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UDINE '96 - GRAZIE FRADIS Il 
•• 

A chi ha avuto la ventura di vivere la 
giornata di Udine nelle sue varie mani
festazioni può sembrare difficile mettere 
per iscritto le impressioni, le emozioni 
provate in mezzo ad un folla di alpini 
che dal venerdì era 
in continuo crescen
do per raggiungere 
l'apice sabato sera in 
piazza Libertà in una 
allegra e totale sim
biosi con la popola
zione locale. 

L'Adunata ha vo
luto essere un ritor
no in quelle terre 
che, colpite dal tre
mendo terremoto di 
vent'a nn i or sono, 
videro g li alpini in 
congedo accorrere 
per dare il loro lavo
ro e la loro solida
rietà in soccorso di 
chi era stato dura
mente provato. 

In questo conte
sto si sono svolte le 
cerimonie ufficiali al 
Tempio di Cargnac
co e a Gemona, ma 
in ogni località dove 
allora sorsero i cantieri dell'A.N.A. è sta
to un ri torno, un'occasione di tanti in
contri, un riandare a quei giorni allieta
to dalla constatazione che le ferite era
no state rimarginate, i paesi erano ri-

sorti, il forte carattere friulano aveva fat
to il miracolo e là dove c'erano solo ma
cerie ora ci sono industrie e commerci 
che danno lavoro e tranquillità. 

E la popolazione si è stretta per nove 

lunghe ore domenica lungo il percorso 
della sfilata per dare testimonianza dei 
suoi sentimenti : sentimenti di simpatia 
e, ne siamo certi, di adesione a ciò che 
gli alpini rappresentano nella società di 

oggi. E gli applausi scrosciavano con 
una continuità costante al passare dei 
reparti in armi, della Protezione Civile, 
delle Sezioni estere, della inarrestabile 
fiumana delle Sezioni italiane; alle 

17.30, quando sta
vano ormai per sfila
re le ultime file del 
SeNizio d'ordine, le 
transenne erano 
ancora gremite; gli 
udinesi non molla
vano!! 

Ad una città pa
vesata di tricolori si 
aggiungevano 
quelli che gli alpini 
portavano in sfilata 
e si fondevano in 
una testimonianza 
di italianità e di uni
tà patria che non 
può sollevare dub
bi, pur nella libera 
dialettica di una di
versa organizzazio· 
ne periferica dello 
Stato che sarà an
che benvenuta. 

Grazie fradis per 
quanto ci avete da
to in questi giorni, 

in attesa di ritrovarci a Reggio Emilia 
per un'altra celebrazione: il bicentena
rio del tricolore. 

C.D. 

IN SEZIONE SONO VISIBILI LE FOTOGRAFIE 
DELL'ADUNATA DI UDINE 
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IN ASSEMBLEA CON IL PRESIDENTE CAPRIOLI 
Il 1 O marzo gli alpini novaresi, riuniti 

in assemblea nei locali del Circolo della 
Madonna Pellegrina, hanno avuto la 
gioia della presenza in mezzo a loro del 
Presidente Nazionale Dr. Caprioli. 

Dopo il presidente Erizzo nel lontano 
1 962 un Presidente Nazionale è tornato 
tra i suoi alpini "di risaia" e l'impatto è 
stato immediato e cordiale. 

Grignaschi, nominato Presidente del
l'Assemblea, apre i lavori dando la paro
la al Presidente sezionale Ugazio che, 
dopo l'attimo di silenzio in ricordo di 
chi "è andato avanti", citando per tutti il 
Dr. Barberi e Davide Pagnucco, apre la 
sua relazione morale con un caldo rin
graziamento a Caprioli, il "PAPÀ VER-

DE", per aver voluto inserire Novara nel
la miriade dei suoi impegni associativi. 

Traccia una breve sintesi dell'attività 
della Sezione e dei Gruppi ricordando in 
particolare i lavori fatti nell'allestimento 
della nuova sede dell'ANFAAS a cura dei 
Gruppi di Galliate e Caltignaga, nonché 
la collaborazione prestata all'Associazio
ne "Giovani Diabetici" . . 

Cita la nascita del nuovo gruppo di 
Garbagna, ma lamenta purtroppo la la
ti tanza dei gruppi di Vaprio e di Gra
nozzo. Ricorda con soddisfazione la nu
merosa presenza al raduno di Asti, che 
per parecchi soci è stato un ritorno do
po l'opera prestata in zona ai tempi 
dell'alluvione. Termina presentando a 
Grignaschi il fascicolo, predisposto dal 
g iornale sezionale, che raccoglie le 14 
puntate delle sue "Note e fotografie di 
Russia" nelle quali ha rivissuto per noi 
l'awentura bellica in quelle lontane con
trade. Grignaschi ringrazia per !'iniziati
va che lo ha colto di sorpresa e com
menta brevemente i motivi che lo han
no spinto a .. . rispolverare i suoi ricordi. 

Il Tesoriere Rodolfi espone i dati della 

relazione finanziaria e successivamente 
l'assemblea approva all'unanimità le 
due relazioni . Circa la quota sociale si 
decide di mantenere la maggiorazione 
di Lit. 11.000 sulla quota che la prossi
ma Assemblea dei Delegati stabilirà per 
il 1997. 

