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8°RADUN01°RAGGUPPAMENTO 
A PINEROLO ABBIAMO SFILATO CON GLI ANGELI 
Grazie gloriosa Sezione di Pinerolo per 

la calorosa accoglienza, per la perfetta 

organizzazione, per i ricordi mai sopiti 

degli Alpini che han fatto la naia alla 

Caro Dario, 

"Berardi" e soprattutto grazie che con 

noi hai fatto sfilare i nostri Angeli, bra

vissimi e perfetti. Quegli Angeli ai quali 

gli Alpini , nel momento estremo, han-

no riposto ogni loro speranza,han chie

sto ed hanno avuto aiuto come solo 

una mamma può dare, quegli Angeli 

dal dolce nome CROCEROSSINA. 

desidero scriverti "a caldo", immediatamente dopo la chiusura dell'BO Raduno dello Raggruppamento. 

Queste due righe, nella loro semplicità tutta Alpina vogliono solo manifestarti il ringraziamento mio personale e di tutti gli 

Alpini pinerolesi per la partecipazione della Sezione di Novara. 

Tu sai meglio di me quanto sia gratificante la presenza degli "amici" agli awenimenti organizzati senza risparmio di energie e 

di tempo; in questa occasione - tanto grande per le dimensioni della mia Sezione - la presenza della Sezione di Novara, a 

completamento della compagine dellO Raggruppamento, ci ha fortemente ricompensati dei tanti sacrifici. 

Ti prego di estendere i nostri ringraziamenti ai tuoi Alpini, assicurando loro che non mancherà occasione per ricambiare. 

Fraterni Saluti 

Il Presidente della sezione di Pinerolo - Francesco Bruno 
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Trecate 

FESTA SEZIONALE 
20° DEL GRUPPO IlA. GEDDO" TRECATE 

I figli del Cap. Mario Fragonara con i Sindaci di Trecate, Sozzago 
e Cerano 

Solitamente quando ci si siede davanti ad una macchina 

per scrivere e si deve impostare un articolo per un qualsia

si awenimento, si ripercorre con la memoria quanto vissu

to o si consultano gli appunti presi, per comunicare a chi 

legge la cronaca di quanto è accaduto in una determina

ta occasione. 

Quello che invece voglio raccontare in queste poche ri

ghe è qualcosa che è difficile da trasmettere con le paro

le, ma sento di doverci provare lo stesso. 
Principalmente la soddisfazione di aver contribuito con 

Inaugurazione della mostra fotografica, madrina la figlia dell'au
tore Ten . Col. Paolo Barelli 

tutti gli Alpini di Trecate a realizzare un sogno: una festa 

che già dall'inizio si presentava sotto i migliori auspici e si 

è conclusa lasciando negli animi di chi l'ha vissuta un'in

definita sensazione di benessere, la certezza di aver co

struito qualcosa di buono. 

Il 20° di Fondazione del Gruppo si articolava principal

mente in tre momenti: la mostra fotografica, il concerto di 

cori e /'inaugurazione del Piazzale Fregonara. 

La mostra inaugurata il 17 settembre, aveva come madri

na la signora Maria Ausilia Barelli, figlia dell'autore delle 

fotografie, il Tenente Colonnello Paolo Barelli , andato 

avanti nel primo semestre del 2005 . L'affluenza di pubbli

co ed i commenti dei partecipanti hanno confermato il 

successo dell'esposizione ed hanno contribuito durante la 

settimana di permanenza, a far sì che potessimo pubbli

cizzare la serata dedicata ai cori, dov'erano protagonisti lo 

Scricciolo di Cameri diretto dal Maestro Armando Travaini 

ed il coro voci bianche Don Gambino di Trecate diretto 

dal Maestro Giuseppe Menanno. 

La Chiesa di S. Rocco recentemente restaurata, era il con

testo ideale per la realizzazione della serata ed anche in 

quest'occasione, la bravura dei cori e l'ambiente adegua

to hanno regalato ai presenti un momento da ricordare. 

Domenica 25 settembre, la sfilata con deposizione di co

rone al Monumento ai Caduti e al Monumento all'Alpino. 

Presenti varie autorità cittadine con in testa il sindaco di 

Trecate ing. Pierpaolo Almasio e due Gonfaloni di paesi li

mitrofi : Cerano accompagnato dal Sindaco arch. Gaetano 

Quaglia e Sozzago, accompagnato dal Vicesindaco sig .ra 

Carla Zucco. 

