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CREMONA: FEDELTA ED IMPEGNO 

Cremona, la piccola città dal grande 
cuore, ha accolto qu est 'ann o la 72 a 

Adunata della nostra Associazione. È un 
aw enimento che si ripete annualmente 
con la .. calata sulla città designata di 
centinaia e centinaia di migliaia di alpini 
per un incontro che vede uniti siciliani e 
trentini , p iemontesi e f r iu lani , o ltre a 
quell i della "seconda naia" dal Canadà 
all 'Australia. 

Questi uomini, sopportando inevitabili 
d isagi ... senza rimborsi spese a Cremona 
con la loro presenza e con la sfilata ordi
nata e marziale (ma non troppo!) ha 
dimostrato che l'alpinità è un virus che 
inoculato per tradizione familiare o nel 
corso della "leva" persiste per tutta la 
vita. 

Perciò quest'anno l'adunata è stata 
caratterizzata sul "valore della leva"; leva 
che ciascuno di noi ha svolto magari 
mugugnando e imprecando, ma che è 
diventata negli anni sistema di vita in cui 
grandi valori come fedeltà alla Patria e 
alla Bandiera, impegno sociale, solida
rietà sono diventati i pilastri di una vita 
associativa intensamente vissuta. 

Nell'indifferenza ' succube delle altre 
Associazioni d'Arma, noi alpini difendia
mo a viso aperto e fermamente convinti 
il permanere del "servizio d i leva " per 
tutto quell'insieme di validità e d i va lori 
che essa rappresenta . 

Il testo delle decine e decine di striscio
ni che sintetizzano il nostro pensiero ed il 
nostro impegno sarà senz'altro arrivato a 
chi di dovere, nonostante la loro quasi 
massiccia assenza in tribuna; non voglia
mo pensare che sia stata paura per una 
presa d'atto di persona di come la pensa
no gli alpini!! Cremona è stata dunque 
testimone di questa unanime, generale 
dichiarazione di fedeltà ed impegno 
degli alpini e la sue gente ha dimostrato 
di capirne le motivazioni, accogliendo 

prima in serena allegria e .. . sopportazio
ne la nostra invasione ed applaudendo 
poi per nove ore gli alpini che sfi lavano 
per le loro strade pavesate di tricolori. 

E noi? La nostra presenza è stata sod
disfacente in rapporto alla consis tenza 

numerica della Sezione, anche se con un 
po' di organizzazione e di buona volontà 
si potrebbe forse allargare la partecipa
zione ai soci ... del bollino a domicilio! 

Prepariamoci per il 2000 a Brescia! 

" cronista 
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
Anche quest'anno, l 'Assemblea 

Sezionale si è svolta presso l'oratorio 

della Parrocchia Madonna Pellegrina 

domenica 7 marzo. 

Il Presidente Ugazio dichiara aperta 

l'assemblea e prende la parola, mentre 

gli scrutatori, precedentemente eletti, si 

ri tirano in un'altra sala per lo spoglio dei 

voti. 

Il primo pensiero del relatore è per 

"quelli che sono andati avanti", mentre 

subito dopo ricorda gli atti esecrabi li ai 

monumenti Alpini. 

Un altro problema spinoso è la ferma 

vo lontaria, che comporterà senz'altro 

una diminuzione delle truppe Alpine, 

fatto che non si segnala nei nostri grup

pi, che proseguono, con doveroso impe

gno, il reclutamento di nuovi iscritti. 

Un doveroso ringrazia mento a quelli 
che si sono particolarmente distinti nelle 

feste locali, il cui ricavato verrà successi

vamente devoluto ad opere assistenziali. 

La lettura del bilancio è tenuta dal Vice 

Presidente Capra, in assenza di Rodolfi, 

malato. 

A tal proposito, viene spontaneo chie

dere che il bilancio sia redatto in modo 

più comprensibile per i convenuti e non 
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DIRETTIVO 
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Rodolfi Lodovico 
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Lavatelli Aldo 

Longhera Gaudenzio 

Nestasio Adriano 

solo per gli "addetti ai lavori", in quanto 

si riduce ad un se~plice elenco delle 

entrate e delle uscite. 

La relazione morale del giornale sezio

naie è tenuta dal Vice Presidente, che 

informa l'assemblea del cambio di tipo

grafia, con notevole risparmio economi

co: propone il ritorno a quattro numeri 

annuali. Inoltre rivolge ai presenti un 

accorato appello per far pervenire, sia 

dai gruppi, sia da singoli iscritti, articoli 

da pubblicare sul giornale. All'unanimità 

viene approvato il ritorno a quattro 

numeri. 

Essendo Lavatelli, responsabile della 

Protezione Civile, a Cervinia per gare di 

sci, è il Vice Presidente Guido Borzino 

che legge la relazione della 

Commissione: prevede visite mediche, 

corsi di nuoto, convegni con Vigili del 

Fuoco ecc. Si rinnova l'appello ai soci di 

iscri versi ed ai capigruppo di fare in 

modo che i nuovi iscritti diano la loro 

adesione. 

