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Cambio della guardia 
Ouale espressione di sconforto per l'i

nesorabile girare delle lancette, il lento 
ma inarrestabile sgranar del giornaliero 
rosario, il mutar delle stagioni, il sostituir 
dei calendari. .. a Novara si usa dire: L:è 
un pecà 'gni vece! 

SE: questo vale per il singolo, non è da 
meno per la nostra Associazione che l'ot
to luglio del prossimo anno comp ie 
ottant'anni. 

Na:a per riunire i reduci di cruente 
lotte, combattute fra rocce ed eterni 
ghiacciai, che avrebbero dovuto dare 
una vita migliore alle future generazioni, 
è giunta l'ora del "cambio della guardia". 

Da pochi giorni si è insediato al vertice 
della "verde famiglia" il Dr. Giuseppe 

Il Dott. Leonardo Caprioli, classe J 920, 

dopo J 4 anni di presidenza nazionale 

dell'A.N.A. ha lasciato la prestigiosa cari
ca per rientrare nei ranghi. Ufficiale com
battente in Russia con il Btg. Edolo, dopo 
il lungo calvario della ritirata, tornato in 
Patria si dedica alla professione medica 

Parazzini (primo Presidente che non ha 
partecipato ad eventi bellici) il quale ha 
ricevuto la "stecca" da (permettete il con
fidenziale) Nardo, ultimo in ordine di 
tempo, dei grandi Presidenti ed erede 
degli : Erizzo, Merlini, Bertagnolli che 
hanno retto con impareggiabile carica 
umana un sodalizio ammirato ed invidia
to da tutti. 

Lo ricorderemo come il Presidente di 
Rossosch, delle innumerevoli presenze 
con la Protezione Civile A.N.A. dove 
incombevano calamità naturali, e per la 
Sua onnipresenza in mezzo ai Suoi alpini, 
togliendo ore e giorni agn affetti familiari. 

Auguriamo "buon lavoro" al neo eletto 
che, oltre alle immancabili difficoltà che 

ed entra nella Sezione bergamasca salen

do tutta la scala gerarchica sino alla pre

sidenza per passare poi in Sede 

Nazionale. Per noi è e resterà sempre il 

Presidente dell'impegno nel sociale, nella 

solidarietà e nella difesa dei valori e della 
tradizione alpina . 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Il Dr. Giuseppe Parazzini, classe J 944, 

è stato chiamato dall'Assemblea dei 

Delegati del 3 J maggio scorso alla presi
denza dell'AN.A. Lauretato in giurispru
denza ha frequentato la S.M .A.L.P di 
Aosta e dopo un periodo addestrativo al 

Btg. Edolo ritorna ad Aosta come S. ten. 

incontrerà sul suo cammino, avrà da 
superare anche quella della "bassa" pro
venienza (Magenta) contrariamente ai 
predeccessori trentini-Iecchesi-bergama
schi che il respirar aria dei monti li avrà 
senz'altro favoriti nelle Loro decisioni. 

Non dobbiamo temere però, alla sua 
destra siede (Vice Presidente Vicario) un 
certo nostro Dr. Dante Capra che ispirato 
da fresca aria di risaia lo saprà coadiuva
re degnamente assieme a tutti i Consi
glieri Nazionali. 

Abbiamo voluto concludere con il soli
to tocco di ironia, ma veramente dal più 
profondo del cuore diciamo: FORZA 
RAGAZZI vi siamo vicini! 

S. F. 

Istruttore. La vita civile lo vede affermato 

notaio in Milano e attivo socio di quella 

sezione dove ... si è fatto le ossa!! 

Consigliere Nazionale dal J 992 e V 

Presidente Vicario dal J 995 è stato un 

valido collaboratore di Caprioli. Ora lo 
zaino è suo, ma non sarà solo!!! 
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l Z6 ... e la vita continua! 
Il prossimo 15 ottobre le truppe alpine 

compiranno il 1260 anno di vita e di glo
ria . Ed è stata storia esaltante di vittorie, 
anche di sconfitte, ma sempre di sacrifici 
immani sui vari fronti dove la storia del 
tempo li ha inviati e dove sempre hanno 
saputo unire al senso del dovere quello 
spirito montanaro fatto di umanità e di 
forza morale che accomuna chi è uso a 
convivere quotidianamente con le insidie 
della natura. 

Alla soglia del nuovo secolo quali 
saranno g li Alpini del 2000? 

La storia di questi ultimi anni la dice 
lunga : la ristrutturazione, nata dall'esi
genza di ridimensionare le strutture mili
tari in tu t ti i paesi europei, ha colpito 
duramente anche i nostri reparti . 

Nomi gloriosi sono stati cancellati e 
vivono ormai nella memoria indelebile 
dei reduci e dei più giovani congedati 
che nelle loro file hanno sofferto e vissu
to quella "naja" che oggi sembra fare 

tanto schifo ai nostri baldi " figli di 
mammà"! 

Ma la vita continua: i politici hanno 
imposto il nuovo modello di difesa, su 
cui discutono da ann i, mentre hanno 
ben saputo portare a definizione la legge 
sulla obiezione di coscenza: termine più 
infelice non si poteva trovare pur in fase 
di svilimento di valori che con pervicacia 
da decenni viene portato avanti ed i cui 
risultati sono più che palesi. 

Ed arrivano i volontari a soppiantare 
interi reparti di leva. Gli Alpini non nasce
ranno più, ma ... lo diventeranno! 

Esigenze "politiche" lo richiedono, ma 
quali saranno i riflessi sugli organici alpi
ni? Nelle nostre zone il giovane, pur tra i 
grandi vuoti creati dall 'obiezione, sente 
ancora la tradizione della "leva" alpina, 
ma per cultura, per mentalità, per situa
zioni economiche ed ambientali può sen
tirsi lontano dalla nuova impostazione, 
pur se essa offre ai nostri diciottenni posi-

tive possibilità di temporaneo inserimen
to in una realtà che non sarà solo di 
caserma, ma di opportunità per esperien
ze e valorizzazioni nuove. 

E allora, preso atto a malincuore della 
realtà, auguriamoci ed operiamo perché 
anche tra i nostri giovani possano uscire 
volontari che sappiano trovare nella naja 
alpina motivi di soddisfazione personale. 

E ciò senza peraltro dimenticare o 
allentare il nostro impegno nella tutela 
della "leva" che deve dare anche ai gio
vani del Nord-Ovest la possibilità di svol
gere il servizio militare nelle proprie 
regioni e a tutti i "volontari a ferma bre
vissima" (tali possono oggi considerars i 
quelli di leva) di poter; su esplicita richie
sta, svolgere anche missioni di pace all'e
stero (come previsto già per gli obiettori) 
dando loro validi motivi di nuove espe
rienze di solidarietà vissuta e di arricchi
mento civile e morale. 

Dante Capra 

IV NOVEMBRE ••• Festa dell'Esercito? 
Forse anche quest'anno, come ormai 

tradizione, la giornata passerà nell'indif
ferenza quasi generale, diment ichi che 
ottantanni or sono il sacrificio di centi
naia di migl iaia di nostri fratelli ha per
messo all'Italia di essere finalmente una 
Patria unita dalle Alpi alla Sicilia. Guerra 
di popolo fu, i cui valori nei decenni suc
cessivi furono esaltati o svil iti nella memo
ria dei giovani sempre e solo per motivi 
di parte che poco o nulla avevano ed 
hanno a che vedere con quell'insieme di 
principi, di sentimenti che devono essere 
alla base di una comunità, pur variegata 
come la nostra, per farla sentire "popo
lo". E oggi più che mai ne viviamo le 
conseguenze. 