Il momento più toccante dell'intera manifestazione è stata 

/'inaugurazione del Piazzale Fregonara. 

A Gianfranco, Alberto e Vittorio Fregonara è toccato il 
compito di far scivolare il Tricolore che nascondeva la scrit

ta "Piazzale Fregonara: Mario Fregonara Capitano degli 

Alpini m.o.v.m". 

Tanta emozione nei presenti, ma molta, molta più emozio

ne negli occhi dei Fregonara. 

Forse è stata solo una mia impressione, mi è sembrato di 
intravedere un minuscolo luccichio sulle guance dei figli 

del Capitano Fregonara, ed è più che comprensibile se ve

ramente è accaduto: la gioia del riconoscimento finalmen

te arrivato nel paese che ha dato i natali al padre e la tri

stezza di una soddisfazione mancata per la madre che pu

re ci teneva . 

Dopo la benedizione del piazzale 

ha preso parola il Sindaco di Trecate Ing. Almasio, ricor
dando che nell'occasione si celebrava anche /'inaugura-
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Il labaro di Trecate 

Allocuzione del Gen. Antonelli 

zione della nuova sede del nostro Monumento spostato 

dalla vecchia dimora nel 2003, ed elogiava la presenza 

costante ed il contributo degli Alpini nella realtà trecatese. 

Il Generale Antonelli, Consigliere Nazionale, ha lodato l'o

perato della Sezione e dei Gruppi ed ha posto in evidenza 

la figura eroica del Capitano Mario Fregonara. 

Alle ore I I . I 5 la S. Messa celebrata dal Parroco Don Gilio 
Masseroni e cantata dal coro "lo Scricciolo". 

Dopo la S. Messa il "rancio", preparato per noi dagli "Amici 

del 52" nella splendida cornice dell'Oratorio Femminile or

nato per l'occasione da tricolori, dove venivano servite por

tate fantasiose ricche di colore di gusto. 

A chiusura della manifestazione il concerto della Banda 
Musicale Trecatese diretta dal Maestro Berra prof. Mario, 

che già ci aveva accompagnato durante la sfilata del mat

tino. Forse si poteva fare meglio, idee ce n'erano, doveva 

essere anche una occasione per ringraziare quanti sono 

stati direttamente o non, artefici della costituzione del 
Gruppo ed hanno vissuto la sua storia: i tre ex Presidenti 
Sezionali dal 1985 a ieri, il dotto Mario Barberi (purtroppo 

-

Vessilli presenti alla manifestazione 

Inaugurazione del piazzale M. Fregonara 

andato avanti), il geom. Achille Ugazio ed il dott. Dante 

Capra, ed i due Capigruppo: il sig. Giancarlo Converso ed 

il sig. Oriano Avanzo. Ora non resta che ringraziare quan

ti hanno collaborato (e sono tanti) e le Associazioni di 

Volontariato e d'Arma che ci hanno onorato della loro 

presenza. 

Tante difficoltà ma tantissime soddisfazioni, le paure che 
accompagnavano il Gruppo specialmente nelle ultime set

timane, sono svanite. 

Resta il piacere di sedersi e poter finalmente esclamare: 

"Anche questa è fatta", ma resteremo seduti pochissimo 

perché carne al fuoco ce n'è tanta e già bisogna pensare 

ai prossimi appuntamenti. 

Grazie a tutti 

e 
Viva gli Alpini 

A. Palombo 
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FREII{OFEL 
agosto 2005 VACANZE DI LAVORO ... 

Freikofel, cima alta 1757 mt. 
Confinante a nord con POLlNIK, a 
est PAL GRANDE mt. 1809, cima 
AVOSTANIS mt. 2 I 90, a sud GAM
SPIZ alla base di questa dove con 
una breve passeggiata si raggiunge 
la sorgente del fiume BUT, a ovest il 
PAL PICCOLO mt 1866, PASSO 
M.CROCE CARNICO, M.CELLON mt 
2238, CRETA di COLLINE, M.CO
GLiANS mt. 2780,tutte queste cime 
fanno parte del parco Regionale del
la Carnia Centrale. Questi monti so
no indissolubilmente legati alle vicen
de della Grande Guerra 1915/18, 
trincee e fortificazioni rimangono a 
testimoniare di quel tragico conflitto. 
La guerra che si combattè in su quei 
monti fu una guerra di posizione terri
bile che per anni vide fronteggiarsi 
sulle cime e sulle creste sia d 'estate 
che d 'inverno,Austriaci e Italiani . 
Anche quest'anno alcuni Alpini della 
Sez . di NOVARA,facenti parte ai 
Gruppi di Garbagna Novarese, 
Novara, Trecate, Courmajeur (AO), si 

