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VERSO IL 2003 
La nostra Sezione sta superan
do il traguardo degli ottant'an
ni di vita con modestia, ma 
certo non con minore spirito 
alpino di altre ben più blasona
te Sezioni consorelle. 

" Consig I io Di rettivo 
Nazionale ha autorizzato le va
riazioni apportate al nostro 
Regolamento che si sintetizza
no nell'istituzione dei "Delegati 
di Gruppo" i quali, nominati 
dai singoli Gruppi nelle rispetti
ve Assemblee e quindi in rap
presentanza di tutti i Soci, 
esprimeranno col voto la scelta 
dei candidati Consiglieri di 
Sezione all'Assemblea annuale 
che si svolgerà il 9 Marzo 
2003. 

CAMBIO 
ALLA TAURINENSE 

Sabato 26 ottobre scorso pres
so la Caserma "Monte Grappa" 
di Torino il Comandante Brig. 
Gen. Giovanni Di Federico ha 
ceduto, nel corso di una auste
ra Cerimonia, il Comando della 
Brigata al Brig. Gen. Giorgio 
Battisti. 
A chi lascia e a chi subentra gli 
auguri più cordiali di buon la
voro nei nuovi incarichi. 

Con questa modifica i Gruppi 
ed i loro Soci devono sentirsi 
collegialmente coinvolti nella 
composizione del C.D.S., evi
tando che una assoluta mino
ranza di soci votanti a titolo 
più o meno personale determi
nino la gestione della Sezione. 
È poi stata ufficializzata nel 
Regolamento il Nucleo di Pc. 
che avrà un suo Regolamento 
tecnico ora allo studio, mentre 
stà lavorando con impegno. 
" Regolamento viene allegato 
al Notiziario perché ogni so
cio ne prenda visione e .. . lo 
conservi! 
È quindi aperta la ... campagna 
candidature per la nomina di 4 
Consiglieri Sezionali che si 

AI Brig . Gen . Battisti e agli 
Alpini che tra poco partiranno 
per l'Afghanistan la nostra soli
darietà più ... alpina! 

chiuderà il 31 dicembre p.v .. 
Superfluo invitare i Capi
Gruppo a darsi da fare per tro
vare, convincere e proporre 
nominativi atti a ricoprire tale 
incarico con competenza e 
buona volontà . 
- La tradizionale "Panettonata 
augurale" del 1 3 dicembre mi 
auguro ci trovi numerosi per 
un cordialissimo scambio di 
auguri natalizi e per un 2003 
che veda la nostra Sezione ed i 
Gruppi sempre in attività con 
una molteplicità di iniziative 
che si trasformano poi in una 
generosa gara di solidarietà. 
Auguri a tutti i soci alpini ed 
aggregati. 

1/ Presidente 

CARABINIERI 

NUOVO COMANDANTE 

Nel periodico awicendamento 
del Comando provinciale a 
succedere al Col. Claudio Cri
scuolo è giunto il Col. Fabrizio 
Bernardini che ha voluto gen
tilmente prendere contatto 
con il nostro Presidente e reso 
gradita visita alla Sezione. 
A lui ed al Col. Criscuolo gli au
guri più sinceri di buon lavoro. 
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STORIA E .. REALTA 
Il 13 ottobre scorso gli alpini della 
Sezione, pochi in verità, si sono ritro
vati per ricordare l 30 anni di storia, 
di sacrifici, di eroismi, di alpinità, di 
Caduti, di tante Penne Nere che ci 
hanno lasciati in questi anni di una 
pace soporifera che ha trasformato 
la società italiana dando ai suoi citta
dini libertà e benessere. Con questi 
due "valori" ci siamo adagiati in un 
oblio colpevole e complice di una vo
luta assuefazione graduale che ci ha 
portati a dimenticare valori che han
no fatto l'Unità d'Italia, ed i ragazzi. .. 
uomini. Gli italiani sono andati per 
altre strade trovando più comodo ri
vendicare i diritti, dimenticandosi dei 
doveri, nutrendo una avversione 
profonda per tutto quello che puzza 
di naia, come se naia e guerra fosse 
un binomio inscindibile. 
Controcorrente ci siamo ritrovati al 

Cimitero con le autorità istituzionali 
civili e militari per rendere omaggio 
al Gen . Cesare Ricotti Magnani che 
nel 19° secolo contribuì efficacemen
te a ristrutturare l'Esercito, dando ad 
esso fisionomia unitaria e, nella sua 
qualità di Ministero della Guerra nel 
1872, istituendo con il Gen . 
Perrucchetti gli Alpini . 
Dopo un sobrio rinfresco nella nuova 
sala sezionale è seguita la deposizio
ne della corona al nostro cippo in 
L.go Alpini d'Italia, accompagnati 
dalle note musicali della Banda di 
Caltignaga. 
In corteo ci siamo poi recati per C.so 
Mazzini e C.so Italia, sempre prece
duti dalla suddetta Banda, dalle au
torità, dal vessillo sezionale, dai la ba-

ri delle numerose Associazioni 
d'Arma, dagli Il gagliardetti in rap
presentanza di altrettanti gruppi (gli 
altri 4 dov'erano?) e dagli alpini nella 
chiesa di San Giovanni Decollato ove 

il nostro Cappellano Mons. Ugazio 
ha celebrato la S. Messa in suffragio 

di tutti g li alpini che "sono andati 
avanti". Merita senz'altro di essere ri
cordato il gentile e significativo gesto 
della Signora Pagani che, come già 
accennato lo scorso anno, giunta al 
termine del suo lavoro di ricamo in 
seta con la riproduzione del nostro 
cippo, ha consentito che il quadro ci 
seguisse sino alla chiesa dove, al ter
mine della Messa e prima della 
Preghiera dell 'Alpino, il celebrante 
Mons. Ugazio lo ha benedetto. 
Questa relazione è anche per coloro 
che, seguendo l'andazzo, non han
no trovato il tempo domenica 13 ot
tobre di partecipare a questa mani
festazione sezionale il cui unico sco
po era quello di rendere omaggio a 
Chi la Penna l'ha portata con di
gnità ed onore, in pace ed in guer
ra, sacrificando financo la propria vi
ta perché noi potessimo, dimentichi, 
passare i nostri giorni in distaccato 
disinteresse. 

(Foto Zonca) " cronista 
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CORDERO 
È ANDATO AVANTI 

Classe 1922, combattente e reduce 

di Russia con l'eroico Btg. Cervino fu 

insignito della Croce al Valor Militare. 

