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RIECCOLI, QUESTI ALPINI I 
• 

Era il lontano 1976, con macerie 
sparse per le strade, con "MARIANNA" 
(montagna che sovrasta Cavazzo Car
nico) che ancora tremava e si scuote
va insieme a tutto il complesso geolo
gico della Carnia . 

E lì, pronti, erano gli Alpini, prove
nienti da lontane Sezioni, in attesa di 
perfezionare il cantiere e di operare 
immediatamente per la ricostruzione 
del post terremoto. 

Così li abbiamo visti intervenire in 
altre sciagure ed altre calamità, tem
pestivamente, senza preamboli buro
cratici, con il solo preciso impegno di 
prestare aiuto. 

È il 1994! E gli Alpini? 
Nuovi volti, ma /'impegno sempre 

quello di un tempo. 
Le acque del Bormida, del Tanaro e 

dei numerosi loro affluenti ristagnano 
ancora nelle strade e nelle case dei 
paesi p iemontesi dove loro, i "nostri 
Alpini", armati di buona volontà inter
vengono! 

Mi è doveroso ringraziare, da que
ste pagine, il gruppo ANA di Cameri 
che pochi giorni dopo l'alluvione con 
una trentina di Alpini e amici Alpini si 
trovavano a Canelli, dove sono ritor
nati altri tre fine settimana. Si è tratta
to di un pronto intervento in aiuto a 
quella zona duramente colpita. 

Così dicasi per il Gruppo ANA di 
Galliate che, dotato di un automezzo 
comunale, è intervenuto con pompe 
e attrezzature idrauliche, e dei Gruppi 
di Trecate e Caltignaga che hanno 
partecipato con attrezzature varie ri
chieste dal Comune di Cortemilia, il 

cui Gruppo è gemellato con quello di 
Trecate. Ancora si stanno organizzan
do spedizioni che vedono program
mati, per il mese di Dicembre, altri in
terventi di natura umanitaria quali, 
per esempio, la distribuzione di attrez
zature di prima necessità . Ed è pro
prio sulla continuità di questa opera
zione che soffermo il mio pensiero in 
quanto, solitamente, le espressioni di 
collaborazione si affievoliscono con il 
passar del tempo e l'entusiasmo viene 

il passo 

ciose. 

Noi, residenti in zone geologica
mente più fortunate, troveremo acco
glienti le nostre calde case, e festeg
geremo in serenità con la famiglia il 
Santo giorno del Natale. 

È un augurio il mio che faccio a Voi 
tutti, cari Alpini, senza dimenticare 
però quelli di Voi che, con le loro fa
miglie, aspettano da altri Alpini un 
aiuto, un abbraccio, un sorriso! 

Auguri a tutti dal Vs. Presi
dente 

Achille Ugazio 
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LA SEZIONE IN ASSEMBLEA 
IL 19 FEBBRAIO 1995 

Si awicina l'appuntamento annuale 
in cui si tireranno le somme dell'anno 
trascorso, si porranno le basi per i me
si a venire e si svolgerà l'elezione de
gli organi associativi, come da "Ordi-
ne del Giorno"/ . 

È un awenimento fondamentale 
per la vita della Sezione che merite
rebbe una maggior attenzione da par
te di tutti i Soci, sia della città che dei 
Gruppi periferici, anziché vedere quel
lo sparuto numero di iscritti che con 
buona volontà cerca di supplire all'in
differenza dei molti. 

Elezione vuoi dire candidature, ne 
deriva l'invito a farsi avanti a chi sente 
di poter dare un po' del suo impegno 
e della sua esperienza alla Sezione, 
aIl'ANA. 

E qui ritorno su considerazioni già 
esposte su questo foglio. Tutte le cari
che all'interno di un Gruppo o del 
Consiglio Sezionale non sono certo 
un privilegio, ma spesso comportano 
impegno di tempo e qualche rinun
cia, nei limiti consentiti dalle esigenze 
individuali, e talora oltre. 

porre e sviluppare iniziative, per man
tenere contatti costanti con i Gruppi, 
specie con quelli che più sentono là 
necessità di questa presenza; devono 
in una parola essere soggetti attivi 
per portare avanti in modo univoco 
l'attività della Sezione e l'operatività 
dei Gruppi che, pur nella loro auto
nomia, devono mantenere stretti con
tatti con il Consiglio Sezionale. 

Abbiamo vissuto l'esaltante giorna
ta del Giuramento della SMALP, ab
biamo sentito l'orgoglio di ricordare 
gli oltre settant'anni di vita della Se
zione, continuiamo con impegno co
stante per potenziare e sviluppare 
questa nostra Sezione anche per awi
cinarla sempre più alla realtà che ci 
circonda . 

Capra Dante 

ASSEMBLEE DI GRUPPO 

Come previsto dall'art. 40 del 
Regolamento Sezionale i Capi 
Gruppo devono riunire i propri 
Soci in Assemblea entro il 3 l gen
naio '95 . Entro il termine massimo 
di 15 giorni dall'effettuata Assem
blea devono far pervenire alla Se
greteria Sezionale copia della rela
zione morale e finanziaria sugli 
appositi moduli predisposti. 

