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l'A.N.A. HA 
OTTANT'ANNI 
L'8 luglio scorso a Cuorgné nel corso di 
Camminaitalia 1999 si è commemorato 
1'80° anniversario della fondazione 
dell'ANA. Inquadrata nella grande ... cam
minata che l'Associazione ha voluto orga
nizzare con il CAI per ricordare il suo anni
versario con una significativa presenza che 
ha toccato la totalità delle regioni italiane, 
la manifestazione non poteva trovare più si
gnificativo momento con l'arrivo della 97° 
tappa a Courgné ove papà Parrucchetti tra
scorse gli ultimi anni della sua vita. 
Dopo la rituale sfilata per l'amena località 
canavesana ed il doveroso omaggio da 
parte dei numerosissimi alpini convenuti al
la lapide che ricorda il fondatore delle 
Penne Nere, ed i discorsi di rito delle auto
rità, il Presidente Nazionale Parazzini ha 
brillantemente riassunto, sia pure a grandi 
linee, questi ottant'anni di vita e di storia 
dell'Associazione per giungere poi ai pro
blemi dell'oggi che vede lANA apertamen
te schierata in difesa del servizio militare 
obbligatorio di leva, come previsto dalla 
tutt'ora vigente Costituzione, ottenendo ri
petuti applausi di convinta condivisione. 
Peccato che un alto ufficiale degli Alpini in 
servizio, intervenuto dopo, nella foga di di
fendere e di far digerire il "professionismo", 
abbia senza tanti complimenti liquidato la 
"leva" come ormai inutile, superata ed in 
definitiva antipopolare, sostenendo implici
tamente che IANA. .. sta sbagliando tutto!! 
È vero che c'è il diritto di sostenere quelle 
che potrebbero essere le nuove esigenze, 
ma quando poi ci si chiede di collaborare 
per trovare quei volontari che non ci sono 
e che non riescono a trovare neppure Loro, 
forse un maggior riconoscimento delle no
stre motivazioni storiche, sociali, costituzio
nali e, non ultime, morali non avrebbe gua
stato anche perché pure noi abbiamo pari 
diritti di sostenere le nostre convinzioni. 

Dante Capra 

CAMMINAITALIA 1 999 

La squadra: da sin. Ribotto, Taccola, Corani, Zucchini, Nestasio 

Per celebrare l'ottantesimo anniversario 
di fondazione deIl'A.N.A., in collaborazio
ne con il C.A.!. , si sta svolgendo la gran
de manifestazione nazionale di 
Camminaitalia . 
Il grande serpentone umano è partito 
dalla Sardegna; gruppi di alpin i e non, 
soci del c.A.!. con la partecipazione di 
Alpini in armi. della Guardia di Finanza e 
di altre armi hanno preso il via il 28 mar
zo u.s. per poi raggiungere, dopo aver 
attraversato tutta l'Italia, Trieste, tappa di 
arrivo il 9 ottobre dopo 189 tappe. 
Alla Sezione di Novara era stata assegna
ta la l 10° tappa che da Macugnaga por
ta al rifugio "Città di Novara". Dopo la fa
se organizzativa finalmente giunge il 
giorno tanto atteso. 
Arriviamo a Macugnaga il giorno 20 lu
glio ad attendere la staffetta che attraver
so il passo del Turlo da Alagna arriva a 
Macugnaga. Grandi festeggiamenti con 

scambio di crest, gagliardetti e pubblica
zioni varie accompagnati dalle note fe
stose della Fanfara dei bersaglieri. 
Dopo la deposizione di un mazzo di fiori 
al monumento ai Caduti ed i saluti a chi 
torna ad Alagna la compagnia si ritrova 
presso il ristorante Eden, dove il nostro 
socio Ribotto ha preparato una "paniscia" 
da far leccare i baffi. accompagnata da 
un antipasto a base di salumi novaresi 
come "sala m d'là duja" e "fidighin". 
Il 21 luglio è un giorno di riposo: la visita 
al Museo locale, escursione nel parco 
faunistico riempiono la giornata. Alle 
21 .00 presso la sala Congressi di 
Macugnaga il Sindaco apre la serata con 
un saluto a tutti i convenuti seguito da 
Teresio Valsesia, grande organizzatore ed 
animatore instancabile, che tiene una re
lazione sulla camminata, proiettando dia-

continua a pag o 2 
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segue da pago 1 

