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Milano, Adunata del Centenario
Oltre 200 Penne Nere Vercellesi sotto la “Madonnina”

segue a pag. 2

di Gian Maria Gagna

M
ilano ha un ritmo di vita, forse, un 
po’ troppo frenetico per il passo degli 
Alpini, ma la “Adunata del Cente-
nario”, ha fatto sicuramente breccia 

nel cuore dei meneghini che si sono stretti 

attorno alle Penne Nere già dal venerdì, cir-
condandole d’affetto. Il presidente biellese, 
Marco Fulcheri, che sta lavorando al fine di 
avere nel capoluogo laniero l’adunata 2022, 
da mesi continuava a ripetere “L’Adunata 
non la fa la città, la facciamo noi Alpini”, ha 
avuto, nei fatti, piena ragione.

Da Piazza Duomo al Castello Sforzesco, già 
da giovedì, era un continuo via vai di penne 
nere, che, poco a poco, hanno conquistato 
tutte le etnie milanesi.
Se Vercelli è stata una bomboniera tricolore, 
Milano era un po’ grigia, ma la grande “con-
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Poche bandiere ma tanto calore per un’adunata storica  
Sfilano in 90.000 per il centenario 

segue da pag. 1

divisione alpina” ha vinto su tutto. Nei mo-
menti significativi, l’arrivo della Bandiera di 
guerra del 5° Reggimento Alpini, la Messa 
in Duomo, i concerti delle fanfare e dei cori 
il sabato sera e la grande sfilata di domenica, 
sono stati vissuti, sia dagli alpini, sia da ami-
ci, aggregati e familiari, nel consueto clima 
festoso. Anche la celebrazione della Messa 
è stata fonte di mugugni da parte di molti: al 
di là del bellissimo saluto dell’Arcivescovo 
Mario Delpini, il rito Ambrosiano ha sor-
preso molti,  ma, soprattutto, una “Preghiera 
dell’Alpino”, diversa da quella canonica e 
recitata dal Presidente della Sezione di Mi-
lano, Luigi Boffi, più come un ordine dello 
Stato Maggiore che una supplica, ha creato 
un po’ di sconcerto.
Nota positiva la presenza del Ministro della 
Difesa, Elisabetta Trenta, già prima dell’i-
nizio della sfilata, a differenza dei suoi pre-
decessori che, arrivando a metà mattinata, 
interrompevano la sfilata facendo allungare 
i tempi, accanto al Sindaco di Milano, Giu-
seppe Sala, al governatore lombardo, Attilio 
Fontana, al sottosegretario Giancarlo Gior-

getti e al Capo di Stato Maggiore dell’Eser-
cito, Salvatore Farina, nato come Alpino, 
nel reparto Trasmissioni.
La sezione vercellese, guidata da Piero Me-
dri, con a fianco  il revisore dei conti nazio-
nale, Gian Domenico Ciocchetti, ha sfilato, 
con oltre 200 Alpini, mentre altri vercellesi 
erano presenti nei ranghi della Protezione 
Civile, nel tardo pomeriggio dopo la sezio-
ne di Biella, che ha “rallentato il traffico” 
quando il Presidente Nazionale, Sebastiano 
Favero, è sceso dalle tribune per salutare il 
“vecio” Silvio Biasetti, 106 anni, biellese, 
cui il ministro Trenta ha dedicato questo 
commento: “Vederlo salutare la Bandie-
ra mi ha commosso profondamente: è un 
esempio per tutti”.
Se la domenica è stata, come sempre, la 
giornata clou dell’intera adunata, sul piano 
associativo gli appuntamenti dei giorni pre-
cedenti, non sono stati né meno importanti 
né meno significativi, e hanno visto il nostro 
presidente Medri sempre presente.
Accompagnato da Fabrizio Ghisio, nella 
suggestiva cerimonia dell’alzabandiera, e 

dell’omaggio ai caduti, del venerdì matti-
na è poi stato affiancato da Claudio Ronco 
all’Assemblea dei Presidenti e all’incontro 
con le Delegazioni Estere il sabato mattina.
Al sabato pomeriggio, per la Messa in Duo-
mo celebrata dall’Ordinario Militare, Santo 
Marcianò, insieme al revisore nazionale, 
Gian Domenico Ciocchetti, Medri scortava 
il Vessillo sezionale, fieramente portato da 
Mauro Cavaglià, capo gruppo di Saluggia, 
ai cui Alpini tocca, per quest’anno, l’ambito 
ruolo di alfieri ufficiali della sezione.  
Dopo lo scioglimento, mentre una rappre-
sentanza sezionale ha partecipato alla ceri-
monia dell’ammainabandiera e del “passag-
gio della stecca” tra Milano e Rimini, sede 
dell’Adunata 2020, gli “alpin d’la bassa”, 
tornando alle amate risaie, si sono fermati, 
per un momento conviviale di condivisione, 
organizzato dai vertici sezionali, presso il 
ristorante Borgo Antico di Borgo Vercelli.
L’attenzione, mentre andiamo in stampa, è 
già tutta rivolta alla festa sezionale in pro-
gramma a Saluggia, dal 29 al 30 giugno.                                              

GmG

Il Consiglio Sezionale con il Revisore Nazionale Ciocchetti alla sfilata di domenica 12 maggio 2019.

relazione morale

PREMESSA

N
ell’ambito della nostra storica 
sede Sezionale, di fronte a tanti 
alpini, impreziosita dalla presen-
za del Sindaco della città di Ver-
celli Maura Forte, del Revisore 

dei conti Nazionale Giandomenico 
Ciocchetti, del Presidenti dei Volontari 
di Protezione civile Regione Piemonte 
Roberto Bertone e tutto il Consiglio se-
zionale, il Presidente della Sezione AL-
PINI di Vercelli, Piero Medri, con emo-
zione e passione ha presentato la re-
lazione morale relativa agli aspetti che 
hanno caratterizzato la vita associativa 
della sezione nell’ambito dell’anno 
2018. 

Non andremo a presentare tutta 
la relazione, che occuperebbe troppo 
spazio del nostro giornale, ma i pas-
saggi più significativi. (La Relazione 
completa è conservata in Segreteria, 
disponibile per la consultazione)

Un anno caratterizzato da un even-
to storico, unico, magico che è stato il 
21° Raduno del 1° Ragg. a Vercelli.

Un grande evento che non potrà es-
sere dimenticato per la grande parteci-
pazione, collaborazione e soprattutto 
per i tanti e innumerevoli attestati di 
elogio,amicizia ed affetto ricevuti dalla 
popolazione, autorità, alpini che hanno 
condiviso con noi i tre giorni indimenti-
cabili del raduno.

Inizio dell’assemblea, 17 marzo 2019

“Spunti dalla 
relazione
morale e
riflessioni del 
Presidente
Medri

Le iniziative, gli eventi e pre-eventi 
proposti e attuati hanno espresso a 
360 gradi tutti i valori che caratteriz-
zano la nostra Associazione, ricordan-
do il passato, ma in particolar modo 
quello che siamo oggi. In questi ultimi 
due anni si sono succedute in modo 
incalzante innumerevoli iniziative quali: 
concorsi alle scuole per il logo, motto 
e manifesto, fiaccolata di apertura del 
raduno, serate benefiche con spetta-
coli musicali, conferimento della citta-
dinanza onoraria all’A.N.A,una grande 
esercitazione di protezione civile,l’ al-
lestimento di una mostra in collabora-
zione con le associazione d’arma sulla 
prima guerra mondiale, l’allestimento 
di cittadelle militari e di protezione ci-
vile, la conferenza del prof. Oliva che 
aveva come tema”Pensieri sulla 1° 
Guerra mondiale”, Marce dei giova-
ni, commemorazioni, concerti di cori 
e fanfare. Tanto lavoro, solo per l’im-
bandieramento: oltre 2600 ore di la-
voro, con il coinvolgimento di alpini e 
d amici di tutti i gruppi della sezione, 
realizzazione di un piano di sicurezza e 
sanitario ormai indispensabili per que-
ste tipologie di eventi, collaborazione 
con le scuole di ogni ordine e grado, 
con istituzioni ed enti locali, fondazio-
ni, privati, forze armate, con associa-
zioni quali l’UNICEF, che con le sue 
volontarie hanno garantito l’apertura 
di uno stand per la vendita di gadget, 

insomma due anni veramente intensi 
che hanno determinato un’esperienza 
indimenticabile. Un grazie indistinta-
mente a tutti quanti hanno collaborato 
e contribuito sia in modo operativo che 
economico od anche solo con consigli 
alla realizzazione ed alla buona riuscita 
di questo grande evento. 

