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CENTOVENTICINQUE ... E POI? 
Gli Alpini compiono quest'anno 

125 anni di vita gloriosa da quando 
il feli ce incontro di due uomini 
esperti di problemi militari e preveg
genti delle future necessità di difesa 
dei confini alpini sfociò nel decreto 
reale del 15 Ottobre 1872. 

Il Generale novarese Cesare Ricot
ti Magnani , allora Ministro della 
Guerra, fu infatti il realizzatore degli 
studi del Gen. Perrucchetti, riuscen
do a vincere le opposizioni parla
mentari sempre piuttosto restie a ... 
mollare i cordon i della borsa per 
l'eserc ito . 

Da allora la storia è testimone di 
un Corpo che per sua natura ha sa
puto unire al senso del dovere quel
lo spirito montanaro impregnato di 
umanità, di spirito di sacrificio, di 
lealtà t ipici delle genti use a convi
vere quotidianamente con le insidie 
della natura. 

Combattenti eroici su tutti i fronti 
sono diventati leggenda sia nella I 
Guerra Mondiale che nel secondo 
con fl itto con l'epica ritirata di Russia . 

Ma i tempi cambiano, mutano le 
si tuazioni, cadono i muri, sta per na
scere la nuova Europa, la pace sem
bra debba durare in eterno (tutti ce 
lo auguriamo!) e allora l'Esercito 
q uasi diventa un sovrappiù, una 
struttura che stona con il desiderio 
di pace, di pseudo umanitarismo, di 
necessità di risparmi. E nasce la "ri
stru tturazione". Sono anni che se ne 
parla, ma sin 'ora è stata come l'ara
ba fenice perchè solo ora si riesce a 

capire - e sarebbe ora - dove e co
me andrà a finire, ma la legge fa an
cora anticamera in Parlamento ... ! 

La mannaia della riduzione degli 
organ ici si è abbattuta alla cheti
chella con scioglimento di Brigate e 
di reparti gloriosi. Saremo giunti in 
fondo al barile? Ce lo auguriamo, 
anche perché /'is~one del "v 0-

lontariato" fatica a prendere forma e 
le previsioni portano ad avere in fu
turo non "alpini", portatori di tradi
zioni familiari e di alpinità (in una pa
rola) , ma "soldati vestiti da alpin i" 
perché provenienti da zone lontane 
da situazioni e mentalità che per un 
secolo sono state iL .. catechismo de
gli alpini. 

Preso atto dello stato delle cose, 
sia pur a malincuore, a Reggio Emi
lia abbiamo dimostrato il nostro sta
to d 'animo portando il cappello sul 
cuore. Il nostro impegno ora, come 
Associazione e come alpin i, è quello 
di far si che gl i organ ici del volonta
riato raggiungano una consistente 
presenza di giovani delle zone di re
clutamento alpino. Non si può certo 
dire che le condizioni offerte siano 
l'optimum per le nostre aree, ma pur 
sempre una soluzione temporanea 
per giovani che al termine degli stu
di, o comunque in periodo di leva, 
possono trovare un 'alternativa al 
problema del lavoro e nel contempo 
vivere un 'esperienza che non sarà 
senz'altro negativa per la loro for
mazione umana e civile. 

E la leva? Subirà anch 'essa sensi-

bili ridimensionamenti e profonde 
modifiche strutturali. E qui torniamo 
al solito discorso: Perchè non si at-

t 

tinge a piene mani per il servizio di 
leva negli Alpini nei tradizioni;lli ba
cini? Non è forse meglio avere, sia 
pur per pochi mesi, un soldatO con
sapevole piuttosto che un giovane 
vestito da alpino, ma lontanq mille 
miglia dalle particolari situazioni, 
che cercherà di fare ... flanella . e poi 
odierà la naja per tutta la vita? Sem
bra una cosa così logica e semplice!!! 

Tirando le fila di tutte quest~ con
siderazioni e alla vigilia delle cele
brazioni per il 125 0 anniversqrio di 
costituzione delle truppe alpine ri
volgiamo un riverente pensierp alle 
migliaia Caduti e ai milioni di giova
ni che portando la "penna" ~anno 
fatto grande questo Corpo, eJi cui 
noi dell'A.N.A. ne siamo la continua
zione. 

Siamone degni; impegnamo le 
nostre forze per superare le perples
sità ed i mugugni (che, pur com
prensibili , non possono durare in 
eterno e non possono modificare ... 
la volontà dei politici) , per un'azio
ne convinta di propaganda anche 
oltre i nostri giornali sezionali o di 
gruppo in favore del volontariato e, 
infine, per mantenere sempre inal
terato /'impegno d'onore verso la 
Patria che abbiamo assunto in un 
giorno più o meno lontano quando 
un grido è uscito dai nostri cuori : "lo 
giuro"! 

C.D. 
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SIAE 
ACCORDO TRA SOCIETA' ITALIANA DEGLI 
AUTORI ED EDITORI (SIAE) E ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
PREMESSO 
- che la Associazione Nazionale Alpini per realizzare i propri fini istituzionali organiz
za, attraverso Gruppi e Sezioni, manifestazioni per i propri soci, per i familiari e più in 
generale per i cittadini; 
- che dette manifestazioni vanno sempre più assumendo carattere culturale e spetta
colare di natura musicale, cinematografica e di arte varia, rivestendo un ruolo sempre 
più importante nel rapporto con il cittadino in quanto costituiscono un efficace stru
mento di comunicazione e di relazioni socio-culturali; 
IN CONSIDERAZIONf della diffusione di dette manifestazioni su tutto il territorio nazionale' 
SI CONVIENE di addivenire alla definizione di uno specifico sistema tariffario, che gd
rantisca uniformità di trattamento e consenta la semplificazione delle procedure di de
terminazione della misura dei compensi dovuti per Diritti d'Autore. Le premesse fanno 
parte integrante del presente accordo. 

