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80° RICORDI E IMPEGNI 
Vagando nel passato della 

Sezione, documentato saltuaria

mente da fotografie e ritagli, so

no riandato nei decenni passati 

aiutato, sin dove mi aiutava la 

memoria, da centinaia di volti, 

di uomini, di soci che sono pas

sati ed hanno lasciato la loro im

pronta, il loro ricordo. 

Purtroppo il nostro "archivio" 

parte dalla ricostituzione nel se
condo dopo guerra; fa eccezio

ne unica e fortunata la docu

mentazione fotografica della be

nedizione del primo gagliardet

to sezionale il 4 febbraio del 

1923 sulla cima del Mottarone, 

cui facevano corona numerosi 

soci ed uffiCiali alpini. 

Indubbiamente la sezione ha 

avuto in questo primo periodo 

una sua vitalità, documentata 

talora da "L'ALPINO", che ci fa 

immaginare basata su concreti e 

profondi rapporti di amicizia tra 

reduci della Guerra Mondiale; 

sono stati questi i tempi in cui si 

sentiva profondamente il valore 

di certi "valori"; peccato che i ri

cordi di vent'anni della nostra 

storia siano scomparsi negli an-

ni della seconda guerra e nel 

tragico periodo finale che ha vi

sto il suo Presidente cadere du

rante la lotta partigiana. 

Il discorso si fa diverso nel segui

to, i volti acquistano poco a po

co familiarità, i ricordi si affoi/a

no, basta un nulla per farmi ri

tornare alla mente attività, ini

ziative, cerimonie, incontri che 

hanno costellato questi 60 anni 

tra alti e bassi, mentre nuovi 

gruppi entrano in "famiglia" e 

altri nel corso degli anni preferi

scono passare ad altre Sezioni o 

esauriscono la loro esperienza 

troppo annacquatasi e priva or

mai di alpir'lità. I gruppi di oggi, 

con i loro Capi-gruppo, hanno 

una vitalità che ben li inserisce 

nella vita della Sezione; certo 

qualcuno ha bisogno di una 

sterzata e di tanto coraggio per 

ritornare efficente, mentre il 

Nucleo di Protezione Civile ha 

preso quota e mantiene i suoi 

impegni. 

Quanti sono "andati avanti" in 

questi decenni con il loro baga

glio di storia accumulato sui vari 

fronti occidentale, balcanico, 

africano sino alla tragica campa

gna di Russia e oltre, nei campi 

di prigionia . La fisionomia della 

Sezione è nel frattempo mutata 

profondamente: ai reduci sono 

subentrati i ragazzi della naia ... 

pacifica e l'Associazione stessa 

ha aggiornato il suo modo di 

essere: /'impegno sociale, la soli

darietà hanno permeato la sua 

attività nel pieno rispetto delle 

norme statutarie. 

E anche noi viviamo il nostro 

tempo con tutti i suoi problemi 

cercando di affrontarli con spiri

to alpino, mentre altri pensano 

alla ristrutturazione militare con 

i suoi negativi riflessi. 

Oggi dopo 80 anni di .. . onora

to servizio, la Sezione Novara, 

con i gruppi compor ti, si pre

senta ai novaresi, nonché alle 

Sezioni consorelle ed agli alpini 

dei gruppi che vorranno onorar

Ia con la loro numerosa presen

za, con una serie di manifesta

zioni che vogliono celebrare: 

- 1'80 0 anniversario della sua 

costituzione (1922-23) con 

un impegno di continuità e 

di fedeltà alla "PENNA"; 
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- la condivisione con gli Alpini 

in armi impegnati in missioni 

all'estero e non, nel 131 0 an

niversario di fondazione, con 

la speranza che siano degni 

di chi la naia l'ha fatta per 

"sacro dovere"; 

- ci sia consentito un doveroso 

ricordo al Gen. Cesare Ricotti 

Magnani, Ministro della 

Guerra nel 1872, che riposa 

nel cimitero cittadino sulla cui 

lapide nella tomba di famiglia 

alla sua morte nel 1917 è 

scritto ... "istituì gli alpini"; 

un ricordo di suffragio agli 

Alpini novaresi che hanno sa

crificato la loro vita alla Patria 

o sono "andati avanti" in 

questi anni di pace. 

