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STORIA DELL'OTTANTESIMO 
Le manifestazioni organizzate per 
1'80 0 della Sezione hanno trovato 
nelle varie fasi valenti cronisti che le 
hanno illustrate con appropriati 
commenti. A me non resta che cer
care di parlare di alcune manifesta
zioni che hanno contribuito a carat
terizzare la nostra celebrazione. 
Il mattino di sabato, dopo gli onori 
al nostro Cippo e alla tomba del 
Gen. Cesare Ricotti Magnani (di cui 
in altra parte) con i quali abbiamo 
voluto ricordare anche il l 31 o delle 
Truppe Alpine, nel salone del Borsa, 
messo a disposizione dalla Camera 
di Commercio, si è aperta la mostra 
filatelica di soggetto alpino e di fo
tografie di guerra alpina del Dr. 
Paolo Barelli avute per l'occasione 
dalla Sezione di Vercelli; mostra che 
ha ottenuto un buon successo di 
pubblico. 
Dopo gli onori al Monumento ai 
Caduti ed. al termine dell'incontro 
con Nardo Caprioli per la presenta
zione del suo libro "Cantavamo 
Rosamunda" (di cui in altra parte) è 
seguito il ricevimento del Sindaco 

Massimo Giordano che, nella sala 
consiliare del Comune, ha portato il 
saluto dell 'Amministrazione e del 
Consiglio comunale agli alpini e a 
tutte le autorità istituzionali, civili e 
militari; tra cui il Prefetto Dr. Pisani, il 
Preso Provinciale Ing . Pagani, il 
Questore Dr. Ninetti, l'Avv. Cota, il 
Seno Manfredi, l'On. Mancuso, il co
mandante dei Carabinieri Col. 
Bernardini, del Col. Pilota Fabbri per 
l'Aeronautica, del T. Col. Gerli per la 
Guardia di Finanza e non certo ulti
mi il Brig. Gen. Giuseppino Vaccino 
Comandante del Centro 
Addestramento Alpino di Aosta, an
che in rappresentanza del Ten. Gen. 
Bruno Job Comandante delle Truppe 
Alpine di Bolzano e il Dr. Carlo 
Bionaz, in rappresentanza del 
Consiglio Direttivo Nazionale Alpino 
di Milano. 
AI rinfresco, che ha accomunato au
torità ed alpini, è seguita la S. Messa 
in Duomo, accompagnata dalle voci 
del Coro Scricciolo di Cameri diretto 
dal Maestro Armando Travaini , in 
suffragio di tutti gli alpini "andati 

, 

LUTTO E SOLIDARIETA 

Onore ai caduti alpini 

avanti ", mentre la Preghiera 
dell'Alpino sulle note di Tapum e la 
benedizione del Celebrante hanno 
ben concluso la cerimonia. 
Che dire della serata al Teatro 
Coccia, messo a disposizione dal 
Comune, se non che la risposta dei 

La grave notizia dell'attentato di Nassirya del 12 novembre scorso allà caserma dei Carabinieri con i suoi 15 
morti, oltre ai 4 militari ed ai civili anche locali ed ai numerosi feriti, ha profondamente colpito /'Italia tutta. 
Ci uniamo al generale cordoglio per i Caduti nell'adempimento della loro missione di pace in terra irachena 
e manifestiamo all'Arma, così gravemente colpita, e a tutti i militari in terra straniera, la nostra totale solida
rietà. 
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Onore al Monumento ai caduti 

novaresi è stata ancora una volta 
... quella che ci aspettavamo!! In un 
teatro gremito in ogni ordine di po
sti e con la partecipazione delle au
torità, si è esibito per primo il Coro 
CAI di Novar:a·, ·Gliretto dal Maestro 
Sergio Ferrara, che con le cante in 
programma caldamente applaudite 
ha ben predisposto l'uditorio ad im
mergersi nel mondo canoro del 
Coro ANA della Sezione di Milano. 
Sotto la guida, del Maestro Massimo 
Marchesotti ha sci orinato un reperto-

