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1872· 2002 
E IMPEGNO 

e Centotrent'anni è durata sin'ora la sto
e ria della "naia" alpina che ha saputo tra
e sformare la sua esistenza in un'epopea 
e fatta di fedeltà, di sacrifici immensi e su
e premi, di sudore, di amicizia, di solidaDopo la parentesi agostana, che 

peraltro ha visto i gruppi svolgere 
la loro normale, se pur ridotta atti
vità, la vita sezionale deve ripren
dere nuovo vigore in ogni settore 
della sua organizzazione centrale e 
periferica dei gruppi. 
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha 
in fase di approvazione il nuovo 
REGOLAMENTO SEZIONALE che 
istituisce i "Delegati di Gruppo" no
minati dai vari Consigli. Essi rappre
senteranno all'Assemblea (come 
già illustrato) i loro soci di gruppo 
dando così al voto un significato di 
universalità dei soci stessi. Si è inte
so da un lato richiamare i soci ad 
un maggior impegno di presenza 
sia nella vita di gruppo che alle 
Assemblee locali, dall'altro respon
sabilizzare i "Delegati" ad esercitare 
nell'Assemblea sezionale il loro po
tere consci che con il loro voto si 
determina la vita stessa della 
Sezione tramite la composizione 
del Consiglio Direttivo Sezionale. 
E si apre così il discorso sulle CAN
DIDATURE per l'elezione annuale di 
un terzo dei Consiglieri Sezionali; 
candidature che devono essere 
espressione dei gruppi tenendo 
ben presente che il CDS non può 
essere composto solo da "bravi al
pini" ma da soci inseriti nel tessuto 
sociale, efficienti, responsabili e di
sponibili, pur nei limiti consentiti 
dagli impegni famigliari e/o profes-

sionali. 

Ricordiamoci che la responsabilità e rietà che gli alpini in congedo hanno sin
della corretta e attiva conduzione e tetizzato in una sola parola "alpinità" che 
della vita sezionale è di tutti i soci e e racchiude in sè sentimenti, valori umani 
che la composizione del CDS è la li- e e civili che oggi nella società contempo
bera espressione di scelte effettuate e ranea hanno perso molto dei loro 
con il voto dei Delegati per i candi- e profondi significati. l.:ltalia di oggi rifugge 
dati presentati e sostenuti per le 10- e dal "sacro dovere", i giovani hannQ altri 

e 
ro qualità associative dai Capi-grup- e ideali e preferiscono i diritti, la ristruttura-
po. Credo sia chiaro a tutti che la e zione dell'Esercito è diventata un proble
Sezione non è altro che la collegia- e ma di numeri che si cerca di colmare per 
lità dei soci che tramite i gruppi de- e le necessità di organico in ogni modo, ri
terminano la vita associativa e che i e correndo fors'anche agli extracomunitari, 

e mentre l'uomo alpino con le sue tradizio
Consiglieri Sezionali prescelti han- ni, con i suoi ideali, con i suoi valori, con 
no un preciso impegno morale di e la sua umanità, che lo hanno reso ben
collaborazione attiva con i gruppi. : voluto ovunque, o diventa professionista 
Su queste basi dobbiamo condurre e o rimane un optional. 
la nostra vita associativa, superan- e Per celebrare questi 130 anni di PEN
do i nostri piccoli problemi perso- e NA NERA ci troveremo come da pro
nali e locali perché la Sezione, e gramma a pago 8, ricorderemo la nostra 
giunta ai suoi 80 anni, possa conti- e storia, i nostri Caduti, i nostri amici che 
nuare ad essere centro di alpinità. e "sono andati avanti" e il novarese Gen. 

