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ci siamo,

anche se
diversamente
giovani
di Piero Medri

C

arissimi alpini, amiche/amici, aggregate/ti, abbiamo lasciato alle
spalle il 2020 e ci incamminiamo,
dopo i rituali auguri e buoni propositi, verso un altro anno che sicuramente
sarà ancora impegnativo, ma con una prospettiva di luce e di speranza in più.

Tassa pagata - Tax prix

Stiamo vivendo una crisi politica, cade il Governo, ne è
nato un altro, prima tutti nemici ora tutti amici, la scuola riapre o forse no, Sanremo si è fatto dopo altalenanti sì e no,
siamo zona rossa, forse arancio o gialla, i vaccini ci sono
o no e tanto altro. Piccoli, grandi problemi, interrogativi
che a tutte le ore del giorno i mass media ci propongono a
tambur battente e che invece di aiutarci a capire, non fanno
che aumentare le nostre incertezze e perplessità, creando
disagio e disorientamento. La nostra Italia e noi italiani
(ormai abituati) veleggiamo su una barca con tante falle,
resistiamo grazie alla nostra estrosità e capacità di adattamento, conviviamo con questa emergenza pandemica che
non finisce mai e che ancora per un po’ ci terrà compagnia.
Noi alpini cosa facciamo?
Proviamo e riproviamo a non interrompere il percorso della nostro vita associativa, a viverla in prima
persona, ad essere sempre e comunque propositivi. Sicuramente dobbiamo agire rispettando
le norme anti covid, ma non potevamo e
non possiamo permetterci “di non fare
nulla”, non dobbiamo pensare che “tanto
alla fine non si può fare”.
Pertanto, nel rispetto delle regole e delle indicazioni restrittive dei vari decreti legislativi,
cari alpini, amici e aggregati della sezione,
come ha fatto la nostra struttura associativa nazionale, abbiamo richiesto, ad
inizio anno, i calendari delle manifestazioni, nuove, o progettate e
non attuate durante l’anno appena
terminato, segnalando le date delle
feste sezionali, di raggruppamento,
nazionali, richiedendo le assemblee
dei gruppi.
Non provare né tentare di farle
comprometterebbe tutto l’immenso lavoro che tutti noi, con la nostra
centenaria associazione, abbiamo fatto in questi anni. Tanti di noi possono
considerarsi diversamente giovani se,
pur con qualche acciacco, hanno la vosegue a pag. 3
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sezione

2021 un anno da “sogno”

C

arissimi Alpini e amici degli Alpini vercellesi,
Ritengo sia giusto e doveroso prima di rivolgervi gli
auguri di un buon 2021 fare memoria di tutti i fratelli
e sorelle “andati avanti” nell’anno appena trascorso e
porgere ai loro famigliari il mio più sentito cordoglio nella
preghiera.
...Il silenzio d’ordinanza...
Il 2020 è stato un anno difficile per il mondo intero. La
pandemia ha investito ogni angolo della terra anche il più
remoto seminando morte, dolore e sofferenza. Anche le nostre amate “terre vercellesi” hanno conosciuto una forma
di dolore immane e disumano che solo il periodo bellico ne porta triste memoria. L’anno che ci lasciamo
alle spalle sarà ricordato come una pagina triste di
storia scritta sui libri e studiata sui banchi di scuola
dalle future generazioni. Abbiamo perso fratelli Alpini, parenti, amici e conoscenti senza poter volgere
loro l’estremo saluto, un abbraccio, un arrivederci. A
loro va la nostra preghiera e il nostro ricordo: Dio
del Cielo e Signore delle cime prega per loro e
tu, Santa Maria, Signora della neve, copri col bianco soffice mantello i nostri
amici e fratelli.
Sarebbe una pura illusione affermare che il 2021 potrà essere anno
prospero e felice. La situazione sanitaria ed economica rivela dati molto
preoccupanti. E’ pur vero che laddove sembra non esserci più speranza
un Alpino stupisce e disarma sempre.
Con commozione e gratitudine ricor-

diamo il 2020 per i tanti gesti di alpinità quali la costruzione dell’ospedale da campo a Bergamo in tempi record, gli
Alpini della protezione civile tra il fango e le macerie nelle
catastrofi di alluvioni e terremoti.
E chi di noi non si è commosso nel vedere un anziano
col suo cappello alpino seduto su una cassetta di plastica
suonare con la sua fisarmonica una serenata alla sua amata sotto la finestra di un ospedale! Gli Alpini sono questo,
sono portatori di gioia, conforto e soprattutto speranza nei
contesti in cui sembra non esserci più via di uscita. Questo
nuovo anno possa allora essere per tutti noi un anno “da
sogno” nel quale alberghi la speranza di una vita
più bella e ricca di umanità. Chiediamo a Dio la
forza di perseverare nella tormenta e proseguire
ritti assieme e uniti sul sentiero roccioso e ripido
del contesto attuale. Mai mollare, sempre avanti,
mai piegare! (Lc. 9,57-62 …Gesù rispose: nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si
volge indietro è adatto al Regno di Dio).
A Lei Signor Presidente, ai Consiglieri, al Gruppo Don Pollo, a
tutti i Gruppi e ad ogni Alpino,
Aggregato e amico Alpino della
Sezione di Vercelli rivolgo il
mio augurio di un buon 2021.
W gli alpini.
Dio vi benedica.
Il Cappellano
della Sez. Alpini Vercelli
Don Andrea Matta, Alpino
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2021 noi Alpini ci siamo
segue da pag. 1

lontà, l’immaginazione, riescono a provare
ancora emozioni. Dobbiamo convincerci
che abbandonare i nostri valori, i nostri
ideali, rinunciare agli entusiasmi ci porterebbe inesorabilmente a far invecchiare il
nostro spirito, la nostra anima. Paure, apprensione, dubbi, mancanza di fiducia e di
sicurezza in noi stessi,timori non sono solo
segni dell’anzianità che si avvicina ma anche di questa pandemia che ha minato la
testa e lo spirito. Dobbiamo essere giovani
nella nostra fede, nella nostra fiducia, nella
nostra speranza e nello stesso tempo accettare i limiti che l’età anagrafica impone.
Rialziamoci da questo torpore, rivediamo
il bicchiere mezzo pieno!
In questi giorni di assemblee, dove ho ritrovato tanti di voi, ho rivisto forza e determinazione, felicità e voglia di stare assieme, la stessa sensazione avuta a Biella
durante la riunione dei Presidenti del 1°
Raggruppamento, con il presidente nazionale Sebastiano Favero che, in un passaggio del suo discorso, ha sottolineato la
felicità e la bellezza nel ritrovarsi dopo un
anno, nel condividere una giornata: sono
piccole gocce, ma adesso semplicemente
grandiose.
Confidiamo in questo 2021, non abbandoniamo le prospettive di nuovi progetti e
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la speranza di portare a termine quelli rimandati, ci aspettano le nostre feste,i nostri
raduni, le adunate, le semplici serate nelle
nostre sedi, sono sogni adesso ma cose normalissime 12 o 13 mesi fa.
Si può, si potrà fare, dobbiamo perseguire
la volontà di ricevere e vivere i messaggi

di bellezza, gioia e forza che queste attività
potranno trasmettere nel profondo a tutti
Noi. “PER GLI ALPINI NULLA E’ IMPOSSIBILE”
Viva gli Alpini, viva la Sezione di Vercelli,
viva l’Italia.
Il vostro Presidente Piero Medri

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
DOMENICA 14 MARZO 2021
L’assemblea ordinaria dei Soci iscritti all’ANA è indetta presso la sede sezionale di
Corso Rigola 150, alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda
convocazione (valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti) per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

verifica poteri e nomina del Presidente e del segretario dell’Assemblea;
lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 15 marzo 2020;
relazione morale del Presidente sezionale;
relazione finanziaria del Tesoriere;
relazione finanziaria del Presidente Revisore dei Conti;
determinazione quota sociale 2022;
adunata Nazionale di Rimini settembre 2021
il presente avviso vale come convocazione ai sensi dell’ articolo 9 del
Regolamento sezionale.

Ogni socio, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento sezionale ha la possibilità di farsi
rappresentare da un altro socio (usufruendo della delega predisposta in calce). Ogni
socio non potrà rappresentare più di due altri soci. Possono votare tutti i soci iscritti alla
sezione in regola con il tesseramento 2020.
Tutti gli alpini devono sentire il dovere di intervenire all’ Assemblea. Non dimenticare
il cappello alpino.
“I termini indicati nella presente convocazione, possono subire modifiche a seguito
di prescrizioni o limitazioni derivanti da leggi ed ordinanze emesse dagli organismi
istituzionali in relazione all’evoluzione della pandemia in atto.
Ogni variazione verrà quindi comunicata con debito anticipo.”
IL PRESIDENTE
Piero Medri

Servizi fotografici di:
Gian Maria Gagna,
Fabrizio Ghisio, Maurizio Mattiuzzo,
Stefano Meroni, Flavio Negro,
Massimo Olivetti, Esercito Italiano

✂

Autorizzazione Tribunale
di Vercelli n. 214 in data 23.12.1982
Iscrizione ROC N. 25805

Il sottoscritto__________________________________________________________

Corso Rigola, 150 - 13100 VERCELLI
Tel. 0161 213161
E-mail: vercelli@ana.it
www.anavercelli.it
Stampa:
GALLO arti grafiche s.r.l.
via Caduti sul Lavoro, 18 - Vercelli
Tel. 0161 215284 - info@gallovc.com

DELEGA PER L’ASSEMBLEA

delega il Socio ________________________________________________________
a rappresentarlo all’assemblea del 14 marzo 2021.
Data____________________
Firma leggibile_______________________________
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GRUPPO

nza sanitaria

1° febbraio - 30

2020

EMERGENZ

E’

consuetudine ad ogni fine anno fare il bilancio
dell’anno appena trascorso. Assediati dal Covid
19, abbiamo dovuto relegare in un cassetto le nostre feste Nazionali sezionali e di gruppo oltre a
tutte le manifestazioni sportive.
Ma seppur rattristati dal dolore dei nostri tanti amici
alpini andati avanti, non è un anno da dimenticare totalmente, ancora una volta nel nostro intento di “aiutare
i vivi ricordando i morti” abbiamo dedicato la nostra
opera di volontariato all’emergenza, alle comunità.
Tutto questo è raccolto nel Libro Verde emergenza
sanitaria 2020 pubblicato dall’Associazione Nazionale Alpini, una edizione speciale del Libro Verde che
raccoglie quanto è stato fatto sul campo dai volontari
alpini e dai volontari delle Unità di Protezione Civile e
di Sanità Alpina, dal 1° febbraio al 30 settembre 2020.
I risultati sono straordinari e raccontano quanto il lavoro e l’umanità degli alpini siano ogni volta una conferma, ovunque ve ne sia bisogno.