" Direttore di Redazione Capra espo
ne poi una breve relazione sul notiziario 
"Nun dia Péna Nèra" evidenziandone 
l'onere finanziario e sollecitando una 
mag -giore collaborazione per renderlo 
sempre più interessante e aderente alla 
vita sezionale. Il Presidente Sezionale 
raccomanda una numerosa e ordinata 
presenza dei soci alla prossima adunata 
di Udine; il consigliere Barbera, citando 

la pubblicazione sul notiziario della 
scheda informativa per la Protezione Ci
vile raccomanda adesioni per consenti
re d i awiare un discorso concreto su 
questo importante settore dell'attività 
dell'ANA. 

Prende quindi la parola il Dr. Caprioli 
che con semplici e spronanti parole rie
sce ad esaltare ed infine a commuovere 
!'intera assemblea. 

Il Presidente dell'Assemblea legge in
fine i risultati delle votazioni svoltesi nel 
frattempo: 

Soci presenti n . 79, deleghe n . 59 = to
tale votanti n . 138 
Schede valide n . 121 , nulle n. 17 = tota
le schede n. 138 

Hanno avuto voti : 
Cocca Dario (Gr. Cameri) voti n. 109 
Leonardi Luciano (Garbagna) voti n , 
109 
Ci ceri Massimiliano (Varallo P.) voti n . 
105 
Moré Enrico (Novara) voti n . 10 1 
Porzio Renato (Romentino) voti n . 26 

De Paoli Carlo (Momo) voti n . 24 
Risultano pertanto eletti i soci COC

CA, LEONARDI. CICERI e MORÈ. 

Quale componente della Giunta di 
Scrutinio, in sostituzione del Socio Man
cin Ferruccio deceduto lo scorso anno, 
è risultato eletto FERRARI SERGIO con 
voti 99 che completerà il turno trienna
le nel 1998. 

Terminata l'Assemblea un buon nu
mero di soci si è unito al Presidente Ca
prioli in un rancio alpino che ha chiuso 
una indimenticabile giornata iniziata -
per la verità - già il sabato sera con un 
familiare incontro gastronomico, pres
so il locale di un nostro socio, cui han
no partecipato i Consiglieri sezionai i ed 
i Capi gruppo; gradita è stata anche la 
presenza del Presidente della sezione 
d i o'megna Romagnoli con i due Vice 
Presidenti Cardillo e Cerutti. Nel corso 
della serata il Presidente nazionale ha 
fatto dono alla sezione del nuovo crest 
dell'Associazione acc ompagnadolo 
con calde parole di augurio e di incita
mento. 

Il Consiglio Sezionale risulta così 
composto per il 1996: 

Presidente Ugazio Achille • Vice Presi,
denti Capra Dante e Morè Enrico • Se
gretario Taccola Giorgio • Tesoriere Ro
dolfi Lodovico • Consiglieri Balossini 
Giorgio, Barbera Carlo, Bardella Silvio, 
Ciceri Massimiliano, Cocca Dario, Leo
nardi Luciano, Palombo Antonio, Trivi 
Andrea. 

Il collegio dei revisori dei conti è 
composto da: 

Presidente: Conardi Ivio • Effettivi : Por
zio Renato e Ramazzotti Eugenio • Sup
plenti: Meroni Silviano e Ribotto Dario 

La Giunta di scrutinio è composta 
da: 

Ferrari Sergio, Previde Enrico e Prover
bio Luigi . 

Riconferme 
L'Assemblea Ordinaria dei De
legati tenutasi a Milano il 26 
maggio scorso ha riconfermato 
per il prossimo triennio il Dr. 
Leonardo Caprioli alla Presiden
za Nazionale e come Consigliere 
il nostro Vice Presidente Sezio
naie Dr. Dante Capra. 

A loro l'augurio di buon lavoro. 
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LA NOSTRA POLITICA 
L'Italia riconosce gli 

Alpini ... il Piemonte no! 
A riconoscimento dell'importante 

azione di soccorso svolta dai volontari 
dei/'ANA nei centri alluvionati del Pie
monte nel novembre 1994 il Presidente 
della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, 
con decreto del 29-11-1995, ha confe
ri to la medaglia d'oro al valore civile 
all'Associazione con la seguente moti
vazione: 

"In occasione della violenta alluvio
ne abbattutasi su Piemonte ed Emilia
Romagna, che causava vittime ed in
gentissimi danni, l'Associazione Na
zionale Alpini, dando prova ancora 
una volta di elevatissima professiona
lità, di encomiabile spirito di sacrificio 
e di incondizionato impegno, interve
niva con uomini e mezzi in soccorso 
delle popolazioni colpite e, prodigan
dosi con immediatezza, efficacia e so
lidarietà in una generosa ed instan
cabile opera di solidarietà, contribui
va a garantire il graduale ritorno alla 
normalità. - Novembre 1994 -". 

La decorazione è stata solennemente 
.appuntata sul nostro Labaro nazionale 
al Raduno di Udine dallo stesso Presi
dente Scalfaro. 

Peccato che gli azzeccagarbugli della 
Regione Piemonte si ostinino a non ri
conoscere i nostri nuclei di P.c. sezio
nali. Forse che gli alpini siano .. . indige
sti a qualcuno? Ma pur sempre comodi 
al momento del bisogno, tanto più che 
lavorano sodo e ... gratis! 