Una società, nella sua maggioranza 
priva di valori, che naviga con indifferen
za, senza punti di riferimento ideali, 
verso tutto ciò che è impegno e portata 
a fregarsene di doveri e di sentimenti 
non può che essere corresponsabile della 
situazione attuale e non può certo essere 
partecipe attiva e solidale delle sorti di 
quest'Italia, che si ha ormai vergogna a 
chiamare "Patria". 

E di questa situazione le Forze Armate 
sono state le prime a subirne le conse
guenze. Gli pseudo pacifisti, forti di 
coperture ed appoggi, hanno puntato i 
loro strali contro l'Esercito facend one il 
loro capro espiatorio, accusato di essere 
un elemento di guerra e di morte; in sua 

v ece h anno scoperto "l 'obiezione di 
coscenza", comodo sistema per la mag
gior parte dei "figli d i mammà" per scal
dare le sedie di Associazioni ed Enti com
piacenti. 

Rispettosi, pur se critici, della 
nuova legge sul "Servizio civile" 
n o n possiamo tacere che 
l'Esercito è oggi un elemento 
concreto di pace: lo dimostra
no le missioni nel sud d 'Italia, 
in Africa , in Albania ed in 
Bosnia, per citare le più note; 
qui c'erano e ci sono i nostri 
ragazzi in servizio militare e 
non gli obiettori di coscenza!!! 

Non sarebbe ora, tra le 
tante feste italiane e assieme 
alle celebrazioni della Libera
zione e della Repubblica, ripri
stinarne alla grande, anche 
una in ricordo di chi ha com
battuto ed è morto perché 
l ' Italia non fosse più "n ave 
senza nocchiero in gran tem
pesta, non donna di province, 
ma bordello" come scrisse il 
nostro sommo p o eta Dante 
(Purg. V I-76-78), ma una per 
tutti gli italiani? 

Qua le miglior da ta del IV 
Novembre per tornare a cele
brare ufficialmente per le stra
de, fuo r i dalle caserm e, una 

festa dell'Esercito che riassuma il sacrificio 
dei caduti e richiami l 'attenzione sulla 
realtà di un servizio militare come servizio 
di popolo e come dovere costituzionale? 

C. D. 
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ADUNATA NAZIONALE A PADOVA 

Il tempo corre veloce e siamo giunti in 
settembre quando le prime brume 
vespertine cominciano ad ammantare l'u
mida campagna novarese e il nostro pen
siero è proiettato ad un breve futuro 
quando la famosa città delle "3 T" ci ospi
terà per celebrare la 72" Adunata. 

In queste condizioni non ci risulta faci
le commentare l'ormai "vecia" Adunata 
padovana, che avremmo voluto raccon
tare a mente fresca, ma ci è stato "verbo
ten" dagli scarsi fondi a disposizione del 
giornale che consentono l'uscita di soli 
tre numeri annuali. 

Ouesti fattori non possono esimerci 
però dal rendere edotti coloro che per 

motivi g iustificabili (e non) hanno fatto 
reg istrare la loro assenza all'annua le 
Congresso Verde. 

Vista in campo nazionale, la 7 1 a Adu
nata ha avuto il consueto successo che 
di anno in anno tende al rialzo sia nume
rico che qualitativo. 

Non si sono visti Tricolori ripiegati e 
neppure quel gesto di "portare il cappel
lo sul cuore" che, nato come segno di 
protesta, sarebbe bene che in futuro si 
tramutasse in segno di attaccamento e di 
affetto a quello che per noi non si riduce 
ad essere solo un "copricapo". 

Ancora una volta dobbiamo convincer
ci che, seppur apparentemente ignorati, 

LO SCHIAFFO 
Il 29 lugl io scorso quan d o ormai 

sembrava fatta, si era giunti alla quarta 
lettura della legge costituzionale per 
dare finalmente il voto agli italiani all'e
stero, molti nostri onorevoli (!) rappre
sentantj alla Camera in tutt'altre faccen
de affaccendati non hanno ritenuto di 
scomodarsi per dare anche il loro voto. 

Risultato : 304 si contro il quorum 
minimo di 316 . Legge bocciata, speran
ze 'v anificate, anni di discussioni annul
late, ~i riparte da zero! 

A presC'indere dai numerosissimi 
assenti ci stupisce anche l'elevato 
numero dei voti contrari . Ouali le moti
vazioni? 

Forse il timore di quei voti per basse 
ragioni di concorrenza? Ma se questo 
fosse il modo di ragionare dei nostri 
(purtroppo) eletti, esclusivamente in 

funzione di interessi particolari, quale 
fiducia potremmo loro accordare? 

Pensiamo ai Soci delle nostre 31 
Sezioni estere, a come essi rappresenti
no, assieme a milioni di altri connazio
nali, centri di italianità apprezzati e sti
mati; ed immaginiamo il loro stato d'a
nimo ora! 

Il "No" del Parlamento suona come 
uno schiaffo morale inferto dalla Patria 
in cui essi si ostinano a credere. 

Si ricomincerà da capo, ce lo augu
riamo, fiumi di parole correranno nuo
vamente nelle aule parlamentari, passe
ranno mesi e forse anni per giungere 
ad una nuova conclusione che ci augu
riamo positiva, ma una cosa è certa: lo 
schiaffo rimane. 

C. D. 

sotto sotto in una certa considerazione ci 
tengono; esempio: per circa 1 O ore, sino 
al termine, il Ministero della Difesa non si 
è mosso dal palco d'onore: gliene siamo 
grati. 

Motivo di profonda commozione è 
stato il ricevere l'ultimo saluto nella veste 
di Presidente nazionale da parte del 
Dott. Leonardo Caprioli. 

GRAZIE NARDO!!! 
Per quanto riguarda la nostra parteci

pazione tracciamone il bilancio: 
ATTIVO : Record assoluto di presenze: 
circa 230 soci e 13 gagliardetti che 
hanno sfilato al seguito degli applauditis
simi striscioni: "Sotto il cappello c'è 
sempre un fratello" e "Naja alpina 
scuola di uomini e di vita". 
PASSIVO: Il commento di una corpulenta 
signora lombarda al nostro passaggio 
"sembren ona mandria de vachi!" 
Facciamo appello ai capi-gruppo affinché 
in futuro non si debbano più ripetere 
simili apprezzamenti, tenendo conto che 
la nostra Sezione, seppur annoverata tra 
le più minute, conta in alto loco rappre
sentanti quali un Vice presidente 
Nazionale ed un Vice Comandante del 
Servizio d'ordine. In nome loro per il 
futuro la parola d'ordine sarà: disciplina e 
ordine. 
Dulcis in fundo ... l'Adunata ci ha consen
tito di rinsaldare ancor più i vincoli di 
amicizia con il gruppo di Ampezzo (Sez. 
Carnica) dal quale abbiamo avuto in 
dono una magnifica tavolozza in legno 
pregiato, scolpita dall 'artista alpino 
Andrea, che ci onoriamo di avere come 
amico. 
La predica è finita, andate in pace. 

al nustalgia 
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È con commozione che ricordo quel 3 
febbraio scorso in cui ci siamo trovati 
numerosissim i a Ronco Biellese per ren
dere le u lt ime esequie a Don Giovanni 
Brevi. Classe 1908, ebbe una vita intensa 
come missionario e cappellano degli alpi
ni. Per noi è e rimarrà una fulgida figura 
di pastore che condivise con gli Alpini gli 
orrori della guerra in Albania e in Russia 
dove fu trattenuto prigioniero per ben 
12 anni e sottoposto a punizioni, fame, 
percosse per fiaccarne l'animo. 

