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Cari Alpini, 
Il mio primo anno di presidenza si 
sta concludendo nel modo sperato, 
lavorando serenamente ed in armo
nia con tutti. 
Ouando ho accettato di pormi alla 
guida della nostra Sezione ero ben 
conscio dell'impegno che avrei do
vuto profondere, ma mi son detto: 
"Dario imbasta il mulo, mettiti lo zai-

AUGURI! 
no in spalla e vai avanti senza tirare 
l'ala che veci e bocia volonterosi ti 
daranno un valido aiuto". 
Così è stato e per questo ringrazio 
tutti e particolarmente i miei validissi
mi collaboratori Silviano Meroni, 
Lodovico Rodolti, Aldo Lavatelli ed il 
buon Ramon che, se non ci fosse lui 
in Sezione, ... ? 
A questi grazie aggiungo l'augurio a 

ciascuno di voi perché possiate tra
scorrere con i vostri cari un sereno 
Natale ed un felice 2005. 
Un pensiero particolare infine alle 
nostre care mogli e compagne che 
ci supportano e sopportano anche 
quando, parafrasando un canto po
polare, "qualche volta avemo scan
tonà". A tutti un caro abbraccio. 

Dario Ribotto 

IL CONSIGLIO DI SEZIONE, I CAPIGRUPPO AUGURANO 
A TUTTI I SOCI A.N.A. BUON ANNO E UN SERENO NATALE 
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GRUPPO ALPINI 
DI TRECATE IN SARDEGNA 

10 Raduno Alpino di raggruppamento A.N.A. Sez. Sardegna 

Alzarsi alle 3,30 per partecipare ad un raduno di al
pini in Sardegna, è una cosa che a molti dei nostri 
conoscenti ha strappato espressioni del tipo "Ma voi 
siete matti!" "Ma chi ve lo fa fare?" ecc. Ma si sa che 
gli alpini sono specialisti nel riuscire a fare cose che a 
molti sembrano impossibili ed anche 'sta volta, i fatti 
ci hanno dato ragione. All'arrivo all'aeroporto di 
Elmas, nella mattinata di venerdì, la signorina dell'a
genzia, presso la quale abbiamo prenotato, e un 
gruppo di alpini della locale sezione, prowedono a 
fornirci di opuscoli illustrativi sulla manifestazione e 
ad indicarci il mezzo più adatto per raggiungere 
l'hotel. Il tempo di registrarci e di portare i bagagli 
nelle camere, e poi si parte per una passeggiata per 
le vie di Cagliari . Subito ci rendiamo conto di come 
la città ci tenga alla buona riuscita della manifesta
zione e di come si stia dando da fare affinché ciò sia 
possibile: viali imbandierati, ristoranti e mezzi pubbli
ci convenzionati con la sezione organizzatrice per of
frire menù a base di specialità locali o permettere di 
spostarsi gratis sugli autobus, ma soprattutto un ca
lore ed una disponibilità da parte dei comuni cittadi
ni nei nostri confronti, che va ben oltre ciò che noi 
stessi immaginavamo: macchine che si fermano per 
offrirci un passaggio, passanti che ci salutano o che 
si fermano a chiacchierare con noi, curiosi di sapere 
se ci piace la Sardegna e soprattutto se ci stiamo tro
vando bene. 
Senza rendercene conto, attraversiamo così a piedi 
tutta la città arrivando fino alla locale sede A.N.A., 
dove l'accoglienza offertaci dagli alpini del posto as-

