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141° di fondazione delle truppe alpine - 91° della sezione 
 Novara 5 ottobre 2013 

D a qualche anno a questa parte, in occasione dell'an-
niversario di costituzione delle Truppe Alpine, la  

Sezione di Novara organizza il sabato antecedente la 
Festa un breve ma significativo momento presso il locale 
cimitero cittadino per ricordare chi è andato avanti. In 
particolare nel cimitero di  Novara riposano le spoglie del 
Generale Cesare Magnani Ricotti, fondatore delle Trup-
pe Alpine, e del Cap. M.O.V.M. Mario Fregonara a cui è 
intitolata la nostra Sezione. Il drappello di penne nere si è 
ritrovato presso  l'ingresso del cimitero e guidato dal Pre-
sidente Antonio Palombo, con il Vessillo Sezionale e 10 
Gagliardetti di Gruppo, ha sfilato brevemente per recarsi 
presso le tombe di Cesare Magnani Ricotti e Mario Fre-
gonara dove sono stati resi gli onori ed è stata deposta 
una corona a ricordo di questa giornata. Sono seguite 
brevi allocuzioni da parte del Presidente Palombo e del 
Consigliere Comunale Livio Rossetti in rappresentanza 
del Sindaco di Novara che da alpino tra gli alpini ha    
speso parole di elogio per le penne nere in armi e per la 
nostra Associazione di cui è fiero di essere membro  

Marco Caviggioli 

Galliate 6 ottobre 2013 

I l Gruppo di Galliate ha festeggiato 85 anni di vita con 
una due giorni di intensi avvenimenti, il più  importan-

te è stato l’intitolazione del Gruppo al galliatese Generale 
Angiolo Filippo Fonio. Sabato 5 ottobre, presso le sale 
del “Castello Visconteo Sforzesco”, si è inaugurata la 
mostra di cimeli storici appartenuti al Generale Fonio 

(1839-1925), comandante in quel di Conegliano del 7° 
Reggimento Alpini e colà chiamato “Papà Fonio”. Sono 
state pure allestite una mostra di ricordi fotografici della 
1a e 2a guerra mondiale, delle foto di tutti gli Alpini Meda-
glie d’Oro del Labaro Nazionale e una rassegna di dise-
gni satirici di vita alpina, opera dell’alpino Silviano Meroni. 
Dopo cena una serata con cori,  musiche, racconti di sto-
rie vissute e quant’altro di vita alpina e conclusa da una 
panisciata. Domenica 6 ottobre sfilata per le vie della  
Città accompagnati dalla Banda “Verde Azzurra” di     
Galliate e dal Corpo Bandistico “4 giugno 1859” di Ma-
genta, con la  partecipazione anche di Alpini delle  Sezio-
ni di Alessandria, Casale Monferrato, Ivrea, Omegna, 
Pinerolo, Torino e Valsesiana. Dopo l’Alzabandiera,    
l’Onore ai Caduti al monumento in via Varallino le allocu-
zioni ufficiali del Capogruppo Massimo  Ugliotti, del Sin-
daco Davide Ferrari e del Presidente Sezionale Antonio 
Palombo. Al termine della Santa Messa, celebrata in 
Duomo dal cappellano sezionale Don Tino Temporelli, 
tutti a tavola nel quadriportico del Castello Visconteo, 
ospiti d’onore i famigliari del Generale Fonio signori    
Gattoni, che abitano a Gozzano Novarese dove il Gene-
rale riposa nel  locale cimitero. Al termine l’estrazione dei  
numeri vincenti dei premi della ricca lotteria, l’Ammaina-
bandiera e…                     

Tutti a casa. 
Dario Ribotto 

Novara: Onori al Capitano Mario FregonaraNovara: Onori al Capitano Mario FregonaraNovara: Onori al Capitano Mario Fregonara   