Il Presidente e Cesare Ricotti Magnani che nell'ottobre 
e del 1872 controfirmò come Ministro della 

Vengono a scadere per il compiuto e Guerra il decreto che diede vita all'awen
triennio e sono rieleggibili i Cons. e tura alpina. 

e 
Sezionali: Sigg. Apostolo Giuseppe e 
(Bellinzago) , Balossini Giorgio e 
(Novara), Leonardi Luciano e 
(Garbagna) , Nestasio Adriano e 
(Trecate). e 

e 
Il termine per la presentazione delle e 
candidature, tramite i Capi-gruppo, e 
è il 31 Dicembre 2002. Istruzioni sa- e 

e 
ranno fornite tempestivamente ai e 
Capi-gruppo. e 
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DON CARLO 
GNOCCHI 

Nel 1902 nasceva a San Colombano 
al Lambro quello che fu nel corso de
gli anni sacerdote, cappellano degli 
Alpini nella tragica campagna di 
Russia e, al fortunoso ritorno, bene
fattore tra i giovani che portavano 
nel loro corpo mutilato i segni di una 
guerra subita. 
Tutta la Sua vita fu consacrata all'a
postolato; gli alpini e quanti Lo han
no conosciuto in guerra e in pace 
vorrebbero che il processo di beatifi
cazione da tempo awiato si fosse già 
felicemente concluso!! 
In attesa l'affetto e la simpatia per il 
bene sparso a piene mani Lo hanno 
accompagnato sino a quando, nel 
1956, un male incurabile pose fine 
alla Sua "campagna" umana e resta 
indimenticabile il ricordo della Sua 
opera e di quel Prete Alpino che sep
pe così mirabilmente fare Suo il no
stro motto: onorare i caduti aiutando 
i vivi. 

Don Carlo Gnocchi 

COMMEMORATI 
DUE CADUTI 

Domenica 9 giugno sul sagrato 
della Chiesa di S. Nazzaro, al colle 
della Vittoria, è stato reso l'ultimo 
saluto della Patria ai gloriosi resti 

di due connazionali caduti sul 

fronte russo: l 'artigliere Primo 

Morazzone, di Mandello Vitta e il 
Sergente Maggiore degli Alpini 
Francesco Sobrero originario di 

Bagnolo Piemonte (CN). Dopo la 

S. Messa e i discorsi delle autorità 

è stata accesa la lampada votiva 

posta al monumento della 

Campagna di Russia donata 
all'Unione Reduci di Russia, dalla 

Regione Piemonte e dal Comune 

di Novara. 

AI termine le Urne sono state 

consegnate ai rispettivi Sindaci e 
familiari per ottenere definitiva e 
degna sepoltura. 

•••••••••••••••••• 
CAMBIO AL VERTICE 

DELLA QUESTURA 
Dopo cinque anni ha lasciato la Questura di Novara il Dr. Francesco 
Senatore per trasferirsi alla Questura di Campobasso. 
Dopo aver ricoperto numerosi incarichi giunse a Novara da Vercelli ed 
in questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare anche la sua presen
za a numerosi nostri incontri sezionali e di gruppo. 
Lo sostituisce, proveniente da Imperia, il Dr. Andrea Ninetti. AI Dr. 
Senatore e al Dr. Ninetti gli auguri più cordiali nell'assolvimento dei loro 
rispettivi nuovi incarichi. 

IL TEN. GEN. 
GIANCARLO 
ANTONELLI 

Dopo circa 40 anni di intensa vita militare 
spesa tutta nel Corpo degli alpini, è andato 
in pensione. Originario di Ornavasso, nel 
1942, è uscito dall'Accademia Militare di 
Modena con il grado di Sottotenente degli 
Alpini il I ° settembre 1963. Da allora è sta
to tutto un susseguirsi di una brillante car
riera. Il Btg. Tolmezzo e il Btg. Gemona del
la Julia sono stati i suoi primi comandi; è 
stato Capo di Stato Maggiore della Brigata 
Orobica presso la quale ha ricoperto il co
mando di Compagnia presso il Btg. Edolo 
del 5° Alpini; ha rivestito !'incarico di Vice 
Com.te della Brigata Cadore, ha comanda
to la Brigata Tridentina e dopo essere stato 
Capo di Stato maggiore del 4° Corpo 
d'Armata Alpino a Bolzano ne fu Vice 
Com.te dal 1995 al 1997. Dopo aver rico
perto nel 1997 la carica di Vice Com.te del
la regione Militare Nord Est, dal luglio 1998 
è divenuto Vice Com.te della Regione 
Militare Nord e dal 4 giugno 200 l fu 
Com .te Interregionale Nord del 
Reclutamento e Forze di Completamento 
con sede a Torino e giurisdizione su tutta 
!'Italia Settentrionale, maturando nel con
tempo la 3° stelletta di Tenente Generale, 
corrispondente alla vecchia dizione di 
Generale di Corpo d'Armata. È insignito di 
numerose onoreficenze. 
Lo ricordiamo con sincera e profonda sim
patia anche per aver tenuto la commemo
razione del Gen. Cesare Ricotti Magnani 
nella memorabile serata del 12 aprile 1997 
al Teatro Coccia in occasione del 2° Raduno 
Interregionale della nostra Sezione. 
AI Ten. Gen. Antonelli gli auguri più sinceri 
degli alpini novaresi per una meritata quie
scenza, certi che non mancherà il Suo con
tributo di esperienza a favore 
dell'Associazione. C.D. 
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IL MUSEO CHE RICORDA 
EROI E UMILI SOLDATI 
Sul Colle della Vittoria a Novara 

