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A.N.A. · CAMPIONATO NAZIONALE TIRO A SEGNO 
È andata. Le ansie, i dubbi e i timori di 

chi ha vissuto i momenti organizzativi del 
Campionato 1990 di Tiro a segno, svolto
si a Novara sotto l'egida dellA.NA il 29 
e 30 settembre U.S., si sono via via sciolti 
man mano che gli eventi si succedevano, 
lasciando il posto a un sottile compiaci
mento anche se non proprio tutto ha fun
zionato alla perfezione. 

I 128 tiratori appartenenti a 20 sezioni 
e i militari in armi in rappresentanza di tutte 
e 5 le Brigate Alpine testimoniano il richia
mo e la simpatia che gode una manifesta
zione come questa. 

La sezione di Novara, pur essendo pic
cola e quindi con problemi organizzativi di 
vario genere, è riuscita a condurre a ter
mine una manifestazione più che decoro
sa e comunque all'altezza di analoghe ma
nifestazion i. 

Ouesta è la 21 a edizione per la Carabi
na libera e la 7a per la pistola Standard. 

Le gare di tiro sono iniziate il sabato al 
mattino con gli Alpini in armi: Cadore, Tau
rinense, Orobica, Julia e Tridentina. Otti
mi punteggi. Bravi ragazzi. Continuate 
così! 

La serata del sabato ha visto l'esibizio
ne dei Cori "Scricciolo" di Cameri e "CAI" 
di Novara nella suggestiva cornice della 
Chiesa del Centro Salesiani Don Bosco. Si
cura mente l'eccezionale acustica della 
Chiesa ha esaltato al meglio le prestazioni 
canore dei due cori per la gioia delle no
stre orecchie. Unico rammarico è la man
cata partecipazione del Coro ANA "Stella 
Alpina" di Berzonno che per sopravvenu
ti inderogabili impe.gni è stato costretto a 
declinare il nostro invito. Anche a loro va 
comunque il nostro grazie e un caloroso 
arrivederci a presto. 

La serata si è ch iusa con la consegna da 
parte del nostro presidente Ugazio della 

Targa ricordo ai maestri dei Cori, al Gen. 
Ficuciello, comandante del Presidio di No
vara e della Brigata Corazzata Centauro e 
al Dr. Crainz, presidente della sezione Ae
ronautica Novarese. La bicchierata finale 
ha chiuso in allegria. 

La domenica ha visto l'affluenza in mas
sa dei tiratori. che essendo concentrati tutti 
al mattino, ha creato non pochi problemi 
alla direzione di Gara del Tiro a segno. Il 
direttore del Tiro, sig. Tanzi, si è visto co
stretto a prolungare le gare ben oltre il 
previsto. 

Il pranzo sociale si è svolto allegramen
te, presenti anche il Presidente del CONI 
novarese Comm. Guglielmo Radice, il Dr. 
Silvano Stefanoli Delegato Regionale 
UITS, il Cap. Filippo Spinella in rappresen
tanza del Gen. Ficuciello, la Sig.ra Gattu
so, il Dr. Crainz, il Dr. Mario Barberi Presi
dente onorario della Sezione, ed in rappre
sentanza della Sede Nazionale il Geom. At-

ti/io Martini e il Sig. Guglielmo Montorfa
no, componenti della Commissione spor
tiva ANA. nonché la Segretaria ... nazionale 
Sig.na Mary Mosca. 

Dopo il saluto ai convenuti del Geom. 
Martini e del nostro presidente Ugazio ha 
avuto inizio la premiazione che ha coro
nato le fatiche dei 128 partecipanti nelle 
due specialità carabina e pistola. 

La Sig.ra Gattuso, nel 20° anniversario 
del Trofeo stesso, ha consegnato una 
splendida coppa da Lei offerta al socio Ber
telli Emilio che ha ottenuto il maggior pun
teggio assoluto (296 nella carabina). La 
premiazione olimpica ANA ha laureato 
campioni 1990: Bertella Emilio (Brescia) per 
la Carabina e De Guidi Paolo (Verona) per 
la Pistola. 

Medaglie d'oro e d'argento della Sezio
ne sono state assegnate ai primi 30 soci 
ANA e IO militari nelle classifiche indivi
duali. oltre alle medaglie ricordo, alle cop-
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pe della Sede Nazionale, ai trofei destinati 
alle Sezioni e Brigate prime classificate e alle 
targhe sezionali consegnate a tutte le se
zioni partecipanti. 