ARTICOLO 1 -SFERA DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 
Formano oggetto del presente accordo le utilizzazioni musicali del repertorio sociale 
amministrato dalla Sezione Musica che avvengono in occasione di spettacoli musicali 
veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, di danza, di musica jazz, 
rassegna di gruppi folcloristici, balletti, spettacoli Cinematografici, concertini e tratteni
menti danzanti, organizzate a cura della Associazione Nazionale Alpini, anche in con
comitanza con gite turistiche o culturali di durata inferiore alle 18 ore, non(hè la diffu
sione di esecuzioni musicali nell'area della manifestazione attraverso altoparlanti col
legati ad un impianto centralizzato. 
Sono escluse dalla convenzione le manifestazioni a carattere nazionale. 

ARTICOLO 2 -MISURA DEI COMPENSI 
La classificazione delle manifestazioni, agli effetti della determinazione della misura 
dei compensi giornalmente dovuti, tiene conto dei seguenti tre parametri: 
A) TERRITORIALITA' che può riferirsi a: 
-GRUPPI COMUNALI in Comuni non capoluogo di provincia (Feste piccole); 
-GRUPPI COMUNALI in Comune capoluogo di provincia (Feste medie) : 
-SEZIONI PROVINCIALI (Feste medio-grandi) . 
B) NUMERO DEI PUNTI DI SPETTACOLO allestiti in occasione della manifestazione e 
rientranti nelle categorie di cui al precedente articolo 1. 
O DURATA DELLA MANIFESTAZIONE espressa in giornate in cui avvengono spettacoli 
a titolo gratuito rientranti nelle categorie di cui al precedente articolo 1. Le giornate in 
cui si svolgono esclusivamente spettacoli non gratuiti non devono essere considerate 
agli effetti della determinazione della DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
La misura dei compensi fissi e minimi, dovuti rispettivamente per le manifestazioni gra
tuite e per le manifestazioni non gratuite, è fissata come riportato nelle seguenti tabelle. 
A -TABELLA DEI COMPENSI FISSI PER MANIFESTAZIONI GRATUITE 
Spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, di dan
za, di musica jazz, rassegna di gruppi folcloristici, balletti, spettacoli cinematografici, 
concertini e trattenimenti danzanti. . 

TERRITORIALlTÀ: FESTE PICCOLE (Gruppi in Comuni non capoluogo di provincia) 
PUNTI DI SPETTACOLO: UNICO 
GIORNATE DI EFFETTIVO SPETTACOLO: l GIORNO 
COMPENSO DEM GIORNALIERO: L. 135.000 
TERRITORIALlTÀ: FESTE MEDIE (Gruppi in Comuni capoluogo di provincia) 
PUNTI DI SPETTACOLO: DUE 
GIORNATE DI EFFETTIVO SPETTACOLO: FINO A 2 GG. 
COMPENSO DEM GIORNALIERO: L. 260.000 
TERRITORIALlTÀ: FESTE MEDIO-GRANDI (Sezioni provinciali) 
PUNTI DI SPETTACOLO: DUE 
GIORNATE DI EFFETTIVO SPETTACOLO: FINO A 5 GG. 

COMPENSO DEM GIORNALIERO: L. 400.000 
I compensi riguardano esclusivamente le esecuzioni del reperto rio sociale amministra
to dalla Sezione Musica. Sono, pertanto, escluse le util izzazioni del repertorio delle 
altre Sezioni. 
SEZIONE D.O.R.: opere drammatiche, operette, riviste ed opere analoghe; 
SEZIONE LIRICA: opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe; 
SEZIONE O.L.A.F .. opere scritte ed orali nel campo letterario e scientifico, recitazione 
in pubblico. . 
B -TABELLA DEI COMPENSI MINIMI PER MANIFESTAZIONI NON GRATUITE 

La misura dei compensi minimi per manifestazioni non gratuite è commisurata al 75% 
dei compensi fissi previsti per le manifestazioni gratuite. 
C -TRATTENIMENTI OFFERTI NEL CORSO DI GITE TURISTICHE O CULTURALI 
Nel caso di gite, di durata inferiore alle 18 ore e organizzate dall'associazione 
Nazionale Alpini con l'offerta di un intrattenimento musicale, a fronte del pagamento di 
un prezzo pro-capite comprensivo anche delle spese di viaggio, di pranzo e/ o cena, la 
percentuale dovuta nella misura vigente, quale compenso per diritti d'autore, è applica
ta (con un compenso minimo pari a L. 24.000) su un imponibile forfettariamente com
misurato al 25% del prezzo richiesto per la partecipazione alla gita. 

ARTICOLO 3 -MAGGIORAZIONI FISSE DEI COMPENSI 
Per i punti di spettacolo e/ o per le giornate di spettacolo eccedenti il numero previsto 
dalla fascia tariffaria corrispondente alla territorialità di cui alla tabella A del preceden
te art. 2, è applicata la maggiorazione del compenso-base giornaliero commisurata: 
al 40% della misura del compenso-base per ogni punto di spettacolo in più; 
al 5% della misura del compenso-base per ogni giornata di spettacolo in più. 

ARTICOLO 4 - DIFFUSIONI DI ESECU ZIONI NELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE 
Per la diffusione, nell'area allestita di esecuzioni musicali attraverso l'uso di altopar
lanti collegati ad un impianto centralizzato, è dovuto un compenso forfettario giorna
liero, per l'intera durata della manifestazione, pari al 2% del compenso giornaliero fis
sato per la fascia tariffaria di appartenenza della manifestazione stessa. 

