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Anche l'anno 2000 si sta conclu
dendo, trascinando con sè il dician
novesimo secolo con tutti i suoi awe

nimenti e le sue .. . storie. 

È stato un anno che ha avuto un 
inizio pieno di buoni auspici, consa

crato al giubileo e nella speranza per 
Noi Alpini di veder accogliere le ri
mostranze verso il consolidamento al 
reclutamento della qualità di leva. 

Purtroppo, proprio in questa chiu
sura d 'anno (e con tutta fretta), è sta

ta approvata dal Parlamento Italiano 

una legge secondo cui nel giro di 

pochi anni verrà abolita la leva cosic
ché l'Esercito Italiano, Alpini compre
si, sarà esclusivamente composto da 
volontari . Diminuiranno sì i disoccu-

AUGURI 
pati. ma rimarrà per sempre un eserci
to privo di tradizioni ed esperienze. 

Noi della famiglia dell'ANA siamo i 

custodi di queste "sane" tradizioni e 

dovremo con i Nostri esempi e con il 
Nostro sodalizio convincere anche i 

cosiddetti "Alpini borghesi" ad assa
porare le antiche gesta della vita di 
montagna. 

È un anno, il 2000, che ci sfugge 

nel ricordo delle allegre riunioni o fe
ste Alpine ma che ci affligge per i re

centi episodi di incomprensione fra i 

popoli di diverse credenze religiose 

come gli avvenimenti drammatici e 
tragici in quei luoghi dove duemila 
anni fa venne il "Bambinello" a redi

mere i popoli e per i fatti accaduti 

poco distante dai Ns . confini come 
quelli in cui sono state coinvolte per

sone a Noi accomunate dalla stessa 

passione per la montagna: la tragica 
conclusione della funicolare del mon
te "KAPRUN" in Austria . A tutti i fami

gliari delle numerose vittime vada il 

Ns. pensiero riverente. 
E per Voi cari Alpini il mio più caro 

Augurio di Buone Feste che trascor

rerete, ne sono certo, in buona ar

monia familiare dimenticando per 
qualche giorno i momenti ed i giorni 

più tristi per prepararVi ad un buon 
inizio dell'anno 200 l . 

Tanti auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo. 

" Presidente 

.............................................................................................. 
CAMBIO ALLA TAURINENSE 

più luminosa carriera . 

Dopo poco più di un anno di comando alla 
Brigata Alpina Taurinense il Brig. Gen. Biagio 
Abrate ha ceduto la "stecca" al Brig. Gen. 

Giorgio Cornacchione in una austera cerimonia 
svoltasi l'I l Novembre presso la Caserma "Monte 

Grappa" di Torino. 
Reduce con i suoi uomini dalla Missione di Pace 
in I<osovo al Gen. Abrate, che ricordiamo attivo 
collaboratore (allora Colonnello) per il 
Giuramento della SMALP nel l 994 in Novara, 

formuliamo i più cordiali auguri per una sempre 

AI Gen. Cornacchione gli auguri sinceri di buo(l lavoro, con la speranza che 
anche la 'Taurinense" possa sotto il Suo comando vedere un reparto di VF.A. 
per dare anche ai ragazzi piemontesi la soddisfazione di continuare una tradi
zione familiare . 

PANETTONATA 
AUGURALE 
Capita. quindi a proposito l'annuale 
incontro associativo per uno scambio 
corale di auguri. È, e deve essere, 
un'occasione per ritrovarsi tra i Soci 
di tutta la Sezione ed i familiari per 
trascorrere una serata in allegria. In 
attesa di ritrovarci il 15 dicembre 
prossimo presso l'Oratorio della 
Madonna Pellegrina, la Redazione 
porge sin d'ora i più fervidi auguri di 

BUON NATALE 

E PER UN 2001 che sia come 
ciascuno di noi se lo augura! 

La Redazione 
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VITA SOCIALE E RAPPRESENTATIVITA 
AI termine ormai dell'anno sociale 

è mia abitudine fare su queste pagi
ne alcune considerazioni sulla vita 

della Sezione, sulle sue note positive 
e, perché no, su quelle che - a mio 
awiso - lasciano un po' a desiderare. 

Parlando del 2001 una considera
zione è senz'altro positiva e risalta 
dalla tabella del tessera mento. 
Finalmente dopo anni di costante, 
se pur graduale, discesa si è verifica
ta un'inversione di tendenza piccola, 
ma c'è, grazie ai nuovi soci ed a nu
merosi recuperi che superano il nu
mero (sempre alto) di quelli che non 
hanno ritenuto di rinnovare il tesse
ramento. 

