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Il Saluto deIIVecio" Presidente 
Cari" Veci e Bocia", 
motivi strettamente personali mi hanno costretto a passare la stecca ad 
un giovane tosto che sicuramente saprà portare la nostra bella Sezione 
a più alte mete. 
In questi tre anni abbiamo lavorato serenamente e per questo ringra
zio tutti per la collaborazione che, sono sicuro, non farete mancare al 
nostro nuovo Presidente. 
Salutandovi cordialmente vi assicuro che sarò sempre presente. 
Guardate in fondo al'ra fiI8 ... I'Ufficiale di coda sarà sempre lì a portare 
avanti chi vuole " tirare l'ala". 
Ciao a tutti e .. . EWIVA gli ALPINI. 

Dario Ribotto 

... e la presentazione del nuovo 
Carissimi Alpini e carissimi Amici, scrivo que
sto mio primo articolo da presidente cer
cando di essere più breve possibile, avre
mo tempo di parlare e (spero) di fare. 
Innanzitutto un saluto e un ringraziamen
to ai Presidenti che mi hanno preceduto. 
Per chi non mi conosce mi presento: clas
se 1950, naia senza infamia e senza lode 
nel Primo Regg imento Artiglieria da 
Montagna, 40/\ batteria Gruppo Susa dal
l'ottobre 1970 al dicembre 197 1 con inca
rico di seNente al pezzo, partito come re
cluta e tornato come artigliere semplice. 
Iscritto al/'ANA dal 1985 nel Gruppo di 
Trecate di cui sono stato Capogruppo dal 
200 1 al 2006. 
Come attività lavorativa una lunga ga
vetta come operaio prima in una stam
peria di tessuti, poi metalmeccanico e in-

fine la svolta come informatico grazie ad 
un diploma in ragioneria conseguito al
le serali e poi dimenticato in fondo a un 
anonimo cassetto. 
Pensionato a tutti g li effetti dal 2005, dal 
1 1 marzo 2007 a disposizione della 
Sezione Alpini di Novara con lo scopo di 
lavorare con voi e cercare il raggiungimen
to del fine comune. 
Vorrei concludere con una frase che di
ceva mio padre: "una sola noce non fa 
rumore", lui si riferiva ad un solo stipen
dio in famiglia, ma penso che l'esempio 
sia calzante anche per una Associazione 
come la nostra. Se in questo sacco che è la 
Sezione di Novara saremo in tante noci a 
muoverei, potremo fare tanto rumore. 
Alla prossima 

Antonio Palombo 

l° LUGLIO Z007 CALTIGNAGA 
Festa Sezionale 

di fondazione del , per Z5° Gruppo 
, !!'D 
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Galliate 31 marzo 2007 

AlTIVITA' DEI GRUPPI 

Sabato 31 Marzo è arrivato a Galliate un nutrito Gruppo di (classe 1914) al quale hanno consegnato un diploma di be-

Alpini di Rovato (BS), ospiti del Gruppo di Galliate, che han- nemerenza a ricordo delle battaglie da lui combattute in Grecia 

no voluto incontrare il loro concittadino Giacomo Bergomi ed in Albania e di un distintivo raffigurante un leone, em-

Novara Domenica ZZ Aprile 

abbiamo messo un tavolino con pallon

cini, ortensie e volontà Alpina da vende

re a favore del Telefono Azzurro. 

Ciò che ha reso la giornata particolare è 

stata ancora una volta, la fiducia che la 

gente ha nel vedere il Cappello Alpino. 

Ciò ci rende orgogliosi, e ci sprona ad es

sere sempre pri:senti a simili ricorrenze. 

Ramon 

blema di Roato, inviato dall 'Amministrazione Comunale del 

luogo. Alla simpatica cerimonia hanno partecipato, oltre a 

numerosi Alpini Galliatesi, anche i famigliari di Giacomo pre
senti con figli e nipoti. La cerimonia si è conclusa con una 

abbondante cena a base di paniscia e stufato d,asino mol

to apprezzato dai commensali. 