La nostra Sezione non poteva certo es
sere assente a questo campionato e infat
ti cinque volonterosi hanno rispolverato 
vecchi ricordi di naia e dopo fugaci alIe
namenti si sono presentati alla prova: per 
la carabina Mario Conti, Silvano Mosche
ni e Mauro Torchio; per la pistola Gian Ce
sare Beretta e Walter Ricalcati. 

Il miglior classificato nella pistola è sta
to Beretta al 20° posto con punti 262, ri
petendo una identica posizione ottenuta 
nella gara di Imola del 9 settembre. Nella 
carabina invece Mauro Torchio, con punti 
272 è giunto 48° Una menzione partico
lare merita Mario Conti che benché infor
tunato al gomito sinistro ha voluto ugual
mente partecipare ottenendo punti 232; 
gli altri risultati nelle rispettive specialità so
no: Moscheni p. J 35 e Ricalcati p. J 90. Ad 
essi va il nostro grazie e l'invito ad insiste
re per consentire anche alla nostra Sezio
ne, ora che il ghiaccio è rotto, la presenza 
nelle prossime manifestazioni. 

A questo punto è doveroso formulare 
un sentito grazie a tutti coloro che hanno 
operato per consentire il sereno svolgersi 
di questa gara, ai partecipanti ai tiri, alla 
Banca Popolare di Novara che ha contri
buito in modo significativo e all'Istituto 
Geografico De Agostini che ha reso pos
sibile la stampa degli opuscoli e dei ma
nifesti. 

A tutti coloro che invece hanno parte
cipato all'organizzazione rimane la certez
za che, anche se i risultati raggiunti pos
sono non aver accontentato tutti, lo spi
rito alpino e sportivo è stato comunque 
ampiamente appagato dal vivere per un 
giorno una pacifica competizione che ha 
consentito di ritrovarsi tra amici e per qual
cuno di rivivere le gioie dei suoi verdi an
ni! Un'ultima cosa: viva Clli Alpini l 

Silvio Bardella 

FLASH SULLA 
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MANIFESTAZIONE 

LE CLASSIFICHE 
CARABINA LIBERA SOCI ANA 

Medaglia d'oro 

I BERTELLA E. Brescia 296 
2 UNGHERANI L. Treviso 293 
3 FRANCESCHINI B. Salò 292 

Medaglia d'argento (fino al 30°) 

4 FRESOLI C. Como 292 
5 UNGHERANI G. Treviso 292 
6 ZAMINATO P Como 292 
7 ISOLA P Udine 291 
8 ROTA A. Bergamo 291 
9 PIAZZALUNGA B. Bergamo 291 

IO BOSCHET G. Feltre 291 
I I PAOLUZZI E. Udine 290 
12 DALL'AGOSTO M. Aosta 289 
13 CANAVESI N. Como 288 
14 GARDIN P Verona 288 
15 MEDA A. Como 288 
16 MONSUTTI D. Udine 288 
17 NARDO N A. Marostica 288 
18 ZANATTA M. Treviso 288 
19 BIGNAMI P Brescia 287 
20 GRAMANTIERI G. Bologna 287 
2 I TISSINO R. Udine 287 
22 LOCA TELLI A. Bergamo 286 
23 PALLAIS L. Aosta 286 
24 RIZZANTE L. Treviso 286 
25 ROSETTI L. Bologna 286 
26 CAMPI C. Como 284 
27 SANNA A. Verona 284 
28 ARMONE B. Biella 283 
29 DE GIRARDI A. Feltre 283 
30 FACHERIS R. Bergamo 283 
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31 ROCCA R. Bergamo 282 CARABINA LIBERA ALPINI IN ARMI IO BOLZANO (Bolognese S, 
32 CALDERA G. Brescia 282 Franceschini A, Facchini C) 840 
33 CATTIN M. Vercelli 282 Medaglia d'oro Il VARESE 
34 MONTORFANO G. Varese 282 (Montorfano G, Aries Ge, Pasoli G.) 839 
35 ARIES G. Varese 281 l TROVATO S. Cadore 290 12 SALÒ (Franceschini B, Scotuzzi G.B ., 
36 BOLOGNESE S. Bolzano 281 2 NERON1 M. Julia 290 Ungaro M.) 832 
37 BRUNELLI L. Verona 281 3 NEGRI F. Tridentina 286 13 BIELLA 
38 FRANCESCHINI A Bolzano 281 (Armone B, David S., Veronese G.) 824 
39 FACCHINI C Bolzano 278 Medaglia d'argento (fino al 10 0