Ma per dodici anni continuò ad essere 
unicamente ed eroicamentr Prete al servi
zio dei suoi compagni di prigionia .' 

Il 5 agosto 1951 , tre anni prima della 
liberazione fu insignito della M. O . al 
Valor Militare . 

I INI 

••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 
Con uno spirito totalmente diverso, di 

sodd isfazione e di gioia si è svolto l'in
contro del 23 maggio scorso a Vercelli 
per la beatificazione di Don Secondo 
Pollo, cappellano alpino. 

Nato anche Lui nel 1908 fu assegnato 
al Btg. 'Val Chisone" operante prima sul 
fronte occidentale e poi in Montenegro; 
e qui fu colpito a morte nel 194 l mentre 
assisteva un alpino morente. 

Fu decorato di M. A. al V M. 
A rendere storica la cerimonia è stata 

la presenza del Papa. 
Infatti il Santo Padre è giunto in una 

Vercelli festante per elevare agli onori 
dell 'altare il Beato Servo di Dio Don 
Secondo Pollo. 

È il primo cappellano alpino investito 
di questo grande riconoscimento ufficiale 
della Chiesa, e gli alpini non potevano 
mancare a questo incontro di fede e di 

riconoscenza che ci ha coinvolti per il 
significato della cerimonia e per l'eccezio
nale presenza di questo grande Papa 

.... 

che, pur curvo e acciaccato continua 
imperterrito nella sua missione di "cap
pellano del mondo". 

L'A.N.A. E APARTITICA 
Finalmente con Decreto Ministeriale 

del 10/2/98 il Ministero della Difesa ha 
autorizzato le modifiche al nostro Statuto 
deliberate dall'Assemblea Nazionale dei 
Delegati il 20/5/94, 19/3/95 e 26/5/96. 

La variazione più importante riguarda 
l'art. 2 che modifica il carattere di 
Associazione "apolitica" in "apartitica", 
oltre ad evidenziare che "per il consegui
mento degli scopi associativi l'A.N .A. si 
awale in modo determinante e prevalen
te delle prestazioni personali, volontarie 
e gratuite dei propri soci". 

La parola"apartitica" evidenzia in 

maniera decisamente più chiara la natura 
dell'A.N.A. che, come associazione d'ar
ma, accoglie tra le sue file i congedati 
che abbiano svolto la naja alpina a pre
scindere dalle personali ideologie politi
che che però non devono interferire in 
alcun modo con la vita associativa e le 
sue manifestazioni. 

Il pieno rispetto e adesione ai principi 
ispiratori della nostra Associazione: fedel
tà al giuramento dato, difesa dei valori 
morali della nostra alpinità e della nostra 
storia e impegno di solidarietà devono 
costituire la base di vita per ogni alpino 

che vuole essere e sentirsi socio 
dell'A.N.A. 

La seconda parte che interessa l'art. 2 
formalizza la gratuità e volontarietà delle 
prestazioni dei soci; è un'esigenza richie
sta dalle leggi che interessa in particolare 
il volontariato delle Protezione Civile, se 
pur ce ne fosse bisogno"! 

Il nuovo art. 8 bis stabilisce che candi
dature a cariche elettive politico-ammini
strative sono incompatibili con le cariche 
associative di Presidente Nazionale, 
Consigliere Nazionale e Presidente 
Sezionale. 



-C NON DLA PÈNA NÈRA 12.. ) 
~----------------------------------------------------------------~~~---

PARLIAMO DI ••• 

VENTIDIGUERRA 
SENTIERI DI PACE 

Le opere militari difensive edificate in 
occasione del primo conflitto mondiale 
nel settore delle Alpi orientali riscuotono 
un interesse turistico sempre crescente 
tanto da essere integrale in itinerari escur
sionistici di incantevole suggestione. 

Forse qualcuno non sa che anche 
nelle montagne del Verbano esistono 
testimonianze notevoli di archeologia 
militare, edificate con rigore edilizio e 
particolare ingegno, che pur non posse
dendo le peculiarità epiche dei tragici 
scenari di guerra, costituiscono un inde
lebile ed interessante documento della 
nostra storia . 

Questi lavori di fortificazione furono 
intrapresi nei primi mesi del 1916, per 
espresso volere del comandante in capo 
dell 'esercito gen . Lu ig i Cadorna d i 
Pallanza allorché, constatando una con
dizione di stallo sul fronte orientale, si 
temette che l'esercito del Kaiser; violando 
la neutralità della Svizzera, prorompesse 
nella pianura attraverso le valli del Lario 
e del Verbano. 

Il Genio militare, coadiuvato dalle mae
stranze locali con donne e bambini, pro
seguì i lavori di fortificazione fin oltre il 
periodo bellico e nonostante si ventilasse 

TAURINENSE 
Con una perfetta organizzazione della 

Brigata Taurinense e della Sezione di 

Biella si è svolto il 19 aprile scorso al 

Santuario di Oropa, sul grande piazzale 

della Chiesa nuova, !'incontro per festeg

giare il rientro degli alpini dalla missione 

di pace in Bosnia. 

Una larga partecipazione di pubblico, 

alpini e non, ha fatto festante corona ai 

militari tributando loro calorosi applausi a 

significare la simpatia e la riconoscenza 

che le Penne Nere riescono sempre ad 

ottenere. Tra i tanti era presente anche il 

nostro vessillo. 

il sospetto di strategici interessi economi
ci, i contributi statali stanziati per l'opera, 
contribuirono ad alleviare i disagi di 
molte famiglie vittime di una fisiologica 
indigenza acuita maggiormente dalla 
guerra . 

Attorno ai due capisaldi della Zeda e 
del Massone, sorsero le propaggini fortifi
cate, che dovevano vigilare sulla riva del 
Verbano e Val d 'Ossola da Cannero a 
Premosello e nel fortilizio granitico del 
Mont'Orfano di Mergozzo si costituì il 
quartier generale del sistema difensivo. 

Fortunatamente le vicende storiche 
decretarono l'abbandono delle postazio
ni di artiglieria, che però mantengono 
ancora oggi una discreta rete di strade, 
mulattiere e sentieri in quota che riser
vano gratificanti scoperte e sublimi 
panorami . 

Intraprendenti enti locali, cercano di 
valorizzare questo patrimonio con per
corsi guidati destinati al turismo di ricerca 
e nell'esauriente bibliografia della Val 
Grande, Cannobina, Intrasca si trovano 
note storiche e puntuali itinerari per l'e
scursionismo pedonale e ciclistico a tutti i 
livelli. 

Parleremo più dettagliatamente di 
questi curiosi luoghi in una prossima 
occasione, nel frattempo andate a vede
re di persona! 

P. Tornotti (Cameri) 

CAMMINITALIA 1999 
Come già noto il prossimo anno si 

svolgerà la staffetta ANA-CAI, per cele
brare gli ottant'anni della nostra asso
ciazione, lungo il "Sentiero Italia" rea
lizzato in collaborazione con il CA/. 