AI termine della cena i presenti si sono lasciati con l'augurio 

di ritrovarsi a Cuneo in occasione dell'Adunata Nazionale. 

Un ringraziamento particolare va rivolto al sig. Sindaco di 

Rovato e a tutta la Sua Amministrazione per la sensibilità e 

la gratitudine dimostrata nei confronti dei reduci di tutte le 

Guerre. 

" CapoGruppo 
Mauro Grassi 
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Cameri 22 Aprile 2007 

Festa del Gruppo 
e Inaugurazione del MONUMENTO 

AGLI ALPINI 
Un sole garbato ha accompagnato lo svolgimento del ven

tottesimo raduno e festa del Gruppo di Cameri, che que

st'anno è stata sottolineata dalla significativa inaugurazio

ne dell 'attesissimo nuovo Monumento agli Alpini creato 

da Ezio Rossi. 

Per l'occasione hanno accolto /'invito del CapoGruppo 

Colombo: il Sindaco Crespi, le massime autorità civili, mi

litari, associazioni locali, il neo presidente Palombo con il 

vessillo della Sezione, le insegne della Valsesiana e di 

Pavia nonché ventuno Gagliardetti, con la gradita parte

cipazione del Gruppo di Treviolo (8GI . 

Il conferimento degli Onori ai caduti è stato vivificato dal

Ia partecipazione anche di un gruppo di giovani bambi

ni della scuola materna che hanno allietato, con la loro 

fresca spontaneità, o sfila mento del corteo al seguito 

della locale banda "Margherita". 

LAssemblea intervenuta in Piazza Don Cleto Valli ha par

tecipato alla celebrazione della "messa al campo" officia

ta dal parroco don Vicario seguendo la liturgia domeni

cale animata dagli Alpini e dai canti del Coro "Scricciolo". 

In memoria di tutti i defunti e del valoroso nonno Agostino. 

lonore dello scopri mento è stato affidato alla cortese ni

pote, signora Marinella Zappa, già Madrina del Gruppo 

nel 1980. 

!.:imponente scultura, una delle più grandi del suo gene

re, primeggia proprio l'area che fù già sede del quartie

re militare del XVII Artiglieria sommeggiata della divisio

ne "Sforzesca"; il suo anello bifido, simboleggia" patria e 

famiglia", racchiude in sé tutti gli elemeti caratteristici del

la vita e dell'esperienza degli Alpini in pace e in guerra. 

Dalle allocuzioni e dai commenti personali degli interve

nuti, si evince un compiaciuto stupore e convinto ap

prezzamento per la qualità dell'opera, ma soprattutto la 

riconoscienza per il dono che gli Alpini e l'autore hanno 

fatto ali comunità Camerese. 

Un'idea discussa e sviluppata in due anni di preamboli e 

realizzata da Enzo Rossi in soli sei mesi di esaltante ed este

nuante lavoro creativo. 

Un impegno eccezionale anche per le capacità e l'espe

rienza del/'ecclettico artista di Civita, architetto pittore e 

scultore molto apprezzato, naturalizzato e residente a 

Cameri, che ha elaborato progetti, realizzazioni e mostre 

personali artistiche in tutto il mondo. 

In anteprima a/l'awenimento, venedì e sabato, sono sta

te organizzate due serate di filmati ed interventi per ricor

dare le vicende storiche del corpo degli Alpini dal 1872 

ad oggi e gli sviluppi sociali scaturiti con la nascita 

dell'A.N.A., della Sezione di Novara e del Gruppo locale. 

Nella cornice artistica agli awenimenti, oltre alla carrella

ta di canti della naja proposta dallo "Scricciolo", è stata 

presentata e premiata anche una mostra tematica di ela

borati sugli Alpini eseguiti dai ragazzi delle scuole medie 

dell'Istituto comprensivo 'Tadini". 