sieme alle loro mogli ed al presidente della sezione 
di Sardegna, è all'altezza del miglior spirito alpino. Il 
sabato comincia con la deposizione di una corona al 
Parco delle rimembranze e /'inaugurazione di una 
piazza dedicata ad Italo Stagno, un'alpino sardo 
M.O.VM. caduto nella prima guerra mondiale, per 
proseguire poi in altri luoghi della città ed arrivare fi
no in località "Poetto " in un chiosco gestito dalla fa
miglia di un VfB presso il ]D Rgt della Julia, i quali 
chiedono di essere fotografati col nostro cappello e 
al termine del pranzo ci offrono un assaggio di dol
cetti sardi: il tutto è reso ancor più gradevole dall'in
contro di un nostro alpino con il figlio del caro pa
rente che non vedeva più da parecchi anni, e da un 
gruppo di tifosi del Cagliari, che prima insistono per 
offrirci una bottiglia di "Filu 'e ferru " ( grappa sarda) 
e poi, non contenti, ci chiedono di attenderli un atti
mo e dopo circa un ora ritornano con una bottiglia 
di Filu 'e ferru ed una di Mirto di produzione artigia
nale che sono ben lieti di regalarci .Tutto questo fa 
letteralmente volare il tempo ed in un attimo ci ritro
viamo alla zona "Fiera campionaria " dove, ( prepara
ta dai soci della locale sezione) ci attende la cena al
la quale, partecipano assieme a noi, il Generale lob 
comandante delle TT M e il nostro presidente 
Corrado Perona . La serata prosegue poi con un esi
bizione del coro e della fanfara della "Brigata Julia" , 
i quali si alternano con un coro sardo di 'Tenores" of
frendoci uno spettacolo applauditissimo dai presen
ti.Arriva finalmente la domenica, la grande quantità 
di alpini presenti (10-1 2mila), unita mente ai loro fa
migliari, stanno ad indicare che la manifestazione è 
riuscitissima tanto che l'affetto dimostratoci dai sardi, 
si può toccare con mano, prima durante la messa 
quando moltissimi dei presenti seguono con la mas
sima attenzione la lettura della preghiera dell'alpino, 
poi durante la sfilata per le vie della città dove ( vista 
la quantità e la qualità del 'Tifo") si ha quasi /'impres
sione di essere al nazionale ed alla fine quando si 
uniscono a noi nell'ascoltare l'esibizione della fanfara 
della "Brigata Sassari" che esegue, in maniera impec
cabile, "La 33" ed altre canzoni tipiche del nostro re
pertorio, brani che sono seguiti ed applauditi tanto 
da noi quanto dai moltissimi sardi che hanno voluto 
prender parte alla manifestazione. Dopo lo sciogli
mento veniamo letteralmente circondati dalla popo
lazione che, oltre a farsi fotografare con noi, ci rin
grazia in continuazione per tutto ciò che la nostra 

continua a pago 4 
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7° RADUNO DEL I RAGGRUPPAMENTO 
A CASALE MONFERRATO 

Domenica 1 7/1 0/2004 
Che saltasse fuori una giornata 
calda e di sole, nessuno se lo sa
rebbe aspettato . Nessuno aveva 
anche previsto il gran numero di 
alpini accorsi e men che meno la 
moltitudine di persone che ha ac
colto la sfilata per le vie di Casale 
imbandierata. 
Sono partito alle 8 con l'amico 
Daniele, btg. Edolo, con consor
te, Taccola e Balossini. Alle 9 era
vamo già in piazza a Casale, un 
caffè nella città vecchia e poi !'in
contro con amici vecchi e nuovi. 
Nel piazzale antistante la stazione 
ferroviaria è posto l'ammassamen
to. Il nostro capo del servizio d'or
dine deve salutare questo e quel
lo ed io pure sto aspettando 
Michele della Sez. di Alessandria, 
mio compagno di corso che mi 
spiegherà il programma. 
Poco prima degli onori ai caduti, 
senza esserci dati appuntamento, 
troviamo i nostri amici di Recetto 
per il rancio. Arriva la sfilata, sono 
le 10,30 circa ... alle 12,30 nonè 
ancora finita . 
Ouanti alpini, quanta gente, 
quante fanfare, fa piacere veder
li .. . noi come Sez. di Novara, sare
mo in tutto una cinquantina, con 
ottimismo. 
Finita la sfilata, carichiamo gli 
amici di Recetto per andare a re
cuperare le loro macchine, ma, 
mentre ci rechiamo sul posto, ve
diamo un ristorante che espone 
un menù alpino ... vuoi vedere 
che c'è ancora posto. 
Un quarto d'ora dopo eravamo 
seduti a tavola, in tutto IO, 5 noi 
e 5 loro. 
Ouasi come a Trieste, ci scambia
mo espressioni, programmi, pro
spettive ecc. e visto che il capo
gruppo, il Balossini ed il sotto
scritto non devono guidare, ini
ziano le danze. 
Passiamo così un paio d'ore ab
bondanti, piacevolmente, dando
ci appuntamento alla adunata di 
Parma. 

