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POLITICA SI · POLITICA NO 
L'Assemblea dei Delegati riunitasi a 

Milano domenica 29 maggio scorso ha 
approvato alla unanimità la modifica 
dell'art. 2 dello Statuto con l'eliminazio
ne della parola "apolitica" ed ha dato 
mandato al Consiglio Direttivo Naziona
le di predisporre il nuovo testo dell'arti
colo stesso che verrà sottoposto all'ap
provazione di una nuova Assemblea Na
zionale. 

Oualcuno potrà chiedersi se rANA 
vuole entrare nell'agone politico. Niente 
di più assurdo. La nostra "isola verde" è 
diventata stretta perché quando nel 
1977 rANA raccolse 215.599 firme (ne 
occorreva no 50.000) per una proposta 

di legge di iniziativa popolare (mai pre
sa in esame dai partiti della l a Repubbli
ca); quando nel 1963 per la sciagura del 
Vajont e nel 1976 in Friuli gli alpini in 
congedo si trovarono spontaneamente 
per dare la loro opera volontaria in aiu
to di quelle popolazioni; quando nel 
1980 accorsero in Campania e Basilica
ta e nel 1987 nella Valtellina alluviona
ta; quando nel 1989 a seguito del terre
moto in Armenia rANA vi inviò il proprio 
Nucleo d'intervento medico-chirurgico 
che gestì per sei mesi e poi donò /'intera 
struttura ospedaliera da campo a quella 
popolazione; quando le nostre Sezioni e 
i nostri Gruppi realizzano iniziative so-

RITORNA SULLA CUPOLA IL SALVATORE 
Il 6 luglio scorso è ritornata sulla 

Cupola Antonell iana la statua del 
Salvatore dopo 12 anni di assenza. 
Calata nel l 982 per manutenzione 
e doratura la vecchia sta-
tua ha subito una serie 
d i v iciss itudin i; do
po un primo ritor
no sulla Cupola 
è ri d iscesa e 
più accurat i 
con t rolli han
no consigliato 
la sua sosti t u
zione con un'al
tra in vetroresina . 

L'originale per ora 
rimane nella sottostante Basilica di 
S. Gaudenzio in attesa di più ap
propriata collocazione. 

Ricordiamo anche noi l'avveni
mento pubblicando la medaglia ri
cordo della "Xl a Caminada par 
Nuara" del 1983 (opera del nostro 
socio S. Meroni), e .. . completando 
la Cupola della nostra testata!! 

ciali le più disparate; quando nel 1993 
l'Associazione ha donato ai bambini di 
Rossosch in Russia l'asilo costruito dai 
volontari dell'ANA in ricordo del 50 0 an
niversario della battaglia di Nikolajewka 
e simbolo di riappacificazione, non ab
biamo forse fatto "politica" nel vero sen
so etimologico della parola (arte di ben 
amministrare al servizio dei cittadini)? 

E allora guardiamoci in faccia e dicia
mo chiaramente che anche noi dell'ANA 
abbiamo il sacrosanto diritto di interes
sarci dei problemi civili e sociali della Na
zione, che poi sono i problemi di tutti i 
giorni, con serietà, coerenza e rispetto 
dei principi e dei compiti previsti dal no
stro Statuto, mantenendoci sempre 
però al di sopra delle contese .. . partiti
che: ciò che è la grande forza della no
stra Associazione. 

È altrettanto evidente e ovvio che se 
la "politica partitica" deve rimanere fuori 
dalle nostre Sedi i soci hanno il diritto
dovere di vivere in pieno e di manifesta
re nelle sedi opportune il loro credo 
"partitico"!! 

È un argomento che, come detto 
all'inizio, può suscitare interrogativi tra i 
nostri soci; deve essere sviluppato e ap
profondito con il concorso di tutti per 
chiarire dubbi, eliminare incertezze ed 
evitare strumentalizzazioni. 

Il dibattito è aperto all'interno della 
nostra Associazione a tutti i livelli , faccia
molo anche nostro: la Redazione aspet
ta!!! 

Dante Capra 

CENTOVENTIDUE 
Il 15 ottobre prossimo ricorre il 122 0 

anniversario da che le "Penne Nere" so
no comparse nella storia d'Italia . 