sono recati sul Freikofel per dare il lo
ro aiuto, per portare alla luce percorsi 
di guerra in trincea. 
Siamo partiti di buon mattino il 
Venerdì 29/7 alle 4,00 da Garbagna 
N., si passa da Novara per caricare la 
rimanenza del gruppo. Arriviamo ad 
Ampezzo verso le 10,30 dove gli 
Alpini del Gruppo ci attendono: ci 
viene offerto l'aperitivo e poi niente
meno il pranzo. Alla fine di questo 
c'è stato lo scambio dei doni da par
te del Gruppo di Garbagna N . ad 
Ampezzo (riso, salami della duja, 
gorgonzola) . 
Il CapoGruppo di Ampezzo Cornelio 
Spangaro legato da una fraterna 
amicizia ci porge il benvenuto rin
graziando la nostra Sezione (da me 
rappresentata) e i rispettivi Gruppi, in 
questa occasione era presente anche 
il Consigliere Sez . Carnia Bezzi 
Pietro, il parroco di Ampezzo don 
Pietro Pillier. 
Nel pomeriggio l'Alpino Gianni ci fa 
visitare Sauris (paese dello Speak af-

fumicato). Alle 18,30 zaino in spalla. 
Meta : Cima Freikofel accompagnati 
dagli Alpini: Titta,Andrea, Gianni. 
30 Luglio: la mattinata è data come 
da programma per la Inaugurazione 
del Museo all'aperto della Grande 
Guerra. Ore 10,00 SS. Messa cele
brata da S.M. mons . Pietro Bollo 
Arcivescovo di Udine con concele
brazione di due Cappellani Alpini. 
ore I 1,1 5 indirizzi di saluti da parte 
del Sindaco di Paluzza Coli. Cattellan 
e Assessore Reg . Marsilio e grande, 
sorpresa ci ha fatto visita Vittorio 
Fregonara figlio del Cap. M.O. Mario 
Fregonara dopo di cui vi è la visita 
guidata alle postazioni di trincera
mento. Il nostro gruppo presta servi
zio su ordini del Direttore Lino 
Unfer; all'interno delle grotte adibite 
a ricoveri della truppa e munizioni. 
Nei 4 gg. Di permanenza sul monte 
il nostro compito era quello di svuo
tare due gallerie (presumibilmente 
era un ricovero per munizioni) e un 
tratto di trincea . Armati di pale, pic-
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coni e mazze con l'ausilio di carriole, 
ci mettiamo al lavoro, alla sera stan
chi come muli aspettiamo con gioia 
la cena fumante preparata dal no
stro amatissimo chef Luciano.La sera 
prima di coricarsi il nostro amico 
Joris di Spilimbergo, Bersagliere in 
congedo, ci suona il Silenzio, sono 
attimi di commozione in quanto vie
ne suonato proprio sul confine sotto 
le due Bandiere: Italia e Austria, tra 
l'altro si sente l'eco dai quattro punti 
cardinali. 
Lo scopo di tutto questo lavoro è 
quello di riportare alla luce le testi
monianze e dei sacrifici dei Nostri 
giovani Alpini che hanno dato la loro 
vita per amore della Patria . 
Giovedì 4 agosto si parte per il no
stro rientro, lasciando alle nostre 
spalle un bel ricordo, sperando di ri
tornare il prossimo anno con qual
che Alpino in più . 
Si Ringrazia L'AMICO Greppi Alfredo 
per la sua brillante idea, partorita nel 
2000,per averci fornito la possibilità 

di partecipare a questa iniziativa sto
rico culturale. 
Un grazie al Gruppo Alpini d 
Ampezzo, AI Direttore del Museo di 
Timau, Lino Unfer e per non dimenti
care un caloroso saluto Alpino ai no
stri Soci: 
- CapoGruppo di Garbagna Nov. 