ARTICOLO 5 -RIDUZIONI 
In ragione della collaborazione e delle attività di informazione che si renderanno ne
cessarie, fase di applicazione dell'accordo da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, 
sulla misura dei compensi di cui alla tabella A del precedente art. 2 e sulle eventuali 
maggio razioni di cui al precedente art. 3; è riconosciuta una riduzione del 15%. 

ARTICOLO 6 - PERMESSO DI ESECUZIONE E PROGRAMMA MUSICALE 
Il soggetto responsabile, così come sopra individuato nelle premesse del presente ac
cordo, che intende organizzare lo manifestazione, deve preventiva mente richiedere 
all'Ufficio periferico della SIAE, competente per territori: 
il rilascio "Permesso di Esecuzioni", fornendo tutti i dati e gli elementi di valutazione 
utili per l'assegnazione della manifestazione alla rispettiva fascia tariffaria e per la 
conseguente corretta determinazione della misura dei compensi dovuti; 
la fornitura dei " Programmi musicali" da consegnare e far compilare a cura del direttore 
o responsabile delle esecuzioni. Il programma musicale, debitamente firmato nell'appo
sito spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni stesse, 'deve essere restituito 
all'Ufficio periferico della SIAE, regolarmente ed integralmente compilato entro il giorno 
successivo a quello delle esecuzioni. L'omessa indicazione di opEne eseguite o l'indica
zione. di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporta l'applicazione, a 
carico dell' organizzatore, delle penali previste dal Permesso di Esecuzione. 

ARTICOLO 7 -AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI 
I compensi di cui ali' articolo 2 del presente accordo verranno aggiornati di anno in an
no in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita riferite al mese di set- . 
tembre dell' anno precedente. 

ARTICOLO 8 -DURATA DI VALIDITA' DELL'ACCORDO 
Il presente accordo si riterrà valido dal 1 o gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997 e 
si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle due 
parti, che dovrà essere cornunicata almeno due mesi prima della scadenza a mezzo 
lettera raccomandata . 
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VFP - VFa - VSP, sigle nuove 
al servizio delle Forze Armate 

Nel vocabolario delle nostre forze arma
te la parola "volontario" e entrata di diritto. 

Sparita la minaccia del "nord-est", modi
ficato in ambito europeo e mondiale 

il concetto di esercito di leva, anche in 
Italia, negli ultimi due anni, viene messa in 
evidenza la figura del soldato volontario, 
dell'esercito formato da "professionisti", 
forse, anche da donne. 

Bisogna notare come gli eventi strategici 
siano mutati; mentre anni fa potevano es
serci "minacce" dai Paesi dell'Est, oggi, do
po la caduta del muro di Berlino, questa 
paura non esiste più. Quindi, dai "trecento
mila" di leva si e passati ai "centocinquanta
mila" misti -leva e volontari - del 1992/93. 

Sparita la minaccia dell'Est un altro ele
mento che influisce negativamente sulla 
leva e la riduzione anagrafica delle classi di 
leva e l'aumento, voluto da nuove leggi, 
dell'obiezione di coscienza e !'istituzione 
del servizio civile. 

Tutto ciò fa si che il servizio militare di le
va diminuisca sempre pibl~ nel numero, 
sia nel periodo di ferma. A qùesto si deve 
aggiungere che, per placare focolai di ri
volta in Paesi vicini, l'ONU ed altre orga
nizzazioni di Paesi come l'Unione Euro
pea, hanno potenziato la loro presenza, 
inviando militari non di leva. Conseguen
za, quindi, era quella di avere una forza ar
mata, limitata nel numero ma ben prepa-

rata e con idonei equipaggiamenti, pron
ta ad intervenire in qualunque area del 
mondo ed in qualunque momento. 

AI momento attuale, non potendo radi
calmente modificare il sistema difensivo si 
e trovata la formula mista, cioè soldati di 
leva e volontari . 

I volontari da impiegare in missioni di 
pace operative fuori dai confini nazionali, 
i soldati di leva, formati per avere un ser
batoio di riserva, per essere mobilitati ed 
impiegati soprattutto sul suolo italiano. 

Nasce così la figura del volontario. To
talmente rinnovata dal 'Volontario a ferma 
prolungata" VFP, istituito dalla legge n. 
958 del 1986, nasce il 'Volontario in ferma 
breve" VFB, che può rimanere in servizio 
per tre anni ed il 'Volontario in servizio per
manente" VSP che può rimanere fino a 56 
anni di età. Il Decreto Legislativo n. 196 del 
12 maggio 1995, entrato in vigore a set
tembre del '95. stabilisce anche il numero 
dei nuovi volontari: 23 .000 VFB e 16.722 
VSP. Per il reclutamento si e passato dai 
giovani di leva anche ai giovani civili . 

Attualmente sono tre i reggimenti di ad
destramento delle reclute, (BAR) e sono: 
1'800 reggimento "Roma" a Cassino, il l 70 

reggimento "Acqui" a Sora e il 2350 reggi
mento "Piceno" ad Ascoli Piceno, tutti alle 
dipendenze della scuola allievi sottufficiali 
di Viterbo. 

REQUISITI PER DIVENTARE 
VFI 

Possono aspirare ali arruolamento l militari di leva 
In possesso dei seguenti requisiti 

celibi o vedovi e comunque senza prole 

posseggano il diploma dllsttuzlone 
secondaria di l" grado 

non abbiano s uperato Il aav anno'd l età 
alla data di scadenza del termine dl 

~_..1::!:.~~zllijne delle domanda 

non siano incorsi In COndanne per delitti 

Volontario 
in ferma Breve - VFB 

È una ferma che prevede un impiego 
operativo; dura tre anni, è volontaria, biso
gna presentare una domanda; permette, 
dopo due anni di servizio, di assolvere il ser
vizio di leva. 

