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Prepariamo l'assemblea annuale 
Siamo ormai al termine dell'anno 

sociale e ci prepariamo alla prossima 
Assemblea, nel corso della quale do

vrà anche essere approvato il nuovo 

Regolamento Seziona le. A parte alcu
ne puntualizzazioni conseguenti alle 
variazioni intervenute nello Statuto e 
nel Regolamento Nazionali e all'inse
rimento di norme concernenti il 
Nucleo di Protezione Civile la varia

zione più importante prevista è la 
creazione dei Delegati di Gruppo 
all'Assemblea sezionale. 

La realtà delle nostre Assemblee è 
davanti ai nostri occhi: una minoran
za di soci con poche deleghe elegge 
i Consiglieri e gli altri organi sezionali 

tra /'indifferenza e il disinteresse della 
stragrande maggioranza. Viene pre-

visto un maggior coinvolgimento dei 
Gruppi che dovranno nominare nelle 
loro Assemblee un certo numero di 

"delegati" in funzione della loro con

sistenza numerica. A loro in rappre
sentanza quindi della totalità dei 
Soci, spetterà di esprimere una seria 
valutazione dell'operato del CD.S. e 
soprattutto dare il loro voto nella tur

nazione annuale dei Consiglieri e 

delle altre cariche triennali sezionali. 
Compito questo particolarmente 

importante perchè dagli uomini che 
voteranno dipenderà una conduzio
ne efficace o meno della vita sezio
naie. Ed ecco che si pone il proble
ma delle candidature . Non è suffi

ciente essere "buoni alpini"; il 
Consigliere sezionale deve essere un 

Socio convinto della carica che rico
pre, deve saper assolvere i compiti af
fidati con spirito alpino, senza nulla 

togliere ai propri impegni professio
nali e famigliari, ma disponibile a rita
gliare parte del suo tempo per la 
Sezione e gli alpini che di essa sono 
parte essenziale. 

Basta un po' di ... coraggio per 
uscire dal normale tran tran della no

stra vita associativa e diventare un 
"protagonista"! 

Il PRESIDENTE 

Alla prossima assemblea scadono 
per compiuto triennio i Sig. Ribotto 
Dario (Galliate), Barbero Angelo 

(Caltignaga), Cocca Dario (Cameri) e 
Longhera Gaudenzio (Momo) . 

................................................................................................ 

Avvicendamento 
alla Taurinense 
Il 27 ottobre scorso nella Caserma 

Monte Grappa di Torino alla prsenza 
di numerosi vessilli seziona li, tra cui il 
nostro scortato dal Vice Preso Ribotto, 
un centinaio di gagliardetti e nume
rosi alpini, il Brig. Gen. Giorgio 
Cornacchione ha passato le conse
gne al Brig. Gen. Giovanni Di 
Federico. Nel corso della manifesta
zione è stato tributato da tutti i pre
senti un caldo saluto al contingente 
in partenza per il Kossovo. 

CI HA 
LASCIATI 

" Gen. Giuseppe Carniel, già se
gretario della Sede Nazionale e va
lente organizzatore delle nostre 
Adunate Nazionali ci ha lasciati dopo 
grave malattia. 

Lo ricordiamo con questa foto tra i 
"suoi" alpini a New York nel 1999 in 
attesa della sfilata del Columbus Day. 

L'incarico è ora ricoperto dal Gen. 
Silverio Vecchio, cui auguriamo buon 
lavoro. 
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75° Adunata Nazionale 

a Catania 
PER CHI HA FRETTA E NON VUOLE MANCARE 

Partenza nella tarda serata di venerdì IO maggio da 
Vercelli su tradotta organizzata dalla Sezione di Aosta, 
sulla quale abbiamo una disponibilità di 50 posti. 
Arrivo a Roma nella prima mattina dell' l 1 maggio: vi
sita della città in pullman G.T. e partenza nella serata 
per Catania. 

QUOTA = Lit. 400.000, comprensiva di viaggio in va
goni cuccetta a 4 posti (non 6), n. 2 cene in treno nei 
vagoni ristorante e pulman per la visita di Roma. 
Seguirà appena possibile il programma definitivo con 
gli orari. Per motivi tecnici le prenotazioni, con ver
samento totale della quota, devono pervenire tassati
vamente' entro fine dicembre p.v. presso la Segreteria 
sezionale. Poi sarà tardi!!! 