Il percorso partirà dalla Sardegna ai 
primi di aprile e, dopo aver toccato 
tutte le regioni italiane con circa 190 
tappe, giungerà a Trieste il 13 otto
bre per concludersi a Milano il l 5 suc
cessivo . 

Le squadre ufficiali saranno compo
ste da cinque soci ANA e cinque soci 
CAI, oltre a due militari in servizio. 

Owiamente è libera la partecipazio
ne a titolo individuale di escursionisti, 
alpini e soci CA/. Per quanto ci riguar
da, secondo accordi presi con la 
sezione di Domodossola (non sono 
previste tappe in risaia!) la Sezione 
dovrebbe coprire la tappa 
"Macugnaga - Rifugio Città di Novara" 
del 22 luglio 1999. Seguiranno istru
zioni precise agli interessati che ci si 
augura vogliano dare sin d 'ora la loro 
adesione in Sezione. 

Verrà inoltre comunicato in tempo 
utile il programma delle tappe in zona 
(Valsesia e Ossola) per consentirne la 
partecipazione a titolo personale agli 
interessati. 

Il contingente della Brigata Alpina Taurinense schierato a Oropa 
(Foto Ottica Sergio Fighera - Biella) 

CONGRESSO STAMPA ALPINA 
A Salice Terme, organizzato dalla Sezione di Pavia ha avuto luogo nei giorni 4 e 5 aprile scorsi il Congresso della Stampa 

Alpina presenti numerosi esponenti delle testate seziona li che hanno affrontato un nutrito ordine del giorno sul tem "Alpini 
quale futuro". 

Considerato l'ostracismo verso di noi dei media nazionali è più che mai necessario l'impegno di tutti per superare l'ostacolo 
e giungere ad una migliore e minuziosa diffusione in positivo delle nostre iniziative nelle singole realtà sociali. 
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I SOCI IN ASSEMBLEA 
L'8 marzo scorso i soci della Sezione (o 

meglio una minoranza di essi: 57 presen
ti con 57 deleghe su 7351) si sono riuniti 

in assemblea. 

Dopo la nomina del Presidente 

dell'Assemblea nella persona del socio 

Pasquale Grignaschi, l'espletamento delle 

formalità iniziali ed il minuto di silenzio 
per i soci che "sono andati avanti", il 

Presidente Sezionale Ugazio inizia la rela

zione morale ricordando il successo del 

r Raduno interregionale svoltosi nei 

giorni 11-13 aprile 1997 a Bellinzago e 

Novara per commemorare il Gen. Cesare 

Ricotti Magnani nel 175° della nascita e 
nell'8Do della morte e celebrare il 75° 

anniversario di fondazione della nostra 

Sezione. 

Sempre Ugazio legge all'Assemblea la 

lettera del Presidente Nazionale Caprioli 

con la quale annuncia le sue dimissioni 

dopo 14 anni di presidenza nazionale ed 

una vita dedicata all'Associazione . 

lemozione assale i presenti che erompo-

no in un applauso di ringraziamento per 

quanto Egli ha dato agli alpini e all'Italia 
in questi anni. 

lattività dei gruppi è stata messa in 

evidenza, unita mente ad un caldo richia

mo ad alcuni, che risentono di un perio

do di stasi e di stanchezza, a superare gli 

ostacoli. In particolare cita il nuovo grup
po di Bellinzago che ha chiuso il tessera

mento 1997 con ben 67 soci e ventila la 

possibilità di giungere ad altri gruppi. 

Dopo la lettura del bilancio da parte 

del Tesoriore Rodolfi l'Assemblea approva 

le due relazioni con una astensione per 

quella morale e due per quella finanziaria. 

Prende poi la parola Capra che legge 
la relazione del notiziario sezionale "NOn 

dia pèna néra· e mette in evidenza la .. . 

lacunosa collaborazione ed i forti costi di 

stampa che inducono a ridurre i numeri 

annuali da quattro a tre. 

lAssemblea approva il mantenimento 

invariato della quota sociale e successiva

mente si passa alle votazioni per l'elezio-

ne del Presidente sezionale, di quattro 

Consiglieri, di cinque Revisori dei conti e 

di tre componeneti la Giunta di scrutinio. 
Sono risultati eletti : 

Presidente: Geom. Achille Ugazio 

Consiglieri : Dante Capra, .Giorgio 

Taccola, Aldo Lavatelli, Ludovico Rodolfi 

Revisori dei conti : L. Conardi, S. Meron;, 
E. Ramazzott;, D. Ribotto 

Giunta di scrutinio: L. Di Pietro, S. Ferrari, 

A Odorico. 

Nella seduta del 24 marzo successivo 

del Cons iglio Direttivo Sezionale sono 
stati nominati : 

Vice Presidenti: Dante Capra e Guido 

Borzino 

Segretario: Giorgio Taccola 

Tesoriere: Lodovico Rodolfi 

I Consiglieri componenti sono: G . 

Apostolo, G. Balossini, M. Ciceri, D. 

Cocca, A. Lavatelli, L. Leonardi, E. Morè, 

A. Nestasio. 

Un graditissimo ospite 
La tranquilla e fin troppo monotona 

vita sezionale è stata scossa da uno squil
lo telefonico, la sera del 2 giugno scorso. 

... Un vocione baritonale (di argentino 
aveva solo la provenienza) è uscito ina
spettato dalla cornetta .. . sono FERNAN
DO CARETTI il Presidente della Sezione 
Argentina e domani vorrei venire a salu
tarvi. 

Da quel momento si è messa in moto 
quella macchina organizzatrice che a 
torto abbiamo sempre giudicata "Bugia 
nen". 

Intreccio di conversazioni (via cavo), 
proposte, decisioni, modifiche e nel giro 
di poche ore eravamo pronti a ricevere 
con il dovuto riguardo /'inatteso e gradi
to ospite. 

La cena di benvenuto è stata prepara
ta nei locali della sede sezionale a base di 
piatti tipici novaresi, da quel mago del
l'arte culinaria che risponde al nome di 
Paolo Ribotto, dimostrando di non essere 
secondo ai già collaudati ed apprezzati: 
Cocca e Taccola. 

I circa venti soci convocati d'urgenza 
hanno vissuto una serata veramente indi
menticabile all'insegna della "fraternità 
alpina" che nessun oceano può e potrà 
dividere. 

Tanta allegria, vecchi canti di trincea, 
qualche "goto", sino a quando si è giunti 
al rituale scambio di doni, agli abbracci e 
alle lacrime del commosso "CHILU" (al 
secolo: geom. Ugazio cav. Achille - Preso 
sezione di Novara). 

Non dimentichiamo che queste posso
no essere sintomo di dolore ma anche di 
intensa gioia. 

S.F. 

P.S. Il prof. Ca retti venuto in Patria per 
l 'adunata di Padova, si è fermato al 
paese d'origine sul lago Maggiore dove 
vive sua madre ultra novantenne e prima 
di rivarcare l'oceano ha voluto rivedere 
Capra e Beretta conosciuti in sudameri
ca ... in occasione dell'incontro organizza
to dalla Sede Nazionale con gli alpini 
residenti in Argentina. 
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GITA A TOIRANO 
Con il pretesto di fare una gita "sotto 

ad una montagna", o meglio "dentro", 
nel senso "speleologico" del termine, 
cosa un po ' inusuale e curiosa per un 
gruppo di Alpini abituati a marciare 
"sopra" alle montagne, il 19 aprile 1998, 
la Sezione di Novara prendeva avvio per 
un'escursione in Liguria: precisamente 

- alle Grotte di Toirano, in provincia di 
Savona , con "tappa aggiuntiva" al 
Santuario di Gesù Bambino di Praga ad 
Arenzano. Peccato che alla partenza gli 
effettivi partecipanti Alpini fossero soltan
to l 5 [su 753 Soci che conta la nostra 
Sezione: pigroni!J. 