È questo purtroppo, dei mancati 
rinnovi, un dato costante che meri
terebbe di essere attentamente con
siderato, specie con riferimento alle 
possibili motivazioni. 

Non può essere che alcuni gruppi 
vivano una vita ... in naftalina, con 
st:arse o nulle- iniziative e-comunque 
tali da non destare l' interesse dei 
giovani, specie di quelli che si awici
nano per la prima volta all'As
sociazione, e sono il nostro futuro!? 

Il futuro non è certo facile per le 
Associazioni d'Arma con l'abolizione 

della leva, ed in particolare per la 
nostra; logica vorrebbe un impegno 
di potenzia mento con nuovi contat
ti, specie in quei Comuni limitrofi do
ve ancora non ci siamo e con un'a
zione personale verso amici e cono
scenti. 

Ma oltre a questo impegno inter
no è fondamentale che la Sezione, 

ed i gruppi che la costituiscono, sia
no in grado di trovare quella "rap
presentatività" esterna che faccia 
sentire la nostra presenza fuori dalla 
" isola verde", tra le popolazioni in 
cui vogliamo e dobbiamo essere una 
realtà attiva . 

È opinione diffusa che la recente 
abolizione della "leva" abbia fatto di 
noi un "genere in estinzione". Non 
lo eredo, convinto come sono che in 
noi c'è una carica tale di alpinità, di 
impegno sociale, di solidarietà, che 
ci fa unici tra le Associazioni d'Arma, 
e che non possiamo tradire. 

Con la prossima Assemblea an
nuale scadono per compiuto trien
nio e sono rieleggibili : PRESIDENTE: 
A. Ugazio. CONSIGLIERI: D. Capra, 
A. Lavate"i, L. Rodolfi, G. Taccola . 
REVISORI DEI CONTI: I. Conardi, G. 

Gattico; S. Meroni, E. Ramazzotti, D. 
Ribotto. GIUNTA SCRUTINIO: L. Di 
Pietro, A. Odori co, S. Ferrari (dece
duto). 

Ricordiamoci che Associazione è 
l 'insieme di ciascuno di noi e che 
quindi ciascuno di noi deve sentirse
ne parte integrante. 

Ne deriva che poiché la sua con

duzione non è certo opera dello ... 
Spirito Santo, ma dipende da quel 
poco o tanto di collaborazione che 
possiamo dare, penso che nei grup
pi ci siano soci capaci e tali da poter 
essere utili non solo nel ristretto (!) 
ambito locale, ma anche a livello 

centrale. 
Forse hanno bisogno di una serol

latina e di una iniezione di coraggio 
per uscire allo scoperto! 

E questo è compito preciso del 
Capo-gruppo, cui il socio che condi
vide quanto detto sopra deve rivol
gersi per l'espletamento delle forma
lità di candidatura. 

La Sezione ha bisogno di giovani 

per continuare a dimostrare quella 
vitalità alpina che forse gli anni han
no attenuato nei più anziani di noi. 

Dante Capra 

SITUAZIONE TESSERAMENTO 2000 
SOCI AGGREGATI ABBONATI A "lALPINO" 

1999 2000* 1999 2000* 1999 2000* 

Sezione - - 4 4 8 IO (3) 
Bellinzago 62 63 (6) I 5 (4) - -
Borgolavezzaro 13 Il (I) 2 I - -

Caltignaga 47 48 (4) IO 9 (I) - -

Cameri 110 110 (7) 13 12 2 2 

Galliate 112 113 (4) 6 5 - -

Garbagna 43 46 (4) Il Il - -

Marano Ticino 18 18 2 2 I -

Momo 25 28 (3) 4 6 (3) - I (I) 
Novara 132 121 (12) 14 16 (5) - -

Oleggio 22 37(15) 6 8 (2) - -

Romentino 55 52 - - - -

Trecate 52 50 (6) 5 5 - -

Varallo Pombia 16 18 (3) 4 3 2 3 (I) 

Totale 707 715(65) 82 87(15) 13 16 (5) 

* Tra parentesi i nuovi soci e recuperi 2000 
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Timau - L'omaggio al monumento ai caduti 

Ho avuto l'opportunità di parteci
pare al week - end del 28 giugno 
scorso in Carnia organizzato dal bra
vo Greppi, con una formula che al
ternava il lato turistico a quello stori
co-es cursion istico, per passare a 
quello più conviviale e di relazione. 

In quest'articolo non troverete una 
cronaca della gita sezionale, ma sen
sazioni, suggestioni ed emozioni che 
spero possano trasmettervi il calore 
umano, l'amicizia e i momenti di al
legria che ho vissuto. 

