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L'ABBRACCIO BRESCIANOf 
Per noi "habitué" il caldo abbraccio 

della popolazione della città che ci 
ospita è sempre una conferma della 
simpatia che riscuotono gli alpini, ma 
ogni località ha le sue caratteristiche. 

Come non riconoscere a Brescia 
uno spiccato carattere alpino per le 
migliaia di giovani dati alle penne ne
re, che hanno costituito col tempo il 
tessuto della popolazione stessa? E 
non dimentichiamo la presenza di 
una Sezione che ha saputo penetrare 
con i suoi alpini nella società con una 
presenza costante e impegnata tale 
da meritarsi il plauso della gente bre
sciana. E gli alpini non hanno voluto 
mancare ancora una volta all'appun
tamento con /'inaugurazione venerdì 
di un nuovo reparto per spastici nella 
Scuola "Nikolajewka" di Mompiano. 

La 73 a Adunata si è svolta secon
do copione (!) con l'arrivo di centi
naia e centinaia di migliaia di alpini 
che hanno affollato il centro cittadi
no con un crescendo continuo sino 
all'inverosimile ... pieno del sabato se
ra, preludio alla fiumana domenica
le ... con la gradita sorpresa del ritor
no dei muli!! 

Lo svolgersi del programma, che 
ha trovato il suo culmine nella gran
de sfilata, ha consentito di sviluppare 
il tema prefissato dal CON per un ser
vizio militare che veda il manteni
mento anche di una componente di 
"leva". 

La celebrazione della S. Messa in 
Duomo da parte del Vescovo, /'in
contro con il Sindaco nel Teatro 
Grande e con le Sezioni estere sono 

stati i punti focali del sabato. 
E intanto anche i soci della sezione 

raggiungevano in ordine sparso 
Brescia, mentre il grosso con la ban
da musicale di Cameri, si presentava 
puntuale all'ammassamento. 

Una novità nella sfilata: la presenza 
di alcuni rappresentanti del neonato 
Nucleo Pc. sezionale. 

Applausi e ancora applausi anche 
al nostro passaggio: ci hanno detto 
che la nostra presenza deve conti
nuare pure nelle nostre località per 
mantenere e sviluppare il nostro im
pegno civile e di solidarietà. 

AI termine della sfilata la parola 
d'ordine era "pranzo". Ci siamo ritro
vati in 150 circa al ristorante IL PO-

STALE a Chiari di Rovato per festeg
giare assieme l'adunata di Brescia. Un 
doveroso ringraziamento va al grup
po di Cameri ed in particolar modo al 
suo capogruppo Claudio Micheletto 
per l'ottima organizzazione. Tra una 
risata ed un bicchiere di vino si sono 
ricordati i momenti della sfilata ed i ri
cordi di naja (fortunati noi che l'ab
biamo fatta) ed il tempo è purtroppo 
trascorso velocemente. La speranza e 
l'augurio è che ci si possa ritrovare 
tutti assieme al prossimo raduno di 
Genova, magari più numerosi e ma
gari con una divisa che ci contraddi
stingua come sezione. 

Ciao a tutti alla prossima adunata. 

I Cronisti 
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LA SEZIONE IN ASSEMBLEA 
In data 5 marzo si è tenuta la no

stra assemblea annuale. Ho dovuto 
constatare (ahimè!) che il numero dei 
partecipanti è calato notevolmente ri
spetto alla precedente: dove siete fini-
ti?!? A sciare? Ma c'era poca neve .. . 
Cera la partita? Ma era mattina .. . 
Sicuro che la vostra assenza fosse più 
che giustificata, vi illustro per sommi 
capi i punti principali della discussio
ne. Il Presidente Ugazio ha informato 
l'assemblea che il prossimo anno sca
de il suo mandato: di conseguenza, 
sono aperte le candidature. Ha prose
guito ricordando tutte le attività svol
te dalla Sezione e a cui la stessa ha 
partecipato: dall'Adunata di Cremona 
a Cagliari, da New York ad Aosta, sen
za contare le varie feste di gruppo e il 
Camminaitalia. 

La Relazione finanziaria è, come 
sempre, tenuta dal tesoriere Rodolfi, 
mentre quella del giornale sezionale 
dal Vicepresidente Capra, che cerca 
disperatamente un aiuto, sia giornali
stico che organizzativo. 

Un fattore positivo emerso durante 
l'assemblea è l'aumento deTla quota 
da versare in Sezione dal 200 l , che 
salirà da L. Il .000 a L. 13 .000, per 

CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

SEZIONALE 2000 

Presidente Ugazio Achille 

Vice presidenti Capra Dante 

Apostolo Giuseppe 

Segretario Taccola Giorgio 

Tesoriere Rodolfi Lodovico 

Consiglieri Balossini Giorgio 

Barbero Angelo 

Cocca Dario 

Lavatelli Aldo 

Leonardi Luciano 

Longhera Gaudenzio 

Nestasio Adriano 

Ribotto Dario 

far fronte alle maggiori spese che la 
stessa è tenuta ad affrontare. 

