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di Piero Medri

C
ari Alpini il paradosso di questo momen-
to storico è più che mai evidente!

In questi primi mesi dell’anno 2022, 
che tutti noi aspettavamo con la speran-
za, di ripartire, per ritornare noi stessi, 

per riprenderci la nostra vita, se ne sono viste 
e sentite di tutti i colori.

In un anno in cui ricorre il 150° di fon-
dazione delle truppe alpine, pieno di inizia-
tive, le “Penne nere “sono state attaccate. 
Una centenaria associazione,uno dei corpi 
militari più amati e valorosi d’Italia, si sono 
trovati a gestire una situazione assurda, dove 
nemici di ieri ai quali si sono aggiunti critici 
dell’ultima ora,che aspettavano il momento 
più opportuno, hanno lanciato una campa-
gna senza precedenti di demolizione della 
nostra immagine, in modo violento, che ci 
ha fatto vacillare, tanto forte è stato il col-
po ricevuto, ma non ci ha abbattuto. A mio 
parere, la decisione del Parlamento Italiano 
di indicare il 26 gennaio, data in cui ricorre 
l’anniversario dello sfondamento a Nikola-
jevka del 1943, come giornata del sacrificio 
e del valore alpino ha avuto il suo peso. Sulla 
data e sui modi potremmo discuterne all’in-
finito, ma rimane la certezza indissolubile, 
che gli Alpini, giovani, anziani, in armi e 
congedati, sono una famiglia piena di uma-
nità al servizio della nazione, sia in guerra 
(più che mai in questo momento attuale) sia 
in pace, sempre pronti e disponibili a portare 
alto il Tricolore ovunque e comunque, sia a 
sostenere interventi in zone colpite da cala-
mità, nella lotta contro il covid, nel racco-
gliere fondi, a spendere ore e ore di lavoro 
volontario, nell’assistere i meno fortunati, 
attraverso le sezioni, i gruppi, la protezio-
ne civile. Facendoci forti del motto lanciato 
dallo storico Presidente nazionale Leonardo 
Caprioli “Onorare i morti aiutando i vivi”, 
la nostra storia è piena di episodi in cui sia 
gli alpini in armi sia in congedo hanno dato 
un contributo enorme alla vita del paese. Noi 
alpini siamo una istituzione fondamentale e 
un riferimento per le amministrazioni loca-
li. Possiamo accettare critiche, non siamo 
intoccabili, ma quanto si è sentito nei mesi 
passati, dopo l’adunata, ha dell’inverosimile, 
dove è impossibile non riconoscere un mec-
canismo studiato a tavolino,che si chiama di-
sinformazione; una precisa tattica che com-
prende calunnie, insinuazioni, che servono 

Attacchi mediatici, disinformazione 
disagio, estate caldissima di tutto di più

ad abbattere l’avversario, messa in pratica 
con le polemiche post Adunata, sulle vere o 
presunte molestie verificatesi che hanno col-
pito non i pochi colpevoli, ma tutto il Corpo 
degli Alpini, facendolo sembrare non porta-
tore di buoni principi ma un insieme di ma-

schi irrispettosi dell’altro sesso ed esponenti 
di una volgare goliardia. La Magistratura non 
ha individuato fatti e denunce tali da proce-
dere, a questo punto la nostra Associazione 
e i suoi vertici dovrebbero seriamente dedi-

segue a pag. 23

di Gian Maria Gagna

V
ogliamo rivivere l’Adunata di Rimini con poche parole e tante immagini.

Adunata che potremmo definire “L’Adunata del Ritorno”, inteso come 
ritorno gioioso tra la gente, perché, noi Alpini la gente non l’abbiamo mai 
lasciata sola in questi due terribili anni di pandemia.

Non a caso gli applausi più lunghi e scroscianti la gente, la nostra gente, li 
ha tributati al Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per 
l’emergenza COVID-19, che essendo oggi rientrato tra i ranghi di lui nessuno più 
parla, sia allo stadio, sabato pomeriggio, sia al suo arrivo in tribuna, domenica.

Per la nostra sezione hanno sfilato oltre centocinquanta persone inquadrate sia 
nella formazione sezionale, con in evidenza, anche dal punto di vista protocollare, 
i diciotto gruppi, tra cui spiccava il nuovo gagliardetto di Crescentino, passato 
sotto le ali di Vercelli dopo oltre un trentennio trascorso nella sezione di Torino, 
il gruppo sportivo e, per la prima volta, a chiudere lo schieramento, il gruppo di 
Amiche ed Amici degli Alpini, sia tra le file della Protezione Civile del Primo 
Raggruppamento, con Roberto Bertone che, per ragioni istituzionali, ha dovuto 
sfilare prima con la colonna mobile di pronto intervento della Protezione Civile 
ANA Nazionale e poi con la noi.

In testa al nostro schieramento, insieme al presidente, Piero Medri e all’alfiere, 
l’atleta olimpico Amedeo Bagnis, alpino del gruppo di Tricerro, undicesimo nella 
gara di skeleton alle ultime Olimpiadi di Pechino, e al primo Luogotenente sot-
toufficiale di corpo del Reggimento Artiglieria da Montagna Aosta che, come ha 
sottolineato il comandante della Brigata, generale Nicola Piasente, “Vuole rappre-
sentare in modo formale quello che tra gli Alpini è sostanziale: l’unità tra Alpini 
in armi ed in congedo”, ha marciato Gian Domenico Ciocchetti, alpino vercellese 
e revisore dei conti a livello nazionale.

Rimini
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di Gian Maria Gagna

A
nche se mancano ancora gli orari definitivi, la nostra Sezione, si prepara a 
vivere una due giorni di immersione totale tra la gente i prossimi 16 e 17 
settembre.

La nostra rivista “Alpin d’la bassa” compie i suoi primi quarant’anni 
e per festeggiare questo importante traguardo venerdì 16 settembre la 

Fanfara della Brigata Alpina Taurinense terrà un concerto al Civico.
La giornata inizierà già al mattino con una conferenza, presso la Cripta 

del Sant’Andrea, dedicata in modo particolare alle scuole, sulla storia degli 
Alpini e sulle opportunità che vengono loro offerte, sia dall’Associazione, 
attraverso i Centri Studi, le biblioteche e le sale museali sezionali, sia dalle 
Truppe Alpine come possibile scelta di vita.

Il sabato alle ore 10 ci sarà l’inaugurazione della mostra, al Dugentesco, 
dei quadri tratti dalle foto del Tenente Medico Paolo Barelli, che resterà aper-
ta nei giorni di sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19,30 e lunedì, 
martedì e mercoledì dalle 9 alle 12,30.

Tramite i gruppi, le testate giornalistiche locali, i canali social e i mass 
media digitali, nelle prossime settimane verrà diffuso il programma particola-
reggiato dei vari appuntamenti.

... E la festa continua

sezione
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segue a pag. 13

di Gian Maria Gagna

L
a nostra Associazione, oltre ad aver 
deposto numerosi monumenti in pietra 
per “non dimenticare” i propri Caduti, 
ha saputo, nella sua centenaria storia, 
animare la memoria dei morti anche 

con gesti concreti di solidarietà verso i più 
deboli e bisognosi con il motto “RICOR-
DIAMO I MORTI AIUTANDO I VIVI”. 

Tra le diverse attività organizzate, una 
citazione particolare merita “In cammino 
col Beato”, una camminata benefica ac-
compagnata da una reliquia del Beato don 
Gnocchi che è partita da Edolo e dopo ol-
tre 250 km ha visto il suo arrivo a Milano 
presso il Santuario del Beato don Gnocchi 
in occasione della Adunata 2019.