Il cappello del capitano Mario Fregonara, 8° reggimento alpini, ca
duto sul Monte Golico (fronte greco) nel febbraio 1941. 

do personaggi 
storici e semplici 
combattenti della 
provincia, riesco
no a dare una vi
sione generale di 
storia patria, a 
partire dalla batta
glia di Novara del 
1849 sino alle mis
sioni di pace di 
questi ultimi anni. 
Plastici e manichi
ni si alternano alle 

giugno e poi ancora dal IO settem
bre al 30 novembre. Visite guidate 
per gruppi e scolaresche possono es
sere richieste per qualunque giorno 
feriale nei periodi di apertura telefo
nando allo 0321.478062 oppure allo 
0321.466570. La direzione, come la 
sorveglianza negli orari di apertura al 
pubblico, è garantita dall'azione vo
lontaria del personale in congedo 
degli alpini, bersaglieri, carabinieri, 
marinai e aviatori. Il Museo è sito in 
viale Rimembranza, sul Colle della 
Vittoria, al centro di un'area riassunti
va del sacrificio di tutti i novaresi ca
duti per /'ideale di dare all'Italia indi
pendenza, unità e prestigio. 

Tutti noi abbiamo visto tante volte ri
prodotta quella copertina di Walter 
Molino "Domenica del Corriere"; un 
fante della Grande Guerra, sullo 
sfondo del Cimitero monumentale di 
Redipuglia , che lascia un monito 
"Non dimenticateci!". Ecco si può di
re che questo è l'obbiettivo del 
Museo Storico Novarese "Aldo 
Rossini"; fare da tramite con le gene
razioni che ci hanno preceduto te
nendo viva nei cittadini la memoria 
dei combattenti dell'intera provincia, 
dalle campagne per l'indipendenza 
ai due conflitti mondiali. 
Il Museo ha una storia tormentata : 
nato nel 1965 per iniziativa del Seno 
Aldo Rossini, medaglia d'argento nel
la Prima guerra mondiale, alla morte 
del fondatore, nel 1977, scivolò len
tamente nel degrado. Solo nel 1995, 
grazie alla volontà dei presidenti del
le locali Associazioni combattentisti
che e d'arma, costituitesi avanti al 
notaio nell'Associazione degli Amici 
del Museo Aldo Rossini (AMAR), è 
stato possibile riaprirlo. 
L' impegno dell'ANA-Sezione di 
Novara e dei soci che concorrono al 
turno volontario di apertura e sorve
glianza, alternandosi con le altre 
Associazioni, è determinate nella 
conduzione del Museo. 
Nel giardino sono collocati reperti 
storici di esercito, marina ed areo
nautica. Latrio è dedicato al fondato
re. Si percorre quindi il salone in sen
so orario. Le testimonianze, esposte 
in ordine cronologico, pur riguardan-

vetrine ove sono 
esposti i ricordi di umili soldati come 
di novaresi decorati di medaglia d 'o
ro al VM.: dal Magg . Pilota Carlo 
Emanuele Bu-
scaglia al Gen. dei 
bersaglieri 
Gustavo Fara, dal 
Ten. di artiglieria 
Aldo Maria Scalise 
al Cap. degli alpini 
Mario Fregonéf ra 
(cui è intestata la 
nostra Sezione) . In 
una vetrina sono 
custoditi gli ogget
ti personali di que
sto eroe novarese, 
caduto sul Monte 
Golico in Albania 
nel febbraio del 
1941 . 