La Protezione Civile vive grazie al 
numero, seppur molto basso, dei suoi 
aderenti : è auspicabile che anche la 
nostra Sezione raggiunga un numero 
sufficiente di volontari, al fine di poter 
intervenire in caso di necessità . 
Ouest'anno in occasione dell'Adunata 
Nazionale, il gruppo di Cameri ha 
prenotato circa l 50 posti presso un ri
storante alla periferia di Brescia, un 
motivo in più per partecipare nume
rosi, sia al pranzo che, ovviamente, 
all'Adunata! Si rinnova la presenza 
della. Sezione alla Fiera Campionaria: 
sono' ben accette le persone disponi
bili a rappresentare IAN.A. nello 
stand a nostra disposizione. 

Nell'elezione dei Consiglieri hanno 
otte~'uto voti : Leonardi Luciano 93, 
Ribotto Dario 82, Balossini Giorgio 
81, Nestasio Adriano 68, Apostolo 
Giuseppe 64. Ribotto scade nel 2002 
perchè sostituisce Baccarlino dimissio
nario. Primo degli esclusi Raiteri Piero 
con 5 voti. 

" Segretario Giorgio Taccola 

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 

UNA FIRMA 
PER LA 61PENNA" 

La raccolta di firme per la petizio
ne in difesa dei valori della leva 
iniziata a Brescia continua ora in 
tutte le Sezioni e Gruppi. 
Ai politici non si chiede la luna, 
ma che ci sia un dibattito aperto e 
approfondito sul nuovo modello 
di difesa, sul ruolo dei nostri sol
dati in Italia ed in Europa, sul ruo
lo dei soldati di leva, sul recluta
mento territoriale degli alpini. 
Anche se per molti può essere 
una battaglia persa, testardi come 
muli non rinunceremo facilmente 
nella difesa dei valori per noi fon
damentali. I Capi-gruppo sono sta
ti dotati dei fogli per la raccolta 
delle firme e attivati perchè tutti i 
soci alpini, aggregati e simpatiz
zanti aderiscano all'iniziativa di al
to valore morale. (cfr "L'ALPINO di 
giugno a pago 6) 

FIRMA ANCHE TU. 

CONCORSI 
MILITARI 

Il Mindifesa ha emanato nuovi di
sposizioni concernenti richieste di 
concorsi militari che sono stati suddi
visi in tre livelli. 

Ouello che può interessare la 
Sezione ed i Gruppi è il terzo livello 
che comprende i cosidetti "eventi or
dinari" e cioè: cerimonie, celebrazio
ni riconducibili ad attività di carattere 
locale e legate alla normale vita asso
ciativa delle Associazioni d 'Arma. Si 
precisa che questi concorsi saranno 
di massima "a titolo oneroso", a me
no che non rientrino nelle attività ad
destrative prepianificate di Forza 
Armata. 

Si ricorda ai Capigruppo che qual
siasi richiesta di concorso (fanfare, 
cori, picchetti armati, visite e rancio 
in caserme, ecc.) deve fare capo 
esclusivamente alla Presidenza 
Nazionale tramite la Sezione, almeno 
60 giorni dalla data fissata per l'even
to ed opportunamente illustrata. 

È consentito un solo tipo di con
corso per anno ad ogni sezione 
(compresi quindi i Gruppi). 



-( NON DLA, PÈNA NÉRA •• ) 
~------~------------------------------------------------------~~~~ 

REDUCI DI RUSSIA 

Sabato 5 febbraio scorso con un'au
stera cerimonia nella chiesa di S. 
Nazzaro della Costa sono stati accolti 
J 3 Caduti in Russia che finalmente so
no ritornati in Patria per riposare nelle 
loro terre natie sparse in tutte le 

Provincie piemontesi; 
tra essi anche l'alpino 
Iginio Pidò di Villette 
fVCO) . Mons. Aldo Del 
Monte, già Cappellano 
militare in Russia con 
gli Alpini ha officiato 
la sacra funzione ed 
all'omelia ha dato sfo
go ai ricordi della sua 
drammatica esperien
za di impotenza di 
fronte a migliaia di 
Caduti, armato unica

mente della Fede per portare un'ulti
ma parola di conforto ai moribondi 
ed ai feriti. 

La cerimonia si è conclusa con la 
deposizione di una corona alla lapide 
che ricorda la "campagna" di Russia. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
4° CONGRESSO 
STAMPA ALPINA 

In Firenze l' J e 2 aprile scorsi si è 
svolto il 4° Congresso della Stampa 
Alpina con la presenza di una cin
quantina di testate. 

La riunione ha messo in evidenza 
!'importanza della nostra stampa se
zionale e di gruppo sia sul piano as
sociativo che come valido mezzo per 
sviluppare le nostre tematiche e le 
nostre iniziative in difesa di quei valo
ri sempre più misconosciuti da chi 
dovrebbe difenderli invece di persi
stere nella loro vieppiù incisiva di
struzione. 

Attentissimo l'uditorio e numerosis
simi gli interventi che hanno toccato 
i vari problemi della nostra stampa 
insistendo in particolare sulla campa
gna nazionale in difesa del servizio di 
leva, purchè sia vero addestramento 
militare e di vita . 