Il Presidente 
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CANTAVAMO IIROSAMUNDA" 
Sessantadue anni con la penna in guerra e ... 
all'A.N.A. 
Questa in estrema sintesi la vita di Leonardo 

Caprioli, di chi nel 1941 andò volontario negli Alpini 

e dopo aver partecipato a tutte le operazioni belli

che in Russia nel 1943, dopo il congedo, riprese gli 

studi di medicina e chirurgia laureandosi nel 1945. 

Entrato nella Sezione di Bergamo dell'A.N.A. da 
semplice socio fece "gavetta" passando ad incarichi 

sempre più responsabili sino a diventarne Presidente 
nel- 19f5E! €-ad-assumere poi nel- l-9B-4-ta ft-eweflZ'TI 

Nazionale dell'Associazione che tenne per 14 anni 

sino al 1998 quando, per ragioni di salute, ha pas

sato ... lo zaino a Beppe Parazzini. 
CANTAVAMO "ROSAMUNDA" 

DALLA CAMPAGNA DI RUSSIA AI VERTICI 
DELL'A.N.A. 

è la documentazione di questa lunga esperienza alpi

na di Caprioli da cui emerge quel complesso di emo
zioni, sentimenti, ideali che, maturati nel corso della 

Campagna di Russia, hanno trovato piena realizzazio

ne negli anni della lunga militanza associativa. 
Negli estratti delle relazioni annuali, come 
Presidente della Sezione di Bergamo e Presidente 

Nazionale, il suo pensiero si sviluppa e concretizza 
nel motto: "onoriamo i morti aiutando i vivi" e le oc

casioni non sono certo mancate sino alla realizzazio

ne di quel gioiello simbolo dell'A.N.A. che è l'Asilo di 
Rossosch, giunto oggi al suo decimo anniversario. 

l richiami ripetuti all'alpinità, ad un serio e convinto 

impegno associativo, ad una "presenza" che si con

trapponga ai grandi e comodi intrallazzi della so
cietà civile si condensano in una idealità che diventa 
il senso di una vita: "essere alpini non è una misura 
del torace o un modo di vestire o gli anni che si 
hanno, ma essenzialmente una qualità dello spirito, 

,un insieme di doti che ognuno di noi ha nell'animo 

Leonardo Caprioli 
Cantavamo '"Rosamunda'" dalla Campagna di Russia 

ai vertici dell'A.N.A. - (disponibile in Sezione) 

e trova il suo momento di maggior esaltazione 
quando per la prima volta ci hanno messo in testa il 

cappello con la penna per accompagnarci poi, come 
una malattia insanabile, per tutta la vita'". 

Per presentarci questa sua opera, che dovrebbe es
sere letta e meditata da tutti i nostri soci, il 

Presidente Caprioli sarà in mezzo a noi a 
Novara in una conferenza che si terrà sabato 
27 settembre p.v. alle ore 16,30 presso la sa
la consigliare del Comune in Via Rosselli n. l. 
È SUPERFLUO L'INVITO AD ESSERE PRESEN

TI!!! 
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DOPO 85 ANNI DALLE TRINCEE 
SPUNTA UN VECCHIO CAPPELLO 

Acqua di pioggia e di neve: per oltre 85 anni si è insinuata attraverso le spaccature delle rocce di cima 
Freikofel, per oltre 85 anni è caduta, goccia a goccia, sull'impiantito terroso delle arcate delle gallerie scavate 
dagli Alpini . Per oltre 85 anni è soprawissuto negli umori della terra ma, domenica 8 agosto 2002, Alfredo di 
Novara lo dissotterra, lo solleva, lo scuote, lo ripulisce, gli restituisce un po' di forma, lo mette al sole. 
Lindomani, accarezzandolo amorevolmente, ci racconterà questa semplice ed emozionante storia, la storia di 
un cappello di un vostro amico Alpino. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• M & M 