In questo contesto il libro “ALPINI DI 
DIO” curato da Mons. Angelo Bazzari, 
presidente onorario della Fondazione don 
Carlo Gnocchi, ha permesso agli Alpini di 

conoscere attraverso la testimonianza di 
quattro vite straordinarie, il senso più pro-
fondo dei valori delle Penne Nere, primo 
fra tutti il donarsi agli altri. 

Nell’ultima frase dell’introduzione 
del libro balza all’occhio: “…don Secon-
do Pollo, don Carlo Gnocchi, fratel Luigi 
Bordino e Teresio Olivelli sono stati “sol-
dati della bontà”. 

Nasce così, a fronte di questa provoca-
zione, l’idea dei Gruppi Alpini delle Zone 
Basso Sebino, Val Calepio e Valle Caval-
lina della Sezione di Bergamo di onorare i 
quattro Beati organizzando una cammina-
ta tra le terre lombarde e piemontesi che 
rappresentano le loro origini e i teatri della 
loro operatività. “IN CAMMINO CON 
GLI ALPINI DI DIO”: questo è il nome 
dell’iniziativa. La nostra sezione ha dato 
immediatamente il proprio supporto all’i-
niziativa e, grazie all’instancabile aiuto de-
gli “Amici di don Pollo”, due tappe hanno 

avuto al centro il nostro don Secondo, pri-
mo Beato Alpino, con Vercelli, Cigliano 
e Moncrivello al centro dell’attenzione dei 
marciatori.

Giovedì 21 aprile, provenienti da Vi-
gevano, dopo un momento di preghiera 
a Mortara, i camminatori sono giunti a 
Vercelli dove, alle 18, hanno partecipato, 
in Duomo, alla Santa Messa, celebrata 
da Monsignor Giuseppe Cavallone, che 
ha dovuto sostituire all’ultimo momento 
l’Arcivescovo Marco Arnolfo assente per 
un’indisposizione.

Il vessillo di Bergamo, che ha seguito 
tutto il percorso della marcia, è stato ac-
colto, oltre che dal nostro, da quelli delle 
sezioni di Biella, di Casale e da numerosi 
labari di altre associazioni d’ama vercel-
lesi, con in testa il labaro provinciale del-
le Medagli d’Oro, che per l’alto numero 
delle stesse ha dato alla nostra provincia 

Don PolloDon Pollo  
In camminoIn cammino
con gli Alpinicon gli Alpini
di Diodi Dio
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di Fabrizio Pellielo

V
enerdì 29 aprile, aderendo 
alle indicazioni impartite 
dalla Presidenza Nazio-
nale della nostra asso-
ciazione, per la consegna 

delle spille realizzate a ricordo 
del lavoro svolto durante le 
prime fasi della pandemia da 
COVID-19 da tutti gli Alpini, 
Amici degli Alpini e Aggre-
gati, il gruppo di Vercelli – 
Porta Torino, guidato da Piero 
Gallione, ha provveduto alla 
consegna delle 39 spille asse-
gnate, dalla sede nazionale ad 
altrettanti iscritti, come giusto 
riconoscimento per il lavoro 
svolto. Tutti, quando anche le 
istituzioni scientifiche bran-
colavano nel buio, basti pen-
sare alla Legge che ha sanato 
le posizioni dei sanitari che, 
senza conoscere il virus che si 
trovarono davanti fecero delle 
scelte che, con il senno di poi, 
sarebbero state giudicate erra-
te, i volontari del gruppo han-
no operato senza preoccuparsi 
minimamente dei rischi cui 

Consegnate le spille agli 
“Angeli contro il Covid”

andavano incontro. Di tutto ciò 
abbiamo tutti le immagini ben 
bene impresse nella memoria, 
dal consegnare porta a porta le 
mascherine, al servizio presso i 
centri vaccinali e a tutto quello 
che, sia il Comune di Vercel-
li in primis, sia la Provincia, e 
via via a salire fino al Governo, 
man mano richiedevano come 
sforzi extra. 

Gli Alpini, gli Amici e gli 
Aggregati del gruppo, orgoglio-

si sin da subito, di poter fregiar-
si di tale riconoscimento, rin-
graziano la Presidenza Nazio-
nale per aver riconosciuto, con 
questo simbolo, l’importantissi-
mo lavoro sin qui svolto. Feli-
cissimi di essere Alpini, Amici 
degli Alpini ed Aggregati por-
teremo la spilla come ricordo di 
un’ulteriore esperienza vissuta 
pensando primo a compiere il 
proprio dovere e, poi, forse, a 
rivendicare eventuali diritti.
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Ottantacinque anni ben portati
di Virgilio Nuvolone

C
on due anni di ritardo, dovuto alla 
pandemia da COVID-19, il gruppo 
di Arborio, domenica 5 giugno, è 
riuscito a festeggiare degnamente il 
suo ottantacinquesimo compleanno 

celebrando contemporaneamente il cen-
tocinquantesimo dalla fondazione delle 
Truppe Alpine.

Alle 9,15, con l’arrivo del Vessillo 
sezionale, scortato dal Vice Presidente 
Vicario, Flavio Negro, e da diversi consi-
glieri sezionali, si è formato il corteo che, 
dalla piazza centrale, ha raggiunto il ci-
mitero dove, nello spazio del monumento 
agli Alpini c’è stata la cerimonia dell’alza 
bandiera, cui sono seguite, le allocuzioni 
del capo gruppo, Virgilio Nuvolone, e di 
Flavio Negro.

Riformatosi il corteo, in cui spicca-
vano le divise della Protezione Civile 
ANA sezionale, guidata da Paolo Rosso, 
e al cui interno brillavano le giacche ros-
se del gruppo “rocciatori”, i partecipanti 
hanno raggiunto la chiesa dove il parroco, 
nonché cappellano sezionale, don Andrea 
Matta ha celebrato la Santa Messa in suf-
fragio di tutti gli Alpini “andati avanti”.

Tra i tanti sono stati ricordati, in modo 
particolare, due “Alpini speciali” del grup-
po: Giordano Crepaldi e Paolo Invernizzi.

Giordano ha posato lo zaino a terra 
all’età di 37 anni, nel 2019, e, in suo ri-
cordo, il gruppo ha donato alla Protezione 
Civile sezionale una particolare attrezzat-
tura per il gruppo “Alpinistico – Roccia-
tori” della stessa.

Paolo, capo gruppo per oltre trent’an-
ni, solito recitare la “Preghiera dell’Alpi-
no” nelle varie occasioni in cui gli alpini 
arboriesi erano presenti, ha segnato pro-
fondamente la vita sociale di Arborio e la 
sua scomparsa, avvenuta nel novembre 
dello scorso anno, seguita, pochi gior-
ni dopo dal decesso della consorte, che 
come dice il capo gruppo Nuvolone “Non 
ha voluto lasciare Paolo da solo dopo una 
vita vissuta perennemente insieme”, è una 
ferita ancora fresca nel cuore dei “suoi” 
Alpini. 

Dopo il “rancio alpino” e un pomerig-
gio di ritrovata allegri, alle 17,30 l’am-
maina bandiera ha chiuso la bella giornata 
arboriese.