Sul ponte di Perati ... 
... "bandiera nera", recita uno strug

gente canto alpino che ricorda la trage
dia svoltasi in terra greco-albanese. Tra 
non molto anche in quella contrada 

" ponte di Pera ti 

sventolerà il tricolore a testimonianza 
della concreta solidarietà dei/'ANA con 
la popolazione di Carcove dal cui sinda
co è pervenuta in Sede Nazionale ri
chiesta di aiuto per la ristrutturazione 
del Santuario di S. Maria di Seran, a 2 
Km dal famoso ponte, e la costruzione di 
un asilo per i bambini del luogo. Non 
viene richiesta mano d'opera ma i mez
zi finanziari per poter affrontare le spese 
che si concretizzano in un centinaio di 
milioni. La nostra Sezione ed il gruppo di 
Novara hanno già fatto il loro dovere, 
aspettiamo ora che i Gruppi ed i sin
goli soci si facciano avanti per con
sentire la realizzazione di quest'ope
ra che riveste un importante signifi
cato umanitario e sociale. 

Pulizia dell'Agogna 
Sabato 13 aprile all'appello del Co

mune per la pulizia di una zona delle ri
ve dell'Agogna assieme alla popolazio
ne, agli Alpini e a varie associazioni 
c'erano anche i militari della Centauro. 

Non risulta ci fossero anche i cosid
detti "obiettori" del Servizio Civile; forse 
/'iniziativa non rientrava-nei loro compi
ti perché svolta ... fuori orario! 

Furbi e ... !! 
L'art. 52 della Costituzione, per ora 

ancora vigente!, stabilisce che "il servi
zio militare è obbligatorio nei limiti e 
modi stabiliti dalla legge". È pur vero 
che la legge ha già ampiamente an
nacquato il dettame di questo comma 
con la creazione del servizio civile per 
gli obiettori di coscienza, ma che ora -
con la sentenza della l a Sezione pena
le della Cassazione - sia stato ricono
sciuto il diritto ad un giovane di rifiuta
re il servizio militare all'ultimo minuto 

(anche già in 
caserma) addu
cendo che la 
data di scaden
za per la presen
tazione della 
domanda non 
ha carattere 
"perentorio ", 
ma semplice
mente"ord i na
torio", può sem
brare un ulterio
re colpo alla di
gnità di un ser
vizio quale quel
lo militare che 
per le sue esi-

CONGRESSO 
STAMPA ALPINA 

Il l 7 marzo scorso si è svolto, nella 
accogliente sede della Sezione di 
Milano, l'annuale congresso della 
Stampa Alpina a cui hanno parteci
pato in buon numero Presidenti se
zionali e rappresentanti delle reda
zioni delle numerose testate alpi
ne. 

Dopo il saluto del Direttore de 
"L'Alpino" Gen. Di Dato, che espo
ne le varie problematiche e le fina
lità del giornale associativo e della 
stampa sezionale e di gruppo, nu
merosi sono stati gli interventi che 
hanno messo in evidenza /'impe
gno degli addetti e l'importanza 
che riveste la stampa sezionale co
me elemento di collegamento con 
la base dei soci e quale interme
diaria nella trattazione delle varie 
problematiche che interessano la 
comunità civile ed i suoi riflessi nel
la vita dell'Associazione. 

genze deve preventiva mente coordina
re la formazione dei quadri . 

Quando poi si pensi che le spese per 
gli obiettori sono a carico del Ministero 
della Difesa, che già arranca con le ele
mosine governative, si può ben con
cludere che in Italia le riforme si fanno 
sulle spalle dei ... "fessi"! 

Insieme per la vita 
È /'iniziativa lanciata dalle Sezioni del 

Centro-Sud dell'ANA per la ristruttura
zione generale del Reparto di Pronto 
Soccorso-Brevi Degenze e Day Hospital 
nel complesso ospedaliero Reparto 
Ematologia dell'Università "La Sapien
za" di Roma diretto dal Prof. F. Mandel
li . È una struttura unica in Europa che 
permetterà di assistere, nella fase più 
acuta e di massima urgenza della ma
lattia, quanti sono stati colpiti dalla leu
cemia. 

Materiali, attrezzatura, mano d'opera 
ed i fondi necessari sono stati forniti 
dagli alpini. 

Si è trattato di un lavoro imponente 
portato a termine da l 50 alpini delle se
zioni centro-meridionali con turni setti
manali di lavoro, gratuito com'è nostro 
costume, per un totale di oltre 20.000 
ore di lavoro ed un impegno degno del 
migliore spirito alpino. L'inaugurazione 
ha avuto luogo il 13 gennaio scorso al
la presenza del Presidente Nazionale 
Caprioli . 

• 
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POLTRONE, SGABELLI E ••• SPERANZE 
Finalmente /'Italia ha votato e, dopo 

l'assegnazione delle ... poltrone alla par-
te vincente e degli .. . sgabelli all'opposi-
zione, il Governo ed il Parlamento ini
ziano il duro lavoro di mettere a fuoco 
le tante, e talora contrastanti, esigenze 
per un corretto vivere civile che richiede 
nuove frontiere di organizzazione e di 
sviluppo. 