La loro storia è costellata di atti di 
eroismo innumeri su tutti i fronti dove 
la Patria li ha inviati in difesa del suolo 
natio o per soddisfare le ... vogl ie ege
moniche dei capi del momento. Le no-
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Treviso ha stretto in un grande ab
braccio gli Alpini giunti sempre più 
numerosi da ogni parte del globo ter
restre per ill.oro annuale incontro. So
no state giornate indimenticabili, 
conclusesi in una interminabile sfilata 
tra due ali di folla instancabile e plau-

(segue dalla prima) CENTOVENTI DUE 

stre Al.pi e i monti balcanici, le infuoca
te ambe e i deserti africani, le gelide 
steppe russe, sono state testimoni del
la loro tenacia montanara, dei sacrifici 
sopportati sino all'estremo olocausto. 

In tempi più recenti gli Alpini in armi 
sono stati chiamati ad altri impieghi, 
forse più aderenti al loro spirito, dimo
strando una grande capacità di adat
tamento anche se, talora, al di fuori del 
loro ambiente naturale: le montagne. 

Il Curdistan, l'Albania, il Mozambico, 
la Sicilia, hanno visto gli Alpini in servi
zi diversi, ma tutti improntati a principi 
di salvaguardia dei diritti umani, della 
pace, della solidarietà. 

Oggi, dopo 122 anni di. .. onorata 
esistenza, con i timori che ulteriori ridi
mensionamenti colpiscano ancora le 
nostre Brigate nella fase di ristruttura
zione delle Forze Armate, formuliamo 
la speranza e l'augurio che i responsa
bili di questa seconda Repubblica sap
piano e vogliano raccogliere le istanze 
degli organi militari Alpini e la profon
da aspirazione degli oltre 300.000 soci 
dell'ANA perché le "pénne Nere" ri
mangano parte sostanziale e determi
nante del nuovo Esercito. 

Per ricordare questo anniversario e 
per onorare coloro che sono andati 
avanti ci troveremo domenica 23 otto
bre come da programma esposto a 
pag.8. 

Potrebbe essere superfluo (ma non 
troppo!) sperare in una numerosa par
tecipazione di Soci dei vari gruppi ed in 
particolare dei novaresisempre piutto
sto latitanti! La Redazione 

dente lungo un percorso pavesato di 
tricolori. 

Non starò a scriverne la cronistoria, 
se non un accenno per quanto ri
guarda la presenza della nostra Se
zione che quest'anno è stata partico
larmente numerosa, se rapportata al
la sua forza complessiva. 

Pur se le partenze sono awenute 
con mezzi e tempi diversi ed in tanti 
rivoli (non stonerebbe un maggior 
spirito ... sezionale!) l'arrivo all'am
massamento ha fugato i soliti timori 
della vigilia e voglio pensare che il 
passaggio sotto il palco delle autorità 
sia stato motivo di compiacimento, 
oltre che nostro, anche per il concit
tadino O.L. Scalfaro - Presidente del
la Repubblica. 

La città ci ha accolti a braccia aper
te. La calda accoglienza manifestata 
è un chiaro indice della simpatia che 
queste popolazioni nutrono verso gli 
alpini. Ma questa simpatia è gratuita, 
puramente sentimentale o ha moti
vazioni più profonde basate su ciò 
che possiamo rappresentare anche 
nella vita civile? 

Lo "Spirito alpino" fatto di voglia di 
pace, di onestà, di serietà, di amici
zia, di amor di patria, di impegno so
ciale, di solidarietà è stato ben com
preso dalle migliaia di Trevigiani che 
per nove lunghe ore hanno applau
dito instancabili questi uomini di ogni 
età giunti nella loro città per manife
stare ancora una volta il loro impe
gno ad operare perché !'Italia ritorni 
ad essere moralmente pulita e capa
ce di realizzare quei desideri di de
mocrazia, di libertà, di progresso civi
le che sono e devono essere patri
monio comune di tutti gli Italiani, al 
di sopra di qualsiasi interesse di par
te . Ricordiamocelo e operiamo di 
conseguenza anche nelle piccole 
azioni della vita quotidiana. 

Il Cronista 

Cambio alla SMALP ... 
Mercoledì 25 maggio nel cortile del

la Caserma Cesare Battisti di Aosta si è 
svolta la cerimonia del cambio del Co
mandante della Scuola Militare Alpina. 
AI Gen. Aldo Varda è subentrato il 
Gen. Luigi Fontana, già Com.te della 
Taurinense e del contingente italiano 
"Albatros" nella missione ONU in Mo
zambico. 

Il Gen. Varda è stato nominato Vice 
Com.te del 4° Corpo d'Armata Alpino 
a Bolzano. Ad entrambi, gli alpini del
la Sezione di Novara augurano 

Buon Lavoro! 

... e alla CENTAURO 
Sabato 20 agosto è awenuto il pas

saggio delle consegne tra i Coman
danti della Brigata · Corazzata Cen
tauro. 