) 14 NOVARA 
40 PETIGAT V. Aosta 278 4 PIZZOL A Julia 285 (Torchio M, Conti M, Moscheni S.) 639 
41 DAVI D S Biella 276 5 PIVA G. Cadore 284 
42 PASOLI G. Varese 276 6 PALAD1N G. Julia 283 
43 SCOTUZZI G.B. Salò 276 7 ZOCCARA TO L. Taurinense 279 TROFEO BERTAGNOLLI 
44 MORSIANI C Bologna 275 8 GIORDANO G. Orobica 276 PISTOLA SOCI ANA A SQUADRA 
45 ARMOIR P Bergamo 274 9 PROVINCIALI L. Orobica 276 
46 ROSSI G.C Mondovì 274 IO ILARDI L. Taurinense 276 l VERONA 
47 MARONI G. Como 272 Il GALLERANI M. Cadore 275 (De Guidi P., Andreozzi L, Bonato O.) 859 
48 TORCHIO M. Novara 272 12 BIANCHI D. Cadore 274 
49 DAL MOLIN R. Feltre 268 13 DI GANGI V. Taurinense 274 seguono nella classifica: 

50 VERONESE G Biella 265 14 GAIARDO M. Cadore 269 2 BRESCIA 
51 UNGARO M. Salò 264 15 MAGNETTI M. Taurinense 269 (Zenocchini G. , Boldrini G., Bernardi P.) 851 
52 ARIOLI CA Milano 253 16 GATTI A Orobica 268 3 BIELLA 
53 GOVONI PP Biella 248 17 PARODI C Orobica 234 (David S, Veronese G, Maspes D.) 829 
54 COLLA G.M. Saluzzo 245 4 BERGAMO 
55 CORTICELLI L. Como 245 (Ubiali M, Rossi L, Carera S.) 828 
56 CONTI M. Novara 232 5 VARESE (Antonello W, Forchini M, 
57 MOSCHENI S. Novara 135 PISTOLA ALPINI IN ARMI Montorfano G) 776 

6 UDINE 
Medaglia d'oro (Tissino R, Isola P, Monsutti D. ) 723 

PISTOLA SOCI ANA l GIERI C Taurinense 275 
7 COMO 

(Zan:inato P, Canavesi N, Meda A) 704 
2 GURGO M. Taurinense 271 

8 SALO 
Medaglia d'oro 3 CAVALLINI W Cadore 267 

(Scotuzzi GB, Franceschini B, Ungaro M.) 694 
1 DE GUIDI P Verona 293 Medaglia d'argento (fino al 10 0

) 
2 ZENOCCHINI G. Brescia 291 
3 ANDREOZZI L. Verona 287 4 ILARDI L. Taurinense 266 TROFEO DEL CINQUANTENARIO 

5 PIVA G. Cadore 265 CARABINA LIBERA 
Medaglia d'argento (fino al 30 0

) 6 SAGUI A Cadore 264 
ALPINI IN ARMI A SQUADRE 7 BARBERA A Cadore 264 

4 BOLDRINI G. Brescia 282 8 COLONNA M. Orobica 264 
5 GENNARI M. Bologna 280 9 DE LEO R. Orobica 261 BRIGATA ALPINA JULlA 
6 BO NATO O. Verona 279 IO TRAVERSO D. Taurinense 258 (Neroni M, Pizzo I A) 575 
7 ANTONELLO W Varese 279 Il PIZZOL A Julia 254 seguono nella classifica: 
8 DAVID S Biella 278 
9 UBIALI M. Bergamo 278 

12 TROVATO S. Cadore 253 2 BRIGA T A ALPINA CADORE 
13 RAIMONDO P Taurinense 249 (Trovato S, Piva G.) 574 IO BERNARDI P BreSCia 278 14 BOLE I. Julia 248 3 BRIGA T A ALPINA T AURINENSE Il CASADEI A Bologna 277 15 LUVIÈ D. Orobica 244 

12 VERONESE G. Biella 277 (Zoccarato L, Di Gangi V.) 553 

275 
16 LAZZARI F. Julia 241 4 BRIGA T A ALPINA ORO BICA 13 CARERA S Bergamo 

14 ROSSI L. Bergamo 275 (Giordano G, Provinciali L.) 552 

15 MASPES D. Biella 274 
16 RADAELLI R. Vercelli 274 TROFEO GATTUSO· CARABINA TROFEO CANDOLINI . PISTOLA 17 TAMPELLINI G. Biella 272 LIBERA SOCI ANA A SQUADRA 18 NAVA G. Bergamo 271 ALPINI IN AMI A SQUADRA 
19 SANZOGNI E. Brescia 270 