Onore al Generale Cesare Magnani Ricotti 

rio di alto valore musicale ben de
gno di un coro che ha calcato le sce
ne sia di importanti teatri in tutta 
Europa e oltre oceano che di più 
modeste case di riposo e carceri per 
portare un attimo di sv.ago -inuna vi
ta solitaria. Ampiamente positivo an
che il commento della stampa citta
dina che non può che renderci sod
disfatti per la scelta operata. La sfila
ta di domenica, commentata a par
te, ha visto sul palco in piazza 
Duomo il convenire delle autorità 
cittadine e militari, a rappresentare 
la presidenza nazionale c'era il 
Consigliere Adriano Rocci. La banda 
musicale di Caltignaga precedeva i 
confaloni della Provincia e del 
Comune di Novara seguiti dai 14 
confaloni dei comuni sedi di nostri 
gruppi con i relativi esponenti. 
Ventiquattro vessilli sezionali scortati 
dai rispetti esponenti associativi, e 
circa una settantina di gagliardetti di 
gruppo, accompagnati dalla banda 
musicale di Cameri, davano la misu
ra dell'adesione alla nostra celebra
zione, pur se spesso non ricambiata! 
Il gruppo degli alpini convenuti pre
cedeva la Fanfara alpina di Ivrea 
che, con la sfilata della Sezione di 
Novara, chiudeva la cerimonia. 
AI termine del "rancio alpino" la 
Fanfara alpina della Sezione di Ivrea 
ha tenuto il previsto concerto di 
chiusura che, causa la pioggia, non 

si è potuto tenere sul palco in piazza 
Duomo, ma bensì sotto le arcate del 
Broletto. Ciò nonostante la valentia 
dei musicanti e del Maestro 
Maresciallo Bonessio (che già salì sul 
palco del Coccia come Maestro della 
Fanfara della Brigata Taurinense nel 
1994 in occasione del Giuramento 
solenne degli allora AUC e degli alpi
ni di leva (tra poco sospesa) della 
Scuola Militare Alpina di Aosta (ora 
Centro Addestramento Alpino) han
no attirato l'attenzione dei novaresi 
che, gremiti i portici e l'ampia scali
nata, hanno dimostrato il gradimen
to dell'esibizione con calorosi ap
plausi, diventati scroscianti alle note 
dell'Inno nazionale che hanno de
gnamente concluso la due giorni al
pina novarese che sarà ricordata an
che dalla medaglia e dall'annullo fi
latelico appositamente predisposti. 

IL CRONISTA 
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LA DEPO 
Le celebrazioni per gli ottanta an
ni della nostra Sezione di Novara 
iniziano il mattino di sabato 27 
settembre con la deposizione di 
una corona davanti al monumen
to di largo Alpini, una cerimonia 
semplice, raccolta: non vi sono 
fanfare, solo una squillante trom
ba a ricordare i vivi e i morti, i lo
ro sacrifici e le loro speranze .. Le 
note del silenzio echeggiano nel
la vasta piazza, rimbalzano sulla 
pietra grigia del monumento e 
sulla silenziosa fierezza degli 
Alpini convenuti , lambiscono 
stendardi e gagliardetti per poi di
sperdersi nei cuori commossi e or
gogliosi e nel cielo vasto e immo
to . Segue, presso il cimitero di 
Novara, un più "istituzionale", ma 
non certo meno sentito, omaggio 
alla tomba del Generale Cesare 
Magnani Ricotti da Borgo
lavezzaro, istitutore, in veste di 
Ministro della Guerra, del Corpo 
degli Alpini (Regio Decreto l 5 ot
tobre 1872). A questo punto la 
sequenza delle cerimonie subisce 
un imprevisto ma graditissimo 



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

L'INCONTRO CON LEONARDO CAPRIOLI 
Nell'ambito del programma per i fe
steggiamenti dell'BO° Anniversario 
della fondazione della Sezione, saba
to 27 settembre si è svolta, presso la 
sala consigliare del Comune di 
Novara, la presentazione del libro 
"Cantavamo Rosamunda" di 
Leonardo Caprioli, già Presidente 
dell'Associazione Nazionale Alpini 
dal 1984 al 1998. Le premesse per 
una classica conferenza presentazio
ne c'erano tutte: sala gremita, folta 
rappresentanza di autorità e ovvia
mente, la presenza dell'autore del li
bro. Ma a dire il vero del libro si è 
parlato poco perché Nardo Caprioli, 
dopo aver ascoltato imperturbabile 
la lunga presentazione che lo riguar
dava, ha finalmente preso la parola 
ed ha incantato tutti semplicemente 
raccontando quello che hanno signi-

