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FEDELTA ED ONORE 
Queste sono da J 24 anni le qualità 

che contraddistinguono gli alpini, in ar
mi ed in congedo, che nel corso degli 
anni hanno ben saputo dimostrare che 
il giuramento fatto sotto la naia, di fe
deltà alle istituzioni e di impegno civile, 
non era un semplice grido sotto co
mando, ma una realtà coscientemente 
sentita . 

E per quel grido centinaia di migliaia 
d i alpini, di fanti, di ogni arma hanno 
combattuto e sono caduti sulle Alpi o 
sui più lontani fronti per un impegno di 
fedeltà ed onore. 

Ma con il passare degli anni certe pa
role cambiano di significato; i costumi 
si allentano e il lassismo, un senso di li
bertà che sconfina nella licenza, la per
dita di valore di principi morali, scava
no nelle coscienze solchi profondi. Ci si 
culla per anni nell'illusione che "tutto va 
ben .. . " finché non scoppia il bubbone e 
ci si accorge di essere vissuti in un am
biente dove prevale in molti l'arrivismo, 
/'interesse personale, mentre il potere 
mafioso è sempre più in mano a p'otenti 
organizzazioni criminali che hanno tra
sformato quest'Italia in un gioco al mas
sacro dove le vittime sono sempre i cit
tadini onesti. 

Ed allora nasce la protesta, che da si
lenziosa si fa sempre più rumorosa e 
chiede radicali modifiche alla struttura 
politico-amministrativa dello Stato. 

Ed è qui che gli "eletti", e le forze di 
ogni settore partitico che li rappresen
tano dovrebbero impegnarsi per trova
re concordia, buon senso, rispetto del
la volontà dei cittadini che là li hanno 
mandati non per dare prove di oratoria 
vuota ed inutile, ma per creare le basi 
di un nuovo vivere civile in un'Italia so
lidale, onesta, pulita, che possa godere 
di vaste autonomie per vincere una bu
rocrazia imperante e negativa. In paro-

le povere dovrebbero imporsi soluzioni 
concrete per rispondere alle esigenze 
di una nazione moderna, al di sopra di 
quelli che possono essere gli interessi di 
parte, di facciata, di convenienza, di. .. 
poltrona, ricordando sempre che il 
"tanto peggio, tanto meglio" non ha 
mai pagato. Il loro scopo deve essere 
uno soio : ridare aii'iraiia e agii iraiiani 
quella tranquillità, serenità, fiducia 
nell'awenire, che sono gli elementi ba
silari per trovare soluzione ai tanti pro
blemi che ci assillano. 

Alle soglie del 2000 e alla vigilia (spe
riamo!) d i entrare in Europa con la mo
neta unica abbiamo bisogno di una for
te scossa, anche di sacrifici, per moder
nizzare strutture, cambiare e semplifi
care procedure, decentrare compiti e 
funzioni oggi concentrate nel governo 
e negli apparati romani. 

Ma allora mi sia concesso di non 
comprendere certe posizioni estremiste 
che, giocando sul malcontento gene
rale, mirano alla distruzione di una 
unità patria faticosamente costruita col 
sacrificio di molti . E ancor meno posso 
capire che si vogliano imporre determi
nate soluzioni, in spregio delle più ele
mentari norme democratiche di con
sultazione della volontà popolare. 

Nessuno credo voglia arrivare alle 
estreme conseguenze, ma allora che i 
nostri "big" ritrovino il senso giusto del
le parole, accantonino dissensi più o 
meno profondi, e al capezzale di que
sta grande malata Italia trovino capa
cità e coraggio per una cura energica, 
ma sempre più urgente ed indispensa
bile. 

