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Impegno ed entusiasmo di tutti
per il 21° Raduno a Vercelli di ottobre
di Piero Medri
“2018” si parte! L’anno che sembrava tanto
lontano due anni fa, quando a Genova abbiamo presentato ufficialmente la nostra candidatura e ottenuto l’onore di ospitare a Vercelli il
21° Raduno del 1° Raggruppamento, è arrivato. Con spavalderia quasi giovanile abbiamo
concretizzato un sogno e ci siamo imbarcati
in un’avventura , una meravigliosa esperienza, che per tre giorni, lo spero ardentemente,
riempirà Vercelli di Alpini, di Tricolori, di
gente felice, che lascerà un segno indelebile
nel tempo, nel cuore della città e di tutta la nostra Sezione.
Una sfida, tante sfide, che tutti Noi di questa
nostra amata e piccola Sezione, non dobbiamo, non dovremo temere e che saremo sicuramente capaci di superare, grazie al coraggio
che ci deriva dal nostro “Spirito Alpino”, ma
soprattutto dall’entusiasmo, la determinazione

Un fac-simile
del biglietto per
la sottoscrizione
a premi promossa
per il Raduno
Vercellese
a pagina 16-17

Piero Medri,
Presidente della sezione di Vercelli

e la convinzione che siamo nel giusto e stiamo
organizzando qualcosa di grande e di bello,
senza protagonismi, ma con amicizia, stretti e
compatti in un fronte unico, in un corpo solo.
La macchina organizzativa è a pieno regime;
il sottoscritto e i Vicepresidenti, tutto il Consiglio sezionale, i gruppi di lavoro, stiamo
lavorando con impegno, curando particolari
e dettagli, incontrando le autorità cittadine, civili, militari, religiose, le scuole, l’università,
la stampa, le banche, le associazioni commercianti e società e imprese per coinvolgerle e
sostenere il raduno. L’amministrazione comunale, con il sindaco della città di Vercelli
in prima linea, sta seguendo con convinzione,
entusiasmo e sinergia con il Presidente ed il
Comitato Organizzatore, l’organizzazione di
questo evento epocale, che sicuramente darà
lustro non solo alla nostra Sezione, ma anche
alla città e a tutto il circondario.
segue a pag. 3
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A Biella i Presidenti delle Sezioni
Piemontesi Liguri e Lombarde

I

I partecipanti alla riunione di Biella
del 3 febbraio e inquella accanto.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
DOMENICA 11 MARZO 2018
L’assemblea ordinaria dei Soci iscritti all’A.N.A. è indetta per il giorno 11 MARZO
2018 presso la sede di CORSO RIGOLA 150, alle ore 9.00 in prima convocazione ed
alle ore 10.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Verifica poteri;
2) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
3) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 26 marzo 2017;
4) Relazione morale del Presidente;
5) Approvazione modifica regolamento Sezionale;
6) Relazione finanziaria del Tesoriere a consuntivo per il 2017 e a preventivo per il 2018;
7) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori;
8) Approvazione della relazione morale e finanziaria;
9) Determinazione della quota sociale per l’anno 2019;
10) Adunata Nazionale a Trento 12-13 maggio 2018.
Si ricorda che 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). Ogni Socio non potrà rappresentare più di due soci. Possono votare tutti i Soci
iscritti alla Sezione ed in regola con il tesseramento 2017.
IL PRESIDENTE
Piero Medri
DELEGA PER L’ASSEMBLEA SEZIONALE
Il sottoscritto_______________________________________appartenente al Gruppo
___________________________________________________________________
Delega il Socio _______________________________________a rappresentarlo
all’assemblea dei Soci ordinaria indetta dalla Sezione per il giorno 11 marzo 2018.

silica dugentesca di Sant’Andrea, sunteggiando sia la storia del rosone caratteristica delle
chiese medioevali che la storia di Vercelli. La
città, di origine romana come avamposto per
contenere gli afflussi barbarici del Nord-Est, è
di origine celtica come quasi tutta l’alta Italia.
Il pieghevole, messo a disposizione delle
Sezioni e dei Gruppi che parteciperanno al
21° Raduno, è pubblicato nelle pagine 9-14
di questo numero di Alpin dla bassa.
Alla riunione di Biella ha anche partecipato il
coordinamento della Protezione Civile a cui è
in parte delegata la logistica della manifestazione. Il presidente della Sezione di Vercelli
Piero Medri ha illustrato ai suoi colleghi le
caratteristiche e le finalità del 21° Raduno. I
partecipanti hanno indicato Novara quale sede
per una successiva riunione già programmata.
La riunione di Biella ha anche dato un indirizzo: i prossimi raduni saranno rispettivamente
a Savona e a Intra. In occasione del 21° Raduno Alpino di Vercelli del prossimo ottobre
(12,13,14) la Sezione di Vercelli ha promosso
una lotteria. Fra i premi messi a disposizione
(vedere a pag. 16-17) una automobile, elettrodomestici e viaggi. I biglietti per partecipare
alla lotteria possono essere acquistati nella
sede della Sezione, presso i gruppi territoriali
dell’Ana, presso istituzioni e privati. Il loro acquisto moltiplicherà il peso e l’immagine degli
alpini, benemeriti, e che nello scorso mese di
novembre la città di Vercelli ha insignito della
cittadinanza. Il riconoscimento con cerimonia
pubblica nell’aula consiliare del comune di
Vercelli l’11 novembre 2017, è stato ritirato
da Gastone Favero, presidente dell’ANA.
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La collaborazione degli iscritti della
Sezione per un Raduno che ricorderemo
segue da pag. 1

presidenti del primo raggruppamento che
terrà il 21° raduno a Vercelli il 12,13,14 ottobre prossimi con una serie di manifestazioni promosse ed organizzate dalla Sezione
ANA vercellese, presidente Piero Medri, si
sono incontrati a Biella sabato 3 febbraio. Il
raduno che riguarda Piemonte, Lombardia, Liguria, Francia richiamerà a Vercelli un numero
elevato di Penne Nere associati ed estimatori
degli alpini. Si calcola un afflusso di migliaia
di persone con il conseguente contributo per
conoscere la città e i suoi grandi pregi architettonici e artistici.
La Sezione ha già predisposto un pieghevole
che riporta, fra l’altro, gli orari e l’organizzazione logistica del raduno, riportando anche
le cartine per muoversi e posteggiare in città.
Orario e manifestazioni del Raduno sono riportate sul pieghevole, caratterizzato da una
copertina la quale riproduce il rosone della ba-