Galliate: Onori ai CadutiGalliate: Onori ai CadutiGalliate: Onori ai Caduti   



 Romentino Festa  Sezionale e del Gruppo di Romentino  di Riccardo Garavaglia 

I  festeggiamenti della Sezione di NOVARA e del 
Gruppo di ROMENTINO, iniziati Sabato 14 Set-

tembre con la benedizione della Lapide al cimitero in 
ricordo degli Alpini Romentinesi “ANDATI AVANTI”,  
seguita dall’inaugurazione della Mostra sugli Alpini e 
dei disegni degli alunni delle Elementari, rimasta aper-
ta al pubblico per tutta la settimana e che ha visto una 
buona affluenza di visitatori, sono proseguiti Sabato 
21 Settembre con la tradizionale cena e serata dan-
zante, si sono conclusi Domenica 22 con la giornata 
clou della manifestazione, che ha visto la presenza 
dei Vessilli Sezionali di ACQUI TERME, ASTI, BIEL-
LA, CASALE MONFERRATO, DOMODOSSOLA, TO-
RINO, VALSESIANA e VERCELLI e di circa venti ga-
gliardetti di Gruppo. Si è iniziato con l’alzabandiera 
presso la sede del Gruppo, poi si è formato il corteo 
accompagnato dalla “FANFARA ALPINA VALLEBOR-
MIDA” che ha percorso le vie del paese per giungere 
al Monumento ai Caduti e al Monumento degli Alpini, 
ove sono state posate una corona e un cesto di fiori. 
Dopo il saluto del Sindaco Gianbattista Paglino che ha 
espresso parole di ringraziamento per gli alpini del 
Gruppo per la loro costante attività (32 anni) svolto per 
la comunità e riconoscenza per tutto quello che gli 
alpini dell’ANA hanno fatto in questi anni in occasione 
delle varie calamità e dell’aiuto portato a chi ha avuto  
bisogno, il Presidente della Sezione di Novara Antonio 
Palombo ha portato il suo saluto e quello della Sezio-
ne alle Sezioni ospiti e agli alpini presenti, si è poi pro-
seguito alla volta della Chiesa Parrocchiale per la       
celebrazione eucaristica accompagnata dalla Corale 

“Pierluigi da Palestrina”. Esibizione molto apprezzata 
dai numerosi presenti. 
I festeggiamenti sono proseguiti nella forma conviviale 
del pranzo presso il Centro Culturale. 
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al al Monumento dei CadutiMonumento dei Caduti  

le Sezioni Ospitile Sezioni Ospiti  

l’inaugurazione della Mostral’inaugurazione della Mostra  

la Coronala Corona  

il Monumento all’Alpinoil Monumento all’Alpino  



 

Articolo tratto da "Il Corriere di 
Novara" del 5 ottobre 2013 

E mozionante momento per la GS 
Juventus Club Novara ASD in 

occasione della cerimonia di intitola-
zione dell’ex colonia Agogna al com-
pianto presidente Giorgio Balossini 
tenutasi la scorsa domenica 29 set-
tembre. Tante le autorità presenti tra 
le quali il presidente della Regione 
Piemonte Roberto Cota, il sindaco 
di Novara Andrea Ballarè, l’asses-
sore allo Sport della Provincia Ales-
sandro Canelli, l’assessore allo 
Sport comunale Giovanni Agnesina 
e il funzionario della Regione Mauro 
Franzinelli. «Chi era Giorgio? - ha 
esordito il presidente Massimo Bal-
deri della Juventus Club, nell’intro-
durre la giornata - Un uomo unico, 
insostituibile ed eccezionale. Un mi-
to!». E a seguire una descrizione 
puntuale quanto veritiera di chi fosse 
realmente Giorgio Balossini: «Oltre a 
fondare e a presiedere, fino alla sua 
scomparsa, la “Juventus Club” ed 
oltre ad essere un apprezzato poeta 

dialettale, è stato un infaticabile pro-
motore di molte manifestazioni, tutte 
a scopo benefico, che hanno sempre 
dimostrato la sua generosità, la sua 
disponibilità, il suo animo sensibile e 
attento ai bisogni dei più deboli. 
Queste qualità, Giorgio, sapeva sa-
pientemente nasconderle dietro la 
sua natura semplice e schiva. Era 
un Alpino e che Alpino! Responsa-
bile della logistica e sicurezza a livel-
lo nazionale e non solo di tutte le 
manifestazioni degli Alpini, era cono-
sciuto da tutti come “Il Cumandant”». 