Alpino sempre, nella sua Intra fu 

Consigliere sezionale dal 1963 e 

Presidente della Sezione dal 1979; 

Antonio Cordero è stato il faro lumi

noso per gli alpini della sponda pie

montese del Lago Maggiore. 
Per ben 18 anni, è stato Consigliere 

Nazionale A. N.A. a fianco di 3 

Presidenti, Merlini, Bertagnolli e 

Caprioli; in questi anni venne nomi

nato Cavaliere, Cavaliere Ufficiale e 
nel 1985 Commendatore della 

Repubblica per meriti associativi . 

Soprattutto fu il papà dei Suoi alpini, 

con essi e per essi eresse alla Colletta 

di Pala il Memoriale ai Caduti alpini 

del Btg. Intra, ove quest'anno, nel 
corso dell'annuale cerimonia è tocca

to ad altri dare il 9 giugno la triste 

notizia del Suo decesso. 

Ciau Togn, riposa in pace. 

Non ti dimenticheremo. 

C.D. 

••••••••••••••• 
CATANIA 2002 

Si ricorda che in Sezione sono in vi
sione, e in prenotazione, le foto 
dell'Adunata da parte di chi è interes
sato. Affrettarsi per non arrivare ad 
ordinazione awenuta, cioé tardi! 

CON LA PROTEZIONE CIVILE 
IN VALLE CERVO 

Il Nucleo doveva prendere parte al

l'esercitazione annuale interregionale 

al Parco della Rimembranza a Torino, 

ma con il Responsabile del IO 

Raggruppamento, viene concordato 

di intervenire invece nel biellese, do

ve la situazione nel mese di giugno 

era divenuta drammatica, causa le 

forti piogge. A Campiglia Cervo tro
viamo una situazione apocalittica: ca

se del tutto inagibili, piene di fango, 

tratti delle strade interne del paese 

bloccate da detriti e da tonnellate di 

macerie. La squadra di Novara è 
composta da: Antonini Diego, Baratti 

Lorenzo, Devecchi Sara, Greppi 

Alfredo, Lodini Alessandra, 

Mantovan Iginio, Nestasio Adriano, 

Nicali Fabrizio, Seren Renzo, oltre il 

Responsabile Aldo Lavatelli. 

Il lavoro consiste sopratutto nello 

sgombero del fango e dei detriti dal

le case. Gli abitanti sono sulla stra

da con pala e piccone. 

Gli Alpini si rimboccano le maniche e 

nel giro di poche ore si riesce a com

piere un buon lavoro nel paese. 

Poco più in alto, un ruscello si è tra

sformato in un impetuoso torrente, 

che scende lungo il ripido fianco del

la montagna, rimbalzando con vio

lenza tra i sassi e i macigni del suo al

veo. Ha provocato il crollo di un pic

colo ponte e di parte della sponda in 
vicinanza di una casa, formando un 

vuoto sotto lo stabile adibito a stalla. 

Con un puntello, fatto col materiale 

di fortuna reperibile, poniamo parzia

le rimedio. 

Molti altri lavori devono essere com

piuti per il recupero delle abitazioni 

disastrate: recupero di accessi e scale 

bloccati, messa in sicurezza di locali 

pericolanti. 

Impressionanti le condizioni delle ca

se in altra frazione sovrastante, dove 

interveniamo la domenica. 

Man mano che si compie il lavoro i 

volti appaiono più sereni, e al terzo 

giorno lasciamo il paese con la spe

ranza di aver dato un aiuto concreto 

a chi si trovava in gravi difficoltà. 

Aldo Lavatel/i 

(Foto lavatelli) 
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LA CENTAURO SI CONT 

Secondo la nuova 

terminologia della 

ri stru ttu r a z i o n e 

dell'Esercito la 

"Brigata Meccaniz

zata Centauro" il 5 

ottobre scorso si è "contratta " in 

"Nucleo di attivazione". 

La realtà è che dopo cinquant'anni 

di operosa attività in Novara per su

periori esigenze la "Centauro" ha in 

pratica chiuso il suo ciclo di attività; 

tant'è che pochi giorni dopo dalla 

stampa si è appreso che le residue 

caserme in città (Cavalli, Pas

salacqua e Gherzi) saranno messe 
all'asta per la vendita al miglior offe

rente. 

Certo è che questa ristrutturazione 

ci incuriosisce sempre più e, nell'at

tesa di vedere come andrà a finire, 

ci si augura che il nuovo "Nucleo 

Centauro" possa, nel ristrutturato 

esercito italiano ed europeo, trovar 

modo di "attivarsi" concretamente e 

positivamente . 

La cerimonia di saluto - ~o si è 

sv o lta nel tardo po e iggio al 

Teatro Coccia con il s rto d el 

Coro della Brigata T!ri.-"'or~l~ e d ella 

Fanfara della Brigata - at.Uinense, il 

che ha fatto certamente - ere agli 

alpini presenti_ 

Domenica 6 ottobfe 

Babini d i Bellinzago si è 

Caserma 
poi la 

cerimonia per i' 75° costiruzio

ne del Corpo dei c:.am - con uno 

spiegamento di mezzi corazzati ve

ramente impone te_ 
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FREII(OFEL ANNO TE z 
Ouesto è infatti il terzo anno in cui alcuni nostri volontari 
alpin i e non si sono recati a Timau di Paluzza (Alpi 

Carniche) e da lì hanno raggiunto il campo base di lavoro 

poco sotto la cima del Freikofel. 

I novaresi al lavoro 

Per una settimana hanno contribuito, assieme ad altri 

gruppi e ad altri volontari, al recupero ed al ripristino di 
trincee e gallerie costruite durante la I Guerra Mondiale. 
Ouest'anno /'incarico affidatoci era il recupero totale del 
locale "Mensa Sigg. Ufficiali 12° Compagnia Battaglione 
Tolmezzo", lavoro già iniziato lo scorso anno. 
Trattasi di una galleria scavata nella roccia, da cui se ne di

partono altre con varie uscite, tra le quali alcune collegate 

direttamente al grande trincerone scudato Gi prima linea 

in vetta al Freikofel. 

AI termine del lavoro svolto, la direzione del Museo all'a

perto ha posto una targa perenne in cui si legge che il re

cupero della struttura è aw enuto ad opera deIl'AN.A. 
Sezione di Novara. 