Per l'adunata di Cremona si raccoman

da la massima partecipazione, così come 

lo è stato per Padova. Per l'occasione, i 

Gruppi di Cameri e di Trecate organizza

no dei pulman e un pranzo al termine 

CAPIGRUPPO 

Novara Conardi Ivio 

Bellinzago Miglio Claudio 

Borgolavezzaro Sommo Fabio 

Caltignaga Caio Ersilio 

Cameri Micheletto Claudio 

Galliate Ribotto Dario 

Garbagna Leonardi Luciano 

Marano Ticino Perotti Patrizio 

Momo De Paoli Carlo 

Oleggio Merletti Flavio 

Romentino Garavaglia Riccardo 

Trecate Avanzo ariano 

Varallo Pombia Barberi Paolo 

della sfilata. Si attendono prenotazioni. Il 

Presidente Ugazio informa che verranno 

portati due striscioni e la nostra Sezione 

sarà accompag nata da ll a ban da di 

Caltignaga. 

Il Camminaitalia 1999 è illustrato dal 

sottoscritto, il quale spiega in linea gene

rale quale è lo spirito della manifestazio

ne, di quante tappe si compone e quale 

sarà la tappa riservata alla Sezione di 

Novara, il 22 luglio, da Macugnaga al 

Rifugio Novara. 

Oltre ai cinque camminatori ufficiali, 

uno per gruppo, è gradita, oltre che 

doverosa, la massima partecipazione, sia 

all'organizzazione della tappa, sia alla 

tappa vera e propria. 

Esau riti gl i argomenti all'O. D.G. ven

gono comunicati i risulta ti della votazio

ne per l'elezione di 4 Consiglieri. Risulta 

confermato Dario Cocca (Cameri) e ven

gono elett i Mario Baccarlino (Novara), 

Barbero Angelo (Caltignaga), Longhera 

Gaudenzio (Momo) . 

lAssemblea termina con la celebrazio

ne della S. Messa da parte del cappellano 

Mons. Mario Ugazio. 

Il Segretario 
Giorgio Taccola 

•••••••••• 
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lA STAMPA ALPINA A CONGRESSO 
Il 1 o elI aprile scorsi a Pettenasco, 

org anizzato magistralmente dalla 
Sezione di Omegna, si è svolto il "II 
Congresso itinerante della Stampa 
Alpina " preceduto nella mattinata di 
sabato da una "Tavola Rotonda " su "I 
Valori della Leva" che ha visto la parteci
pazione dei Gen. Marinelli, Comm.te 
della Julia, Resce del Comando Truppe 
Alpine di Bolzano e Mazzaroli Com. te 
della Regione Militare Piemonte. 

Ad essi si sono affiancati gli ex coman
danti Gen . Federici, Ferrari, Manfredi e 
l'europarlamentare Ono Caligaris. 

Il dibattito ha evidenziato la disparità 
di pensiero esistente tra la professionaliz
zazione in corso dell'Esercito voluta dal
l'alto ed il permanere di un servizio di 
leva come sostenuto dall'A.NA . 

È venuto meno il confronto con i par
lamentari Ono Spini e Rivera, invitati, che 
avrebbe ancor più evidenziato come l'o
rientamento della politica attuale, lung i 

dal preservare valori e realtà che stanno 
scomparendo sotto le martellate dei ben
pensanti romani , sia più sensibile al 
movimento mammistico ed ai relativi 
voti! 

A propo sito risulta che anche le 
mamme dei volontari professionisti prote
stino quando i loro figli debbano andare 
in missione!! 

Nel successivo congresso si è esamina
to il problema della numerosissima 
Stampa Alpina di Sezione e di Gruppo e 
dell'importanza che essa rappresenta 
nella vita associativa quale mezzo di dif
fusione dei nostri ideali e valori che 
difendiamo e difenderemo con tenacia 
alpina . 

Congresso denso di significati e di pro
positi che i nostri giornali devono tra
smettere dalle loro pagine ai nostri asso
ciati per renderli sempre più partecipi dei 
problemi e degl i impegni della nostra 
Associazione. 

LA TAURINENSE IN FIERA 
Dal 23 aprile al 2 maggio scorsi si è 

svolta la 24 " Mostra Campionaria di 
Novara nel cui ambito era presente 
anche uno stand deIl'A.N.A della nostra 
Sezione assieme alla Brigata Alpina 
Taurinense. 

Finalmente il nostro sogno si è avvera
to . Annualmente fruivano di stand le rap
presentanze militari e associazionistiche 
della zona: dalla Brigata Centauro, al 53° 
Stormo di Cameri, ai Carabinieri, Polizia, 
Guardia di Finanza, Guardie Forestali, 
Marinai. 

La disponibilità dell'organizzatore, 
nostro socio, ci aveva già consentito lo 
scorso anno di essere presenti con uno .. 
standino, ma volevamo anche gli Alpini 
in servizio. Ottenuto il benestare del C.do 
Truppe Alpine la Brigata Taurinense, pur 
stremata nel suo organico per la missione 
in Albania , ha allestito un semplice ma 
significativo stand con meteomont e una 
rassegna di foto e filmati sulle sue cam
pagne in Mozambico, Bosnia, Albania, 
manovre Nato, svolgendo nel contempo 
azione di propaganda per il reclutamen
to volontario, cui si è unita la Sezione 
con fotografie sull'Asilo di Rossosch, sulla 
Protezione Civile, sull'Ospedale da 
Campo, sul guado di Bastia (AT) per il 
quale una recente sentenza assolveva 
pienamente l'operato del Sindaco Alpino. 

