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Auguri di buon anno 

Cari Alpini, 
siamo quasi alla fine del 2006, l'anno che ci ha portati ad Asiago con la sua Adunata "croce 
e delizia" di tutti gli Alpini, a Intra per il 9° raduno di Raggruppamento e a Romentino per la 
nostra Festa Sezionale. 
Nonostante la contestata Asiago, penso che sia andato tutto bene e ringrazio per questo i miei 
Alpini che hanno collaborato alla riuscita delle varie manifestazioni, che hanno dato il loro me
glio alle operazioni di protezione civile e ai lavori di ripristino delle trincee e postazioni costrui
te dagli alpini nella Grande Guerra sul monte Frejkofel in Carnia. 

BUON NATALE E FELICE 2007 
a tutti i miei Alpini, ai nostri cari Amici, alle Consorti e Familiari. 

Dario Ribotto 

PER UN LIETO SCAMBIO DI AUGURI, TRADIZIONALE PANETTONATA 
VENERDì 15 DICEMBRE 2006 ORE 20,30 

SALONE PARROCCHIALE MADONNA PELLEGRINA 
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9° raduno del l ° Raggruppamento 

85° di fondazione della SEZIONE INTRA 
Domenica 24 settembre, qualcuno presente anche da Sabato, in tanti ci siamo trovati ad Intra per il 9° raduno di 

Raggruppamento. 

Graziati da una bella giornata di sole abbiamo sfilato sulla riva del Verbano davanti al nostro Labaro nazionale ed al presi

dente Perona. 

Sinceramente il Vs. Presidente vi confessa che, prima del palco delle autorità, ha dato 'Tattenti A" con un po' di magone 

sentendo forte la mancanza di Emilio Carganico e di don Villa, i due grandi della sezione Intra recentemente mancati. 

Un grazie sincero al Presidente Luigi Giroldini e a tutti i suoi bravi Alpini per il grande lavoro svolto. 

W L'INTRA! 
Dario Ribotto 
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ROMENTINO: RADUNO SEZIONALE NEL 25° 
DEL GRUPPO - med. d'argento Pietro Orlandi 

Domenica IO Settembre la comunità romentinese ha celebrato insieme al
le penne nere !'importante traguardo dei 25 anni di fondazione del GRUP
PO ALPINI di ROMENTINO intitolato alla Med. d 'Argo al V.M. Pietro Orlandi, 
nel contempo si è festeggiata l'annuale Festa Seziona le. Venticinque anni 
vicino alla gente, attenti alle esigenze dei bisognosi, sensibili alle necessità 
dei più deboli, pronti a mettersi al servizio degli altri con spirito di solidarie
tà ed abnegazione. Un quarto di secolo è il traguardo raggiunto dal Gruppo 
Alpini di Romentino, una compagine che nel silenzio di chi è abituato al sa
crificio e all'impegno ha dato tanto al paese di Romentino (e non solo) sot
to forma di opere di beneficienza, materiale ed ore di lavoro dei suoi iscrit
ti sotto la guida instancabile dei tre capigruppo che si sono succeduti in que
sti cinque lustri; il primo Aldo Odorico, il secondo il compianto Renato Porzio 
e l'attuale Riccardo Garavaglia. La giornata di Domenica IO settembre è ini
ziata con il ritrovo dei partecipanti alla manifestazione presso il Centro 
Culturale sede del Gruppo con la partecipazione del Sindaco di Romentino 
Cornelio Rosati e dell'amministrazione Comunale, del Sindaco Alpino di 
Trecate Enzio Zanotti Fragonara, del Presidente Sezionale Dario Ribotto, dei 
Gruppi della Sezione di Novara e dagli amici alpini del Gruppo di Borgo Val 
di Taro. "Dopodichè accompagnati dalla FANFARA ALPINA 'VALLE BORMI
DA" è iniziato il corteo per le vie del paese per raggiungere dapprima il 
Monumento ai Caduti ove è stata deposta una corona e quindi il Monumento 
agli Alpini, ove si sono tenute le orazioni ufficiali da parte del capogruppo 
che ha avuto parole di ringraziamento per i suoi predecessori alla guida del 
gruppo, per tutti i partecipanti alla manifestazione e per tutti gli alpini ro
mentinesi per tutto quello che hanno fatto in questi 25 anni, quindi ha pre
so la parola il Sindaco Rosati, ed ha voluto ricordare come non ha mai man
cato ad appuntamenti come questo, prima in veste di Vicesindaco ora co
me Sindaco. Dicendo che oggi è un awenimento particolare perché è una 
tappa importante, un'occasione per riflettere sul significato di quella carto