S.F. 

In un'apposita 
stanzetta-armeria 
sono raccolte armi 
bianche e da fuo
co mentre nell'ar
chivio sono custo
diti diari, docu
menti e albi foto
grafici di combat
tenti delle varie 
epoche, oltre a li
bri e periodici di 
contenuto storico. 
Alle pareti, fra i 
tanti quadri, an
che stampe rare. 
Il Museo è aperto 
dal IO aprile al 30 

Giubba del tenente Cappellano Aldo Del Monte, oggi Vescovo 
Emerito di Novara. la indossava il 19 dicembre 1942, quando rima

se gravemente ferito sul fronte del Don. (Foto di Alessio Gatti). 
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PER UN AIUTO ALLA "CASA DI RIPOSO" 

DI MENDOZA IN ARGENTINA 
La Sezione ANA di Domodossola 

a seguito di contatti con gli alpini 

del gruppo di Mendoza è stata in

teressata al proseguimento di un 

progetto per la costruzione di 
una "Casa di Riposo" a favore de

gli emigrati italiani, in maggioran

za alpini. 

È noto che i drammatici effetti 

della attuale crisi che attraversa 

quel paese, e la conseguente dra
stica svalutazione della valuta lo

cale, hanno pesantemente influi

to specie sulle persone anziane, 

tra cui non mancano certo i no

stri emigrati alpini . 
La conseguenza è stata la sospen

sione, o quasi, dei lavori che già 

erano stati iniziati grazie a sov

venzioni e contributi vari. 

Il progetto, previsto su una super

ficie totale di 2465 metri quadrati 

consta di case di riposo per 50 

persone ed un ambulatorio at

trezzato per l'assistenza agli anzia

ni ed ai bambini, per cure fisiote

rapiche, di pronto soccorso, ecc. 

oltre ai servizi indispensabili per 

un buon funzionamento del com

plesso. 

Ad oggi sono stati pressoché ulti

mati i lavori per il Centro 

Assistenziale e Pronto Soccorso. 

Ma si deve andare avanti per il 

completamento del progetto i cui 

costi sono lievitati ad una sessan

tina di milioni (per intenderci me

glio!). La Sezione di Domo si è già 

impegnata per il corrente anno e 

per il prossimo. In sede di riunio-

ne dei Presidenti del 1 o Raggrup

pamento, svoltosi a Chambery il 

22 giugno scorso, l'iniziativa è 
stata estesa alle altre 25 Sezioni di 

l 

Piemonte, Liguria, Val d 'Aosta e 

Francia con il compito di pubbli

cizzarla e farsi promotrici di rac

colta fondi tra i propri gruppi con 

/'impegno che questi troveranno 

precisa destinazione tramite il 
Consolato italiano di Mendoza, 

responsabilizzato sul loro impie

go. È un nuovo e ultériore appel

lo che ci giunge da chi, emigrato 

in gioventù in cerca di lavoro e 
fo rtuna, si trova ora sul lastrico 

per colpe non sue. 

Diamo loro una mano!! 

La Segreteria è a disposizione per 

informazioni e ... raccolta . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

60° ANNIVERSARIO 
BAlTAGLIA DI EL ALAMEIN 

Novara celebrerà solennemente il 60 0 della Battaglia 

con un ricco programma che prevede diverse mani

festazioni al sabato 26 ottobre p.v. e 

Domenica 27 ottobre: 

- ore 9.30 Ritrovo 

Posto tappa in Largo Costituente 

(Posta Centrale) 

- ore 10.30 Commemorazione della battaglia 

- ore 11.00 Lancio Paracadutisti (se possibile) 

- ore 1 1 . 1 5 Sfilamento 

Nella commemorazione di migliaia di soldati caduti 

anche gli alpini saranno presenti ricordando con un 

reverente pensiero anche un Alpino noyarese che 

legò il suo nome ad El Alamein : Pao lo Caccia 

Dominioni. 

