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UN CORDIALE SALUTO 
a tutti i Soci e Amici degli Alpini della Sezione di Novara 

Dopo l 2 anni il Presidente Ugazio ha lasciato la presiden
za della nostra sezione. È stata una presidenza caratteriz
zata dall'organizzazione del Campionato Nazionale di Tiro 
a Segno nel 1990, dal Giuramento della SMALP nel 1994 
con concessione alla stessa della Cittadinanza Onoraria, 
dal 2° Raduno Interregionale nel 1997 per il 75° della 
Sezione , dalla nascita dei Gruppi di Garbagna e 
Bellinzago, dalla presenza del Presidente Nazionale 
Caprioli all'Assemblea del 1996 e da una folta serie di atti
vità dei Gruppi. 
E per realizzare gli auspici del Presidente Ugazio, che nel 
suo saluto proponeva di privilegiare elementi giovani, la 
presidenza è ... caduta sulle spalle del sottoscritto che con 
i suoi 47 bollini associativi non è certo un bocia. 
Ma ritengo che l'età non debba avere effetti negativi 
quando lunghi anni di militanza attiva, arricchiti dall'espe
rienza maturata in Consiglio Nazionale, hanno accumula
to convin?ioni, prospettive che possono consentire una 
conduzione della vita sezionale più aperta e più integrata 
nella grande famiglia A.NA 
Abbiamo possibilità di espansione (in questi ultimi mesi 

sono sorti i Gruppi di Vespolate e di Recetto), ma è indi
spensabile una collaborazione totale dei Consiglieri e dei 
Capi-gruppo per scoprire nuovi elementi da valorizzare e 
preparare per il futuro della nostra Sezione. È vero che 
l'awenire è dei giovani, ma è pur vero che devono arri
varci convinti che il loro impegno sarà quello di dare aria 
nuova ad ogni livello della nostra Sezione perché gli 
Alpini non possono morire per legge, anzi è nei momenti 
duri e difficili che si manifesta in tutto il suo vigore il carat
tere dell'Alpino. 
Con questi auspici e con l'aiuto di 
tutti Voi mi auguro di portare 
avanti positivamente /'incarico che 
mi avete affidato perché la 
Sezione di Novara, pur piccola co
me numero di Soci, non sia da 
meno in solidarietà e spirito alpino 
di altre più numerose ed efficienti. 

IL PRESIDENTE 
Dante Capra 
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GENOVA 2001 
Sabato 19 maggio 200 l , primo 

pomeriggio, finalmente si parte per 
l'Adunata di Genova . 

Come ormai tradizione da qualche 
anno utilizzo il camper; che mi per
mette di fermarmi a costo quasi zero 
per almeno due giorni sul luogo 
dell'Adunata, in compagnia del mio 
equipaggio standard. 

Voi direte chi? : moglie accondi
scendente, figlia undicenne e que
st'anno, nuovo e soprendente acqui
sto "LA SUOCERA", facciamo gli scon
giurilll E se poi le piacessero gli alpini 

e l'adunata? 
Dopo un percorso alternativo tra 

le campagne dell'Alessandrino e l'au
tostrada MI - GE, giungiamo a 
Genova in zona Marassi, dove riu
sciamo a posteggiare. 

Genova è affollata di alpini in un 
bel pomeriggio di sole; la città però 
mi sembra si presti poco alla nostra 
invasione, poiché la sua stessa urba
nistica ci disperde. Il centro cittadino 
è ornato di bellissimi palazzi e le viuz
ze, i negozietti della parte antica e la 
sua stessa vita la caratterizzano, In 

ogni modo riusciamo a concludere la 
giornata ascoltando una rassegna 
corale nella chiesa di San Rocco a 
Molassare. 

Domenica mattina - Finalmente è 
arrivato il gran giorno; di primo mat
tino siamo già in movimento e il pen
siero corre a chi sta già sfilando e 
agli amici della sezione di Novara, 
appena giunti dopo una bella leva
taccia. 

Abbiamo molto tempo perché il 
nostro settore sfilerà verso le ore 

continua a pago 2 
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segue da pago 1 

sedici, così possiamo visitare ancora 
un po' la città, la mostra di Palazzo 
Ducale, il bellissimo Duomo di San 
Lorenzo e nel frattempo osservare i 
gruppi e le sezioni del Friuli - Venezia 
Giulia, del Veneto e del Trentino -
Alto Adige che sfilano, e farci coinvol
gere dall'atmosfera dell'adunata, dal
le musiche, dai cori, dai colori delle 
camicie, dalla sensazione di forza, di 
fermezza e di partecipazione corale. 

Ci ritroviamo in dodici, 
capitanati dal nostro 
Lavatelli, siamo un buon 
numero; tra tante tute 
arancioni veniamo accolti 
calorosamente dagli amici 
di Mondovì, memori della 
precedente esperienza in 
comune a Cogne. 