lina rosa che arrivava ai giovani trasformandoli in uomini . L.:appartenenza a questo Corpo ha proseguito Rosati, la si porta nel cuore per 
tutta la vita . Dopodichè il corteo si è recato in chiesa parrocchiale per la celebrazione della Messa in suffragio degli alpini defunti. Per 
sottolinerare la solennità dell'awenimento alla celebrazione ha partecipato la Corale "Pier Luigi da Palestrina" di Romentino che ha pro
posto oltre alle canzoni liturgiche, il brano friulano "Stelutis Alpinis" e la sempre commovente "Signore delle cime" ed infine ha conge
dato l'assemblea al ritmo del brioso "Sul cappello". AI termine della celebrazione sul sagrato della chiesa la FANFARA ALPINA "VALLE BOR
MIDA" ha accolto alpini e partecipanti con brani musicali in tema. Il gruppo si è poi recato presso il salone del Centro Culturale per con
cludere questa bella giornata con il pranzo ufficiale. 

Il CapoGruppo 
Riccardo Garavagia 

GITA SEZIONALE ANA NOVARA 
Castello di Duino, Laghi di Plitvice, Fiume(Rijl(a) 

Anche quest'anno nei migliori dei modi si è conclusa la gita 
organizzata dalla Sez. Alpini di Novara . Siamo stati fermi per 
un anno date le condizioni di salute non buone e poi nel 
frattempo la scomparsa del nostro amico degli Alpini Greppi 
Alfredo promotore di molte gite. Siamo stati sollecitati piu'
volte da amici e simpatizzanti Alpini di Garbagna, Trecate 
,Novara, a promuovere questa gita : Trieste, Fiume e i laghi 
di Plitvice. Sono stati 3 giorni stupendi accompagnati anche 
dalla buona sorte di aver trovato un tempo meraviglioso. 
Venerdì 29 Settembre di buon mattino si parte:appuntamen
to al casello autostradale di Lisert qui ci attende la nostra gui
da turistica che ci accompagna nei nostri 3 giorni,si prose
gue per la località di Duino con visita del castello a picco sul 

continua a pag 7 
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L'IMPEGNO PER IL MUSEO ALL'APERTO 
AL FREII(OFEL 'CARNIA) 

