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CRONACA DELL'ASSEMBLEA 
LAssemblea ha inizio alle 9.30 del 3 
marzo 2002 con il saluto alla 
Bandiera, prosegue con l'elezione 
del suo Presidente nella persona del 
V Presidente Giuseppe Apostolo, del 
Segretario in G. Taccola, e dei tre 
scruta tori . 
Espletate queste formalità 
Apostolo dà la parola al 
Presidente Sezionale che così ini
zia la sua relazione: 
"Prima di dare inizio a questa rela
zione è doveroso rivolgere un re
verente pensiero agli amici che ci 
hanno lasciati nell'anno scorso in 
tutti i nostri Gruppi; vi invito per
tanto ad un minuto di silenzio, ac
comunando nel ricordo due gran
di alpini, peppino Prisco e Ardito 
Desio. Un saluto a nome di tutta 
la Sezione rivolgo poi al 
Presidente Nazionale Parazzini ed 
ai componenti il CD.N. per /'impe
gno profuso nella guida della no
stra Associazione." 
Fa quindi il punto della situazione 
tesseramento che nel 200 l registra 
743 soci con un aumento di 28 sul 
2000, grazie però alla costituzione 
dei due nuovi gruppi di Vespolate e 
Recetto che hanno portato ben 39 
nuovi soci oltre a 4 l nuovi associati 
nei vari gruppi che sono passati da 
13 a 15. 
Il Presidente elenca poi dettagliata
mente i principali impegni di rappre
sentanza assolti : Congresso Stampa 
Alpina a Biella, riunioni dei Presidenti 
a Casale e Varallo, nonché a Milano 
ove pure si è svolta la riunione del 
Centro Studi; la Sezione è poi stata 

presente con il vessillo alle varie ma
nifestazioni cittadine nonché alle ce
rimonie di inaugurazione del Gruppo 
di Cressa della Sez. di Omegna, del 
gruppo di Castano P. , al 25° del 
gruppo di Casale Nord, al 6° raduno 
di Boca, al 4° Raduno del l° 
Raggruppamento ad Alessandria, al
la festa della Sez. di Omegna a 
Gozzano, alla tradizionale S. Messa 
in Duomo a Milano ed infine alla 74° 
Adunata Nazionale di Genova (con 
una presenza alquanto scarsa!). 
Passando ad un rapido esame del
la vita dei nostri Gruppi mi è do
veroso un saluto ai Capi-gruppo 
che hanno guidato con impegno i 
loro Gruppi augurandomi che pos
sano aver trovato un positivo ri
scontro nell'adesione dei soci per 
una vivace vita di gruppo. Un gra
zie ad Oriano Avanzo che dopo 
anni di intenso lavoro per portare 
il gruppo alla realtà odierna ha la
sciato /'incarico di Capo-gruppo 
per dare la possibilità di un ricam
bio direzionale ad Antonio 
Palombo, cui rinnovo l'augurio di 
buon lavoro. 
Il Presidente passa poi ad elencare le 
feste dei gruppi che così si sintetizza
no; Cameri (1/5)-Momo per i suoi 30 
anni (23-24/6)-Romentino che ha fe
steggiato i 20 anni (15-16/9) celebra-
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to con il Coro ANA di Milano-Varallo 
Pombia per i 30 anni di vita (30/9)
Bellinzago per il 5° anniversario (20-
2 l /10); infine Vespolate che il 6/5 
ha inaugurato il suo nuovo gruppo e 
Garbagna che ha benedetto la sua 
nuova sede ed inaugurato il 
Monumento ai Caduti (1 0-1 1/1 l). 
La pesciolata di Cameri, la gara di 
pesca di Bellinzago, l'incontro alla 
Panosa di Galliate, le numerose ca
stagnate benefiche hanno impegna
to i gruppi anche sul piano della soli
darietà, mentre la Sezione ha ricorda
to il 129° anniversario di costituzione 
delle Truppe alpine con la rituale de
posizione di corone alla tomba del 
Gen. Cesare Ricotti Magnani ed al 
nostro Cippo cui ha fatto seguito la 
S. Messa officiata dal Cappellano 
Mons. Mario Ugazio. Lo "Zaino alpi
no" per i bambini africani collegato 
alla Partita del Cuore di Genova ha 
raccolto tra i gruppi ben 2 tonnellate 
di viveri e cancelleria. 
Meritano ancora un cenno la gita 
sezionale in Friuli di fine settembre e 
la presenza di 4 soci sul Freikofel (M. 
1757) in Carnia per i lavori di recu
pero delle linee della l° Guerra mon
diale. 
Dopo aver sollecitato nuove adesioni 
per il corrente anno, Capra riferisce 
su: 