Se poi ci si chiede di appoggiare 
l'arruolamento nei VFA si dovrebbe 
trovare dalla controparte un minimo 
di collaborazione, se non altro in dife
sa di quell'alpinità e di quei principi 
che per J 28 anni hanno ispirato le 
Truppe Alpine, e non riscontrare indif
ferenza o spesso una stupefacente ac
quiescenza, se pur in parte compren
sibile, alle alte sfere di ogni genere. 

Il Preso Naz. Parazzini chiudendo la 

riunione con un ... fuoco artificiale di 
impressioni sui deludenti incontri ro
mani con i vertici politici fndr. carota 
e bastone!) sulla nostra posizione di 
fronte al professionismo, alla "so
spensione" della leva, alla distruzione 
di valori e tradizioni che sono state 
alla base di un esercito di popolo e 
che non potranno essere tali per de
gli stipendiati. 

Come Associazione Alpini dobbia
mo mantenere la nostra piena li
bertà di pensiero e anche di critica 
ricordando che se il nostro impegno 
in ogni campo, ed ora anche per la 
ricerca dei VFA, è del tutto volonta
rio per l'amore che portiamo alla 
penna e alle Truppe Alpine, certa
mente non operiamo per favorire 
chi ci guarda di traverso e ci osteg
gia, magari fingendo una simpatia 
di circostanza smisurata, e per que
sto dubbia! 

Di tutti questi problemi la stampa 
alpina e "lALPINO" in prima linea de
vono farsi portatori senza remore e 
timori perchè con la crisi dell'alpinità 
delle Truppe Alpine è in pericolo tut
to un mondo fatto di impegno civile, 
di solidarietà senza frontiere e di 
operosità. 

C.D. 

-, 

VERITA ... 
ROTTAMATE7 

Oualche tempo addietro i mass 
media hanno dato ampio rilievo alla 
rapidissima destituzione da 
Vicecomandante della KFOR del 
Gen. Silvio Mazzaroli, gi~ Coman
dante della Julia, per av~r avuto il 
coraggio di affermare in una intervi
sta alla stampa che "i nostri soldati in 
Kossowo sono stati lasciati soli" au
spicando poi che "il polverone alzato 
serva a dare più slancio all'iniziativa 
politica, diplomatica ed economica 
del nostro Paese". 

Se ha ritenuto di togliersi, pur di 
fronte alle prevedibili conseguenze, 
un macignio dalla sua coscenza di 
soldato e di attento osservatore re
sponsabile della vita dei suoi uomini, 
avrà avuto le sue ragioni; ma la ve
rità ... è scomoda, tant'è che è stato 
subito rottamato, o quasi!! 

Il J ° maggio scorso è Fabrizio 
Saccorlanni, presidente del Tavolo 
per la ricostruzione economica nel
l'ambito del "Patto di Stabilità" fin pa
role povere: coordinatore internazio
nale degli aiuti ai Balcani) a rilasciare 
un'intervista a "La Stampa" nella qua
le afferma che "La ricostruzione è an
che un problema di competizione tra 
i paesi più vicini all'area balcanica, e 
salta all 'occhio il minor attivismo 
dell ' Italia rispetto a paesi come 
Grecia, Austria e Germania". "Non si 
tratta di mancanza di volontà politica 
del governo - spiega Saccomanni -
ma di efficienza del sistema e dell'o
peratore pubblico" ... "La legge spe
ciale per i Balcani promossa dal 
Governo nell'ottobre scorso, è anco
ra all'esame del Parlamento!!" E per 
finire osserva "Ci sono segnali positi
vi, ma restano seri problemi politico
istituzionali che rallentano la realizza
zione dei progetti nei settori più fra
gili dei Balcani". Parole più diplomati
che, ma la sostanza non cambia e ci 
risulta che il Saccomanno non sia sta
to ... rottamato! 

Però sotto sotto qualcosa ci . dove
va essere anche nelle parole di 
Mazzaroli rivelando un malessere sul 
quale si desidera forse stendere un 
velo pietoso ... come al solito! 

C.D. 



NUN DLA PÈNA NÈRA ) 

NAIA ALPINA 
Marzo 1940 - Settembre 1 943 

sa PUNTATA 

re, si dovette muovere 
abbandonando quel 
provvidenziale riparo 
per scendere sul ghiac
ciaio che, in quel punto 
era piuttosto ripido. I 
francesi se ne accorsero 
e ricominciarono a tirare 

2 I giugno 1940 - Oltre la cresta di confine si avanza in territorio nemico 

cannonate, mirando 
però in alto sulle rocce 
dove finiva il ghiacciaio 
provocando cadute di 
sassi che ferirono diversi 
alpini. Un alpino, al qua
le era stato affidato l'e
liografo, lo usava per ri
pararsi dai sassi: una 
grossa pietra però colpì 
l'eliografo che rotolò giù 

per il ghiacciaio. Lalpino perse il riparo ma 
si liberò di quell'apparecchio ingombrante 
ed alquanto pesante. 

In nottata, il reparto 
raggiunse la morena fer
mandosi a riposare nelle 
poche zone erbose dor
mendo nei crateri dei 
proiettili utilizzando una 
coperta ed un telo ten
da. Erano spossati. 