Vorremmo esprimere la motivazione che d spinge ogni 

l'accesso alla galleria dove era sisemata la Mensa Ufficia li 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
SEZIONE DI NOVARA 

REGOLAMENTO SEZIONALE 
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale 

il 22 giugno 2002 
Art. 1 
La Sezione di Novara dell'Associazione Nazionale Alpini, costituita nel J 922 in base all'articolo 2 J dello statu
to Sociale, ha sede in Novara via Perrone 7. 
La Sezione ha il compito di realizzare direttamente o attraverso i suoi Gruppi la vita dell'Associazione nelle 
varie manifestazioni e attività, secondo gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto A.N.A.. Le manifestazioni e le 
attività sono svolte attraverso l'attività determinante e prevalente degli associati che operano in modo spon
taneo e gratuito, senza fini di lucro, per il conseguimento degli scopi associativi. 
La sezione di Novara in conformità dello statuto sociale dichiara: 
al di non avere fini di lucro; 
bI la democrazia della struttura sociale; 
cl l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti. 
La Sezione di Novara trae le proprie risorse per il suo finanziamento da: 
al quote associative, contributi dei soci e dei Gruppi; 
bI contributi di privati; 
cl contributi da Enti Pubblici; 
dI entrate derivanti da attività associative e/o di solidarietà. 

Emblemi 

Art. 2 
Lintervento a manifestazioni da parte del Vessillo Sezionale e dei Gagliardetti di Gruppo è previsto dall'art. 4 
del Regolamento Nazionale, è deciso, di volta in volta, rispettivamente dalla Presidenza della Sezione o dal 
Capo Gruppo, comunque, in loro assenza, da componenti i rispettivi Consigli Direttivi. 

Soci 

Art. 3 
L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale su parere favorevole della Giunta di 
Scrutinio Sezionale, la quale si regola in conformità alle norme stabilite dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 6 
del Regolamento Nazionale. 
La domanda, su modulo predisposto, deve essere completa dei dati richiesti, firmata in modo leggibile oltre 
che dall'aspirante da due soci presentatori. 

Art. 4 
Tutti i Soci possono essere iscritti alla Sezione sia direttamente che tramite i Gruppi da essa dipendenti ed 
hanno diritto di frequentare i locali associativi della Sezione e quelli dei Gruppi della Sezione stessa. In tali lo
cali sono considerati ospiti graditi tutti i Soci dell'Associazione, gli Alpini in armi e gli Amici degli Alpini. 

Art. 5 
La qualità di Socio cessa: 

per volontaria rinuncia presentata alla Sezione od al Gruppo; 
per mancato pagamento di una annualità della quota sociale di cui all'art. 39 dello Statl)to. 

Disposizioni Disciplinari 

Art. 6 
Il Socio può essere soggetto ai seguenti prowedimenti disciplinari: 
al richiamo scritto; 

1 



b) la censura; 
c) la sospensione; 
d) la radiazione 
secondo le gradualità e le modalità previste dagli art. 36 e 37 dello Statuto Nazionale. 

Tesseramento 

Art. 7 
Il tessera mento pur avendo affetto dal IO gennaio di ogni anno, ha inizio il IO novembre dell'anno prece
dente. I talloncini di rinnovo e le domande dei nuovi associati, con le relative quote, devono essere conse
gnati alla Segreteria della Sezione con la massima tempestività; entro il 30 Settembre devono essere conse
gnati gli ultimi talloncini di rinnovo dei Soci che hanno pagato la quota sociale versando contemporanea
mente i bollini annuali eccedenti. 

Art. 8 
A ogni Socio viene rilasciata, tramite la Sezione, la tessera dell'Associazione fornita dalla Sede Nazionale. Il 
pagamento della quota sociale annuale è comprovato dall'applicazione sulla tessera del bollino emesso ogni 
anno dalla Sede Nazionale. 

Art. 9 
La quota sociale, nell'entità richiesta dalla Sede Nazionale, può essere maggiorata dell'aliquota deliberata 
annualmente dall'Assemblea a favore della Sezione con effetto dall'anno successivo. Analogamente i Gruppi 
possono maggiorare l'aliquota dovuta alla Sezione secondo le loro esigenze. 

Art. 10 
Gli organi della Sezione sono: 

l'Assemblea dei delegati; 
il Presidente della Sezione; 
il Consiglio Direttivo Sezionale; 
la Giunta di Scrutinio; 
il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Art. 11 

Organi della Sezione 

Delegati 

AI fine di assicurare una partecipazione per rappresentanza quanto più plenaria dei Soci le Assemblee awen
gana a mezzo di Delegati nominati annualmente nelle Assemblee di Gruppo. A ciascun Gruppo spetta di far 
partecipare all'Assemblea Sezionale, sia ordinaria che straordinaria, un delegato ogni IO Soci o frazione su
periore a cinque. 
Il numero dei delegati spettanti a ciascun Gruppo viene determinato dalla Segreteria della Sezione in relazio
ne al numero dei Soci in regola col pagamento della quota sociale alla chiusura dell'ultimo tesseramento. 
AI Capo Gruppo è assegnato di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo, egli può farsi rappre
sentare all'Assemblea da altro Delegato del Gruppo mediante delega scritta, nel caso in cui al Gruppo spetti 
un solo Delegato, da un socio del Gruppo. 
All'Assemblea Sezionale ogni delegato ha diritto ad 1 (uno) voto. 
Ciascun Delegato può rappresentare al massimo un altro Delegato del proprio Gruppo che gli abbia rilascia
to delega scritta. 
I Delegati riceveranno convocazione per le Assemblee dalla Segreteria Sezionale tramite i Capi Gruppo. 

Assemblea dei Delegati 

Art. 12 
L'Assemblea dei delegati delibera con potere sovrano, nell'ambito dello Statuto e Regolamento Nazionali, 
sulle attività della Sezione. 
E' convocata: 

in sede ordinaria entro il 1 5 Marzo di ogni anno; 
in sede straordinaria quando: 
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a) il Presidente e/o il CD.S. lo giudichi necessario; 
b) ne sia fatta richiesta dai Revisori dei Conti; 
c) ne sia fatta richiesta da un numero di Delegati tale da rappresentare almeno 1/5 dei Soci della Sezione. 
Tutte le richieste di convocazione in sede straordinaria devono pervenire per iscritto alla Segreteria. 
La convocazione deve awenire entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 

Art. 13 
Le Assemblee sono convocate dal Presidente della Sezione tramite pubblicazione sul giornale sezionale o 
mediante l'invio dell'awiso di convocazione ai singoli Capi Gruppo e, tramite loro, ai Delegati di Gruppo al
meno IO giorni prima della riunione. 
L'awiso di convocazione, qualsiasi sia la sua forma, dovrà sempre contenere l'ordine del giorno degli argo
menti da trattare. Mancando tale presupposto l'assemblea è nulla. 
Tutti i Soci possono intervenire personalmente alla Assemblea dei Delegati, senza diritto di voto. 