-( tI NON DLA PÈNA NÈRA ) 
~~-~----------------------------------------------~ 

PROTEZIONE CIVILE - Come noto 
il Nucleo sezionale di Protezione 
Civile sorto con l'autorizzazione 
della Regione Piemonte il 
16/10/1997 ha iniziato effettiva
mente la propria attività nel 1 999. 
Con la nomina a Responsabile del 
socio e Consigliere Sezionale Aldo 
Lavatelli da parte del CD.S. e con 
la collaborazione di una 
Commissione di 5 aderenti al 
Nucleo, esso si è sviluppato giun
gendo lo scorso anno ad un orga
nico di 29 tra soci alpini ed aggre
gati. Attualmente è in fase di ela
borazione il regolamento che for
malizzerà struttura e compiti del 
Nucleo e dei componenti. 
Il Presidente mette in evidenza che il 
consuntivo dell'attività svolta nel 
2001 elenca le molte iniziative e !'im
pegno dei volontari tra cui esercita
zione di sci, corso di nuoto, presenza 
all'esercitazione annuale del l° 
Raggruppamento a Bobbio Pellice, 
esercitazione a Pietra Groana con 
uso di attrezzature di sicurezza, per 
chiudere con l'OPERAZIONE AGO
GNA del l° luqlio che ha impeqnato 
14 soci e 2 sommozzatori per la re
mozione di legname accumulatosi 
sotto i ponti di C. Vercelli. 
Rivolge poi un grazie a tutti per !'im
pegno profuso che deve continuare 
e per il quale non basta la volontà 
degli aderenti, ma richiede anche la 
solidarietà dell'intera Sezione. 

NOTIZIARIO SEZIONALE - Anche 
lo scorso anno il notiziario 
Sezionale "NON DLA PÈNA NÉRA" 
è uscito a 4 numeri con un note
vole sforzo economico per la 
Sezione. 
Da tempo si sta aspettando qual
che volenteroso che prenda le re
dini del notiziario che da 14 anni 
stà portando avanti quello che nel 
frattempo è diventato anche il vo
stro Presidente. 
Non si richiede un giornalista di 
grido, ma semplicemente un socio 
che abbia volontà ed iniziativa; 
sono sicuro che ne guadagnereb
be anche il giornale per un mag
giore e, fors'anche, miglior appor
to di idee che devono essere alla 
base per una incisiva azione di 
collegamento tra Sezione - Gruppi 
e Soci. 
Nel 2001 sono stati spediti n. 

4.080 notiziari tra soci e aggrega
ti (n. 2.308), Sezioni italiane ed 
estere e componenti il CD.N. (n. 
621), Assoc. varie, autorità, mass 
media (n. 251) con una spesa 
complessiva di lit. 4.249.732=. I 
contributi pervenuti e pubblicati 
sono stati di lit. 1.050.000=. 

CONCLUSIONE - Tirando le som
me di questa mia prima relazione 
posso dire che l'attività dei Gruppi 
si è sviluppata con molteplici ini
ziative, lasciando peraltro al palo 
alcuni Gruppi per situazioni parti
colari che ci si propone di chiarire 
e risolvere. 
Alla base di queste situazioni c'è 
indubbiamente l'assenza del 
CD.S. per non aver operato in 
passato in modo da affrontare e 
cercare di risolvere condotte ano
male di Gruppi e di soci per i quali 
la Sezione è concepita come un 
ente astratto, lontano anni luce 
dalla loro concezione di Gruppo 
indipendente; realtà che contrasta 
con la concezione stessa di 
Sezione che opera attraverso i 
Gruppi e di cui i soci ne sono l'ele
mento costitutivo. 
Si deve a questo modo di pensare 
un affievolimento nella presenza 
dei soci alle classiche manifesta
zioni associative? 
A Genova eravamo circa il 18% 
della nostra "forza" (molto meno 
degli anni precedentil), al Raduno 
del l° Raggruppamento ad 
Alessandria la Sezione era rappre
sentata da ben 16 (dico sedici) so
ci escludendo i sei componenti il 
Nucleo P.C sfilati nel gruppo di te
sta dello sfila mento; sempre scar
samente frequentata la celebrazio
ne annuale in ricordo della 
Costituzione delle Truppe Alpine. 
E che dire dei quattro gatti (sem
pre i soliti!) presenti alle manife
stazioni di Gruppo? 
Questo è il nostro punto debole, 
non solo nostro ma non possiamo 
limitarci a prenderne atto, allarga
re le braccia e vivacchiare alla me
no peggio. Dobbiamo saper reagi
re con pervicacia, combattendo 
anche con la fantasia contro i mu
lini a vento del "tira a campà". 
Ricordiamoci che i gruppi più vita
li hanno sì gli stessi problemi, ma 
quando promuovono iniziative 

