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ASIAGO Z006 CROCE E DELIZIA 
Per chi non ha potuto raggiungere la meta, per chi non ha trovato alloggio o tendaggio, 

per chi è stato preso nella morsa dell'affollamento, per chi ha subito /'inondante acquazzone, 

per chi è stato tediato dagli ambulanti o dai beceri Trabiccolanti, 
Asiago 2006 è stata veramente una croce. 

Chi magar! un po' più previdente nell'anticipare l'arrivo, ha potuto godere del verde 

dei dolci declivi e ha potuto partecipare alla sfilata, ricoderà sempre la sensazione deliziosa 

dell'io c'ero e non dimenticherà mai la stretta di cuore nel marciare in viale della Vittoria 

con davanti agli occhi /'imponente Sacrario del Leiten 

Evviva Asiago! 
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l 2 Marzo 2006 
AsseR1blea annuale Soci 

Si è tenuta domenica 12 marzo 2006 presso la caserma Passalacqua l'annuale Assemblea di Sezione. 
Il Gen Antonelli, Consigliere Nazionale è intervenuto alla manifestazione. 
Tra i molti argomenti all'ordine del giorno merita, di essere qui ricordati, alcuni tratti dalla relazione morale. 

~, 

Le partecipazioni sezionali sono state, con significativa presenza, l'Adunata Nazionale a Parma e l'Adunata del l o 

Raggruppamento a Pinerolo. Siamo stati altresì presenti con il vessillo alle seguenti manifestazioni: 
15/01 
02/04 
09-10/04 
12/06 
17/06 
29/07-05/08 
17-25/09 
18/09 
09/10 
23/10 
19/1 1 
27/11 
03/12 
16/12 
18/12 

Mondovì - riunione Presidenti IO Rgpt. e ricordo caduti Cuneense (Pies. + Alf.) 
Asti - riunione Presidenti i Rgpt. (Pres.) 
Imola - congresso stampa alpina (Pres.) 
Mortara - festa gruppo Vigevano (alpini Trecate) 
Cherasco - festa Sez. Cuneo (alpini Trecate) 
Timao - lavori di recupero trincee 1/\ Guerra Mondiale (alpini Garbagna e Trecate) 
Trecate - ventennale di gruppo e festa sezionale 
Dormelletto - festa di gruppo (Pres. + Alf.) 
Torino - anniversario nascita Sezione Torino e Intra (Pres.+ Aif.) 
Lucca - festa sez. (Alpini Trecate) 
Orta - Messa suffragio Don Villa (Pres.+ Al f.) 
Vercelli - incontro con i g iovani (Pies. + 2) 
Novara - collaborazione per festa Olimpiadi invernali Torino 2006 
Torino - consegna medaglie al valore a bandiera BTG Genio Alpini 
Milano - Messa suffragio Caduti in Duomo ( Pres + Alf.) 

Le attività più significative del nostro gruppo di Protezione Civile, sotto la guida competente e fattiva del responsabile 
Aldo Lavatelti, sono state: 

29/01 
10-17-24/01 
5-12-19/03 
02/04 } 
10/04 
21/04 
3-10-17-24/05 
17-18-19/06 
25-26/06 
23-27/07 
14/09 
05-06/11 

Champorcher - esercitazione sciistica 
Gattico - corso radiofonia 

Novara - corso nuoto 
Galliate sponde Ticino - raccolta rifiuti 
Druento - esercitazione con apparecchiature regionali 
Gattico - corso cartografia 
Savona - esercitazione "Letimbro" l o Rgpt 
Carpignano Sesia - esercitazione di Coordinamento provinciale 
Susa - esercitazione guida sicura l o Rgpt 
Novara - impaccaggio acqua per emergenze coordinamento provinciale 
Gattico - simulazione emergenza coordinamento provinciale. 

La nostra stampa alpina ha pubblicato quattro numeri della rivista "Nun d'la pena nera" con circa 4000 copie spedite, 
nonché l'opuscolo "Diciotto mesi di pastasciutta", il cui ricavato di vendita sarà interamente devoluto alla "Casa Shalom" 
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Le varie attività dei nostri Gruppi, consistenti principalmente in teste di gruppo, castagnate, pesciolate ecc., hanno prodot
to un notevole aiuto, anche finanziario, a vari enti assistenziali e di solidarietà. Qui dobbiamo elogiare i bravissimi Alpini 
Trecatesi che, guidati dal tenace Capo Gruppo Antonio Palombo, hanno realizzato una settimana di manifestazioni per il 
ventennale di gruppo e per la prima vera Festa Sezionare annuale. Grazie Alpini di Trecate, siete stati magnifici. 

Un grazie particolare anche agli Alpini di Garbagna e di Trecate che anche quest'anno hanno dedicato una settimana del
le loro ferie al recupero sui monti carnici dei manufatti della j" Guerra Mondiale. 