Arrivo a Catania nella primissima mattinata (o tarda 
notte!) di domenica 12 maggio in tempo per la sfilata. 
Partenza in serata e arrivo a casa lunedì in giornata . Per informazioni contattare Capra 0321611751 . 

Verso un nuovo 
anno sociale 

Grazie alla costituzione dei due nuo
vi Gruppi di r~ecetto e Vespolate abbia
mo raggiunto quest'anno i 743 soci, 
con un aumento di 28, il che evidenzia 
peraltro un calo di un certo rilievo dei 
rinnovi. 

Cosa ci riserverà il 20027 È troppo 
augurarsi di raggiungere almeno i 750 
soci, il che consentirà alla Sezione di 
presentarsi finalmente all'Assemblea 
Nazionale dell'A.N.A. con due delegati 
anziché con uno solo? È un traguardo 
che inseguiamo dalI 990/1 99 l!! 

Volere è potere, dice un vecch io 
adagio. Diamoci sotto!! 

Tesseramento 2002 
Come preannunciato anche da 

"L'Alpino ", con l 'entrata in vigore 
dell'Euro la quota per la sede 
Nazionale è stata portata a Euro 7,50 a 
far tempo dall'l /1 /2002. La Sezione ha 
mantenuto sostanzialmente invariata la 
sua quota, per cui /'importo che i grup
pi devono versare in Sezione pro-capite 
è di Euro 14,50 (Lit. 28.000) . Tale quo
ta può essere maggiorata a favore dei 
Gruppi. 

A.A.A. cercasi compagni 
di viaggio per Catania 

Il socio Vincenzo Planca di Pombia 
(tel. 032195220) vuole fare un 
viaggio-soggiorno in Sicilia di 8-10 
giorni in compagnia di altri alpini, 
in occasione del prossimo Raduno 
Nazionale. Chi è interessato pren
da contatto per maggiori informa
zioni ... Il tempo passa! La Sicilia è 
bellissima e la primavera è la sta
gione migliore per visitarla. 

SITUAZIONE TESSERAMENTO 2001 
SOCI AGGREGATI ABBONATI A "L'ALPINO" 

2000 2001 * 2000 2001 * 2000 2001 * 

Sezione - - 4 5 (1 ) IO 7 

Bellinzago 63 65 (6) 5 5 - -

Borgolavezzaro Il IO l l - -
Caltignaga 48 47 (4) 9 9 (1 ) - -
Cameri 110 104 (4) 12 12 (2) 2 2 

Galliate 113 107 5 5 - -

Garbagna 46 45 (3) Il Il - -

Marano Ticino 18 17 2 2 - l 
Momo 28 29 (2) 6 6 (1 ) l l 
Novara 121 122(13) 16 22 (7) - -

Oleggio 37 34 8 7 - -
Recetto - 28(28) - - - -

Romentino 52 53 (2) - - - -
Trecate 50 49 (1) 5 5 - -

Varallo Pombia 18 16 3 4 (1 ) 3 3 

Vespolate - 17(17) - - - -

Totale 715 743(80) 87 94(13) 16 14 

* Tra parentesi i nuovi soci e recuperi 2001 
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IN GITA SEZIONALE 
Sabato 29 settembre alle 6.00 del 

mattino abbiamo appuntamento 
presso il Largo degli Alpini per la gita 
sezionale, organizzata dal nostro ca
rissimo Alfredo Greppi . Le ore mattu
tine sono rotte dal vociare degli alpi
ni e famigliari. Dopo ore di viaggio si 
arriva a Palmanova dove ci attende 
l'amico Pierino Marcuzzi di 
Campolonghetto che, grazie alla sua 
esperienza culturale locale, ci fa da 
guida per i nostri due giorni. 

Si fa sosta a Manzano "città della 
sedia" per la sua grande produzione 
mondiale, il mezzogiorno si avvicina 
e ci rechiamo al magnifico agrituri
smo Prepotto : una grande abbuffata 
dopo di che si visita una cantina di 
produzione propria; qui ci aspettano 
dolci caserecci e dell'ottimo vino lo
cale: Tocai, Pinot friulano. 

La gita continua per Redipuglia, 
grande Sacrario dove sono sepolti i 
resti di 100.000 soldati. Con il vessil
lo sezionale ed i gagliardetti dei 
gruppi di Novara e Garbagna, com
memoriamo con un minuto di racco
glimento i nostri Caduti. 