E qui avviene il temuto colpo di 
fulmine, "LA SUOCERA" si entusiasma 
per le bande, per le nostre musiche e 
per i messaggi degli striscioni, è qua-

Ogni adunata è diversa 
dalle altre, ognuna ha le 
proprie pmticolarità e ti 
resta ben distinta nella Anche il Nucleo Novara di P.e. era presente 

si contenta. Ouest'anno la mia sarà 
una sfilata diversa dalle precedenti: 
non parteciperò con il mio gruppo, 
ma con il nucleo della protezione ci
vile. Verso le quattordici lascio i miei 
per raggiungere il nucleo della P.e. 

memoria, ma in tutte, la 
gente applaUde gli alpini che sono 
venuti a regalare due giorni di alle

gria e un po' di disordine. 
Anche a Genova, al no
stro passaggio la gente 
applaude e festeggia gli 
alpini, anche se devo dire 
che la città mi è sembrata 
un po' chiusa. 

Però ho sentito con forza 
ringraziare gli alpini della 
protezione civile e questo 
ti lascia il segno, e ti con
vince nella tua scelta e ti 
spinge a continuare. 

Allo scioglimento, benedetto il te
lefonino che mi permette di collegar
mi con i miei, che mi hanno atteso sfi
lare comodamente seduti in tribuna 
(incredibile, anche mia moglie era al
legra e salutava). 

Veloci corriamo verso il camper 
per rientrare, prevedendo, e di cui 
avremo conferma, una lunga coda in 
autostrada . Purtroppo è stato così. 
L'adunata è così finita, ma per 
Arianna (la figlia undicenne) qualcosa 
è rimasto, ascoltiamola raccontare. 

"La cosa che mi ha colpito di più 
nell'adunata sono state le sezioni di 
Bergamo e Brescia che erano nume
rosissime e quindi ho dovuto aspetta
re moltissimo prima che passasse mio 
padre . Gli alpini della sezione di 
Brescia salutavano tutti i loro amici 
tra il pubblico e poi è passata l'inter
minabile sezione di Bergamo 

lo mi stavo annoiando, e anche 
mia madre e mia nonna erano stufe 
di aspettare, ma comunque abbiamo 
resistito. 

Ciao a tutti gli alpini". 
Alberto Sancio e famiglia .............................................................................................. 

Estratto verbale Assemblea del 4/3/2001 
Il Presidente Ugazio saluta il (onsigliere Nazionale Mauro 
Romagnoli che ci onorerà della sua presenza e annuncia 
ai partecipanti che lascia la carica di Presidente sezionale, 
essendo giunto a scadenza del suo mandato; sarà quindi 
compito dell'assemblea eleggere il nuovo Presidente. 
Ugazio fa un piccolo riassunto del suo mandato (12 anni) 
ricordando quello che di positivo è stato fatto e aspicando 
che il nuovo Presidente, al .quale rivolge il più sincero au
gurio di buon lavoro, possa far sì che la nostra sezione 
trovi sempre la volontà e la capacità di progredire e porta
re alti quei valori di solidarietà e valori che sono propri de
gli Alpini. 
La parola passa a Romagnoli che ringrazia il Presidente 
uscente per il lavoro svolto e augura al nuovo un manda
to pieno di soddisfazioni per la sezione. Seguono a que
sto punto le relazioni finanziarie di Rodolfi e della 
Protezione civile di Lavatelli, che informa i presenti dei 
corsi svolti ed il programma di massima dell'immediato fu
turo. Capra parla del giornale sezionale "Nun dia pena 
nera", lamentando il fatto che per riempire quelle paginet
te deve fare i classici salti mortali e chiede collaborazione. 
Per l'Adunata Nazionale di Genova si fa appello ai capi 

gruppo per partecipare numerosi e si chiede ai gruppi di 
far conoscere in sezione chi organizza pullman, in modo 
da informare coloro che potrebbero sfruttare l'occasione. 
Ouest'anno saremo allietati dalla banda di Caltignaga; l'o
rario di sfilamento è previsto per le ore 16. 
Il relatore informa che per il prossimo anno la quota socia
le subirà un aumento dovuto principalmente ad un ag
giornamento della Sede Nazionale, l'Assemblea all'unani
mità dà mandato al CDS di fissare la quota 2002 appena 
possibile. 
Si rinnova ai Capi gruppo l'invito a consegnare i tessera
menti, che devono essere inviati a Milano e anche il pro
spetto delle feste, in modo da redigere un più ampio ca
lendario delle manifestazioni, anticipando sin da ora che 
in primavera ci sarà l'inaugurazione di due nuovi gruppi: 
Vespolate e Recetto. 
Vengono distribuite le schede per le votazioni; mentre gli 
scruta tori iniziano lo spoglio, il relatore informa che il capo 
gruppo di Trecate, Avanzo Orario, ha lasciato l'incarico a 
Palombo Antonio, Avanzo sostiene infatti che un gruppo 
non deve identificarsi solo nel capo - gruppo ma deve 
cambiare per dare sempre nuovi stimoli e nuove forze che 
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possono far progredire e migliorare il gruppo stesso. 
Nelle Varie l'Amico degli alpini Greppi Alfredo illustra il la
voro svolto in Carnia per il ripristino dei camminamenti 
della prima guerra mondiale e la possibilità di partecipare 
quest'anno per la prosecuzione dei lavori. Terminato ' lo 
spoglio delle schede vengono letti i risultati: votanti 62 
deleghe 98. 

