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Quel Natale del 1954 
Era una stanza polverosa, scarsamente 

Uluminata e riscaldata da una piccola 
stufa a legna posta nel centro del locale, 
quella nel retro del circolo ricreativo "La 
Cazzola". Su un cartello attaccato alla 
porta a vetri si leggeva "GRUPPO ALPINI 
GALLIATE". 

Lì si riunivano quei pochi alpini del 
paese, la maggior parte reduci dalla 
seconda e qualcuno anche dalla prima 
guerra mondiale. Si trattava di riunioni 
periodiche per scambiare quattro chiac-

chiere, per bere un bicchiere in compa
gnia e ... per augurarsi un Buon Natale. 

Fu durante una di queste ricorrenze, 
alla quale presenziai spinto più dalla 
curiosità che dallo spirito di corpo, che 
ebbi la fortuna di conoscere ed ammirare 
un alpino dei più significativi: "I Tognu a 
guerra". In quell'occasione egli iniziò così 
il suo racconto: "L'era l'ultim Nadalu al 
guerra ... " (traduco: "Era l'ultimo Natale di 
guerra"). 

Noi giovani alpini, riuniti intorno alla 

o () 

stufa che emanava un enorme ca lore, 
tale però da scaldare solo la parte espo
sta lasciando la schiena al gelo completo, 
in riverente silenzio, apprendemmo ciò 
che il 'Tognu" passò in quello povere 
terre iugoslave durante il suo ultimo 
Natale di guerra: "Eravamo da alcuni 
g iorni accampati in una zona impervia e 
montagnosa aspettando un attacco dei 
Tedeschi presenti a fondovalle . 

Si awicinava il Natale e - era il quarto 
che passavo in guerra - il furiere, con 
rammarico, ci comunicò che non vi 
erano viveri nella sua dispensa per cui il 
Natale sarebbe passato come gli altri 
giorni senza distinzioni culinarie: la solita 
"sbobba"l Ma ecco che accadde il miraco
lo. In una vecchia baita, che serviva da 
riparo agli ovini, un alpino rinvenne un 
mezzo sacco di patate ancora commesti
bili. E così il giorno di Natale si festeggiò 
con patate lesse e slilovic *". 

Certo il paragone con i nostri tempi 
corre veloce; in un periodo di sfrenato 
consumismo dover pensare che il giorno 
di Natale si è festeggiato con una man
ciata di patate ci lascia perplessi. 

Eppure in alcuni paesi, forse proprio 
nelle stesse regioni di cui parlava "il 
Tognu " si festeggia il S. Natale in un 
clima di guerra, di terrore e di povertà! 

E noi, "al calduccio", nelle nostre case, 
attorniati da familiari festanti, ringraziere
mo il padre Eterno per il nostro, mi augu
ro, Natale di pace e di serenità, ma con 
un pensiero rivolto a quelle popolazioni 
che purtroppo rivivranno l'esperienza del 
'Tognu". 

A Voi tutti ed ai Vostri familiari il più 
cordiale Buon Natale e felice Anno 
Nuovo. 

1/ Presidente 

*slilovic: grappa jugoslava . 
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RESPONSABILITA E IMPEGNO 
Un'esame di coscenza alla fine di un 

anno sociale è, oltrechè doveroso, indi
spensabile per una valutazione dell'atti
vità associativa. 

Ed è naturale che si cominci a prende
re in considerazione l'andamento del tes
seramento che si chiude apparentemen
te con una diminuzione di soli 19 soci, 
ma se si considerano gli 80 nuovi soci e 
recuperi si deve registrare il mancato rin
novo di ben 100 soci, e lo specchietto 
sottoriportato evidenzia in modo palese 
alcune situazioni che meritano attente 
valutazioni sia in ambito di gruppo che 
di CDS. 

Mi siano qui consentite alcune consi
derazioni di carattere generale su aspetti 
che, ritengo, dovrebbero costituire argo
mento di esame. 

Anzitutto i rapporti tra Consiglieri e 
Gruppi: è arcinoto che la base vitale della 
Sezione sono i Gruppi, ma è altrettanto 
vero che Gruppi e Consiglieri viaggiano 
in genere su binari diversi. 

I Consiglieri, eletti 'nell 'Assemblea 
annuale, siedono in Consiglio non come 
rappresentanti di se stessi o del so lo 
Gruppo cui appartengono, ma bensì di 
tutti i Gruppi e soci della Sezione. Come 
tali essi devono essere responsabilizzati e 
coinvolti in un rapporto concreto e conti
nuativo con i Gruppi, pur nella loro auto
nomia riconosciuta dal Regolamento 
sezionale, che non vuoi certo dire indi
pendenza. 

Il forte numero di nuovi soci, in massi-

ma parte giovani, mi richiama ad altre 
considerazioni che riprende da una pas
sata riunione dei Capi Gruppo della 
Sezione di Udine pubblicata su "Alpin, jo 
mame!" che sottoscrivo pienamente. 

"Dobbiamo aprirci ai ragazzi se voglia
mo un futuro per la nostra Associazione, 
dobbiamo affidare ad essi ruoli importan
ti, decisionali . Guai se pensiamo che per 
fare il Capogruppo bisogna avere espe
rienza, confondendola con anzianità 
anagrafica . Basta il buon senso, l'amore 
per gli alpini che c'è anche in un venten
ne, la garanzia di collaborazione quella 
che stride con !'individualismo. Ognuno 
di noi non deve credere di essere al di 
sopra dei soci, ma ne è al servizio, ha un 
incarico che è gravoso con la responsabi
lità di dare un indirizzo, un 'immag ine 
all'Associazione." Poiché queste situazioni 
possono essere abbastanza d iffuse qual
cuno potrebbe obiettare "mal comune 
mezzo gaudio" e fermarsi lì! 

