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fine di un triennio
pesante, impegnativo, magico.

E’ Flavio Negro
L’alpin D’la Bassa 2019
di Gian Maria Gagna

V

2020

enerdì 22 novembre, è stato
il venerdì più atteso, da otto
anni a questa parte, per tutti
noi della Sezione di Vercelli,
perché veniva conferito del premio “Alpin dla Bassa”, che ogni
anno premia una di noi che si è
particolarmente distinta all’interno della sezione. Come ogni
anno sono state diverse le candidature proposte dai vari gruppi

Si riparte.
Considerazioni
del presidente
Piero Medri
Consegna premio Alpin d’la Bassa

segue a pag. 3

Ospitati i presidenti sez.
e referenti sportivi ANA

di Piero Medri

di Fabrizio Ghisio

L

’anno che si è appena
concluso e che ingenuamente
pensavamo
di transizione pone di
fatto il termine di un triennio 2017/2019 a dir poco
eccezionale, che ci ha visti
impegnati in tante iniziative
e manifestazioni di rilievo
dalla grande complessità
organizzativa.
segue a pag. 2

T

ra gli innumerevoli già programmati da tempo, la nostra
sezione, è riuscita ad organizzare, lo scorso 23 novembre, la riunione annuale dei Presidenti e dei Referenti sportivi
delle varie Sezioni e della Commissione Sportiva Nazionale,
guidata dal Responsabile Renato
Romano.

La platea dei partecipanti

segue a pag. 14
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Dalla Cittadinanza Onoraria al 95° della Sezione

Tre anni vissuti intensamente
segue da pag. 1

Non possiamo dimenticare la grande esercitazione di Protezione Civile A.N.A, il 21° Raduno del 1° Raggruppamento che difficilmente
sbiadirà nei ricordi della Sezione di Vercelli, di
tutti gli alpini che hanno partecipato e anche
della stessa cittadinanza, la partecipazione ai
tanti eventi per onorare il 100° Anniversario di
fondazione della nostra Associazione Nazionale
Alpini, la commemorazione con tante iniziative e
manifestazioni del sorprendente percorso compiuto in 95 anni dalla nostra Sezione, il raduno
dei Gruppi sportivi di tutta Italia a fine novembre, con una partecipazione record di presenze:
ben 48 Sezioni, oltre 180 referenti sportivi, il
Presidente Nazionale Favero accompagnato da
tanti componenti del direttivo nazionale. Dopo
l’esaltante 2018, come avete ben capito, non
abbiamo dormito sugli allori ma abbiamo continuato imperterriti il nostro cammino, incuranti
delle difficoltà e degli imprevisti che purtroppo
stanno sorgendo rendendolo sempre più arduo;
abbiamo continuato forse anche con qualche
amarezza ed incomprensione in più, ma sempre
determinati a seguire la strada giusta indicata
da chi ci ha preceduto. Come vi dicevo all’inizio,
l’anno 2019, anche se meno intenso del 2018,
è stato altrettanto impegnativo e faticoso. Personalmente l’ho vissuto tanto intensamente da
non essermi accorto di essere giunto al termine del mio terzo mandato. Sono stati tre anni
pesanti, che in qualche modo hanno lasciato
il segno, tanto che sinceramente avevo ritenuto di chiudere questa esaltante e straordinaria
esperienza; poi la vicinanza di tutto il Direttivo
Sezionale, dei Capi Gruppo e di tanti Alpini ed
Amici della sezione, che non mi stancherò mai
di ringraziare per la disponibilità e l’impegno
profuso e condiviso, mi ha convinto a ritornare
sui miei passi e a rimettermi a disposizione per
un altro mandato. Sarà un triennio spero non
particolarmente complicato, ma “delicato” per
il nostro futuro associativo. Dovremo sostenere
l’impegno per riportare la leva obbligatoria, affrontare la tanta burocrazia legislativa che sempre più frena le nostre iniziative, la precarietà
del governo della nostra Italia, la situazione
internazionale sempre più complessa, il malessere generale che sta colpendo la nostra società.
Questo non ci deve limitare nel porci obiettivi
ambiziosi in grado di rendere il giusto e doveroso omaggio alla nostra intraprendente sezione. Permettetemi una riflessione, senza essere
frainteso: nonostante la crisi sempre più incombente, come detto prima, del nostro sistema, che

coinvolge società, famiglia e istituzioni, dove il
dialogare diventa sempre più difficile e l’individualismo la fa da padrone con la solitudine,
la comunicazione è lasciata solo all’utilizzo di
messaggi freddi affidati ai sempre più sofisticati
mezzi elettronici, la calunnia e la rissosità sono
sempre più evidenti a qualsiasi livello, il nostro
mondo alpino sicuramente non ne è immune, ma
resiste cercando in tutti i modi di dare continuità
e quotidianità al nostro senso di appartenenza,
a quello che sempre è stato il nostro stile di vita.
A questa assuefazione all’omologazione, alcuni
nostri gruppi, non tutti purtroppo, reagiscono
con forza, con una vitalità sorprendente, sorretta da sentimenti profondi ed eticamente forti,
che li spingono a compiere azioni straordinarie
(raccolte alimentari,sostegni alle case di ricovero degli anziani, distribuzione di farmaci, ore
di lavoro e volontariato dedicati alla comunità,
collaborazione con altre associazioni, organizzazione di manifestazioni, partecipazione ad
eventi e agli inviti della sezione).
Dobbiamo continuare a fare questo per essere sempre amati, stimati ed apprezzati, non
lasciandoci sopraffare dal pressapochismo,
vivendo con coerenza e senso del dovere, accettando il sacrificio, sapendo anche obbedire.
Sto facendo questi ragionamenti con estrema
serenità, perché credo ancora nella nostra Associazione e in quello di importante che potrà
ancora fare e dare, non solo a noi alpini ma a
tutta la nostra Italia, perché penso di aver dimostrato che il sottoscritto ed il direttivo hanno
avuto a cuore la Sezione, i Gruppi, i suoi Alpini
ed amici, con la presenza, la vicinanza, il saper
ascoltare e talvolta anche il chiedere scusa e

fare un passo indietro. Terminata nel migliore
dei modi questa esperienza, ci sarà da gestire
la delicata fase del ricambio, molti consiglieri
purtroppo per vari e giustificati motivi, non daranno continuità alla loro candidatura.
A tutti loro va il mio, il nostro grazie.
Ai nuovi che a all’assemblea del 15 marzo
andremo ad eleggere daremo il giusto sostegno per poter svolgere al maglio il loro lavoro.
Indipendentemente dalle persone, sicuramente
importanti, fondamentali, ribadisco il concetto
che non sono importanti gli individui, ma l’Associazione ed i Valori che essa rappresenta.
La nostra realtà è concordemente riconosciuta come riferimento per l’intera società
civile, come spesso ribadiscono i rappresentanti istituzionali: per confermarlo é necessario non perdere l’orientamento e valutare con
attenzione le nostre azioni. Il nostro contegno
dovrà continuare ad essere esemplare, senza
ombre o condizionamenti, tenendo presente
che ogni nostro gesto non consono potrebbe
essere frainteso e nuocere all’immagine che ci
siamo costruiti in questi anni con sacrificio e
dedizione. Se questo sarà il nostro pensiero, se
questa continuità sarà il nostro modo di essere, non avremo nulla da temere, affronteremo
le incognite strada facendo convinti che, qualsiasi cosa succeda o potrà succedere, i nostri
ideali continueranno a sopravvivere anche a
noi stessi, alla nostra associazione, rendendoci
di fatto immortali. Inoltriamoci pertanto serenamente in questo anno 2020…..
Alpini della Sezione di Vercelli, zaino in
spalle, si riparte!
p.m.

