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Reggio Emilia: REALTÀ E VALORI 
Nel bicentenario del tricolore ed alla 

vigilia del 125° anniversario di costitu
zione del Corpo Alpino ci siamo ritro
vati a Reggio Emilia, che il 7 gennaio 
1797 tenne a battesimo quella che poi 
divenne la bandiera del Risorgimento e 
della conquistata Unità Patria . 

E ci siamo ritrovati come sempre nu
merosi, giunti dai 
monti e dal piano 
dalle Alpi alla Sicilia 
e dalle numerose 
sezioni estere, per 
vivere il nostro Ra
duno in allegria si, 
ma senza lasciare 
in seconda linea le 
motivazioni morali 
che ci sollecitano 
annualmente a 
confluire nella città 
prescelta. 

Motivazioni mo
rali che si identifi
cano oggi nella 
preoccupazione 
ed in un diffuso di
sagio per la conti
nua eliminazione 
dei reparti alpini, 
per la graduale 
prevista riduzione 
della ferma obbli
gatoria, per l'incre
mento del volontariato che porterà 
un'innegabile svalutazione di quella al
pinità che veci e bocia sentono come 
valore fondamentale della loro tradizio
ne. 

E siamo sfilati davanti alla tribuna 
portando il cappello sul cuore, secon
do le disposizioni del CD.N . interpre-

te di quel diffuso malcontento esisten
te, come esternazione del nostro stato 
d'animo e dimostrazione dignitosa e 
civile di attaccamento a quei valori 
morali che ci hanno sempre contrad
distinti e che vediamo minacciati. 

Tra questi valori un posto di rilievo 
occupa il tricolore, simbolo della Pa-

tria, nel cui nome migliaia di uomini 
hanno sacrificato la vita per dare /'Ita
lia agli italiani, riscattandola dalle varie 
dominazioni locali e straniere, lontane 
e recenti . 

Purtroppo a Reggio Emilia, tra il ge
nerale sventolio di tricolori si sono ve
rificati alcuni fatti inqualificabili: il tri-

colore ripiegato davanti alle tribune; 
gesto dovuto all'iniziativa di pochi irre
sponsabili, ma che è diventato subito 
un grosso boccone per i mass media 
che, mentre ci ignorano costantemen
te nelle loro cronache, si buttano come 
lupi famelici su fatti singoli ai quali 
l'A.N.A. è del tutto estranea, esaltan

doli, gonfiandoli e 
facendo di ogni er
ba un fascio. 

L'accoglienza di 
Reggio è stata ca
lorosa e l'ha dimo
strato con la sim
patia e la costanza 
con cui la popola
zione ha gremito 
pIa udente il per
corso fino al termi
ne della sfilata, ol
tre le 18. 

I novaresi, come 
al solito, sono giun
ti con la massima 
autonomia singola 
e di gruppo, ma 
all'appuntamento 
della domenica ec
coli arrivare, serra
re le file numerosi 
come sempre, com
patibilmente con 
la forza di questa 

piccola sezione di risaia, e sfilare com
patti, manifestando educatamente an
che il loro stato d'animo con lo stri
scio ne: 

"ALPINI USA E GETTA? RIFIUTIAMO 
IL BENSERVITO!" 

C.D. 
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ASSEMBLEA ANNUALE 
Il 9 marzo scorso si è riunita presso i locali 

della Parrocchia della Madonna Pellegrina 
l'Assemblea annuale della Sezione di Novara. 

Dopo la S. Messa officiata da Mons. Don 
Ugazio la riunione ha avuto inizio con un 
minuto di silenzio nel ricordo dei Soci che 
ci hanno lasciato nell'anno decorso. Il Pre
sidente Geom. Achille Ugazio ha sintetica
mente esposto l'attività della sezione e ri
chiamato l'attenzione di tutti i soci sul gros
so impegno organizzativo in corso per la 
preparazione del Il Raduno Interregionale 
dell' I 1-12-13 aprile p.v. per celebrare il 

75° della Sezione e commemorare il Gen. 
c.M. Ricotti, cui si deve per buona parte la 
creazione del Corpo degli Alpini. 

L'Assemblea approva all'unanimità la re
lazione morale e quella finanziaria esposta 
dal Tesoriere L. Rodolfi . 