Cippo commemorativo a El Alamein 
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LA VITA DEI GRUPPI 
CALTIGNAGA 

Un traguardo per ripartire 
Tutto inizia sabato 13 luglio alle 
21.00 presso la sala polivalente di 
Caltignaga. 
Ad allietare la serata il mitico coro 
Scricciolo di Cameri che ha intrat
tenuto con cori e canti alpini tutti 
i partecipanti a questa serata di 
apertura della nostra festa. 
AI termine un rinfresco ha dato 
modo di aggregare tutti allo spiri
to alpino. 
Alla domenica il piatto forte della 
manifestazione con la celebrazio
ne del 20° di fondazione del 
Gruppo e l'inaugurazione della 
nuova sede nei locali della ex sta
zione ferroviaria. 
Una manifestazione che tutti noi 
alpini di questo Gruppo sentiva
mo dentro di noi, la voglia di una 
sede operativa, aperta a tutti. 
Questo ci ha dato lo stimolo e la 
consapevolezza di intraprendere 
in futuro altre iniziative associati
ve e benefiche. 
AfI'importante e non solito ... in
contro hanno presenziato nume
rose autorità e non: a partire dal 
Presidente della Provincia Ing. 
Pagani, al Funzionario delle F.S. al 

quale va un particolare ringrazia
mento, al Consigliere Provinciale 
Dott. Tredanari, alle autorità co
munali, alfa rappresentanza 
defl'Aeronautica Militare, da poco 
presente nel nostro Comune. 
E non poteva mancare il 
Presidente Sezionale con il vessillo 
e una decina di gagliardetti di 
gruppo con numerosi alpini, che 
con gli alpini di Caltignaga han
no celebrato anche la festa sezio
naIe annuale. 
Il taglio del nastro per /'inaugura
zione di rigore è stato compito 
della madrina del Gruppo signora 
Marisa supportata dal neo eletto 
Capo-Gruppo Giuseppe Fabris e 
dal Parroco che ha benedetto i lo

cali. 
La banda musicale di Caltignaga 
ha allietato la mattinata, accom
pagnando la sfilata sino al 
Monumento ai Caduti per la de
posizione della corona e poi sino 
alla chiesa, nonostante il tempo 
non sia stato clemente con i nu
merosi partecipanti. 
Durante la S. Messa un ricordo 
nelle parole del Parroco per i no
stri Alpini che sono "andati avan
ti", ma che hanno lasciato una 
grande impronta afl'interno del 

RITROVIAMOCI IN ALLEGRIA 
4·5·6 OrrOBRE 2002 

ore 19.30 
In via Agogna n. IO presso l'Oratorio di S. Martino a Novara 
la Sezione, con la collaborazione dei Gruppi, organizza una 
tre sere in allegria con gastronomia alpina, musica e veglie 
verdi aperte (in tendone chiuso) a tutti. 

PERTECIPATE NUMEROSI 
CON PARENTI, AMICI E CONOSCENTI! 

Prenotazioni entro il giorno prima in Sezione 
al n° 0321.611999 (Segreteria telefonica) . 

gruppo negli anni passati. A loro 
un vero GRAZIE!! 
A chiudere una giornata così im
portante e così alpina una gavet
tata con soci e non ... che tra un 
bicchiere e l'altro si sono dati ap
puntamento al prossimo anno! 

Claudio Parmigiani 

Caltignaga - l'inaugurazione della Sede 

CAMERI 

A Catania 
Si è svolta il 12 maggio 2002 a 
Catania la 75° Adunata defl'ANA. 
Migliaia sono state le penne nere di 
tutta Italia che sono confluite in 
questa storica città siciliana ove era
no anche presenti 19 alpini del 
gruppo di Cameri ospitati ad ACI 
Sant'Antonio, a l 5 Km da Catania, 
ridente borgo noto in tutto il mon
do come "il paese dei carretti sicilia
ni" alla falde dell'Etna con una ac
coglienza dawero ottima. 
La popolazione, in special modo 
l'Amministrazione comunale, ha vo
luto dedicare, al nostro gruppo, in 
collaborazione con la Pro Loco lo
cale, una sfilata di carretti siciliani, 
con cavalli parati a festa . 
Il Sindaco, Dott. Alfredo Pulvirenti, 
guidava il corteo che si è concluso 
al monumento ai Caduti ove è sta
ta depositata una corona d'alloro. Il 
gruppo alpini di Cameri, con il pro
prio gagliardetto, ha sfilato per le 
vie del paese. 
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L'ospitalità ricevuta, lo spirito di 
amicizia ed il calore degli alpini 
hanno contribuito alla riuscita della 
manifestazione. 
Va ricordato e tenuto in debita con
siderazione l'alto contributo che es
si danno in occasioni di calamità 
naturali, nel corso delle quali gli al
pini non solo portano il soccorso 
ma sanno offrire un sorriso dando 
speranza. 
Le "Penne Nere" di Cameri deside
rano ringraziare di vero cuore attra
verso il nostro trimestrale "La Rujia" 
per l'accoglienza ricevuta il 
Sindaco, gli assessori, il Presidente 
della Pro Loco di Aci Sant'Antonio, 
nonché le suore Carla ed Anna per 
aver messo a disposizione la "Casa 
del Giovane". 

