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Il Presidente Nazionale 

e il C.N. Romagnoli all'Assemblea 2003 
L'Assemblea quest'anno si è 
svolta negli accoglienti locali 
del Circolo Unificato di Novara 
nella Caserma Passalacqua alla 
presenza del Presidente 
Nazionale Parazzini e del 

Consigliere Nazionale Ro
magnoli. 
Dopo il saluto alla bandiera e 
l'espletamento delle formalità 
iniziali con la nomina del 
Presidente dell'Assemblea nella 
persona del Presidente 
Onorario A . Ugazio, del 
Segretario Taccola e di tre scru
tatori prende la parola il 
Presidente sezionale Capra per 
l'esposizione della relazione 
morale 2002, che comincia 
con un caloroso ringraziamen
to ai due illustri ospiti per la lo
ro presenza e con un minuto 
di silenzio in ricordo dei soci 
deceduti lo scorso anno, acco
munando nel ricordo il Dir. 
Gen. Luciano Gandini e 
Antonio Cordero, Presidente 
della Sezione di Intra. 
Cercando di sintetizzare il 
Presidente ricorda che sono fi-

nalmente terminati i lavori di 
sistemazione della sede con la 
concreta collaborazione di al
cuni soc i, cui va il ringrazia
mento di tutti. 
Non è certo /'optimum, ma ci 
basta con la speranza che si 
possano promuovere nuove 
iniziative. 
Il tessera mento 2002 si è chiu
so con 46 nuovi soci, attestan
dosi a 722 soci contro 743 nel 

200 l; gli aggregati sono pas
sati da 94 a l 03 con l 9 nuove 
adesioni. 
In rappresentanza la Sezione è 
stata presente con il vessillo ad 
Aosta il 3/3 per il giuramento 
dei VF.A., al 123° anniversario 
della Battaglia di Novara del 
1849, alle celebrazioni annuali 
dell'Arma dei Carabinieri, 
dell'Aeronautica, della Polizia e 
della Guardia di Finanza, a nu
merose altre manifestazioni cit
tadine tra cui il 60° anniversa
rio della Battaglia di El 
Alamein, lo scioglimento della 
Brigata Centauro, il 2 giugno, 
il 4 novembre, ecc. Sul piano 

nazionale la Sezione era pre
sente all'Adunata di Catania 
con una discreta partecipazio
ne ed al IV Raduno di 
Raggruppamento a Biella. Non 
siamo stati invece presenti a 
Roma all'Udienza del Papa ed 
al Congresso della Stampa 
Alpina organizzato dalla Sez. di 
Valdagno. 
Come attività della Sezione è 
stata organizzata una tre sere 
musical-gastronomica che ha 
avuto se non altro il merito di 
una presenza alpina in città, 
pur se negativa dal punto di 
vista economico. 
/I l 3 ottobre è stato celebrato 
il 130° delle Truppe Alpine con 
deposizione di corone alla 
tomba del Gen. C. Magnani 
Ricotti e al Cippo Alpino, è se
guito un rinfresco in Sede e la 
cerimonia si è conclusa con la 
sfilata accompagnata dalla 
banda musicale di Caltignaga 
e la celebrazione della S. 
Messa; numerosa la partecipa
zione delle autorità civili e mi
litari. 
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Il 20 novembre si è tenuta nel

la nuova sala sezionale la con
ferenza per la presentazione 

del libro del nostro socio P. 
Grignaschi "Vita quotidiana 
durante la campagna di 
Russia". 
La Colletta Alimentare ha regi
strato la collaborazione di una 
trentina di soci nei Su
permercati di Novara, Galliate, 

Bellinzago, Trecate e Varallo 

Pombia. 