Libro Verde
emerge

LIBRO VERD
E

di Fabrizio Ghisio

A SANITARI

A 2020

Libro Verde
Emergenza
Sanitaria 2020

VERCELLI

settembre

ORE

SOMME DONATE

0

250,00

100

1.000,00

61

1.600,00

202

0,00

40

0,00

PRAROLO

120

0,00

SALUGGIA

20

0,00

SAN GERMANO VERCELLESE

0

300,00

SEZIONE

0

3.000,00

TRICERRO

80

0,00

TRINO

550

3.900,00

VERCELLI DON SECONDO POLLO

334

2.750,00

VERCELLI PORTA TORINO

200

3.550,00

0

250,00

1707

16.600,00

ARBORIO
BORGO VERCELLI
CIGLIANO
LIVORNO FERRARIS
PALAZZOLO VERCELLESE

VILLATA

TOTALE
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Ricordo del Beato Don Secondo Pollo
in tono minore, ma non troppo

L

o scorso 26 dicembre, è stato ricordato il settantanovesimo anniversario dalla morte di don Secondo Pollo, caduto a
Dragali, in Montenegro, il 26 dicembre 1941, ed elevato agli onori degli altari dall’allora Papa, e oggi Santo, Giovanni
Paolo II°, durante la sua visita a Vercelli il 25 maggio 1998, offrendo il sacerdote vercellese “...ai cappellani militari del
mondo intero un esempio di come si amano e si servono i propri fratelli sotto le armi, ed agli alpini un modello e un
protettore dal cielo”.
Date le particolari condizioni dettate dalla pandemia, che impedivano lo spostamento delle persone al di fuori del comune di
propria residenza, non si è potuto rendere omaggio a don Pollo nel suo paese di nascita, a Caresanablot, e si è concentrato
tutto nella celebrazione della Messa, presieduta dall’Arcivescovo Marco Arnolfo, nella cattedrale di Vercelli.
L’Arcivescovo Arnolfo, in questo particolare momento pandemico, ha chiesto a don Stefano Bedello, canonico, parroco di
Santhià di proporre la figura del Beato con una sua omelia, di cui trovate qui l’incipit. L’intera omelia la potete trovare sulla
nostra pagina facebook o richiederla all’inidizzo mail gmganavc@gmail.com.
GmG

Tutto per Dio e i suoi giovani
Santa Messa in onore del Beato Secondo Pollo
Cattedrale di Vercelli, sabato 26 dicembre 2020

Eccellenza, cari confratelli,
cari amici Alpini, fratelli e sorelle tutti,
l’invito a predicare oggi nella nostra Cattedrale, in questa consueta liturgia natalizia
dedicata al Beato Secondo Pollo, ha consentito di immergermi nuovamente – e con
spirituale giovamento – nell’abbondante letteratura dedicata a questa luminosa figura
di santità sacerdotale, che la Chiesa (e quella eusebiana in particolare) riconosce come
modello e intercessore, e che gli Alpini d’Italia possono – di fatto – vantare come compatrono, insieme ai Beati don Carlo Gnocchi, fratel Luigi Bordino e Teresio Olivelli.
Ho riscoperto, tornando sugli scritti biografici e sugli atti della Postulazione (tra
cui il prezioso epistolario), il profilo di un uomo “tutto di Dio e per Dio”, di un prete
dal cuore indiviso. E ho ritrovato quello stupore che aveva in me suscitato, mentre ero
studente in Seminario, la lettura di “Sangue sulla neve” di monsignor Angelo Pasteris, impressionante narrazione dell’eroico sacrificio di Don Pollo sul fronte bellico del
Montenegro, quel 26 dicembre di 79 anni fa. [...]
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Nel ricordo degli alpini in Russia
novità per il beato don Secondo Pollo

D

omenica 24 gennaio, presso la Parrocchia vercellese
di San Paolo, su iniziativa
del gruppo Don Pollo,
guidato da Flavio Negro, che
ricopre anche l’incarico di vice
presidente vicario della nostra
sezione, è stata celebrata una
Santa Messa in suffragio dei
caduti dell’Ottavo Corpo d’Armata del Regio Esercito, conosciuto, dai più, come ARMIR:
Armata Italiana in Russia, la
maggior parte dei quali, Alpini, caddero nella disastrosa ritirata, magistralmente raccontata nel capolavoro di Giulio
Bedeschi “100.000 gavette di
ghiaccio”.
Tra i caduti, e i dispersi, il
cui ricordo è ancora una ferita aperta per molte famiglie,
che scoprirono in seguito che i
propri cari se non morirono in
Russia, prima furono deportati
e, a molti, anche a guerra finita
non fu permesso di rientrare in
Italia con un vergognoso silenzio da parte dell’allora vertice
del Partito Comunista Italiano,
la maggior parte erano alpini
e il giorno scelto per questa
commemorazione non è casuale: sabato 26 gennaio, ricorre
il settantottesimo anniversario
della battagli di Nikolajevka,
battaglia in cui gli uomini della
Tridentina, guidati dal generale Luigi Reverberi, a prezzo di
perdite altissime, riuscirono a
rompere l’accerchiamento dei
Russi e ad aprire l’unica via
per tentare il ritorno a casa,
divenuto a sua volta una tremenda “Via Crucis” segnata da
tanti cappelli con la penna nera
appoggiati su semplici croci, o
ritrovati solo in primavera allo
sciogliersi del ghiaccio.
Oggi, in questo minuscolo
paese della Federazione Russa,
“Il ponte della pace” costruito
dall’Associazione Nazionale

Alpini, ed inaugurato nel settembre 2019, ricorda a tutti
l’inutilità e la disumanità della
guerra, come verrà fatto anche
nella Santa Messa di domani.
Il suffragio, celebrato da
Don Ettore Esposito, già nostro cappellano sezionale e,
oggi, parroco di San Paolo e
cancelliere arcivescovile, ha
ricordato, in modo particolare,
i caduti della battaglia di Novo
Postolajowka, combattuta tra
il 19 e 20 gennaio del 1943,
non molto lontano da Nikola-

jewka, che pur meno famosa fu
definita, da Eugenio Faudella,
nella sua “Storia delle Truppe
Alpine”: “quella sanguinosa,
disperata battaglia che durò,
pressoché ininterrotta, per più
di trenta ore ed in cui rifulse il
sovrumano e sfortunato valore dei battaglioni e dei gruppi
della Julia e della Cuneense,
che ne uscirono poco meno che
distrutti”. ... la più dura, lunga
e cruenta fra le molte sostenute
dagli alpini, sia in linea sia nel
corso del ripiegamento.

Oltre ai caduti, ai dispersi
e ai mai ritornati, sono stati
ricordati anche i tanti Alpini
“andati avanti” durante questa terribile pandemia da Covid-19.
Generalmente le Messe di
suffragio sono pervase da un
velo di tristezza, ma don Ettore, ricordando i suoi trascorsi
in fanteria, ha saputo trasmettere un sentimento di gioia
a tutti i fedeli presenti, tra i
quali, oltre agli Alpini del Don
Pollo e di Porta Torino, c’erano il presidente sezionale, Piero Medri, e, in rappresentanza
dell’amministrazione comunale, l’Assessore Domenico Sabatino e il vice presidente del
consiglio Gianni Marino.
Partendo dal parallelo delle scelte fatte da don Secondo
Pollo, primo Beato Alpino,
con il Vangelo della liturgia, “
…. e subito lasciarono le reti
e lo seguirono...”(Mc. 1, 14 –
20), don Ettore ha riscaldato i
cuoi degli Alpini con l’annunsegue a pag. 16
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Dal Centro Studi di Raggruppamento
di Gabriele Terrone

N

ella serata di Martedì
15 dicembre i referenti
di 19 Sezioni del primo
raggruppamento hanno
partecipato alla riunione, tenuta in videoconferenza, con,
all’ordine del giorno, molti
spunti ed argomenti sui quali
si sta svolgendo un interessante lavoro.
• Pagina Facebook: operativa a tutti gli effetti da inizio
ottobre, le visualizzazioni
ottenute, al momento della
riunione avevano ricevuto
più di 700 “like”.
Tra i post che hanno riscosso maggior interesse il necrologio del Luogotenente
Bonessio ed i 102 anni del
reduce alpino della sezione
acquese. Si decide di inserire i link delle testate sezionali.
• Progetti con le scuole: la
proposta di collaborazione
delle scuole attraverso progetti afferenti al PCTO estesa all’intera area del primo
ragruppamento è al momento il disegno del logo e del
poster per il centenario della
Sezione di Biella, che ha inviato alle Sezioni il relativo
bando.
Purtroppo causa l’attuale
emergenza sanitaria non
sono pervenuti riscontri
nonostante l’interesse manifestato da diverse scuole
nell’ambito di più Sezioni.
• Progetto ritorno a casa
piastrini: l’iniziativa continua con ottimi riscontri
tant’è che vi sono rientri di
piastrini che riguardano tutto il territorio nazionale.
• Cittadinanza onoraria Comuni per il Milite Ignoto:
già alcuni comuni del territorio spezzino hanno aderito all’iniziativa di conferire

la cittadinanza onoraria al
Milite Ignoto nel centenario
della traslazione della salma all’Altare della Patria in
Roma.
Anche l’ANCI ha scritto ai
Comuni associati per sollecitare l’adesione a questo
progetto. L’Esercito Italiano
inoltre ha deciso di dedicare
il calendario 2021 a tale ricorrenza.
• Valutazioni convegno Milano 10-10-2020: sono
stati inviati ai referenti gli
atti del Convegno svoltosi a

Milano lo scorso 10 ottobre
sul ripristino della leva e del
futuro associativo. Il tema di
grande interesse sarà dibattuto nei prossimi incontri.
• Database delle caserme
alpine sparse su tutto il
territorio nazionale: richiesta di collaborazione
da parte del Gen.le Stefano
BASSET, M.B.V.M., direttore dei Musei Alpini, per
implementare con testi e fotografie i dati che attualmente si basano da quelli forniti
dal sito “vecio.it”.