Vi ringrazio della stima, del calore 
e dell’affetto che mi dimostrate e che 
continuo ad avere da tutti voi in ogni 
occasione.La vostra vicinanza e la vo-
stra presenza di oggi mi conforta, mi 
rallegra e sostiene Me ed IL Consiglio 
Direttivo, nell’espletare al meglio i 
sempre più gravosi impegni associativi 
che siamo chiamati a svolgere. Soprat-
tutto se le scelte che siamo chiamati 
a fare sono difficili e quando l’armonia 
nel condividere le regole non è scon-
tata.

Il presiedere una sezione in modo 
democratico, con vivacità ed intrapren-
denza è gravoso, soprattutto quando si 
cerca la condivisione e non la imposi-
zione autoritaria, questo atteggiamen-
to potrebbe essere interpretato come 
debolezza, io invece lo vedo come un 
punto di forza, perché continuo a cre-
dere nella ragionevolezza, nel buon 
senso, nella lealtà e nel buon animo 
delle persone e sono convinto che 
questa sia la strada giusta da seguire

………………..

sezione
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Un commosso pensiero e ricordo 
ai tanti, ai troppi alpini ed amici che lo 
scorso anno sono andati avanti, tutti 
sono ben presenti nel mio, nei nostri 
cuori.

Un caloroso abbraccio a chi è sof-
ferente e non gode di buona salute o 
a quanti attraversano momenti difficili 
che auguro siano solo temporanei, a 
tutti loro va il mio, il nostro sostegno 
e affetto.

FORZA DELLA SEZIONE    

Alla chiusura delle operazione di 
tesseramento per l’anno 2018 risulta-
vano iscritti:

Alpini ……...........…………..639
+ 8 rispetto all’anno 2017

Aggregati…….........………..226
+ 7 rispetto all’anno 2017

Totale…….........…………...865

Nonostante i tanti, troppi alpini ed 
amici”che sono andati avanti”, som-
mati a quelli che purtroppo per vari 
motivi non hanno rinnovato il bollino, 
abbiamo ottenuto un significativo in-
cremento, sarà sicuramente anche 
l’effetto trainante e l’impatto emotivo 
che il 21° Raduno ha portato, ma an-
che e soprattutto al grande lavoro di 
squadra e di attenzione che tutti assie-
me abbiamo dato nella campagna di 
tesseramento. 

……………….

CONSIGLIO DIRETTIVO 
SEZIONALE–ATTIVITÀ 
DELLA SEZIONE

La vita della Sezione, oltre all’esple-
tare ai doveri statutari, regolamentari e 
di gestione, è stata coinvolta nelle tan-
te incombenze che il Raduno ha por-
tato . La Presidenza, la Segreteria, la 
Tesoreria hanno funzionato nella quasi 
totalità dei giorni dell’anno .Il consiglio 
Sezionale, presieduto dal sottoscritto, 
nell’ambito del 2018 si è riunito ben 
15 volte in seduta ordinaria, convocate 
con relativo ordine del giorno,ha sem-
pre avuto un’ottima partecipazione dei 
consiglieri e buona dialettica

……………….

In un anno strepitoso che è stato 
il 2018, concretizzatosi con le giorna-
te radiose del 21° Raduno, abbiamo 
avuto un imprevisto: per incompren-
sioni ed equivoci alimentati forse an-
che dall’impulsività e l’emozione del 
momento, ci sono state le dimissioni 
dell’Alpino Maurizio Mattiuzzo, che 
ringrazio per il servizio che ha svolto 
nella sezione e per la sezione, sono 
sicuro che continuerà a non far man-
care il suo contributo per tutto il nostro 
mondo alpino. In base al regolamento 
sezionale vigente è subentrato il consi-
gliere Paolo Orlandi, che avrà incarichi 
di collegamento con i gruppi alpini di 
competenza.

Tengo a sottolineare però che 
chi occupa un ruolo di responsabili-
tà nell’ambito associativo o sociale 
e parlo dello stesso presidente, con-
siglieri, capo gruppo o chi ha incari-
chi organizzativi, anche se si trova a 
svolgere un compito che sicuramen-
te non risulta facile, dovrà mantenere 
sempre un comportamento di rispetto 
verso tutti, mirato alla comprensione e 
mediazione,anche se ai più le regole, 
che siamo chiamati a far rispettare ed 
attuare, potrebbero apparire talvolta 
ingiuste, dovremmo però convenire 
sempre che senza di esse ci troverem-
mo solo nel caos, nell’anarchia.

Tutti noi indistintamente dovrem-
mo necessariamente mantenere un 

comportamento disciplinato verso le 
regole che caratterizzano il ruolo per 
il quale siamo stati chiamati, ad agire 
senza prevaricazioni e prepotenza e 
nello stesso tempo di evitare di cade-
re in questi atteggiamenti che vengo-
no meno ai valori importanti e basilari 
della nostra Associazione. Dobbiamo 
continuare con la vera amicizia ed il ri-
spetto che ne consegue, essere leali, 
non farci trascinare dall’istinto imme-
diato guardando oltre, superando con 
il dialogo le incomprensioni, gli ostacoli 
che man mano si presentano lungo il 
nostro cammino.

La Sezione quest’anno ancora 
di più, rispetto agli anni preceden-
ti, è stata impegnata e presente con 
il Vessillo sezionale in tante ricor-
renze e appuntamenti a livello isti-
tuzionale, nazionale, associativo, di 
raggruppamento,sezionale, di gruppo 
e purtroppo anche per funerali, per cir-
ca 200 uscite.

Nella Ambito dell’assemblea sono 
stati presentati tutti gli eventi e le usci-
te sezionali per mese e giorni, accom-
pagnati da numeri e dettagli, in parti-
colare la grande esercitazione di Pro-
tezione civile ANA di settembre e le 
giornate radiose del 21° Raduno Alpini 
il 12/13/14 ottobre 2019. Evidenziamo 
in questa sintesi le manifestazioni di 
fine anno.
……………….

A novembre 

-AlPIN DLA BASSA Consegna del 
8° premio presso il Salone conferenze 
della Caserma SCALISE Sede del regg. 
ART Cavallo Voloire, ospiti del Col. Taf-
furi Maurizio, a Piero Medri con la mo-
tivazione:

“A rappresentanza del Consiglio 
Sezionale, per aver proposto, creduto 
e guidato la sezione di Vercelli nell’or-
ganizzazione del 21° Raduno del 1° 
Raggruppamento, impresa che sem-
brava improba, con ottimismo e Mano 
ferma fino al conseguimento di un ri-
sultato superiore ad ogni aspettativa”.

Nella stessa serata c’è stata la Pre-
sentazione del libro”Grande Guerra 
un racconto in cento immagini”per 
commemorare il 100° anniversario del-
la Fine della Prima Guerra Mondiale,                                                 
presentato dal Col Mario Renna. A se-
guire consegna di Targhe ed attestati a 
ricordo del 21° RADUNO alle Autorità 
presenti. La bella giornata si conclude-
va con Aperitivo d’onore presso il Cir-
colo Ufficiale della caserma e cena uffi-
ciale presso il refettorio della Struttura 
militare. E’ innegabile che l’aver svolto 
l’evento nell’ambito della SCALISE è 
stato un motivo d’orgoglio per tutta la 
sezione di Vercelli.

A dicembre

- A Vercelli festa Sezionale organiz-
zata dal gruppo Vercelli Porta Torino, 
ottima l’organizzazione, presenti molti 

Vessilli sezionali del 1Ragg., tanti alpini 
e volontari della PC ANA, tutte le mas-
sime autorità cittadine 

- Funerali del Presidente Battista 
Torriano 

- Premio della Bontà al Teatro 
Civico patrocinato dal giornale”La 
Sesia”consegnato alla Sezione di Ver-
celli e ai Gruppi di Borgovercelli e Pra-
rolo, anche di questo non possiamo 
che essere fieri ed orgogliosi.