A noi cittadini elettori resta la speran
za di veder realizzare le tante promesse 
fatte in campagna elettorale. 

Come cittadini e come alpini auspi
chiamo che il Governo ed il Parlamento, 
ciascuno nell'ambito delle sue compe
tenze, possa finalmente dire una parola 
chiara e definitiva su alcuni ormai an
nosi problemi che devono trovare final
mente una soluzione. Saremo poi noi 
cittadini a giudicare e valutare. 

Per quanto ci può riguardare, come 
cittadini ed alpini, citiamo: 

- VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTE
RO. Ricordiamo che fin dal 1977 rANA 
raccolse 215.599 firme (ne occorrevano 
50.000) per una proposta di legge di 
iniziativa popolare mai presa in esame, 
come falliti sono stati tutti i tentativi suc
cessivamente awiati . 

Deve essere ormai ·un impegno mo
rale improrogabile, se questa parola ha 
ancora senso, da parte dei nostri "eletti" 
mettere fine ad una situazione che gli 
Italiani all'estero attendono da tanti, 
troppi anni. È il riconoscimento di un di~ 
ritto che ben meritano per il loro lavoro, 
illoro impegno e il loro attaccamento al
la Madre Patria, pur in lontane contra
de. 

- RISTRUTTURAZIONE DEL MODEL
LO DI DIFESA, per sapere finalmente 
come dovrà essere il nuovo esercito vo
lontario e di leva, uscendo dall'attua le 
stato di incertezza e tenendo ben pre-

sente che la dignità di uno Stato che vo
glia essere tale si riconosce anche 
dall'efficienza dei suoi mezzi di difesa, 
oggi spesso e ampiamente utilizzati an
che per azioni di pace all'estero e in ser
vizi di ordine pubblico all'interno. 

- SERVIZIO CIVILE, che deve trova
re la sua definizione organica con pre
cise norme che fissino compiti e possi
bilità d i impiego in servizi "non armati" 
tali comunque da risul tare utili in attività 
di sostegno in inizia t ive sociali, di assi
stenza, d i collaborazione con enti dello 
Stato (Vigili del Fuoco, Musei, Protezio
ne Civile, ecc. ) evitando che si trasformi 
in un comodo "servizio casalingo", spe
cie per alcune utenze in sostituzione di 
regolare personale impiegatizio. 

Su questi argomenti gli alpini aspet
tano di conoscere e valutare l'azione de
gli ... eletti! 

CD 

TERESIO OLIVELLI 
In corso il processo di beatificazione 

Teresio Olivelli nacque a Bellagio il 7 
gennaio 1916, a undici anni, dopo es
sere stato educato alla rettitudine, alla 
laboriosità, al senso cristiano della vita, 
accoglie, nella sua casa di Mortara, i 
compagni più bisognosi per un dopo
scuola gratuito offrendo la sua carica di 
altruismo e l'entusiasmo per il 
sapere. 

Nel novembre 1934, su con
siglio dello zio parroco don Roc
co Invernizzi, si iscrive all'Uni
versità di Pavia, entra nella fa
coltà di giurisprudenza; fre
quentando l'Ateneo intuisce 
che lo studio del diritto sarà per 
lu i strumento per difendere e 
proteggere i deboli. Nel no
vembre del 1938 discute la tesi 
di laurea ottenendo il massimo 
dei voti con la lode. 

Nel marzo 1939, partecipan
do ai littoriali di Trieste sul tema 
"il razzismo", sostiene la tesi che 
fonda la pari dignità alla perso
na umana a qualsiasi razza ap
partenga. 

Il 3 maggio 1940, nominato 
ufficiale degli alpini, chiede di 
andare, come volontario, in 
Russia per stare accanto ai giovani di le
va e condividerne la sorte. 

Nel gennaio del '43 è nominato ret
tore del collegio Ghisleri. Da cinque 
mesi si trova in terra di Russia. Durante 

la disastrosa ritirata dal Don Teresio si 
impegna a soccorrere e salvare i feriti d i 
cui pochi si occupano. L'8 settembre 
'43, giorno dell'armistizio dell'Italia con 
gli alleati, Teresio Olivell i sceg lie la resi
stenza. Nel 1944, tradito da un amico, 
viene arrestato a Milano, in piazza S. Ba-

bila e chiuso nel carcere di S. Vittore; il 
7 agosto, nel campo di internamento di 
Fossoli, scrive il suo testamento. Docu
mento di alto valore umano e cristiano 
in cui il pensiero della morte non oscu-

ra lo sguardo di fede sul presente e sul
la prospettiva futura . 

Nel settembre dello stesso anno, tra 
percosse ed insult i, su un vagone be
stiame, viene mandato al lager di Flos
senburg; Teresio sopporta tutto con 
rassegnazione, il viagg io dura quattro 

giorni e quattro notti con scene 
e torture disumane. 

Nel mese di ottobre è inviato 
al campo di eliminazione di 
Hersbruck con l'accusa di avere 
difeso i diritti dei prigionieri più 
malati. Per avere soccorso un 
compagno, un kapò polacco 
gli sfonda lo stomaco con un 
calcio. Sentendo vicina la mor
te, chiama un compagno che 
spasima dal freddo e gli dona i 
suoi vest it i; è i l 12 gennaio 
1945. 