Emilio 
Le fotografie del raduno sono prenotabili in Sezione 
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MONTE MASSONE 
Alla riscoperta della linea Cadorna 

(Continua la descrizione dal numero precedente, 

Nella l a guerra mondiale, la bar
riera settentrionale di confine con 
la Svizzera, che dal M'onte 
Massone arriva al Pizzo del 
Diavolo, sopra Bergamo, appari
va al regio esercito, come il fianco 
debole ad una eventuale invasio
ne degli imperi centrali . Per que
sto motivo, in un solo anno, cioè 
1915/1916, il gen. Cadorna ideò 
quella linea difensiva che prese il 
suo nome. Camminare nelle trin
cee e strade militari di allora, oggi 
sistemate per escursioni è quanto 
di più gratificante possa esserci, 
perchè si godono panorami ac
compagnati da manufatti, posta
zioni, casermette, gallerie, osser
vatori, ecc. Il Monte Massone, de
scritto precedentemente, è solo il 
primo dei sentieri, ma per quel 
che riguarda il v.C.O., cito il mon
te Orfano, descritto tempo fa dal
l'amico Tornotti, il forte Bara so
pra Ornavasso, il monte leda so
pra Premeno, il Morissolino e giù 
fino a Cannobio . 

1/ forte di Bara, restaurato dagli al
pini di Ornavasso, appare ancor 
oggi molto grande e sbarra pro
prio la strada dell'Ossola a sini
stra, mentre a destra c'è il monte 
Orfano. 
1/ lago Maggiore, invece, era pro
tetto da!le fortificazioni del monte 
leda e dal Morissolino che stà so
pra Cannobio. Per questi due iti
nerari la strada di accesso è co
mune. " punto di partenza è il 
centro Auxologico di Pian 
Cavallo, dove, nell'attiguo piazza
le posteggiamo la macchina. Tra 
la strada asfaltata per il "COLLE" 
ed il centro Auxologico, prende 
avvio una sterrata, conservata 
perfettamente, che in piano per 2 
km circa ci porta alla cima del 
Morissolino 350 mt in su con po
stazioni, gallerie chiuse ecc.. 
La vista spazia fino al/a piana di 
Bellinzona e tutto il medio Alto la
go Maggiore .. . è una gita di tutto 
relax. 
Laltro percorso prevede di prose-

guire in macchina fino al "COL
LE": da qui si gira a sinistra per la 
sterrata poiché diritto si va a 
Cannobio, la si segue sempre a 
destra e dopo 4 km circa si arriva 
all'Alpe Archia, agriturismo dove 
si posteggia. Siamo a quota 1300 
mt. Oui si può prenotare il pran
zo per il ritorno. La strada militare 
prosegue a tornanti fino al passo 
Folungo e al pian Vadà mt. 1600. 
Noi seguiamo lo spartiacque che 
taglia i tornanti del/a strada, in 
modo da camminare e vedere il 
panorama che si apre a 360 gra
di. 1/ sentiero sempre ripido e fati
coso arriva diritto alla cima dello 
leda mt. 2200, in tutto 800 mt 
di dislivello. 
Per la cronaca storica la linea non 
spa rò un colpo, la disfatta di 
Caporetto del 1917 segnò lo spo
stamento delle linee su Ortigara / 
Asiago / Grappa e Piave. 
Buona passeggiata. 