I gruppi di Cameri, Trecate, 

Caltignaga, Romentino hanno 
celebrato la loro festa annuale, 
mentre Recetto il 24/2 ha cele

brato /'inaugurazione del nuo

vo Gruppo con la benedizione 
del gagliardetto e della nuova 
sede messa a disposizione dal 

Sindaco alpino. 
. • -.1 m r e le altre manifesta
zioni organizzate dai gruppi: 
gara di pesca a Bellinzago, pe
sciolata a Cameri, la sa 
Camminata a Momo; ancora la 
gita in Val Lagarina a Cameri e 
numerose le castagnate di 
gruppo che hanno consentito 

una concreta azione di solida

rietà nelle forme più svariate. 
Nella vita dei gruppi vanno se

gnalati i passaggi di consegne 
a Capo-gruppo di Caltignaga 
da Ersilio Caio a Giuseppe 
Fabris, e di Momo da Carlo De 
Paoli a Gaudenzio Sacchi. A lo

ro ed a tutti i Capi-gruppo il 
ringraziamento per /'impegno 
assunto. 
Va ancora ricordata la parteci
pazione del gruppo di Novara 

alla manifestazione annuale 
del gruppo di Paspardo e l'a
desione di alcuni soci guidati 
da Greppi alla settimana di la
voro per il ripristino delle forti

ficazioni e camminamenti sul 
Freikofel in Carnia, nonché 
l'impegno di assistenza al 
Museo Aldo Rossini. 
PROTEZIONE CIVILE - Il Nucleo 
composto da 31 aderenti è in
tervenuto a Nebbiuno per mo
nitoraggio di una frana, a 
Borgomanero per azione di 
antistraripamento e per moni
toraggio dei torrenti Agogna e 
Terdoppio. Per motivi contin-
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genti non si sono svolte attività 
addestrative, mentre compo
nenti il Nucleo sono stati pre

senti in divisa a Catania e 
Biella nei rispettivi raduni. Un 
cordiale grazie a quanti hanno 
dato la loro opera nelle richie
ste di intervento pervenute. 

Il Regolamento del Nucleo, ap
provato dal CD.S. il 17 feb
braio scorso è stato successiva
mente inviato alla Sede 
Nazionale per il parere definiti

vo, di cui si è in attesa. 
NOTIZIARIO SEZIONALE -
Anche nel 2002 sono usciti 4 
numeri di "Nun dIa Pena 
Nera", sono state spedite 4177 

copie; il numero di settembre 
era a 1 6 pagine comprenden
do anche il nuovo Rego
lamento Seziona/e. Dopo 14 
anni è indispensabile un ricam
bio direzionale della Reda
zione, che comunque dovrà 
awenire nel prossimo 2004. 
Ci si è così awicinati alla con
clusione. 
Per ovviare all'apparente di
stacco tra CD.S. e gruppi, di 
cui ci sono state lamentele in 
passato, i gruppi sono stati ri
partiti tra i singoli Consiglieri 
sezionali cui spetta il compito 
di mantenere contatti con i 
gruppi loro affidati e far sentire 
in una parola la presenza della 
Sezione che non vuole nel mo
do più assoluto essere ispetti
va, ma collaborativa nell'inte
resse della vita del gruppo, 
dando al Capo-gruppo un sup
porto operativo. 
Forse siamo ancora in fase di 
rodaggio perché l'operatività 
dipende essenzialmente dall'i
niziativa dei singoli Consiglieri 

seziona/i". 
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È stato aggiornato il Rego
lamento sezionale, approvato 
dal C.D.N. il 22/6/02, con il ri

chiamo al Nucleo PC e /'istitu

zione dei Delegati di Gruppo 
con lo scopo precipuo di avere 
in sede di Assemblea un coin
volgimento per rappresentan

za quanto più aderente alla 
consistenza dei soci. 
È indubbio che la prossima 
abolizione totale della leva 
chiuda la porta all'arrivo di 
nuove forze, ma ci sono anco

ra località importanti nella no
stra zona dove non ci siamo. 
" .. . quanti alpini non ci cono
scono e costituiscono un cam
po d 'azione illimitatoT 