Teresio Olivelli , apostolo del
la carità, ha saputo amare tutti 
anche i suoi aguzzini . Educato
re di coscienze forti e libere nel 
periodo in cui fu rettore del 
Ghisleri di Pavia, durante il ser
vizio militare, come ufficiale de
gli alpini. Fu profeta della rico
struzione di una Italia nuova 

fondata sul diritto, sulla giustizia, sul
l'onestà e sulla solidarietà. 

F.R. 
IDa "Alpin dia Bassa" - VERCELLI) 
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RICORDI DI TEMPI LONTANI 
Correva l'anno 194 l per 18 genieri 

alpini piemontesi e lombardi prove
nienti da Udine e diretti a Bari per im
barcarsi verso le coste albanesi e rag
giungere la divisione Julia attestata sul 
fronte greco. 

Intabarrati nelle corte mantelline, 
nell'osservare scorci di campagna in
nevata, ciascuno di essi riandava con la 
mente agli awenimenti della sera pri-

Imbarco delle truppe 

ma: la cenetta improwisata, il commia
to dagli amici e, per qualcuno, l'ultimo 
caldo abbraccio della morosa friulana . 

All'origine di tutto un fonogramma 
che disponeva il loro trasferimento ol
tremare per rimpiazzare addetti a col
legamenti radio e telefonici presso re
parti alpini in linea. 

Con alle spalle una breve esperienza 
sul fronte occidentale nell'estate '40, il 
gruppetto non era per niente entusia
sta della nuova destinazione a causa 
delle notizie provenienti dall'Albania, 
comunque c'era poco da discutere. 

Per favorire le formalità d 'imbarco e 
ad evitare le deviazioni a casa per un 
frettoloso saluto, il comando militare 
aveva designato un accompagnatore 
nella persona di un giovane ufficiale da 
poco sposato e distolto bruscamente 
dai suoi impegni coniugali . 

Bari fu raggiunta alla svelta e laggiù 
furono spesi gli ultimi soldi rimasti in ta
sca, nella consapevolezza che a breve 
termine non vi sarebbero state altre oc
casioni di svago. 

Nel frattempo il nostro tenentino si 
era dato da fare trovandoci in pochi 
giorni un posto su una nave. 

La navigazione, iniziata la sera con 
unità da guerra di scorta, si svolse sen
za intoppi ed al mattino seguente il 
convoglio raggiunse Durazzo, da dove 

un autocarro ci portò a Tepeleni e di 
qui, zaino in spalla, su per le alture cir
costanti sino al reparto di destinazio
ne. 

Fuori ordinanza il benvenuto del fu
riere Meneghetti, il quale, avendo rile
vato dalla bassa di passaggio il brevis
simo tempo intercorso tra la partenza 
da Udine e l'arrivo, ci chiese sogghi
gnando il perché di tanta fretta. Per 

tutti rispose l'an
ziano Cadelazzi , 
un gigante pave
se con un paio di 
baffi a manubrio, 
spiegando tra le 
risate dei presen
ti le ragioni del 
tenente di scorta, 
disposto anche a 
farci salire su un 
aereo pur di ritor
nare al più presto 

anche dai tedeschi entrati in Grecia at
traverso la Iugoslavia per cui a fine apri
le '41 l'esercito greco fu costretto a 
chiedere la resa. 

La ricostruzione storica non rientra 
peraltro nelle intenzioni di chi stende 
queste note, dal momento che egli de
sidera soltanto tratteggiare con auto
ironia situazioni particolari ed il cenno 
a questioni di fondo va inteso unica
mente come doveroso rispetto verso 
quanti hanno pagato di persona per la 
incompetenza e la scarsa affidabilità di 
responsabili ad alto livello. 

AI termine delle operazioni la Julia 
non rientrò in patria e venne dislocata 
come forza di occupazione in una del
le parti più belle della Grecia, il Pelo
ponneso. 

Terre povere di risorse ma stupende 
per clima, mare ed una popolazione 
ospitale: l'ardore degli anni giovanili ci 
valse l'appellativo di Armata Sagapò 

(sagapò, in Gre
co, vuoI dire amo
re) e certamente 
la resistenza delle 
donne non fu pari 
a quella dei loro 
uomini al fronte e 
per la verità que
ste cose succedo
no anche in altre 
parti del mondo! 

Bandiere e reparti schierati della Julia in partenza per la Grecia 

I nostri 18 per
sonaggi rientraro
no a casa indenni 
nell'aprile '42, 
purtroppo le suc
cessive tragiche 
vicende di Russia 
ed il trascorrere 
degli anni hanno 
ridotto sensibil-

tra le braccia della sposina. L'impatto 
con la compagnia fu cordiale trattan
dosi per la maggior parte di giovani 
friulani già di stanza in Albania e per
tanto subito impiegati con l'inizio delle 
operazioni avvenuto il 28 ottobre 
1940. 

Data significativa per il governo 
dell'epoca, ma assolutamente inadatta 
per attaccare in montagna e le conse
guenze furono disastrose poiché alle 
iniziali rapide avanzate seguirono san
guinosi ripiega menti tra fango, neve e 
gelo sino a costruire un forte di posi
zione per evitare di essere buttati a ma
re. Tra i caduti di quell'inferno ricordia
mo per tutti la nostra medaglia d'oro 
Mario Fregonara dell'8° reggimento al
pini della Julia . 