Pubblicato da "CARNIA ALPINA" il quadrimestrale 
della Sezione Carnica del 15 giugno 2003 (che 
ringraziamo!) proponiamo il "pezzo" che ha visto 
coinvolto il nostro Greppi nel ritrovamento di un 
cappello alpino rimasto per 85 anni e più sepol
to nelle trincee del Freikofel. 
Dalla foto pubblicata da "CARNIA ALPINA" con 
Greppi c'è anche Leonardi da alcuni anni sem
pre presenti per dare la loro opera con altri vo
lontari nel recupero dei camminamenti e delle 
gallerie che hanno costituito la linea difensiva 
nella Grande guerra . 
Questo prezioso cimelio è stato dato da Greppi 
alla Sezione e figura oggi nella vetrina con altri 
reperfi del Freikofel per ricordare ai ... giovani 
che altri "giovani" nel secolo scorso hanno per-

15 giugno 2003 corso sui fronti più diversi strade che li hanno 
portati al fianco di Cantore con il sacrificib della 

vita. Questo cappello, che fu di un nostro fratello alpino, sia per noi di memoria per un perenne ricdrdo di 
suffragio per quanti sono "andati avanti" e di invito a vivere la nostra vita di alpini con fedeltà ed impegno . 
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PARLIAMO DI. 
lanno sociale si riapre dopo la pa
rentesi estiva con il Raduno del IO 
Raggruppamento a Domodossola 
il 7 settembre e con il Raduno 
Intersezionale della nostra Sezione 
il 27-28 settembre p.v. 
Sono due momenti importanti per 
la nostra vita sezionale, ma si ren
de necessario pensare anche alla 
prossima Assemblea dei Delegati 
del 7 marzo 2004 . Può sembrare 
un argomento avviato con molto 
anticipo, ma i tempi sono quelli 
che sono; bisogna infatti tener pre
sente che nell'Assemblea del 2002 
i soci avevano deciso che il 
Notiziario del febbraio pubblicasse 
i nomi, e possibilmente anche le 
fotografie, dei candidati presidente 
e consiglieri sezionali. Ora è indi
spensabile che i Capi-gruppo si atti-

vino per far pervenire alla 
Segreteria sezionale i nominativi 
con foto dei candidati nei vari inca
richi ENTRO IL 31/1 212003 cosa 
che non è riuscita lo scorso anno! 
Va tenuto presente che le candida
ture devono pervenire alla 
Segreteria (ovviamente in numero 
superiore alle necessità) per: 
A) Presidente Sezionale (l'attuale 

Presidente ha espresso /'indero
gabile volontà di non più ripre
sentarsi candidato); 

B) n. 4 Consiglieri sezionali (scado
no e sono rieleggibili: Lavatelli 
Aldo, Micheletto Claudi.o, 
Rodolfi Lodovico, Taccola 
Giorgio); 

C) n. 3 componenti effettivi e 2 
supplenti per il Collegio dei 
Revisori dei Conti; 

• • 
D) n . 3 componenti per la Giunta 

di Scrutinio. 
Come si nota è una scelta che coin
volge tutti i gradi degli organi se
zionali e richede da tutti i Capi
gruppo e soci il massimo senso di 
responsabilità per la scelta di alpini 
dotati di buona volontà, di convin
zioni associative, di disponibilità e 
di conoscenze, per quanto possibili, 
professionali, tenendo presente che 
non c'è nulla di trascendentale!!! 
La Sezione ha bisogno di alpini che 
impegnino parte del loro tempo a 
tutti i livelli per continuare la sua vi
ta ottuagenaria sì , ma sempre gio
vanile nello spirito per saper ri
spondere a nuovi slanci operativi 
se i soci sapranno uscire dall'egoi
stica e ristretta visuale del loro am
biente. 
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IL COLONNELLO 
SILLAVENGO , 
Perché questi brevi cenni sul T. 