Anche quest'anno (quattro) Alpini della Sezione di Novara hanno 
dato il loro contributo per riportare alla luce i camminamenti e po
stazioni di trincea della grande guerra 1915/18. Di buon mattino 
del 5 Agosto si parte per la Carnia(Timau) . Il viaggio è stato molto 
stressante in quanto abbiamo incontrato l'esodo dei vacanzieri. non 
importa, armati di santa pazienza, avanti!. Arrivati a Timau nel tar
do pomeriggio, l'Alpino di Ampezzo Gianni ci accompagna sul 
Freikofel , siamo accolti da un caloroso abbraccio da parte degli Alpini 
Ampezzini nella gioia di rivederci. Ci vengono date le istruzioni per 
quanto riguarda il nostro lavoro, riportare alla luce due cammina
menti e tre postazioni per mitragliatrici. Domenica mattina s'inco
mincia , pala, piccone, carriola, secchi: questi sono i nostri attrezzi 
che ci fanno compagnia per i sei giorni. Le giornate sono calde e 
afose accompagnate sempre da un forte vento, il nostro lavoro pro
cede nel migliore dei modi, anzi abbiamo riportato alla luce una 
stufa costruita artigianalmente dai nostri soldati. Su questo ritrova
mento interessante siamo stati complimentati dal presidente del 
museo Sig. Lindo Wunfer. Come già negli anni precedenti il nostro 
cuoco Luciano si diletta a preparare succulenti sughi e ragù per la 
fumante pastasciutta . Giorno nove Agosto giornata di riposo, la de
dichiamo ad una passeggiata culturale al Monte PAL PICCOLO al
tra montagna teatro di guerra, si scende al Passo M.CROCE con 
nelle gambe più di quattro ore di discesa. alla mattina del dieci 
Agosto si parte per il rientro a Novara, soddisfatti per /'impegno as
sunto e portato a buon fine. Consiglierei sia alla Sezione che ai Gruppi 
di stimolare i propri iscritti, per avere qualche adesione in più, per 
le prossime edizioni. Un modo per vivere un momento di sana ag
gregazione Alpina e per ricordare l'Amico "Alfredo Greppi" primo 
partecipante, divulgatore entusiasta e promotore da molti anni. 
Ringrazio tutti gli Alpini e il CapoGruppo di Ampezzo, il Presidente 
del Museo Lindo Wunfer per suo supporto logistico datoci. Un ciao 
all'Alpino Pieri del Gruppo di Gattiscutta e ... per non dimenticare 
un caloroso saluto Alpino a: 

Alpino Leopardi Luciano Gruppo di Garbagna Nov.se, Alpino 
Nestasio Adriano Gruppo di Trecate, 
Alpino Baratti Lorenzo Gruppo di Trecate, l'Amico Mantovan 
Iginio del Gruppo di Novara, 
un ringraziamento ed un saluto Alpino a Tutti. 

Nestasio Adriano 
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l 34° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE 
DELLE TRUPPE ALPINE 

Domenica 29 Ottobre, con una partecipe e sentita cerimonia, abbiamo ricordato il 134° anniversario della fondazione delle truppe Alpine. 

Dopo la Santa Messa nella chiesa di San Nazzaro della Costa e la deposizione di un cesto di crisantemi alla tomba del fondatore degli 

Alpini Generale Cesare Magni Ricotti e alla Tomba della M.O. al Valor Militare Capitano Mario Fregonara, caduto in combattimento alla 

testa della sua Compagnia Alpina, la manifestazione è proseguita il Largo Alpini D'Italia con l'Alza Bandiera. 

A conclusione della manifestazione, dopo una breve allocuzione del Presidente Sezionale che ha ricordato gli Alpini e gli Amici andati 

avanti tra cui la figura del vero Amico Alfredo Greppi, è stata deposta una corona d'alloro al Monumento che ricorda tutti i Caduti Alpini. 

Alla fine tutti alla Castagnata Sezionale in Piazza Duomo. 

Dario Ribotto 

CASTAGNATA DEL GRUPPO NOVARA 29-1 0-06 

CASTAGNATA DI SEZIONE PRO AMICI DI SHALOM 11-12-06 
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Pesciolata 6-7-8-9 luglio 

ATTIVITA DEI GRUPPI 
Proprio nel giorno dell'apoteosi calcistica, si è conclusa anche la fa
tica del gruppo di Cameri alle prese con la consueta sagra d'esta
te organizzata all'area mercato. 
Un evento collaudato, entrato di diritto nell'albo delle manifesta
zioni periodiche annuali comunali e sempre accolto favorevolmen
te dalla comunità e dalla critica locale. 
Ormai da vent'anni la manifestazione raccoglie !'impegno dei soci 
e di molti aggregati, che puntualmente, si trasformano in affinati 
camerieri e provetti cucinieri , rispondendo sempre in modo eccel
lente alle appetenti richieste di tanta gente allegra decisa a stem-

CAMERI 

perare l'oppressiva canicola in un clima casalingo e gioviale. 
Un'esperienza sempre vissuta con trepidazione anche dai vetera
ni, con momenti di incomprensioni e nervosismo che sfiorano il para
dosso, ma che alla fine esaltano il lavoro di gruppo e confortano 
!'impegno e la tenacia di chi si ripropone ogni anno con impegno 
e vigore 
Anche se ridimensionata nel finale dalle vicende sportive, anche quest' 
ultima edizione ha ottenuto comunque un lusinghiero successo, a 
tutto vantaggio delle nostre finalità benefiche. 