ficato e significano per lui gli Alpini, 
"i suoi" Alpini, come li chiama lui. 
È difficile far comprendere a chi non 
era presente quel pomeriggio la di
mensione della dedizione agli Alpini 
e gli ideali di quest'uomo; essi sono 
così profondamente impressi in lui 
che quando parla non è più possibi
le distinguere il reduce del Fronte 
Russo dal Presidente A.NA, l'Alpino 
dall'Uomo. Leonardo Caprioli, con le 
sue esperienze di guerra e di pace, 
la sua alpinità, la lunga militanza as
sociativa, è un vero Alpino, autentico 
e memorabile, e la sua figura mi ha 
profondamente colpito. Il suo discor
so si conclude con parole rotte dalla 
commozione: "vi voglio bene .. . viva 
/'Italia .. . viva gli Alpini. .. " strappando 
ai presenti un lungo applauso. 
Il volume "Cantavamo Rosamunda -

1/ Presidente Caprioli autografa il volume 
··Cantavamo 8alalaika" 

dalla campagna di Russia ai vertici 
dell'A. N A _" di Leonardo. Caprioli 
edito da Ferrari Editrice è disponibile 
in Sezione. 

FRANCO SANNINO 
•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SIZIONE DELLE CORONE 
"fuori programma": alle comme
morazioni è presente Vittorio 
Fregonara, figlio della Medaglia 
d'Oro al Valor Militare Capitano 
Mario Fregonara, a cui la Sezione 
Alpini di Novara è dedicata; dopo 
un breve scambio di battute /'inte
ro corteo è davanti all'ultima di
mora del Capitano caduto, quasi 
spontaneamente, come per tacito 
accordo, si dispongono i labari e 

le bandiere, che all'''attenti'' si le
vano all'unisono, a salutare silen
ziosamente il Capitano Mario 
Fregonara, caduto alla testa della 
sua compagnia il 27 febbraio 
1941, a Ouota 1615 di M.te 
Golico; sul Fronte greco. 
Sono convinto che più di un pre
sente alla cerimonia abbia spera
to che questo saluto alla tomba 
del Capitano possa essere inserito 

Confaloni e Sindaci dei nostri Comuni 

anche in futuro nelle celebrazioni 
fisse della nostra Sezione. L'ultima 
doverosa e irrinunciabile cerimo
nia si svolge nel primo pomerig
gio in viale IV Novembre, al mo
numento ai Caduti di tutte le 
guerre. Alla presenza delle 
Autorità civili e militari e delle 
Associazioni d'Arma e 
Combattentistiche, gli Alpini de
pongono una corona ai piedi del 
monumento, in ricordo dei tanti 
fratelli caduti in ogni tempo e in 
ogni luogo dove il leggendario 
Corpo degli Alpini ha combattuto 
le sue battaglie e in memoria di 
tutti i soldati italiani, di tutti i 
Corpi e di tutte le Armi, che han
no dato la loro vita per il Paese. 
L'Ottantesimo della Sezione di 
Novara non poteva cominciare di
versamente, perché la Sezione 
rappresenta tutti gli Alpini di tutti 
i Gruppi locali, e gli Alpini, per 
tradizione e per volontà, ante
pongono a se stessi la loro Patria, 
la loro Bandiera, il ricordo dei 
Caduti. 

FRANCO SANNINO 
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CRONACA DEL RADUNO E I 

/I saluto del Sindaco di Novara M. Giordano La sfilata dei vessilli sezionali 

La nostra adunata ve la racconto 
sotto due diversi punti di vista, un 
po' dal di fuori ed un po' standoci 
dentro. Domenica mattina, la giorna
ta è grigia e anche un po' freschina, 
ma per fortuna sembra che il tempo 
tenga. Dalle 7 circa alle 9, con il col
lega Seren abbiamo fatto servizio in 
Corso Risorgimento per indirizzare il 
traffico verso la zona d'ammassamen-

to. Se il buon giorno si vede dal mat
tino, allora andiamo proprio male, 
nelle due ore di presenza saranno 
passate una decina di auto prove
nienti dai gruj3pi o dalle sezioni limi
trofe, vi potrete immaginare la nostra 
preoccupazione per le presenze all'a
dunata . Ma forse saremo fortunati, 
saranno passati da qualche altra par
te ... , arriveranno dopo ... , magari più 