Il Gen. B. Pier Giuseppe Giovannet
ti ha ceduto il comando al Gen. B. Lu
cio Maltoni alla presenza del Com.te 
del 3° Corpo d'Armata Gen. Giovanni 
Brugnola. 

A loro gli Alpini novaresi augurano 
Buon Lavoro! 

DOCUMENTAZIONE 
ADUNATA DI TREVISO 

FOTOGRAFIE SEZIONE 
NOVARA 

Sono in visione presso la Sezione. 
Affrettarsi per le prenotazioni. 

STORIA DI UNA 
CONQUISTA GIOIOSA 

Volume di 160 pagine con oltre 
200 fotografie edito da Arcari 

Editore - Mogliano Veneto (TV) 
Costo L. 29.500 + spese 

di spedizione. 

VECI E BOCIA 
TRA STORIA E STORIE 

Videocassetta ufficiale 
della Sezione di Treviso 

sulla 67" Adunata Nazionale 
edita da B.U. Audiovisivi - TV. 

Costo L. 25.000 + spese 
di spedizione. 

Informazioni e prenotazioni ·in 
Sezione presso 

il Segretario FERRARI SERGIO 
(Te/. negozio 655238); 

per le foto presso il Tesoriere 
lodovico Rodolfi. 
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La SMALP è cittadina onoraria di Novara 
nel suo 60° e nel nostro 70° · Il Giuramento Solenne 

Il sogno degli alpini novaresi ha tro
vato la sua realizzazione sabato 7 mag
gio nella meravigliosa cornice dello 
Stadio Kennedy, dove sono confluiti 
migliaia di cit
tadini novare
si, familiari dei 
militari e alpini 
delle Sezioni e 
Gruppi dell'As
sociazione, 
per assistere 
alla cerimonia 
del giuramen
to solenne de
gli Allievi Uffi
ciali del 155° 
Corso e degli 
Alpini del r-
3°_4° scaglio
ne 1994 del 
Battaglione 
Aosta pro
grammato per 
ricordare an
che il 70° an
niversario di 
fondazione 
della nostra 
Sezione. 

Era infatti 
un preciso do
vere celebrare degnamente la ricor
renza, ricordare la nostra storia e chi ci 
ha preceduti ed ha lavorato perché 
noi potessimo continuare ad operare 
con spirito alpino nell'ambito della 
grande famiglia dell'ANA. Anche 
se per diversi motivi non si è riu
sciti a rispettare la scadenza esat
ta quale migliore occasione po
teva essere la presenza della 
SMALP nella nostra città per dare 
un giusto risalto alla circostçlnza? 

Ma procediamo Con ordine. 
La preparazione è partita alla 

lontana: l'attiva collaborazione 
degli Ufficiali della Scuola, del 
Sindaco e degli assessori compe
tenti, l'aiuto indispensabile di al
cuni sponsor e la collaborazione 
dei soci hanno permesso un re
golare svolgimento delle varie 
mani festazioni programmate . 

Si è cominciato in aprile con 
l'originale iniziativa, appoggiata 
dall'Assessorato all'Istruzione, ri
volta agli scolari di tutte le scuo
le elementari cittadine cui è stato 
richiesto di esporre su apposite 

cartoline un pensiero o un disegno su 
"Cos'è un Alpino". Distribuite in 5200 
esemplari sono ritornate quasi tutte 
compilate con una estrosità ed una 

fantasia che ci 
ha fatto cono
scere lati ine
diti e scono
sciuti sull'eti
mologia di 
" ALPINO" 
nell'immagi
nario fanC;;ul
lesco. 

I lavori P1Ù 
interessanti 
sono poi stati 
esposti alléi 
Barriera Alber
tina in con
temporanea 
con la mostra 
'Tracce di una 
guerra lonta
na" di foto
grafie del ver
cellese T. Col. 
Paolo Barelli, 
ottenute dalla 
locale Sezio
ne. Alcune 
scolaresche e 

numerosi cittadini si sono alternati 
nell'ammirare quelle istantanee di vita 
e di sofferenza riprese sui fronti greco
albanese-jugoslavo nel corso dell'ulti
mo conflitto. A più di un anziano, da-

vanti allo scorrere di scene forse vissu
te in anni ormai lontani, sono apparse 
sul volto emozione, commozione e 
qualche lacrima dignitosamente na
scosta. 

Si arriva così a venerdì 6 maggio 
quando in centro città cominciano ad 
apparire Alpini in divisa: sono l'avan
guardia degli A. U. C. e delle reclute del 
Btg. Aosta che sabato completeranno 
il contingente. La loro presenza è sta
ta motivo di soddisfazione, e di ciò sia
mo grati al Gen. Varda, Comandante 
della Scuola, per essere riuscito ad ot
tenerne l'ospitalità, ancorché parziale, 
presso la locale caserma della Bgta 
Centauro. 