La nostra 
"POLITICAII 

L'impegno dell'ANA nel campo so
ciale è noto ai più, anche se i mass
media tendono ad ignorarci o a ricor
darci con il solito fiasco . 

Ma gli Alpini sanno andare oltre l'in
differenza; presentiamo oggi alcune 
recenti iniziative delle Sezioni di Biella, 
di Saluzzo e di Verona. 

BIELLA 
Il l 6 ottobre scorso gli alpini biellesi 

hanno inaugurato e consegnato al
l'ANFFAS locale la "CASCINA CARRU
BI" sita a Salussola. 

È stata totalmente ristrutturata ed 
attrezzata grazie al lavoro volontario 
dei soci, pari ad oltre 16.000 ore, ed 
ai fondi raccolti tra i gruppi e simpatiz
zanti. 

Il lavoro è durato quattro anni con 
un impegno costante ed ora l'opera, 
dedicata a Mario e Marie Gianinetto, 
ospiterà l'assistenza ai portatori di 
handicap. . 

SALUZZO 
La Sezione "Monviso" di Saluzzo, 

che già nel 1978 aveva realizzato e 
donato all'Ospedale Civile locale il 
Centro Dialisi, ha voluto festeggiare il 
suo cinquantesimo potenziando ulte
riormente la struttura per meglio sod
disfare le accresciute necessità della 
zona . 

Essa comprende ora l O reni artifi
ciali, 8 letti a bilancia, l osmosi inver-

Isegue in terza) 

Per questo devono essere valorizza
ti quegli elementi che spesso con sa
crificio lavorano per portare avanti ini
ziative associative. Ma non basta il sin
golo, l'isolato: razione deve essere di 
squadra. Chi si assume l'incarico di 
Consigliere deve sentirsi moralmente 
impegnato, anche verso chi l'ha eiet
to, a dare la sua opera attiva per pro-

Gli alpini e i volontari del Gruppo di Cameri al lavoro a Canelli 

SOLIDARIETÀ ATTIVA 
Nel prossimo numero relazionere
mo sugli interventi effettuati nei 
centri alluvionati dagli alpini di al
cuni nostri Gruppi: nel frattempo 
è sempre aperta la sottoscrizione 
indetta dall'ANA il cui ricavo verrà 
destinato ad un intervento di rico
struzione di una scuola materna 
in Alessandria. 
Tutti i Soci devono individualmen
te sentirsi impegnati in questa ini
ziativa che, ancora una volta do
po Rossosch, vede l'Associazione 
all'opera nel campo della solida
rietà verso i più piccoli senza 
strombazzamenti parolai, ma· con 
razione concreta e silenziosa dei 
suoi volontari. 



C~ __ N_ U_"N __ D_LA __ P_È_N_A_N __ ÉRA __________________________________________ ~ii==~) 

USCIAMO DALL'ISOLA 
Il l 9 marzo avrà luogo a Milano l'As

semblea Straordinaria dei delegati in
detta per l'approvazione delle variazio
ni statutarie relative alla sostituzione 
della dizione "Associazione apolitica" 
dall'art. 2 dello Statuto con altra che 
meglio metta in evidenza la sua "aparti
ticità". 

Ciò in forza della delega rilasciata al 
Consiglio Direttivo Nazionale il 29 
maggio 1994 dai Delegati riuniti in As
semblea Annuale. 

Quali le motivazioni che hanno por
tato a questa svolta? Penso che quanto 
esposto dal Presidente Caprioli in 
quella sede possa, meglio di 
altre parole, fornirci chiari 
elementi per una ap
profondita valutazione; 
a tal fine ne riporto al-
cuni stra Ici. 

C.D. 

« .. 0 

Del vecchio è rimasto 
ben poco e, tra quel poco, 
credo sia rimasta l'Associazio
ne Nazionale Alpini. Purtroppo 
però sempre chiusa in se stessa, sem
pre arroccata in quella torre d'avorio 
da cui non ha mai voluto uscire, quasi 
affacciata alla finestra per poter megl io 
osservare e quindi, continuando a pro
clamarsi la più bella e la più brava, lan
ciare i suoi strali. Non li abbiamo mai ri
sparmiati in passato, senza badare, se 
qualcosa ci sembrava ingiusto, da qua
le parte venisse una decisione da noi 
non condivisa o di che colore fossero i 
protagonisti dell 'episodio. Ma lo abbia-

(segue dalla seconda) 

sa doppia nonché apparecchiature 
computerizzate per la gestione del 
Centro. Esso consente attualmente il 
trattamento giornaliero di 14 pazienti . 

La cerimonia di consegna è awe
nuta il 13 novembre u .s. 

VERONA 
Il 14 settembre 1994 è stato inau

gurato il ponte in ferro sul fiume Kiri 
in Albania, costruito in 45 giorni di 
duro lavoro dai volontari della sezione 
di Verona. 

Il manufatto consentirà il collega
mento delle località tra le due spon
de, ora del tutto isolate tra loro. 