Col. Paolo Caccia Dominioni , 

Conte di Sillavengo? Perché lo 

sentiamo novarese per quel lega

m e millenario dei Caccia 

Dominioni con questa terra e in 

particolare con il Comune di 

Sillavengo tanto radicato da esse
re per i suoi soldati: il "Sillavengo" 

e perché dopo aver cominciato la 

naia da volontario nei Bersaglieri 

- passato poi come ufficiale nel 

Genio - nel 1942 giunse final

mente in un reparto alpino coro

nando il suo desiderio di portare 

il "cappello con la penna " che 

non lascerà più per il resto della 

vita. 

Nell'albero genealogico Paolo 

Caccia Dominioni entra nella 

24 a generazione di una famiglia 

i cui primi cenni risalgono all'an

no mille e annovera Vescovi, 

Cardinali, Beati, Cavalieri di 

Malta , Governatori, Giuristi e 

uomini d'arme. 

Nato a Nerviano (MI) il 14 mag

gio 1896 nella casa di famiglia, 

dopo aver trascorso i primi anni 

in Francia, Austria, Tunisia, Egitto 

seguendo il padre diplomatico di 

carriera, nel 1913 si iscrive al 

Politecnico di Milano ma allo 

scoppio della guerra nel l 9 l 5 si 

arruola volontario e assegnato 

nei Bersaglieri. Partecipa al corso 

Ufficiali e, come sottotenente, è 
destinato alla 16 a Comp. del 4° 

Regg . Genio Pontieri. 

Ha il battesimo del fuoco 

sul/'Isonzo e prende parte attiva

mente alle operazioni belliche an

dando in congedo nel febbraio 

1920 . 

Richiamato nel 1931 

é a Tripoli come 

Comandante del 

Corpo Truppe Colo

niali e prende parte, 

tra l'altro, ad una spe

dizione nel Fezzan 

con i meharisti per ri

lievi topografici. Nel 

1932 è promosso 

Capitano e nuova

mente congedato. 

Richiamato nel mag

gio 1935 per la guer

ra etiopica è ad Asmara destinato 

al Regio Corpo Truppe Coloniali, 

poi al Comando Superiore Genio, 

inf+ne tn ~C>fl"'l8Ha . 

Nel periodo ha la possibilità di 

una profonda e umana cono

scenza delle truppe coloniali eri

tree, svolge importanti missioni in 

Egitto e Sudan che terminano 

quando /'Intelligence inglese di

venta pericolosa; riprende allora 

la sua attività militare al comando 

di "pattuglie informative" che 

muovono davanti alle colonne in 

avanzata . Con l'entrata in Addis 

Abeba il 5 maggio 1936 il Cap. 

Sillavengo rientra in Italia ed è 

congedato. 

Allo scoppio della guerra il IO 

giugno 1940 è richiamato con il 

grado di Maggiore e chiede di 

entrare nella nuova specialità del 

Genio come guastatore alpino; 

nel 1942 viene assegnato al XXX 

Btg. Guastatori del Genio Alpino. 

È finalmente Alpino! 

Inviato come Comandante del ri

costituito XXXI Btg. Guastatori 

parte per l'Africa Settentrionale, 

veste la divisa africana, ma non 

mollerà più il cappello alpino an

che nell'infuocata terra libica. 

Con il suo reparto prende parte 

attiva ai c8mbattimenticome sup 

porto alle Divisioni italiane e tede

sche prima vittoriose in avanzata 

e poi costrette a ritirarsi sotto la 

pressione di preponderanti forze 

awersarie sino alla eroica conclu

sione di Alamein. Per le gravi con

dizioni di salute il Magg. 

Sillavengo è inviato in convale

scenza in Italia, mentre - senza di 

lui - si compie l'odissea del suo 

XXXI Btg. Guastatori d 'Africa, che 

nell'agosto 1943 viene ricostituito 

e affidato ancora al suo coman

do, con stanza ad Asiago. 

L'armistizio lo blocca a Bologna 

mentre è in missione verso Roma; 

entra in clandestinità operando in 

Lombardia e sui laghi d'Orta e 

Maggiore. 

Fermato dai tedeschi ad Arona 

ottiene la liberazione grazie alle 

sue alte conoscenze militari, ben

ché ormai awersarie! 

Entra nel Comando Regione 

Lombardia del Corpo Volontari 

della Libertà e svolge una intensa 
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attività partigiana. 