Nella foto in alto il Gruppo con il Sindaco e il parroco; sotto la Protezione Civile e il Gruppo 
Alpinistico Rocciatori.
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Anche noi a Padova per il Conve   gno Nazionale del Centro Studi

TUTTI I PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA

CONCIMI-SEMENTI-ANTIPARASSITARI
CARBOLUBRIFICANTI

ASSISTENZA TECNICA-PRECISION FARMING

TEL. UFFICIO 016149138 
CELL. 3428548907/3389360227

Punto vendita di Bianzè
Via Tronzano, 1, 13041, Bianzè, VC
Tel: 016149138 
bianze@capnordovest.it | www.capnordovest.it

di Gabriele Terrone

S
abato 21 maggio a Padova, presso 
l’aula magna sala San Luca della 
splendida Abbazia di Santa Giustina, 
un superbo complesso di inizio del 
V° secolo che integra gli stili archi-

tettonici paleocristiano, romanico, gotico, 
rinascimentale e barocco, si è svolto il 
Convegno Nazionale del Centro Studi. 

Oltre ai referenti ed ai collaboratori, 
hanno partecipato alla riunione: il respon-
sabile della Commissione Nazionale, Sil-
vano Spiller, con i consiglieri nazionali ed 
i tecnici componenti la commissione stes-
sa, un certo numero di Presidenti sezionali 
ed il Vice presidente nazionale, Giancarlo 
Bosetti, in rappresentanza del Presidente 
nazionale Sebastiano Favero, impegnato a 
Feltre.

Dopo il doveroso saluto alla bandiera, 
si sono susseguiti i saluti di benvenuto da 
parte degli ospiti.

L’abate padre Giulio Panoni ha sotto-
lineato come la sala San Luca del 1400, 
già biblioteca, ben si presti per occasioni 
di incontro e conoscenza.

Il benvenuto dell’amministrazione 
comunale è stato porto dal Consigliere 
comunale Nereo Tiso, alpino padovano, 
mentre per la sezione ospitante hanno pre-
so la parola: Roberto Scarpa, Presidente, e 
padre Federico Lauretta, alpino, cappella-
no sezionale e Parroco di Santa Giustina.

L’ordine del giorno, particolarmen-
te articolato, ha interessato diversi punti 
che rappresentano importanti capisaldi, in 
tema di futuro associativo, a cominciare 
dai Campi Scuola, commissione con cui 

il Centro Studi collabora fattivamente. 
Gli obiettivi Campi Scuola per il corrente 
anno sono praticamente stati raggiunti: al 
momento del convegno ben 11 su 12 sedi 
avevano già chiuso le iscrizioni per esauri-
mento dei posti disponibili. 

Molti ragazzi che hanno partecipato 
all’edizione 2021 si sono reiscritti per ri-
petere l’esperienza.

Quanto il ruolo sinergico del Centro 
Studi teso a diffondere la conoscenza e la 
promozione presso le scuole secondarie, 
coinvolgendo la fascia d’età dai 16 ai 19 
anni sia importante per avvicinare i gio-
vani in un’età altamente formativa in cui 

sono portati a compiere le loro prime scel-
te, rappresenta indubbiamente un investi-
mento per il nostro futuro.

In tema di esperienze e progetti è in-
tervenuto Paolo Racchi, coordinatore del 
nostro Raggruppamento, illustrando le at-
tività svolte da un gruppo di referenti mol-
to affiatato e compatto. 

Di particolare rilievo la collaborazio-
ne con le scuole secondarie, attraverso le 
esperienze in PCTO (Percorsi Competenze 
Trasversali d’Orientamento) tra cui il pro-
getto che vede impegnata la nostra Sezione 
nella realizzazione del libro fotografico di 
Paolo Barelli. 

Iniziative volte alla diffusione della 
cultura alpina sono state intraprese anche 
nell’ambito del 3° Raggruppamento, in 
particolare sui luoghi della memoria con 
visite guidate a trincee, sacrari e musei per 
gli studenti delle scuole primarie e medie.

Il maestro Benedetti ha relazionato sul-
la situzione dei cori e fanfare e ha comuni-
cato che è in corso l’aggiornamento della 
pagina “musica” del sito nazionale. 

Un altro lavoro non privo di difficoltà, 
ma quanto mai necessario, è l’istituzione 
di un’anagrafe dei cori e delle fanfare: i 
complessi musicali rappresentano un cana-
le importante che mette in comunicazione 
gli alpini con la gente, raccontando, attra-

centro studi
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Anche noi a Padova per il Conve   gno Nazionale del Centro Studi

RIILI
SILVIO

impresa edile

Via Roma, 96
Motta de’ Conti (VC)
Cell. 348.2455465

verso la musica, storie e guerre. 
Anche dal punto di vista musicale si 

possono intraprendere progetti e collabo-
razioni con le scuole di qualsiasi ordine e 
grado: in questo ambito sono state intra-
prese delle iniziative con il Conservatorio 
di Como in cui si sono esibiti un coro ed 
una fanfara.

Tra gli altri punti discussi all’ordine 
del giorno: il censimento delle realtà mu-
seali, la situazione delle biblioteche e la 
catalogazione digitale sul cui avanzamen-
to e sviluppo ha relazionato la dottoressa 
Cristina Silvani, collaboratrice tecnica 
della sede nazionale quale esperta di cata-
logazione e biblioteche. 

Infine Mauro Azzi, che mentre andia-
mo in stampa è stato designato nuovo Se-
gretario Generale della nostra Associazio-
ne, e al quale formuliamo i migliori auguri 
di buon lavoro, ha illustrato le iniziative 
per la celebrazione dei 150 anni di fonda-
zione del Corpo degli Alpini, articolate in 
quattro differenti forme: sportiva, celebra-

tiva, addestrativa e culturale. 
Le conferenze fatte con le Truppe Alpi-

ne ed in streaming si stanno rivelando uno 
strumento efficacie, registrando, in media, 
dai 15 ai 18 mila accessi on line, al mo-
mento del convegno sono giunte a metà 
strada e l’interesse è in continuo e costante 
crescita.

Le foto, su gentile concessione di Luca Gero-
nutti del Gruppo Milano Centro, rappresentano 
nella pagina precedente il momento degli onori 
alla Bandiera e in questa pagina il tavolo della 
presidenza e una panoramica dei responsabili 
sezionali.

centro studi
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25 APRILE a Vercellia Vercelli

❶❶ L’arrivo delle corone 
      d’alloro 

❷❷ Rappresentanze militari 

❸❸ Gruppo delle autorità

❹❹ La nostra rappresentanza 
     a fianco dell’Associazione 
     Nazionale della Polizia 
     di Stato

❺ ❺ Alzabandiera

❻ ❻ e ❼ ❼ Il Prefetto
      Lucio Parente 
      passa in rassegna
      lo schieramento

❶❶

❷❷ ❸❸

❹❹
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 2 GIUGNOa Vercellia Vercelli a Vercellia Vercelli

❺❺

❽❽

❻❻

❼❼

❾❾

❿❿

❽❽ La nostra rappresentanza sezionale

❾❾ Il Prefetto con Aristide Torri, uno degli insigniti del titolo di cavaliere

❿❿ Gli allievi della Vallotti
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È 
stata un 2 giugno molto particolare 
quello vissuto dalle scolaresche di 
Borgo Vercelli, grazie al gruppo Alpi-
ni del paese.
Alle scuole mancava un pennone sul 

quale far garrire al vento il Tricolore e 
gli Alpini del gruppo guidato da Flavio 
Agnelli, in accordo con l’Amministrazio-
ne Comunale, con in testa il Sindaco Mario 
Demagistri, hanno deciso di colmare que-
sta lacuna.