7 Gennaio:
Giornata del tricolore
Il Centro Studi del 1°
Raggruppamento sul tema
“Esponiamo con orgoglio
il tricolore” ha voluto ricordare così la data storica: ogni
referente ha inviato una propria foto per comporre in un
grande puzzle il nostro amatissimo tricolore, che è stato
assemblato e pubblicato sulla
pagina Facebook.

RI S T OR ANTE

Aquila Nera

Corso Umberto I°, 177 - 13031 ARBORIO (VC)
Tel. 0161 869014 - Cell. 331 4507211
chiuso lunedì sera e martedì sera
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Alpini in Russia: iniziarono una ri

“Il Corpo d’Armata Alpino deve cons

Q

uest’anno è il 78° anniversario della
Ritirata di Russia.
Il 26 gennaio 1943 è una data sacra
per gli Alpini: è il lunghissimo giorno
in cui, dopo dieci giorni di marcia nel gelo
della steppa ucraina, riuscirono a sfondare
la linea nemica al ponte della ferrovia di
Nikolajewka e a uscire dalla sacca in cui si
erano trovati rinchiusi.
Fu una battaglia epica, di un’epopea antica, rivestita di follia e di coraggio.
Se l’analisi della storia, dei fatti e delle
battaglie che hanno caratterizzato la Prima
Guerra Mondiale porta immancabilmente
ad un filo conduttore di valore altamente
patriottico, è difficile trarre la stessa conclusione per ciò che è stata per l’Italia la
Seconda Guerra Mondiale.
Tra i temi delle manifestazioni in onore dei
nostri valorosi caduti, quello più importante e solenne recita: “per non dimenticare”.
Nel caso della ritirata di Russia e delle
celebri battaglie di Novo Postojalowka e
Nikolajevka questo sentimento deve essere almeno doppio.
Le truppe italiane di fatto furono ficcate
nella fornace sovietica più per sbruffonaggine che per strategia politica, argomento
sul quale lo spazio di un articolo non è
sufficiente per sviluppare un’analisi esaustiva.

Preferisco inquadrare quell’evento proponendo interamente le parole di un canto
che ritengo particolarmente incisivo.
Si tratta de “L’ultima notte”, un brano del
repertorio dei Crodaioli, scritto da Carlo
Geminiani, sulla base dei testi di Giulio
Bedeschi e musicato dal maestro Bepi De
Marzi:

L’ULTIMA NOTTE
Era la notte bianca di Natale
ed era l’ultima notte degli alpini;
silenzioso come frullo d’ale
c’era il fuoco grande nei camini.
Nella pianura grande e sconfinata
e lungo il fiume - parea come un lamento una nenia triste e desolata
che piangeva sull’alito del vento.
Cammina cammina
la casa è lontana
la morte è vicina
e c’è una campana
che suona, che suona:
Din don, dan...
Che suona, che suona:
Din don, dan...
(Recitato)
Mormorando, stremata, centomila
voci stanche di un coro che si perde
fino al cielo, avanzava in lunga fila
la marcia dei fantasmi in grigioverde.

Non è il sole che illumina gli stanchi
gigli di neve sulla terra rossa.
Gli alpini vanno come angeli bianchi
e ad ogni passo coprono una fossa.
(Cantato)
Tutto ora tace. A illuminar la neve
neppure s’alza l’ombra di una voce
lo zaino è divenuto un peso greve;
ora l’arma s’è mutata in croce.
Lungo le piste sporche e insanguinate
son mille e mille croci degli alpini,
cantate piano, non li disturbate,
ora dormono il sonno dei bambini.
Cammina cammina
la guerra è lontana
la casa è vicina
e c’è una campana
che suona, ma piano:
Din, don, dan...
Che suona, ma piano:
Din, don, dan...
Provo sempre un forte senso di smarrimento e non riesco a trattenere la commozione
ogni volta che ho occasione di ascoltarlo.
La sua esecuzione crea sempre un’atmosfera grave e solenne per ciò che raffigura.
E’ impossibile non riuscire a non pensare
per un solo attimo alle enormi sofferenze
che patirono quei giovani italiani, mandati
allo sbaraglio con un equipaggiamento tra
lo scarso e l’inesistente (i nostri riforni-
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tirata, costruirono una leggenda

iderarsi imbattuto in terra di Russia”
menti dipendevano dalla Wehrmacht!!!),
per nulla adatto a quel terreno pianeggiante
contro un nemico dotato di mezzi e potenza di fuoco decisamente superiori.
Come non immaginare la scena di questa
enorme massa di soldati in ritirata nell’inferno bianco, questi uomini dai volti coperti da barbe lunghe incrostate di ghiaccio,
dagli occhi cisposi, stremati che muovendo
un passo dopo l’altro nella tormenta a -30
gradi, percorsero centinaia di chilometri
dalle trincee scavate nel ghiaccio ma riscaldate in riva al Don, dove si trovavano
il 16 gennaio, a Novo Kalitva, a Kulak, per
sfondare un accerchiamento che sembra
non lasciare vie di scampo.
Ascoltando “L’ultima notte” è impossibile
non immaginare il cammino di quei soldati, con i sergenti e i capitani che ancora incitano a resistere, con chi, perduto il
suo plotone, era sbandato, con la coperta
troppo leggera sulle spalle e un bastone in
mano, con il fucile che sega il braccio.
Nel cammino immaginario con quei soldati, è impossibile non vedere chi si è fermato per sempre bocconi nella neve sognando

l’Italia lontana, chi dà di matto e gioca con
la rivoltella, chi butta via tutte le scartoffie della fureria che portava sulla slitta e
ci mette i feriti, li copre come può e li trasporta aiutato dal mulo fedele.
Centomila, forse più, in marcia nel deserto
bianco, tra un giorno e l’altro, tra una notte
e l’altra, un po’ di riposo in un’isba affollata, a litigare con i tedeschi che vogliono
per loro i posti migliori. E poi gli scontri
con i partigiani russi, il parabellum e la
stufa, il grasso dei mitragliatori.
Nella testa un pensiero solo: casa. La casa,
l’Italia, le valli di montagna, i paesi di
campagna, le città.
La casa, la mamma, la moglie e i figli, la
fidanzata. Andare avanti, per non fermarsi
e diventare un’altra croce che poi i girasoli copriranno nell’estate russa. Alla fine,
dopo l’ultimo combattimento a Nikolajewka, che oggi è un misero villaggio chiamato Livenka, ecco la meta: c’è il generale
Reverberi in piedi su un cingolato tedesco
a salutare gli eroici superstiti.
Eroici perché sono rimasti vivi.
Il bollettino delle autorità militari russe lo

conferma: “Il Corpo d’Armata Alpina deve
considerarsi imbattuto in terra di Russia”.
Nel ciclo operativo della ritirata di Russia,
dall’11 dicembre 1942 al 20 marzo 1943,
le vittime furono 114.520, di cui 84.830 tra
caduti e dispersi e 29.690 tra feriti e congelati.
Se questi numeri, tipicamente da bollettino di guerra, li trasponiamo nell’incalzare
della battaglia, in una sequenza dinamica,
quello che apparentemente è un resoconto
contabile si anima in tutta la sua tragedia,
significa esattamente:
• 300 morti all’ora
• 5 ogni minuto
• UNA vita persa ogni 12 secondi, proprio così ogni 12 secondi ciò che rimane di
una vita: un corpo vestito di cenci e scarpe
rotte, un puntino su una bianca e sconfinata distesa di neve e ghiaccio.
Gli alpini partirono in 60.000, tornarono
poco meno di 12.000.
Per molti superstiti la ritirata terminò nel
1954, infatti non vanno dimenticati quanti
patirono più di dieci anni di prigionia.
Gab. Ter.
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La pandemia
ferma i
Campionati
Invernali ANA
di Fabrizio Ghisio