Ogni commento è superfluo!!! 

Il cronista 

ma sempre fatto solo attraver
so le righe dei nostri giornali 
sezionali - scrivere certe cose su 
"L'Alpino" non ci sembrava con
veniente - o in occasione dei no
stri incontri o delle nostre assem
blee. Abbiamo quasi sempre avuto 
paura di far sapere, attraverso i 
mass-media e i canali di informazio
ne televisiva, delle nostre iniziative, 
quasi dovessimo vergognarci del 
nostro intervento in Friuli e in Irpinia, 
in Valtellina e in val Brembana, in Ar
menia e in Russia, in tutte le comunità 

nelle quali viviamo e per i cui pro
blemi, tuttora irrisolti, ci sia

mo sforzati di dare il nostro 
contributo ed il nostro ap
poggio. Soprattutto noi 
vecchietti (parlo degli al
pin i della mia generazio
ne) vivevamo forse cir
condati da un alone di 
ingenuità perché pensa-

vamo che tutti gli italiani . 
fossero come i nostri alpini : 

buoni, generos·i, galantuomi-
ni, lavoratori, capaci di sacrificarsi 

per il bene comune. Ogni tanto bron
tolavamo, spesso parlavamo male dei 
nostri governanti perché ciò ci garanti
va l'applauso facile; poi, forse impediti 
anche dai limiti impostici dal nostro Sta
tuto, ci fermavamo e tutto restava alla 
stato di prima. 

«"0 

È questo, amici carissimi, che vi chie
do: dobbiamo continuare a tacere o a 
parlare sempre e soltanto tra di noi, o 
dobbiamo cominciare, pur nei limiti 
consentiti ci da quanto previsto nell 'art. 
2 del nostro Statuto, a farci sentire? 
Dobbiamo continuare a stare rinchiusi 
nella nostra isola verde o dobbiamo co
minciare ad uscirne? 

Può darsi che io mi sbagli, ma è as
solutamente inutile continuare a di
re che noi siamo un "movimento 
di opinione", quando invece 
siamo più statici di un masso 
di granito del peso di l 000 
tonnellate e non vogliamo fa-
re il minimo tentativo di movi
mento in direzione degli altri . 

«"0 

Come per il passato siamo pronti a 
condannare tutto ciò che dovesse esse
re in contrasto con la nostra vita asso
ciativa o con gli interessi del popolo ita
liano; ma dobbiamo essere altrettanto 
pronti, proprio per l'affetto che por-

tia
ma alla nostra Pa

tria, indipendentemente 
dalle scelte partitiche di 

ognuno di noi, a dare un con
creto aiuto agli attuali uomini di gover
no, così come cercammo di darlo a co
loro che li hanno preceduti; quelli ci ri
pagarono con l'inganno e la menzo
gna: ai nuovi chiediamo un diverso im
pegno ed un più leale comportamento. 

«"0 
Mai come in questi momenti l'Italia 

ha bisogno della collaborazione e 
dell'aiuto di tutti. In prima fila, come 
sempre, dobbiamo essere noi alpini, 
non da soli però, ma con la gente, con 
la popolazione, con tutti gli italiani, per 
camminare insieme alla ricerca della di
gnità perduta, alla riconquista del po
sto che di diritto spetta alla nostra Pa
tria . 

A voi chiedo quale pensate possa es
sere oggi il ruolo dell'ANA in questa se
conda Repubblica che ha iniziato a 
muovere i suoi primi passi, nella quale 
è doveroso riporre giuste speranze e 
per la quale ognuno dovrebbe adope
rarsi per facilitarne il cammino. 

Dibattersi nel .marciume non è facile. 
Ne potremo venir fuori solo se ci dare
mo una mano, tutti insieme, come 
quando si scala una parete. Ma se con
tinueremo solo a lanciar pietre, se 
vorremo restare ostinatamen
te arroccati sulle nostre posi
zioni, se 

non 
sapre

mo sere
namen
te accet
tare an-

che qual-
che critica, 

allora si prepare
ranno per noi tempi 

molto duri. lo sono convinto 
che gli alpini, proprio per la stima e la 
fiducia che si sono universalmente con
quistati su tutti i fronti, possano digni
tosamente recitare il loro ruolo, possa
no veramente dare una mano perché 
questa nostra Italia possa ricominciare 
a vivere». • 
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NOTE E FOTOGRAFIE DI RUSSIA 
Sul DON, 
sotto la neve (12) 

" mese di novembre 1942 passò in 
modo tutto sommato tranquillo: gli al
pini a perfezionare le opere difensive, 
quelle di ricovero e lo schieramento del
le loro armi; il mio reparto a completare 
la posa dei campi minati lungo la linea 
dei reticolati, alternando i periodi di im
piego in linea con ragionevoli riposi a 
Borgo Gesso, questi dedicati a Iiberarci 
della indesiderata compagnia dei pi
docchi, quanto mai vitali e prolifici. 