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

sezione

Alpin dla Bassa | Febbraio 2020 | 3

Prima edizione del premio senza il Direttore Enrico Villa

Alpin d’la Bassa il nostro vicario
segue da pag. 1

e, parecchie di queste, convergevano su un
solo nome.
Con la motivazione “Instancabile nel
portare avanti in prima persona iniziative
che tengano alti i valori della tradizione
alpina.
Dimostra la sua sensibilità a compiere atti di solidarietà nei confronti di chi è
meno fortunato.
Sempre presente alle iniziative della
Sezione e nel coordinamento del 21° Raduno del Primo Raggruppamento”, il premio è stato conferito a Flavio Negro, capo
gruppo del Don Pollo e vice presidente vicario della sezione.
Sulla segnalazione del nome, e sulla
successiva assegnazione, ha indubbiamente influito il grande lavoro svolto da Flavio
lo scorso anno quando, come responsabile
sezionale per la sicurezza di tutto il 21°
raduno delle sezioni del Primo Raggruppamento, si è interfacciato con tutte le istituzioni, dal Comune alla Provincia, dalla
Prefettura ai Vigili del Fuoco, mettendo a
disposizione le sue vaste competenze professionali, riscuotendo sempre, da parte di
tutti gli addetti ai lavori, apprezzamenti
positivi per la qualità e la tempestività di
esecuzioni dei lavori a lui affidati.

Direttore responsabile:
Gian Maria Gagna
Comitato di redazione:
Paolo Boccalini, Fabrizio Ghisio,
Roberto Racca, Claudio Ronco,
Gabriele Terrone

Il nostro Presidente sezionale, Piero
Medri, dichiarandosi compiaciuto per la
scelta effettuata dall’apposita commissione, ha aggiunto “Flavio è un collaboratore prezioso, oltre che un carissimo amico,
e so, che con premio o senza premio, il

suo lavoro è sempre di altissima qualità.
Sono contendo che la sezione intera
gli abbia riconosciuto queste sue grandi
doti, sia organizzative, sia, soprattutto,
umane”.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
DOMENICA 16 MARZO 2020
L’assemblea ordinaria dei Soci iscritti all’ANA è indetta presso la sede sezionale di
Corso Rigola 150, alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda
convocazione (valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti) per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

verifica poteri e nomina del Presidente e del segretario dell’ Assemblea;
lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 17 marzo 2019;
relazione morale del Presidente sezionale;
relazione finanziaria del Tesoriere;
relazione del Presidente dei Revisori dei Conti;
determinazione quota sociale 2021;
adunata Nazionale di Rimini 8 - 9 - 10 maggio;
nomina di 3 componenti il seggio elettorale;
elezione Presidente della sezione triennio 2020/2023;
elezione Consiglio direttivo sezionale triennio 2020/2023;
elezione della giunta di scrutinio triennio 2020/2023;
elezione del Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2020/2023;
il presente avviso vale come convocazione ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento
sezionale.

Ogni socio, ai sensi dell’ articolo 10 del regolamento sezionale ha la possibilità di farsi
rappresentare da un altro socio (usufruendo della delega predisposta in calce). Ogni
socio non potrà rappresentare più di due altri soci. Possono votare tutti i soci iscritti alla
sezione in regola con il tesseramento 2019.
Tutti gli alpini devono sentire il dovere di intervenire all’ Assemblea. Non dimenticare
il cappello alpino.

Servizi fotografici di:
Gian Maria Gagna,
Fabrizio Ghisio, Maurizio Mattiuzzo,
Flavio Negro, Massimo Olivetti
Autorizzazione Tribunale
di Vercelli n. 214 in data 23.12.1982
Iscrizione ROC N. 25805
Corso Rigola, 150 - 13100 VERCELLI
Tel. 0161 213161
E-mail: vercelli@ana.it
www.anavercelli.it
Stampa:
GALLO arti grafiche s.r.l.
via Caduti sul Lavoro, 18 - Vercelli
Tel. 0161 215284 - info@gallovc.com

GmG

IL PRESIDENTE
Piero Medri

✂
DELEGA PER L’ASSEMBLEA
Il sottoscritto__________________________________________________________
delega il Socio ________________________________________________________
a rappresentarlo all’assemblea del 15 marzo 2020.
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A settantotto anni dalla morte la devozione al Bea

Arcidiocesi e Associazione Nazionale

Gruppo a Caresanablot

L

’Arcidiocesi di Vercelli, e la nostra
Sezione lo scorso 26 dicembre, hanno ricordato il settantottesimo anniversario della morte di don Secondo
Pollo, sacerdote vercellese, cappellano militare e primo Alpino elevato agli
onori degli altari dall’allora Papa e oggi
Santo, Giovanni Paolo II°, durante la
sua visita nella nostra città il 24 maggio
1998.
L’associazione “Amici di don Pollo”, in collaborazione con l’Arcivescovo
Marco Arnolfo, sono riusciti a portare, sia a Caresanablot, paese natale del
Beato, sia a Vercelli, monsignor Gaetano Bonicelli, Vescovo emerito di Siena
- Colle Val d’Elsa – Montalcino, figura
di spicco nel panorama ecclesiale e nel
mondo militare italiano.
Monsignor Bonicelli, oggi novantacinquenne, laureato in Scienze Politiche
alla Cattolica di Milano nel 1955, dopo
aver studiato due anni alla Sorbona di

Parigi, è stato
direttore dell’Ufficio
Comunicazioni Sociali
della Conferenza
Episcopale Italiana dal 1973 al
1975, e, dal 1981
al 1989 ha ricoperto l’incarico
di Ordinario MiIl Presidente Piero Medri al monumento di don Pollo
litare per l’Italia.
Dopo l’Ammassamento davanti al dal Presidente sezionale Piero Medri.
Monumento ai Caduti di tutte le guerre
Don Augusto ha espresso “…la gioa Caresanablot, l’Alzabandiera e la de- ia di poter ricordare ogni anno la figura
posizione di un omaggio floreale, i par- di un prete vercellese, di un presbitero
tecipanti si sono ritrovati sul piazzale an- della nostra diocesi, di un esempio per
tistante la chiesa parrocchiale per poi re- tutti noi…”, mentre il Presidente Mecarsi, in corteo, al Monumento del Beato dri ha sottolineato l’aspetto militare del
Don Secondo Pollo, nella piazza di fron- Beato “cappellano del Val Chisone che,
te al cimitero dove sono state pronun- con il suo collega, don Carlo Gnocchi,
ciate le orazioni ufficiali da parte di don erano stati rifiutati al tentativo del primo
Augusto Scavarda, parroco del Paese, e arruolamento, ma accettati al secondo,
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ato continua a crescere non solo tra le Penne Nere

alpini festeggiano don Secondo Pollo
finendo uno in Montenegro e l’altro in
Albania.
Don Secondo – ha concluso Medri – la vita l’ha donata in guerra, don
Gnocchi da quella tragedia trovò la
forza per alleviare i dolori dei più sofferenti”.
Monsignor Bonicelli, leggendo
tutta la liturgia senza l’ausilio di occhiali, con alcune simpatiche battute,
si è sintonizzato subito con i parrocchiani, e nell’omelia ha voluto fare un
parallelismo tra Santo Stefano e il Beato don Pollo “Entrambi capaci di dare
la vita per imitare Gesù.
Stefano perdonando i suoi aguzzini, Don Secondo, seppur ferito a morte, chiedendo ai suoi soccorritori di
pensare agli altri.
Sono esempi – ha concluso Monsignor Bonicelli – di Amore puro e incondizionato”.
Le stesse considerazioni sono state
espresse anche nell’omelia tenuta dal
presule durante la solenne concelebrazione eucaristica in Duomo, presieduta dall’Arcivescovo Arnolfo, cui ha
partecipato il Cardinal Giuseppe Versaldi, che, nonostante i suoi innumerevoli impegni di Prefetto della Congregazione per l’educazione Cattolica,
non manca mai alla commemorazione
della morte di don Secondo.

