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STOFFA 
   LPINA

A
ndrea CLEVA, alpino 
di Basaldella di Vivaro, 
piccolo Comune del 
Friuli Venezia Giulia, ha 
voluto rendere omag-

gio, a tutti coloro che sono 
“andati avanti” e incorag-
giare il nuovo Commissario 
Straordinario per l’emer-
genza Covid-19, il Generale 
di Corpo d’Armata, Alpino, 
Francesco Paolo FIGLIUOLO, 
con un murales .

Il dipinto, a fresco, raffiguran-
te il generale Figliuolo, che 
tiene tra le braccia l’Italia, è 
stato realizzato sulla parete 
di una casa, posta all’ingres-
so di Vivaro, arrivando da 
Spilimbergo, sulla sinistra, 
in prossimità del ponte sul 
Meduna.

Cleva ha dovuto rifare in par-
te l’opera perché, qualche im-
becille, ha avuto il “coraggio 
vigliaccamente notturno”, 
di deturpare il murales con 
scritte a vernice rossa.

 GmG

Foto di 
MICHELE MISSINATO PORDENONE

di Gian Maria Gagna

L’
Assemblea annuale della nostra Se-
zione, svoltasi lo scorso 16 maggio 
presso il salone polivalente di Pra-
rolo, è stato, si spera, e stando ai nu-
meri della pandemia, sembra certo, 

l’inizio della ripresa delle normali attività 
pubbliche, sia sezionali, sia dei singoli grup-
pi. Al nostro più importante appuntamento 
annuale hanno voluto essere presenti, oltre 
al Sindaco di Prarolo, Dario Caldera, pa-
drone di casa, il Presidente della Provincia, 
Eraldo Botta, l’assessore Mimmo Sabatino, 
in rappresentanza del Comune di Vercelli 
e, per la Presidenza Nazionale della nostra 
associazione, il vice presidente Marco Bar-
masse e il revisore dei conti, Gian Domeni-
co Ciocchetti. Dopo gli onori alla Bandiera 
ed al Vessillo Sezionale, i tradizionali sa-
luti e ringraziamenti del Presidente Medri, 
hanno aperto la Relazione Morale 2020 
che, prima di addentrarsi su quanto fatto 
lo scorso anno, ha reso omaggio a tutti gli 
Alpini, Amici, Aggregati e familiari “andati 
avanti” con un particolare ricordo a Lucia-
no Ciervo, consigliere sezionale, a Franco 
Bellini, Capo Gruppo di Livorno Ferraris e, 
ad Adriano Cena, per lunghi anni direttore 
del nostro coro sezionale. “Lo scorso anno è 
stato particolarmente difficile e dopo la gara 

di sci sezionale a Champorcher, tutte le ma-
nifestazioni pubbliche, dall’Adunata al ra-
duno del Primo Raggruppamento, dalle atti-
vità sportive alla Festa Sezionale, sono state 
annullate. Ma non siamo stati con le mani 
in mano, sostituendo le normali iniziative e 
manifestazioni con attività di grande solida-
rietà: distribuendo mascherine alla popola-
zione, portando farmaci e generi di conforto 
a famiglie in difficoltà, ai tanti anziani soli, 
con donazioni economiche e di materiale a 
strutture sanitarie a case di riposo ed enti, 

Relazione 
Morale del
Presidente
2020 anno difficile 

Mario Sabarino al centro con Consiglieri e Capigruppo.

L’alzabandiera

A
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elargendo buoni pasto. La nostra Protezione 
Civile si è avvicendata in più turni presso 
l’ospedale degli Alpini di Bergamo, senza 
contare le innumerevoli ore dedicate ai ser-
vizi presso il Coordinamento di Protezione 
Civile della città di Vercelli - ore lavoro 
1.707, somme donate circa 17.000 Euro -, 
oltre agli interventi tra il fango dell’ultima 
alluvione che ha colpito il Vercellese”. 

“La Sezione – ha continuato Medri – ha 
avuto una flessione di soli 16 soci Alpini ri-
spetto al 2019 e, con un meno 1,7%, siamo 
al di sotto della media nazionale, del 2,3%, 
di oltre mezzo punto, e la maggior parte dei 
gruppi ha già iniziato il tesseramento 2021”.

“Grazie anche alla decisa campagna di 
attivazione delle vaccinazioni, ben gestita 
non a caso da un Alpino, il generale France-
sco Paolo Figliuolo, al quale va il nostro più 
sentito grazie, l’evoluzione positiva della 
pandemia, ci ha permesso di essere qui oggi 
a Prarolo, in un sito coperto, all’aria aperta, 
che dà più sicurezza, con le giuste distan-
ze, sede della Pro Loco del Paese. A nome 
mio personale e di tutta la sezione Alpini di 
Vercelli, voglio tributare un grande grazie 
all’amico degli Alpini, Presidente della Pro 
Loco, Mario Sabarino, che fin dal primo 
momento ci ha offerto la suà ospitalità, che 
permette la presenza di tutti i soci della Se-
zione e non solo di pochi delegati”.

Relazione 
Morale del
Presidente

Per il 2021, si sta navigando a vista 
ma siamo ottimisti: la festa sezionale ed il 
90° +1 di fondazione del gruppo di Trino 
previsto per i giorni 26 e 27 giugno è stata 
annullata e si spera di recuperala verso la 
fine del mese di settembre. Credo che qual-
che cosa si potrà fare negli ultimi quattro 
mesi dell’anno, sia a livello nazionale, sia 
sezionale e sia di gruppo. Dovremmo riu-
scire a commemorare il 26 ottobre il 149° 
di fondazione delle truppe alpine, che ricor-
do dovrà essere organizzato dai due gruppi 

vercellesi, a realizzare il 9° premio “Alpin 
dla Bassa”, in calendario il 29 novembre, 
mentre resta in bilico la gara di tiro a segno, 
giunta alla sua ottava edizione, prevista per 
il 14 novembre”.

“La commemorazione dell’ottantesimo 
anniversario della morte del nostro cappel-
lano del Val Chisone, il Beato don Secondo 
Pollo, sarà preparata dopo l’estate, come 
sempre in collaborazione con l’Arcidioce-
si”. A conclusione del suo intervento, Me-
dri, si è soffermato sui progetti in cantiere, 
alcuni dei quali già in avviata fase di rea-
lizzazione: “Il Conferimento cittadinanza al 
milite ignoto nel 100° della sua traslazione 
all’Altare della Patria in Roma.

La pubblicazione di un libro storico uti-
lizzando le foto–quadro, 60 x 60 del Tenen-
te medico Paolo Barelli: progetto che vedrà 
coinvolti studenti delle scuole superiori, 
Amministrazione Comunale e Provinciale 
e il centro studi nazionale della nostra As-
sociazione.

La realizzazione di questo libro, subor-
dinato al sostegno finanziario della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Vercelli, e di 
altri mecenati, potrà vedere la luce nei pri-
mi mesi del 2022, anno per noi importan-
tissimo perché oltre al centocinquantesimo 
anniversario di fondazione delle Truppe Al-
pine festeggeremo anche il Quarantesimo 
anniversario dalla nascita del nostro giorna-
le “Alpin dla Bassa”. È stato poi presentato, 
dal nostro inossidabile Tesoriere, Roberto 
Racca, il conto consuntivo dell’anno 2020, 
che dopo la relazione del presidente del 
collegio dei revisori dei conti, Gian Carlo 
Roncarolo, è stato approvato all’unanimità.

A Roberto, che per tanti anni ha portato 
lo zaino da segretario, oggi “posato a ter-
ra”, in segno di ringraziamento è stato con-
segnato un orologio, a testimonianza della 
meticolosità e precisione con cui ha svolto 
questo delicato ruolo. 

I referenti sezionali del Centro Studi, 
Gabriele Terrone e dello Sport, Fabrizio 
Ghisio hanno relazionato sulle attività svol-
te lo scorso anno e sulla speranza di riuscire 
a realizzare quelle previste per quest’anno 
che, purtroppo, saranno ancora condiziona-
te dal permanere della pandemia.

Sempre Ghisio, sostituendo il sottoscrit-
to, assente per poter presenziare alla prima 
Comunione del proprio nipote, Mattia, ha 
chiesto ai presenti, in particolar modo ai 
capi gruppo, un maggior coinvolgimento 
degli stessi per fornire ulteriore materiale 
per la nostra rivista, confermando l’impe-
gno di tutta la redazione, supportata da tutto 
il Consiglio Direttivo, per uscire con i tra-
dizionali quattro numeri.                      GmGConsiglio Direttivo Revisore dei Conti Nazionale e Tesoriere

Medri e Racca

Relazione 
morale
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Dal nos Caplan
Da lunedì 28 giu-

gno la notizia più 
che mai attesa: Italia 
in zona bianca e via 
le mascherine all’a-
perto.
Possa questo essere 
per gli italiani e per 
tutti voi Alpini e amici 
degli Alpini vercelle-
si motivo di rinascita 
e speranza verso un 
futuro purtroppo dal 
punto di vista pande-
mico ancora incerto. 
Un ringraziamento 
particolare ai volon-
tari Alpini della prote-
zione civile e a tutte le 
penne nere vercellesi 
che confermano la loro presenza ogniqualvolta un’emergen-
za di qualsiasi natura essa sia si presenti. 
Un augurio di buona ripartenza al Presidente, al consiglio e 
ai capigruppo “con la loro truppa al seguito”. 
Alzate i vostri cuori a Dio e al prossimo! 
Una preghiera e un pensiero ai fratelli andati avanti, riposate 
in pace.
Dio vi benedica. Il Cappellano

Don Andrea Matta, Alpino

                 di Piero Medri

C
ari Alpini, Amici, Aggre-
gati, come sempre con 
l’arrivo della bella stagio-
ne in tutti noi si comincia 
a riassaporare la voglia di 

evadere, di muoversi, di fare 
tardi la sera, di divertirsi li-
beramente; purtroppo, come 
ben abbiamo avuto modo di 
provare, queste sensazioni 
non sono state vissute pie-
namente nell’estate passa-
ta. 