Ma non mi sembra questo il modo giu
sto di pensare. Ci stiamo awiando verso 
momenti che metteranno a dura prova la 
nostra capacità. La ristrutturazione delle 
Truppe Alpine con relativo volontariato, 
la diminuzione della "leva" ed il "servizio 
civile " influiranno sensi bilmente in un 
futu ro non molto lontano sulla vi ta delle 
nostre Sezion i, e allora sappiamo aprirci 
ad una vita assoc iativa vissuta intensa
mente e ... con fantasia (!) ch e possa 
legare sempre più i nostri soci e costituire 
elemento di awicinamento e di aggrega-

zione per i molti che ancora non lo sono. 
Ne va del nostro awenire! 
Ed allora ricordiamocene in occasione 

delle prossime assemblee di Gruppo o di 
Sezione in cui saremo chiamati, in alcuni 
casi, a dare fiduc ia a nuovi candidati. 
Anzitutto un invito a chi sente di poter 
dare qualcosa di concreto alla Sezione o 
al proprio gruppo perché ponga la pror
pria candidatura. In questo non c'è nulla 
di trascendentale o di impossibile; basta 
buona volontà e un po' di quello "spirito 
alpino" che dovrebbe permeare la nostra 
vita associativa. 

Ricordiamoci che "Associazione" è cia
scuno d i noi, con i suoi pregi e i suoi 
d ifetti e che ognuno, secondo le sue 
capacità deve dare il suo contributo a 
tutti i livelli per una attività responsabile 
ed operosa sia dentro l'associazione, che 
proiettata verso l'esterno che ci circonda 
con un impegno sociale e di solidarietà 
che è ormai ampiamente riconosciuto 
aWANA 

Dante Capra 

P.S. !.'Assemblea sezionale è convocata per 
il 7 marzo 1999. Scadono per passato 
triennio i Consiglieri: Ciceri Massimiliano 
(Varallo P.), Cocca Dario (Cameri), Leonardi 
Luc iano (Grabagna) e Moré Enrico 
(Novara), rieleggibili. 
Le candidature devono essere formulate 
con apposita domanda presso i Capi-grup
po e pervenire in Sezione entro il 12 feb
braio 1999. Seguirà regolare convocazione. 

SITUAZIONE TESSERAMENTO 1998 

SOCI AGGREGATI ABBONATI A "L:ALPINO" 

1997 1998 (*) 1997 1998(*) 1997 1998 (*) 

SEZIONE 2 (1 )* 8 8 
Bellinzago 67 59 (5) 
Borgolavezzaro 14 15 (7) 1 * 
Caltignaga 48 51 (6) 8 * 9 (1 )* 
Cameri 104 106 (10) 7 * 12 (5) * 2 2 
Castelletto Ticino 4 
Galliate 111 114 (11) 1 * 6 (5) * 6 
Garbagna 38 40 (4) 8 * 11 (3)* 
Marano Ticino 16 19 (3) 4 * 2 * 
Momo 25 25 (1) 4 * 4 * 
Novara 132 136 (24) 14 * 15 (2)* 
Oleggio 43 33 5 * 7 (2)* 
Romentino 69 51 (2) 
Trecate 48 49 (4) 4 * 5 (1 )* 
Varallo Pombia 16 18 (4) 3 (3) * 2 (2) 

Totale 735 716 (81 ) 56 77 (23) 18 13 (2) 

(*) Tra parentesi i nuovi soci e recuperi 1998 
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Appare scontato che nella nostra orga
nizzazione sociale, per quanto riguarda il 
Servizio di Protezione Civile, lo Stato 
debba necessariamente, nei casi di cala
mità, far assegnamento sulla cooperazio
ne delle forme di volontariato; anche 
perché gli eventi negativi sembrano pur
troppo presentarsi con frequenza sempre 
maggiore, o forse gli stessi emergono in 
modo più evidente per effetto di una svi
luppata diffusione come informazione. 

Lo Stato in ogni modo non sembra in 
grado, con le sole forze istituzionali uffi
ciali, di affrontare tutte le situazioni. spe
cie quando le calamità assumono propor
zioni vaste e ricorrenti . 

In relazione a ciò, sono state varate 
leggi e relativi decreti atti a disciplinare la 
complessa materia, come risposta ad una 
sconcertata opinione pubblica, tendente 
ad individuare in ogni caso responsabi
lità, al fine di recepire le richieste di par
tecipazione volontaria alla difesa e al soc
corso, avanzate da parte di organizzazio
ni aventi scopi umanitari. 

Si rivela d'altra parte pesante il bilancio 
dei danni, prodotti negli ultimi decenni 
delle calamità naturali, in ragione di cen
tinaia di miliardi. Da qui l'mportanza di 
utilizzare al meglio il contributo dei soda
lizi di volontariato che offrono il loro 
apporto affiancandosi alle forze istituzio
nali. 

Le principali norme adottate dallo 
Stato in materia di Protezione Civile sono: 
• Legge 11 agoso 1991, n. 266, Legge

quadro sul volontariato. 
• Legge 24 febbraio 1992, n . 225 , 

Istituzione del servizio nazionale della 
protezione civile. 

• DPR 613/21.9.94 partecipazione al 
volontariato. 
La legge quadro n . 226 è un impor

tante riferimento che consente di inter
pretare un ruolo possibile per le organiz
zazioni di volontariato. 

Nella legge viene chiaramente stabilito 
il concetto che l'attività di volontariato 
non può essere retribuita, mentre sono 
rimborsabili le spese effettivamente soste
nute entro limiti preventivati. 