Quindi si prosegue per Aquileia, 
detta Roma del Nord: visita guidata 
alla Basilica, ricca di scavi risalenti al 
periodo romano, con una bellissima 
pavimentazione a mosaico del perio
do di Teodoro. 

Siamo agli sgoccioli della prima 
giornata e si parte per Marano 
Lagunare, dove abbiamo la sistema
zione presso l'Hotel Jolanda con ce
na a base di pesce; al termine ci at
tende una gradita sorpresa: i saluti 

dei Capigruppo di Campolonghetto 
di Palmanova e di Marano, che ci 
hanno onorato con la loro presenza 
e con scambi di prodotti locali . 

La serata continua tra canti alpini, 
accompagnati da buon vino. 

Giunto il mattino e dopo la cola
zione, ci rechiamo al Monumento dei 
Caduti di Marano L., dove viene po
sto un vaso di fiori, segue la S. Messa 
nella chiesa locale dove il parroco ac
coglie la nostra presenza con grande 
entusiasmo; conclusa la Messa ci si 
imbarca sulla Motonave Saturno di 
Capitan Geremia, grande intratteni
tore, prestigiatore e cantante, un'ora 
di viaggio attraversando il fiume 
Stella tutto nel parco faunistico di 
Marano Lagunare. 

Omaggio a Redipuglia 

Durante il viaggio ci vengono ser
viti stuzzichini e vino, si arriva presso 
uno dei ricoveri dei vecchi pescatori, 
chiamati Casoni con l'interno tutto ri
coperto da canne di bambù, al cen
tro della struttura vi è un focolare 
con lo scopo di scaldare il locale. 

Viene servito il pranzo, tutto a ba
se di pesce e del buon Tocai: alla fine 
i canti alpini concludono la giornata. 

Tutto si conclude al rientro alle 
proprie case verso le 23, tutti soddi
sfatti per la buona compagnia e riu
scita della gita sezionale, un grazie di 
cuore all'amico Greppi da parte di 
tutti i partecipanti con la speranza di 
rivederci l'anno prossimo, anche con 
qualche Presidente o Vice Presidente 
della Sezione. 

................................................................................................ 

40 RADUNO DEL l O RAGGRUPPAMENTO 
Nei giorni l 5 e 16 settembre si so

no svolte le cerimonie programmate 
dalla Sezione di Alessandria per il 4° 
Raduno di Raggruppamento. 

Favoriti da due giornate primaveri
li gli alpini già dal sabato hanno co
minciato ad affluire per non mancare 
alla cerimonia al Monumento ai 
Caduti ' e a quello dedicato agli 
Alpini, cui è seguito il ricevimento in 
Municipio e la S, Messa nel corso del-

la quale è stato ricordato dal cele
brante il sacrificio di chi "è andato 
avanti" e lo spirito di solidarietà degli 
alpini deIl'A.N.A. che gli alessandrini 
hanno avuto modo di ben conoscere 
ai tempi della tragica alluvione, 

La domenica ha visto confluire da 
ogni parte del Piemonte, della 
Liguria e della Val d'Aosta, Numerosi 
gli alpini con i loro vessilli e centinaia 
di gagliardetti . Non mancava la 

Sezione Francia con il suo Presidente 
Zuliani. Cenerentola di questa gran
de e riuscita manifestazione la nostra 
Sezione che ha dimostrato la sua '" 
vitalità con ben 16 (sedici!) presenze 
e sei gagliardetti di Gruppo, oltre a 
sei soci del Nucleo P.c. che sono sfila
ti con il gruppo delle tute arancioni. 

Forse sarebbe opportuno un serio 
esame di coscienza da parte di ",chi 
di dovere!!! 
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129 ANNI DI STORIA 
Il 28 ottobre scorso, con la deposizio

ne di una corona~ a lato di quella già de
posta dal Comune, alla tomba del Gen. 
Cesare Ricotti Magnani nel cimitero di 
Novara, alla presenza delle autorità civili 
e militari e, owiamente, di un buon nu
mero di alpini con il vessillo sezionale e 
numerosi gagliardetti, si sono iniziate le 
cerimonie del 129 0 anniversario delle 
Truppe Alpine. 129 anni fa, il 15 ottobre 
1872, il Gen. Ricotti - ministro della guer
ra - presentava a Vittorio Emanuele Il il. 
decreto che avrebbe poi dato vita al 
Corpo alpino. Ha fatto seguito la deposi
zione di altra corona al Cippo alpino, 
mentre Mons. Ugazio impartiva la bene
dizione. 