Confermato anche il tutto esaurito al succulento pranzo 

sociale allestito per duecentocinquanta invitati. presso 

l'area mercato. Arrivederci l'anno prossimo! 

T.P. 
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Garbagna Novarese 25 maggio 2007 

Consegna delle bandiere tricolori 
alle elementari di Garbagna 

Venerdì 25 maggio il Gruppo Alpini di Garbagna 
Novarese durante una breve ma significativa ceri
monia, ha consegnato 62 Tricolori e altrettanti li
bretti (che descrivono storia e contenuti della 
Bandiera Italiana e dell'Inno di Mameli), agli sco
lari delle locali scuole elementari 
Con gli Alpini del Gruppo ed il Presidente Sezionale 
erano presenti diverse autorità locali e di paesi li
mitrofi: il Sindaco di Garbagna sig. Davide Milanesi, 
da Nibbiola il Vice Sindaco sig. Giuseppe Rubini, 
da Vespolate il Maresciallo Comandante della sta
zione Carabinieri e il Direttore Didattico delle scuo
le elementari, oltre naturalmente alle Maestre che 
accompagnavano le Scolaresche. 
La Cerimonia è iniziata alle ore 11,30 con l'esecu
zione registrata del "33 (Valore Alpino)", ha quin
di preso la parola il Capogruppo di Garbagna 
Claudio Buslacchi che dopo una breve introduzio
ne ha passato la parola al Presidente Sezionale 
Antonio Palombo il quale ha portato i saluti della 
Sezione ed ha brevemente illustrato agli scolari il 
valore estrinseco dell'omaggio che stavano per ri
cevere. 
Eccellente è stata l'oratoria dell'Alpino Emilio 

Zecchini che ha ripercorso date e awenimenti dal 
7 gennaio 1797 (data di nascita del Tricolore) ad 
oggi, introducendo così anche i contenuti del "li_ 
bretto" che è stato consegnato agli scolari unita
mente al Tricolore. 
È stato interessante osservare con quanta attenzio
ne i bambini ascoltavano le parole di Zecchini nel
lo spiegare che l'aiutare un amico in difficoltà e il 
non approfittarsene dei più deboli è un modo per 
servire la Bandiera Italiana. 
Accompagnati alla pianola da una Maestra, i bam
bini hanno cantato /'Inno di Mameli, poi si è prov
veduto alla consegna delle Bandiere ed alle foto 
di rito . 
Con flauti e tamburelli, sempre accompagnati da 
una Maestra alla pianola, alcuni scolari hanno ese
guito l'Ouverture del Te Deum di Marc-Antoine 
Charpentier (sigla dell'Eurovisione n.d.r.). 
AI termine dell'esecuzione ha preso parola il Sindaco 
di Garbagna ricordando anche quanti hanno dato 
la vita per il Tricolore in tempo di pace. 
Alle 12.30 un rinfresco a base di bibite offerto dagli 
Alpini di Garbagna ha concluso la manifestazione. 

Claudio Buslacchi 

I Gruppi che intendono organizzare il pulmann 
per il raduno del t o Raggruppamento a Loano fSVJ 

· il t 6 settembre 2007 sono pregati 
di dare comunicazione alla sezione 
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Interventi del Nucleo di Protezione Civile 

La cucina degli Alpini a Colazza 
e a San Martino di Trecate 

La nostra unità di protezione civile ha recente
mente assunto un nuovo e importante incarico nel
l'ambito del Coordinamento provinciale di Gattico: 
la gestione della cucina da campo della "colonna 
mobile". Le prime esperienze a Colazza e a San 
Martino di Trecate sono state molto positive ed han
no meritato agli alpini intervenuti manifestazioni 
spontanee di elogio da parte di tutti, ad iniziare 
dal Presidente Gianfranco Zanetta. 
L'apprezzamento per i menu preparati dai nostri 
cuochi è stato davvero superiore alle attese. 
All'ottima qualità dei singoli piatti si è aggiunto un 
valore in più che sembra portare con se ogni co
sa fatta dagli alpini. 
Le squadre impiegate hanno saputo aggiungere 