TREVISO 20 BERETT A GC Novara 262 BRIGA T A ALPINA T AURINENSE 
21 ZAMINA TO P Como 260 (Ungherani L , Ungherani G., Zanatta M.) 873 

(Gieri C, Gurgo M.) 546 
22 SCOTUZZI GB. Salò 257 seguono nella classifica: 

seguono nella classifica: 
23 SIMONETTO A Bassano d. G. 255 2 COMO 
24 FORCHINI M. Varese 253 (Fresoli C, Zaminato P., Canavesi N.) 871 2 BRIGA T A ALPINA CADORE 

25 APOLLONIO P Verona 252 3 UDINE (Piva G, Sagui A) 529 

26 SIMONETTO T. Bassano d. G. 249 (Isola P, Paoluzzi E, Monsutti D.) 869 
3 BRIGA T A ALPINA ORO BICA 

27 TOSO S. Biella 248 4 BERGAMO 
(Colonna M, De Leo R.) 525 

28 CHIESA D. Bergamo 246 (Piazzalunga B, Rota A, Locatelli A) 868 4 BRIGA T A ALPINA JULlA 

29 TISSINO R. Udine 246 5 BRESCIA 
(Pizzol A, Bole I.) 502 

30 MONTORFANO G. Varese 244 (Bertella E., Bignami P., Caldera G.) 865 
31 ISOLA P Udine 241 6 AOSTA 

TROFEO PENNE MOZZE 32 MONSUTTI D. Udine 236 (Dall'Agosto M., Pallais L Petigat V.) 853 
33 CANAVESI N. Como 230 7 VERONA COMBINATA ALPINI IN ARMI 
34 FRANCESCHINI B. Salò 226 (Gardin P, Sanna A, Brunelli L.) 853 
35 PAOLOZZI E. Udine 225 '8 BOLOGNA BRIGATA ALPINA CADORE 1103 
36 MEDA A Como 214. (Gramantieri G, Rosetti L Morsiani C) 848 BRIGATA ALPINA T AURINENSE 1099 
37 UNGARO M. Salò 211 9 FELTRE BRIGATA ALPINA OROBICA 1077 
38 RICALCATI W, Novara 190 (Boschet G" De Girardi A, Dal Molin R,) 842 BRIGA T A ALPINA JULlA 1077 
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In ricordo 
di 1"0/0 C,rta 

Il 17 giugno scorso moriva in un inci
dente stradale a pochi passi dalla sua abi
tazione e sulla via del ritorno ad Aosta il 
Sergente alpino Paolo Carta di Momo. 

Il Capo Gruppo così lo ricorda a quanti 
lo hanno conosciuto ed apprezzato. 

CIAO PAOLO 
È andato avanti in una calda sera di una 

domenica di fine primavera. Stava rien
trando in caserma, alla Scuola Militare Al
pina di Aosta, con un commilitone, quan
do la sua giovane vita ha trovato la fine 
proprio nella piazza del mio paese, Agnel
lengo di Momo. 

Così ci ha lasciati Paolo Carta, Sergen
te Alpino. 

A Momo lo vedevamo durante le licen
ze e alla domenica, da quando aveva de
ciso di indoss.are la divisa per professione 
dopo la leva obbligatoria, ma chi può di
menticare quel ragazzo sempre sorriden
te e disponibile. 

Ceravamo tutti ad onorario il giorno del 
suo funerale e chi non poteva essere pre
sente fisicamente lo sarà stato di certo con 
il cuore: c'erano il suo Generale (Varda), 
di cui era stato autista durante il periodo 
di leva, i suoi Comandanti, i Cappellani Mi
litari (della "Taurinense" e della "Scuola 
Militare Alpina"), i suoi Commilitoni, la sua 

"Banda Musicale", i suoi amici. il suo pae
se, Momo, che partecipavano al dolore dei 
familiari e con loro noi Alpini in congedo 
lo abbiamo accompagnato all'ultima di
mora sotto un infausto temporale. 

Oualche tempo fa, in occasione della 
nostra ultima "Festa", mi manifestava il 
suo rammarico per non potervi partecipa
re: aveva programmato di intervenire con 
alcuni compagni di corso in tenuta da roc
ciatori, per un contrattempo non potero
no venire. Mi ha colpito il suo dispiacere, 
ma allo stesso tempo con il suo "sarà per 
la prossima volta" e un sorriso mi ha fat-

to intendere la sua serena "filosofia" con 
cui bisogna affrontare la vita. 