CARNIA 2000 
dal IO conflitto mondiale 
sul fronte Pal Piccolo - Pal 
Grande e Passo Monte 
Croce Carnico ed in cui 
hanno combattuto i no
stri reparti piemontesi. 
L'occasione ci ha permes
so di rinverdire o instaura
re veri rapporti di amicizia 
con i gruppi locali, favori
ti dalla "calda" accoglien
za riservataci, dalla frater
na amicizia, dal buon 
umore e allegria, il tutto 
allietato da un ottimo bic

chiere di bianco e dai canti della no-
stra tradizione alpina. 

Non sono certo manca
te le parentesi conviviali, 
necessarie per gustare le 
specialità locali, gentil
mente e abbondante
mente offerteci, ma utili 
per condividere veri mo
menti di amicizia e alle
gria con gli amici della 
lontana Carnia . 

-
carnica Maria Plozner Mentii, che 
bambina dopo la morte della madre 
divenne portatrice per sostenere la 
famiglia. 

La visita all'ossario di Timau con la 
messa cantata che ci ha fatto venire 
un po' il groppo in gola e poi a scor
rere con curiosità e rispetto i nomi 
dei caduti alla ricerca di qualche no
me novarese. 

L'escursione alle postazioni austria
che sul passo di Monte Croce 
Carnico attraverso i camminamenti e 
le trincee guidati dai volenterosi ami
ci dei gruppi alpini locali. 

Rimane inoltre doveroso ricordare 
la disponibilità, la profondità storica 

Spero così di potervi fornire spunti 
e sollecitazioni per interessarvi mag
giormente alla vita sociale della se
zione ed awicinarvi alle sue propo
ste . 

E non è possibile di
menticare il pranzo offer
toci dagli amIcI di 
Campolonghetto, che 
con un ricco menù, insie-

Con gli amici di Campolonghetto 

Abbiamo così potuto effettuare vi
site e scambi con i gruppi Carnico
Friulan i e comtemporaneamente co
noscere le zone di guerra interessate 

L'incontro con la 95anne Sig.ra Plozner 

me a sarde alla brace, affettati vari 
ed il tutto condito dal sorriso gentile 
e aperto delle mogli dei nostri anfi
trioni, ci hanno offerto allegria, sim-

patia e disponibilità. 
Due giorni vissuti in pie
no spirito alpino, alter
nando momenti allegri 
ed altri più seri, quasi so
lenni. 
Solo alcuni esempi, per 
me i più toccanti: /'incon
tro con l'alpino che ha vi
sto il Cap. Fregonara (me
daglia d'oro novarese) ca
dere proprio in quei luo
ghi al comando del suo 
reparto, con una delle ul-
time figlie della portatrice 

••• ••••••••••••••••••••••••••••• 
GUARDIA DI FINANZA 

Nel decorso mese di settembre è awenuto il cambio al vertice delle Fiamme 
Gialle novaresi : il Ten. Col. Giuseppe Gerli ha sostituito nel comando locale il 
Col. Stefano Polo. 
Ad entrambi gli auguri più cordiali degli alpini novaresi per l'assolvimento dei 
compiti loro affidati. 

e culturale dell'amico Unfer, che ci 
ha fatto da balia per quasi due gior
ni mostrandoci tutto il possibile e il
lustrandoci anche con testimonianze 
indirette e aneddoti gli eventi che lì 
si erano svolti. 

Spero di avervi interessati e di 
avervi dato qualche stimolo a parte
cipare alle prossime iniziative. 

Vi lascio con questo invito: perché 
non costituiamo un gruppo storico
escursionistico, che coniughi la visita 
ai luoghi delle due guerre mondiali 
con camminate in montagna ma 
senza dimenticare altri aspetti? 

Ed allora diamoci appuntamento 
per un prossimo "CADORE 200 l n 

Alberto Sancio 

20 Maggio 2001 
74a Adunata Nazionale 

Genova 

Preparati, ti aspettiamo! 
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Un'esperienza in trincea 
14-24 agosto 2000 

Monte Freil<pfel 20 agosto 2000. 
I novaresi Leonardi e Greppi al lavoro in 
trincea di prima linea 