Possono fare il VFB coloro i quali presen
tino domanda entro il l 50 giorno dalla data 
di incorporazione al battaglione addestra
mento reclute (BAR); coloro che possiedono 
un diploma di istruzione di IO grado, che 
non siano incorsi in condanne per delitti; i 
celibi o vedovi senza prole; che abbiano i re
quisiti sanitari necessari per ottenere il grado 
di sergente; un'età compresa tra i 17 e i 22 
anni e che inoltrino domanda al Distretto 
Militare secondo gli appositi bandi. 

Un volontario in FB dopo tre mesi dall'in
corporazione può diventare Caporale, do
po 18 mesi Caporal Maggiore e dopo due 
anni di ferma avere la possibilità di passare 
nel servizio permanente, partecipando ad 
un concorso. 

Nel servizio permanente possono rima
nere fino a 56 anni ed avere uno stipendio 
uguale a quello degli Appuntati dei Carabi
nieri. 

Tutte le specializzazioni che il VFB con
segue sono corrispondenti alla qualifica
zione professionale dell'ordinamento civi-

TRRTTRMENTO ECONOMICO 
DEIVF8 

SOLDATO L.1.100.000 

L"L300000 

CAPORAL MAGGIORE L 1.550.000 
(<Ìopo 1 Il mesI dall'lnooq:x:>faUQr/l$ì 

'importì lordi 

DI CONGEDAMENTO 

PARI A DUE VOLTE L'ULTIMA PAGA 
PERCEPITA PER OGNI ANNO 

(o frazione di anno superiore a 6 mesi) 
DI SERVIZIO PRESTATO 

(es. ferma triennale = L 9.300,000) 



c u 
le; al congedo, infatti, riceve un diploma 
con attestata la qualifica e la specializza
zione. 

Dopo un periodo di addestramento in 
uno dei tre BAR, dove potranno parteci
pare a corsi particolari quali: fuciliere scel
to, lancio con paracadute, mobilità am
bientale (anfibia o montana), con tre mesi 
di seNizio avranno la nomina a Caporale 
e, quindi, verranno inviati alle scuole d'ar
ma per la specializzazione, ottenuto il pri
mo livello di operativita, saranno assegna
ti alle Unita d'Impiego. 

Volontario 
in servizio prolungato - VSP 

Possono accedeNi solo i volontari in 
ferma breve, che dopo il quarto anno da
ll'inizio dell'incorporazione, dopo vari ti
rocini, risultino idonei. Il passaggio di gra
do awiene automaticamente dopo un 
quinquennio di appartenenza al grado. 

I gradi sono: l ° Caporal Maggiore, Ca
poral Maggiore scelto, Caporal Maggiore 
capo, Caporal Maggiore capo scelto. 

Come viene retribuito il VFB 

Come soldato semplice prenderà 
1. 100.000, come Caporale 1.300.000, 
come Caporal Maggiore 1.550.000 al me
se. Alla fine dei tre anni, cioè al congedo, 
. avrà un premio di congeda mento pari a 
due volte l'ultima paga percepita per ogni 
anno di seNi zio prestato. 

Ai VFB, che hanno terminato la ferma 
di tre anni, e riseNata un'aliquota di po
sti nei concorsi per le amministrazioni sta
tal i e pubbliche, dopo il superamento 
delle relative prove. Le domande devono 
essere presentate entro l 2 mesi dal con
gedo. 

Volontari 
in ferma prolungata - VFP 

La durata della ferma può essere di 2, 3 
o 5 anni. Il reclutamento awiene in via 
prioritaria da soldati di leva con possibilità 
di richiesta di ferma al 15°, 180° o 300° 
giorno dall'incorporazione ed in via su
bordinata da civili . 

NUN DLA PÈNA NÉRA ) 

L'avanzamento di grado awiene con la 
nomina a Caporale dopo il 30 mese, a Ca
paraI Maggiore dopo il 7° mese ed a Ser
gente dopo il 14° mese o al 24° mese di 
seNizio. 

Possono transitare nel seNizio perma
nente solo i sergenti, dopo aver sostenuto 
un esame di concorso, solo dopo 3 anni e 
6 mesi dal reclutamento. 

FABIO RADOVANI 

TESSERAMENTO 1998 

Si comunica che con il 
prossimo mese di novem
bre inizia il tesseramento 
1998. Si invitano i Capi
Gruppo ad attivarsi e si 
raccomanda ai Soci il sol
lecito ritiro del bollino. 

Vuoi diventare alpino? Ecco quel che devi fare 
La redazione ritiene utile pubblica

re anche le modalità con cui un cit
tadino chiamato alla naja può age
volare la propria assegnazione pres
so reparti alpini. La segreteria della 
Sezione è a disposizione per ogni ul
teriore ragguaglio ed eventuale inte
ressamento. 

* * * 

Fermo restando che si possegga il 
profilo sanitario previsto, i giovani han
no la possibilità di presentare domanda 
di assegnazione alle truppe da monta
gna, se sono altresì in condizione di di
mostrare che posseggono una delle se
guenti caratteristiche: appartenere ad 
un distretto di tradizionale reclutamen
to alpino, oppure esser di famiglia di al
pini, oppure praticare attivamente lo sci 
o l'alpinismo, oppure essere iscritti al 
CA/. 

La domanda deve essere inviata: - al
la Direzione generale della leva (tramite 
il distretto militare), se il giovane non é 
ancora incorporato; alla direzione ge
nerale per i sottufficiali e militari di trup
pa (tramite il proprio comando), se il 

giovane ha già iniziato il seNizio mili
tare. 

Se la domanda è inviata anche .;tI co
mando del 4° Corpo d'Armata Alpino, 
questo comando seguirà e farà accele
rare al massimo il cambio di destinazio
ne. Comunque ecco i due schemi di do
manda da seguire: 

Se il giovane 
è già in servizio militare 

AL MINISTERO DELLA DIFESA 
Direzione Generale Leva per i sottuf
ficiali e militari di truppa dell'Esercito 
00100 ROMA 

Il sottoscritto (grado, cognome e no
me, scaglione) .. .. .. ; nato a .... .. ; il .. .. .. ; 
chiede di essere assegnato alle truppe 
di montagna. 