Elezione a Presidente: Capra Dante voti 155 eletto 

Elezione a Consigliere Sezionale: 
Micheletto Claudio voti 142 eletto 
Taccola Giorgio voti 137 eletto 
Rodolfi Lodo\rico voti 132 eletto 
Lavatelli Aldo voti l 15 eletto 
Borsetto Pierangelo voti 65 non eletto 

Elezione a Revisori dei Conti: 
Zecchini Emilio 
Sancio Alberto 
Ramazzotti Eugenio 
Conardi Ivio 
Meroni Silviano 

voti l 49 eletto 
voti l 44 eletto 
voti l 44 eletto 
voti l 4 l eletto 
voti l 40 eletto 

Elezione Componenti Giunta di Scrutinio: 
Di Pietro Luigi voti 147 eletto 
De Paoli Carlo voti 145 eletto 
Luini Stefano voti 146 eletto 

-

AI termine dell'Assemblea la Santa Messa è celebrata dal 
cappellano militare don Mario Ugazio. 

" Segretario 
Giorgio Taccola 

.............................................................................................. 
5° CONGRESSO STAMPA ALPINA 

Il 3 l marzo e IO aprile scorsi si 
è svolto a Sandigliano, organizza
to dalla Sezione di Biella , il 5 0 
Congresso Itinerante della 
Stampa Alpina con la partecipa
zione di una cinquantina di testa
te sezionali ed un folto numero di 
qualificate presenze. 

messo in evidenza l'importanza 
dei mezzi offerti dalla tecnica per 
la diffusione anche di notizie se
zionali via internet, cui già concor
re in modo massiccio "I.: ALPINO". 

sulla ristrutturazione dell'Esercizio 
in corso. Ciò nonostante è stato 
ribadito il nostro leale impegno a 
sostenere gli arruolamenti nei 
VF.A alpini. 

Dopo un doveroso ricordo del 
Presidente locale Becchia, recente
mente deceduto, ed un saluto del 
Presidente Nazionale Parazzini si è 
entrati concretamente nel vivo 
della discussione che ha sviluppa
to in tutti i suoi aspetti il ruolo del
la stampa alpina. 

È questo un modo per superare 
quell'innata riservatezza alpina, 
mentre oggi è importante uscire 
dal nostro orticello per far sapere 
anche a chi è fuori dal nostro am
biente~ chi sono e cosa fanno gli 
alpini deIl'AN.A 

1/ Presidente Nazionale Paraz
zini ha concluso la 2 giorni dei la
vori con un applauditissimo inter
vento che ha ribadito come la 
battag lia in difesa dei va lori della 
"leva" debba continuare a trovare 
nei nostri periodici un impegno 
di confronto civile e democratico 
nell'interesse comune, anche se 
oggi è un argomento tabù . 

Numerosi interventi hanno 

Era presente in rappresentanza 
del c.te Truppe Alpine d i 
Bolzano, il Magg. De Vita che ha 
dovuto rendersi conto di quale 
sia il pensiero della nostra base C.D. 

.............................................................................................. 
. FESTE NAZIONALI E GUERRE DI POPOLO 

Il ripristino della festività del 2 giugno come festa della 
Repubblica è giunto finalmente a colmare una lacuna che 
durava dal 1977 quando si tolse agli italiani l'opportunità, 
per economia!!!, di condividere con i giovani in armi la ce
labrazione di una data fondamentale per la Repubblica 
italiana che allora si ritenne quantomeno di annebbiare. 

Il ripristino promosso dal Presidente della Repubblica 
Ciampi è il giusto riconoscimento di valori che si saldano 
con la celebrazione del 25 aprile che ne fu la premessa e 
che ci ricorda che la Repubblica è nata dalla volontà e dal 
sacrificio di uomini che seppero riscattare l'onore perduto 
1'8 settembre. E fu una guerra di popolo per ridare ad 
un'Italia distrutta la libertà e la voglia di risorgere. 

Ma guerra di popolo fu anche quella di chi in quei gior
ni reagì al dissolvimento dell'Esercito sacrificando la pro
pria vita, e di chi non prese la strada di casa o dei monti, 
ma ligio ad un giuramento alla Patria si affiancò agli allea
ti con il risorto Esercito Italiano risalendo combattendo la 
penisola e donando, in molti, la propria esistenza. Tra essi 
la nostra M. O. novarese Maggiore degli Alpini Augusto 

De Cobelli morto il 23 marzo 1945 nella battaglia per la li
berazione di Bologna. 

Chiude il ciclo una doverosa rivalutazione del 4 
Novembre che ci ricorda una sanguinosa guerra che fu di 
popolo; che significò il coronamento del Risorgimento 
con il raggiungimento dell'Unità Patria, e che ci impegna 
nel ricordo dei Caduti su tutti i fronti. 

Ma oggi sono veramente sentite nel loro intrinseco si
gnificato queste ricorrenze dalla popolazione? 