E lasciamo che il Tricolore garrisca al 
sole d'Italia e continui a rappresentare 
- con i suoi prossimi 200 anni di vita -
i sacrifici che con "fedeltà ed onore" i 
nostri avi hanno sofferto per fare l'unità 

di una nazione per secoli terra di con
quista, e le aspirazioni di noi cittadini di 
oggi che tendiamo al nuovo. Nel cele
brare domenica 27 ottobre i J 24 anni 
delle Truppe Alpine e il 4 novembre 
prossimo i 78 anni della compiuta unità 
noi alpini non possiamo che rinnovare 
fedeltà a quel giuramento che in anni 
più o meno lontani è sgorgato dal no
stro giovane cuore, ricordandone il suo 
valore sacro, che impegna il nostro 
onore di italiani e di Alpini. 

C.D. 

Cambio in prefettura ... 
Il 30 agosto scorso, il Prefetto dr. 

ALBERTO RUFFO ha lasciato No
vara, per assumere le funzioni di 
Prefetto di Modena. Nel porgergli il 
cordiale saluto nostro e l'augurio di 
buon lavoro nella nuova sede, ri
volgiamo al Dr. VINCENZO PEL
LEGRINI, che gli è subentrato; il più 
cordiale benvenuto. 

... e alla Centauro 
Il J 7 settembre scorso, con una au

stera cerimonia alla caserma Cavalli, 
ha avuto luogo il passaggio delle 
consegne tra il Gen. B. LUCIO MAL
TONI e il Gen. B. PIETRO PROSCIA al 
comando della Brigata Corazzata 
Centauro. AI Gen. MALTONI, che ri
coprirà l'incarico di Capo di Stato 
Maggiore del 3° Corpo d'Armata a 
Milano, e al Gen. PROSCIA, che pro
viene dal comando della "Legnano", 
la solidarietà degli alpini novaresi e 
l'augurio di un proficuo lavoro nell'as
solvimento dei loro compiti . 
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16 novembre: cantiamo insieme 
L' A.N.A. sez. di Novara, in collaborazione con gli Amici S.O.S. di Novara, organizza una serata di canti alpini e popolari che si 
terrà il 16 novembre 1996 alle ore 21.00 presso il teatro della Parrocchia MADONNA PELLEGRINA di Novara - viale G. 
Cesare 384. Alla serata parteciperanno la 

CORALE DI CASAPINTA ed il CORO SCRICCIOLO DI CAMERI. 
INGRESSO LIBERO 

La manifestazione canora, che si colloca a conclusione delle attività 1 996 della nostra sezione, si prefigge lo scopo di collaborare a far 
conoscere, anche nella nostra città, l'Associazione Villaggi S.O.S. che opera, a livello internazionale, a favore dell'infanzia. Infatti, ri
tenendo la musica una tra le forme di espressione più spontanee ed immediate per esprimere sentimenti, per mantenere vive le tra
dizioni, per accomunare con semplicità gli uomini, fiduciosi di poter trasmettere tali valori, invitiamo alla serata Soci e Cittadini tutti. 

VI ASPETTIAMO! 

Ricordando FERRUCCIO 
Il buon Capra mi ha detto: lo sai ora co

sa mi aspetto da te. In queste parole ho 
realizzato che questa mia amicizia con 
Ferruccio era tanto vera che mi poneva 
quasi obbligatoriamente nella condizio
ne di essere io a ricordarlo anche se que
sto può riuscirmi difficile. È come descri
vere l'intensità di un sentimento. Non 
puoi, lo senti dentro di te e basta. E per 
questo, perché gli amici più cari, quelli 
che furono i miei "anziani" mi hanno or
mai lasciato, Vittorio, Fiorino ed ora Fer
ruccio, che non posso parlarne ma tene
re dentro tutto quello che è il mio stato 
d'animo, sensazione profonda: gioia di 
averli conosciuti, riconoscenza per ciò 
che mi hanno dato, tristezza di non aver
li più qui. Di Ferruccio posso parlarne co
me per flash e attraverso questi spero ne 
esca /'immagine, l'uomo, l'amico. 