Sono nato in piena seconda guerra 
mondiale e pertanto, grazie a Dio, ho 
svolto il servizio militare in tempo di pa
ce. 
Mi sono però sempre domandato come 
potesse essere stato per quei giovani che 
avevano svolto questo dovere in periodo 
di guerra. 
Da testi di autori che hanno narrato vita 
ed awenimenti dei vari fronti, ho cono
sciuto solo in parte le difficoltà e le priva
zioni dei soldati cosicché, per ulterior
mente rafforzare questa mia necessità di 
conoscenza, ho voluto rendermi conto 
di persona, recandomi in luoghi dove, 
durante la prima guerra mondiale si 
svolsero lunghe e cruente battaglie. 
Avevo saputo che, da qualche anno, al
cuni gruppi della regione Friuli, tra i qua
li i nostri amici di Ampezzo (sempre primi 
ad essere presenti ove c'è necessità) vo
lontariamente svolgevano lavori di recu
pero di varie fortificazioni costruite dai 
nostri soldati durante la grande guerra 
nell 'alta Carnia . 
Decisi così con l'amico Luciano Leonardi 
(Capo gruppo ANA di Garbagna), di da
re il nostro piccolo contributo lavorativo 
proprio in quei luoghi. Partimmo per 
una settimana, nella seconda metà dello 
scorso Agosto e la nostra meta fu TIMAU 
di Paluzza-Monte Freikofel-Alta Carnia, 
zone in cui anche molti reparti di alpini 
Piemontesi avevano combattuto con 
grande coraggio. 
Arrivati nel tardo pomeriggio a Timau, 
abbiamo cenato e pernottato in un pre-

fabbricato munito di ogni confort: il 
campo base per chi volontariamente 
opera in montagna. 
Abbiamo gustato un'ottima cena, appo
sitamente preparataci dall' organizzazio
ne "Amici delle Alpi Carniche" quindi, 
dopo aver ricevuto istruzioni sui pro
grammi di lavoro che avremmo dovuto 
svolgere sul Freikofel, abbiamo trascorso 
la notte nello stesso fabbricato. 
All'alba del giorno seguente, con i nostri 
zaini abbiamo raggiunto la vetta, dove ci 
siamo sistemati in un fabbricato recupe
rato dall'ANA di Ampezzo e Gradiscutta, 
adibito nel 1915/18 a dormitorio Ufficiali 
del Battaglione Tolmezzo. Dopo poche 
ore, ci hanno raggiunti il Sig . Mauro 
Muser; responsabile del Museo all'aperto 
e I~ sua gentile consorte Marinella, con i 
quàli abbiamo trascorso lassù una inten
sa e piacevole settimana. 
Nella mattinata di sabato, è arrivato un 
folto gruppo di amici, alpini di Ampezzo 
e con loro per due giorni abbiamo lavo
rato intensamente e passato anche mo
menti di grande allegria. Ricordo soprat
tutto una serata indimenticabile sotto il 
grande tendone adibito a cucina, in cui 
era presente anche un gruppo di tede
schi apparteneti all 'Ass oc ia zione 
"Dolomiten Freunde " (Amici delle 
Dolomiti), associazione che da oltre 20 
anni opera sugli ex-territori di guerra ,sia 
austriaci che italiani, per il loro recupero. 
Il motto di questa associazione dice: "Le 
montagne che un tempo ci dividevano, 
ora devono unirei". 
La birra, il vino e i canti ci hanno accom
pagnati in branda alle prime ore del 
mattino, sotto quel tendone al lume di 
lampade a gas e sulla cima del 
Freikofel ... . ! ..... Bellissimo .... . ! 
Le nostre giornate si svolgevano così : la 
sveglia alle 6,30; do
po colazione, inizia
vano i lavori di scavo 
e pulizia delle trin
cee di prima linea; 
dopo la pausa ran
cio, di nuovo al lavo
ro fino alle 18 circa 
dopo di che, un ri
poso al tramonto, 
sulle calde rocce in 
cima al Freikofel; ce
na, gioco delle carte 
e verso le ore 22 tut
ti a nanna. 
Alcune sere però pri
ma di dormire, dopo 