Levolversi della vita sociale, il perseguito e voluto affie
volimento di principi e valori oggi ritenuti superati da un'i
dea di libertà che è diventata quasi licenza, hanno forte
mente oscurato questi sentimenti cui si contrappone con 
forza il Presidente Ciampi con la parola e con l'esempio. 
La manifestazione romana del 2 giugno scorso ci apre 
nuove speranze. 

E noi alpini non possiamo che essere solidali con Lui ri
vendicando i valori basilari del vivere civile. 

C.D. 
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GITA - ESERCITAZIONE DEL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE 

Sabato 7 e Domenica 8 Aprile 
ha avuto luogo la prima gita-eser
citazione del Nucleo a Riale di 
Formazza, con i partecipanti 
che si sono cimentati con lo 
sci di fondo. 

L'abbondante innevamento 
e qualche pericolo di caduta 
di slavine, hanno consigliato 
di restare sulla pista battuta, 
svolgendo un'attività già di 
per sé abbastanza impegnati-
va. Anche coloro che non ave
vano mai praticato il fondo 
hanno acquisito le tecniche 
basilari nell'uso degli sci per 
spostamenti su terreno innevato, 
e pratica dell'ambiente alpino. 

La prima giornata è strascorsa 
col maltempo , praticamente sot-

to la caduta continua di neve, 
con isolate slavine lungo le pen
dici più ripide attorno alla pista, 

senza però mai raggiungere la 
stessa. 

Si è fatta così un po' di esperien
za sulla montagna e le difficoltà 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
GITA SEZIONALE 

AQUILEIA- MARANO LAGUNARE - REDIPUGLIA - GORIZIA 

Sabato 29 Settembre 
ore 7.00 Partenza in pulman Gran Turismo da Largo Alpini d'Ita lia - Novara 
ore 12.00 Incontro a pranzo con gli alpini del gruppo di Campolonghetto 

(Sez. Palmanova) 
ore 15.30 Visita alla Bisilica di Aquileia 
ore 18.30 Dopo la sistemazione in albergo a Marano Lagunare imbarco ed 

escursione in laguna. Cena sulla motonave. 
ore 22.30 Rientro in albergo e pernottamento. 

Domenica 30 Settembre 
ore 8.00 Colazione in albergo 
ore 8.30 Partenza per la visita al Sacrario di Redipuglia 
ore 11.00 Partenza per Gorizia, breve visita e pranzo in agriturismo sul Collio 

Goriziano. Visita ad una cantina enologica. 
ore 17.30 Partenza per Novara. Arrivo previsto verso le 22.00 circa . 

Quota di partecipazione Lit. 250.000.= (per un minimo di 35 partecipanti) . 
La quota comprende viaggio in pulman G.T. , 3 pasti e 1 pernottamento ed è 
comprensiva della caparra di Lit. 50.000.= da versare in Sezione come prenota
zione entro il 17 agosto p.v. - versamento saldo entro il 14 settembre p.v. 
La caparra sarà rimborsabile in caso di disdetta entro tale data . 
Incaricati il Segretario Giorgio Taccola (Te/. 0321 .453137) e Alfredo Greppi (Te/. 
0321 .474332) . 

La Sezione ANA di Novara sente il dovere di ringraziare chi 
ha contribuito e continua a contribuire con le elargizioni e do
nazioni al sostentamento del nucleo di protezione civile: 

• BANCA POPOLARE DI NOVARA 

• DITTA GUALDONI DI TRECATE 

che insorgono, appena il tempo 
non è dei migliori e anche un po' 
d'informativa su orientamento, to-

pografia, uso bussola e gradi 
di pericolo valanghe. 
Non pretendiamo con ciò di 
aver formato nessuna squa
dra speciale di soccorso o in
tervento, ma i volontari che 
hanno partecipato, hanno 
dimostrato entusiasmo e ca
rattere, conseguendo nozio
ni e tecniche, utili non si sa 
quando e dove, ma che as-
sieme ad altre concorrono a 
formare un multiforme baga

glio di preparazione qualificante 
e preziosa nelle situazioni più di
sparate. 

Aldo lavatelli 

VOLONTARI PER IL 
FREII<OFEL 2001 
Anche quest'anno c'è la possi
bilità di passare una settimana 
in Alta Carnia sul Freikofel per 
dare il nostro contributo volon
tario al recupero di trincee, ca
verne e manufatti della IO 
Guerra Mondiale. 
Si ricorda che a carico dei vo
lontari ci saranno solo le spese 
di viaggio; pernottamenti e 
pranz i saranno a carico 
dell'Associazione Amici delle 
Alpi Carniche. 
Sarà anche quest'anno una 
bella esperienza! 
Il periodo per la Sezione di 
Novara sarà dal 17 al 24 ago
sto p.v. 
Nella speranza di formare un 
bel gruppo per trascorrere su 
quelle montagne dense di sto
ria momenti entusiasmanti di 
alpinità si invitano i soci inte
ressati a contattare la Sezione 
o Alfredo Greppi (Te!. 
0321 .474332). 
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NAIA ALPINA 
Marzo 1 940 - Settembre 1 943 