Medri dona il crest della Sezione a Monsignor Bonicelli

Tutti i concelebranti per don Pollo

Mons Bonicelli l’Arcivescovo Arnolfo e il Cardinal
Versaldi davanti all’altare del beato Secondo Pollo

Durante tutta la giornata, al vessillo della sezione alpini di Vercelli,
si sono affiancati quelli delle sezioni
di Asti, Casale Monferrato, Milano e
Torino, e diversi gagliardetti dei gruppi vercellesi e di Montechiaro d’Asti,
paese di un commilitone del Beato cui
scrisse la sua ultima lettera dal fronte,
e di Castelrosso, dove esiste un’edicola in sua memoria.
Prima di congedarsi da Vercelli,
con la sua naturale simpatia da “montanaro”, monsignor Bonicelli ha detto
– riferendosi all’accoglienza ricevuta,
sia dall’Arcidiocesi, dall’associazione
“Amici di don Pollo” , sia dagli alpini, “Magari tornerò a Vercelli perché
oltre ad essere una bellissima città ho
apprezzato anche l’ottima cucina di
voi Alpini”, con dedica particolare al
gruppo di Porta Torino che, come ogni
anno, rifocilla i partecipanti nella pausa tra le celebrazioni di Caresanablot e
quelle di Vercelli.
Il 4 gennaio, poi, anniversario del
Battesimo, alle 18,30, nella Messa
prefestiva, in Duomo, è stata celebrata
la “Memoria liturgica” del Beato don
Pollo e, dalle 15 alle 17, in Seminario
è stato possibile visitare la “Casa dei
ricordi”, di don Secondo, realizzata, e
curata, dall’associazione che ne porta
il nome.
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PROGRAMMA SEZIONE ALPINI VERCELLI 2020
Mese

Giorno
19

CUNEO

77° Nowo Postojalowka

Ceva

Gennaio

25
26

BRESCIA
UDINE

77° Nikolajewka
77° Nikolajewka

BRESCIA
Cargnacco

10
13/16

TRIESTE
AOSTA

Foiba di Basovizza
Alpiniadi Invernali

Basovizza
Aosta

7/8
8

ABRUZZI
VERCELLI

Batt. Seleny Jar

Isola Gr.Sasso
Champorcher

CA.STA 2020

Sestriere

Affondamento Galilea

Vercelli
Muris

Febbraio

Sezione

Sezionale

Nazionale

Trofeo sci sez.e P.T.

Dove

9/13

A.N.A.

15
29

VERCELLI
UDINE

Aprile

18/19
18/19

BASSANO
OMEGNA

Centenario sez. Bassano
Camp.Naz M.Bike

Bassano
Maggiora

Maggio

3
8/9/10
31

CUNEO
Romagnola

1°Pell.Sacrario Cervasca
93^ Adunata Nazionale
Assemblea Delegati

(Solenne)
Rimini
Milano

6/7
7

TREVISO
TORINO

Camp.Naz. Marcia Regolar.
Centenario sez.Torino

Maser
Torino

12/13/14

VERCELLI

13/14

COMO

Centenario sez.Como

Como

27/28
28

VARESE
TRENTO

Camp.Corsa in Montagna
Rifugio Contrin

Brinzio
Canazei

5
11

IMPERIA
ASIAGO

71° raduno Col di Nava
Pellegr.ORTIGARA

(Solenne)

12

ASIAGO

Raduno 3° RGPT

Asiago

18/19
24/25/26

ROMA
TRENTO

Camp.Naz.Tiro
57° Pellegr.Adamello

Roma
(solenne)

Marzo

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Assemb.delegati sez.

90° Trino Festa sez. 2020

29/30

Trino

Premio Fedeltà Montagna

5/6
6

VICENZA
Bassano del Grappa

Pellegrinaggio M.Pasubio
Pellegrinaggio M.Tomba

(Solenne)

6

TRENTO

Centenario sez.TN

Trento
Brentonico (TN)

12/13

TRENTO

Camp.Naz Corsa Staffetta

13

UDINE

Pellegrinaggio M.Bernardia

18/19/21
25/26/27

VERBANIA
ASSISI

24° Raduno I° RGPT.
Raduno 4° RGPT

INTRA
Firenze

3/4
4

ACQUI TERME
VERCELLI

Raduno fanfare congedati
Sacrario caduti Oltremare

Acqui Terme
Bari

10/11

VENEZIA

Madonna del Don a Mestre

Venezia

Trofeo D.S.Pollo

17/18

LECCO

Raduno 2° RGPT

Lecco

17/18

VERONA

Centenario sez.VR

Verona

18
24/25

VERCELLI
SALO’

CISA

Vercelli
Salo’

8
14/15

MILANO
BRESCIA

Assemb. Presidenti
Centenario sez. BS

Milano
Brescia

15

VERCELLI

8° Trofeo Tiro AC

20

VERCELLI

9° Premio Alpin d’bassa

21/22

BRISBANE

32° Raduno Alp.Australia

Brisbane

28/29
29

GENOVA
VERCELLI

Centenario sez.GE
34^ Camminata Alpina

Genova
Tricerro

13
26

MILANO
VERCELLI

SS.Messa Duomo
78° Ann.Messa D.S.Pollo

Milano
Caresanablot

148° Anniv. TT.AA

Vercelli
Vercelli
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Federica Blatto si aggiudica
il premio nazionale «alpini sempre»

L

o scorso anno, in occasione del 21° Raduno delle Sezioni appartenenti al Primo
Raggruppamento, la nostra sezione aveva istituito, e poi assegnato, un contributo di Duemilacinquecento Euro per una borsa
di studio che avesse cercato di indagare qualche particolarità del nostro mondo Alpino.
Federica Blatto, studentessa di Castelrosso,
piccola frazione di Chivasso, nipote di Alpino, figlia di Alpino, aveva incentrato il suo
lavoro sulle ricadute economico – turistiche
che una manifestazione dell’ANA provoca
sul territorio.
La tesi, presentata dal relatore, Cesare
Emanuel, ex magnifico rettore dell’Ateneo vercellese, anche lui Alpino, che aveva
come correlatore Andrea Turolla, direttore
generale dello stesso Ateneo, e, guarda caso,
altro Alpino, aveva avuto un ottimo successo, sia dal punto di vista didattico, sia per il
contenuto tecnico, già durante la discussione

Medri, Blatto, Gallione, Rio e ...... a Porta Torino

Federica Blatto seconda da dx in piedi a Ponzone

accademica. La dimostrazione della validità del lavoro di Federica è giunta lo scorso
17 novembre, quando il nostro presidente,
Piero Medri, accompagnato dal consigliere
sezionale Mario Tagliabue, ha voluto essere
presente a Ponzone (AL), in occasione del
conferimento, da parte del locale gruppo alpini, del premio letterario nazionale “Alpini
Sempre, giunto alla 27° edizione, che ha riconosciuto l’originalità e la qualità del lavoro della giovane dottoressa “dal sangue e dal
DNA tipicamente Alpino”.
Sempre estremamente disponibile, la
vigilia del ricevimento dell’ambito premio,
la dottoressa Blatto, aveva presentato la
sua tesi, in una partecipata serata presso il
gruppo di Porta Torino, riscuotendo, sia tra

Federica Blatto riceve il Premio dal Presidente
della Giuria Carlo Prosperi

gli Alpini guidati da Claudio Rio, sia tra i
numerosi presenti, un lusinghiero successo.
GmG
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VIa Marcia
Rataplan:
22° Raduno
Alpino del
1° Rgpt.
di Federico Guadalupi*

E

’ giunto alla sua sesta edizione la Marcia “Rataplan”, organizzata dai Giovani Alpini del 1° Rgpt, che ogni anno
si svolge in occasione del Raduno del
1° Raggruppamento, e lasciatemi dire,
come referente dei Giovani di tutto il Nord
Ovest, che quest’anno è stata un’edizione
particolarmente fortunata. “Rataplan” nasce dalla volontà dei più attivi tra i Giovani Alpini, che in occasione del Raduno 1°
Rgpt di Omegna del 2014, decidono di organizzare una marcia di avvicinamento alla
città ospitante il raduno: una camminata di
circa 15 km, con lo scopo di attraversare i
piccoli comuni, dare visibilità ai gruppi alpini locali, e fornire a tutti gli alpini partecipanti, giovani e meno giovani, l’occasione
di stare assieme e conoscersi, ma non solo:
sin da subito emerge l’intenzione di aprire
questa marcia alle famiglie, alle scolaresche: insomma, un momento di totale condivisione dell’alpinità. Durante il percorso,
attraverso campagne, montagne e pianure,
ogni monumento ai caduti diventa occasione per un ricordo, un omaggio agli alpini di
ieri, e un monito a quelli di domani.
Quest’anno, il percorso è stato particolarmente suggestivo: siamo partiti dal San-