Rassegna ovviamente limitata ma che 
ha attirato piacevolmente interessati visi
tatori; e che dire di tanti visitatori che si 
sono rivelati alpini? 

Si faranno avanti? 

Il momento più bello e per noi culmi
nante è stata la ' visita quasi improvvisa 
del nostro Presidente Nazionale 
Parazzini, intervistato nell'occasione dalla 
TV locale Altaitalia; argomenti: la presen
za in Albania a Kukes della P.c. dell'As
sociazione e la difesa dei valori della leva. 

L'intervista è stata ripetutamente tra
smessa, contribuendo a diffondere il pen
siero e /'impegno dell'ANA in difesa di 
valori per noi irrinunciabili in questa Italia 
lassista che fa dell'obbiezione la sua ban
diera. 

-
I(UI(ES E ... 
DINTORNI 

La tragica realtà di questi ultimi mesi in 
Kosovo, con centinaia di migliaia di pro
fughi cacciati dalle loro case dalla follia di 
un uomo, ha ancora una volta risvegliato 
quel profondo senso di solidarietà radica
to nella nostra gente. Così mentre si 
dava avvio alla raccolta di beni di prima 
necessità in Albania arrivavano i volontari 
delle diverse organizzazioni. 

Ma anche questa volta gli alpini della 
P.c. sono stati i primi a giungere a Kukes 
per allestire le tendopoli, seguiti poi da 
altri contingenti e dall 'Ospedale da 
campo sistemato a Valona . 

È un 'azione che ha rivelato nuovi 
aspetti della solidarietà, ma che non ha 
trovato impreparati gli alpini che si sono 
subito immedesimati nella tragica situa
zione e nella necessità di quei profughi 
che hanno trovato in loro il padre, il fra
tello pronti a dare con l'aiuto materiale 
un gesto, più che una parola, e un impe
gno diuturno che è stato anche di sacrifi
cio, ma che di fronte alla tragedia ha 
saputo ancora una volta mettere in evi
denza valori di profonda umanità. 

La Sede Nazionale ha lanciato una sot
toscrizione a favore delle popolazioni bal
caniche. I gruppi che già non abbiano 
provveduto direttamente sul conto 
deIl'AN.A a Milano, possono ( ... e devo
no) appoggiarsi alla Sezione che provve
derà al trasferimento cumulativo. 

La Sezione non ha potuto essere pre
sente sul posto, sia almeno solidale 
con ... /'impegno minore!!! 

Il cronista 
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NAIA ALPINA 
Marzo 1 940 - Settembre 1 943 

2 a PUNTATA 

Finalmente arrivò il giorno della par

tenza e, col cuore in gola e con la con
sapevolezza che una parte dei destini 
della Patria gravavano anche sulle sue 

spalle, Carletto salì con altre reclute su 

una tradotta militare che aveva come 

meta Aosta ed in particolare la Scuola 

Militare. 
La distanza tra la città natale di 

Carletto ed Aosta non era grandissima 

ed è per questo che ancora oggi a 

Carletto (ormai nonno) la decina di ore 

di viaggio sembrano francamente 

eccessive! 
Inoltre l'arrivo alle sei del mattino 

(del 19 marzo giorno di San Giuseppe) 

non potè non fargli capire una volta di 

più che non sempre la logica ed il ser

vizio militare erano ... in sintonia . 

Ma Carletto allontanò questi pensie
ri affascinato com'era da un cielo tersis
simo e da un'alba dolcissima che awol
geva (con le sue dita rosate - avrebbe 

detto il poeta) le montagne innevate 

che brillavano al sorgere del sole, sta

gliandosi rispetto alle valli scure perché 

non ancora lambite dalla luce. 
Una visione indimenticabile per la 

sua bellezza e per le .. . circostanze che 

l'avevano accompagnata. 

Carletto, appena sceso dal treno, 
insonnolito, infreddolito ed affascinato 

dallo spettacolo, stava guardandosi in 

giro quando fu scosso da un ordine, 

secco e perentorio, di un sergente, evi
dentemente sul marciapiede della 

Stazione di Aosta per accogliere le 
reclute, che gli gridava "DISGRUPTE"! 

L'ordine fu accompagnato da un 

ben assestato calcio nella zona bassa 

della schiena ed ebbe come conse

guenza immediata uno spostamento di 
un paio di metri. 

Frastornato e stupito da un atteg
giamento così poco ... ortodosso, 

Carletto cercò di replicare, ma ben pre

sto (o meglio dopo un sonoro ceffone 
altrettanto ingiustificato da parte del 

sergente) capì che era meglio chiudere 
immediatamente la questione e metter
si in fila con la migliore "nonchalance". 

Cominciava male! 