La Tribuna del/e Autorità 

/I Coro A.N.A. di Milano al Teatro Coccia 

tardi. Comunque alle 9,30 circa sia
mo alla zona d'ammassamento e ci 
sono quasi più bande che alpini. 
(speruma n'ben ). Sarà grazie al lavo
ro di EOmunica-zione -svolto preceden
temente verso le altre sezioni, sarà 
che siamo stati benedetti dal San 
Gaudenzio, sarà che gli alpini nova
resi hanno avuto un sussulto di entu
siasmo, finalmente alle IO si era for
mato un bel gruppo di alpini, quasi 
da non sperarci. E puntualmente si 
parte, e quando c'è davanti una ban
da che sa suonare come si deve, allo
ra è tutto più facile, riesci a tenere il 
passo e fai quasi più bella figura; bi
sogna dirlo, la banda di Ivrea suona 
proprio bene e sa aiutare ed accom
pagnare una sfilata. Solo alcuni flash 
per raccontare la sfilata. 
Il primo vede un gruppo famigliare in 
bicicletta, mamma, papà, bambino e 
sorellina che ci hanno seguito per 
tutto il percorso, era così simpatica 
questa famigliola, con la bambina 
che sventolava la sua bandierina al 
nostro passaggio. 
La gente, nonostante l'ora mattutina, 
con gli applausi e gli incita menti ci 
ha regalato partecipazione e incorag
giamento, almeno nella parte del 
centro storico, dall'angolo delle ore 
fino al Coccia, intorno a noi c'era fe
sta e calore. Elemento di colore, lo 
sguardo attonito e incuriosito degli 
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)ELLA SFILATA (le n'dai ben) 

extracomunitari presenti che faticava
no a capire l'evento, si domandava
no chi erano quegli uomini, anche 
anziani che la domenica mattina si 
prendevano la briga di sfilare per le 
vie della città, con quei buffi cappelli 
in testa, invece di rimanersene tran
quillamente a casa a farsi i fatti pro
pri. Forse la stessa domanda dovrem
mo porcela un po' tutti e magari ri
proporla a quegli alpini che non era
no con noi, per cercare nell'associa
zione e al nostro interno quei valori 
che ci fanno sentire fieri di essere al
pini. Ma il più bello era guardarci dal
l'alto, sì perché scendendo Via 
Andrea Costa, si poteva valutare l'ef
fettiva dimensione del corteo, la sua 
lunghezza e ordine, non eravamo po
chi e confrontando con altre sfilate, 
devo dire che abbiamo fatto la nostra 
bella figura. È stato indovinato inoltre 

la Fanfara Alpina di Ivrea 

la Sezione di Novara 

chiudere la sfilata all'interno del corti
le della parrocchia di San Martino, ac
colti dal suono delle bande e ancora 
uniti in uno spazio nostro. Così fa
cendo la giornata si è allungata un 
po' di più, la sfilata non si è conclusa 
con quella solita sensazione di addio 
e fine che ti coglie ad ogni fine mani-

festazione; le bande hanno allietato 
ancora per qualche momento la no
stra adunata e poi tutti a pranzo, 
chiudendo egregiamente una gior
nata, che tutto sommato è andata 
proprio bene. 

ALBERTO SANC/O 
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LA MORTE DELLA VEDOVA DEL 
CAP. M. FREGONARA M.O.\l.M. 

A 62 anni dalla morte sul campo della gloria del Cap. Mario Fregonara il 7 
ottobre scorso si è spenta la Signora Giannina Ferraris dopo una lunga vi
ta dedicata alla numerosa famiglia. 
La ricordiamo con questa fotografia scattata a Udine nel giugno 1942 
mentre riceve da S.M. Vittorio Emanuele III la medaglia d'Oro al Valor 
Militare alla memoria del marito deceduto in combattimento sul Monte 
Golico - Fronte greco alla testa della sua Compagnia del Btg. Tolmezzo -
Divisione Julia. 