T. P. 

CALTIGNAGA 
IN ATTESA DEL 25° ANNIVERSARIO 
Aspettando il 2007 per festeggiare il 25° dalla nascita del Gruppo 
Alpini, il 28-29-30 Luglio abbiamo come di consuetudine dato vi
ta a tre speciali serate culinarie accompagnate da tre orchestre al
trettanto speciali . 
Dopo una preparazione che impegnava tutti da settimane, si è giun
ti a 24 ore dall'apertura ufficiale della festa Alpina con notevoli disagi 
burocratici(collaudi della struttura, visita A.S.L., impianti elettrici ecc. .. ), 
ma superato tutto questo da buoni alpini, si dà inizio alla festa. 
Il venerdì come tradizione una buona paniscia non deve mancare a 
tavola, accompagnata da una buona grigliata mista, da un buon vi
no dell'amico Pietro e una strepitosa 'Vanna Isaia" e la sua orchestra. 
Replica del sabato sera, con molti amici reduci del venerdì, erano 
presenti a cena, questo merito degli ottimi cuochi che per la sera
ta hanno cucinato una frittura con polenta da leccarsi le dita. 
La serata era allietata dal "Ritmo Salendo". 
Ultima serata la domenica con un piatto di trippa un po' fuori sta
gione ma credetemi molto apprezzato dai partecipanti come ap
prezzata è stata l'orchestra degli "Smeraldi". 
Nelle serate Alpine Caltignaghesi si è voluto e dovuto con merito 
premiare con una targa i "VECI" Alpini alfieri del Gruppo, Simonelli 
e Tugnolo per gli amici il Sandro e l'Orlando. Un grazie di cuore a 
loro per tutto ciò che hanno dato al Gruppo e che ancora 
daranno. GRAZIE "VECI"!!!! 

Si conclude anche quest'anno la manifestazione Alpina con un 
semplice e caloroso grazie a tutti coloro che hanno contribuito con 
la loro presenza a questa manifestazione, rinnovando il tutto al 25° 
del 2007 . 

GARBAGNA 
RADUNO AD AMPEZZO 
La settimana antecedente il 19 c.m . ricevo un invito dal Presidente 
della sezione carnica per la partecipazione al raduno che si terrà 
ad Ampezzo. Ciò mi riempie di gioia, perché così posso ricambia
re ufficialmente la loro presenza alla manifestazione in ricorrenza 
del nostro decimo anniversario festeggiato a febbraio dell'anno scor
so . Ouindi munitomi del Labaro sezionale e del nostro gagliardet
to, eccoci pronti alle ore 3 di domenica mattina per la partenza 
Severo alla guida, Renato navigatore, Filippo ed io passeggeri, via 
si parte. Il percorso è fluido e non troviamo code, breve sosta in 
autogrill ed arrivo alle ore 7. Ad Ampezzo troviamo i bravi Alpini 
che stanno ultimando i preparativi. Dopo un breve scambio di con
venevoli , lasciato li alle loro incombenze, facciamo una breve visi
ta al paese, uno spuntino e poi via all'ammassamento presso il mo
numento dedicato ai caduti. 