Prima di partire, la Mamma aveva 

consegnato a Carletto una valigia (di 
fibra - allora era quasi il top dell'elegan
za) con la biancheria di ricambio, un 

pigiama, e qualche tavoletta di ciocco

lato ed un po' di marmellata: era l'uni

co del drappello ad avere una valigia 

ed a questo si doveva aggiungere che 
indossava un cappotto e portava un 

cappellino tirolese con tanto di piuma. 
Una serie di "status simbols" si direbbe 

oggi! 

Il drappello si mise in marcia e, per

correndo viuzze di periferia della città, 

giunse finalmente ad una piccola 
Caserma. 

Si aprì il cancello e Carletto, che era 
in prima fila, entrò attirando subito l'at

tenzione di alcuni "veci" in attesa della 

dist ribuzione del caffè, per l'eleganza 

del suo abbigliamento! 
Fatti alcuni passi nel cortile della 

caserma la neo recluta fu circondata 

dai veci che gli strapparono la valigia e 

gli tolsero cappello e cappotto: qual

che minuto dopo, paletò e cappellino 

"abbellivano" un mulo che trotterellava 

nel cortile della caserma con il suo con

ducente. 

Passi per l'accoglienza del sergente 
sul marciapiede della stazione, ma se 

questo era lo stile di vita dell'Università 

della montagna (come veniva chiama

ta la Scuola di Alpinismo di Aosta) cer

tamente lo avrebbero atteso giorni .. . 
difficili . 

A questo pensiero, nonostante gli 
sforzi della recluta, alcune lacrime geli

de rigarono le guance pallide di 

Carletto. 

Capì ben presto che quel tipo di vita 
e quel. .. trattamento si chiamava NAIA 

ALPINA e che era appena all'inizio. 
Carletto constatò ben presto un'altra 

grande verità, che doveva poi accom
pagnarlo nei mesi futuri, e cioè che la 

capacità di adattamento dell'uomo è 

quasi ... senza limiti. In altre parole: se 
la musica che l'orchestra suonava era 
quella, bisognava ... ballare. 

Un mezzo gavettino di caffè tiepido 
interruppe i pensieri di Carletto. 

Successivamente un sergente, meno 

nervoso del precedente, fece l'appello 
delle nuove reclute consegnando a cia
scuno la piastrina di riconoscimento. 
Tutte le nuove reclute vennero poi tra

sferite alla vicina Caserma Testafochi 

per una salutare doccia ... gelata . 

Ed al ritorno tutti di corsa al quarto 

piano, alla camerata destinata alle reclu

te, dove furono passate in "rivista" dai 

VECI che già da tempo vi abitavano. 
Il giorno successivo scattò l'operazio

ne "vestiario, con il t rasferimento al 

magazzino per la consegna della divisa 

e dell'altro materiale in dotazione. 

Poi tutti in corti le, distribuzione a 

ciascuno di un tela tenda dove dove
vano essere sistemati tutti (dico tutti, 

biancheria intima compresa) gli abiti 
civili: il cortile in cui c'erano pozzan

ghere ghiacciate per il freddo, si era 

popolato improwisamente di figure 

nude e tremanti che ben presto furono 

awicinate da militari incaricati di distri

buire a ciascuno pancere di lana 
cruda, mutande di lana cruda, maglia 
di lana cruda, camicie, pantaloni, giac

ca, mantellina, cappello ecc. tutti, 

naturalmente e rigorosamente, grigio

verdi. 
un amico di Carletto 

continua 
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LA VOCE DEI GRUPPI CAMMINAITALIA 

CAMERI 
18 APRILE - FESTA DEL GRUPPO 

Ad un anno dall'inaugurazione della 
nuova sede di Via Novara, nell'accoglien
te cortile si è riunito un cospicuo gruppo 
di partecipanti, sopraggiunti dalle località 
vicine per condividere insieme il ventesi
mo raduno delle Penne Nere. L:invito del 
Capogruppo, è stato cordialmente raccol
to dal Sindaco Rondini e dalle altre signi
ficative Rappresentanze civili e militari 
locali, nonché dal Presidente sezionale 
Ugazio e dal Consigliere nazionale Capra 
che hanno sempre accompagnato la vita 
associativa del Gruppo fin dalla sua fon
dazione. Un composto corteo ha anima
to la soleggiata mattinata domenicale 
camerese recando gli Onori ai 
Monumenti ai Caduti di tutte le guerre e 
convergendo poi nella Parrocchiale per 
la S. Messa celebrata da don Massimo in 
ricordo di tutti i Soci scomparsi. 

La Banda "Margherita" e il Coro 
"Scricciolo" hanno contribuito ad impre
ziosire le Celebrazioni conferendo il giu
sto approccio ai monumenti più significa
tivi. In conclusione, il festoso commiato 
degli Alpini di Cameri ha accompagnato 
quanti sono ritornati alle loro case, ma 
per colore che hanno voluto condividere 
pienamente la giornata, era già stato 
riservato un buon tavolo sulle sponde 
del Ticino. Ewiva il novantanove! 

Arriverderci nel duemila! 