Qui una gradita sorpresa: la Sig.ra 
Nerea Pagani ha esposto un quadro al 
monumento ricamato in seta con una 
tecnica rarissima, che è stato particolar
mente apprezzato. La ringraziamo per 
questa sua opera voluta per onorare gli 
Alpini e ciò che rappresentano. 

In corteo per c.so Mazzini e Vi a 

Rosselli si è giunti a S. Giovan
ni, ove Mons. Ugazio ha cele
brato la S. Messa. 

Se un commento si può fare 
alla giornata è mettere in evi
denza l 'opera meritoria del 
Gen . Ricotti e del Gen . 
Perucchetti, che ha lasciato se
gni profondi nella storia 
d'Italia. 

La ormai tradizionale casta
gnata benefica alpina in P.za 
Duomo ha ancora una volta 
trovato pieno successo tra i no
varesi; beneficiario pro quota 
quest'anno è il Nucleo di 
Protezione Civile della Sezione 
perchè possa fronteggiare al
meno parte delle sue necessità. 

AI sabato sera la cena socia
le ha visto un buon numero si 
commensali presso l'Hostaria I 
Due Ladroni, gestita ... da un 
alpino!! 

IL CRONISTA L:omaggio alla tomba del Gen. Ricotti 

................................................................................................ 
Sui luoghi della storia 

Alpini della sezione di Novara in Carnia nelle trincee della Grande Guerra 

1 a puntata 

Anche quest'anno, dal 17 al 24 ago
sto U.S., la nostra Sezione ha partecipato, 
con /'invio di volontari in Carnia, ai lavori 
di recupero e ripristino di trincee e altre 
opere militari risalenti alla Prima Guerra 
Mondiale sul CuelatiFreikofel (m . 1757). 

Il recupero storico monumentale di 
questi luoghi è promosso dall 'Asso
ciazione Amici delle Alpi Carniche di 
Timau di Paluzza (UD), Associazione nata 
nel 1996 come naturale proseguo al lo
cale "Comitato Pro Monumento alle 
Portatrici Carniche" che portò appunto 
alla costruzione di un monumento dedi
cato a queste eroiche donne Carniche, 
alla creazione di un museo che raccoglie 
reperti e cimeli relativi alla Zona Carnia 
nella Grande Guerra e, infine, al proget
to di recupero e conservazione di trincee 
e camminamenti di prima linea del setto
re Alto But (Pal Piccolo, Pal Grande, 
Freikofel) al fine dell'istituzione di un mu
seo all'aperto. Ed è proprio nell'ambito di 
tale progetto di recupero che si colloca 
l'attività svolta dai volontari novaresi, che 

già l'anno scorso, nelle persone di 
Alfredo Greppi e Luciano Leonardi, ave
vano portato, letteralmente, "in prima li
nea" il loro apporto (si veda "Un'espe
rienza in trincea - 14-24 agosto 2000" di 
A. Greppi, Nun dia Pèna Néra, Dicembre 
2000) 

Quest'anno agli irriducibili Alfredo 
Greppi e Luciano Leonardi (capogruppo 
di Garbagna) si sono aggiunti il Sig. 
Ettore Borri , di Novara , e Franco 
Sannino, del Gruppo di Galliate. 

I quattro volontari hanno operato dal 
17 agosto (partenza da Novara, arrivo al 
Campo base di Timau di Paluzza, trasferi
mento in marcia sul Freikofel, sistemazio
ne presso il cantiere), con inizio dei lavori 
dal giorno successivo al 22 agosto com
preso. Il cantiere è situato sulla cima del 
monte Freikofel, a quota 1757 m., i vo
lontari alloggiano in quelle che furono le 
originali baracche dormitorio e inferme
ria del Btg. Tolmezzo, splendidamente re
staurate a cura di volontari A. N.A. dei 
Gruppi di Ampezzo e Gradiscutta di 
Varmo; una sistemazione semplice, spar
tana, che fa rivivere ai volontari che sal-

gono lassù le condizioni di vita in cui vi
vevano i nostri soldati nella Grande 
Guerra. 