Il 6 maggio 1945 a Milano si svol

ge la grande parata partigiana 

per la consegna della Medaglia 

d'Oro alla Bandiera del Corpo 

Volontari della Libertà. 

Il Magg. Sillavengo vi partecipa 

con il Gen. Cadorna e con i mas

simi componenti degli organi par

tigiani . 

Paolo Caccia Dominioni conclude 

così la sua vita militare e, conge

dato, ritorna alla sua professione 

al Cairo, ma nel luglio 1949 si re

ca ad Alamein per rivedere i posti 

dove ha combattuto e dove mi

gliaia di soldati erano caduti com

battendo eroicamente. 

Colpito dai ricordi e dalla disper

sione della maggior parte delle 

tombe decide di iniziare la siste

matica ricerca dei cimiteri sparsi 

nel deserto le cui salme vengono 

raccolte tra mille difficoltà nel 

"Cimitero a Quota 33". 

Quando nel 1954 Roma decide 

di sostituire il cimitero con un 

Sacrario che ne raccolga le sal

me al Magg. Sillavengo è affida

to il compito di progettarlo e 

realizzarlo. 

Nel dicembre 1955 è promosso T. 
Colonnello e lavora con pochi 

collaboratori alla realizzazione 

dell'opera che completa con co

struzioni di rappresentanza, un 

museo e la "corte d'onore", senza 

peraltro dimenticare la ricerca 

delle salme: le ricognizioni nel 

deserto superano le 325 unità e 

le salme trasferite nel Sacrario so

no 5346 . 

Il 9 gennaio 1959 afl'inaugurazio

ne ufficiale il Ten. Col. Sillavengo 

assiste alla cerimonia come sem

plice invitato compreso tra la fol

la: triste ricompensa per un 

Uomo che ha dato anni della sua 

vita alla Patria! 

Ritornato "civile" riprende la sua 

molteplice attività di ingegnere, 

architetto, scrittore e lascia una 

infinità di disegni che evidenzia

no la sua dote di artista . 

Muore a Roma al Policlinico 

Militare del Cellio il 12 agosto 

1992 a 96 anni lasciando la mo

glie Elena Sciolette, che lo se

guirà nel marzo 1993, e le figlie 

Bianca e Anna. 

Questa in sintesi la storia di de

cenni di vita iniziati da "naione" e 

continuati con onore e dedizione 

sino afl'opera da lui iniziata e por

tata a termine del Sacrario di 

"Quota 33": una vita che eleva la 

figura dell'Uomo, dell'Alpino, al 

di sopra delle miserie umane. 

D. Capra 

(Sintesi tratta da "UN UOMO -

PAOLO CACCIA DOMINIONI" -

Rivista Militare 2002) . 

RICOMPENSE ED ENCOMI 
l Medaglia Argento al VM. 

2 Medaglie Bronzo al VM. 

l Croce al VM. 

4 Croci al Merito di Guerra 

2 Encomi solenni 
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CIAO PASQUALE ... 
Ha imboccato la via dell'eternità Pasquale 
Grignaschi. 
Ha lasciato la moglie e i tre figli rispettando, lui sem
pre così meticoloso, il diritto di precedenza come più 
anziano della famiglia, così, se avesse potuto presta
bilirlo, così è awenuto. 
È andato avanti, ha raggiunto nel 
Paradiso di Cantore i tanti giovani 
commilitoni che nella lontana terra di 
Russia, l'hanno preceduto e tanti altri 
che, più fortunati, dopo essere tornati 
alle proprie case sono andati avanti e 
tanti altri ancora, sconosciuti, che ave
vano in comune gli stessi ideali, le 
stesse aspirazioni, lo stesso cappello ... 
In quel Paradiso non ci si annoia di 
sicuro perché tante sono le cose che 
ognuno di loro vorrà racconta re, 
ascoltare, precisare o conoscere. 
Pasquale a sua volta potrà dire: "io vi racconto quel 
particolare periodo che pochi hanno vissuto, attra
verso le mie fotografie, le didascalie, lo stringato 
commento. Tutto il resto lo sento dentro di me e sta 
a voi comprenderne l'essenza, leggere tra quelle im
magini, fra quei volti, quei paesaggi e sentire le 
emozioni che ti possono procurare: il senso del ricor
do, della rassegnazione, della speranza, della dispe
razione, del freddo che ti abbraccia ... " 
Sì, perché io penso che se Pasquale avesse voluto 
narrare tutto questo, non gli sarebbero certo manca
te le parole per ampliare il suo sintetico diario ma, lui 
voleva parlarne con te e allora sapeva, a viva voce, 
far rivivere quei momenti e approfondendoli infra
mezzava il tutto con : "ma io magari ti annoio?" sen-