✂

sezione

Cari alpini, amici, aggregati, l’imminente raduno sarà l’evento più importante che la Sezione di Vercelli sia riuscita ad organizzare
dal giorno della sua nascita, nel novembre del
1924, ad oggi. Dobbiamo esserne orgogliosi,
considerato che siamo stati la prima sezione
ad avere organizzato un raduno del 1° raggruppamento nel 1998 (con altri numeri in
altri tempi), anno oltreché significativo per la
beatificazione del Cappellano del Val Chisone, Don Secondo Pollo.
Come potete immaginare, non sarà una passeggiata; innumerevoli sono i passaggi, le
azioni da pensare e da attuare, incalzanti
sono le scadenze con i tempi da rispettare;
dal “numero unico” che dovrà essere chiuso
entro maggio alla definizione definitiva del
programma, la sicurezza, l’emergenza sanitaria e molto altro, che spaziano dagli inviti al
posizionamento dei bagni chimici, insomma,
questi otto mesi che ci dividono dall’evento
sembrano tanti ma non è così, per ora si riesce
a seguire ancora con un metodo programmato i vari impegni ma sempre più incalzanti, in
seguito avrò bisogno ancora più di collaborazione e di comprensione.
Cari Alpini, Amici, Aggregati, sto cercando
con forza e dispendio di tante energie di essere presente a tutte le Assemblee dei vostri
gruppi, che ho chiesto con insistenza, ma che
dovrebbero essere di normale amministrazione. E’ indispensabile la presenza del Presiden-

te per aggiornare i gruppi su quanto stiamo
facendo. Gli incontri ai quali ho presenziato
fino ad ora, lo dico con piacere, mi stanno rincuorando: ho percepito entusiasmo, senso di
appartenenza, convinzione, sostegno e soprattutto la sensazione che questo Raduno sia di
tutti. Queste emozioni mi sono indispensabili
per continuare con determinazione nella certezza di non essere SOLO.
In Questo 2018 importante e speciale per noi,
caratterizzato anche dal 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, l’anno
della Vittoria, tutti noi avremo il dovere, “DI
RICORDARE”
“DI NON DIMENTICARE” forti del giuramento che abbiamo
fatto un po’ di anni fa alla nostra Patria.
Non dimenticare il passato, bello o brutto che
sia, rendendogli il dovuto omaggio.
Non dimenticare chi è caduto per la nostra Italia cui tanto si chiede ma alla quale, a volte,
poco si riesce a dare.
Ricordare quei giovani diciannovenni, che
sacrificarono la loro vita e lasciarono tutte le
loro speranze sul monte Grappa e sul Piave,
regalandoci questa nostra Italia.
Concludo augurando a tutti Voi un Radioso
2018 con un ringraziamento anticipato ma
dovuto, per l’orgoglio, la fatica e la tenacia,
tipicamente alpine, che metterete per la buona
riuscita di questo 21° Raduno del 1° Raggruppamento a Vercelli.
Viva l’Italia, Viva gli Alpini, Viva sempre la
Sezione di Vercelli.
pie.med.
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Presente il Presidente Favero commemorando i Caduti dell’ARMIR

M.M.G.
di MATTIUZZO M. & C. s.n.c.

A Brescia ricordando Nik olajewka

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

dal 1970

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

di Fabrizio Ghisio

B

rescia e Nikolajewka, sono ormai trascorsi 75 anni da quella cruenta vicenda bellica, ma
gli alpini bresciani dal 1946 si
sono fatti custodi nel ricordare allora i volti degli amici visti scomparire nella steppa e non più tornati,
oggi a parte i pochi reduci rimasti
nel fare memoria di tutti i caduti
nella Campagna di Russia.
Sabato 27 gennaio il nostro vessillo
accompagnato del presidente Piero Medri ha voluto essere presente
a questa celebrazione in terra Bre-

sciana. Un anniversario particolare
nel segno della pace e della solidarietà, le celebrazioni sono entrate
nel vivo alla scuola Nikolajewka,
(della quale è previsto un prossimo
ampliamento sempre ad opera delle penne nere) dove alla cerimonia
dell’alzabandiera sono state issate
le bandiere di due popoli: quello
italiano e quello russo e deposta la
corona d’alloro alla lapide che ricorda i morti.
E seguita poi presso il cimitero Vantiniano la deposizione di una corona al sacrario Militare e la commemorazione di tutti i caduti dell’AR-

MIR. Nel primo pomeriggio dopo
gli onori al labaro Nazionale scortato dal presidente Sebastiano Favero,
la sfilata per le vie della città sino
a raggiungere piazza della Loggia
per le allocuzioni delle autorità.
La santa Messa celebrata in cattedrale e la firma del Patto di Fratellanza tra le genti Bresciane e il popolo Russo nel salone Vanvitelliano
di Palazzo Loggia, sono state gli atti
conclusivi di un intensa giornata.
A suggellare questo rapporto di
amicizia e solidarietà tra gli Alpini
e le genti russe, il prossimo 14 settembre a Livenka ex Nikolajewka
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sarà inaugurato il Ponte degli Alpini che sostituirà il ponte ormai malandato percorso dai nostri Alpini
in quel lontano 26 gennaio del ‘43,
così dopo l’asilo del Sorriso di Rossoch, un’altra opera sarà realizzata
per rendere più tangibile quell’alpinità che onora i morti aiutando i
vivi.

La manifestazione di Brescia nella fotografia
grande e nelle foto piccole scorci della Russia
con cui gli Alpini hanno stretto un patto di fratellanza, mentre il 14 settembre a Livenka ex
Nikolajewka sarà inaugurato il ponte distrutto
il 26 gennaio 1943.
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Iniziativa benefica con i giovani del Leo4Women

di Giorno
in Giorno...
o forse no
a cura di Roberto Racca

C

arissimi lettori alpini,
L’impossibile sta ormai per realizzarsi. Ciò che fino a un paio d’anni fa sembrava un’impresa titanica al di fuori delle
nostre possibilità sia fisiche che economiche, sta prendendo forma un po’ alla volta in tutte le sue innumerevoli sfaccettature. Le cassandre male auguranti stanno ormai rientrando nell’Ade da cui erano proditoriamente fuoriuscite. Le nostre Task
Force di lavoro sono ormai a buon punto nella preparazione di tutto il complesso organizzativo necessario alla buona riuscita
dell’evento.
Dopo venti anni esatti tutti gli Alpini del Piemonte, della Liguria, della Valle d’Aosta e di Francia ritornano a Vercelli.
Nel 1998, pionieri di questa impresa, abbiamo pagato lo scotto della novità, fortemente voluta dal l’allora Presidente Battista
Torriano. Ma ora, nel 2018, aspettiamo fiduciosi un numero di alpini e familiari almeno dieci volte superiore al precedente.
Il numero di eventi collegati al nostro raduno si è moltiplicato in maniera esponenziale, preceduto da una fiaccolata di
18 tedofori che accenderanno un tripode in Piazza Cavour, organizzata dal nostro superlativo Gruppo Sportivo che ha nelle
persone del Tenente Fabrizio Ghisio e dell’Alpino Fulvio Banino due instancabili macchine da guerra.
Seguiranno notti verdi alpine nel centro storico della nostra città e festeggiamenti nei paesi dove sono presenti i nostri
gruppi, tutti accompagnati da cori e fanfare provenienti da tutto il Raggruppamento.
Beh, ora basta. Non vi racconto più niente sennò mancherebbe la sorpresa di altri eventi che andremo a preparare. E’ superfluo dire che vi aspetto tutti numerosi per rendere degnamente omaggio a questa piccola Sezione di pianura che ha avuto la
fortuna (e vi assicuro che ai nostri giorni capita a pochi) di avere un grande Presidente unitamente ad un Vicario degno della
carica che ricopre.
Nel prossimo numero del giornale questa rubrica non ci sarà in quanto sarà dedicato quasi esclusivamente al Raduno di
Raggruppamento. Ci rivedremo a novembre dove spero di potervi raccontare qualche fatto fuori le righe e un po’ di gossip
alpino che a noi di solito piace parecchio.
Buon raduno di raggruppamento a tutti dal vostro segretario