La sezione di Novara 
dell'Associazione Nazionale 
Alpini si inchina alle spoglie 
di 

GIANNINA FERRARIS 
vedova 

cap. Mario Fregonara 
medaglia oro valor militare 
caduto Monte Golico -
Grecia 1941 - Divisione 
Julia e prende parte al lutto 
dei familiari. 
Novara, J 3 Ottobre 2003 
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BELLINZAGO 

Sabato 4 ottobre scorso presso il 
Centro sportivo comunale si è svolto 
il primo "quadrangolare delle 
Associazioni Bellinzaghesi". Si sono 
sfidati, in partite di calcio da 30 mi
nuti _ ciascuna, le squadre del gruppo 
A.I.B. ,del Motoclub, del Dream Team 
(dipendenti e amministratori comu
nali) e del Gruppo Alpini. La serata è 
stata ideata ed organizzata dalle sud
dette Associazioni, mentre il Comune 
di Bellinzago ha offerto le coppe ri
cordo e patrocinato /'interessante ini
ziativa . Le partite di semifinale non 
hanno riservato particolari sussulti, il 
Motoclub ha vinto 2-0 contro /'AIB e 
gli Alpini 3-1 contro il Dream Team . 
Le due finali si sono invece giocate in 
condizioni proibitive, visto il nubifra
gio che si è scatenato sul campo di 
gioco. La finale di consolazione è sta
ta vinta l-O dal Dream Team sugli 
amici dell'AIB, mentre la finalissima è 
stata meritata mente vInta 4-2 dal 
rv:otoclub sugli Alpini grazie alla mag
gIor freschezza e la minore età dei 
centauri. Su un campo dove la palla 
non saltava più e dove la gente non 
stava in piedi, si sono contati anche 
alcuni infortuni muscolari dovuti an
che alle "pancette" ed all'allenamento 
inesistente. È stato bello vedere per
sone che non calcavano da decenni 
un campo di gioco sfidarsi lealmente 
dando veramente tutto per vincere: 
Non sono mancati neppure episodi 
di "sano agonismo", sedati dai due 
bravissimi arbitri che hanno diretto 
gli incontri. La serata, seppure rovina
ta parzialmente dal brutto tempo, ha 
permesso di consegnare al gruppo 
del volontariato bellinzaghese un 
congruo contributo. La sfida per il 
prossimo anno, e per la seconda edi
zione della nostra piccola "partita del 
cuore" è già stata lanciata. 

CLAUDIO MIGLIO 

CALTIGNAGA 
"UNITI COME UNA VOLTA" 
Voluta e ben riuscita una Kermesse di 
tre giorni tutta Alpina 1-2-3- Agosto 

LA VITA DEI GRUPPI 
2003: dopo circa 15 anni il gruppo 
Alpini Caltignaga con molto coraggio 
e spirito di innovazione torna in piaz
za a festeggiare con tutti i cittadini 
chiedendo scusa per questa lunga as~ 
senza non voluta ma dovuta. 
3 giorni di gran festa e cibi prelibati : 
dalla paniscia del Venerdì sera al cin
ghiale con la polenta del Sabato sera' 
un'affluenza di partecipanti da no'i 
inaspettata non è retorica ma ... ci 
aspettavano un grande successo che 
ha spronato tutti noi e forse anche 
qualche non Alpino a rimettersi in 
gioco per il prossimo anno. 
Le serate erano accompagnate da 
Buona musica: dagli Amici del Liscio 
ai Magnoglia sound e per finire I~ 
Domenica una ricca lotteria ha chiu
so questa splendida tre giorni Alpina. 
Un particolare e gradito ringrazia
mento va alla Provincia di Novara al 
Presidente ed alcuni assessori che 
hanno contribuito attivamente ed 
economicamente a questa Kermesse 
alpina ... senza dimenticare coloro che 
hanno contribuito con gadget, offer
te e tanto spirito di volontà . Siamo 
soprawissuti per tre giorni a quel tor
rido clima africano dando il meglio 
delle nostre possibilità di gruppo e 
allora ... 
Arrivederci al prossimo anno! 