Intanto dall'Italia erano stati inviati 
notevoli rinforzi ed una mano ci venne 

mente le fila del 
gruppo. Nei superstiti resta vivo il ri
cordo degli amici scomparsi e molto 
rimpianto per lontani anni giovanili 
meritevoli di miglior sorte. 

M. Bo 

Ritorni dalla Russia 
Il 27 gennaio sono giunte a Novara 9 

urne di caduti in Russia. La cerimonia fu
nebre si è svolta nel Duomo gremito di 
pubblico. Ha cone/uso il sacro rito la 
M.O. Gen. Joli, rimasto prigioniero per 
ben 12 anni in Russia, che ha ricordato 
con commosse parole il sacrificio di 
quanti sono morti e sono scomparsi, pri
vati anche del rispetto della morte, pa
trimonio di ogni popolo civile . • 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Novara 

A.N.F.F.A.S. - NOVARA 
Sabato 8 giugno è stata inaugurata 

la nuova sede dell'Associazione in Cor
so Risorgimento 403 . Essa consentirà la 
creazione di un centro diurno per ospi
tare i ragazzi assistiti e le loro famiglie. 

Tra gli invitati c'era pure la nostra Se
zione cui è stata consegnata una targa 
da parte della Presidente dell'Associa
zione Sig.ra Angela Pedrielli per illavo
ro di imbiancatura e pulizia dei nume
rosi locali; il grazie va in particolare ai 
gruppi di Caltignaga e di Galliate che 
hanno fornito la mano d'opera. 

FIOCCO AZZURRO 
"IL RAPPORTINO", (quasi) mensile 

del gruppo di Novara è nato nel feb
braio scorso in silenzio, con modestia, 
ma con fieri propositi. La redazione del 
notiziario sezionale formula il più calo
roso benvenuto alla nuova testata alpi
na, con l'augurio che riesca nei suoi 
propositi, anzitutto di svegliare i dor
mienti e "sentirli più vicini e presenti in 
sede il Venerdì sera". 

Da "IL RAPPORTINO", mensile del 
gruppo, pubblichiamo uno stralcio de
dicato alla visita del Presidente Nazio
nale Caprioli in occasione dell'Assem
blea annuale dei soci . 

GRAZIE NARDO! 
Ci rivedrai senz'altro più numerosi 

che mai a Udine. 
Peccato che in quella occasione non 

potremo avere quel contatto "epider
mico" che abbiamo avuto durante le 
24 ore (scarse) che hai trascorse 
"all'ombra della cupola" in occasione 
dell'assemblea annuale della nostra se
zione. Quando dall'alto del palco, nel 
salutarci, porterai la mano al cappello, 

che quale segno di comando reca solo 
tre modeste "/asagnette" anziché un fir
mamento di stellette, a noi parrà che 
quel generico saluto fatto ai trecento
mila sia dedicato personalmente ad 
ognuno di noi. 

Prima della Tua venuta a Novara 
pensavamo a Te come a un capo che 
comanda un "esercito" di 340.000 uo
mini e come tale elvato su di un ipote
tico piedestallo che di norma compete 
a chi ricopre tale incarico. 

Oggi sappiamo che Sei uno di noi, 
ed è per questo che, pur rispettando 
/'iter gerarchico, ci permettiamo di usa
re il confidenziale. 

Caro Nardo, con le semplici e toc
canti parole con le quali Ti sei rivolto a 
noi, hai sfatato un detto che crediamo 
in uso da sempre: LACRIME AMARE. 

Quelle che hai visto spuntare negli 
ormai stanchi occhi dei "veci" o in quel
li vispi dei "bo eia" non erano amare ma 
traboccanti di Amore per chi ha saputo 
entrare nel profondo dei nostri cuori . 

Aderiamo con entusiasmo alla Tua ri
chiesta di raccolta fondi destinati alla 
costruzione di un asilo nel comune vi
cino al PONTE DI PERATI e all'unani
mità abbiamo deciso di devolvere tra
mite la nostra sezione che oltretutto è 
intestata alla M.O. Mario Fregonara Ca
duto su quei monti, la somma di Lire 
Un Milione. 

Ti abbracciano forte gli Alpini del 
"Gruppo A. Lorenzoni - Novara". 

Cameri 
14 APRILE, FESTA DEL GRUPPO 

La trepidante giornata iniziata con 
un brumoso risveglio, ha riseNato for
tunatamente una mattina soleggiata 
che ha presto rinfrancato tutti coloro 
che erano giunti all'area mercato di Ca
meri per condividere la festa e la nuo

, . 
va primavera del Grup
po Alpini nel suo di
ciassettesimo anno di 
attività. 

1/ Presidente Nazionale Nardo Caprioli in Assemblea a Novara 

Numerosi Gruppi 
amici della Sezione di 
Novara, del Verbano 
Cusio e della Vasesia 
hanno accolto il cor
diale invito ed insieme 
alle autorità hanno vi
vificato il corteo del 
Memoriale ai Caduti 
con una fitta cornice di 
penne e di labari intor
no a un grande trico
lore. Il Corteo giunto al 
seguito della banda 

musicale "Margherita", è stato accolto 
nella parrocchia da una folta assem
blea domenicale che, nella solenne ce
lebrazione, ha condiviso i contenuti 
dell'omelia di Don Tarcisio e le note toc
canti dei canti liturgici ed alpini esegui
ti dal coro 'Scricciolo" . 