I viveri venivano regolarmente prele
vati dai depositi della sussistenza ad An
nowka, il rancio era passabile e suffi
ciente, la Posta Militare 203 funzionava, 
il morale, con qualche incertezza per la 
scarsità delle notizie sul resto del fronte 
e per quel senso di ca lma poco natura
le diffusa un po' ovunque, si poteva ri
tenere abbastanza alto. 

L'attività bellica sul fronte dell'intero 
Corpo d 'Armata Alpino sembrava ad
dormentata, salvo il vivace scambio di 
brevi sparatorie fra i pattugliatori che di 
notte sovente compivano le loro punta
te esplorative sulle sponde del Don, al
la ricerca di qualche vedetta da prele
vare per ottenere più recenti notizie su
gli opposti schieramenti . 

Dopo timide avvisaglie, durante il 
mese di novembre, consistenti in pochi 
centimetri di neve al suolo, il 26 no
vembre la prima abbondante nevicata. 
Sembrò stendere sulla preesistente tran
quillità ambientale una coltre di ovatta 
che avrebbe conservato l'incorruttibile 
alto silenzio, tale fino al risveglio prima
verile della natura. 

Lentamente ma inesorabilmente la 

temperatura scendeva sempre di più 
sotto lo zero ed anche questo fatto con
ciliava il letargo nel quale venivamo 
profondamente coinvolti, mentre il Don 
gelava, formando una grande striscia 
verdastra spianata fra le opposte rive 
così riunite, avendo il fiume cessato di 
costituire valida barriera difensiva per 
diventare comoda fascia di unione per
corribile anche con i carri armati. 

Poi, di notte, negli ultimi giorni di no
vembre e nei primi di dicembre, si in
tensificò, man mano sempre più palese, 
un transito di pesanti automezzi, svela
to dall'inconsueto fragore di motori sot
to sforzo, ronzanti di continuo in tutte 
le ore di buio, nei boschi della sponda 
sinistra del Don. Erano le divisioni auto
trasportate e corazzate del generale Va
tutin che si concentravano di fronte al 
no Corpo d'Armata Italiano (divisioni 
Cosseria, Ravenna e 318 a tedesca) e del 
XXXVo Corpo d'Armata (divisione Pasu
bio e 298a tedesca) che, il IO gennaio 
1943 diedero il via all'operazione "Pic
colo Saturno" la quale aprì la definitiva 

fase della guerra sul fronte orientale, 
destinata a portare, partendo dalle te
ste di ponte sul Don, dette di Werk Ma
mon e del Berretto Frigio (dopo la resa 
della 6a Armata Tedesca di Stalingrado) 
i russi a Berlino. 

Le fotografie che qui pubblico con
fermano il periodo di stasi sul fronte del 
Don e non lasciano certo prevedere 
l'immane tragedia che coinvolse tutto 
l'ARMIR, cioé le dieci divisioni italiane 
impegnate da circa due anni sul fronte 
orientale, cancellandolo come forza 
combattente. 

Se numericamente le perdite nostre 
possono sembrare parte non rilevante 
rispetto ai venti milioni di perdite russe 
ed ai sei milioni di quelle tedesche, tut
tavia si aprì allora quella enorme piaga 
di lutti e di tragiche situazioni familiari 
nei piccoli paesi delle vallate alpine che 
per il particolare sistema di reclutamen
to, fornirono gli alpini ai battaglioni del
la Tridentina, della Julia e della Cu
neense, piaga che ancora oggi, dopo 
mezzo secolo, è ben viva e bruciante. 

Staro Kalitwa - Dicembre 1942 

Posa mine anticarro tedesche T35 nella piana, 
defilati alla osservazione russa e attraverso il braccio 
morto del Don che il forte gelo aveva trasformato in 
comoda strada di penetrazione dalla sponda destra 
del fiume fino al le spalle della nostra linea dei 
caposaldi. 
La posa delle mine. con il progressivo abbassarsi 
della temperatura e con la presenza della neve e 
del ghiaccio, diveniva sempre più difficoltosa sia per 
il pericolo di lasciare brandelli di pelle delle dita 
appiccicati alle superfici metalliche ghiacciate che 
venivano maneggiate, sia per la necessità di 
awitare le spolette d 'innesco ed effettuare 
l'attivazione delle mine sfilando la doppia sicurezza, 
operazioni impossibili da compiere ca lzando i 
guantoni imbottiti, a tre dita, di dotazione, sia per i 
ripidi scoscendimenti dei calanchi della sponda 
destra trasformati in veri colatoi di ghiaccio vivo che 
venivano percorsi per compiere il nostro lavoro. 
Subimmo molti casi di congelamento alle mani·che 
falcidiarono in modo preoccupante il numero dei 
genieri alpini addetti alla posa. 
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Staro Kalitwa 
Dicembre 1942 

Approwigionamento 
idrico attraverso un foro 
ricavato nella superficie 

ghiacciata del braccio 
morto del Don. La 
passerella, di circa 
duecento metri di 

lunghezza, costruita 
nell'estate dai tedeschi 
appena giunti a Staro 

Kalitwa, collegava 
direttamente il paese 
con i camminamenti 

della antistante piana, 
ed evitava così 

il lungo percorso sulle 
sponde del braccio 

morto per aggirarne 
la testata. 