Ma, grazie a mogli, figli, nipoti. fratelli, 
fidanzati. amiche, amici ed amici degli 
amici, si è ugualmente riusciti a riempire 
il pullman nemmeno con troppa fatica! 

Puntu almente, alle 7,30 da Largo 
Alpini si "faceva rotta" per così dire verso 
la Liguria! Alla 10,30, in due g ruppi ordi
nati e con la qualifica d i Capogruppo 
della comitiva, rispettivamente al nostro 
"Alpino - foto reporter- Ramon e al vostro 
'Vicepresidente - tour operator- Guido, si 
entrava rrelle grotte: un vero e proprio 
spettacolo! 

In un 'ora e mezza abbiamo percorso 
ben 1300 mt. di grotte, all'interno delle 
quali abbiamo potuto osservare numero
se testimonianze riferibili all'uomo prei
storico: impronte di piedi, mani, ginoc
chia, ma anche impronte di zampe, 
unghiate ed ossa appartenute al temi bile 
orso delle caverne! 

Ma niente paura! 
Il percorso in grotta continuava con la 

vista di enormi stalattiti e stalagmiti, cola
te di alabastro, numerosi geodi ed intere 

LA SEZIONE IN FIERA 
Quest'anno anche la nostra Sezione 

era presente nella Fiera Campionaria cit
tadina dal 23 aprile al 3 maggio con uno 
stand sapientemente allestito dal socio 
Racchi con materiale fotografico sulle 
numerose attività sociali e di Protezione 
Civile dell'Associazione. Molto gradito l'ar
rivo il giorno dell'inaugurazione del Cap. 
Ceragno con tre alpini della Taurinense 
che hanno consegnato materiale propa
gandistico sul servizio volontario. 

Un grazie per la disponibilità del socio 
Faccioretti ed una speranza: poter avere 
il prossimo anno uno stand allestito dal 
Comando Truppe Alpine per far sempre 
meglio conoscere la naja alpina! 

pareti ricoperte da cristalli multicolore: 
dal bianco al giallo, dal rosa fino al rosso. 

Un vero spettacolo e turb.inio di cro
matismi per il cuore e la mente, che ci ha 
fatto ancora una volta stupire di quali 
meraviglie è capace la natura! 

Finalmente all'aria aperta, si è poi reso 
omaggio ai Caduti delle guerre, con la 
deposizione d i una corona d 'alloro ai 
piedi di un suggestivo monumento! 

Con gli alp ini d i Toirano abbiamo poi 
visitato un tipico frantoio. 

Finalmente, per dar pace al notevole 
appetito accumulato in quelle ore, ci 
siamo in seguito trasferiti a Borgio 
Verezzi, dove si è potuto gustare un otti
mo pranzo a base di pesce: complimenti 
vivissimi ai cuochi!!! 

Ma i nostri orologi segnavano già le 
16,00: eccoci tutti di nuovo in pullman 

", 

alla volta di Arenzano! 
Lì abbiamo pòtuto visitare il Santuario 

di Gesù Bambino di Praga, con l'attiguo 
chiostro, il giardino pensile ed il caratteri
stico Presepio Artistico in ceramica. 

" nostro cappellano Monsignor 
Ugazio, ha poi celebrato una suggestiva 
e commovente S. Messa, che ci ha dav
vero coinvolto tutti, raggiungendo l'api
ce con la "Preghiera dell'Alpino": ormai 
erano le 18,30 l'ora del ritorno a casa! 

Così tra un canto e l 'altro, nonché 
qualche sonnellino, alle 20,30 ognuno di 
noi giungeva comodamente alla propria 
casa con nel cuore una nuova e costrutti
va esperienza! 

Vi aspettiamo tutti ed ancora di più 
numerosi alla prossima gita autunnale!!! 

Guido Borzino 

GARA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE, VICENZA 4-5 OTTOBRE 1997 
/I nostro socio Cesare Beretta, unico nostro rappresentante, si è classificato 18° nella gara di pistola standard. 

Complimenti e ... ed maiora, in attesa di qualche rincalzo!!! · 
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Solidarietà e cultura 
/n collaborazione con il Comune di 

Novara la Sezione ha organizzato dome
nica 24 maggio scorso una giornata un 
po' atipica in piazza Duomo. 

Protagonisti sono stati il gruppo "I VEJ 
MESTÈ" di Barge (CN), il club "AMICI DEL 
CUORE" di Novara e naturalmente, come 
il cacio sui maccheroni, gli alpini. 

Lo scopo era quello di offrire ai nova
resi una giornata che compendiasse la 
naturale curiosità per ciò che può essere 
ormai antico e quindi sconosciuto, la 
possibilità di utilizzare attrezzature medi
che per esami e, dulcis in fundo, il loro 
coinvolgimento nella sottoscrizione 
indetta per la ristrutturazione del Sacrario 
della Bicocca che raccoglie i Caduti pie
montesi e austriaci della battaglia di 

Novara del J 849. 
Gli amici de "I VEJ MESTÈ", diretti dal 

loro presidente Cav. Michele Rossa, in 
men che non si dica hanno disposto 
lungo il porticato del Duomo le loro 
attrezzature e alla curiosità dei novaresi 
hanno offerto mestieri ormai scomparsi 
quali lo scultore in legno (belli i suoi a/pi
ni!) , la maga, lo stagnino, il fabbricante 
di ramazze e di rastrelli, l'arrotino, la rica
matrice di chiaccherino, il mugnaio, l'au
tore di bellissimi quadri su rame con lavo
razione a sbalzo. Ed i novaresi, specie i 
giovanissimi, che hanno affollato la piazza 
per tutta la giomata hanno dimostra o di 
gradire questa ... esposizione viven e! 

Opportunamente pubblic izzata la 
g iornata ha avuto anche un costante 

afflusso alla roulotte degli 
#AMICI DEL CUORE - per 
farsi misurare la pressione e 
verificare il tasso di glicemia 
e di colesterolo presenti nel 
sangue. Operatori: alcuni 
medici volontari e infermie
re del Centro Medico di 
Veruno e dell'ospedale 
novarese coordinati dal 
Dott. Franco Aina che per 
tutto il giorno non ha man
cato di offrire la sua profes
sionalità in risposta a nume
rose richieste di consigli. 
A loro un grazie particolare 
per la disponibilità ... gratuita 
che ben s'inquadra nel 
campo della solidarietà con
creta e silenziosa. 
E gli alpini? 
Eccoli in un ango lo della 
piazza con una montagna di 
vasetti di ste lle alpine da 
distribuire a fronte di una 
simbolica offerta; a sera /'in
tera scorta di oltre mille 
vasetti aveva ... trovato casa! 
Gradita è stata la presenza 

GITA SEZIONALE - 4 OTTOBRE 1998 
LA VIA DEL LEGNO 

ALLA SCOPERTA DELLA VALCAMONICA 

Come da programma, in visione presso i Capi-gruppo e presso la Sede seziona
le, il 4 ottobre p. v. avrà luogo la gita sociale che si snoderà tra i territori della 
Franciacorta e del lago d'Iseo, fino ad incontrare la Valcamonica, terra degli anti
chi Camuni, dominata dai ghiacciai dell'Adamello, dove ci incontreremo con gli 
amici del gruppo di Paspardo. 