Nel 2020 tanto si 
è azzerato, è venuta 

a mancare la nostra 
quotidianità, la voglia 
di stare assieme, di 
incontrarci, di vivere 
liberamente e sponta-

neamente, tutto si è fer-
mato come se le lancette 
dell’orologio si fossero 
bloccate improvvisa-
mente. 

Di nuovo però è tor-
nata l’estate, precisa, 
forse con un po’ di anti-
cipo, calda, bella, lumi-
nosa e il nostro orizzonte 
sembra farsi sempre più 
limpido, roseo e portato-
re di speranza. Non di-
mentichiamo quello che 
si è perso, ma guardiamo 
avanti con gioia ed otti-
mismo: ripartiamo. 

Poco per volta quello 
che tanto agognavamo si 
ripresenta davanti a noi, 
dobbiamo agguantarlo e 
non mollarlo, però toc-
cherà sempre a noi ge-
stirlo nel migliore dei 

modi. Sono riprese le 
prime assemblee in 

presenza, le prime riunioni 
con convivi, le prime feste e 
noi alpini ed amici della se-
zione di Vercelli domenica 
11 luglio abbiamo vissuto, 
abbiamo assaporato la prima 
festa dopo il blocco totale, a 
Prarolo! Abbiamo espresso 
felicità e gioia, ma anche tri-
stezza e dolore. Nelle nostre 
file inquadrate che hanno sfi-
lato, non erano presenti tante 
persone che purtroppo sono 
state vinte da questo nemico 
subdolo, invisibile. Proprio 
per loro, per onorarli al me-
glio, tutti indistintamente, 
dovremmo vivere al massimo 
questo connubio di sensazio-
ni che non è nient’altro che 
lo specchio della vita, rispon-
dendo presenti all’appello.

 Dal “Paradiso di Canto-

re” sono sicuro che tutti loro 
non potranno che essercene 
grati.

Concludo augurando a 
tutti Noi di vivere le vacanze 
in serenità, senza troppe re-
strizioni, essendo noi stessi.

In quest’ultimo periodo 
siamo stati accompagnati in 
modo vincente “dalle notti 
magiche inseguendo un goal” 
della nostra Nazionale di cal-
cio la cui vittoria, spero pro-
prio, sia di buon auspicio per 
il nostro futuro e per il futuro 
della nostra PATRIA.

Buone vacanze a tutti Voi, 
Alpini, Amici, Aggregati/e, 
Volontari/e della Protezione 
civile A.N.A, della Sezione 
Alpini di Vercelli, alle vostre 
famiglie ed amici con tutto il 
mio cuore.       Il vostro Presidente

Ritorna l’estate
Felicità, gioia 
ma anche 
tristezza e dolore
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D
omenica 21 marzo, alle ore 10, nel-
la chiesa Parrocchiale di Rive, si è 
celebrata la Messa di trigesima in 
suffragio di Franco Manachino, Al-
pino, ex Sindaco di Rive, che oltre a 

lasciare un gran vuoto tra i suoi familiari, 
manca, e mancherà sempre, ai suoi “fra-
telli” Alpini. Causa le nuove disposizioni 
di contrasto alla pandemia da COVID-19, 
tantissimi Alpini, amici ed aggregati del 
gruppo don Secondo di Vercelli, guidato 
da Flavio Negro, che ricopre anche il ruolo 
di Vice Presidente vicario della nostra Se-
zione, non sono riusciti ad essere presenti e 
vogliono, con queste poche righe, ricordare 
il tratto di vita percorso insieme a Franco. 
Franco era, innanzitutto, una persona per 
bene, e i lunghi anni al servizio della co-

Ricordo di 
Franco Manachino

munità di Rive, lo hanno indubbiamente di-
mostrato. Come Alpino, iscritto da anni al 
nostro Gruppo, ha dimostrato con i fatti il 
suo vivere il motto dell’associazione “Per 
non dimenticare” declinandolo nel “Ricor-
dare i morti aiutando i vivi”. Nel ricordo 
di coloro che, di volta in volta, “andava-
no avanti”, Franco era sempre presente 
alle manifestazioni, non solo sezionali, ma 
anche di sezioni sparse in tutta Italia, dal 
“Pellegrinaggio sull’Adamello”, estremo 
fronte occidentale del fronte Italo – Au-
striaco durante la Prima Guerra mondiale, 
alle varie gite organizzate dal gruppo Don 
Pollo nei luoghi “sacri” alle penne nere, 
dal Grappa al Piave, piuttosto che da Re-
dipuglia ad Aquileia. Nell’aiuto ai vivi il 
suo sorriso era sempre presente ad illumi-

nare tutte le iniziative che, 
sia il nostro gruppo, sia gli 
altri gruppi sezionali, propo-
nevano. Non mancava mai 
alla “Colletta Alimentare” e 
più volte si impegnò a favo-
re dei più deboli, anche con 
sostegno economico diretto a 
favore dei più bisognosi. Per 
anni ha prestato il suo servi-
zio nel “gruppo cucina” della 
Protezione Civile sezionale 
partecipando alle missioni 
in Abruzzo, dopo il tragico 
sisma del 2009, e in Emilia, 

a Finale Emilia, nel 2012. Per riuscire ad 
essere sempre all’altezza delle situazioni 
in cui doveva essere impegnato partecipa-
va, con l’entusiasmo di un “bocia”, ma con 
l’esperienza, e la saggezza da “vecio” alle 
varie esercitazioni della Protezione Civile. 
Ma è nell’essere amico verso gli altri che 
Franco ha testimoniato quotidianamen-
te la sua “Alpinità”. Con diversi “Amici 
Alpini” del Don Pollo, tra i quali un ruolo 
preminente era quello di Beppe Tartagli-
no e di Mario Sabarino, storico cuoco sia 
del gruppo di Prarolo, sia della Protezione 
Civile sezionale, avevano creato dal nulla 
il “Gruppo Adunata”. Qualsiasi Alpino, 
soprattutto se vercellese, fosse arrivato nel-
le città, sedi delle varie Adunate Naziona-
li, senza un posto da dormire, o, ancor più 
semplicemente, avesse voluto condividere 
un “rancio”, nello spazio creato da questi 

segue a pag. 17
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S
in dall’inizio della pandemia da CO-
VID-19, i nostri gruppi hanno dato, 
a vari livelli, un aiuto prezioso alle 
istituzioni presenti sul territorio, 

mettendosi a disposizione per eseguire 
i più svariati compiti venissero loro ri-
chiesti.

Dalla distribuzione di mascherine, al 
trasporto dei medicinali a domicilio, dalla 
distribuzione di pacchi alimentari, ai turni di 
servizio prestati dalla nostra Protezione Ci-
vile all’Ospedale degli Alpini di Bergamo.

Negli ultimi mesi, oltre all’introduzio-
ne del “passaporto vaccinale”, ha assunto 
sempre più importanza la possibilità di 
eseguire il “tampone rapido”, il cui esito, 
se negativo, nelle successive quarantotto 
ore, può sostituire il passaporto.

Le farmacie comunali di Vercelli, co-
ordinate dall’Azienda Farmaceutica Muni-
cipale, non potendo creare al loro interno 
quattro punti per i prelievi hanno cercato 
di realizzare un unico punto di prelievo 
e, lanciata l’idea, hanno immediatamente 
trovato ascolto presso il nostro gruppo di 
Porta Torino, guidato da Piero GALLIO-
NE, che ha messo a disposizione la propria 
sede per i prelievi.

Martedì 29 aprile, si è svolto l’ultimo 
sopralluogo dei responsabili dell’Azienda 
farmaceutica nei locali della sede di Porta 
Torino e, risolte le ultime questioni logi-

stiche, l’accordo è stato raggiunto in pochi 
minuti.

“La forte domanda di tamponi – ci 
spiega Gallione – dovuta principalmente a 
partenze per le vacanze e alla ripresa dei 
matrimoni, rivolta dai cittadini alle farma-
cie comunali, con l’uso della nostra sede 
ottiene una risposta puntuale e, crediamo, 
dimostri ancora una volta come noi Alpi-
ni viviamo il nostro servizio a favore della 
comunità.

“La scadenza di questa operazione – ha 
concluso Gallione – è fissata a fine luglio, 
ma il futuro è ancora tutto da scrivere e la 
situazione è in continuo divenire”.