GRUPPI

I Capigruppo sono stati convocati 
4 volte in seduta ordinaria .Tutte le ri-
unioni sono state convocate con Ordi-
ne del giorno proposto dal Presidente, 
tenendo conto di specifiche proposte 
dai Consiglieri Sezionali .La presenza 
è sempre stata alta con assenze mar-
ginali, con dibattiti nello stesso tempo 
vivaci ma costruttivi .Sempre è stato 
redatto un verbale che tutti potranno 
consultare in segreteria. Innumerevo-
li le attività dei gruppi che spaziano 
dalle feste, interventi, visite a scuole 
e strutture per anziani, raccolte ali-
mentari, distribuzione di medicinali, 
donazioni economiche ad associa-
zioni meritevoli. A questi impegni di 
routine che sono la quotidianità, si 
sono aggiunti gli impegni gravosi del 
raduno, le tante ore date per l’imban-
dieramento, la dedizione nella vendita 
dei biglietti della lotteria, la disponibi-
lità data senza condizioni, la grande 
partecipazione,il grande sostegno. A 

tutti Voi va il mio personale plauso e 
l’invito a continuare con lo stesso en-
tusiasmo  e determinazione.

…………..
                      
Un ben arrivato al nuovo Capo 

Gruppo Massimo Olivetti, un augurio 
di buona continuazione a quelli ricon-
fermati nel loro incarico ed un grazie in 
questo caso al solo Sergio Tricerri che 
ha posato lo zaino a terra,per quanto 
ha fatto ma che sicuramente continue-
rà a fare e dare per il suo gruppo e per 
la Sezione.

GIORNALE ALPIN DLA 
BASSA”- SITO INTER-
NET- FACEBOOK

Il nostro Giornale grazie all’ottima 
regia del Direttore Enrico Villa, un gran-
de giornalista che ci sta mettendo cuo-
re, passione e tanta voglia di fare per 
far crescere e migliorare questo”Alpin 
dla Bassa”nonostante i tanti acciacchi 
ed uno stato di salute che dire precario 
è poca cosa, immancabilmente e pun-
tualmente sforna la nostra pubblicazio-
ne (per il primo numero in uscita nel 
2019 purtroppo un incidente domesti-
co lo ha bloccato e non gli ha permes-
so di recarsi in tipografia, causando un 
ritardo nell’uscita del giornale in tempo 
utile per la convocazione dell’Assem-
blea dei soci). 

 Nell’anno 2018 è stato pubblicato 
tre volte anziché quattro, la compo-

Il Sindaco Maura Forte presente all’Alzabandiera prima dell’assemblea dei Soci
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sizione e l’allestimento del numero 
unico relativo al 21° Raduno è stato 
decisamente impegnativo, il risultato 
del tanto lavoro è stato ottimo e di alta 
qualità, grazie anche alla dedizione e 
impegno di tutta la Redazione del Gior-
nale. 

………….

INFORMATICA

Abbiamo un ottimo sito, fatto 
bene,aggiornato agli eventi, ……. è 
stato utilissimo per presentare e far 
conoscere il nostro Raduno, il sito è 
stato visitato da migliaia di persone 

…………….

Per accedere basta digitare:  
www.anavercelli.it 

Stesso discorso vale per la pagina 
FACEBOOK, …...i contatti sono stati 
tantissimi, questo strumento è stato 
fondamentale per la buona riuscita 
del nostro Raduno, deve essere visto 
come una vetrina di un negozio aperto 
al mondo, vetrina che va riempita, ab-
bellita, ben visibile e aggiornata ………

Per accedere: 
ALPINI SEZIONE DI VERCELLI

LIBRO VERDE
SOLIDARIETA’

Anche nell’anno 2017 siamo in 
crescita, minima ma continua,i nume-
ri complessivi della nostra solidarietà 
presentati sono i seguenti:

- ore verso terzi 5364 
- euro erogati 14415,00

Tutti i gruppi in forma diversa, lavo-
rano in questo senso con più o meno 
passione, dobbiamo continuare a farlo 
e meglio

…………..

Siamo stati presenti alla Raccol-
ta alimentare in varie postazioni, non 
solo in città ma anche nei paesi sedi 
di gruppo, con un ottimo risultato di 
partecipazione e raccolta. Presenti nei 
giorni delle feste Natalizie,in piazza Ca-
vour a Vercelli e nei nostri paesi con 
distribuzione di dolci e bevande calde 

 Vi ricordo che siamo in tempi di di-
chiarazione dei redditi, vi invito pertan-
to e fortemente ad indirizzare la vostra 
indicazione del 5x1000 verso la Sezio-
ne A.N.A. Vercelli, non vi costa nessun 
aggravio. Quanto verrà riconosciuto 
sarà indirizzato alla Protezione civile 
A.N.A. Vercelli per l’acquisto di mate-
riali ed equipaggiamento.

RAPPORTI CON 
AUTORITA’, ISITUZIONI, 
FONDAZIONI, SCUOLE, 
GIORNALI,REPARTI 
MILITARI,
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

Chiudendo questo anno so-
ciale, non posso che riconfermar-
vi quanto i rapporti con autorità, 
istituzioni, scuole, reparti militari 
giornali,enti,amministrazioni sono stati 
ottimi improntati sulla cordialità, colla-
borazione e rispetto reciproco.

…………….

Non posso che ringraziare tutti indi-
stintamente per la loro la disponibilità 
e comprensione, per aver collaborato 
fianco a fianco con noi nell’ assolvere 
al meglio le innumerevoli incombenze 
che sono sorte nell’organizzazione di 
un grande evento come può essere 
stato il 21 ° Raduno.

Con l’Amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Proff.ssa Maura 
Forte, c’è stata la massima sinergia, 
condivisione, sempre ci è stata data 
collaborazione. Un ringraziamento mio 
personale e di tutta la sezione Alpini 

di Vercelli per la fiducia che ci è stata 
data fin dalla prima ora e per aver con-
tribuito in maniera determinante alla 
buona riuscita dell‘evento.

Non posso non sottolineare inoltre 
la disponibiltà squisita data dal Co-
mandante Del Reggimento Art Cavallo 
”Voloire” Maurizio Taffuri, per l’impe-
gno e la determinazione che ha messo 
in campo presso gli alti comandi dell’E-
sercito per poter portare nell’ambito 
della nostra sfilata del Raduno, la Bat-
teria a cavallo storica delle”Voloire”, la 
concessione di mezzi per l’allestimen-
to della Cittadella Militare, la possibilità 
di utilizzare le strutture della Caserma 
Scalise nella nostra festa di fine anno 
che è stato”L’Alpin dla bassa”.

Un grazie alla fondazione della Cas-
sa Risparmio di Vercelli, presieduta dal 
Dott Nando Lombardi per aver creduto 
e sostenuto il nostro progetto.

ATTIVITÀ SPORTIVA, 
GRUPPO SPORTIVO, 
GIOVANI

Il Gruppo sportivo, considerato le 
esigue forze di atleti e le poche dispo-
nibilità economiche, sta raggiungendo 
risultati e traguardi eccellenti.

………………….

L’anno sportivo è stato caratterizza-
to dalle Alpiniadi Estive svoltesi in quel 
di Bassano del Grappa (7/10 giugno), 
seppur con pochi atleti la ns. Sezione 

ha partecipato a tutte le gare ottenen-
do il risultato finale del 38° posto su 56 
Sezioni partecipanti.

……………
                     
Nell’ambito della nostra piccola se-

zione si sono organizzate:
ChAMPORCHER 4/3 /2018  10° 

Trofeo Sez. Vercelli e 26° Trofeo Gr Al-
pini Vercelli Porta Torino, 

……....…..

In concomitanza con l’evento del 
21° Raduno del 1° Ragg. la Gara Podi-
stica Trofeo Don Secondo Pollo è stata 
sospesa, mentre si è svolta regolar-
mente la Corsa Podistica organizzata 
dal Gr. di Tricerro 

6° Trofeo Tiro a Segno ad Aria Com-
pressa sez.Vercelli 18/11 ha assegnato:

Trofeo carabina A.C – 1°Gruppo Al-
pini Vercelli Don Secondo Pollo,2°Gr. 
Di Cigliano,3° Gr.Vercelli Porta to.

Trofeo pistola A.C. – 1° Gr . Ciglia-
no, 2° Gr, Porta to, 3° Gr. Don S.Pollo

……………………..