CAMMINAITALIA 1999 
positive sul percorso già svolto, il tutto 
accompagnato da canti alpini da parte 
del "Coro Monte Rosa". 
22 luglio. Ci si sveglia alle 6.00, la gior
nata si presenta bellissima, il sole inco
mincia a baciare coi suoi raggi caldi la 
parte sud del Monte Rosa, uno spettaco
lo da non perdere! 
Si parte tutti per la frazione Molini, base 
di partenza; Novara ha in consegna il te
stimone che sarà a sua volta ceduto al
l'arrivo.Ultimati i controlli dei partecipanti 
ufficiali la comitiva si muove; in tutto sa
remo all'incirca 90 persone, la giornata si 
mantiene bella, caldissima, afosa. 
Lunica nota sfavorevole di tutta la gior
nata è il camminare per tre ore e mezza 
nel bosco senza un filo d'aria e con la so
Ia vista di piante, ancora piante, solo 
piante! In prossimità del passo finalmente 
si esce dal bosco ed allora il panorama 
diventa maestoso dal lago Maggiore al 
Monte Rosa, interrotto solo dalla presen
za di qualche nuvolone carico di pioggia 
sopraggiunto che per fortuna non si ro
vescia sui partecipanti . Verso le 12.20 si 
arriva al Passo della Colma a quota 1570 
(spartiacque tra la Val Anzasca e la Val 
Antrona); ad accoglierci ci sono i guardia
parco, alpigiani e valligiane in costumi lo
cali della Val Antrona: uno stretto e calo
roso saluto. In mezzo a questa radura so
no stati allestiti tavoloni con stuzzichini 
vari a base di pancetta, lardo e vino a vo
lontà. Teresio Valsesia ringrazia tutti men
tre un coro Alpino organizzato veloce
mente intrattiene i presenti, dopo di 
che ... discesa verso S.Pietro Schieranco. 
Dopo due ore e mezza di discesa siamo 
alla fine della nostra marcia, si intravede 
S.Pietro S.; donne, uomini in costume ci 
fanno da ala, piccola sosta organizzata 
magnificamente per ristorare i partecipan
ti ormai stanchi con ogni tipo di bevande, 
dal vino al te alla .. . Coca Cola e con dol-

La marcia 

cetti piccolissimi, ma molto gustosi. 
Si riparte per Antronapiana dove ad ac
coglierci, oltre alle donne in costume e 
parecchi villeggianti curiosi, c'è anche il 
Sindaco ed il Parroco. Un ringraziamento 
da parte del Sindaco ci fa sentire, come 
alpini, portatori di amore, pace e fra ter
nità. Il Parroco benedice la targa ricordo 
che sarà posta al Rifugio "Città di 
Novara". 
li nostro Presidente Sezionale Ugazio rin
grazia a nome della Sezione tutta auspi
cando che le vecchie tradizioni montane 
ed alpine acquistino sempre più il loro 
valore umano. Lalpino Taccola con gran
de orgoglio consegna il testimone al suo 
successore. 
A conclusione della giornata, dopo lo 
scambio dei gagliardetti, viene depos ita
to un mazzo di fiori al monumento ai 
Caduti . 
Si è conclusa così per la nostra Sezione la 
partecipazione a Camminaitalia; un rin
graziamento a Dario Ribatto del gruppo 
di Galliate anche per la sua opera di auti
sta da Antropiana a Macugnaga per il re-

Tra folclore locale e Alpini il Presidente Sez. Ugazio porge il saluto della Sezione 

cupero delle macchine, oltreché per la 
sua capacità culinaria. 
Un grazie infine ai partecipanti ufficiali: 
Taccol a Gi org io (Gr.N ovara), Corani 
Giancarlo (Nova ra), Nestasio Adriano 
(Treca t e), Ribat t o Dieg o (Galliate), 
Zecchini Emilio (Cal t ignaga), e non di
mentichiamo chi ha camminato con noi: 
Aldo Lavatelli, Delio Acquari e Luigi Di 
Pietro; quest'ult imo durante la discesa ha 
incontrato due suoi compagni di "naia" 
rivivendo con loro i momenti migliori del
la loro vita di caserma. 
Alla prossima Camminata! 

A. Nestasio - G. Taccola 

•••••••••••• 
4 NOVEMBRE 
Data storica per l'Italia che vide conclu

dersi la fase risorgimentale. In quel gior
no, come tradizi on e, le Autorità e le 
Forze Armate rendono onore ai Caduti 
con la deposizione d i corone ai monu
menti Loro dedicati. 

Autorità e Forze Armate! Ma il "popo
lo" dov'è?! Indaffarato, preso da mille 
pensieri, ormai dimenticato di quei valori 
che decenni di volontà politiche hanno 
svilito coinvolgendo anche l'Esercito che 
ne divenne il capro espiatorio di orienta
menti lassisti ed elettorali (cosa non si fa 
per quattro voti!!), il "popolo" ... se ne fre
ga!! Ben triste realtà! 