All’incontro del 29 aprile, oltre a Piero 
Gallione, hanno partecipato Piero MEDRI, 
nostro Presidente sezionale, Gianni MA-
RINO, alpino, vicepresidente del consiglio 
comunale, Enrico GASTALDI presidente 
dell’Azienda Farmaceutica Municipale, 
accompagnato dalla dottoressa Laura BA-
RASOLO e Luisella GARBERI, infermie-
ra professionale che effettuerà i tamponi.

I prelievi, da prenotare comunque nelle 
varie farmacie comunali, saranno effettuati 
nella sede del gruppo di Porta Torino dal 
martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sa-
bato dalle 8 alle 13.                             GmG

Tamponi rapidi 
nella sede del gruppo

Gastaldi, Gallione, Barasolo, 
Marino, l’nfermiera Garberi, Medri
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Aquila NeraAquila Nera

R I S T O R A N T ER I S T O R A N T E

Corso Umberto I°, 177 - 13031 ARBORIO (VC)
Tel. 0161 869014 - Cell. 331 4507211
chiuso lunedì sera e martedì sera

di Fabrizio Ghisio

P
er molti di noi il binomio Alpini - 
Montagna è sicuramente indivisibile, 
lo è stato per le marce durante la naja, 
per tanti è proseguito nella vita bor-

ghese nelle più svariate forme, escursio-
nismo, alpinismo arrampicata, per alcuni 
è stato qualcosa di più, una vera passione, 
una ragione di vita. 
Per chi percorre l’autostrada A5, da Torino 
verso Aosta, subito prima di Verres all’al-
tezza di Arnad, sulla destra appare una 
parete rocciosa conosciuta con il nome di 
Paretone, paradiso dei climber da varie ge-
nerazioni, al di sopra del quale si staglia un 
monolito granitico “Il Pilastro Lomasti”. 
Vabbè diranno i più e allora? C’è un parti-
colare legame che lega Alpini e il pilastro 
e vi spiego qual è. Ernesto Lomasti (1959) 
era un giovane Friulano di Pontebba, con 
una grande passione per la montagna e 
l’arrampicata, iniziò giovanissimo e già 
negli anni tra il 1976 e 1977 ebbe al suo 
attivo diverse ripetizioni di vie importan-
ti nelle Alpi Giulie: tra le più celebri il 
Diedro Cozzolino del Piccolo Mangart di 
Coritenza. Nell’agosto del 1978, compì la 
sua impresa, quella di salire in solitaria la 
parete nord del Piccolo Mangart di Cori-
tenza impresa fino ad allora mai riuscita a 
nessuno, aprì così una via di 800 metri di 
parete con passaggi valutati oggi di V-VI 

e VII- grado, e il suo nome entrò a pieno 
diritto negli ambienti alpinistici Friulani. 
Nel gennaio del 1979 diciannovenne par-
tì per il servizio militare destinazione 94° 
corso AUC alla Scuola Militare Alpina, 
specializzazione esploratore. Durante le 
ore di libera uscita, con il collega Enrico 
Ricchi, iniziò a frequentare la parete / pa-
lestra di Arnad e restò affascinato da quel 
monolite inviolato alto 200 metri che si 
erge sopra il Paretone. Così il 13 maggio 
del 1979 entrambi affrontarono il Pilastro 
superandolo con ai piedi gli scarponi rigidi 
e con solo l’utilizzo di 15 chiodi difficoltà 
ad oggi valutate 6a+ (scala Francese). 
Così il pilastro diventò il “Pilastro de-
gli Esploratori” e la via di salita “via del 
94.esimo”, in omaggio al loro corso. 

La sera del 12 giugno a meno di 10 giorni 
dalla fine del corso un temporale lo sor-
prese mentre arrampicava in solitaria ad 
Arnad si dice che il fulmine ne causo la 
caduta e la morte. 
Scomparve così un ragazzo ventenne do-
tato di una classe immensa che apparve 
come una meteora nel mondo dell’alpi-
nismo e che un tragico destino spense in 
una sera d’estate del 1979. Nel luogo in cui 
cadde i colleghi di corso, unitamente agli 
Alpini di Verres hanno eretto un cippo a 
memoria dell’Alpino Ernesto Lomasti. 
Per tutti coloro che volessero approfondire 
la vita di Lomasti, consiglio la lettura di 
un bellissimo volume “Non si torna indie-
tro La storia di Ernesto Lomasti” di Luca 
Beltrame.

Alpi, Alpini, Alpinisti

Pilastro Lomasti Targa ricordo
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Tra passato, presente e futuro:    Convegno Nazionale Centro Studi
di Gabriele Terrone

S
abato 10 aprile si è svolto il Convegno Nazionale del Cen-
tro Studi che coinvolge i referenti delle varie Sezioni. L’ap-
puntatamento che originariamente si sarebbe dovuto tenere a 
Padova nel settembre dello scorso anno, saltato a causa della 

pandemia, si è svolto in videoconferenza con grande successo di 
partecipazione: oltre novanta presenze per circa cinquanta Sezioni 
rappresentate.

Ai referenti ed ai collaboratori, si sono aggiunti tutti i Consi-
glieri nazionali componenti della commissione Centro Studi, un 
certo numero di Presidenti sezionali, il Presidente nazionale Se-
bastiano Favero e i due ex presidenti Beppe Parazzini (purtroppo 
andato avanti lo scorso 18 giugno) e Corrado Perona.

Dopo il saluto del Presidente nazionale sono iniziate le relazio-
ni sui vari progetti all’ordine del giorno di cui fornisco un breve 
resoconto.

Coralità alpina – relatore dott.Filippo Masina
È stato presentato il libro “I cori alpini. Musiche, testi, espe-
rienze, storia” curato da Nicola Labanca, Carlo Perucchetti, 
Bruno Zanolini e dallo stesso Masina. Il testo, oltre agli atti del 
convegno svoltosi al Conservatorio di Milano nel giugno del 
2019, contiene i risultati della ricerca sul tema del canto e della 
coralità alpina ed un censimento di oltre 1800 brani tratti da de-
cine di raccolte e rassegne di canti alpini pubblicati tra il 1915 
ed il 2016.

Il libro è disponibile ed acquistabile attraverso i canali della 
sede nazionale ed attraverso l’e-commerce tramite Amazon.

Biblioteca digitale – relatore Cristina Silvani
Cristina Silvani è bibliotecaria di professione e collabora con 
noi come curatrice del progetto che da qualche tempo intende 
digitalizzare le biblioteche sezionali ANA: al momento hanno 
aderito 60 Sezioni (mentre 15 sono ancora inattive). I volumi 
censiti ammontano ad oltre 35 mila per 5300 titoli inseriti nel 
programma di gestione “Bibliowin”. Il passaggio successivo 
sarà quello di rendere utilizzabile l’uso di parole chiave per la 
ricerca dei testi e non più doversi basare solo sui riferimenti di 
copertina.

Al progetto hanno aderito anche le biblioteche del Centro Ad-
destramento Alpino e della Brigata Julia. 

Questo è un passaggio molto significativo in quanto, oltre a 
garantire la vitalità dei rapporti tra la nostra Associazione e le 
Truppe Alpine, garantisce continuità e rende la parte storico-cul-
turale cui la biblioteca è massima espressione, allineata ai temi di 
attualità.

Storia delle Truppe Alpine (dal 1872 al 2022) in lingua in-
glese – relatore Prof. Nicola Labanca
È questo l’ultimo dei progetti editoriali che la Sede nazionale ed 
in particolare il Centro Studi, ha voluto portare avanti. Dall’idea 
di Bruno Roncarati, Presidente della Sezione Gran Bretagna, si 
tratta della redazione di un volume in lingua inglese che racconti 
la storia degli alpini e dell’ANA.

Il libro si propone di diffondere le nostre radici anche al di 

là dei nostri confini e verrà dato alle stampe il prossimo anno in 
occasione dei 150 anni dalla fondazione delle Truppe Alpine. Il 
volume intende rispondere a quella curiosità che spesso la nostra 
realtà genera all’estero, legata alla forza della nostra Associazione 
e del mondo alpino.

La forza dell’ANA tra opportunità, prospettive e criticità 
– relatore Adriano Crugnola Direttore generale dell’ANA
Particolarmente atteso il check up sui numeri della nostra Asso-
ciazione. Attraverso un pacchetto di diapositive, Adriano Crugno-
la ha trattato i dati aggregati per argomenti sui trend negli ultimi 
dieci anni attraverso i quali è possibile individuare: opportunità, 
prospettive e criticità.

È ineludibile in linea generale una flessione, nel solo ultimo 
anno abbiamo perso circa un 7%, legata probabilmente all’emer-
genza pandemica che ha colpito in particolare le fasce alte di età.

Nelle figure successive ho raccolto alcune diapositive, tratte 
dal documento presentato da Crugnola, che possono essere signi-
ficative per alcune considerazioni sul tema di opportunità, pro-
spettive e criticità.

La nostra Associazione conta alla chiusura 2020 oltre 330mila 
soci di cui il 75% sono soci alpini il resto aggregati ed amici che 
rappresentano nel loro insieme uno zoccolo che si mantiene co-
stante attorno le 82mila unità (Fig. 1).