Mauro aveva raccolto dalle testimonian
ze degli anziani che avevano vissuto 
quelle vicende, sostavo in silenzio sulla 
cima del Feikofel e, in quelle serate di lu
na, era come se in mia compagnia fosse
ro presenti anche i soldati. Prima del ri
torno a Novara, ci siamo recati ad 
Ampezzo dove, presso la locale sede 
ANA, è avvenuto l'incontro tra il Sig. 
Gianfranco Fregonara (figlio di Mario, 
nostra Medaglia d'oro) ; la sua gentile si
gnora e l'alpino Guerrino Bearzi, appar
tenente alla compagnia del Capitano 
Fregonara. 
Durante /'incontro, il Sig. Fregonara, ha 
ascoltato nei ricordi del nostro caro ami
co Guerrino, il racconto degli ultimi mo
menti vissuti al fronte greco da suo pa
dre. 
Con qualche lacrima, nel tardo pomerig
gio ci siamo congedati, per tornare alla 
nostra quotidianità, ma contenti di esse
re stati presenti all'incontro di veri senti
menti. 
Questa mia esperienza ha soddisfatto il 
mio desiderio di nuova conoscenza, così 
come cre d o sia stato pe r l'amico 
Luciano. 
Ci vorranno anni di lavoro per recupera
re il Freikofel. .. Da parte nostra ci siamo 
impegnati a ritornatvi se possibile an
nualmente, fiduciosi che per il prossimo 
anno possiamo essere un gruppo più 
numeroso, per dare il nostro contributo 
e per poter dire "c'ero anch'io". 
Da parte mia, sono disponibile per tutti 
coloro che intenderanno partecipare nei 
prossimi anni, al fine di fornire notizie e 
chiarimenti , fiducioso che nel 2001 e 
per i futuri anni, Novara possa essere 
ben rappresentata . 

Alfredo Greppi 

aver ascoltato con in- Sede gruppo di Ampezzo. 
teresse i racconti che L:incontro con l'alpino Bearzi Guerrino la sinistra) e i Sigg. Fregonara 



--( NON DLA PÈNA NÈRA " ) 
~---------------------------------------------=--=-~ 

1 28° TRUPPE ALPINE 
no al Cippo alpino. Alla 
benedizione, impartita 
da Mons. M. Ugazio, ha 
fatto seguito la posa del
la corona. 

di affrettate scopiazzature di altre 
realtà. 

la cerimonia alla tomba del Gen. Ricotti Magnani 

Contorno alle due ceri
monie è stato un discre
to numero di soci (man

cavano i soliti 4 gagliar
detti) e numerose auto
rità civili e militari in rap
presentanza delle varie 

Parallelamente si è svolta l'an
nuale castagnata che, dal pomerig
gio di sabato alla sera della dome
nica, in piazza Duomo ha registra
to una notevole affluenza di pub
blico che ha positivamente risposto 
allo scopo benefico dell'iniziativa a 
favore del Museo Storico Aldo 
Rossini e delle popolazioni colpite 
dalle recenti alluvioni in Pemonte e 

Il 29 ottobre la Sezione ha cele

brato il 128 0 anniversario delle 
Truppe Alpine con una manifesta
zione ormai tradizionale che ha an
zitutto voluto ricordare il Gen . 
Cesare Ricotti Magnani che, come 
ricorda la lapide del 191 7 sulla sua 
tomba nel cimitero di Novara, "isti
tuì gli alpini" nel 1872. 

Dopo la deposizione di una co
rona a fianco di quella del 
Comune, ci si è trasferiti davanti al
la sede per procedere in corteo si-

la cerimonia alla tomba del Gen. Magnani 

realtà locali che riassu
miamo nella gradita 
presenza del Prefetto Dr. 
Pellegrini. 

Particolare il significa
to di questa celebrazio
ne che vede dopo 128 
anni da una autorizza
zione parlamentare che 
diede vita al nuovo 
Corpo Alpino un'altra 
delibera dei nostri legi-

Autorità militari, civili e al Cippo alpino 
slatori che con una deci-

sione definita "sto
rica" ha eliminato 
la "leva". 
Non ci perdiamo 
per ora in com
menti, ma rimania
mo fermamente 
convinti che di 
"storico" ci sia solo 
un nuovo colpo a 
tradizioni e valori 
che si sono voluti 
cancellare in nome 

Val d'Aosta. 
Il fuoco scoppiettante è stato l'at

trazione dei bimbi, mentre al ban
co è stata una continua richiesta di 
caldarroste, salamelle e vin brulè. 

La domenica è stata preceduta al 
sabato sera dalla cena sociale pres
so il ristorante "La Cupola", di pro
prietà del nostro socio Salvatore, 
che ha raccolto un buon numero 
di soci, familiari ed amici . 