Il Gruppo di Prarolo contro il cancro

D

otare di cuffie refrigeranti i pazienti oncologici, perché
sottoponendosi alla chemioterapia venga ridotta la perdita
di capelli. Un handicap estetico, questo, che ha inevitabilmente un risvolto psicologico negativo, complesso, difficile da accettare, da sopportare, per chi cerca di portare avanti una
vita normale, nonostante la malattia, soprattutto per le giovani
donne. La sezione Alpini di Prarolo ha voluto condividere il
progetto “Leo4Women” che il Leo Club di Vercelli ha ideato
e persegue con una raccolta fondi dal 2017, in collaborazione
con il Distretto Leo 108 la I. La consegna del contributo finalizzato all’acquisto di una cuffia refrigerante è avvenuta venerdì
9 febbraio nel corso di una serata che ha visto ospiti nella sede
degli Alpini, a Prarolo, i giovani rappresentanti del club di servizio, tra cui la vice presidente Carolina Greppi, la ex coordinatrice nazionale Martina Mattiuzzo e Adriana Rous, responsabile
dell’iniziativa. Grazie alla raccolta fondi avviata lo scorso anno
i Leo hanno già effettuato donazioni ad ospedali di Torino e Novara. Ora sarà la volta del nosocomio vercellese, il Sant’Andrea,
dove i pazienti si sottopongono alle sedute di chemioterapia in
day hospital. I malati oncologici potranno accedere gratuitamente all’utilizzo delle cuffie refrigeranti.
Gruppo Alpini Prarolo

Il gruppo di Prarolo all’incontro con i rappresentanti
del Leo4Women.
L’iniziativa delle Penne Nere Prarolesi è anche stata illustrata
sul bisettimanale “La Sesia” dalla giornalista Denise Manfrinato.

Anagrafe Alpina

Ricordando...
Dal Gruppo di Saluggia
Il Gruppo porge le più sentite condoglianze al socio MOLETTO RENATO per la perdita della cara mamma.
E’ mancato il nostro socio aggregato REMO ANCHOIS. Alla moglie Rita il Gruppo porge le più sentite
condoglianze.
Dal Gruppo di Arborio
Da tutti gli alpini del gruppo le più vive condoglianze al socio GARRONE GIANNI per la scomparsa della
mamma FLORIANA.
ERRATA CORRIGE: al socio COCCA PAOLO è mancata la mamma e non il nonno come scritto sul
numero di dicembre. Ci scusiamo con i lettori.

Belle
Notizie
Dal Gruppo di Arborio
Felicitazioni vivissime al socio
DARIOLI PAOLO che il 21 gennaio
è diventato nonno. Al piccolo Leonardo, alla mamma Erica e papà
Vittorio sinceri auguri da parte di
tutti i componenti del gruppo

Dal Gruppo di Trino
Sabato 2 dicembre il nostro socio alpino RAFFAELE GRAZIANO, di anni 61, è andato avanti. Da tutti noi
le più vive condoglianze alla famiglia.
Dal Gruppo di Tricerro
E’ mancata la mamma del segretario del gruppo di Tricerro, Gino Cerruti. Da tutti gli alpini del gruppo
e della sezione le più vive condoglianze alla famiglia.
AD LIMINA ALPIUM AETERNAM CANUNT CORDA CARITATEM PATRIAE (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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A
San
Germano
una Penna
Nera
e un Beato
legati
al proprio
territorio,
con il
formale
apprezzamento
della
Istituzione
Comunale
Il conferimento della cittadinanza
onoraria a Gianni Marino, originario
di San Germano nella fotografia grande,
con accanto il Sindaco del Comune
Michela Rosetta e il Presidente
della Sezione ANA Piero Medri.
Nelle altre fotografie la cerimonia
di intitolazione di una via del centro
a don Secondo Pollo e di profilo
Gian Domenico Ciocchetti membro
del Direttivo ANA.

Foto di Gian Maria Gagna

di Gian Maria Gagna

sezione | San Germano

un commosso, ed emozionato, Gianni Marino nel momento del conferimento della cittadinanza onoraria, avvenuto, sabato scorso
a cittadinanza onoraria, anche se di un
in una giornata tutta dedicata agli alpini.
piccolo Paese come San Germano VerIl vessillo della sezione vercellese dell’Ascellese è il riconoscimento più imporsociazione Nazionale Alpine, e i gagliardettante che un’Amministrazione comunati di diversi gruppi, hanno fatto da corona
le può rilasciare.
Per questa amministrazione il riconoscial gonfalone comunale e la presenza di
mento della cittadinanza onoraria a Gianni
tante penne nere, con in testa il presidente
Marino è un attestato di stima e di affetto: il
sezionale Piero Medri, del suo vice, Flavio
Negro, hanno testimoniato la vicinanza, e il
suo curriculum parla da solo.
plauso per l’onorificenza concessa, a Gianni
E’ pieno di incarichi prestigiosi, ricoperti
Marino, ex funzionario regionale, vice precon professionalità, serietà e capacità che
di Francese Fabrizio e sidente
Mauro del consiglio comunale di Vercelli e
alpino, con i gradi da ufficiale ottenuti nella
mitica Scuola di Aosta.
OFFICINA
Dal municipio si è poi formato un corteo,
AUTORIZZATA
guidato dalla fanfara alpina di San Germano, alla sua prima uscita ufficiale nel paese
di Francese Fabrizio e Mauro
dove si è costituita alcuni mesi fa, per ragAzienda certificata ISO 9001:2008
giungere la nuova Via Beato don Secondo
Pollo.
Via Kufra, 47 - Vercelli
Nel suo discorso, il sindaco Rosetta, ha
Tel: 0161.212408 - Fax: 0161.215201
voluto sottolineare che “Questa via ha un
Via Kufra, 47 - Vercelli - Tel: 0161.212408 - Fax: 0161.215201
info@officinafrancese.it - www.offi
cinafrancese.it
nome,
è dedicata a chi insegnava la strada