Ferruccio Piantanida - classe 191 7 -
Alpino del leggendario Btg. "M. CeNino" 
con il quale partecipò alla campagna di 
Albania, dove fu ferito, ma da dove rien
trò con i restanti 60. Passò poi all'lntra e 
quindi fu in Jugoslavia . Prigioniero in 
Germania tornò infine alla sua Novara f .. . 
e in dolce compagnia) . Tra pace, guerra, 
prigionia la naja gli prese 9 anni della sua 
gioventù, ma mai lo sentii lamentarsi per 
questo. Di quel periodo raccontava solo 
aneddoti, awenture, episodi anche ame
ni ma di tutto quello che era stato triste 
non amava parlarne. Sul suo biglietto da 
visita fece scrivere, sotto al disegno di un 
cappello alpino: "sotto il cappello c'è sem
pre un fratello". 

Era forse /'inverno del 1947 quando lo 
conobbi, mi seNivano i miei primi scar
poni da sci e fu così che ebbe inizio 
un'amicizia durata quasi mezzo secolo. E 
un libro non basterebbe. 

Genova 1952 partecipo alla mia prima 
Adunata Nazionale: padrini d'eccezione: 
Ferruccio Piantanida e Alberto Vanoli, un 
battesimo che non necessita commenti. 

Si va a sciare un po' dovunque e in
contriamo anche un albergatore svizzero 
che ci espone nel conto: noleggio cava
tappi. Ouando allora prenotava le gite in 
pullman, in quanto ad ognuno compete-

va un posto numerato, credo che nean
che lui sapesse di quanti incontri rawici
nati fpilotati) fosse il compiacente respon
sabile. Credo che mezza Novara debba ri
cordarlo perché grazie a lui ha appreso a 
sciare, ma almeno un quarto lo ricorda as
sieme al proprio compagno/a. Ouando 
compaNero le prime lamine fseparate da
gli sci) escogitammo insieme un sistema 
artigianale per la loro applicazione. Lo 
stesso dicasi per i primi tendiscarponi. 

Sempre presente alle nostre manifesta
zioni di Gruppo non solo come parteci
pante, ma anche come contribuente. Fu 
uno dei tre iscritti allo Sci Club Alpini d 'Ita
lia, lui, Rodolfi ed io. 

Con l'awento del G.SA decidemmo di 
dare inizio a quella scuola di sci che nell'ar
co di tanti anni ci procurò tante soddisfa
zioni. Per alcuni anni possedette un'auto
mobile che, tra le prime, aveva l'aria con
dizionata, la qual cosa ci permetteva di 
andare a luglio a CeNinia per il raduno 
del suo Battaglione ma anche, partendo 
un giorno prima, di fare lo sci estivo; e fin 

qui nulla di strano, lo strano invece era ve
dere passare fall'inizio non era così seNita 
di autostrade) due tipi in piena canicola, 
vestiti con giacche a vento allacciate, cap
pellino di lana calcato in testa e come se 
non bastasse con i finestrini ben chiusi. 
Una volta, in Val Antrona, arrivati in una 
certa zona, tirai fuori dallo zaino una bot
tiglia di buon vino bianco mettendola 
bloccata dai sassi a rinfrescarsi nelle acque 
di un torrente, dissi che al ritorno l'avrem
mo bevuta: ripreso il cammino, dopo 5 
minuti mi disse: «e se qualcuno la vede? 
meglio non correre rischi ... », tornammo 
indietro ridendo e mentre lui passava 
all'atto pratico gli scattai una foto che fu 
poi tra le sue preferite. 

In Formazza, al Rifugio Vannino, tanto 
ne fece e tanto ne disse che ancora ulti
mamente qualcuno se lo ricordava. 

Per anni fummo, con l'amico Luigi, i 
rappresentanti di Novara alle traversate 
organizzate dal Gruppo di Paspardo. 