" Cronista 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SOTTOSCRIZIONE PRO ALLUVIONATI 
La sede Nazionale ha aperto una sottoscrizione tra i Soci il cui ricavato verrà "destinato 
possibilmente a nostri associati che hanno subìto danni di particolare entità". 
I Gruppi possono effettuare i versamenti in Sezione che, a sua volta, prowederà a girarli al
la Sede Nazionale. 
Vista /'intensità dei danni che hanno colpito anche le zone alpine ci si augura che la rispo
sta dei gruppi sia generosa. 
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Ci siamo trovati a ... 
BORGOSESIA 
SEZ. VARALLO 
per il 3° Raduno 
de' '0 Raggruppamento 

Il 23 e 24 settembre si è svolto in 
Borgosesia il 30 Raduno delle 
Sezioni di Francia, Valle d'Aosta, 
Liguria e Piemonte che ha visto 
un notevole afflusso di alpini sia 
alle manifestazioni del sabato, 
culminate nel concerto della 
Fanfara della Brigata Alpina 
Taurinense, che nella grande sfila
ta domenicale per le vie cittadine. 
La nostra Sezione era presente 
con un discreto numero di soci 
che hanno fatto corona al Vessillo 
sezionale ed al Presidente Ugazio. 
È una manifestazione di cui ci 
sentiamo precursori con il 
Raduno Internazionale del 1997 
ed è nostra viva soddisfazione il 
constatarne il crescente successo. 
Non dimentichiamo che in tempi 
burrascosi come gli attuali per le 
penne nere questi incontri rinsal
dano i vincoli di amicizia, di fra
ternità e di simpatia con la popo
lazione che ci ospita. 

RECETTO - 30 SETTEMBRE 

Organizzato dalla locale Sezione 
del/'Assoc. Naz. Bersaglieri con il 
patrocinio del Comune si è svolto 
il Raduno Interarma delle 
Provincie di Novara e Vercelli. 
Purtroppo l'inclemenza del tem
po, con una pioggia torrenziale, 
ha notevolmente danneggiato la 
manifestazione che si è svolta alla 
presenza di un numero non certo 
elevato di partecipanti, tra cui il 
presidente dell'Amministrazione 
Provinciale di Novara Ing . M . 
Pagani. 
La S. Messa celebrata dal Parroco 
è stato il punto centrale, seguito 
da alcuni interventi e proseguito 
con il pranzo allietato dalle alle
gre note di una Fanfara in divisa 

bersaglieresca del bresciano, che 
ha anche magistralmente suona
to il nostro 33 in onore del 
Sindaco alpino. 

NOVARA - 8 OTTOBRE 

Ad un anno dall'inaugurazione al 
"Colle della Vittoria" del comples
so monumentale a ricordo dei 
Caduti in Russia di tutti i Reparti 
combattenti si è svolta una auste
ra cerimonia alla presenza delle 
Autorità cittadine, del Presidente 
locale del Nastro Azzurro T. Col. 
Dario Lanza (organizzatore della 
manifestazione), nonché del Preso 
Naz. V Catella e delle rappresen
tanze delle Associazioni d'Arma. 
La Sezione era rappresentata dal 
Consigliere G. Taccola. 

NOVARA - 4 NOVEMBRE 

Solenni le manifestazioni in 
Novara per celebrare la giornata 
dell'Unità Patria e delle Forze 
Armate volute dal Presidente 
Ciampi per ridare ad esse quel si
gnificato e quei valori che in que
sti decenni sono andati quasi per
duti per volontà non certo popo
lari, come ha dimostrato la nume
rosa partecipazione alle cerimo
nie svoltesi ed in particolare 
all'Altare della Patria . Anche i 
mass-media in questa occasione 
hanno tralasciato il "paese" per ri
cordarsi che l'Italia è ancora una 
"Patria"!! 
Alla deposizione di corone al mo
numento ai Caduti alla presenza 
delle massime autorità civili, mili
tari e religiose ha fatto seguito la 
manifestazione in P.za Martiri ove, 
di fronte alle varie rappresentan
ze schierate dei Corpi militari e ci
vili, brevi interventi del Brig. Gen. 
Tarricone, del Gen. Costanzo e 
del sindaco Correnti hanno con
cluso la breve ma significativa-

mente austera cerimonia. 

NOVARA - 19 NOVEMBRE 

1/ Gruppo Marinai di Novara ha 
solennemente celebrato l'inaugu
razione della propria Sede in Vlo 
del Contado con /'intitolazione di 
una piazza al/a Rizzottaglia al/a 
M.O. Picchio, cui è intitolato il 
Gruppo. 
Numerosa la presenza di autorità, 
di cittadini, di marinai in conge
do, della Banda militare della 
Marina e - piatto forte - degli 
Accademisti di Livorno. 

A.N.M.I. 
ASS. NAZ. MARINAI D'ITALIA 

GRUPPO m.o.v.m. "E. PICCHIO" 
NOVARA 

Il Cronista 

.TESSERAMENTO 
2001 

È aperto il tessera mento per 
il prossimo anno. 
Un vecchio adagio dice "chi 
ha tempo non aspetti tempo" 
e soprattutto non aspetti che 
il solito volonteroso venga a 
bussare alla vostra porta. 
Anche questa è una forma di 
collaborazione attiva!!! 