La storia dovrebbe essere maestra, 
ma ... ! Le grandi civiltà che hanno domi
nato il mondo sono sempre cadute a 
causa della decadenza di quei valori, di 
quegli ideali che costituiscono le doti do
minanti di un uomo, di un popolo re
sponsabile. Non voglio essere pessimista 
più del necessario, ma almeno noi alpini, 
andiamo contro corrente partecipando 
alle celebrazioni non foss'altro che per 
onorare i nostri Caduti che fanno parte 
della nostra storia alpina. 
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127 ANNI DI ALPINITA 
Il 15 ottobre è una ricorrenza festosa 

che sin'ora ha sempre caratterizzato le 
nostre riunioni nel ricordo di Coloro che 
"sono andati avanti" nell'adempimento 
di quello che è sempre stato considerato 
un dovere, addirittura "sacro", nell'art. 
52 della nostra Costituzione (tutt'ora sal
vo errore vigente!). Ma i tempi cambia
no, tra poco gli Alpini non nasceranno 
più, ma lo diventeranno! Pur non nutren
do alcun pregiudizio nei confronti di chi 
più per necessità che per ideale sarà 
"professionista" abbiamo forti dubbi che 
chi si vedrà imposto un "cappello alpino" 
possa diventare per virtù ... politiche un 
"Alpino" come sin'ora si è sempre inteso 
chi ha portato la "penna nera" con orgo
glio, con il suo bagaglio di tradizioni fa
migliari, di amore per la montagna, di 

ZAINO IN 
SPALlA 

Nella ricorrenza dell'SO° anniversario 
della fine della "grande guerra", i manu
fatti della linea difensiva C2dorna (19 I 6-
191 S) hanno riscosso notevole notorietà 
attraverso numerosi articoli, pubblicazio
ni, conferenze e video-proiezioni . Molti 
itinerari sono divenuti trekking classici e 
noi ci limitiamo a presentarne solo due 
elementari. adatti alla bassa stagione e 
raggiungibili comodamente percorrendo 
la nuova autostrada A26 Voltri
Gravellona. 

MONTE ORFANO m. 794 . (NR ore 3 -
torcia elettrica) Usciti allo svincolo di 
Gravellona e raggiunta la provinciale che 
conduce a Mergozzo ci si attesta in pros
simità di una cabina elettrica da dove un 
viottolo conduce alla vecchia carrettabile 
che, attraverso il versante ovest. sale in 
mezz'ora alle prime casermette (visitabili 
m. 400) . Salendo agevolmente, si incon
tra l'edificio del comando, i bunker per le 
munizioni e le piazzole per le batterie di 
artiglieria ed una serie di opere minori ri
cavate con pregevole perizia. 

Proseguendo infine verso la vetta, tra 
la fitta vegetazione si riscoprono lembi di 
un incantesimo e vasto panorama. Sulla 
via del ritorno una ripida variante (per 
esperti) precipita lungo il versante sud e 
con tratti esposti e franosi passa per una 
grande grotta raggiungendo la provin
ciale in prossimità di una cava di granito. 

FORTE DI BARA m. 500. (NR ore 1,30) 
Sulla vecchia statale per Domodossola, 
poco oltre Ornavasso in prossimità di un 
ampio piazzale con un grosso capanno
ne, un agevole sentiero sale con anda
mento regolare sulle pendici della punta 

cameratismo. 
Ed allora questa nostra festa diventerà 

gradatamente una commemorazione di 
ciò che furono gli "uomini alpini", di ciò 
che fummo noi, soci dell'ANA, che anco
ra continueremo con tenacia e convin
zione a tenere viva la fiaccola della alpi
nità e della dignità con la speranza (tutta 
da verificare!) di poter vedere affluire nel
le nostre file i volontari attuali che ci per
metterà di verificare l'assunto "alpini si di
venta ". 

Oggi il nostro dovere dovrebbe essere 
quello di raggiungere le centinaia e cen
tinaia di alpini in congedo che non fan
no ancora parte della nostra 
Associazione ed in particolare della 
Sezione per due motivi : il primo per in
vertire la tendenza che da qualche anno 

ci vede in discesa nonostante l'afflusso di 
giovani; il secondo per allargare il discor
so operativo della sezione. Qui il discorso 
si farebbe lungo, ma si può riassumere 
nella capacità di allargarsi a nuovi gruppi 
creando ovunque validi motivi di aggre
gazione; ci si lamenta dell'assenteismo 
cronico in certi gruppi, ma cosa si fa per 
evitarlo, per superarlo? 

Con questo spirito ritroviamoci nume
rosi per celebrare questo 13]0 anniversa
rio secondo il programma esposto a pa
gina S. Prendiamone sin d'ora nota e 
cerchiamo di ... non essere i soliti quattro 
gatti; sarebbe molto deludente specie 
per chi lavora con impegno e convinzio
ne per tenere vivi i nostri "sacri" valori di 
alpinità. 

C.D. 

Panoramica del Mont'Orfano con il lago di Mergozzo e la piana di Fondotoce. Sullo sfondo 
le cime della Valgrande. 

Migiandone raggiungendo in 45 minuti 
il forte di Bara. Esso era adibito a posta
zioni di artiglieria di grosso calibro e co
stituiva lo sbarramento avanzato della 
Val d'Ossola sullo spartiacque del M. 
Massone. Oltre il forte la strada si ricolle
ga alla carrozzabile che da Ornavasso sa
le alla Madonna del Boden . Litinerario è 
elementare e panoramico adatto alle gite 
familiari anche pomeridiane e ai cicloa
matori di montagna. 