Evidentemente al 
comparire del ghiaccio 

di una certa consistenza, 
essa divenne del tutto 

inutile, in attesa del 
riutilizzo al disgelo della 

prossima primavera. 

Piana del Kalitwa 
Dicembre 1942 

Parte del 2° 
plotone del 

collega Ten. 
Bruno Remigio 

Crespi di Milano, 
124' Compagnia, 
presso un bunker 

del caposaldo 
Vignolo, 

l'ultimo dello 
schieramento, 
verso sud, del 

Btg. Saluzzo, 
tenuto dalla 23' 
Compagnia del 

Capitano Enrico 
Pennacini. 

Piana del Kalitwa - Dicembre 1942 

NOTA: Le fotografie 
comparse sul notiziario 
nelle dodici puntate, 
questa compresa, sono 
state scelte tra le cento
venti che furono fortu
nosamente salvate dalla 
perdita nei tragici giorni 
della "sacca", tramite il 
collega Tenente Conti 
Adriano di Genova che, 
rientrando in Italia in li
cenza per esami universi
tari poco prima di Natale 
1942, aveva portato die
ci rullini a mia madre, 
mentre a me, nella cas
setta d'ordinanza, erano 
poi rimasti una quaranti
na di rullini, in parte già 
impressionati, che certa
mente finirono, preda 
bellica, svolti fra la neve 

Aspetti invernali delle trincee e dei camminamenti che collegavano i caposaldi del Battaglione 
Saluzzo del 2° Alpini attraverso i cinque chilometri della piana. 

.. '-~ .... ,. 

in lunghe spirali di stri
scie di carta rossa e ne
ra e di lattiginosa cellu
loide. 

* * * 
Nelle ultime puntate 

vedremo le poche foto
grafie scattate durante il 
ripiegamento e nel bre
ve periodo di attesa per 
il rientro in Italia, esegui
te su due rullini rimastimi 
addosso assieme alla fe
dele Zeiss Ikon e con me 
usciti dalla "sacca". 

P.G. 
(un vecio) 
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LA VOCE DEI GRUPPI 
Novara 

1 ZZO DI FONDAZIONE 
Il 15 ottobre scorso un drappello di 

Alpini della Brigata Taurinense ci ha 
onorati della sua presenza per la deposi
zione, a nome degli Alpini in armi, di 
una corona al nostro Cippo in largo Alpi
ni d'Italia. È seguito il rancio offerto dal 
Gruppo di Galliate. 

Domenica 23 ottobre ha fatto segui
to l'annuale incontro sezionale per la ce
lebrazione del 12r anniversario di fon
dazione degli Alpini. Alla deposizione 
della corona al Cippo ha fatto seguito la 
S. Messa nella Chiesa di S. Giovanni nel 
corso della quale il celebrante Mons. 
Ugazio ha ricordato con elevate parole il 
sacrificio di chi è "andato avanti". Con
temporaneamente in piazza del Duomo 
si è svolta la tradizionale castagnata che, 
incontrando sempre il pieno favore della 
cittadinanza, ha consentito una discreta 
raccolta di fondi che è stata versata sul 
conto "pro alluvionati" dell'ANA per 
l'azione di soccorso immediatamente in
trapresa con il concorso dei volontari al
pini . 

Caltignaga 
STA NASCENDO 
UNA NUOVA SEDE 

La prima settimana di lavoro è fissata 
tra 1'11 e il 17 dicembre 1993: sono cir
ca 6 gli alpini del gruppo che si appre
stano a partire per S. Pietro Mosezzo. Il 
prefabbricato in lamiera coibentata è si
tuato nello stabilimento della Kappa Er
re: arrivano anche gli uomini del Sig. Pe
drielli, è lui che ci ha offerto gratuita
mente la struttura: ci eravamo sentiti so
lo un mese prima, in occasione della ca
stagnata alpina davanti al Mercatone 
Uno; si era subito arrivati ad un accor
do: lui avrebbe offerto la struttura in 
cambio di una immediata rimozione per
ché gli serviva l'area. 

Per trasportare il tutto sono occorsi 
ben nove viaggi con il camioncino e pa
recchie ore di lavoro : appunto sei alpini 
per una settimana. 

Non si potè però finire tutto e si ripre
se a lavorare appena dopo le feste di fi
ne anno per altri tre giorni. 

Prima di continuare, devo pubblica
mente ringraziare gli alpini che hanno 
lavorato tanto e sodo. 

Passa la . primavera di quest'anno 
1994, la struttura giace all'interno del
l'azienda Simonelli ed intanto comincia
no i contatti con il Comune per reperire 
l'area dove poter far sorgere la nuova 
sede. Viene trovata , il posto è ideale: la 

pratica va in commissione edilizia e vie
ne approvata, passa pure al Consiglio 
Comunale la delibera di concessione. 

A questo punto inizia /'iter burocrati
co: costituzione di associazione ricono
sciuta legalmente davanti a un notaio, 
contratti per acqua, luce, gas, ecc. 