L’anniversario di fondazione della no-
stra Repubblica è apparsa subito la miglior 
occasione per far entrare in funzione la 
nuova opera e, così, nella mattinata dello 
scorso 2 giugno, tutto il paese si è trova-
to presso le scuole per la prima cerimonia 
dell’alza bandiera.

Per la nostra sezione era presente il 

vessillo, scortato dal Vice 
Presidente, Fabrizio Ghi-
sio, e dai consiglieri Giu-
seppe Ferraris e Maurizio 
Mattiuzzo, e diversi alpini 
dei gruppi di Prarolo, Ver-
celli Don Secondo Pollo e 
Vercelli Porta Torino.

Dopo la benedizione 
impartita dal parroco, don 
Guido Pezzana, il Sindaco Demagistri ha 
sottolineato l’importanza della data scelta 
e la presenza costante degli Alpini nella 
vita di Borgo Vercelli, ricordando il gran-
de contributo ed impegno profuso dalla 
protezione civile ANA e dalle penne nere 
del paese durante il terribile evento allu-
vionale dell’ottobre 2020.

Il vice presidente sezionale Ghisio, 

Borgo Vercelli Borgo Vercelli 
2 giugno nel segno 2 giugno nel segno 
delle future delle future 
generazionigenerazioni

nell’indirizzo di saluto volto a tutti i parte-
cipanti ha voluto ricordare l’indissolubile 
legame tra i valori dell’alpinità e il Trico-
lore e l’importanza di ricordare il passato, 
per vivere il presente e creare un futuro 
migliore per le future generazioni e, tutto 
questo, ha concluso “Lo si deve fare nella 
scuola, fucina delle donne e degli uomini 
di domani”.

di Fabrizio Ghisio
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T rattoria

A
nche quest’anno Cigliano ha festeg-
giato il Solstizio d’estate, il giorno più 
lungo dell’anno che, da diversi anni, 
coincide con la giornata mondiale del-

la musica. La serata organizzata dal gruppo 
Alpini, con la preziosa collaborazione del-
la Pro loco ciglianese, e sotto il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, ha visto 
esibirsi in Piazza Martiri della Libertà la 
Fanfara Alpina ANA di Roppolo diretta 
da Gabriella Armellini che ha proposto un 
vasto repertorio di brani della tradizione.

La Fanfara ha esordito con “Valore Al-
pino, il nostro 33, inno ufficiale del corpo 
degli Alpini, seguito dal “Canto degli Ita-
liani” più conosciuto come l’Inno di Mame-
li, e tutti i presenti si sono alzati in piedi e, 
sulle note della fanfara, hanno cantato con 
partecipazione. La prima parte del concer-
to si è poi sviluppata con un programma di 
celebri arie e marce tradizionali. Dopo un 
breve intervallo, che ha permesso alla fan-
fara di rinfrescare e far riposare le proprie 
ugole, nella seconda parte la formazione 
diretta dalla Armellini ha proposto brani 

Cigliano
Solstizio d’estate 
e festa della musica

tipici della tradizione alpina, terminando 
con quello che è ormai diventato l’inno del-
la Brigata Alpina “Taurinense”, “La mar-
cia dij coscrit piemontèis”, cantata con un 
particolare trasporto da molti dei presenti. 
Dopo il saluto del presidente della fanfara 
Gianni Busca, ha preso la parola il nostro 
capogruppo, Emiliano Pasteris, che dopo i 
ringraziamenti di rito ha preannunciato che 
i festeggiamenti del 90° di fondazione del 
gruppo che dovevano svolgersi nel 2022, 
causa problematiche legate alla pandemia 
da COVID-19, saranno celebrati domenica 
23 aprile del prossimo anno. L’assessore 
Stefania Crittino, a nome dell’Amministra-
zione Comunale, ha ringraziato sia gli orga-
nizzatori, sia i partecipanti per la bellissima 
riuscita della serata. 

la definizione di “Aurea”.  Dopo la cena, 
offerta dalla sezione e cucinata dai cuo-
chi del gruppo Vercelli Don Pollo, Mau-
rizio Mattiuzzo, consigliere sezionale e 
profondo conoscitore della vita di don 
Secondo, ha condotto una serata in semi-
nario, presso i locali denominati “Casa di 
don Pollo”, dove ha spiegato ogni singo-
lo cimelio con dovizia di particolari.

Il venerdì mattina la marcia ha ripre-
so il cammino verso Torino, attraversan-
do, e fermandosi con soste significative, 
a Cigliano, dove don Pollo svolse par-
te del suo ministero sacerdotale e città 
dove il locale gruppo, da sempre, man-
tiene viva una profonda devozione, e a 
Moncrivello, dove, nell’allora sede del 
seminario arcivescovile vercellese, don 
Secondo compì i suoi primi passi sulla 
via del sacerdozio.

La tappa si è conclusa a Castelrosso, 
frazione di Chivasso, dove, dal 2001, 
esiste un sacello dedicato al Beato ver-
cellese.

segue da pag. 5

Don Pollo Don Pollo 
In cammino con In cammino con 
gli Alpini di Diogli Alpini di Dio

di Francesco Pasteris
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Greggio festeggia i suoi quarant’an    ni (più uno) 
ospitando la nona festa sezionale

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 Gabriele Terrone

I
l Gruppo di Greggio ha celebrato in 
modo solenne i suoi primi quarant’anni 
più uno, a causa della pandemia, ospi-
tando la 9ª Festa Sezionale articolando 

la manifestazione in una tre giorni per ri-
cordare, riflettere e festeggiare. 

Il primo momento, giovedì 9 giugno, 
con la recita del santo rosario dinanzi il 
monumento del Beato don Secondo Pollo: 
sotto la guida del nostro cappellano sezio-
nale, è stato un ringraziamento e un ricordo 
per gli alpini “andati avanti”.

Il secondo momento, la sera successiva, 
presso il centro Polifunzionale Comunale: 
il generale di C.A. Giuseppino Vaccino ha 
tenuto la conferenza sul tema “La NATO 
oggi”. 

Il relatore ha illustrato le ragioni stori-
che che hanno portato alla costituzione del 
Patto Atlantico e come per oltre settant’an-
ni, e oggi più che mai, sia una garanzia di 
pace e stabilità in Europa. 

Nel corso della conferenza è stato evi-
denziato quanto il Patto Nord Atlantico 
non riguardi solo il profilo militare, ma è 
anche un’alleanza geopolitica le cui linee 
evolutive sono arrivate a coinvolgere trenta 
stati in programmi di collaborazione e sup-
porto reciproco. 

Gli stati membri, per poter farne parte, 
devono essere in possesso di precisi requi-
siti tra cui: l’ordinamento democratico, il 
rispetto dei diritti umani e l’integrità terri-
toriale. 

La partecipazione di un folto ed atten-
to pubblico ha consentito, al termine della 
conferenza, alcuni approfondimenti attra-
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Greggio festeggia i suoi quarant’an    ni (più uno) 
ospitando la nona festa sezionale verso domande rivolte al relatore, che ha 

risposto con la competenza e la chiarezza 
che lo contraddistinguono.

Domenica 12 giugno circa duecento al-
pini si sono ritrovati a Greggio per la nona 
edizione della nostra festa sezionale.