Alle 20.30 il Teatro Coccia, messo a 
disposizione dal Comune, è gremito in 
ogni ordine di posti, dalla platea allog
gione; sullo scenario di fondo una 
grande penna nera dà un chiaro si
gnificato alla serata onorata dalla pre
senza delle massime autorità militari, 
civili e religiose tra cui il Gen. Altina, Vi
ce Ispettore delle Truppe di Fanteria e 
Cavalleria, il Gen. Varda con gli Uffi
ciali della Scuola, il Prefetto Dr. Ruffo, 
il Ouestore, il Sindaco, Mons. Ugazio 
in rappresentanza di Mons. Vescovo, i 
Comandanti delle varie Armi di stanza 
in città. 

Le esibizioni dei cori CAI di Novara, 
Scricciolo di Cameri e della Camerata 
Corale "La Grangia" di Torino hanno ri
scosso calorosi applausi divenuti ova
zione all'apparire a sorpresa e fuori 
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programma 
del Coro della 
Brigata Tauri
nense. "L'inno 
nazionale" 
cantato ad 
una voce dai 
quattro cori 
ha chiuso una 
serata densa 
di emozioni e 
di viva parteci
pazione. 

Siamo a sa
bato 7 mag
gio. 

Alle 11 de
posizione del
le corone pre
disposte dalla SMALP e dal Comune al 
Monumento ai Caduti e successiva
mente quelle del Comune e della Se
zione al nostro Cippo in Largo Alpini : 
reparti di Alpini in armi, autorità e rap
presentanze delle Associazioni d'Arma 
hanno fatto degna corona a q!-leste 
due cerimonie che hanno toccato il 
culmine con le sempre toccanti note 
del "Silenzio" che richiamano sacrifici e 
sofferenze di chi è "andato avanti" nel 
compimento di un dovere. 

Ore 15 - Nel medioevale salone 
dell'Arengo nel Palazzo del Broletto si 
riunisce il Consiglio Comunale al com
pleto in seduta straordinaria per l'esa
me e l'approvazione di un solo punto 
all'ordine del giorno: "Concessione 
della Cittadinanza Onoraria alla Scuo
la Militare Alpina di Aosta". 

Alle 16, alla presenza di numerose 
autorità e del nostro Presidente Nazio
nale Dr. Caprioli, ha inizio la suggesti
va cerimonia ufficiale con la sottoscri
zione della pergamena da parte del 
Sindaco Prof. Merusi, del Segretario 
Generale del Comune Dr. Tennirelli e 
del Gen. Varda. Ricordando le tradi
zioni risorgimen
tali della città e 
l'opera del Nova
rese Generale Ce
sare Magnani Ri
cotti che "durante 
la sua carica di Mi
nistro della Guer
ra dal 1870 al 
1875, propugnò 
la riforma radicale 
dell'esercito e fa
vorì la formazione 
delle prime com
pagnie alpine su 
basi territoriali" la 
cittadinanza ono
raria viene confe
rita nel 60° anni
versario di fonda
zione della Scuola 

ne dei meriti ac
quisiti, del ruolo 
che svolge e del 
contributo reca
to allo sviluppo 
civile e culturale 
dei giovani" . È 
seguito il rituale 
scambio di doni 
e il rinfresco of
ferto dal Comu
ne sul loggiato 
del Broletto. 

Lo Stadio Ken
nedy, messo a 
nuovo da una squadra di 12 alpini che 
per lO giorni lo hanno ripulito, verni
ciato, attrezzato è ormai pronto. 

l paracadutisti dell'A.N.P.d./. di No
vara e della Scuola di Paracadutismo 
"Orazio Malavasi" di Vercelli danno ini
zio con i loro applauditissimi lanci alla 
manifestazione conclusiva . 

Il carosello della fanfara della Briga
ta Alpina Taurinense porta alle stelle 
l'entusiasmo della folla che gremisce lo 
stadio. 

Entrano in campo i labari delle varie 
rappresentanze d'Arma seguiti dai 16 
vessilli delle Sezioni piemontesi, valdo
stane, lombarde e liguri (dal Veneto è 
giunto anche Bassano del Grappa), 
una sessantina di gagliardetti di Grup
po ed i Gonfaloni dei Comuni sedi di 
nostri Gruppi. 

l reparti raggiungono lo schiera
mento, entrano i Gonfaloni del Comu
ne di Novara e di Aosta e quello della 
Provincia di Novara seguiti dal Labaro 
nazionale dell'ANA scortato dal Presi-

dente Caprioli e da nove Consiglieri 
Nazionali. 