(Fig. 1)

(Fig. 2)
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Tra passato, presente e futuro:    Convegno Nazionale Centro Studi
Età media dei capigruppo (Fig.2): poco più del 60% cade in 

una fascia under 70, distribuito metà circa tra i 40 e gli under 60 
e l’altra metà tra i 60 e i 69 anni, marginale quelli giovani (under 
40) che fanno poco più del 1,5%.

Al momento abbiamo un discreto mix di forze che ci permet-
tono ancora di unire esperienza, saggezza, entusiasmo e capacità 
di innovazione. Non va tuttavia trascurato che questo scenario è 
quello più facile a deteriorarsi nei prossimi 10-15 anni.

La Protezione Civile ANA è invece un settore con una forte 
capacità attrattiva: soprattutto nell’ultimo anno (2019-2020) ha 
registrato un incremento di circa il 10% (Fig. 3).

Molto interessanti sono i dati della “Sanità alpina” che aggre-
gano sul settore 633 volontari impegnabili in ambito medico, in-
fermieristico, servizi sanitari (diagnostici, psicosociali, farmacia e 
prevenzione), Logistica e Squadre sanitarie.

Il consigliere Mauro Azzi, moderatore dell’incontro, ha quindi 
aperto la discussione tra i partecipanti.

Com’era prevedibile sulla base dei dati forniti dall’ultimo ar-
gomento trattato, la maggior parte degli interventi ha voluto porre 
l’accento sul futuro associativo e sulla necessità del ripristino del-
la leva. Tra i contributi più significativi quello di Corrado Perona 
che ha ricordato che nel richiedere il ripristino del servizio militare 

obbligatorio dobbiamo avere le idee chiare, presentando alle for-
ze politiche un progetto concreto ed attuabile perchè: “..vogliamo 
crescere dei giovani che siano cittadini responsabili e che acqui-
siscano concetti che forse la scuola ha smesso di trasmettere....”.

Tutti hanno concordato sulla necessità di far pervenire il no-
stro messaggio di alpinità agli studenti di tutte le scuole di ogni or-
dine e grado, comprese le università, utilizzando anche strumenti 
come i P.C.T.O. di alternanza scuola - lavoro, l’educazione alla 
cittadinanza e le tesi di laurea.

Dopo il saluto di Beppe Parazzini, il Presidente Favero ha ri-
badito che è volontà dell’Associazione continuare a battersi per 
il ripristino dell’obbligatorietà della leva, anche presentando un 
progetto, approvato dal CDN a suo tempo, che prevede, in più fasi 
la creazione di un Corpo Ausiliario Alpino.

Il coinvolgimento dei giovani, soprattutto nella fascia 16 - 25 
anni con attività sia all’interno delle istituzioni scolastiche, sia 
con campi scuola a loro dedicati, è pertanto una priorità.

Favero ha ribadito l’importanza del Centro Studi in quanto è lo 
strumento in grado di mantenere forti i valori dell’Associazione e 
ha chiesto ai suoi componenti un contributo per individuare idee 
e progetti volti al recupero degli iscritti ed alla divulgazione dei 
nostri valori.

Il Presidente, ringraziando il consigliere Azzi, in scadenza di 
mandato, per il lavoro svolto al Centro Studi in anni importanti 
come quelli del centenario della Grande Guerra e dell’Associazio-
ne, ha chiuso una mattinata intensa, con una partecipazione al di 
sopra della media degli eventi precedenti, augurandosi di poterci 
incontrare, quanto prima, in presenza.

(Fig. 3)

(Fig. 4)

F
lavio Massimo Medri è il più giovane 
iscritto al Gruppo Don Secondo Pol-
lo della nostra Sezione.

Il consiglio, su proposta 
del capo gruppo, Flavio Negro, ha 
iscritto Flavio Massimo al gruppo e, 
con questo gesto, ha voluto esprimere 

al giovanissi-
mo Medri, 
l’augurio di 
poter raggiungere le più “alte vet-
te” che si proporrà di conquistare 
nella vita.

Papà Aronne, mamma Ca-
milla, ma soprattutto, nonna An-
tonella e nonno Piero, sorpresi 
dall’affetto dimostrato nei con-
fronti del piccolo, esprimono 
un vivo ringraziamento a tutto il 
gruppo e ad altri amici sosteni-
tori dell’iniziativa.   

NUOVE LEVE NUOVE LEVE 
CRESCONOCRESCONO
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Ricordi
I

n queste pagine pubblichiamo alcuni ri-
cordi di persone care “andate avanti”.
Non è una scelta tra le persone dece-
dute: sono ricordi fatti da loro amici 

che testimoniano come queste persone 
abbiano vissuto, sino alla fine, la loro più 
intima e vera “Alpinità”.

Il Consiglio Sezionale, nella sua ul-
tima riunione, ha deliberato di celebrare 
una Messa in suffragio di tutti gli Alpini, 
Amici, Aggregati e familiari scomparsi 
dall’inzio di questa terribile pandemia.

La celebrazione sarà officiata dal 
nostro cappellano, don Andrea Passera, 
SABATO 4 SETTEMBRE, alle 18.30, 
in Duomo.

Da buoni Alpini non vogliamo, né 
possiamo, dimenticare nessuno e speria-
mo di riempire l’Abbazia per ringraziare 
per quanto ci hanno dato, e per pregare 
per loro.

Proprio per questo ribadiamo quanto 
richiesto dal nostro Presidente nell’ultima 
riunione dei capi gruppo: l’invio dei no-
minativi degli Alpini, Aggregati, Amici e 
familiari “andati avanti” entro il prossimo 
9 AGOSTO.

GmG 

RICORDO DI 
ENRICO VILLA

In queste pagine di ricordi di “per-
sone care andate avanti”, non potevo, 
per essere fedele alle parole scritte 
sulla Colonna Mozza dell’Ortigara, “Per 
non dimenticare”, non ricordare con 
particolare affetto, e immutata stima, 
Enrico Villa, mio predecessore alla gui-
da della nostra rivista.

Il vuoto lasciato da Enrico nel gior-
nalismo vercellese, in quel tragico 2 lu-
glio del 2019, è tuttora molto grande, sia 
per la sua arguzia, sia per la sua vasta 
cultura e sia per la sua competenza, 
soprattutto nell’ambito delle pubblica-
zioni inerenti la risicultura, oltre che 
alla guida dell’Alpin dla Bassa per tanti 
anni.

Dovunque Tu sia, caro Enrico, sappi 
che i lettori, la redazione tutta e il Tuo, 
spero all’altezza, successore non Ti di-
menticheranno mai.

 GmG 

RICORDO DI FRANCO BELLINI
Franco Bellini, da sempre protagonista in diverse associazioni del nostro Paese, negli 

ultimi anni, in qualità di presidente, si è prodigato nel far crescere, giorno per giorno, e per 
rendere sempre più adeguata ai tempi e migliorare l’operatività della Protezione Civile e 
del Gruppo Alpini Volontari Protezione Civile di Livorno Ferraris.

Uomo di estrema disponibilità, sempre pronto a collaborare e a dare sostegno è stato 
fondamentale, con tutti i suoi uomini, nel contrasto della pandemia. 

Sempre presente nella gestione di ogni tipo di emergenza, e in questi anni il nostro 
territorio di emergenze ne ha affrontate diverse, nella prima fase della pandemia da CO-
VID-19 si è costantemente prodigato sia a reperire le mascherine, sia ad effettuarne la 
consegna porta a porta, senza dimenticare la puntuale e precisa gestione dei vari presidi 
dislocati sul territorio. La nostra comunità perde, oltre ad un grande amico, un uomo di 
grande valore morale ed un esempio, per tutti, nella dedizione e nell’impegno dell’associa-
zionismo livornese, al servizio dell’intera comunità e, per questo, l’amministrazione comu-
nale di Livorno Ferraris ricorda Franco con profonda gratitudine e stima.

L’Amministrazione Comunale di Livorno Ferris

A.i.d.o. Intercomunale Vercelli ODV 
omaggia il compianto Alpino Luciano Cier
vo dopo le esequie funebri del 1° dicembre 
2020. Chi fa del bene in vita sarà ricordato 
anche dopo la morte. 

E questo è successo dopo la prematura 
scomparsa di Luciano Ciervo, Alpino di Pra-
rolo, membro attivo della Protezione Civile 
locale e grande sostenitore di Associazioni 
a favore dei bambini più sfortunati, tanto da 
adottarne anche due a distanza. 

A fine Novembre 2020, dopo quasi un 
mese di ricovero all’ospedale Sant’Andrea 
di Vercelli, il male oscuro che ha colpito e 
cambiato le vite di tutti noi, il COVID-19, se 
l’è portato via, ma la macchina della solida-
rietà che in vita ha sempre contraddistinto il 
nostro caro Luciano non si è fermata, anzi ha 
continuato a funzionare grazie a tutti i suoi 
affetti che hanno messo in moto una raccol-
ta fondi a favore dell’associazione A.I.D.O. 
Intercomunale di Vercelli ODV, a cui era 
iscritto ed attivo sostenitore durante le sue 
attività da Alpino. 