Le votazioni per l'elezione di un terzo dei 
Consiglieri sezionali hanno dato i seguenti 
risultati: 

NUOVI ELE1T1 
Giuseppe Apostolo del neo gruppo di 
Bellinzago, Guido Borzino del gruppo 

di Novara e Adriano Nestasio del grup
po di Trecate. 

CONFERMATO 
Giorgio Balossini del gruppo di Novara 

L'Assemblea si chiude con un pressante 
invito a tutti per la massima collaborazio
ne nella preparazione del Raduno ed ai 
Capi-gruppo in particolare di attivarsi per 
una feconda attività. 

Pubblichiamo l'organico del nuovo Con
siglio Sezionale e l'elenco dei Capi-gruppo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE per il 1997: 

Presidente Ugazio Achille Via D. Alighieri, 73 28066 Galliate tel. . 861556 
Vicepresidenti Capra Dante Via Magalotti. 28 28100 Novara tel. 611751 

Morè Enrico Corso Italia, 42 28100 Novara tel. 398091 
Segretario Taccola Giorgio Via Crocetta, l O 28100 Novara tel. 453137 
Tesoriere Rodolfo Lodovico Via Tadini, l 28100 Novara tel. 626876 
Consiglieri Apostolo Giuseppe Via Carola 28043 Bellinzago tel. 985253 

Balossini Giorgio Via Righi. IO 28100 Novara tel. 456855 
Bardella Silvio Via della Riotta, 67 (Ufficio) 28100 Novara tel. 691651 
Borzino Guido Via A. Costa, 8/f 28100 Novara tel. 33308 
Ciceri Massimilano Via Stazione, 82 28040 Varallo P. tel. 956097 
Cocca Dario Via Bonomelli. 9 28100 Novara tel. 623807 
Leonardi Luciano Via Colombo, 30 28070 Garbagna tel. 845227 
Nestasio Adriano Via Pregagliana, 49 28069 Trecate tel. 75693 

INDIRIZZI CAPI-GRUPPO 1997 

Novara Conardi Ivio Via C. Porta, 16/a (Ufficio) 28100 Novara tel. 391235 
Bellinzago Miglio Claudio Via Ticino, 45 28043 Bellinzago tel. 986263 
Borgolavezzaro Panzarasa Mario Via Molino Nuovo, 9 28071 Borgolavezzaro tel. 885340 
Caltignaga Caio Ersilio Via Sempione, l 280 IO Solagna (Caltignaga) tel. 653986 
Cameri Micheletto Claudio Via S.Paolo, 43 28062 Cameri tel. 518085 
Castelletto Ticino Baccaglini Renzo Via F.lli Rosselli, 6 28053 Castelletto Ticino tel. (0331) 972135 
Galliate Ribotto Dario Via Trieste, l 28066 Galliate tel. 862503 
Garbagna Leonardi Luciano Via Colombo, 9 28070 Garbagna tel. 845229 
Marano Ticino Gattico Giuseppe Via Sempione, 67 28040 Marano Ticino tel. 97431 
Momo De Paoli Carlo Via Morghengo, 7 28015 Momo tel. 925028 
Oleggio Merletti Flavio Via Alzate, l 6/h 28047 Oleggio tel. 94526 
Romentino Porzio Renato Via Ticino, l 3 28068 Romentino tel. 867746 
Trecate Avanzo Oria no Corso Roma, 98 28069 Trecate tel. 74335 
Varallo Pombia Ci ceri Massimiliano Via Stazione, 82 28040 Varallo Pombia tel. 956097 

GITA SEZIONALE - Domenica 14 settembre 1997 
Appuntamento a Stresa/Imbarcadero 

alle ore Il ,00. Crociera sul Lago Mag
giore di circa 3 ore e arrivo a Locarno. 

Breve shopping indi partenza sul mi
tico 'Trenino delle Cento Valli" sino a Re 
ove nel locale Santuario il nostro Cap-

pellano Mons. Mario Ugazio celebrerà 
la Santa Messa. Alle 18,02 partenza per 
Domodossola, coincidenza alle 19,15 
per Stresa ave si arriverà alle I 9,47. 

Vi attendiamo numerosi col cappello 
ed i gagliardetti di gruppo. 

Quota L. 75.000 tutto compreso. 
Indispensabile carta d'identità valida 
per l'espatrio. 

Informazioni e prenotazioni in Sezio
ne presso i Capi-Gruppo. 
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HO FATTO UN SOGNO ... 