Il Tricolore sul mare di Varazze

tuario di Nostra Signora della Guardia, con
un alzabandiera a picco sul mare mentre il
sole stava sorgendo, e da lì siamo scesi a
Varazze, proseguendo lungo la costa fino
a Celle, Albisola, per poi arrivare in centro
a Savona giusto in tempo per la cerimonia
dell’arrivo del Labaro Nazionale. Il gruppo,
che raccoglieva alpini, mogli e figli dalla
Liguria, e da tutto il Piemonte, ha creato un
gioioso corteo, con tanto di tamburo in testa
a segnare il passo, mentre gli Alpini cantavano “La Marcia dei Coscritti Piemontesi”
al loro ingresso in ogni città. Particolarmente sentiti e commoventi sono stati i momenti di ricordo presso i gruppi alpini locali:
attorno ai monumenti ai caduti, in questa
terra che tanti figli ha dato, specialmente

Sosta e cerimonia ad Albissola

alla Divisione Alpina Cuneense, le parole
dei capigruppo e dei sindaci hanno scaldato
i cuori dei partecipanti. Ai Gruppi Alpini e
alle amministrazioni di Varazze, Celle, Albisola e Savona va il ringraziamento sentito
di tutti i Giovani del 1° Rgpt, per un’accoglienza che è stata davvero calorosa.
Un personale ringraziamento va in primis al Presidente della Sezione di Savona,
Emilio Patrone, che con una cura e un’attenzione non comuni, ci ha dato tutto l’aiuto possibile, rendendo questo evento, ma in
generale l’intero Raduno, indimenticabile..
A lui e ai suoi alpini il mio sincero “Grazie”!
Infine, vorrei ringraziare Gianmario Rebagliati, referente dei Giovani Alpini della Sezione di Savona,e gli alpini Valter Stragiotti
e Franco Corti: che con il loro impegno, e
con un monte ore di lavoro talmente grande che è difficile calcolare, hanno pensato
e organizzato questa Edizione di Rataplan.
Un ultimo dettaglio, che ha impreziosito
tutto: la Mostra Fotografica che racchiude
i momenti più significativi di questi anni
di attività dei Giovani Alpini: inaugurata
presso il Gruppo Alpini di Celle, diventerà
un’occasione itinerante per ricordare queste
splendide giornate passate assieme.
Arrivederci a Rataplan 2020!
*Coordinatore Giovani Alpini 1° Rgpt.
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Anagrafe
Alpina
(a cura di Roberto Racca)

Ricordando...
Dal Gruppo di San Germano
IGli alpini del gruppo di San Germano e di
tutta la Sezione di Vercelli ricordano con
affetto Don Carlo Galazzo, Parroco del
paese fino a pochi mesi fa, amico sempre
disponibile a collaborare ad ogni nostra
iniziativa, che a dicembre ha raggiunto la
Casa del Padre.

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

P.M.P AUTO SERVICE
SERVICE
di P.M.P
Pola AUTO
Piero
& Matteo
di Pola Piero & Matteo
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RIPARAZIONE AUTO
DI TUTTE LE MARCHE

GRV
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SE
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STRADALE
CentroG Revisioni • Riparazioni autoSCOCCORSO
diENTRO
tutte leREVISIONI
marche
• Gommista
V
ENDITA
AUTO
NUOVE
E USATE
S
Soccorso stradale • Vendita
auto
nuove
e
usate
RIPARAZIONE AUTO
V
C
ENTRO
AUTORIZZATO
Centro autorizzato
DI TUTTE LE MARCHE
C
GOMMISTA
Via Piemonte 32 - LIVORNO FERRARIS (VC) - Tel 0161-477577
Via Piemonte 32 - LIVORNO FERRARIS (VC)SOCCORSO
- Tel 0161-477577
STRADALE
VENDITA AUTO NUOVE E USATE
CENTRO AUTORIZZATO
RIPARAZIONE AUTO
DI TUTTE LE MARCHE
OMMISTA

OCCORSO STRADALE

ENDITA AUTO NUOVE E USATE

ENTRO AUTORIZZATO

Via- Vercelli,
35/A
Via Piemonte 32 - LIVORNO FERRARIS (VC)
Tel 0161-477577

Fiocco Azzurro

Dal Gruppo Don Pollo
Il nostro Presidente Piero Medri è diventato
nonno.
Fiocco azzurro in casa del figlio Aronne e
di Camilla, che il 10 gennaio sono diventati
genitori di un bel maschietto di tre chili e
mezzo a cui hanno dato il nome di Flavio
Massimo.
Da voci di corridoio sembra che già ai primi
vagiti intonasse l’Inno di Mameli mettendosi sull’attenti.. ma.. si sa.. mai fidarsi di
radio scarpa..
Auguri vivissimi da tutti gli alpini della Sezione ai genitori, a nonna Antonella e, soprattutto, a Piero, sperando che finalmente
riesca a farsi obbedire subito quando dà le
sue disposizioni tassative.

13030 Caresanablot (VC)
Tel e Fax 0161 23 29 45
info@dgidea.it
www.dgidea.it

Carmen Fiori

Corso Abbiate, 26 - 13100 VERCELLI VC
Tel. 0161 32225 - Cell. 346 3692434
E-mail: fioricarmen@alice.it - www.carmenfiori.it
www.facebook.com/CarmenFioriVc/ - www.instagram.com/fioricarmen3/
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DOVE SIAMO STATI...

RIMINI e SAN MARINO

1° Incontro Nazionale Capi Gruppo e Presidenti di Sezione
6-7-8 Dicembre Rimini e San Marino

E

’ stato un momento storico
per la nostra Associazione: per la prima volta il
Presidente Nazionale ha
direttamente esposto a Tutti
i Referenti dell’A.N.A riuniti le linee guida della nostra
Associazione e del suo futuro,
ricevendo in diretta le opinioni e indicazioni di Presidenti e
Capi Gruppo.
Sono stati tre giorni intensi:
6 Dicembre - incontro presso
il Palazzo del Governo della
RSM (Palazzo della Libertà)
con i Capitani Reggenti della
Repubblica).
7 Dicembre - incontro dei
Presidenti e Capi Gruppo o
delegati presso il grande palazzetto dello sport di Rimini
con inizio lavori del convegno
alle ore 10.30 e chiusura nel
tardo pomeriggio, ore 16.30
circa.
8 Dicembre - sfilata per le
vie cittadine, un’anteprima
della prossima 93° adunata
degli alpini.
Un colpo d’occhio straordinario quello visto a Rimini
presso il RDS STADIUM:
quasi 4000 alpini gremivano gli spalti del palazzetto,
era presente una ottantina di
vessilli Sezionali, accompagnati dai Presidenti sezionali,
innumerevoli gagliardetti dei
Gruppi dell’ A.N.A. scortati
dai capi gruppo, tutta la Presidenza ed il consiglio Nazionale.
Ancora una volta gli Alpini hanno accolto l’invito e
hanno risposto PRESENTE,
riconoscendo l’autorità morale del direttivo che li ha convocati semplicemente perché
le Penne Nere dell’ultima leva
sanno ancora obbedire.
Dopo il saluto di benvenuto del Presidente della Sezione