In questo stava tutta la sua Alpinità
Umanità che deve essere esempio per tut
ti: la serenità e la volontà con le quali bi
sogna andare incontro ai grandi e piccoli 
problemi di tutti i giorni. Perché solo così 
si può dare un senso alla sua fugace esi
stenza: per il suo amore per il bello, per 
il pulito, per il sereno; solo così si deve da
re un senso alla nostra esistenza: grazie 
per tutto questo Paolo e arrivederci, un 
giorno, sempre più in alto. 

Carlo De Paoli 

PER QUALE BANDIERA? 
Le prossime ricorrenze, 28 ottobre - 118° 

Anniversario della Costituzione del Cor
po degli Alpini e 4 novembre - anniversa
rio della Vittoria nella Prima Guerra Mon
diale, vengono annualmente a ricordarci 
il sacrificio che migliaia di giovani, alpini 
e non, sui più diversi fronti e nelle favore
voli o avverse fortune, hanno compiuto 
nel nome della Patria e all'ombra del Tri
colore. 

Dopo lo svilimento del senso di Patria 
ed il ricorso alla bandiera nazionale pres
soché esclusivamente nelle competizioni 
sportive ora, per bocca di alcuni .. . astrusi 
interpretatori della nostra patria, siamo sta
ti dottamente istruiti circa l'origine giaco
bina, massonica ed in definitiva piduistica 
del Tricolore, mentre si chiede la creazio-

ne di una repubblica una e trina, forse in 
concorrenza con la SS Trinità Il!, come pa
nacea dei nostri mali . 

Ma allora in due secoli di storia patria 
e di lotte risorgimentali abbiamo sbaglia
to tutt07 

Guardando la realtà odierna di questa 
Italia in balia delle cosche, della camorra, 
della 'ndrangheta, delle tangenti, ecc. ecc. 
forse qualche dubbio può sorgere sul rag
giungi mento degli scopi risorgimentali, ma 
non per questo dobbiamo ritornare ai me
dioevali Comuni !II 

Errori ce ne sono stati e ce ne sono 
tanti. ma non certo attribuibili alle Istitu
zioni e altrettanto sicuramente non risol
vibili distruggendo quell'unità patria e 
quei valori che sono costati immensi sa-

crifici e sangue. È una questione di uo
mini, di serietà e di onestà nell'operare; 
valori che sembrano scomparsi in ques.ta 
Italia in cui l'interesse del singolo, della 
corrente, del partito o peggio ancora della 
malavita vengono ad avere la prevalenza 
sul bene comune, sull'equità e sulla giu
stizia sociale. 

Anche per la difesa di questi valori ci tro
veremo il 28 ottobre prossimo ai piedi del-
1t\ltare per celebrare il 118° anniversario Al
pino, per implorare dalla benevolenza di
vina il mantenimento della pace, bene su
premo, ora minacciata e per chiedere che 
i nostri Caduti, scesi nella tomba avvolti nel 
Tricolore, non debbano vergognarsi di que
sta Italia scombinata !II 

Dante Capra 
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LA VOCE DE' GRUPP' 
Momo 

4 a FESTA ALPINA 

Domenica 27 maggio si è tenuta la 4 a 

Festa Alpina di Momo. 
Ancora una volta dopo la ricostituzio

ne del Gruppo i "veci" e i "bocia" di Mo
mo sono riusciti nello sforzo organizzati
vo, coinvolgendo la popolazione mome
se e dimostrando ancora una volta chi so
nçJ gli Alpini. 

Dopo alcuni giorni di pioggia battente, 
domenica mattina anche il sole era presen
te all'adunata; come ormai consuetudine 
la manifestazione procedeva con la Santa 
Messa, officiata nella chiesa parrocchiale 
dal Parroco Don Angelo: ricorreva la litur
gia dell'Ascensione di Nostro Signore e il 
pa rallelo tra quel Sacro Evento e le ascen
sioni di chi ama la montagna e ambisce 
con il sacrificio e la fatica a raggiungerne 
le vette, espresso nell'omelia, esaltava l'a
nimo dei presenti. 

La cerimonia procedeva con la deposi
zione della corona d'alloro al monumen
to ai Caduti nella piazza principale e la sfi
lata, accompagnata dalla locale Banda Mu
sicale Parrocchiale, per le vie del paese con 
la partecipazione del nostro Presidente, 
buona parte dei gagliardetti dei Gruppi del
la Sezione con quelli di Borgomanero e Gri
gnasco, la rappresentanza dei Combattenti 
e dell'Avis con i rispettivi labari, la presen
za di Autorità locali, della signora Angela 
Boniperti, madrina del Gruppo e della sem
pre presente con il consorte signora Elsa 
Contini Adimico, nostre concittadine. 