Per questi motivi, in suo onore, la sorella 
Carla Ciervo, Vicepresidente Vicario dell’As-
sociazione A.I.D.O. gruppo InterComunale 
Vercelli ODV insieme alla figlia Carmela, 
Vicepresidente, han deciso personalmen-
te di destinare parte del raccolto all’asso-

ciazione A.B.I.O. Vercelli, che fornisce un 
grande sostegno alle famiglie e ai bimbi 
ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospe-
dale Sant’Andrea di Vercelli e una seconda 
parte alla Fondazione “Crescere insieme” 
ONLUS, presente all’ospedale ostetrico-
ginecologico Sant’Anna di Torino ed attiva 
nella ricerca nel campo della neonatologia 
per migliorare la prognosi e le prospettive di 
vita dei bimbi ricoverati in Terapia Intensiva 
Neonatale (TIN), Reparto dove sono nati e 
stati curati i nipotini gemelli nati prematuri 
dello zio Luciano. 

Ma le attività in suo onore non si ferma-
no qui: con un’ulteriore parte del raccolto 
donato dagli ALPINI DI PRAROLO, l’Associa-
zione A.I.D.O. gruppo InterComunale Vercelli 
ODV, grazie all’interessamento dell’avvocato 
Carlo Olmo e in collaborazione con il dottor 
Sergio Macciò dell’Università del Piemonte 
Orientale (UPO), si è pensato di istituire un 
premio universitario da destinare al primo 
studente che nel 2021 completerà il suo cor-
so di studi in medicina. 

Con tutte queste iniziative, noi di A.I.D.O., 
ci auguriamo di colmare in parte l’iniziativa 
benefica che il compianto Luciano non è ri-
uscito a espletare, ovvero la donazione dei 
propri organi che lo aveva avvicinato alla 
nostra associazione ma che purtroppo, per 
esigenze sanitarie, non è potuto accadere. 

Certi che Luciano avrà sempre un posto 
speciale nel cuore di tutti coloro che l’hanno 
conosciuto, vogliamo ricordarlo con l’ultimo 
saluto fatto dai suoi amati alpini: “Alpino Lu-
ciano Ciervo! PRESENTE!” 

Noi vogliamo solo aggiungere: “PER 
SEMPRE”!!!!! 

Ciao Ciano! 
CARMELA LOVASCIO, VICEPRESIDENTE  

A.I.D.O. GRUPPO INTERCOMUNALE “FRANCESCO 
BARBONAGLIA – GIUSEPPE LOVASCIO” VERCELLI ODV

RICORDO DI LUCIANO CIERVO
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PER NON DIMENTICARE... 
SEMPRE PRESENTI 25APRILE

LIVORNO FERRARIS

SAN GERMANO

TRINO

CIGLIANO

PRAROLO

SALUGGIA
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PER NON DIMENTICARE... 
SEMPRE PRESENTI 2

GIUGNO

Dopo la lettura del messaggio del Capo dello Stato, il prefetto Francesco Garsia ha consegnato le 
Medaglie d’onore ai parenti di Giovanni Alicante e Alessandro De Agostini, internati militari in Germania. 
A ritirarle c’erano i figli Lorenzina Oppezzo e Giorgio per Alicante, il pronipote Andrea Faraone per De Agostini.

GmG 

VERCELLI

CIGLIANO PRAROLO
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Carmen Fiori
Corso Abbiate, 26 - 13100 VERCELLI VC

Tel. 0161 32225 - Cell. 346 3692434
 E-mail: fioricarmen@alice.it   -   www.carmenfiori.it

www.facebook.com/CarmenFioriVc/   -   www.instagram.com/fioricarmen3/

CENTRO REVISIONI

RIPARAZIONE AUTO
DI TUTTE LE MARCHE

GOMMISTA

SOCCORSO STRADALE

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

     CENTRO AUTORIZZATO

SERVIZI

Via Piemonte 32 - LIVORNO FERRARIS (VC) - Tel 0161-477577

P.M.P AUTO SERVICE
di Pola Piero & Matteo CENTRO REVISIONI

RIPARAZIONE AUTO
DI TUTTE LE MARCHE

GOMMISTA

SOCCORSO STRADALE

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

     CENTRO AUTORIZZATO

SERVIZI

Via Piemonte 32 - LIVORNO FERRARIS (VC) - Tel 0161-477577

P.M.P AUTO SERVICE
di Pola Piero & Matteo

CENTRO REVISIONI

RIPARAZIONE AUTO
DI TUTTE LE MARCHE

GOMMISTA

SOCCORSO STRADALE

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

     CENTRO AUTORIZZATO

SERVIZI

Via Piemonte 32 - LIVORNO FERRARIS (VC) - Tel 0161-477577

P.M.P AUTO SERVICE
di Pola Piero & Matteo

SERVIZI
Centro Revisioni • Riparazioni auto di tutte le marche • Gommista

Soccorso stradale • Vendita auto nuove e usate
Centro autorizzato

Corso De Rege, 65 - VERCELLI - Tel. 0161.212152 - Cell. 338 75 80 535
www.godinocatering.it - e-mail: info@godinocatering.it

dal 1970

PASTICCERIA

di
Daniele Godino
Giacomo Degrandi

SERVIZI CATERING PER MATRIMONI E 
BANQUETING - PREVENTIVI GRATUITI

MENU PERSONALIZZATI - SERVIZI A DOMICILIO
ALLESTIMENTI PER GRANDI CERIMONIE

PER OGNI EVENTO, 

CERIMONIA, 

GIORNO DA RICORDARE

LIVORNO FERRARIS

SALUGGIA

SAN GERMANO
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Specialita’’ di pesce & Menu’’ piemontesi

Menu’’ personalizzati per eventi,, 

battesimi,, cresime e comunioni,, 

feste di compleanno e di laurea

Via Walter Manzone, 84, 
13100 Vercelli VC

Telefono 0161 218755 - 
0161 217650

E-mail: trattoriaafra@libero.it
Chiuso il lunedì sera e giovedì sera

AFRA
R I S T O R A T O R I  I N  V E R C E L L I

D A L  1 9 7 7

T rattoria

di Sergio Tricerri

N
onostante la pandemia abbia fermato 
le manifestazioni e tante attività dei 
nostri Gruppi, a Trino gli Alpini sono 
sempre impegnati, anzi oggi più di 

ieri, se non ad organizzare manifestazio-
ni, a supportare le attività che il Comune 
intraprese con l’Unità di Crisi per lo stato 
d’emergenza nazionale attualmente in atto.

Oltre ai servizi che già svolgeva nor-

malmente l’anno scorso (consegna pacchi 
spesa a domicilio alle famiglie in quarante-
na, consegna medicinali a cittadini impos-
sibilitati a muoversi da casa, controllo su 
richiesta agli ingressi di strutture pubbliche 
e di chiese durante le funzioni), il Gruppo 
di Trino, dallo scorso febbraio aiuta, con 
compiti di pre-triage e controlli interni, 
l’attività di vaccinazione dell’ASL-AL a 
Trino prima nella struttura di via Ortigara, 
e dal mese di aprile nella Struttura Poliva-
lente Comunale di piazza Comazzi, attrez-
zata come Centro Vaccinale, anche con 
il lavoro degli Alpini, dei Carabinieri in 
Congedo, degli Amici dei Vigili del Fuoco 
e della Protezione Civile e della Pubblica 
Assistenza Trinese.

L’attività vaccinale riferita non solo 
ai cittadini trinesi ma a tutti i pazienti 
dell’ASL di Casale Monferrato (paesi li-
mitrofi e fascia collinare compresa), si 
svolge su quattro giorni settimanali: gio-
vedì, venerdì e sabato si alternano, ai con-
trolli di pre-triage e di movimento interno, 
gli Alpini e i Carabinieri in Congedo della 
sezione di Vercelli, mentre le domeniche 
vedono impegnato il personale della Prote-
zione Civile e della P.A.T.

Gli Alpini trinesi hanno affrontato la 
nuova sfida con lo stesso numero di volon-
tari dell’anno scorso (cioè 14), tutti vacci-
nati come richiesto dalle procedure di sicu-
rezza, dividendosi in turni di 5/6 uomini a 
giornata, che coprono circa quattro/sei ore 
di lavoro al giorno per un totale, ad oggi, 

Gli Alpini Gli Alpini 
TRINESI TRINESI 
non si non si 
fermano!fermano!

segue a pag. 16

Alpini al centro vaccinale
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In omaggio lo storico manuale 

C
are lettrici e cari lettori, allegato a questo numero della nostra rivista, trovate il “Ma-
nuale dell’Alpino”, riprodotto da un nostro associato, del gruppo di San Germano.
Su proposta del nostro Presidente, il consiglio sezionale, all’unanimità, ha deciso di 
omaggiare tutti Voi di questo manuale, per ricordare il tempo della “passata gioven-

tù” a coloro che un giorno di qualche anno fa, rispondendo “Presente” alla convocazione 
della “cartolina rosa”, si trasformarono in un battibaleno da ragazzotti ad Alpini.
Per gli altri, Aggegati, Amici, volontari della Protezione Civile ANA, o semplici abbonati, 
sarà un modo per scoprire un mondo in parte sconosciuto di cui, però, condividono i 
valori fondamentali. Per tutti è un invito a ripartire con forze fresche, o rinnovate, dopo 
questa terribile pandemia che ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini e con cui 
dovremo abituarci a convivere. Buona lettura.