Sala conferenze del circolo Madonna 
Pellegrina IO marzo 1996; la sezione 
èriunita in assemblea generale presie
duta dal Presidente Nazionale Dottor 
Leonardo Caprioli. .. giunti alla voce "va
rie" dell'ordine del giorno, un socio 
chiede la parola ed esordendo con le 
parole del titolo propone di organizzare 
a Novara in un non lontano futuro 
"l'Adunata Nazionale". 

Un mormorio di pro e contro com
menta l'audace avances e al termine di 
lunghe ed intricate discussioni si decide 
di optare per un più fattibile "Raduno In
terregionale" . 

Questa decisione ha fatto sì che ..... 
chi sognava, abbia continuato a sogna
re mentre uno sparuto gruppetto di vo
lonterosi ha iniziato una "veglia non 
stop" protrattasi sino al 13 aprile 1997. 

Per dare un maggior lustro alla mani
festazione è stato deciso di abbinare al 
"raduno" la commemorazione del Gen. 
Ricotti Magnani nostro concittadino 
che, quale Ministro della Guerra, ha fat
to sì che la proposta del Cap. Perruc
chetti per la costituzione di reparti alpi
ni si tramutasse in realtà. 

Troppo lungo sarebbe elencare le pe
ripezie e le pastoie burocratiche capita
te nei lunghi dodici mesi di organizza
zione, pertanto facciamo un "volo 
d'aquila" e atterriamo in quel di Borgo
lavezzaro (paese natale di Ricotti Ma-

gnani) la sera del/' Il aprile 1997 ... 
Una semplice ma suggestiva cerimo

nia ha dato inizio alle varie manifesta
zioni in programma, con la deposizione 
della corona d'alloro al monumento ai 

Un momento della serata di Borgolavezza
ro. Il Sindaco Lovati, il Vice Presid. Nazio
nale Radovani ed il Presid. Sezionale Ugazio 

Caduti seguita da un concerto di cori al
pini tenuto dal CORO c.A./. di Novara e 
Scricciolo di Cameri unitamente al Coro 
della Brigata Taurinense. 

Il foltissimo pubblico, grazie alle ma
gistrali interpretazioni, pur trovandosi a 
"poche decine di metri" da una risaia, 
ha assaporato la frizzante aria delle vet
te ed i "veci" presenti sono andati coi ri
cordi a quanto era bello "moccolare 
contro la naja schifosa" ma avere ... 
vent'anni! 

SABATO 12 APRILE 1997 

La logica ci suggerirebbe di iniziare 
dal mattino a commentare le numerose 
cerimonie ufficiali: la deposizione delle 
Corone ai monumenti ai Caduti, il rice
vimento di benvenuto da parte del Sin
daco, le numerose Autorità intervenute 
tanto che, per timore di qualche di
menticanza, ci concentriamo nella figu
ra del Gen. Becchio comandante il 4° 
Corpo d'Armata Alpino e dei Vice Presi
denti Nazionali Bonamini e Radovani. 

Applauditissimo il carosello della fan
fara della Brigata Taurinense tenuto in 
piazza Martiri e affollatissimo il Duomo 
per assistere alla S. Messa celebrata da 
Mons. Ugazio in suffragio delle "Penne 
Mozze". 

Tutto questo per "noi ruspanti" è 
passato in secondo ordine in confron
to alla serata al teatro Coccia dove si è 
tenuta la Rassegna di Cori Alpini delle 
Brigate: Julia, Tridentina, Taurinense, 
del coro CAI Novara con la partecipa- ' 
zione della fanfara Taurinense; nel cor
so della serata il Gen. Giancarlo Anto
nelli, Vice Comandante del 4° Corpo 
d'Armata Alpino ha brillantemente 
commemorato la figura del Gen. Cesa
re Ricotti Magnani. 

La chiusura del concerto con tutti i 
partecipanti sul palco ad eseguire /'Inno 
Nazionale ha letteralmente mandato in 
delirio quello che è sempre stato consi
derato il "freddo pubblico novarese". 



Il Gen. Antonelli ed il Preso Ugazio 

La tomba di famiglia nel cimitero di Nova
ra del Gen. Ricotti Magnani. La sua effigie 
è nel tondo di destra; sulla lapide è scritto 
"ISTITUI GLI ALPINI" 
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DOMENICA 13 APRILE 1997 

La sfilata ha fatto vivere una indi
menticabile giornata ai nostri concit
tadini non abituati a manifestazioni al
pine. 