sa PUNTATA 

Venne costituito un corpo di spe
dizione composto da tutte le armi e 
quindi anche da reparti di alpini, dal 
momento che la zona di guerra era 
prevalentemente montagnosa . 
Venne costituito in tutta fretta il fa
moso Battaglione "Monte Cervino" 
del quale anche Carletto faceva par
te . Dopo poche settimane il "M. 
Cervino " era pronto ed in attesa 
dell'ordine di partenza . Carletto 
chiese un breve permesso per anda
re a salutare i suoi ma non gli venne 
concesso; lo chiese una seconda 
volta dopo qualche giorno e gli fu
rono concesse 24 ore, sia a lui che 
ad altri dél Canavesano. 

Il giorno dopo, Carletto rientrò 
con l'ultimo treno che arrivava ad 
Aosta a mezzanotte: seppe così. con 
sorpresa che l'ordine di partenza del 
battaglione era arrivato nel pome
riggio, alle sette di sera fu caricato 
su un treno che partì per Bari. Il 
giorno dopo il battaglione venne 
scaricato nel tardo pomeriggio in 
terra albanese. caricata su dei ca
mion, la colonna arrivò, nella notte, 
in una conca circondata da creste e 
li si fermò per pernottare. 

Il mattino successivo su quelle 
creste c'erano dei soldati greci che, 
sparando da quelle posizioni, falcia
rono il M. Cervino e fu un disastro. 
Le perdite furono altissime. 

Qualche mese dopo il M. Cervino 
rientrò ad Aosta ma furono molto 
pochi i reduci rispetto ai 300 che 

erano partiti. 
Ritornato ad Aosta, 
Carletto ed i pochi 
canavesani andati 
in permesso rien
trarono ai loro re
parti. Carletto rien
trò al ca9tello dove 
r iprese il suo abi
tuale servizio. 
Un sergente dell'uf
ficio amministrazio
ne era partito con i 
complementi per 
l'Albania e Carletto 
lo sostituì prowiso

riamente in attesa di partire anche 
lui con i complementi per l'Albania. 

Quel "prowisoriamente" durò di
versi mesi poiché Carletto, frequen
tando oltre i tre corsi de/l 'awiamen
to commerciale anche i due corsi di 
teçnica sapeva scrivere bene a mac
china rendendosi in quel momento, 

stri di sci fra i quali anche degli olim
pionici. 

Gli appartenenti a quei due re
parti facevano una vera attività alpi
nistica e sciistica . Oltre a questo 
però dovevano fare altri servizi più 
umili, come battitori di piste poiché, 
a quei tempi non c'erano i gatti del
le nevi. Nel tempo libero dal lavoro 
che per la verità, trattandosi di re
parti costituiti da solo qualche deci
na di elementi, non era molto impe
gnativo, Carletto partecipava sia co
me battitore di piste sia per il loro 
controllo, dato che ogni sera erano 
percorse solo dagli alpinisti per l'o
perazione di rastrellamento per con
trollare se c'era ancora qualche scia
tore ferito o appiedato. Questi pe
riodi di due settimane lo rincuorava
no ed era felice. 

continua - Un amico di Carletto 

quansi indispensabile. r------------------~......, 

Praticamente era di
ventato un "imboscato" 
così erano definiti quelli 
che, come lui, lavorava
no negli uffici. 

La vita d 'ufficio non 
era adatta per Carletto. 

Quando al distretto gli 
comunicarono la destina
zione assegnandolo alla 
Scuola Militare di Alpi
nismo, sognava una vita 
diversa: ascensioni in 
montagna, traversate, sci 
alpinismo ma, la guerra 
aveva cambiato tutto. 

Il tenente capoufficio, 
al quale Carletto aveva 
comunicato la sua delu
sione lo inviava sovente a 
Courmayeur a controllare 
la contabilità del reparto 
Alpieri che era formato 
da elementi che da civili 
facevano la guida od il 
portatore oppure a 
Cervinia formato da atleti 
che da civili erano mae-
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LA VITA DEI GRUPPI 
AD UN "AMICO" ANONIMO 

Caro "amico" la tua precisione nel trovare gli 
errori di "stompa" mi fa superare la innata di
sistima per chi non ha il coraggio di rivelarsi e 
si nasconde nell'anonimato per farti presente 
che il "correttore di bozze" non è la mia atti
vità principale. 
Da tempo, ormai da anni, sia in Assemblea 
annuale che nei vari Consigli sezionai i si sta 
cercando un socio che, oltre a saper scrivere 
meglio in italiano, prenda in mano la condu
zione del notiziario . Il Consig lio Direttivo 
Sezionale sarà lieto di prendere in considera
zione la tua richiesta di candidatura, con an
nessi e connessi. 
Togliti la comoda, e per nulla alpina, masche
ra; fatti avanti, avrai tutta la mia collaborazio
ne; altrimenti dovrò tristemente concludere 
che anche nelle nostre file si nasconde chi di
fetta di serietà, di coraggio e di alpinità. 