Cartografia consigliata: 
Carta Nazionale Svizzera DOMODOSSO
LA 2S5 - 1:50.000 

Pietro Tornotti 

BRIGATA 
CENTAURO 

" 9 luglio scorso il Brig . Gen. 
Michele Piccione, nel corso di 
una austera cerimonia presso la 
Caserma Cavalli, ha ceduto il co
mando della Brigata Mecca
nizzata "Centauro" al Brig . Gen. 
Angelo Dello Monaco. AI nuovo 
Comandante ed al Brig . Gen. 
Piccione, destinato ad altro alto 
incarico, il saluto e l'augurio più 
cordiale degli Alpini Novaresi. 
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NAIA ALPINA 
Marzo 1 940 - Settembre 1 943 

3 a PUNTATA 

Poiché tutti gli indumenti erano 
consegnati a caso senza alcuna at
tenzione o considerazione per le ta
glie dei destinatari, a consegna awe
nuta iniziò un lavoro paziente ed at
tento di contatti e scambi coi colle
ghi che avevano lo scopo di rendere 
la recluta presenta bile e l'abbiglia
mento .. . quasi degno di questo no
me: Carletto si ritrovò, alla fine di 
queste operazioni delicatissime, con 
una "mini mantellina" che, quando si 
metteva sull'attenti, faceva spuntare 
bene in vista le mani! Solo dopo mol
ti giorni e grazie all'intervento di un 
capitano, che aveva notato le mani 
"sporgenti", Carletto riuscì ad indos
sare una mantellina della sua misura. 

Carletto, si informò dove fosse la 
sede della Scuola: gli fu risposto che 
la sede era fuori città, un po' in alto, 
in un Castello di nome "Duca degli 
Abruzzi" così come, del resto, si chia
mava il battaglione di sua pertinen
za. Venne anche a sapere che l'adde
stramento di base l'avrebbe fatto alla 
Caserma Testafochi: lì avrebbe fatto 
conoscenza con le armi ed i tiri, da lì 
sarebbero partite le marce sulle mon
tagne nei pressi di Aosta . 

Dopo la vestizione 

Le marce erano dure, ma il peggio 
era al ritorno perché, dopo la distri
buzione del rancio i "veci" non per
mettevano alle reclute di sedersi e 
nemmeno di appopgiarsi ad un mu
ro, a una finestra, a qualchecosa. 
Finita la razione arrivava puntual-

~ 
mente la richiesta da parte dei veci 
di lavare la loro gavetta e la cosa era 
fastidiosa perché si doveva usare ac
qua fredda e terra per togliere il 
grasso. 

A questa richiesta dei "veci", così 
come anche a quelle di fare loro la 
branda ed altre cose ancora più umi
lianti, qualche recluta, cercava in 
qualche modo di svignarsela, tutta
via quasi sempre senza successo! 

Carletto invece, avendo qualche 
cognizione di "psicologia in pillole" si 
prestava volentieri ed, a quel punto, 
normalmente, il vecio diceva "No, tu 
sei troppo volontario" andando a 
prendere per il bavero qualche fuggi
tivo . Usando questa tattica, Carletto 
non lavò quasi più gavette e non fe
ce più brande! 

Arrivavano, ogni tanto, ordini e 
contrordini idioti: per esempio quello 
dell'adunata in cortile con i pantaloni 
di panno e, una volta che tutto il re
parto era schierato, arrivava puntual
mente il contrordine, che era quello 
di mettersi i pantaloni di tela. 

Bisognava allora, risalire di corsa i 
quattro piani, togliere scarpe e fasce 
per poter cambiare i pantaloni, dopo 
di che, altra corsa lungo le scale, i 
cui gradini erano lisci e scivolosi spe
cialmente quanto si avevano gli scar
poni chiodati: all'epoca, non esiste
vano le scarpe con le suole di gom
ma "Vibram" e, sovente, in fase di di
scesa, ad ogni pianerottolo, un capo
squadra presentava il fucile orizzon
talmente in modo che la recluta do
vesse saltare. 

Il più delle volte finiva in un'am
mucchiata! Se non si riusciva a salta
re, bisognava tornare indietro e ripe
tere il salto! 

Questo scherzo succedeva, qual
che volta, anche durante il ritorno 
dalle marce con l'aggravante che, in 
quelle occasioni sulle spalle c'era an
che un sacco e nemmeno tanto leg
gero. 

Per Carletto, uno dei problemi era 
la colazione. Alle reclute veniva data 
una colazione scarsa, poco più di 
mezzo gavettino di caffè con poco 
latte e pensare che a casa, la mam-

ma gli preparava una grossa scòdella 
di caffelatte con pane abbondante. 
Quella razione scarsa non lo accon
tentava. 