Art. 14 
L'Assemblea ordinaria viene convocata per: 

discutere la relazione morale del Presidente; 
discutere il rendiconto consuntivo e preventivo del Tesoriere; 
eleggere il Presidente Sezionale 

il Consiglio Direttivo 
il Collegio dei Revisori dei Conti 
la Giunta di scrutinio 
i Delegati all'Assemblea Nazionale 

fissare la quota sociale spettante alla Sezione con effetto per l'anno sociale successivo. 

Art. 15 
In prima convocazione l'Assemblea è valida se il numero dei Delegati. presenti o per delega, raggiunge al
meno la metà più uno della totalità dei Delegati Sezionali. 
In seconda convocazione, dopo un'ora, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, pre
senti o per delega; qualora però il numero dei partecipanti, presenti o per delega, sia inferiore al 20% degli 
aventi diritto qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti. 
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa. 

Art. 16 
L'Assemblea, in apertura dei lavori. elegge, in forma palese, e a maggioranza semplice, il proprio Presidente 
che ne dirige i lavori. AI termine dell'Assemblea verrà redatto apposito verbale, nei termini stabiliti dall'art. 25 
dello Statuto, copia del quale verrà trasmessa al Consiglio Direttivo Nazionale entro il 31 Marzo. 

Art. 17 
Le elezioni degli Organi della Sezione previsti dall'articolo IO awengono mediante votazione segreta sotto la 
responsabilità del Presidente dell'Assemblea e di tre scrutatori preliminarmente eletti dall'assemblea stessa 
mediante votazione palese a maggioranza semplice. 

Art. 18 
Il Presidente della Sezione è eletto a maggioranza qualificata di 2/3 dei votanti. 
Oualora nella prima votazione non si raggiunga il quorum richiesto si dovrà ricorrere ad una seconda vota
zione per la quale sarà sufficiente la maggioranza semplice. 

Art. 19 
Tutti gli Organi della Sezione durano in carica 3 (tre) anni. sono rieleggibili ed hanno carattere di assoluta 
gratuità. 
Tutti i Soci iscritti alla Sezione ed in regola con il tessera mento sono eleggibili. 
Le cariche politico-amministrative sono incompatibili con la carica di Presidente Sezionale secondo la norma
tiva prevista dall'art. 8 bis dello Statuto Nazionale. 

Art. 20 
Le operazioni di voto e di scrutinio delle schede votate dovrà svolgersi senza soluzione di continuità. 
Il Presidente dell'Assemblea proclama eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; in 
caso di parità viene eletto il candidato la cui anzianità di iscrizione alla Sezione è superiore. 
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Art. 21 
Entro 15 giorni dalla data delle elezioni il Presidente della Sezione convoca tutti i Consiglieri eletti e, sotto la 
Sua presidenza, avranno luogo le elezioni delle cariche sociali. 

Il Presidente della Sezione 

Art. 22 
Il Presidente rappresenta la Sezione a tutti gli effetti, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. 
Egli ha la facoltà di delegare altri componenti il Consiglio Direttivo a rappresentarlo nelle occasioni e nelle 
circostanze che ritenga opportuno, in caso di necessità o di assenza. 
La rappresentanza potrà essere delegata nel seguente ordine: 

Vice-Presidenti, con precedenza al Vicepresidente più anziano di nomina; 
Consiglieri titolari di incarichi; 
Consiglieri; 
Segretario. 

Art. 23 
Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di carattere amministrativo, economico e fi
nanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario o del Tesoriere. 
In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo Sezionale può demandare le funzioni proprie 
del Presidente ad altro Consigliere seguendo l'ordine delle precedenze come previsto dall'articolo 22. 

Art. 24 
Il Presidente deve sempre portare a conoscenza nella prima riunione del CD.S. tutte le comunicazioni su in
dirizzi ed attività provenienti dalla Presidenza Nazionale, da altre Sezioni e dai Gruppi. 
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo 
Presidente. 

Il Segretario 

Art. 25 
Compito del Segretario è quello di seguire il normale svolgersi della vita sezionale; a lui spetta la verbalizza
zione delle riunioni del Consiglio Direttivo, su apposito Libro Verbale. Ogni verbale va approvato dal CD.S. 
nella seduta successiva e controfirmato dal Presidente e Segretario. Il libro dei verbali deve essere tenuto nel
la Sede Sociale a disposizione dei Consiglieri e dei Soci per la consultazione. 

Il Tesoriere 

Art.26 
Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione con tenuta dei relativi Libri Contabili della Sezione, in forma 
manuale o informatica. Uscite di cassa e spese straordinarie devono sempre essere preventiva mente delibe
rate dal CD.S. 
Solo in casi eccezionali e di estrema urgenza, il Presidente può autorizzare spese che dovrà notificare e sotto
porre al CD.S. successivo per la ratifica. 

Art. 27 
Il Tesoriere Sezionale deve tenere un capitolo aperto al Nucleo di Protezione Civile che, nell'ambito delle di
sponibilità, opera autonomamente a cura del Responsabile, su parere della Commissione del Nucleo e del 
Presidente Sezionale. Elargizioni ed offerte pervenute al Nucleo non possono essere stornate per altri scopi. 
Il bilancio annuale della Sezione dovrà evidenziare la posizione finanziaria e patrimoniale del Nucleo. 

Consiglio Direttivo Sezionale 

Art. 28 
Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto dal Presidente e da 12 Consiglieri. 
Il CD.S. nella sua prima seduta, convocata ai sensi dell'art. 21, prowede, mediante votazione segreta con 
maggioranza semplice all'elezione di 2 (due) Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere. In caso di oppor
tunità il CD.S. ha la facoltà di abbinare la carica di Tesoriere a quella di Segretario. E' prevista la possibilità 
che il Tesoriere possa anche non far parte del Consiglio. Successivamente vengono attribuiti, sempre con 
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maggioranza semplice e con votazione palese, gli incarichi specifici ai singoli Consiglieri. Taluni incarichi pos
sono essere conferiti anche a soci che non facciano parte del CD.S. 
I Consiglieri Sezionali sono soggetti a rinnovo annuale di un terzo dei componenti il CD.S. e sono rieleggibi
li. Nel caso di azzeramento del CD.S. i primi due rinnovi awengono con sorteggio dei consiglieri interessati. 