za rendersi conto che non poteva annoiare, sapeva, 
invece, farti rivivere la cruda storia senza retorica, 
con realismo. 
Pasquale l'uomo, l'alpino ha vissuto quella tremenda 
pagina di storia, ma il destino gli ha permesso, di tor
nare in patria, di formarsi una famiglia, di veder cre

scere con amore i suoi figli e nipoti, 
di vivere anni sereni senza mai, però, 
dimenticare quel periodo che segnò 
profondamente la sua esistenza e 
quella di migliaia di giovani e mentre 
per alcuni il parlarne riusciva difficile 
e doloroso, per lui raccontare era 
semplice come se volesse trasmettere 
non solo la conoscenza ma anche 
/'insegnamento che si poteva trarne. 
Ne parlava con i figli, con gli amici e 
con tutti coloro che gliene davano 

l'opportunità, senza vanto né enfasi, solo con l'espo
sizione fedele dei fatti e quelle foto che oggi possia
mo vedere nel suo libro ne sono la testimonianza . 
Rimaste per anni chiuse nel cassetto dei ricordi più 
cari, sono diventate di dominio pubblico anche gra
zie alle pressioni e all'interessamento della nostra se
zione. Il periodo che separò l'uscita del libro e la sua 
presentazione ufficiale fu, forse, per lui tra i più tor
mentati degli ultimi tempi, un paio di volte mi disse 
sorridendo: "speriamo awenga presto, perché mi di
spiacerebbe non poter essere presente ... " 
Buon, caro Pasquale quel giorno eri presente e, se 
proprio vuoi saperlo, lo sei ancora, con la testimo
nianza del tuo libro ma, soprattutto, con il caro ricor
do che hai lasciato in tutti noi. 

I.Conardi 
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BANCO ALIMENTARE • 29 NOVEMBRE 
È ormai entrata negli impegni 

di solidarietà l'adesione degli 

alpini al "BANCO ALIMENTARE" 

che si svolge l'ultimo sabato di 

novembre di ogni anno. 

Appena in possesso dell'elenco 

dei supermercati che aderiran

no al/'iniziatia verranno infor

mati i capi-gruppo interessati i 

quali dovranno rivolgersi ai so

ci disposti a dare la loro colla

borazione, secondo gli orari 

ed il supermercato scelto, co

municandone i nominativi alla 

segreteria seziona le. 

Come noto tutti i viveri raccolti 

vengono, a cura della Fon

dazione Banco Alimentare 

Onlus, forniti gratuitamente ad 

Enti e Associazioni caritatevoli 

con i quali sia stata stilata' ap

posita convenzione e rispon

dano ad alcune condizioni 

ben precise. 

Il costante incremento annuale 

dei generi alimentari raccolti 

sta a dimostrare la fiducia della 

nostra gente nell'organizzazio

ne cui anche noi, come sezio

ne, siamo chiamati. 

Ci si augura che un maggior 

numero di alpini dei vari grup

pi, direttamente interessati in 

loco o no, trovi il tempo e la 

disponibilità per aderire a que

sta benefica iniziativa. 
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CAMERI 
ESPERIENZA POSITIVA 
Arborio ha chiuso il 1 o giugno il 
Terzo Raduno Enogastronomico 
Alpino con invitati d'onore i grup
pi di Cameri, della nostra Sezione, 
e Gattinara di Vercelli. Simpatica 
tre giorni che ha visto confluire 
numerosi gli alpini delle Sezioni di 
Genova, Pisa - Lucca - Livorno, 
Varallo con Borgosesia, Bie"a con 
Carpignano Sesia, Luino con 
Roggiano, oltre a Bagnolo 
Piemonte e Bo"ate. Esperienza 
positiva che ha consentito a tanti 
alpini di gruppi diversi di cono
scersi e di convivere in allegria 
queste giornate. 