Franco Sonnino 
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NAIA ALPINA 
Marzo 1 940 - Settembre 1 943 

10a PUNTATA 

A Scopa, trovarono ospitalità per 
diversi giorni. Il timore era che, un 
giorno o l'altro arrivassero i tede
schi. Ma non successe nulla, tutto 
sembrava tranquillo e Carletto riuscì 
a mettersi in contatto con i genitori 
che gli dissero che anche in città, 
per il momento, era tutto tranquillo. 

Carletto scese, benché tutubante 
in città e tutto andò bene arrivando 
a casa . Il timore era però sempre 
presente e Carletto rimase in casa 
senza mai uscire. 

Cominciarono i richiami ed anche 
la classe di Carletto venne chiama
ta . Ma Carletto non voleva ritornare 
sotto la naia. 

Riuscì a mettersi in contatto con 
un ex ufficiale della sua città che 
aveva un cugino ingegnere alla 
Cogne di Aosta . Ouesti gli rispose 
che se si sentiva, c'era la possibilità 
di lavorare alla miniera di magnetite 
di Colonna, sopra Cogne, a 2500 
metri. 

Carletto accettò il posto e, dopo 
un viaggio avventuroso arrivò a 
Cogne, e da lì a Colonna: la sua 
mansione era "manovale di minie
ra ". Si lavorava in tre turni in galle-

ria ed il lavoro del manovale consi
steva, dopo la volata cioè, dopo 
che i minatori avevano fatto le 
perforazioni ed i fuochini sistemato 
nei vari fori le cartucce di dinamite, 
di rompere con una mazza i massi 
più grossi ed in seguito, con una 
pala o a mano, caricare dei vagon
cini che venivano poi portati e scari
cati in una tramoggia. Ogni vagon
cino contevena due tonnellate di 
materiale che, essendo magnetite 
aI/'80/ 90% anche un pezzo di me
dia dimensione era pesantissimo. 
Per non essere mandato a casa per 
scarso rendimento, ogni manovale 
doveva caricare almeno J O tonnel
late per ogni turno di otto ore. 

Carletto rimase in quella miniera 
otto mesi dopo di che ebbe un per
messo per tornare a casa, permesso 
con tanto di fotografia per essere ri
conosciuto in occasione di un even
tuale incontro con i tedeschi o con i 
repubblichini. Da casa Carletto non 
tornò più in miniera, lasciando alla 
Cogne anche l'ultima paga. 

Ouesto racconto è andato oltre la 
data citata nel titolo, ma solo per 
completare la storia dopo il servizio 

militare. Per Carletto, in fin dei conti 
non era stata così grama e dramma
tica come per molti altri, forse per 
troppi. Carletto era partito ragazzo 
e tornò uomo. Per lui, che ha ripor
tato a casa la pelle, è stata un'espe
rienza a volte dolorosa ma sostan
zialmente buona. 

Per terminare questo lungo rac
conto, Carletto riconosce di aver 
perso gli anni più belli della gio
ventù, ma questi anni sono stati ri
pagati da un'esperienza umana me
ravigliosa. Malgrado qualche tratta
mento "alpino" piuttosto rude, co
nobbe la vera amicizia, quella disin
teressata e fraterna, del dare senza 
chiedere nulla in contropartita e vi
ceversa. Di queste tanto rare virtù 
oggi, gli è rimasta tanta nostalgia . 

L'amico di Carletto 
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LA VITA DEI GRUPPI 
Novara 
AI Colle della Vittoria 
Domenica 7 ottobre si è svolta un'austera 
cerimonia in ricordo dei Caduti e Reduci 
di Russia che lì sono ricordati da una la
stra bronzea e da scudi apposti sulle co
lonne che ricordano quasi tutti i reparti 
colà combattenti. 
La S. Messa ha accomunato nel ricordo 
anche chi a Ce~alonia preferì volontaria
mente la morte alla resa ai tedeschi. 
Numerose le autorità intervenute, signifi
cativa la presenza di un gruppo di 
Accademisti di Modena e di numerose 
Associazioni d'Arma, ma scarsa la presen
za della cittadinanza cui evidentemente 
in tempi di disarmo morale queste mani
festazioni risultano estranee al loro senso 
di ... opportunismo pacifista! 