Adunate nazionali, Raduni, manifesta
zioni varie, escursioni, sciate, momenti di 
vita: tutto ciò aveva come testimonianza 
la sua e nostra presenza, un conseguen
te scambio di pareri, battute, confidenze. 
Cose grandi e piccole, ecco il bagaglio di 
una profonda amicizia. 

Sapevo che il suo portafortuna era i113: 
in 13 del Distretto di Novara erano partiti 
per l'Albania, imbarcati tutti 13 sulla nave 
n° 1 3 ed erano rientrati nonostante la de
cimazione awenuta, tutti 13. Una sera in 
un bar vidi la tabella di una lotteria pa
squale con il bigliettino del n° 13 ancora 
libero, glielo presi, glielo regalai, lui lo 
aprì: aveva vinto ilIo premio, un uovo di 
cioccolato alto un metro. Non so chi dei 
due fosse più felice. Detestava invece non 
solo il 1 7 ma tutto quello che aveva il 7 co
me terminale: 7, 1 7, 27 ... 

Negli ultimi mesi, quando potei anco
ra andarlo a trovare, quasi sempre mi di
ceva: "me car Ivio, cuschi l'è al me an ... 
Naturalmente gli rispondevo picche, no
nostante tutto rifiutavo quell'asserzione: 
ma il vecchio Ferruccio aveva ragione: 

1996 = 1+9+9+6 = 25 = 2+5 = 7 
Ivo Conardi 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Novara 

xv TRAVERSATA ALPINA 
Alcuni soci del Gruppo il 9 agosto 

scorso hanno consolidato il gemellag
gio con il gruppo di Paspardo in Val Ca
nonica, partecipando alla ")0./ Traversa
ta Alpina". Si sarebbe gradita una bre
ve cronaca oltre a quella pubblicata sul 
giornalino di gruppo! 

Cameri 
SAGRA ALPINA Z7·30 GIUGNO 96 

La partecipazione di un pubblico nu
meroso presso l'area mercato, ha sanci
to il successo della consueta manifesta
zione benefica che ha impegnato il 
Gruppo in quattro intense giornate di 
lavoro per offrire il collaudato program
ma di intrattenimento gastronomico e 
danzante. 

Nonostante la concomitanza con gli 
awenimenti calcistici, la manifestazione 
è riuscita a polarizzare ugualmente la 
curiosità di molti ed a vivacizzare le stan
che passeggiate serali che preannun
ciavano il periodo liberatorio delle ferie 
e del riposo. 

Le due lusinghiere serate di apertura di 
giovedì e venerdì hanno costituito la pre
messa per lo strepitoso successo finale 
che ha superato ogni nostra aspettativa. 

Altrettanto positiva è stata quest'an
no l'organizzazione logistica, che ha vi- "
sto emergere volenterose forze nuove 
di rincalzo tra soci e simpatizzanti, per 
un doveroso ricambio delle mansioni . 

Un successo prevedibile ma non scon
tato, maturato con l'esperienza degli an
ni, ma che ripropone sempre le notevoli 
fatiche e quei responsabili timori che sva
niscono solo nella scaramantica sfida 
con noi stessi e nella consapevolezza che 
in un Gruppo è più facile fare il Bene. 

T.P. 

Garbagna Novarese 
Z· PESelOLATA ALPINA 

Lo spirito che anima il nostro gruppo 
è senz'altro l'amicizia . 

Ed ecco fatto: con lo scopo di riunire 
più gente possibile e farle trascorrere 
una serata in allegria, il Gruppo di Gar
bagna ha organizzato in data 20 giu
gno scorso la 2a Pesciolata Alpina. 

La grande affluenza di gente ha con
tribuito alla riuscita della manifestazione 
che si è svolta al coperto, a causa del· 
tempo awerso, costringendo così i me-

no audaci a rimanere a casa. 
Dulcis in fundo ... gli alpini stanchi ma 

contenti, la gente soddisfatta. 
Ringraziamo tutti i gruppi inteNenuti 

alla serata per la collaborazione prestata. 
Arrivederci alla castagnata del 3 no

vembre p. v. 