Nel frattempo comincia l'opera di pri
ma verniciatura dell'intera struttura . Il 
giorno 5 ottobre la ruspa inizia lo scavo 
e conclude il giorno dopo: siamo al 
riempimento con macerie e ghiaia. I sol
di sono pochi, non per questo gli alpini 
si scoraggiano. 

C'è l'alpino elettricista che darà l'OK 
all'opera, così pure l'alpino idraulico ed 
infine l'alpino geometra Borzoni. 

Qualche amico ci aiuterà, ma quello 
che ci ha fatto più piacere è l'aver con
statato la solidarietà della Sezione e dei 
Capi gruppo. 

Non sappiamo, in tempo reale, quan
do restituiremo la cifra assegnataci, una 
cosa è certa, noi la restituiremo per po
ter permettere e spronare altri sulla stes
sa strada. 

Sarà nostra premura tenervi aggiorna
ti sul proseguimento dei lavori : e mentre 
scrivo sento e vedo le immagini dell'allu
v ione : il nostro gruppo, nonostante tut
to ha deciso di devolvere Lit. 1.500.000 
più la sottoscrizione popolare che andre
mo a fare in collaborazione con il Comu
ne a favore del Comune di Cortemilia; 
anche il Gruppo di Trecate ha dato la 
sua adesione e si è unito a noi: sabato 
19 novembre scorso sono così partiti i 
primi aiuti espressamente richiesti da 
quella comunità portati dai nostri alpini. 

La solidarietà non conosce limiti; 
vorrà dire che la nostra nuova sede ritar
derà di un anno, pazienza!! 

Emilio Zecchini 

LA GRIGLIATA SCOLASTICA 
Ultimo giorno di scuola, mercoledì 8 

giugno: il liceo scientificio "Antonelli" ci 
ha invitati a collaborare alla loro festa di 
fine anno. 

Di primo mattino arriva il furgoncino 
con la griglia, la legna, i tavoli ; ci siste
miamo sotto gli alberi, ognuno ha già il 
suo compito da svolgere. Mentre i ra
gazzi finiscono i tornei, si spande sem
pre più il fine profumo di braciole e sala
mini. 

A mezzogiorno una fiumana di liceali 
. si assiepa davanti alla distribuzione, met
tendo a dura prova i circa l 5 alpini ad
detti al rancio! 

Ci vuole più di un'ora a sfamarli tutti 
(circa 460) : alla fine, verso le 14 anche 
gli alpini si radunano attorno al tavolo . 
«Sembra che siano soddisfatti» commen
ta l'Ernesto, il tramite tra il Preside del
l'Istituto e gli alpini . 

Effettivamente è stata un'esperienza 
in tutti i sensi; non ultimo il gruzzolo 
netto introitato: oro in questi tempi per 
il nostro gruppo: ah! dimenticavo, è ve
nuto a trovarci anche il giornalista del 
Corriere di Novara : per farla breve la fo
to risultata sul giornale portava la gio
conda faccia di un nostro Amico che si . 
era prestato a darci una mano: grazie 
anche a lui, però una foto per il nostro 
alpino che ci teneva tanto!? 

Sì, pensiamo, se ci sarà data l'occasio
ne, di ripetere l'esperienza il prossimo 
anno: chissà che non escogiteremo 
qualcosa di diverso! 

Ciao a tutti . 
il ghiandola 

Cameri 
17 APRILE 
"FESTA DEL GRUPPO" 

La prowidenziale copertura del mer
cato ha consentito di limitare il disagio 
di una giornata di festa che quest'anno 
si presentava meteorologica mente com
promessa sin dal mattino. 

L'ampia area ha potuto accogliere 
confortevolmente per il brindisi d'acco
glienza le autorità, le delegazioni ed i 
partecipanti che più tardi, accompagna
ti dalla banda "Margherita", hanno dato 
vita al corteo diretto alla Parrocchiale 
per la Messa animata con pregevoli can
ti alpini dal coro "Scricciolo". 

Alla fine delle solenni celebrazioni è ri
sultato particolarmente gradito anche il 
pranzo sociale, allestito per la prima vol
ta a cura del Gruppo negli stessi locali 
del mercato per stimolare la massima 
adesione con una minima spesa. Arrive
derci al prossimo aprile! 

Z7-Z8-Z9 GIUGNO 
"SAGRA ALPINA" 

Dopo tre giornate di intenso lavoro, si 
è felicemente conclusa un'altra edizione 
della Sagra estiva benefica organizzata 
dal Gruppo di Cameri presso i locali 
dell'area mercato. 

Il notevole successo di pubblico, che 
batte ogni precedente, cancella le legit
time remore e timori della vigilia ed in
voglia ciascuno a perseverare nell'impe
gno al servizio degli Altri . 

Un collaudato programma musicale 
ed un menù nostrano di specialità pae
sane, costituiscono sempre la migliore 
attrazione per la gente di ogni età ed il 
pretesto per promuovere cordiali incon
tri. Secondo la migliore tradizione, si fi
nisce a tirar tardi perfino l'ultima sera 
nell'impresa di riporre nuovamente ogni 
cosa . 