Emilio 
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I O Raduno Alpino di raggruppamento AN.A Sez. Sardegna (continua da pago 3) 

"invasione" ha dato loro e ci invita 
a ritornare al più presto in 
Sardegna, magari per radunata na
zionale. 
Purtroppo, come tutte le belle co
se, anche questa arriva al/a fine ed 
in un attimo ci ritroviamo sull'aereo 
in viaggio verso casa e qui ci ren
diamo conto che l'affetto, la dispo
nibilità e il calore dei sardi, vista la 
loro spontaneità nell'offrircelo, han
no lasciato in noi un ricordo bellis
simo che siamo ben lieti di portare 
con noi. 

Grazie Sardegna, per averci fatto 
sentire come a casa nostra, arrive
derci a presto o come voi stessi dite 
in questi casi " ALTRUS ANNOS ! " 
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LA VITA DEI GRUPPI 
CAMERI 

Festa del Gruppo· 4 Aprile 2004 

Raduno delle Penne Nere, nell'accogliente contesto della 
sede, per i convenuti alla festa organizzata in apertura 
del ventiquattresimo anno di attività del Gruppo. 
La prowidenziale giornata di sole ha coronato con suc
cesso l'amichevole occasione, ed i ventidue Gruppi inter
venuti con le Autorità ed i la bari sezionali di Novara e di 
Intra, hanno solennizzato l'incontro che quest'anno pre
vedeva anche la dedicazione del un nuovo "viale degli 
Alpini". Il corteo commemorativo, preceduto dal grande 
tricolore ed accompagnato dalla cadenza della banda 
"Margherita", ha conferito omaggio al monumento ai 
Caduti ed attraverso un insolito itinerario ha raggiunto il 
caratteristico viale dei platani, prospiciente il cimitero, per 
la significativa dedicazione 
Tricolori e vessilli hanno fatto da cornice alla nuova targa 
svelata dalla madrina Derna del Medico e benedetta dal 
parroco don Tarcisio Vicario, che nell'occasione ha sinte
tizzato le motivazioni della celebrazione precedendo le 
analoghe e doverose allocuzioni del capogruppo 
Micheletto del sindaco Rondini 
La S. Messa in suffragio di tutti gli Alpini, celebrata nella 
Parrocchiale gremita di fedeli per la ricorrenza "delle 
Palme", è stata condivisa da molti amici e famigliari e ca
ratterizzata con i canti alpini liturgici del coro"Scricciolo". 
A coronamento alle celebrazioni della mattina, più di ses
santa commensali hanno partecipato al gustoso banchet
to apparecchiato nel salone della sede, prolungandolo 
tra canti e spropositi fino a tarda sera, secondo la consoli
data tradizione. 

Claudio Micheletto 
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CALTIGNAGA 
Una promessa mantenuta 

Era una promessa e noi Alpini di Caltignaga l'abbiamo 
mantenuta: siamo tornati in piazza per tre giorni con tut
ti voi Alpini e non Alpini . 
Abbiamo dimenticato il clima torrido dello scorso anno, 
ma tre splendide serate hanno incorniciato questa spetta
colare manifestazione Alpina. 
Non poteva mancare una prelibata (paniscia) come sera
ta di apertura, seguendo il sabato con un abbondante e 
squisito (tapulon e polenta) accompagnato dalla spetta
colare orchestrarGLI AMICI DEL LISCIO"). 
Domenica serata di chiusura con canti balli e una ricca 
lotteria; ma da non dimenticare la partecipazione in 
mondovisione di LISA MINNELLI interpretata da un 
Alpino cameriere ... , credeteci un successone. 
Un sentito ringraziamento và a tutti i ragazzi figli di Alpini 
e Non, che hanno lavorato con noi per una settimana 
con volontà e spirito di divertimento; come dire .. .. (una 
vera famiglia alpina) : contattateci nel 2005 noi ci saremo. 