Il programma è interessante ... come la quota, l'incontro gastronomico non lo 
è da meno! 

CHI ANCORA NON SI È ISCRlno SI AFFREnl!! 

~ 

. ! CLUB 
~ AMICI DEL CUORE 

l 'equipe di medici volontari 
cW 0uD, effettuerà in piana 

10'18 

di alcuni soci del "GRUPPO STORICO 
RISORGIMENTALE" in alta uniforme dell'e
poca, in rappresentanza del "COMITATO 
PER IL PARCO DELLA BAnAGLIA DELLA 
BICOCCA", che hanno opportunamente 
richiamato l'attenzione sullo scopo della 
giornata. 

Il ricavato, anche se piccola goccia in 
rapporto alle necessità, è stato consegna
to alla sottoscrizione indetta per coprire 
le spese dei lavori alla "Piramide". 

Il 23 marzo J 999 cadrà infatti il J 50 0 

anniversario della Battaglia di Novara 
che, se sfortunata sul piano immediato, 
fu l'inizio del nostro Risorgimento. 

Da non dimenticare in mattinata il 
contributo musicale, se pur breve, della 
neonata Banda cittadina . 

A conclusione si può osservare la posi
tiva risposta della cittadinanza che ha 
dimostrato di gradire la manifestazione 
nelle sue varie iniziative e finalità. 

Repetita iuvant, dicevano i latini! La 
fantasia non ha limiti per altre attività! 

1/ Cronista 

TESSERAMENTO 1999 
Con il prossimo novembre ha inizio il 

tesseramento per il nuovo anno sociale: 
1'800 della nostra Associazione! 

Il tessera mento '98 ha purtroppo regi
strato un elevato numero di mancati rin
novi che neppure l'alto numero dei nuovi 
soci è riuscito a coprire! 

Si raccomanda fin d'ora ai Capi-grup
po di attivarsi sollecitamente, anche in 
una decisa azione di recupero dei ... 
dispersi, ed ai Soci di provvedere senza 
attendere visite a domicilio che male col
limano con quello "spirito alpino" che 
dovrebbe improntare ogni nostra azione. 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Bellinzago 

BELLINZAGO 29 - 3 - 1998 
Ad un anno di distanza dal battesimo 

ufficiale del gruppo, gli alpini di 
Bellinzago hanno voluto ricordare 
degnamente tale ricorrenza, organizzan
do un fine settimana all'insegna dei 
festeggiamenti. 

Grazie anche all'Amministrazione 
Comunale ed alla Parrocchia di Bellinza
go, è stato possibile offrire alla popolazio
ne uno stupendo recital di cori alpini, 
tenutosi sabato 2 1 sera nella nostra bel
lissima Chiesa Parrocchiale. 

Si sono esibiti, ottenendo un notevole 
successo, i cori "Sesia" di Biandrate ed il 
coro "Stella Alpina " di Berzonno, alla pre
senza di una platea attenta e numerosis
sima. 

AI termine della serata tutti i presenti 
sono stati invitati al rinfresco negli attigui 
locali dell'oratorio; tra un bicchiere e l'al
tro, il capogruppo ha consegnato una 
targa ricordo al Sindaco Giacomo Miglio, 
a don Piero Gambaro e ai Direttori dei 
due cori alpini. Graditissima la presenza 
con signora del nostro Presidente Ugazio. 

Domenica mattina la festa è iniziata 
alle ore 9, con la deposizione di una 
corona di alloro come doveroso omaggio 
per i nostri caduti; presenziava il 
Comandante della Caserma Babini di 

Bellinzago. 
Dalle lO iniziavano ad affluire gli alpini 

degli altri gruppi: un veloce aperitivo e 
poi alle 1 1 la Santa Messa, officiata dal 
nostro prevosto ed accompagnata dal 
coro "Sesia". 

Ancora una volta davano "lustro" all'i

niziativa il nostro Sindaco oltre al 
Pres idente ed al Vicepresidente 
Sezionale: grazie! Naturalmente il pro
gramma dei due giorni non poteva con
cludersi che in un modo: a tavola! 

I feste ggiamenti hanno avuto un 
degno finale al Ristorante "II Cacciatore" 

di D iv ignano, con il pranzo sociale 
accompagnato ovviamente da ... acqua 
minerale. 

Il gruppo di Bellinzago, oltre a ringra
ziare tutti coloro che hanno contribuito 

all'ottima riuscita della manifestazione, 

vuole rivolgere un ringraziamento parti

colare al socio Gibbin, che ha donato le 
targhe ricordo, ed ai gruppi che hanno 
presenziato col loro gagliardetto. 

C. Miglio 

Borgolavezzaro 
SERATA ALPINA 

Tutto ha avuto inizio sabato 14 feb
braio scorso, alle ore 21, presso il Cinema 
teatro di Borgolavezzaro dove, dopo la 
deposizione della corona al Monumento 
ai Caduti, in collaborazione con il 
Comune, la nostra Sezione ed il locale 
gruppo hanno dato vita ad una meravi
gliosa serata alpina che ha visto la parte
cipazione di due affermati Cori e di una 
blasonata Banda Musicale. 

Ma vediamo nell'ordine come si è svol
to il programma: la Banda era quella di 
Caltignaga, diretta dal Maestro Dell'Ac
qua, i Cori, invece, erano lo "Scricciolo" 
di Cameri e "Ses ia" di Biandrate, diretti 
rispettivamente dai Maestri Travaini e 
Cena e ... cercando di fare del proprio 
meglio, chi scrive si calava nei panni di 
presentatore della serata. 

Borgolavezzaro - Una visione del palco 

Caltignaga 
A N DATI AVANTI - CLASSE 1920 

Era schivo dal farsi vedere o comun
que notare nelle nostre feste l'Attilio, ma 
quando si trattava di collaborare alle 
varie manifestazioni alpine era sempre in 
prima fila con il dono della tradizionale 
torta che preparava lui stesso. Non ero e 
non eravamo molto in contatto come 
vita di gruppo, ma Lui ci era sempre vici
no e non perdeva occasione per inco
raggiarci, né poteva essere altrimenti. 

Ora che è andato nel Paradiso di 

Il folto pubblico presente è stato coin
volto dai guizzi e dai tratti allegri ed 
anche dai picchi a volte tristi, ma non 
per questo noiosi o meno coinvolgenti, 
diffusi dalle note e dalle voci dei protago
nisti che occupavano il palcoscenico. 

Commovente è stato il ricordo, con 
poche parole inlensamente ricche di 
significato, di Mario Panzarasa, il Capo 
gruppo locale che per anni ha guidato 
con passione e spirito alpino i suoi asso
ciati, sino a quando pochi mesi fa è 
"andato avanti". 

A lui è stata dedicata la magnifica 
interpretazione, da parte di entrambi i 
Cori uniti per l'occasione, del suggestivo 
e quasi liturgico canto "Signore delle 
cime". 

AI nuovo Capo gruppo e agli alpini di 
Borgo l'augurio che sappiano continuare 
ad operare seguendo gli insegnamenti e 
lo spirito di Mario Panzarasa. 