Leopardi Luciano (cuoco) 

- Amico Mantovan Iginio 
Gruppo Novara 

- Alpino Greppi Danilo 
Gruppo di Courmajeur 

-
- Alpino Nestasio Adriano 

Cons.Sez. Gruppo di Trecate 
A tutti un ciao al prossimo anno 

Nestasio Adriano 
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Recetto l O Settembre 2005 
Raduno 1 o Raggruppamento 

Tutta l'organizzazione è curata dall'Aldo e dal Giovanni(manca Giacomo) 

Sempre la solita alzataccia, partenza 
alle ore 6 per Pinerolo . Come al soli
to non tutti sono presenti per l'ora 
fissata, ma era già in previsione. " Hai 
preso tutto? Il pane c'è, i salami chi li 
ha? Ci sono, non preoocuparti; la 
toma, il bagnetto, il felino,il tavo
lo ... ? Ma quanta roba avete preso? 
C'è da mangiare per un reggimento!" 
Arriva il pullman , gli amici di Novara 
ci sono. Agli ordini del "comandante" 
Balossini , sono presenti il "vecio 
Beretta", Taccola e Zecchini. Ci siamo 
tutti! 
Prima fermata l'autogrill per un dove
roso caffè e ripartenza per Pinerolo. 
Appena giunti andiamo con tutta 
calma all 'ammassamento. Salutiamo 
gli amici e cerchiamo, come al solito, 
qualcuno che ha fatto la naia con 
noi. Ma quanta gente c'è? In tutti i 
raduni interregionali di raggruppa
mento non si era mai vista una par
tecipazione così numerosa; le stime 
parlano di trentamila presenze. Per 

fortuna hanno soppresso la leva, al
trimenti il numero dei partecipanti al
le nostre manifestazioni avrebbe 
raggiunto cifre che farebbero gola 
(come numero di voti) ai nostri politi
ci! Si parte finalmente e come al soli
to siamo inquadrati da Taccola che 
non perde il vizio di fare il "pettine". 
La sezione di Novara è composta da 
oltre settanta partecipanti e si nota
no, purtroppo, le assenze di alcuni 
gruppi mentre di altri c'è solo una 
rappresentanza. Era meglio prima, 
speriamo di essere più numerosi la 
prossima manifestazione. 
Terminata la sfilata il pullman ci ha 
portato fuori Pinerolo, sulla strada 
che porta al Setrière dove, in una zo
na attrezzata per il pic-nic, abbiamo 
consumato un frugale pranzo .. chia
malo frugale! 
Sarebbe stato sufficiente anche per la 
cena . Rientrati a Pinerolo mancava so
lo la visita al centro storico e alle ban
carelle che esponevano ogni tipo di 

mercanzia. Numerosi erano gli Alpini 
e tra essi il nostro Vecio che non si è 
fermato mai un momento! Lo si senti
va ridere e chiacchierare volentieri , 
ora con uno, ora con altri. Verso le l 9 
ci siamo recati al ristorante Makumba 
dove, con grande meraviglia, il diret
tore ci ha accompagnati a visitare lo 
zoo, nel quale facevano bella mostra 
due splendide tigri, una pantera nera 
e un leopardo. Sotto al ristorante ab
biamo poi ammirato animali impaglia
ti perfettamente e una favolosa canti
na ricca di bottiglie di tutti i paesi del 
mondo; non potevamo non gustare 
un ottimo vino offertoci per aperitivo. 
La cena è stata all'altezza della splen
dida giornata e tutti, dal più giovane 
al più vecchio, hanno fatto onore a 
tutte le portate, tra una risata e una 
barzelletta. I vini dawero pregiati, so
no stati la giusta chiusura di questa 
meravigliosa giornata. 

Un Alpino di Recetto 
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LA VITA DEI GRUPPI 
GARBAGNA 

DECIMO ANNIVERSARIO 

Sabato 26 e domenica 27 febbraio si è 
tenuto a Garbagna il 100 anniversario 
di fondazione del gruppo, la paura 
che il tempo fosse inclemente come 
nel festeggiamento del 50 era alta, per 
fortuna il tempo è stato magnanimo, 
anzichè pioggia a dirotto come la volta 
precedente abbiamo avuto una splen
dida giornata. Con nostro e special
mente mio piacere è arrivato dalla 
Carnia un autobus con gli amici penne 
nere di Ampezzo, Paluzza e 
Gradiscutta che hanno accettato !'invi
to sobbarcandosi centinaia di chilome
tri per essere presenti alla nostra festa . 
In sede sabato sera prima dell'inizio 
delle manifestazioni gli alpini del grup
po hanno fraternizzato con gli amici 
friulani attorno ad un tavolo bandito 
di consumazion i improvvisate basate 
su frittate e salumi, tutto ciò condito 
da vino e grappa ai lamponi portata 
appositamente per l'occasione. 
Alle ore 21 , 00 presso la Chiesa 