Romentino 
30 GIUGNO, FESTA DEL GRUPPO 

In anticipo sulla tradizionale scaden
za, domenica 30 giugno il Gruppo Al
pini di Romentino ha celebrato la Festa 
annuale. 

Abbinata alla ricorrenza della Festa di 
Gruppo è stata organizzata, presso il sa
lone del Centro giovanile, in collabora
zione con il Gruppo filatelico di Romenti
no, in occasione del X anniversario di 
inaugurazione del monumento dell'Alpi
no, una mostra fotografica riguardante i 
momenti salienti della storia del nostro 
Gruppo, che ha sempre dimostrato 
grande generosità verso la comunità ro
mentinese e, dove possibile, verso chi ha 
avuto bisogno, in occasione delle d iver
se calamità awenute in questi anni. 

Per ricordare quest'evento è stata 
emessa una cartolina commemorativa 
del monumento dell'Alpino, disponibile 
presso la nostra sede. 

Nella mostra erano esposti anche di
versi oggetti appartenuti a Pietro Or
landi, al quale è intestato il Gruppo Al
pini, tra i quali il Decreto ministeriale del 
1953 che lo insigniva della medaglia 
d'argento al valor militare: «nonostante 
le precarie condizioni di salute, parteci
pava di sua volontà con la sua squadra 
all'attacco di un baluardo nemico tena
cemente difeso sul Fronte russo» . Ac
compagnato dalla banda musicale gui
data dal Sindaco, dal Consigliere nazio
nale Dante Capra e dai rappresentanti 
dei Gruppi alpini di Cameri, Galliate, 
Trecate e Caltignaga, il corteo si è por
tato al monumento ai Caduti e all'Alpi
no prima di partecipare alla Santa Mes
sa nella chiesa parrocchiale. 

AI termine della manifestazione sia
mo stati raggiunti dal nostro presidente 
Achille Ugazio che, nonostante fosse re
duce da una riunione in sede naziona
le, non ha mancato di passare con noi 
il resto di questa bella giornata. 

Alla manifestazione non ha potuto 
prendere parte il nostro capogruppo 
Renato Porzio, perché ricoverato in at
tesa di essere sottoposto in quei giorni 
ad un inteNento chirurgico (poi piena
mente superato), al quale vanno gli au
guri di tutti gli iscritti del nostro Gruppo. 

ANAGRAFE ALPINA 
Si ricorda che questa rubrica è a disposizio

ne di tutti i soci della Sezione, degli Amici degli 
Alpini e dei loro familiari. 

Le notizie devono essere prontamente invia
te alla Redazione a cura dei Capi Gruppo. 

Matrimoni 
CAMERI 

- Il socio GIOVANNI BORRINI con PAOLA 
FERRARI. 

- Il socio OMAR PALONI con LAURA 
$TAMBUL. 

... ai novelli sposi auguri di lunga felicità. 

Decessi 
NOVARA 
- Il socio GIOVANNI GASPARINI è man

cato, stroncato dalla malattia il l 7 giu
gno 1996. 

- Il signor ANTONIO ORSINA, padre del 
socio Gaudenzio è mancato il 12 ago
sto 1996. 

- La signora ELVIRA LEVOFF, madre del 
nostro socio Augusto Fantaneto è 
mancata il 12 settembre 1996. 