Art. 29 
AI Consiglio Direttivo Sezionale compete: 
a) la realizzazione degli scopi sociali; 
b) il governo disciplinare e amministrativo della Sezione; 
c) l'applicazione delle norme statutarie e regolamentari dell'AN.A., nonché del presente Regolamento; 
d) l'esame dei consuntivi e la preparazione dei preventivi da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Delegati; 
e) la gestione del patrimonio sociale; 
f) la formulazione del Regolamento per il funzionamento della Sede; 
g) l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto dell'AN.A. e dal presente Regolamento al

l'art. 6; 
h) ogni iniziativa utile alla vita e alla organizzazione della Sezione. 

Art. 30 
Il Consiglio Direttivo Sezionale si riunisce in seduta ordinaria con periodicità almeno bimestrale su convoca
zione a mezzo di awiso scritto, da inviarsi a cura del Segretario Sezionale ai componenti il Consiglio stesso, 
contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. 
Alle sedute del C.D.S. possono partecipare, previo specifico invito del Presidente e senza diritto di voto, i Soci 
non Consiglieri cui siano stati affidati incarichi specifici previsti dall'art. 28 ed i Capi Gruppo. 
I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti possono normalmente partecipare alle sedute del CD.S. senza 
diritto di voto e di obbligo come per i Consiglieri. 
Il CD.S. si riunisce in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente, o almeno la metà più uno dei 
Consiglieri, lo ritenga necessario. 

Art. 31 
Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non intervenga a 3 (tre) riunioni consecutive 
del Consiglio, sarà considerato dimissionario dall'incarico di Consigliere. 

Art. 32 
Qualora, per qualsiasi ragione, un Consigliere cessi dalle sue funzioni, prima del compimento del triennio 
nel quale è stato eletto, verrà sostituito dal primo dei non eletti dall'Assemblea e resterà in carica fino alla 
prevista scadenza del Consigliere cessato. 

Art. 33 
Qualora la metà più uno dei Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea venga a mancare per dimissioni, 
decadenza o altri motivi, il Consiglio Direttivo Sezionale decade dal suo mandato ed il Presidente Sezionale 
convoca l'Assemblea dei Delegati per nuove elezioni. 

Art. 34 
Le sedute ordinarie del CD.S. sono valide quando sono presenti, oltre al Presidente o chi lo sostituisce, al
meno 6 (sei) dei 12 Consiglieri in carica. Le decisioni ordinarie vengono prese mediante votazione palese 
con maggioranza semplice. Ove interessino persone la votazione sarà segreta. 

Art. 35 
Argomenti di particolare importanza che non figurino neIl'O.d.G. possono essere discussi, e soprattutto deci
si, solo su richiesta accolta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. 

Collegio Revisori dei Conti 

Art. 36 
I revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. 
Essi devono, entro quindici giorni dalla nomina, eleggersi un Presidente. La carica di Revisore dei Conti è in
compatibile con quella di Consigliere. 
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Art. 37 
I rendiconti finanziari annuali e i bilanci preventivi devono essere presentati ai Revisori dei Conti almeno 
quindici giorni prima dell'Assemblea. I Revisori dei Conti devono curare che i rendiconti e i bilanci preventivi 
di cui sopra siano depositati in Segreteria a disposizione dei Soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea. 

Giunta di Scrutinio 

Art. 38 
La Giunta di Scrutinio, composta da tre membri, ha il compito di esaminare le domande di ammissione a 
Socio, di accertarne i requisiti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per 
i nuovi Soci. 

Art. 39 
Per le domande di ammissione respinte, il Presidente della Giunta deve inoltrare al Presidente Sezionale un 
rapporto riservato contenente i motivi della reiezione. 

Art. 40 
E' dovere della Giunta di Scrutinio di addivenire a periodiche verifiche del repertorio dei Soci. 

Gruppi 

Art. 41 
La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l'i
niziativa ed ha raccolto l'adesione del minimo di Soci previsto dall'art. 27 dello Statuto. 

Art. 42 
L'Assemblea di Gruppo deve nominare il Capo Gruppo e, possibilmente, un cassiere. Si potrà nominare un 
Segretario ed un consiglio di Gruppo quando i Soci raggiungono almeno il numero di 15 (quindici). 
Tutte le cariche del Gruppo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Art. 43 
Ogni anno, tra 1'1/ I I ed il 3 l/I, il Capo Gruppo deve convocare l'Assemblea dei Soci per: 
a) discutere la relazione morale e il rendiconto finanziario dell'anno scaduto; 
b) determinare la quota sociale spettante a carico dei propri Soci; 
c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo; 
d) eleggere le cariche del Gruppo; 
e) nominare i Delegati all'Assemblea Sezionale. 

Art. 44 
L'assemblea di Gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno, o dal 
Consiglio di Gruppo o quando almeno l/IO dei Soci, con un minimo di cinque, ne facciano richiesta al 
Capo Gruppo e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi. 
In questo caso la riunione deve awenire nel termine di due settimane dalla richiesta, altrimenti la convoca
zione sarà fatta dal Presidente della Sezione entro altre due settimane. L'assemblea di Gruppo potrà essere 
convocata anche dal Consiglio Sezionale. Tutte le convocazioni assembleari devono essere preventivamente 
comunicate alla Segreteria Sezionale; il Presidente può sempre, personalmente o a mezzo di un suo 
Consigliere Sezionale delegato, intervenire alle Assemblee di Gruppo. 

Art. 45 
Almeno tre volte all'anno i Capi Gruppo sono convocati in Consiglio Sezionale per trattare iniziative che coin
volgono tutta la Sezione. 

Art. 46 
Ogni Consiglio di Gruppo determinerà il modo di convocazione a seconda delle locali necessità e possibilità. 

Art. 47 
I Capi Gruppo dovranno consegnare alla Segreteria Sezionale, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, entro quindi
ci giorni dall'awenuta effettuazione dell'Assemblea la Relazione morale, finanziaria e le cariche di Gruppo, la 
situazione numerica dei Soci ed i nomi dei Delegati alle Assemblee Sezionali. 
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Art. 48 
Ogni Socio del Gruppo ha diritto a presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualun
que delibera concernente l'attività del Gruppo a cui appartiene. 

Art. 49 
I Capigruppo devono mantenere stretti collegamenti con i Consiglieri Sezionali comunicando tempestiva
mente ogni loro iniziativa al CD.S. per ottenerne il benestare al fine di evitare che si abbiano a programma
re concomitanti manifestazioni con pregiudizio della buona riuscita delle iniziative stesse. 

Art. 50 
L.:attività dei Gruppi è soggetta al controllo del CD.S. che potrà assumere i seguenti prowedimenti discipli
nari: 

il richiamo scritto al Capo-gruppo per fatti lievi; 
la censura; 
il commissariamento o lo scioglimento, secondo la gradualità prevista dall'art.37 e le modalità de/l'art.37 
bis dello Statuto Nazionale. 