«Noi - prosegue Balderi - dirigenti, 
allenatori, accompagnatori, i molti 
ragazzi della sua Juventus Club ci 
sentiamo orfani, sì orfani di una 
grande guida e solo ricordando i suoi 
insegnamenti, il suo modo di porsi, la 
sua passione per lo sport puro, ten-
tiamo di proseguire la sua opera. 
Sappiamo che Giorgio è qui, non lo 
possiamo toccare e vedere ma è qui 
con noi ed è solo con questa convin-

zione che sia la sua famiglia che noi 
riusciremo a colmare il grande vuoto 
che ci ha lasciato.  

Grazie… Ciao Giorgio». 
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Intitolazione della Sede del GS Juventus Club Novara ASD a Giorgio Balossini 
29 settembre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È  passato un anno dalla tua 
scomparsa e ancora sento la tua 

presenza ogni qualvolta varco la por-
ta della nostra sede. Si, la nostra 
sede, quella degli Alpini che tu fre-
quentavi da oltre cinquant’anni. La 
sede di quell’Associazione per cui 
hai  lavorato tanto, in cui credevi e 
per la quale per dare il tuo contributo 
negli ultimi Raduni Nazionali, avevi 
messo a rischio la tua salute. Eri 
certamente un grande! Ho scelto 
questa foto perché mi piace pensare, 
se ti ho  conosciuto bene, che ti sa-
resti stupito nel vedere che si parla 
ancora di te. Ma di te si parlerà fin-
tando che in sezione ci sarà una per-
sona che ti ha conosciuto. Se è vero 

che bisogna ricordare i morti aiutan-
do i vivi, è altrettanto vero che le per-
sone che noi ricordiamo vivono nei 
nostri pensieri. E tu nei nostri pensie-
ri ci sei, come Taccola, Ramon,   
Capra, Gandolfini e tanti altri che 
purtroppo  in questi ultimi anni sono 
andati avanti. Era una bella compa-
gnia, una compagnia di persone che 
forse non sempre si trovavano d’ac-
cordo, ma remavano tutte nella stes-
sa direzione. Remando in tanti si 
hanno più possibilità di giungere al 
traguardo, e per noi che ancora cal-
pestiamo questa terra, sarà più facile 
se pensiamo che qualcuno dall’aldilà 
ci indica la via e rema con noi. 

A.P. 

90° DELLA SEZIONE AOSTANA 

D omenica 22 settembre, in una splendida    
giornata di sole, la Sezione di Aosta ha     

festeggiato i novant’anni di vita con una           
imponente sfilata per le vie della città e con lo 
scoprimento del monumento di fronte              
all’ingresso della Caserma Chiarle, dedicato a 
tutti i graduati, sottufficiali e ufficiali di            
complemento che, formati alla SMA, da  lì sono 
partiti per i nostri Reggimenti Alpini. 
La nostra Sezione era presente con il Vessillo 
accompagnato dal Vice Presidente Ribotto. 

D. R. 

 



 

I l progetto iniziale prevedeva   
un’esercitazione della protezione 

civile alpina in collaborazione con i 
comuni del Novarese che ne aveva-
no fatto richiesta, a seguito dell’even-
to che aveva portato a Novara il ra-
duno del 1° Raggruppamento Alpino, 
a Bellinzago non si è potuto attivare 
per problemi tecnici. Il progetto pre-
vedeva alcuni interventi e il posizio-
namento di due staccionate per met-
tere in sicurezza due aree giochi  
frequentate dai più piccoli. Per supe-
rare questi problemi, si è allora deci-
so di intraprendere una collaborazio-
ne tra l’Amministrazione Comunale e 
il Gruppo Alpini di Bellinzago. Nel 
periodo tra fine luglio (nel bel mezzo 
del solleone africano) e inizio settem-
bre, prima dell’apertura del nuovo 
anno scolastico, i “mastrogeppetti” 
alpini in collaborazione con gli operai 
comunali, hanno realizzato le due 
staccionate poste a recintare il par-
chetto di via Giotto e quello antistan-
te le scuole elementari in via Vesco-