hanno il concorso di quei soci che 
per svariati motivi sono general
mente uccel di bosco. 
Ricordiamoci che l'Associazione ha 
anche una sua linea di condotta 
che tramite i gruppi deve dimo
strare la sua capacità di presenza 
nel proprio ambiente sviluppando 
pubbliche relazioni senza peraltro 
sovrapporsi o sostituirsi ad altre 
entità locali con scopi che non so
no i nostri. 
Oggi in particolare siamo chiamati 
a svolgere un'azione in favore di 
quella penna che con tanto orgo
glio portiamo nelle nostre manife
stazioni. 
Con il solito compromesso all'ita
liana è stata abolita la "leva", e si 
è dato vita ai \l.F.A. per cercare di 
tappare i buchi di una illusoria 
condotta politica. 
Noi siamo chiamati a dare il no
stro contributo anche personale 
cercando di indirizzare i giovani 
delle nostre località verso un servi
zio militare nei reparti \l.F.A. alpi
ni, e nello stesso tempo a difende
re il difendibile di quei pochi re
parti che dopo 130 anni sono ri
masti a ricordare le glorie dei no
stri avi. Con questa lunga relazio
ne ho voluto fornire una fotogra
fia della Sezione. 
Essa evidenzia sia /'intenso lavoro 
e le numerose attività portate a 
termine che altri aspetti basilari 
della nostra vita associativa che ri
chiedono uno sforzo comune di 
serena collaborazione a tutti i li
velli perchè la Sezione di Novara 
ormai giunta agli 80 anni di vita 
possa anche in futuro trovare in 
se stessa sempre nuova vitalità. 
Un caloroso grazie per la collabo
razione comunque prestata ai 
Consiglieri sezionali, ai Capi-grup
po, ai soci tutti alpini e amici e ... 
VIVA GLI ALPINI! 
È seguita la relazione finanziaria 
esposta dal Tesoriere L. Rodolfi, quin
di le due relazioni sono approvate 
con 2 astensioni per la seconda. 
Il Presidente Sezionale illustra le prin
cipali variazioni del Regolamento se
zionale: in particolare con l'art. 1 1 
vengono istituiti i Delegati di grup
po, ai quali viene demandato di rap
presentare nell 'Assemblea la collegia
lità dei soci, come già illustrato sui 
Notiziari ultimi . Sono stati inoltre 
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creati i nuovi articoli per il Segretario, 
il Tesoriere ed il Nucleo di Protezione 
Civile (per il quale è previsto un 
Regolamento proprio in corso di re
dazione). 
Dopo breve discussione il 
Regolamento nel nuovo testo è ap
provato; verrà ora inviato in Sede 
Nazionale per divenire operativo. 
Viene poi proposto di aumentare la 
quota associativa pro Sezione di 0,50 
euro, portandola a euro 7,50 che si 
sommerà nel 2002 alla quota nazio
nale, e che viene approvata . 

Il Capo gruppo di Cameri propone 
l'organizzazione di un incontro sezio
naIe di tre giorni con veglia verde, 
divertimenti vari con intermezzi ga
stronomici per il che è richiesta la 
collaborazione e partecipazione di 
tutti i gruppi; proposta che viene ap
provata in linea di massima. 
Si chiude con l'Adunata di Catania 
auspicando di essere presenti in 
buon numero, nonostante le ovvie 
difficoltà. 
Lelezione di quattro Consiglieri regi
stra: 95 votanti di cui presenti 48 

-
portatori di 47 deleghe. 
Hanno ottenuti voti: Battiston 
Tiziano voti 72 - Avanzo ariano voti 
66 - Barbero Angelo voti 64 - De 
Paoli Carlo voti 45 . 
Seguono Filippi Giorgio voti 45 (pari 
con De Paoli più anziano), Corani 
Giancarlo voti 40, Ribotto Dario voti 
32 . 
LAssemblea si chiude con la S. Messa 
celebrata dal Cappellano Mons . 
Mario Ugazio. 

" Segretario 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONSIGLIO SEZIONALE 
DEL l 5 MARZO 2002 

Il Presidente porge il benvenuto ai 
nuovi Consiglieri Avanzo O., 
Battiston T. e De Paoli C ed al rielet
to Barbero A. ed un ringraziamento 
a Ribotto D., non rieletto, per la col
laborazione prestata. 
Vengono attribuiti i vari incarichi: 
V ice Presidente: ariano Avanzo e 
Giuseppe Apostolo; 
Segretario: Giorgio Taccola; 
Tesoriere: Lodovico Rodolfi; 
Protezione Civile: Responsabile Aldo 
Lavatelli Commissione: P. F. 
Agnesina, L. Baratti, M. Caccialupi, S. 
Consolandi, A. Nestasio. 
Notiziario sezionale: Direttore 
Responsabile: F. Tosca, Dir. 