Erano presenti, a fianco del capogruppo 
di Greggio Eugenio Ariagno, il nostro pre-
sidente, Piero Medri con il Consiglio Se-
zionale, il Consigliere Nazionale Paolo Sa-
violo, il Revisore dei Conti nazionale Gian 
Domenico Ciocchetti, il generale di Corpo 
d’Armata Giuseppino Vaccino, i sindaci di 
Greggio, Arborio e Cigliano. 

Buona la partecipazione delle rappre-
sentanze: 8 vessilli sezionali da Genova 
sino alla Valsesia, i  labari delle associazio-
ni d’arma di Artiglieri, Genieri-Trasmet-
titori e Paracadutisti, una folta rappresen-
tanza della Protezione civile e della Croce 
Rossa ed una ventina di gagliardetti dei 
gruppi.

Accompagnate dalla Fanfara Alpina 
Valle Elvo, le penne nere hanno sfilato lun-
go le vie del paese per giungere al monu-
mento dei caduti nel “Parco delle Rimem-
branze” dove si è svolto l’alzabandiera e 
sono stati resi gli onori ai caduti. 

I partecipanti hanno poi raggiunto il 
monumento al beato alpino Don Secondo 
Pollo, dove sono seguite le allocuzioni e la 
Santa Messa al campo celebrata dal nostro 
cappellano sezionale, in suffragio degli al-
pini “Andati Avanti”. 

Il passaggio della “stecca” al gruppo di 
Cigliano ha concluso la manifestazione nel 
segno della continuità, spetterà infatti agli 
alpini ciglianesi, in occasione del Novan-
tesimo compleanno del gruppo, ospitare la 
prossima festa Sezionale. 

Un momento conviviale ha concluso le 
celebrazioni di un compleanno importante 
per il Gruppo di Greggio che in 40 anni, 
più uno, di vita associativa ha acquisito 
innumerevoli benemerenze inserendosi a 
pieno titolo nella comunità in cui opera con 
interventi di solidarietà e svariate iniziative 
benefiche a favore di chi ha bisogno. 

L’augurio per molti altri anni di attività 
per continuare a diffondere e custodire le 
nostre tradizioni e i valori che contraddi-
stinguono la nostra grande associazione.
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Livorno Ferraris - Il gruppo compie i suoi pri  mi novant’anni

di Valerio Rollone

N
el marzo del 1932 nasceva a Livorno 
Ferraris il locale gruppo Alpini, che 
verrà in seguito intitolato alla meda-
glia d’argento V.M. Vasco Vittone. 

Per celebrare questo importante 90° 
compleanno, gli Alpini livornesi hanno or-
ganizzato una bella manifestazione che si è 
svolta domenica 22 maggio, quando il pa-
ese, debitamente imbandierato e ornato di 
festoni tricolori e di striscioni, ha accolto i 
numerosi presenti intervenuti in un caldo 
clima di festa. 

A rappresentare la nostra Sezione, oltre 
al vessillo sezionale scortato dal presidente 
Piero Medri e dal maresciallo Marco Mat-
tea, in forza presso  3° Reggimento. Alpini, 
vi era la quasi totalità dei gagliardetti dei 
gruppi della sezione. Erano inoltre presenti 
i vessilli sezionali di Novara e di Casale 

Monferrato, nonché i gagliardetti dei grup-
pi di Borgo d’Ale, di Cavaglià e di Alice 
Castello della sezione di Biella, dei gruppi 
di Castelrosso e di San Gillio della sezione 
di Torino, dei gruppi di Lauriano Po e di 
Monteu da Po, della sezione casalese, e dei 
gruppi di Borgomasino e di Vestigné della 
sezione di Ivrea.

Dopo l’alza bandiera, al monumento 
di piazza Corio, nella chiesa parrocchia-
le è stata celebrata la Santa Messa, cui è 
seguita, dopo la deposizione della corona 
di alloro al monumento ai caduti presso 
il parco della rimembranza, la sfilata che 
si è snodata, sulle note della Fanfara dei 
Congedati Brigata Taurinense, per le vie 
del paese fino a giungere in piazza Possis. 

Qui il saluto del capogruppo Piero Car-
lo Pola, del sindaco Stefano Corgnati e 
l’intervento del presidente sezionale, Pie-
ro Medri, hanno preceduto un momento 
particolarmente toccante della manifesta-
zione, con la consegna delle pergamene 
ricordo ai familiari dei quattro capigruppo 
che hanno segnato la storia degli alpini li-
vornesi.

La signora Maria Teresa Buccino ha 
ritirato la pergamena in ricordo del non-
no Leonardo Mandosso, capogruppo nel 
1923, anno di fondazione, la signora Rita 
Aimone-Cat quella in onore del padre Giu-
seppe Aimone-Cat (Pino) e l’alpino Da-
niele quella in ricordo del padre Giovanni 
Grimaldi. 

È stata quindi la volta della signora 
Marilena Trevisanutto che, con grande 
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Chiusura Lunedì

Livorno Ferraris - Il gruppo compie i suoi pri  mi novant’anni

emozione, ha ritirato la pergamena recante 
il nome del marito Franco Bellini mancato 
nel novembre del 2020. 

Un riconoscimento è stato attribuito 
agli alpini, alle aggregate ed agli aggrega-
ti appartenenti alla protezione civile ANA 
che, nei centri vaccinali, hanno dato tutto 
il loro impegno durante l’emergenza da 
COVID-19 e non è neppure mancato un 
bell’omaggio floreale alla madrina del 
gruppo Mara Bianchetti. 

Il tendone di piazza Possis ha accolto i 
partecipanti per il “Rancio Alpino” seguito 
da uno spumeggiante concerto tenuto dalla 
fanfara che, sfilando tra i tavoli “ha trasci-
nato” nella marcia i divertiti commensali.

A sera l’ammaina bandiera, ha chiuso 
la manifestazione ma non ha spento l’en-
tusiasmo e la voglia di fare delle penne 
nere livornesi il cui pensiero è rivolto sia 
ai prossimi impegni sul territorio, sia all’a-
dunata di Udine 2023.
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di Pier Walter Garella

È 
stata una primavera intensa quella vis-
suta dagli Alpini sangermanesi.

Cominciate il 25 aprile con l’inau-
gurazione del cippo dedicato al Milite 

Ignoto, posto sul viale che conduce al cimi-
tero, sia per ricordare i cento anni del viag-
gio delle spoglie del “Soldato Ignoto” da 
Aquileia a Roma, sia per festeggiare la con-

San Germano - Primavera intensa 
per il gruppo guidato da Garella

cessione della cittadinanza onoraria conces-
sa dall’amministrazione comunale a questo 
“martire” ignoto, le attività del gruppo sono 
proseguite nel mese di maggio.