GIOVANI

C’è una buona sinergia col Gruppo 
Sportivo. Nell’ambito del Coordina-
mento Giovani hanno aderito a tutte le 
principali attività promosse dal 2012 ad 
oggi. Nel corso del mese di settembre 
2018 si è ospitata a Vercelli la riunione 
del Coordinamento giovani e nell’am-
bito del raduno hanno contribuito con 

l’organizzazione della 5^ Edizione della 
Marcia dei Rataplan nel territorio di Tri-
no, attraverso il Bosco delle Sorti, con-
fluendo con una nutrita presenza alla 
commemorazione di Eugenio Palazzi 
e trasferendosi poi a Vercelli parteci-
pando alle iniziative organizzate dalla 
Sezione in occasione del 21° Raduno, 
presenti alle sfilate sia di sabato 13 che 
di domenica 14 ottobre 2018 accom-
pagnando i”Veci”.

…………….

PROTEZIONE CIVILE 
ANA VERCELLI

L’Anno appena trascorso ha visto 
un notevole impegno dei volontari del-
la Protezione civile ANA. I Volontari 
hanno provveduto all’aggiornamento 
delle loro capacità affinando sempre 
più la tecnica nell’esecuzione delle va-
rie specialità.

Si ricorda a tal proposito la forma-
zione di due nuove squadre operative 
ad alta specializzazione: la Squadra Sa-
nitaria e la Squadra Alpinistica, senza 
scordarsi delle già oltremodo collauda-
te Squadre che preparano i pasti, delle 
Squadre della logistica                     

autisti/operatori con motosega e 
decespugliatori/utilizzatori di pompe 
ad alte prestazioni e in fine e non ul-
tima la Squadra Tecnica che provvede 
a tutte le esigenze più disparate che 
avvengono durante le esercitazioni e/o 
operazioni di emergenza

I gruppi all’Alzabandiera
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………………….

Per un totale di Volontari pari a 73, 
non è poco per una sezione di circa 
1000 iscritti.

Non dimentichiamo e non scordia-
mo che in queste squadre molte sono 
le Volontarie che svolgono ruoli di Au-
tisti/Sanitarie/Cuoche/logistica, sono 
brave e motivate.

………………

Non possiamo dimenticare la gran-
de esercitazione  svolta a settembre 
che rientrava nel palinsesto degli 
eventi del 21° Raduno del 1° Ragg. . 
Sono stati interessati 53 volontari del-
la Sez. PC Vc per un totale di 143 gg 
uomo, per la gestione e supporto a 
413 volontari intervenuti, provenienti 
dalla sezioni Piemontesi presenti poi a 
ottobre, portando un valido contributo 
a quella che è stata la 

Grandiosa adunata del 1° Ragg.

………………

95° DI FONDAZIONE 
DELLA SEZIONE

95 anni sono un periodo di tem-
po che non molte persone ed atti-
vità umane possono raggiungere e, 
proprio per il fatto che la nostra pic-
cola Sezione di Pianura ci è riuscita, 
dimostra quanto questa abbia saputo 
sempre rinnovarsi, adattarsi ai tempi, 
accettando nuove sfide, adeguando-
si alla Società in cui viviamo, senza 
trascurare le proprie origini, sapen-
do sempre da dove veniamo. Noi 
tutti non possiamo fermare il tempo 
ma abbiamo il dovere di ricordare. 
Pertanto questo 95° ed anche 100° 
di fondazione, sia nostro che quello 
dell’ANA, lo andremo a commemora-
re con tre giorni di festa nel mese di 
ottobre 18/19/20. In questi tre giorni, 
per evitare che i ricordi svaniscano, 
andremo a presentare e pubblicare 
un libro fotografico di facile consulta-
zione ma completo che andrà a rac-
cogliere le immagini più belle e signi-
ficative di quello che è stato il nostro 
Raduno, attraverso le fotografie che 

tanti fotografi sia ufficiali, professio-
nisti, accreditati,dilettanti o anche di 
semplici cittadini spettatori, hanno 
scattato  e immortalato nei giorni 
del raduno, nello stesso tempo verrà 
inaugurata una Mostra fotografica al 
Dugentesco con le migliori fotografie.

E’ stata attivata una commissione 
nostra interna, che sarà coadiuvata da 
fotografi esterni e non collegati alla se-
zione, per la selezione delle fotografie 
che saranno presentate.

Nei tre giorni ci sarà anche l’inau-
gurazione di una via cittadina intitola-
ta al Presidente poeta Alpino andato 
avanti Dino Serazzi, ci sara’ una sfila-
ta per le vie della città, un concerto 
di cori presso una chiesa cittadina, la 
Santa messa,pranzo presso la nostra 
sede sezionale, il ricordo del 147° 
ann.rio della Fondazione delle truppe 
alpine e degli alpini andati avanti e la 
deposizione di una corona alla tomba 
delle Due Medaglie d’Oro Fratelli Gar-
rone. 

Seguirà al più presto un program-
ma dettagliato, nutrito ma sicuramente 
non impegnativo come lo è stato quel-
lo del raduno.

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

RIFLESSIONI FINALI

Riflessioni su questi 95 anni tra-
scorsi: 24 novembre 1924, 44 Gio-
vani Alpini reduci della Prima Guerra 
Mondiale, per ricordare i loro commi-
litoni meno fortunati che non fecero 
ritorno, sottoscrissero l’atto costitu-
tivo della Sezione Alpini di Vercelli, è 
lì che nasce la nostra storia. 

Fu il primo passo, il più significa-
tivo dei tanti momenti che hanno ca-
ratterizzato e caratterizzano tuttora la 
Nostra Associazione, il ricordare per 
non dimenticare tanti valori e memo-
rie da trasmettere che sono diventati 
la missione di tutte le Penne Nere. 
Furono poi i reduci del Secondo 
conflitto mondiale ad aggiungere ul-
teriore slancio e fecero rifiorire l’As-
sociazione. Infine, le ultime genera-
zioni della Naja, dei soldati di leva, 
nel 1976 con il tragico terremoto 
del Friuli, migliaia di Alpini volontari 
in congedo, accorsero nei tanti cam-
pi di lavoro per la ricostruzione. Noi 
fummo artefici di fatto della nascita 
della Protezione civile, artefici del 
passaggio da pura Associazione d’Ar-
ma ad Associazione vicina e attenta 

ai bisogni delle comunità non solo 
dei territori dove viviamo ma anche 
di quanti per emergenze e calamità si 
trovano in difficoltà e chiedono aiuto 
e sostegno.

E ancora Noi adesso, abbiamo il 
dovere, l’obbligo morale di continua-
re, non solo di custodire quei valori 
e memorie avuti in eredità, ma di 
tramandarle alle nuove generazioni, 
perché queste poi possano fare al-
trettanto . Abbiamo ancora la forza 
di farlo, ma abbiamo bisogno di for-
ze nuove, come trovarle, forse con 
il Ritorno alla Leva, ormai uscita dal 
nostro lessico, dalla nostra quotidia-
nità, dai nostri vocabolari, può essere 
la soluzione? io dico si, in una forma 
aggiornata.

Servirebbe ai nostri giovani per ri-
portarli al rispetto dei valori, riportarli 
in montagna non solo per sciare, ma 
per far condividere l’esperienza di 
vita in comune, per impossessarsi 
della solidarietà che nasce dal sacrifi-
cio, il camminare non da soli ma fian-
co a fianco e sicuramente forti della 
loro giovinezza e spavalderia porte-
rebbero linfa vitale alla Nostra cen-
tenaria Associazione che sempre più 

deve fare i conti con l’età anagrafica. 
Noi dovremo dare l’esempio, dovre-
mo ESSERCI, dovremo far capire loro 
che sempre saremo pronti ad aiutarli, 
questo è il nuovo traguardo da rag-
giungere che permetterà alla nostra 
unica e grande Assiociazione di guar-
dare con fiducia ad un altro secolo di 
vita.

Quanto è stato fatto e questi 
95 anni della sezione, così come ì 
100anni della nostra associazione 
che andremo a commemorare, non 
dovranno essere considerati un tra-
guardo ma un punto fermo da cui ri-
partire, con un bagaglio di valori e co-
noscenze utili per il nostro futuro non 
solo associativo ma anche personale.

Come sempre coraggio e zaino in 
spalla,”Agli Alpini nulla è impossibi-
le”.