Redazione: D. Capra-Redazione: A. 
Lavatelli, A. Nestasio, A. Sancio, P. 
Tornotti, E. Zecchini. 
Addetto stampa con TALPINO": D. 
Capra; 
Rapporti con Centro Studi: G. 
Balossini 
Incaricato attività varie: E. Zecchini; 
Incaricato V FA.: A. Nestasio e A. 
Lavatelli; 
Incaricato pettine Adunata Naz.: G. 
Taccola; 
Alfiere Sez.: P Raiteri 
Per sviluppare contatti costanti con i 
Gruppi questi sono stati così ripartiti 
tra i Consiglieri ricordando che que
sta deve essere una condizione pri-

maria del CD.S. e dei suoi compo
nenti: 
Apostolo Giuseppe e De Paoli Carlo: 
Gruppi di Marano e Varallo Pombia 
Micheletto Claudio e Battiston 
Tiziano: Gruppi di Bellinzago, 
Caltignaga, Momo e Oleggio 
Balossini Giorgio e Taccola Giorgio: 
Gruppi di Cameri, Galliate e 
Romentino 
Leonardi Luciano: Gruppi di Trecate 
e Vespolate 
Barbero Angelo: Gruppi di Garbagna 
e Recetto 
Avanzo ariano: Gruppi di 
Borgolavezzaro e Novara 

CONSIGLIO SEZIONALE 
DEL 16 APRILE 2002 

Sono stati convocati anche i Capi
gruppo; il Presidente rivolge un ca
loroso augurio ai neo eletti G. 
Fabris di Caltignaga, G. Sacchi di 
Momo e R. Miglio di Oleggio in so
stituzione rispettivamente di E. 
Caio, De Paoli C. e Merletti F cui va 
un grazie per il lavoro svolto. 
Capra comunica poi la ripartizione 
dei Gruppi tra i Consiglieri, come 
sopra elencato, sollecitando la 
massima collaborazione che ha l'u-

nico scopo di far sentire la presen
za della Sezione, da molti sinora 
lamentata. 
Si ratifica poi l 'adesione della 
Sezione al Comitato Provinciale del 
Volontariato. 
Lavatelli comunica il bilancio pre
ventivo del Nucleo P.c. per il 2002 
che viene approvato. 
In eventuale sostituzione del 
Presidente si attribuisce al V. 
Presidente G. Apostolo la firma, 

che per operazioni bancarie deve 
essere congiunta con G. Taccola o 
L. Rodolfi . 
Il Presidente richiama poi l'attenzio
ne di tutti sulle manifestazioni alpi
ne al Vigorelli di Milano del 27-
29/4 con la conclusione al lunedì 
sera della partita di calcio ANA
Giornalisti, invitando a partecipar
vi, considerato anche lo scopo be
nefico a favore dei nostri soci ar
gentini. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SE DEVI ANCORA REGOLARIZZARE IL TESSERAMENTO 2002: AFFRETTATI! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
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L'ABBRACCIO 
DI CATANIA 

Non potevamo mancare! 

E a Catania c'eravamo, un gruppetto 

un po' smilzo di 62 soci (tra cui sei 

in rappresentanza del Nucleo PC.) 

che in aereo o in tradotta hanno af

frontato il viaggio per portare in 

quella, per noi lontana, terra italica, 

una testimonianza di solidarietà e di 

amicizia. 

I catanesi hanno risposto con sincero 

calore, accogliendo quella fiumana, 

pur ridotta, di penne nere che ha 

sconvolto la loro vita quotidiana con 

una simpatia fuori dal comune: era 

infatti la prima volta che gli alpini 

"calavano" in Sicilia" a ... rendere visi

ta agli alpini locali! Non è certo una 

novità che gli alpini forniscono an

nualmente nelle loro Adunate una 

straordinaria testimonianza di amor 

patrio, di allegria, di solidarietà e di 

vera amicizia, peraltro totalmente o 

quasi ignorata dai mass media per i 

quali manifestazioni di centinaia di 

migliaia di alpini che si svolgono in 

perfetto ordine e che evidenziano 

valori oggi sconosciuti non fanno 

notizia . 

Parlare di"doveri" oggi è fuori mo

da"! Dopo un sabato intensamente 

vissuto dai novaresi a piccoli gruppi 

che hanno preso parte alle varie ma

nifestazioni e a pantagruelici pasti a 

base di pesce, finalmente arriva il 

momento della sfilata tra due ali di 

folla stupita e festante; così anche i 

novaresi hanno meritatamente rice

vuto la loro razione di applausi . 

Mentre la quasi totalità ripartiva a 

gran velocità verso l'aeroporto o la 

tradotta per il rientro i .. . turisti si fer

mavano per completare la visita a 

quella bellissima terra siciliana. 

Così anche la 7 sa Adunata di 

Catania entra nei nostri ricordi. men

tre già all'orizzonte spunta Aosta, se

de della 76 a
. 