v.A. 
(da "La Rujia" trimestrale di Cameri 
di Giugno 2002) 

p.s. Un doveroso ringraziamento 
anche al Comando Stazione 
Carabinieri locale ed al nostro 
Amico degli alpini Alfredo Greppi 
per il prezioso interessamento per 
una insperata ottima sistemazione. 

Un gruppo Alpini cameresi a Catania 

CAMERI 

Pesciolata 4-7 luglio 
Cronaca di successo annunciato, 
e finalità benefiche onorate, an
che per la diciassettesima edizio
ne della tradizionale sagra del pe
sce, che ha riunito gli Alpini e la 
popolazione in un incontro di 
cordiale spontaneità presso i loca
li del mercato coperto di Cameri . 
L'assalto caloroso del pubblico ha 
consentito di evidenziare ancora 
una volta la tenacia e la prepara-

zione dei numerosi soci e simpa
tizzanti, che hanno dedicato ogni 
energia alla riuscita dell'attesa 
manifestazione. 
Prassi e programma consolidato 
anche per le quattro intense sera
te ricche di appuntamenti musica
li e culinari, in un contesto perva
so da quella "cordialità alpina" 
che è la premessa di un sicuro 
successo d'immagine ed il terreno 
più fertile per i germogli di una 
vera solidarietà. 
Arrivederci ad ottobre! 

21 Luglio - GITA SOCIALE 
A conferma dei precedenti analo
ghi successi, ben cento parteci
panti hanno accolto l'invito di 
una gita ricreativa in Val Lagarina 
per visitare la città di Rovereto 
con i suoi monumenti storici, la 
"Campana della Pace" ed i memo
rial i della Grande Guerra . 
L'occasionale appuntamento ci ha 
consentito di suggellare anche 
un cordiale incontro con una de
legazione di accoglienza degli 
Alpini locali, degni testimoni di 
un passato tanto glorioso e di 
una terra feconda. 
La giornata ricca di stimoli pae
saggistici culturali e gastronomici 
è proseguita con la visita alla città 
di Arco e si è conclusa con l'escur
sione pomeridiana alla forra della 
cascata di Varone modellata nella 
roccia dall'erosione millenaria del
l'acqua. 

Ciao Umberto 
L'improcrastinabile destino ci ha 
tolto Umberto al termine di una 
battaglia combattuta con quel 
contegno esemplare che traspari
va anche dal suo ruolo gioviale di 
scanzonato barzellettiere. 
Socio dell'A.N.A dal 1956, alla 
metà degli anni ottanta trovò 
nuovo stimolo con l'approccio ca
noro con il Coro Scricciolo e con il 
Gruppo di Cameri ove collaborò 
solertemente, cooperando fino al
l'ultimo a significative iniziative. 

Conosciuto e stimato portavoce 
di una piccola realtà corale e di 
gruppo, intrattenne amichevoli 
contatti con importanti persona
lità ed ambienti culturali appor
tando lustro e risalto ai momenti 
della vita associativa e all 'intera 
collettività. 
Ossolano ed esteta istintivo, di fi
ne cultura, sapeva paragonare i 
più veri sentimenti umani alla na
tura bella e consolatrice della sua 
terra, traendone pensieri e scritti 
d'intensa carica poetica. 
testimone dei primi vagiti di 
un'Italia alla ricerca della libertà, 
ora riposa nella sua cara 
Domodossola ritrovando l'abbrac
cio famigliare delle sue montagne 
e dei suoi cari. 
A chi lo conobbe da vicino lasciò 
il ricordo di una sagace battuta: 
"La vita ti da tanto, ma quando le 
paghi in conto non ti rende nep
pure uno spicciolo di resto". 