GARBAGNA 
SERATA CON GLI ALPINI 
Nella serata di venerdì 5 settembre 
2003, si è svolta sotto il tendone alle
stito presso il campo sportivo, la tradi
zionale serata del gruppo Alpini di 
Garbagna Novarese. La festa si è 
svolta nel migliore dei modi, vi è sta
ta una grande affluenza di gente, tra 
la quale è stata molto gradita la pre
senza di diversi soci Alpini della sezio
ne di Novara. Vista la buona riuscita 
della serata, il gruppo ha deciso di 
devolvere 750 euro, al Gruppo. di 
Malborghetto Valbruna, paese colpi
to dalla disastrosa alluvione . 
Ringrazio gli Alpini, gli Amici ed i loro 
famigliari che hanno dato la loro di
sponibilità e la Proloco di Garbagna 
che ci ha concesso la serata. Grazie 

NON DLA PÈNA NÈRA ) 

anche a Cornelio Spangano capo 
gruppo di Ampezzo, gruppo al quale 
sono molto legato, che ha favorito la 
conoscenza del Gruppo di 
Malborghetto Valbruna. 

Capo gruppo 
LUCIANO LEONARDI 

ROMENTINO 
FESTA DEL GRUPPO 
Domenica 21 Settembre il Gruppo 
Alpini di Romentino ha festeggiato i 
22 anni di costituzione del Gruppo. 
Dopo il ritrovo presso la sede, accom
pagnati dalle note della Fanfara alpi
na di Foresto Sesia, in corteo abbia
~o sfilato per le vie del paese rag
gIungendo il Monumento all'Alpino 
ove abbiamo deposto un cesto di fio
ri in ricordo degli alpini romentinesi 
che sono "andati avanti". Dopo ci sia
mo recati al Monumento ai Caduti 
per depositare una corona alla me
moria dei romentinesi caduti in guer
ra. La cenmonia Ufficiale è termInata 
con la celebrazione della Messa in 
chiesa parrocchiale. 
Nel pomeriggio, dopo il pranzo, te
nuto in un ristorante del luogo e ap
prezzato da tutti i commensali, ci sia
mo recati al Centro d'Incontro dove, 
come ormai da qualche anno la 
Fanfara Alpina di Foresto Sesia ha in
trattenuto i presenti con un apprezza
to concerto, permettendo così alla 
Comunità di partecipare alla festa. In 
particolare rivolgiamo il nostro ringra
ziamento alle autorità che ci hanno 
omaggiato della loro presenza, il 
Presidente della Sezione di Novara 
Dante Capra, il Presidente onorario 
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LA VITA DEI GRUPPI 
Achille Ugazio, i Consiglieri Sezionali, 
il Signor Sindaco con l 'Ammi
nistrazione Comunale ed i Gruppi di 
Caltignaga, Cameri, Galliate, Garba
gna, Momo, Novara , Oleggio, 
Trecate, Varallo Pombia e Vigevano 
per la loro partecipazione. 
Siamo soddisfatti della buona riusci-

ta della manifestazione, contenti an
che della partecipazione della popo
lazione sia ai momenti ufficiali sia a 
quelli profani, aiutati come sempre 
da una bella giornata dalla tempera
tura estiva. 

RICCARDO GARAVAGLIA 

CAMBI NEI COMANDI 
CENTRO ADDESTRAMENTO 
ALPINO AOSTA 
IL 17 OTTOBRE 2003 presso la Caserma TESTAFOCHI il Brig. Gen. GIUSEPPI
NO VACCINO ha ceduto il comando del CENTRO ADDESTRAMENTO ALPI
NO al Brig. Gen. OL/VIERO FINOCCHIO. 

BRIGATA ALPINA 
TAURINENSE -TORINO 
Il 31 OTTOBRE 2003 presso la Caserma MONTE GRAPPA il Brig. Gen. GIOR
GIO BATTISTI ha ceduto il Comando della BRIGATA ALPINA TAURINENSE al 
Brig. Gen. GIUSEPPINO VACCINO. 

GUARDIA DI FINANZA 
NOVARA 
Nel corso del mese di agosto scorso il Comando delle "FIAMME GIALLE" no
varesi è passato dal Colonnello GIUSEPPE GERLI al Colonnello LUIGI BRICO
COLI proveniente da Genova. 
A tutti Loro gli auguri più cordiali degli alpini novaresi di "buon lavoro". In 
particolare al Brig. Gen. Vaccino, che è stato ospite del nostro recente 
Raduno dell'BO° e che lascia il Comando del Centro di Aosta per assumere 
quello prestigioso della Taurinense, un saluto alpino ... che più alpino non 
si può!! 

