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A
lpini, Amici degli Alpini, aggregati  
della sezione di Vercelli, gentili lettori, 
a poco più di un anno esatto dalle splen-
dide giornate radiose del nostro grande 

raduno, il 21° del Primo Raggruppamento, 
tenutosi nella nostra città dal 12  al 14 otto-
bre 2018, abbiamo voluto onorare il 95° di 

Fondazione della nostra sezione con tre gior-
ni di festa e tante iniziative ed eventi “Per 
Ricordare per non Dimenticare”, ed anche in 
questo caso  con orgoglio e sicurezza, lo vo-
glio dire a GRAN VOCE,  è stato realizzato 
un Grande evento.

Abbiamo rivisto la città imbandierata, 

abbiamo  presentato la manifestazione con 
una conferenza stampa, presso le sale del 
comune di Vercelli, abbiamo coinvolto la 
città ed i paesi con la presentazione di un 
libro fotografico e una mostra fotografica, 

95°di Fondazione 
della nostra 
sezione

Vercelli ricorda 
con una via 

l’Alpino-Poeta
Dino Serazzi
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Tra i due amici passaggio della “stecca” col “magone”  
I due direttori Enrico e Gian Maria

relazione moralesezione

LA SEZIONE SALUTA IL DIRETTORE DEL “ALPIN DLA BASSA”
“Non sto molto bene, ma il giornale l’ho finito, e, martedì (2 luglio 
n.d.r.), ci vediamo in tipografia per l’impaginazione”, diceva 
Enrico, direttore del nostro giornale, a  Piero, nostro presi-
dente, a Roberto, nostro  segretario, e a me, ultimo arriva-
to nella redazione, venerdì 28 giugno. Purtroppo, Enrico, 
non ha potuto completare i suoi titoli e i suoi occhielli, 
sul numero in distribuzione in questi giorni, proprio quel 
martedì, alle 16,20 il suo cuore, generoso, ma stanco 
ed affaticato, ha cessato di battere al Pronto Soccorso 
del Sant’Andrea dove era stato accompagnato, d’urgenza 
poche ore prima. Enrico Villa, 81 anni, negli ultimi tempi 
portati con un po’ di fatica, che si definiva “semplicemente 
cronista”, era il decano dei giornalisti vercellesi – la sua prima 
iscrizione all’ordine risale al 1962 - e, come confidava agli amici 
“questa è una professione che scegli per passione e, come tutte le passioni, la mantieni 
sino alla fine”, e così è stato. Enrico era entrato nel giornalismo con la “Gazzetta del Popo-
lo” e divenne direttore dell’agenzia di Vercelli dello storico quotidiano piemontese.
Esperto di agricoltura assunse la direzione de “Il Risicoltore”, periodico della Coldiretti 
vercellese e, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli curò la collezione: “Scrivia-
mo un libro insieme”. Nel gennaio 2007, l’allora presidente sezionale, ed oggi revisore dei 
conti nazionale, Gian Domenico Ciocchetti, lo chiamò alla direzione del nostro periodico 
sezionale “Alpin dla bassa”, ed Enrico, in occasione del numero speciale realizzato in 
occasione del 21° raduno delle Sezioni del Primo Raggruppamento, svoltosi in città nello 
scorso mese di ottobre, confidava ad un suo collaboratore ed amico “Accettai perché mi 
sentivo a casa, un po’ più come mulo che come alpino”. Giocava con l’ironia sul suo ca-
rattere, certo non facile e piuttosto rude, ma la sua professionalità e la bontà d’animo che 
alla fine prevalevano sulla dura scorza esterna di Enrico, conquistò la fiducia e l’amicizia 
delle penne nere “di risaia”. “Alpin dla bassa” si trasformò da periodico sezionale “inzup-
pato da troppi stereotipi – diceva Enrico – che devono essere attualizzati ai tempi”, in un 
“vero” giornale con articoli di carattere storico – culturale, via via sempre più apprezzati 
dai lettori, aumentati in gran numero in questi anni, senza mai perdere la caratteristica 
“alpinità” di un periodico di una sezione dell’ANA. Oggi, Enrico, è andato avanti e,  in quel-
lo che le penne nere chiamano “Il Paradiso di Cantore”, le sue gambe, che tanto lo hanno 
fatto tribolare negli ultimi tempi, torneranno veloci come la sua penna, quando scriveva 
sulla “Gazzetta”, e, il “Signore delle Cime”, della cui esistenza, per la verità Enrico non era 
molto convinto, invocato da Bepi De Marzi, lo lascerà sicuramente libero di andare “per 
le Sue montagne”.                                                                                                      GmG

G
entilissimi Alpini, donne e uomini in 
Armi o in Congedo, Amici, Aggregati 
e semplici lettori Vi scrivo queste righe 
con emozione, gratitudine e, confesso, 

un po’ di paura.
Assumere la direzione di una rivista “Al-

pina” mi riempie di gioia e mi riporta ai gior-
ni in cui mi presentai all’allora SMALP, spe-
rando di diventare un Alpino, ma da cui, per 
un difetto di vista, mi rispedirono a casa non 
facendomi portare il “sognato” Cappello.

Ero cresciuto nel mito storico delle trup-
pe Alpine trasmessomi da Arturo Rovetti, 
capo gruppo, e da Livio Aimonino Ricauda, 
segretario, di Cuorgnè, città dove visse, e 
dove il 5 ottobre 1916 morì, il nostro fon-
datore, Generale Giuseppe Perrucchetti, e, 
più ancora del mito, con nel cuore i valori 
Alpini che mi avevano insegnato, e il non 
poter “portare la penna” mi dispiacque non 
poco. Oggi, nel sostituire, all’Alpin dla Bas-
sa, un giornalista come Enrico Villa, so che 
non sarà facile, ma so di poter contare su un 
gruppo di persone non comuni: sono degli 
Alpini e, come ho imparato da ragazzo “su-
gli Alpini ci puoi sempre contare”. Ringrazio 
il Presidente Piero Medri, e tutto il Consiglio 
Sezionale, per la fiducia accordatami garan-
tendo il mio massimo impegno che tenderà 
sempre “a buttare il cuore oltre l’ostacolo” 
nell’interesse e per la trasmissione dei valori 
portati avanti dalla nostra Associazione.

Oltre alla vita sezionale, a quella dei 
gruppi e a quella del nostro territorio, gra-
zie alla collaborazione dell’Ufficio Comuni-
cazione del Comando delle Truppe Alpine, 
oggi affidato al Colonnello Mario BISICA, 
cercherò di dare spazio agli Alpini in armi 
tentando di avvicinare i giovani al Nostro 
mondo. Le rubriche iniziate da Enrico, per 
me amico e maestro, continueranno e sono 
contento che il nostro infaticabile segretario, 
Roberto Racca, mantenga il delicato incarico 
di “addetto all’anagrafe Alpina”. Vi chiedo, 
per favore, di non farmi mancare le Vostre 
critiche e i Vostri consigli, per aiutarmi a mi-
gliorare il nostro giornale. Prima di salutar-
Vi, sperando di incontrarVi singolarmente, o 
nei vari Gruppi, quanto prima, vorrei farVi 
partecipi di un ultimo ringraziamento. E’ ri-
volto ad un sacerdote della diocesi di Ivrea, 
don Piero Orso, ormai andato avanti, per 
anni direttore del Coro Alpino Gran Paradi-
so, di Pont Canavese, che, tanti anni fa, mi 
chiamò a collaborare con il Risveglio Popo-

lare, giornale diocesano di Ivrea, dove iniziai 
la mia avventura giornalistica, che continua 
tuttora con il Corriere Eusebiano, e che mi 
ripeteva sempre: “Il giornalista è simultanea-
mente un padrone e un servo: è padrone della 
sua coscienza e servo della verità”.

Spero, con l’aiuto di tutti Voi, da neo di-
rettore, di rispettare questa sana regola.

A tutti un cordiale saluto
Gian Maria

Il neo direttore Gian Maria Gagna con il Pre-
sidente Nazionale al convegno della stampa 
alpina a Feltre.

di Gabriele Terrone

L
unedì 8 luglio, le penne nere vercellesi 
sono tornate a Milano per la Celebra-
zione ufficiale dei 100 anni dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, nata per 

l’appunto nel capoluogo lombardo esatta-
mente alla data di cento anni fa. La Sezio-
ne di Vercelli ha partecipato con il Vessillo 
accompagnato dal Presidente Piero Medri, 
due Consiglieri e due Alpini.

La giornata è stata caratterizzata da tre 
momenti distinti:

• una cerimonia di apertura con la depo-
sizione di una corona ai caduti al Sa-
crario nei pressi di Sant’Ambrogio

• un convegno sull’Associazione Nazio-
nale Alpini presso il teatro Dal Verme

• scoprimento di una targa commemora-
tiva, in Galleria Vittorio Emanuele II, 
luogo in cui l’8 luglio 1919 fu costituita 
l’Ana.
Il momento più intimo e partecipato 

è stato il convegno tenutosi al Teatro Dal 
Verme sulla storia secolare dell’ANA.

Gli interventi sono stati intercalati dai 
canti della tradizione alpina eseguiti dal 
coro Ana “Grigna”, diretto dal Maestro 
Giuseppe Scaioli che ha proposto una an-
tologia di quei brani che sono entrati nella 
vita di tutti gli italiani e di cui è in corso la 
procedura procedura per il riconoscimento 
del valore culturale presso l’UNESCO.