L

variano da quelli professionali a quelli Istituzionali.
Per chi lo conosce, e sicuramente non potrà dire il contrario, Gianni è la storia di un
uomo che appartiene in tutto e per tutto al
Suo territorio entusiasta, eclettico, la sua
professionalità e dedizione quale funzionario pubblico, la sua moralità, la sua correttezza fanno di Lui un uomo che è l’incarnazione perfetta di chi merita questa onorificenza.”
Con queste parole il Sindaco di San Germano Vercellese, Michela Rosetta, ha salutato
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giusta per continuare a credere in sé stessi e
a non lasciarsi andare mai: Beato Secondo
Pollo.
Una figura umana, culturale e religiosa di
rilievo nazionale che ha saputo interpretare lo spirito solidale del reggimento impegnandosi sempre accanto agli ultimi.
Non ho né potrò mai portare un cappello alpino ma mi onoro di partecipare alle serate
degli Alpini, e alle loro adunate, nelle quali,
come una spugna, assorbo la loro saggezza:
saggezza di chi ha imparato i veri valori,
l’importanza delle cose della vita, la forza

dell’aiuto che si riceve e dell’aiuto che si
può dare”.
Alla presenza di Carlo e Giuseppe Pollo,
nipoti del Beato, insieme a Gian Domenico Ciocchetti, rappresentante ufficiale della
sede nazionale dell’Associazione Alpini, in
cui ricopre l’incarico di revisore dei conti,
il sindaco Rosetta ha poi scoperto il segnale
toponomastico della via.
Un aperi-pranzo, preparato da volontari, sia
della pro loco sia del gruppo alpini, sangermanesi ha chiuso la doppia manifestazione
di “alpinità”.

FRANCESE GIUSEPPE snc

AUTORIPARAZIONI AUTO E CAMION
ELETTRAUTO - ASSISTENZA CLIMATIZZATORI
www.officinafrancese.it - info@officinafrancese.it

P.IVA 01493740029
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A Porta Torino ricordata l’istituzione del gruppo
DA TORINO

Noi Alpini vissuti intensamente
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Con il Patrocinio di

M.O.V.M. F.lli Eugenio e Giuseppe GARRONE

di Pier Carlo Gallione*
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DA BIELLA
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8
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TRIBUNA
Piazza
Pajetta

5

Piazza
Alpini

La celebrazione della nascita del Gruppo di Porta Torino
in Piazza Fratelli Pajetta
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1

DA NOVARA

SCIOGLIMENTO

PERCORSO SABATO - KM 2,2

TRIBUNA

SEDE SEZIONE

P9 CAMPER

PERCORSO DOMENICA - KM 3,2

PIAZZA
DEGLI ALPINI
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P1-P2-P3-P8 AUTO - PULLMAN

P5-P6-P7 SOLO AUTO

P4 SOLO PULLMAN

AMMASSAMENTO

5

4

siamo orgogliosi di avere il nostro precedente capo Gruppo Paolo come Coordinatore
del 1° Raggruppamento ed il nostro Amico
degli Alpini Ezio quale Coordinatore del
Gruppo della nostra Città.
Un doveroso ricordo anche per chi purtroppo è “andato avanti” troppo presto. Dal “maresciallo” Giuan primo alfiere, allo storico
vice capo Gruppo Gigi, all’intraprendente
Bruno che tanta parte ha avuto in occasione
della costruzione della nuova sede, allo sfortunato Giustino ultimo a lasciarci, a Ivo e
Gianni anche loro artefici della nuova sede,
a Lorenzo e Fabio, ai nostri Amici Guido
(i suoi dipinti impreziosiscono la sede), a
Piero, al generoso Ros, a Roberto ed a don
Carlo.
Due soli capi Gruppo in 25 anni: Paolo che
ha tirato la carretta per oltre 20 anni e poi
per “rilassarsi” ha scelto di concentrare i
suoi sforzi in Protezione Civile assumendo
l’incarico di Coordinatore del 1° Raggruppamento e Claudio che ha ereditato una pesante stecca.
Ora ripartiamo con obiettivo il traguardo
dei 50 anni: gli anni e gli acciacchi rendono
tutto meno facile, speriamo che ci aiuti la
“saggezza”!!!
Piazza
Duomo

Prefettura

Municipio

Piazza
Cavour

Piazza
C. Battisti

2

DA CASALE

cia ed una delle più grandi del Piemonte),
il pranzo di Natale per i meno abbienti, la
notte di Natale per gli auguri ed il panettone
con vin brulè sul sagrato della Regina Pacis, il Banco Alimentare che ci vede sempre
presenti, la collaborazione con il Pianeta dei
Clown e la collaborazione con la LILT.
Nel 1999 siamo stati i destinatari di uno dei
“Premi della bontà”: troppo buoni coloro
che ci hanno scelto, ed il premio è immediatamente stato dirottato su due situazioni
critiche che necessitavano di aiuto.
Ma arriviamo al punto di massimo impegno
(ed incoscienza): la costruzione della nuova
sede. Caspita se eravamo avanti, mettevamo
già in atto il motto dell’adunata di Trento:
“per gli Alpini nulla è impossibile”. Sembrava un progetto irrealizzabile ma con un
incredibile impegno di tutti e l’aiuto di moltissimi siamo riusciti a portarlo a termine ed
ora abbiamo una sede che ci permette di gestire al meglio moltissime iniziative nostre e
della Sezione.
In ambito sportivo si è organizzata la gara
di sci (gara….. scivolata a valle!) che con il
passare degli anni è diventato evento inserito nelle attività del Gruppo Sportivo Sezionale. Una citazione importante la meritano
gli “Amici degli Alpini”: nel nostro Gruppo sono numerosi ed attivi. Numerosi non
significa molto, ma essere attivi, partecipi,
molte volte fondamentali è importante e basilare per le sorti del Gruppo.
Altrettanta citazione per i numerosi soci che
hanno aderito alla Protezione
Civile parteciGALLO arti grafiche - VC
pando attivamente in occasione dei numerosi eventi accaduti in questi anni ed oggi
Campo
Sportivo

3

1992-2017 venticinque anni! Come sempre
l’8 dicembre il GAPT festeggia la sua data
di fondazione e quest’anno la ricorrenza è
particolarmente solenne.
E’ una tappa importante, sono trascorsi 25
anni dal giorno in cui il Card. Bertone allora
Arcivescovo di Vercelli, benedisse il nostro
nuovo Gagliardetto durante la S. Messa
dell’8 dicembre alla Regina Pacis.
Sono stati venticinque anni vissuti intensamente rispettando ed onorando sempre i
momenti istituzionali sia a livello di festività
nazionali che di feste di Gruppi ed aggiungendo una intensa attività mirata a intervenire sia con azioni che economicamente su
situazioni della nostra realtà locale.
La nascita di questo secondo Gruppo di
Vercelli è dovuta... ai nostri figli visto che
andando al sabato ad aspettarli all’uscita
della scuola e ritrovandoci in molti con un
passato negli alpini è maturata l’idea di creare un Gruppo del nostro rione.
Sarà anche banale dirlo ma eravamo ancora sufficientemente giovani (mediamente
quarantenni) e motivati quindi siamo partiti
spediti con numerose iniziative e subito il ricordo va al recupero di parco Kennedy (era
un luogo abbandonato ed impraticabile) ed
in occasione della sua re-inaugurazione abbiamo provveduto ad inaugurare anche un
nuovo provocatorio “monumento alla mondina” in quanto l’originale era abbandonato
in un magazzino del Comune.
Riguardando il film di questi anni rivedo: i
giardini dedicati a Don Brevi (altra area cittadina recuperata dall’abbandono) ove abbiamo posto il monumento all’Alpino che è
diventato il punto di riferimento della nostra
festa annuale ed all’inaugurazione abbiamo
avuto l’onore di avere il mitico avv. Prisco
(reduce di Russia). Con la sua proverbiale
e tagliente ironia non si è smentito ed ha
c….to l’allora Sindaco di Vercelli che si era
presentato alla cerimonia senza la fascia tricolore.
Scorrono altre immagini: gli aiuti agli orfani dell’allora ancora operativo orfanotrofio,
i festeggiamenti del Natale alla casa di riposo, le partecipazioni a molte edizioni di
Telethon (tanto freddo e …pochi incassi!!),
la castagnata benefica, ancora oggi evento
importantissimo nel nostro calendario (è
probabilmente la più grande della provin-