All'uopo fa presente: 
- provenire da zona di tradizionale re-

clutamento alpino; 
- appartenere a famiglia di alpini; 
- praticare sci agonistico; 
- essere appassionato della monta-

CAMBIO ALLA S.M.A.L.P. 

gna ed iscritto al CAI (o FISI) 
A riprova di quanto sopra rappresenta

to allega copia dei seguenti documenti. 
Firma (cognome e nome) 

Se il giovane 
non è ancora incorporato 

AL MINISTERO DELLA DIFESA 
Direzione Generale Leva 
Piazzale Konrad Adenauer, 3 
EUR - 00100 ROMA 

Il sottoscritto (cognome e nome, sca
glione) ...... ; nato a .. .. .. ; il .. .. .. ; chie
de di essere assegnato alle truppe di 
montagna. 

All'uopo fa presente: 
- provenire da zona di tradizionale re-

clutamento alpino; 
- appartenere a famiglia di alpini; 
- praticare sci agonistico; 
- essere appassionato della monta-

gna ed iscritto al CAI (o FISI) 
A riprova di quanto sopra rappresen

tato allega copia dei seguenti docu
menti. 

Firma (cognome e nome) 

1/ 10 luglio scorso al/a Caserma Testafochi di Aosta il Gen. D. Luigi Fontana ha ceduto il comando al Gen. B. 
Silvio Mazzaroli. A loro va l'augurio più cordiale di buon lavoro nell'assolvimento dei nuovo compiti assegnati. 
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RIFUGIO CONTRIN: cronaca di una presenza 
Partiamo da Novara giovedì 26 giugno 

'97 . Meta del nostro viaggio la splendida 
Canazei per partecipare sabato 28 al "CEN
TENARIO DEL RIFU
GIO CONTRIN" in 
Marmolada (1897-
1997) e domenica 
29 al III Raduno della 
Sezione AN .A di 
Trento. 

Le condizioni at
mosferiche non la
sciavano presagire 
nulla di buono, ma 
invece ... sabato mat-
tina aprendo la finestra della camera d'al
bergo le nuvole e la pioggia avevano la
sciato spazio ad una splendida giornata di 
sole che coronava degnamente l'impor
tanza della manifestazione. 

NON TRADIREMO MAI 
È impossibile pensare che gli Alpini sia

no immortali! 
Contrariamente posso, comunque, af

fermare che l'Associazione Alpini conti
nuerà a vivere anche se le " alte sfere poli
tiche" intendono modificare le tradizionali 
strutture del Corpo Alpino, inserendo gio
vani professionisti ed imponendogli il Ns. 
orgoglioso cappello. 

A tal proposito vorrei raccontare un re
cente fatto accadutomi. 

Mi trovavo, una sera nella sede del Grup
po Alpini di GALLIATE quando si presentò 
un ragazzetto, dal faccino giovane, dicen
do di voler iscriversi alla Ns. Associazione. 

Dal primo esame visivo, mi venne spon
taneo chiedere se avesse fatto il seNizio 
militare. Alla risposta affermativa "giovane 
faccino" e sul "dove, come e quando" ven
ne congedato ottenni una semplice frase 
detta con aria ingenua "SONO STATO 
CONGEDATO IERI"! 

Quindi ognuno di Noi porta in sé un ri
cordo, più o meno "naioso", del periodo 
trascorso nelle innumerevoli caserme alpi
ne e si è sentito in dovere, anche con un 
po' di ritardo, d'inserirsi nella Ns. famiglia 
associativa per mantenere e rawivare quel 
ricordo di spazi montani rinsaldando vin
coli d'amicizia con altri commilitoni senza 
differenza di grado o di estrazione sociale. 

"Ieri sono stato congedato". 
Cosa cerca nell'A.NA questo Giovane? 
Come anello di un'infinita catena: "L'in-

tramontabilità del ricordo Alpino e la con
tinuità della Ns. Associazione". 

IL PRESIDENTE 

Alle 7.30 ero già nel piazzale della funi
via con la convinzione di essere uno dei 
pochi (se non l'unico) rappresentante del-

la Sezione di 
Novara. Men
tre mi prepara
vo per la salita 
sento delle vo
ci che mi chia
mano e mi sa
lutano. Mi gi
ro .. . era un 
gruppo di ami
ci del Coro Stel
la Alpina del 

Gruppo di Berzonno. Imbocchiamo il sen
tiero che porta al Rifugio e dopo circa due 
ore e mezzo di cammino arriviamo alla 
meta tanto desiderata incontrando all'arri
vo un amico alpino di Galliate. Assistiamo 
alla Messa al campo accompagnata dal 
Coro della Sezione di Trento e coronata 
dalla presenza di circa 3.000 alpini, di 30 
vessilli Sezionali e di 250 gagliardetti. 

Rancio alpino al Rifugio e poi marcia per 
il ritorno a valle per assistere alle manifesta
zioni pomeridiane a Canazei. La giornata 
del 26 si conclude con una serata di cori. 

Domenica 29 ritrovo nel piazzale di Ca
nazei per dare il via al 111° raduno della Se
zione di Trento. 

G. C. Corani 

.. 
BTG MONDOVI ... 

ADDIO!!! 
Il 30 agosto scorso nella 
caserma "Vian" di Cuneo ha 
avuto luogo la triste cerimonia 
di scioglimento del Btg . Alpini 
Mondovì. 