Si giungeva così al monumento agli Al
pini d'Italia, nel piazzale del cimitero, do-

veveniva recitata la preghiera dell'Alpino, 
seguivano la deposizione di fiori alla tom
ba del Maggiore Carlo Boniperti, coman
dante del Battaglione "Saluzzo" e disper
so in Russia, al quale è intitolato il nostro 
Gruppo e alla tomba dell'indimenticato 
Genesio Cupia. 

Dopo il mesto ricordo di chi "è andato 
avanti" il corteo ritornava sui suoi passi 
guidato dalla "Trentatré" fino al suo scio
glimento. 

Infine il pranzo alpino sotto il Teatro 
Tenda del "Gruppo Giovani", sapiente
mente preparato dai nostri "amici" Mat
tacchin i e Zonca e brillantemente servito 
dai nostri alpini e alcuni volonterosi , chiu
deva la giornata Alpina di Momo tra rac
conti di guerra, aneddoti di naja , tanta al
legria e progetti da realizzare: quasi a si
gnificare un continuo legame tra passato, 
presente e speranze per il futuro. 

L'utile della Festa, come già nelle passa
te edizioni, è stato devoluto in beneficen
za: così come negli anni precedenti sono 
stati fatti interventi a favore dell'Asilo, del
la Casa di Riposo, dell'Avis e della Lega Ita
liana per la Lotta contro i tumori di Nova
ra. Ouest'anno il Consiglio di Gruppo ha 
stabilito di concorrere alle spese per il re
stauro degli interni della Chiesa Parrocchia
le di Momo. 

Ma ormai siamo rivolti a nuove iniziati
ve ed alla Festa del Gruppo del prossimo 
anno, che sarà il ventesimo della fondazio
ne, avvenuta nel novembre 1971 (allora 
ero un bocia AUC alla SMALP di Aosta) e 
l'appuntamento è per quel giorno. Non 
mancate. 

C.D.P. 

QUOTE TESSERAMENTO 1991 
da versare alla sezione 

Il Tesseramento 1991 inizia con il mese di Novembre. 
Affrettatevi a provvedere al ritiro del bollino presso il Capo Gruppo. 

Quota Soci nuovi e/o rinnovi. Lit 15.000 
Cambio indirizzo Soci. Lit 1,000 
Quota «Amici degli Alpini» nuovi e rinnovi 
(con abbonamento a «L'Alpino» e al notiziario) . Lit 20.000 

Abbonamento al solo «L'Alpino» , Lit 15,000 

Abbonamento ordinario a «L'Alpino» e al notiziario, Lit 20.000 
Contributo per il solo notiziario. . . . Lit 5,000 

Contributo spese per pubblicazione foto su notiziario Lit 10.000 

Cameri 
PESCIOLAT A 1990 

La Pesciolata venne inserita cinque an
ni fa, nel già vastro programma di impe
gni, con lo scopo di sostenere le onerose 
spese di allestimento della "collaudata" 
Castagnata autunnale, 

Spesso, però, accade che un'idea origi
nale di successo finisca con il coinvolgere 
favorevolmente la comunità ripercuoten
dosi sulle "poderose" spalle degli stessi or
gogliosi organizzatori. 

La necessità di un momento particola
re si è trasformata in un impegno periodi
co estivo che nella canicola può definirsi 
un vero "battesimo di fuoco" prima delle 
agognate ferie. 

Nonostante l'eco delle peripezie calcisti
che non fosse stato ancora sopito dalla 
rassegnazione, gli Alpini hanno presentato 
la quinta edizione della loro Sagra estiva, 
ottenendo un lusinghiero ed incoraggian
te successo di pubblico. 

Pomeriggi allegri di sonnecchianti con 
la testa adagiata sul tavolo e serate assor
danti confuse da concitate ordinazioni e 
nuvole di farina di tipo 0, 

Un successo sudato a lato di una friggi
trice o sopra un'immane catasta di sedie 
da riordinare; nulla di speciale rispetto al 
passato ma un'esperienza in più che vale 
la pena di vivere al servizio degli Altri. 

Dopo le ferie ci attende la "Castagna
ta" ... già è vero! ... Ma quella è un'altra 
storia!. . 