PESCIOLATA ALPINA 
Anche quest'anno dal 3 al 6 lu
glio gli alpini di Cameri hanno 
proposto la ormai tradizionale 
"pesciolata ". Ottima la risposta 
dei cameresi e dintorni all'invito 
di calamari, pesciolini, sarde, rane 
e pescispada ottimamente trattati 
dagli ormai provetti cuochi alpini. 
Lo scopo benefico della manife
stazione consente di mantenere 
gli impegni con cinque missioni 
(Burundi, Kenia, Ciad, Honduras 
e uruguai) e con sei adozioni a 
distanza senza dimenticare contri
buti alle necessità della comunità 
camerese. La risposta è stata, co
me al solito, oltre le previsioni ed 
ha consentito il pieno successo 
dell'iniziativa che si è trasformata 
poi in una solidarietà diretta e 
concreta che gli alpini di Cameri 
svolgono nel nome di chi, con la 
sua partecipazione, dà una atte
stazione di fiducia nell'operato 
del gruppo. 

NOVARA 
GRAZIE ALPINI 

Una cena e cori in allegria saluta
no in Sezione, venerdì 6 giugno, 
Onorio e Antonio venuti a ritirare 
la mostra itinerante sulla storia 
dell.e T.A. per riportarla a Timau, 

LA VITA DEI GRUPPI 
in Carnia. Partecipo alla cena con 
R~ffaele Selvaggio, responsabile 
con me del museo storico 
"Rossini". Museo e ANA di Novara 
hanno allestito la mostra alla bar
riera Albertina . Prima di lasciarci 
A. Greppi lancia /'idea di un aiuto 
concreto al museo "Rossini". Sul 
tavolo compaiono subito tante 
banconote. Grazie, Alpini, per la 
generosità, ma più del denaro ci 
gratificherebbe qualche nome 
nuovo in aiuto di quei pochi e so
liti alpini che da anni ci aiutano a 
tenerlo aperto. 

Direttore del Museo 
Bers. Sabino Franzolini 

MOMO 
INAUGURAZIONE SEDE 
Domenica 10 giugno il gruppo di 
Momo ha celebrato la tradiziona
le festa , provvedendo nel con
tempo all'inaugurazione della 
nuova sede presso l'ex stazione 
F.S. , da anni in abbandono. Un 
primo grazie va al nostro 
Arciprete Fortina Don Angelo per 
averci ospitati negli ultimi 1 5 anni 
nei locali dell'Oratorio. Un grazie 
anche al Comune di Momo che si 
è fatto da tramite con i dirigenti 
F.S. per la realizzazione di questo 
nostro desiderio. 
In conclusione ringraziamo la pre
sidenza della Sezione, i compo
nenti il CD.S. e tutti gli alpini in
tervenuti appartenenti ai gruppi 
di : Cameri, Caltignaga, Novara, 
Trecate, Varallo P. , Romentino, 
Oleggio, Recetto, Bellinzago, 
Marano T., il Nucleo P.c. di 
Novara, oltre a Cressa e Fon
taneto. 

Momo - Inaugurazione della Sede 

SESTA CAMMINATA 
Si è svolta il 1 6 luglio la sesta edi
zione della camminata organizzata 
dal Gruppo di Momo per le vie del 
paese. Anche quest'anno, vlsto il 
successo delle precedenti, la com
petizione prevedeva due percorsi: 
un mini giro di 2,5 km per i più pic
coli ed un secondo di 6,5 km per i 
più grandi e preparati. Grande la 
partecipazione anche in questa oc
casione, che ha raggiunto i 390 
partecipanti dai 10 ai 70 anni, per 
la gioia di tutti noi. Doverosi i rin
graziamenti alla Pavesi di Novara, 
per la fornitura gratuita di biscottini 
utilizzati come ristoro all'arrivo della 
camminata, alla CR.I. di Bor
gomanero, all'Amministrazione 
Comunale, alla Polizia Municipale, 
aIl'U.S.C Momo e a tutti gli eser
centi locali che con il loro contribu
to ci hanno permesso di acquistare 
i premi per i più bravi delle varie ca
tegorie. Lultimo ringraziamento va 
ai Sigg. S. Carta, P. Valli e G. 
Cordevole per l'organizzazione tec
nica della camminata. 