Dopo brevi parole del co
mandante del reparto Ten. Col. 
Luigi Vivona, del sindaco di Cu
neo Rostagno e del c.te del 4° 
Corpo d'Armata Alpino Gen. 
C.A Pasquale De Salvia, in un 
clima di generale commozione 
la bandiera del I Reggimento 
decorata di M.O. al valor milita
re è stata ripiegata in attesa di 
confluire al Sacrario del Vittoria
le in Roma. 

Costituito nel 1886, da 22 an
ni era il C.AR. della Brigata Tau
rinense. Con il suo scioglimento 
le reclute piemontesi e liguri sa
ranno awiate al C.AR. di Bellu
no per poi essere assegnate alla 
Brigata Taurinense. 

È un'altra pagina di storia che 
si chiude, non dimentichiamola . 

IIIL TRICOLORE LO METTA NEL CESSO" 
È una delle ultime "frasi storiche" emes

se dall'uomo che ha elevato il linguaggio 
da osteria a nuovo idioma politico. 

E non ci venga a dire che facciamo po
litica partiti ca, perché quando si toccano 
certi argomenti che ne travalicano l'ambi
to ognuno di noi ha il diritto di levare la 
sua voce. E penso che gli alpini abbiano il 

7° CONCORSO DI 
LETTERATURA 

Il Gruppo di Lacchiarella della 
sezione di Milano organizza il 7° 
Concorso Letterario sul tema: 

, 948-' 998 - CINQUANT'ANNI DI 
LIBERTÀ (Racconti ed emozioni -
Conquiste ed ideali) 

Il concorso si suddivide in due 
sezioni: Poesia e Narrativa, 
Gli elaborati devono pervenire al 
Gruppo entro il '0 febbraio 1998. 
Copia del regolamento è a 
disposizione in sezione. 

dovere di farlo, testimoni e custodi come 
sono di principi e di valori che non hanno 
vergogna di esternare nei loro incontri lo
cali, nelle manifestazioni nazionali e sulla 
loro stampa. 

Ed il tricolore ne è per noi l'espressione 
massima che racchiude i nostri sentimen
ti più cari: in esso noi vediamo le pietre dei 
monti orientali e del Piave arrossati dal 
sangue dei nostri avi caduti per raggiun
gere l'Unità patria. E questa non è retori
ca, ma un patrimonio sacro di ricordi, di 
dolore, fors'anche di illusioni, che non 
può essere annacquato sia pure dall'ac
qua più limpida delle nostre Alpi, o peg
gio contaminato da "inviti" blasfemi. 

Nel tricolore vogliamo continuare a ve
dere, con una speranza tenace, un'Italia 
rinnovata nelle sue fondamenta costitu
zionali che sappia uscire dall'oggi e av
viarsi verso un domani quanto più prossi
mo che risolva finalmente i problemi che 
l'assillano ed in una ritrovata pace sociale 
possiamo sentirci tutti cittadini di un'unica 
Italia in un Europa comune. 

C. D. 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Bellinzago 

1 0 TROFEO "GRUPPO ALPINI" 
BELLINZAGO 

Domenica 8 giugno si è gareggiato 
al laghetto del mulino vecchio, per l'as
segnazione del IO TROFEO "GRUPPO 
ALPINI BELLINZAGO". 

Quasi sempre si associano gli alpini in 
congedo alle tradizionali castagnate 
autunnali, oppure ad iniziative che han
no legami con la montagna. Proprio 
per smentire questi luoghi comuni, il 
gruppo alpini di Bellinzago Novarese 
ha voluto organizzare qualcosa di ano
malo, un trofeo di pesca alla trota, de
nominato appunto I. ° TROFEO "GRUP
POALPINI". 

Come è chiaramente specificato 
nello statuto, le iniziative del nostro 
gruppo devono sempre avere finalità 
benefiche; questa volta non è stato 
difficile decidere a chi destinare i no
stri sforzi. 

Da qualche mese è infatti tra di noi 
Don Pierantonio, e conoscendo la sua 
passione per la pesca, ci è venuto spon
taneo invitarlo alla gara ed aiutarlo nel
la costruzione del suo asilo per i bambi
ni brasiliani. 

Inizialmente la manifestazione si sa
rebbe dovuta limitare alla gara di pesca 
alla trota, poi lo spirito di iniziativa tipi
co di noi alpini, ci ha portato ad allar
gare i nostri sforzi, fino ad organizzare 
una vera e propria festa all'aperto, con 
grigliata per tutti gli amici convenuti . 

Il passa parola ha funzionato egregia
mente, e domenica mattina ii laghetto 
di Bellinzago è stato invaso da una mol
titudine di gente. 

Ben ventinove persone hanno parte
cipato alla gara di pesca, durante la 
quale sono stati assegnati simpatici pre
mi a tutti . 

Non sono mancate le battute ed i mo
menti di divertimento, con le consuete 
esagerazioni tipiche dei pescatori! 

Per la cronaca la gara è stata vinta da 
Giovanni Vandoni (LUlA) . 

Il primo alpino, che ha rigorosamen
te pescato col cappello piumato in te
sta, è stato il nostro segretario Nicolino 
Bovio, con un dignitoso quinto posto: 
Don Pierantonio ha voluto pescare sen
za chiedere l'aiuto a "persone altoloca
te", e quindi preferiamo tacere del suo 
piazza mento. 

La mega-grigliata di mezzogiorno, ha 
visto a tavola ben oltre cento persone, 
che crediamo abbiano gustato le nostre 
specialità. 

La festa è poi proseguita per tutto il 
pomeriggio, con pescate, sala mini alla 
griglia e persino con una nuotata nella
ghetto!!! 

Ringraziamo caldamente tutti coloro 
che hanno aderito all'iniziativa, tutti 
quelli, alpini e non, che hanno lavorato 
per due giorni, faticando ma anche di
vertendosi, ed invitiamo tutti già da ora 
alla .. . prossima volta!!! 