NUOVA SEDE 
Con l'arrivo della bella stagione sono 

stati completati i lavori di adeguamento 
dei locali al primo piano dell'immobi le 
concessoci dall'Amministrazione comuna
le. Llstallazione di due possenti travi d'ac
ciaio (del peso di 500 kg. ognuno) ha 
richiesto particolare professionalità e pru
dente perizia ma ha costituito il passo 
fondamentale per ricavare il vasto salone 
polivalente previsto nel progetto. 
Abbiamo così ottenuto un nuovo 
ambiente organico e funzionale com
prendente anche una comoda cucina 
con il servizio ed ufficio per la segreteria . 

Con il riscaldamento dell'intero corpo 
dell'immobile, dopo due anni di impe
gno fisico e fianziario si conclude una 
tappa decisiva per la vitalità e la coesione 
del Gruppo e nascono nuovi stimoli per il 
futuro. Un grazie a quanti hanno colla
borato alla realizzazione dell'opera ed i 
migliori auspici per coloro che si adope
reranno a gestirla con riconoscenza nel 
prossimo millennio. 

RAGAZZI E PROTEZIONE CIVILE 
Già da qualche anno la Gestione 

Didattica della scuola Media "F. Tadini" di 
Cameri sviluppa con gli studenti un pro-

gramma organico per la promozione e la 
salvaguardia della persona e dell'ambien
te con una settimana dedicata specifica
tamente alla cultura della "Protezione 
Civile". 

Si tratta di un cammino didattico intro
dutti vo di studio e di esperienze che 
induce a scoprire i vantaggi personali 
derivanti dalla corretta osservanza delle 
norme comportamentali e dalla collabo
razione con i Dipartimenti Istituzionali 
deputati alla sicurezza del territorio. 

Nel corso della settimana dal J O al J 5 
maggio gli alunni sono stati protagonisti 
di un intenso programma di incontri 
informativi e divulgativi con i Genieri 
dell'Esercito, i Carabinieri , la Polizia 
Urbana, i Vigili del fuoco, i Volontari 
della Croce Rossa. Il seminario didattico è 
stato opportunamente completato anche 
dalle esperienze dei Gruppi del 
Volontariato locale (tra cui il Gruppo 
Alpini) , awezzi ad affrontare concreta
mente la necessità anche con coinvol
genti manifestazioni di spiccia efficenza. 

AI termine delle giornate di studio 
anche la grande festa finale di sabato, 
dal piacevole epilogo gastronomico, 
assume il carattere di un 'esercitazione 
operativa nella quale ognuno collabora 
con l'Unità Interforze Istituzionale impe
gnata nell'evacuazione e nella salvaguar
dia del complesso scolastico compromes
so da un incendio simulato. 

T, P. 

ANA E CAI INSIEME 
SUL SENTIERO 

,I. 

CHE UNISCE L'ITALIA 

L:awentura cominciata il 28 marzo a S. 

Teresa di Gallura in Sardegna per ricorda

re gli 80 anni di fondazione della nostra 

Associazione sta attraversando /'Italia con 

pieno successo di partecipazione e con 

un filo conduttore che dalla Sicilia a 

Trieste intende portare una parola di 

unità nazionale con una serena conviven

za dei partecipanti ed evidenziare un 

impegno di valorizzazione della natura 

con /'i mmergersi in essa e gustadone i 

valori che essa sa donare a chi l'apprezza. 

Tra poco toccherà alla nostra Sezione 

assieme al CAI Novara. 

Il 20 luglio p .v. la squadra riceverà a 

Macugnaga il testimone dalla Sezione di 

Varallo e, dopo un giorno di sosta nella 

bella località allietato da alcune manife

stazioni, partirà il 22 luglio per il Rifugio 

Città di Novara (Cheggio). 

Sarebbe bello ritrovarsi numerosi. La 

Sezione si sta attivando, per informazioni 

rivolgersi al Segretario Giorgio Taccola . 

CALTIGNAGA 
VORREI ... 

VORREI, perché sia veramente una famiglia alpina, tante cose; le metto in ordine 
sparso. 

VORREI che all'Adunata si fosse tutti uniti . 

VORREI che fosse, soprattutto questa, una giornata di impegno per una buona, 
migliore riuscita. 

VORREI che l'Adunata fosse l'occasione per mostrare il meglio di ciascuno. 

VORREI che dicessero ... 

VORREI in una parola il rispetto di tutti. 

VORREI poter disporre di un posto di ristoro comune. 

VORREI ricordare che senza base (soldi) non si fa beneficenza. 

VORREI ricordare che la base viva della Sezione è il Gruppo. 

VORREI ricordare che non si può sempre avere dal Gruppo, ma anche dare. 

VORREI che ci ricordassimo che la Sezione è ciascuno di noi. 

VORREI che nell'ambito delle nostre feste fosse ritagliata una somma da dare alla 
Sezione per le sue esigenze nell'interesse di tutti. 

VORREI si ricordasse che il nostro giornale non vive di sogni ma di collaborazione 
attiva e continua. 

VORREI però che la Sezione fosse uno "specchio". 

VORREI che /'impegno di ognuno diventasse il tesoro di tutti. 

VORREI sempre una banda musicale alle nostre feste perché porta allegria . 

VORREI infine ... e basta!!! 