" Gruppo di Caltignaga 

Romentino 
19 Settembre 2004. Festa del Gruppo 
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SIMONELLI ALESSANDRO 
Ricordi della mia prigionia durante la 
Seconda Guerra Mondiale 1943-1945 

Dopo quasi 60 anni, dalla fine della se

conda guerra mondiale, ho deciso di rac

contarvi le vicende che ho vissuto, i torti 

subiti e gli abusi di potere nei campi di 

concentramento tedeschi. 

1943 - 1945 

Il 22 aprile 1943 compivo 19 anni. 

Il 27 maggio sono partito per il servizio 

militare, destinazione Clusone (BG) nel

l'artiglieria alpina. 

Arrivati al comando ci dissero che c'era 

un permesso speciale di tre giorni, si po

teva ritornare a casa, eravamo tutti con

tenti. Dopo poche ore però un tenente 

ci disse che l'artiglieria era completa, per

ciò si partiva per Bergamo Edolo 5° 

Alpini. Lì scoprimmo che eravamo stati 

destinati a Males, in Austria, dove siamo 

rimasti fino al 31 agosto 1943. Quel 

giorno siamo partiti per andare in un 

paese vicino a Vipiteno, dove siamo ri

masti fino al/'8 settembre, giorno in cui 

fu firmato l'armistizio. Lì siamo stati disar

mati dalle truppe tedesche e successiva

mente destinati a Innsbruch. 

Affrontammo due giorni di cammino per 

arrivare nella località di destinazione. 

A Innsbruch ho incontrato mio fratello 

Angelo, di ritorno dalla Russia, ferito ad 

una gamba e con un principio di conge

lamento ai piedi. Durante una visita me

dica si accorsero che eravamo fratelli, 

perciò ci divisero. Mio fratello venne de

stinato ai lavori leggeri, in una fabbrica 

di zucchero, mentre io fui destinato ai la

vori pesanti, mi mandarono in Prussia, ai 

confini con la Polonia. 

Ogni mattina andavamo nel bosco a la

vorare, tagliavamo degli alberi enormi. 

La temperatura era di 30 gradi sotto ze

ro, dai pini pendevano delle candele di 

ghiaccio: non avevamo scarpe e calze, 

ma solo degli zoccoli di legno e uno 

straccio per fasciarci i piedi. 

Un giorno, andando al lavoro, notammo 

nel fosso adiacente alla strada un anima

le morto privo di pelo: non sapendo co

s'era, lo abbiamo raccolto e portato nella 

baracca dove alloggiavamo. Scoprimmo 

che era una volpe, uccisa e scuoiata dai 

soldati tedeschi per farne una pelliccia. 

labbiamo cotta e mangiata e devo am

mettere che era anche buona! 

Ogni l O giorni, ci facevano ammazzare 

60 oche, mentre ogni 8 giorni c'era una 

battuta di caccia; noi dovevamo fare i ca

ni e stanare i cervi e i caprioli dai loro na

scondigli, così le guardie sceglievano a 

quale sparare. 

Il giorno di Natale del 1943 non andam

mo a lavorare e per trovare qualcosa da 

mangiare io e un mio amico andammo 

in una cascina vicino alla nostra barac

ca. Qui trovammo un grosso pollaio e 

non aspettammo altro che la padrona di 

casa portasse gli avanzi del pranzo alle 

galline per poter stendere uno straccio e 

recuperare qualche frammento di cibo la

sciando le galline a bocca aperta! 

Eravamo in un piccolo paese, non c'era 

niente, le case erano di legno e ricoperte 

di paglia e fango per ripararsi dal freddo 

dal momento che le temperature erano 

molto rigide (- 30°). 

Noi potevamo ritenerci "fortunati" perché 

avevamo la stufa per riscaldare la stanza. 

La gente era molto povera e viveva con 

quello che produceva coltivando l'orto, 

generalmente patate e frumento; per 

macinare i cereali c'era un mulino ad ac

qua ed ogni famiglia possedeva una 

mucca per il latte. 