Parrocchiale si è esibito il "Coro CAI" di 
Novara con un repertorio tipicamente 
alpino che ha riscosso numerosi ap
plausi. Grazie all'ottima acustica, alla 
bravura dei cantanti, e a tutti quei cap
pelli alpini ci sono stati momenti, tipo 
all'esecuzione di "Monte Canino" vera
mente da come si suoi dire accappona
re la pelle. La serata si è poi conclusa 
con un rinfresco presso il centro cultu
rale. 
Ritrovo per tutti la domenica mattina al 
monumento ai caduti, ove con una ce
rimonia il parco è stato ribattezzato 
"Parco dell'Alpino" con la deposizione 
della corona . 
Alla cerimonia erano presenti il 
Sindaco, la Giunta Comunale, tre 
Vessilli e diciassette Gagliardetti rappre
sentanti tutti i gruppi limitrofi e tanti 
Alpini con nostra grande soddisfazione. 
Accompagnato dalla fanfara alpina di 
Foresto Sesia, il corteo ha raggiunto la 
Chiesa Parrocchiale ove è stata cele
brata la SS. Messa il coro di Garbagna 
ha interpretato splendidamente 
"Signore delle Cime". AI termine della 
funzione il corteo ha raggiunto il cimi
tero ove è stata deposta una corona a 

memoria di tutti i caduti , mentre la 
banda intonava le note del "Silenzio". 
Alle ore 12, tutti invitati al rinfresco 
presso il centro culturale ove si è prov
veduto alla consegna dei quadri ricor
do ai rappresentanti dei gruppi inter
venuti e ad una simpatica cerimonia di 
scambi di doni tra gli amici di 
Ampezzo, l'Amministrazione Comunale 
e le varie associazioni. 
Alle ore 13 si è svolto il pranzo per 
cemtocinquanta partecipanti, pranzo 
naturalmente cucinato e servito dagli 
alpini Garbagnesi, al termine del quale 
si è bevuto il caffè preparato dall'alpi
no Pieri di Udine con la sua famosissi
ma caffetteria da 200 caffè, mentre la 
banda allietava l'atmosfera. 
AI termine di una gionata così riuscita, 
c'è stato un commovente saluto agli 
amici alpini giunti da così lontano e 
una rrivederci a Parma. 
P.S. : Tra l'altro ho avuto il piacere di ri
vedere dopo 43 anni Eugenio 
Ariagno, capogruppo di Greggio con il 
quale ho condiviso il BAR a BRA nel 
lontano 1962. 

Luciano Leonardi 
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GARBAGNA 
FIERA DI SETTEMBRE 2005 

Venerdì 2 settembre, ha avuto luogo, 
nell'ambito della festa della Madonna 
di Campagna, sotto il consueto tendo
ne allestito nell'area sportiva, la serata 
dedicata al Gruppo Alpino. 
Notevole come sempre l'affluenza del
le persone giunte per gustare le porta-

te cucinate dagli Alpini con l'aiuto del
le loro consorti. Quest'anno, giusto ri
cordarlo, abbiamo avuto nelle nostre 
file una mascotte, Mara, una giovanis
sima ragazza, figlia di un nostro socio, 
che ha veramente lavorato con passio
ne ed abilità. 
Come ogni anno sono intervenuti mol
ti alpini dei vari gruppi sezionali, ai 
quali va il ringraziamento della loro 
partecipazione. Ho avuto il piacere di 
aggiungere fra i commensali anche il 

mio amico di naia Ariagno, capogrup
po di Greggio, con consorte ed amici. 
Buona parte del ricavato della lotteria 
è stata devoluto al gruppo calcio di 
Garbagna. 
Quindi un grande ringraziamento a 
tutti coloro che ci hanno aiutato e a 
tutti coloro che hanno partecipato alla 
degustazione, che in fondo è quello 
che ci permette di ricavare quel tanto 
da poter portare avanti le nostre inizia
tive . 
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GARBAGNA 
MERCOLEDì 12 OTTOBRE 