Inizia la parte centrale: le Bandiere 
della SMALP e del Btg. Aosta raggiun
gono i reparti, il Capo di Stato Mag
giore dell'Esercito Gen. Bonifazio Inci
sa di Camerana, novarese di nascita e 
che ha voluto onorarci della sua pre
senza, passa in rassegna lo schiera
mento seguito dal Gen. Varda; sul pal
co le autorità civili e militari: annotia
mo la M.O. Edgardo Sogno e la Vedo

va della nostra 
M.O. Cap . Frego
nara, mancava la 
Sig.ra De Co belli, 
Vedova della no
stra seconda M.O. 
impossibilitata ad 
intervenire, il Sin
daco Prof. Merusi, il 
Presidente della 
Provincia Dr. De Sil
vestr i, il Prefetto 
Dr. Ruffo, gli On o 
Tarditi e Bistaffa, il 
Consigliere regio
nale Prof. Nerviani 
con il cappello alpi
no. Per i militari ri
cordiamo anzitutto 
il Gen . Monsutti, 
Ispettore Generale 
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delle Truppe di Fan
teria e Cavalleria, ed 
il suo Vice Gen. Alti
na, i Comandanti di 
tutte le varie Armi 
della piazza, una 
ampia rappresen
tanza degli Ufficiali 
della Scuola e del 
Btg. Aosta e non di
mentichiamo il no
stro Mons. Ugazio, 
M.O. al Valore Civi
le, in rappresentan
za del Mons. Vesco
vo. 

Le parole del 
Gen . Var-
da, che 
porta il sa-
luto del 
Presidente 
della Re
pubblica 
O.L. Scalfa
ro, e della 
M. O . So
gno richia
mano tutti, 
ed in parti
co lare i 
giu randi , 
sul signifi
cato della 
cerimonia 
e sull'impe
gno mora
le e civile che questi giovani stanno 
per assumere. Dopo la formula di rito 
la domanda "Lo giurate voi?". Alto si le
va il grido "Lo giuro" e lo stadio scop
pia in un applauso interminabile, la 
commozione peNade tutti e parecchie 
lacrime, non certo retoriche, spuntano 
sui volti dei veci e delle mamme. 

A tutti gli A.U.c. ed agli Alpini giu
randi la Sezione ha donato un elegan
te portachiavi con la riproduzione del 
nostro manifesto e la data a ricordo 
dell'impegno assunto. 

La cerimonia sta volgendo al termi
ne; dopo il saluto del Gen. Incisa, che 
ha ricordato come il giuramento è "un 

impegno totalizzante che, per essere 
assolto pienamente, presuppone con
sapevole adesione ai valori di demo
crazia, di libertà e di solidarietà civile", 
viene letta la preghiera dell'Alpino ac
compagnata dal coro della Brigata 
Taurinense ed il Sindaco Merusi porta 

il saluto ed il grazie del
la città. 

La premiazione degli 
atleti che prestano ser
vizio alla Scuola e che 
hanno partecipato alle 
recenti Olimpiadi inver
nali di Lillehammer ve
de in campo le M.O. Al
barello e Willermin, ol
tre agli altri componen
ti la squadra. 

Sono le 20, lo stadio 
si svuota, ma nella me
moria e nel cuore di chi 
è stato attore o spetta
tore rimarrà il ricordo 

di questa 
giornata al
pina novare
se ed in noi 
della Sezio
ne la soddi
sfazione e 
l'orgoglio di 
essere riusci
ti a realizza
re il nostro 
sogno, gra
zie anche a 
quanti ci 
hanno dato 
una mano e 
che qui vo
gliamo ricor
dare: il Co
mune di No

vara, l'Amministrazione Provinciale, la 
Regione, la Banca Popolare di Novara, 
/'Istituto Bancario S. Paolo, la Cariplo, 
/'Istituto Geografico De Agostini, senza 
dimenticare tanti altri che ci sono stati 
vicini e che hanno dato la loro opera 
per la miglior riuscita delle varie mani-

festazioni. 
La giornata si è poi 

conclusa all'Albergo 
Italia per la cena 
d'onore nel corso del
la quale ci sono stati 
gli ultimi discorsi e 
scambi di doni tra il 
Presidente Naziona
le Caprioli, il Sindaco, 
il Gen. Altina, il Gen. 
Varda, il nostro Pre
sidente Sezionale 
Geom. Ugazio e sono 
state distribuite le no
stre targhe ricordo al
le autorità e collabo
ratori. 