Alle prime luci dell'al
ba si misero in marcia 
scendendo più a valle 
raggiungendo una mu
lattiera dove incontraro
no altri alpini di altri re
parti. 

Fino ad allora niente 
cannonate! 

chi aveva la piastra; pertanto non erano 
utilizzabili. 

Ad un certo punto Carletto sentì, vicino 
a lui una botta secca; alzò la testa e vide 
un suo compagno, l'alpino Borroz Lauro, 
un valdostano, che sanguinava dalla boc
ca: una scheggia gli aveva probabilmente 
perforato un polmone. Carletto si mise a fa
re dei segnali per chiamare un portaferiti 
ma l'amico gli disse con molta calma, di la
sciar perdere, che lui moriva lì. Ed infatti lì, 
perse la vita. 

Diversi mesi dopo questo episodio 
Carletto era ad Aosta ed entrò in un locale 
per prendere un caffè. La cameriera che gli 
porse la tazzina aveva al collo un medaglio
ne con una fotografia . Era la fotografia del 
suo amico che aveva visto morire! La ragaz
za disse che era suo fratello e Carletto le 
comunicò che lui era vicino a suo fratello 
quando morì e che il trapasso era stato, no
nostante tutto, molto sereno. La ragazza, 

I vari reparti arrivarono alla cresta confi
nante con la Francia dove si attestarono in 
attesa degli ordini, che arrivarono poco do
po. Gli alpini, a gruppi di quattro o cinque 
scavalcarono la cresta scendendo in territo
rio francese. Per un certo tempo non ci fu 
alcuna reazione ma, arrivati sul ghiacciaio 
sottostante, dove, nel frattempo, fortunata
mente era calata la nebbia, cominciarono a 
sibilare proiettili che però passavano abba
stanza alti e caso strano non si sentivano 
spari. Si seppe, dopo le operazioni, che, al
le spalle dei nostri soldati c'erano delle po
stazioni francesi che, per telefono, davano 
le posizioni dei nostri. Ad un certo punto, 
la nebbia si alzò e cominciarono ad arrivare 
proiettili di artiglieria! Fortunatamente, le 
pattuglie riuscirono a portarsi dietro un co
stone di roccia per ripararsi: molti proiettili 
scoppiavano dietro al costone, altri sfiora
vano la cresta, andando a finire sul ghiac
ciaio sottostante. 

Evidentemente non 
erano sotto tiro. Ma la 23-24 giugno 1940 - Ouota 2757. Sosta al Colle Enclave 

Il reparto rimase in quel posto, scomodo 
ma sicuro, per diverse ore, ma all'imbruni-

Sulla cresta di Mont Tondu 

calma non durò molto. 
Carletto ed il suo reparto, arrivati alle falde 

del Mont Tondu, furono 
investiti da un bombar
damento pesante. I 
proiettili arrivavano a 
raffiche e le schegge vo
lavano dappertutto. Era 
impossibile rispondere a 
quell'inferno perché pre
si di sorpresa. Inoltre, le 
uniche armi in dotazio
ne al reparto erano dei 
mortai da 88, che in 
montagna erano validis
simi. Ogni mortaio era 
però costituito da tre 
pezzi e, chi aveva la can
na era lontano da chi 
aveva il treppiede e da 

commossa, lo ringraziò del racconto. 
Finalmente il bombardamento cessò ed 

il reparto si ricompose puntando verso l'al
to raggiungendo la cresta del Mont Tondu 
risalendola. Ad un certo punto i francesi, 
dalla cresta parallela, ricominciarono a tira
re cannonate. I proiettili non facevano una 
parabola bensì arrivavano diritti. A quel 
punto la cresta cominciava ad essere abba
stanza affilata ed il reparto si riparò dalla 
parte opposta dove, fortunatamente, per 
circa una decina di metri era erbosa e non 
ripida. Molti proiettili passavano sopra la te
sta, a pochi metri, andando ad esplodere 
nella valle al di là della parete rocciosa 
mentre altri scoppiavano dalla parte oppo
sta con un fragore terribile. 

continua - Un amico di Carletto 
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IL NOSTRO NUCLEO PRENDE FORZA 

Alla sfilata di Brescia era presente il no
stro Nucleo di protezione Civile. La sezio
ne ha raggiunto un primo obiettivo: costi
tuire un Nucleo di Alpini preparati in gra
do di intervenire in situazioni di emergen
za. I 15 Alpini che hanno fatto domanda 
di appartenenza secondo quanto a suo 
tempo stabilito nell'ambito della sezione, 
hanno seguito un programma di adde
stramento: sia esercitazioni pratiche, ma 
anche di formazione e informazione sulle 
normative vigenti in tema di Protezione 
Civile, nozioni di primo soccorso sanitario, 
e come addestramento pratico esercitazio
ne antincendio (presso il locale comando 
dei Vigili del Fuoco) e persino un mini cor
so di nuoto. Quest'ultimo per il vero facol
tativo, è stato ritenuto utile ad evitare ino
pinati annegamenti nei casi di emergenza 
più disperati. 