L

o scorso autunno ci siamo illusi che lo
sport nel 2021 sarebbe ripartito a partire dalle discipline sportive invernali.
Invece il COVID batte lo sci in tutte
le sue specialità 1 a 0, e, a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia ancora in
corso tutti i Campionati Nazionali Ana per
gli sport invernali sono stati cancellati.
Si tratta in particolare dei campionati di sci
di fondo a Vinadio (erano in programma
il 6 e 7 febbraio); lo slalom all’Aprica (in
programma il 6 e 7 marzo); lo sci alpinismo a Macugnaga, (in programma il 27 e
28 marzo).
Le stesse Sezioni organizzatrici valuteranno la possibilità di riproporli nel 2022,
mantenendo possibilmente lo stesso fine
settimana.
Tanta la delusione di tutti i nostri atleti interessati, ma se è pur vero che con le regioni e province “multicolor” e gli impianti
sciistici chiusi, le sedute di allenamento
sono rimaste un miraggio di stagione,
forse più del risultato sportivo con tutte
le sue incognite, c’è il grande rammarico
per l’impossibilità di ritrovarsi tra di noi
alpini. L’augurio è che l’arrivo della primavera ci permetta la ripresa dello sport,
per quanto riguarda i campionati estivi la
Commissione Sport deciderà entro i primi
di marzo se confermarli o meno in base
alla situazione sanitaria.
Seguendo il calendario Ana Nazionale
queste sono le gare in programma:
17 / 18 Aprile 2021: gara di mountain bike
a Maggiora (Sezione Cusio Omegna),
5 / 6 Giugno la marcia di regolarità a Maser (Sezione Treviso)
27 / 28 Giugno la corsa individuale a Brizio (Sezione Varese);
17 / 18 Luglio a Roma la competizione di
tiro a segno
11 / 12 Settembre a Brentonico (Trento)
quella di corsa in montagna.
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LA P. C. DELLA NOSTRA SEZIONE
È SEMPRE UN’ECCELLENZA

L’

articolo che il collega
Stefano Meroni, addetto
stampa della Protezione
Civile della nostra Associazione, è una fotografia
precisa di quello che i nostri
Alpini, sia in armi, sia in congedo, stanno facendo per curare le ferite che il nostro territorio ha riportato durante i
fenomeni alluvionali dell’autunno scorso.
Ad integrare quelle che sono
le punte dell’iceberg che è il
lavoro quotidiano dei volontari di Protezione Civile della
nostra Associazione, mi sembra corretto e giusto dare atto
del lavoro dei volontari della
nostra “piccola” Sezione, coordinati da Ezio Mancin.
Oltre a 911 giornate, per un
totale di 6.377 ore / uomo,
svolte nel presidio di coordinamento, per le attività “esterne, l’impegno dei volontari ha
raggiunto 1.318 giornate per
un totale di 9.226 ore / uomo.
“Quest’anno abbiamo dovuto
affrontare anche un’emergenza a noi sconosciuta, quelle
della pandemia da COVID-19
– ha detto Mancin, che per
due volte ha coordinato i volontari del Primo Raggruppamento, durante i turni di
servizio effettuati a Bergamo,
presso l’Ospedale “Degli Alpini”, allestito nei padiglioni
della fiera della città orobica
– e non è stato né semplice né
facile adattarci alla nuova situazione.
Purtroppo sappiamo che non
è ancora finita e abbiamo ribadito la nostra disponibilità
per eventuali futuri turni sia a
Bergamo, sia in altre realtà in
cui la nostra organizzazione
potrebbe essere impegnata”.

di Stefano Meroni

D

opo la sospensione, dovuta alle Festività
natalizie, è riprende a pieno regime l’Operazione “LUTO”, per il ripristino postalluvione del territorio piemontese martoriato dagli eventi meteorologici estremi di fine
2020, che la Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini del 1° Raggruppamento,
comprendente le Sezioni di Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta, ha pianificato con la preziosa
collaborazione degli assetti della Brigata Alpina
Taurinense, in particolar modo con il personale
del 32° Reggimento Genio Guastatori di stanza
a Fossano, che ha messo a disposizione dell’operazione i mezzi pesanti di movimento terra,

materiali e la professionalità di intervento delle
proprie donne e dei propri uomini. Dopo i primi
interventi a Balocco, per la rimozione detriti,
tronchi e rami in area golenale torrente Cervo fra
il ponte della Ferrovia e quello dell’Autostrada
Torino – Milano A4, a Casanova Elvo e Buronzo, nel territorio vercellese, ad Ormea ed a Garessio, nel Cuneese, per la rimozione di legname
abbandonato dalle piene e dalle esondazioni dei
corsi d’acqua, gli interventi di bonifica del territorio sono ripresi nel Novarese, l’11 gennaio
a Pogno, per la movimentazione ed asportazione dei depositi lasciati dal rio Sant’Antonio e a
Fontaneto d’Agogna per la movimentazione ed
asportazione dei depositi nell’alveo del torrente
Agogna.
segue a pag. 12

GmG
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Molti interventi della Protezione Civile ANA
in collaborazione con la Brigata Alpina Taurinense

Dopo le festività natalizie
riprende l’Operazione “LUTO”
segue da pag. 11

I

l 14 gennaio l’intervento per la rimozione di detriti, tronchi e rami in alveo, in
corrispondenza di attraversamenti viari di strade provinciali è stato eseguito
a Guardabosone e, lo stesso giorno sono
iniziati altri interventi a Pella, Fontaneto e
Cavaglietto d’Agogna, nell’alveo del torrente Agogna.
Alla fine dello scorso mese di gennaio
gli interventi hanno riguardato i corsi d’acqua minori di Romagnano Sesia con la pulizia dei rii Cinguelli, Vallone e Vallonetto
completati con lo svuotamento dei vasconi
sedimentatori.
Gli interventi, che continueranno a
coinvolgere le sinergie tra i volontari della
Protezione Civile ANA del 1° Raggruppamento, e gli Alpini del 32° Guastatori,
proseguiranno a Villadossola, per lo svuotamento della briglia fluviale, e a Caresana, presso il Ponte del Risorgimento,
per la rimozione di detriti, tronchi e rami
in alveo. E stata già pianificata, ed è, da
poco, entrata in fase di attuazione, l’installazione di un Ponte Bailey a Valdieri,
in provincia di Cuneo. All’inizio dell’operazione “Luto”, a supporto delle operazioni era stata allestita a Fossano, presso la
sede del 32° Genio Alpino, la Sala Operativa, che si è occupata del corretto transito
delle informazioni da e per i cantieri e da
e per i responsabili delle attività, mentre la
Segreteria, era operativa presso il Presidio
Territoriale di Vercelli.
Per la nuova “Fase 2”, la Sala Operativa è stata costituita a Vercelli, sempre
presso il Presidio Territoriale, e verrà interamente gestita dalle squadre TLC del
1° Raggruppamento, mentre la Segreteria,
fino alla conclusione dell’intera operazione, sarà ospitata dalla Sezione “Val Susa”.
“Fedeli ad uno dei nostri motti, forse
il più significativo, “aiutare i vivi per onorare i morti”, scendiamo in campo con la
Protezione Civile, il “braccio operativo”,
dell’Associazione Nazionale Alpini per
cercare di rimarginare le ferite che i fenomeni estremi abbattutisi sul nostro territorio hanno inferto al nostro tessuto sociale

– sottolinea Paolo Rosso - Coordinatore
della Protezione Civile ANA del 1° Raggruppamento.
“Un intervento che va assolutamente
visto sotto l’aspetto della prevenzione ambientale e territoriale, in quanto, uno degli
obiettivi principali di queste operazioni, è
quello di mettere in sicurezza i territori al
fine di evitare nuovi disastri ambientali.
Una collaborazione prestigiosa ed importante quella con gli assetti della Brigata

Alpina Taurinense, - conclude Paolo Rosso – dimostra che l’integrazione tra le due
componenti della grande famiglia Alpina,
tra i “veci” dell’Associazione Nazionale
Alpini ed “bocia” in armi, crea una sinergia foriera di grandi successi”.
Nelle foto alcuni interventi al cantiere di Fontaneto d’Agogna, a Pella, a Guardabosone e a
quello di Villadossola.
Nell’ultima foto la Sala Operativa di Vercelli
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Porta Torino e la festa continua
di Piero Gallione

8

dicembre 2020: una data che rimarrà
impressa per sempre nella nostra memoria.
Per 27 anni questo è stato un giorno di grande festa, ospitavamo autorità,
vessilli e gagliardetti che si stringevano intorno al nostro Gagliardetto, per rendergli
il giusto onore, e l’immancabile banda arricchiva e rendeva festose sia la cerimonia,
sia la sfilata per le vie del nostro rione.
Lo scorso anno non vi è stato nulla di
tutto questo, anche la nostra storica Madrina, Bruna Forte, “è andata avanti, ma, per
Alpini DOC, come quelli di Porta Torino
le avversità non hanno fermato la festa,
semmai si è persa un po di esteriorità, ma
il contenuto non ha perso minimamente
importanza. Dopo aver reso omaggio al
monumento in piazza degli Alpini, siamo

stati nei giardini intitolati a don Brevi, indimenticabile cappellano M.O.V.M., per
riconfermare i nostri valori e ad onorare i
caduti mentre il nostro cuore provava gli
stessi sentimenti e le stesse emozioni degli
anni precedenti.
Anzi, lasciandoci alle spalle un tale
“annus horribilis”, dobbiamo, ancor di più
stringere le fila, del Gruppo, anche se, per
adesso,
solo
metaforicamente visto che
non possiamo
ancora abbracciarci, e unire
nel ricordo dei
caduti in guerra anche tutti
gli alpini e gli
amici che non
sono più con
noi, che hanno

dovuto posare lo zaino a causa del maledetto virus: sono i caduti dei nostri giorni.
Durante la Santa Messa, celebrata dal
nostro cappellano, don Mauro Rizzi, è
stata benedetta la nuova bandiera che, al
termine della funzione, una delegazione di
Alpini del nostro gruppo, a cui si sono aggiunti il Presidente Sezionale, Piero Medri, e i due vice presidente, Flavio Negro
e Fabrizio Ghisio, ha provveduto a sostituire la precedente bandiera, ormai distrutta dalle intemperie, con la nuova che ora
garrisce dall’alto del pennone della nostra
Sede.
L’anniversario si è così concluso, senza ulteriori festeggiamenti, ma permettetemi di anticipare a tutti l’invito per il nostro
ventinovesimo anniversario, il prossimo
8 dicembre, quando, sono certo, potremo
ritrovarci per festeggiare, e ricordare, nel
migliore dei monti, secondo la più genuina, e nostra, tradizione Alpina.
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Il gruppo di Trino non rallenta le sue attività