Le ore erano ormai piccole quando, 
lasciato il ristorante, siamo ritornati 
nelle nostre case stanchi, ma felici di 
aver dato a noi e alla città una ... GIOR
NATA ALPINA! 

Il Cronista 
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LA VOCE 
NOVARA 

GOTTMITUNS 
"Dio è con noi" 
Meteorologicamente parlando, que

sto famoso motto si adatta più a noi al
pini che non all'esercito cui storicamen
te appartenne. 

Durante il trascorso mese di maggio, 
che passerà alle statistiche, come uno 
dei più instabili e piovosi, ... incastonate 
in una lunga sequenza di NERE GIOR
NATE .. . DUE GEMME SPLENDENTI: il 
SETTE e il QUINDICI. 

Volendo ruspantemente poetizzare 
si potrebbe aggiungere: due stelle alpi
ne in un mare di fango -due gocce di 
rugiada nell'immenso deserto - due 
boccioli di rose ... dove? (mah?!) co
munque due giornate indimenticabili 
che lascio da descrivere ad altre penne 
in altra parte del giornale. 

7 MAGGIO - Giuramento Solenne 
Considerando· le scarse risorse finan

ziarie e l'ancor più scarsa partecipazio- . 
ne umana alla vita della nostra sezione, 
l'aver pensato di organizzare a Novara 
una cerimonia di "Giuramento Solen
ne" è stato a dir poco "giocare d'azzar
do". Per questo tipo di vizioso rischio si 
usa entrare in un ambiente chiamato 
CASINO' ... a noi invece è toccato di tro
varci in uno cui mancava l'accento 
sull'ultima vocale. 

Credetemi, abbiamo passato giorni 
durante i quali ci siamo dovuti metafo
ricamente alzare in punta di piedi per 
evitare .. . iI peggio!!! 

Come aggiunta, le cateratte del cielo 
ci hanno tenuti in ansia sino alla vigilia, 
poi all'alba del "sette" ... "Gott mit un$". 

l 5 MAGGIO - Adunata a Treviso 
Un depliant distribuito a cura del

l'azienda di promozione turistica trevi
giana è intitolato "Treviso città d'ac
que". 

Per non smentire la sua fama, GIOVE 
PLUVIO nei giorni precedenti l'adunata 
ha portato un cospicuo contributo. 

È risaputo che quando una COSA è 
bella nel senso più alto e nobile della 
parola, il "maligno" cerca sempre di 
metterci lo zampino .. . e quale occasio
ne migliore di una Adunata Nazionale 
di Alpini? 

Nel suo malefico progetto però, non 
ha tenuto conto della presenza in loco 
del buon "barba Pagnucco". 

Doverosa spiegazione ... da fervente 
cattolico qual è il nostro Davide, prima 
di coricarsi usa recitare le preghiere ... e 
sin qui niente da eccepire. Il guaio è 
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DEI GRUPPI 
che durante la notte, per esigenze 
(guarda caso) idriche, si alza parecchie 
volte e ogni volta che si ricorica torna a 
recitar preghiere, che per l'occasione 
sono supplichevoli di bel tempo. 

Ouando le ombre della notte anda
vano sfumando, il paziente Alfredo e 
l'umile scrivente, suoi condivisori d'al
cova, insonni, moccolanti e ormai stre
mati stavano meditando un "barbici
dio" ... il Buon Dio pure Lui assonnato 
ma commosso da sì tante litanie ha 
esclamato: E IL SOLE SIA!!! "Gott mit 
uns" 

al nustalgia 

CALTIGNAGA 
1921 A TREVISO 

MilienovecentQventuno, una classe 
sfortunata. I ventenni di quel tempo 
hanno vissuto le brutture della Secon
da Guerra Mondiale nella sua intierez
za, e coloro che sono ritornati in Patria 
dalla Russia, Grecia, Albania e dai vari 
fronti che si sono succeduti durante tut
to il periodo bellico possono, con ra
gione, ritenersi fortunati. 

Alcuni di loro, poi. testimoniano la 
propria giovinezza trascorsa in guerra 
con menomazioni o ferite riportate in 
quel periodo, per noi giovani. così lon
tano. Altri ancora, poi. possono anche 
fregiarsi di onorificenze guadagnate 
sui campi di battaglia, o per le opera
zioni belliche a cui hanno partecipato, 
oppure per i seNigi resi al nostro Paese 
e conseguentemente meritano tutto il 
nostro rispetto e la nostra stima. 