Perché i nostri gruppi non pos
sono diventare centri di anima
zione, di incontri anche cultu
ralLnelsenso più ampio? 
Perché non vengono incre
mentati i soci aggregati con 
opportuna valutazione? .. 
Perché in iniziative particolari 
non ci si potrebbe affidare ad 
una collaborazione impegnata 
e concreta di questi "amici", tra 

i quali potrebbero emergere 
elementi di buon valoreT 
Deve poi continuare razione di 
possibile indirizzo dei giovani 

verso i V F.A. . 
Volgendo alla conclusione il 
Presidente ritiene doveroso ri

volgere agli alpini in armi ed a 
quelli in missioni all'estero il 
più cordiale saluto da parte di 
tutti gli alpini della Sezione no
varese e richiama l'attenzione 

dei presenti sull'organizzazione 
in corso del 3 0 Raduno interse
zionale per 1'800 della Sezione 
nei giorni 27-28 settembre p.v. 
Così termina: "un grazie a 

quanti hanno dato la loro col
laborazione attiva; grazie che 
va ai Consiglieri Sezionali, ai 
Capi-gruppo ed a tutti i soci al
pini e aggregati. 
Collaborazione che mi auguro 

venga intensificata in questo 
ultimo anno della mia presi
denza". 
È seguita la relazione finanzia
ria da parte del Tesoriere ap
provata unitamente a quella 
del Presidente all'unanimità da 
parte dei Delegati. 
Prende poi la parola il 
Presidente Nazionale Parazzini 
che richiama tutti ad un mag

gior impegno associativo in 
collaborazione con il CD.S. sia 
sul piano istituzionale che su 
quello della solidarietà. 

AI termine dello scrutinio elet
torale il Presidente dell'As
semblea Ugazio espone i risul

tati per la nomina di quattro 
Consiglieri sezionali: Delegati 
di Gruppo 72 - present.i 70, 
schede scrutinate 70. 
Hanno ottenuto voti : Balossini 

Giorgio (Novara) voti 66; 
Nestasio Adriano (Trecate) voti 
51; Ribotto Dario (Galliate) voti 
49; Gattico Giuseppe (Marano) 
voti 46, che pertanto risultano 

eletti. Hanno inoltre ottenuto 
voti Riccardo Giuliano (Ve
spolate) e Marchi Pier Luigi 
(Bellinzago) . 
Finita la riunione buona parte 
dei presenti si sono ritrovati al 

ristorante del Circolo per il 
pranzo consumato in allegria. 
Nel suo corso c'è stato il ri tuale 
scambio di doni con il 
Presidente Parazzini e con il 
Consigliere Nazionale Ro
magnoli. 
Non è mancata la sorpresa del 
socio Pizzigoni che ha fatto un 
omaggio a Parazzini, scopren
do antiche conoscenze familia

ri . 
Si è chiusa così una giornata 
che rimarrà nella storia della 
Sezione . 
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Il Consiglio Sezionale del 21 
marzo 2003 ha eletto con vo
tazione segreta G. Gattico a 
Vice Presidente. Il CD.S. risulta 
pertanto così costituito: 
Presidente: D. Capra, 
V. Presidenti: O. Avanzo e G. 
Gattico, 
Segretario: G. Taccola, 
Tesoriere: L. Rodolfi, 

VOTAZIONE 
Consiglieri: Balossini, Barbero, 
Battiston, De Paoli, Lavatelli, 
Micheletto, Nestasio, Ribotto. 
Sono stati inoltre attribuiti i va
ri incarichi sociali, in particola
re sono stati così assegnati ai 
Consiglieri Sezionali i rapporti 
con i Gruppi: 
Avanzo Oria no: Borgolavez
zaro, Garbagna, Vespolate; 