Galliate 
Pubblichiamo uno strakio della lettera in
viataci in data 22 maggio scorso in 
Sezione dal Sig. Luigi Parodi di Genova. 
"Nel corso dello splendido raduno che 
avete tenuto nella mia città si è verificato 
un episodio per risolvere il quale mi rivol
go a voi. 
In via Ruffini era parcheggiato un cam
per di colore azzurro carico, targato NO, 
abitato da sei Alpini; il proprietario del 
camper era un Alpino estremamente 
gentile che ha chiesto a me e ad un mio 
amico se poteva attaccarsi alla corrente 
elettrica del mio garage per ricaricare le 
batterie del suo mezzo; naturalmente ab
biamo risposto di sì e ci siamo attivati 
perchè la richiesta fosse attuata; nei gior
ni del raduno sono passato più volte ac
canto al camper e sempre ho scambiato 
quattro piacevoli chiacchiere coi i suoi 
occupanti. La sera della domenica sono 
dovuto uscire ed al mio rientro ho trova
to una scatola di cioccolatini che gli oc
cupanti del camper avevano lasciato al 
mio amico (una per lui ed una per me), 
ma il camper era "blindato" per la notte. 
La cosa che più mi è dispiaciuta è non 
aver potuto ringraziare questi Signori 
Alpini per la loro cortesia, signorilità di
mostrate: potete per favore farlo voi al 
mio posto? 
Per quanto mi riguarda, il miglior premio 
e ringraziamento che possa aver ricevuto 
è consistito nel fatto di aver potuto am
mirare Id manifestazione ed ammirare la 
sfilata: GRAZIE di cuore". 
Lindividuazione non è stata difficile: il . 

ricercato (!) è Aldo Milani del Gruppo di 
Galliate, Grazie Aldo, lo sappiamo che da 
parte tua e dei tuoi amici è stato uno 
spontaneo modo di ringraziare per la 
cortesia ricevuta, Per questo te ne siamo 
doppiamente grati! 

In data 27 maggio 2001, presso la Casa 
degli Alpini alla Panosa di Galliate, senza 
la pioggia che di solito ci tiene compa
gnia, si è tenuta l'annuale GAVETTATA 
cui hanno presenziato con Gagliardetto i 
Gruppi Alpini di Bellinzago, Cameri, 
Trecate ed Orsanvenzo-Valpiana. 
Assente il Presidente di Sezione, perchè 
impegnato a Milano con l'Assemblea dei 
Delegati ANA, alla presenza del 
Presidente Onorario della Sezione, 
Achille Ugazio, i festeggiamenti hanno 
avuto inizio alle ore 11 .30 con l'alzaban
diera e la Santa Messa al Campo celebra
ta dal nostro Cappellano Mons . Don 
Mario Ugazio. 
Sono poi proseguiti con il Rancio Alpino 
squisitamente approntato dagli amici 
Agostino, Battista e Giovanni del Gruppo 
Folliconi di Galliate. Indimenticabili i salu
mi appositamente insaccati con estrema 
perizia culinaria e passione dal nostro 
Alpino Aldo Milani. Alla fine del rancio la 
riffa ha premiato i presenti più fortunati 
con salumi e formaggi. 
Si è fatta poi sera cantando le nostre bel
le canzoni. 

Romentino 

" Capogruppo 
/Dario Ribatto) 

XXO Anniversario di Fondazione 
Vent'anni di impegno e solidarietà. È sta
to un compleanno carico di emozioni 
quello che abbiamo festeggiato Sabato 
15 e Domenica 16 settembre. 
Il Gruppo Alpini di Romentino intolato al
la Med. d'Argo al VM. "Pietro Orlandi", ha 
voluto festeggiare con diversi momenti 
!'importante traguardo. 
Sabato 1 5 Settembre con una serata de
dicata ai canti alpini con l'impeccabile 
esecuzione del Coro ANA di Milano, pre
ceduto dall'esibizione del Coro delle 
Scuole Medie di Romentino. 
Un momento di riflessione prima di far 
parlare la musica da parte del rappresen
tante del Gruppo Alpini Corrado Paglino, 
che ha ricordato la nascita del Gruppo 
vent'anni fa e i due Capogruppo del ve n
tennio, Aldo Odorico e Renato Porzio 