Mercoledì 12 ottobre nella sala del 
centro culturale di Garbagna 
Novarese, allestita appositamente per 
l'occasione, ha avuto luogo la proiezio
ne di diapositive riguardanti la spedi-

zione intrapresa dal nostro socio non
chè amico, Donato Gamarino sul 
Kilimangiaro. 
Alla serata hanno partecipato molti al
pini del gruppo ma anche tanti com
paesani. 
Il nostro Donato oltre aver fatto visio
nare le sue diapositive, veramente bel
le, ha anche intrattenuto il pubblico 
con notevole affabilità e simpatia speci-

ficando i retroscena di ogni immagine. 
Bisogna dire che la maggior parte dei 
partecipanti sono rimasti affascinati dal
le descrizioni dei luoghi notevolmente 
diversi dai nostri paesaggi montani. 
La serata ha avuto termine con un pic
colo rinfresco offerto dal gruppo. 

Il Capogruppo 
Luciano Leonardi 
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CALTIGNAGA 
Festa Alpina datata 2005 

Una tradizione ripresa e ormai consoli
data nel tempo, si tratta dell'annuale 
festa del Gruppo di Caltignaga. 
Tre giorni all'insegna del divertimento 
dell'allegria, della voglia di stare insie
me, di offrire alla popolazione un po' 
di Alpinità. 
Tre serate che hanno anticipato la par
tenza dei vacanzieri; infatti la festa si è 
svolta il 20-30-31 Luglio, giornate 
splendide di sole caldo hanno contri
buito alla folgorante riuscita di questa 
manifestazione. 
I tantissimi convenuti il venerdì sera 
hanno potuto gustare un'ottima pani
scia seguita da grigliate di carne e sa
lumi ma,udide, udite, l'orchestra nien-

te poco di meno che "gli Amici del 
Liscio". 
La replica del sabato sera con paste 
per tanti palati e un'ottima frittura alla 
piemontese che credetemi, ha fatto 
impazzire i fortunati convenuti, ma an
che l'orchestra 'Tikozzi Band" li intrat
tenuti con musiche e balli da capogiro. 
La chiusura della domenica porta sem
pre un po' di tristezza e nostalgia ma 
nonostante la stanchezza anche gli 
Alpini si sono esibiti sul palco con canti 
e balli accompagnati dall'orchestra i 
"Singoli". 
Un dovuto ringraziamento va a tutti 
coloro che hanno contribuito diretta
mente e indirettamente a questa mani
festazione, dagli sponsor alle autorità 
competenti , alle bravissime cuoche, ai 
ragazzi camerieri a ... anche a noi 
Alpini! 
A tutti un sentito grazie. 
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Lettera aperta ad un AUC 
del 1 03° corso di Aosta 

Caro Flavio Merletti, 
rispondo alla Tua del 2/9 prima di tutto per ringraziare, fra non molti, un Alpino 
che legge tutta la nostra stampa, poi per darti alcune precisazioni in merito al mio 
articolo incriminato: 

la nota stonata è da intendersi per la sola sfilata e non per l'inera Adunata (an
che a me i trabiccoli e le molestie danno notevole fastidio) . 
mi spiace che tu abbia considerato " il mio tono "seccante e canzonatorio" e 
non un semplice richiamo all'ordine e spero che Tu voglia riconsiderare il tutto 
in modo che non si chiudano tanto "gli occhi"; 
buon ultimo, ricordandoti che all'epoca del mio 36° corso AUC alla "Chiarle" di 
Aosta la scuola era semplicemente SMA e non SMALp, ti prego rimandami il Tuo 
recapito che si è perso nei meandri del buon caos delle nostre sedi . 

Un caldo abbraccio ed un arrivederci ad Asiago da un caro AUC Alpino 
Dario Ribotto 

-
ANAGRAFE ALPINA 

Si ricorda che questa rubrica è a di

sposizione di tutti i soci della 

Sezione, degli Amici degli Alpini e dei 

loro familiari. Le notizie devono esse

re prontamente inviate alla 
Redazione a cura del Capo Gruppo. 

Matrimoni 

NOVARA 

- il 9 Ottobre 2005 Il socio Luini 

Stefano con Aurora Groppaldi 

Sinceri auguri agli sposi di prosperi

ta ' e serenita '. 