Piero Medri

Piero Medri, Presidente, Maura Forte Sindaco, 
Gian Domenico Ciocchetti, Revisore Nazionale e Fabrizio Ghisio, 
Cerimoniere Sezionale
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Festa al parco
Lungo-Sesia
con canti e
giochi per
ricordare il
pedagogista
vittima dell’
Olocausto

Gli Alpini 
alla festa 
coi bimbi 
al parco
Korczak 

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/

www.dgidea.it
info@dgidea.it

Via Vercelli, 35/A
13030 Caresanablot (VC)
Tel e Fax 0161 23 29 45

CENTRO REVISIONI

RIPARAZIONE AUTO
DI TUTTE LE MARCHE

GOMMISTA

SOCCORSO STRADALE

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

     CENTRO AUTORIZZATO

SERVIZI

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

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

RIPARAZIONE AUTO
DI TUTTE LE MARCHE

GOMMISTA

SOCCORSO STRADALE

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

     CENTRO AUTORIZZATO

SERVIZI

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

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

CENTRO REVISIONI

RIPARAZIONE AUTO
DI TUTTE LE MARCHE

GOMMISTA

SOCCORSO STRADALE

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

     CENTRO AUTORIZZATO

SERVIZI

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

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

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

Soccorso stradale • Vendita auto nuove e usate
Centro autorizzato

P
rimavera è ritornata con i bambini 
in festa al Parco Lungo-Sesia Janusz 
Korczak di Vercelli. 

Come ogni anno, il 21 marzo, 
bambine e bambini delle scuole dell’infan-
zia e primaria si incontrano davanti al bel 
monumento dedicato al grande Pedagogi-
sta accogliendo l’invito dell’Associazione 
Janusz Korczak a partecipare ad una Festa 
ricca di contenuti pedagogici. 

Una Festa che l’Associazione realizza 
grazie al coinvolgimento ed alla collabora-
zione di tutta la Comunità: Istituti scolasti-
ci, Amministrazione comunale di Vercelli, 
CTV (Centro Territoriale Volontariato) di 
Vercelli  e con i Patrocini di: Comune di 
Vercelli, Provincia, MIUR (Ufficio Sco-
lastico Territoriale), Fondazione “France-
sco Camandona”, C.N.I.S (Coordinamen-
to Nazionale Insegnanti Specializzati) e 
CTV.

I bambini delle scuole Furno, Concor-
dia, Isola e Scuole Cristiane, sono arrivati 
al Parco recando primule, i simboli della 

loro Festa, e parti di un mappamondo con-
tenenti messaggi molto significativi cen-
trati sul Rispetto, sull’Uguaglianza nella 
diversità e sulla Pace. 

Con l’aiuto di “Mago Lele”, i bambini 
hanno composto e trasformato un mappa-
mondo, inizialmente grigio, in uno colo-
ratissimo che ha espresso egregiamente il 
Diritto promulgato quest’anno dall’Asso-
ciazione Korczak che recita: “Ogni Bam-

bina e ogni Bambino ha diritto di avere 
un mondo migliore”. 

Con “Mago Lele”, valente animatore, 
i bambini si sono poi divertiti con musica, 
canti, danze,  girotondi e giochi con un pal-
lone-mappamondo che, fatto “volare” dall’ 
uno all’altro dei bambini, simboleggiava il 
loro desiderio per un mondo migliore. 

All’inizio della Festa l’Associazione 
ha voluto ricordare e reso omaggio all’in-

dimenticabile e caro Amico Assessore An-
drea Raineri, prematuramente scomparso, 
consegnando al suo papà Giuseppe una 
lettera a lui dedicata ed un poster con delle 
fotografie che lo ritraggono nei momenti 
più significativi delle precedenti Feste al 
Parco. 

L’Associazione ringrazia i Dirigenti 
delle scuole, innanzitutto, che hanno con-
sentito alle loro insegnanti e ai loro allievi 
di partecipare alla bella educativa Festa e 
ringrazia, per la loro presenza, l’Assesso-
re all’Istruzione del Comune di Vercelli, 
dott.ssa Mariella Moccia, il Presidente del-
la Provincia di Vercelli, dott. Carlo Riva 
Vercellotti, la rappresentante dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale, Laura Musazzo, gli 
Alpini con il loro Presidente Piero Medri, i 
giovani del Servizio Civile di Vercelli e gli 
Insegnanti per la disponibilità e la fattiva 
collaborazione ma, soprattutto, i bambini 
che hanno donato a tutti la loro gioia e al-
legria.              Associazione Janusz Korczak

Nelle fotografie di questa 
pagina, in alto: la Presiden-
te dell’Associzione Janusz 
Korczak saluta le scolaresche 
e gli Alpini intervenuti. 
A sin. il puzzle del mondo co-
lorato realizzato dai bambini.

Nella pagina che segue: la 
Presidente consegna al padre 
di Andrea Raineri una lettera 
ed un poster di sue fotografie 
con i bambini nelle feste al 
Parco e nella foto sotto giro-
tondi e canti.

sezionesezione
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San
Giovanni

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

Chiusura Lunedì

di Maurizio Dosio

pianoforti - strumenti musicali - libreria musicale
affitti e service fonica e luci

Via G. Verdi, 44 - Tel. 0161.253047
13100 VERCELLI

Ricordando...
Dal Gruppo di Villata
Il 10 marzo l’alpino Roberto Capra ha rag-
giunto il Paradiso di Cantore. Condoglianze 
alla famiglia dal gruppo di Villata e da tutti 
gli alpini della nostra Sezione.
Dal Gruppo di Arborio
Da tutti gli alpini del gruppo di Arborio le più 
sentite condoglianze al socio Alessandro 
Bona per la perdita della mamma Giglia.
Dal Gruppo di Saluggia
I componenti il gruppo di Saluggia si uniscono 
al dolore del socio Filippo Disciacca ed al fra-
tello Enzo per la perdita della cara mamma.
RINGRAZIAMENTO
La Sezione ringrazia il Capitano degli Alpi-
ni, Dott. Massimo Minelli, per le amorevoli 
cure prestate ad Alpina, la micia mascotte 
della Sezione, durante la malattia che le ha 
fatto attraversare il ponte della vita e rag-
giungere Iroso nel grande Paradiso degli 
Animali amici degli Alpini. Grazie Massimo.

Fiocco Azzurro
Dal Gruppo di Porta Torino
Il Gruppo di Porta Torino saluta l’ingresso nel 
plotone dei nonni del socio Massimo Giara 
grazie alla nascita del piccolo Danilo. Auguri 
a nonni, genitori ed al nuovo piccolo alpino.
Dal Gruppo di Arborio
L’Alpino Aldo Bona è diventato nonno della 
piccola Ester. Felicitazioni e auguri da par-
te di tuti i soci del gruppo.
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 felicitazioni a Lorenzo e alla moglie 
Vittoria.

Compleanno
Dal Gruppo Don Pollo
Il 28 maggio u.s. il nostro 
Alfiere Bruno Segalini, 
ultimamente di gamba 
malferma, ha raggiun-
to il traguardo delle 80 
primavere. Auguroni da 
tutti gli alpini del gruppo 
Don Pollo.

Anagrafe 
Alpina 
(a cura di 
Roberto Racca)

Lo speciale fotografico dell’adunata nazionale di milano

Dalla messa di sabato 11 agli applausi di domenica 12 maggio a Milano. Piero Medri, Presidente, Mauro Cavaglià, alfiere 
e Gian Domenico Ciocchetti, Revisore Nazionale, prima di entrare in Duomo. I nostri Sindaci e i nostri striscioni in sfilata 
mentre alcuni amici li attendevano lungo il percorso.
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Ricordato il martirio della Cuneense
Celebrata la memoria della battaglia di Nowo Postojalowka 

sezionesezione

di Piero Medri

D
omenica 20 gennaio, in una giornata 
di sole, con lo sfondo delle monta-
gne innevate, il vessillo Sezionale di 
Vercelli, scortato dal Presidente Piero 