CDN ANA con al centro i Capitani Reggenti di San Marino

Bolognese-Romagnola, Vittorio Costa, delle Autorità cittadine e del segretario di stato
della Repubblica di S. Marino,
ha parlato il Presidente Nazionale Sebastiano Favero,
ringraziando per l’accoglienza
ricevuta e per il lavoro che si
sta svolgendo per l’organizzazione della 93° Adunata N.le
degli Alpini.
Alle ore 11.00 si è dato
inizio al Congresso dal tema
“Futuro Associativo - i prossimi 100 anni”.
Il Presidente Nazionale ha
aperto il dibattito con una sua
relazione introduttiva, sottolineando i tre temi seguenti:
1) Cos’è l’A.N.A?: un organismo democratico, ma gerarchicamente
organizzato.
Un’Associazione d’arma che
si deve muovere compatta.
Non sono ammesse realtà che operino in autonomia,
che mettano a rischio, con libere interpretazioni, l’unità
dell’Associazione. Per il confronto e per le scelte di cambiamento, abbiamo gli incontri
dell’assemblea Nazionale dei
Delegati, SFRUTTIAMOLI!
2) Il richiamo al ruolo dei
Capi Gruppo, colonna portante dell’A.N.A. E’ grazie al

loro operato che saremo capaci di costruire e determinare il
futuro dell’Associazione.
3) L’affermazione che il riferimento per le nostre azioni
sarà sempre la Costituzione
Italiana, in particolare l’Articolo 52 che recita “La difesa
della Patria è Sacro dovere del Cittadino, il Servizio
è obbligatorio nei limiti e
modi stabiliti dalla legge. Il
suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l’esercizio
dei diritti politici. L’ordinamento militare delle Forze
Armate si informa dello spirito democratico della Repubblica.”.
Il Presidente ha ribadito
che è ora di rivedere la discutibile scelta operata alla fine del
2004, 15 anni fa, di sospendere (di fatto abolire) il servizio
di Leva obbligatorio, un messaggio forte, rivolto alle forze
politiche e agli organi costituzionali del paese, anche se in
un momento sicuramente non
propizio. Se questa indicazione sarà condivisa da tutta
l’Associazione, essa dovrà divenire una proposta che avrà
come obiettivo di ripristinare
una Mini Leva obbligatoria di

qualche mese per tutti i giovani. La discussione ha visto
nella mattinata l’intervento di
Capi gruppo e Presidenti di
varie sezioni. Tutti hanno appoggiato la proposta del Presidente riguardo una mini leva
obbligatoria, ma hanno anche
sottolineato il ruolo che gli alpini giocano ormai da tempo
nel sistema di PROTEZIONE
CIVILE N.LE e la voglia e
volontà di coinvolgere i giovani in queste attività, anche
attraverso l’organizzazione di
campi scuola.
Ecco alcuni passaggi:
“Il nostro saper fare dobbiamo trasmetterlo ai giovani”
“(I giovani) dobbiamo sapere come fare per incontrarli
e dargli la possibilità di dimostrare le loro capacità”.
Alla fine degli interventi,
il Presidente Favero ha risposto a tutti, stilando una sintesi dei tanti e numerosi temi
emersi dalla discussione.
Si concludeva la bella
giornata con la fanfara e i cori,
non poteva mancare la “Piadina Romagnola” e un bicchiere
di Lambrusco per ricaricare
tutti i presenti. La serata proseguiva con canti e festeggiamenti, un prologo della imminente 93° Adunata.
L’indomani tutti presenti all’ammassamento per la
sfilata attraverso le vie di Rimini, con partenza dall’arco
di Augusto fino al Ponte di
Tiberio.
Sono state tre belle giornate, significative, serene, in un
giusto clima Alpino.
Un grazie di cuore ai Capi
gruppo o delegati che mi hanno accompagnato in questa
lunga trasferta (Cigliano, Prarolo, Vercelli Don Secondo
Pollo).
Il Presidente Piero Medri
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Ceva

La Nostra Sezione a Ceva per il 77° della Battaglia
di Nowo Postojalowka

C

’era anche una delegazione della nostra
sezione, il Presidente Piero Medri, il
Vice presidente vicario, Flavio Negro
e Giuseppe Tartaglino, quest’ultimo
in rappresentanza del gruppo Don Pollo,
domenica 19 gennaio scorso, a Ceva, per
ricordare gli Alpini caduti sul fronte russo,
in modo particolare lo sterminio avvenuto
a Nowo Postojalowka..
In quella battaglia, dove furono impegnati anche alcuni reparti dell’allora Divisione Julia, la Divisione Cuneense venne
praticamente annientata pagando il più alto
tributo di sangue tra tutti i reparti dell’Esercito Italiano nella seconda guerra mondiale.Le sezioni della “Granda”, Cuneo,
Mondovì, Saluzzo, e appunto Ceva, ogni
anno, a turno, ricordano quei tragici giorni
con il motto “Con gli Alpini per non dimenticare”.
Vercelli, che ogni anno, su iniziativa
del gruppo cittadino Don Secondo Pollo,
celebra anch’essa questo grande tributo di
sangue è sempre vicina alle sezioni consorelle del Cuneese come testimoniato, anche quest’anno, dalla presenza della nostra
delegazione.
Alla manifestazione ha partecipato il
Labaro Nazionale, scortato dal vice presidente Mauro Buttigliero (Sebastiano
Favero sta completando la convalescenza
prescrittagli dai medi dopo il malore di dicembre), e da diversi consiglieri nazionali.
Nei saluti finali, Franco Pistone, presidente della Sezione Ana di Ceva, ha dichiarato: «Ogni quattro anni Ceva ospita
questo incontro, perché non si dimentichi-

no le migliaia di Alpini che non
fecero ritorno alle loro case.
Sia per le famiglie che patirono
quei lutti, sia per le nuove generazioni, che possano così conoscerne il significato profondo
di un tale sacrificio, attraverso i
fatti accaduti».
Nella foto in alto, i Vessilli a Ceva,
nella foto a destra il Labaro Nazionale.

T rattoria

AFRA

RISTORATORI IN VERCELLI
DAL 1977
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Via Walter Manzone, 84,
13100 Vercelli VC
Telefono 0161 218755 0161 217650
E-mail: trattoriaafra@libero.it
Chiuso il lunedì sera e giovedì sera
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La pioggia non ferma la festa dei nos
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tri meravigliosi novantacinque anni
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commissione sportiva nazionale

Ospitati i presidenti sezionali
e referenti sportivi ANA
segue da pag. 1

G

razie alla preziosa collaborazione del Colonello Christian Ingala, che da pochi mesi ha assunto il Comando del Reggimento
Artiglieria Terrestre a cavallo “Voloire”, in sostituzione del pari
grado, Maurizio Taffuri, la riunione si è tenuta nei locali della
Caserma Scalise di Corso Casale. Quarantotto sezioni, 32 vessilli e
145 partecipanti questi i numeri della giornata, che ha visto la presenza, tra gli altri, del nostro presidente nazionale, Sebastiano Favero,
del presidente sezionale, Piero Medri, del revisore dei conti nazione,
Gian Domenico Ciocchetti, cordialmente accolti dal comandante,
nonché padrone di casa, Colonnello Christian Ingala.
In una grigia giornata autunnale e sotto una pioggia battente,
dopo il doveroso momento istituzionale, con gli onori alla bandiera
e al monumento ai caduti, nella sala conferenze della caserma sono
iniziati i lavori, con l’analisi delle distinte gare che ha evidenziato
una leggera flessione nei numeri degli alpini partecipanti, compensata, peraltro, dall’aumento nella partecipazione degli Aggregati. Un
momento di incontro e di confronto della stagione sportiva, appena
conclusa, che ha portato gli atleti nelle più svariate sedi della nostra
penisola dall’ estremo Nord, (Dobbiaco), fino a Linguaglossa, in Sicilia, riaffermando, semmai ce ne fosse bisogno, che lo sport alpino
non ha confini. Al termine del consuntivo agonistico della stagione
2019, sono stati presentate le sedi e le gare del 2020.
L’appuntamento più importante, le Alpiniadi Invernali, sono
state presentate, dopo aver ricevuto la “stecca” dalla sezione di Bassano del Grappa, da Carlo Bionaz, presidente della sezione Valdo-

Piero Medri Colonello Christian Ingala Gian Domenico Ciocchetti
e Sebastiano Favero

stana che ospiterà le gare, dal 13 al 16 febbraio, in località indissolubilmente legate alla nostra storia Alpina: Aosta, con il biatlon
il 15 in Piazza Chanoux, storica piazza che sovente ha ospitato il
giuramento delle reclute, sia della Testafochi, sia dell’allora SMAL,
mentre, nello stesso giorno, a Cogne si svolgeranno le gare di sci di
fondo. Il giorno prima, il 14, La Thuile, con le sue indimenticabili
“casermette” sarà lo scenario della gare di scialpinismo, e Pila, il 16,
ospiterà lo slalom gigante.
A conclusione dei lavori la serata è continuata con la cena conviviale nella sala mensa della caserma che ha risvegliato, in molti dei
presenti, il “come eravamo” quando si consumava il “rancio” arricchito, oggi da qualche aneddoto, e qualche capello bianco in più. f.g.
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Noi del
Centro Studi
di Claudio Ronco