T.P. 

Umberto Vaggi 

••••••••••••••• 
VARIE 

Il Gruppo di Borgolavezzaro si è 
ritrovato per l'annuale gara di pe
sca il 30 giugno. 
Il Gruppo di Momo ha organizza
to il 16 luglio la 5° edizione della 
Camminata. 
Ricordiamoci che il "Notiziario" at
tende sempre cronache, pur bre
vi, sulle attività dei gruppi e che è 
interesse dei gruppi stessi docu
mentarli a beneficio della Sezione 
tutta! 



( NON DLA PÈNA NÉRA -~----~~~~~~-------------------------------------------1.~'I-~) 
RECETTO 

Cosa succede? 
Per il 6-7 luglio scorso era stata 
organizzata la festa del Gruppo 
con un programma veramente in
teressante. 
Ma la festa non c'è stata. Perché? 
Perché al momento di dare la 
propria disponibilità il Capo-grup
po si è trovato pressochè solo ed i 
"quattro gatti" hanno deciso di 
annullare tutto! 
Possibile che su 29 soci tutti - o 
quasi - avessero impegni improro
gabili tali da mandare all'aria un 
programma che è costato impe
gno, fatica e soldi a coloro che lo 
hanno predisposto, con l'accordo 
fors'anche di chi poi si è dilegua
to? 
Certo è che ci vuole poco per evi
tare commenti e considerazioni 
spiacevoli che come alpini non 
dovremmo mai provocare nelle 
nostre località. 
Potremo ritrovarci in autunno? 
Me lo auguro! 

1/ Presidente 

TRECATE 

FESTA ALPINA 2002 
Dopo 8 anni, da quando cioè è stata 
smantellata la "vecchia" area delle fe
ste, non abbiamo più affrontato l'ar
gomento "FESTA ALPINA", dovevamo 
riprovarci! 
E così abbiamo fatto sabato 29 e do-

menica 30 giugno nella risorta area 
delle feste di piazza Antonini. 
Confesso che non ci credeva quasi 
nessuno, ma dovevamo riemergere, 
far vedere che gli alpini a Trecate so
no ancora presenti, non solo con la 
castagnata annuale, la manifestazio
ne "Associazioni in Piazza" di settem
bre, la biciclettata di maggio e altre 
manifestazioni da gregari. 
Una festa nostra, come una volta! 
Bene, la nostra testa dura ha avuto 
ragione di quel muro di diffidenza 
che noi stessi avevamo costruito. Gli 
alpini sono ancora ben visti, la gente 
partecipa e anche se le spese sono 
tante non siamo andati in rosso, e 
questo ci basta. 
Anche se non abbiamo potuto ono
rare il nostro monumento, abbiamo 
comunque ricordato tutti i Caduti 
(non solo i nostri), con una buona 
partecipazione alla messa dei gruppi, 
capeggiati dal vessillo sezionale. 
A rappresentare la Città di Trecate 
l'assessore allo Sport e Cultura Enrico 
Ruggerone e il Vicesindaco Terenzio 
Zanari. 
Ouest'ultimo ha partecipato alla no
stra mensa soffermandosi con il no
stro Presidente Sezionale Dante 
Capra, dopo avergli fatto da cicerone 
nella visita al Teatro Comunale dove 
era allestita una Mostra Filatelica. 
Tanto lavoro ma tanti alpini che lo 
svolgevano in allegria, per un pro
gramma che ci ha dato un po' di mal 
di schiena, ma tanta soddisfazione. 
Grazie a tutti, grazie Alpini. 

Antonio Palombo 

-
ANAGRAFE ALPINA 

Si ricorda che questa rubrica è a disposizione 
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. 

Nascite 

BELLINZAGO 
- 18-04-2002 Sara Apostolo figlia del socio 

Andrea e di mamma Maura Miglio, nonchè 
nipote del V Preso Sez. Andrea. 

- 5-05-2002 Mattia Fantini nipote del socio 
Roberto Vecchio. 