AI nostro invito hanno risposto 
ben 32 sezioni e 21 l gruppi, presen
ti con i loro vessilli e gagliardetti, pro
venienti da Piemonte, Lombardia, 
Triveneto, Liguria, Emilia, Valle d 'Ao
sta . 

AI pomeriggio il concerto di fanfare 
in piazza Martiri, tra le quali graditissi
me quelle dei Bersaglieri della Centau
ro e dell'Aeronautica, ha degnamente 
concluso il ciclo di manifestazioni. .. 

Mentre il "sogno continua!!!" 

" Cronista 
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GRAZIE! 
Un caldo e sincero grazie va agli uo

mini del "servizio d 'ordine A.N.A. " che 
al comando del Maresciallo Bruno so
no venuti a Novara e sono stati pre
ziosi collaboratori garantendo il rego
lare svolgimento delle varie manife
stazioni del Raduno. 

MEDAGLIE E CARTOLINE RICORDO 
Sono disponibili le medaglie e due 

serie di cartoline con (o senza) due an
nulli diversi, predisposte per il Radu
no. Si devono richiedere in Sezione o 
anche a mezzo telefono o fax 032 1/ 
6 11999. 

FOTOGRAFIE E VIDEOCASSEnE DEI 
RADUNI DI NOVARA E REGGIO EMILIA 

In sezione si possono prenotare le 
videocassette e le fotografie dei due 
raduni ... possibilmente in tempi brevi! 

MUSEO STORICO ALDO ROSSINI 
Per la sistemazione di un "angolo al

pino" al Museo Cittadino" stiamo cer
cando un paio di racchette e di ram
poni . Chi ha la disponibilità e vuole 
donarli, può portarli in sezione. 

TESSERAMENTO 
ritardatari sono ancora parecchi. 

Con un piccolo sforzo si può prowe
dere al più presto, se ci si sente alpini! 
Altrimenti ... 

ONORIFICENZE 
Galliate : Il nostro Cappellano 

Mons. Mario Ugazio è stato insignito 
dell'onorificenza di Commendatore 
dell'Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana. 

Novara: AI nostro Vice Preso Sez. 
Dante Capra è pervenuta tramite la 
Sede Nazionale la nomina a Cavaliere 
Ufficiale deIl'O.M.R./. 

Deposizione 
corona al 
monumento ai 
Caduti. 
Da sinistra: 
il Prefetto 
Dr. Pellegrini, 
il Generale 
Antonelli, 
il Vice Presid. 
Naz. Radovani 
e Mons. Ugazio 

Sfilano le 75 
bandiere 

anniversarie 
della Sezione 

IN BREVE 
CADORE ADDIO! 

/I 10 gennaio scorso a Belluno 
si è svolta la cerimonia di scio
glimento della Brigata nel 
quadro della ristrutturazione 
delle Forze Armaste. Rimarrà 
sempre nel nostro cuore! 

Il gen . Francesco Cervo ne (alpino) 
ha sostituito il Gen. C. A. Bonifazio In
cisa di Camerana nell'alto incarico di 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. 

* * * 
Il Gen. C. A. Pasquale De Salvia è su

bentrato al Gen. C. A. Angelo Becchio 
nel comando del 4° Corpo Armata Al
pino di Bolzano. 

* * * 
Il Gen. C. A. Luigi Fed~rici, Coman

dante Generale dell'Arma dei Carabi
nieri, ha ceduto per ragg'iunti limiti di 
età il comando al Gen. C. A. Sergio Si
racusa, ritornando a pieno titolo a fa
re .. . l'Alpino in congedo! 

* * * 
Il Gen. B. Bruno lob, Comandante 

della Brigata Taurinense, ha ceduto il 
comando al Co/. Armando Novelli. 

* * * 
Il Gen. B. Pietro Proscia ha ceduto al 

Gen. B. Michele Piccione il comando 
del Presidio Novarese e della Brigata 
Meccanizzata centauro. 

* * * 
Il dottor Francesco Senatore è su

bentrato al dottor Giuseppe Taranti
no nell'impegnativo compito di diri-
gere la Questura di Novara. . 

TAURINENSE AUGURI! 

" 1 5 aprile scorso nella Caser
ma Monte Grappa di Torino 
la Brigata ha festeggiato i 45 
anni di vita . Da anni operan
te nell'ambito NATO e impe
gnata in Patria e all'estero in 
azioni di pace è forse la più 
internazionale delle Brigate 
italiane. 