CONSIDERAZIONI 
SULLA COSTITUZIONE 

DI UN NUCLEO 
DI PROTEZIONE CIVILE 

A cura del nostro socio Ing. Lavate"i iniziamo una breve esposizione 
delle problematiche e dei propositi connessi con la creazione in 
Sezione del Nucleo di P.c. Un invito a tu tti i soci, in particolare ai gio
vani, di valutare con attenzione l'opportunità che ci viene offerta di un 
impegno di solidarietà ormai ben radicato nell'attività dell'A.NA 

Un altro importante concetto che 
viene ribadito nella legge è quello del
l'obbligo assicurativo, il cui onere è posto 
a carico dell 'ente in co nvenzione, per 
esempio la Regione se il sodalizio stipula 
essa un accordo. 
Recitani i relativi articoli : 
4.1 Le organ izzazioni di volontariato 

debbono assicurare i propri aderenti, 
che prestano attività di volontariato, 
contro gli infortuni e le malattie con
nessi allo svolgimento dell'attività 
stessa, nonché per la responsabilità 
civile verso terzi. 

7.3 La copertura assicurativa di cui all'ar
ticolo 4 è elemento essenziale della 
convenzione e gli oneri relativi sono 
a carico dell'ente con il quale viene 
stipulata la convenzione medesima. 

Per quanto concerne preparazione e 
compit i dei gruppi di volontariato la 
legge contempla (art. lO) la possibilità di 
partecipare a corsi di formazione, qualifi
cazione e agg iorna mento svolti dalle 
Regioni, dalle Province autonome e dagli 
enti loca li, da parte dei volontari delle 
organizzazion i regolarmente iscritte a 
norma dell 'art. 6. 

In merito alle risorse economiche la 
legge contempla solo al terzo posto 
eventuali contributi dello Stato e allo stes
so articolo 1 precisa che "le Regioni disci
plinano le condizioni e le forme di finan
ziamento e di sostegno delle attività di 
volontariato". 

Circa il coordinamento con le forze isti
tuzionali la legge considera la possibilità 
di "convenzioni", tra Stato, Regioni ecc. e 
le organizzazioni, contenenti disposizioni 
di garanzia circa le condizioni necessarie 
allo svolgimento continuativo dell'attività 
e relative specifiche. 

Dall'esame della legge emerge la pru
denza che il legislatore ha posto contro le 
possibilità di travisamento dell'attività del 
volontariato ed eventuale perseguimento 
di scopi diversi di quelli filantropici. 

Anche la Legge 24 febbraio 1992, n. 
225, "Istituzione del servizio nazionale 
della protezione civile ", considera il 

volontariato all 'art . 18 assicurando al 
medesimo la più ampia partecipazione 
all'attività oggetto della Legge (soccorso 
ecc.). 

Sul piano esecutivo la Legge quadro, 
trova riscontro nel DPR 613 del 21 set
tembre 94, che oltre a disposizioni esecu
tive definisce le modalità di concessione 
dei contributi tramite il Dipartimento 
della P.c. , limitandone però la misura in 
ragiol'le del 50% del fabbisogno risultan
te da documentata richiesta. 

Senza entrare in ulteriori esistenze nor
mative, vi sono a questo punto sufficienti 
elementi per poter delineare le possibili 
forme di partecipazione ossia cosa è pos
sibile fare in merito. 

Va premesso che rANA, come gli altri 
sodalizi, ha interesse a prendere parte 
all'attività di volontariato, in quanto la 
medesima prevista, con altre fondamen
tali , nello Statuto, rispondendo così a 
principi di solidarietà, in termini di inte
grazione del servizio prestato dalle forze 
istituzionali in caso di emergenza . 

Osserviamo che sul piano pratico rap
porto dei volontari, salvo qualche settore 
particolare, sembra in generale limitato a 
semplice utilizzo di manovalanza, in 
quanto è forse questa la maggiore neces
sità in emergenza: asportazione di mace
rie e fango, mentre sembrano frequenti 
occasioni di utilizzo diverso quali estinzio
ne incendi, azioni di salvataggio, primo 
soccorso agli infortunati, intervento tec
nologico d 'emergenza (strutture e 
impianti), persino allestimento e montag
gio di sistemi di ricovero, tutti compiti in 
effetti propri del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, che tuttavia può trovarsi 
in difficoltà materiale nei casi di emer
genza estesa . Un settore particolare è 
quello della sussistenza dove la Sezione 
di Vercelli ha meritoria mente allestito un 
idoneo servizio. 

Oltre a ciò non si vedono al momento 
molte forme di cooperazione ed in effetti 
può risultare che l'aiuto offerto da volonta
ri giunti sul luogo dell'emergenza, incontri 
difficoltà a tradursi in azione concreta. 

segue a pago 4 
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CONSIDERAZIONI SULLA COSTI
TUZIONE DI UN NUCLEO DI PRO
TEZIONE CIVILE 
continua da pago .3 

Anche nel caso di sodalizi in possesso 
di specifica preparazione settoriale (per 
esempio associazione di subacquei) vi 
sono stati problemi per gli intervenuti sul 
posto. per manca nza di previsione e 
coordinamento. 

Lo Stato dunque da un lato non può 
da soio far fronte ad ogni evenienza e 
dall"altro non sempre riesce ad utilizzare 
appieno la cooperazione offerta. 

Il DPR citato tuttavia offre in teoria la 
possibilità di interventi qualificati ammet
tendo (c. 2 dell"art. 8) proposte di inter
venti operativi da parte delle organizza
zioni di volontariato nei confronti delle 
autorità rappresentative d e llo Stato 
(Sindaco. Prefetto, ecc.). 

Nell"ambito dell"ANA un Nucleo di pro
tezione civile potrebbe offrire qualche 
cosa di più dello "spalare fango" cosa 
peraltro che gli Alpini hanno nel caso 
sempre saputo fare, non mancando 
certo l'umiltà di adattarsi ad ogni circo
stanza qualora necessario. 