E. Zecchini 
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BELLINZAGO 
II" RASSEGNA DI CORI ALPINI 

Nell'ambito dei festeggiamenti per 

l'anniversario di fondazione del gruppo 

giovedì J J marzo si è tenuta la seconda 

rassegna di cori alpini, organizzata con il 

patricinio dell'Amministrazione comunale 

e della Parrocchia di S. Clemente. 

Questa'anno hanno partecipato per la 

seconda volta gli amici della "Stella 

Alpina" di Berzonno, mentre ha esordito 

lo "Scricciolo" di Cameri. 

L'iniziativa ha riscosso un veramente 

rilevante successo: il salone del cinema 

era esaurito in ogni ordine di posti! E 

pensare che essendo una giornata infra

settimanale si temeva una scarsa affluen

za ... potenza dell'ingresso gratuito!! 

I due cori si sono alternati in pezzi clas

sici alpini ed in alcuni brani (di eccellente 

elaborazione) della tradizione popolare; 

veramente applauditi i bis a cori unificati. 

Durante il concerto il Capo-gruppo ha 

consegnato artisitici oggetti ricordo ai 

Maest ri dei due Cori, al Sindaco ed al 

Parroco, che come sempre hanno per

messo il successo di questa rassegna. 

Naturalmente alla fine non poteva 

mancare il rinfresco nei loca li attigu i 

dell'Oratorio: panini, tartine e quant'altro 

owiamente innaffiatai a dovere. 

Ci auguriamo di poter ripetere iniziati

ve del genere anche negli anni a venire. 

III" FESTA DI GRUPPO 

Domenica 14 maggio l 'oratorio 

"Vandoni" ci ha nuovamente accolti per 

la terza volta; alle 9,30 è iniziato il radu

no degli alpini appartenenti ai gruppi 

della nostra Sezione. Un fornitissimo buf

fet-rinfresco è servito ad ingannare l'atte

sa della Banda musicale di Bellinzago, 

del coro "Sesia" di Biandrate e delle auto

rità civili, militari ed ... alpine. 

Alle J 0,45 il corteo si è incamminato 

(accompagnato dalle note della "marcia 

dei coscritti" e del "3 3") verso la chiesa 

parrocchiale dove Don Piero ha celebrato 

la S. Messa. 

La bella giornata ci ha owiamente aiu

tato a festeggiare nel dovuto modo il 

nostro anniversario di fondazione: erava

mo veramente tanti alpini, hanno sfilato 

con noi il Vessillo sezionale e numerosi 

gagliardetti dei gruppi vicini. 

Naturalmente la cerimonia ufficiale si è 

conclusa con un ricordo ai Caduti . 

AI dovere non poteva non seguire il 

piacere! AI ristorante dell'Abbazia di 

Dulzago, presenti una cinquantina di 

alpini, si è fatto onore al desco, ma si è 

anche parlato di programmi futuri, di ini

ziative anche curiose che naturalmente 

(considerato il tasso ematico di alcool di 

chi le proponeva) andranno un po ' rivi

ste! 

Quello che conta è però la voglia di 

esservi e di fare sempre qualcosa di 

nuovo, il desiderio di impegnarsi e di 

lavorare per "costruire" qualcosa che resti 

nel tempo. 

Solo così avrà senso tra qualche anno 

l'esistenza di un Gruppo alpini: è giusto il 

doveroso pensiero a quanto è passato, 

ma soprattutto è giusto volgere lo sguar

do al futuro, alla ricerca di sempre nuovi 

spazi da occupare e da gestire. 

Grazie a tutti. 

1/ Capogruppo 

Claudio Miglio 

GARBAGNA NOV.SE 
V' ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE 

Domen ica sco rsa 28 feb braio a 

Garbagna Novarese si è festeggiato il VO 

anniversario di costituzione del locale 

gruppo alpini. 

AI mattino nella piazza del Municipio si 

sono ritrovati gli appartenenti al gruppo, 

la Banda musicale di Caltignaga e con i 

rispettivi Gagliardetti i rappresentanti dei 

Gruppi di Novara, Bellinzago, Galliate, 

Cameri , Caltignaga, Romentino e 

Marano Ticino. Alle J O circa preceduti dal 

Vessillo sezionale con il Presidente 

Ugazio, il Sindaco Fornara, il rappresen

tante dell'Arma dei Carabinieri, il folto 

corteo è sfilato per le vie del paese in 

direzione della Chiesa dove il Parroco 

Don Giovanni Fornaroli ha officiato la S. 

Messa . 

AI termine i locali cantori hanno into

nato "Signore delle cime" provocando 

grande commozione nei presenti che si 

sono poi recati presso l'ex asilo per il rin

fresco, mentre la Banda di Caltignaga 

intonava le nostre marce. Si è conclusa 

così una bella mattinata alpina. 

Un grazie di cuore a tutti i circa 250 

pa rtec i pa nti . 

Arrivederci alla prossima . 

1/ Capo gruppo 

Luciano Leonardi 

NOVARA 
GARA DI PESCA 

Domenica 23 maggio si è svolta una 

gara di pesca presso i laghetti di Marano 

Ticino che, visto il discreto successo, 

potrebbe diventare una tradizione di ini

zio estate. 