7

DA TRINO

Città
di Vercelli

* Segretario GAPT

p.s. c’è anche una manifestazione che non
è propriamente alpina ma si è guadagnata
una posizione incancellabile nel calendario del Carnevale vercellese ed è farina del
nostro sacco (e che farina …!!): la Veglia
di Carnevale che porta tanto divertimento
e tanta “salute” al nostro tesoriere.
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Il primo dei pieghevoli per il 21° Raduno di Vercelli distribuito alle Sezioni e ai Gruppi.
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21° Raduno 1° Raggruppamento A.N.A.
12/13/14 OTTOBRE 2018

Sabato
Ore 18.00
Ore 18.30
Ore 19.00
Ore 22.00

Ore 9.30
Ore 16.00
Ore 16.30

Ore 17.30
Ore 18.00
Ore 19.00
Ore 21.30
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Ottobre

Ore 10.00
Ore 21.00

Ore 8.00
Ore 8.00
Ore 9.30
Ore 10.00
Ore 12.45
Ore 16.00
Ore 18.00

TRIBUNA
Piazza
Pajetta

7

Ospedale S. Andrea di Vercelli: Pronto Soccorso
Corso Mario Abbiate, 21 - 13100 Vercelli
Tel. 0161 593333 Aperto 24 ore su 24

Municipio
Prefettura

Piazza
C. Battisti
Piazza
Alpini

9

POLIZIA MUNICIPALE di VERCELLI
Via Donizetti 16 - 13100 Vercelli
Pronto intervento Tel. 0161 392939
Fax 0161 391377
E-mail: comando.vigili@comune.vercelli.it

Apertura annullo postale c/o piazza Cavour
Sabato
Ottobre
In piazza degli Alpini alzabandiera e onori
13
al monumento Alpini
Salone del Seminario riunione dei presidenti del 1° Raggruppamento.
Ammassamento in piazza Cavour
Onori al labaro Nazionale, Gonfalone delle Regione, Gonfalone della Provincia, Gonfalone del
comune di Vercelli. Sfilata che attraverserà Corso Libertà con Bambini delle scuole cittadine,
autorità, vessilli, gagliardetti, alpini ed amici. Piazza C. Battisti, alzabandiera, onore ai caduti
e allocuzioni autorità.
Da piazza C. Battisti lungo viale Garibaldi sfilata per proseguire sino al Duomo.
Santa Messa c/o Duomo di Vercelli officiata da S.E. Mons. Marco Arnolfo
Notte Verde Alpina: in collaborazione con Ascom, apertura straordinaria attività commerciali
Concerti di tre fanfare, giochi di luce in piazza Cavour.

14

DA N
Piazza
Cavour

TORINO
A.T.L. di DA
VERCELLI
Corso Giuseppe Garibaldi 90 - 13100 Vercelli
Tel. 0161 58002

Onori alle due Medaglie d’oro Eugenio e Giuseppe
Garrone presso il cimitero di Billiemme.
Serata storico-culturale e/o spettacolo teatrale
presso teatro cittadino.

Domenica

Piazza
Duomo

SEGRETERIA SEDE ANA VERCELLI
Corso Rigola 150 - 13100 Vercelli
Tel. 0161 213161 - E-mail: vercelli@ana.it

Fiaccolata dei 18 tedofori con arrivo in piazza Cavour per apertura ufficiale del 21° Raduno
1° Raggruppamento Alpini e accensione tripode
Inaugurazione mostra alpina
Notte Verde Alpina: in collaborazione con Ascom, apertura straordinaria attività commerciali,
concerti itineranti per le vie cittadine di fanfara-band alpina i e giochi di luce.
In piazza Cavour da torre dell’Angelo srotolamento bandierone tricolore.

13

Campo
Sportivo
1

R

Ore 8.30
Ore 9.00

8

Ottobre

E
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Tel. 112

CARABINIERI
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POLIZIA diDA
STATO
TRINO

Tel. 115

VIGILI del FUOCO

Tel. 118
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Ottobre

Apertura annullo postale c/o piazza Cavour
Viale Rimembranza ammassamento ai posti assegnati
Onori al Labaro Nazionale, Gonfaloni presenti composizione schieramento
Inizio sfilata per le vie cittadine
Passaggio della stecca
Estrazione biglietti Lotteria c/o sede ANA Vercelli
Ammaina bandiera in piazza Cesare Battisti.

Il programma sopraesposto potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.
Foto ATLVALSESIAVERCE
LLI.IT
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Una sottoscrizione a premi per il Raduno proposta dalla Sezione
Sezione di Vercelli
Quando Smith inventò le lotterie
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5

n occasione del 21° Raduno Alpino di
Vercelli-1° Raggruppamento in calendario il 12,13,14 ottobre prossimi, la Sezione di Vercelli propone una sottoscrizione a premi.
I biglietti (fax simile riprodotto in queste
stesse pagine) saranno distribuiti dalla Sezione e a cura dei gruppi operanti nel territorio. L’estrazione avverrà il 14 ottobre. I
premi della sottoscrizione sono cinquanta
con il primo premio costituito da una
automobile Kia Picanto. Gli altri premi
riguardano telefonini, biciclette, inviti per
due in ristoranti del Vercellese, elettrodomestici.

Sede
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1

DA NOVARA

SCIOGLIMENTO

PERCORSO SABATO - KM 2,2

TRIBUNA
SEDE SEZIONE

P9 CAMPER

PERCORSO DOMENICA - KM 3,2

PIAZZA
DEGLI ALPINI
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P1-P2-P3-P8 AUTO - PULLMAN

P5-P6-P7 SOLO AUTO

P4 SOLO PULLMAN

AMMASSAMENTO

5

4

DA CASALE

GALLO arti grafiche - VC
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La sottoscrizione a premi ha una lunga
storia che ha anche interessato nel XVII
secolo Adamo Smith(1723/1790), inglese
e padre della economia moderna, autore
del trattato Ricchezza delle nazioni. La
lotteria, così comunemente chiamata in
riferimento alle sottoscrizioni a premi, ha
origini antichissime che si intrecciano con
la storia delle Borse Valori dell’Occidente.
La prima sottoscrizione per finanziare
opere pubbliche risale allo stato cinese di
più di mille anni fa. La stessa motivazione si ritrova a Milano il 9 gennaio 1449.
In Inghilterra nel XVII secolo la Regina
Elisabetta autorizzò la istituzione pubblica
della sottoscrizione a premi. Le lotterie di
carattere nazionale hanno anche dominato
la storia dei giochi basati sulla fortuna nel
Novecento italiano.