La prossima esercitazione avrà luogo "in 
campo" a Mondovì il 16-17-18 giugno, 
esercitazione di protezione Civile del l o 

Raggruppamento, con ripristino di una 
zona boschiva. 

Le esercitazioni continueranno verosi
milmente in autunno sia in forma di adde
stramento pratico sia in termini di forma
zione-informazione. Come addestramento 
si prevede montaggio di tende da campo, 
a cui potrebbero abbinarsi percorsi topo
graficamente guidati (bussola e carta) e la 
ripetizione di un corso di nuoto e salva
taggio antincendio. Sul piano teorico 
manca qualche lezione su sicurezza elettri
ca e degli stabili. nozioni di diritto legale, 
per la conoscenza delle responsabilità e 
connesse con il tipo di attività dei limiti di 
intervento. 

Il programma è ambizioso e per soste
nerlo servono fondi. Ringraziamo al mo
mento coloro che hanno dimostrato con i 
fatti la solidarietà: 
- La Banca Popolare di Novara; 
- La Ditta Gualdoni di Galliate, che ha for-

nito materiale del suo settore; 
- Il Comando Vigili del Fuoco di Novara, 

che il 29 maggio ha messo a disposizio
ne la sua Sede e il suo personale, e sotto 
la guisa dell'Ufficiale p.i. Sante Velia è 
stato svolto un ottimo lavoro, addestran
do i nostri nella lotta antincendio. 
A questo punto serve che altri alpini si 

uniscano al Nucleo, al fine di una maggio-

-
NUCLEO SEZIONALE 

DI PROTEZIONE CIVILE 

re consistenza numerica, e però per il 
mantenimento dell'iniziativa servono risor
se in termini tangibili: di materiale, attrez
zature e donazioni, senza le quali il nostro 
programma non tarderebbe a fermarsi. 
Continuiamo a contare sulla generosità di 
enti o privati, come è stato finora . 

• • • 

ESERCITAZIONE 
PRATICA ANTINCENDIO 

Aldo Lavatelli 

Il Nucleo di Protezione Civile-Sez. di 
Novara, si è incontrato sabato 29 aprile al
le ore 9,00 presso il Comando dei WF di 
Novara per il terzo appuntamento; il tema 
riguarda: l'Antincendio. 

Grazie alla collaborazione del p.i. Sante 
Velia Ufficiale dei WF. è stata messa a no
stra disposizione la sala proiezioni del 
Comando, dove l'Ufficiale stesso ha tenu
to lezioni illustrando, con l'aiuto di una 
bella video-cassetta, anche la fasi più sa
lienti di un incendio. Successivamente rag
giunta la palestra del Comando, con l'assi
stenza di alcuni volentorosi Vigili del 
Fuoco, ha avuto luogo la fase pratica del-

la manovra degli idranti: la manichetta ti
po UNI45 e 70. Si passa all'ultima fase, lo 
spegnimento del fuoco : nel cortile viene 
attivato un braciere e con vari tipi di estin
tori si procede allo spegnimento delle 
fiamme. Siamo stati tutti degli ottimi alun
ni, grazie al nostro carattere, sempre gran
de (non per niente siamo Alpini), dimo
strando anche impegno e senso delle re
sponsabilità da noi assunte. Si conclude 
così la mattinata e il nostro terzo incontro 
(siamo pronti al prossimo). 

Colgo l'occasione di ringraziare il nostro 
socio Alpino e tra l'altro Responsabile P.c. 
di Novara, Aldo Lavatelli per il suo grande 
impegno e mole di lavoro svolto fino ad 
oggi (Aldo sei un Aplino di razza tosta!) . 
Un grazie alla Ditta Gualdoni e al suo 
Titolare, nonché all'amico Piero Pagani per 
il materiale messo a nostra disposizione e 
infine un grazie anche al Comando WF. 
per la loro disponibilità. 

Ringraziamenti e un caloroso saluto 
Alpino anche a tutti gli aderenti al Nucleo 
di Protezione Civile - Sezionale, sperando 
che in futuro il gruppo aumenti di unità, 
per la piena soddisfazione della nostra 
Sezione. 

Adriano Nestasio 
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74° ADUNATA NAZIONALE - GENOVA - 2001 
La Sezione di Genova, in vista dell'Adunata Nazionale del prossimo anno, ci ha comunicato i nominativi di alcune orga

nizzazioni "di fiducia" cui si potrà fare riferimento. 
- MACRAMI' VIAGGI 

P.za Colombo, 3/11 bis - 1612 l Genova - Te/. O 10.5959779 - Fax O l 0.53224 l 
- SERGIS VIAGGI 

Via alla Torre di Bavari, 15 - 16165 Genova - Te/. e Fax O 10.3453007 
- ASSOC. ALBERGHI E TURISMO DI FINALE LIGURE E VARIGOTTI 

Vico Massaferro - 7024 Finale Ligure (SV) - Te/. 019.694252 - Fax O l 9.695036 
- LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI 

Via Comorga, 87 - 16042 CARASCO (GE) - Te/. O 185.35 l 829 - Fax O J 85.35 J 970 

In Sezione sono disponibili le offerte dettagliate dèlle singole Agenzie . 
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LA VOCE DEI GRUPPI 