G. Borzino 

Cantore sono venuto a sapere che 
l'Attilio Primatesta era nato ad Armeno il 
20/11120, alpino del r Bgt. il 18/5/41 
divenne istruttore di sci del Btg. 
Moncenisio, partecipò come volontario 
partigiano nella 10° Brigata Divisione 
Rocce "Redi" tanto da meritarsi un atte
stato al V M., onorificenza cenferitagli 
dal Maresciallo Alexander il 2/4/46. 
Mentre leggevo le preziose pergamene, 
che i figli mi mostravano, mi passava per 
la mente tutto quanto di Lui: adesso era 
chiaro il Suo comportamento: era nato 
per comandare ed essere sempre attivo. 
Il giorno 29/3/98 ha interrotto il Suo 
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cammino e questo accresce ancor più 
l'angoscia di averlo perso. 

Completamente diverso il Pierino, 
sempre davanti a dare ordini, a suggeri
re il Suo prezioso contributo: è difficile 
trovare un alpino che non lo conoscesse! 
AI nostro gruppo è stato cassiere per 
diversi anni e tutti ricordano l'onestà e 
l'estrema pignoleria nei conti: non scap
pava una lira e un po' per questo, un 
po' per la Sua esuberanza era diventato 
naturale chiamarlo "la nostra bandiera": 
Lui in un certo senso lo era davvero, 
tanto che a furia di rompergli le scatole 
ad un raduno si era presentato con tutte 
le Sue medaglie, anche quella di bronzo. 

Colombo Pietro nasce il 4/12/1920 a 
Oleggio e viene arruolato nel 10 Btg . 
Artiglieria Alpina "Intra". Per aver aiutato 
a salvare i suoi compagni si merita in 
Jugoslavia la medaglia di bronzo appun
tatagli il 4/9/45 dal principe Umberto; 
subito dopo gli viene conferita la Croce 
al merito di guerra il 2/9/46 e per finire 
un Diploma d'onore quale artigliere alpi
no della gloriosa Divisione Garibaldi. 

È andato avanti il 30/4/98, colpito da 
un male che non perdona, pochi giorni 
dopo il Suo amico e coscritto . 

Cari Pierino e Attilio, nel nostro grup
po, come per quelli che Vi hanno prece
duto, resterà un buon ricordo : cerchere
mo di seguire la Vostra strada . 

Ai gruppi presenti alle due esequie un 
grazie da parte dei familiari e del gruppo 
alpini Caltignaga, in particolare alla 
Sezione ed ai gruppi di Novara, Cameri, 
Galliate, Garbagna e Momo. 

Cameri 
14 GIUGNO 1998 
FESTA DEL GRUPPO 

E. Zecchini 

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
L'annuale appuntamento con gli 

Alpini di Cameri è stato vivificato per l'oc
casione dall'inaugurazione ufficiale della 
nuova sede sociale awenuta a comple
tamento di una proficua stagione di ala
cre lavoro. 

Autorità comunali e d'arma, insieme a 
numerosi partecipanti sono convenuti, 
fin dal primo mattino nell'antico e carat
teristico cortile settecentesco dell'ex Casa 
di riposo "S. Michele" portando fermento 
e vitalità in un angolo relegato all'abban
dono per troppo tempo. 

Derna del Medico, vedova del com
pianto Achille e degna madrina di circo
stanza, ha proceduto al taglio del nastro 
completando il rituale del p'rimo alza 
Bandiera sulle note dell'inno nazionale 
eseguito dal Corpo Musicale 
"Margherita". 

Dopo la benedizione ed una breve 

allocuzione augurale del parroco Don 
Tarcisio Vicario, gli ospiti sono stati 
accompagnati nella visita guidata dei 
nuovi locali e aggiornati sulla natura 
degli interventi compiuti e su quelli previ
sti per l'ulteriore ampliamento. 

Un composto e nutrito corteo di alpini 
e vessilli ha quindi reso omaggio ai 
Caduti convenendo con i Fedeli alla par
rocchiale per la S. Messa animata dai 
canti alpini e liturgici del coro "Scricciolo". 

Garbagna 
SERATA CANORA CON IL CAI 

Nella serata di venerdì 6 febbraio, con 
una buona partecipazione di pubblico si 
è svolto il concerto del coro CAI di 
Novara nella nostra Chiesa Parrocchiale. 

Il nostro gruppo, presente "con tanto 
di cappello" ha reso omaggio al coro che 
ha intonato magistralmente circa 15 
brani del suo repertorio in un'ora e 
mezza di piacevole ascolto. 

Abbracciati dagli applausi e dall'entu
siasmo della gente, il coro ha concesso 
ben tre volte il bis ripagando così la 
richiesta del pubblico presente. 

Da ricordare brani come "Aprite le 
porte", "Era sera", "II Signore delle cime"". 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO 
La crescita del gruppo, che raggiunge 

oggi i 40 soci, ha suggerito la creazione 
del Consiglio di gruppo. Il 23/2/98 nel 
corso dell'Assemblea annuale si è prowe
duto alla nomina del direttivo, dopo un 
lungo dibattito per la scelta dei candida
ti , che risulta così composto: 
Capo gruppo: Luciano Leonardi 
V ice capo gruppo e cassiere: Renato 
Marangoni 

L'unanime curiosità stimolata nei pre
senti ed i lusinghieri consensi ottenuti al 
termine dell'incontro hanno ulteriormen
te corroborato il clima amichevole dell'in
tera manifestazione rendendo ancor più 
saporito il pranzo gustato presso il risto
rante "La Ouercia" al lido Ticino. 

Veniteci a trovare per un cordiale 
incontro in via Novara 20, ogni merco
ledì e venerdì sera. 

P. Tornotti 

Segretario: Enzio Genestroni 
Consiglieri: Filippo Trecate, Maurizio 
Raineri, Pierangelo Zannellato, Severino 
Consolanti, Pierangelo Cappa e per gli 
alpini di Terdobbiate, Gaudenzio 
Boccata. 
Un maggiore e più diretto impegno dei 
Consiglieri deve essere motivo per una 
vitalità sempre più attiva della vita sociale. 

Trecate 
UN ALPINO ALLA GUIDA 
DELL'AlDO TRECATESE 

L. Leonardi 

Pubblichiamo quanto già è apparso 
sul giornalino Comunale trecatese: 

Recentemente si sono svolte le vota
zioni per il rinnovo delle cariche in seno 
al Direttivo AIDa di Trecate. Presidente è 
stato eletto Antonio Palombo, nostro 
socio alpino. 

L'AIDa è presente a Trecate da oltre 
sedici anni e conta circa quattrocento 
iscritti. 

In questi anni ha organizzato diverse 
conferenze che avevano come fatto re 
comune la Salute, onorandosi della pre-
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senza di Medici e Professori di fama inter
nazionale. 

Gli scopi che l'AlDO si prefigge sono 
noti a tutti: migliorare e quando è possi
bile salvare la vita di chi è più sfortunato, 
con la donazione. 

Nella nostra provincia sono stati diversi 
i trapianti effettuati grazie anche al con
tributo degli AlDINI Trecatesi, ma questa 
non è la sede giusta per parlare di cifre. 

Ciò che ci preme è che l'AlDO possa 
continuamente contare sulla disponibilità 
di quanti vogliano con la loro presenza 
essere testimoni di un volontariato che 
funziona. 