alle qualità oggettive della cucina le qualità sog
gettive di persone capaci di infondere sicurezza in 
ogni occasione e di risolvere qualsiasi problema, 
come soddisfare le richieste, anche quelle impre
vedibili, di un numero di volontari quasi sempre 
superiore al previsto. 
Il Coordinamento provinciale della protezione ci
vile ha dichiarato apertamente la soddisfazione di 
poter contare su di un gruppo di alpini pienamen
te operativi in un settore molto importante. 
Per la nostra Sezione è l'occasione per mettere a 
disposizione anche di altri quello che è sicuramen
te un grande carisma degli alpini: intervenire in si
tuazioni estreme per assicurare comunque un pa
sto dignitoso. 
E' vero che, soprattutto per i giovanissimi, /'impe
gno in protezione civile viene inteso come un'at-

tività più complessa del semplice far da mangiare, 
ma è opportuno ricordare che non ci sono specia
listi di qualsiasi genere, né volontari superiormen
te dotati, che possano proficuamente operare se 
prima non si sono assicurate le condizioni più ele
mentari della soprawivenza. 
Questo nuovo impegno assunto non vuoi signifi
care un abbandono della precedente linea guida 
che ci vuole addestrati per essere in grado di co
prire un ampio ventaglio di adempimenti su qual
siasi terreno, anzi; l'impegno per la cucina da cam
po è un ulteriore rafforzamento di questa linea gui
da che può trovare ora la sua attuazione in un 
ambito che consente alla nostra unità una piena 
autonomia di gestione. 
Veniamo ora alla cronaca dei due eventi che ci han
no visto brillanti protagonisti. 

OPERAZIONE 
IISCUOLA SICURA" 

COLAZZA 25'26 APRILE 

Nei giorni 25/26 aprile il Coordinamento Provinciale 
della Protezione Civile di Novara ha organizzato 
un'esercitazione denominata "Operazione Scuola 
Sicura" con centro operativo nel Comune di Colazza, 
che ha messo a disposizione anche il campo spor
tivo per allestire il campo base. 
All'operazione hanno preso parte i Comuni dell'Alto 
Vergante: Nebbiuno, Massino Visconti, Pisano, 
Gignese e Brovello Carpugnino. Sono intervenu
te Unità cinofile, Vigili del fuoco, C.R.I., Ari. 
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ed è stata seguita con grande in
teresse e partecipazione anche 
dagli alunni delle scuole. 
L'Unità di protezione civile della 

nostra Sezione aveva l'incarico di 
gestire la cucina da campo e la 
distribuzione dei pasti. Erano pre
senti tre cuochi validissimi: 
Giovanni Cattaneo, Giuseppe 
Bracca e Luciano Leonardi; 
Adriano Nestasio ha coordinato 
la distribuzione. 
In 40 minuti sono stati serviti 160 
pasti. 
Gli elogi sono stati molti. " 
Presidente Zanetta, il 
Responsabile operativo Garfagna, 
il Sindaco di Colazza si sono com
plimentati per la nostra tempesti

La finalità dell'esercitazione era diffondere nel
le scuole la conoscenza delle norme di compor
tamento e di autoprotezione in casi di alluvio
ne o simili. 

vità e per la bontà del pranzo. Tutto è servito 
a far crescere l'entusiasmo e la voglia di prose
guire su questa strada . 