Domani tutto dovrà essere ordinata
mente ritirato nella certezza che quanto 
c'è di buono l'abbiamo ormai raccolto e 
quello che sarà ... lo stiamo seminando. 
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LUGLIO "OPERAZIONE 
ACCOGLIEN ZA" 

Ventiquattro adolescenti provenienti 
dalla zona della Bielorussia adiacente la 
centrale nucleare di Chernobyl, hanno 
trascorso per tutto il mese di luglio un 
soggiorno vacanza terapeutico presso 
altrettante famiglie cameresi . 

Su invito dell'Ente comunale patroci
natore, il Gruppo Alpini ha prontamen
te concorso alla gara di solidarietà desti
nando una cospicua somma di denaro 
per soddisfare le urgenti necessità dei 
giovani ospiti . 

L'amorevole e generosa attenzione 
delle famiglie ospitanti e dell'intera po
polazione hanno consentito di offrire, 
per tutto il periodo, uno stimolante e 
confortevole soggiorno in Italia. 

Durante la commovente riunione di 
commiato in vista del rimpatrio, gli Alpi
ni hanno consegnato ad ognuno per 
mano del capo gruppo Micheletto, un 
corredo di vestiario personale riposto in 
una vivace borsa valigia con lo stemma 
del nostro Sodalizio. 

T.P. 

Garbagna 
A Garbagna è nato il Gruppo Alpini! 

Grazie alla tenace volontà dei promoto
ri ed in particolare del socio e Capo 
Gruppo Luciano Leonardi il Gruppo ha 
preso consistenza ed è in corso il tesse
ramento. Quanto prima avrà luogo 
!'inaugurazione ufficiale. 

Agli amici che sono entrati nella 
grande famiglia dell'ANA l'augurio di 
buon lavoro. 

Marano Ticino 
Si è svolta DOMENICA 13 NOVEM

BRE la Festa del Gruppo di Marano Tici
no in occasione del 6 0 anniversario del
la sua costituzione con il ritrovo presso 
la sede per il tradizionale ricevimento 
dei Labari delle Sezioni e Gruppi parte
cipanti (peraltro molto numerosi) e del
le Autorità. 

Con una buona partecipazione di Al
pini e della cittadinanza locale ed alla 
presenza delle Autorità Civili è stata ce
lebrata la S. Messa da Don Giovanni 
Bossi, ex parroco di Marano Ticino, 
sempre molto vicino al Gruppo, al ter
mine della quale si è svolto il corteo per 
le vie cittadine per ricordare le vittime di 
tutte le guerre con la deposizione delle 
corone al monumento dei caduti. 

Alle celebrazioni di questa giornata 
non hanno partecipato parecchi com
ponenti del nostro Gruppo perché, nel 
tradizionale spirito di solidarietà che le
ga la nostra Associazione, si erano reca
ti nelle zone colpite dalle recenti alluvio
ni per portare il tangibile conforto della 

foro presenza e del loro aiuto materiale 
a queste sfortunate popolazioni. 

È stato questo un po' il tema centrale 
della giornata che ha legato i ricordi dei 
"Vecchi Alpini" e le recenti esperienze 
dei più giovani che solo da poco hanno 
smesso la divisa; durante il tradizionale 
pranzo le "awenture" che si raccontano 
solitamente in queste occasioni hanno 
lasciato il posto alla organizzazione del
le iniziative attuabili in collaborazione 
con le Sezioni ed i Gruppi vicini finaliz
zate agli aiuti da portare alle popolazio
ni alluvionate. 

Così si chiude una giornata di festa 
del Gruppo con l'augurio che l'anno 
prossimo ci si possa ritrovare in un nu
mero sempre maggiore di Penne Nere e 
di amici simpatizzanti. 

Francesco Borrini 

Oleggio 
Rompendo una tradizione ormai con

solidata, non è stata la pioggia ma bensì 
un caldo sole a fare da corona all'an
nuale festa del Gruppo di Oleggio. 

Ma era !'importanza di questa giorna
ta a richiederlo. Infatti, oltre che festa 
anche di tutta la Sezione di Novara, do
menica 9 ottobre ha segnato la presen
za degli alpini anche a Bellinzago. 

Ed è stato veramente un piacere tra
sferire la sede della nostra festa a Bellin
zago in modo da dare un primo impor
tante impulso alla creazione di un grup
po che speriamo si concretizzi al più pre
sto. Il ritrovo presso l'oratorio Vandone 
si è ben presto animato grazie ad un 
buon numero di Alpini . 

In particolare oltre al Presidente la Se
zione di Novara, erano presenti i ga
gliardetti in rappresentanza di molti 
Gruppi della Sezione, oltre ai sempre 
presenti Alpini valdostani del Gruppo di 
Gaby-Gressoney. 

Molto gradita è stata la presenza del 
Ten. Col. Attisano, in rappresentanza 
del 31 0 Regg . Carri e dei Presidenti delle 
Associazioni Combattenti e Bersaglieri di 
Oleggio. 