DUE GIORNI ALPINI 
A DOMODOSSOLA 

La Sezione di Domo ha vissuto il 6-7 settembre scorsi due intense gior
nate alpine. Si è iniziato sabato mattina con il periodico incontro dei 
Presidenti di Sezione del l° Raggruppamento per l'esame e la discussio
ne dei problemi che interessano la vita associativa. AI pomeriggio sfilata 
per la città sino alla piazza della stazione dove si stava radunando nu
merosa la folla dei domesi, dei parenti dei giurandi e degli alpini per as
sistere al giuramento dei giovani Alpini volontari in ferma annuale della 
Brigata Taurinense; facevano corona una selva di vessilli e gagliardetti. 
Domenica concentrava il 60 Raduno del 'O Raggruppamento Piemonte 
Liguria Valle d 'Aosta e Francia con 1'800 di fondazione della Sezione. . 
Ci si trovava quindi all'ammassamento numerosi come sempre in queste 
circostanze dando inizio alla sfilata per le vie di Domo tra due ali di folla 
plaudente. Anche la nostra Sezione era owiamente presente, non certo 
in forze, ma comunque presente anche in rappresentanza di quelli 
che ... hanno sempre tanti altri impegni!!! 

" Cronista 

ANAGRAFE ALPINA 
Si ricorda che questa rubrica è a disposizio
ne di tutti i soci della Sezione, degli Amici 
degli Alpini e dei loro familiari. Le notizie 
devono essere prontamente inviate alla 
Redazione a cura dei Capi Gruppo. 

Decessi 
NOVARA 
- 13/09/2003 - Mario Ferraro socio del 

gruppo 
- 07/10/2003 - Giannina Ferraris vedova 

Cap. Mario Fregonara M.O.\l.M. 

GARBAGNA 
- 27/09/2003 - Enrica Tarozzi suocera del-

l'amico Pietro Tosetti 

.. . ci sentiamo particolarmente vicini 
ai familiari, cui porgiamo le più senti
te condoglianze. 

• •••••••••••••• 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 
GRUPPO ROMENTINO 
GRUPPO CALTIGNAGA 

Euro 150,00 
Euro 100,00 

Totale Euro 250,00 

OFFERTE PRO RADUNO 80 0 

GRUPPO TRECATE 
GRUPPO CAMERI 

Totale 

Eurol.OOO,OO 
Euro 700,00 

Eurol.700,00 

••••••••••••••• 

TESSERAMENTO 
2004 

È iniziato il tesseramen
to 2004. 
Si raccomanda la massi
ma sollecitudine ricor
dando che per la Sede 
Nazionale il tesseramen
to si chiude con il mese 
di marzo e dal mese di 
aprile potrebbe essere 
sospeso l'invio de 
"L'Alpino". 
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'AREnORATA 

presso il Circolo 
della MADONNA PELLEGRINA 

Viale Giulio Cesare - Novara 

Venerdì 19 dicembre 2003 
ore 21.00 

Soci Alpini, Amici e Familiari 
intervenite numerosi 

all'incontro per l'annuale scambio 
in allegria 

degli auguri! 

I PROSSIMI INCONTRI 
IN SEZIONE ... . .. E DINTORNI 
Novembre 2003 Dicembre 2003 

Bellinzago 16 Serata Cori Alpini Milano 14 Tradizionale S, Messa in Duomo 

Gruppi 29 partecipazione al Banco Alimentare 
ore 9,00 

Dicembre 2003 Gennaio 2004 

Bellinzago Castagnata in piazza 
Brescia 25 61 0 Nikolajewka 

Romentino 8 Natale in piazza AQrile 2004 

Oleggio-Momo 14 Castagnata a favore di Telethon LAquila 3/4 Congresso Stampa Alpina 

Sezione 19 Panetto nata augurale (Sezione Abruzzi) 

Marzo 2004 Maggio 2004 

Sezione 7 Assemblea annuale dei delegati Trieste 15-16 77 0 Adunata Nazionale 

Augupi di Buon 'JIlfltaLe 2003 
e c1eP-eno 2004 
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