(scomparso prematuramente), ricordan
do le varie iniziative svolte dal Gruppo a 
favore delle diverse realtà sociali di 
Romentino, (Centro Anziani, AVIS, Scuole 
Elementari, Asilo Infantile e Oratorio), 
Altro momento della serata la consegna 
delle targhe ricordo alla madrina Maria 
Orlandi, vedova di Pietro, al Comuine, al 
Parroco, alla Sezione Alpini di Novara,al 
Coro ANA di Milano, al Coro dei Ragazzi 
delle Scuole Medie di Romentino ed al· 
l'alpino Alongi Salvatore testimone viven
te della Campagna di Russia . 
Dopo un breve intervento del Presidente 
della Sezione di Novara Dante Capra, 
che ha voluto ricordare che vent'anni so
no una pagina di storia e che il Gruppo 
ha lavorato bene per la comunità facen
do sentire in ogni momento la sua pre
senza, si è passati all'esibizione dei Cori, 
prima quello delle Scuole Medie di 
Romentino diretto dal Maestro Menanno, 
accompagnato alla tastiera da Gabriella 
Grassi. Poi dal Coro ANA di Milano, diret
to dal Maestro Marchesotti, un gruppo 
che vanta una lunga attività fatta di con
certi, incisioni, riconoscimenti. Il Coro ha 
presentato un repertorio di canti alpini, 
militari e brani della tradizione popolare 
regionale, impegnato in un recupero di 
interesse storico. Un'esecuzione poetica 
di grande significato aperta all'inizio dal 
brano "Stelutis Alpinis" e in chiusura dal 
brano "Signore delle Cime", che fa vibra
re le corde dell'emozione al folto pubbli
co presente in sala. 
Nella giornata di domenica 16 settembre 
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si è svolta la parte ufficiale della 
Cerimonia, con lo svolgimento del 
Corteo preceduto dal Gonfalone del 
Comune di Romentino, dal Labaro 
Sezionale, dal Sindaco e dall'Ammi
nistrazione Comunale, dal Consigliere 
Nazionale de/l'ANA, Mauro Romagnoli, 
dal Presidente della Sezione Dante 
Capra, dal Presidente Onorario Achille 
Ugazio, da diversi rappresentanti del 
Consiglio Sezionale e da una quindicina 
di gagliardetti di vari Gruppi. 
Accompagnati dalle note della Fanfara 
Alpina di Foresto Sesia, si è arrivati al 
Monumento all'Alpino, dove si è proce
duto da parte del Sindaco, Avv. 
Cattaneo, allo scopri mento della targa 
del nuovo Largo intitolato alle penne ne
re. 
Dopo il discorso ufficiale da parte del 
rappresentante del Gruppo Alpini, 
Franco Invernizzi, vi è stato l'intervento 
del Consigliere Nazionale dell 'ANA, 
Mauro Romagnoli, che ha voluto ricorda
re i tristi fatti awenuti in America qualche 
giorno prima, ricollegandoli agli scopi 
della nostra Associazione, al nostro impe
gno per la difesa della pace ed all'utilità 
di un servizio militare giusto, produttivo e 
mai penalizzante. L'ultimo Intervento è 
stato del Sindaco di Romentino che ha ri
cordato che l'intitolazione a Largo Alpini 
ha voluto essere un segno tangibile della 
gratitudine verso gli Alpini, un movimen
to importante per la vita sociale e cultu
rale del nostro paese. 
La cerimonia è proseguita con la deposi
zione di una corona al Monumento ai 
Caduti e con la celebrazione della Santa 
Messa. 
Dopo il pranzo, si è passato il pomerig
gio allietati dalle note della Fanfara 
Alpina di Foresto Sesia, ospiti del Centro 
d'Incontro Anziani per un momento di fe
sta insieme alla popolazione. 
AI termine di questa splendida manifesta-

zione voglio porgere un ringraziamento 
a tutte le Autorità, ai Gruppi Alpini ed ai 
numerosi amici intervenuti. 
Un particolare ringraziamento agli alpini 
di Romentino, che per merito del loro 
aiuto e della loro presenza hanno per
messo il raggiungi mento di questo im
portante traguardo per il Gruppo stesso. 

Varallo Pombia 
L'Alpinità non è acqua! 