... uniti ai familiari nel dolore formuliamo 
sentite condoglianze. 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Saldo precedente Lit. 250.000 
Bardella S. (Caltignaga) _Li_t. ___ 2_0_.0_0_0 

TOTALE Lit. 270.000 

OFFERTE PRO 
SOTTOSCRIZIONE ALBANIA 

Saldo precedente Lit. 2.100.000 
Gruppo di Cameri Lit. 200.000 
Amici Alpini Gr. Trecate Li t. 100.000 

TOTALE Lit. 2.400.000 

Tesseramento 1997 
Si ricorda sin d'ora che con il 
prossimo mese di novembre 
inizierà il tessera mento per l'anno 
1997. 
Mentre i Capi Gruppo ed i loro 
collaboratori sono sin d'ora attivati 
per una sollecita raccolta dei 
rinnovi, si invitano i soci a non 
attendere .. . il sollecito a domicilio 
da parte dei soliti volenterosi . 
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ANNIVERSARIO di FONDAZIONE 
delle TRUPPE ALPINE 
Novara · 27 ottobre 1996 

La Sezione, come è ormai tradizione, celebrerà l'anniversario di fondazione delle Truppe Alpine 
con il seguente programma: 

Sabato 26 ottobre ore 20.30: 

Domenica 27 ottobre ore 9.00: 

ore 10.00: 

Cena sociale presso il risforante "2 Ladroni" - via dell'Archivio, l (da corso Cavallotti) 
(È gradita la prenotazione in Sede Sezionale entro giovedì 24 ottobre). 
Ritrovo in Sede (via Perrone, 7) e deposizione corona al Monumento delle Penne Mozze 
nella Piazza Alpini d'Italia (Caserma Perrone). 
Celebrazione della S. Messa, nella chiesa di S. Giovanni (Largo Puccini -Iato Teatro Coccia) . 
AI termine saranno distribuiti gli attestati di benemerenza ai partecipanti all'azione di 
Protezione Civile nell'Astigiano nel 1994. 

È l'incontro dei Soci della Sezione nel capoluogo per celebrare i 124 anni di vita del Corpo degli Alpini e ricordare ai 
piedi dell'Altare coloro che "sono andati avanti". E un impegno che vale bene un piccolo sacrificio una volta all'anno, 
oltre al piacere di incontrarsi. 

TUTTI I SOCI E I CAPI GRUPPO SONO INVITATI AD ESSERE PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE, CON IL GAGLIARDETTO DI GRUPPO. 
In concomitanza avrà lùogo in Piazza Duomo dal pomeriggio di sabato 26 ottobre alla domenica sera del 27 la 

CASTAGNATA ALPINA - Alpini intervenite numerosi !!! 

I PROSSIMI INCONTRI 

... IN SEZIONE 

OlTOBRE 
MOMO 20 Serata cori e castagnata alpina 
CAMERI 18-20 Castagnata alpina 
SEZIONE 27 Celebrazione 125 0 anniversaro 

Truppe Alpine 
SEZIONE 26-27 Castagnata alpina in Piazza Duomo 

NOVEMBRE 
GARBAGNA NOV. 3 Castagnata alpina 
TRECATE 9-10 Castagnata alpina 
SEZIONE 16 Serata di canti alpini e popolari 

- Teatro Madonna Pellegrina 
DICEMBRE 

VARALLO POMBIA 8 Festa del Gruppo - ore 21 
SEZIONE 13 ore 21 : Panettonata augurale 

presso il Circolo della Madonna 
Pellegrina - viale G. Cesare, Novara 
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... E DINTORNI 

OlTOBRE 
SALUZZO 

SEZIONE CUNEO 

NOVEMBRE 
PROPRIE SEDI 

DICEMBRE 
SEZIONE MILANO 
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13 

27 

4 
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Raduno Artiglieri da Montagna 
del G.A.M. Aosta - Ritrovo ore 
9.30 presso il Monumento 
ai Caduti 
Chiusura del Santuario della 
Madonna degli Alpini al Colle 
di S. Maurizio di Cervasca 

Celebrazione anniversario della 
Vittoria - invito alla partecipazione 
alle manifestazioni locali 

S. Messa di Natale a ricordo dei 
Caduti Alpini in Duomo 