Sacchi Gaudenzio 

TRECATE 
ALPINI IN FESTA 

" 19-20 luglio gli alpini di Trecate 
hanno celebrato la loro festa annua
le. Si è cominciato il sabato sera con 
un incontro musical-gastronomico 
che ha riunito in serena allegria tanti 
alpini e simpatizzanti impegnati a 
sfoggiare capacità nascoste nei balli, 
accompagnati dall'Orchestra Poggi. 
E dopo il divertimento !'impegno di 
domenica. Gradita la presenza di de
legazioni di Bersaglieri, Marinai, 
Carabinieri, esponenti dell'Am
ministrazione comunale e di tanti al
pini al seguito del vessillo sezionale e 
dei gagliardetti di gruppo. 
Dopo la S. Messa il corteo si è portato 
al monumento all'Alpino per gli onori 
ai Caduti e si è così constatato ancora 
una volta quanto /'ignoranza di certa 
gente possa accanirsi su dei sassi per 
noi sacri. 
La giornata si è conclusa, more solito, 
con un buon pranzo. 
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PROGRAMMA 
DEL RADUNO INTERSEZIONALE 

NOVARA 27-28 SETTEMBRE 2003 
SABATO 27 SETTEMBRE 
ore 10.00 - Deposizione corona al cippo Alpino in Largo Alpini 
ore 10.30 - Deposizione corona alla tomba del Gen. Cesare Magnani Ricotti presso il Cimitero di Novara 
ore 11.00 - Inaugurazione mostra Sala Merci - P.zza Martiri : 180 tracce di una guerra lontana del Dr. Paolo 

Barelli e mostra filatelica a soggetto alpino della Società Filatelica Novarese 
ore 15.00 - Deposizione Corona al Monumento ai Caduti 
ore 16.30 - Conferenza per la presentazione del libro "Cantavamo Rosamunda" di Leonardo Caprioli, già 

Presidente Nazionale, presso la sala consigliare del Comune di Novara - Via Rosse"i, 1 
ore 17.30 - Saluto da parte del sindaco Aw. Massimo Giordano alle Autorità convenute, e rinfresco 
ore 18.30 - S. Messa in Duomo 
ore 20.00 - Cena fredda su invito personale nella Sala Merci 
ore 21 .00 - Teatro Coccia: Concerto di canti popolari e alpini - Coro A .N.A. Milano e c.A./. Novara 

DOM EN ICA 28 SETTEMBRE 
ore 09 .30 -Ammassamento partecipanti al Raduno in zona Autostazione - Largo Pastore 
ore 10.30 - Inizio Sfilata 
ore 12.30 - Rancio alpino in via Pasquali presso Oratorio S. Martino - Prenotazioni te/. 0321.61 1999 

(Segreteria telefonica) - Fax stesso numero 
ore 16.00 - Concerto fanfare alpine nel Castello in fase di restauro. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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. 

Decessi 
NOVARA 
- 14/6/03 Angelo Sa letta, socio del gruppo mancato a soli 59 

anni 
- l J /7/03 Pasquale Grignaschi, classe J 9 J 6 - Socio dal 1946 -

Ufficiale del Genio Alpino della Divisione Alpina 
Cuneense - Reduce dai fronti Bancanici e Russi è 
mancato a 87 anni. 

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

I PROSSIMI INCONTRI 

Settembre 

Romentino 21 

Novembre 

Bellinzago 16 

Gruppi 29 

IN SEZIONE ... 

Festa del Gruppo 

Serata di Cori Alpini 

Partecipazione al Banco Alimentare 
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