Gattico Giuseppe: Oleggio, 
Varallo Pombia; 
Taccola G./Balossini G.: 
Cameri, Galliate, Romentino; 
Micheletto C.lBattiston T.: 
Bellinzago, Caltignaga, Momo; 
Barbero Angelo: Trecate, 
Recetto; 
De Paoli Carlo: Marano Ticino; 
Ribotto Dario: Novara 
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GRAZIE AOSTA!!! 
Aosta ci ha accolti con il suo cuore alpino, ci ha 
sopportati benevolmente al moltiplicarsi degli 
arrivi, ci ha applauditi durante /'interminabile sfi
lata con un calore che sapeva di altri tempi. 
Aosta, città alpina, città della Scuola Militare 
A lpina, dei corsi A.U.C, dei mitici Battaglioni 
Abruzzi, Cervino, Aosta si presentava nella sua 
realtà odierna colpita nelle sue strutture "stori
che", ormai pressoché totalmente "ristrutturate" 
e questo "vuoto" pesava in particolare su chi la 
naia l'aveva fatta in questa città come Ufficiale, 
come A.U.C, o - i più - come naioni. 
Ma questi pensieri venivano presto assorbiti dal
Ia confusione che gradatamente 
aumentava nelle strade, dagli in
contri con amici persi di vista, tra 
strette di mano e abbracci mentre 
i ricordi riaffioravano e ci riporta
vano ai tempi in cui la naia era un 
sacro dovere e non una tassa da 
pagar . 
Non so lo Aosta, ma tutta la valle, 
è stata sapientemente coinvolta in 
questa 76 a Adunata; non c'è stato 
paese, centro abitato, che non 
abbia avuto la sua fanfara, il suo 
coro, che non abbia avuto l'ab
braccio allegro e festoso tra alpini 
e valligiani. 
Grazi e amici alpini aostani per 
queste giornate che ci hanno fat
to rivivere un pezzo di gioventù . 

Anche la nostra Sezione ha sentito forte questo 
richiamo ed era presente numerosa; anche noi 
potevamo finalmente sfoggiare la sciarpa trico
lore di un sindaco alpino e la penna bianca di 
un Generale nostri soci, oltre ad alcuni compo
nenti il Nucleo P.C in tuta ed ad un nutrito nu-

-

mero di soci. .. prestati al Servizio d'Ordine 
Nazionale. La giornata ci ha anche consentito a 
chiusura un mega incontro gastronomico. 
Se una morale si può trarre è che queste giorna
te alpine riescano a sollecitare il desiderio di vi
vere più intensamente l'Associazione. 

" Cronista 

• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 
RICERCA 

Durante la recente Adunata Nazionale in una 
vetrina del centro di Aosta è stato notato un li
bretto di colore verdino (cm. 12 x 16 circa) inti
t olato "CANTI ALPINI" edito a cura dell'As
sociazione Nazionale Alpini di Novara nel dicem-

bre 1930. Non essendo a conoscenza di tale 
pubblicazione si cercano notizie o anche (prefe
ribilmente) copia . Chi fosse in grado di dare no
tizie in merito può comunicarle alla Sezione - Via 
Perrone 7 - 28100 Novara - Fax 0321 .611999. 

FOTO ADUNATA DI" AOSTA 
Sono visibili in Sezione le fotografie di Aosta. 

Affrettarsi per le eventuali prenotazioni!!! 
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ROSSOSCH 1943-1993-2003 

Questa era, nel 1942-43, la sede del comando del Corpo 
d 'Armata alpino a Rossosch. 

dell'iniziativa l'allo
ra Presidente Na
zionale Caprioli 
"perché non torna
re in quelle terre 
dove cinquant'anni 
fa portammo dolo
re e morte e dove 
lasciammo tanti e 
tanti ragazzi di 
vent 'anni, dove 
tante donne e tanti 

Tre date che racchiudono ses
sant'anni di storia alpina. 
Rossosch nel 1943 era la sede 
del Comando del Corpo 
d'Armata alpino e visse la tragi
ca guerra culminata nella ritira
ta sulla strada di Nikolajewka. 
Nel 1993 l'Associazione 
Nazionale Alpini inaugurava, 
dopo 2 anni di lavoro volonta
ri o di numerosissimi soci ed i 
contributi di migliaia di alpini e 
di quanti aderirono all'iniziativa, 
l'''Asilo del sorriso". 
Il sogno di pochi reduci diventò 
i l desiderio di tutta l 'As
sociazione, come disse al lancio 

bimbi russi piansero il loro uo
mo per sempre perduto, e por
tare ai bimbi d'oggi, ideali nipo
tini dei Caduti di allora, una 
speranza ed un 
sorriso?" 
Ed il sogno diven
ne una realtà viva 
e concreta per cir
ca 150 ragazzi; l'a
silo ospita inoltre 
nei s-uoi locali il 
museo creato negli 
anni dal Prof. 
Morosov, oltre ad 
una scuola di italia
no tenuta da pro- l'Asilo oggi 

fessori e studenti dell'Università 
veneta. 
Nel prossimo settembre 2003 
l'A. N.A. ritornerà a Rossosch, per 
i festeggiamenti del decennale 
e per ricordare con una cerimo
nia, oltreché una pagina di sto
ria, anche tutti coloro che con
tribuirono alla realizzazione 
dell'Opera. 
Per chi volesse essere presente 
ci sono tre programmi in 
Sezione: dali' 1 1 al 1 5 settembre 
con euro 790, dal 13 al 20 set
tembre con euro 1. 1 00, dali' 11 
al 18 settembre con euro 1.100. 