I

l 25 settembre 2019, nei locali della
nostra sezione, si sono riuniti i rappresentanti di 11 sezioni e delegati del C.
S. A. del I Raggruppamento alpini, con
la presenza della D.ssa Cristina Silvani
esperta bibliotecaria dell’Università Bocconi Milano e collaboratrice esterna del
Centro Studi Nazionale per il progetto biblioteche.
Dopo il saluto alla Bandiera, il nostro
presidente, come padrone di casa, ha portato i saluti di tutti noi alpini vercellesi,
aggiungendo che il Centro Studi Alpino è,
tra tutte le commissioni, la principale nel
tramandare i valori alpini ed è quella che
ha la maggiore responsabilità nel far si che
il futuro dell’A.N.A. sia roseo e sicuro.
Questa responsabilità sarà senz’altro avallata dai fatti e porterà il “valore”
dell’associazione avanti negli anni e potrà
essere tramandata ai nostri figli. Sono quindi iniziati i lavori. Paolo Racchi, responsabile del C.S.A. I raggruppamento, ha sottolineato come l’incontro avesse due scopi:
a) Venire incontro alle esigenze della biblioteca;
b) Mettere le basi per una collaborazione
con le scuole superiori per l’utilizzo della
lg. 107/2015, “Scuola – lavoro”.
Fra le proposte per realizzare i suddetti
punti è stata fatta la seguente proposta:
* portare i ragazzi a collaborare con
gli alpini delle sezioni a loro referenti, per
riorganizzare le biblioteche e soprattutto
inserire telematicamente, utilizzando il
programma dell’ANA, tutti i testi nel data
base, in modo d’avere il più aggiornato
possibile l’archivio. Il progetto relativo
sarà presentato ai Dirigenti Scolastici, interessando i referenti delle scuole che si
occupano di alternanza.
Questo progetto, se accolto, avrà un
duplice beneficio:
1) L’archiviazione dei nostri testi;
2) L’introduzione, nel nostro mondo, di
nuove e giovani leve.
Il successivo intervento è stato tenuto
dalla D.ssa Silvani Cristina che ha sottolineato che questo tipo di lavoro è già attuato con successo a Bergamo.
La proposta è stata accolta favorevolmente da tutta l’assemblea.

Chiusura Lunedì

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

di Maurizio Dosio
pianoforti - strumenti musicali - libreria musicale
affitti e service fonica e luci
Via G. Verdi, 44 - Tel. 0161.253047
13100 VERCELLI
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L’Autunno sportivo del G.S.A. Vercelli
di Fabrizio Ghisio

I

l 13 Ottobre, mentre a Vercelli si svolgeva il trofeo Don Secondo Pollo corsa podistica amatoriale nelle stesse ore
in quel di Intra, andava in scena il 48°
Campionato Nazionale ANA di Corsa in
Montagna. Una nutrita partecipazione
circa 550 alpini di ben 47 sezioni e due i
percorsi: il Senior lungo 11,5 km con un
dislivello positivo di 610 mt e quello Master lungo 8 km con un dislivello positivo
di 350 metri.
A quest’ultimo hanno preso il via anche Giancarlo e Paolo Favaglioni del gruppo alpini di Trino che si sono classificati
rispettivamente al 16 e 15° posto nelle rispettive categorie, a entrambi va il plauso
del GSA per il buon risultato ottenuto.
Con questo cimento sportivo lungo le
sponde del lago Verbano si conclude l’impegnativa stagione agonistica Nazionale
ANA. Non così per il GSA Vercelli, che
ha ancora in serbo il collaudato Trofeo
Ana Vercelli di Tiro a segno ad Aria Compressa che si è svolto domenica 17 Novembre 2019 presso il poligono Umberto
I° di corso Rigola a Vercelli.
Sulle pedane del poligono si sono alternati ben 39 partecipanti provenienti dai vari
gruppi della sezione che si sono cimentati
in due manche di tiro tra le due specialità
carabina o pistola. La numerosa partecipazione e la presenza di diversi gruppi della
sezione hanno vivacizzato l’evento sportivo, abbiamo avuto ospite in gara anche la
sezione di Susa con Luca Barone e tra gli
amici degli Alpini per la prima volta anche
le quote rosa con Monica De Michelis del
gruppo Don Secondo Pollo.
E ora uno sguardo alla classifica finale, il 7° trofeo ANA di tiro a segno nella
specialità carabina A.C. è stato assegnato al gruppo Alpini di Cigliano seguito a
distanza dal gruppo Alpini Vercelli Porta
Torino, terzo il gruppo Alpini Don S.Pollo
di Vercelli.
Nella specialità pistola ad A.C., il trofeo è stato assegnato al gruppo alpini di
Trino, che con ampio margine ha superato gruppo alpini di Cigliano, seguito dal
gruppo alpini Vercelli Porta Torino.
TROFEO CARABINA A.C. 1°
classsif. Gruppo Alpini di Cigliano punti
336, 2° classif., Gruppo Alpini Porta Torino p. 257, 3° classif. Gruppo Alpini Don
S. Pollo p. 235.

Gruppo Cigliano vincitore carabina

Gruppo Trino vincitore pistola

TROFEO PISTOLA
A.C. 1° classific. Gruppo
Alpini di Trino punti. 425
2° classif. Gruppo Alpini
Cigliano p. 367 3° classif.
Gruppo Alpini Porta Torino
p.344.
La classifica individuale
per specialità ha visto primeggiare nella disciplina
di Carabina A.C. Piero Pola
del gruppo alpini di Livorno
Ferraris, mentre per la pistola A.C. Camillo Cibrario
del gruppo alpini di Trino.
Anche per il 2020 come
da calendario allegato sono
riconfermate tutte le gare
sezionali, mentre la nuova
stagione sportiva nazionale
2020 si aprirà con le ALPINIADI INVERNALI
evento clou delle discipline
invernali in programma in
Valle D’Aosta dal 13 al 16
Febbraio (Aosta-Pila-Cogne-La Thuile) per poi proseguire con 72^ CA.STA
2020 (Campionati Truppe
Alpine) al Sestriere dal
9/13 Marzo e a seguire con
l’arrivo della bella stagione
tutte le altre gare del calendario nazionale.

CALENDARIO GARE NAZIONALI 2020
13-16 FEBBRAIO – Alpiniadi invernali a La Thuile, Cogne, Pila e Aosta (Sez. Aosta)
9-13 MARZO – 72 ^ CA.STA a Sestriere ( TO)
18-19 APRILE – Mountain bike a Maggiora (Sezione Omegna)
6-7 GIUGNO – Marcia di regolarità a Maser (Sezione Treviso)
27-28 GIUGNO – Corsa in montagna individuale a Brinzio (Sezione Varese)
18-19 LUGLIO – Tiro a segno a Roma (Sezione Roma)
12-13 SETTEMBRE – Corsa in montagna a staffetta a Brentonico (Sez. Trento)

CALENDARIO GARE SEZIONALI 2020
8 MARZO: CHAMPORCHER –––› Sci slalom gigante
4 OTTOBRE: VERCELLI –––› Trofeo Don.Pollo Corsa podistica
29 NOVEMBRE: TRICERRO –––› 34^ Camminata Alpina
15 NOVEMBRE: VERCELLI –––› Tiro a segno A.Compressa

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

sport

Alpin dla Bassa | Febbraio 2020 | 17

La Protezione Civile di Vercelli
alla Coppa del Mondo di Sci Paraolimpica
di Ezio Mancin

La FISIP, che ha portato al
successo, nella categoria ipovedenti, Giacomo Bertagnoli,
doppio oro olimpico a Pyeongchan nel 2018, ha, durante
le varie premiazioni, ricordato
più volte la qualitàò del servizio svolto dalla protezione civile ANA “Sena la quale – ha
detto la presidente Nasi . non
si sarebbe raggiunto il successo di questa importante manifestazione”.