Presenti il vessillo sezionale, scortato 
dal Vice Presidente Fabrizio Ghisio, e dal 
consigliere Fulvio Banino, la manifestazio-
ne, iniziata con Santa Messa, ha visto la par-
tecipazione del sindaco, Gianni Mentigazzi, 
del vice sindaco, Maurizio Bosco, di diversi 

consiglieri comunali, di don Stefano Bedel-
lo e don Maurizio Galazzo, parroco e coa-
diutore della comunità pastorale, il coman-
dante della locale stazione dei Carabinieri, 
Pier Luigi Zara, Elena Gallo, della Polizia 
Locale e numerosi cittadini, si è conclusa 
con la benedizione del nuovo cippo e la de-
posizione di una corona d’alloro.

segue a pag. 21
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Dante Chinelli classe 1932      
          
Dante CHINELLI ha posato lo zaino a terra lo scorso 3 luglio.
Iscritto da più di venti anni al gruppo di Trino e, per tre mandati, consigliere sezionale, 
ha ricoperto vari incarichi.
Con la sua disponibilità, ha rappresentato la nostra sezione a molti convegni organizza-
ti dalla Sede Nazionale, in particolar modo a quelli legati alla sua amata terra piacenti-
na, in quanto originario di Carpeneto Piacentino, dove ogni anno si recava alla “Festa 
Granda”, evento organizzato dalla sezione ANA di Piacenza.
Dante, che per più di quarant’anni ha svolto la professione di im-
prenditore nel campo edile, ha dato, con la sua esperienza, notevole 
impulso nella gestione del gruppo di Trino, del quale è stato 
Capo Gruppo, e nella nostra Sezione dove la sua competenza 
lavorativa, sia le sue doti umane sono state un valido sup-
porto per tutti coloro cha hanno lavorato insieme a lui.
Alle figlie, ai nipoti e pronipoti, e al gruppo di Trino, tutta la 
sezione esprime le più sentite condoglianze.
Ora, Dante, che ha raggiunto la Sua cara Marisa, nel “Pa-
radiso di Cantore”, ma che prima di andarsene ha voluto che 
per le sue esequie non ci fossero fiori ma offerte per il “Suo 
gruppo” per le opere concrete che da sempre caratterizzano gli 
Alpini Trinesi, camminerà, con Lei, serenamente, “sulle mon-
tagne del Paradiso”, quelle cantate da Bepi De Marzi, nel 
“Signore delle Cime”.

Claudio Ronco

 

 Anagrafe Alpina 
(a cura di Roberto Racca)

Ricordando...
Dal Gruppo di Saluggia
Nel nostro gruppo il 13 aprile è venuta 
a mancare Luigina BOGGIO, suocera 
del nostro socio LUCIANO VALLINO. 
Condoglianze alla famiglia da tutti gli 
alpini del gruppo.

Dal Gruppo di Livorno
In data 22 aprile è mancata la mam-
ma del nostro capogruppo Piero Carlo 
POLA. 
Le più vive condoglianze alla famiglia 
da tutti gli alpini del gruppo.

Dal Gruppo di Borgo Vercelli
In data 12 maggio è mancato il 
papà del nostro capogruppo Flavio 
AGNELLI. 
Le più vive condoglianze alla famiglia 
da tutti gli alpini del gruppo.

Dal Gruppo di Trino
In data 4 maggio è mancato l’Alpino 
Dante CHINELLI figura di spicco del 
nostro gruppo e della nostra Sezione 
che lo vuole ricordare in modo parti-
colare con queste poche righe.
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In punta di PennaIn punta di Penna

70 Anni Brigata 
Alpina Taurinense

di don Cipriano Farcas

Carissimo Comandante, carissimi mi-
litari in servizio, gentili ospiti.
È una grande responsabilità per me, 

celebrare questa Santa Messa, per i 70anni 
della Brigata Alpina Taurinense, nostra Fa-
miglia. Una grande responsabilità morale, 
perché entrerò nella storia della nostra Fa-
miglia Taurinense, non per aver celebrato 
questa messa solenne, ma per come l’ho ce-
lebrata e quale è stato il messaggio che ho 
lasciato, in qualità di vostro cappellano. 
Perché questa celebrazione, non è una sem-
plice messa, ma è ricordo, preghiera, rispetto 
verso e per i nostri caduti, i nostri fratelli che 
sono andati avanti. 
Sorelle e fratelli miei, grazie per il dono di 
questo incontro, di questa sosta nella nostra 
piazzetta, una sosta diversa dalle altre, una 
sosta che durante questa celebrazione euca-
ristica, cosi solenne, lega il cielo alla terra. 
La Brigata Alpina Taurinense, in questo 
momento fa da “ponte”, tra il cielo e la ter-
ra e prega insieme e per i suoi fratelli andati 
avanti. Mentre preparavo la mia omelia, per 
questa solenne celebrazione, che vede coin-
volta la nostra Famiglia Taurinense, mi sono 
domandato: Ma i nostri fratelli Alpini anda-
ti avanti, che noi ricordiamo durante questa 
celebrazione, dove sono? Dove sono andati 
avanti? Avanti dove?? ……e forse la rispo-
sta l’ho trovata….
Da credente e poi da sacerdote, la mia fede 
mi dice cosi : Se la chiave per andare in Pa-
radiso è il comandamento che Gesù ci ha la-
sciato e cioè “ Ama il tuo Dio, il tuo prossi-
mo come te stesso” , allora gli Alpini questa 
chiave c’è l’hanno già in tasca. 
Posso dire con fiducia, cioè con fede, che la 
porta del Paradiso è aperta , quando un vero 
Alpino posa lo zaino, perché un vero Alpino, 
vive per il prossimo e per la Patria, un vero 
Alpino dona ciò che ha di più caro, e cioè 
la Vita. 

Allora un Alpino vero (tante volte senza sa-
perlo) vive al cento per cento il Comanda-
mento che Gesù ci ha lasciato: “Ama il tuo 
Dio, il tuo prossimo come te stesso”.
Posso affermare, senza paura, che noi Alpini 
siamo strumenti di Dio sulla terra. 
Dio usa il nostro essere Alpini, per accarez-
zare la gente disperata, Dio usa il nostro es-
sere Alpini, per abbracciare le persone che 
hanno bisogno di un abbraccio, Dio usa il 
nostro essere Alpini, per essere una spalla su 
cui il prossimo possa piangere.
L’Alpino è un raggio di sole, uno spicchio 
del cielo, nelle tempeste in cui la nostra gen-
te tante volte si trova. 
L’Alpino è il sorriso di Dio, per la nostra so-
cietà che ha dimenticato di sorridere e vivere 
veramente la vita come un dono. 
Allora posso affermare senza aver paura di 
sbagliare, anzi voglio urlare , perché mi sen-
tano anche i vicini che vivono oltre queste 
mura e dico cosi: Da 150 anni ,Dio abita la 
nostra Patria ,vestito da Alpino . 
Si carissime sorelle e fratelli miei, Dio abita 
la Nostra Patria vestito da Alpino: penso ad 
esempio dei nostri caduti per cui celebriamo 
questa santa messa, penso ai nostri eroi la 
cui storia la sentiamo la mattina all’alza ban-
diera, penso al esempio dei nostri cappella-
ni militari Don Secondo Pollo, Don Carlo 
Gnocchi, don Stefano Oberto, Don Giovanni 
Brevi, ai nostri fratelli Luigi Bordino e Tere-
sio Olivelli.

Al posto di proporre qualche mia idea, come ormai Vi ho abituati, cari lettori da quando ho assunto la direzione della rivista, mi 
permetto di proporvi una riflessione sull’essere alpino che altro non è che l’omelia pronunciata da don Cipriano FARCAS, neo cap-
pellano della Taurinense, che proprio il giorno della Messa in suffragio di tutti quelli “andati avanti”, Alpini, amici, familiari, che in 
questi settant’anni sono passati sotto le insegne della Brigata, lo scorso 8 aprile, ha prestato il giuramento militare nelle mani dell’at-
tuale comandante, generale Nicola PIASENTE , e ha celebrato la Santa Messa portando, orgogliosamente, il suo cappello alpino.