Ouesto è quanto il nuovo Direttivo si 
augura nell'interesse di tutti, sperando di 
essere all 'altezza di quanto hanno saputo 
costruire i loro predecessori. 

Ed è anche l'augurio che il gruppo "A. 
GEDDO" porge al nuovo Direttivo ed in 
particolare all'alpino Antonio Palombo 
già nostro consigliere. 

Auguri Antonio, conta su di noi come 
noi continuiamo a contare su di te. 

Il tuo Capogruppo 
Oriano Avanzo 

IL CAPPELLO ALPINO 
IN CHIESA 

Si rammenta che durante le cerimo
nie religiose in chiesa, il Cappello 
Alpino va indossato esclusivamente 
dalle rappresentanze ufficiali (alfieri di 
Vessillo, Gagliardetti e loro scorte) . 
Un momento in cui invece tutti gli 
Alpini possono (anzi, devono) indos
sarlo sarà - in piedi e in posizione di 
attenti - alla lettura della Preghiera 
dell'Alpino. 

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 
Gru~i. ~ . 

Matrimoni 
CAMERI 
- Michela, figlia del consigliere seziona

le Dario Cocca con Luigi Gagliardi il 
29-3-98 

VARALLO POMBIA 
- Massimiliano Ciceri, consigliere sezio

naie, con Laura Barcellini il 27-6-98. 

- Simone Trinca, socio del gruppo, con 
Maria Grazia Brun il 27-3-98. 

... auguri di lunga felicità!!! 

Nascite 
BORGOLAVEZZARO 

Stefano, figlio del socio Giovanni 
Panzarasa e di Federica Ferrera 
(senza dubbio sarà un alpino come il 
papà e l 'indimenticabile nonno 
Mario) il 14-3-98. 

CAMERI 
Luca, figlio del socio Omar Poloni e di 
Laura. 

GARBAGNA 
- Lorenzo, figlio del socio Carlo Conso

lanti e di Stefania Casalchini il 3-3-98. 

NOVARA 
Mattia, figlio di Anna Balossini e Luca 
Fusetti, nipote del nostro Cons. Sezio-

VERCELLI 26-27 SETTEMBRE 1998 
RADUNO DEL 1 0 RAGGRUPPAMENTO 

Francia - Liguria - Piemonte - Valle d 'Aosta 

Sabato 26 settembre 

ore 18,30 

ore 21 ,00 

S. Messa in Cattedrale con intervento del Coro della Brigata Alpina 
Taurinense. 

Concerto e Carosello della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense in 
Piazza Cavour (in caso di pioggia al Teatro Civico) . 

Domenica 27 settembre 

ore 10,00 

ore 11,00 

Ammassamento in Viale Garibaldi 

Sfilata per le vie centrali di Vercelli con scioglimento in Viale 
Garibaldi. 

Ufficio postale con annullo filatelico in Viale Garibaldi (Ex Ufficio EPT.) 

Si raccomanda la presenza dei capi-gruppo con gagliardetto, accompagnati da un 
folto numero di soci, quanto meno alla sfilata di domenica. 
Una nostra numerosa frequenza sarà un doveroso attestato di riconoscenza alle 
sezioni consorelle per il buon successo assicurato al nostro raduno del 1997. 

-
naie Giorgio Balossini che si aggiun
ge ai suoi già molteplici impegni il 24-
7-98. 

... ai genitori e ai nonni le felicitazioni più 
vive!!! 

Decessi 
CAMERI 

- Francesca Frasson, mamma del socio 
Elio Doria il 14-1-98. 

- Angelo Bovio, fratello del socio Lino il 
14-2-98. 

- Stefano Zoppello, padre del socio 
Giancarlo il 18-3-98. 

- Carlo Travaini, papà del socio 
Armando l' 1 1-6-98. 

- Michelina Bogliano vedo Toso , 
mamma del socio Maurizio il 25-6-98 . 

- Pietro Diana, papà del socio Mario il 
28-6-98. 

CALTIGNAGA 

Attilio Primatesta, classe 1920, socio, 
il 29-3-98. 

- Pietro Colombo, classe 1920, 
M.BVM., socio, il 30-4-98. 

NOVARA 

- Virginia Proverbio vedo Balossini , 
mamma del consigliere sezional e 
Giorgio, il 7-3-98. 

- Giuseppe Vigato, socio del gruppo, il 
22-5-98. 

TRECATE 

- Gianni Manca, padre del socio 
Franco, il 21-1-98. 

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

IL GAVETTINO 
Saldo precedente L. 330.000 

Avv. L. Bassano (NO) L. 20.000 

Dr. A. Casagrande (NO) L. 50.000 

Dr. P Barberi (Varallo P) L. 10.000 

Geom. C. Paglino (NO) L. 20.000 

Gruppo Bellinzago L. 100.000 

Gruppo Galliate L. 50.000 

G. Panzarasa 

per nascita figlio Stefano L. 50.000 

Varie L. 70.000 

L. 700.000 
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1 26 0 ANNIVERSARIO 
d i FONDAZIONE 

delle TRUPPE ALPINE 
Novara 

25 ottobre 1998 

La Sezione celebrerà l'anniversario di fondazione delle Truppe Alpine con il seguente 
programma: 

Sabato 24 ottobre ore 20,30: Cena sociale presso il Ristorante "LA CUPOLA" - VIa Gaudenzio Ferrari 16 - Novara (è gradi
ta la prenotazione in Sede Sezionale entro venerdì 23 ottobre, anche presso la Segreteria 
telefonica, Te/. 61 1999). 

Domenica 25 ottobre ore 09,00: Deposizione corona alla tomba del Generale Cesare Ricotti Magnani (ritrovo all'ingresso del 
Cimitero). 

ore 09,20: Ritrovo in Sede, Via Perrone 7. 

ore 09.40: Deposizione corona al cippo dedicato alle Penne Mozze in Piazza Alpini d 'Italia (Caserma 
Perrone). 

ore 10,15: Celebrazione della S. Messa, officiata da Mons. Mario Ugazio, nella Chiesa di S. Giovanni 
(Largo Puccini, lato Teatro Coccia) . 

È /'incontro annuale della Sezione per celebrare la nostra storia e ricordare ai piedi dell'Altare Coloro che "sono 
andati avanti" in guerra ed i Soci che ci hanno lasciato in questi anni di pace. 
Ritroviamoci numerosi sacrificando (se è un sacrificio!) qualche ora del nostro tempo sempre così prezioso!! 

I CAPI-GRUPPO SIANO PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE CON IL GAGLIARDETTO ED I LORO ASSOCIATI. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
In concomitanza avrà luogo in piazza Duomo dal pomeriggio di sabato 24 ottobre alla sera della domenica 25 la 

CASTAGNATA ALPINA 
il cui ricavato sarà destinato all'AMAR - "ASSOCIAZIONI AMICI MUSEO ALDO ROSSIN/", costituita tra le Associazioni d'Arma novaresi, 
che cura il mantenimento e potenzia mento del Museo sito sul Colle della Vittoria. 

I PROSSIMI INCONTRI 
... IN SEZIONE 

DICEMBRE 

SEZIONE 18 Panetto nata augurale presso il Circolo della 
Madonna Pellegrina, Viale G. Cesare, ore 21. 
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20 S. Messa di Natale organizzata dalla Sezione di 
Milano a ricordo dei Caduti Alpini in Duomo. 