Medri e dal Vice Presidente Flavio Negro, 
dal gagliardetto del Gruppo di Vercelli 
Don Pollo portato dall’Alpino dell’anno 
Giuseppe Tartaglino era presente a Cuneo 
per ricordare, onorare e commemorare Il 
sacrificio della Divisione Cuneense nella 
spedizione in terra di Russia, conclusasi 
nell’ultimo atto con la  Battaglia di Nowo 
Postojalowka il 20 gennaio 1943,  con 
l’annientamento della divisione  e  la resa 
dei superstiti in località Valuiki il 27/28 
gennaio 1943. Il Generale Emilio Battisti, 
comandante della Divisione Martire, preso 
prigioniero, riuscì a tornare in Italia solo il 
27 maggio 1950, dopo sette anni di dura e 
dolorosa prigionia. Dei 16000 uomini che 
partirono per la Russia (la prima tradotta 
partì da Mondovì il 17 luglio 1942) solo 
circa 1300 fecero ritorno, una generazione 
di giovani completamente distrutta lasciò 

le vallate del Cuneese spoglie e nel dolore. 
A Cuneo era presente il Labaro Nazio-

nale scortato dal Presidente Sebastiano Fa-
vero, il Presidente della Regione l’Alpino 
Chiamparino e  tanti alpini che con i loro 
vessilli e gagliardetti, hanno sfilato per le 
vie della città, accolti con entusiasmo dal-
la  cittadinanza della Provincia “ Granda “ 
che  hanno voluto condividere l’affetto con 
la partecipazione alle cerimonie. Spiccava-
no in particolar modo, vista l’età, ( ormai 
sono rimasti in pochi ) i Reduci di Russia, 
uno di questi, Giovanni Alutto di ben 103 
anni ha voluto percorrere a piedi tutta la 
sfilata, rifiutandosi di salire sul mezzo mi-
litare messo a disposizione. Abbiamo tutti 
il dovere di ricordare e soprattutto di divul-
gare la tragica esperienza  e la storia della 
gloriosa Divisione Martire.

La cerimonia si concludeva con l’am-
maina bandiera nella storica piazza Ga-
limberti: di quanti giuramenti alla Patria 
di tanti alpini di leva  questa piazza è stata 
testimone e  un immancabile nodo alla gola 
ed un velo di tristezza ti prende inesorabile 
nel ricordo di una giovinezza ormai lontana.

Il nostro Vessillo a Cuneo, nella foto sopra.
Nella foto sotto: Vessilli e Gagliardetti in piaz-
za Galimberti.

di Flavio Negro

I
l 2 marzo a Cargnacco (Udine), si è tenu-
ta una cerimonia ufficiale di tumulazione, 
a seguito del rimpatrio dei resti di dodici 
militari italiani esumati nella Regione di 

Kirov. (Russia Centro Settentrionale) (si ipo-
tizza italiani catturati dai Sovietici nell’inver-
no ‘42-’43, deceduti con ogni probabilità in 
treno (cioè prima di giungere ai campi e ai 
campi-ospedale della regione suddetta, cui 
erano stati destinati) e sepolti in fosse comu-
ni nelle vicinanze della linea ferroviaria). Di 
questi dodici, soltanto a due è stato possibile 
attribuire un nome degli altri dieci si è potuto 
solo accertare la nazionalità. A questa solen-
ne e toccante cerimonia hanno partecipato Il 
gruppo Don Secondo Pollo col proprio capo 
gruppo e Alpini. Il Vessillo Sezionale presen-
te ha suggellato ancor di più la presenza dei 
tutti gli Alpini della Sezione stessa.

Il Vice-presidente vicario Flavio Negro con il 
Vessillo Sezionale, nella foto sopra, la cerimo-
nia di tumulazione dei militari italiani tornati 
dalla Russia, nella foto sotto.

Continua il triste rientro dei Caduti dell’ARMIR

Al tempio Sacrario di Cargnacco
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Il gruppo Don Pollo entra nella sua maturità

Festeggiati 21 anni di attività
Gli Alpini Vercellesi a Isola del Gran Sasso

Ricordo dei Caduti a Selenyj-Jar

D
omenica 19 Maggio si è celebrata l’annuale festa del Gruppo Alpini Don Secondo 
Pollo nella consueta cornice della Sede del gruppo stesso.
Presenti il Vessillo Sezionale, scortato dal Presidente Piero Medri affiancato da 
diversi gagliardetti di altri gruppi della Sezione e quelli di Arco di Trento, gruppo 

gemellato con il Don Pollo, e quello di Castelrosso. Dopo la cerimonia dell’Alza 
Bandiera, durante la quale sono stati resi gli onori con la deposizione di un omaggio 
floreale da parte dalla Madrina del gruppo, Sara Mattiuzzo, al monumento ai Caduti, 
nello spazio antistante la sede Sezionale, cui è seguita l’esecuzione del Silenzio, ci si è 
spostati nel salone per la celebrazione della Santa Messa in suffragio di coloro che sono 
“andati avanti”. Il celebrante, Don Giampiero Olearo, sacerdote Salesiano ha coinvolto 
i numerosi presenti nei vari momenti della celebrazione, resa ancor più suggestiva dalla 
presenza della Reliquia del Beato Don Secondo Pollo. Il pranzo conviviale, preparato dai 
cuochi del gruppo, come al solito molto partecipato, ha chiuso la simpatica ricorrenza. 
Durante il convivio Flavio Negro capogruppo del Don Pollo ha voluto esprimere un 
pubblico ringraziamento alla Madrina per la sua sempre fattiva presenza consegnandole 
a nome di tutti di un omaggio floreale.

N
ei giorni 9-10 Marzo, ad Isola del Gran 
Sasso presso il il santuario di San Ga-
briele è avvenuta  l’annuale comme-
morazione dei caduti di Selenyj-Jar.  

Presenti il Vessillo Sezionale e il Gagliar-
detto del Gruppo Don Secondo Pollo col 
Capo Gruppo e la  significativa presenza di 
Alpini e Amici degli Alpini del gr. stesso. 
Perchè Selenyj Jar:  Il Battaglione L’Aqui-
la in Russia, dopo la distruzione da parte di 
soverchianti forze russe, di alcune divisio-
ni italiane, la Cosseria e la Ravenna, e di 
una tedesca, schierate a sud del C.A. Alpi-
no, fu mandato in fretta e furia a chiudere 
la falla, che avrebbe avuto effetti disastro-
si   per tutto il C.A. Alpino e fu schierato 
nei pressi del quadrivio di Selenyj Jar. Se 
i Russi se ne fossero impadroniti, avrebbe-
ro potuto facilmente dilagare su Rossosch, 
città sede del comando del C.A. Alpino, e 
prendere alla spalle tutto lo schieramento 
alpino sul Don. La Commemorazione si è 
svolta nei gg di Sabato 9 e Domenica 10. 
Sabato 9, dopo gli onori al monumento ai 
caduti in Isola del Gran Sasso e al vessil-

lo della sezione Abruzzi, si sono tenuti nel 
salone del Santuario di San Gabriele, due 
“Incontri con la storia” con protagonisti:  
-il tenente teatino Enrico Rebeggiani (1916-
1942), medaglia d’oro al valore militare; 
- Valentino Di Franco, l’alpino (clas-
se 1922) tornato miracolosamente vivo 
da Selenyj-Jar, che sul campo di batta-
glia pregava San Gabriele e la Madon-
na “di farmi riabbracciare i miei cari”. 
A rendere più suggestivi questi incontri, 
sono stati la riproduzione di una trincea, 
come quella usata dal battaglione l’Aquila 
nella campagna di Russia. Domenica 10, 
Presenti il Labaro Nazionale col Presidente 
Nazionale Favero, numerosi vessilli e ga-

gliardetti nonché una folta partecipazione 
di Alpini a Mici degli Alpini (stimati c.a. 
15,000), il tradizionale sfilamento con la 
celebrazione della S. Messa presso il San-
tuario. Dopo la S. messa anche in presenza 
di una giornata particolarmente ventosa , si 
è consumato un rancio “al Sacco” con gli 
Amici Alpini della Sezione  Marche e di 
tutte le provenienze. La giornata si è con-
clusa con Il gr. Arco di Trento gemellato 
col gruppo Don Secondo Pollo. 
Durante il ritorno nelle giornata di Lunedì 
si è fatto visita al paese di Amatrice e della 
costruenda struttura polifunzionale voluta 
dall’ANA ad Arquata del Tronto.

fla.neg.