Dopo un’introduzione storica in cui 
sono stati letti i nomi dei fondatori è sta-

8 Luglio: festa a Milano per il centenario dell’Associazione
100 anni ma non dimostrarli

to raccontato del primo tricolore dell’As-
sociazione, restaurato per l’occasione ed 
esposto sul palco. Tra gli interventi delle 
autorità, il vicesindaco Scavuzzo ha riba-
dito che “ci stiamo preparando a costrui-
re l’eredità dell’Adunata che si è appena 
svolta a Milano. Il messaggio forte che ha 
accompagnato l’Adunata è legato al senso 
di responsabilità, del dovere e ai valori che 
stanno alla base dell’impegno quotidiano e 
che deve tornare ad essere il linguaggio che 
il nostro Paese racconta ai giovani come 
prospettiva educativa”. Il sottosegretario 
alla Difesa Volpi ha invece rimarcato la 

forza dell’Associazione, nata nelle trincee 
tra fratelli che si sostenevano in momen-
ti drammatici e ha saputo diventare una 
forza di solidarietà in Italia e nel mondo. 
Toccante la consegna di due sassi del suo-
lo sacro dell’Ortigara al comandante delle 
Truppe Alpine gen. Claudio Berto e al Pre-
sidente Favero da parte di due nipoti dei 
fondatori dell’Associazione, l’ing. Gianni 
Capé e la Signora Lia Bonaldi che sono 
stati intervistati per raccontare la storia dei 
loro genitori insieme ad Adriano Fuselli. 
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Il Vessillo sezionale  accompagnato 
dal Consigliere Terrone 

alla cerimona del Centenario

Sereno e felice Natale a tutti 
Anche se con un po’ di anticipo, cari Alpini, Amici ed Aggregati, come 
ogni anno sono qui a formulare gli Auguri di buon Natale e felice Anno 
Nuovo e, nello stesso tempo, stilare un bilancio dell’anno che si sta 
chiudendo evidenziandone solo gli aspetti più significativi. Un anno im-
pegnativo, com’era da aspettarsi, fitto di appuntamenti, impegni e ma-

nifestazioni, in particolare modo quelle a ricordo del 100° Anniversario di Fondazione della nostra 
Associazione Nazionale e, non per ultimo come importanza, il 95° di Fondazione della Nostra 
Sezione. Un anno ricco di soddisfazione nel vedere la continuità, soprattutto, del vero spirito che 
alimenta il nostro mondo alpino: dobbiamo continuare a presentare un messaggio semplice che 
sappia coniugare impegno e solidarietà attraverso i nostri valori ed il sentimento gioioso e sincero 
che ci contraddistingue. A tutti Noi lo sforzo di presentare e promuovere tutti i giorni questi valori 
a chi ci sta attorno e ci guarda, a quelle persone che vedono in noi, testimoni di chi ci ha prece-
duto, ancora un punto di riferimento. In questi giorni di pace e serenità, di tante luci, un pensiero 
doveroso deve andare a quanti nel corso dell’anno hanno perduto i beni e gli affetti più cari: a loro 
vada la vicinanza e l’affetto di tutti Noi, a loro deve giungere forte e chiaro che la nostra famiglia 
Alpina non li lascerà mai soli. A tutti Voi, e ai Vostri cari, l’augurio di serene feste Natalizie e di 
un prospero e radioso anno nuovo. Un caloroso abbraccio                                    Piero Medri

Gli Auguri del Presidente 
segue a pag. 23
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Al Salone Dugentesco la presentazione del libro fotografico e della mostra sul 21° Raduno del Raggruppamento del 2018
Ricordare per non dimenticare: le tre gior  nate radiose del ritrovo delle Penne Nere 

Taglio del nastro. Nella foto da sin. l’Assesso-
re Maurizio Tascini, la Madrina della Sezione 
Tiziana Maggiolo, il Presidente Piero Medri e 

il Cerimoniere Fabrizio Ghisio.
Nella foto piccola i fotografi ufficiali Veggi e 

De Salvador. 

Un momento della presentazione del libro 
fotografico e della mostra

di Gian Maria Gagna

L
a capacità organizzativa della nostra se-
zione, come ha ricordato il Presidente, 
Piero Medri, ha avuto la meglio sulle in-
temperanze di Giove Pluvio che ha tenta-

to, in tutti i modi, di rovinare la “tre giorni di 
Alpinità” creata per celebrare il 95° anniversa-
rio di fondazione che, ha coinciso, con il 147° 
della creazione delle Truppe Alpine, avvenuta 
nell’esercito sabaudo il 15 ottobre 1872.

Venerdì’ il Dugentesco di Corso Galileo 
Ferraris 91, ha contenuto a fatica le persone 
che hanno voluto testimoniare la vicinanza 
agli uomini di Medri durante la presenta-
zione del volume fotografico commemora-
tivo del 21° raduno delle sezioni del Primo 
Raggruppamento dell’ANA, Piemonte, Li-
guria, Valle d’Aosta e Francia, svoltosi lo 
scorso anno in città con la partecipazione 
di oltre trentamila persone. Presenti, tra gli 
altri, Maurizio Tascini, in rappresentanza 

dell’Amministrazione Comunale, che con la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercel-
li, presieduta da Fernando Lombardi, anche 
lui presente alla cerimonia, hanno permesso 
la realizzazione dell’opera, il vice prefet-

to, Mariano Savastano, il Questore, Sergio 
Molino, il comandante provinciale dei Ca-
rabinieri. Colonnello Andrea Ronchey, te-
nente colonnello Alessandro De Luca, della 
Guardia di Finanza, il pari grado, Michele 
Perla, in rappresentanza del reggimento di 
Artiglieria Terrestre a Cavallo, le mitiche 
“Voloire”, con la regia di Barbara Gallo, ni-
pote di alpino, la cui commozione iniziale è 
stata prontamente superata dalla sua profes-
sionalità, l’opera, stampata dalla LCV Lito-
copy di Vercelli, ha riscosso un immediato 
successo. E se le foto del libro sono piaciu-
te quelle esposte nella mostra fotografica 
realizzata con opere di Dario De Salvador 
e Giulio Veggi, fotografi ufficiali della Se-
zione Vercellese, durante la tre giorni dello 
scorso anno, hanno lasciato tutti letteral-
mente “a bocca aperta”.

Sabato pomeriggio l’ammassamento in 
Piazza Cavour, pur se con numeri differenti, 
le penne nere hanno offerto nuove emozioni 
ai numerosi presenti che, in corteo, hanno 
raggiunto la nuova “Via Dino Serazzi”, ex 
Via della Biblioteca Agnesiana, per lo sco-
primento della nuova targa toponomastica.

Qualcosa, anche nelle occasioni prepa-
rate con maniacale cura da Medri e dai suoi 
collaboratori, tenta di andare storta e, al 
momento dello scoprimento il filo che do-
veva far cadere il tricolore, tirato da Betty 
Serazzi, figlia dell’indimenticato presidente 

della Sezione ANA di Vercelli dal 1981 al 1993, da Mauri-
zio Tascini e da Piero Medri, si è spezzato. Tra Alpini ci si 
dà sempre una mano e, un vecchio adagio della “naja”, dice 
“se un compagno non ce la fa lo prendi sulle spalle”, e così 
è stato: Lorenzo, pronipote di Dino, issato sulle spalle del 

papà ha tirato con forza la bandiera 
riuscendo a scoprire la lapide, provo-
cando le lacrime della bisnonna Tina 
e della zia Betty.

Qualcuno ha visto in questo fran-
gente un ideale passaggio dei valori 
alpini tra generazioni.

Alla sera la basilica di Sant’An-
drea si è riempita delle melodie dei 
canti proposti dal Coro lirico vercel-
lese “G.B. Viotti” e il Coro Alpino 
Val Tanaro di Alessandria, che, 
cantando insieme sia il Canto degli 
Italiani, sia il Va’ Pensiero, hanno 
emozionato i molti presenti.

La costanza degli Alpini, dome-
nica, ha avuto la meglio anche sul 
meteo: dal momento dell’Alzaban-
diera, in Piazza Cesare Battisti, al 
termine della Messa, in San Cristo-
foro, presieduta da Monsignor Sal-
vini, e concelebrata con don Ettore 
Esposito, la pioggia ha scelto altri 
luoghi in cui cadere.

Monsignor Salvini, prima della 
celebrazione, ha letto la bellissima 
lettera che l’Arcivescovo, Marco 
Arnolfo, ha inviato alle penne nere 
vercellese, nell’omelia ha sottoline-
ato come “l’essere Alpino è sicura-
mente un modo di essere un buon 
cristiano, e il salire sulle cime dei 

monti, avvicinandosi al cielo, aiuti a 
salire verso Dio”. Il pranzo ufficiale, 
presso la nostra sede di Corso Rigo-
la, cucinato da Mario Sabarino e dai 
suoi collaboratori, che ha riscosso il 
consueto, lusinghiero successo, ha 
chiuso la manifestazione.

Il presidente, sottolineando come 
la presenza di ben dodici vessilli se-
zionali, tra i quali spiccava quello 
della sezione di Udine, sia “La dimo-
strazione del rispetto e dell’amicizia 
che Vercelli ha saputo, negli anni, 
ottenere tra gli tutti gli Alpini”, sta 
già pensando al futuro: “Cinque anni 
passano in un baleno e, al centenario 
– ha concluso Medri – dobbia, e vo-
gliamo, presentarci al meglio.

Sono circondato da Voi Alpini, 
che siete amici e instancabili lavora-
tori e, pur sapendo che ci attendono 
compiti pesanti, sono fiducioso nel-
la riuscita, anche, di quell’appun-
tamento”. Questa fiducia di Medri, 
forse, è figlia di una considerazione 
che fa sovente il nostro ex presiden-
te nazionale, Beppe Parazzini, “Noi 
Alpini restiamo amici, lavoriamo in-
sieme, gioiamo insieme, perché tutti 
noi, senza distinzione di grado o di 
specialità, sotto la naja, abbiamo sof-
ferto insieme”.

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria) AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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Scoprimento della targa al poeta alpino Dino Serazzi e immagini della cerimonia del 95°

Il maltempo non ha fermato la determinazione degli Alpini Vercellesi 
segue da pag. 1

utilizzando le tantissime foto scattate non 
solo da professionisti ma anche da sem-
plici spettatori, che vuole essere in modo 
concreto un contributo, una testimonianza, 
un ringraziamento doveroso a tutti quanti 
hanno collaborato in vari modi e forme a 
rendere grande, unico ed indimenticabile 
il Raduno delle Penne nere,  ma anche di 
prendere atto di quanto è stato fatto e sarà 
un omaggio a chi ha creduto, lavorato e 
contribuito alla realizzazione dello stesso. 