E siamo ancora qua … eh già !

di Sergio Tricerri

P

rendendo a prestito le parole di Vasco
Rossi, riepiloghiamo la situazione attuale: quella che un anno fa sembrava
un’emergenza si è rivelata una vera
e propria guerra che ci vede impegnati
tutti i giorni con momenti di ottimismo
(quando gli indici scendono e ci assegnano la Zona Gialla) e momenti più scuri (
quando i numeri peggiorano o ci retrocedono in Zona Arancione), per sollevare
e aiutare le popolazioni dei nostri paesi
nell’affrontare quella che una volta chiamavamo Vita Normale (quella di tutti i
giorni) ma che ormai tanto Normale non è

più, con: quarantene, confinamenti, chiusure di esercizi e fabbriche, e coprifuochi
vari. Purtroppo abbiamo dovuto registrare
morti tra parenti e amici, ma non abbiamo
mai abbandonato nessuno e, prima linea
dalla prima chiamata, noi Alpini stiamo
cercando di assolvere a qualsiasi impegno
ci viene richiesto, continuando ad essere
attivi e collaborativi con Amministrazione
Comunale, Associazioni Varie, Protezione
Civile, ASL ecc., con gli uomini e i mezzi
a nostra disposizione. Credo però, che più
dell’importanza dell’aiuto che portiamo
alla popolazione trinese, valga l’esempio
che gli Alpini dànno nel momento del bisogno. Si dice che “vale più un esempio di
mille parole”, e allora le Penne Nere (che
di parole ne hanno poche) i loro discorsi e
la loro ricetta anti-pandemia la portano con
i fatti, in prima linea in quanto davanti agli
altri, non per mostrarsi o farsi fotografare,
ma per battere una strada che possa essere
utile a tutti quelli che sono in difficoltà, per
poter uscire da questa situazione il prima e
il meglio possibile, e allora ecco che:
… Ci siamo improvvisati Elfi del Babbo Natale Comunale per raccogliere e distribuire doni ai bambini trinesi, insieme
ad A.TR.A.P. (Ass.Trinese Amici Pompie-

ri), Aoct, Pro Loco, Three Towers, Nuovo
Carnevale Trinese…
…Abbiamo donato regali ai bambini
delle scuole Materna e Asilo Nido direttamente…
…Abbiamo continuato il nostro Servizio di Recapito Spesa e Medicinali alle
persone in Quarantena…
… E, grazie al servizio svolto per Medicinali e Triage all’ASL di Trino, siamo
stati chiamati per la Vaccinazione Anti
Covid-19 e abbiamo ricevuto la Prima
Dose del Vaccino, da replicare dopo 3 settimane…
PERCHÉ’ L’ESEMPIO E’ FATTO DI
FATTI, NON DI PAROLE .
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Ricorrenze celebrate in sordina

I

l gruppo di Cigliano, guidato dall’instancabile Validio Fontana, pur nelle
difficoltà dettate dalla pandemia da Covid-19, con tutte le precauzioni dovute
all’osservanza delle disposizioni vigenti,
non ha voluto mancare a due importanti
appuntamenti che si svolgono ogni anno a
fine gennaio e l’11 febbraio.
Domenica 28 gennaio, nella Chiesa
parrocchiale, dedicata a Sant’Emiliano, il
parroco, don Lorenzo Pasteris, ha celebrato il ricordo del Beato don Secondo Pollo,
con una Messa in suffragio di tutti gli Alpini, amici ed aggregati “andati avanti”, con
una particolare attenzione alle vittime della
pandemia.
Oltre al tradizionale cappello alpino,
i componenti del gruppo hanno indossato l’inevitabile mascherina che, di colore
verde con la personalizzazione del logo
sezionale e il nome del gruppo stesso hanno creato una simpatica macchia di colore
all’interno della Chiesa.
L’11 febbraio rappresenta, da decenni, per Cigliano e soprattutto per il rione
Valentino una tradizione irrinunciabile:
i festeggiamenti in onore della B.V. di
Lourdes, infatti, in quella sera, la chiesa

dove è conservata la statua della Madonna, normalmente, si riempe di tantissimi
fedeli.
Purtroppo il perdurare della pandemia ha costretto i ciglianesi a onorare, in
forma ridotta, la festa mariana, ma, come
sempre, anche in quest’occasione i nostri
Alpini non sono mancati e, il gagliardetto,
posto a fianco della statua della Vergine
Immacolata diceva la parola che ogni Alpino sempre pronuncia quando è chiamato:
PRESENTE.
GmG

Grazie Marta Caporal Maggiore
Over the top

I

l Primo Caporal Maggiore Alpino, Marta Bassino, ha conquistato, lo scorso 16 febbraio,
la medaglia d’oro nello slalom parallelo ai
campionati mondiali di sci alpino di Cortina.
Dal nostro giornale “Alpin d’la Bassa”, uno
scrosciante applauso, e un sentito grazie, a
Marta, “Alpin’a d’la Granda” con la speranza
che, tra i suoi numerosissimi impegni, possa
trovare, compatibilmente con l’andamento
di questa terribile pandemia, qualche ora
per poter essere nostra ospite.
Molti di noi hanno passato giorni, settimane, e qualcuno anche mesi di “naja”, nel paese natale di Marta, Borgo
San Dalmazzo, e se Marta verrà a trovarci troverà quel calore che i borgarini, da sempre, donano a chi porta il cappello Alpino.
Nello sport, che è scuola di vita, un oro mondiale lo si conquista solo con fiducia nei propri mezzi, fatica e tenacia negli allenamenti, condivisione del sudore con il proprio staff gettando, all’ultimo, “il cuore oltre l’ostacolo”, in
poche parole facendo quello che quotidianamente fa un Alpino.
E Marta è proprio una gran bella e brava Alpina.
GmG
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Il processo di
canonizzazione
è ripreso con
nuovo vigore
Chiusura Lunedì

San
Giovanni
Via Trino, 49 - 13100 Vercelli - Tel. 0161.392073
trattoriasangiovanni@alice.it - www.trattoriasangiovannivercelli.it

segue da pag. 6

cio che, grazie ad un “miracolo” che ha
avuto come protagonista il nipote di don
Osvaldo Carlino, per anni suo predecessore come parroco di San Paolo, Marco
Bono, è ripreso il processo di canonizzazione del sacerdote vercellese.
Durante tutta la Santa Messa, celebrata
con la reliquia del Beato don Pollo sull’altare, don Ettore ha più volte accentuato le
“virtù eroiche” del cappellano del battaglione “Val Chisone”, morto in Montenegro nel 1941.
“Ci sono altri beati alpini – ha detto
don Ettore – fratel, Luigi Bordin, don Carlo Gnocchi e Teresio Olivelli, ma don Secondo è l’unico morto in “prima linea” per
cercare di salvare un ferito.
La venerazione per il nostro concittadino è più forte fuori dalla nostra Arcidiocesi che non tra noi, come dimostrano le sue
reliquie venerate a Piacenza, a Cosenza, a
Montechiaro d’Asti, ad Aquileia e in altre
parti d’Italia.
Come cancelliere arcivescovile, vi posso dire – ha concluso – che Padre Bessarione Cuocci, che da parroco dell’Abbazia
di San Nilo di Grottaferrata, unica basilica
Pontificia di rito greco bizantino in Italia,
nel 2014 chiese, ed ottenne, una reliquia
del nostro Beato, ne ha richiesta un’altra
da venerare nella basilica cattolica di Atene e si sta lavorando per soddisfare la richiesta”.
Prima della benedizione finale, impartita con la reliquia del Beato, don Ettore,
dopo la recita della preghiera dell’Alpino,
da parte Fulvio Scagliotti, ha voluto invitare ulteriormente i presenti a rivolgersi,
nella preghiera, a don Secondo con fiducia: “E’ importante sentirlo presente nelle
nostre vite, è uno di noi, ha calpestato le
nostre strade, ha pregato nelle nostre chiese, e, poi, è un Alpino e degli Alpini ci si
può sempre fidare”.
GmG
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Gli Alpini festeggiano Domenico Severina

D

oppia festa per il gruppo di San Germano Vercellese: sabato 6 febbraio,
alla presenza del nostro presidente,
Piero Medri, si è tenuta l’assemblea
per l’approvazione della relazione morale
dello scorso anno e il rinnovo delle cariche e, per la terza volta è stato rieletto capo
gruppo Pier Walter Garella, alpino dal
1975, prima al C.A.R. di Bra, con giuramento a Cuneo, poi in servizio a Pinerolo
e, da allora, iscritto all’ANA.
Causa pandemia da COVID-19, lo
scorso anno, gli alpini sangermanesi avevano dovuto festeggiare in tono minore i
loro primi quarant’anni di attività, e, domenica 7 febbraio, pur con tutte le limitazioni vigenti, hanno sfogato nel migliore
dei modi la lunga attesa.