Il bilancio dell'iniziativa è stato deci
samente positivo sia per la numerosa 
partecipazione che per la possibilità of
fertaci di dare un concreto contributo a 
Don Pierantonio, da oltre l 5 anni mis
sionario in Brasile presso una comunità 
di pescatori, ave ha costruito un asilo 
per i numerosi bambini locali e per il 
quale le necessità sono sempre infinite. 

Borgolavezzaro 
MARIO PANZARASA 
è "andato avanti" 

Mario Panzarasa - classe 1935 - è 
mancato il 12 luglio 1997. 

Ha fatto parte del l ° e 30 Reggimeoto 
Artiglieria da Montagna e dell'8° Alpini 
sotto la leva ed ai successivo richiami. 

Lo spirito alpino del Sergente Panza-
-rasa era parte integrante del suo esse
re, tant'è che nel 1965 riesce a costitui
re il gruppo di Borgolavezzaro riunen
do gli alpini locali. Capogruppo della 
fondazione, ha profuso la sua volontà e 
disponibilità perché il gruppo vivesse e 
prosperasse sviluppando iniziative di ri
lievo. Era particolarmente orgoglioso 
del monumento ai Caduti Alpini voluto 
e realizzato con l'attiva collaborazione 
del gruppo nel 1970. 

Purtroppo vandali notturni hanno ru
bato un paio d'anni fa l'aquila in bron
zo. Era forse un segno del destino? 

La sua forte fibra venne assalita e mi
nata gravemente, ma l'Alpino era sem
pre presente, anche ultimamente a Bor
golavezzaro l'aprile scorso per le ceri
monie commemorative del concittadi
no Gen. Cesare Ricotti Magnani, da lui 
volute nel quadro del 20 Raduno inter
regionale della Sezione, ed ancora l'II 

maggio a Reggio Emilia per il 70 0 Ra
duno Nazionale. 

È "andato avanti" e ha passato lo zai
no agli alpini del suo paese perché il 
suo gruppo, nel suo ricordo e sul suo 
esempio, riprenda nuova vita. 

Alla moglie, al figlio Giovanni, ai fa
miliari tutti la Sezione di Novara si sen
te unita nel ricordo di Mario. 

• • • 
Mentre si svolgevano i funerali di Ma

rio veniva a mancare il socio più anzia
no del gruppo: Giovanni Porta, classe 
1914. Anche ai suoi funerali la sezione 

era presente e formu
la ai familiari le più 
sentite condoglianze. 

Ringraziamento 
Nell'impossibilità di 

farlo personalmente i 
familiari di Mario Pan
zarasa ringraziano i 
gruppi e gli alpini che 
hanno preso parte alle 
esequie unendosi al 
loro dolore 
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Cameri 
SPIGOLATURE DI GRUPPO 

Pesciolata 17/20 luglio 
Una formula vincente minuziosamente 

elaborata e una notevole affluenza di pub
blico hanno sancito l'ennesimo successo 
della tradizionale sagra estiva riproposta 
puntualmente con poche varianti ma tan
to impegno. Il buon esito dell'iniziativa sti
mola e gratifica, ancora una volta, la no
stra pluriennale opera di beneficienza. 

L'ultima sfilata 
Ora che l'ultima sfilata si è conclusa e 

tutti svaniscono nella confusione dello 
scioglimento, Achille prosegue da solo la 
sua marcia oltre la vita verso un orizzonte 
a noi precluso, incurante del nostro no
stalgico richiamo, brandendo il labaro 
nuovo degno delle occasioni più solenni . 

Egli va per il dritto viale, verso quella 
moltitudine dei giusti che lo sta applau-

dendo, accompagnato dalla cadenza di 
una fanfara che nessuno può udire, tra
dito dalla spontanea lacrima che lo ac
compagna sempre nei momenti di emo
zione. Tra la folla, oltre quelle invisibili 
transenne ha riconosciuto i volti dei suoi 
cari che credeva lontani, ma ormai i tem
pi e le distanze della vita terrena sono de
finitivamente colmate. 

"Mandi, Chile". 

Nuova sede 
Ad un anno dalla nostra richiesta di in

teressamento, abbiamo ottenuto dall'Am
ministrazione comunale la convenzione 
che ci consente di riattare ed usufruire di 
un ala dell'immobile, ormai fuori esercizio, 
dell'ex casa di riposo in via Novara. Le fa-

vorevoli condizioni di cessione e le soddi
sfacenti caratteristiche delle infrastrutture, 
ci hanno convinti ad affrontare immedia
tamente l'opera di ripristino per ricavarne 
un funzionale magazzino ed una decoro
sa sede. Durante le ferie abbiamo iniziato 
i primi interventi di sgombero e di riordino 
già ipotizzando la distribuzione degli am
bienti, ma un'opera così onerosa e coin
volgente non mancherà certamente di sti
molare nuove idee e nuova aggregazio
ne; quindi per gli sviluppi vi rimandiamo 
ai prossimi numeri. 

• • • 
Paspardo '97 

Anche quest'anno una delegazione 
della nostra sezione ha partecipato alla 
16a traversata alpina dell'Adamello, de
dicata alla memoria di Ferruccio Pianta
nida, ed organizzata dai nostri amici del 
gruppo di Paspardo (sezione Valle Ca
monica) . 

I partecipanti (ben 142 persone) han
no fatto una bellissima ed entusiasmante 
esperienza, trascorrendo 3 giorni con 
zaino in spalla, valicando colli e trascor
rendo allegre serate nei rifugi. 

Infatti la 16 a traversata alpina si è 
svolta partendo venerdì mattina dalla 
Val di Borzago (valle laterale alla Val 
Rendena in Trentino) e raggiungendo il 
rifugio Carè Alto, il rifugio Val di Fumo, 
il rifugio Colombè (punto d 'arrivo 
dell'alta Val Camonica) dopo aver supe
rato parecchi passi alpini, spaziato in 
luoghi stupendi, percorrendo quasi 
5000 metri di dislivello. 