Si sono resi gli onori alle nostre Medaglie 
d’oro Eugenio e Giuseppe Garrone, ricorda-
to gli alpini e amici andati avanti, comme-
morato il 147° Anniversario di Fondazione 
delle Truppe Alpine, inaugurata una Via 
intitolata all’Alpino – Poeta Dino Serazzi, 
ascoltato, presso la Basilica di Sant’Andrea, 
un concerto di cori, uno alpino, “Il Valtana-
ro” di Alessandria, diretto dal nostro iscrit-
to Ludo Baratto e uno lirico, “Gian Battista 
Viotti” diretto da Stefania Bellini, con tanta 
partecipazione e tanta emozione. Come atto 
finale  dopo aver reso gli onori al nostro mo-
numento in piazza Degli Alpini, abbiamo 
fatto l’alzabandiera e gli onori ai caduti in 
piazza Cesare Battisti per poi  sfilare per le 
vie cittadine. Nonostante il maltempo, che 
ci ha accompagnato nei tre giorni, c’è stata 
una grande partecipazione di Alpini, sia ver-
cellesi sia delle altre sezioni del nostro Rag-
gruppamento, si contavano ben 13 vessilli e 
molti gagliardetti, tra cui Alpini arrivati dal 
lontano Friuli a rappresentare la sezione di 
Udine e il gruppo  di Aquileia, per rinsaldare 
il gemellaggio che la nostra sezione ha con 
il  Gruppo intitolato alle nostre due Meda-
glie d’Oro. La partecipazione di tanta gente 
e delle massime autorità cittadine conferma, 
ancora una volta, che nulla è impossibile per  
gli Alpini, quando si è determinati e consa-
pevoli della propria forza. Un grazie indistin-
tamente a tutti quanti hanno collaborato alla 
buona riuscita dell’evento, ma soprattutto un 
immenso Grazie a Voi Alpini, Aggregati ed 
Amici della sezione, ai Consiglieri e ai capi 
gruppo: senza il Vostro aiuto non sarei riusci-
to ad ottenere questo ulteriore e lusinghiero 
successo cui ho cercato di miscelare al me-
glio, con attenzione  e scrupolo, le tantissime 
iniziative. 95 anni di vita sono tanti, ma a di-
stanza, il tempo non ha consumato l’emozio-

ne  e non ha attenuato i sentimenti dei nostri 
cuori, nel ricordare quei giovani reduci quei 
veterani che avevano combattuto duramen-
te nelle trincee della Grande Guerra e che, 
tornando a casa, si trovarono ad affrontare i 
problemi della vita quotidiana in un’Italia sì 
vittoriosa ma stremata,  e dalle molte tensioni 
sociali, ma che vollero “Ricordare per Non 
Dimenticare“, come recita la scritta sulla co-
lonna mozza posta sulla cima dell’Ortigara, 
chi meno fortunato di loro non era tornato e 
aveva sacrificato la sua giovane vita per la 
Patria, costituendo la Sezione A.N.A. di Ver-
celli, dopo soli cinque anni dalla fondazione 
dell’A.N.A Nazionale. Il 24 novembre 1924 
presso le sale dell’Albergo “Aquila Nera” 
in via Dante, venivano eletti, come  primo 
Presidente, Guido Dellarole, e il direttivo, e, 
come madrina fu scelta la mamma dei Fra-
telli Garrone, Maria Ciaudano Garrone, che 
avrebbe provveduto al Gagliardetto della Se-

zione, consegnato un anno dopo, nel 1925. 
Nel tempo la nostra Associazione così 

come la nostra sezione, nel contesto sia na-
zionale, sia locale e soprattutto nel convin-
cimento della gente, è venuta ad assumere il 
ruolo di garante dei valori propri dell’identità 
e tradizione del popolo italiano  e sinonimo 
di disponibilità e solidarietà nei momenti di 
calamità  e tragedie che hanno colpito la no-
stra Patria. Nello stesso tempo attraverso le 
sezioni ed i suoi gruppi, ha contribuito, e con-
tinua a contribuire in modo del tutto disinte-
ressato con i suoi volontari alpini e d amici 
alla crescita civile e morale, al mantenimento 
del patrimonio ed al benessere della nostra 
Italia, delle nostre città e dei nostri paesi.

Partendo insieme da questo storico anni-
versario, guardiamo con serenità e fiducia al 
nostro futuro, oggi colmo di soddisfazione e 
di gioia per il traguardo raggiunto, consape-
voli che, certamente, ci saranno altre ardue 

La famiglia Serazzi 
nella foto grande, 
in quella piccola un 
momento dello scopri-
mento della targa 

sfide da superare in un momento di grande 
difficoltà economica, ma soprattutto etico – 
morale del nostro paese, con la certezza  che 
rimanendo uniti tutto il nostro mondo alpino 
saprà affrontarle  e superarle nel migliore dei 
modi, con equilibrio, ma anche con decisio-
ne, nel solco dei nostri valori, permettendo 
alla nostra Associazione alla nostra Sezione 
di vivere altri 100 anni.

Dobbiamo essere orgogliosi di quanto 
è stato fatto, certi di avere compiuto il no-
stro dovere e non senza aver prima ricorda-
to quelli che in questi 95 anni “sono andati 
avant”, giunga a tutti Voi il mio più sincero e 
caloroso abbraccio.

Il vostro Presidente
 Piero Medri

In questa pagina: onori al monumento dei 
Caduti in piazza C. Battisti, Il coro G.B. Viot-
ti e sotto, il coro Val Tanaro al Sant’Andrea.
Nella foto piccole al centro onori alla tomba 

dei Garrone e al monumento degli Alpini.
Qui sotto benedizione della bandiera e Santa 
Messa in San Cristoforo celebrata da Mons. 

Sergio Salvini.

Torre Civica onore alle Medaglie d’Oro Vercellesi
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DOVE SIAMO STATI... Colle di Nava

A
nche la nostra sezione ha voluto par-
tecipare al 70° Raduno Nazionale al 
Colle di Nava, dove sorge il Sacrario 
della Divisione Alpina “Cuneense”.

L’iniziativa per la costruzione del Sa-
crario, inaugurato il 17 settembre 1950, 
era partita dal Capogruppo di Sanremo 
Giuseppe Colombo, gruppo all’epoca in-
quadrato nella Sezione di Savona, e quel 
giorno, i molti alpini presenti decisero di 
rivedersi ogni anno la prima domenica di 
luglio.

L’anno successivo era presente anche 
il Generale Emilio Battisti, ultimo Coman-
dante della “Cuneense” appena rientrato 
dalla prigionia che aveva scontato in Unio-
ne Sovietica, nella tristemente famosa Lu-
bianka, dove era stato vittima di numerosi 
ed ingiustificati tormenti e sofferenze.

Battisti per il suo forte senso dell’onore 
e per la grande dignità si era meritato il ti-
tolo di VOT che, in russo, significa uomo.

Battisti, sempre presente alla manife-
stazione, espresse il desiderio di dedicare 
questo sacro luogo agli alpini della sua 
Divisione per la maggior parte Liguri e 
Piemontesi perché aveva capito che la po-
sizione di confine del Colle di Nava era 
ideale luogo di incontro per i reduci delle 
due regioni.

Il Generale andò oltre lasciando un te-
stamento spirituale nel quale chiedeva che i 
suoi resti mortali riposassero nella cappella 
costruita nel 1958 e dove, anche quest’an-
no, alcuni dei suoi pochi ragazzi ancora vivi 
sono venuti a rendergli omaggio.

Nella giornata di sabato 6 luglio, il 
nostro Presidente, Piero Medri, ha parteci-
pato alla riunione dei Presidenti del Primo 
Raggruppamento, mentre in un’altra sala 
si che ha registrato la richiesta della Sezio-
ne di Alessandria di candidarsi ad ospitare 
l’Adunata Nazionale nel 2021, e durante la 
pausa dei lavori, Medri ha ancora ricevu-
to espressioni di plauso per il 21° raduno 
svoltosi nell’ottobre dello scorso anno nel-
la nostra città. 

Alla sera l’esibizione dei Cori Alpini, 
la Rotonda di Agliè, e il Monte Saccarello 
della sezione ANA di Imperia ha fatto da 
preludio alla “Giornata del Ricordo”.

Tra le decine di vessilli sezionali pre-
senti, quello della nostra sezione, grazie 
anche alla “stazza da corazziere” di Pao-
lo Boccalini, consigliere sezionale e, per 
l’occasione, alfiere ufficiale spiccava in 
prima fila.

Nell’orazione ufficiale, il presidente 
emerito dell’ANA, Corrado Perona, ha 
sottolineato come “… se dopo 70 anni, i 
presenti a questo raduno siano sempre mi-
gliaia, vuol dire che i valori Alpini testi-
moniati dal sangue versato dalla Cuneen-
se, che su 16.500 effettivi ne perse 13.470, 
siano sempre attuali e debbano essere tra-
mandate alle generazioni future”.

Presenti, tra gli altri, oltre a Perona, 
il vice presidente nazionale, Mauro But-
tigliero, il vice comandante delle Truppe 
Alpine, Generale Marcello Bellacicco, 
originario di Pieve di Teco, comune con-
finante a Pornassio, dove sorge il sacrario, 
il presidente del Consiglio Regionale della 
Liguria, Alessandro Piana e l’assessore di 
Pornassio, Paola Costa, gli onori di casa li 
ha fatti il nero presidente della sezione di 
Imperia, Giovanni Badano.

La Santa Messa e le cerimonie per gli 
onori ai caduti sono state animate e ritma-
te dalle note del Coro Monte Saccarello e 
dalla fanfara della sezione imperiese che 
porta il nome “per noi sacro – ha detto il 
presidente Badano – Col di Nava”.

L’appuntamento, da segnare sin d’ora 
sulle proprie agende, a Nava è già fissato 
per il 4 e il 5 luglio 2020.

  GmG

Nella foto in alto ammassamento dei Vessilli.
Nelle foto sotto, la cappelletta a ricordo dei 
Caduti della Cuneense, il Vessillo sezionale 
scrotato dal Consigliere Paolo Boccalini e il 
Presidente della Sezione.