Il Direttore di Redazione 
Dante Capra 

••••••••••••••• 
CAMERI 

Festa del Gruppo 
30 marzo - l aprile 

Fiera soddisfazione per la riuscita del venti
duesimo Raduno degli Alpini cameresi, ripro
posto nel periodo primaverile di quaresima 
come uno dei primi appuntamenti di aggre
gazione del nuovo anno. 
La pregevole serata corale di sabato, condivi
sa tra lo "Scricciolo" e la giovane compagine 
femminile "Edelweiss" di Malesco, ha rallegra
to l'attenta platea con la freschezza di melo
die alpine ed offerto al capogruppo Claudio 
l'occasione per ufficializzare un sentito ringra
ziamento all'Amministrazione e alla Collettività 
per la considerazione e supporto riservato alle 
iniziative dell'Associazione. 
La domenica soleggiata, ha coronato felice
mente la giornata di accoglienza dei numero
si Alpini giunti fin dalla Valsesia per onorare 
con la loro rappresentanza una giornata di fe
sta in Amicizia . 
Presenti il sindaco Rondini, le Autorità militari 
ed associative, le Rappresentanze sezionali 
con i vessilli il corteo ha reso omaggio alla 
Bandiera ed ai Monumenti e si è raccolto in
torno al tricolore nella gremita Parrocchiale 
per la S. Messa officiata in ricordo dei soci 
scomparsi. 
Grazie alla folta affluenza di intervenuti e alla 

particolarità dei momenti, la cerimonia ha va
licato ogni valore retorico, riuscendo a stimo
lare vivace plauso anche nella popolazione 
più distratta, rawivando la consapevolezza di 
una storia e di un'esperienza di vita da non 
dimenticare. 
Attorno al tavolo tra le delizie del pranzo, in 
un ambiente fluviale naturalmente amico, la 
giornata si è conclusa cordialmente tra i canti 
di amicizia e progetti futuri che dispensano 
buoni ricordi da più di vent'anni. 

Lino "Alpino" 1927-2000 
Lino Galli ci ha lasciati in una uggiosa giorna
ta di novembre, con quel riserbo sofferente 
che lo ha ac
compagnato 
per tutta la vi
ta. In gioven
tù divenne al
pino del batta
gione "Tira
no ", e quan
d'anche non 
fosse l'unico, 
per i cameresi 
ri mase co
munque e indelebilemente l'''Alpino''. Noi che 
lo abbiamo conosciuto come un sagace soste
nitore del Gruppo ed espressione di un'illilili
tata e dissacrante genuinità, l'abbiamo anche 
scoperto capace di straordinarie iniziative e di 
una malinconica compostezza che lo elevava 
ad una insospettata e signorile dignità. Ora 
che i limiti umani sono varcati, vorremmo ve
derlo accorrere all 'adunata del generai 
Candore nei ranghi del corteo degli Alpini nel 
cielo, dove non occorrono più buone gambe 
per sfilare tutti insieme. 

T.P. 

••••••••••••••• 
MOMO 

Cronache di 
un anno passato (il 2000) 

Il Duemila, anno di Olimpiadi, ci siamo dati 
allo sport. L.:occasione non doveva sfuggirci 
perché ricorreva il 100 anniversario della 
tragica scomparsa del giovane Sergente 
Alpino Paolo Carta; da qui l'organizzazione 
di un torneo di "ca lcetto" a lui intitolato, 

che ci ha visti impegnati per due domeni

che (16 e 23 luglio). Sono scese in campo 

nella fase eliminatoria ben sedici squadre 
negli impianti sportivi di Momo. I due cam
petti, uno in erba ed uno in sintetico, han
no accolto oltre un centinaio di calciatori, 
correttamente diretti dai due arbitri; buona 

la partecipazione del pubblico che si è di

vertito a vedere la "goleada" con vittoria fi

nale della compagine di "MARCUS" di 

Alzate di Momo. È stato un bell'impegno 
ma ne è valsa la pena per commemorare 
con un evento sportivo un giovane del no
stro paese che aveva scelto di passare la 

sua vita con le stellette tra gli Alpini, che fu 

putroppo stroncata in una sera di una do

menica di fine primavera. 

Passa qualche giorno ed eccoci coinvolti 
con il locale gruppo di marciatori nell'orga
nizzazione delle competizioni podistiche, di 
cui una su breve percorso riservata a sim

patizzanti, bambini ed anziani, l'altra più 

impegnativa dove i più preparati si sono 

dati battagl ia. Grande la partecipazione 
con qualche centinaio di atleti e grande la 
nostra soddisfazione per aver contribuito 
alla buona riuscita della manifestazione. 