SEZIONE 

ALPINI IN FIERA 
Anche quest'anno la Sezione è stata presente 
alla 25" Mostra Campionaria di Novara dal 29 
aprile all'8 maggio scorsi con uno stand mes
soci a disposizione dal/"organizzatore della 
manifestazione e nostro socio alpino. Per la li
mitata superficie a disposizione non si è rite
nuto di richiedere ancora la collaborazione 
della Taurinense e ci si è limitati ad esporre in 
sette quadri le principali attività dell'A.N.A., 
l'Asilo di Rossosch, l'Ospedale da campo, la 
Protezione Civile, ecc. 
Grazie alla collaborazione di numerosi soci si 
sono potuti organizzare i turni di presenza 
che hanno consentito la distribuzione della 
nuova normativa per i VFA e la pubblicità del 
libro del nostro socio Pasquale Grignaschi sul
la sua esperienza bellica in Russia appena edi
to ed esposto a pago 8. 
La presenza in Fiera delle Associazioni 
d'Arma, lungi dal voler essere espressione di 
militarismo, rappresenta /'impegno di servizio, 
di solidarietà e di difesa di valori che gli uomi
ni delle passate "leve" continuano a professa
re come stile di vita. 

Particolare dello stand 

CAMERI 

FESTA DEL GRUPPO 1-2 APRILE 
VENTESIMO DI FONDAZIONE 1980-
2000 
Reduce dal successo delle ultime iniziative e 
da un anno di costante lavoro, il Gruppo di 

PIANO TERRENO 

Disposizione generale dei locali della nuova sede 

Cameri nel suo ventesimo anno di attività, 
inaugura una delle tappe fondamentali del 
suo cammino in una sede completamente rin
novata. 
L'augurio significativo per un impegno co
stante, quest'anno ci viene rivolto dai ragazzi 
delle Scuole Elementari di Cameri che attra
verso disegni e componimenti hanno voluto 
partecipare alla festa che li ha visti protagoni
sti di una mostra allestita appositamente nella 
nuova sala grande. 
Per tutta la settimana si sono awicendate le 
visite guidate dei più giovani e delle loro fami
glie in un prologo cordiale di accoglienza che 
ha voluto esprimersi in un benevolo invito an
che a tutti coloro che hanno offerto la loro 
professionale disponibilità nella promozione 
di un'opera così complessa. 
Protagonisti del sabato sera canoro in sala po
livalente, i coevi cori "Monte Massone" di 
Luzzogno Valstrona e "Scricciolo" di Cameri 
che hanno rivissuto, anche loro, la simpatica 
concomitanza dei vent'anni di fondazione tra
scorsi in amicizia per la promozione delle tra
dizioni e del canto popolare e di montagna. 
L'invito del Gruppo è stato accolto benevol
mente, anche domenica mattina dal 
Presidente Ugazio e dalle numerose Autorità 
e Rappresentanze, che si sono ritrovate in se
de per il consueto Raduno, per il corteo di 
onoranza e di suffragio ai Caduti e per la so
lenne celebrazione della S. Messa nella 
Parrocchiale. 
Compiacimento degli intervenuti per la de-

PRIMO PIANO 
gna organizzazione, 
per il contriduto mu
sicale della banda 
"Margherita" ed il co
ro "Scricciolo" ed ap
prezzamento anche 
per il rilassante pasto 
finale sulle rive del 
nostro Ticino. 

SPIGOLATURE DI GRUPPO 
Vent'anni fa accadde ... 
Il 30 novembre 1979 una delegazione della 
Sezione A.N.A. di Novara, composta dal vice 
Presidente Barbera e dai Consiglieri Renolti e 
Conardi, incontra sessanta aspiranti soci del 
costituendo Gruppo. Nella prima assemblea 
annuale del 30 gennaio 1980 si annoverano 
già novantasette adesioni e si indice /'inaugu
razione ufficiale per il 23 marzo intitolando il 
nuovo sodalizio al compianto Colonnell o 
M.AVM. (1915-18) Agostino Zappa. 

Piero Tarnotti 

ROMENTINO 

Ciao Renato, 
alle soglie del Ventesimo anno di fondazione 
del nostro Gruppo sei "andato avanti". Ouel 
gruppo che Tu con altri hai fortemente voluto 
e che per dieci anni hai guidato, dando tutto 
Tè stesso, nonostante le tristi vicissitudini che 
avete passato Tu e la tua famiglia, ora ti pian-
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geo Non ti dimenticheremo mai e cercheremo 
con il Tuo aiuto da lassù, di continuare quella 
strada con tè iniziata, di avere un Gruppo 
sempre pronto a dare una mano a chi ha bi
sogno di aiuto e solidarietà. 