Le preferenze
di Voltaire

Città
di Vercelli

Ma in tempi a noi più vicini, le sottoscrizioni a premi furono perorate da
Voltaire (1694/1778), e la specifica
istituzione acquistò via via dignità
negli anni della nascita delle Borse Valori. La prima Borsa Valori fu
istituita ad Anversa nel 1531. Seguì la
Borsa di New York il 17 maggio 1792,
la Borsa di Milano il 16 febbraio 1808,
di Venezia, di Roma.

Le Borse
Valori

Oggi le Borse Valori in tutto
il mondo scandiscono i ritmi
dell’economia, aprendo nuove
linee di sviluppo cui nel 1700,
in piena rivoluzione industriale
sviluppatasi in Inghilterra e
quindi in Europa, alludeva con i
suoi saggi Adamo Smith.
Il profilo dell’economista inglese
Adamo Smith tratto da
http://www.library.hbs.edu/hc/collections/
kress/kress_img/adam_smith2.htm

Ai tempi
di Augusto

Già ai tempi di Augusto, al quale si attribuisce la fondazione di una o più legioni di
soldati di montagna per difendere i confini
del grande impero romano, le sottoscrizioni a premi furono accettate e considerate
normali. Lo stesso accadde durante il periodo dell’imperatore Eliogabalo, venuto
a Roma dalla Siria e acclamato dai suoi
soldati quale capo supremo dell’esercito e
di Roma.
AD LIMINA ALPIUM AETERNAM CANUNT CORDA CARITATEM PATRIAE (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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SOTTOSCRIZIONE A PREMI
21° RADUNO I° RAGGRUPPAMENTO ALPINI

Il biglietto per partecipare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

tribuzione di uno
alla sottoscrizione e per l’at
dei 50 premi in palio.

Auto Kia Picanto

Televisore 40’’
Televisore 32’’
Tablet 10 ‘’
Smartphone
Viaggio Capitali Europee
SPA a Graglia (Bi) 4 ore in chalet
Elettrodomestico
Elettrodomestico
Bicicletta uomo
Bicicletta donna
Elettrodomestico
Specchio da bagno Ditta Cattaneo Caresanablot
Quadro fotografico
Quadro fotografico
Quadro fotografico
Quadro fotografico
Buono pasto 2 persone Rist. La Bettola Carisio
Buono pasto 2 persone Rist. La Bettola Carisio
Buono Pasto 2 persone Rist. L’Angolo Carisio
Buono Pasto 2 persone Rist. L’Angolo Carisio
Buono Pasto 2 persone Rist. Aquila Nera Arborio
Buono Pasto 2 persone Rist. Aquila Nera Arborio
Buono Pasto 2 persone Rist. Aquila Nera Arborio
Buono Pasto 2 persone Rist. Aquila Nera Arborio

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Campari Magnum
Aperol Magnum
Riso Kg. 2 Az. Agr. Zanazzo Arborio
Riso Kg. 2 Az. Agr. Zanazzo Arborio
Riso Kg. 2 Az. Agr. Zanazzo Arborio
Riso Kg. 2 Az. Agr. Zanazzo Arborio
Riso Kg. 2 Az. Agr. Zanazzo Arborio
Riso Kg. 2 Az. Agr. Zanazzo Arborio
Riso Kg. 2 Az. Agr. Zanazzo Arborio
Prodotti gastronomici
Prodotti gastronomici
Prodotti gastronomici
Prodotti gastronomici
Prodotti gastronomici
Prodotti gastronomici
Toma valsesia
Toma valsesia
Vino Gattinara
Vino Gattinara
Vino Gattinara
Vino Gattinara
Vino Gattinara
Vino Gattinara
Vino Gattinara
Bicicletta mountainbike

Alpin dla Bassa | Giugno 2017 |

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

Vendita
diretta

Produzione propria risi della Baraggia Vercellese
C.so Umberto I, 120 - ARBORIO (VC)
Tel. 0161.86247 - Cell. 338.5843995

Decorazioni su porcellana e ceramica
Giovanna
Racca
Vercelli

AD LIMINA ALPIUM AETERNAM CANUNT CORDA CARITATEM PATRIAE (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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VERCELLI
12/13/14 OTTOBRE
2018

Lavorazione
artigianale

Le Creazioni di Giò
Via Tripoli, 84 - VERCELLI
0161 210303 - 328 23 35 957

sezione | sottoscrizione a premi

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
AD LIMINA ALPIUM AETERNAM CANUNT CORDA CARITATEM PATRIAE (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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Il 7 gennaio la bandiera italiana compie 221 anni, presente il tutti i moti che portarono all’unità italiana

Il compleanno del Tricolore, rievocando gli autori del Canto degli Italiani
di Vincenzo Russo

C

hissà quante volte ci siamo passati sotto, distrattamente, senza degnarlo di
un’occhiata.
Chissà quante volte l’abbiamo visto
sventolare, da Nord a Sud, sui palazzi
comunali, sui nostri monumenti, per non
parlare degli aeroporti e degli stadi..
Sto parlando ovviamente del Tricolore, la nostra bandiera nazionale che oggi, proprio oggi, 7 gennaio
2018, compie la bellezza di 221 anni.
Come è noto, i tre colori della bandiera italiana simboleggiano i più alti valori su cui
è stata edificata l’Unità del nostro paese.
Ma per comprenderne le motivazioni profonde, bisogna tornare un po’ più indietro
nella nostra storia.
Tutto ebbe inizio a Reggio Emilia, nel
1794, ad opera di due studenti dell’Università di Bologna e martiri patrioti: Luigi
Zamboni, bolognese, e Giovanni Battista
de Rolandis, originario di Castell’Alfero
(in provincia di Asti). I due giovani amici vollero unire, inizialmente in tre bande
orizzontali (rosso sopra, bianco al centro
e verde sotto) quelli che rappresentavano
rispettivamente i colori delle città di Bologna, di Asti e di Milano.
Come la somiglianza lascia facilmente
intendere, il tricolore italiano prende la
sua ispirazione da quello transalpino, che