Nascite 

MARANO TICINO 

- 07-07-2005 - Eleonora Alice, se

condogenita del Vice Presidente 

Gattico Giuseppe e di Claudia, è 
giunta-ad allietaFe i genitori ed il 

fratello Alessandro. 

Ai genitori e ai nonni le piu ' vive 

felicitazioni . 

Decessi 
NOVARA 

- IO Luglio 2005, Maria Luisa Galli, 

moglie del socio Mario Baccarlino . 

MARANO TICONO 

- 31-07-2005 - È mancato all'affetto 

dei suoi cari Moscheni Felice, pa

dre del socio Silvano. 

RECETTO 

- 12 Settembre 2005, Bertone 

Fiorenza Anni 58 madre dell'Alpino 

Ferro Gabriele 

- 7 Luglio 2005, Rosso Andrea Anni 

91 Padre Alpino Rosso Eusebio 

- 27 Settembre 2005, Barbero 

Florinda Anni 95 Zia Alpino 

Padrone Giuliano 

... ci sentiamo particolarmente vici

ni ai familiari, cui porgiamo le più 

sentite condoglianze. 
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Diciotto mesi di pastasciutta 

È una raccolta di ricordi "Geneticamente Modificati" dal 
tempo. Illustra quanto con il passare del tempo, certe si
tuazioni non erano poi così drammatiche come si presen
tavano in gioventù. 
Chi ne fosse interessato può farne richiesta a: 
Ass. Naz. Alpini - Sezione di Novara 
Via Perrone 7 - 28 J 00 Novara - Tel e Fax 032 J .6 J J 999 
Il ricavato verrà interamente devoluto a: 
"Casa Shalom" di Ponzana. 

Ci sono storie, ricordi, parole che nella vita di ogni uomo 
trovano talora percorsi originali per venire alla luce ed 
esprimere la ricchezza del loro contenuto. 
Le vignette di Silviano ne sono uno straordinario esempio: 
un tratto grafico sicuro e intrigante, immediato e ricco di 
particolari nello stesso tempo .. . insomma un Jacovitti in 
grigioverde che invita con "Diciotto mesi di pastasciutta" a 
ripercorrere situazioni, momenti critici della vita militare 
ma non solo ... 
le sobrie didascalie richiamano alla naia (vissuta cin
quant'anni fa), ma i soggetti grafici mi sembrano universa
li e dell'oggi, ossia ci calano in situazioni concrete e comu
ni a ciascuno: la fatica del quotidiano, i rapporti non sem
pre facili tra chi sta sopra e chi sta sotto, gli imprevisti e le 
abitudini dell'imbranato che c'è in noi, il desiderio di ribel
larsi e l'autoironia che tutto ridimensiona .. . 
"I ricordi al sugo" non provocano banali risate, ma al con
trario aiutano a sorridere amabilmente di noi stessi e della 
vita. 
Ed è per questo che esprimo a Silviano e con lui a tutti gli 
amici Alpini un doppio grazie: il primo perchè sono perso
ne semplici e forti che riconciliano con la vita (e sa il 
Signore quanto ne abbiamo bisogno!); e il secondo, per
chè anche nei momenti allegri e quantomeno "leggeri" 
non dimenticano coloro che sono rimasti indietro nella vi
ta, proprio come in questa circostanza in cui hanno voluto 
dedicare "il libro al sugo" agli amici ed ospiti di Casa 
Shalom. 

Don Dino Campiotti 

I PROSSIMI INCONTRI 
NOTIZIA 

29-30 Ottobre - Novara - Castagnata Alpina 
DI PRIMA MANO 

30 Ottobre - Novara - 33° anniversario di fondazione delle truppe 
alpine 

29-30 Ottobre - Trecate - Castagnata Alpina 

12-13 Novembre - Novara - Castagnata Alpina pro "Casa Shalom" 

19-20 Novembre - Novara - Salamelle e vin brulè in piazza 

IL CONSIGLIO 

DIRETTIVO NAZIONALE 

HA STABILITO 

23 Novembre - Novara e gruppi - Banco alimentare 

18 Dicembre - Milano - Sede nazionale S. Messa in Duomo comme
morazione di tutti i caduti alpini 

A "CUNEO" 

LADUNATA NAZIONALE 

DEL 2007 
16 Settembre 2006 - Romentino - Raduno sezionale e festa per il 

25° anno di fondazione 
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