N

ella giornata del 15 gennaio scorso,
sono iniziate le gare della Coppa del
Mondo di sci Paraolimpico, sulle nevi
di Prato Nevoso, nel comune di Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo, alla
presenza del Comitato Italiano Paraolimpico, Lica Pancalli, che negli scorsi anni ha
ricoperto il delicato incarico di commissario del CONI.
L’Associazione Alpini Nazionale, da
anni impegnata in una proficua collaborazione con la FISIP – Federazione Italiane
Sport Invernali Paraolimpici, presieduta da
Tiziana Nasi, tanto che in occasione delle
Adunate Nazionali gli atleti di questa federazione sfilano in testa al corteo, ha chiesto l’impegno aiuto delle sezioni di Cuneo,
Mondovì e Vercelli, per la realizzazione
del campo in supporto degli atleti.
La Protezione Civile della sezione di
Vercelli ha inviato mezzi e volontari specializzati per la logistica e per il trasporto di materiali, collaborando fattivamente
all’allestimento delle strutture richieste.
La direzione dei lavori è stata affidata al Coordinatore del 1°RGPT, il nostro
Paolo Rosso, che ha coordinato al meglio
una trentina di volontari Alpini.
La Protezione Civile della nostra sezione era presente con 8 volontari: Roberto
Bertone, Pino Ganzaroli, Sandro Mancin,
Nicola Palladinetti, Gianni Socco, Francesco Zavaglia ed il Coordinatore provinciale, Ezio Mancin.
Nelle giornate del 14, e del 15, si sono
svolte le prove sulle piste da parte degli
atleti paraolimpici internazionali, mentre
nelle giornate 16 e del 17 hanno avuto luogo le gare in cui i partecipanti hanno letteralmente “buttato il cuore oltre l’ostacolo”.
L’impegno dei volontari ANA ha avuto la gratificazione di vedere che il supporto dato agli atleti è stato conforme alle loro
aspettative, ed ha ricevuto i complimenti
per la gestione e l’organizzazione, dal Coordinatore Nazionale ANA della protezione Civile, il piemontese Gianni Gontero.
Le giornate di sabato 18 e domenica 19, hanno visto i volontari, a riflettori
spenti, completare l’impegno dello smontaggio del campo, lasciando il sito di Prato
Nevoso, nella sua intonsa bellezza naturale, rientrando poi alle proprie Sezioni.

La compagna di ogni giorno al fondo
della pista, nella foto sopra e Paolo Rosso
sulle nevi di Prato Nevoso a lato.

dal 1970

P.S. All’articolo di Ezio mi
permetto aggiungere un’annotazione. Da atleta diversamente abile quale, indegnamente,
sono, ho avuto la fortuna di
partecipare ad alcuni raduni
collegiali con questi fantastici
atleti, tra cui Davide Bendotti, giunto quinto nelle gare di
Prato Nevoso, e vi garantisco
che come gli Alpini sono un
esempio, e un vanto, della nostra Nazione.
Il Direttore

SERVIZI CATERING PER MATRIMONI E
BANQUETING - PREVENTIVI GRATUITI
MENU PERSONALIZZATI - SERVIZI A DOMICILIO
ALLESTIMENTI PER GRANDI CERIMONIE

PASTICCERIA

PER OGNI EVENTO,
di

Daniele Godino
Giacomo Degrandi

CERIMONIA,
GIORNO DA RICORDARE

Corso De Rege, 65 - VERCELLI - Tel. 0161.212152 - Cell. 338 75 80 535
www.godinocatering.it - e-mail: info@godinocatering.it
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gruppi porta torino e don pollo
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Alpini di Porta Torino in festa

D

opo la festa sezionale degli alpini vercellesi, organizzata lo scorso anno, e
dopo l’entusiasmante esperienza del
21° Raduno delle Sezioni Ana del
Primo Raggruppamento, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia, il gruppo di
Porta Torino, guidato da Claudio Rio, ha
celebrarto la “sua” festa annuale.
Domenica 8 dicembre, dopo l’ammassamento di Piazza Pajetta alle 9,15,
il corteo, ritmato sulle note suonate dalla
fanfara alpina di San Germano Vercellese,
è partito per raggiungere, prima i giardini Don Giovanni Brevi, per la cerimonia
dell’alza bandiera e della deposizione di
una corona d’alloro al monumento ai caduti, poi la chiesa della Regina Pacis per
la Messa in suffragio degli alpini “andati
avanti”.
Alle 12,30 nella sede del gruppo, è stato servito il tradizionale “rancio alpino”,
che di rancio aveva ben poco, trattandosi
di un gustoso pranzo, la cui preparazione, l’infaticabile Claudio Rio, con tutti i
consiglieri del gruppo, per godersi insieme un “meritato riposo”, avevano deciso
di affidare alle esperte mani dei Fratelli
Godino, titolari della rinomata pasticceria
cittadina.
GmG

Nella foto sopra la deposizione della corona
presso il giardino Giovanni Brevi.
Nella foto a lato la Fanfara di San Germano
apre il corteo per i 2 anni di Porta Torino

Le castagne avvicinano
gli alpini alla gente

N

ovembre, da sempre, è un mese di particolare impegno dei nostri due gruppi cittadini
nell’essere presenti in diversi momenti della vita cittadina.
Il Gruppo Don Pollo, guidato da Flavio Negro, con la loro “storica” castagnata
benefica, da sempre fa da cornice alla visita dei vercellesi al cimitero di Biliemme,
e, quest’anno i fondi raccolti sono
stati destinati al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Istituto di Candiolo.
La settimana prima il gruppo
Il Gruppo di Porta Torino
lungo il viale Garibaldi
di Porta Torino, dell’inossidabile
Claudio Rio, avevano dato il “benvenuto all’autunno” con la castagnata in Corso Garibaldi, anche questa condivisa con decine di persone che, quando vedono le penne nere,
non mancano di dare il proprio sostegno.
Nelle settimane successive sempre il Don Pollo ha continuato a
produrre caldarroste in varie scuole materne, ed elementari, del capoluogo creando un momento di allegria con tutti i bambini coinvolti.
Gli Alpini del Gruppo Don Pollo impegnati
nella castagnata al Cimitero Billiemme
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Il Gruppo di Trino
non sta mai fermo
Immagini della mezza maratona, della colletta alimentare e della festa alla scuola dell’infanzia.
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la voce del direttore

In punta di Penna

Riflessioni sull’attualità

di Gian Maria Gagna

L

o scorso 25 giugno, la Camera dei
Deputati ha approvato, a larghissima maggioranza la proposta di

legge 622 (XVIIa Legislatura), composta da cinque articoli, che prevede l’istituzione della “Giornata nazionale della
memoria e del sacrificio alpino”, indivi-