La Redazione

CIGLIANO alla Sagra del Mirtillo 
a Moncrivello

CIGLIANO per la sicurezza al passaggio 
dell’edizione 2021 della Corsa Rosa.

Gli Alpini di SAN GERMANO 
in occasione della vendita 

delle camelie per l’AISM

Manifestazioni chiamano
Alpini rispondono
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Gli Alpini Gli Alpini 
TRINESI TRINESI 
non si non si 
fermano!fermano!
segue da pag. 14

Centro vaccinale 
di Trino

di 34 giornate (a questi si aggiungano cir-
ca 15 giornate impegnate negli altri servizi 
alla popolazione).

Siccome il servizio si svolge dalle 8,00 
alle 16,00 circa, per non smentire la fama 
della Cucina Alpina che hanno i nostri 
Gruppi, una volta alla settimana si provve-
de a preparare il pranzo per tutto il perso-
nale impegnato nel Centro: alpini, dottori, 
infermiere e personale addetto al carica-
mento dati informatici, e non mancano mai 
apprezzamenti e lodi all’operato dei nostri 
cuochi.

“Per i cittadini è ormai diventata nor-
malità la presenza degli Alpini nel Centro 
e, a detta loro, la cortesia e la disponibili-
tà che mettiamo nel nostro servizio serve 
molto ad alleggerire l’ovvia tensione che 

si ha quando si frequentano questi posti 
e la nostra predisposizione alla logistica 
(gen. Figliuolo docet), aiuta a smaltire 
le code e a sveltire i tempi di permanen-
za nel Centro. – così dice il capogruppo 
Massimo Olivetti – Personalmente devo 
dire grazie ai miei Alpini che sono sem-
pre disponibili: ai pensionati sempre pre-
senti durante la settimana, e a quelli che, 
lavorando ancora, riescono a ritagliarsi 
delle mezze giornate tra turni e riposi per 
alleggerire l’impegno dei primi. L’impe-
gno è abbastanza gravoso, non tanto per 

l’impiego giornaliero richiesto quanto 
per la durata temporale della campagna 
vaccinale che andando verso il periodo 
delle ferie rischierà di vedere assottigliar-
si parecchio il numero di disponibili con 
conseguente difficoltà a coprire i turni, 
ma a questo penseremo quando si presen-
terà il problema, fermi come siamo nella 
convinzione che: PER GLI ALPINI NON 
ESISTE L’IMPOSSIBILE, e che quindi 
ce la faremo certamente.”

E visti i risultati ottenuti finora, come 
fare a dargli torto?
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San
Giovanni

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

Chiusura Lunedì

“magnifici tre”, trovava sempre ospitalità. 
Un’ospitalità che non era cortesia formale, 
ma condivisione, calore umano e simpatia 
che facevano sentire ogni Alpino come fos-
se a casa sua.

Adesso è Franco ad essere “andato avan-
ti” lasciando un vuoto nella vita sociale, sia 
di Rive, sia nel nostro gruppo, e nella sezio-
ne tutta, dove era vivissima la sua devozio-
ne verso il sacerdote vercellese don Secon-
do Pollo, primo Alpino elevato agli onori 
degli altari, e queste poche righe vogliono 
essere non solo un suo ricordo, ma, anche 
un ringraziamento alla sua famiglia per aver 
permesso a noi di condividere con lui tanti 
passi della nostra, e della loro, vita e, in ul-
timo, ma non per ultimo come importanza, 
l’augurio al piccolo Edoardo, nipote per cui 
nutriva uno speciale affetto, di seguire le 
orme del nonno. Sono passi chiari e sicuri 
sugli impervi sentieri della vita che Franco 
ha tracciato per lui, e per tutti noi, cammi-
nando sempre a testa alta con lo sguardo ri-
volto alle grandi cime, portando sulle spalle 
il suo zaino e quello di coloro che, da soli, 
non riuscivano a farlo.

Alcuni Alpini, Amici degli Alpini ed Aggregati 

del Gruppo Don Secondo Pollo

Ricordo di 
Franco Manachino
segue da pag. 5
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  Anagrafe Alpina (a cura di Roberto Racca)

Ricordando...
Dal Gruppo Don Pollo
Sabato 27 febbraio Adriano Cena, ami-
co del nostro gruppo nonché maestro del 
Coro Alpino della Sezione di Vercelli, ci ha 
lasciati per andare a cantare nei grandi pa-
scoli del cielo.
Tutti lo ricordiamo, durante il nostro Ra-
duno di Raggruppamento a Vercelli, nella 
Chiesa di San Paolo quando, di fronte a 
migliaia di persone, insieme ai suoi cantori 
ci ha estasiati con l’esibizione di tutti i più 
belli e commoventi canti della nostra tradi-
zione alpina.
Ciao Adriano, ci mancherai tanto e la tua 
assenza sarà il nostro silenzio.

Dal gruppo di Tricerro
Il 3 gennaio Lino 
Luison, aggregato 
al nostro gruppo, è 
andato avanti. Con-
doglianze a tutta la 
famiglia dagli alpi-
ni Tricerresi.

Dal Gruppo di Saluggia
Nel nostro gruppo sono venuti a mancare la 
signora Firpo Rosanna suocera del nostro 

aggregato Firmino Barberis e Marco Me-
lis fratello del nostro socio Ruggero Melis. 
Le più vive condoglianze alla famiglia.

Condoglianze alla famiglia del nostro socio 
Davide Guariento, per la scomparsa del 
papà Elia.

Dal gruppo di Trino
Ad un mese dalla morte di papà Tino, è 
purtroppo mancata anche la mamma Er-
nestina dei fratelli Mario e Carlo Bovio. 
Condoglianze alla famiglia da tutti gli alpini 
del gruppo e della Sezione.

Il COVID si è portato via 
anche il nostro alpino Ma-
rio Fabrizio. Che la terra 
ti sia lieve lassù nel nostro 
Paradiso.

Il Paradiso di Can-
tore ha accolto an-
che il nostro Alpino 
Antonio Rossi, di 
anni 73. Le più vive 
condoglianze alla 
famiglia da parte 
di tutto il gruppo e 
della Sezione.

Compleanni
Dal Gruppo Don Pollo
Tanti cari auguri al nostro 
Alpino Bruno Segalini, che il 
28 maggio ha compiuto 82 anni.
Alfiere prima del gruppo 
Vercelli e in seguito del gruppo 
Don Pollo per oltre 30 anni, ora fa il 
nonno ma non manca mai di parteci-
pare alle nostre Manifestazioni con il 
suo Cappello in testa.
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Costruzioni in Ferro e acciaio Inox
Serramenti in alluminio
Zanzariere e tende da sole

di Nuvolone Virginio ed Enio
Strada per Villarboit S.r. - 13031 arborio (VC)

Tel. 0161.86361 - Fax 0161.86107

S.N.C.

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

traslochi - trasporti - servizi d’arte - antiquariato - mostre 
piattaforma fino all’8° piano. PREVENTIVI GRATUITI

Nelle zone di: 
Vercelli e provincia

Casale - Valenza
Alessandria

C.so Umberto I, 120 C.so Umberto I, 120 
13031 ARBORIO (VC)13031 ARBORIO (VC)

Tel. 0161.86247 Tel. 0161.86247 
Cell. 338.5843995 Cell. 338.5843995 

www.invernizzileonardo.itwww.invernizzileonardo.it
 e-mail: info@invernizzileonardo.it e-mail: info@invernizzileonardo.it

Azienda AgricolaAzienda Agricola
INVERNIZZI INVERNIZZI 
LEONARDOLEONARDO
Produzione propria • Risi D.O.P. della baraggia vercelleseProduzione propria • Risi D.O.P. della baraggia vercellese
Lavorazione artigianale • Vendita direttaLavorazione artigianale • Vendita diretta
Su ordinazione si eseguono Su ordinazione si eseguono 
SACCHETTI PERSONALIZZATI PER I GRUPPI ALPINI!!!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.