Durante i festeggiamenti per la celebra-
zione del Novantacinquesimo anniversario 
dalla fondazione della Sezione di Vercelli, 
dell’Associazione Nazionale Alpini9, oggi, 
presieduta da Piero Medri, gli Alpini vercel-
lesi hanno voluto condividere un momento 
della loro gioia con persone impegnate, in va-
rio modo, a fare del bene. “La solidarietà è un 
valore base nella vita di ogni Alpino – ha det-
to Medri – durante l’incontro con la stampa, 
avvenuto in Municipio alcuni giorni prima 
della manifestazione – e da anni la Sezione di 
Vercelli, che ho l’onore, e l’onere, di guidare 
cerca, con i mezzi che ha disposizione, pochi 
rispetto alle esigenze, di aiutare altre realtà so-
lidali”. Quest’anno i contributi sono stati as-
segnati all’ANFFAS di Vercelli, all’ANGSA 
Novara – Vercelli e al Gruppo Amici del 
Beato Don Secondo Pollo di Vercelli. Duran-
te la cerimonia di consegna, Barbara Gallo, 
dell’Ufficio Comunicazione dell’UPO e pre-
sentatrice della serata chiamando sul palco 
le singole realtà associative ha tracciato un 

breve profilo per ognuna di esse. L’ANFASS 
(Associazione Nazionale Famiglie di Perso-
ne con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) 
di Vercelli, che nel suo motto recita “Ogni 
persona con disabilità è nostro figlio”, opera 
in città sin dal 2002 e nella comunità Muni 
Prestinari, all’interno del Comune di Vercel-
li, aperta nel 2012, ospita, accompagna e aiu-
ta nel mantenimento delle autonomie le per-
sone disabili. Il contributo è stato ritirato dal 
Presidente, Giorgio Guala, che per far capire 
a tutti lo spirito che animava, e anima, la sua 
associazione, nel 2012, inaugurando la co-
munità Muni Prestiunari diceva “Il miraggio 
non conduce la carovana alla meta, ma senza 
il miraggio, la carovana non si metterebbe in 
moto”. L’ANGSA (Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici), nata in Italia nel 
1985, e da metà degli anni novanta operante 
a Novara, da dove, piano piano si è sviluppa-
ta sino a Vercelli, come ha ricordato la vice 
presidente Francesca Debernardi, segue oltre 
trecentocinquanta soggetti e, se in un primo 

momento si pensava solo ai più giovani, oggi 
il problema investe anche gli adulti. “Questo 
aiuto, questa goccia che ci date – ha detto la 
Debernardi rivolgendosi al Presidente Medri 
– è importante come ogni goccia che ricevia-
mo: anche il mare è fatto di singole gocce e, 
se non ci fossero, non ci sarebbe nemmeno il 
mare”.  Carlo Massimello, che ha ritirato il 
contributo a nome del Gruppo Amici del Be-
ato don Secondo Pollo, sottolineando “L’in-
faticabile impegno dell’Alpino Maurizio 
Mattiuzzo, che annualmente, oltre all’orga-
nizzazione della Marcia in ricordo del Beato, 
svoltasi quest’anno tra San Giacomo Vercel-
lese e Lenta, e che l’anno prossimo sarà al 
Santuario di Crea, presenta uno stand nella 
città in cui si svolge l’Adunata Nazionale. La 
devozione al nostro sacerdote – ha concluso 
Massimello – è ormai patrimonio di tutti gli 
Alpini italiani e il dono della reliquia fatto 
dalla nostra Arcidiocesi a quella di Potenza, 
lo scorso mese, ne è un’ulteriore testimo-
nianza”.                                               GmG

Un contributo ad ANFASS, ANGSA e Amici di don Pollo
Alpini festeggiare senza dimenticare gli altri

sezione
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sezionesezione

DOVE SIAMO STATI... MARCHE e ABRUZZO
Gemellaggio Sezione Alpini Marche e Sezione Alpini Vercelli

L
o scorso 31 agosto, una delegazione di 
alpini della Sezione di Vercelli, guidata 
dal presidente, Piero Medri, accompa-
gnato dai Consiglieri Sezionali Flavio 

Negro, Claudio Ronco e Paolo Orlandi, 
dalla Madrina sezionale, Tiziana Maggiolo, 
elementi della Fanfara Della Bandella del 
Lago Maggiore, amici e famigliari, partiva 
alle prime ore dell’alba con destinazione 
Amandola (FM), paese duramente colpi-
to dal terremoto dell’agosto del 2016, per 
consacrare il gemellaggio con la Sezione 
Alpini delle Marche e, nello stesso tempo, 
per onorare al meglio il suo Novantesimo di 
fondazione e ed il Centesimo Raduno sezio-
nale. Un gemellaggio tra due sezioni amiche 
di lunga data, seppur agli antipodi: Vercelli 
nella bassa pianura padana e le Marche in 
territorio montano nell’Italia centrale, ac-
comunate dagli stessi valori, ma soprattutto 
da una amicizia che si protrae da anni; ini-
zialmente con incontri costanti alle aduna-
te nazionali, nelle strutture il nostro socio, 
l’alpino Giuseppe Tartaglino allestisce per 
accogliere sotto lo stesso tendone amici di 
regioni diversi, se non anche provenienti 

dall’etero. Amicizie protratte nel tempo e 
che, nel caso degli alpini Marchigiani, si 
sono cementate ulteriormente con l’incon-
tro annuale a Forca di Presta, dove gli al-
pini vercellesi vanno a proporre e cucinare 
il nostro piatto tipico “ La panissa”, sempre 
molto apprezzato. Amicizia dimostrata ulte-
riormente dagli alpini marchigiani lo scorso 
anno quando in cinquanta si presentarono a 
Vercelli per festeggiare insieme a noi il 21° 
Raduno del Primo Raggruppamento. Sono 
state due giornate intense, con sfilate, incon-
tri e concerti della Bandella, coronate dal-
la cerimonia del gemellaggio, avvenuto in 
una piazza gremita, entusiasta e partecipe. 
Noi, come sezione, abbiamo portato il no-
stro riso e il nostro cuoco “alpino”, nonché 
grande amico, Mario Sabarino, ormai cele-
bre in zona per le sue frequentazioni a Fossa 
di Presta, ha cucinato la “Panissa” per oltre 
500 persone. Nella stessa giornata il Grup-
po alpini di Costigliole d’Asti , il Gruppo 
Vercelli Don Secondo Pollo e la Pro loco 
di Prarolo hanno consegnato un contributo 
economico utile alla sistemazione dei danni 
causati dal terremoto. Giornate che hanno 

rinsaldato ulteriormente la vicinanza della 
due piccole sezioni, che pur con dialetti di-
versi, modi di vivere diversi, tempi diversi, 
problematiche diverse u una lontananza ge-
ografica notevole sono unite e vicine sia nel 
condividere gli stessi valori, sia nel modo di 
essere e di credere fortemente nell’amicizia. 
Il I° settembre, si ripartiva per il lungo viag-
gio di ritorno in autobus con gli amici della 
Bandella, ma l’allegria di tutti, la voglia di 
ricordare ogni momento vissuto ad Aman-
dola, il piacere di stare assieme, ed anche 
qualche brindisi lungo il percorso, in un ba-
leno si arrivava a Vercelli dove ci si rendeva 
conto che era tarda serata. Eventi e giornate 
che sono entrate nella ricca storia della no-
stra Sezione che in questi primi 95 anni di 
vita ha conquistato il rispetto, la fiducia e la 
simpatia di tutte le altre Sezioni dell’ANA.

Piero Medri

Nelle prime tre foto alcuni momenti della 
manifestazione tenutasi ad Amandola,

nella terza lo scambio dei doni alla pre-
senza della madrina della Sezione di Vercelli 

e il Presidente della Sezione Marche.

4° Raduno Alpini, L’Aquila 13/14/15 Settembre 2019 

A 
meno di due settimane dal gemellaggio 
della nostra sezione con la consorella 
delle Marche, ripartiamo, io e il Vice 
Presidente vicario, Flavio Negro, con 

destinazione la Terra D’Abruzzo: atto dovu-
to per onorare il 4° Raduno degli alpini del 
Battaglione ”L’Aquila”, ma soprattutto per 
ricordare il “Decennale del terremoto del 
2009” e portare la nostra solidarietà a quelle 
popolazioni ancora tanto provate. Sono stati 
chiamati a raccolta, per l’evento, i volontari 
della Protezione Civile dell’A.N.A, che fu-
rono tra i primi ad accorrere e si fermarono 
per mesi ad alleviare le sofferenze delle po-
polazioni colpite, soprattutto nell’area del 
cratere sismico aquilano. 
E’ stata una “tre giorni” intensa, con la no-
stra Sezione presente a tutti gli eventi in 
programma: convegni, momenti solenni di 
ricordo per le vittime del sisma del 2009, 
e l’inaugurazione di un monumento al 
M.llo Magg.re Giovanni VACCARELLI, 
M.A.V.M. Ci siamo poi recati a Fossa, dove 
abbiamo visitato le 33 casette, e la splendi-
da chiesa, che l’A.N.A. ha potuto costruire 

con i contributi economici ricevuti da tutte 
le italiane, da banche e da chi ha creduto in 
noi come garanti, tanto che la chiesa è stata 
costruita con “l’avanzo” dei fondi stanziati 
per le case grazie alla fornitura di tante ore 
lavorative da parte dei tanti volontari prove-
nienti da tutte le nostre Sezioni. 
Siamo stati a Paganica per l’inaugurazione 
del locale gruppo alpino; alla solenne ceri-
monia pubblica presso la sede del Consiglio 
Regionale dell’Abbruzzo all’Aquila, abbia-
mo sfilato per le vie del centro cittadino, 
che porta ancora i segni del sisma, ma che 
con le ricostruzioni che man mano vengono 
effettuate, sta tornando alla sua originaria 
bellezza, sino a Piazzale Collemaggio , in 
un immenso spiazzo erboso, dove si sono 
radunati oltre 7.000 alpini che, perfettamen-

te inquadrati, hanno offerto uno spettacolo 
di forza e di colori in un susseguirsi di emo-
zioni che ha coinvolti tutti i presenti. Orgo-
gliosi di aver partecipato ad un evento che 
assolutamente andava onorato riprendiamo 
la strada di casa nella consapevolezza che, 
quando viene chiamata, la nostra Sezione 
risponde sempre, all’unisono, con tutti i 
suoi gruppi: PRESENTE.   

