92 

- LUIGI CORANI padre del socio Gian
carlo il 29-2-92 

BORGOLAVEZZARO 

- ANTONIO PANZARASA padre del Ca
po Gruppo Mario e nonno del socio 
Giovanni 1'8-12-91 

TRECATE 

- ELIO LODINI socio del gruppo il 2-1-
92 

CAMERI 

- LUIGI GRANZIERO padre dei soci Au
relio e Giuseppe il 12-2-92 

- SEVERINO MICHELETTO padre del 
Capo Gruppo Claudio il 14-4-92 

MARIO FERRARI padre del socio Giu
seppe 

- Il socio Giuseppe Barrini ha perso la 
mamma ZITA 

Ai familiari, cui ci sentiamo vicini nel 
dolore, formuliamo le più sentite con
doglianze. 
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Alpini: l'Operazione Sorriso a Rossosch attende il vostro contributo· 
I Capi Gruppo sono particolarmente impegnati nell'opera 

di sensibilizzazione verso i propri Soci. 
Offerte e sottoscrizioni si ricevono: 

- presso i singoli Gruppi 
- presso la Sede sezionale di via Perrone 7 aperta tutti i ve-

nerdì dalle ore 21 
- presso il socio Ferrari Sergio, via Bianchini 1 (negozio frut

ta/verdura) - Novara 

pro ASILO A. ROSSOSCH 
OFFERTE 

Gruppo di CAMERI 
Gruppo VARALLO POMBIA 
RONZONI EMILIO (c'ero anch'io) 
Gruppo ROMENTINO 

SOTTOSCRIZIONI 
Gruppo di GALLIATE 

Lit 1.000.000 
Lit 100.000 
Lit 50.000 
Lit 300.000 

Lit 210.000 

Il progetto 
delf"asilo 

I PROSSIMI INCONTRI 
, . 

"I IN SEZIONE 
LUGLIO 

CAMERI 3-4-5 Sagra Alpina 

SETTEMBRE 

ROMENTINO 18-19-20 Festa del Gruppo 

OTTOBRE 

OLEGGIO 11 Festa del Gruppo 
CA.MERI 17-18 Castagnata Alpina 
MARANO TICINO 18 Castagnata Alpina 
SEZIONE 25 Celebrazione 120° 

anniversario della Fondaz. 
delle Truppe Alpine - Novara 

SEZIONE 24-25 Castagnata Alpina -
Novara, piazza Duomo 

NOVEMBRE 

MOMO 4 Festa del Gruppo 
TRECATE 7-8 Castagnata Alpina 
MARANO TICINO 15 Festa del Gruppo 

DICEMBRE 

VARALLO POMBIA 8 Celebrazione 20° 
anniversario della 
costituzione del Gruppo 
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l .. E DINTORNI 
LUGLIO 

5 

5 

12 

Sez. TORINO-AOSTA: Raduno reduci Btg. MONTE 
CERVINO a Cervinia 
Sez. IMPERIA: 43° raduno interregionale al Sacrario 
della Div. Cuneense al COL DI NAVA 
Sez. ASIAGO-MAROSTICA e VERONA: 
Pellegrinaggio nazionale dell'ORTI GARA 

19 Sez. SUSA: Festa del Piemunt all'ASSIETTA 
26 Sez. SUSA: Salita al Rocciamelone 

AGOSTO 

1-2 Sez. VALLECAMONICA: 29° Pellegrinaggio in 
ADAMELLO 

SETTEMBRE 

6 Sez. CUNEO: Raduno Reduci Div. CUNEENSE sul 
Colle S. Maurizio di Cervasca 

19-20 Sez. VENEZIA: Festa della Madonna del Don a Mestre 

OTTOBRE 

25 Sez. VERCELLI: Raccolta fiori alberi della Pace 

DICEMBRE 

1 3 Sez. MILANO: S. Messa di Natale a ricordo dei Caduti 
Alpini 