" Capogruppo Riccardo Garavaglia 

Ciao Renato, 
questo è il nostro saluto a colui che ha dato 
tutto, fino a quando le forze lo hanno sorret-

to e noi sappiamo quanto Ti sia pesato, per il 
nostro piccolo Gruppo. 
Sono passate poche ore dalla Tua sepoltura in 
una fredda e nebbiosa giornata di Febbraio 
che, come per incanto e sicuramente per 
renderTi omaggio, è stata squarciata da un so
Ie che illuminava il tuo viso sorridente e asciu
gava le lacrime che solcavano le ns. facce tri
sti, ma facce dei "ragazzi" del TUO GRUPPO. 
Tutto il paese è corso a salutarTi per testimo
niare ancora una volta, se ce ne fosse biso
gno, l'affetto che la Tua persona si è sempre 
meritato ... e poi gli Alpini della Sezione con il 
Labaro Sezionale ed i loro garglierdetti per 
ricordarTi che sei ancora uno di NOI. .. ed infi
ne NOI del TUO GRUPPO che da lunedì, gior
no della Tua scomparsa, non troviamo pace al 
pensiero di non averti più affianco intorno al 
tavolo della nostra sede, affianco a chi oggi 
ho visto piangere per tutta la cerimonia come 
la scomparsa di un fratello, quello che TU sei 
per noi. Te ne sei andato in punta di piedi e 
anche se ci hai lasciato un vuoto incolmabile, 
so che in cuor Tuo sei felice perchè potrai riab
bracciare così SABRINA, la Tua amata figlia e 
dondolarVi insieme seduti su una candida nu
vola. Questa settimana doveva essere per noi 
una festa perchè Domenica è in programma la 
nostra "CAMOSCIATA" alla quale tenevi tanto e 
della quale sei sempre stato uno dei promoto
ri. Noi andremo lassù tra le montagne della 
Valle Antigorio perchè così TU avresti voluto e 
perchè così, allungando una mano verso il cie
lo, ti saremo più vicini. Ora Ti saluto perchè ho 
ricominciato a piangere, certo che ci guiderai 
da lassù come hai sempre fatto. 
Ti vogliamo bene. 

Massimiliano 
e il Gruppo Alpini Romentino 

Concludo nel ricordo di un altro Amico che ci 
ha lasciato, GUIDO BORZINO, sicuro che Vi 
troverete a parlare di Alpini in un angolo di 
Paradiso. 

LA CAMOSCIATA 
Il giorno 6 febbraio il nostro Gruppo ha orga
nizzato la consueta "Camosciata" annuale che 
quest'anno si è svolta in un piccolo e incante
vole paesino della Valle Antigorio che rispon
de al nome di Viceno di Crodo. 
Ancora una volta baciati dalla Dea "Fortuna", 
infatti era una splendida e calda (per il perio
do) giornata di sole, contrariamente a quan
do abbiamo effettuato il "sopralluogo" al risto
rante un mese prima con tanto di spinta della 
macchina del sottoscritto in salita (nevicava 
come fossimo a Courmayeur), grazie alle pos
senti braccia di Marino e Silvano, quest'ultimo 
"navigatore" poco attendibile (era lui che sa
peva il posto!!!). Ebbene, partiti in perfetto 
orario, altra cosa inconsueta per le nostre gi
te, ed in numero considerevole (oltre 70) sia
mo arrivati a Crodo e, invece di visitare le fa
mose terme con il relativo stabilimento, abbia
mo pensato bene di concederci un "ombret
ta" in compagnia, cosa volete al cuor non si 
comanda. Arrivati al ristorante abbiamo pran
zato concedendoci un momento di commo
zione ricordando tutti il Nostro RENATO, man
cato pochi giorni prima. Ultimato il pranzo, 
dopo aver visitato una tipica casa adibita alla 
produzione del formaggio, vera "religione" 
del posto, abbiamo fatto ritorno a Romentino 
stanchi, ma orgogliosi dei complimenti ricevu
ti. Alla prossima ... 

Massimiliano 

VARALLO POMBIA 

L:ADDIO A BATTISTA FORMENTI 
Giovanni Battista Formenti, classe 1915, è 
"andato avanti" come usano dire gli alpini per 
indicare chi ci ha lasciato per sempre. 
Alpino della Tridentina, figlio di un combat
tente della Grande Guerra, Battista era l'ulti
mo reduce della scigurata campagna di 
Russia di Varallo Pombia. Un'esperienza duris
sima che visse e superò accanto a compagni 
divenuti poi molto famosi come don Aldo Del 
Monte Vescovo di Novara e don Gnocchi il 
grande padre dei Mutilatini allora semplici 
cappellani degli alpini. Lo hanno accompa
gnato nel suo ultimo tratto di strada tanti cit
tadini, amici e un nutrito gruppo di alpini con 
il Labaro della sezione di Novara e i gagliar
detti di Caltignaga, Mercurago e Trecate. 

Paolo Barberi 

-
ANAGRAFE ALPINA 

Si ricorda che questa rubrica è a disposizione 
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 
BELLINZAGO 

12-2-2000, Marzia Rubaga, figlia del socio 
Pier Luigi si è unita in matrimonio con Dario 
Carnevali. 

GALLIATE 
20-2-2000, Luca Rossi, socio del gruppo, e 
Paola Magri hanno realizzato il loro sogno 
d'amore. 