Marano Ticino 
z a SAGRA ALPINA 

Nei giorni 22-23-24 dello scorso giugno 
si è svolta a Marano Ticino la 2 a Sagra Al
pina, La manifestazione, a scopo di bene
ficenza, si è svolta per il secondo anno sul
le colline maranesi, presso il Ritrovo Pao
la, una stupenda casetta con un'ampia tet
toia incastonata tra le vigne, ed ha riscos
so, come l'anno precedente, un discreto 
successo presso la popolazione dei paesi 
limitrofi nonché dei maranesi stessi. 

Per tre giorni gli Alpini e gli Amici degli 
Alpini hanno cucinato, lavato, coordina
to, organizzato e servito a tavola con l'in
tento di rendere il più piacevole possibile 
la permanenza e l'eventuale ritorno della 
clientela. Lo sforzo sostenuto non è risul
tato vano nonostante i Mondiali di calcio. 

Oltre al solito fiume di vino e di birra, 
i visitatori hanno goduto della qualità e va
rietà dei primi e dei secondi, nonché, dul-
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cis in fundo, del tradizionale piatto di stu
fato d'asino con polenta che è la speciali
tà del nostro paese. 

Il 24 mattina , domenica, il nostro par
roco, Don Giovanni Bossi ha celebrato la 
Santa Messa presso il Santuario del/a Ma
donna delle Grazie adiacente al luogo del
la manifestazione. AI/a S Messa ha parte
cipato con devoto raccoglimento il nostro 
Presidente Onorario Barberis. 

La manifestazione si è poi conclusa la 
sera del 24 con la tradizionale estrazione 
della lotteria Alpina che ha elargito il signi
ficativo numero di 123 premi. 

S.M. 

Trecate 
FESTA ALPINA TRECATE SE 

L'apertura del/a stagione "festaiola" tre
catese, anche quest'anno è stata inaugu
rata dagli Alpini del gruppo "AGOSTINO 
GEDDO" 

La manifestazione, articolata in due 
giorni, ha avuto luogo il mese di giugno 
nell"'AREA RICREATIVA COMUNALE", 
offrendo la possibilità di degustare piatti ti
pici e di baI/are al suono di pezzi eseguiti 
dall'orchestra "NOI PER VOI" 

L'occasione per un momento di ri fles
sione si è presentata alle ore 1 0,30 di do
menica 24 giugno, durante la messa ce
lebrata nella chiesa di S Cassiano da Don 
Franco Galli. 

Ouel luogo di cu lto poteva sembrare, 
all'occhio di chi, per una strana sorta di 

magia si fosse trovato lì per la prima vol
ta, una piccola chiesa di montagna, tan
t'erano le penne nere, amici dei paesi li
mitrofi con i Labari di Gruppo, che parte
cipavano alla cerimonia. 

Ad impreziosire ulteriormente l'atmosfe
ra di quel giorno di festa, la gradita pre
senza del nostro Presidente Sezionale 
Geom. ACHILLE UGAZIO e di alcuni con
siglieri. 

AI termine del/a celebrazione, gli Alpini 
presenti, formato un corteo, si son recati 
al " MONUMENTO DELL 'ALPINO", han 
deposto un mazzo di fiori e, in religioso si
lenzio, han ricordato i nostri caduti . 

A causa dei mondiali di calcio che si 
svolgevano in quei giorni, la partecipazio
ne del/a gente è stata un po ' meno nutri
ta del solito, ma tutto sommato abbastan
za soddisfacente. 

1/ programma si è svolto regolarmente 
grazie anche ai soliti amici che, pur non 
essendo Alpini, non disdegnano mai di 
darci una mano in queste occasioni. 

La nostra prossima manifestazione avrà 
luogo con la "CASTAGNATA ALPINA" 
i giorni 3 e 4 novembre p.v. in Piazza Ca
vour così, oltre ad aver dato il via all'ini
zio delle feste a Trecate, saremo anche i 
protagonisti per la chiusura . 

E dopo aver spento le braci e distri
buito l'ultimo bicchiere di vin brulé, po
tremo dire ai pochi infreddoliti passanti 
che chiederanno se ci sono ancora cal
darroste: ARRIV EDERCI A LL'ANNO 
PROSSIMO. 

A.P. 

PRECISAZIONE - L'emblema della manifestazione di tiro a segno è stato realizzato 
da "Creativeness Alfa Fotocompos" utilizzando parzialmente il bozzetto ideato nel 1961 
dal nostro Socio Silvia no Meroni, che costituisce pure la testata del notiziario. 

ANAGRAFE ALPINA 
Ouesta rubrica è a disposizione di tutti 

i soci del/a Sezione, agli Amici degli Alpini 
e ai loro fa miliari , limitatamente a: genito
ri, coniugi e figli. 