L'esercitazione è riuscita nel migliori dei modi - Continua nel prossimo numero -

AD MEMORIAM 

lArtigliere Alpino Guido Bergamaschi è 
andato avanti. 
lAIpino decano del Gruppo di Bellinzago, 
classe 1918, lo scorso 5 Aprile, dopo 
una "lunga marcia terrena" ha posato lo 
zaino e ci ha preceduto lassù dove tutti 
andremo un giorno ... 
Mi piace ricordarlo andando con la me
moria ad alcuni episodi di un recente 
passato. 
Poco più di due anni orsono ci eravamo 
incontrati per la prima volta, per regi
strare una video intervista , dove il Guido 
si raccontava nei giorni della sua giovi
nezza, quando era stato chiamato com
battere per la Patria; mi colpirono la se
renità e la pacatezza con cui ricordava mo
menti difficili della sua vita che, come 
diceva lui, era stata passata a cammina-

re; fin da bambino sempre in marcia an
che per andare a scuola! 
Un altro bellissimo ricordo risale allo scor
so mese di settembre quando Guido ha 
partecipato, con alcuni di noi, al raduno 
del I o Raggruppamento a Verbania, luo
go dove lui era stato, per un breve pe
riodo, durante il servizio militare; qui ab
biamo anche avuto la fortuna di incon
trare e parlare con il nostro presidente 
Corrado Perona. 
AI ritorno, in macchina, riviveva e riassa
porava quella giornata con grandissimo 
entusiasmo e non disdegnava di raccon
tarci qualche episodio della sua naja. 
lultima immagine di Guido, commos
so, tra gli Alpini, risale ad ottobre quan
do, durante la festa del decennale del no
stro Gruppo, gli è stato consegnato il di
ploma di benemerenza dell'ANA. 
Ciao Guido, grazie per la tua amicizia, ti 
ricorderemo sempre con tanto affetto! 

Il tuo capogruppo Marco 

SUL SITO DELLA SEZIONE - www.novara.ana.it 
SI POSSONO VEDERE LE FOTO DELJ:ADUNATA 

DI CUNEO.-IN SEDE SI POSSONO ACQUISTARE LE FOTO 
E UN CD DELJ:ADUNATA 
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MANIFESTAZIONE 
DEI GRUPPI 

Maggio 

28-03/06 P.C. Turno Druento 

I Giugno I 
03 Garbagna Pesciolata Benefica 
04-10 P.C. Allertamento ANA IO Raggruppamento 
24 Bellinzago Pranzo e Gara di Pesca 
04-10 P.C. Esercitazione IO Raggruppamento ad Aosta 

I Luglio 

01 Caltignaga Festa Sezionale 
05-08 Cameri Pesciolata Benefica 
13-15 Trecate Festa di Gruppo 

I Agosto I 
05 Sezione 
12 Novara 

I Settembre 

Inaugurazione Gruppo di Sizzano 
XXVI/\ Traversata a Paspardo 

07 Bellinzago Partecipazione festa dell'Oratorio 
16 Tutti 100 Raduno l o Raggruppamento a Loano (SV) 
21-23 Sezione Gita in Siovenia 
31 Garbagna Partecipazione Festa Patronali 

I Ottobre 

7 Sezione Celebrazione 1350 di fondazione 
Truppe Alpine 

27-28 Novara Castagnata Benefica 
14 Romentino Festa di Gruppo 
19-21 Cameri Castagnata Benefica 
21 Momo Castagnata Benafica 
11 Garbagna Castagnata Benefica 

I Novembre 

01 Romentino Castagnata Benefica 
04 Tutti Celebrazione Anniversario delle F.A. nelle proprie sedi 
03-04 BiAuago Festa di Gruppo 
03-04 Trecate Castagnata Benefica 
5-11 P.C. Allertamento ANA IO Raggruppamento 
10-11 Novara Castagnata Benefica 
24 Tutti Colletta Alimentare 

I Dicembre I 
08 Romentino Natale in Piazza 
14 Sezione Panetto nata 
16 Sezione Messa in Duomo a Milano 
16 Bellinzago Castagnata di Natale 

ALPINIFICI: 

Anagrafe 
Alpina 

Agli sposi auguriamo un felice e prospero awenire. 