vo Bovio. Un’opera 
necessaria perché, 
oltre ad essere 
esteticamente bel-
la, ha la funzione di 
mettere in sicurez-
za le due aree gio-
chi. Ora l’opera, 
visibile a tutti, è 
stata realizzata con 
piena soddisfazio-
ne da parte di tutti i 
componenti, spe-
rando che possa 
rimanere per molto 
tempo e che testimoni la fattiva colla-
borazione tra noi alpini e chi voglia 
intraprendere con noi qualsiasi colla-
borazione che preveda l’impegno di 
tutte le parti interessate. Un ringra-
ziamento va a quel manipolo di per-
sone che con la propria presenza 
volontaristica ha partecipato al pro-
getto, all’amministrazione comunale 
che ha messo a disposizione mate-
riali e personale, agli operai del co-

mune che si sono distinti in profes-
sionalità e partecipazione attiva. 
L’immagine immortala il lavoro ese-
guito e non le penne nere che hanno 
“sudato” perché come al solito que-
ste ultime non amano molto stare 
davanti all’obiettivo ma preferiscono 
la concretezza all’apparenza. 

 

Giuseppe Bovio 
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Bellinzago Novarese            Alpini al lavoro! 

U na tre giorni molto impegnativa 
per gli Alpini Sizzanesi che 

hanno celebrato il sesto compleanno 
del loro Gruppo. Venerdì 7 e sabato 
8 giugno i festeggiamenti si sono 
susseguiti servendo grigliate e stinco 
al forno annaffiati da ottimo vino e 
birra. Domenica 9, la manifestazione 
ufficiale con la presenza dei Gagliar-
detti della nostra Sezione e di Sezio-
ni ospiti. Accompagnato dalle note 
dell’Inno di Mameli  eseguito dalla 
Filarmonica “La Valsesiana”, il Tri-
colore è stato issato sul pennone: la 
vera festa era cominciata. Il Vessillo 
Sezionale era scortato dal nostro 
Presidente Antonio Palombo, il Co-
mune di Sizzano era rappresentato 
dal Sindaco (alpino) Stefano Vercel-
loni e da alcuni Consiglieri Comuna-
li, mentre per la Provincia di Novara 
è intervenuta il Presidente del Consi-
glio Provinciale Signora Lavinia Ca-

labrò. Le autorità e 
alcune rappresen-
tanze di Associa-
zioni locali, si sono 
recate poi all’inter-
no della nuova sa-
la, adiacente la 
vecchia sede, per 
presenziare alla 
benedizione impar-
tita al nuovo locale 
dal nostro Parroco 
(alpino) don Italo 
Zoppis. Si è poi formato il corteo 
sempre accompagnato dalla Filarmo-
nica Valsesiana, per recarsi ad assi-
stere alla Santa Messa e depositare 
una Corona al Monumento  ai  Cadu-
ti. Al rientro in sede il Rancio Alpino 
preparato dal Capogruppo Adriano 
Pisani (e dal suo seguito) ha conclu-
so la giornata. La  riuscita della festa 
sarà uno stimolo in più per continua-

re a dare la nostra disponibilità agli 
enti locali e alle scuole elementari  
con il servizio del nonno vigile, molto 
gradito dai bimbi e dalle maestre. 
Il nostro gruppo è piccolo e giovane, 
ma in questi sei anni  crediamo di 
essere riusciti a fare molte cose utili 
per la comunità e per i nostri anziani. 

 VIVA GLI ALPINI                           
Claudio Crepaldi 

Sizzano                      Inaugurata nuova sala 

In fase di dichiarazione dei redditi potrete  
destinare il 5 x 1000 mille                                       
alla  SEZIONE DI NOVARA 

 

 
 

Per offerte e per il rinnovo delle tessere sociali è possibile 
effettuare bonifico bancario Intestando a:  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI  
SEZIONE di NOVARA  

BANCO POPOLARE filiale di NOVARA  
via Negroni, 12 - 28100 NOVARA  

- IBAN: IT17 Q 05034 10100 000000006582 - 

la nuova staccionata 

la nuova sala 



 