L'amico fedele di tante occasioni, ge
nerale Giacomo Durio, giunto in matti
nata da Torino, dopo la solenne lettura 
della "Preghiera dell'Alpino" rivolgeva a 
tutta la comunità ed agli ospiti un cor
diale saluto alpino e un sincero ringra
ziamento per la rinnovata circostanza. 

AI termine di tutto, una tavola con 
novanta convitati ha accolto calorosa
mente il nostro Presidente, che reduce 
da una riunione in Sede nazionale, non 
ha voluto però mancare alla festa insie
me ai "Suoi Alpini". 

T.P. 

Momo 
CASTAGNATA 

Una splendida giornata di ottobre, il 
sole così caldo che il fuoco che arrosti
va le castagne quasi dava fastidio: non 
sembrava neanche autunno. 

Dopo aver bivaccato in piazza per i 
preparativi, eravamo pronti ad acco
gliere la gente che veniva a prendere 
un sacchetto di buone caldarroste e a 
bere con noi. 

Per tutto il pomeriggio bambini e an
ziani, ragazze e giovanotti, Momesi e 
forestieri di passaggio si sono fermati ai 
nostri tavoli; per chi non si accontenta
va delle castagne c'era il classico pani
no innaffiato con un buon bicchiere di 
rosso. 

Il tutto nella cornice della nostra piaz
za del peso con alle spalle la catena del
le Alpi e sua maestà il Monte Rosa che 
ci facevano da sfondo. Così per un gior
no la montagna è stata più a Momo. 

UN BEL TRAGUARDO 
Il Rosolino Gaetti (nostro Capogrup

po Onorario) e la Signora Anna sono 
arrivati alle "Nozze d'oro". 

Sembra ieri quando hanno pronun
ciato il fatidico Sì, all'indomani della fi
ne di quella guerra che ha visto il no
stro Rosolino portare a casa la "ghirba" 
da Cefalonia e chissà attraverso quali 
altre traversie. 

La loro unione ha dato la vita, oltre 
che ad un figlia, a due Alpini (buon 
sangue non mente) Renzo, Sergente al 
Btg Aosta e Enrico, Alpino al Btg Susa, 
che con i parenti li hanno festeggiati. 

Tanti cari auguri Rosolino. • 
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ALPINO RENITENTE 
Alpino renitente, tu che non vieni mai 

in sede, tu che avendo pagato il bollino 
ti senti sollevato da ogni altro dovere, o 
tu che non hai neppure pagato il bolli
no, ma ti piace ugualmente definirti Al
pino, mi sai dire di che mali soffri? 

Non vivi la nostra vita perché noi, o la 
nostra sede, o il nostro modo di fare 
non ti vanno a genio? 

E allora vieni a dirlo, noi siamo abi
tuati a parlarci in faccia, fuori dai denti, 
magari con linguaggio di caserma, 
mandando a farsi benedire sia l'educa
zione che la gentilezza. 

Sempreché tu abbia dei motivi validi . 
E per motivi validi intendo motivi di vita 
associativa, non personalismi o campa
nilismi stupidi . Certo che c'è da criticare: 
io ora cosa sto facendo? 

Nessuno è perfetto, tanto meno noi . 
Non dirmi che non puoi perché "sai illa
voro, la famiglia, gli impegni vari ... " 

Tutti viviamo la stessa vita, tutti ab
biamo i nostri impegni! 

VIENI! AVREMO TANTE BELLE COSE 
DA FARE ASSIEME. 

(Dal giornale 
del "Gruppo di Legnano" - 1995) 

L'argomentazione vale anche per pa
recchi nostri soci per i quali la vita di Se
zione e di Gruppo è un qualcosa di 
estraneo. Si paga il bollino per mettere 
a posto la coscienza e poi ... 

Abbiamo in pentola COSE GROS
SE per il 1997, ci serve l'aiuto di vo
lonterosi giovani, meno giovani e 
pensionati. 

Fatevi avanti, LA SEZIONE VI 
ASPETTA. 

RITARDATARI 
affrettatevi a rinnovare 

il tessera mento 
ritirando il bollino l 996 

CADUTI IN GUERRA 
Si informano i Soci che, per avere notizie di dispersi e caduti nel primo e secondo 

conflitto mondiale è n ecessario compilare il modello che qui si rip roduce, per poter 
richiedere, all'Ente interessato, notizie in merito. 

AL MINISTERO DELLA DIFESA 
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE CADUTI IN GUERRA 

Piazzale Luigi Sturzo, 23 - 00144 ROMA 

DATI RELATIVI AL CADUTO IN GUERRA 

GRADO. 

COGNOME E NOME .. 

PATERNITÀ E MATERNITÀ .... 

DATA DI NASCiTA ..... . 

LUOGO DI NASCITA. . .... ... ..... ..... .............. . 

DISTRETTO MILITARE .... ................... . 

CORPO O REPARTO DI APPARTENENZA 

DATA DI MORTE .................. , ..................................... . 