M.M.G.
di MATTIUZZO M. & C. s.n.c.
Recupero commercio materiali ferrosi - metalli - carta - pla-
stica - olio esausto minerale - vegetale. Incaricato cobat bat-
terie 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

1981-2021, 
40 anni a servizio 

dell’ambiente

N
on era un nostro Associato, ma è 
stato un nostro grande Presidente 
Nazionale e amico della nostra se-
zione: per ricordare Beppe Parazzi-

ni riportiamo l’annuncio, e il commosso 
ricordo “del Beppe” fatto dall’attuale 
Presidente, Sebastiano Favero.
«Ci sono notizie alle quali il cuore e la 
mente si ribellano. 
La morte di Beppe Parazzini, nostro in-
dimenticato Presidente, è una di queste. 
Il ricordo va ora agli anni trascorsi insie-
me, in continuo spirito di collaborazione 
mai interrotto nel tempo. 
La sua acuta intelligenza, insieme alla 
sua forte passione alpina, ne hanno fatto 
una guida sicura per l’Associazione e per 
chi ha avuto la fortuna di frequentarlo. I 
suoi consigli e la sua onestà intellettuale 
di alpino autentico mi sono stati prezio-
so viatico anche nel mio attuale servizio 
come Presidente della famiglia alpina. 
Di lui ricorderemo l’acutezza della men-
te, la competenza professionale, la gran-
de ricchezza umana insieme alla soffer-
ta passione con cui ha sempre cercato 
il bene dell’ANA e con cui si è battuto 
contro la sospensione della leva, mentre 
negli occhi passa indelebile la sua figura 
avvolta dal Tricolore, sicura e incrolla-
bile mentre veniva fatta bersaglio da chi 
dimostrava anarchico disprezzo per la 
Patria e i suoi simboli. 
È morto un grande uomo e un grande al-
pino.
Alla famiglia, già duramente provata in 
questi ultimi tempi, l’abbraccio cora-
le di tutti gli alpini in Italia e nel mon-
do». 

Sebastiano Favero

Ricordo di 
Beppe 
Parazzini

Il Beppe a Porta Torino alcuni anni fa.
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l’opinione del direttore

In punta di PennaIn punta di Penna
di Gian Maria Gagna

Come potete vedere in 
questa pagina ho ri-
prodotto la vignetta di 

Mannelli, pubblicata su Il Fatto 
Quotidiano e, la stessa vignet-
ta, rivista e corretta, da Luca 
Parenti, collega giornalista 
alpino, della Sezione ANA di 
Genova.

Da giornalista non mi per-
metto di giudicare le scelte fat-
te da un collega, sia vignettista, 
sia personaggio televisivo, nel 
produrre della satira: la censura 
alla satira è l’inizio della fine 
della libertà di un popolo, ma 
vorrei proporre a tutti Voi, un 
semplice ragionamento.

Che la vignetta di Mannelli 
sfrutti lo stereotipo dell’Alpino 
bevitore non è né originale, né, 
nel momento in cui è stata pub-
blicata, molto propositiva.

Quella rivista dall’amico 
Luca è un semplice riconosci-
mento della realtà.

In questi giorni, sulla stam-
pa nazionale, sono state lan-
ciate varie iniziative per dare 
un riconoscimento ufficiale al 
lavoro svolto dagli Alpini, sia 
in armi, sia in congedo, duran-
te questa terribile pandemia, 
ma, penso che premiare chi ha 
compiuto sino in fondo il suo 
dovere non sia “fondamental-
mente” corretto.

Il dovere è per sua stes-
sa natura da compiere sino in 
fondo e questo gli Alpini lo 
sanno e lo compiono “quotidia-
namente” ovunque essi siano 
chiamati a compierlo.

Le vignette, satiriche o 
meno, almeno dimostrano at-
tenzione verso persone chiama-
te ad aiutare la Patria, il proprio 
Paese con tutti i suoi abitanti, 
che non si tirano mai indietro 
perché questo è il loro DNA.

Più che le vignette penso 
facciano più male certi silenzi e 
certe assenze, in certi momenti, 
sul lavoro che viene svolto da 
queste persone.

Non so se tutti Voi siete a 
conoscenza che in Afghani-
stan, dallo scorso 4 luglio, non 
vi sono più soldati italiani: il 
generale Beniamino Vergoni, 
comandante della sede della 
“Folgore” ad Herat è stato l’ul-
timo soldato italiano a lasciare 
il territorio afghano.

Questa “missione di pace” 
affidata ai nostri militari, dura-
ta poco meno di vent’anni ci è 
costata 53 morti, tra cui anche 
nostri fratelli Alpini, 851 feriti, 
alcuni dei quali resi invalidi, 
e 8,5 miliardi di Euro (Fonte 
Money.it).

Sarà per la pandemia, sarà 
per la concomitanza con gli 
Europei di calcio, sarà per 
qualsiasi altro motivo a noi 
sconosciuto, ma all’arrivo del 
generale Vergoni e dei suoi più 
stretti collaboratori, ultimi a 
tornare “a baita” non c’era nes-
sun rappresentante delle istitu-
zioni a dire un semplice “ben 
tornati”.

Non voglio aprire nessun 
fronte polemico con le varie 
istituzioni, ma ad accogliere 
volontarie civili rapite, per al-
cune delle quali è stato anche 
pagato un riscatto, ministri e 
sottosegretari si sprecavano, 
nelle varie dirette televisive. 

Non vedere nessuno per i 
nostri uomini in divisa non mi 
è parsa una bella cosa.

Vignettisti, comici televisi-
vi continuate a fare satira su di 
noi: sembra l’unico modo per 
mettere i “servitori della patria 
in uniforme” al centro dell’at-
tenzione.

GmG

Pensieri strampalati di un direttore serio 
o pensieri seri di un direttore strampalato
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colare dal giornalista, e storico, Francesco Fa-
gnani, Vicepresidente dell’associazione cul-
turale De Historia. La celebrazione militare si 
è tenuta venerdì 2 luglio, e, durante la cerimo-
nia, al Nono è stata consegnata la Medaglia 
d’Oro al Merito della Croce Rossa Italiana. 
A conferire l’onorificenza della CRI, il Vice-
presidente Nazionale Rosario Valastro, che ha 
sottolineato la grande umanità del 9° reggi-
mento nell’aiutare tutti da sempre: “Questo 
si è sostanziato tanto nei campi di battaglia 
– ha proseguito Valastro – quanto nel terre-
moto de L’Aquila e, attualmente, attraverso il 
grande supporto nella campagna vaccinale”. 
Tra i presenti un posto d’onore è stato riser-
vato all’Alpino Valentino Di Franco, ultimo 
reduce in vita del battaglione che, a causa 
delle temperature avverse durante la batta-
glia di Selenyj Jar, subì l’amputazione degli 
arti inferiori. Le giornate sono state rallegrate 
dalle musiche, e dai canti, della fanfara del-
la Taurinense, diretta dall’inossidabile primo 
maresciallo Marco CALANDRI.           GmG

E
ra il 1° luglio 1921 quando venne con-
segnata a Bandiera di Guerra al 9° Reg-
gimento Alpini, oggi inquadrato nella 
Brigata Alpina Taurinense, il cui motto 

recita “AD ARDUA SUPER ALPES PATRIA 
VOCAT” e che sul sito dell’Esercito Italiano 
viene così descritto “Solido reggimento alpi-
ni, si compone di un comando di reggimento, 
una compagnia di supporto logistico ed un 
battaglione alpini, pedina operativa dell’unità.

Il reggimento, alimentato con solo per-
sonale Volontario, è di stanza a L’Aquila e 
la sua Bandiera di Guerra è decorata di due 
Ordini Militari d’Italia, due Medaglie d’Oro 
e quattro d’Argento al Valor Militare e due 
Medaglie di Bronzo al Valore dell’Eserci-
to. La festa del reggimento cade il 23 apri-
le, anniversario dei combattimenti sul fronte 
greco (1941) dove si guadagna la Medaglia 
d’Oro al Valor Militare”. A queste medaglie, 
dallo scorso 1° luglio, il Nono ha aggiunto la 
Medaglia d’Oro al Merito della Croce Rossa 
Italiana. I festeggiamenti, iniziati giovedì 1° 
luglio con la resa degli Onori ai caduti nella 
Caserma Pasquali, e proseguiti con la Mes-
sa officiata dal Cardinal Giuseppe Petrocchi, 
nella Basilica aquilana di San Bernardo, le cui 
ferite subite nel sisma del 2009 sono ancora 
ben visibili, hanno coinvolto tutto il capo-
luogo abruzzese. Nel pomeriggio del primo 
luglio, organizzato dalla locale sezione della 
nostra associazione si è tenuto un convegno 
storico sul Nono che ha visto alternarsi, come 
relatori, l’attuale Comandante del reggimen-
to, Col. Gianmarco Laurencig, il Presidente 
Nazionale, Sebastiano Favero, il Comandante 
delle Truppe Alpine Gen. C.A Claudio Berto, 
il Presidente sezionale, Pietro D’Alfonso. 

La parte storica è stata analizzata in parti-

La Fanfara della Brigata alla festa del Nono.
Sotto: il palco delle autorità

Nella foto a lato: il Nono schierato. Qui sopra: Il 
vice presidente nazionale della C.R.I. con il reduce

Il Generale Berto saluta la bandiera del Nono

TAURINENSE IN FESTA
100 anni del Nono Reggimento
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È annessa vendita prodotti lubrificanti 
e prodotti per agricoltura, orto e giardino

“Dalla raffineria direttamente al consumatore”

Prezzi vantaggiosi 
Particolari condizioni per le ditte titolari di partita IVA 

AP & B AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI s.r.l.
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Nuovo impianto di Nuovo impianto di 
distribuzione carburantedistribuzione carburante

Via F. Iona, 2 - Vercelli Via F. Iona, 2 - Vercelli 
Tel. 0161 393033Tel. 0161 393033

       Prezzi vantaggiosi             

Via F. Iona, 2 - Tel. 0161 393033 • Via Cervino, 10 - Tel. 0161 391132

dalla julia

D
opo tanti mesi di vita “in clausura”, 
causati dalla terribile pandemia da 
COVID-19, il Friuli Venezia Giulia 
è stata una delle prime regioni ad au-
torizzare vari tipi di attività all’aria 

aperta e, la ventisettesima edizione della 
Festa Nazionale della Musica, celebrata 
in tutta Italia lo scorso 21 giugno, è stata 
l’occasione per il ritorno in Piazza Libertà, 
a Udine, della Fanfara della Brigata Alpina 
Julia. “Dire Udine e dire Julia è la stessa 
cosa” dicono gli Alpini che hanno presta-
to servizio in questa leggendaria unità del 
nostro Esercito e la ripartenza non poteva 
non avvenire che nel cuore della città che 
da quasi cinquantacinque anni ospita que-
sto complesso bandistico di fama interna-
zionale. Il 1° ottobre 1967 in occasione del 
cambio del Comandante di Brigata debutta 
a Venzone, nella Caserma “Feruglio”, la 
banda musicale della “Julia”.