" cronista 

• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • ••• • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • ... 
ANCHE GANDINI E ANDATO AVANTI 

Luciano Gandini, quando nel dicem
bre scorso lasciò l'incarico di Direttore 
Generale della Sede Nazionale per "ri
posarsi un po'" non pensava certo 
che un male che non perdona avesse 
già emesso la sua sentenza. 
Ai primi di febbraio è andato avanti 
lasciando chi l'ha conosciuto nello 
sconcerto e nel lutto più profondo. 
Tutta la sua vita ... da congedato è 
stata dedicata alla famiglia e 
all'Associazione: al Gruppo di 

Cinisello Balsamo, di cui fu 
Capogruppo, alla Sede Nazionale dal 
1985 come Tesoriere, Consigliere 
Nazionale, V. Presidente Vicario , 
Revisore dei Conti, e dal 1991 
Direttore Generale. 
Grazie Luciano per quanto hai dato 
all'ANA e a quanti Ti hanno conosciu
to ed apprezzato. 
A Luigi Marca, che l'ha sostituito, il 
nostro augurio più cordiale di buon 
lavoro. 
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ESERCITO EUROPEO 
O LEGIONE STRANIERA? 

L'Unità europea si sta concretizzan

do: abbiamo raggiunto la moneta 

unica, la Commissione preposta sta 

per scrivere la "Costituzione 

Europea", le varie Commissioni conti

nuano ad elaborare le disposizioni 

più disparate e mentre ci si preoccu

pa della ... lunghezza dei cetrioli, i 

governi che hanno abolito la "leva" 

ed optato per un volontariato milita

re professionista si accorgono che i 

conti non tornano e ci sono buchi 

da tappare per ... salvare la faccia! 

Ed ecco allora /'Inghilterra ricorrere ai 

gurka nepalesi, il Belgio che per boc

ca del suo Ministro della Difesa 

Flahaut pensa che il ricorso agli "stra

nieri" potrebbe prefigurare il nuovo 

esercito dell'Unione Europea", men

tre la Francia con la sua già efficiente 

Legione Straniera non dovrebbe ave

re problemi; la Spagna secondo il 

suo Ministro della Difesa Federico 

Trillo pensa invece di ricorrere ai gio

vani argentini sfruttando le gravi si

tuazioni economiche di quel Paese. 

E /'Italia? Non è certo da meno! 

Il nostro Ministro della Difesa, On o 

Martino, (La Stampa 1117/200 l) 

convinto che "'con la naja è stata eli

minata una odiosa forma di tassazio

ne in natura", pensa "che non ci sa

rebbe niente di scandaloso se si re

clutassero gli immigrati". 

Segue La Stampa del 22/2/2002 che 

parla di possibile creazione di una 

Brigata di albanesi e quella del 

28/412002 afferma che secondo il 

Ministero occorre "una rivisitazione di 

tutto il sistema di reclutamento pen

sando addirittura di anticipare dal 

gennaio 2007 alla fine del 2004 l'a

bolizione totale della "leva"! 

Con tutto il rispetto per queste teste 

pensanti e loro collaboratori, c'è l'im

pressione che per loro la trasforma

zione profonda degli eserciti nazio

nali sia essenzialmente un problema 

di numeri e di scartoffie, dimentican

do voluta mente che l'efficienza di un 

esercito non dipende unicamente 

dalla professionalità più o meno spic-

cata (di cui peraltro i giovani di leva 

hanno dato ottimi risultati anche sui 

vari impieghi di pace all'estero), ma 

dalle motivazioni, dai valori che i gio

vani hanno maturato nella loro vita, 

nella loro società e che li porta a 

svolgere il servizio militare, breve o 

lungo che sia, almeno con una certa 

qual convinzione ... patria che non 

possono certo avere extracomunitari 

racimolati con il miraggio di una pa

ga che risolva i loro problemi esisten

ziali. 

La ultra millenaria storia, in particola

re la nostra, ci offre non pochi tristi 

esempi sull'impiego di '''legioni stra

niere" o più semplicemente di "mer

cenari"! 

Forse vale la pena di ricordare quan

to scrisse Thomas Paine (1737-

1809) : "Un Paese per essere prospe

ro e felice non ha bisogno di eroi, 

ma semplicemente, di uomini di 

buon senso"!!! 

C.D . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VOLONTARI 
PER IL FREII<OFEL 

Per il terzo anno consecutivo un pu

gno di soci passa una settimana dopo 

ferragosto sul Freikofel (m . 1757) in 

alta Carnia lavorando, con tanti altri 

soci ANA e non, per il recupero delle 

trincee che videro eroismi e sacrifici 

dei nostri alpini nella guerra '1 5/ 18 in 

quello che è un Museo all'aperto. 

"Si è trattato (ha scritto sul nostro noti

ziario F. Sannino) di una esperienza 

memorabile per la soddisfazione di 

aver lavorato in una splendida corni-

ce, ad un importante progetto di con

servazione di memorie storiche". 

I soci che si sentono di poter dare la 

loro adesione e nel contempo sentirsi 

parte viva nell'azione di ripristino so
no i benvenuti. 

Pernottamenti e pranzi sono a carico 

dell'Ass. Amici Alpi Carniche. Il turno 

assegnatoci per il 2002 è dal 16 al 23 

agosto. Per ogni informazione rivol

gersi ad Alfredo Greppi - Tel. 