Piero Medri

Nelle ultime tre foto
 il Presidente Nazionale Favero 

con i nostri Alpini Negro e Medri, 
una delle 33 casette alpine di Fossa 

e il vessillo al villaggio alpino di Fossa
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Le penne nere vercellesi a Savona, 
per il 22° Raduno del Primo Raggruppamento

N
ell’attesa del 22° raduno del primo raggrup-
pamento, così titolavano la maggior parte 
della stampa locale e a maggior tiratura: 

“Tre giorni di festa, parate, cori della tradizio-
ne ed eventi che coinvolgeranno gli abitanti, gli 
ospiti e i commercianti della città”.
Credo che l’occhiello citato abbia compendia-
to con buona precisione lo spirito del raduno 
di raggruppamento, tanta voglia di far festa, 
attraverso un coinvolgimento a tema della 
popolazione che gradualmente si prepara ad 
accogliere per tre giorni un crescente arrivo di 
ospiti che dietro una scenografia portano un 
bagaglio di storia, tradizione cultura e modo 
di essere. E’ ancora fresco il ricordo dell’anno 
scorso che, come Sezione di Vercelli, aveva-
mo organizzato nella nostra città il 21° raduno 
del primo raggruppamento e della notevole 
mole di lavoro svolto in un “back stage” durato 
circa ventiquattro mesi, necessario per creare 
una giusta atmosfera di empatia nell’attesa del 
raduno. Ogni anno il copione viene completa-
mente riscritto dalla Sezione che ospita l’even-

to, mettendo in campo ciò che può rappresen-
tare al meglio ed unire alla realtà locale alpini 
e famiglie che giungono dal Piemonte, Valle 
d’Aosta, Liguria e Francia. Questi i principali 
eventi che hanno caratterizzato i tre giorni a 
Savona, una città di mare per gli alpini: la fre-
gata Rizzo in Darsena; la cittadella della Pro-
tezione Civile con il ponte tibetano e la parete 
di roccia, per i ragazzi; la conferenza dedicata 
all’associazione nella sala della Sibilla; la nave 
Alpino che ha ospitato il Labaro nazionale; la 
S. Messa in Duomo; la consegna del 45esimo 
premio nazionale alpino dell’anno, tradizione 
della Sezione di Savona che ogni anno assegna 
il riconoscimento ad un alpino in armi ed un 
alpino in congedo; la tradizionale notte verde 
con rassegne di cori, fanfare itineranti per la 
città e negozi aperti e a mezzanotte ritrovo di 
fanfare e cori per intonare l’inno di Mameli. 
La nostra Sezione ha partecipato numerosa 
all’evento domenica mattina. Dietro al vessil-
lo scortato dal nostro Presidente Piero Medri 
erano presenti: il Consiglio Sezionale, alcune 

rappresentanze delle istituzioni locali (Provin-
cia e Comuni), i gagliardetti di tutti i gruppi e 
più di duecento penne nere. Vercelli, città del-
le Medaglie d’Oro, ha sfilato orgogliosa per le 
vie di Savona, cadenzata dalle note dell’ormai 
affezzionata fanfara della “Bandella del Lago 
Maggiore” diretta dal maestro Augusto Inver-
nizzi. Emblematici i blocchi che hanno caratte-
rizzato la nostra sfilata, le oltre duecento penne 
nere erano infatti compatte ed ordinate diettro 
quattro striscioni:

• Don Secondo Pollo primo beato alpino

• Trino città del Trentatrè

• Gruppo sportivo Alpino

• Amici degli alpini
Un modo per raccontare chi siamo, una picco-
la Sezione tenace e volenterosa, attiva a scri-
vere la propria pagina nel libro della storia di 
questo meraviglioso mondo degli alpini.
Al termine, prima del rientro un momento 
conviviale tra alpini e familiari per una man-
giata di pesce ad Albissola.

Gabriele Terrone

A Cosenza delegazione vercellese al raduno del quarto 
raggruppamento con le reliquie del nostro Beato don Pollo

U
na piccola delegazione della nostra Se-
zione, accompagnata dal Cappellano don 
Andrea Matta, il 27 Settembre scorso si 

è recata a Cosenza, in occasione del raduno 
annuale del Quarto Raggruppamento, per do-
nare all’Arcidiocesi cosentina, una reliquia 
delle spoglie mortali del Beato Secondo Pol-
lo la cui devozione si sta espandendo in tutte 
le realtà dove sono presenti le Penne Nere. I 
giorni precedenti la Santa Messa del 28 Set-
tembre in Duomo, è stata allestita una piccola 
mostra per spiegare e far conoscere sia ai re-
sidenti, sia ai turisti, la figura di don Pollo. I 
pannelli illustrativi e il suo altarino da campo 
narrano la sua intera esistenza, che iniziò nel 
1908 a Caresanablot, e si concluse, con il suo 
supremo sacrificio per aiutare un Alpino feri-
to il 26 dicembre 1941 sul fronte Albanese, a 
Dragali. Don Secondo si dedica con fervente 
zelo agli studi nei seminari, prima di Mon-
crivello poi di Vercelli, e, una volta ordinato 
presbitero, si occupa dei ragazzi dell’Azione 

Cattolica. Percorrendo i pannelli colpisce un 
cambiamento di scenario: non siamo più nella 
natia Vercelli ma ci troviamo in Montenegro 
più precisamente a Cervice. Qui per nomina 
dell’Arcivescovo don Pollo diviene cappella-
no militare con grado di Tenente del 3º bat-
taglione chiamato “Val Chisone”. Sono anni 
veramente duri, ma come ricorda Vincenzo 
Borgarerllo, ultimo commilitone di don Pollo, 
scomparso pochi anni fa, “Don Pollo era un 
fratello. Quante volte divideva con noi la sua 
misera razione di viveri, sempre sorridente, 
sempre un’attenzione per tutti sino a quel ma-
ledetto 26 dicembre”.
Anche nel morire don Pollo non pensa ad es-
ser soccorso ma invita il medico ad assistere 
l’alpino ferito che lui voleva soccorrere. Un 
gesto di eroica carità cristiana, che traduce in 
pratica messaggio del Vangelo e che fa di Don 
Pollo il primo Beato Alpino. La mostra, arric-
chita da un filmato, ha permesso ai visitatori 
di accostarsi alla figura di don Secondo, beati-

SAVONA e COSENZA

ficato il 23 maggio 1998, da Papa, oggi Santo, 
Giovanni Paolo II° che di lui disse “ai cappel-
lani militari del mondo intero un esempio di 
come si amano e si servono i propri fratelli 
sotto le armi, ed agli alpini un modello e un 
protettore dal cielo”. Il 28 Settembre, durante 
la solenne Messa presieduta dall’Arcivescovo 
di Cosenza, Francescantonio Nolè, don An-
drea Matta, la nostra delegazione, accompa-
gnati dal chierico Salvatore Giangreco, han-
no consegnato all’Arcidiocesi cosentina la 
reliquia offerta, dall’Arcidiocesi vercellese, 
alla devozione di tutta la comunità calabrese.  
Salvatore Giancreco, ormai ad un passa dal 
Diaconato, e, quindi, prossimo al Sacerdozio, 
ha detto “Questa esperienza mi ha arricchito 
spiritualmente, mostrando come la figura del 
nostro Beato, non sia limitata soltanto alla no-
stra diocesi di Vercelli, ma sia testimonianza 
universale di santità e di carità eroica. 
Tali valori non appartengono soltanto all’am-
bito religioso ma divengono fermento e lie-
vito per l’intera comunità civile”.  Salvatore, 
forse senza rendersene conto, oltre ad essere 
oggi un chierico e domani un prete, dentro di 
sé è anche Alpino.                    SG & GmG

I gruppi vercellesi sfilano a Savona.
Nella foto sotto lo striscione degli Amici 

degli Alpini.

sezione

Nella foto il nostro Vessillo 
accompagnato dall’ex Consigliere 

Eugenio Ariagno e dal Presidente Favero
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Celebrato il 40° anniversario del Gruppo
Alpini in festa a Saluggia per la settima festa della sezione di Vercelli

gruppo saluggia gruppo saluggia

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

L
’eccezionale ondata di caldo, che ha colpito anche il nostro 
territorio, non ha minimamente influito sul successo ottenuto 
dal quarantesimo compleanno del gruppo Alpini di Saluggia, 
guidati da Mauro Cavaglià, festeggiato nello scorso fine setti-

mana, accomunato alla settima edizione della Festa della Sezione 
di Vercelli dell’ANA, guidata da Piero Medri. Un numeroso pub-
blico, tra cui si notava la presenza della rappresentanza del Reggi-
mento dell’Artiglieria a Cavallo “Voloire”, di stanza alla Scalise 
di Vercelli, ha seguito con attenzione il  concerto in cui si sono 
alternate le musiche della banda cittadina “Don Bosco, diretta da 
Davide Mairone, e i canti del coro “I Trapulin” di Crescentino, 
diretto da Sergio Bava e concluso con “La leggenda del Piave” e 
“Il Canto degli Italiani”, più conosciuto come “Inno di Mameli” 
cantati da tutti i presenti. Domenica, Saluggia, con vetrine dedica-
te agli Alpini e le vie attraversate da festoni di triangoli tricolori, 
ha accolto le rappresentanze delle sezioni di Acqui Terme, Ales-
sandria, Asti, Biella, Casale Monferrato, Ivrea, Novara, Torino, 
Valsesiana che si sono unite ai festeggiamenti della sezione ver-
cellese con i loro vessilli e molti gagliardetti dei rispettivi gruppi.
Dopo l’ammassamento in Piazza del Municipio, la suggestiva ce-
rimonia dell’Alzabandiera, e l’intitolazione della sede del gruppo 
alpini saluggese al Sergente Virginio Croce, caduto di guerra de-
corato con la Croce al Valor Militare ritmato dalle musiche della 
Banda musicale Don Bosco, il corteo delle penne nere si è recato 
presso il Cimitero dove, al Cippo degli Alpini, dopo la deposizio-

ticare”, ispirato dal bellissimo campo di 
girasoli che circonda il cimitero saluggese 
ha accomunato i presenti al ricordo della 
spedizione di Russia, quando “i nostri Al-
pini, prima della tragica ritirata, avevano 
attraversato immensi campi di girasoli nel-
le campagne russe scrivendone molto nelle 
lettere inviate a casa dal fronte.Pensando a 
loro il nostro impegno – ha concluso Me-
dri – non deve mai venir meno e l’esempio 
che Mauro e i suoi Alpini ci danno quoti-
dianamente è importante per tutti noi”.
Don Enrico Triminì, durante l’omelia della 