Dopo la sfilata per le vie cittadine, 
preceduti dalle note della Banda Musica
le di Oleggio, e la deposizione della co
rona al Monumento ai Caduti, ci siamo 
trasferiti nella Chiesa Parrocchiale di Bel
linzago dove è stata celebrata la SS. 
Messa. 

Degna e gustosa conclusione della 
giornata il pranzo presso il Ristorante 
Escargot. 

Un sentito ringraziamento infine ai 
fratelli Pozzato, meglio noti come "Duo 
Baffo", che con la loro grande simpatia 
e generosità hanno contribuito alla buo
na riuscita della manifestazione. 

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 InvIa
te alla Redazione a cura dei Capi Gruppo. 

Nascite 
CALTIGNAGA 
- SILVIO BARDELLA e ORNELLA BERGA

MASCO sono diventati genitori di due 
splendidi fratell ini: STEFANO, di anni 6 
e SAMUEL, di anni 4. 

CAMERI 
- ANDREA, secondogenito di Giuseppe e 

Rossella NEGRI 
- LUCA. secondogenito di Corrado e 

Emanuela RUFFATO 
- DANIELE, secondogenito di Gianpiero e 

Alessandra MARIANI 
- MAniA, terzogenito di Dario e Duska 

Cocca 

... Ai neo genitori felicitazioni vivissime 

Matrimoni 
OLEGGIO 
- Il Socio Alberto MONFRINOLI si è unito 

in matrimonio con la Sig.na Roberta MI
GLiORINI il 23-4-1994. 

Ai novelli sposi auguri di lunga felicità! 

VARALLO POMBIA 
- Il nostro Presidente Onorario, Dott. 

MARIO BARBERI, il 30 novembre '94 
si è unito in matrimonio con la Sig.ra 
FIORENZA GIANINO. A loro giunga
no le felicitazioni e gli auguri più cor
diali della Redazione e di tutti gli Al
pini della Sezione di Novara. 

Onorificenze 
AI Presidente Sezionale Geom. ACHILLE 
UGAZIO è stata conferita l'onorificenza di 
Cavaliere dell'Ordine al Merito della Re
pubblica Italiana. 

AI neo Cavaliere le congratulazioni dei 
suoi alpini. 

OFFERTE PRO NOTIZIARIO 
Totale precedente Lit. 635 .000 

O FFERTE 
ALLUVIONE PIEMONTE 

SEZIONE 
GRUPPO NOVARA 
Raccolta cena 9/11 

Li t. 
Li t. 
Lit. 

Lit. 

3.000 .000 
2.000 .000 

847 .000 

5.847.000 
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TESSERAMENTO 
1995 

SITUAZIO NE TESSERAMENTO 1994 

È iniziato il tessera mento per il 
nuovo anno sociale e i bollini so
no a disposizione presso i Capi 
gruppo. I Soci sono particolar
mente invitati a voler prowedere 
sollecitamente in merito, cercan
do di evitare rincorse da parte 
degli incaricati! 

Si ricorda che la campagna 
"rinnovi" si chiude in Sezione il 
28 febbraio; dopo di che i Soci 
non si potranno lamentare se 
non riceveranno più "L'ALPINO" 
e il Notiziario. 

Pubblichiamo a lato la situazio
ne del tessera mento 1994, osser
vando che il numero dei Soci è ri
masto stazionario rispetto al 
1993, ma nella nostra zona ci so
no potenzia;ità latenti che meri
tano di essere scoperte e valoriz
zate. 

Borgolavezzaro 

Caltignaga 

Cameri 

Castelletto Ticino 

Galliate 

Granozzo 

Marano Ticino 

Momo 

Novara 

Oleggio 

Romentino 

Trecate 

Vaprio d'Agogna 

Varallo Pombia 

TOTALE 

SOCI 

13 

47 

97 

7 

129 

11 

21 

22 

133 

49 

80 

51 

-

18 

678 

AMICI ABBONATI 
DEGLI ALPINI A "L'ALPINO" 

- -

2 -
IO -

- -

4 -

- -

5 l 

4 -
19 -

2 8 

- -

4 -

- -

2 -

52 9 

Si precisa che "Amici degli Alpi
ni" (Soci aggregati) sono le per
sone fisiche in possesso di rego
lare tessera; Enti, Associazioni o 
Ditte sono invece soggette alla 
quota di abbonamento a "L'ALPI
NO". 

TESSERAMENTO GRUPPO DI NOVARA 
Tutti i Soci possono ritirare il "bollino" del nuovo anno presso la Sede Sociale in Via Per
rone, 7 tutti i venerdì dalle ore 21 in poi, oppure presso: 

- PIANTANIDA SPORT - Largo S. Martino 5; 
- FERRARI SERGIO - Via Bianchini, l (negozio alimentari) 

I PROSSIMI INCONTRI 
... IN SEZIONE 

FEBBRAIO 
NOVARA 19 ASSEMBLEA ANNUALE 

DEI SOCI 
come da convocazione. 

I programmi delle varie 
manifestazioni non sono ancora 
stati perfezionati. 

Non appena in grado, verranno 
comunicati direttamente 
dai singoli gruppi . 
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