-( NUN DLA PÈNA NÉRA ... ) 
~----------------------------------------------------------------~~~~ -

VITA DEI GRUPPI 
BELLINZAGO 

Il Gruppo Alpini di Bellinzago 
Novarese ha festeggiato domenica 8 
ottobre il quarto anniversario della 
sua fondazione. 
Ouest'anno il Gruppo ha voluto fare 
le cose veramente "in grande", sotto
lineando la sua presenza con un atto 
di grande importanza e significato: la 
donazione alla comunità di una stele 
che vuole appunto ricordare alla città 
di Bellinzago che gli alpini ci sono e 
sono a disposizione di chi ha biso
gno di loro. 
Il nostro monumento è indubbia
mente imponente! 
È alto circa tre metri per un peso 
complessivo di oltre 50 quintali, ed è 
costato al Gruppo, letteralmente, il 
.... ........ . "dissanguamento economi
co". 
Ne è valsa comunque la pena, per
ché oltre al. .. "ceppo", come qualcu
no lo chiama, il Comune ha accetta
to che il parco dove è stato posto il 
medesimo venisse intitolato agli 
Alpini d'Italia. 
Abbiamo perciò posto qualcosa di 
duraturo se non di eterno; un segno 
che rimarrà negli anni a ricordare 
che gli alpini saranno sempre pronti 
a "servire" chi ha bisogno di loro, nei 
modi che si riterranno opportuni ed 
in tutti i casi dove saranno richiesti. 
Colgo l'occasione per ringraziare tut
te le autorità sezionali e tutti gli alpi
ni dei gruppi che sono intervenuti al
la cerimonia . 

" Capogruppo 
Claudio Miglio 

CAMERI 

CASTAGNATA 
13-14-15 OTTOBRE 
Sono già passati vent'anni dal primo 
appuntamento tra gli Alpini e le ca
stagne, ed il susseguirsi delle edizioni 
ha forse stemperato in un unico 
evento un patrimonio di ricordi e 
soddisfazioni che nemmeno le foto 
d 'archivio riescono più a rievocare 
adeguatamente. 
Il ritratto di amici in bianco e nero al 
capezzale del piccolo paiolo o il pri
mo fiero brindisi per la stampa a ri
dosso di un tavolo sdrucito ed arre
dato con una damigiana, ricordano 
un 'invidia bile serenità di gioventù 
ma anche la limitatezza delle risorse 
dei valorosi promotori. 
Oggi che lo stesso impegno assume 
connotazioni e dimensioni sempre 
più impegnative, restiamo spesso 
confusi dalla consapevolezza delle re
sponsabilità, ma siamo sempre più 
convinti che il nostro patrimonio è 
costituito dalla continuità di intenti 
oltre ogni effimero exploit. 
La sagra annuale si è riproposta pun
tualmente presso l'area mercato di 
Cameri con un collaudato program
ma d i attrazioni balli e specialità culi
narie regionali, intorno al caratteristi
co e giocondo braciere delle caldar
roste. 
Tre giornate genuine a scopo benefi
co, condotte con sapiente perizia dai 
numerosi soci ed amici che ogni an-

no offrono la loro disponibilità per 
un awenimento che è divenuto una 
tradizione locale e rinomato appun
tamento anche per molti forestieri. 
Nel momento in cui straordinari 
eventi metereologici costernavano le 
nostre zone, la preziosa soluzione 10-
gistica offerta dai locali coperti e ri
scaldati ha alleviato i disagi dei nu
merosi partecipanti , consentendo 
che tutto si svolgesse con puntuale 
regolarità. 
Ciò non ha impedito di prendere co
scenza della tragedia che in quei mo
menti colpiva popolazioni così vicine, 
e il gruppo si è presto attivato affin
ché parte dei proventi di quelle gior
nate vengano devoluti alle realtà più 
colpite in una più ampia gara della 
solidarietà locale. 

GITA A PADOVA 
24 SETTEMBRE 
Seguendo un itinerario di notevole 
interesse culturale e gatronomico, la 
gita di quest'anno ha permesso di vi
sitare gli importanti monumenti della 
Basilica del Santo e del Monastero di 
Praglia e di ritrovarsi insieme a pran
zo per gustare le prelibatezze locali 
presso un agriturismo della zona. 
Nell'anno giubilare, oltre ottanta in
tervenuti hanno ripercorso le tappe 
importanti della religiosità nazionale 
e mondiale riscoprendo il ricordo e 
manifestando la gratitudine ad una 
terra così feconda di bellezze e 
bontà . 