Lultima attività dell'anno à stata come sempre la Panettonata, tradizionale ritrovo per gli auguri di fine anno. AI termine 
della serata due Alpini, non più giovani ma neanche troppo vecchi, mi hanno fatto presente che la serata, cosi come da 
sempre impostata, è scialba e senza attrattive specialmente per i giovani e mi hanno fatto presente che, stando così le co
se, non parteciperanno più con moglie e figli. 

A casa ho riflettuto sulle loro affermazioni e considerazioni e mi sono detto: 
"Boia faus, questi Alpini hanno proprio ragione" 

Dobbiamo porre rimedio modificando la serata con attività più accattivanti e divertenti. Chiedo pertanto a tutti, ed ai gio
vani in special modo, di pensarci e di comunicare il proprio parere e le proprie idee in merito. 

L'Elezione dei quattro consiglieri Sezionali è seguita alla relazione finanziaria 
Dallo scrutinio delle schede per la carica di Consigliere Sezionale risulta: schede n. 66 - Bianca nessuna Nulle n. 4 
Hanno ottenuto voti: NESTASIO ADRIANO n. 60 

PLANCA VINCENZO n. 57 
SANC/O ALBERTO 
RICCARDI GIULIANO 
VECCHIO ROBERTO 
TACCOLA GIORGIO 
GAITICO GIUSEPPE 
BUSLACCHI CLAUDIO 

pertanto rrsultano ~1etti alla carica di Consigliere Sezionate. 

n. 55 
n. 43 
n . 26 
n. 3 
n. 2 
n. I 

NESTASIO ADRIANO - PLANCA VINCENZO - SANC/O ALBERTO - RICCARDI GIULIANO. 
Dopo aver proclamato le nomine seziona li, e dopo aver ringraziato i Delegati per la loro presenza, il Segretario e gli Scrutatori 
per il loro preciso lavoro, il Presidente dell'Assemblea informa che al termine dell'Assemblea il Cappellano Militare Don Andrea 
Aidovini impartirà una breve benedizione, alle ore 12,20 dichiara chiusa l'Assemblea Annuale dei Delegati 2006. 

Assemblea nazionale 
dei Delegati 

Domenica 21 maggio 2006 si è tenuta a Milano l'Assemblea dei delegati nella quale, tra l'altro è stato deliberato l'aumen
to della quota sociale, spettante alla sede Nazionale per l'anno 2007, da 7,50 a 8,50 euro. 

Per il IO Raggruppamento è stato eletto Consigliere Nazionale l'Alpino Luigi Bertino della Sezione di Savona, e rieletto Consigliere 
Nazionale l'Alpino Carlo Bionaz della Sezione di Aosta. 
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Dal Corriere di Novara 

Penne Nere in raduno a Cameri 
• Una bella giornata e una numerosa partecipazione 

per l'annuale raduno del "Gruppo Alpini" di Cameri 

"Agostino Zappa", che si è tenuto domenica 30 aprile. 

La manifestazione ha avuto inizio alle 9,30 con il rin

fresco di accoglienza nella sede di via Novara. 

Dopo il ricevimento delle autorità e delle rappresentan

ze, alle 10,45 c'è stato l'alza bandiera e si è formato il 

corteo commemorativo, che è andato a posare le co

rone di fiori ai monumenti dedicati ai Caduti. AI corteo, 

con la bandiera nazionale sorretta da alcuni rappresen

tanti del Gruppo, ha partecipato anche la banda musi

cale "Margherita' 

Alle l l, l 5 nella chiesa parrocchiale è stata celebrata la 

messa in suffragio dei Caduti e dei Soci scomparsi, con 

/'intervento della banda, che ha eseguito alcuni brani 

durante la liturgia. La celebrazione si è conclusa con la 

«Preghiera dell'Alpino" . 

I partecipanti si sono quindi recati in sede, dove si è te

nuto il pranzo sociale a cui hanno partecipato in 65 so

ci e simpatizzanti del Gruppo. 

Erano presenti con il loro gagliardetto le rappresentan

ze di Arma Aeronautica, Avis e Aido e i "Gruppi Alpini" 

di Arborio (Vercelli), Arona, Azzate (Varese), Bellinzago, 

Borgo Ticino, Caltignaga, Domo (pavia), Galliate, Marano 

Ticino, Meina, Novara, Oleggio, Orsavenzo (Vercelli) , 

Recetto, Romentino, Trecate, Varallo Pombia, Verbania. 

Pranzo Ilover 65" 
con gli Alpini 

GARBAGNA, prosegue con successo -siamo alla quin
ta edizione- /'inziativa annuale del "Pranzo over 65" of
ferto gratuitamente dal Gruppo locale degli Alpini a tut
ti i concittadini ultrasessantacinquenni. Un gruppo nu
trito di commensali si è infatti riunito la scorsa domenica 
7 maggio alle 12,30 al centro culturale, rispondendo 
all'invito delle penne nere che, ormai abili cuochi e ca
merieri di sala, hanno deliziato i palati dei presenti con 
una gustosa paniscia . Soddisfatto Luciano Leonardi, a 
nome dei compagni: "siamo contenti per la buona af
fluenza e per l'apprezzamento che tutti ci dimostrano 
ogni anno". ARI. MAR. Il gruppo degli Alpini di Garbagna (foto Alzati) 
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Come eravamo 
(più belli senz'altroJ 
Vigezzino di vecchio stampo, trapiantato in pianura, 

ha mantenuto da sempre il forte legame con le sue ori

gini. Passando dalla montagna all'ascensore, dalla ra

dio alla fotografia, al computer; dimostrando di esse

re il vero YETI mu/timedia/e. Chi non l'avesse ricono

sciuto dai pochi cenni biografici, venga in sezione e 

troverà il "vecchio" ricurvo sulla tastiera a risolvere pro

blemi " online". 