La giornata era splendida, la valle del 

Ticino offre sicuramente uno scenario 

naturale che fa invidia, le persone erano 

ben disposte a far festa, insomma i pre

suppos ti per passare una giornata in 

compagnia c'erano tutti. 

Anzi, possiamo anche aggiungere che 

gli alpini hanno saputo tener testa a 

pescatori professionisti, infatti più di venti 

chili di pesce sono stati catturati dal 

gruppo, che owiamente fatte le rituali 

pesate per sapere chi fra tutti era riuscito 

ad accaparrarsi il primo premio, consi

stente in sei bottiglie di vino, sono stati 

prontamente divisi in parti uguali fra 

tutti i partecipanti. 

Finito lo spettacolo degli alpini pesca

tor i ci siamo dati ad uno sport che ci 

vede tra i primi in classifica cioé quello 

delle "gambe sotto il tavolo", gustando 

così un delizioso pranzo a base di affetta

ti, grig liate e via discorrendo. 

Per finire visto che è stata una gara 

"seria" ci sono state anche le premiazioni 

con tanto di fotografo, al primo classifica

to che per onor di cronaca è stato il sig. 

Carmagnol a che si è aggiudicato le 

famose sei bottiglie di vino bianco, men

tre il bellissimo centro tavola in cristallo è 

stato aggiudicato al signor Bozzi. 

Il terzo premio, per questo non meno 

importante, consisteva in un walkman, 

che è andato al signor Taccola. 

Quest'ultimo, da vero alpino gentiluo

mo, rinunciando , lo ha donato alla 

signorina Bellé, quarta qualificata. 

Comunque anche ai partecipanti 

meno "bravi" non è andata poi così male. 

Infatti per loro sono stati messi a disposi

zione dei premi di consolazione consi

stenti in palloni e altri oggetti donati 

gentilmente dagli sponsor. 

La giornata si è conclusa in armonia 

anche se una tirata d 'orecchi agli alpini 

bisogna farla, diciamo che per la prossi

ma volta qualche alpino in più non gua

sterebbe, visto che gli amici degli alpini si 

fanno sempre più numerosi. 

Un particolare ringraziamento va a 

tutti coloro che hanno organizzato que

sta splendida giornata. 
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Nella speranza che tutti siano stati sod

disfatti, speriamo di ripetere l'esperienza 

cercando qualche altra scusa per passare 

una giornata in compagnia, diversa dal 

solito. 

Alberto 

ROMENTINO 
CARISSIMO "NUN DLA PENA NERA" 

sono Massimiliano, Segretario del 

Gruppo Alpini di Romentino ed anche il 

più giovane di questo gruppo. 

Ti scrivo perché come tutti sapete è 

cambiato il capogruppo qui a Romentino 

ed è diventato GARAVAGLIA RICCARDO 

in sostituzione di PORZIO RENATO . 

Ebbene io vorrei ringraziare pubblica

mente RENATO per tutto quello che ha 

fatto durante questi anni perché sempre 

più frequentemente negli ultimi tempi, 

quando ancora era capogruppo, era cri

ticato per il suo "assenteismo" alle riunio

ni "importanti", senza sapere che RENA

TO era ed è affetto da una malattia 

tutt'altro che trascurabil e per la quale 

ult imamente è stato operato. 

Ecco svelata quindi la colpa del suo 

"assenteismo" ed a proposito di colpe la 

più grande ce la abbiamo noi del 

Gruppo perché non l'abbiamo mai sosti

tuito in queste riunioni. 

Fatto chiarezza su una questione per 

me molto importante desidero augurare 

a nome di tutto il Gruppo, una pronta 

guarigione al nostro RENATO. 

FORZA, TI SIAMO VICIN!!!! 

Massimiliano Tormena 

Caro Tormena 

pubblico con piacere la lua lettera per

ché mi permette tramite il nostro notizia

rio di ringraziare Renato per quanto ha 

dato al Gruppo e per formulare i più 

calorosi auguri per la sua salute. 

Ma, come ben riconosci, il cordone 

ombelicale che lega il gruppo alla 

Sezione non può e non deve allentarsi 

quando ad affiancare il Capogruppo esi

stono Consiglieri che dovrebbero essere 

di valido supporto specie nei momenti di 

sua indisponibilità . 

Ancora auguri a Renato per una positi

va ripresa ed al nuovo Capogruppo 

Garavaglia per una profiqua attività. 

Dante Capra 

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 
TRECATE 

13-2-99, Giovanni Manzotti con 
Giulia Bellani 

NOVARA 
- 27-2-99, Armando Saba con Silvia 

Romanelli 

CAMERI 
17-4-99, Mario Diana con Antonella 
Meola 

MARANO TICINO 
1-5-99, Diego Bellini con Marita 
Sa bella 

BORGOLAVEZZARO 
- 22-5-99, Fabio Sommo con Desiré 

Bugelli 
... augura di lunga felicità! 