Il capogruppo Cornelio Spangaro, ci presenta al sindaco, al Colonnello 
Saldari, Presidente della Sezione e al Colonnello Paissan comandan
te del 3° artiglieria. 
Con tutti i Labari e gagliardetti, presenti anche gli austriaci di 
Mauthen, si sfila sino alla cattedrale, e dopo un breve discorso del
le autorità presenti, all'interno viene celebrata la SS Messa. 
Nel tendone allestito per il pranzo troviamo anche Pieri con la sua 
famosa caffettiera. 
Il tempo però in così piacevole compagnia scorre veloce e ci tro
viamo presto all'ora del ritorno. 
Un grazie di cuore a tutti gli amici di Ampezzo che sono stati me
ravigliosi. 
MANDI FRATIS FURLAN 

Luciano Leonardi 
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COME ERAVAMO 

Le foto testimoniano i significativi momenti 
della vita militare (1939-1940) dell'artigliere al
pino Tornotti Agostino (cl. 1918), impegnato 
nelle vicessitudini belliche dal marzo 1939 al 
giugno 1945. 

Momenti al campo. Divisa ordinaria d 'ar
tigliere con pantaloni al ginocchio e fasce. 
Albania 1940 

2 Momenti di marcia . Tenuta da marcia 
con moschetto e zaino affardellato. Albania 
1940 

3 Momenti di riposo. Mentre si legge la po
sta, qualcuno si rade fuori dalla tenda .. 
Albania 1940 

4 Momenti di Corvè. Tenuta atipica "da fa
tica" con bustina m nella caserma del Gruppo 
Aosta (1939) 

5 Momenti di libera uscita. Divisa da "al_ 
pino sciatore con pantalone intero e calzat
toni. Aosta 1939 

segue da pag 3 

mare ancora abitato tutt'oggi dai Principi Della Torre e Tasso, 
circondato da giardini splendidi. Si pranza a Trieste, pome
riggio libero per la visita della bellissima Piazza d'ltalia.Si ri
parte per la Croazia, attraversando la Siovenia e sistemazio
ne a sera in Albergo nella famosa località di Abbazia situata 
nel Golfo del Quarnero al centrodell 'antica Liburnia molto 
apprezzata ai tempi dell'Impero Austro-Ungarico. 
Sabato 30 Settembre: sveglia una abbondante colazione al
la tedesca, si parte per il Parco Nazionale di Plitvice, un in
sieme di 16 laghi in cascata, paesaggio da sogno un para
diso terrestre tanto che è stato dichiarato patrimonio 
dell'Unesco. Qui incontriamo un'altra guida turistica che per 
tutta la giornata ci racconta la conformità e la storia dei la
ghi, a tardi sera si rientra ad Abbazia . 
Domenica l Ottobre: dopo la colazione, carichi di entusia
smo del giorno prima,si parte per Fiume ( RUka) città gemel
la e rivale di Trieste, questa città ci eravamo proposti dall'ini-
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zio per concludere la visita della Croazia. Si prosegue così al
/'interno della Croazia per arrivare a pranzo presso l'Agriturismo 
Gardina, dopo di che ... peccato è finita si ritorna a casa. 
Lasciamo alle spalle come ho detto 3 meravigliosi e incante
voli giorni pieni e di allegria grazie anche di un gruppo com
posto bensì da 52 persone molto simpatici. Si è conclusa co
sì la nostra gita e, colgo l'occasione con queste poche righe 
di ringraziare soprattutto mia moglie M.Teresa per il gran la
voro da lei svolto con impegno e spirito da moglie di un 
Alpino,un particolare grazie ad Emiliana e Leonardi Luciano 
per il loro gran supporto e collaborazione per lo svolgimen
to di questa magnifica gita. Con queste ultime righe ringra
zio amici, simpatizzanti Alpini e quei pochi Alpini di Garbagna, 
Trecate, Novara. Ma . . ... /a partecipazione Alpina dov'è anda
ta a finire! Ciao saluti Alpini arrivederci alla prossima. 

Alpino Nestasio Adriano 
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Anagrafe Alpina 
ALPINIFICI: 
Bellinzago 
• LAlpino Paolo Vecchio è convolato a nozze 
con Giovanna Freguglia. 