CONGRESSO STAMPA ALPINA 
Si è svolto, organzzato dalla 
Sezione di Salò il 5-6 aprile 
scorso, il Congresso Stampa 
Alpina. Numerosissimi i presen
ti (Presidenti di Sezione e 
Direttori di testate) che hanno 

1+1 = 2 IMPEGNI 

DI SOLIDARIETA 
La Sede Nazionale ha lanciato 

/'i niziativa l + l per fronteg

giare le spese relative al conso
lidamento del Rifugio Lobbia 

Alta a ricordo dei Caduti 

dell'Adamello e per un inter

vento concreto in aiuto ai ter

remotati del Molise. 

affrontato le numerose temati
che relative alla stampa alpina 
di Sezione e di Gruppo. 
Mancava la Sezione di Novara, 
visto il disinteresse cronico dei 
soci verso questi problemi che 

Sono ormai passati parecchi 
mesi ed è ora di ... chiudere i 

conti! Mancano ancora all'ap

pello diversi gruppi; si tratta in 

parole povere di dimostrare 

che lo "spirito alpino" e la soli

darietà sono qualcosa di con
creto e di profondamente sen
tito da tutti noi. 

l capi-gruppo in ritardo si af

frettino 

sono invece fondamentali, 
specie nei rapporti esterni se si 
vuole che la Sezione sia ben 
inserita nel tessuto locale e 
non un ghetto chiuso in sé 
stesso. 

VOLONTARI 
SUL FREIKOFEL 

Anche quest'anno la Sezione 
di Novara vuole essere presen
te sul Freikofel in Carnia dal 3 
alla agosto per continuare i 
lavori di ripristino dei cammi
namenti della grande guerra. 
Chi vuole aderire prenda con

. tatto con Alfredo Greppi - Tel. 
0321.474332. È un'esperienza 
da non mancare! 
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Tappa a Novara dei friulani 
diretti all'adunata di Aosta 

Oltre cinquanta alpini, compresi i 
familiari, dei Gruppi di Cam
polonghetto, Privano, Sevegliano 
e Bagnaria Arsa della Sezione 
ANA di Palmanova Friuli sono sta
ti ospiti della nostra Sezione gio
vedì 8 maggio durante il loro 
viaggio di avvicinamento ad 
Aosta per la 7 b a Adunata nazio
nale. È mancata l'opportunità di 
una visita alla città in quanto so
no arrivati verso mezzogiorno; c'è 
stato perciò appena il tempo di 
raggiungere il Centro parrocchia
le Sant'Andrea messo cortese
mente a disposizione per il pran
zo dai Padri Francescani. 
Prima di sedersi a mensa si è svol
to lo scambio augurale. AI saluto 
del presidente Dante Capra e di 
Padre Mauro ha risposto il segre
tario degli ospiti, Ivano Sepulcri . 
Damigiane di vino, forme di for
maggio e salami sono stati la sa
porita risposta dei friulani alla pa
niscia ed allo stufato d'asino pre
parati con la consueta bravura da 
Giorgio Taccola e premurosamen
te servizi da Piero Raiteri e Gian 
Luigi Pizzigoni . Gian Paolo Ivaldi 
e Angelo Campiglio (Ramon per 
gli amici) hanno provveduto al 
servizio fotografico. Il pranzo, al 
quale ha partecipato anche padre 
Giov ann i, per molti anni 
Cappellano militare all'aeroporto 
di Cameri, si è concluso con qual
che coro alpino e lo struggente 
canto friulano di "Stelutis alpinis". 
Il gruppo è quindi ripartito in fret
ta in quanto era atteso per una 
visita programmata al bel castello 
medievale di Fénis, in prossimità 
di Aosta, e per la sistemazione a 
Cogne. 
" giorno successivo è avvenuto 
!'incontro con una comitiva altret
tanto numerosa di alpini e loro fa
miliari del Gruppo di Ampezzo 
della Sezione Carnia. Particolari · i 
legami fra novaresi ed ampezzani 
in quanto da qualche anno con 