Lutto nella Sezione: Enrico Villa è andato avanti
Mentre questo numero del giornale andava in stampa è giunta la tragica notizia 
della morte di Enrico. Enrico Villa, 81 anni,  decano dei giornalisti vercellesi, era 
alla direzione de “Alpin dla Bassa” dal 2007. Nella sua carriera è stato direttore 
della redazione locale della Gazzetta del Popolo. Esperto di agricoltura aveva 
diretto il «Risicoltore» giornale della Coldiretti. Sempre preciso e puntuale, era 
stato il responsabile di Videovercelli. Era stato anche addetto dei stampa del 
Kiwanis Club e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli aveva curato la 
collezione di volumi «Scriviamo un libro insieme». Sul prossimo numero gli verrà 
dedicato un ricordo speciale.                                                              Piermario Ferraro

Il Vice-Presidente vicario Flavio Negro 
con il Vice-Presidente della Marche Sergio 
Mercuri e alpini della Sezione all’Isola del 

Gran Sasso.
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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

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

A Porta Torino l’attualità della Storia
Fulvio Scagliotti racconta la Campagna di Russia

di Piero Gallione*

V
enerdì 17 maggio presso la sede del 
G.A. Porta Torino l’alpino Fulvio Sca-
gliotti ha tenuto una interessante con-
ferenza sulla Campagna di Russia del 

1943 per ricordare il 76° anniversario di un 
evento che ha purtroppo e pesantemente  
coinvolto il Corpo degli Alpini.
Una platea numerosa ed attenta composta 
da soci e da cittadini, ha ascoltato con at-
tenzione prima un’ottima prefazione ed a 
seguire una narrazione dei tristi eventi. Il 
tutto accompagnato da slide per meglio 

Ludo Baratto con il Gagliardetto in occasione 
del suo 60° Bollino.

Nella foto di apertura Fulvio Scagliotti in una 
conferenza di alcuni mesi fa.

permettere agli uditori di seguire il relato-
re che grazie ad un linguaggio chiaro ed 
all’utilizzo di termini comprensibili è riu-
scito a coinvolgere totalmente i presenti.
Mi permetto di citare una frase che ha par-
ticolarmente colpito buona parte dei pre-
senti: dal bollettino di guerra del Comando 
Supremo Sovietico n. 630 dell’8 febbraio 
1943 “….l’unico Corpo che può ritener-
si imbattuto in terra di Russia è il Corpo 
d’Armata Alpino Italiano”
Molte le domande poste dai presenti a 
Scagliotti che puntuale ed esaustivo ha 
soddisfatto con puntualità la curiosità dei 
presenti.
La serata, durante la quale il Capogruppo 
Claudio Rio ha distribuito i bollini 2019 
ai soci resenti è stata l’occasione per la 
consegna del Gagliardetto al mitico Ludo 
Baratto che con quello dell’anno in corso 
ha raggiunto quota SESSANTA dei bollini 
ricevuti.  
L’applauso degli amici ha fatto breccia 
nel cuore di Ludo che, prima di posare per 
la fotografia di rito, ha dovuto asciugarsi 
qualche lacrimone.
Una spaghettata (non potevamo certo con-
gedare i nostri ospiti senza fornir loro un 
minimo di generi di conforto) ha concluso 
la serata. *Segretario G.A.P.T.

D
omenica 10 marzo sfidando un inver-
no povero di neve, il Gruppo Alpini 
Porta Torino e la Sezione di Vercelli 
mettono in calendario la 27.ma gara 

di Slalom Gigante trofeo Porta Torino (11.
ma Sezionale) aperta ad iscritti ed a citta-
dini. Buona parte dei partecipanti scelgono 
di presentarsi a Champorcher già sabato 
così da poter prendere confidenza con la 
neve e visto che ci sono anche a prender 
confidenza con la cucina ed il bar dell’ho-
tel. Al mattino oltre 30 “atleti”, forti di una 
invidiabile preparazione,  si presentano al 
cancelletto di partenza e danno vita ad una 
combattuta gara. La classifica generale as-
soluta vede primeggiare l’alpino Matteo 
Borasio (ma che sorpresa!) del G.A. Ar-
borio, seguito da Giovanni Tagliabò (G.A. 
Arborio) e Luca Garlando (G.A. Greggio). 
A seguire tutti gli altri con distacchi varia-
bili da 4 secondi ed a salire sino a 55 se-
condi. Differenze sensibili date non dalla 
minor qualità dei contendenti come ma-
liziosamente sarete tentati di pensare, ma 
dalle variate condizioni atmosferiche che 
hanno penalizzato chi è partito più tardi. 
Tra le Cittadine prevale la Signora Giorgia 
Savino di Vercelli mentre tra i Cittadini la 
spunta Gianluca Discalzi di Torino.
Doveroso segnalare il gesto di fair play del 
nostro Presidente che ha voluto partecipare 
alla gara ma in vista del traguardo ha 
simulato una caduta così da lasciar spazio 
in classifica ai suoi Alpini.
Per non perdere le buone abitudini un 
sano pranzo in quota ha accompagnato la 
premiazione.

Pie. Gal.

Nella foto in alto: Alcuni atleti a 
Champorcher

Sano agonismo
sciistico Alpino
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Costruzioni in Ferro e acciaio Inox
Serramenti in alluminio
Zanzariere e tende da sole

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

Tel. 0161.86361 - Fax 0161.86107

S.N.C.

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

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

Nelle zone di: 
Vercelli e provincia

Casale - Valenza
Alessandria

Via Kufra, 47 - Vercelli
Tel: 0161.212408 - Fax:

info@o�  cinafrancese.it - 
P.IVA 01493740029

di Francese Fabrizio e Mauro

OFFICINA
AUTORIZZATA

Azienda certi� cata ISO 9001:2008

Via Kufra, 47 - Vercelli - Tel: 0161.212408 - Fax: 0161.215201
www.officinafrancese.it - info@officinafrancese.it

FRANCESE GIUSEPPE snc
di Francese Fabrizio e Mauro

AUTORIPARAZIONI AUTO E CAMION
ELETTRAUTO - ASSISTENZA CLIMATIZZATORI

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!!!

gruppo trino gruppo di trino

Ottantanove candeline per la festa annuale del    Gruppo di Trino   

Nel paese di Palazzi Alpini se   mpre attivi  
di  Sergio Tricerri

Domenica 07 aprile 2019 si è svolta l’an-
nuale Festa del Gruppo di Trino, 89° com-
pleanno del gruppo e 12° anniversario del-
la posa del Monumento all’Alpino d’Italia 
in Largo Corsica a Trino.
I festeggiamenti per la manifestazione si 
sono voluti impostare in tono minore per 
cercare di contenere le spese, in vista di 
una manifestazione più importante per il 
90° Anniversario di Fondazione del pros-
simo anno che il Gruppo richiederà come 
Festa Sezionale 2020. 
Non per questo è mancata la partecipa-
zione alpina con il Vessillo scortato da 
Presidente Medri, Vicepresidente Vica-
rio Negro e da alcuni Consiglieri, con la 
presenza di Gagliardetti di Gruppi Ver-
cellesi, e delle Autorità Civili e Militari: 
del Sindaco dott. Daniele Pane, del Co-
mandante della Stazione dei Carabinieri 
M.llo Emilio Farina, della Madrina del 
Gruppo arch. Elena Boltro … e purtrop-
po, come d’abitudine da qualche anno a 

questa parte, anche con la presenza di 
Giove Pluvio, che ha dato il suo contri-
buto a trasformare una festa minore in un 

“atto di coraggio” data la quantità d’ac-
qua rovesciata sui presenti schierati sul 
piazzale durante gli Onori e le Deposi-

zioni degli omaggi floreali ai Monumenti 
ai Caduti.
Dopo le deposizioni, con gli alpini al ri-
paro, sono seguiti i saluti ai presenti dal 
Capogruppo Massimo Olivetti, e le allo-
cuzioni di Sindaco e Presidente Seziona-
le prima di entrare in chiesa per la Santa 
Messa officiata da don Patrizio Maggioni.
La chiesetta de la Cappelletta (che dà il 
nome al Rione di Trino) gremita di alpini 
(finalmente asciutti), ha poi visto termina-
re la funzione con la recita della Preghie-
ra dell’Alpino recitata dall’alpino Gianni 
Tavano, ex capogruppo, e con i saluti e 
ringraziamenti di don Patrizio al Gruppo 
per quanto ha fatto fino ad oggi e per la 
sua presenza costante e fattiva sulla scena 
sociale trinese.
L’appuntamento viene dato all’anno pros-
simo che vedrà i festeggiamenti dei 90 
anni del nostro sodalizio, e speriamo anche 
della Festa Sezionale di Vercelli 2020 che 
sarà richiesta certamente nella prossima ri-
unione sezionale, quindi come si usa dire: 
a tutti gli Alpini Vercellesi arrivederci alla 
prossima!