Messa in suffragio per tutti gli alpini “an-
dati avanti” ha ricordato il sacrificio del 
Beato don Secondo Pollo, accomunando la 
figura del sacerdote vercellese, primo Be-
ato Alpino, all’Amore del Sacro Cuore di 
Gesù, di cui si celebrava la festa liturgica.
Alla presenza del Sindaco di Saluggia, Fir-
mino Barberis, e dell’assessore di Trino, 
Giulia Rotondo, nel cortile di Casa Fal-
della il capo gruppo saluggese, Mauro Ca-
vaglià, “ha passato la stecca” a Massimo 
Olivetti, pari grado del gruppo di Trino cui 
toccherà realizzare la festa sezionale 2020.

Il “rancio alpino”, di cui gli Alpini salug-
gesi hanno delegato la preparazione al 
catering del ristorante “Il Particolare” di 
Crescentino ha chiuso la bella due giorni 
di “alpinità saluggese”.                     GmG

Da sinistra inaugurazione sede del Grup-
po al Sergente Virginio Croce, passaggio del-

la “stecca” al Gruppo di Trino e nell’ultima 
foto alzabandiera in piazza del Municipo. 

ne di una corona d’alloro si sono succedute le allocuzioni delle 
autorità presenti. Il Sindaco saluggese, Firmino Barberis, ha sotto-
lineato la costante presenza del gruppo nella vita del paese: “Avere 
quarant’anni e non sentirli è la sintesi dell’impegno che il gruppo 
alpini, dalla sua fondazione ad oggi ha sempre dimostrato verso 
la comunità, con abnegazione, generosità, altruismo, concretez-
za e capacità”. Il Presidente sezionale, Piero Medri, intervenuto 
dopo il saluto del Generale di Brigata Uberto Incisa di Camerana, 
saluggese DOC attualmente al Comando della Scuola per l’Inse-
gnamento delle lingue straniere dell’Esercito, a Perugia, dopo aver 
ringraziato Mauro Cavaglià e i suoi Alpini per l’impegno profuso 
per il buon successo della manifestazione, ricordando il motivo 
per cui l’ANA nacque cento anni fa “Ricordare per non dimen-
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Numerosa partecipazione di Alpini e fedeli nonostante il sole cocente

Arborio, in archivio la 39° marcia don Pollo

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

L
’elevata temperatura, eccezionale per 
le nostre latitudini, di giovedì 27 giu-
gno non ha scoraggiato i quasi 150 
“pedonauti”, che, con la camminata da 

San Giacomo Vercellese ad Arborio, han-
no festeggiato la trentanovesima edizione 
della processione votiva in onore del sa-
cerdote vercellese Don Secondo Pollo, pri-
mo Beato Alpino, elevato agli onori degli 
altari dall’allora Pontefice, e oggi santo, 
Giovanni Paolo II° nel maggio del 1998.

Il refrigerio della Chiesa Parrocchiale 
di Arborio, dove il Vicario Generale della 
Diocesi, Monsignor Mario Allolio, ha 
presieduto la solenne concelebrazione 
della Santa Messa, ha permesso ai 
numerosi fedeli di riprendersi dalla fatica.

A fianco di Monsignor Allolio, oltre 
al Parroco, e cappellano sezionale Alpino, 
don Andrea Matta, erano presenti don 
Fabio Volo, suo coadiutore e don Lorenzo 
Pasteris, parroco di Cigliano, paese in 
cui la devozione al Beato don Pollo è 
particolarmente vissuta e don Augusto 
Scavarda, parroco di Caresanablot, paese 
natale del primo Beato Alpino.

Durante l’omelia della Santa Messa, 
animata dalla corale diretta da Emanuele 
Massarotti, con all’organo Andrea 
Bestazzi, monsignor Allolio, ha ricordato 

“L’intenso amore vissuto da don Pollo nei 
confronti del Sacro Cuore di Gesù, di cui 
celebriamo la festa liturgica. Quando fu 
congedato, dopo la spedizione in Francia, - 
ha proseguito Monsignor Allolio - e tornò 
a fare l’insegnate di filosofia in seminario 
e l’assistente diocesano della gioventù 
maschile di azione cattolica, durante gli 
esercizi spirituali a Galliano, nel dicembre 

del 1940, definiti dallo stesso don Pollo 
“un dono della Beata Vergine Immacolata” 
scrisse una bellissima preghiera che 
dimostra l’attaccamento di don Secondo al 
Sacro Cuore e con alcune parole di questa 
preghiera voglio concludere questa nostra 
riflessione.

O Gesù dolcissimo che io mi sforzi 
con tutto quello che mi è possibile per 

darmi tutto a Te, e per farTi amare. Il Tuo 
Sacro Cuore, rifugio, suprema salvezza, 
come nei giorni dell’ordinazione mi 
faccia stringere, sempre di più, a Te per 
poter dire, nella Messa e in tutte le mie 
azioni, per il nostro Signore, Gesù Cristo, 
nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e 
gloria. Il Tuo cuore palpita con il mio, la 
Tua anima santissima trasforma la mia, il 
Tuo corpo e il Tuo sangue sono una cosa 
sola con il mio. Dammi la forza necessaria 
perché io oggi Ti consoli pienamente, e 
con la Tua grazia tutto voglio compiere, 
per corrispondere, oggi e sempre, alla Tua 
bontà sovranamente alla mia.

E così sia”.
Dopo l’annuncio che l’edizione 2020 

si svolgerà, proseguendo nell’alternanza 
tra una marcia in Diocesi ed una al di 
fuori dei confini diocesani, da Ponzano 
a Crea, un ricco buffet, preparato dalle 
cuoche e dai cuochi del gruppo alpini di 
Arborio, guidato da Virginio Nuvolone, 
che ha supportato logisticamente il gruppo 
vercellese Don Pollo nell’organizzazione 
della serata,  ha rifocillato, dopo lo spirito, 
anche il fisico dei “marciatori”.

GmG

Nella pagina precedente l’arrivo 
della reliquia del Beato ad Arborio, 
in questa pagina due momenti della 

messa nella chiesa parrocchiale.
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Dedicazione aula a Bruno Squara
Nel ricordo di un grande Alpino del gruppo di Porta Torino

S
abato 21 settembre, come è ormai con-
suetudine, gli alpini del gruppo di San 
Germano, intitolate a “P. Cussotto”, 
guidati dal capo gruppo Pier Walter 

Garella, hanno cucinato per i fruitori del 
centro anziano comunale.

Il “Vecio Parin”, all’anagrafe Giovanni 
Main, che ha voluto, e avuto, come “aiutan-
ti chef” oltre a Pier Walter anche Gianluca 
Prevelato, ha iniziato presto a preparare 
un gustoso pranzetto per i “diversamente 
giovani” del paese che, puntualissimi, alle 
12,30 si sono presentati in cinquanta per 
condividere le varie portate.

Inutile dire che la parte del leone l’ha 
fatta la “Panissa” e, come tradizione vuo-
le, c’è stata la gara per accaparrarsi quella 
rimasta attaccata al fondo della pentola, 
ma si sa, le vecchie generazioni sono più 
buongustaie, per non dire più golose, delle 
nuove. Gli applausi finali ricevuti da Gio-
vanni, Pier Walter e Gianluca hanno avuto 
il doppio significato di un ringraziamento, 
in primis, e, a seguire, un arrivederci quan-
to prima. Le penne nere Sangermanesi, 
soddisfatte del positivo risconto ottenuto, 
è ovvio, non si sono fatte pregare più di 
tanto e hanno promesso la loro partecipa-
zione, occupando sempre i “posti di com-
battimento” in cucina, al prossimo pranzo 
sociale.

r. r.

Nella foto in alto: i cuochi sangermanesi 
da sx Pier Walter Garella, Giovanni Main e 
Gianluca Prevelato

Gli Alpini cucinano
per gli anziani

L
unedì 14 ottobre,  presso la scuola 
media Avogadro, facente parte dell’I-
stituto Comprensivo Rosa Stampa, di 
Via Gioberti nr. 47, è stata inaugurata 

l’aula dedicata all’Alpino vercellese Bru-
no SQUARA.

I lavori di sistemazione, compresa la 
nuova tinteggiatura, sono stati effettuati 
dal Gruppo Alpini di Porta Torino, di cui 
Bruno Squara era socio ed attivo collabo-
ratore, con il contributo economico della 
signora Silvana, vedova dell’Alpino Bru-
no, finalizzato all’acquisto del materiale 
necessario all’intervento, rivelatosi più ar-
duo del previsto.

Alla cerimonia, oltre ai dirigenti sco-
latici,  sia di plesso, sia di Istituto, erano  
presenti l’Assessore all’Istruzione del 
Comune di Vercelli, Gianna BAUCERO, 
il Presidente della Sezione ANA di Ver-
celli, Piero MEDRI, il capo gruppo Al-
pini di Vercelli - Porta Torino, Claudio 
RIO, con una nutrita rappresentanza di 
Penne Nere.