R. Garavaglia 

Molte volte, scoraggiati dalle sempre più 
esigue adesioni e da altre situazioni sem
brava che lo sconforto ci suggerisse di 
sciogliere il Gruppo di Varallo Pombia e 
Pombia; ma la reazione del Piva, decisa: 
"Mai, finché ci sarò io!" ci dava la forza di 
continuare. 
Così il 30 settembre scorso abbiamo fe
steggiato il 30° anniversario di fondazio
ne del Gruppo. 
Da questa manifestazione ne siamo usciti 
rigenerati e soddisfatti. 
Grazie alla partecipazione di un gran nu
mero di alpini e di gagliardetti è stato un 
gran successo; particolarmente apprezza
ti la Banda musicale ed il coro "Scricciolo" 
di Cameri, che ci hanno regalato magici 
momenti strappando anche qualche la
crima agli anziani della casa di riposo del 
paese. La Messa, con la benedizione del
la bandiera, il sottofondo del Coro e la 
"Preghiera dell'Alpino " letta dal 
Presidente Capra, hanno commosso ed 
affascinato i compaesani nei quali sicura
mente rimarrà impressa una giornata di 
reminiscenti giovanili momenti. 
La festa si è conclusa allegramente a ta
vola, ascoltando ricordi dei bei tempi dei 
due alpini Piva e Ugazio, che si sono sa
lutati con un forte abbraccio, creando at
timi di commozione. Grazie a tutti! 

" Capo-Gruppo 
Pinna Vincenzo 

ANAGRAFE ALPINA 
Si ricorda che questa rubrica è a di

sposizione di tutti i soci della Sezione, 
degli Amici degli Alpini e dei loro fami
liari. 

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

Nascite 
GALLIATE 

- 29-03-200 l Davide Panani, primo
genito di Andrea e primo nipote di 
nonno Lino De Biasi, entrambi alpi
ni di Mesero e soci del Gruppo. 

10-09-2001 Sergio Ugazio, ottavo 
nipote del nostro Preso Onorario 
Achille, nonché del nostro 
Cappellano Mons. Don Mario. 

GARBAGNA 

- 6-08-200 l Martina Ponzetto, figlia 
del socio Paolo e di mamma Silvia. 
16-08-200 l Alice Cappa, figlia del 
socio Pierangelo e di mamma Paola 

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

Decessi 
GARBAGNA 

10-10-200 l Maria Colli, nonna del 
socio Corrado Borgini . 

NOVARA 

16-09-200 l Dr. Alfonso Casa
grande, sempre vicino agli Alpini 
ed ai valori che rappresentano, per 
i quali ha vissuto e combattuto. 
Padre del socio Amedeo. 

14-10-200 l Silvana D'Alessio di an
ni 56, moglie del socio Alberto 
Frigoli . 

... ci sentiamo particolarmente vicini ai 
famigliari, cui porgiamo le più sentite 
condoglianze . 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Saldo precedente L. 1.050.000 

Totale L. 1.050.000 
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PIRE\rf\rfORI\rf1 
IUGURltE ItPiRI 

presso il Circolo 
della MADONNA PELLEGRINA 

Viale Giulio Cesare - Novara 

Venerdì 14 dicembre 200 l 
ore 21.00 

Soci Alpini, Amici e Famigliari 
intervenite numerosi 

all'incontro per l'annuale scambio 
in allegria 

degli auguri! 

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

I PROSSIMI INCONTRI 
... IN SEZIONE 

DICEMBRE 
BELLINZAGO 8 
CALTIGNAGA 8 
ROMENTINO 8 
SEZIONE 14 

Castagnata benefica 
Castagnata benefica 
Festa in piazza 
Panettonata augurale come da 
programma 

Associazione uFuarce Cividat" 
Lo scioglimento del Btg. Cividale avvenuto a 
Chiusaforte (UD) 1'1 1/1 1/1995 ha indotto un gruppo 
di ex appartenenti ad organizzarsi in Associazione per 
mantenere vivi il ricordo del Reparto e saldi i legami di 
chi ha militato nel "Cividale".Chi desidera associarsi ri
cordando la sua "naja" (iscrizione gratuita) troverà in 
sezione maggiori informazioni. 

... E DINTORNI 

DICEMBRE 
MILANO 17 Tradizionale S. Messa di Natale in 

Duomo a ricordo dei Caduti e sfi
lata sino al Sacrario. 

11 o Concorso Internazionale di letteratura 
" Gruppo di lacchierella della Sez. A.N.A. - Milano 
bandisce un concorso su tema libero: 
Sez. A - Poesie - Tema: volontariato e solidarietà 
Sez. B - Narrativa - Tema: volontariato e vita vissuta 
Sez. C - Poesia e narrativa - Tema: "Protezione Civile" 
o "la mia naja" (solo per i soci) 
Il regolamento è disponibile in Sezione. 

LA SEZIONE È APERTA DALLE ORE 21, IL MARTEDì COME SEGRETERIA E IL VENERDì 
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