L'aw. Giovanni Correnti ha sostituito 
il Prof. Sergio Merusi nell'alta e respon
sabile carica di Sindaco di Novara a se
guito delle recenti elezioni amministra
tive. 

A CHI LASCIA E A CHI SUBENTRA 
I NOSTRI MIGLIORI AUGUR/. 

* * * 
Il Gen. B. Giancarlo Antonelli, vice 

Comandante del 4° C.A.A. di Bolzano è 
stato promosso Generale di Divisione. 

* * * 
Il Gen. B. Luigi Fontana, comandan

te della S.M.A.L.P. di Aosta è stato pro
mosso Generale di Divisione. 

CONGRATULAZIONI VIVISSIME 

24 MAGGIO 1915 
Il giorno che ricorda agli 
italiani /'inizio del conflitto 
che doveva ultimare il 
processo di unificazione, è 
stato completamente ignorato 
da chi di dovere. E dire che 
stiamo vivendo giorni in cui 
quei valori sono misconosciuti 
e oltraggiati. Ma da chi tace 
di fronte al tricolore 
ammainato a Venezia cosa ci 
si può aspettare? 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Bellinzago 

LA FESTA DEGLI ALPINI 
Domenica 22 marzo, il Gruppo Al

pini di Bellinzago ha celebrato uffi
cialmente la sua nascita. 

Per festeggiare nella maniera più 
degna la benedizione del gagliardet
to, simbolo della nostra associazione, 
è stato studiato e predisposto un ric
chissimo cerimoniale. 

La stupenda giornata primaverile ci 
ha consentito di salutare tutti i con
venuti nei cortili del ricreo, gentil
mente messoci a disposizione da Don 
Brunello; qui alcuni volenterosi ra
gazzi dell'oratorio hanno servito un 
aperitivo, per dare il benvenuto a tut
ti i partecipanti. 

L'affluenza è stata veramente note
vole: sono arrivate delegazioni di al
pini da tutta la provincia e persino 
una rappresentanza valsesiana. Gra
ditissima la presenza di un ragazzo 
bellinzaghese attualmente sotto le ar
mi, owiamente alpino. 

È la dimostrazione che la nostra as
sociazione non è composta da "vec
chi nostalgici", e che gli ideali in cui 

ci riconosciamo non hanno età! 
La sfilata per le vie cittadine è parti

ta in perfetto orario con la nostra ban
da a scandire il passo, seguita dal ves
sillo sezionale, da 
tutti i gagliardetti 
dei gruppi pro
vinciali e l1on, 
dalla band [erà 
dell'Associazione 
Combattenti1Re
duci e poi vié( via 
dalle mass)me 
autorità civili e 
militari e da al
meno duecento 
penne nere. 

In chiesa ci at
tendeva Don Pie
ro per la celebra
zione della Santa 
Messa e per la 
benedizione del
le nostre inse
gne. La cerimo
nia è stata resa 
particolarmente toccante dalla lettu
ra della "Preghiera dell'Alpino" e dal
Ia bravura dél coro di Biandrate, che 
ha eseguito alcuni stupendi pezzi re-

Considerazioni sul:" raduno! 
Le lamentele di immobilismo rivolte 

dai soci alla Sezione di Novara in più 
di un'occasione mi avevano convinto 
che qualcosa bisognasse fare e di 
questo ne erano certi i Consiglieri. 

Ora questo non si può più dire, se 
si considera che nel giro di quattro 
anni la Sezione ha allestito due gran
di awenimenti : JJ il Giuramento so
lenne degli Allievi Ufficiali della 
S.M.A.L.P. e delle reclute del Btg. Ao
sta nel J 994; 2) il Il Raduno Interre
gionale. Dell'ultima fatica che ha im
pegnato la sezione ed alcuni gruppi, 
esporrò alcuni punti di vista "persona
li" che ho avuto modo di verificare. 

Prima di tutto lo svolgimento del 
programma ha ripagato lo sforzo or
ganizzativo e la soddisfazione per es
serci riusciti pur fra tante difficoltà è 
stata grande. 

Come però per ogni organizzazio
ne che si rispetti, ci sono state anche 
delle ombre che hanno costellato la 

manifestazione, ombre che chiamerò 
"peccati ". 