Un giorno gli venne l'idea di chie
dere al cuciniere anche la razione 
per il suo amico che era rimasto in 
branda per aver marcato visita! 
Purtroppo, questo ingenuo trucco, 
col quale riusciva a racimolare una 
seconda razione di caffelatte, alla ter
za volta fallì! 

E, qualche minuto dopo, e senza 
colazione, Carletto correva lungo il 

Il Castello 

perimetro del cortile con una balla di 
paglia in spalla mentre un "vecio" lo 
seguiva erogandogli ... una porzione 
di calci nel sedere. 

Fortunatamente, dopo qualche 
. giorno dall'arrivo, se tutto era in ordi

ne (branda, scarpe, divisa ecc.) le re
clute potevano, dopo il rancio della se
ra, andare in libera uscita e quindi po
tevano comperare qualche stecca di 
cioccolato o della marmellata solida. 

Nei primi giorni del mese di 
Maggio il battaglione si trasferì a 
Courmayeur e le marce in monta
gna, pur essendo sempre faticose, 
erano più interessanti così vicine al 
Monte Bianco! Inoltre, l'allenamento 
fatto nei mesi precedenti, comincia
va a dare i suoi frutti. Tra l'altro, i 
"veci" si erano ammorbiditi ed il rap
porto con loro era più gradevole, 
più umano. 

Un amico di Carletto 

continua 
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Per il secondo Raduno Intersezionale del l ° Raggruppamento 
(Francia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta) la Sezione di Aosta or
ganizza in concomitanza anche il l ° Raduno Nazionale delle 
Fanfare ANA secondo il programma che così sintetizziamo: 

Sabato 25 settembre: 
ore 16.30 Visita al Museo Sacrario della Caserma Testafochi 
ore 18.00 S.Messa in Cattedrale 
ore 21 .00 Sfilata e concerto in p.za Chanoux di tutte le fanfare 

ANA e della Brigata Taurinense. 

Domenica 26 settembre: 
ore 09.00 Apertura sportello filatelico presso Sede Sezionale 

Via Monte Solarolo l lA 
ore 10.00 Ammassamento nella Caserma Testafochi 
ore Il.00 Sfilamento 
ore 12.30 Pranzo Ufficiale presso il Centro Attrezzato nella 

Caserma Testafochi 

Limportanza della manifestazione annuale è un forte richiamo 
per tutti gli alpini del Nord-Ovest e richiede il massimo impegno 
dei Capi-gruppo e dei singoli Soci per una significativa presenza 
della nostra Sezione. 

-

Anniversario della Costituzione 

Manifestazioni celebrative 
Sabato 23 ottobre 1999 - Udine 

Onoranze ai Caduti presso i Monumentj citta din i; 
S. Messa nel Duomo di Udine; 

Seminario s ulle Truppe Alpine, concerto del Coro e 
Fanfara della "J ulia" - Teat ro Giovanni da Udine. 

Raduno ''Julia" 
Domenica 24 ottobre - Udine 

Cerimo ni a Giu ramento 9"sc.1999 - P.zza JO Magg io 
Raduno e sfilata 

Rancio alpino - P.zza ro Maggio 

Atti"iu collatc:ral.i - Asccmione di.50 ci~ dd Friulj t C~ 
DomeoÌl:a IO ottobre 1999 

Il l 5 ottobre ricorre il 50° anniversario della costituzione della 
Brigata Alpina Julia, erede della gloriosa Divisione cui apparten
ne il Cap. Mario Fregonara, novarese al quale è dedicata la no
stra Sezione. 
Il Comando, che ha sede nella Caserma "Di Prampero" a Udine, 
organizza nella seconda metà di ottobre una serie di attività e di 
manifestazioni di carattere storico, culturale, sociale, sportivo e 
promozionale per il reclutamento di volontari e di militari di leva. 
Informazioni e dettagli di programma saranno pubblicati su 
"lALPINO" del mese di settembre. 
Nell'occasione la Sezione Carnica ha pubblicato un volume: 
"JULlA: UN NOME, UNA LEGGENDA - STORIA DELLA DIVISIONE 
MIRACOLO"del Brig. Gen. Adriano Gransinigh con lo scopo di 
portare a conoscenza dei nostri Soci la storia della Grande Unità 
partendo dalle origini del Corpo sino ai giorni nostri. 
(Prenotazioni in Sede - Lit. 15.000) 

Il libro è indirizzato alle nuove generazioni, ai giovani di adesso 
ed a "quelli di un tempo" che hanno prestato servizio in armi 
nelle nostre unità alpine... Il Presidente Sezione Carnica 

Col. Pietro Saldari 

SALUZZO - 1 O OTTOBRE 1 999 
5° RADUNO ARTIGLIERI DA MONTAGNA "GRUPPO AOSTA" 

ore 9.00 -Ammassamento p.za Stazione 
ore 10.00 - Sfilata 

ore 11.00 - S.Messa 
ore 12.30 - Pranzo nella struttura allestita nel cortile della Caserma. 