Amici degli Alpini 

Art. 51 
Coloro che, pur non avendo i requisiti per essere iscritti all'A.N.A., dimostrino il loro attaccamento 
all'Associazione con atti e/o mezzi ed, altresì, una continua disponibilità per la migliore riuscita delle manife
stazioni promosse in ambito Sezionale, possono essere nominati "Amici degli Alpini" (definiti soci aggregati). 

Art. 52 
Il riconoscimento della qualifica di "Amico degli Alpini" (o Socio Aggregato) è demandato al Consiglio 
Direttivo Sezionale. Ad essi viene rilasciata apposita tessera e sono soggetti al versamento della quota an
nuale. 

Art. 53 
Gli Amici degli Alpini non hanno la qualifica di Socio Alpino né possono comunque godere dei diritti a que
sti riservati. 
In particolare è escluso in modo tassativo che essi possano avere la tessera sociale deIl'AN.A, portare il cap
pello alpino, fregiarsi del distintivo sociale. 
Essi ricevono il giornale TAlpino" e il giornale sezionale "Nun DIa Pena Nera" alle stesse condizioni dei Soci. 
La Loro attività deve rimanere limitata nell'ambito della Sezione e qualunque loro iniziativa deve essere pre
ventivamente approvata dal Consiglio Direttivo Sezionale. 

Protezione Civile 

Art. 54 
Per gli scopi previsti all'art. 2 comma e) dello Statuto Sociale nel pieno rispetto delle norme legislative vigenti 
e sulla base delle direttive della Sede Nazionale dell'AN.A è costituito nell'ambito della Sezione il "Nucleo di 
Protezione Civile", il cui funzionamento ha luogo secondo apposito regolamento, da considerarsi parte inte
grante del presente Regolamento sezionale. 
La responsabilità del "Nucleo" fa capo al Presidente della Sezione il quale nominerà il Responsabile operativo 
possibilmente nella persona di un consigliere, sentito il parere del C.D.S. Dura in carica tre anni e può essere 
riconfermato. 
Egli opera con il concorso della Commissione i cui membri, in numero massimo di 6 (sei) scelti in sede di riu
nione annuale dei Volontari, vengono confermati dal Presidente sezionale, sentito il parere del CD.S. 

Scioglimento della Sezione o di un Gruppo 

Art. 55 
Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea Straordinaria, ri
spettivamente di Sezione o di Gruppo. 
Per la validità di tali Assemblee dovranno essere presenti, personalmente o per delega almeno i 2/3 (due ter
zi) degli aventi diritto al voto e la relativa delibera dovrà essere assunta con la maggioranza dei 2/3 (due ter
zi) dei votanti. 
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Art. 56 
Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduca, per oltre 
un anno, a meno del 50% del minimo stabilito dallo Statuto (cioè 5 soci). 

Giornale Sezionale 

Art. 57 
Il giornale sezionale è "Nun DIa Pena Nera", la cui pubblicazione è fissata di norma in tre numeri annuali. 
Esso viene inviato gratuitamente a tutti i Soci, agli Amici degli Alpini, che siano in regola con le quote an
nuali ed a quanti ne facciano richiesta, nonché alle Sezioni Italiane ed Estere dell'A.N.A., ai componenti il 
CD.N. e ad autorità civili, militari e religiose. 
La gestione del giornale è a carico della Sezione, cui contribuiscono le offerte ed i contributi dei Soci, degli 
Amici o di terzi. 

Art. 58 
Il Consiglio Direttivo Sezionale prowede alla nomina del Direttore Responsabile, ai sensi delle vigenti disposi
zioni di legge sulla stampa, e di un Direttore di Redazione cui spetta il compito di raccordo tra la Direzione 
del Giornale ed il C.D.S. 
Entrambe le cariche sono gratuite, hanno durata triennale e sono rieleggibili. 

Art. 59 
Il Direttore Responsabile ed il Direttore di Redazione prowedono alla costituzione di un Comitato di 
Redazione, il quale decide sull'impostazione del giornale e sull'opportunità della pubblicazione o meno degli 
articoli presentati dai collaboratori. La collaborazione al Giornale Sezionale è aperta a tutti i Soci della 
Sezione, nonché agli Amici e simpatizzanti. 

Beni 

Art. 60 
La Sezione è proprietaria, a tutti gli effetti, dei beni mobili di ogni natura che le pervengano da Soci e da 
non Soci. Ove venga specificata mente richiesto dal conferente, taluni beni possono essere ceduti in "como
dato" ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del Codice Civile. 

Disposizioni Generali 

Art. 61 
Per tutto quanto non è stato espressamente previsto nel presente regolamento e per quanto potrà essere 
necessario per la interpretazione dello stesso, si richiamano a tutti gli effetti le disposizioni dello Statuto e del 
Regolamento Nazionale. 

Riferimenti: 

Statuto dell'Associazione Nazionale Alpini aggiornato con la delibera dell'Assemblea Nazionale dei 
Delegati del 28 Maggio 2000. 

_ Regolamento dell'Associazione Nazionale Alpini approvato dal CD.N. il 26/05/1990 e successive modifi
che del 19/10/1996 e 08/11/1997. 
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Leonardi e Greppi con la targa dedicata alla Sezione di Novara 

anno a ritornare SU questa cima; crediamo che questo luo
go abbia qualcosa di particolare: l'ambiente, la storia, le 
amicizie, l'armonia sia durante il lavoro, sia nelle serate tra
scorse lassù lontani dalla realtà mediatica, senza auto e 
senza tutto ciò che condiziona la nostra vita quotidiana. 

lassù scopriamo i veri valori, soprattutto pensando di esse-

• cantiere 

re - luoghi dove i nostri padri hanno combattuto e si so

no saaificati per il nostro awenire. 

- novaresi, stiamo dando col nostro lavoro una piccola 
goccia. ma in cambio proviamo una grande soddisfazione, 
poiché il nostro modesto contributo (quest'anno eravamo 

in tre) è di notevole utilità. 
Siamo stati anche ospiti di una televisione locale e presen

tati dal Colonnello degli Alpini Adriano Cattelan che ci ha 

intervistati a lungo. 
Noi novaresi siamo diventati ormai di casa in queste zone 
della Carnia, ed infatti ci chiamano "I Piemontesi", come 
lassù nel 1 91 5-1 91 8 chiamavano i soldati appartenenti al 

Il e III Reggimento Alpini, i quali si sono fatti grande onore 

sia come uomini che come combattenti; molte effigi e 

-

Un ricordo perenne di Piero Lamberti di Bardonecchia, Alpino del 3° 

scritte testimoniano la presenza dei nostri reparti. 