Un’immagine riferita alle Cinque Giornate di Milano del 1948. Nel disegno incombe il nostro Tricolore. (immagine: http://www.storiologia.it/cattaneo/doc1412.htm)

nacque durante la Rivoluzione Francese
dall’unione del bianco, colore della monarchia, con il rosso e il blu, i colori di Parigi.
Il successo della “Campagna italica” di
Napoleone Bonaparte (1796-1797) esportò
il modello del tricolore nella parte settentrionale della penisola, dove al blu tuttavia
si sostituì il verde, colore delle uniformi
della Guardia Civica milanese, divenuto
anche il simbolo di tutti i combattenti per
l’Italia rivoluzionaria.
Il tricolore fu adottato come bandiera uffi-

ciale per prima dalla Repubblica Cispadana.
A Reggio Emilia, il 27 dicembre 1796,
si riunì un’assemblea di 110 delegati
presieduti da Carlo Facci per decretare la costituzione della nascente repubblica, comprendente i territori di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.
Ad avanzare la proposta di adozione di
una bandiera verde, bianca e rossa fu
Giuseppe Compagnoni, che per questo
è ricordato come il “Padre del Tricolore”.
Nel verbale della riunione del 7 gennaio
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1797 si legge: “Compagnoni fa mozione
che lo stemma della Repubblica sia innalzato in tutti quei luoghi nei quali è solito
che si tenga lo Stemma della Sovranità. [...]
Fa pure mozione che si renda Universale
lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre
colori, Verde, Bianco e Rosso e che questi
tre colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti.”
Il decreto venne approvato e da quel giorno il Tricolore verde, bianco e rosso divenne il simbolo ufficiale della Repubblica Cispadana.
Pochi mesi dopo, con l’unione tra le repubbliche Cispadana e Transpadana, si costituì la Repubblica Cisalpina, il cui Gran
Consiglio, in data 11 maggio 1798, confermò il tricolore come bandiera nazionale.
Questa bandiera, che per la prima volta in
Italia non era più un’insegna dinastica, ma
l’emblema di uno stato-nazione, divenne
negli anni il simbolo della rivolta che animava e univa tutta l’Italia: il Risorgimento.
Con la nascita della breve Repubblica
Italiana (1802-1805) vennero conservati
i colori ma la forma mutò in un quadrato
verde inserito in un rombo bianco, a sua
volta inserito in un quadrato rosso: si tratta
di una composizione molto simile all’attuale stendardo presidenziale italiano.
Con la trasformazione in Regno d’Italia
(1805-1814), la bandiera non subì modifiche formali, benché i vessilli militari ri-

portassero un’aquila imperiale
di colore giallo sul quadrato
verde.
Nel 1831, Giuseppe
Mazzini scelse il Tricolore
come emblema della “Giovine Italia” e nel marzo del
1848, durante le Cinque
Giornate di Milano, sventolò sulle barricate erette dai
milanesi contro gli austriaci.
Sempre nel 1848, la bandiera verde
bianca e rossa venne adottata dalle milizie
borboniche, veneziane e papali inviate in
soccorso dei lombardi, essendo ormai il
simbolo dell’Italia libera dal giogo austriaco e da ogni potenza straniera.
Il 12 febbraio 1849 la bandiera viene
adottata anche nella breve esperienza della
Repubblica Romana come simbolo di libertà e democrazia.
Nel 1860 il Tricolore diviene anche la
bandiera del Regno delle Due Sicilie, con
la particolarità dello stemma borbonico
sovrapposto al bianco centrale. Quando,
il 17 marzo 1861, viene proclamato il
Regno d’Italia, il Tricolore, ormai per
consuetudine, viene accettato senza discussioni come bandiera nazionale.
Con l’Unità ai tre colori si aggiunse
tuttavia l’azzurro, colore distintivo della famiglia Savoia, inserito nella bandiera
del Regno d’Italia sul contorno dello stem-

ma per evitare che la croce e il campo dello
scudo si confondessero con il bianco e il
rosso delle bande del vessillo. Da allora
l’azzurro è uno dei colori di riferimento e
riconoscimento dell’Italia, basti pensare ad
esempio alle maglie sportive nazionali.
La Repubblica italiana cancellò ovviamente il blu dei Savoia e ufficializzò
la bandiera attuale nell’articolo 12 della
Costituzione del 1948, disponendo il verde, il bianco e il rosso a tre bande verticali
di eguali dimensioni, per ribadire la pari
importanza degli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità come valori guida della
nascente repubblica.
Il Tricolore che oggi ci rappresenta nel
mondo è figlio di tutto questo. Tanti auguri!
Nei due ovali Goffredo Mameli e Michele
Novaro rispettivamenti autore del testo e
della musica dell’inno Canto degli Italiani.

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

20

cultura

| Giugno 2017 | Alpin dla Bassa

Con attenzione degli storici alla Grande Guerra

I vent’anni della nostra Università
Foto di Giorgio Sambarino.

L

’Università del Piemonte Orientale,
UPO nella sigla prescelta, ha venti
anni. La importante ricorrenza è stata
ricordata venerdì 2 febbraio scorso al
teatro Civico di Vercelli, rammentando
che l’Ateneo, istituito nel 1998, ha corsi
importanti a Novara e ad Alessandria, più
corsi dipendenti in diverse località piemontesi.
La cerimonia al teatro Civico ha anche
avviato ufficialmente l’anno accademico
2018/2019. Presente l’intero senato academico e le rappresentanze degli studenti, la
manifestazione assai importante per il territorio, è stata introdotta dal magnifico rettore Cesare Emanuel e dal direttore amministrativo dell’Università Andrea Turolla.
Sono seguite le prolusioni “a due voci”
dei professori Alessandro Barberis e
Giorgio Bellomo. Sia il magnifico rettore
che il direttore finanziario ed entrambi i
professori Barbero e Bellomo hanno evidenziato quanto la UPO sia diventata un
punto di riferimento per Vercelli, Novara,
Alessandria e per le centinaia di giovani
che frequentano i corsi di laurea.
In occasione del Ventennale della Fondazione, la Università del Piemonte Orientale ha editato il primo numero della rivista
scientifico-divulgativa extra(campus) dedicata a cibo, ambiente, salute nonché alle
attività dei dipartimenti dell’Università.
Su questa articolazione si è soffermata nel
suo intervento il ministro della Università
e della Ricerca Valeria Fedeli.
Un contributo storico-scientifico dell’Ateneo in questi anni è stato dato dal corpo
insegnanti, in particolare dell’area di scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche. Docenti, ricercatori e studenti si
sono occupati degli avvenimenti storici che
riguardano il Piemonte Orientale, soffermandosi sul aspetti riguardanti la Grande
Guerra di cui quest’anno ricorre il centenario. E’ in progetto, fra l’altro, la istituzione di una borsa di studio per ricercatori
ipotizzata dalla Sezione ANA di Vercelli.
I docenti che hanno dato contributi scientifici e storici di rilievo sono Alessandro
Barbero, docente di storia medioevale,
che ha firmato diverse pubblicazioni e
Edoardo Tortarola titolare di storia moderna.
La ricercatrice Irene Gaddo, su invito
della Sezione ANA di Vercelli, ha tenu-

Foto di Giorgio Sambarino.