Appare però riduttivo un programma 
che non offra nemmeno una forma di 
arricchimento in termini di esperienze e 
apprendimento. 

Data l 'es istenza di un regolamento 
standa rd predisposto dalla Sede 
Nazionale ANA, i regolamenti di Sezione 
devono necessariamente essere conformi 
a l prototipo nazionale. Possono però 
introdursi integrazioni per quanto di spe
cifico possa emergere nella costituzione 
di un nucleo della sezione. Nello stan
dard disponibile (febbraio 1997), non 
vengono considerati compiti e mansioni 

che possono attribuirsi ai componenti il 
Nucleo, cosicché i medesimi sembrereb
bero discrezionali ossia, in casi di inter
venti operativi, affidate a chi di fatto avrà 
la funzione di dirigente o coordinatore 
nell"azione. 

Nelle predisposte schede di adesione 
vengono viceversa contemplati "settori 
opertativi " fra i quali deve necessaria
mente scegliere l'aderente. 

Sembrerebbe in ogni modo opportuna 
la definizione di ruoli e funzioni nonché 
limiti di intervento del Nucleo, oltre even
tuale intesa collaborativa con le autorità 
locali preposte, di modo che, in una 
eventuale azione coordinata con gli 
organismi istituzionali (e professionali) 
dello Stato, autorità e funzionari preposti 
potessero utilizzare l'opera dei volontari 
entro i limiti precisati. 

Ciò anche ad evitare responsabilità nel 
caso di malaugurate esperienze negati
ve, che non possono affatto essere esclu
se o ritenute improbabili. 

Sarebbero poi da evitare impieghi non 
connessi a situazioni di soccorso o d'e
mergenza , nonché operazioni troppo 
protratte "successivamente" identificabili 
come forme improprie di sfruttamento di 
mano d'opera. 

CONVENZIONI 
Come gà detto si ritiene che il Nucleo 

di Pc. in azione dovrebbe essere utilizza
to come supporto degli organismi dello 
Stato (Corpo Wl'; Polizia ecc.) in rappor
to di collaborazione e coordinazione con 
gli stessi, secondo quanto previsto dal
l'art. 8 c. 1 del DPR 613). Diverso parere 
sembra invece emergere quando si riven
dica piena autonomia operativa, nel qual 
caso va tenuto conto della conseguente 
ed inevitabile assunzione di completa 

responsabili tà. Ad avviso di chi scrive, 
nell"azione il volontaria to potrebbe anche 
svolgere compiti di soccorso diretto, com
preso allestimento, ripa razione di mezzi o 
attrezzature di fortuna e sopravvivenza, 
entro limi ti ragionevoli di capacità e 
impegno. AI limite l'attività del gruppo 
potrebbe svolgersi in modo autonomo in 
base a specifico incarico o a esistente 
convenzione. 

Le esercitazioni a cui potrebbe e 
dovrebbe essere chiamato il volontariato 
di pc. , dovrebbero essere dimensionate a 
criteri di utilizzo ed anche in questo caso 
dovrà essere sempre salvaguardata l'inco
lumità personale. 

In quanto ai problemi assicurativi oltre 
all'aspetto infortunistico è compreso 
quello della responsab ilità civile verso 
terzi, da cui la necessità che il compo
nente del Nucleo di pc. sia coperto da 
ideonee polizze, che peraltro non 
dovrebbero costituire un notevole onere 
con la limitazione d i va lidità relativi alla 
sola durata di esercitazioni ed azioni. 

FUNZIONE E INFORMAZIONE 
Resta infine da considerare il problema 

della formaz ione e addestramento dei 
componenti i nuclei di pc. , problema 
che attualmente viene affrontato diretta
mente "sul campo". Sempre ad avviso di 
chi scrive, sarebbe invece opportuna, se 
non necessaria, una preventiva formazio
ne e informazione in materia, considera
ta agli art. IO e 12 della L. 266 e in vari 
articoli del DPR 613, con programmi più 
o meno ampi, correlati agli scopi previsti. 
in analogia a quanto obbligatoriamente 
ha luogo in altri settori, in particolare pre
v~nzione e protezione L. 626/90 squadre 
di pronto intervento/addetti anticendio. 
(continuai Aldo Lavatelli 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
25 OlTOBRE LA NOSTRA GIORNATA 
Nel più rigoroso rsipetto del program

ma stabilito, domenica 25 ottobre abbia
mo celebrato il 126° anniversario di fon
dazione del nostro Corpo. 

Ad onore del vero, la potente macchi
na alpina si era messa in moto già nella 
mattinata del sabato: allorché un autoco
lonna formata da ben tre automezzi. 
affardellati come non mai , si dirigeva 
verso piazza Duomo dove da lì a poco si 
sarebbe trasformata in "piazza castagna
ta", ma dell"argomento si parlerà in un 
altro articolo del giornale. 

La celebrazione, con puntualità crono
metrica, è iniziata alle ore 9 all"ingresso 
del Cimitero, dove, accolti dal nostro 
Presidente, sono state ricevute le Autorità 
Civili e Militari, nonché i Rappresentanti 
d'Arma con bandiere e vessilli. Con una 
cerimonia sobria, çJssolutamente priva di 
enfasi, aprivano il corteo la nostra corona 

ed il nostro vessillo mentre noi, incolon
nati con gli altri convenuti completava
mo il corteo che portava al sepolcro del 
Generale Ricotti Magnani. 

Uno squillo di tromba segnava "l'onore 
alla memoria" dell"IIlustre Concittadino e 
Cofondatore del nostro amatissimo 
Corpo, come risulta dalla lapide apposta, 
in tempi non sospetti (1917): "istituì gli 
alpini". La manifestazione ha avuto il 
seguito in via Perrone davanti alla nostra 
Sede, dove ci attendeva un più nutrito 
gruppo di partecipanti e la Banda 
Musicale di Caltignaga. 