NOVARA 
- 3-08-2002 È nata Bianca per la gioia del so

cio Alberto Proverbio e mamma Angela 
Bagnati, nonchè del nonno, e socio, Luigi 
Proverbio. 

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

Decessi 

TRECATE 
- Giugno 2002 - Luciano Calciati padre del so

cio Gaudenzio. 

GARBAGNA 
- 19-06-2002 Virginia Svalduz nonna degli 

"Amici" Giuseppe, Luigi e Silvano Ramati. 

GALLIATE 
21-07 -2002 Cesare Ugazio socio del Gruppo 
e fratello del past Pres o Achille e del 
Cappellano Mons. Mario Ugazio. 

CAMERI 
25-07-2002 Umberto Vaggi - classe 1928 
Btg. Aosta - socio del gruppo. 

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

••••••••••••••• 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Saldo precedente Euro 255,00 

Totale Euro 255,00 

OFFERTE PRO 

PROTEZIONE CIVILE 

Saldo precedente Euro 250,00 

Totale Euro 250,00 
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1 30° ANNIVERSARIO 
DI FONDAZIONE DELLE TRUPPE ALPINE 

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

Domenica 13 ottobre ore 10,00 Deposizione corona alla tomba del Generale Cesare Ricotti Magnani 
nel Cimitero di Novara. 

ore 10,20 

ore 11,10 

Rinfresco presso la Sede Sezionale - Via Perrone 7, Novara. 

Deposizione corona al Cippo alpino - Largo Alpini - Novara 
e trasferimento alla Chiesa di S. Giovanni - Via Puccini - Novara. 

ore 11,30 Santa Messa 

SI RACCOMANDA UNA CONSISTENTE PRESENZA DI SOCI DEI GRUPPI CON GAGLIARDETTO ALLA MANIFESTAZIONE 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CASTAGNATA ALPINA 
26-27 ottobre 2002 

Dal pomeriggio di sabato alla sera di domenica 
in Piazza Duomo a Novara si svolgerà la tradizionale 

CASTAGNATA a cura del Gruppo di Novara, 
il cui ricavato verrà devoluto pro quota in solidarietà . 

Sabato 26 ottobre 20.30 
Cena sociale presso il Ristorante 

"I due Ladroni" - C.so Cavallotti 15 - Novara 

fè gradita la prenotazione in Sede Sezionale 
entro venerdì 25 ottobre, 

anche presso la Segreteria telefonica, 

tel. 0321.611999). 

4-5-6 ottobre 2002 
Tre sere alpine 

presso l'Oratorio di S. Martino 
con gastronomia alpina, musica, veglie verdi e allegria! 

RICORDATE E PARTECIPATE NUMEROSI! 

I PROSSIMI INCONTRI 
IN SEZIONE ... 
SETTEMBRE 
15 Festa del Gruppo di Romentino. 

OTTOBRE 
5-6 Serata cori e festa del Gruppo di Bellinzago. 
13 130 0 Anniversario costituzione TRUPPE ALPINE 

Svolgimento come da programma. 
18-20 Castagnata del Gruppo di Cameri. 
26-27 Castagnata in piazza Duomo a Novara. 

NOVEMBRE 
IO Castagnata del Gruppo di Romentino. 
9-10 Castagnata a Trecate. 
23 GIORNATA BANCO ALIMENTARE. 

DICEMBRE 
8 Natale in piazza a Romentino. 
8 Castagnata del Gruppo di Bellinzago. 
13 PANETTONATA AUGURALE - Ritrovo venerdì ore 21 

Oratorio parrocchiale Madonna Pellegrina 
VIe G. Cesare - NO 

E DINTORNI 
6 OTTOBRE BARI - IVo Pellegrinaggio al Sacrario Caduti 

Oltremare 
4 NOVEMBRE PROPRIE LOCALITÀ 

CELEBRAZIONI ANNIVERSARIO VITTORIA 1918 
15 DICEMBRE MILANO - Tradizionale S. Messa in Duomo 

a Milano a ricordo dei Caduti e sfilata sino 
al Sacrario. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA SEZIONE È APERTA DALLE ORE 21, IL MARTEDì COME SEGRETERIA E IL VENERDì 
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