SCARPONCINI E STELLlNE: 
Novara: 
• Il 25-01-06 è nato Francesco Conardi figlio 
del socio Stefano e di Alessandra Callegari, e nipote 
del CG. Ivio Conardi 
Bellinzago: 
• È nato il piccolo Daniele figlio di Barbara Frigo 
e dell'Amico Massimiliano, e nipote del socio 
Frigo Emilio 
Cameri: 
• il 22 Luglio è nato Diego figlio di Barbara 
e dell'Alpino Ivo Zeccoli 
Garbagna: 
• Il 27 settembre è nata Virginia figlia di Maria 
Grazia dell'Alpino Andrea Ferro 

Ai Genitori e ai nonni tante felicitazioni. 

Cristina Brustia 

A nome di tutta la mia famiglia porgo i miei più sen
titi ringraziamenti per la partecipazione al nostro do
lore, in particolar modo alle sezioni di Novara e di 
Orta presenti con amici di papà oltre che con la ba
ri ed alla sezione di Pettenasco. La Vs. presenza è 
per noi stata un onore. 
Un articolo in ricordo di papà che è apparso sul gior
nale Orta. 
Vi ringrazio di volermi comunicare la quota di iscri
zione all'ANA in modo da poter continuare a rice
vere i Vs giornalini e la rivista "LAlpino" al mio indi
rizzo che appare in calce a questa email. 
Ancora grazie per la Vs presenza, lui che è solo an
dato avanti, ne è stato di certo fiero, e noi, che lo 
portiamo nel cuore, Vi siamo grati per averlo ricor
dato con tanto affetto. 

Grazie Cristina. 

NOT1ZIARIO DEll'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
SEZIONE DI NOVARA - Via Pamona. 7 - 28100 

DECESSI: 
Cameri 
• Il 16 Aprile è andato avanti il socio Terenzio Lunato 
classe 1929 
• Il 9/8/2006 è andato avanti il socio Bertolio Soriani 
Costantino Classe 1939 
• Il 13 Settembre è andato avanti Agostino Tornotti, 
artigliere Alpino padre del socio Pietro Tornotti 
Bellinzago 
• Siamo vicini al socio Prandi Alberto per la 
scomparsa della mamma, ed al socio Miglio Moreno 
per la perdita del padre 
Trecate 
• Il 29 Giugno è deceduta la Sig. Franchi alga 
Suocera dell'Amico Zeno Duca Roberto 
Garbagna Novarese 
• Il giorno I I Giugno 2006 è mancata la sig. Imelde 
Siviero, nonna degli Alpini Paolo e Roberto Ponzetto, 
nonché madre dell'amico Tolmino Ponzetto 
• Il giorno 13 Luglio è mancata la Signora Teresa 
Cappalunga madre dell'Alpino Pierangelo Loda, 
e dell'Amico Enrico Loda. 
• L8 novembre è mancato Gaudenzio Manzini padre 
dell'amico degli Alpini Giacomo 
• Il IO Luglio è mancata la Sig. Valentina Saini madre 
dell'Amico Baracchini Mario 
Novara 
• Il 24 Giugno è deceduto l'Amico Alfredo Greppi 

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

GRAZIE 
In occasione della manifestazione "ASSOCIAZIONI IN PIAZ
ZA" tenutasi domenica 15 ottobre, il Gruppo Alpini "A. Geddo" 
ha collaborato con /'A.I.S.M per una raccolta di fondi. 
Con queste due righe intendiamo ringraziare anche a nome 
dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA,i cit
tadini Trecatesi che hanno acquistato mele, pupazzetti (cocci
nelle e gattini) , o hanno fatto semplicemente offerte senza nul
la chiedere in cambio. La bella giornata, la vostra generosità e 
perché no le nostre piccole insistenze hanno permesso di rac
cogliere circa 1.225 euro che contribuiranno a sostenere la ri
cerca scientifica e a incrementare i sevizi di assistenza dedicati 
alle persone con sclerosi multipla . 

Nuovamente GRAZIE e arrivederci alla prossima 
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