A nche quest'anno l'invi-
to alla "Cena con gli 

Alpini", organizzata dal 
nostro gruppo, è stato ac-
colto con grande favore 
dai cittadini dei due Comu-
ni che hanno fatto registra-
re il tutto esaurito al Pala-
tenda pombiese. Merito 
certamente del tradizionale 
robusto menù proposto 
dallo staff e dall'atmosfera 
di simpatica e contagiosa 
allegria che caratterizza un 
po' tutte le manifestazioni 
della nostra Associazione. 
Ma il momento più propria-
mente "alpino" della serata 
è stato quello che ha visto 
protagonisti i ragazzi della 
classi quarta e quinta della 

scuola primaria di Pombia 
che, dalla partecipazione 
alla presentazione di un 
filmato che illustrava "Chi 
sono questi Alpini" ne han-
no tratto lo spunto per far-
ne una personale interpre-
tazione. Ne è risultata una 
serie di vivaci rappresenta-
zioni che sono state pre-
miate con  la classica per-
gamena e un piccolo ricor-
dino. Con i lavori dei nostri 
giovani amici è stato rea-
lizzato un coloratissimo 
calendario 2014 a ulteriore 
dimostrazione di un ap-
prezzamento della durata 
di un intero anno.                             

Vincenzo Planca 
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Pombia - Varallo Pombia        A cena con gli alpini 

un momento della premiazioneun momento della premiazione  

Il RicetDario 
 
Da questo numero anche "Nün dla Pèna Néra”  pro-
pone ricette nostrane. 
La prima sarà quella tanto amata dal nostro indi-
menticato GIORGIO BALOSSINI 

ovvero: 
Paniscia d’la nona 

(dosi per 4 persone) 

PREPARAZIONE 
Mettere a cuocere in un pentolone con abbondante    
acqua per almeno due ore, l’osso e la costina insieme 
alle verdure che devono risultare molto cotte. 
Nella padella, possibilmente di rame, fare un soffritto con 
il lardo, la fidighina e la cipolla tritata. Aggiungere il riso e 
amalgamarlo con il soffritto per qualche minuto, quindi 
bagnarlo con la barbera. Quando il vino sarà asciugato, 
aggiungere il brodo con le verdure poco alla volta, a ma-
no a mano che si asciuga. Ricordarsi che il brodo deve 
sempre essere in ebollizione per evitare l’interruzione 
della cottura. Il riso, dopo la cottura, deve risultare ben 
morbido e non al dente. 
N.B.  
Cucinata sul fuoco a legna la paniscia avrà un sapore 
migliore. Sulla paniscia non va messo formaggio. 

Per il brodo:  

osso di maiale  n° 1 

costina di maiale  n° 1 

cipolla ½ 
verza  ¼ 
sedano n° 3 canne 
fagioli   gr. 250 
sale q.b. 

Per la paniscia:             

cipolla trita ½ 
lardo pestato   n° 2 cucchiai 

fidighina pestata gr. 100 
riso (vialone nano o carnaroli) gr. 300 
vino barbera  n° 1 bicchiere 

di Dario Ribotto 

 CONSIDERAZIONI 

D a qualche anno ormai il nostro giornale esce con frequen-
za semestrale, questo porta a effettuare la scelta di non 

pubblicare alcune notizie importanti. Il nostro sito,  “L’ALPINO” 
o altri  giornali sezionali che hanno maggiore frequenza, pub-
blicano le notizie quasi in tempo reale e il riportarle anche su 
“Nün dla Pèna Néra”, sarebbe una ripetizione inutile. Argo-
menti come l’Adunata Nazionale di Piacenza, il  Raduno del 1° 
Raggruppamento a Ivrea, quello del 4° a Isernia, del 2° a Ca-
stel San Pietro Terme, l’elezione del nuovo Presidente Nazio-
nale Sebastiano Favero e relativo curriculum vitae, la nomina 
del Generale Massimo Panizzi al comando della Brigata Tauri-
nense, la chiusura della Caserma Cavalli e l’insediamento del 
Reggimento Nizza Cavalleria alla Caserma Babini di  Bellinza-
go, potrebbero riempire da sole il giornale, senza dimenticare 
le attività della nostra Protezione Civile e del Nucleo Cinofilo 
“LAIKA”. Si è scelto perciò di pubblicare prettamente le notizie 
riguardanti le attività della nostra sezione e dei nostri gruppi. 
Purtroppo non tutti i gruppi hanno qualcuno che scriva, forse 
per paura di non sentirsi all’altezza. Bisogna però considerare 
che il nostro non è un giornale fatto da professionisti e quanto 
viene riportato resta in famiglia. Sono certo che se mi leggesse 
il mio professore di lettere, potrebbe denunciarmi per come 
maltratto la lingua italiana, ma se questo rischio lo corro io non  
vedo perché altri non possano farlo.  