I partecipanti provenienti da vari 
gruppi del Veneto, del Friuli, della Lom
bardia, del Piemonte e di altre regioni, 
hanno particolarmente faticato per le 
lunghe marce, ma, al termine, hanno ri
cevuto a Paspardo, dalla locale popola
zione, la grande accoglienza che solo la 
gente di montagna sa dare quando di 
trova con persone che condividono i lo
ro stessi ideali . 

È doveroso ringraziare gli alpini di Pa
spardo organizzatori della traversata ed 
in particolare il ferreo camuno Piero Sa
lari (segretario del 
gruppo) anima 
dei complessi pre
parativi. 

Chi ha parteci
pato, già da oggi 
sicuramente pen
serà di non man
care al prossimo 
appuntamento . 
Grazie Paspardo! 

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 
GARBAGNA 
- JACOPO è giunto ad allietare la casa 

del socio ENZO GENESTRON e di SIL
VIA COLLI, madrina del Gruppo. 

. .. ai genitori le felicitazioni più vive. 

Decessi 
CAMERI 
- CELESTINO PERUZZO, padre del socio 

Renato - 5/7/97 
- ACHILLE TOSOLlNI, classe 1923, da 

sempre attivo socio e alfiere del grup
po - 21/8/97 

BORGOLAVEZZARO 
- MARIO PANZARASA. classe 1935, Sergen

te Artigliere da montagna, Capo-Grup
po di Borgolavezzaro - 12/7/97 

- GIOVANNI PORTA, classe 1914, socio 
anziano del gruppo - 14/7/97 

... ci sentiamo particolarmente vicini ai fa
miliari cui porgiamo le più sentite con
doglianze. 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Saldo precedente Lit. 293 .000 

Panzarasa Giovanni 
in memoria del papà Lit. 100.000 

Gruppo Cameri 
in ricordo di A. Tosolini Lit. 20 .000 

TOTALE Lit. 413.000 

Per la cronaca: hanno sfacchinato per 
monti e valli Don Temporelli, Lavatelli, Di 
Pietro, Greppi, attesi nei rifugi alla sera 

da S. Ferrari ed E. 
Ferrari, mentre per 
la cerimonia di do
menica sono arriva
ti il Preso Sezionale 
A. Ugazio, R. Pian
tanida, il capo
gruppo di Novara 
Conardi, Ramon e 
Disma. 

A. Greppi 
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ANNIVERSARIO di FONDAZIONE 
delle TRUPPE ALPINE 
Novara · 26 ottobre 1997 

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

Sabato 25 ottobre ore 20.30: Cena sociale presso il ristorante "2 Ladroni" - via dell'Archivio, l (da corso Cavallotti) 
(È gradita la prenotazione in Sede Sezionale entro giovedì 23 ottobre). 

Domenica 26 ottobre ore 9.00: Ritrovo in Sede (via Perrone, 7) e deposito corona al monumento delle Penne Mozze 
nella Piazza Alpini d'Italia (Caserma Perrone). 

ore 10.00: Celebrazione della S. Messa, nella chiesa di S. Giovanni (Largo Puccini -Iato Teatro Coccia) . 

È !'incontro dei Soci della Sezione nel capoluogo p~r celebrare i 125 anni di vita del Corpo degli Alpini e ricordare 
ai piedi dell'Altare coloro che "sono andati avanti". E un impegno che vale bene ùn piccolo sacrificio una volta all'an
no, oltre al piacere di incontrarsi. 

TUTTI I SOCI E I CAPI-GRUPPO SONO INVITATI AD ESSERE PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE, CON IL GAGLIARDETTO DI GRUPPO. 

In concomitanza avrà luogo in Piazza Duomo dal pomeriggio di sabato 25 ottobre alla sera della domenica 26 la 

CASTAGNATA ALPINA - Alpini intervenite numerosi!!! 

I PROSSIMI INCONTRI 
... IN SEZIONE 

OTTOBRE 
CAMERI 
MOMO 
NOVARA 

NOVEMBRE 
TRECATE 

DICEMBRE 
SEZIONE 

17-19 
19 
26 

25-26 

8-9 

19 

Castagnata alpina 
Castagnata alpina 
Commemorazione del 125a 

anniversario della fondazione 
delle Truppe Alpine 
Castagnata alpina 

Castagnata alpina 

Panettonata augurale presso il 
Circolo Madonna Pellegrina 
Viale G. Cesare - Novara 

... E DINTORNI 

OTTOBRE 
VERCELLI 19 Raccolta dei fiori dagli alberi 

della pace 

NOVEMBRE 
4 Anniversario della Vittoria 

Partecipazione alle 
manifestazioni organizzate 
nelle proprie località 

DICEMBRE 
MILANO 21 S. Messa di Natale a ricordo 

dei Caduti Alpini 
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PRESIDENTE: Geom. Achille Ugazio 

DIRETTORE DI REDAZIONE: Dante Capra 

DIRETTORE RESPONSABILE: Franco Tosca 

COMITATO DI REDAZIONE: Sergio Ferrari, Pasquale Grignaschi, 
Silvio Bardella, Silviano Meroni, Emilio Zecchini 

Autor. Tribunale di Novara n. 40/89 del 30 novembre 1989 

DIREZIONE e REDAZIONE: Sede A.N.A. - Via Perrone, 7 - Novara 

VIDEOIMPAGINAZIONE E STAMPA: 

~"'" SERV IZI GLOBALI DI GRAFICA E STAMPA 

V ia della Riotta, 67 - Novara 
Tel. (0321) 691651-691124 - Faxlmodem 696492 