Poiché questo notiziario andrà in varie sezioni e gruppi 

piemontesi ci auguriamo che in futuro si possa creare un 
nucleo consistente di "piemontesi" (non solo novaresi) per 
dare così un maggior contributo alla realizzazione del 
Museo all'aperto del Freikofel. 
Vorremmo esprimere un grazie a tutti gli amici che in que

sti tre anni sono stati con noi lassù ed in particolar modo 

al nostro Capo-gruppo di Garbagna Luciano Leonardi con 

il quale abbiano sempre condiviso questa bella esperienza . 
Una menzione particolare agli alpini e amici del gruppo 
A.N.A di Ampezzo della Sezione Carnica sempre presenti 
con noi. 
Chi fosse interessato a questa inusuale ed esaltante espe

rienza potrà contattare il sottoscritto a Novara (tel . 

0321.474332), oppure in Sezione al venerdì sera (tel. e fax 
0321.611999) . 

Alfredo Greppi 

IFoto Greppi) 

In posa per il commiato 
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ELALAMEIN 
1942-2002 

Sabato 26 e domenica 27 ottobre 

scorsi, organizzata dal Comune di 

Novara e dal/'UNUCI-Unione 

Nazionale Ufficiali in Congedo, si è 

svolta la commemorazione del 60° 
anniversario della battaglia di El 

Alamein. 

Cominciata sabato con /'inaugurazio

ne della mostra sia alla Barriera 

Albertina che in largo Puccini, prose

guita nell'Auditorium della B.PN. con 

la conferenza tenuta dal Gen. Mario 

Molinari, la giornata si è chiusa al 

teatro Coccia con il Concerto della 

Banda Musicale dell'Aeronautica 

Militare. Con la deposizione della co

rona al Monumento ai Caduti in 

Viale 4 Novembre ha avuto inizio la 

manifestazione domenicale, seguita 

in Pza Martiri dalla Messa al campo e 

dalla commemorazione della batta

glia tenuta dal Gen. Viviani. I nume

rosi Parà e Bersaglieri, in rappresen

tanza dei combattenti di allora, sono 

stati ripetuta mente applauditi. 

Noi alpini con i vessilli di Novara e 

Omegna e le altre numerose 

Associazioni d'Arma presenti abbia

mo con pari sentimenti di intensa 

partecipazione unito il nostro pensie

ro riverente a Coloro che quella bat

taglia vissero, mentre i più rimasero 

per sempre in quel deserto in attesa 

che le mani pietose di Paolo Caccia 

Dominioni ne raccogliessero i resti in 

quel Mausoleo cui anche il 

Presidente Ciampi, in questa sessa n

tennale ricorrenza, ha reso gli onori, 

sollevando finalmente quel velo di si

lenzio e di oblio mantenuto in tutti 

questi anni. Tra i presenti ad El 

Alamein anche il nostro socio Angelo 

Tredanari. 

TRE SERE ALPINE 
A NOVARA 

Per la prima volta siamo usciti allo 

scoperto lo scorso ottobre organiz

zando una tre sere musical-gastrono

miche vincendo i dubbi interni e la 

nota privacy dei novaresi. Abbiamo 

invece felicemente constatato che da 

parte dei soci dei nostri gruppi non è 

certo mancata una attiva collabora

zione e che il desiderio di una serata 

diversa ha contagiato infine i novare

si, specie al sabato e alla domenica. 

Esperienza quindi positiva, almeno 

dal lato immagine, che ha avuto l'i

naspettata, felice sorpresa al venerdì 

di ospitare anche il Coro della 

Brigata Tridentina, che nel pomerig

gio aveva, con la Fanfara della 

Taurinense, partecipato nel teatro cit

tadino alla manifestazione di "saluto" 

della Brigata Centauro (di cui in altra 

parte del notiziario). Le serate sono 
state allietate dalle orchestre 

"Fantasy Folk" e "Menta e 

Rosmarino", mentre i nostri cuochi si 

sono awicendati nella preparazione 

di piatti ormai collaudati nelle varie 

manifestazioni di Gruppo. 

Un sentito grazie all'Oratorio della 

Parrocchia di San Martino che ci ha 

ospitato nelle sue strutture, facilitan

doci nell'espletamento delle varie in

combenze. 

È stato l'inizio di una nuova attività 

per farci conoscere anche al di fuori 

e oltre le manifestazioni sezionali ove 

impegno e serietà sono di rigore, 

coinvolgendoci con la simpatia dei 

novaresi anche sotto questo aspetto 

più frivolo, se si vuole, ma che ci av

vicina alla gente che vede negli 

Alpini una .. . razza speciale! 

/I Cronista 

Gli operatori gastronomici - foto Ribotto 

BIELLA 2002 

80· DI FONDAZIONE 
A.N.A. BIELLA 
1922·2002 

Domenica 1 settembre 2002, si è tenuto a 
Biella (città che 2 anni fa aveva presentato 
la sua candidatura per ospitare il Raduno 
Nazionale), il 40 Raduno dell o raggruppa
mento alpini che comprende: Piemonte, 

Liguria, Valle d'Aosta e la Sezione Francese. 
Questa simpatica nuova provincia ha volu
to salutare con un grande e caloroso ab
braccio i suoi Alpini che per ben 80 anni 
(da tanto dura infatti la sua attività seziona
le) hanno alimentato con grande capar

bietà e onore alpino i Battaglioni Aosta e 
Ivrea . Fin dalle prime ore mattutine, alle 
porte di questa città imbandierata in ogni 
suo angolo dal tricolore, cominciavano ad 
affluire in gran quantità gruppi di Alpini 
provenienti dal Nord-Ovest accompagnati 
da allegri canti e suoni di fanfare. 
In questo Raduno è presente come sempre 
la Sezione di Novara anche con la sua 
Protezione Civile. Alle ore 9,00 come da 
programma ha luogo lo sfilamento: l'aper
tura spetta ai componenti la Protezione 
Civile dello Raggruppamento, i quali, du

rante il tragitto, dalla gente assiepata ai 
bordi delle transenne, raccolgono applausi, 
entusiasmo e ... qualche lacrima dicommo
zione, questo grazie alla tempestività e 
competenza dimostrate nei loro interventi a 
favore delle popolazioni colpite da calamità 
sia in Italia che all'estero. Segue poi il resto 
della sfilata, una fiumana di ben oltre 
10.000 penne nere, accompagnate Il..!ngo 

I 
tutto il percorso di sfilamento da un unico 
coro: Viva gli Alpini, bravi Alpini, Viva 
!'Italia. Si conclude così una grande festa, 
un sano ritrovo sempre all'insegna dei valo
ri e delle più inossidabili tradizioni Alpine. 
Nel 2003 ci aspetta Domodossola : speria
mo che in questa occasione vi sia una mag
giore partecipazione di Gruppi e Alpini dal 
momento che, col passar del tempo in oc
casioni del genere se ne vedono sempre 
meno: la pigrizia non è e non fa parte del 
nostro bagaglio di tradizioni. .. per cui Alpini 
via la pigrizia ed arrivederci all'anno prossi
mo. 