Prima cosa è che non si trattava di 
una festa di gruppo, ma di un aweni
mento molto importante; basti pensa
re che il primo raduno risale all'anno 
J 98 J: dal punto di vista di qualche 
Capogruppo 'così non è stato, visto 
che ha brillato per la sua assenza, e 
questo lo defirisco con il suo termine 
"peccato gra\(e". 

Alcuni po t hanno interpretato la 
manifestazione come meglio hanno 
creduto, infatti si sono fatti vedere po
co, pochino o niente. Tralascio i loro 
nomi per raccontare solo i fatti che co
me "responsabile" del collegamento 
dei vari gruppi ho potuto constatare. 

Dei J 30 nomi di collaboratori vo
lontari che avevo sull'agenda 40 era
no già impegnati nei preparativi della 
vigilia; ne rimanevano 90 circa da im
pegnare sabato e domenica. Un buon 
numero, quasi sufficiente per prepa-

ligiosi di ispirazione alpina. 
Dopo la funzione, è stata deposta 

una corona di alloro al monumento 
dei caduti ed è stato ricordato un al

pino bellinzaghe
se scomparso an
ni fa durante il 
servizio militare. 

Naturalmente 
le come poteva 
essere diversa
mente!?) la gior
nata si è conclu
sa in gloria al ri
storante, presen
ti tutte le autorità
civili, militari e re
ligiose. 

Esigenze di 
spazio non per
mettono di rac
contare gustosi 
aneddoti e sim
patici episodi av
venuti al di fuori 
del protocollo : 

lasciamo spazio alla fantasia del let
tore! 

Vorrei concludere con alcuni dove
rosi ringraziamenti a tutte le persone 

rare un'adunata nazionale!! Ma scor
rendo l'elenco ebbi modo di constata
re che, la più parte, erano si a dispo
sizione ma solo a spizzichi. 

Per farla breve ai 40 già impegnati ne 
ho racimolati altri J O: peccati veniali 
certo, però basati sulla speranza che ... 
tanto ci sarebbe stato qualcun altro!! 

Infine è stato un "peccato mortale" 
il non presenziare con il proprio ga
gliardetto di gruppo a Borgolavezza
ro, ai monumenti, ecc. senza una va
lida motivazione. 

A proposito di queste due cerimo
nie, a titolo personale, dico che una 
fanfara ci stava, eccome; il venerdì se
ra a Borgolavezzaro sembrava di esse
re alla processione del Venerdì Santo! 

A tutti coloro, tanti, che ci hanno 
aiutato giunga il ringraziamento della 
Sezione e mio personale. 

Ho finito e credo, dopo questo arti
colo, di aver mantenuto i tanti amici 
alpini che ho; se non sarà così poco 
male, avrò qualche amico alpino di 
meno, ma qualche uomo in più . 

EMILIO ZECCHINI 
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che hanno contribuito alla ottima riu
scita della festa; grazie a tutti gli alpi
ni che hanno lavorato facendo fun
zionare in modo perfetto la macchina 
organizzativa; grazie a Don Piero, al 
Sindaco e alle autorità militari, la cui 
presenza ha nobilitato la manifesta
zione; grazie a Don Brunello per 
l'ospitalità, alla banda di Bellinzago e 
al Coro di Biandrate per le loro pre
stazioni, grazie ai combattenti reduci 
ed a tutte le penne nere convenute. 
Grazie di cuore a tutti. 

Per il Gruppo Alpini di Bellinzago 
il Capo-Gruppo Claudio Miglio 

Cameri 
SPIGOLATURE DI GRUPPO 

21 dicembre 1996 
Panettonata di gruppo pre-nata li

zia; gradevole serata di auguri tra 
brindisi e giochi. 

6 gennaio 1997 
Tradizionale incontro con gli Ospi

ti della Casa Protetta per anziani S. 
Michele con distribuzione di doni e 
apprezzato intrattenimento can oro 
del coro "Scricciolo". 

5-6 aprile "Festa del Gruppo" 
Recuperando una consuetudine 

assai gradita, quest'anno il gruppo 
ha voluto inaugurare il d iciottesimo 
anno di sodalizio nella serata di sa
bato con un pregevole concerto di 
canti alpini e popolari eseguiti dai co
ri "A.N .A. Stella Alpina" di Berzonno e 
"Scricciolo" di Cameri. 