duandola nella data del 26 gennaio di ogni
anno, giorno anniversario della battaglia
di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943, che permise ai nostri militari di
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la voce del direttore
rompere l’accerchiamento delle truppe sovietiche e continuare la triste ritirata verso
“i fidi tetti del villaggio”.
La proposta era stata avanzata a firma di ben 75 deputati l’11 maggio 2018,
e dopo l’iter nelle varie commissioni, era
giunta in aula il 3 giugno 2019, e, il 15 dello stesso mese, su 466 presenti e votanti,
con 459 voti a favore, 7 astenuti e nessun
voto contrario, era stata approvata e, tutti i
presenti, come si legge nei verbali di Montecitorio si erano spontaneamente alzati,
sciogliendosi in un lungo applauso, mentre
un deputato esibiva orgogliosamente un
“cappello alpino”, simpaticamente tollerato dalla Presidenza di turno dell’Aula.
Scopo del provvedimento, voluto e
sostenuto con forza dall’Associazione Nazionale Alpini, è tenere vivo il ricordo e
di tramandare alle nuove generazioni “i
valori che incarnano gli alpini nella difesa
della sovranità e dell’interesse nazionale e
nell’etica della partecipazione civile, della
solidarietà e del volontariato” (art.1).
Sono passati oltre sette mesi, ma anche
quest’anno, i nostri reduci, per ragioni anagrafiche sempre meno, non hanno potuto
festeggiare questa “giornata” a livello di
condivisione generale: la proposta di Legge giunta al Senato il 27 giugno dello scorso anno, e, assegnata alla Commissione
Difesa il 2 luglio, oggi (26 gennaio 2020
- Settantasettesimo anniversario - giorno
in qui faccio questa riflessione – NdA), è
“ferma con le quattro frecce accese”.
La nostra Associazione, le nostre Sezioni e i nostri Gruppi hanno comunque, in
questi giorni, “ricordato per non dimenticare” i nostri reduci (pochi) e i nostri caduti
(molti), cui anno dopo anno si aggiungono
quelli che “sono andati avanti”, rendendo
loro omaggio ed onore con manifestazioni
e Messe in suffragio.
Purtroppo non abbiamo molti mezzi
per far accelerare l’iter di questa proposta di Legge ma si potrebbe pensare, tutti
insieme, a fare qualcosa di concreto per
supportare il nostro Presidente Nazionale,
Sebastiano Favero, che quando partecipa
ad incontri, a vari livelli, cui siano presenti
dei Parlamentari, non dimentica di ribadire
la richiesta della “leva” e l’istituzione di
questa “giornata della memoria e del sacrificio Alpino”.
Mi auguro, e auguro a tutti Voi, cari
lettori, visto che un vecchio adagio di qualche anno fa recitava, “Non è mai troppo
tardi”, che la “Prima celebrazione” di questa giornata non giunga “troppo tardi” per
vedere la partecipazione di qualche “testiGmG
mone diretto”.
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M.M.G.
di MATTIUZZO M. & C. s.n.c.
Recupero commercio materiali ferrosi - metalli - cartastracci - 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

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

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

Azienda Agricola

INVERNIZZI
LEONARDO

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

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

S.N.C.

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

Costruzioni in Ferro e acciaio Inox
Serramenti in alluminio
Zanzariere e tende da sole
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scalo pontieri piacenza
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Dal 2° Reggimento Genio Pontieri esercitazione e di

Grande successo per l’operazion
di Giovanni Comoglio

Alpini, realizzerà su scala nazionale una campagna di informazione nelle scuole con l’obiettivo di contattare 400 classi
di ogni ordine e grado.
Nel corso dell’incontro i
duecentocinquanta
giovani
hanno potuto osservare da vicino gli assetti operativi del
Reggimento Pontieri sia nella
loro naturale capacità combat
sia nella loro indiscussa professionalità dual use nel sostegno alla popolazione civile
tanto in Patria quanto nelle
aree di intervento internazionale delle Forze Armate.
Senza nulla voler togliere
al fascino esercitato sui ragazzi da un assetto in navigazione
fluviale per i traghettamento di
assetti operativi in condizione
di non guadabilità, possiamo
sicuramente dire che l’intervento di Renato Silvestre, tecnico
BCM e rappresentante ufficiale
di ANVCG, ha letteralmente
rapito l’attenzione dei ragaz-

L

a capacità sintetica dell’eloquio militare sembra
sminuire l’enorme sforzo organizzativo del 2° Reggimento Genio Pontieri che per due
giorni ha aperto le porte della
propria base addestrativa allo
Scalo Pontieri di Piacenza alle
Associazioni ed a più di duecentocinquanta giovani delle
scuole Cassinari, Marconi,
Romagnosi, Tramello, insieme
agli allievi della scuola militare
Teuliè di Milano.
Da notare la presenza del
generale Campus, oggi in quiescenza, per anni istruttore qualificatissimo di generazioni di
artificieri. L’eloquio militare,
secco e conciso non è durezza
ma purezza d’animo che si basta dell’Umiltà per fare bene,
sempre, il proprio lavoro al servizio di tutti i Cittadini raccolti
nel concetto di Patria.
Nel contesto dell’attività

AP & B

la squisita sensibilità del Comandante di Reggimento, col.
Salvatore Tambe, ha voluto
la presenza dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di
Guerra come ospite di riguardo
ed ha concesso l’onore di uno
stand istituzionale dell’Associazione tra gli stands delle attività ed ha concesso l’uso della zona briefing per illustrare ai
ragazzi la campagna CONO-

SCERE PER RICONOSCERE
e nel contempo presentare alle
Autorità ed alla stampa locale
il progetto DE ACTIVE che
l’Associazione ha in corso con
il MIUR. L’incontro è stato occasione per rendere noto che
l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra in stretta
collaborazione con la struttura
nazionale di Protezione Civile
dell’Associazione Nazionale

AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI s.r.l.
Via F. Iona, 2 - Tel. 0161

Nuovo impianto di
distribuzione carburante
Via F. Iona, 2 - Vercelli
Tel. 0161 393033

393033 • Via Cervino, 10 - Tel. 0161 391132
È annessa vendita prodotti lubrificanti
e prodotti per agricoltura, orto e giardino
“Dalla raffineria direttamente al consumatore”
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mostrazione: protagonisti i bambini - GROW UP

e Pollicino allo scalo di Piacenza

zi ed ha sicuramente raggiunto
l’obiettivo di informarli sul reale
rischio nel rinvenimento di ordigni bellici inesplosi. Il monito “
NON LO TOCCO, MI ALLONTANO, CHIAMO IL 112 “ è
stato sicuramente recepito anche
grazie al partecipato intervento
del Presidente ANVCG Piacenza
Ettore Fellegara che ha portato ai
giovani la propria toccante esperienza di vittima civile di guerra.

A destra il nostro Alpino Giovanni
Comoglio consegna il gagliardetto dei
“Caimani del Sesia” al Colonnello
Salvatore Tambe, comandante Rgt Genio Pontieri Piacenza.
Nella altre foto due momenti della manifestazione.

ERRATA CORRIGE GRUPPO SALUGGIA
L’articolo del nostro giornale relativo al nostro 40°, nonché festa sezionale, contiene un
refuso. Il gruppo è stato intitolato al “Serg. Virginio GALLO” reduce di Russia decorato
Croce di Guerra al Valor Militare.

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

Vercelli 0161 320311
Novara 0321 620321
www.gruppomarazzato.com
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a cura di Fabrizio Ghisio
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ALPINI. UN SECOLO DI STORIA

ALPINI - NUMERO SPECIALE
DI MERIDIANI MONTAGNE

Ancora una pubblicazione, di un
riconosciuto storico
della cultura storia
Alpina per ricordare il Centenario
dell ANA appena
trascorso e uno speciale editoriale.
Un viaggio nel tempo per celebrare i
cent’anni dell’Associazione Nazionale
Alpini, nata all’indomani di Vittorio
Veneto per onorare
gli elementi costituitivi di questo corpo
da montagna: senso
del dovere, attaccamento alle tradizioni, orgoglio degli emblemi che lo caratterizzano, spirito di corpo, solidarietà fra
commilitoni e la continuità di questi valori anche una volta
in congedo.
Dalla nascita dell’associazione nel 1919 in una birreria di Milano sino ai giorni nostri, storie, protagonisti ed eventi della
storia delle Penne Nere.
Autore: Gianni Oliva, Pagine: 160, (ediz. 2019), € 12.00

“Meridiani Montagne”,
la rivista monografica
bimestrale di montagna
e di cultura alpina, accompagna i lettori con
un numero speciale in
cui scoprire le Penne
Nere attraverso la loro
storia, dalle origini fino
agli impegni di oggi, le
imprese e le loro montagne simbolo. Impavide e
determinate, obbedienti
e scanzonate allo stesso
tempo, le “penne nere”
sono entrate nel mito
per la loro tenacia, la
capacità di sacrificio e
la volontà di resistenza
dimostrata sui fronti di
guerra più difficili e nelle condizioni di combattimento più estreme. Ma non solo. L’ambiente
ostile della montagna affratella, e quel sentimento solidale ha trovato espressione anche nell’impegno civile a favore delle popolazioni,
specie quando ferite dalle calamità naturali. Se gli alpini in congedo
e in armi continuano a sentirsi come una famiglia, con una storia
comune e tradizioni condivise, è in gran parte merito della loro associazione. Perché quando si diventa alpini, non si smette più di esserlo.
€ 6.90 in edicola o sul web
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