Nestasio Adriano 
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LA VOCE DEI GRUPPI 

OLEGGIO 

IN RICORDO 
DI ALBERTO VANOLI 
Dalla sua domanda di iscrizione 
alla Sezione novarese si legge che 
Alberto Vanoli, nato il 23 aprile 
1915, era socio dal 1938 dopo 
aver scarpinato per l'Europa nella 
Seconda Guerra Mondiale sino a 
vivere la triste esperienza della 
Campagna di Russia come 
Sergente Maggiore dell'eroico 5° 
Alpini. Questa la sintetica storia di 
Alberto sino al 1938. Ma noi vo
gliamo ricordarlo come socio infa
ticabile e sempre presente alle no
stre manifestazioni locali e nazio
nali, tenace promotore della costi
tuzione del Gruppo di Oleggio, 
sempre modesto, ma di una mo
destia che sprizzava simpatia e 
che trasudava di quella semplicità 
e umanità tipica dell'Alpino che 
ha fatto la naia in guerra e ne ha 
provato gli orrori. Così lo voglia
mo ricordare e lo ricorderemo, 
pur se la mancata comunicazione 
alla Sezione in tempo utile non ci 
ha consentito di rendergli l'estre
mo saluto della sua Sezione, co
me ben avrebbe meritato e forse 
desiderato. 

" Presidente 

Alberto Vanoli all'Assemblea sezionale 
del 28/2/1988 

ROMENTINO 

FESTA DEL GRUPPO 
"Solidarietà". È questo lo slogan 
che accompagna da 2 l anni gli 
iscritti al Gruppo alpini di 
Romentino, in festa domenica l 5 
settembre per la ricorrenza an
nuale e per celebrare una presen
za sempre viva al servizio della 
comunità. Il corteo per le vie del 
paese scandito dalle note della 
Fanfara Alpina di Foresto Sesia e 
accompagnato dalle Autorità 
Comunali, dal Presidente della 
Sezione di Novara, Dante Capra, 
e dal Presidente Onorario Achille 
Ugazio, dai Gagliardetti dei 
Gruppi della Sezione e delle 
Sezioni vicine, ha reso omaggio 
ai Monumenti all'Alpino e ai 
Caduti con la deposizione di una 
corona, seguita dalla celebrazio
ne della Messa nella Chiesa 
Parrocchiale. Nel pomeriggio do
po il pranzo presso il ristorante 
"La Guzzafame", la Fanfara Alpina 
di Foresto Sesia, come tradizione, 
si è esibita al Centro d 'Incontro 
Anziani allietando con le sue note 
le numerose persone presenti, ri
scuotendo come sempre apprez
zamento, visti i numerosi com
menti positivi. Archiviata la Festa, 
guardiamo ora gli altri appunta
menti che ci attendono a partire 
dalla 3/\ Castagnata che si svol
gerà il IO Novembre, alla parteci
pazione del "Natale in Piazza" 1'8 
Dicembre con la distribuzione di 
"Vin brule", ed infine nel mese di 
Febbraio 2003 con l'ormai tradi
zionale gita e pranzo "La 
Camosciata" che quest'anno si 
terrà in una nuova località. 

Riccardo Garavaglia 

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. 

Matrimoni 

MARANOT. 
- 31/812002 - Alberto Barberis, socio del 

gruppo, si è unito in matrimonio con Erica 

Ferrari. 
... ai novelli sposi gli auguri di lunga felicità. 

Decessi 

GARBAGNA 
- 16/1 0/2002 - Alberto Vanoli - classe 1915 -

Reduce di Russia 

ROMENTINO 
11/10/2002 - Olimpia Valzi, moglie e madre 
dei soci Massimiliano e Roberto Bertaggia. 

GARBAGNA 
Si precisa che la Sig.ra Virginia Svalduz di 

Garbagna ricordata nello scorso numero 
non è nonna, ma "mamma" degli "Amici" 

Giuseppe, Luigi e Silvano Ramati. 

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

doglianze. 

••••••••••••••• 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 

Saldo precedente Euro 255,00 
L. Proverbio (NO) per 
nascita nipote Bianca Euro 30,00 

Totale Euro 285,00 

OFFERTE PRO 

PROTEZIONE CIVILE 

Saldo precedente Euro 250,00 

Totale Euro 250,00 

••••••••••••••• 
TESSERAMENTO 2003 

Sono iniziate le operazioni di tesse
ramento presso i Gruppi. 
La Sede Nazionale raccomanda di 
chiudere tale operazione entro il 
30 aprile 2003. Cerchiamo di riu
scirci sollecitando la collaborazione 
di tutti, senza attendere la conse
gna a domicilio. 



-( ,:, NON DLA PÈNA NÉRA ) 
~~-~--------------------------------------------~ 

PIRErrrfORlffl 
IUGURltE ItPIRI 

presso il Circolo 
della MADONNA PELLEGRINA 

Viale Giulio Cesare - Novara 

Venerdì 1 3 dicembre 2002 
ore 21.00 

Soci Alpini, Amici e Familiari 
intervenite numerosi 

all'incontro per l'annuale scambio 
in allegria 

degli auguri! 

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 

Dicembre 2002 

I PROSSIMI INCONTRI 
IN SEZIONE ... 

Romentino 8 Natale in piazza 

Bellinzago 8 

Novara 

Marzo 2003 

Novara 

13 

9 

Dicembre 2002 

Milano 15 

Gennaio 2003 

Brescia 25 

Castagnata in piazza 

Panettonata augurale come da programma 

Assemblea sezionale Delegati di Gruppo 

... E DINTORNI 

Tradizionale S. Messa in Duomo a ricordo dei Caduti 

e sfilata sino al Sacrario 

60° Nikolajewka 

Maggio 2003 

Aosta 10/1 l 76° Adunata Nazionale 

VITA QUOTIDIANA 
DURANTE LA CAMPAGNA 

DI RUSSIA (1942-1943) 
IL J)JAJ{IO FOTOGRAFICO I EDITO DI UN ALPINO SUL DON 
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