Prenotazioni: Ambrogio Meroni entro 20/9 - Te/. 0175/46150 
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LA VOCE DEI GRUPPI 

TAURINESE 
E SEZIONE IN FIERA 

Nel presedente numero di giugno per 
mancanza di spazio non è stata pubblica
ta la fotografia che immortala la gradita 
visita allo stand, allestito dalla nostra 
Sezione in collaborazione con la Brigata 
Alpina Taurinense, del nostro Presidente 
Nazione Giuseppe Parazzini (a lato del 
Preso Sez. Ugazio.). Ce ne scusiamo e ... 
prowediamo! 

BELLINZAGO 

3° TROFEO DI PESCA· 20/06/99 
Ormai per moltissimi è diventato un ap
puntamento irrinunciabile! 
Parliamo owiamente della gara di pesca 
alla trota con annessa grigliata che il 
gruppo di Bellinzago organizza da tre 
anni. 
Ouesta volta, per continuare la tradizio
ne che vuole quest'iniziativa dedicata ai 
Missionari del nostro paese, siamo inter
venuti per aiutare Don Angelo Miglio, 
che opera in Equador dove sta costruen
do una casa per i ragazzi di strada. 
La macchina organizzativa si è messa in 
moto già sabato mattina presto: chi mon
tava i tavoli, chi i gazebo, chi faceva la 
spesa, tutti avevano un incarico da porta
re a termine, comprese le mogli a lavar 
verdura e a preparare sughi per la pasta. 
Naturalmente sabato sera, visto il brutto 
tempo, ci è sembrato doveroso esorcizza
re la paura della pioggia con una cenetta 
"inter nos" per tutti quelli che hanno la
vorato . Il risultato è stato eccellente: do
menica il sole era splendente ed alle 
8.30 è iniziata, come previsto, la gara. 
Per il secondo anno consecutivo la gara 
è stata vinta dall'Amico degli Alpini 
Giovanni Vandoni : è ora che il Capo
gruppo "scenda in campo" e dimostri le 
sue capacità, dando una lezione a questi 
"senza penna" che la fanno da padrone!!! 
Sarà per l'anno a venire (forse). 
A mezzogiorno è iniziata !'invasione della 
valle del Ticino. 
File di affamati si sono dirette verso il no
stro laghetto, le cui rive erano trasforma
te in un gigantesco ristorante: menù 
d'eccezione per 250 persone, le più for
tunate, cioè quelle che sì sono iscritte per 
prime. Infatti la festa era a numero chiu
so per mantenere la situazione sotto con
trollo e per evitare baghi lacustri. Agli 
esclusi, numerosi, consigliamo di preno
tarsi per il 2000 già a gennaio! 
La riuscita perfetta della giornata ci ha 
consentito di inviare una discreta cifra in 

solidarietà a chi dedica la sua vita per gli 
altri . Ci sembra doveroso che il nostro 
gruppo dedichi almeno due giorni di la
voro all'anno per queste iniziative che, 
secondo me, sono il collante per mante
nerci uniti e affiatati. 
Abbiamo bisogno di motivazioni valide, 
al di là della retorica, per tenere in vita i 
nostri gruppi! Non è sufficiente l'alpinità 
fine a sé stessa, bisogna "portarla" verso 
gli altri, nel modo che ciascun gruppo ri
tiene più giusto. 
Solo così forse riusciremo a coinvolgere 
giovani e a "perpetuare" la nostra "stirpe" 
nel tempo. 

RIMELLA 
A Rimella (in Valsesia, o meglio in Val 
Mastellone), l'oratorio di Bellinzago ha 
una casa di vacanze, dove i nostri ragazzi 
possono trascorrere le loro estati impe
gnati nei campi-scuola educativi. 
Tempo fa il nostro gruppo si era impe
gnato per dare un piccolo contributo fi
nanziario a questa istituzione. 
Si sono però nel frattempo resi necessari 
alcuni lavori di manutenzione, a cui la no
stra) Associazione è stata chiamata a parte
cipare. L.:adesione è stata immediata: ab
biamo organizzato un primo gruppo di la
voro composto da muratori, fabbri. .. os
servatori e quant'altro: siamo partiti, ov
viamente con vettovagliamento al segui
to, un sabato mattina. Alle 6 eravamo già 
operativi, intenzionati a portare a termine 
il lavoro che ci eravamo prefissati : il mon
taggio di una tettoia esterna per riparare 
dal maltempo una zona adiacente la casa. 
Nonostante la pioggia nel finale di gior
nata il lavoro è stato terminato in manie
ra egregia. 
Speriamo di poter continuare questo bel 
discorso di collaborazione organizzando 

altre spedizioni a Rimella . 
Il lavoro è importante, ma la convivialità 
e lo stare insieme non vanno dimenticati . 