Un prologo inaugurale per una so
leggiata mattinata di domenica che 
ha favorito l'arrivo di numerosi parte
cipanti dai gruppi limitrofi della Sezio-

ne, dal Cusio e dalla Valsesia che con 
un decoroso corteo ha ribadito le ono
ranze a quanti ci hanno preceduto. 

Chiesa parrocchiale gremita intor
no alle penne nere per la S. Messa of
ficiata da Mons. Aldo Del Monte Ve
scovo Emerito di Novara che 
nell'omelia ha voluto rievocare ed at
tualizzare i ricordi della tragica espe
rienza che lo vide protagonista tra gli 
Alpini della Julia in terra di Russia. 

Per tutti coloro che hanno voluto 
condividere con simpatia l'intera 
giornata, la gradita sorpresa di un 
succulento pranzo autogestito ed al
lestito secondo i migliori canoni 
dell'ospitalità e dell'efficienza. 

Arrivederci all'anno prossimo, ma
gari in occasione dell'inaugurazione 
della nuova sede! 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Saldo precedente Lit. 100.000 

Sig.ra Elsa Adimico (No) Lit. 25.000 

Gruppo Romentino Lit. 138.000 

Aw. Luigi Bassano (No) Lit. 20.000 

Vivian Antonio (Vi) Lit. 10.000 

TOTALE Lit. 293.000 

OFFERTE PRO 
SOTTOSCRIZIONE ALBANIA 

Saldo precedente Lit. 3.250.000 

In data 14 giugno 
il Consiglio Naziona

le ANA ha eletto vice
presidente il nostro as

sociato Dante Capra. 

(ONGRATUlAZIONI! 

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 
- 1/ socio CRESPI GIULIANO è felicemen

te convolato a nozze con la Sig.na Da
nila Casula. 

... a loro gli auguri più fervidi di lunga fe
licità 

Nascite 
GARBAGNA 
- MARIA COSTANZA, ha fatto felici i ge

nitori VITIORIO e RAFFAELLA GALLI
NA, è nata il 6 maggio scorso. 

MARANO TICINO 
- GIORGIA, primogenita del socio CLAU

DIO GALFRASCOLI e di GLORIA PI
STOCCHINI, è nata il 9 febbraio scorso. 

NOVARA 
- ALESSIA, nipote del Vice-Presidente 

DANTE CAPRA, è giunta ad al/ietare i 
genitori GABRIELLA E MASSIMO AN
TONINETII il IO febbraio scorso. 

... a genitori e nonni le felicitazioni più vive. 

Decessi 
CAMERI 
- MARIA ANGELA, mamma del socio GA

BRIELE CRIVELLARO 
- AURELIA, mamma del socio GIULIANO 

COLOMBO 

GARBAGNA 
- SIMEONI MARCO GINO, papà del so

cio ANTONIO, è mancato il 16 gennaio 
scorso. 

MOMO 
- GAsPAROTIO FIORE, classe 1915, è an

dato avanti il 7/12/1996. 
- TORGANO FRANCESCO, padre del so

cio PIERGIUSEPPE e suocero del Capo
gruppo CARLO DE PAOLl, si è spento il 
4/1/1997. 

NOVARA 
- 1/ socio FASANO FILIPPO, classe 1972, ci 

ha tragicamente lasciati il 9/3/1997. AI
piere al/a S.MAL.P., congedato nel gen
naio 1996 si era subito iscritto al gruppo 
di Novara seguendone le attività. 

- SABA LUIGI, padre del socio ARMAN
DO, è prematuramente mancato il 
5/4/1997. 

TRECATE 
- 1/ socio ORLANDI DOMENICO, classe 

1906, è mancato il 9/3/1997. Riposa 
nel suo paese natale di Pasturo in Val
sassina . 

... ci sentiamo particolarmente vicini ai fa
miliari cui porgiamo le più sentite con
doglianze. 



NON DLA PÈNA NÉRA ) 

ALPINI! TUTrI A BARI!!! 
3° Pellegrinaggio solenne dell'A.N.A. 

al sacrario militare dei caduti d'oltremare di Bari 
A distanza di dieci anni dal l ° Pel

legrinaggio nazionale dell'A.N.A. al 
Sacrario Militare dei Caduti d 'Oltre
mare di Bari e a cinque anni dalla in
dimenticabile 66 a Adunata Naziona
le in cui fu solennizzato il 2° Pellegri
naggio, tutti gli Alpini sono chiamati 
nei giorni 27 e 28 settembre di que
'st'anno, a partecipare, sempre più 
numerosi alle celebrazioni del 3° Pel
legrinaggio Solenne. 