Alle 10,30,
nella parrocchia
del paese, nella Santa Messa,
celebrata da don
Maurizio Galazzo, hanno ricordato gli Alpini,
gli Amici e gli
Aggregati
del
gruppo
“andati avanti” negli
anni di attività e,
soprattutto, nello scorso “annus
horribilis”.
Come sperso accade nelle nostre manifestazioni cui partecipano uomini forgiati dalla fatica e dall’amore, sia per le
montagne, sia per l’Italia, fedeli al motto
“ricordare il passato, vivendo il presente
per costruire un futuro migliore”, dopo il
ricordo si sono rituffati nel presente per
festeggiare “l’amico” Domenico Severina,
cento anni compiuti lo scorso 28 dicembre,
che, in occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione del gruppo, ha
regalato a tutti i soci il mitico “piastrino”,
che, in ogni parte del mondo è la dotazione
base di ogni militare e, purtroppo sovente,
è l’unico ricordo che resta alle famiglie dei
caduti. Don Galazzo, creando un parallelo tra Sant’Agata, vergine e martire, e il
servizio che gli Alpini offrono quotidia-

namente alla comunità ha sottolineato ”il
valore di questo servizio, prestato gratuitamente agli altri, è per tutti esempio di vera
vita cristiana”, unendosi poi agli auguri per
il “vecio” Domenico. Al festeggiato, papà
di Secondina, anche lei iscritta come “amica” al gruppo di San Germano, e suocero
del capitano Alpino, Lorenzo Bertolusso,
il gruppo ha offerto una targa in argento riproducente una poesia di Fabrizio Bragante, poeta sangermanese. Sia l’Amministrazione Comunale, rappresentata dalla vice
sindaca, Antonella Biancheri, sia la nostra
sezione, rappresentata dal presidente, Piero Medri, accompagnato, per l’occasione,
dai vice presidenti Flavio Negro, vicario,
e Fabrizio Ghisio, hanno voluto omaggiare
Domenico con un ricordo: la prima con una
targa e la sezione con il CREST che, nel
mondo alpino ha un particolare significato
di ringraziamento e di condivisione dei valori dell’alpinità. Pur con tutte le misure di
attenzione previste dalle vigenti normative
anti COVID-19, la giornata si è conclusa con il classico “rancio alpino”, che di
“rancio”, militarmente inteso, aveva ben
poco, grazie alla maestria dei cuochi sangermanesi. Al momento del dessert ha fatto ingresso in sala una magnifica torta che,
a fianco della riproduzione del cappello
alpino, riportava il numero 100, traguardo
brillantemente superato dal nostro amico,
“diversamente bocia” Domenico Severina.
GmG

SAN GERMANO – NEMMENO IL COVID-19 FERMA IL BABBO NATALE ALPINO

A

lla domanda “Possiamo lasciare i bambini della nostra scuola dell’infanzia senza i regali del nostro Babbo Natale ?”, i nostri alpini del gruppo di
San Germanio Vercellese, guidato dall’inossidabile Pier Walter Garella,
hanno dato l’unica risposta che un alpino poteva dare: “No, non possiamo”. Presi i contatti con le insegnanti, dopo un approfondito esame di tutte le
normative anti COVID-19, con la supervisione tecnica dei dispositivi di protezione individuale eseguita dal vice presidente vicario della nostra sezione,
Flavio Negro, esperto in materia e docente nei corsi di prevenzione infortuni
e sicurezza nei luoghi di lavoro, il più classico dei Babbi Natale si è presentato ai bambini con una sontuosa barba bianca che nascondeva l’immancabile
mascherina. Più che i regalini e i dolcetti, sia i bambini, sia le insegnanti e le
loro collaboratrici, hanno apprezzato la condivisione di un momento di festa
che da troppo tempo mancava in un ambiente da sempre caratterizzato da
un’offerta educativa vissuta sempre gioiosamente. Nel saluto finale il Babbo
Natale, che aveva allegramente “girotondato” con i bambini ha loro promesso
di tornare a trovarli, il prossimo Natale, con qualche altro “collega”, sempre
“Covi-19 permettendo”.
GmG
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M.M.G.
di MATTIUZZO M. & C. s.n.c.

1981-2021,
40 anni a servizio
dell’ambiente

Recupero commercio materiali ferrosi - metalli - carta - plastica - olio esausto minerale - vegetale. Incaricato cobat batterie esauste. Centro autorizzato rottamazione autoveicoli.
Smaltimanto rifiuti speciali. Speciali assimilabili
agli urbani. Rifiuti pericolosi. Smaltimento amianto.
Via Candido Sassone, 21 (zona artigianale) - 13100 VERCELLI
Tel. 0161.393908 - Fax 0161.271740 - www.mmg-snc.com – e-mail: info@mmg-snc.com

Nelle zone di:
Vercelli e provincia
Casale - Valenza
Alessandria
traslochi - trasporti - servizi d’arte - antiquariato - mostre
piattaforma fino all’8° piano. PREVENTIVI GRATUITI

Vercelli - Tel. 0161 502963 - Fax 0161 262830 - Cell. 333 8934262

Azienda Agricola

INVERNIZZI
LEONARDO

C.so Umberto I, 120
13031 ARBORIO (VC)
Tel. 0161.86247
Cell. 338.5843995
www.invernizzileonardo.it
e-mail: info@invernizzileonardo.it

PIERO CARLO

POLA

NUOVO CAPO GRUPPO
DI LIVORNO FERRARIS

L’

Alpino Piero Carlo Pola è il nuovo
Capo gruppo del gruppo di Livorno
Ferraris intitolato a“Vasco Vittone”.
Piero Carlo succede a Franco Bellini, scomparso prematuramente lo scorso
autunno e, per questo, lo zaino che si carica in spalla è più pesante del solito.
Pur consapevole del particolare momento dettato dalla pesante pandemia da
COVID-19, ancora in corso, Piero Carlo
ha deciso di camminare sul sentiero tracciato da Franco, condividendo il passo con
Arnaldo Pozzati, che subentra, a sua volta,
all’indimenticabile Franco, come Presidente dei Volontari della Protezione Civile
del gruppo Alpini livornese.
Tutta la nostra sezione, sia a livello
istituzionale, sia come singoli soci, rendendosi disponibile, se necessario, ad un
reciproco aiuto, porge ad entrambi i migliori auguri di un lungo e proficuo lavoro.
Fabrizio GHISIO

Produzione propria • Risi D.O.P. della baraggia vercellese
Lavorazione artigianale • Vendita diretta
Su ordinazione si eseguono
SACCHETTI PERSONALIZZATI PER I GRUPPI ALPINI!!!

NEGRO CARLO di Massimo e Simona Negro s.n.c.
Impiantistica elettrica civile, industriale ed elettronica
Impianti d’allarme e videosorveglianza
Domotica - Linee per computer
Vendita materiale elettrico, illuminazione ed elettrodomestici

Via Petrarca n°6 (ang.Via Cavalcanti n°20) - Vercelli (VC)
Tel-Fax: 0161/257636 Cell: 327/0433606
negrocarlosnc@gmail.com

dittanegrocarlo

Negro Carlo di Massimo Simona Negro s.n.c.

S.N.C.

di Nuvolone Virginio ed Enio
Strada per Villarboit s.r. - 13031 Arborio (VC)
Tel. 0161.86361 - Fax 0161.86107

Costruzioni in Ferro e acciaio Inox
Serramenti in alluminio
Zanzariere e tende da sole
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(a cura di Roberto Racca)

Ricordando...
Dal Gruppo di Greggio
Gli amici degli Alpini Lorenzo Bosso e Carlo Angelo Schaier
sono andati avanti.
Anche Franca Mori, consorte del nostro socio Mauro Ferraretto
ci ha lasciati. Si porgono sentite condoglianze alle famiglie da parte
di tutti gli Alpini del Gruppo e della Sezione.
Dal Gruppo di Borgovercelli
Rinaldo Novo, uno dei soci fondatori del nostro Gruppo, è andato
avanti. Condoglianze alla famiglia da tutti gli Alpini e Amici della
Sezione di Vercelli.
Dal Gruppo di Trino
Il nostro socio aggregato Valter Danna è andato avanti. Condoglianze alla famiglia dal gruppo di Trino.

Dal Gruppo di Livorno Ferraris
Ci ha lasciati Danilla Seggiorato, mamma del nostro consigliere
Emilio Tirelli. Vive condoglianze alla famiglia dal gruppo e dalla
Sezione.
Dal Gruppo di Arborio
Nei primi giorni dell’anno ha terminato la sua vita terrena Don Eusebio Costanzo, parroco di Arborio per ben 53 anni, socio aggregato del gruppo sempre disponibile e presente alle nostre manifestazioni. Ciao caro Don... adesso che sei nel Regno dei Cieli veglia
su di noi.
Vivissime condoglianze al nostro socio Vanni Tagliabò per la
scomparsa della mamma Lidia da parte di tutti gli alpini del gruppo.
Dal Gruppo Don Pollo
L’Alpino Mario Matta, papà del nostro cappellano Andrea Matta,
è andato avanti per le vie del Signore. Tutta la Sezione di Vercelli si
unisce al dolore della famiglia.