Claudio Miglio Capo-gruppo 

CAMERI 

PESCIOLATA 15 . 18 LUGLIO 
Si è rinnovato con successo l'appunta
mento estivo nell'area mercato tra gli 
Alpini e la Comunità con l'immancabile 
sagra del pesce che, nata da un'idea de
sueta nel panorama delle manifestazioni 
alpine, si concretizza con profitto in una 
formula ormai decennale. 
Una settimana di intensi preparativi e di 
attività che ha coinvolto numerosi Soci e 
Simpatizzanti in uno sforzo di disponibi
lità e di essenziale collaborazione per of
frire sempre il meglio della genuinità alpi
na. 
Le migliori premesse organizzative delle 
quattro serate musicali e gastronomiche, 
sono state onorate puntualmente dalla 
folta partecipazione di pubblico che ha 
potuto godere di un prologo delle ago
gnate ferie in un incontro conviviale di 
spensierata e cordiale amicizia. 
Ouesta è anche una felice occasione per 
ritrovare i numerosi Alpini e gli irriducibili 
Amici giunti da ogni parte dai dintorni 
per onorare la tradizione. 
Rilassati dallo stress dell'impegnativa ker
messe, insieme con il vivo ringraziamen
to a tutti, resta la certe.zza di contribuire 
in modo sano e proficuo alla promozione 
di tante buone iniziative e la convinzione 
che valga sempre la pena di lavorare e 
divertirsi insieme. A presto con la .CASTA
GNATA. 

T.P. 
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Oleggio: un momento della sfilata 

OLEGGIO 

CELEBRATO IL 30° 
Il 20 ~iugno scorso il Gruppo di Oleggio 
ha organizzato, nella ricorrenza del 30° 
anno della sua costituzione, la Festa del
la Sezione di Novara dell'A.N.A. Alla pre
senza di numerose autorità civili e milita
ri, tra le quali il Presidente della Provincia 
di Novara, il Sindaco di Oleggio, il 
Comandante della caserma Babini della 
Brigata Centauro di Bellinzago, il 
Presidente della Sezione dava inizio alla 
cerimonia con la deposizione di un maz
zo di fiori al monumento dedicato alle 
"Penne Mazze"; consegnava pure una 
targa ricordo all'Alpino Alberto Vanoli, re
duce della campagna di Russia e decano 
degli alpini oleggesi. Il numeroso corteo 
sfilava quindi tra le vie cittadine accolto 
dagli applausi degli abitanti locali, prece
duto dalla fanfara di Foresto Sesia e dal 
coro di Biandrate sempre brillanti nelle 
loro esibizioni. Dopo la deposizione dei 
mazzi di fiori ai monumenti dedicati ai 
Bersaglieri, ai Marinai ed ai Caduti di tut
te le guerre, il corteo raggiungeva la 
Chiesa parrocchiale per partecipare alla 
S. Messa. AI termine della funzione si ri
componeva il corteo che raggiunta piaz
za Martiri, cuore di Oleggio, assisteva al
l'appassionante concerto della fanfara di 
Foresto Sesia che raccoglieva gli applausi 
del numeroso pubblico presente. 
Abbiamo atteso cinque anni prima di or
ganizzare questa festa del Gruppo, ma 
pensiamo ne sia valsa la pena visto lo 
splendido risultato ottenuto. 
Da ultimo un ringraziamento speciale al
l'alpino Renato Miglio che più di tutti ha 
voluto questa festa e che tanto si è impe
gnato per organizzarla. Grazie Renato da 
tutti gli alpini di Oleggio. 

" Capo-gruppo 
FLAVIO MERLETTI 

TRECATE 

DOMENICA 11 LUGLIO 99 
Anche quest'anno si è tenuta la nostra 
consueta sagra Alpina: La Il gavettata. 
Di buon mattino in mezzo al bel verde 
del Parco Ticino presso la Colonia 
Elioterapica di Trecate, il gruppo A. GED
Da carico di spirito, agli .ordini del nostro 
capo gruppo si mette al lavoro per que
sta simpatica ed accogliente giornata. 
Il calore del sole incomincia a scaldare gli 
animi e i cuori di gente e amici che ci 
stanno vicini, gente che non vede l'ora 
che gli Alpini organizzino un qualcosa 
per passarsi una giornata ricca di canti, 
ricordi, allegria (accompagnata sempre 
da un buon bicchiere di vino). A mezzo
giorno si parte con il rancio: antipasti va
ri, segue un buon risotto ai funghi, una 
grigliata mista e ... Vino a Volontà. 
La giornata si va a concludere per il me
glio, nel nostro cuore e spirito alpino, 
con gran voglia di fare sempre di più per 
aiutare chi ha bisogno di aiuto. 
Il ricavato sarà in parte devoluto al 
Kosovo. 