0321 .474332. 
Freikofel - la mensa ufficiali della 12" 
Comp. del 'Tolmezzo" recuperata dai volon
tari della Sezione A.N.A. di Novara 
Dal Notiziario dell'Ass. Amici Alpi Carniche -
Dicembre 200 l 
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LA VITA DEI GRUPPI 

NOVARA-
XXla TRAVERSATA ALPINA 9-
11 AGOSTO 2002 
INCONTRO TRA LE CIVILTÀ 
E CULTURE CAMUNE E 
WALSER 

Il gruppo di Novara assieme al gemella
to Gruppo di Paspardo organizza la 
XXl a Traversata Alpina, manifestazione 
che, gambe permettendo, vi consiglie
rei di non perdere nella sua interezza. 
Oltre alla bellezza dei luoghi attraversa
ti, che per i primi anni sono stati quelli 
della Val Camonica, delle Alpi bresciane 
e trentine, ora si sono spostati da due 
anni in Piemonte e Val d'Aosta per 
giungere sino a noi in Val d'assola . 
Normalmente partecipano, tra alpini ed 
amici, dalle 100 alle 1 50 persone; i po
sti tappa sono predisposti, le cene pure 
così come il trasporto dei sacchi a pelo. 
Un po' di buona volontà ed anche gli 
alpini della Sezione di Novara faranno 

CAMERI-
DOMENICA 7 APRILE 
FESTA DEL GRUPPO 

Venti vessilli e numerosi partecipanti 
hanno onorato con la loro presenza 
il primo appuntamento sezionale de
gli Alpini novaresi ritrovatisi nella se
de di Cameri per la consueta festa 
primaverile che apre l'anno sociale 
dei raduni. 
AI cordiale incontro hanno presenzia
to le maggiori Autorità civili, d'Arma 
e di Associazione, e la mattinata è 
stata allietata dalle cadenze della 
banda "Margherita" che ha anche in
trodotto il significativo corteo cittadi
no per il conferimento delle corone 
ai monumenti ai Partigiani ed ai 
Caduti di tutte le guerre. Corroborati 
dal clima festoso pasquale e da una 
tiepida giornata, i partecipanti sono 
confluiti in schiera nella parrocchiale 
per la solenne S. Messa celebrata da 
Don Tarcisio che, nell'occasione, ha 
ricordato con gratitudine e stima, l'o
pera e l'esempio degli Alpini nella 
promozione dell'Uomo e della Pace. 
Nel contesto eucaristico è stata an
corchè ambita e significativa l'anima
zione liturgica del coro "Scricciolo" 

qualcosa di alpino, specie in 
quest'Anno Internazionale delle 
Montagne. Per inciso, sappiate che 
converranno, come in passato, con ves
silli e gagliardetti, sia per la Traversata 
che per la cerimonia di chiusura, alpini 
dalle Sezioni · e Gruppi di Udine, 
Trivignano, Genova, Torino, 
Alessandria, Gressoney, Milano, 
Domodossola, etc. .. Inoltre, da alcuni 
anni dette Traversate sono dedicate a 
ricordo di Chi è andato avanti; que
st'anno sarà ricordato anche il nostro 
Sergino Ferrari. Programma itinerario: 
Venerdì 9 agosto - Partenza da S. 
Domenico - Alpe Veglia - Alpe Devero 
(pernottamento). Sabato 10 agosto -
Passo Scatta/Minoia Lago 
Vannino/Rifugio Margaroli e da qui due 
possibilità : o discesa diretta a Ponte 
Formazza via Alpe alla Balma, oppure 
completamento della Traversata da 
Passo di Nefelgiù - Lago di Morasco -
Cascata del Toce - Ponte di Formazza. 

E qui si conclude la parte "alpinistica". 
Seguono manifestazioni di vario genere 
ed infine dopo cena e pernottamento 
all'11 mattina, domenica , partenza 
per Paspardo, obbligatoria per i "pa
spardiani", ma raccomandabile per gli 
altri per vivere una giornata in un pae
se ancora dei nostri, un paese che vive 
per e con gli alpini! Trent'anni fa il 
Gruppo di Novara piazzò sulla cima 
dell'Arbola un monumento ai Caduti al
pini (ricorreva il centenario del Corpo) . 
Voglio sperare che i figli degli alpini di 
allora non si occultino ad un richiamo 
così "ruspante" anziché a quello di un 
classico-conviviale. Forza Alpini!!! 
Appuntamento: venerdì 9 agosto ed a 
tutti, a Paspardo domenica 11 agosto. 
Per informazioni: in Sede tutti i venerdì 
sera oppure contattare Alfredo Greppi, 
0321 .474332 o Ivio Conardi, 
0321.402426. 