Anagrafe Alpina 
AVVENIMENTI: 
Galliate 
• Be/an Luca nipote dell'Alpino Menaspà Giuseppe, 
il giorno 28-05-2006 ha ricevuto Il SS . Sacramento 
della 'o Comunione 

DECESSI: 
Oleggio: 
• Il 28 maggio è deceduto l'Alpino MERLETTI Luigi 
Trecate: 
• L'Alpino Giuseppe URANI, Padre del socio 
Gianfranco, nonno del socio Del Ponte Matteo 
Garbagna Novarese: 
• Sante Poppi suocero del socio Pierangelo Carrera 

è deceduto il giorno 22 Aprile 2006 Francesco Sola, 
suocero dell'amico degli Alpini Alberto de Grandis 
Novara: 
• A metà Marzo è mancato Fruoco Felice, 
Padre dell'Alpino Luciano 
• /I 27 Maggio è deceduto BRUSTIA Riccardo 
(93 anni) Ten. Col. classe 1912 
Marano Ticino: 
• /I 19 febbraio 2006 è deceduta Ripamonti 
Margherita madre del socio e CapoGruppo 
di Marano Ticino Perotti Patrizio 

Ci sentiamo particolarmente vicini ai famigliari 
cui porgiamo le più sentite condoglianze. 
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Con il Patrocinio de! 
COMUNE 

DJ 

ROMENTINO 

9 - 10 SETTEMBRE 2006 

La Festa Sezionale 
di Romentino XXVO 
di Gruppo 9/10 
Settembre 2006 

IXO Raduno 
1°Raggruppamento 

Verbania-Intra 
21/24 Settembre 2006 

"o u rUnlp 
o Il mIlPJlr"B 

Prossil11i Incontri con i nostri Gruppi 
Cameri: 
• 30 Aprile, festa di Gruppo 
• 6/7/8/9 Luglio, Pesciolata: sagra benefica 
• 13/14/15 Ottobre, Castagnata: sagra benefica 
Garbagna: 
• "Over 65", pranzo anziani Aprile 
• Pesciolata, pranzo a favore gruppo volontari 
• Venerdì, festa patronale 
• Castagnata Alpina 
• Cena Sociale 
• Panettonata 
• Mercatino di Natale 
Novara: 
• Agosto, XXV traversata Paspardo 
• Settembre, raduno l o raggruppamento a Intra 
• Settembre 9/10, Romentino festa sezionale 
• Ottobre-Novembre, castagnate benefiche 
Romentino: 
• 9/10 Settembre, Festa Sezionale, XXVo di Gruppo 
• Novembre, castagnata Alpina 
• Dicembre, 8-12, castagnata in piazza 

AIti# @ 
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Caltignaga: 
• 2 Luglio, Festa del Gruppo, (probabilmente 

Sologno) 
• 28/29/30 Luglio, Festa Alpina, area "mercatone 

uno" di Caltignaga 
• 12 Novembre, castagnata Alpina (mercatone uno) 
Trecate: 
• 1/2 Luglio, festa Alpina 
• 4/5 Novambre, castagnata Alpina 
Bellinzago: 
• Serate mondiale di calcio con Maxi schermo 
• 25 Giugno, gara di pesca con pranzo sociale 
• 7 Settembre, partecipazione festa oratorio 
• l 5 Ottobre, festa del decennale 
• 25 Novembre, banco alimentare 
• l 9 Dicembre, castagnata Alpina 
• 25 Dicembre S.Messa del Gruppo 
Oleggio: 
• Partecipazione a manifestazioni varie 
• Castagnate benefiche pro AVIS e anziani case 

di riposo oleggesi 

PRESIDENTE: Ribatto Dario 

DIRETTORE RESPONSABILE: Franco Tasca 
DIRETTORE DI REDAZIONE: Ribatto Dario 

IMPAGINAZIONE: Meroni Silviano 

COMITATO DI REDAZIONE: Lavatelli Aldo, Nestasio Adriano, 

Sancio Alberto, Tornotti Piero, Meroni Silviano 
Autor. Tribunale di Novara n. 40/89 del 30 novembre 1989 
DIREZIONE e REDAZIONE: Sede A.N.A. - Via Perrone, 7 - Novara 

FOTOCOMPOSIZIONE e STAMPA: Italgrafica 
Via Verbano, 146 - Novara - Veveri - Tel. 032) 47) 269 

LJ.J 
:J 
U 

'" LJ.J 
"
LJ.J 

g 