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 
13031 ARBORIO (VC)

Tel. 0161.86247 
Cell. 338.5843995 

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

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

La targa dedicata all’Alpino 
Bruno Squara

e i partecipanti all’inaugurazione

M.M.G.
di MATTIUZZO M. & C. s.n.c.
Recupero commercio materiali ferrosi - metalli - car-
tastracci - plastica - olio esausto minerale - vegetale. 
Incaricato cobat batterie esauste
Smaltimanto rifiuti speciali. Speciali assimilabili agli 
urbani. Rifiuti pericolosi

Via Candido Sassone, 21 (zona artigianale) - 13100 VERCELLI
Tel. 0161.393908 - Fax 0161.271740 - www.mmg-snc.com – e-mail: info@mmg-snc.com
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Festa musicale del Solstizio d’Estate a Cigliano   

“Il pianista del buio”, in concerto  
di Validio Fontana

In occasione della ricorrenza del solsti-
zio d’estate 2019, coincidente con la 
Giornata Europea della Musica, l’Am-

ministrazione Comunale di Cigliano, alla 
cui guida era da poche settimane arrivato 
Diego Marchetti, con la collaborazione del 
locale Gruppo Alpini, guidato da Validio 
Fontana, lo scorso 21 giugno, ha organiz-
zato un concerto – recital, chiamando ad 
esibirsi il maestro, e pianista Fabrizio San-
dretto, accompagnato dalle poesie della 
ciglianese Franca Donà.

Gli Alpini ciglianesi, sempre ben orga-
nizzati, quest’anno hanno voluto offrire una 
serata particolare ai loro concittadini: l’8 lu-
glio 1919, a Milano, nella Galleria Vittorio 
Emanuele, nasceva l’ANA e tale ricorrenza 
non poteva passare sotto silenzio.

La musica è lo strumento utilizzato dal 
maestro Sandretto per esprimersi, per co-
noscere e raccontare il mondo che custo-
disce in se. 

Maestro di pianoforte, concertista raf-
finato e sicuro, Sandretto libera le note 
sfiorando i tasti del pianoforte in una mu-
sica di cui fa parte, a cui appartiene, senza 
usare lo spartito perché non gli serve: non 
lo può vedere.

Il Maestro Sandretto, non vedente dalla 
nascita, conosciuto in tutto il mondo come 
“Il pianista del buio”, legge la musica con 
la punta delle dita e trasforma le sue cono-
scenze in incantevoli melodia attingendo 
al repertorio dei autentici “mostri” della 
tastiera come Chopin, Bach, e Granados.

Ad arricchire, e impreziosire, la sera-
ta ci sono state le poesie scritte, e recitate,  
dalla poetessa ciglianese Franca Donà, che 
lavorando come OSS in una comunità di 
di riabilitazione psichiatrica, come lei stes-
sa afferma “ha determinato in me una già 
immensa sensibilità verso il prossimo e le 
emozioni in genere”,

Il capo gruppo Fontana, nel ringrazia-
re sia il Sindaco Marchetti, sia l’assessore 
alla cultura, Stefania Crittino,  per il pa-
trocinio dato alla manifestazione non ha 
voluto dimenticare né l’ex assessore Bruna 
Filippi, per la collaborazione data per la 
riuscita dell’evento anche se non più in ca-
rica, né la presentatrice, Patrizia Becchio, 
che ha condotto in modo encomiabile la 
serata.

Ai suoi Alpini, da uomo concreto qua-
le è Validio, ha detto di stare pronti per la 
manifestazione successiva, di cui parlere-
mo sul prossimo numero del nostro gior-
nale.

Gruppo Don Pollo e Gruppo di Prarolo presenti sul Monte Camino 
alla festa della Sezione di Biella, luglio 2019. 

Vita della 
Sezione

Il pianista Fabrizio Sandretto al piano, lo scorso 
21 giugno e la poesia della ciglianese Franca 
Donà.

Ricordando...
Dal Gruppo Don Pollo
Il 19 luglio l’Alpino Piolotto  del gruppo Don Pollo ha raggiunto il pa-
radiso di Cantore. Condoglianze alla famiglia da parte tutti gli alpini 
del Gruppo e della Sezione.

Il 18 agosto è mancata la mamma del nostro socio Gian Domenico 
Ciocchetti, già Presidente della Sezione ed ora Revisore Nazionale. 
Vive condoglianze da tutti i tuoi alpini.

Il nostro alpino Gian Mario Gariboldi ha raggiunto il paradiso di Can-
tore. Dal gruppo le più vive condoglianze al figlio Davide e a tutta la 
famiglia.

Dal Gruppo di Livorno Ferraris
L’Alpino Tarcisio Vallino è andato avanti. Condoglianze alla famiglia da 
parte di tutti gli alpini del gruppo di Livorno.

Dal Gruppo di Arborio
Il 19 settembre è mancato improvvisamente l’amico degli alpini Giordano 
Crepaldi, volontario di Protezione Civile. Da tutti gli iscritti le più vive con-
doglianze alla famiglia.

Dal Gruppo di Porta Torino
Il gruppo partecipa al lutto dei soci Giuseppe Fassone ed Ezio Mancin per 
la perdita delle rispettive suocere.
Il 1° novembre è mancata la mamma del nostro segretario Giancarlo Gal-
lione. Dal gruppo e da tutti gli alpini vercellesi le più vive condoglianze 
alla famiglia.

Dal Gruppo di Saluggia
I soci del gruppo porgono le più sentite condoglianze al socio Luca Hall ed 
ai familiari per la perdita del papà Flavio

Fiocco Azzurro
Dal Gruppo di Prarolo
A Prarolo fiocco azzurro per l’alpino Lorenzo Comoglio di Motta dei Conti. 
Il 21 giugno è nato il figlio Flavio. Il gruppo Alpini di Prarolo porge le feli-
citazioni a Lorenzo e alla moglie Vittoria. 

Fiori
d’Arancio 
Dal Gruppo di San Germano
In data 30 giugno Ilaria Garel-
la, figlia del Capogruppo Valter 
Garella, è convolata a giuste 
nozze con Mattia Carando. 
Grande cerimonia nella  Chiesa 
Parrocchiale di San Germano, 
con il nostro Valter che ha ac-
compagnato degnamente la 
figlia all’altare. 

Anagrafe Alpina 
(a cura di Roberto Racca)

GIORDANO CREPALDI 
27 ANNI, ANDATO AVANTI

È doloroso pensare a un ragazzo giovane stroncato da una 
malattia terribile, in pochi mesi. Ho visto crescere Giorda-

no, che si è dimostrato decisamente maturo per la sua giovane 
età; era di poche parole ma di tanti fatti, fortemente motivato 
e disponibile verso il prossimo, amava il nostro mondo Alpino 
ed il mondo variegato del volontariato. 

Come amico degli Alpini, aveva ricevuto il cappello Alpino 
dallo Stato in quanto giovane della Mini Naja, e pur essendo 
di Casalvolone, paesino in provincia di Novara, si era iscritto 
al Gruppo Alpini di Arborio della Sezione A.N.A. di Vercelli, 
suo paese d’adozione, che egli amava tanto e che mi aveva 
confidato di pensarlo come luogo dove formare una famiglia. 
Donatore di sangue, Presidente della sezione AVIS di Biandra-
te, Volontario della Protezione civile A.N.A. di Vercelli, spe-
cialista nel lavoro e soccorso in fune presso l’unità Alpinistica 
di PC A.N.A di Vercelli, dal 2017 ricopriva l’incarico di Capo 
squadra dell’unità, partecipando ad innumerevoli esercitazioni 
ed intervenendo come volontario a numerose missioni di soc-
corso alluvionale ed a L’Aquila, dopo il terremoto. 

Questa presentazione, come potete ben capire, è di un giova-
ne come non se ne vedono tanti di questi tempi, con dei valori, 
principi, senso del dovere che purtroppo sono rari alla sua età.

Nonostante la gravità della sua malattia, che conosceva, con-
tinuava imperterrito sia nel suo lavoro sia nella sue funzioni nel 
volontariato. L’ho visto alla festa del Gruppo Alpini di Arborio 
come sempre attivo, ma lo ricordo soprattutto pochi mesi fa, 
all’Adunata Nazionale degli Alpini a Milano, in servizio alla 
Palestra di roccia allestita nell’ambito della Cittadella della 
Protezione civile, e con lui e suo fratello Francesco siamo stati 
immortalati in una fotografia che mi rimarrà sempre nel cuore, 
li ho definiti  due Corazzieri, vestiti di rosso, al mio fianco. 
Non potrò mai dimenticare!

Caro Giordano ti ricorderò sempre, ti ricorderemo sempre. 
Ho visto la tua mamma e il tuo papà, genitori forti, coraggiosi 
ed orgogliosi, al raduno del 1° Raggruppamento a Savona, li 
ho visti ad un concerto di Cori Alpini in occasione del nostro 
95°di fondazione, ed erano lì per Te, perché tu, dove noi sa-
remo chiamati o andremo a portare i nostri simboli, i nostri 
valori,il nostro lavoro a chi ha bisogno, sarai sempre presente, 
sarai sempre uno di noi.

Ciao Giordano, Amico degli Alpini, Volontario della Prote-
zione Civile A.N.A., quanto di bello e di buono Tu ci hai dato 
non verrà dimenticato.

Piero Medri e tutta la sezione alpini di Vercelli.
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Novara 0321 620321
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sezione sezione

Un’aquila gigante accoglie gli Alpini nella sede di corso Rigola   

Degna conclusione del nostro 95°   
Poco prima dell’inizio del pranzo uffi-

ciale, che ha concluso le celebrazio-
ni del novantacinquesimo anniversario 
di fondazione della sezione Vercellese 
dell’Associazione Nazionale Alpini, il 
Presidente, Piero Medri ha ricevuto un 
dono, tanto inatteso, quanto gradito. 