Il Pellegrinaggio è un atto dove
roso di tutti gli Alpini appartenenti 
all'A.N.A. per rendere omaggio a 
tutti i Caduti del 2° Conflitto Mon
diale che riposano nel Sacrario Uffi
ciale dei Caduti d'Oltremare di Bari 
e tra i quali sono annoverati oltre 
20.000 Caduti Alpini dei fronti belli
ci Greco-Albanesi e Africa Orientale. 

Ricordiamo che idealmente sono 
riposti nel Sacrario di Bari anche tut
ti gli Alpini "che sono andati avan
ti" e che si sono immolati sul fronte 
russo. 

Per rendere omaggio solenne
mente ogni cinque anni a tutte le 
"Penne Nere" che riposano nel Sa
crario Militare di Bari, diventa per 
ogni alpino una scadenza e una 
tappa obbligata, a cui bisogna dare 
il proprio contributo di viva ed atti
va partecipazione e presenza, per 
far sì che ognuno possa dire "c'ero 
anch'io". 

Le celebrazioni si articoleranno 
nelle giornate di sabato e domenica 
e i particolari del programma saran
no divulgati ufficialmente quanto pri
ma, anche tramite il nostro giornale 

associativo "L'Alpino". 
Ci sarà il lancio di una corona d 'al

loro in mare in memoria dei Caduti 
Alpini della Galilea, la solenne Cele
brazione Eucaristica al Sacrario Mili
tare, concerti di cori e fanfare alpine, 
nonché /'immancabile sfilata per le 
maggiori e più importanti vie citta
dine. 

Quanto prima saranno divulgate 
altresì le notizie attinenti le sistema
zioni alberghiere e logistiche varie, 
nonché i vari pacchetti per gli allog
giamenti negli alberghi, ecc. 

Bari, è inutile dirlo, vi aspetta sem
pre più numerosi per dimostrare an
cora una volta la sua simpatia nei 
confronti degli Alpini, la sua ampia e 
fraterna cordialità e ospitalità. • 

I PROSSIMI INCONTRI 
... IN SEZIONE 

LUGLIO 
CAMERI 

SETTEMBRE 

18-20 Sagra alpina presso l'area mercato 

SEZIONE (Novara) 14 Gita sociale Locarno-Re 
ROMENTINO 21 Festa del gruppo 

OTTOBRE 
CAMERI 
MOMO 
NOVARA 

NOVEMBRE 

17-19 Castagnata alpina 
19 Castagnata alpina 
26 Commemorazione del 125a 

anniversario della fondazione 
delle Truppe Alpine 

25-26 Castagnata alpina 

TRECATE 8-9 Castagnata alpina 

... E DINTORNI 
LUGLIO 

VAL DI SUSA 

SETTEMBRE 
CUNEO 

OTTOBRE 
VERCELLI 

13 Pellegrinaggio nazionale 
all'Ortigara 

27 Salita al Rocciamelone 

7 Raduno dei Reduci della 
"Cuneense" al Santuario della 
Madonna degli Alpini al colle 
di S. Martino di Cervasca 

l 9 Raccolta dei fiori dagli alberi 
della pace 

A LTRE"·I\.1ANIFESTAZIONIIN CORSO DIPROGRAMMAildNE~SARANNO COMUNICATE A CURA OffilNGOU GRUPPI 

PRESIDENTE: Geom. Achille Ugazio 

DIREITORE DI REDAZIONE: Dante Capra 

DIREITORE RESPONSABILE: Franco Tosca 

COMITATO DI REDAZIONE: Sergio Ferrari. Pasquale Grignaschi, 
Silvio Bardella, Silviano Meroni, Emilio Zecchini 

Autor. Tribunale di Novara n. 40/89 del 30 novembre 1989 

. DIREZIONE e REDAZIONE: Sede A.N.A. - Via Perrone, 7" Novara 

VIDEOIMPAGINAZIONE E STAMPA: 

~...tSERVIZI GLOBALI DI GRAFICA E STAMPA 

Via della Riotta, 67 - Novara 
Te!. (0321) 691651-691 124 - Fax 696492 

w 
::l u
Il:: 
W 
"
W g 


