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Auguri per l'anno nuovo 
Anche quest'anno è agli sgoccioli! 
Un anno che ci ha riservato cose belle e meno belle, con 

tanti fatti ed awenimenti che ci invitano ad una seria rifles
sione. 

L'occhio va su questa "povera" Italia immersa in un bai
lamme politico istituzionale con scarse previsioni di stabilità 
economica e con un abbandono delle più nobili tradizioni 
di cui noi Alpini rifiutiamo l'annullamento. 

È storia di questi giorni !a radicale modifica de! rec!uta
mento di leva con inserimento nel nostro esercito di milita
ri professionisti. Troveremo, come disse il nostro Presidente 
Nazionale, degli Alpini vestiti da Alpini ma senza alcuna 
continuità con quel magnifico corpo che tutti noi rappre
sentiamo con orgoglio quando portiamo sul capo l'antico 
cappello con penna. 

Ma se giriamo l'angolo cosa troviamo? Un magnifico so
dalizio che ho l'onore di presiedere con lo stesso entusia
smo tramandatomi da personaggi illustri sempre disponibi
li per senso di umana solidarietà. 

È proprio la coniugazione di questa nostra prerogativa di 
altruismo e di solidarietà verso chi ne abbisogna che ci di
stingue da tutte le altre "confraternite" e pone la nostra As
sociazione su un piedistallo di invidiabilità. 

Con questo messaggio, che frettolosamente mi accingo 
ad inviarvi formulo i miei migliori auguri di Buone Feste a 
tutti voi ed alle vostre famiglie con la speranza che l'anno 
l 997 sia un anno prospero per tutta la nostra Associazione, 
sicuro di una vostra collaborazione con la Sezione per la 

buona riuscita della manifestazione interregionale, già pro
grammata per il 12 aprile p.v. a Novara. 

Anticipo i miei ringraziamenti a chi già collabora ed a chi 
collaborerà a questo awenimento importante per la nostra 
Sezione e rinnovo un abbraccio per le Sante Feste di Nata
le e Capodanno. 

Il Presidente 

La Redazione "Niin dia Pèna Néra" 
formula i migliori auguri di 

BUON NATALE e FELICE 1997 
a tutti i Soci, agli Amici degli Alpini 

e ai loro familiari 
e li invita a partecipare alla 

PANETTONATA AUGURALE 
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Associazione e ••• bollino l 997 
Il vocabolario della lingua italiana co

sì definisce "l'associazione": "insieme di 
persone organizzate ed operanti per il 
conseguimento di un fine comune". 

Concetto che è magistralmente ripre
so e sviluppato nell'art. 2 del nostro Sta
tuto nazionale che recita: 

L' "Associazione apartitica A.N .A. si 
propone di: 

a) tenere vive e tramandare le tradi
zioni degli Alpini, difenderne le caratte
ristiche, illustrarne le glorie e le gesta; 

b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi 
grado e condizione i vincoli di fratellan
za .. . ; 

c) favorire i rapporti con i Reparti e 
con gli Alpini in armi; 

d) promuovere e favorire lo studio dei 
problemi della montagna e del rispetto 
dell'ambiente naturale ... ; 

e) concorrere, quale associazione vo
lontaria, al conseguimento dei fini dello 
Stato e delle pubbliche amministrazioni 
in materia di protezione civile .. . ; 
cui si è aggiunto il seguente comma, 
approvato dall'Assemblea dei Delegati 
del 26-5-1996: 

f) per il conseguimento degli scopi as
sociativ i l 'A .N .A. , quale associazione 
senza fini di lucro, si avvale in modo de
terminante e prevalente delle prestazio
ni personali volontarie e gratuite dei 
propri soci ." 

Da questa esposizione è evidente che 
non mancano gli argomenti per impo
stare una vita attivamente concreta 
nell'ambito della Sezione e dei Gruppi. 
Ma ... qui cominciano le lagne; parecchi 
soci pagano il bollino e poi spariscono fi
no a quello successivo, che forse deve 
anche essere recapitato a domicilio; di ri
flesso le presenze sono sempre scarse e 
spesso neanche le manifestazioni orga
nizzate in loco riescono a stanare gli 
astensionisti cronici . 
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e 1995 

SEZIONE 
:ii!: Borgolavezzaro 13 IU 

! 
Caltignaga 48 
Cameri 104 
Castelletto Ticino 8 

IU Galliate 128 .. .. Garbagna 26 
IU Marano Ticino 18 .... Momo 23 
IU Novara 127 
:ii!: 
O Oleggio 50 - Romentino 75 

~ 
Trecate 52 
Varallo Pombia 16 .... Totale 688 -.. 