un gruppo di penne nere novare
si passo una settimana in estate 
sul Freikofel, una cima italiana vi
cina al paese di Timau, in provin
cia di Udine, per ' il riattamento 
delle opere campali della grande 
guerra e la formazione di un 
Museo all'Aperto, simile a quello 
già compiuto dagli austriaci sul 
loro versante, al di là del Passo di 
Monte Croce Carnico. Iniziato il 
viaggio in pullman a mezzanotte, 
gli ampezzani all'alba del 9 mag
gio erano già a Novara. Sull'allea, 
accanto al castello visconteo, 
hanno consumato la colazione al 
sacco. Accompagnati da me e dal 
generale Sabino Franzolini, re
sponsabile del Museo "Rossini", 
hanno visitato il centro storico di 
Novara con una sosta alla sede 
della nostra Sezione per un rinfre
sco ed il saluto del presidente 
Dante Capra con lo scambio di 
doni. 
È seguito alle l l il saluto al 
Broletto dell'Assessore comunale 
Gaudenzio Ferrandi che a nome 
del Sindaco, fuori Novara per im
pegni istituzionali, ha consegnato 
al gruppo la drappella di Novara. 
La conoscenza della città si è con
clusa con la visita al Duomo e al
l'antico Battistero, ma c'è stato 
anche il tempo per salire al Colle 
della Vittoria e al museo "Aldo 
Rossini". 
AI Centro parrocchiale 
Sant'Andrea si è quindi ripetuto 
l'incontro conviviale del giorno 
precedente ed il successo del 
menù novarese. Padre Mauro e 
padre Teofilo hanno onorato gli 
ospiti con la loro presenza. 
AI termine del pranzo è seguito il 
momento più significativo: l'in
contro con la signora Giannina 
Fregonara, vedova della 
Medaglia d'oro al valor militare 
Mario Fregonara, al quale è inti
tolata la nostra Sezione. 
L'accompagnava il primogenito 

Gianfranco con la consorte signo-
ra Gabriella. , 
Il generale Sabino Franzolini ha 
ricordato brevemente la figura di 
Mario Fregonara. "Ragazzo del 
'99" nella Grande Guerra, volon
tario nE~1 secondo conflitto mon
diale, caduto alla testa dei suoi al
pini sul Golico, nella campagna 
di Grecia, il 27 febbraio 1941. 
Cornelio Spangaro, capogruppo 
degli alpini di Ampezzo, ha ag
giunto il commosso ricordo del 
segretario della Sezione di 
Novara, il comune amico Sergio 
Ferrari, mancato due anni fa, e di 
Guerrino Bearzi, morto lo scorso 
anno, alpino della 72/\ compa
gnia del battaglione Tolmezzo, 
comandata dal capitano Mario 
Fregonara. Lampezzano Bearzi fu 
testimone della fine ero ica di 
Fregonara in una zona impervia 
del Golico, mentre infuriava la 
tormenta . Lincontro si è concluso 
con il sentito ringraziamento del 
signor Gianfranco Fregonara, il 
saluto del capogruppo di Novara 
Ivo Conardi e uno scambio di do
ni. Entrambe le giornate sono sta
te meticolosamente organizzate 
dal Gruppo ANA di Novara che 
ha devoluto in beneficienza le of
ferte generosamente elargite dai 
graditissimi ospiti. 
Nel primo pomeriggio la comitiva 
è partita per Aosta . Con il tempo
rale incombente l'aspettava il 
montaggio delle tende in un'area 
verde di Aosta. Come non ammi
rare questo gruppo ampezzano 
di uomini e donne capaci di pas
sare con disinvoltura da una not
te in bianco ad una faticosa gior
nata di viaggio, visite e lavoro. 
Tornano spontanee in mente le 
parole incise sulle fisarmoniche 
da bocca che negli anni '40 quasi 
tutti i ragazzi ricevevano in rega
lo: "Bravi Alpini!". 