Nascite 
NOVARA 
- Edoardo, primogenito di Luciano e 

Anastasia Camera, 19-10-98 

CAMERI 
- Andrea, primogenito di Luigi 

Zucchelli e Barbara Valenziani 
- Andrea, primogenito Lucio Marchetti 

e Viviana Gavatta 

BELLINZAGO 
- Davide, di Sil vano e Nicol etta 

Localtelli, 24-3-99 

MARANO TICINO 
- Nicolò , lo annuncia la sorellina 

Giorgia con i genitori Claudio e 
Gloria Galfrascoli, 31-3-99 

NOVARA 
- Luca, primogenito di Margherita di 

Pietro e Daniele Tresoldi, è la gioia di 
nonno Luigi, 5-4-99 

GALLIATE 
- Vittoria, lo annunciano nonno Achille 

e i fratellini Giorgio e Marcello con i 
genitori Giuseppe e Paola Ugazio, 8-
6-99 

ai genitori ed ai nonni le felicitazioni 
più vive!! 

Decessi 
CAMERI 
- 21-1-99, Luigia Guenzi, anni 77, 

mamma del socio P. Mario 
Bonsignore 

GARBAGNA 
- 25-1-99, Renato Agnesina padre del 

socio Pier Francesco 

MOMO 
- Genn. 99, Giuseppe Bianchi padre 

del socio Claudio 
- Genn. 99, Zonca Pierino, nonno del 

socio Samuele. 

NOVARA 
- 27 -11-98, Ettore Lupi reduce di 

Russia, papà del socio Cesare 
14-6-99, Ugo Gadina, socio del grup
po 

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

Laurea 
MOMO 
- Congratulazioni al Dr. Angelo 

Gramoni, socio del gruppo, per il 
conseguimento della laurea in 
Ingegneria Civile. 

ERRATA CORRIGE 

CAMERI 
Il Socio Usanna Francesco, segnalato 
nel n . 1/ 99, a 97 anni il 4-12-98, è 
andato avanti. Ci scusiamo dell'errore 
e formuliano doverose condoglianze 
ai familiari 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Tornotti Armando (NO) L. 20.000 

Grignaschi Pasquale (NO) L. 50.000 

Brustio Giacomo (NO) L. 20.000 

Gruppo Varallo P. L. 40.000 

Gruppo Caltignaga L. 300.000 

Saldo precedente L. 420 .000 

TOTALE L. 850.000 

SOTTOSCRIZIONE A.N.A. 

PRO BALCANI 

Gruppo Caltignaga 

Gruppo Cameri 

AlDO-Galliate 

Fiera di Novara 

TOTALE 

L. .000.000 

L. 500.000 

L. 

L. 

500.000 

500.000 

L. 2.500.000 

CONSIGLIO: uscire dal letargo!!!! 
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LIBRI IN BIBLIOTECA 
CRISTO CON GLI ALPINI 

di Don Carlo Gnocchi con introduzione di Mons. Aldo 
Del Monte, Vescovo emerito di Novara e Cappellano mili
tare in Russia. 

Ristampa di uno scritto fondamentale di Don Gnocchi 
perché segna una svolta nella sua vita e nel suo pensiero 
dopo aver sperimentato di persona la tragedia dell 'eroica 
ritirata degli Alpini in Russia. 

•••••••••••••••••••••••• 

ROSSOSCH 
"OPERAZIONE SORRISO" 

È la cronaca della meravigliosa avventura vissuta in 
terra di Russia dall'ANA e dalle centinaia di soci che con il 
loro lavoro volontario hanno realizzato quello che più che 
un edificio dedicato ai bambini è un documento di solida
rietà umana . L'asilo è diventato un 'isola di italianità in 
quella lontana terra che vide gli alpini come nemici, e che 

ora li ammira e li apprezza per aver saputo realizzare non 
un freddo monumento in ricordo di tutti i Caduti, ma un 
centro di vita dove i bambini potranno crescere all'inse
gna dell'amicizia, della solidarietà, della pace 

•••••••••••••••••••••••• 

PADRE GIOVANNI BREVI 
RICORDI DI PRIGIONIA, 
RUSSIA 1942-1954 

Cappellano degli Alpini partì per la Russia nel 1942. Vi 
rimase come progioniero di guerra, condannato, deporta
to, costretto ai lavori forzati per 12 anni. M.O. al Valor 
Militare. 

La suaè certamente una delle esperienze più drammati
che che trova commovente espressione nelle pagine di 
questo suo libro. 

Informazioni e prenotazioni in Sezione. 

I PROSSIMI INCONTRI 

... IN SEZIONE 

LUGLIO 

TRECATE I I Gavettata 

CAMERI 15-18 Pesciolata benefica 

SEZIONE 20-2 I Macugnaga, Camminaitalia 

SEZIONE 22 Camminaitalia, Tappa Macugnaga-

Rifugio, città di Novara 

SETTEMBRE 

MOMO 

MOMO 

18 

19 

Serata cori alpini 

Festa di Gruppo e ricordo Maggiore 

Boniperti 
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... E DINTORNI 

LUGLIO 

CUORGNÈ 8 

CERVINIA 24 

Camminaitalia . Commemorazione 80° 

fondazione A.N.A. 

Giuramento SMALP 

SETTEMBRE 

BOCA 

AOSTA 

UJ 
:J 
U 

'" UJ 
CL 

UJ 

g 

5 3° Raduno interarma con arrivo fiac

cola da Roma 

25-26 r Raduno I ° Raggruppamento 

Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Francia 