L'Adunata Nazionale delle truppe al
pine in congedo è, da sempre, un for
midabile e insuperabile palcoscenico 
sul quale mettere in mostra le proprie 
storie, le vicissitudini e i luoghi che han
no circondato la vita di ognuno. 

Ouest'anno, a Treviso, sono riuscito 
a portare anche Valeria no, il mio papà. 

Artigliere alpino, classe 1921, ha pre
stato seNizio nella guardia di frontiera, 
pluridecorato, campagne di Albania e 
Jugoslavia alle spalle, successivamente 
inglobato nella 8 a Armata Americana 
ha partecipato alla liberazione dell'Italia 
dal giogo nazifascista. 

Con i segni del tempo stampati sul vi
so, schiacciato dal peso degli anni e in
gobbito dal peso delle sei onorificenze 
appuntate sul petto e mostrate con or
goglio, dignità e fierezza, Valeria no, il 
mio papà, ha sfilato a Treviso racco
gliendo applausi, affetto e simpatia. 

Dalle pieghe del suo volto, però, tra
sparivano anche dolore e sofferenza. Il 
suo passo, aiutato dal bastone, si tra-

scinava faticoso, patito e vagamente 
sciancato. 

lo sapevo il perché. 
Ogni tanto, e sempre più frequente

mente, mano a mano che il corteo si 
snodava tra le due ali di folla, rispetto
sa e plaudente, oltre alle smorfie di do
lore si aggiungeva qualche piccola im
precazione. 

lo sapevo il perché di quell'incedere 
tribolato e claudicante. 

lo solo sapevo il perché di quella sof
ferenza sempre più atroce. 

Le scarpe strette. 
Silvio Bardella 

Ricordo 
di Guglielmo SCAGNO 

Il 21 maggio scorso è mancato il 
Presidente della Sezione di Torino 
in carica dal 1982: GUGLIELMO 
SCAGNO. 

Combatté sul fronte occidentale 
nel Btg . Alpini "Duca degli Abruz
zi", emanazione della Scuola di Ao
sta, successivamente destinato al 
Btg . Alpini Sciatori "Monte CeNi
no" sul fronte greco meritò la me
daglia di bronzo al V.M. 

L'8 settembre lo vide coman
dante partigiano e gli venne rico
nosciuta una Croce al Merito. 

Dopo la guerra svolse una in
tensa attività nella Sezione Torine
se, fu per molti anni Consigliere e 
Vice Presidente Nazionale. 

Ai funerali svoltisi il 24 maggio 
nella chiesa dell'Annunziata in Via 
Po, gremita di alpini e di autorità 
civili e militari, erano presenti qua
ranta vessilli sezionali ed oltre 200 
gagliardetti: indice di una intensa 
e sentita partecipazione per ono
rare un Uomo che in vita ha dato 
molto alla famiglia, alla società, al
la Patria, agli Alpini . 

Grazie Scagno! 

Affidato all'UNUCI di Novara 
un bimbo profugo della Jugoslavia 

La Sezione Ufficiali in Congedo di 
Novara si è mobilitata a favore dei 
bambini vittime della guerra civile in 
Jugoslavia. Guidati dal Presidente del
la Sezione Gen. Delio Costanzo, i suoi 
ufficiali iscritti hanno richiesto e otte
nuto l'affidamento a distanza di un 
bambino profugo. 

La mamma del piccolo, all'arrivo nel
la sua casa di Koper del primo versa
mento che verrà ripetuto ogni fine me
se, ha inviato alla Sezione UNUCI no
varese una commovente lettera di gra
titudine. 

(Da "UNUCI" giu./Jug. '94) 

ANAGRAFE ALPINA 
Si ricorda che questa rubrica è a disposi

zione di tutti i soci della Sezione. degli Ami
ci degli Alpini e dei loro familiari. 

Le notizie devono essere prontamente in
viate alla Redazione a cura dei Capi Gruppo. 

Nascite 
TRECATE 
- ANDREA figlio del Socio VILLANI MAU

RO e di TAGLIAPIETRA MARIA RITA -
8-11-1993 

MARANO TICINO 
- GRETA AMELIA secondogenita del Te

soriere del Gruppo GIOVANNI SERA
FIN e di ALBERTA SASSONE - 11-12-93 

GALLIATE 
- MARCELLO nipote del Presidente Sezio

naie Geom. UGAZIO ACHILLE - 16-4-94 

NOVARA 
- SARA TRESOLDI nipote del Consigliere 

di Gruppo LUIGI DI PIETRO - 22-7-94 

... Ai neo genitori e nonni felicitazio
ni vivissime 

Decessi 
NOVARA 
- GIOVANNI RODOLFI padre del Con

sigliere Sezionale Lodovico - 22-6-94 

Ai familiari, cui ci sentiamo vicini nel 
dolore, le condoglianze più sentite. 