P.T. . ............................................................ . 
ROMENTINO 

Anche quest'anno, ili O ottobre, il ns . 
Gruppo ha celebrato l'annuale festa . 
Sfortunatamente la giornata è stata ba
gnata da qualche goccia di pioggia, con
trariamente agli anni passati, ma come si 
dice "festa bagnata, festa .... .... ". Ed in 
realtà è stato proprio così, infatti que
st'anno la ns. manifestazione è stata im
preziosita dalla partecipazione della 
Banda Alpina di Foresto Sesia (VC), grup
po musicale di fama europea e tale si è 
dimostrato. 
Dicevamo della ns . festa: ci siamo trovati 
al mattino presso la sede e, dopo brevi 
convenevoli, ci siamo incamminati verso i 
due monumenti dove porgere gli onori 
ai ns. alpini "andati avanti" (la circostanza 
rivestiva per noi un importante significa
to, visto che era la prima volta senza il 
ns. RENATO) ed ai ns. caduti, accompa
gnati dal Presidente Sezionale ACHILLE 
UGAZIO, dai due Vice Presidenti 
Sezionali, da una nutrita rappresentanza 
del Consiglio Comunale (Sindaco in te
sta) e, gradita sorpresa, dai rappresen
tanti dei Gruppi Valsesiani di ROCCAPIE
TRA, PLELLO e ISOLELLA con i loro ga-

gliardetti, unita mente ai ns. gagliardetti 
sezionali di GALLIATE, CAMERI, NOVARA 
e CALTIGNAGA. 
Dopo la S. Messa officiata magistralmen
te in stile "Alpino", il tutto si è concluso 
con il pranzo sociale (presenti circa 100 
persone) ed un concerto pomeridiano 
presso il "Centro d'Incontro" dove si è 
passato un piacevole pomeriggio insieme 
ai ns. concittadini "meno giovani". 
Fin qui le note liete, ma una cosa vorrei 
fare notare: alla sfilata erano presenti 9 
gagliardetti di cui 3 della Valsesia, il ves
sillo Sezionale, il nostro ed i 4 gagliardetti 
precedentemente citati, e gli altri? 
Quelli dei paesi limitrofi? Non penso sia 
difficile trovare almeno un Alpino che 
possa partecipare col gagliardetto del 
proprio Gruppo. 
È stata una situazione che ha lasciato il 
ns. Gruppo con l'amaro in bocca. 
Concludo ringraziando i Gruppi che ci 
hanno onorato con la loro presenza, spe
rando di ritrovarli assieme agli altri il pros
simo anno in occasione del 20 0 

Anniversario di Fondazione del Gruppo. 

Massimiliano Tormena 
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PII ETTOI ITI 
IUGUlltE ItPllI 

presso il Circolo 
della MADONNA PELLEGRINA 

Viale Giulio Cesare - Novara 

Venerdì l 5 dicembre 2000 
ore 21.00 

Soci Alpini, Amici e Familiari 
~~~ intervenite numerosi 

all'incontro per l'annuale scambio 
in allegria 

degli auguri! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ANAGRAFE ALPINA 

Si ricorda che questa rubrica è a disposizione di tutti i soci della Sezione, degli Amici degli 
Alpini e dei loro familiari. 

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

Nascite 
CALTIGNAGA 
- 3-10-2000 Il Cons. Sez.le Angelo Barbero con Marisa ed il primogenito Luca annunciano la 

nascita di Marco. 
NOVARA 
- 3-11-2000 Marta è giunta ad allietare i genitori Stefano Meroni e Paola Bossi, il fratello 

Filippo ed il nonno Silvano Meroni, nostro socio. 

... ai genitori ed ai nonni le felicitazioni più vive!! 

Decessi 
TRECATE 
- 23-9-2000 Oscar Davanzo, papà del Capo-gruppo Oriano, ha lasciato i familiari nel dolore 

dopo grave malattia 

... ci sentiamo particolarmente vicini ai familiari, cui porgiamo le più sentite condoglianze. 
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I PROSSIMI 
INCONTRI 

. .. IN SEZIONE 

DICEMBRE 
CALTIGNAGA 8 Castagnata benefi-

ca 
ROMENTINO 8 Festa in piazza 
SEZIONE 15 Panetto nata augu-

rale 

... E DINTORNI 

DICEMBRE 
MILANO 17 S. Messa di Natale 

in Duomo a ricordo 
dei Caduti e sfilata 
sino al Sacrario, 