Poi, ha avuto (uogo una breve sfilata 
sino al nostro monumento dedicato alle 
"penne mozze" che ... sono andate avanti 
sia in tempo di guerra, come in quello di 
pace: suggestiva la benedizione della 
corona e la recita del "Requiem" da parte 
del nostro cappellano Mons. Mario 

Ugazio, prelato d 'onore di Sua santità e 
anche fratello del nostro Presidente 
Achille. 

AI termine, secondo l'abituale regola
mento delle nostre manife'stazioni, ha 
avuto inizio lo sfilamento attraverso il 
centro storico, accompagnati dalla già 
nominata Banda, che ha eseguito le 
marce a noi più care e di intramontabile 
"naja memoria ". Eccoci, comunque, in 
largo Puccini dove nella chiesetta di San 
Giovanni è stata celebrata la Santa 
Messa: presenti tutti i convenuti nono
stante gli abiti irrorati dalla pioggia, che 
ci ha tenuto compagnia per tutto il 
tempo sino ad allora trascorso. 

L'omelia dello "zio Mario" e gli ottimi 
brani eseguiti dalla Banda hanno vera
mente saputo riscaldare il nostro cuore e 
rinvigorire le nostre penne, al punto che 

segue a pago 5 
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A VERCELLI CON IL 1 o RAGGRUPPAMENTO 

Le Sezioni dellO Raggruppamento di 
Francia, Liguria, Piemonte e Val d 'Aosta 
si sono ritrovate a Vercelli il 26 e 27 set
tembre per dare vita al loro primo 
Raduno associativo. 

Sulla scia del successo del 2° Raduno 
Interregionale celebrato a Novara l' 1 1-13 
aprile 1997 i Presidenti dello raggruppa
mento hanno deciso di dare vita annual
mente ad un grande incontro di tutti gli 
alpini delle loro Sezioni. 

Per il 1998 la Sezione di Vercelli si è 
proposta per la sua organizzazione e, a 
cose fatte, si può dire che l'obiettivo è 
stato pienamente centrato. 

Una attenta e concreta organizzazio
ne, che ha visto impegnato il Presidente 
Torriano con i suoi soci, ha av uto 
momenti di alta idealità sin dal mattino 
di sabato 26 settembre con l'alza bandie
ra seguita dalla deposizione di corona al 
monumento ai Caduti. 

La S. Messa celebrata in Cattedrale ai 
piedi della tomba del Beato Don 
Secondo Pollo, Cappellano alpino eleva
to agli onori dell'altare da Papa Giovanni 
Paolo Il il 23 maggio scorso, ed il serale 
concerto della Fanfara Alpina Taurinense 
sono stati i momenti culminanti della 
giornata. 

E finalmente eccoci alla domenica; a 
poco a poco viale Garibaldi si riempie di 
alpini che giungono da tutte le Sezioni 
con i loro Presidenti ed i loro vessilli e 
galiardetti, e non manca certo Zuliani il 
Presidente della Sezione Francia con un 
buon gruppo di suoi associati. 

Superfluo dire che anche Novara ha 
ben figurato! 

Lo sfi lamento per le vie del centro di 
Vercelli awiene in modo ordinato all'alpi
na riscuote ndo la simpatia e calorosi 
applausi della cittadinanza e delle auto
rità cittad ine presenti sul palco assieme al 
Gen. Novelli, allora Comandante della 
Brigata Taurinense, del Gen. Mazzaroli, 
Comandante della Regione Piemonte, e 
del Vice Presidente Nazionale Capra in 
rappresentanza del Presidente nazionale 

Sfila la nostra Sezione. 27 settembre 1998 - Vercelli 

Parazzini impegnato a Milano nella con
temporanea celebrazione del Raduno del 
5° Alpini e nel successivo giuramento 
delle reclute della Brigata Tridentina. 

A fin e settembre 1999 ci ritroveremo 
ancor più numerosi ad Aosta per il 2° 
Raduno; posta ai piedi del Monte Bianco, 
sede della Scuola Alpina e dell'eroico 
reparto che ne porta il nome, Aosta rap
presenta per molti di noi il simbolo stesso 
di una alpinità che là si è formata e che 
rimane incancellabile nel nostro spirito. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
25 OTTOBRE 
LA NOSTRA GIORNATA 
continua da pago 4 

il nostro "Signore delle cime" ha fatto ces
sare la pioggia per fare apparire un timi
do ma caldo sole autunnale. 

AI termine, un gioioso rinfresco in piaz
za ha salutato quanti hanno partecipato 
accomiatandosi con un caldo cartoccio 
di castagne a ricordo della giornata! 

Nel ringraziare le Autorità e le 
Associazioni che hanno dimostrato la 
loro simpatia, ricordiamo la presenza del 
Dott. Badalamenti in rappresentanza del 
Prefetto, del Questore Dott. Senatore, 
dell'alpino Consigliere Comunale Dott. 
Ballaré in rappresentanza del Sindaco 
oltreché dei Comandanti : Brig. Gen. 
Piccione (Brigata Centauro), Ten. Col. 
Cosa (Carabinieri) , T. Col. Polo (Guardia 
di Finanza) ed il Vice Com. del 53° 
Stormo di Cameri e se qualche omissione 
è stata commessa ce ne scusiamo ed alpi
namente facciamo ammenda. 

Il Cronista 

AVVICENDAMENTI 

NOVARA 

Il comando provinciale dei Carabinieri è stato assunto in settembre dal 

Ten. Col. Roberto Cosa che ha sostituito il Ten. Col. Pasquale Muggeo 

destinato ad altro incarico a Roma. 

Il Ten. Col. Cosa, nativo di Udine, giunge a Novara da Roma con una 

brillante carriera maturata in diverse località e con compiti di prestigio. 