Cari fratelli e sorelle in servizio, dobbia-
mo essere orgogliosi di far parte di questa 
bellissima famiglia che è la Brigata Alpina 
Taurinense, dobbiamo essere orgogliosi, del 
servizio che prestiamo per la nostra Patria. 
Dobbiamo essere orgogliosi e dobbiamo vi-
vere questo nostro servizio, non come un la-
voro, ma come una Vocazione: La vocazione 
di essere Alpino, Alpino di questa bellissima 
famiglia, strumento di Dio, che siamo noi la 
famiglia degli Alpini, la famiglia della Bri-
gata Alpina Taurinense. 
La mattina quando passiamo quel cancello, 
deve essere un momento di gioia, un mo-
mento in cui ci sentiamo utili, in cui ci sen-
tiamo strumenti di Dio per la nostra gente.
Dobbiamo aiutarci prima di tutto fra di noi, 
dobbiamo essere uniti, dobbiamo volerci 
bene come ci si vuole bene in famiglia, dob-
biamo capire quando un nostro collega si tro-
va in difficoltà e intervenire per non lasciarlo 
solo, perché la croce ha un altro peso se si 
porta in due. 
Continuiamo il nostro pellegrinaggio terre-
no, sorretti dalle preghiere dei nostri beati 
Don Secondo, Don Carlo, Beati Teresio e  
Luigi, rendendoci strumenti di Dio in mezzo 
al suo popolo. 
Chiediamo ai nostri Beati, la Fede per Crede-
re e il coraggio per agire. 
Finisco questa mia riflessione, con una frase 
che mi è capitata fra le mani: Gli Angeli in 
cielo hanno le ali, in terra la penna ….
Sia lodato Gesù Cristo.

don Cipriano Farcas

Generale Nicola Piasente
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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

Il 31 maggio doppio appuntamento per 
le nostre penne nere.

Nella mattinata, grazie alle scale fornite 
dall’alpino Marcello Zatti, con l’aiuto del 
capogruppo Pier Walter Garella, dell’alpi-
no Francesco Garbi e del vicesindaco, Mau-
rizio Bosco, sono state posizionate diverse 
casette per gli uccelli sugli alberi del cor-
tile della scuola materna e del viale Giova-
ne Italia, con la partecipazione gioiosa dei 
bambini, ormai abituati a vedere gli “uomi-
ni con la penna” nelle loro varie attività.

Nella serata la conclusione del mese 
mariano, che ha visto la recita del Santo Ro-
sario in forma itinerante in varie abitazioni e 
cortili del paese, si è svolta, in forma comu-
nitaria, davanti al monumento dedicato agli 
Alpini con l’animazione da parte di alcuni 
ragazzi del paese, sotto la guida di don Elio 
Grosso.

Fedeli alle tradizioni, sia cristiana, nel-
la quale “Tutti i Salmi finiscono in gloria”, 
sia alpina, dove la convivialità è sinonimo 
di appartenenza e condivisione, un’ottima 
panissa, cucinata nella sede del gruppo, ha 
concluso la serata. 

San Germano
Primavera 
intensa per 
il gruppo 
segue da pag. 18
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          AZIENDA AGRICOLA

Via Terranova, 6 - MOTTA DEI CONTI (VC)
Tel 0161 780344

PERUCCA SERGIO

di Fabrizio Ghisio

N
el 2022 ricorre il 150° anniversario 
dalla costituzione degli alpini. 

L’Associazione Nazionale Alpini 
e il Comando delle Truppe Alpine 

dell’Esercito celebrano la ricorrenza con 
una serie di attività in ambito addestrati-
vo, sportivo, storico che culmineranno con 
una cerimonia solenne a Napoli il 15 otto-
bre 2022. 

In ambito sportivo particolare rilevan-
za ha avuto la staffetta Alpina, partita da 
Ventimiglia il 6 giugno e che percorrendo 
tutto il nord Italia con una deviazione in 
Abruzzo è arrivata a Trieste il 2 luglio. 

La sua decima tappa si è corsa il 18 
giugno, tra Vercelli e Novara, entrambe 
città di pianura ma alpine al 100%, come 
ha ricordato nel suo discorso il nostro pre-
sidente Piero Medri. 

Alpini di pianura, ebbene sì, ma la no-
stra città storicamente zona di reclutamen-
to alpino, ha dato i natali ai fratelli Eugenio 
e Giuseppe Garrone entrambi Medaglie 
d’Oro al V.M. a cui è intitolata la nostra 
sezione, e altre figure di spicco come il 
capitano Vittorio Varese anche lui Meda-
glia d’Oro e conquistatore con il 3° Alpini 
del Monte Nero (1915), Eugenio Palazzi, 
di Trino, padre del nostro Inno “Valore 
Alpino”, più conosciuto come “33”, sen-
za dimenticare il primo beato Alpino, il 
Cappellano del Val Chisone, don Secondo 
Pollo Medaglia d’Argento al V.M. (Mon-
tenegro 1941).

Nella mattinata di sabato18 giugno alle 
ore 9.00 in piazza Cavour il consueto rito 
dell’’alzabandiera ,di fronte a una nutrita 
rappresentanza di Autorità cittadine, nelle 

La staffetta alpina del 150° Ventimi   glia-Trieste

figure del vicesindaco Massimo Simion, 
del vicepresidente del consiglio Gianni 
Marino e del Capo Gabinetto della prefet-
tura, dottor Giacomo Poma, e Militari, per 
la Brigata Alpina Taurinense , il Tenente 
Colonnello Mario Renna e il Maggiore 
Gianvincenzo Giancontieri, del Regimen-
to Nizza Cavalleria, oltre al Maggiore Giu-

seppe De Pinto del Arti Cavallo Voloire, al 
luogotenente Pasqualino Putzolu, per l’ar-
ma dei Carabinieri e al Tenente Giuseppe 
De Rosa per la Guardia di Finanza. 

Presenti per l’Associazione Nazionale 
Alpini i Consiglieri nazionali Paolo Savio-
lo e Gian Domenico Ciocchetti, il segre-
tario del I° Raggruppamento, e presidente 
della sezione di Biella, Marco Fulcheri, il 
nostro presidente, accompagnato dal ves-
sillo, numerosi gagliardetti dei gruppi e 
parecchi alpini della sezione.

Alle ore 9.15 è partita la staffetta com-
posta da 2 staffettisti del Nizza Cavalleria 
con le insegne della Brigata Alpina Tauri-
nense e la fiaccola della Pace unitamente a 
quattro alpini (M. Borasio - G. Favaglioni- 
L. Garlando - Fabrizio Ghisio) del Gruppo 
Sportivo della nostra Sezione.

Dopo un breve passaggio tra le vie del 
centro storico cittadino gli atleti sono tran-
sitati davanti alla caserma intitolata ai Fra-
telli Garrone e hanno proseguito verso il 

taurinense
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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 
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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

taurinense

La staffetta alpina del 150° Ventimi   glia-Trieste
novarese attraversando luoghi storici 
che nel 1859 furono teatro di episodi 
vittoriosi nella seconda guerra di In-
dipendenza come Palestro, Confien-
za e Robbio dove, dopo gli onori al 
monumento dei Caduti, gli atleti si 
sono concessi una brevissima pausa 
ristoratrice grazie al pit stop organiz-
zato dal locale gruppo alpini viste le 
calde temperature della giornata.

La fiaccola della memoria e del-
la tradizione alpina ha poi prosegui-
to per Borgolavezzaro, luogo natale 
del generale e ministro della guerra 
all’epoca della nascita del corpo, Ma-
gnani Ricotti, dove sono stati resi gli 
onori al padre fondatore dei soldati 
dalla penna nera nella piazza a lui 
intitolata.