Alfredo Greppi 
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GARBAGNA 

OVER 65 
Per il secondo anno consecutivo ha 
avuto luogo il giorno 4-5-2003 presso il 
Centro Culturale di Garbagna Novarese 
la festa degli '''OVER 65" riservata ai re
sidenti con età pari o superiori ad anni 
65. Il pranzo fissato alle ore 13 è stato 
integralmente e gratuitamente offerto 
dalla locale sezione del gruppo alpini di 
Garbagna Novarese guidata da 
Luciano Leonardi, e vi hanno preso par
te più di 80 invitati. Gli alpini trasforma
ti in cuochi e camerieri hanno prepara
to un menù degno del miglior ristoran
te, antipasti, due primi, due secondi, 
formaggi, frutta e torta, tutto annaffia
to da buon vino rosso e bianco. 
Lintendimento è stato quello di creare 
un 'occasione di ritrovo per tutti gli 
OVER 65, che hanno avuto modo di 
conversare, ricordare episodi trascorsi 
in gioventù e vivere una giornata in 
compagnia. Gli Alpini intendono ripro
porre anche per l'awenire tale manife
stazione per ringraziare i nostri anziani 
a cui il paese deve sicuramente molto. 

L.L. 

Cuochi e camerieri alpini 

ROMENTINO 
XXII CAMOSCIATA 

Anche quest'anno abbiamo organizza
to come ormai da ventidue anni la tra
dizionale "Camosciata". La meta della 
nostra gita , svoltas i Domenica 9 
Febbraio, rispetto agli altri anni, che si 
era sempre svolta nella zona alpina, è 
stata la zona degli appennini piacenti
ni. Dopo circa due ore di viaggio siamo 
giunti nel paese medievale di Grazzano 
Visconti, qui le 150 persone che hanno 
partecipato alla gita hanno potuto visi
tare questo caratteristico paese, con le 
sue case in stile medievale e le sue bot-

LA VITA DEI GRUPPI 
teghe d'arte. Il pranzo si è tenuto in un 
Ristorante del paese, dove si sono po
tuti gustare i prodotti tipici della zona e 
i vini del posto. Dopo questa giornata 
trascorsa in allegria, il ritorno a casa, 
già pensando all'organizzazione della 
prossima " Camosciata". 

RG 

CAMERI 

VENTITRE VESSILLI 
PER VENTITRE ANNI 

Onore ai Caduti! 

Una curiosa e felice coincidenza di cifre 
ed eventi ha onorato e rawivato il tra
dizionale raduno delle Penne Nere ca
meresi, organizzato in concomitanza 
con la solennità pasquale "delle Palme" 
il 13 aprile. Le numerose rappresentan
ze dei gruppi esterni e sodalizi cittadini, 
sono convenuti nel cortile della sede 
per confermare la simpatia e l'amicizia 
agli Alpini cameresi che hanno saputo 
corrispondervi con disponibile attenzio
ne e nostrana simpatia. Nell'occasione, 
è risultata particolarmente gradita la 
presenza della delegazione di Canelli 
(AT) giunta da lontano per stigmatizza
re i legami intercorsi dalla ferale alluvio
ne ed a dimostrare la generosa coeren
za della "Famiglia alpina". Una compo
sta sequenza di la bari ed un folto cor
teo di penne nere con i maggiorenti ci
vili e militari, ha accompagnato la co
munità in un festoso risveglio e valoriz
zato il ringraziamento ai Caduti di tutte 
le guerre che si è completato con la S. 
Messa officiata nella Parrocchiale per i 
soci scomparsi. Nel corso del cerimonia
le sono stati particolarmente apprezzati 
gli interventi musicali della locale bim
da "Margherita" e del coro "Scricciolo" 
che con il loro contributo hanno con
corso a rawivare l'atmosfera della festa 
e il raccoglimento del suffragio. 
Concluse le celebrazioni della mattina e 

-
dopo il saluto di commiato alle autorità 
e ai gruppi intervenuti, il gruppo ha or
ganizzato un casalingo convivio presso 
il salone della sede che ha contenuto a 
stento tutti coloro che hanno voluto 
concludere in bellezza questa splendi
da giornata. 