Ivio Conardi 

Cameri - Deposizione corona al Monumento ai Caduti 

con pregevoli canti liturgici e com
moventi melodie alpine rievocative. 
Mezzogiorno è presto giunto quan
do il corteo rientra in sede, e non re
sta che poco tempo per un saluto 
agli amici prima di andare a pranzo 
sulle sponde del placido Ticino; qui, 
nella consuetudine dei canti del tra
monto, si rinnova l'augurio di ritro
varci ancora insieme a condividere le 
prossime festose occasioni. 

RECETTO ALPINA! 

A Recetto, lo scorso 24 febbraio, è 
avvenuta l'inaugurazione del nuovo 
Gruppo Alpini. Credevamo che quel 
piccolo centro dell'Est Sesia non 
avesse bisogno di particolari presen
tazioni ma, avendo avuto modo di 
avvicinarci, abbiamo scoperto che, 
anche nei più sparuti villaggi del no
stro novarese, c'è sempre da scoprire 
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qualcosa. A pochi passi dal fiume, il 
Sesia appunto, circondato ancora e 
fortunatamente da macchie boschi
ve, sorge Recetto: 91 O abitanti forte
mente legati da uno spirito di amici
zia,e di solidarietà, di cui 29 Alpini. 
Già nel primo mattino, il "raduno" ha 
avuto sapore di vera e propria aggre
gazione, all'interno del bello e tradi
zionale Parco del Ricetta. 
Il Centro storico del paese, dove esat
tamente 736 anni orsono, 
Bonsignore da Arborio , nobile 
Vercellese, faceva la propria fortifica
zione. Forse attratti da una splendida 
giornata ecco giungere le prime pen
ne nere che, man mano passavano i 
minuti, aumentavano copiosamente 
e si riversavano tra quelle mura me
dievali, come un fiume in piena. 
Due le Sezioni all'appello : Novara e 
Biella e ben 15 i gruppi . 
Il corteo ha sfilato per le vie del cen
tro sino a raggiungere il Monumento 
dei Caduti dove è stato posto un cu
scino di fiori, rigorosamente tricolore. 
AI suono della tromba, che scandiva 
le note del "silenzio", un doveroso 
omaggio ai nostri Gloriosi che, sacri
ficando la loro vita si sono posti a ba
luardo in difesa della Patria . 
AI Capitano Alpino, M.A. Carlo 
Chiaverano, classe 1894, apparte
nente al 4° Reggimento, Btg. 
Levanna, che a soli 24 anni, l'addì 
2 5-X-1 91 8, sul Monte Solarolo, perse 
gloriosamente la vita, gli Alpini di 
Recetto hanno voluto dedicare il loro 

Gruppo. Presso la Parrocchiale di San 
Domenico si è tenuta la cerimonia re
ligiosa. Una cerimonia intensa dove, 
ad attendere le penne nere, numero
se Autorità; oltre al Sindaco di 
Recetto, Aldo Beltrame (Alpino) e re
lativo Consiglio Comunale, il 
Presidente della Provincia di Novara, 
Ing . Maurizio Pagani, gli assessori: 
Roberto Boniperti, Andrea Molfetta 
ed il Comandante dei Carabinieri di 
Biandrate, L. Ten. Pasquale Mittica. 
In onore del Gruppo e per espressa 
volontà dell'Amministrazione 
Comunale recettese, la giornata è 
stata dedicata al Volontariato ed alla 
Protezione Civile, proprio come 
l'Associazione Nazionale Alpini ne è 
parte integrante. 
La Croce Rossa Italiana, rappresenta
ta dal suo Presidente e dal suo 
Ispettore Eugenio Bellotti con oltre 
20 uomini e 6 mezzi, ed una "parten
za" del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco hanno presenziato 
alla manifestazione. Toccante il di
scorso del Sindaco che ha ricordato 
/'importanza della Protezione Civile e 
del Volontariato, un pensiero per tut
ti: apprezzamento ed un omaggio a 
quei Vigili del Fuoco caduti in servi
zio; l'ammirazione e la stima per il 
pregevole contributo della Croce 
Rossa Italiana in tutto il Mondo; l'or
goglio e la fierezza di essere alpino. 
È stata la volta del Presidente della 
Sezione di Novara, Dante Capra, ad 
elevare a lode le parole della 
Preghiera dell'Alpino, mentre il 
Capogruppo di Cameri, Claudio 
Micheletto, leggeva la testimonianza 
di un caduto in Russia. All'uscita dal
Ia Chiesa, per non disperdere /' emo
zione, il trepidante suono delle sire
ne dei mezzi di pronto intervento 
(ambulanze e Vigili del fuoco) im
prowisavano una simulazione di soc
corso. Personale altamente prepara
to, estraeva dalle lamiere di un'auto 
un "ferito", mentre un'altra squadra 
soccorreva un "malcapitato" che ca
deva da un ponteggio . 
Un'operazione curata nei minimi par
ticolari che ha prodotto enorme at
tenzione. 
Attimi di solidale e profonda parteci
pazione del numerosissimo pubblico 
accorso, che non ha potuto sottrarsi 
dallo scandire un lungo e scrosciante 
applauso. Il programma prevedeva il 
rientro tra le mura del Ricetta, dove il 
Parroco, Don Sergio Salvini, ha atte
so tutti, presso la sede del Gruppo, 
una sala dell'antico fortilizio, per im
partire la benedizione di rito e conse
gnare al capogruppo recettese, 