Qui è terminata la fatica dei podi-
sti alpini vercellesi che hanno passato 
il testimone ai cugini novaresi per il 
proseguo della tappa. 

A margine dell’evento sportivo, 
va ricordato l’impegno della Prote-
zione Civile ANA vercellese che ha 
seguito in tutta la tappa gli atleti con 
la squadra sanitaria e i mezzi di sup-
porto per il rientro degli atleti.

carsi ad azioni di querela, un modo civile per 
ribadire a chi spudoratamente non ha esitato a 
infangarci, che l’ANA ha nel suo DNA dei va-
lori che non possono essere scalfiti. Cari Alpini 
in questi primi mesi siamo stati promotori di 
innumerevoli eventi e manifestazioni (oltre alla 
partecipazione all’Adunata di Rimini eravamo 
un ottimo numero, perfettamente inquadrati e 
ordinati), non dimentichiamo gli anniversari di 
fondazione di Arborio, di Greggio che ha or-
ganizzato anche la festa sezionale, di Livorno 
Ferraris, di Cigliano che riproporrà il suo 90° 
+ uno il prossimo anno con la 10ª festa sezio-
nale. Non fermiamoci, non abbassiamo il tiro, 
ci sono ed incombono eventi e manifestazioni 
che dopo le ferie estive ci vedranno coinvolti 
nel 40° anniversario di fondazione del Nostro 
giornale “Alpin dla Bassa”, nella pubblicazione 
e presentazione di un libro storico utilizzando le 
bellissime foto-quadro del Barelli, nel ricordo 
dei caduti d’Oltremare e del nostro Beato Don 
Pollo a Bari, nel 150° Anniversario della Fon-
dazione del Corpo degli Alpini a Napoli, nel 
premo Alpino dell’Anno a Savona assegnato 
al nostro compianto Carlo Marazzato ed altri 
anniversari, raduni, feste, ricorrenze, gare spor-
tive.

L’Estate torrida ci sta mettendo a dura pro-
va, con la scarsità d’acqua e difficoltà di bagna-
ture delle nostre risaie, ma ci porta riposo, vita 
con la famiglia, possibilità di conoscere nuovi 
luoghi: viviamola, per quanto ci è possibile, nei 
migliori dei modi.

Cari alpini, amici, aggregati, vi invito a 
continuare il vostro/nostro cammino fedeli alla 
famiglia Alpina, alla nostra Associazione Cen-
tenaria, a inseguire i sogni, ad aver voglia di 
fare, a mettere sempre e ancora più passione, 
a guardare oltre l’ostacolo, essere sempre Noi 
stessi, per raggiungere il meglio ed il bello. 

Auguro a tutti Voi e alle Vostre famiglie 
BUONE VACANZE, con le parole scritte da 
Cesare Battisti

Gli Alpini
“Buoni e semplici come eroi e fanciulli,
audaci e prudenti come soldati di razza,
robusti e resistenti come il granito dei loro 
monti, calmi e sereni,come pensatori e filoso-
fi, col cuore pieno di passione
malgrado la fredda scorza esteriore,
al pari di vulcani coperti di ghiaccio e neve...” 

Attacchi mediatici, disinformazione, 
disagio, estate caldissima di tutto di più
segue da pag. 2
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a cura di Fabrizio Ghisio

NOI ALPINI CI SIAMO SEMPRE. 1872-2022: 150 ANNI DI IMPEGNO PER L’ITALIA
Questo libro (a cui la nostra sezione ha fornito alcune immagini), ripercorre i momenti decisivi di 150 anni di storia, 
partendo dalla fondazione del Corpo, avvenuta a Napoli nel 1872, per arrivare ai giorni nostri. Eppure non è e non vuole 
essere una «storia degli alpini», ma un album di famiglia degli uomini e delle donne che hanno indossato e indossano quel 
cappello, che ne hanno fatto un simbolo di identità e di appartenenza. Lo conosciamo tutti: il cappello con la penna. Lo 
abbiamo visto immortalato nelle pagine più importanti della nostra storia, dai fronti militari della Prima guerra mondiale alla 
tragedia della campagna di Russia; abbiamo visto gli alpini servire il nostro Paese nelle missioni internazionali, dal Kosovo 
all’Afghanistan; abbiamo visto le penne nere al lavoro nei giorni drammatici delle emergenze e delle catastrofi naturali. 
Impreziosite da foto inedite e da immagini imperdibili, queste pagine sono il racconto ufficiale del corpo militare più amato 
e riconosciuto, di una «meglio gioventù dei nostri monti» che, come ci ricordano le affollate adunate, ancora incarna i valori 
più autentici della nostra comunità. Perché, come scriveva Egisto Corradi, «il cappello alpino non è un cappello da furbi, 
non lo è nel senso che alla parola furbo si dà in Italia. Gli alpini sono tutto meno che furbi. Sono gente seria. Vorrei che gli 
italiani, più che come sono, fossero tutti quanti alpini». Autore: Mario Renna, Edizioni Rizzoli, pag. 288, € 25.00

UN ITALIANO. QUELLO CHE LA VITA MI HA INSEGNATO PER AFFRONTARE LA SFIDA PIÙ GRANDE
Vorrei raccontarvi quello che ho cercato di fare per l’Italia e perché”. Questo il libro di Francesco Paolo Figliuolo, generale 
degli alpini e Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Un dialogo con il giornalista Beppe Severgnini. Il 1° 
marzo 2021, mentre l’Italia era nel pieno dell’emergenza ed era indispensabile far decollare la campagna di vaccinazione, 
la presidenza del Consiglio ha infatti scelto come Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 un generale degli 
alpini. Così gli italiani hanno imparato a conoscere Figliuolo, la sua divisa e il suo cappello con la penna. Dopo l’accademia 
di Modena sceglie l’artiglieria da montagna così diventa alpino (“L’alpino, quello vero, è tutto d’un pezzo, segue le regole, 
porta lo zaino, porta anche due zaini se qualcuno non ce la fa), però è anche portato a riflettere, a pensare e a esprimere 
i giudizi, e l’idea di fare le cose seriamente è il principio che guida la sua carriera, dalle difficili missioni in Kosovo e in 
Afghanistan al Comando logistico dell’Esercito. Anche nel nuovo ruolo di Commissario e coordinatore della campagna 
vaccinale ha voluto fare le cose seriamente. Significa prendere decisioni basate su conoscenza, competenza, buonsenso 
e precisione. Significa cambiare strategia se la situazione lo richiede. Significa muoversi tra la politica, l’amministrazione, 
la sanità: capire di quali persone fidarsi e di quali diffidare; arrabbiarsi e poi farsela passare; saper ascoltare, motivare 
e lavorare in gruppo. «L’Italia ha davvero tutto, deve solo imparare a metterlo insieme.» Ecco il compito che si è dato un 
italiano come il generale Figliuolo. Autore: Francesco Paolo Figliuolo - Beppe Severgnini, Edizioni Rizzoli, pag. 304, € 19.00 

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

Nell’anno delle celebrazioni per il 150° delle Truppe Alpine, proponiamo una recentissima pubblicazione (Maggio 2022) del Tenente Colonnello Mario Renna, 
ufficiale dell’Esercito (Brigata Alpina Taurinense) che indossa da più di venticinque anni il cappello con la penna. Dal 2006, non ha smesso di raccontare, in pre-
sa diretta, le storie e le operazioni degli alpini di oggi, con i quali ha partecipato a più di dieci missioni internazionali: nei Balcani, in Afghanistan e in Centrafrica.
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