T.P. 

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 
GALLIATE 
- 8/03/2003 - Donatello Menaspà, figlio del 

socio Giuseppe si è sposato con Marta 
Zampagna 
.. . auguri di lunga felicità. 

Nascite 
CAMERI 
- 8/ 02/ 2003 - Andrea Martinello, figlio del so

cio Renato e di Alessia. 

MARANO TICINO 
- 30/06/2002 - Francesco Bellini, figlio del so

cio Diego e di Marita. 
... ai genitori le felicitazioni più vive! 

Decessi 
CAMERI 
- 16/ 04/ 2003 - Pierino Gallina (anni 85), ha 

lasciato nel dolore la moglie e i figli Mauro e 
Mario (socio del gruppo). 

- 5/ 05/ 2003 - Paolo Massa (anni 60) papà del 
socio Stefano. 

GARBAGNA 
- 9/02/2003 - Riccardo Borgini, nonno del so

cio Corrado. 

MARANO 
15/ 12/2003 - Maria Rosa Saletta, moglie del 
socio Silvano Adorni. 

OLEGGIO 
- 20/0312 003 - Egidio Moretto, socio del 

gruppo. 

ROMENTINO 
- Mario Paglino, padre del socio Corrado. 
- Faustina Facchinetti, madre del socio Paolo 

Caccia. 
- Francesca Cattaneo, madre dei soci Rinaldo 

e Danilo Martelli. 

TRECATE 
- 18/04/2003 - Severina Minelli, mamma del 

socio e Cons. Sezionale Adriano Nestasio. 

VARALLO P. 
- 13/03/2003 - Arturo Fanchini, padre del so

cio Giuseppe. 

... ci sentiamo particolarmente vicini ai familiari, 
cui porgiamo le più sentite condoglianze. 
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27-28 SETTEMBRE 2003 

RADUNO INTERSEZIONALE 
PER CELEBRARE L'80° DI FONDAZIONE 

DELLA SEZIONE DI NOVARA 
Programma di massima 

Sabato 27/9 Conferenza tenuta dal Dr. Nardo Caprioli, già Presidente Nazionale A.N.A.; 
Deposizione corone alfa tomba del Gen. Cesare Magnani Ricotti, al Cippo Alpino e 
al Monumento ai Caduti; 
Saluto del Sindaco; 
S. Messa in Duomo 
Serata Cori al Teatro Coccia con la partecipazione del Coro A.N.A. di Milano e del 
Coro c.A./. di Novara; 

Domenica 28/9 
al mattino Ammassamento e sfilata; 

Rancio alpino; 
al pomeriggio Concerto di fanfare alpine. 

Il programma dettagliato verrà comunicato in tempo utile. 
Gli alpini di risaia novaresi invitano le Sezioni consorelle ad essere presenti. 

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

I PROSSIMI INCONTRI 

IN SEZIONE ... . .. E DINTORNI 

Luglio 
Luglio 

Cameri 3/6 Pesciolata Alpina Imperia 6 54° Raduno Cuneese al Col di Nava 
Momo 16 Camminata benefica Aosta 6 Raduno Btg. Monte CeNino a CeNinia 

Trecate 19/20 Festa del Gruppo Nazionale 13 Pellegrinaggio al/'Ortigara 

Settembre Settembre 
Domodossola 7 Raduno delle Sezioni del 1 ° 

Romentino 21 Festa del Gruppo Raggruppamento 

Sezione 27/28 80° della Sezione - Raduno sezionale Rossosch 14 10° Anniversario Asilo 

131 ° Anniversario Truppe Alpine 
Ivrea 14 Pellegrinaggio a Belmonte 

Ottobre 
Novembre Bari 5 Pellegrinaggio Sacrario Caduti 
Bellinzago 16 Serata di Cori Alpini Oltremare 

Sezione 30 Partecipazione al Banco Alimentare Dicembre 
Milano 14 Tradizionale S. Messa in Duomo 

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