La Fanfara ha così origine da un prima-
rio nucleo di musicanti provenienti per la 

maggior parte dai Reggimenti Alpini, tutti 
in servizio di leva che già nella vita civile 
avevano avuto esperienze nelle bande cit-
tadine. Attualmente fanno parte della Fan-
fara, diretta dal Sergente Maggiore Flavio 
Mercorillo, il Mazziere e 42 elementi e 
ha un repertorio tipicamente militare nel 
quale spiccano pezzi come “La Marcia 
del Principe Eugenio”, “La leggenda del 
Piave”, ed in particolare “33, Inno degli 
Alpini”, “Tranda sold” e “Montegrappa”. 
Il repertorio è completato da pezzi firmati 
da Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini, 
Giuseppe Verdi, Glenn Miller, Ennio Mo-
ricone e George Gershwin. La sua attività 
primaria consiste nel partecipare a ceri-

monie e manifestazioni di carattere istitu-
zionale, a concerti in varie città, in Italia 
e all’estero, e ai numerosi Festival Inter-
nazionali di Bande Militari. Importante 
il contributo musicale offerto alle Asso-
ciazioni Combattentistiche e d’Arma ed 
in particolare all’Associazione Nazionale 
Alpini in occasione di raduni e ricorrenze 
di rilievo. E quella dello scorso 21 giugno 
è stata veramente una ricorrenza di rilievo 
e i lunghi applausi, le richieste di bis, più 
volte ripetute, hanno dimostrato l’affet-
to che circonda la fanfara che continua a 
confermare ed accrescere il prestigio e le 
tradizioni delle nostre Truppe Alpine.

GmG

Udine riabbracciaUdine riabbraccia
la Fanfara la Fanfara 
della Juliadella Julia
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Vercelli 0161 320311 
Novara 0321 620321

Videoispezioni
Spurghi civili e industriali
Bonifica e rimozione serbatoi 
Gestione rifiuti
Bonifiche ambientali
Rimozione amianto

Da oltre 60 anni al servizio
di ambiente e territorio.

www.gruppomarazzato.com

la nostra storia

Museo Leone VerceLLi
via Verdi, 30

Mostra
Da una vita all’altra

I fratelli Garrone: 
eredità di affetti e di ideali

dal fronte della Grande Guerra

Da domenica 13 giugno 
a domenica 31 ottobre 2021

A cura di 
Chiara Maraghini Garrone 

e Luca Brusotto

Fondazione Istituto di Belle Arti 
e Museo Leone

Per info e orari: 0161 253204; info@museoleone.it; 
www.museoleone.it

Sezione di Vercelli M.O.V.M. 
F.lli Eugenio e Giuseppe Garrone

MOSTRA 
FRATELLI GARRONE 
AL MUSEO LEONE

D
allo scorso 13 giugno, al Museo Leone 
di Vercelli (via Verdi 30), è possibile vi-
sitare la mostra “Da una vita all’altra”, 
dedicata alle Medaglie d’Oro Eugenio 

e Giuseppe Garrone, caduti nella Prima 
guerra mondiale, ai quali è intitolata la no-
stra Sezione.

La mostra, di cui la nostra Sezione è tra 
i principali sponsor, curata da Chiara Ma-
raghini Garrone e da Luca Brusotto, pro-
pone un percorso di una trentina di pan-
nelli che uniscono testi e immagini, tratti 
da quel grande racconto di vita e di guerra 
che è l’epistolario dei fratelli Garrone.

La rassegna resterà aperta fino al 31 
ottobre 2021 e potrà essere visitata nei 
seguenti orari: da martedì a venerdì dalle 
ore 15, alle 17.30; sabato e domenica dalle 
10, alle 12 e dalle 15 alle 18, con ingresso 
libero.

Per informazioni: 
tel. 0161253204 o sul 

sito www.museoleone.it
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Progetto editoriale di Roberta Petrino
L’ospedale in tempo di pandemia
COVID19

Lella
BERETTA

• 168 pagg stampa fullcolor con 
verniciatura da GALLO arti 
grafiche a Vercelli.

• Disponibile e prenotabile presso 
la Segreteria Sezionale o presso i 
singoli Gruppi.

• Tutti i proventi saranno raccolti 
dall’Associazione 12 Dicembre e 
completamente devoluti all ASL di 
Vercelli per iniziative legate alla lotta 
al Covid-19

• Prezzo € 38,00

Fotografie e testi, insieme, rac-
contano una storia fatta di persone, di 
gesti, di emozioni, di dolore, di soffe-
renza, di vita e di morte, di collabora-
zione, di amicizia e coraggio, resistenza 
e lavoro. Sono la storia di due ospedali 
e di una pandemia che senza preav-
viso ha investito e stravolto abitudini e 
organizzazione, ha cambiato la vita alle 
persone, ha definito nuovi equilibri, o 
disequilibri… 
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Testimone

del nostro tempo

 Lella Beretta

Impensabile immaginare, anche solo un anno fa, quando 

dalla Cina giungevano le prime notizie su una misteriosa 

epidemia, quanto un virus invisibile potesse cambiare la 

mia vita, la nostra vita!

In un attimo il terreno su cui camminavamo sicuri non ci 

ha piu ’sostenuti’ e le certezze che orientavano il nostro 

cammino si sono offuscate... Terribile la sensazione di un 

bellissimo mondo, colorato e gioioso, che ad un tratto si 

riempiva di crepe e tutte le persone che lo animavano 

diventavano potenziali nemici “contagiosi” da cui stare 

alla larga.

Figli, amici, lavoro, eventi, progetti, viaggi... tutto cristalliz-

zato! Fino a quando? Impossibile da ipotizzare.

Le Televisioni e i Social iniziavano a riempire le nostre 

interminabili giornate in lockdown di notizie, a dir poco, 

catastrofiche: diffusione della strana malattia e decessi in 

tutto il mondo, una vera strage di persone, soprattutto an-

ziane.

Attoniti, guardavamo la lunga fila di bare dei morti di 

Covid 19 a Bergamo, davvero troppi per una sola citta’, 

trasportate sui camion dell’Esercito ai forni crematori di 

altre province...

Negli ospedali anche i medici e gli operatori sanitari si 

ammalavano e spesso,troppo spesso, morivano.

Iniziava così la grande paura collettiva, alimentata da no-

tizie terrorizzanti e da un’informazione spesso contrad-

ditoria.
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Il giorno e la notte 

senza confine

 Silvio Borrè

Le malattie infettive sono parte integrante della storia 

dell’umanità con i loro effetti demografici, economici e so-

ciali. Basti pensare alla peste, al vaiolo, alla sifilide, al cole-

ra, alla tubercolosi, alla pandemia influenzale del 1918-19 

e più recentemente all’AIDS.

L’avvento delle vaccinazioni con la scomparsa del vaiolo, 

le migliorate condizioni socioeconomiche, la disponibi-

lità di nuovi farmaci anti-infettivi, le nuove conoscenze e 

potenzialità diagnostiche  hanno contribuito a creare l’illu-

sione che le malattie infettive non potessero più costituire 

un serio problema. In effetti, Ebola, SARS, influenza aviaria 

da virus A/H5N1 e influenza suina da virus A/H1N1 hanno 

solo marginalmente interessato la nostra quotidianità.

È in questo contesto che nel finire del 2019 nasce e si dif-

fonde la terribile pandemia da COVID-19. Nasce in una 

sconosciuta città (di 10 milioni di abitanti!) del sud della 

Cina e verosimilmente questa lontananza tende a mitigare 

i timori, a considerare il problema come un loro problema. 

Ma la trasmissione per via aerea risulta essere  inconteni-

bile, colpisce l’uomo nella sua essenza: l’uomo è un anima-

le sociale in quanto tende ad aggregarsi con altri individui e 

a costituirsi in società (Aristotele IV secolo A.C.). La globa-

lizzazione... fa il resto.

Il 28 febbraio giunge in rianimazione proveniente dal pron-

to soccorso di Borgosesia il nostro primo paziente: nei 15 

gg precedenti vi erano stati alcuni accessi DEA per febbre, 

con dati anamnestici che facevano rientrare i casi tra quelli 

sospetti ma gli accertamenti eseguiti avevano escluso pa-
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