Antonio Palombo 



 

C ome si può dimenticare l’orso buono sempre seduto 
nella sua postazione in sede a smanettare sulla ta-

stiera del computer? E guai a chi glielo toccava! Era il 
quattro novembre del 2011 quando ha inforcato per l’ulti-
ma volta la sua bicicletta. Oggi a due anni di distanza 
torniamo a parlare di lui perché prossimamente 
(esattamente il 14 dicembre), il suo nome tornerà alla 
ribalta. Quando Ramon ha raggiunto il Paradiso degli 
Alpini, avevamo promosso una raccolta fondi che dove-
vano servire per dargli una tomba o in qualche modo 
venire incontro a eventuali esigenze della madre invali-
da. Purtroppo anche la mamma di Angelo è volata in cie-
lo senza per altro aver bisogno di nulla, e la tomba di 
Ramon (costruita grazie all’interessamento di Don Dino 
Campiotti) è stata realizzata. Non tutto quello che abbia-
mo raccolto è stato speso per la sua ultima dimora, così 
il C.d.S. nella riunione del 22 ottobre U.S., ha deliberato 
di utilizzare la cifra rimasta per istituire una borsa di stu-
dio a favore di uno studente meritevole, che si stia spe-
cializzando in una materia che era una passione di Ra-
mon: l’elettronica. Abbiamo preso contatti con il sig. Pre-
side dell’Istituto OMAR di Novara  Ing. Francesco Ticozzi 
e insieme abbiamo concordato le modalità di assegna-
zione e la cifra che comporrà la borsa di studio. Il nostro 
impegno si protrarrà per sei edizioni (sino ad esaurimen-
to dei fondi in nostro possesso). Ed ecco che il 14 dicem-
bre, come precedentemente accennato, assegneremo la 

borsa di studio “Angelo Campiglio (Ramon)” prima edi-
zione. L’appuntamento è in Baluardo Alfonso La Marmo-
ra n.12 (sede dell’Omar) alle ore 10,30.  Ramon di lassù 
certamente sorriderà nel vedere tanti Alpini riuniti in suo 
nome e mi parrà di sentire la sua voce pronunciare la 
frase con cui era solito iniziare un discorso: “La question 
l’è questa…”. 

A. P. 
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Ricordate Ramon? 

H o superato la prima metà del mio settimo  anno di 
presidenza, e anche se ancora non è tempo di  

bilanci vorrei fare una considerazione sull’amicizia di per-
sone che in questi anni ho incontrato sul mio cammino, 
alpini e aggregati non solo della nostra sezione, che ho 
avuto modo di apprezzare e apprezzo. Nel 2005, primo 
anno in cui svolgevo il mio incarico, conobbi nelle varie 
riunioni i presidenti del primo Raggruppamento: io ero 
l’ultimo arrivato! Col passare del tempo, alcuni hanno 
assunto altre cariche, altri hanno cessato la loro collabo-
razione per impegni lavorativi o per dare il giusto ricam-
bio alle loro sezioni dopo lunghi anni di presidenza. Pur-
troppo alcuni ci hanno lasciato, e vorrei dire loro attraver-
so queste pagine che l’affetto, la stima e l’amicizia che ci 

hanno accumunato non è venuta meno nemmeno dopo 
la loro dipartita. Sto parlando di Stefano Duretto, che 
conobbi quando era presidente della sezione di Asti, che 
lasciò l’incarico per diventare consigliere nazionale e poi 
vicepresidente nazionale e di Gianpiero Rotti, presiden-
te della sezione Valsesiana: uno dei primi presidenti che 
ho conosciuto. Una cosa li accomunava, il progetto di 
una nuova sede per la loro sezione, la casa degli alpini 
che in pratica loro non hanno potuto abitare. Non avevo 
certo l’esclusiva della loro amicizia, ero uno dei tanti. 
Nelle decisioni importanti come nei momenti di goliardia, 
il loro essere Alpini e la loro  umanità li faceva apprezza-
re da tutti. Arrivederci Amici, nel Paradiso di Cantore ora 
ci sono due nuovi, veri Alpini. 