Dopo la pausa estiva il consueto appunta

mento con la "Castagnata Alpina". Si rinun

cia alla data programmata del 15 ottobre 
per i noti eventi metereologici che hanno 
causato l'alluvione in vaste zone della no
stra regione. 
Ma siamo pronti per la domenica dopo. 
Grande la partecipazione di Momesi e "fo

restieri", da parte nostra grande impegno 

e, con la collaborazione di Aldo, riusciamo 
a soddisfare tutti con castagne, vin brulè e 
panini. Abbiamo raccolto una discreta som
ma, che è stata destinata agli Alluvionati. 
Domenica 6 novembre siamo a Bognanco, 
una delle località colpite dall'alluvione, in
sieme con la Parrocchia di Momo siamo an

dati a portare il nostro contributo, che ab

biamo consegnato nelle mani del 
Capogruppo del locale Gruppo Alpini per 
perpetuare il nostro spirito di fratellanza e 
solidarietà. 
Per Natale abbiamo allestito l'Albero con la 

Capanna in piazza. /I giorno della Vigilia 
con Babbo Natale e due provetti 
"Zampognari", Dario e Martino, girano per 
le vie del paese per annunciare la prossima 
nascita di Gesù. Grande è la gioia degli 
Anziani della locale Casa di riposo quando 
ci vedono arrivare e per qualche istante so
no intrattenuti dal suono delle melodie na
talizie prodotte dalle "pive" e la medesima 
gioia che manifestano i bambini, ma anche 
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gli adulti, che accogliamo all'uscita della 
Messa ai quali auguriamo un Felice Natale. 

La notte di Santo Stefano qualche scellera

to dà fuoco alla Capanna, sono bruciate le 
sagome della Madonna e di San Giuseppe, 

la paglia del fondo e parte della copertura 

del tetto, la neve caduta abbondante, co

lando spegne fortunatamente le fiamme. 
Erode ha colpito anche del 2000. 
Speriamo che il prossimo Millennio porti 
più Pace agli Uomini, che diventino tutti di 
"buona volontà". 

Carlo Depaoli 

••••••••••••••• 
ROMENTINO 

Anche questa è andata!!!!!!! 

La nostra tradizionale "camosciata" svoltasi 

Domenica 04/021200 J è andata nel mi

gliore dei modi. Quest'anno, siamo andati 

sul sicuro ed abbiamo scelto un ristorante 
già "testato" in precedenza da una gita se
zionale, vale a dire il ristorante "AI Vivione" 
a Forno d'Allione (BS) in Vallecamonica ..... 

ed abbiamo fatto bene, anzi benissimo per

ché il pranzo è stato ottimo ed abbondante 

ed ha accontentato tutti gli 88 commensali 

(si avete capito bene eravamo in 88 e per 
la pnma volta siamo riusciti ad organizzare 
un pullman a due piani, bella soddisfazione 

per noi soliti 5/ 6 organizzatori !!!). 

Per quanto riguarda la giornata anche que
sta volta abbiamo trovato il sole (non ricor

do una "Camosciata" con tempo awerso), 
cosa volete siamo fortunati e così ne abbia
mo approfittato per fare una sosta sul Lago 
d'Iseo e precisamente a Lovere, incantevole 
ed apprezzata cittadina lacustre, per la cola

zione e per qualche "bisogno" personale. 

Durante il pranzo siamo allietati da un suo

natore con una pianola che ripetuta mente ci 
ha reso omaggio con canzoni di stampo al
pino, rigorosamente seguito dai nostri cori. 
La giornata si è conclusa con un lungo 
viaggio di ritorno, ma si sa quando si è 
contenti va bene tutto. 

Alla prossima ... 

R. Garavaglia 

In occasione dei festeggiamenti per il )(X0 

Anniversario di Fondazione del Gruppo 
Alpini di Romentino, si svolgeranno le se

guenti manifestazioni: 
Sabato 15 Settembre 200 l - ore 21 
CONCERTO DEL CORO ANA DI MILANO 

Domenica l 6 Settembre 
Sfilata con la partecipazione della FANFA

RA ALPINA DI FORESTO SESIA 

Il programma completo sarà spedito in se
guito ai singoli Gruppi. Data /'importanza 
dell 'evento Vi astettiamo numerosi. 

VESPOLATE 

Inaugurazione del Gruppo 

Domenica § maggio si è svolta la festa 
d'inaugurazione del neo-costituito 

Gruppo Alpini di Vespolate. Alla manife
stazione erano presenti i rappresentanti 
della Sezione di Novara, con vessillo, e 
numerosi soci dei gruppi con i rispettivi 

gagliardetti, oltre alle autorità comunali 

rappresentate dal Vice Sindaco Sig . ra 

Giuliana Ghiotto, al rappresentante dei 
Carabinieri di Novara ed a numerosa 
gente incuriosita dalla presenza di tan
te "penne nere". 

Dopo aver portato in corteo una coro

na al monumento ai Caduti accompa

gnati dalla Banda di Vespolate, gli alpi

ni si sono recati nella Chiesa 
Parrocchiale dove al termine della S. 
Messa il parroco Don Carlo Monti ha 
benedetto il gagliardetto del gruppo, 
madrina la Sig.na Grazia Meneghetti. 