Questo comportamento, diciamolo 
francamente, non è certo degno di un 
Socio che intenda aderire all'Associazio
ne. Si è perfettamente coscienti che cia
scuno di noi può avere molteplici impe
gni di lavoro, professionali e familiari 
che spesso limitano la nostra libertà, ma 
se la "penna" che continuiamo a porta
re non è solo un fatto nostalgico per i 
tempi della gioventù ormai passata, al
lora ognuno di noi deve sentire un mi
nimo di impegno per la vita sociale del 
Gruppo e della Sezione, avendo ben 
presente che le iniziative fioriscono se 
c'è volontà, spirito collaborativo e di
sponibilità di presenza. 

Certo l'impegno maggiore è dei Capi-

gruppo che devono essere i catalizzato
ri, i promotori, gli animatori, ma devono 
trovare positive risposte. La storia recen
te ci dice che dove manca questa azio
ne del Capo-gruppo i Gruppi languisco
no e .. . svaniscono! 

E allora Alpini soci della sezione dia
moci una scossa, serriamo le file, rinno
viamo velocemente il tessera mento per il 
1997, avvicinando i nuovi soci, e tenia
moci pronti per il grande incontro inter
regionale che si sta organizzando a No
vara per l'aprile del prossimo anno per ce
lebrare il 75° della Sezione e commemo
rare un grande novarese: il Gen. Cesare 
Ricotti Magnani, cui gli Alpini devono 
buona parte della loro esistenza. 

l Z4° anniversario 
Tanti sono ormai gli anni passati da 

quel lontano 15 ottobre 1872 in cui il Re 
Vittorio Emanuele Il firmava a Napoli il 
decreto che dava vita al Corpo Alpino. 

E come ogni anno il 27 ottobre ci sia
mo ritrovati per celebrare questa felice 
ricorrenza con la depOSIZione di tlori al 
nostro cippo dedicato alle Penne Moz
ze, cui ha fatto seguito la Santa Messa 
nella chiesa di San Giovanni celebrata 
da Mons. Mario Ugazio che, con sentite 
parole, ha saputo ben inquadrare il si
gnificato della cerimonia . 

AI termine, dopo la lettura della Pre
ghiera dell'Alpino il Vice presidente e 
Consigliere nazionale Capra ha apposto 
sul vessillo sezionai e la medaglia d'oro al 
valore civile, concessa all'AN.A. per i 
soccorsi in Piemonte, e il Presidente 
Ugazio ha consegnato ai capi gruppo di 
Cameri, Caltignaga, Galliate e Trecate 

gli attestati di partecipazione all'opera
zione di soccorso da distribuire ai singo
li soci e amici intervenuti. 

Considerazioni: un grazie ai presenti e 
agli otto gagliardetti in rappresentanza 
dei rispettivi gruppi , gli altri quattro e ... 
alcune centinaia di SOCI aov'erano?! 

La "castagnata alpina", come tradizio
ne, ha fatto da contorno alla manifesta
zione grazie alla collaborazione dei .. . 
soliti noti del gruppo di Novara cui va il 
nostro riconoscimento. 

Scontato il pieno successo con il con
tinuo afflusso della cittadinanza che ha 
gradito, come sempre, la nostra presen
za e la degustazione delle caldarroste. 

" tutto è stato completato da un 
simpatico incontro gastronomico il sa
bato sera, nel ristorante di un nostro 
alpino, dall 'insegna un po' attuale: "I 
2ladroni"! 