A.P. 

Amici  

Antonio  Palombo                          Gianpiero   RottiAntonio  Palombo                          Gianpiero   Rotti  

  Claudio Buslacchi     Stefano Duretto   Luigi Bertino  Claudio Buslacchi     Stefano Duretto   Luigi Bertino  



 Anagrafe Alpina 

Galliate 
- Il 2 ottobre 2013 è nato Alessandro ROSSI 
  figlio di Alessia MILANI e dell’alpino Marco  
  e nipote del defunto Capogruppo Giovanni MILANI. 
Garbagna Novarese 
- Il 22 aprile 2013 è nata Bianca BARRAQUEDDU  
  figlia di Irene e Francesco e nipote dell’amica 
  degli alpini Luisa BIGNOLI. 
  Oleggio 
- Il 7 maggio 2013 è nata Greta SONZINI  
  figlia di Mara PADRIN e del  vicecapogruppo 
  Giampaolo. 
Pombia - Varallo Pombia 
- Il 19 ottobre 2013 è nato Matteo DE LORENZIS  
  figlio di Valentina e dell’alpino Nazareno. 
Recetto 
- Il 15 maggio 2013 è nata Camilla BOGLIANO 
  figlia della madrina del gruppo Roberta GILI 
  e dell’alpino Oscar. 
Sizzano 
- Il 30 giugno 2012 è nata Viola ZANARDINI 
  figlia dell’alpino Flavio e nipote dell’alpino Pietro.  
- Il 30 giugno 2013 è nata Anna CREPALDI 
  nipote dell’alpino Claudio. 

ai genitori, nonni e zii tante felicitazioni 

Sono andati avantiSono andati avanti  

Galliate 
- 20 settembre 2013: Giacomo CRESTANI  
  padre dell’alpino Ivan. 
Novara 
- 28 maggio 2013: alpino Antonio GRAZIANO 
  Reduce di guerra. 
Marano Ticino 
- 17 luglio 2013: Virginia FRIGO 
  suocera dell’alpino Claudio GALFRASCOLI. 
Recetto 
- 7 giugno 2013: Maria Teresa ZANELLATO 
  sorella dell’alpino Roberto. 
- 8 ottobre 2013: Franca GILI 
  madre dell’alpino Osvaldo BERTONE. 
Romentino 
- 7 maggio 2013: Angelo GARAVAGLIA 
  padre di Riccardo, capogruppo di Romentino e  
  vicepresidente vicario. 
Trecate 
- 28 luglio 2013: Antonia GEDDO 
  madrina del gruppo di Trecate. 

ci sentiamo particolarmente vicini  
ai familiari cui porgiamo  

le più sentite condoglianze  

Scarponcini e Stelline 
Ultime Notizie !!! 

 
 
 
 
 
 
 

Da “IL GAVETTINO” del novembre 1958 

VITA DELLA SEZIONE 
Tesseramento 1959 
Amici carissimi, «veci» e «bocia», ufficiali e truppa, è ora di finirla con i 
soliti ritardatari cronici! Quest'anno il tesseramento DEVE essere ultimato 
entro il 31 gennaio 1959. A questo proposito invito tutti... compresi i 
GRUPPI, a compiere il Loro dovere con sollecitudine. Come ormai  è 
consuetudine, un nostro incaricato passerà a ritirare la quota e rilascerà il 
bollino 1959. Fate in modo che i famigliari sappiano di questo, per evitare 
che il socio e consigliere CONTINI (è proprio Lui che passerà) non debba 
ritornare più volte con evidente perdita di tempo... di pazienza... e consu-
mo di suole. Il nostro Contini inizierà il giro a metà novembre.  
LA QUOTA RIMANE FISSATA IN L. 300 E DA' DIRITTO: 
a) abbonamento a « L'Alpino» ; 
b) alla spedizione gratuita de «Il Gavettino»; 
c) alle facilitazioni ed agevolazioni istituite dall'A.N.A. a favore dei soci 
in campo nazionale e a quelle sezionali (cassa permettendo). 
Col numero di marzo verrà sospeso l'invio dei giornali ai soci che non 
avranno ancora rinnovato il tesseramento. 
NUOVI SOCI. 
Ogni socio deve fare un nuovo socio : Questa sarà la parola d'ordine del 
1959! Basta un  po’ di buona volontà! 
I nuovi soci riceveranno tutte le pubb1icazioni e le circolari dal mese  
successivo alla loro iscrizione, sempre se questa avverrà entro la prima 
decade del mese. 
ESEMPI DA IMITARE. 
Da qualche anno, alcuni Soci (con la S maiuscola) arrotondano la quota 
con offerte volontarie. Plaudiamo alla bella abitudine ed invitiamo altri ad 
imitare il simpatico e… soprattutto utile gesto. I nomi di questi benemeriti 
saranno pubblicati su «Il Gavettino » per essere tramandati ai posteri! 