CAMMINAITALIA 
Anche il nostro gruppo ha avuto come 
partecipante ufficiale alla grande manife
stazione "Camminaitalia" organizzata 
dall'ANA e da CAI, il nostro socio e 
Consigliere Sezionale Adriano Nestasio. 
Il 22 luglio prende il via con la squadra 
della Sezione da Molini, frazione di 
Macugnaga, per l'Alpe Cheggio in Valle 
Antrona, dove al Rifugio "Città di 
Novara" è stata posta la targa in ricorç1o 
del passaggio di Camminaitalia per cele
brare 1'80° anniversario della nostra 
Associazione. Tutto il gruppo Ti ringrazia 
con un caloroso saluto alpino. 

" capo-gruppo 
ariano Avanzo 

-
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 

Gruppo. 

Matrimoni 
GARBAGNA 

12-9-99, Il socio Pierangelo Cappa si 
è unito in matrimonio con la Sig.na 
Paola Co mazzi 

... auguri di lunga felicità! 

Nascite 
BELLINZAGO 

22-7-99, Elisabetta, è giunta ad allie
tare i genitori: Franco Vandoni, socio 
del gruppo, e Maria de Lourdes 

... ai genitori le felicitazioni più vive!! 

Decessi 
TRECATE 

15-7-99, Beggiato Costantino, socio 
del gruppo, ci ha lasciati, ma conti
nuerà ad esserci sempre vicino. 

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

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Viavian Antonio (VI) 

Saldo precedente 

TOTALE 

L. 35.000 

L. 850.000 

L. 885.000 

SOTTOSCRIZIONE A.N.A. 

PRO BALCANI 

Sezione 

Gruppo Trecate 

Saldo precedente 

TOTALE 

L. 1.920.000 

L. 580.000 

L. 2.500.000 

L. 5.000.000 
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127 0 ANNIVERSARIO 
DI FONDAZIONE DELLE TRUPPE ALPINE 

La Sezione celebrerà l'anniversario di fondazione delle Truppe Alpine con il seguente programma: 

Sabato 23 ottobre ore 20,30: Cena sociale presso il Ristorante "I DUE LADRONI" - Via dell'Archivio l, 
Novara (è gradita la prenotazione in Sede Sezionale entro venerdì 22 
ottobre, anche presso la Segreteria telefonica, Te/. 0321-611999). 

Domenica 24 ottobre ore 09,00: Deposizione corona alla tomba del Generale Cesare Ricotti Magnani 
(ritrovo all'ingresso del Cimitero). 

ore 09,20: Ritrovo in sede, Via Perrone 7. 

ore 09,30: Deposizione corona al Cippo dedicato alle Penne Mozze in Piazza 
Alpini d'Italia (Caserma Perrone). 

ore 10,00: Celebrazione della Santa Messa, officiata da Mons. Mario Ugazio, nella 
Chiesa di S. Giovanni (Largo Puccini, lato Taetro Coccia). 

I CAPI GRUPPO SIANO PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE CON IL GAGLIARDETTO ED I LORO ASSOCIATI. .. \ ............................................. . 
In concomitanza avrà luogo in piazza Duomo dal pomeriggio di sabato 23 ottobre alla sera della domenica 24 la 

CASTAGNATA ALPINA 
il cui ricavato sarà devoluto pro quota alla Confraternita di S. Giovanni Battista Decollato amministratrice della omonima 
chiesa di largo Puccini quale contributo per i lavori di ristrutturazione. 

I PROSSIMI INCONTRI 
... IN SEZIONE 

OTTOBRE 
ROMENTINO 
CAMERI 
MOMO 
SEZIONE 
SEZIONE 

NOVEMBRE 

TRECATE 

DICEMBRE 
SEZIONE 

IO 
15-17 
17 
23-24 
24 

4 

6-7 

17 

Festa del gruppo 
Castagnata alpina benefica 
Castagnata alpina benefica 
Castagnata alpina benefica 
12]0 anniversario costituzione 
Truppe Alpine; manifestazioni 
come da programma 

Anniversario vittoria 1918 -
Partecipazione alle manifestazio
ni locali 
Castagnata alpina benefica 

Panettonata augurale - ore 2 I 
Oratorio parrocchia Madonna 
Pellegrina - VIe Giulio Cesare -
Novara 

PRESIDENTE: Geom. Achille Ugazio 
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COMITATO DI REDAZIONE: Miglio Claudio, Ferrari Sergio, 
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... E DINTORNI 
SETTEMBRE 
AOSTA 

OTTOBRE 
TRIESTE 

SALUZZO 

MILANO 

VERCELLI 
UDINE 

DICEMBRE 
MILANO 

25-26 

9 

IO 

15 

16 

19 

r Raduno del primo raggrup
pamento 

Arrivo e conclusione Cam
minaitalia 
5° Raduno Art. Alpina - Gruppo 
Aosta 
127° Costituzione Corpo Alpino 
e cerimonia chiusura Cammina
italia 1999 
4° Rassegna Cori Alpini 
50° Anniversario Brig. Julia 

S. MESSA di Natale a ricordo dei 
Caduti Alpini e sfilata sino al 
Sacrario. 