LUOGO DI MORTE ... ........................................................ . 

INDIRIZZO ATTUALE DELLA FAMIGLIA ........... . 

FIRMA. .............. ............. .... ... ....... .... .... ............................................................................ . 

INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE ........................................ ................................ . 

DATA, 

ANAGRAFE ALPINA 
Si ricorda che questa rubrica è a disposizio

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

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

Nascite 
CAMERI 
- AMOS MALVESTITO è il primogenito 

del socio Antonio e di mamma Barbara 
... ai genitori felicitazioni vivissime. 

Matrimoni 
TRECATE 
- FULVIO SOLDI, socio del Gruppo, si è 

felicemente unito in matrimonio con 
DANIELA MARANGON il 12 - 5 - 1996 
... ai novelli sposi auguri di lunga feli
cità. 

Decessi 
- FIDA CROSA ih CASAGRANDE è im

prowisamente mancata all'affetto dei 
suoi cari il 14-5-1996 
... uniti nel dolore formuliamo sentite 
condoglianze. 

VARALLO POMBIA 
- Il 14 maggio scorso è mancato al ter

mine di una crudele malattia EMILIO 
RONZONI, Classe 1922. 
Sergente maggiore del Btg. Edolo del 
5° alpini, reduce di Russia. Socio fon
datore del gruppo di Varallo Pombia 
nel 1971, ne divenne Capo Gruppo dal 
1973. 
Lascia tra gli alpini del suo gruppo e di 
tutta la Sezione un vuoto che solo il ri
cordo della sua integrità e bontà d'ani
mo potrà colmare, rimanendo per tut
ti noi esempio di impegno e fedeltà agli 
ideali dell'associazione. 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Saldo precedente Lit. 225.000 

ELSA CONTINI 
in memoria del marito 
Ilario Adimico Lit. 25.000 

TOTALE Lit. 250.000 

OFFERTE PRO 
SOTTOSCRIZIONE ALBANIA 

SEZIONE 
Gruppo di Novara 
Gruppo di Galliate 

TOTALE 

Lit. 1.000.000 
Lit. 1.000.000 
Lit. 100.000 

Lit. 2.100.000 
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UDINE - La cassetta della 69 a Adunata si può prenotare in Sezione (vedi pubblicità su "L'ALPINO"). 

DON GNOCCHI - È in vendita presso la libreria S. Paolo di Via S. Gaudenzio 6 a Novara la cassetta "CON 
GLI OCCHI DI DON GNOCCHI". È un documentario che ripercorre le tappe fondamentali della biografia di 
Don Carlo, illustrandone l'attività ed i motivi ispiratori della Fondazione Pro Juventute. Lit. 29.900. 

NOTE E FOTOGRAFIE DI RUSSIA - È la raccolta delle 14 puntate, pubblicate sul notiziario sezionale, dei 
ricordi di un reduce di Russia della Cuneense: Pasquale Grignaschi. 36 pagine, Lit. 10.000 + 2.000 di spese 
postali - Richiedere in Sezione. Ricavo a favore della Sottoscrizione Albania. 

I PROSSIMI INCONTRI 

l .. IN SEZIONE 

OTTOBRE 
MOMO 
CAMERI 
SEZIONE 

SEZIONE 

NOVEMBRE 
TRECATE 

20 Serata cori e castagnata alpina 
18-20 Castagnata alpina 

27 Celebrazione 1250 anniversaro 
Truppe Alpine 

26-27 Castagnata alpina 

9-10 Castagnata alpina 

DICEMBRE 
VARALLO POMBIA 
SEZIONE 

8 Festa del Gruppo 
13 Panettonata augurale 

presso il Circolo della 
Madonna Pellegrina - Novara 

AL MOMENTO DI ANDARE IN STAMPA 
GIUNGE LA NOTIZIA DELLA SCOMPARSA 
DI UNA FIGURA STORICA. 

L'Alpino Ferruccio Piantanida (classe 1917) è 
"andato avanti" il 21 giugno dopo lunga ma
lattia. Ai familiari le nostre più sentite condo
glianze. Il suo ricordo nel prossimo numero. 
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"I E DINTORNI 
LUGLIO 

ORTI GARA 
SEZIONE BIELLA 

14 Pellegrinaggio nazionale 
2 l Annuale messa alla chiesa 

del Monte Camino in suffragio 
delle Penne Mazze 

VALLE CAMONICA 16 33 0 Pellegrinaggio in Adamello 

AGOSTO 
SEZ. VARESE 

SEZ. VARALLO 

SETTEMBRE 
SEZ. CUNEO 

OTTOBRE 
SALUZZO 

SEZ. CUNEO 

NOVEMBRE 
PROPRIE SEDI 

l 4-1 5 Campo dei fiori - Festa della 
montagna 

16 Festa alpina del gruppo di Foresto 

Raduno Reduci della Cuneense 
al colle d i S. Maurizio di CeNasca 

13 Raduno Artiglieri da Montagna 
del G.A.M. Aosta - Ritrovo ore 
9.30 presso Monumento ai 
Caduti 

27 Chiusura del Santuario della 
Madonna degli Alpini al Colle 
di S. Maurizio di Cervasca 

4 Celebrazione anniversario della 
Vittoria - invito alla partecipazione 
alle manifestazioni locali 