Giuseppe Tartaglino, per tutti, e da 
sempre Beppe, Alpino, o meglio Artigliere 
da Montagna, classe 1950, “Alpin dla Bas-
sa 2017, vincitore del premio nazionale 
“Alpino dell’Anno 2018”, conferito dalla 
Sezione di Savona, ha voluto donare alla 
sua sezione l’emblema, che con la penna 
contraddistingue ogni alpino: un’aquila 
gigante, scolpita nel legno dall’artista di 
fama internazionale Fabio Moriena, di Bo-
ves. Con una semplice cerimonia, cui era-
no presenti il Presidente emerito dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, Corrado 
Perona, il revisore nazionale, Gian Do-
menico Ciocchetti, il presidente seziona-
le, Piero Medri, il vice presidente vicario, 
Flavio Negro, che ricopre anche la carica 
di capo gruppo del gruppo cittadino “Be-
ato don Secondo Pollo” e del neo coman-
dante, alla sua prima uscita ufficiale dopo 
l’avvicendamento con il suo predecessore 

Maurizio Taffuri, del Reggimento di Ar-
tiglieria a Cavallo “Voloire”, colonnello 
Christian Ingala, Beppe ha voluto ricam-
biare, con il dono dell’aquila, l’amicizia 
e la stima che gli alpini vercellesi hanno 
sempre dimostrato, e continuano a dimo-
strare, nei suoi confronti. In un simpatico 
siparietto, il colonnello Ingala ha detto, ri-
volgendosi a Beppe: “Anch’io nasco come 
artigliere alpino, e allora si diceva, ma an-
cor penso si dica, che per fare un Artigliere 
ci vogliano due Alpini”.

Beppe, ri-
spondendo, ha 
ripetuto un suo 
vecchio adagio 
“Questo è vero 
colonnello ma, 
qui dentro – ha 
detto facendo 
con il capo alla 
sede sezionale 
– io non sono il 
migliore, ce ne 
sono molti me-
glio di me, ma, 
avendo tanti 
amici mi è toc-

cato questo premio. L’ho detto lo scorso 
anno e continuerò a ripeterlo: da solo non 
avrei ottenuto niente, è un premio da divi-
dere con tutti gli alpini di Vercelli. E’ da 
cinquant’anni che porto sto cappello, - ha 
concluso Beppe – con rispetto ed amore, 
perché essere Alpino è facile: prima fai il 
tuo dovere, con semplicità, ed amorevole 
solidarietà, poi, dopo, puoi anche reclama-
re i tuoi diritti”. Peccato che ad ascoltare 
Beppe Tartaglino non ci fossero le giovani 
generazioni.                                      GmG

Voci dal nostro Gruppo Sportivo

Dopo, l’interruzione dello scorso anno per la concomitanza con i festeggia-
menti del 21° raggruppamento Alpini, Domenica 13 ottobre si è svolto a 

Vercelli il 21° Trofeo “Don Secondo Pollo”, corsa podistica organizzata dalla 
sezione A.N.A. di Vercelli. La corsa ha visto ai nastri di partenza circa un cen-
tinaio di partecipanti, condizioni climatiche perfette, complice anche la bella 
giornata di metà autunno, così la corsa sfila via veloce lungo il tradizionale e 
caratteristico percorso di 9 km tra le vie cittadine e il lungo Sesia. La classifica 
finale assegna  il 21° trofeo “Don Secondo Pollo” al gruppo podistico Avis di 
Casale con 20 partecipanti, sempre nella classifica per gruppi e associazioni 
sportive 2° classificato il gruppo podistico Trinese, 3° il gruppo podistico Rob-
biese. In campo individuale la classifica assoluta ha premiato 1° classificato 
Paolo Finesso dell’Atletica Valsesia, giunto al traguardo in 28’ e 30’’, 2° clas-
sificato Marco Parodi della società Maratoneti Genovesi, che ha preceduto il 
3° classificato Hedi Chebbi di Santhià. Nella graduatoria assoluta femminile, 
al primo posto si è classificata Greta Negro dell’Atletica Vercelli 78, che ha 
preceduto 2^ Asia Tamirova della podistica Trinese, 3^ Silvia Boccia della La 
Cecca di Borgomanero. Ben si sono comportati gli atleti del GS Alpini Vercelli 
Luca Garlando e Matteo Borasio che hanno occupato il 4 e 5 posto della catego-
ria riservata A.N.A. Un sentito Grazie va a Domenico Amato e Vanni Mussio 
UISP Vercelli, veri motori della manifestazione.  

Da sx. a dx. Gian Domenico Ciocchetti, Corrado Perona,
 Giuseppe Tartaglino, Piero Medri, Christian Ingala e Flavio Negro.

Lo storico, e Alpino, professor Marco Mondini ha 
invece relazionato sulla nascita dell’Associazione, le 
caratteristiche che l’hanno delineata come pilastri.

Gli interventi si sono susseguiti: il Presidente 
emerito Perona, il gen. Berto e il direttore de L’Alpi-
no Bruno Fasani che ha presentato il libro sugli ultimi 
dieci anni dell’Ana “2009-2019 Una storia viva” a 
completare la collana sulla storia dell’Associazione.

Il presidente Favero nel saluto conclusivo ha ri-
marcato il suo messaggio di speranza per le giovani 
generazioni, auspicando “il ritorno di un servizio ob-
bligatorio, non per i numeri in calo dell’Associazione 
ma per la nostra Italia a cui vogliamo bene, perché la 
storia e l’educazione civica non si insegnano più e in-
vece noi dobbiamo mettere in condizione i nostri ra-
gazzi di poter attingere a questo bagaglio culturale per 
il loro futuro e per quello del nostro Paese”.

Poi, a microfoni spenti, ricordatndo che in Francia 
si stanno creando le basi per un Servizio Nazionale 
Unico cui dovranno partecipare tutti i giovani, ha riba-
dito: “Noi chiediamo la leva, altri chiedono il servizio 
civile.

Noi proponiamo di lasciar scegliere ai giovani la 
forma ma insistiamo sulla sostanza: servire la Patria fa 
bene a tutti perché si impara,  che prima di vantare dei 
diritti, è bene compiere il proprio dovere”.

Nel pomeriggio gli alpini hanno sfilato da piazza 
San Babila fino in Galleria Vittorio Emanuele II dove 
è stata scoperta dal Presidente Favero e dal sindaco 
di Milano Giuseppe Sala la targa commemorativa, nel 
luogo in cui l’8 luglio 1919 fu costituita l’ANA.

segue da pag. 3

100 anni ma non dimostrarli

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria) AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)



24  | Novembre 2019 | Alpin dla Bassa in coda

a cura di Fabrizio Ghisio

RICORDI DI GUERRA ALPINA
Ancora sull’eco delle celebrazioni  del  Centenario della Grande 
Guerra troviamo in libreria,di recente pubblicazione, il volume 
del socio Alpino Ana di Vene-
zia  Marino Michieli. Sono 96 
brani scritti da ex-combattenti 
alpini della Prima Guerra Mon-
diale e pubblicati da “L’Alpino” 
nell’immediato dopo guerra, 
preceduti da un “cappello” stori-
co-geografico.
Sono 96 brani scritti da ex-
combattenti alpini della Prima 
Guerra Mondiale e pubblicati da 
“L’Alpino” nell’immediato dopo 
guerra, preceduti da un “cappel-
lo” storico-geografico. La guerra 
in montagna e gli Alpini sono un 
binomio ormai imprescindibile. È infatti difficile immaginare un 
racconto di guerra fra crode e vette innevate che non sia popolato 
da “penne nere”, muli e ardite imprese alpinistiche. In questo suo 
terzo volume l’autore conclude la sua analisi della guerra sul fronte 
montano accompagnandoci lungo il fronte che dalla catena dei La-
gorai si spinge verso la Marmolada, il Col di Lana, le Tofane fino 
al Passo della Sentinella. Come nelle celebri pagine di storia rac-
contate da Paolo Monelli ritroviamo la drammaticità della guerra e 
il sincero cameratismo, tra lo spettro di una morte sempre presente 
e una voglia di vivere mai sopita, fra momenti goliardici e dolorosi 
addii ai compagni caduti. Una storia trasmessa senza filtri ne pro-
clami, in cui la Grande Guerra è si protagonista  ma dà voce all’uo-
mo così come al soldato, mettendo a nudo la pelle sotto la divisa. 
Autore:  M. Michieli, Ediz. L’ALPINO, 384 pagine,  € 23,00  

MASSICCIO DEL PASUBIO 
TRA TERRA E CIELO  
Una guida con circa 40 itinerari sul mas-
siccio del Pasubio, lungo sentieri e itine-
rari sulle tracce della storia. Narrare il 
susseguirsi delle vicende legate al monte 
Pasubio, non è facile, ci vorrebbero mesi 
di lavoro per collegare e comprendere gli 
eventi bellici che hanno infiammato que-
sta terra e questa montagna, le numerose 
battaglie e i tanti caduti che la riempirono 
di sangue richiedendo un grande sacrifi-
cio umano a entrambi gli schieramenti, 
italiano e austroungarico.
Salire su questo Massiccio, dove la quota 
principale è di 2232 metri, non è impossi-
bile; lo possono fare tutti, anche se il percorso è molto di più di un semplice 
percorso in montagna, sia che si salga dalla Strada degli Eroi oppure dalla 
Strada delle 52 gallerie, una mastodontica opera del Genio militare, costru-
ita per poter salire fino alla sommità, al riparo dal fuoco dell’artiglieria; per 
evitare la Strada degli Scarubbi  molto più agevole alle truppe ma in piena 
vista del nemico. L’ambiente è molto vario, tra boschi incantati e piccole 
distese prative di pascoli, ma con la parte più ampia coperta di rocce segnate 
dal tempo e dalla storia, dove la natura selvaggia vorrebbe chiudere le gran-
di ferite inferte dall’uomo nel periodo bellico del 1915 – 1918, un insieme 
di grovigli e trincee che s’inerpicano su questo sacro monte. Il pensiero va a 
chi ha combattuto su queste rocce, su queste guglie, in sanguinose battaglie, 
a corpo a corpo, e in quella che è stata la guerra di mine; questo Massiccio, 
ad ogni passo, racconta una storia e racchiude nelle sue viscere ancora tanti 
segreti.

Autore: L. Cailotto, Ediz. DBS (2019),  € 12.75 
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