AI termine tutti i presenti sono stati in

vitati ad un rinfresco chiudendo alle
gramente la manifestazione. 
L:attività del gruppo, già iniziata ufficio

samente durante i festeggiamenti del 
"25 Aprile" è proseguita all'annuale 

Raduno nazionale di Genova dove per 
la prima volta è sventolato il nuovo ga

gliardetto. Continuerà offrendo la pro

pria collaborazione alle successive ini
ziative vespoline dedicate alla "Fiera 
del Riso " . tenute tra il 24 ed il 27 
Maggio ed alle attività sezionali. 
Anche se appena costituito il nuovo 

gruppo, guidato da Gianni Maderna, si 
stà entusiasmando a riprova che le 
"penne nere" sono e saranno sempre 
parte integrante della nostra cultura ed 
un punto di riferimento in qualsiasi oc
casione, sia di festa che di vera emer
genza. 

C. Milani 

OFFERTE PRO ALLUVIONATI 

Saldo precedente L. 3.000.000 
Gruppo Garbagna L. 500.000 
Gruppo Oleggio L. 1.000.000 

Totale L. 4.500.000 

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 
NOVARA 

16-12-2000, " socio Alberto Picci e Maria 
Rosaria Pisano 

CAMERI 
28-04-200 l, " socio Flavio Bressan e Ines 
Drappo 

GARBAGNA 
24-03-200 l , Il socio Flavio Casalchini e 
Simona Legnazzi 

... hanno coronato il loro sogno d'amore 
Auguri di lunga felicità! 

Nascite 
NOVARA 

31-12-2000 Marie Denise fig lia del socio 
Luciano Camera e mamma Anastasia. 

BELLINZAGO 
15-12-2000 Beatrice figlia del socio 
Giovanni Fortina e mamma Monica. 
20-12-2000 Sabrina figlia del socio Andrea 
Apostolo e mamma e nipote del VP.S. 
Giuseppe Apostolo 
27-03-200 l Chiara figlia del socio Secondo 
Apostolo e mamma Enrica. 

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

Decessi 
NOVARA 

19-04-200 l Roberto Solari padre del socio 
Luigi. 
21-01-200 l Ambrogina Imperatori Vedo 
Camera mamma del socio Luciano. 

CAMERI 
21-01-200 l Mariangela Prad eri moglie del 
socio Lino Bovio. 

TRECATE 
25-12-2000 Francesco Leonardi socio del 
Gruppo. 

MOMO 
Francesco Bonsignore padre del socio 
Gianfranco. 
Ermanno Marcallini suocero del socio 
Claudio Bianchi. 
Giulia Cerutti Vedo Torgano madre del socio 
Piergiuseppe e suocera del Capo-Gruppo 
Carlo De Paoli. 

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

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Saldo precedente L. 750.000 
Gruppo Garbagna L. 200.000 
Gruppo Momo L. 100.000 

Totale L. 1.050.000 
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VOLONTARI IN FERMA ANNUALE · \l.F.A. 
Ferme restando le norme di massima già indicate nel numero precedente del notiziario si portano a conoscenza altre 
due possibilità per adempiere, come VFA, agli obblighi di leva pervenutaci. 

CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO IN VALLE D'AOSTA 
con possibilità di assegnazione quale "alpiere" a La Thuile o presso le sedi di Aosta-Caserma "Battisti" e/Courmayeur. 

Presentazione domande 
dal l 4 maggio all'8 giugno 

dal l 3 agosto al 7 settembre 

Date arruolamento 
18 luglio 

17 ottobre 

Informazioni:Nucleo Ricezione Domande Centro Addestramento Alpino - Aosta 
Te/. 0165.40037' = C.do Militare Reg. Valle d 'Aosta O J 65.34427. 

2° REGGIMENTO ARTIGLIERIA ALPINA 'VICENZA" 

Presentazione domande 
dali' l l giugno al J 3 luglio 

dal J O settembre al J 2 ottobre 

Date incorporazione 
21 agosto 

J 4 novembre 

Informazioni: C.do Reggimento - Caserma G. Pizzo lato - Via delle Ghiaie, 24 - 38100 - Trento - Te/. 0461 .931469 

LA SEZIONE È A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I PROSSIMI INCONTRI 
... IN SEZIONE 

GIUGNO 

MOMO 23-24 Festa Sezionale e 30° del Gruppo 

BELLINZAG030-6/1-7 Gara di pesca e grigliata benefica 

LUGLIO 

CAMERI 

SETTEMBRE 

5-8 Pesciolafa benefica 

ROMENTINO 15-1 6 Celebrazione 20° del Gruppo 

OTTOBRE 

NOVARA 7 Celebrazione per i Caduti in Russia al 
Colle della vittoria 

... E DINTORNI 

LUGLIO 

SUSA 

AGOSTO 

CUNEO 

SETTEMBRE 

29 Salita sulla vetta del Rocciamolone 

4-5 30° Raduno Intersezionale a Chiusa 
Pesio 

BOCA 1-2 6° Raduno militare e civile al 
Santuario 

ALESSANDRIA 23 Raduno Sezioni del l ° Raggrup-
pamento (Francia, Piemonte, Liguria 
e Val d'Aosta) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA SEZIONE È APERTA DALLE ORE 21 , IL MARTEDì COME SEGRETERIA E IL VENERDì 
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