S O C I AMICI DEGLI ALPINI ABBONATI a "L'ALPINO" 
19961*) 1995 

3 

12 
46 (3) 4 

109 (8) 7 

115 (5) I 
34 (8) 4 
14 (1) 5 
25 (2) 4 

130 (24) 18 
41 (I) 3 
69 (I) 
53 (3) 4 
21 (5) 

669 (61) 53 

19961*) 

3 

5 (I) 
8 (I) 

I 
7 (3) 
4 
4 

14 (I) 
5 (2) 

4 

55 (8) 

1995 

5 

2 

6 

2 

2 

18 

19961*) 

8 (3) 

2 

7 (1) 

2 

2 

22 (4) 

~ z 
o 
[l) 
[l) 

« 
lJJ 

Ci 
O 
V) 

~ 
:J 
Z 



(~~N~O~N~D~LA~~P=È~N~A~N~É=RA~ ____________________________________________ ~f='=-~) 

La voce dei gruppi 
Cameri 

CALDARROSTE E SOLIDARIETÀ 
Presso l'area mercato nei giorni di ve

nerdì 18, sabato 19 e domenica 20 otto
bre si è svolta l'annuale sagra autunnale. 

Questo il commento del Capo Grup
po Claudio Micheletto apparso sul Cor
riere di Novara: 

"Molti sono stati i complimenti per la 
parte gastronomica. Grande successo 
per lo stufato d 'asino, il baccalà e la ru
stida. Quindi un doveroso grazie va al
le donne, che pur non essendo "alpi
ne", hanno contribuito considerevol
mente alla buona, e "gustosa", riuscita 
della festa. Anche il ballo non è andato 
male, molti i cameresi che hanno par
tecipato alle tre serate danzanti; men
tre il bere .. . forse è meglio non com
mentario. Molto apprezzato anche il 
momento per i bambini, numerosi co
me sempre alla tombolata di sabato e 
allo spettacolo di magia, con il mago 
Banny, di domenica pomeriggio. For
se, rispetto agli altri anni, le entrate in 
denaro, destinate a scopi benefici, so
no state leggermente inferiori. Non 
che il flusso di partecipanti alla festa sia 
stato molto inferiore ma, ribadisco, pur
troppo i soldi spesi dalle persone sono 
stati sicuramente meno. Si sente che c'è 

un po' di timore per il futuro e la gente 
tente a razionalizzare le spese». 

Un grazie particolare ai circa 40 alpi
ni cameresi per la disponibilità data per 
tutta la durata della sagra. 

Alessandria 
SCUOLA SOVIO 

Il 12 ottobre scorso si è svolta in Ales
sandria l'inaugurazione ufficiale della 
Scuola elementare e materna "Bovio" 
gravemente disastrata nell'alluvione 
del novembre 1994 e completamente 
ristrutturata, dalle fondamenta al tetto, 
dal lavoro per oltre sei mesi di 1700 vo
lontari alpini giunti da varie sezioni 
dando ulteriore dimostrazione che la 
volontà, la capacità, la caparbietà di 
uomini disponibili possono vincere le 
situazioni più difficili. 

La cerimonia, iniziata con la depo
sizione della corona al Monumento ai 
Caduti e proseguita per le vie della 
città, si è conclusa nei locali della 
scuola con il rituale taglio del nastro 
tricolore da parte del presidente Ca
prioli, alla presenza del corpo inse
gnante e di una numerosa scolaresca 
festante . La sezione era presente con 
il vessillo portato da Beretta e dal Vi
ce presidente Capra. 

Ristrutturiamoci e III partite! 
Mentre gli stanziamenti per le Forze Ar

mate vengono continuamente ridotti, i re
parti delle varie armi si stanno sciogliendo 
come neve al sole e l'afflusso di volontari 
scarseggia, il Parlamento ha approvato un 
emendamento alla Finanziaria che preve
de la riduzione della leva da 1 2 a 1 O me
si. Ma ecco farsi largo la proposta di ridur
re ulteriormente la leva a 6 mesi. 

Owia la reazione del Capo di Stato 
Maggiore dell'Esercito Gen. Bonifazio In
cisa di Camerana: "L'improwisazione è 
uno dei mali peggiori di quest'Italia: qual
cuno si alza al mattino e dice che il seNi
zio di leva va ridotto a otto mesi. Il giorno 
dopo, qualcun'altro immagina sei mesi di 
naja, quasi che la questione rappresenti 
una variabile indipendente da tutta l'or
ganizzazione del seNizio militare». E an
cora: "Non si può continuare a discutere 
in base agli umori dei risvegli sul futuro 
della leva!» 