SCARPONCINI E STELLlNE: 

Cameri: 

• Il 31 Dicembre 2006 è nato Metelli Achille, Primogenito 

di Sara e del socio Diego e nipote del nonno Alpino 

Emanuele. 

• Il 5 Febbraio 2007 è nata Tassi Sofia primogenita di Sara 

e del/'Alpino Andrea . 

Trecate: 

• In data 21 dicembre 2006 il socio Menuccelli Aldo è 

diventato nonno di Alessio, figlio del figlio Angelo 

Ai Genitori e ai nonni tante felicitazioni. 

DECESSI: 

Cameri: 

• 1/ 4 Dicembre 2006 è mancato Marineo Luigi di anni 80, 

padre dell'Alpino Francesco. 

• Il 15 Dicembre 2006 èmancata Coazzini Bernardina vedo 
Donati di anni 93, madre di mariuccia e suocera del 

CapoGruppo Giuliano Colombo 

• 1/ 22 Gennaio 2007 è mancata Travaglini Stafanina di 

anni 77, vedo Di Agostino Tornotti e mamma di Pietro 

entrambi Alpini. 

Recetto: 

• 1/ 13 febbraio 07 è mancata ColeI/a Fusco suocera 

dell'alpino Mancin Oddone 

• 1/ I 4 Marzo è deceduto Beltrame PierLorenzo, nonno 

dell'Amico degli Alpini Niccolò 

• 1/ I 1 Maggio è mancato Grassi Francesco padre 

dell'alpino Tiziano 

Trecate: 

• E' mancato Angelo Rosina padre del socio Carlo Rosina 

Bellinzago: 

• Il 30 gennaio è mancata Bovio Franca Mamma del Socio 

Miglio Valerio 

• Il 5 aprile è andato avanti il socio decano Guido 

Bergamaschi classe I 91 8 

Novara: 

• Il I O aprile è deceduto il socio Eugenio Mattiello 

Ci sentiamo particolarmente vicini ai famigliari cui 

porgiamo le più sentite condoglianze. 

l 6 SETTEMBRE: l 0 0 RADUNO 
IO RAGGRUPPAMENTO LOANO (SVJ 
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1 o LUGLIO 2007 
FESTA SEZIONALE - CALTIGNAGA 

25 0 DI FONDAZIONE DEL GRUPPO 
Come già pubblicato nell'ultimo numero di NOn dia Pèna Néra, la Festa Sezionale quest'anno sa
rà celebrata a Caltiganaga. 

DOMENICA 1 0 Luglio 2007 

Inutile dire che è la NOSTRA FESTA, ed è giusto darne risalto con una massiccia presenza Alpina. 
I Nostri di Caltignaga stanno lavorando per noi (come recitava un noto spot televisivo di qualche 
tempo fa ), e ritengo sia quantomeno doveroso andarli a trovare come si va a trovare un paren
te quando spegne le candeline sulla torta del 25° compleanno. 
Confido nei Capigruppo perchè diano alla nostra Manifestazione priorità 1. 

A. Palombo 

Ora 

PROGRAMMA 
Attività 

Ritrovo in Sede (Stazione F.S.) 

Rinfresco e Alzabandiera 

Sfilata e Inaugurazione Cippo Alpino 

09,00 

09,30 

10,00 

11,00 

12,30 

S. Messa al Campo (in caso di cattivo tempo al coperto) 

Pranzo Sezionale presso la Trattoria "Risorgimento" di Caltignaga 

Durante la Manifestazione la Nostra Protezione Civile illustrerà le proprie attività con una esercita

zione dimostrativa. Il costo del pranzo ed il menù è stato comunicato ai capigruppo, è gradita la 

prenotazione entro il 22 giugno 2007 ai seguenti numeri: 

349-4107716 fPioltini Renato) 

340-8656145 fLocatelli Gianni) 

339-5265834 fFabris Giuseppe) 
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