Nelle foto in queste pagine alcuni momenti 
della cerimonia svoltasi alla Cappelletta di 
Trino. Presente anche la madrina del Gruppo 
arch. Elena Boltro affiancata dal Presidente 
Medri che scortava il Vessillo Sezionale.
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Vercelli 0161 320311 
Novara 0321 620321

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

Da oltre 60 anni al servizio
di ambiente e territorio.

www.gruppomarazzato.com

È annessa vendita prodotti lubrificanti 
e prodotti per agricoltura, orto e giardino

“Dalla raffineria direttamente al consumatore”

Prezzi vantaggiosi 
Particolari condizioni per le ditte titolari di partita IVA 

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

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

       Prezzi vantaggiosi             

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

gruppo san germano gruppo livorno ferraris

Per i 100 anni dell’A.N.A.  

Festa a Livorno
Gli Alpini di San Germano al servizio del paese   

L’area alberata torna fruibile   
GSA VERCELLI: 

Sport invernali 2019

Domenica 24 marzo  si è svolto ad Alleghe (BL) il 53° Cam-
pionato  nazionale  A.N.A. di slalom gigante  a cui hanno 

partecipato  circa 350 atleti di 39 sezioni. Al campionato hanno 
partecipato i nostri portacolori Matteo Borasio e Giovanni Ta-
gliabò del gruppo alpini di Arborio piazzatesi rispettivamente   
al 7° e 23° posto nelle rispettive categorie, mentre in classifi-
ca generale la sezione di Vercelli si è classificata al 27° posto.  
Ma questo è stato l’epilogo di una lunga stagione invernale  
che oltre ai campionati nazionali  ha visto impegnati  i nostri 
atleti  nel 11 °  trofeo sezionale Ana Vercelli a Champorcher 
( VDA)  occupando i primi tre posti in classifica  e soprattutto 
nella partecipazione di Matteo Borasio ai campionati  delle 
truppe Alpine  CA.STA  svoltesi  dal 17/23 febbraio a  San 
Candido nel qua-
le ha ottenuto un 
brillante 13° posto.  
Il prossimo anno 
le  gare  sportive 
invernali saranno  
tutte concentrate 
nelle Alpiniadi  In-
vernali 2020  ed è 
notizia di queste ul-
time settimane  che 
è stata designata 
quale sede ospitan-
te la Valle D’Aosta.       

fab.ghi. 

Sabato pomeriggio 1 giugno a San Ger-
mano V.se è stato inaugurato da Walter 

Garella capo gruppo del locale gruppo al-
pini alla presenza del sindaco Michela Ro-
setta, e del presidente della sezione ANA 
di Vercelli Piero Medri, il restaurato cip-
po dell’ Area alberata adiacente il campo 
sportivo del paese, recuperato con lodevole 
iniziativa dagli alpini, dallo stato di abban-
dono in cui versava. 
La targa posta nel lontano 1986, con un 
sapiente lavoro di restauro è stata portata 
a nuova vita e posata su nuovo supporto 
all’interno di un fiorita aiuola tricolore 
rinnovando in un simbolico passaggio di 
consegne quell’alpinità che distingue e si 
tramanda tra penne nere di ogni genera-
zione. 
Accompagnati dalla fanfara alpina di San 
Germano sono stati resi gli onori alla 
nuova struttura, seguiti dalla benedizio-
ne impartita da mons. Piero Secco, infine 
alpini e cittadinanza si sono poi ritrova-
ti in chiesa per la celebrazione della SS 
Messa. Il pomeriggio si è concluso con 
la sfilata per le vie del paese e il concerto 
serale della fanfara in piazzetta O. Fallaci.  
Un grazie a Walter e a tutti alpini che han-

Per commemorare al meglio il centenario di fondazione dell’Associazio-
ne Nazionale Alpini, gli Alpini di Livorno Ferraris capitanati dal Capo 

Gruppo Franco Bellini, hanno organizzato nei giorni 25 e 26 la loro festa di 
gruppo annuale. Sono stati due giornate di festa grande per tutti gli Aggrega-
ti, Amici, Alpini  e concittadini di Livorno Ferraris. Si è iniziato Sabato sera 
presso la chiesa parrocchiale, con Il concerto del Coro della Brigata Alpina 
Tridentina in congedo “Alpini: Un coro di solidarietà”. Dire che sono stati 
grandi è poca cosa, sono stati semplicemente meravigliosi, i loro canti molti 
inediti, hanno coinvolto fin da subito il folto pubblico. Presenti: il Presidente 
della Sezione Alpini di Vercelli Piero Medri con alcuni consiglieri e molti 
alpini non solo del paese ma anche dei Gruppi vicini, in rappresentanza del 
comune il Vice Sindaco Franco Sandra ed il padrone di casa Don Luigi 
Comin. Domenica 26 maggio, alzabandiera a seguire  sfilata per le vie del 
paese  con il vessillo Sezionale scortato dal Vice Presidente Flavio Negro e 
molti gruppi della sezione e non, onori agli alpini andati avanti con deposi-
zione  floreale e corona, si concludeva con la Santa Messa. Complimenti ed 
un grazie per la bella festa al capo Gruppo Franco Bellini e tutti i suoi alpini.

no collaborato alla realizzazione di questa 
iniziativa, con l’auspicio che l’attenzione 
dimostrata da alpini e non, sia un momento 
di riflessione per il rispetto e la conserva-
zione del bene pubblico. 

fab. ghi.

Nella foto: 
da sinistra a destra, 

il Capogruppo Walter Garella, 
il Sindaco dei Ragazzi Andrea Bovolenta, 

il Presidente Sezionale Piero Merdi 
e il Sindaco Michela Rosetta 
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ALPINI. UNA GRANDE STORIA 
DI GUERRA E DI PACE
1919 - 2019  In occasione del 
centenario dalla nascita dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, 
Stefano Ardito racconta attra-
verso episodi, scenari e grandi 
uomini un pezzo della «migliore 
storia d’Italia». Una storia che si 
legge come un libro di avventu-
re, che aiuta a conoscere e a ca-
pire l’Italia di ieri e di oggi.
Nato nel 1872 agli albori dell’u-
nità nazionale, il corpo di fan-
teria degli Alpini è da sempre 
un modello di valore militare e 
civile. Dopo l’esordio milita-
re durante la tragica avventura 
coloniale dell’Italia in Eritrea 
ed Etiopia, è durante la Grande 
Guerra che il mito degli Alpini si radica nelle coscienze di tutti gli italiani, 
per farsi ancora più forte con la Seconda guerra mondiale e la Resistenza. 
Ma la storia degli Alpini non è solo una storia di guerra. Dalla lotta al 
terrorismo, al sostegno alla protezione civile nelle missioni di aiuto ai 
terremotati, fino alle missioni internazionali di pace, quello di Stefano 
Ardito è un emozionante e intenso racconto illustrato su un corpo nato 
per difendere i confini nazionali e diventato negli anni qualcosa di più: 
un simbolo e un esempio di valore civile che forma parte dell’identità 
italiana. 
Autore:  Stefano Ardito    
Editrice CORBACCIO   276 pagine,  € 18,00  

IL PONTE FANTASMA  
Isonzo - Maggio 1917. Un episodio di 
battaglia not-
turna vissuto 
da Paolo Cac-
cia Dominioni
Il libro di Paolo Caccia 
Dominioni e Ambrogio 
Viviani dal titolo “IL 
PONTE FANTASMA” 
- ISONZO MAGGIO 
1917 ...un episodio di 
soli cinque giorni di 
combattimento dove il 
valore del soldato italia-
no brillò in modo parti-
colare, quando le truppe, 
per il passaggio dell’I-
sonzo nel tratto da Loga a Bodrez, gettarono d’assalto due pon-
ti che furono sottoposti da un intenso bombardamento nemico. 
Uno resistette qualche ora in più e dopo la notte, illuminato dal 
sole, venne anch’esso distrutto. ...comparve e scomparve, dunque, 
come un fantasma e questo è il nome che Paolo Caccia Dominio-
ni, allora Tenente del Genio, gli diede per ricordarlo: “Il ponte 
fantasma”. Il Caccia Dominioni e il Generale Viviani decisero 
di descrivere questo episodio che si inquadra nella “10ª battaglia 
dell’Isonzo”.
Autori: Caccia Dominioni Paolo, Viviani Ambrogio  
Ediz. Hoepli     € 15.00 
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