GARBAGNA 
24-4-2000, Simona Ramati, figlia del socio 
aggregato Luigi è felicemente convolata a 
nozze con Marcello Avogadro. 

auguri e lunga felicità! 

Nascite 
NOVARA 

11-2-2000, Tommaso è giunto a portare la 
felicità ai genitori Luca Fusetti e Anna 
Balossini, al fratellino Mattia ed al nonno 
Giorgio Balossini ns. Consegliere Sez. 

NOVARA 
13-3-2000, Marica, figlia del nostro socio 
Roberto Granostini e di Monica Di Pietro, 
nonchè nipote del socio Luigi Di Pietro, è 
giunta a allietare tutti. 

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

Decessi 
ROMENTINO 

31-1-2000, Renato Porzio, già capo-gruppo, 
ci ha lasciato dopo lunga e cruenta malattia. 

GALLIATE 
Zappelon Bruna, moglie del socio Carlo 
Belletti. 
10-3-2000, Bombasaro Marcello, classe 
1932, alpino del Btg. Aosta e socio del 
gruppo. 

GARBAGNA 
4-3-2000, Martelli Giulio, socio del gruppo. 

MARANO TICINO 
15-3-2000, Galfrascoli Piero, padre del socio 
Claudio. 

CAMERI 
9-3-2000, Ragazzoni Rosa Vedo Bertoglio, 
mamma del socio Costantino. 
19-3-2000, Rovea Ottorino, papà del socio 
Claudio. 
5-4-2000, Sartirani Melchiorre, papà del so
cio Attilio. 
26-4-2000, Cancelliere Santina, moglie del 
socio Lino Galli. 

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

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 
Totale precedente L. 55 .000 
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VITA QUOTIDIANA DURANTE 
LA CAMPAGNA DI RUSSIA 11942-1943) 

IL DIARIO FOTOGRAFICO INEDITO DI UN ALPINO SUL DON 
di Pasquale Grignaschi 

VITA QUOTIDIANA 
DURANTE LA CAMPAGNA 

DI RUSSIA (1942-1943) 

L'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Novara ringrazia la casa editrice 
Interlinea per aver consentito la realizzazione del sogno del socio Pasquale 
Grignaschi : il sogno di rendere partecipi altri della sua esperienza bellica in Russia 
nel J 942-43 con la Divisione Cuneense. I ricordi personali, conservati per oltre mez
zo secolo, trovano ora descrizione anche visiva grazie alla ricca documentazione fo
tografica realizzata dallo stesso Grignaschi e fortunosamente riportati in Patria. Il ri
cordo di quegli awenimenti che lo videro protagonista, come ufficiale della J 24 a 

Compagnia Artieri del IV Btg. Genio Alpino della Divisione Cuneese, nella lontana 
terra russa nell'assolvimento del suo dovere di uomo e soldato, esce oggi alla luce. 

IL DJAN'O rOTOGHAF!(O lNEDrro OllN ALPlNOSUl DON 

r 
E queste due anime egli ha ben saputo trasfondere nel ricordare esperienze sì dolo
rose ma intrise di umana solidarietà con i compagni d'arme e con la popolazione 
che con i nostri Alpini ha condisivo dolori e privazioni . Molti hanno già scritto libri 
ben più ponderosi sull'epopea degli Alpini in Russia, ma siamo certi che anche que
ste note di 'Vita quotidiana durante la campagna di Russia" con una eccezionale do
cumentazione forografica inedita, troveranno il loro giusto spazio, perché sono sen
za pretese letterarie e perché sono fedele specchio di ricordi ed emozioni di un ge
niere alpino che visse quelle tristi esperienze! 

È un libro che non dovrebbe mancare nelle nostre sedi e nelle nostre case! 

Formato J 7x24, pp. 200, J 50 fotografie inedite e cartine dei luoghi. 
Per chi prenota tramite l'Associazione Alpini di Novara prezzo promozionale concordato L. 30.000. 
Sono gradite prenotazioni comulative. Spedizione a cura di Interlinea con pagamento contrassegno o ritiro in Sezione. 
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I PROSSIMI INCONTRI 

... IN SEZIONE 
GIUGNO 
TRECATE 1 7 - Serata di Cori alpini 

18 - 16° di fondazione del Gruppo e Raduno 
Sezionale 

BELLINZAGO 24-25 - Gara di pesca 
SEZIONE 24-25 - Gita sezionale in Carnia 
LUGLIO 
CAMERI 6-9 - Pesciolata benefica 
SETIEMBRE 
MOMO 1 7 Festa del Gruppo 
OTIOBRE 
ROMENTINO 1- Festa del Gruppo 

... E DINTORNI - SETIEMBRE 
VARALLO SESIA 22-24 - 3° Raduno dello Raggruppamento a 

Borgosesia 
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IIIL GIORNO" 
quotidiano milanese ci informa 

A partire da martedì 20 giugno, ogni martedì 
e giovedì per cinque settimane (cioè sino al 
20 luglio) "IL GIORNO" pubblicherà una pa
gina dedicata alla storia e alle imprese degli 
Alpini. 
Le pagine per un totale di dieci verranno illu
strate con splendidi disegni di Lorenzo 
Castellani. 