Recetto - " Gruppo e a sinistra la Sede 

-
Sandra Onestà, particolarmen t e 
commosso, un crocifisso dell'anno 
Giubilare. Non poteva mancare, a 
coronamento di una splendida festa, 
l'aperitivo di chiusura. 
LAlpino Sandro, facendo gli onori d i 
casa, accompagnava tutti al prover
biale banchetto, meticolosamente al
lestito dalle "signore alpine" che offri
vano ai presenti i classici salami no
strani e gorgonzola, innaffiandoli 
con del delizioso vinello delle colline 
novaresi. 
E ... se il Buon Giorno si vede dal 
mattino ... Recetto ha onorato, nel 
migliore dei modi, la sua "fama" ed il 
suo Gruppo Alpino! 

OFFERTE 
PRO NOTIZIARIO 
Gruppo di Trecate 
Euro 100,00 
Bo Mario Euro 25,00 
Gruppo Romentino 
Euro 130,00 
Totale Euro 255,00 

OFFERTE 

B.A. 

PRO PROTEZIONE CIVILE 
Gruppo di Trecate 
Euro 250,00 
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LIBRERIA 

"A COME ALPINO" - il mito degli Alpini nei libri di lettura per le scuole elementari, di Luigi Scroccaro. Contiene testi di Cesare 
Battisti, Giulio Bedeschi, E. De Amicis, Paolo Monelli, M. Rigoni Stern, ecc. Costo ridotto euro 21,00. Per informazioni te/. 
0422.420886 o 347.4894909 Castello D'Amore - Via Cadore 17 - 31100 Treviso. Delucidazioni in Sezione. 

"I GIORNI DEL TRAMONTO" - Diario di guerra del Ten. Alpino Pietro Marchioni, del 6° Alpini - Btg. Valchiese. 

È la fedele trascrizione del suo diario nel periodo I 937 -1945 sul fronte occidentale, greco-albanese, russo e sulla prigionia nei 
lager tedeschi fino alla resistenza. Costo: Euro 13,00 - spedizione Euro 3, I O - Casa Editrice Cremona Produce - Via Navigatori 
Padani 3 - 26100 Cremona - Te/. 0372.33630 

"QUElLI CHE NON TORNARONO - " disperso in Russia" 

"IO CHE SONO TORNATO DAI LAGER DI STAlIN" 

"LE RIME" - Trilogia di Giorgio Corbia del Btg . Dronero - 11° Rgt. Alpini Div. Cuneese che merita attenzione. Volumi consultabili 
in sezione. 

"CANTARE INSIEME - CANTI DELl'ALTA ITALIA" - Volume edito dal Gruppo ANA di Casalbuttano (Cremona) - contiene 170 
canzoni con testo e testo musicale. 

Contattare Sezione . 
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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 de
vono essere prontamente inviate alla Redazione a cura dei Capi 
Gruppo. 

Nascite 
BELLINZAGO 
- 25-12-01 Fantauzzi Simone allieta la casa del socio papà 

Germano e mamma Verzotti Raffaella 
... ai genitori le felicitazioni più vive! 

Decessi 
TRECATE 
- 3-1-02 Piero Angelo Locati, papà del socio Enrico 
CAMERI 

10-1-02 Contini Elsa, vedova del compianto socio Ilario 
Adimico .' 

- 27-4-02 Brocca Elda, vedova Granziero, mamma dei soci 
Aurelio e Giuseppe 

GALLIATE 
- 7-2-02 Bianchetta Giovanni, socio del gruppo, deceduto in 

giovane età 
GARBAGNA 
- 9-2-02 o rofred i Rosa, suocera del socio Consolandi Severino 
NOVARA 
- 3-5-02 Berardelli Angela, vedova Corani, mamma del socio 

Giancarlo 

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

I PROSSIMI INCONTRI 
IN SEZIONE 

Trecate 29 -30 giugno 

Bellinzago 30 giugno 

Cameri 4-7 luglio 

Recetto 7 luglio 

Caltignaga 13-14 luglio 

Festa alpina 

Gara di pesca 

e grigliata alpina 

Pesciolata alpina benefica 

l° Festa del gruppo 

Festa alpina 

e incontro Sezionale 

Biella I settembre Raduno del 

l° Raggruppamento 

Romentino I 5 settembre Festa alpina del gruppo 

Bellinzago 29 settembre Gita del gruppo 

Bellinzago 5-6 ottobre Serata di cori alpini 

e Festa alpina del gruppo 

Novara 20 ottobre Manifestazioni sezionali 

130° anniversario 

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