Le notizie devono essere prontamente 
inviate al/a Redazione a cura dei Capi 
Gruppo. 

Matrimoni 
MARANO TICINO 
- Il 21 -7-90 si sono sposati l'Alpino AN

DREA MARINI e l'amica degli Alpini CAR
LA PESCINI . 

NOVARA 
- 1/ giorno 15-9-90 nella Parrocchia di Ve

veri la figlia del Socio ARMANDO TOR
NOTTI, GIULIA, si è sposata con lA N
NOTT A ALESSANDRO. 

Nascite 
NOVARA 
- L' 11-7-1990 è nato ROBERTO CON

CIL, figlio del Socio ANGELO. 

Decessi 
NOVARA 
- È mancato l'Alpino ORLANDO ROSSl 

di Briona - Classe 1924. 

MARANO TICINO 
- Il 2-6-90 è prematuramente scompar

sa la Sig.ra MARIA PIA PORAZZI in Ni
colini, figlia della Sig.ra ANGELA, ma
drina del Gruppo e sorella dell'Alpino 
PAOLO PORAZZI. 

- II 13-7-90 è morta la Sigra VITTORIA 
V ERONESE nonna dell'Alpino RAF
FA ELE FRIGO. 

CONDOGLIANZE VIVISSIME AI FAMI
LIARI, CUI CI SENTIAMO VICINI NEL 
DOLORE. 

Auguri di pronta guarigione 
al socio BATTISTA VALSECCHI Consigliere 
del gruppo "A. Lorenzon i" per riaverlo con 
noi al più presto possibile (le castagnate lo 
aspettano) . 

TOTALE PRECEDENTE Lit. 115.000 

Luigi RIGHINI (Novara) 50.000 
Pasquale GRIGNASCHI (Novara) 20.000 

TOTALE ATTUALE Lit. 185.000 
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118 0 ANNIVERSARIO di FONDAZIONE 

delle TRUPPE ALPINE 
Novara · Z8 ottobre 1990 

La Sezione, come è ormai tradizione, celebrerà nell'ultima domenica di ottobre l'anniversario di fonda
zione delle Truppe Alpine con il seguente programma 

Ore 9,30 - Ritrovo in Sede (Via Perrone, 7) e deposizione corona al Monumento 
delle Penne Mozze nella Piazza Alpini d'Italia (Caserma Perrone), 

Ore 10,30 - Celebrazione della S, Messa, nella chiesa di S, Giovanni (Largo Puccini -
Teatro Coccia), 

Ore 13,00 - Pranzo Sociale (è gradita la prenotazione in Sede Sezionale entro venerdì 26-9), 

I Capi Gruppo ed i soci sono impegnati ad essere presenti alla manifestazione con il gagliardetto in spirito 
di solidarietà con gli ideali cui in 118 anni di vita le truppe alpine hanno tenuto fede in guerra fino al/' e
stremo sacrificio ed in pace per il loro impegno sociale, 

In concomitanza avrà luogo in Piazza Duomo dal pomeriggio di sabato 27-10 al/a domenica sera del 28-10 la 

CASTAGNATA ALPINA . Alpini intervenite numerosi!!! 

I PROSSI.,INCONTR' 
, ••. IN SEZIONE . 
OTTOBRE 13-14 Gruppo di MARANO TICINO 

Castagnata Alpina 
20-21 Gruppo di CAMERI 

Castagnata Alpina 
27-28 Sezione di NOVARA 

Castagnata Alpina 

28 Celebrazione del 118 0 Anniversario 
della Costituzione del Corpo Alpino 

NOVEMBRE 3-4 Gruppo di TRECATE 
Castagnata Alpina 

18 Gruppo di MARANO TICINO 
Festa del Gruppo 

DICEMBRE 8 Gruppo di VARALLO POMBIA 
Incontro di chiusura dell'anno alpino 
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DICEMBRE 14 Sezione di NOVARA 
Panettonata e scambio auguri di Natale 
presso il Circo lo della Madonna 
Pellegrina - Ore 2 1 ,00 

15-1 6 Gruppo di NOVARA - Castagnata Alpina 

... E DINTORNI 
OTTOBRE 14 Sezione di MILANO 

Manifestazione a Cassano d'Adda 
a ricordo del Gen, Perrucchetti 

21 Sezione di VERCELLI 
Raccolta fiori degli alberi della Pace 

DICEMBRE 16 Sezione di MILANO 
S, Messa di Natale 
a ricordo dei Caduti Alpini 