Le condizioni lavorative erano disastrose 

e dopo otto ore di estenuanti fatiche si 

tornava nella baracca stanchi e affamati : 

mangiavamo solo alla sera e la cena era 

costituita da una minestra di rape, poche 

patate e circa 2 etti di pane nero. 

Un giorno non stavo bene, non avevo la 

forza di alzarmi, e quando arrivarono le 

guardie per portarci al lavoro i miei com

pagni dissero loro che ero ammalato e 

non ce la facevo ad alzarmi: mi puntaro

no la pistola allo stomaco per farmi alza

re, ho dovuto cedere e andare al lavoro. 

Partimmo dalla Prussia per una destina

zione ignota, su vagoni adibiti al traspor

to del bestiame, chiusi a chiave: abbiamo 

viaggiato per sei giorni e sei notti, senza 

mangiare e senz'acqua . 

Il secondo giorno un nostro compagno è 

morto, era già ridotto pelle e ossa prima 

della partenza . 

Arrivati a destinazione le guardie hanno 

aperto il portone dandoci l'ordine di 

scendere per raggiungere le baracche, 

ma eravamo sfiniti dalla fame e nessuno 

si riuscì a muovere. Rimasero impressio

nati, quindi avvisarono il comando di 

quello che era successo, mandarono un 

pulmino per il trasporto e ci concessero 

l 5 giorni di riposo. 

Qui è iniziato il lavorto in ferrovia, dove

vamo rifare una linea ferroviaria e, tratta

ti come bestie, lavorammo per tre mesi. 

Dopo il lavoro in ferrovia siamo stati de

stinati alla miniera di carbone della Saar. 

Lì ho lavorato per un mese a l 500 m di 

profondità, in un cunicolo del/'altezza di 

un metro, che ovviamente non mi per

metteva di restare in piedi, così dovevo 

sempre lavorare piegato a gattoni: avevo 

la schiena rotta dal dolore e piangevo 

sempre. Dopo un mese, fortunatamente, 

sono stato trasferito alla galleria principa

le a fare dei piccoli lavori e lì sono rima

sto per altri 8 mesi. 

Dopo la miniera siamo stati trasferiti in 
fcontinua a pago 7) 
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4 NOVEMBRE 
Vecchi militari 
Senza divisa 
Vestiti solo 

Di medaglie 
Coraggiosamente conquistate 

di fedeltà 
mai sopita, 

ad una Patria, 
che poco li ricorda, 

di copricapi, 
gelosamente custoditi, 

ultimi segni tangibili 
di una trascorsa importanza; 

di ricordi; 
di offese, 

'di violenze subite, 
di paure represse; 

di tragedie superate. 
Ultime pietre miliari, 
di una storia tragica, 

che sta svanendo, 
in una foschia, 

di folle ignoranza ... 
Uscite lentamente di scena 

Purtroppo ... 
Ma rallegratevi, 

qualcuno 
qualcosa ha raccolto, 

non tutto andrà perduto, 
ve lo prometto! 

Eleonora Saglietti 
Savigliano, 11 novembre 1 999 

-
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 es

sere prontamente inviate alla Redazione a cu

ra dei Capi Gruppo. 

Nascite 

GARBAGNA 

- 27-8-2004 - È nato Pietro. 

Ai genitori, Simona e Marcello Avogadro e 

ai nonni Luigi e Ivana Ramati le più vive feli

citazioni. 

- 17-10-2004 

Edoardo Agnesina con papà Pier e ma ma 

Betti annuncia la nascita di Aurora. 

Decessi 

NOVARA 

- 22-9-2004 - Stefanelli Lucia, madre dell'alpi

no Tredanari 

... ci sentiamo particolarmente vicini ai 

familiari , cui porgiamo le più sentite 

condoglianze . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
,segue da pago 8) 

una città distrutta dai bombardamenti: i 

primi giorni dovevamo soccorrere i feriti, 

mentre i morti venivano trasportati via 

con un furgone, quindi sono stato trasfe

rito, con un centinaio di prigionieri, in 

una fabbrica enorme, eravamo tutti tran

quill i, ma improwisamente tutto è diven

tato un inferno: dal cielo sono arrivati tre 

caccia che hanno mitragliato la fabbrica . 