AI Ten. Col. Muggeo ed al Ten. Col. Cosa gli auguri più cordiali di un pro

ficuo lavoro. 

TORINO 

Alla Taurinense il Brig. Gen. Armando Novelli è stato sostituito nel 

comando della Brigata dal Brig. Gen. Pietro Frisone il 27 ottobre scorso. 

Ad entrambi le nostre felicitazioni ed il più fraterno augurio alpino. 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Sezione 

ALLA RICERCA 
DELLA VALLE CAMONICA 

Domenica 4 ottobre, sotto un'acqua 
che cadeva a rovesci ... proprio come ci 
ricorda il celebre canto a noi caro, un 
nutrito gruppo di Alpini, con mogli e 
amici al seguito per un totale di 54 parte
cipanti, si inoltrava alla ricerca della Valle 
Camonica in gita sezionale. 

Proprio così è stato, poiché tra vetri 
appannati, nebbia e pioggia era difficile 
scorgere persino i caselli autostradali, 
tanto era inclemente il tempo!! Tuttavia si 
è riusciti a scorgere l'Autogrill di Rovato, 
da cui, dopo una breve, ristoratrice e 
fisiologica sosta siamo ripartiti finalmente 
per Iseo dove per incanto la pioggia era 
cessata! Lì ci attendeva la Signora Susy, la 
nostra simpaticissima guida turistica che, 
con grande competenza, nel breve spa
zio di un'ora ci ha illustrato e mostrato 
quanto di storico e di artistico contribui
sce a rendere interessante la simpatica 
cittadina lacustre. 

Ma ahimé, ricomincò a piovere proprio 
mentre il pullman si rimetteva in moto 
per lasciare le spalle ad Iseo ed inoltrarsi 
verso la valle! Ma non ci siamo scoraggia
ti, infatti fra noi, ospite veramente d'ecce
zione, prende posto una graziosissima 
giovane signora, mia collega di lavoro, di 
chia re ed inequivocabili origini camune 
che gentilmente si è offerta di scortarci 
sino a fondo valle (guai a lei se avesse 
osato rifiutare!). E così la D.ssa Farisé, 
subito Cinzia per tutti noi, nonostante le 
awerse condizioni atmosferiche, è riuscita 
a "farci vedere" attraverso le parole ciò che 
probabilmente non si sarebbe riusciti a 
vedere in una giornata di splendido sole. 
Brava Cinzia, ti ringraziamo, e complimen
ti vivissimi per la tua profonda conoscenza 
della millenaria civiltà camuna!! 

Ma eccoci finalmente a Forno Allione, 
meta gastronomica della nostra gita e, 
perbacco piove ancora! 

Niente paura, ringraziando il Padre 
Eterno, gli Alpini non si tirano indietro ed 

Foto ricordo! 

entrano nel Santuario del Vivione, così si 
chiama il Ristorante dei fratelli Bernardi 
dove ha inizio un vero itinerario gastro
nomico, degno di essere a lungo ricorda
to per le innumerevoli portate e per la 
sopraffina e squisita qualità dei cibi e dei 
vini: il tutto rallegrato dalle allegre note 
di un valente maestro di organo. 

Sorseggiato il caffé, bevuto il bicchiere 
della staffa, prendiamo la strada del ritor
no che prevedeva una sosta a Cerveno 
per la Santa Messa. 

Lo zio Mario, assente giustificato, fu 
degnamente sostituito da Don Salvatore 
che ha officiato per le nostre intenzioni, 
soprattutto per chi fra noi in quei giorni 
aveva problemi di salute. AI termine, 
siamo passati nell'attigua Chiesa della Via 
Crucis, dove abbiamo potuto ammirare 
in 14 Cappelle l'opera dello scultore 
Bernardino Simoni vissuto nel 1600. 

Salutata Cerveno, visto che l'acqua 
non mancava, facevamo "rotta" verso 
Novara dove giungemmo dopo le ore 
21. Veloce "spartizione" delle bottiglie di 
vino provenienti dal Ristorante e delle 
castagne che i nostri gemelli di Paspardo 
incontrati a Forno, d imostrando come 
sempre ampia generosità verso di noi, 
hanno voluto testimoniare il legame che 
da tanti anni ci accomuna in un cuore ed 
in una sola penna, ... e poi i saluti e i tanti 
abbracci di rito. 

Grazie a tutti ed arrivederci alla prossi
ma gita!! 

Novara 
CASTAGNATA ALPINA 

Guido Borzino 

Ormai è consuetudine che in occasio
ne della commemorazione per l'anniver
sario di fondazione delle Truppe Alpine, 
la cui cerimonia è ampiamente descritta 
in altra parte del giornale, la nostra 
Sezione organizzi in concomitanza la tra
dizionale "Castagnata Benefica". 

Purtroppo, per cause di difficile valuta
zione, l'Ente beneficiario di quest'anno: 
"AMICI MUSEO ALDO ROSSINI" ha docu-

to accontentarsi di 

Da sinistra: Giuseppe Menaspà, Dario Cocca e Giuseppe Gattico a Padova 
con il Presidente Leonardo Caprioli in una sosta del Servizio d'Ordine. 

circa la metà di quanto 
toccato negli scorsi 
anni ad altri enti . 
Passati in rassegna gli 
eventuali nostri errori 
o mancanze, non 
siamo riusciti a trovare 
il motivo della "debla
che", tenendo presen
te che per la prima 
volta abbiamo avuto in 
piazza Duomo alla 
domenica mattina l'ot
tima "Banda di 
Caltignaga" che per 
circa un'ora ha allieta-
to i presenti. 

Comunque sotto l'aspetto folcloristico, 
la manifestazione ha avuto il consueto 
successo, specie da parte dei bambini 
estasiati davanti al grande fuoco. 