Dal Gruppo di Porta Torino
Dal Gruppo le più sentite condoglianze a Piero Zarino per la scomparsa della cara mamma Maria Luisa Gregorini.
Dal Gruppo di Tricerro
Lo scorso 21 gennaio è mancato Mario Villa, di soli 45 anni, figlio
dell’Alpino Roberto.
A Roberto, alla sua famiglia, al gruppo e a tutti gli amici di Mario
la Sezione vuole far sentire la propria vicinanza e la condivisione di
questo targico momento.
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In punta di Penna

Cos’è’ un servizio universale?
Pensieri strampalati di un direttore serio
o pensieri seri di un direttore strampalato

di Gian Maria Gagna

I

n questi giorni è in scadenza il bando
2021 per il “Servizio Civile Universale”, e allora mi sono posto una domanda:
ma qual’è il significato di “universale” in
questo contesto ?
Andando sul sito della Treccani, ho trovato oltre una pagine di spiegazioni ed esempi ma mi limito, a riportarvi le prime righe
della definizione “universale 1 agg. [dal lat.
universalis, der. Di universus: v. universo1].
– 1.a. Che riguarda tutto l’universo, che si
estende o è valido per l’intero universo fisico
(nell’accezione scient. di questo termine)…”
Allora ho cercato di valutare la tre parole
insieme: se è un servizio “civile” universale
mi pare di capire che dovrebbe riguardare
tutti i civili.
Se invece è un “servizio” universale, allora, il legislatore ha aggiunto “civile” per
evitare che i militari possano compiere tale
servizio. Forse sono ingenuo o, magari, utopista, o, anche, tutte due le cose insieme: ma
non sarebbe meglio se uno Stato moderno,
una Nazione che sta nel gruppo del “G7”,
(gruppo che riunisce i Capi di Stato e di Governo delle 7 nazioni più industrializzate del
mondo n.d.r.) offrisse a tutti i suoi giovani la
possibilità di donare qualche mese della loro
vita al servizio degli altri?
I giovani, ai quali vanno il mio plauso,
la mia stima e il mio grazie per la scelta effettuata, che presteranno servizio nei progetti
previsti dal bando, verranno pagati € 439,50
mensili, e saranno impiegati presso Amministrazioni Pubbliche, che molte volte li
usano per riempire vuoti della propria pianta
organica risparmiando sui costi di gestione,
oppure presso enti di promozione sportiva,
enti assistenziali, enti caritativi, Onlus e
un’altra miriade di organizzazioni convenzionate con lo Stato.
Sono uno che nel “mitico 68” aveva
16 anni e partecipava alle discussioni sulla
scelta tra servizio militare e riconoscimento

dell’obiezione di coscienza per ottenere il
“servizio civile” e dopo oltre 50 anni il risultato è: 55,793, tra ragazze e ragazzi, che
serviranno il Paese, perché la parola “patria”, sia sui giornali, sia negli spot televisivi
è bandita.
Qualcuno potrebbe dire che non viene
usata per rispetto “di genere”: rimanderebbe
ad una concezione maschilista – patriarcale
della società, ma anche Paese è di genere
maschile e quando vedo, e sento, le atlete
azzurre, qualsiasi sport pratichino, cantare a
squarciagola il nostro Inno le vedo sorridere
immedesimandosi in “Fratelli d’Italia!!!”.
Da pochi giorni è entrato in carica un
nuovo Governo che ha, tra l’altro una maggioranza incredibilmente ampia: spero, e mi
auguro sia possibile, tornare a parlare seriamente di un servizio veramente “universale”
a favore dell’Italia, - Paese, Nazione, Patria
- non importa come la si chiami, importa
come la si possa servire.
Insegniamo ai nostri giovani a compiere
il proprio dovere prima di rivendicare i pro-

pri diritti, insegniamo loro che portare una
divisa, civile o militare che sia non è un ghettizzarli ma è assegnarli un’appartenenza,
basta guardare, ad esempio, le varie divise
delle Croci, Rossa, Bianca, Verde, Azzurra
e di qualsiasi altro colore siano, come sono
orgogliosamente portate dai volontari.
Però una cosa deve essere chiara a tutti:
se qualche giovane vuole che la sua divisa
sia militare gli sia data la stessa possibilità
che oggi è data ai suoi coetanei del “Servizio Civile Universale”, altrimenti ci saranno
sempre giovani di serie A e di serie B.
Servire la società in cui vivi deve essere riportato a dovere, il come e il dove farlo
sarà sempre un dritto inalienabile, ma il non
servire a nessuno è una rinuncia che uno Stato libero, moderno, nato dal sudore, e, molte
volte, dal sangue dei nostri nonni non può
permettersi.
Perché, come si legge sulla Colonna
Mozza dell’Ortigara, “Per non dimenticare” uno Stato serio non deve dimenticarsi di
educare le generazioni future.

CROCE D’ARGENTO AL MERITO
DELL’ESERCITO PER IL BATTAGLIONE
LOGISTICO DELLA TAURINENSE

C

on decreto ministeriale n. 1346 del 22 dicembre 2020, (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Serie Generale – nr. 31 del 6
febbraio scorso n.d.r.) al reggimento logistico «Taurinense»,
è stata concessa la croce d’argento al merito dell’Esercito con
la seguente motivazione: «Fiera e coesa unità, fedele al suo motto “Omnia Omnibus”, interveniva con slancio e determinazione,
apportando un fondamentale contributo in supporto alla popolazione duramente colpita dalla grave emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Conscia del subdolo pericolo affrontato, garantiva la distribuzione di materiale sanitario, nonché attuava opere di sanificazione essenziali per la mitigazione del rischio di contagio.
Con generoso spirito di abnegazione, preservando l’incolumità
altrui si faceva carico di trasportare, con profonda umanità nel loro ultimo, commovente viaggio, le salme dei cittadini deceduti».
Italia settentrionale, febbraio - maggio 2020.
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La Taurinense
al Comando della
Missione in Libano

L

a Brigata Alpina Taurinense ha sostituito
la Brigata “Sassari” al comando dell’operazione “Leonte” nell’ambito della missione Unifil, la Forza di interposizione
delle Nazioni Unite schierata nel Libano del
Sud.
La Brigata alpina “Taurinense”, alla sua
seconda missione in Libano con i colori delle
Nazioni Unite, assume il comando del settore
Ovest di Unifil in cui operano 3.800 “caschi
blu” di 16 dei 45 paesi contributori alla missione Unifil. Del contingente multinazionale
fanno parte 1.000 militari italiani, 800 dei
quali appartenenti alla Brigata alpina “Taurinense” che si schiereranno nel corso delle
prossime settimane. Il passaggio di consegne
tra il comandante della “Sassari”, generale di
brigata Andrea Di Stasio, e il comandante della “Taurinense”, generale di brigata Davide
Scalabrin, è avvenuto nella base “Millevoi” di
Shama nel corso di una cerimonia presieduta dal capo missione e comandante di Unifil,
generale di divisione Stefano Del Col, con
la partecipazione dell’ambasciatrice d’Italia
in Libano Nicoletta Bombardiere, del capo
di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di

corpo d’armata Salvatore Farina, e di autorità
civili e militari libanesi.
Nel suo intervento il generale Farina, dopo
aver portato il saluto del ministro della Difesa
Lorenzo Guerini e del capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, ha
tracciato un bilancio dei sei mesi di mandato
del contingente multinazionale a guida Brigata
“Sassari” e sottolineato lo storico legame tra
l’Italia e il Libano, “al quale, con fierezza, siamo legati sin dai tempi della prima missione
di pace istituita nel 1978”, ricordando inoltre
“l’efficacia dell’intervento negli attimi immediatamente successivi alla tragica esplosione
al porto di Beirut del 4 agosto”.
Ha poi posto l’accento sull’importanza del
lavoro svolto al fianco delle Forze Armate libanesi (LAF): “Se tutti insieme, peacekeepers
dell’Onu e Forze Armate libanesi, continueranno a lavorare congiuntamente, potranno
vincere ogni sfida per assicurare pace, stabilità
e progresso a questo meraviglioso paese”.
Il capo di Stato Maggiore dell’Esercito
si è poi rivolto gli alpini della “Taurinense”,
esortandoli a proseguire sul solco tracciato
dai precedenti contingenti e a dare prova della
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peculiarità della via italiana nelle operazioni
di peacekeeping, “condotte con equilibrio,
professionalità, imparzialità, diplomazia, efficacia, credibilità e rispetto. Il consolidato
successo della missione Unifil”, ha concluso
Farina, “lo si deve alla dedizione, al sacrificio,
al senso del dovere e della responsabilità di
ciascun peacekeeper, ma soprattutto alla straordinaria capacità di dialogo e di interazione
dei militari italiani con tutte le componenti
della società presenti nel variegato mosaico
libanese”.
Apprezzamento e gratitudine agli uomini
e alle donne del settore Ovest di Unifil per
i “risultati ottenuti sul campo”, sono stati
espressi dal capo missione e comandante di
Unifil. Quanto alla “situazione fragile” che
regna nel Libano meridionale, “considerando il delicato contesto politico, economico
e sociale aggravatosi ulteriormente a causa
dell’emergenza sanitaria in corso”, il generale Del Col ha definito “straordinari” i progressi della missione nel “Paese dei cedri”,
grazie anche al ruolo giocato dai peacekeepers italiani nel garantire, con imparzialità e
trasparenza, il monitoraggio della cessazione
delle ostilità e la cooperazione
strategica con le forze armate
libanesi per la sicurezza e la
stabilità dell’area, soprattutto
lungo la “blue line”, la linea di
demarcazione che separa il Libano da Israele.
“A cio’ si aggiunge la ricerca costante del consenso unanime della popolazione locale
mediante la realizzazione di
progetti di cooperazione civile-militare”, ha detto Del Col,
nel rispetto della risoluzione
1701 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e della risoluzione
2539 dello scorso 28 agosto
che, oltre a rinnovare per un
altro anno il mandato di Unifil,
“ha gettato le basi per un’ulteriore sinergia tra la missione e
le parti verso gli obiettivi del
mandato”.
GmG
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Missione compiuta
in Afghanistan

G

li alpini della Julia, al comando del
generale di Brigata Alberto Vezzoli,
hanno concluso la loro missione in
Afghanistan e sono rientrati in Italia.
L’avvicendamento con la brigata paracadutisti Folgore, guidata dal generale di
Brigata Beniamino Vergori, si è svolta alla
presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini lo scorso 26 gennaio, presso la
base di Camp Arena nell’ambito del Train
Advice Assist Command West, il Comando NATO a guida italiana della missione
“Resolute Support”.
Contestualmente, è avvenuto l’avvicendamento alla Task Force “Arena”, unità che garantisce il supporto operativo e
logistico al Comando, tra l’8° Reggimento
alpini di Venzone (Udine) guidato dal colonnello Franco Del Favero e il 186° reggimento paracadutisti Folgore di Siena al comando del colonnello Federico Bernacca.
Ragguardevole il numero di attività
sono state sviluppate, da agosto 2020, in
favore delle forze di sicurezza afgane e,
in particolare, del 207° Corpo d’armata
dell’Esercito afgano e dei Comandi Provinciali di Polizia.