Mentre il Sottosegretario alla Difesa 
M. Brutti in un inteNento all'accademia 
militare di Pozzuoli la pensa così : «Le 
riforme non si contrattano. Sono le isti
tuzioni politiche che le decidono, sulla 
base di una consultazione ampia. Di
chiarazioni da parte dei vertici delle for-

ze armate vanno prese in considerazio
ne». (da LA STAMPA del 7-11-1996) 

Con tutto il rispetto per le decisioni del
le istituzioni politiche ci tormenta un dub
bio atroce che le vicende nazionali awa
lorano: i politici saranno capaci di prende
re decisioni obiettive senza subire influen
ze da pressioni ideologiche, di parte, di in
teresse elettorale, ma avendo come unico 
fine una realistica soluzione del problema 
che tenga ben presenti le nuove attuali 
esigenze militari? L'esercito, sempre più 
spesso chiamato ad azioni di pace in pae
si stranieri o di ordine pubblico, deve es
sere all'altezza dei compiti con addestra
mento adeguato ed armamento necessa
rio perché, checché ne dicano i cosiddetti 
pacifisti, la pace si difende anche con le ar
mi. come insegnano le nostre recenti pre
senze in Kurdistan, Somalia, Mozambico, 
Bosnia. 

A conclusione di queste note la spe
ranza che le "istituzioni politiche" deci
dano avendo ben presente che i nostri 
militari. di leva o volontari, hanno biso
gno di fatti e non di parole perché in ca
so di necessità saranno sempre e solo lo
ro ... a partire! 

C.D. 

Anche i gruppi di GARBAGNA, 
MOMO, e TRECATE hanno orga
nizzato castagnate benefiche, 
Sul prossimo numero ne pubbli
cheremo le cronache 

ANAGRAFE ALPINA 
Si ricorda che questa rubrica è a disposizio

ne di tutti i soci della Sezione, degli Amici degli 
Alpini e dei loro familiari. 

Le notizie devono essere prontamente invia
te alla Redazione a cura dei Capi Gruppo. 

Nascite 
CAMERI 

- 18-8-1996 LUCA BELLAN nipote del so
cio Giuseppe Menaspà 

NOVARA 

- 11-11-1996 LUCA ZULlANI nipote del so
cio LUIGI BRANDELLO 

... al nonno e ai genitori felicitazioni vi
vissime. 

Decessi 
NOVARA 

Il 2 ottobre è immaturamente mancato il 
socio 

ENRICO PREVIDE MASSARA 
classe 1948 - già Tenente alla SMALP di 
Aosta . Alla signora Giuseppina ed al 
bocia Riccardo le più sentite condo
glianze dalla "famiglia verde". 

GARBAGNA 

- Il signor GUIDO MARANGONI - classe 
1909 - padre del socio Renato e non
no del socio Mauro Raineri è mancato 
il 23 ottobre 1996. 

... uniti ai familiari nel dolore formuliamo 
sentite condoglianze. 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Saldo 1996 

TOTALE 

Lit. 

Lit. 

270.000 

270.000 

OFFERTE PRO 
SOTTOSCRIZIONE ALBANIA 

Saldo precedente 
Netto ricavo vendita 
fascicoli "NOTE E 

Lit. 2.400.000 

FOTOGRAFIE DI RUSSIA" Lit. 550.000 
------

TOTALE Lit. 2.950.000 
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rAIETTOIATA lUOURlLE 
presso il Circolo della MADONNA PELLEGRINA 

venerdì 13 dicembre· ore 21.00 

Soci Alpini e Amici, intervenite numerosi 
all'incontro per l'annuale scambio in allegria degli auguri! 
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I PROSSIMI INCONTRI 
... IN SEZIONE 

DICEMBRE 
VARALLO POMBIA 8 Festa del Gruppo - ore 21 

SEZIONE 13 ore 21: Panettonata augurale 
presso il Circolo della parrocchia 
Madonna Pellegrina 
viale G. Cesare, Novara 
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... E DINTORNI 
DICEMBRE 

MILANO 

GENNAIO 
BRESCIA 

LU 
:l 
u· 
Il:: 
LU 
o-
LU 

~ 

l 5 S. Messa di Natale a ricordo dei 
Caduti Alpini - Piazza Duomo 

25 54° anniversario della Battaglia di 
Nikolajewka a ricordo dei Caduti 
della ]D Guerra Mondiale 