I soldi non sono tutto nella vita! 
Il sabato sera l'annuale "cena sociale" 

presso il ristorante LA CUPOLA ha riscos
so un imprevedibile successo grazie alla 
partecipazione di parecchi Capi Gruppo 
con relative gentili consorti oltre ai consi
gli sezionale e Gruppo cittadino presenti 
al completo. Graditissima la presenza del 
nostro Cappellano Mons. Ugazio. 

OTTIMO E ABBONDANTE il menù ser
vitoci dal socio Salvatore. 

Durante il "ciacolare è emersa una pro
posta che forse vale la pena di approfon
dire ... in futuro separare di almeno una 
domenica le due manifestazioni: ANNI
VERSARIO TRUPPE ALPINE e CASTAGNA
TA, facendo in modo che la domenica 
mattina il già scarso personale non 
venga diviso. S.F. 

Bellinzago 
2° TROFEO DI PESCA 

Successone! Ecco l'unico termine col 
quale si può definire la manifestazione 
organizzata dal Gruppo alpini di 
Bellinzago Nov. svoltasi domenica 7 giu
gno scorso presso il laghetto di pesca 
sportiva, nel cuore del Parco del Ticino, 
in località Mulino Vecchio. 

Lo spirito "alpino" è dilagato tra i par
tecipanti, sfociando in una giornata indi
menticabile per tutti. 

Qualche dato: 1000 salamelle mentre 
le bottiglie di vino non sono state conta
te! Il tutto tradotto in "vii moneta" ci ha 
consentito di destinare una congrua 
somma per la costruzione di un pozzo 
per l'acqua potabile presso la Missione di 
Don Valeriano in Papoa, Nuova Guinea. 

Cameri 
TRILOGIA DI GRUPPO 

C.M. 

Anche quest'anno i nostri propositi 
benefici sono stati rispettati grazie ad 
una proficua sequenza di awenimenti. 
PESCIOLATA D'ESTATE - Ideata come sin
gola proposta per far fronte ad una 
necessità contingente, è divenuta un 
periodico appuntamento che si riafferma 
ogni anno con successo ormai decenna
le. Partecipazione eccezionale di pubbli
co nei giorni 16, 17, 18 e 19 luglio, sulla 
scia dei mondiali di calcio e a prologo 
della più calda estate del secolo . 
OPERAZIONE PORTE APERTE - Il lO, Ile 
12 settembre, in concomitanza con la 
kermesse dei festeggiamenti patronali 
abbiamo presentato alla Comunità gli 
ultimi interventi nella nuova sede. La feli
ce iniziativa serale è stata accolta con 
interesse e rivalutata dalla puntuale rivisi
tazione delle tappe dell'attività ventenna
le del gruppo e dalla calda complicità di 



-C NON DLA PÈNA NÈRA ali ) 
~----------------------------------------------------------------:==---

un gustoso spuntino. 
CASTAGNE ED ALPINI - Ormai un bino
mio anacronistico e scontato della nostra 
immagine ma certamente ancora attuale 
se paragoniamo l'umile genuinità che le 
due entità incarnano nella loro sostanza. 
È l'incontro più vivo ed atteso del pro
gramma annuale, riproposto il 16, 1 7 e 
18 ottobre con la distribuzione di 10 
quintali di caldarroste in un contesto di 
balli, giochi e gastronomia rivolta agli 
intramontabili cultori dell'allegria e degli 
intensi sapori 

Momo 
20 SETTEMBRE 1998 
FESTA 'W GLI ALPINI" 

Pietro Tornotti 

In questa giornata dopo qualche anno 
abbiamo voluto organizzare la nostra 
Festa , l'abbiamo dedicata a tutti gli 
Alpini : commemorando i nostri Caduti 
durante le guerre, gli Alpini deceduti 
negli ultimi decenni, ma soprattutto 
festeggiare i nostri ''Bocia '' freschi di con
gedo e le giovanissime Reclute, appena 
chiamate alle armi. 

La Festa l'avevamo appunto denomi
nata "W GLI ALPINI" per manifestare la 
continuità che unisce generazioni di 
Alpini, ed ogni Gruppo come il nostro 
ne è un esempio: basta pensare al nostro 
Rosolino (Capogruppo onorario), reduce 
da Cefalonia e padre di due Alpini , a 
quelli della mia età, che ormai rappresen
tano la generazione di mezzo, ed alle tre 
giovani Reclute che prontamente, grazie 
anche al permesso loro accordato dai 
rispettivi Comandanti, hanno raccolto 
prontamente l'invito a partecipare alla 
manifestazione. 

Così ci siamo ritrovati domenica matti
na nella nostra piazza: gli amici di alcuni 
Gruppi della Sezione con i loro 
Gagliardetti, il nostro Presidente, che tra 
l'altro festeggiava il suo compleanno, i 
rappresentanti delle Associazioni momesi 
(AVIS-Combattenti). il sindaco con il 
Gonfalo ne del Comune, i nostri 
Concittadini che ci manifestavano la loro 
simpatia e naturalmente gli Alpini di 
Momo. Ad accoglierci la Banda Musicale 
Parrocchial e con il Maestro-Direttore 
(Alpino) e i bandisti (Alpini) con il cappel
lo con la penna. 

Seguiva la cerimonia 
religiosa celebrata dal 
nostro Parroco Don 
Angelo alla fine della 
quale veniva letto un 
brano del libro : "LA 
CROCE SUI GIRASOLI", 
memoria personale 
intrisa di Fede e di 
Amore per l'uomo del 
nostro Vescovo 
Emerito Monsignor 
ALDO DEL MONTE. La 

prima al monumento ai Caduti poi a 
quello dedicato agli "Alpini d'Italia" dove 
veniva recitata la "PREGHIERA DELlALPI
NO " con il sottofondo musicale di 
"SIGNORE DELLE CIME". Chiudeva la ceri
monia un toccante "SILENZIO", eseguito 
alla tromba del nostro (Alpino) maestro 
Angelo. 