AP & B

A tali impegni, che non
hanno subito rallentamenti a
causa della pandemia grazie
a un ampio ricorso ai sistemi
di telecomunicazione, si sono
aggiunte numerose attività di
cooperazione civile-militare.
Sono stati realizzati ben dodici progetti che hanno consentito di mantenere gli
ottimi rapporti con la popolazione locale
e hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita della società afgana, dalla
fornitura di materiale ed attrezzature specialistiche per l’unità di Vigili del Fuoco
di Herat alla fornitura di materiale sanitario che ha consentito alle squadre della
Polizia Afgana di condurre una campagna
di Disinfezione anti Covid-19 delle Scuole Primarie e Secondarie del Distretto di
Guzara. In tal modo, gli uomini e donne
della “Julia”, schierati per la quinta volta
in questo complesso contesto operativo,
hanno continuato a dimostrare la propria
vicinanza alla comunità afgana, impegnata
nel difficile percorso di costruzione di un
futuro solido e prospero. Il gen. Vezzoli,
ha sottolineato come, grazie al contribu-

to della Regione Friuli Venezia Giulia,
sono state donate 40 tonnellate di generi
alimentari distribuiti sulle tre provincie
di Herat, Ghor, Badghis e Farah. Inoltre,
sono stati consegnati agli ospedali di Herat
e di Guzara e ad altri nosocomi impengati
nel contrasto alla pandemia da Covid-19,
quali l’ospedale militare del 207° Corpo
d’Armata Afgano e l’Ospedale Pediatrico di Herat, 8 ventilatori polmonari, 700
tute monouso di tipo ospedaliero, 1.600
guanti monouso, 700 occhiali protettivi,
900 flaconi di igienizzante per le mani,
13.500 mascherine chirurgiche, 500 flaconi di liquido antisettico, 1.350 copriscarpe monouso, 700 visiere protettive, 125
saturimetri, per un valore complessivo di
150.000 euro. Interventi che hanno ridato
speranza e fiducia alla popolazione locale,
ha ricordato il gen. Vezzoli.
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Nuovo impianto di
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È annessa vendita prodotti lubrificanti
e prodotti per agricoltura, orto e giardino
“Dalla raffineria direttamente al consumatore”
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ignoranza o sapienza?
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erò, pensandoci su...

Io non posso insegnare niente a nessuno, posso solo far pensare.

M

A QUANTO VALE UNO ZERO?
Qualche tempo fa ho sentito due
persone che discutevano animatamente e uno dei due, con fini chiaramente offensivi, proferiva all’altro:
- Sei inutile! Non vali niente! Sei uno zero!!
…e io mi sono chiesto: - Ma quanto vale uno
zero? – Tralasciando tutti i ragionamenti e le
implicazioni filosofiche sul Nulla, sul Vuoto ecc. rappresentati con lo 0, ma rimanendo
nell’ambito numerico, certo il numero in sé
non ha valore non esprimendo alcuna quantità, ma se lo associamo ad altri numeri ne scopriamo subito le potenzialità. Se lo 0 si accompagna all’1 ne decuplica la valenza = 10,
se due 0 seguono l’1 fanno 100, e tre 0 fanno
1000, quindi l’essere uno zero non sempre è
inutile. Nel codice binario, linguaggio base
dell’informatica, lo 0 con l’l dà vita alle stringhe che permettono la programmazione di
quei programmi che oggi muovono il mondo,
e il codice non può prescindere da esso. Questo per fare solo alcuni ragionamenti, allora
viene da chiedersi se è lo 0 in sé, che non vale
niente, o se è l’uso che se ne fa a determinarne utilità e valore? Quelle persone che per
cultura, estrazione o altro, non avendo rice-

vuto in sorte speciali qualità, possono essere assimilabili ad uno 0, trovando una guida
(un 1) e collaborando insieme a tanti altri 0,
davvero non avrebbero valore? Davvero non
conterebbero niente? Ma anche un 1, se preso
da solo, non è un granché; anche se fosse un
9, potrebbe sempre essere superato da un 10,
a dimostrazione (se mai ce ne fosse bisogno)
che è l’unione che fa la forza.
Allora forse è meglio collaborare, senza lasciare indietro chi ci sembra possa essere uno
0, uno non alla nostra altezza (sempre che sia
appurato che noi un’altezza ce l’abbiamo),
perché sono convinto che, come teorizzato
nell’informatica, la vita si possa ridurre a tanti 1 e 0 che solo combinati nella maniera giusta danno le risposte esatte, l’evoluzione del
tutto e il miglioramento del nostro mondo.
Non credo che esistano persone senza potenzialità, credo esistano potenzialità che vanno
scoperte e sfruttate (siano esse qualitative o
quantitative) e solo dialogando, confrontandosi e accettandosi si possono portare allo
scoperto e usare per migliorare e progredire.
Se 0 e 1 li vediamo come opposti, avremo
sempre dei distinguo e qualcuno che non accetta il numero che gli è stato attribuito, ma

(Socrate)

se lo 0 e l’1 sapremo farli diventare due parti
di un tutt’uno, allora non servirà sapere chi
è “cosa”, e non servirà neanche sapere se la
via di uno sarà la via giusta rispetto alla via
dell’altro, perché quella fatta assieme (combinando 0 e 1 nel giusto modo) sarà senz’altro la via giusta.
Quando allo 0 e all’1 sapremo abbinare due
occhi, un sorriso, una parola, magari anche
una lacrima, allora “avremo” il mondo, allora “saremo” il Mondo e niente ci sarà più
impossibile e si avvererà il detto “PER GLI
ALPINI NON ESISTE L’IMPOSSIBILE!”
Però, alla fine di questo percorso e di questi
ragionamenti, un dubbio mi rimane ancora:
ma quel signore era assurto al rango di n 1
(o 2, o 3 ...)
Per nomina di
qualcuno, per grazia divina o per decisione
personale? Quanti sono come lui? mah!
Sono tante le cose che non so, le cose che non
conosco, che ignoro…!!
Aiutatemi, pensateci e poi ditemi qualcosa.
Un saluto alpino dall’ “Alpino Ignorante”
(vercelli@ana.it)

Da oltre 60 anni al servizio
di ambiente e territorio.
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Spurghi civili e industriali
Bonifica e rimozione serbatoi
Gestione rifiuti
Bonifiche ambientali
Rimozione amianto

Vercelli 0161 320311
Novara 0321 620321
www.gruppomarazzato.com
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a cura di Fabrizio Ghisio
IO RESTO QUI:
lettere di Caduti sul
fronte russo e testimonianze delle famiglie

È con piacere che in questa occasione ci troviamo a recensire una pubblicazione edita da ANA Milano gruppo
di Abbiategrasso. Ricorre quest’anno il
78° anniversario della tragica ritirata di
Russia dell’ARMIR (8^ Armata Italiana in Russia) una triste pagina di storia
“per Non dimenticare”.
Pubblicato in occasione del 95° di fondazione del gruppo di Abbiategrasso il libro raccoglie le lettere dei caduti e dei dispersi sul fronte
russo durante la Seconda guerra mondiale e le testimonianze delle
loro famiglie ed è il capitolo conclusivo di un percorso durato dieci
anni durante il quale gli autori sono riusciti a restituire più di 350
piastrini – ritrovati per una fortunata coincidenza nella città di Miciurinsk durante un viaggio- alle famiglie dei soldati italiani dispersi
in Russia. Un gesto di misericordia che ha fatto rinascere ricordi,
memorie e gratitudine da parte di figli, fratelli e sorelle, nipoti e pronipoti di quei caduti a cui i piastrini appartenevano e che ha messo
così la parola fine all’angosciosa illusione di queste famiglie, lasciate
in quel limbo di incertezza legato allo status ufficiale di “disperso”.
Un libro che esaudisce perfettamente il desiderio di commemorazione, per non dimenticare il passato e vivere con serenità il futuro.
Autori: Maria Giovanni Respighi Palmi e Antonio Respighi; Editore Sezione ANA di Milano gruppo di Abbiategrasso; Pagine: 727; € 25.00
ordinabile a: antonio.respighi@gmail.com

O LA’... O ROMPI.
Storia dell’8°
Reggimento Alpini
Uno dei reggimenti più decorati d’Italia, uno strumento militare d’eccellenza, un
“pezzo” della storia europea,
un simbolo e un pilastro
dell’identità friulana: è l’8°
Reggimento Alpini.
Da 110 anni dalla sua fondazione dal 1909 a oggi, nelle
sue file hanno militato decine e decine di migliaia di
italiani, passando attraverso la Grande Guerra, le campagne
coloniali, il Secondo conflitto mondiale, le catastrofi naturali
come il terremoto del 1976 , le più recenti missioni in territorio nazionale e internazionale.
L’opera è arricchita da schede di approfondimento che riscoprono la vita e le gesta degli alpini del reggimento, accompagnate da centinaia di immagini e dalle biografie di tutti i suoi
decorati delle principali onorificenze.
Questo libro ricostruisce le esperienze di quegli uomini e di
quelle donne, i luoghi, i combattimenti, le storie personali, le
vicende del reggimento, avvalendosi di un apparato fotografico - documentale accuratamente selezionato e in parte inedito.
Per rendere onore a tutti quegli alpini dell’Ottavo che hanno
scritto e continuano a scrivere epiche pagine di Storia.
Autori: Marco Pascoli - Andrea Vazzaz - Luigi Teot; Pagine: 344,
(Aviani editore), € 28.00 - anno 2020
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