Noi tutti gridavamo e piangevamo, chia

mando la "'mamma"'. 

Mi sono salvato grazie ad un muretto vi

cino al portone: ero vicino all'uscita, mi 

sono buttato per terra fuori dalla fabbri

ca proteggendomi dietro il muro. 

Terminato il mitragliamento si sentivano 

dapprima le grida e i lamenti dei feriti, 

poi le sirene della croce rossa che so

praggiungeva per soccorrerci. 

Quando arrivarono vicino a me ero an

cora a terra e tremavo, così mi aiutarono 

ad alzarmi e mi accorsi di non essere feri

to, nonostante fossi circondato ovunque 

da bossoli di arma da fuoco. 

Dopo qualche giorno arrivarono le trup

pe americane, inglesi e russe. 

Fui fatto prigioniero dagli americani. 

Durante la cattura rimasi ferito a un dito 

e solo dopo 35 anni scoprii di avere una 

scheggia nel dito. Ancora oggi, quando 

cambia il tempo sento un fastido in quel 

punto. 

Credevo di essere un uomo libero, inve

ce trascorsi tre giorni. i soldati inglesi per 

errore mi hanno deportato in Francia, a 

Isonh. Lì ho passato tre mesi nel campo 

di prigionia, poi mi destinarono nel cam

po di Parigi. 

Eravamo trattati molto male, ci davano 

da bere un litro di acqua al giorno, ma 

bisognava conservarla per potersi bagna

re la bocca ogni tanto; da mangiare ci 

davano un filone di pane del peso di un 

chilo e due etti, però bisognava dividerlo 

in 42 . Non potevamo nemmeno lavarci . 

Il 27 luglio J 945 arrivò il cappellano mili

tare che, nel vederci in fin di vita, ci fece 

coraggio dando a ciascuno di noi due 

ostie non consacrate. 

Il J agosto cominciarono a nutrirci e il 22 

agosto venivamo rimpatriati in Italia . 

Dopo due anni di continui maltrattamen

ti pesavo 46 Kg, ero ridotto pelle e ossa. 

Tornai al paese, nessuno mi riconobbe, 

neanche mio padre e i miei fratelli. 

Marzo 2004 

Alessandro Si monelli 
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I PROSSIMI INCONTRI 

IN SEZIONE ... (segnalazioni pervenute) 

Novembre 

Romentino 1-2 Castagnata benefica 
Novara-Sezione 17 Panettonata augurale 

nel salone 
Trecate 6-7 Castagnata Alpina della Madonna Pellegrina 
Novara 27 Castagnata pro Casa Shalom 
Nazionale 27 Banco alimentare 

... E DINTORNI 
Dicembre 

Caltignaga 4-5 Castagnata Alpina MILANO 

Romentino 8 Natale in piazza 12 Dicembre Tradizionale Messa in Duomo a ricordo 
Marano Castagnata dei caduti 

con Oleggio per Telethon 

.................................. .. ' ............................... . 
14° CONCORSO INTERNAZIONALE 

DI LElTERATURA 
L'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Lacchiarella - Sezione di Milano 

in collaborazione con la Sezione A.N.A. di Milano e il Comune di Lacchiarella 
bandisce un 

CONCORSO LETTERARIO DI POESIA E NARRATIVA 
con tema: 

IIMontagna, valori, alpinità 

" Regolamento è consultabile in Sede 
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SONO ANCORA IN VISIONE, PRESSO LA SEDE, LE FOTO 

DELl'ADUNATA DI TRIESTE. 

SI RICORDA CHE ALLA CHIUSURA DELL'ANNO SOCIALE 

DETTE FOTO NON SARANNO PiÙ DISPONIBILI. 
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