Il corteo si scioglieva in piazza con 
un'a llegra bicchierata ed il pranzo presso 
il ristorante gestito da un Alpino conclu
deva la nostra slpendida giornata. 
Prossimo appuntamento la "CASTAGNA
TA" .... W GLI ALPIN/!!!! 

18 OTTOBRE 1998 
CASTAGNATA 

Carlo De Paoli 

Il copione è sempre lo stesso, gli attori 
di anno in anno aumentano e lo spetta
colo si fa sempre più interessante. 

Questa è la nostra Castagnata che 
anche grazie alla clemenza del tempo 
abbiamo potuto organizzare. 

Procurato un congruo quantitativo 
dell'ottimo frutto, grazie alla fornitura 
degli amici del Gruppo di Cameri, già da 
qualche sera ci trovavamo a casa del 
Pierangelo "par cranè i castegni" (incider
ne con un taglio la buccia): un'operazio
ne che mi riporta indietro nel tempo, 
quando ero un bambino, ad un'altra atti
vità tipica della nostra civiltà contadina, 
quando nelle serate di autunno (allora 
non c'erano la mietitrebbia) ci si trovava 
"par scartuscè la melga" (togliere il car
toccio al mais) ed allora come queste 
sere erano l'occasione per scambiarsi opi
nioni, fare programmi per il futuro e bere 
un bicchiere di vino. 

La domenica mattina eravamo pronti, 
come da copione, con i nostri fuochi per 
cuocere le castagne: le prime erano 
pronte per quelli che uscivano da "Messa 
Grande". 

A mezzogiorno "Rancio al campo" per 
gli attori e poi avanti tutto il pomeriggio 
a far saltare castagne sul fuoco, a cuoce
re i salamini, a far bollire il vin brulè e a 
preparare i panini da proporre ai nostri 
"Ospit i", che grazie alle loro offerte ci 
consentono di fare opere di beneficenza. 

Ah dimenticavo la regia: collegiale di 
tutti gli attori, gli Alpini di Momo. 

" Capogruppo 

banda con inni alpini, Momo, 20 settembre 98 - Foto di gruppo! 
ci accompagnava Festa 'W GLI ALPINI" 

-
ANAGRAFE ALPINA 

Si ricorda che questa rubrica è a dispo
sizione di tutti i soci della Sezione, degli 
Amici degli Alpini e dei loro familiari. 

Le notizie devono essere prontamente 
inviate alla Redazione a cura dei Capi 
Gruppi. 

Matrimoni 
BELLINZAGO 

18/4/98, Tamara Vecchio, figlia del 
socio Roberto, con Angelo 

18/9/98, Moreno Miglio, socio del 
gruppo, con Barbara 

CAMERI 
- 3/1 0/98, Laura Colombo, figlia del 

socio Giuliano, con Bruno Cirichelli 

NOVARA 
10/10/98, Laura Capra, figlia del VP. 
Dante, con Marzio Gatti. 

Auguri di lunga felicità!!! 

Nascite 
MOMO 

13/7 /98, Davide è giunto ad allietare 
papà Alberto Gramoni, la mamma e il 
nonno Maestro Angelo . 

CAMERI 
- 9/9/98, Nicolas è la gioia di Michela 

Cocca e di papà Luigi Gagliardi, non
ché del nonno Dario Cocca consiglie
re sezionale. 

.... ai genitori e ai nonni le felicitazioni più 
vive!!! 

Decess 

TRECATE 

- 26/8/98, Italia Gemignani, mamma 
del socio Angelo Binatti . 

CAMERI 

19/9/98, Vittorino Metelli, padre dei 
soci Armando ed Emanuele. 

TRECATE 

16/10/98, Valentina Bagolin , 
mamma del socio Giuseppe Rossini. 

ci sentiamo particolarmente vicini ai 
familiari cui porgiamo le più sentite 
condoglianze. 

-
IL GAVETTINO 
Saldo precedente L. 700.000 

A.G. - Novara L. 50.000 

L. 750.000 
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'AR ErrfOR AffA 
~ AiJGiJlALE ALPIRA 

p' presso il Circolo 
della MADONNA PELLEGRINA 

Viale Giulio Cesare - Novara 

Venerdì 18 dicembre 1998 
ore 21.00 

Soci Alpini e Amici intervenite 
numerosI 

all'incontro per l'annuale scambio 
in allegria 

degli auguri! 

8° CONCORSO INTERNAZIONALE 
DI LETTERATURAALP NA 

" Gruppo Alpini di Lacchiarella in collaborazione con la Sezione A.N.A. di Milano ha bandito /'8° Concorso sul tema libero: 

RACCONTI E POESIE SATIRICHE 
" Concorso è aperto a tutti gli autori di lingua italiana e suddiviso in due sezioni: SEZIONE POESIA (massimo 3 poesie inedite di 
36 versi cad.); SEZIONE NARRATIVA (massimo 3 racconti di tre fogli a 35 righe cad.). 
Gli elaborati dovranno essere inviati in due copie, di cui uno solo con nome, cognome, indirizzo e firma dell'autore accompa
gnati da L. 10.000 per ogni poesia o racconto. 
Tutti i lavori devono pervenire entro il 1 ° febbraio 1999 a: 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - Casella Postale 27 - 20084 LACCHIARElLA (MI) 

Copia del regolamento completo è reperibile in Sezione. 

I PROSSIMI INCONTRI 
DICEMBRE 1998 

MILANO 20 - S. Messa di Natale a ricordo dei Caduti Alpini -
Piazza Duomo 
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