OFFERTE 

Totale precedente Lit.455.000 
GRIGNASCHI P. (Novara) Lit . 20 .000 
GIOVANARDI M. 

(Caltignaga) Lit. 10.000 
Gruppo Varallo Pombia Lit. 30.000 
CONTINI E. in memoria del 

marito ADIMICO I. Lit. 100.000 
VIVIAN A. (Nove -VI) Lit. 20.000 

Lit.635.000 

DOCUMENTAZIONE 
GIURAMENTO 

- Videocassetta "Serata dei Cori 
al teatro Coccia" Lit. 12.000 

- Videocassetta manifestazioni 
del sabato: "Deposizione 
corone, cittadinanza onoraria, 
giuramento" Lit. 10.000 

- Videocassetta "Giuramento 
Solenne" Lit. 15.000 

Prenotazioni in Sede presso 
il Segretario FERRARI SERGIO 
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1220 ANNIVERSARIO di FONDAZIONE 
delle TRUPPE ALPINE 
Novara · za ottobre 1994 

La Sezione, come è ormai tradizione, celebrerà l'anniversario di fondazione delle Truppe Alpine 
con il seguente programma: 

Sabato 22 ottobre ore 20.00: Cena sociale presso il ristorante "II Parmigiano" (È gradita la prenotazione in Sede Sezionale 
entro venerdì 21 ottobre). 

Domenica 23 ottobre ore 9.30: Ritrovo in Sede (Via Perrone, 7) e deposizione corona al Monumento delle Penne Mozze 
nella Piazza Alpini d'Italia (Caserma Perrone) . 

ore 10.30: Celebrazione della S. Messa, nella chiesa di S. Giovanni (Largo Puccini - lato Teatro Coccia) . 

È /'incontro dei Soci della Sezione nel capoluogo per celebrare i 122 anni di vita del Corpo degli Alpini e ricordare ai piedi dell'Al
tare coloro che rimasero fedeli al giuramento fino all'estremo sacrificio e gli Amici che ci hanno lasciato in questi anni di pace. 
TUTTI I SOCI E I CAPI GRUPPO SONO IMPEGNATI AD ESSERE PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE CON IL GAGLIARDETTO DI GRUPPO. 

In concomitanza avrà luogo in Piazza Duomo dal pomeriggio di sabato 22 ottobre alla domenica sera del 23 la 

CASTAGNATA ALPINA - Alpini intervenite numerosi'!!! 

9 ottobre 1994 - Incontro Sezionale e festa del Gruppo di 
Oleggio a BELLINZAGO per la costituzione del nuovo Gruppo 
ore 9.30: Raduno Oratorio Vandoni -ore IO: Sfilata e deposi
zione corona - ore Il: SMessa - orel3: Pranzo 

28 ottobre 1994 - ore 21 : Proiezione diapositive sulle manife
stazioni del Giuramento della SMALP a cura della Soc. Fotografica 
Novarese presso il Salone EST SESIA - Via Negroni, 4 - Novara 
Sarà un rivivere quella meravigliosa giornata! Vi aspettiamo! 

I PROSSIMI INCONTRI 
"I IN SEZIONE 

OTTOBRE 

ROMENTINO 2 

OLEGGIO 9 

CAMERI 14-16 

MARANO 16 

SEZIONE 22-23 

SEZIONE 23 

SEZIONE 28 

Festa del Gruppo 

L'incontro sezionale e la festa del 
Gruppo avrà luogo a Bellinzago 

Castagnata Alpina 

Castagnata Alpina 

Castagnata Alpina - Novara 
Piazza Duomo 

Celebrazione 12r anniversario 
di fondazione delle Truppe Alpine -
Novara - come da programma 

Proiezione diapositive del 
Giuramento Solenne della SMALP -
ore 21 presso il Salone Est Sesia -
Via Negroni, 4 - Novara (davanti 
alla Banca d'Italia) 
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NOVEMBRE 

TRECATE 5-6 Castagnata Alpina 

MARANO 13 Festa del Gruppo 

DICEMBRE 
VARALLO POMBIA 8 Festa del Gruppo 

SEZIONE 16 Panettonata augurale 
Incontro nel Salone della 
Madonna Pellegrina in Viale 
Giulio Cesare - Novara ore 21 

NOVARA 17-18 Castagnata Alpina di Gruppo 

l .. E DINTORNI 
DICEMBRE 

19 SEZIONE MILANO - S. Messa di Natale a ricordo 
dei Caduti Alpini 
- Piazza Duomo 