 IL SEGRETARIO  
Un nuovo gruppo a Trecate? 
Ci comunica il nostro Presidente che da tempo è in relazione col Magg. Baldi 
per la ricostruzione del gruppo di TRECATE. Alpini di Trecate, non siete   
invidiosi dei vostri commilitoni di Galliate e Ghemme che sono riuniti in    
fiorenti gruppi? Stringetevi tutti attorno al Magg. Baldi. Il Gavettino si augura 
di poter presto partecipare all'inaugurazione e alle riunioni del Vostro gruppo. 

Provenienza Sezione P.C. 141° TT. AA. Totali 

Precedenti (al 27/03) € 840,00 € 1.300,00 € 0,00 € 2.140,00 
Gruppo di Sizzano € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 
Da Soci € 40,00 € 0,00 € 100,00 € 140,00 
Lyons Club (Caminada 
par Nuara) € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 

Privato per acquisto 
caschi antinfortunistica € 0,00 € 33,00 € 0,00 € 33,00 

Piccoli resti € 23,20 € 0,93 € 0,00 € 24,13 

Totali € 1.303,20 € 1.383,93 € 100,00 € 2.787,13 

LIBERALITÁ  AL 06 NOVEMBRE 2013 
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PACE 

Pace per l'umanità, 
che vide il Messia 

che si perse per via 
senza onore e santità. 

 
Per gli uomini pietà, 

pur avendogli creduto 
noi l'abbiamo venduto 
per la nostra vanità. 

 
Pace a quel pastore, 
che di notte svegliato 
dall'angelo fu inviato 
ad adorare il Signore. 

 
Per questa Terra Santa, 

che di sangue fu bagnata 
ora di pianto è velata 

e Gloria più non canta. 
 

A Betlemme Benedetta, 
che il primo vagito 
dei Messia ha udito 

ed ancora lo aspetta. 
 

A chi vuol ricominciare: 
chi ha fame, chi è malato 
per chi non è mai nato, 

e chi ha smesso di sperare. 
 

Pace e gioia per tutti, 
perché questo Natale 
sia un giorno speciale 
senza odio né lutti. 

 
Serenità e tanto amore, 
per tutte quelle genti 

che gettaron le sementi 
per un mondo migliore. 

 
A. P. 

PANETTONATA SEZIONALE 

La tradizionale panettonata 

si terrà a Galliate 

presso la sede del gruppo 

in via Repubblica, 15 

il 13 dicembre alle ore 21,00. 
ALPINI, PARENTI, AMICI 

PARTECIPATE NUMEROSI. 

PRESIDENTE: Antonio Palombo 
DIRETTORE RESPONSABILE: Franco Tosca 
DIRETTORE DI REDAZIONE: Antonio Palombo 
COMITATO DI REDAZIONE: Riccardo Garavaglia, Lorenzo Marchionni, 
Dario Ribotto 
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. 0321 - 471269 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 

E IL COMITATO DI REDAZIONE 

AUGURANO 

BUONE FESTE 
 

                     Laurea 
Al momento di andare in stampa ci giunge notizia che la signorina  

Valeria Mantellino, figlia dell’alpino Alberto, cugina dell’alpina Giulia e 
nipote del nostro Presidente Onorario Achille Ugazio, ha conseguito la 
laurea in farmacia con 110 e lode con menzione. 

Alla neo-dottoressa vivissime congratulazioni. 