Il Rettore dell’Università dell’UPO Professor
Cesare Emanuel tiene il discorso di celebrazione
del ventennale al Teatro Civico di Vercelli.

to una applaudita conferenza sulla Grande Guerra, soffermandosi sulla vita nel
Vercellese e nelle retrovie, appunto l’area
di Vercelli, dove le donne erano rimaste a
garantire la cosiddetta economia di Guerra
essendo gli uomini richiamati al fronte. La
situazione, già pesante, nell’ultima parte
del conflitto, fu complicata dalla epidemia
Spagnola cui la professoressa Irene Gaddo accenna nella conferenza al Salone Dugentesco e poi in un documentato articolo
pubblicato su Alpin dla bassa del dicembre
2016.
In due volumi editi dalla Editrice Utet, il
professor Edoardo Tortarolo ha coordinato i molti autori dell’opera dedicata alla
Storia di Vercelli. Nei due volumi si fa
anche riferimento all’evento della prima
guerra mondiale, la quale condizionò per
anni l’esistenza sociale del Vercellese.
en.vi.
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Cambio alla guida delle Brigate Julia e Taurinense

Al comando il Generale Claudio Berto
di Stefano Bertinotti*

B

olzano, 8 febbraio 2018. Il passaggio di
consegne questa mattina all’aeroporto
militare di San Giacomo (BZ), sede del
4° reggimento dell’Aviazione dell’Esercito, alla presenza del Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo
d’Armata Danilo Errico, del Sindaco di Bolzano, Dottor Renzo Caramaschi e delle massime
Autorità locali e dei vertici dell’Associazione
Nazionale Alpini. Durante la cerimonia sono
state brevemente ripercorse le tante attività
svolte dalle Truppe Alpine al Comando del Generale Bonato, che le ha guidate attraverso un
articolato processo di riorganizzazione terminato con l’acquisizione di importanti competenze
territoriali ed infrastrutturali in Trentino Alto
Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta, mentre le Brigate dipendenti – Julia e
Taurinense – sono state intensamente impiegate
in numerose operazioni sia in Patria che all’e-

Il Generale Claudio Berto, proveniente dal Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino.

stero, in tutti i contesti internazionali in cui opera la Forza Armata. Particolarmente significativi
anche l’intenso lavoro di coordinamento svolto
dal Comando Truppe Alpine nell’ambito del
Protocollo di Intesa tra il Ministero della Difesa
e la Provincia Autonoma di Bolzano, finalizzato
alla riqualificazione delle aree militari presenti
in Regione ed il prezioso concorso fornito in
più di un’occasione alla Protezione Civile, con
le Squadre Soccorso Alpino Militare dei reparti
dipendenti prontamente intervenute in situazioni di emergenza conseguenti al verificarsi
di fenomeni atmosferici di inaspettata violenza
e devastante intensità. A sostituire il Generale
Bonato, che ricoprirà a Roma l’incarico di Comandante del Comando delle Forze Operative
Terrestri e del Comando Operativo Esercito, è
il Generale Claudio Berto, proveniente dal Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino.
* Tenente Colonnello - Capo Ufficio
Pubblica Informazione e Comunicazione

RACCOLTA E
TRASPORTO RIFIUTI
Sede Amministrativa: Via Vercelli, 34/A - BORGO VERCELLI
Tel. 0161.329709 / 0161.329728 - Fax 0161.329749
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In dettaglio il bilancio di una stagione agonistica intensa

Nel 2018 le Alpiniadi estive di Bassano
di Fabrizio Ghisio*

C

on l’arrivo dell’autunno, il GSA Alpini Vercelli ripropone quale appuntamento conclusivo della stagione
sportiva la gara di tiro a segno presso
il poligono TSN di Vercelli.
Il 5° trofeo di Tiro a segno ad Aria Compressa si è svolto domenica 19 Novembre
2017 presso il poligono Umberto I° di
corso Rigola a Vercelli, ha visto alternarsi
sulle pedane del poligono 32 partecipanti
provenienti dai vari gruppi della sezione,
che si sono cimentati in due manche di tiro
tra le due specialità carabina o pistola. Al
termine di una gara combattuta, il 5° trofeo ANA di tiro a segno nella specialità
carabina A.C., è stato assegnato al gruppo Alpini Vercelli Don Secondo Pollo , al
secondo posto il gruppo Alpini di Cigliano, terzo il gruppo Alpini di Trino. Nella
specialità pistola ad A.C. il trofeo è stato
assegnato al gruppo alpini Vercelli Porta
Torino che ha superato il gruppo alpini
Vercelli Don Secondo Pollo.
A fine anno è d’obbligo il bilancio di una
stagione sportiva intesa, nella quale a livello nazionale si sono superati alcuni
record di partecipazione alle gare, vedi i

AP & B

552 iscritti nella corsa in montagna di Ozzano Monf.to o i 626 della corsa a staffetta svoltasi a Valdobbiadene, questo a
ribadire che lo sport alpino è soprattutto
aggregazione. Nella classifica assoluta nazionale del Trofeo Presidente la nostra sezione sale dal 42° al 36° posto (somma dei
punteggi conseguiti nelle gare in rapporto
al numero degli iscritti della sezione), con
l’obbiettivo di un ulteriore risalita per il
prossimo anno.
Evento principale del 2018, saranno le Alpiniadi Estive, organizzate dalla sezione
di Bassano del Grappa dal 7 al 10 giugno
con le gare di corsa in montagna individuale e a staffetta, marcia di regolarità, e
per finire un duathlon sperimentale con
gara di mountaibike e tiro ad A.C. Le gare
sezionali anche per il 2018 saranno riconfermate (vedi calendario), ad esclusione
della corsa podistica trofeo Don Secondo
Pollo, data la concomitanza con la manifestazione del 21° raggruppamento Alpini in
programma a Vercelli dal 12 al 14 Ottobre
2018.
Non ci resta che iniziare a spolverare le
attrezzature invernali augurando Buon
Sport a tutti.

CLASSIFICA 5° TROFEO DI TIRO
SEZIONE DI VERCELLI CON ARMI A.C.
TROFEO CARABINA A.C.
1° classif. Gr. Alp. Don S. Pollo: punti 325
2° classif. Gr. Alp. di Cigliano: punti 273
3° classif. Gr. Alp. Trino: punti 233
TROFEO PISTOLA A.C.
1° classif. Gr. Alp. Porta Torino: punti 363
2° classif. Gr. Alp. Don S. Pollo: punti 346
CARABINA A.C. (Individuale)
1° Classif. Mosso R. ( g.a. P. Torino)
2° Bertone M. ( g.a. Don S. Pollo)
3° Pizzin W. g.a.Don S. Pollo)
PISTOLA A.C. (Individuale)
1° Classif. Pasteris S. ( g.a. Cigliano)
2° Roncarolo G. (g.a.Don S. Pollo)
3° Palumbo L. (g.a.P.Torino)
GARE sezionali ANA 2018
4 marzo 2018 CHAMPORCHER (VdA)
10° Trofeo ANA sez. di Vercelli e 26°
Trofeo Gr. Alpini Porta Torino di slalom
gigante
18 novembre 2018 Vercelli
6° Trofeo A.N.A. di tiro a segno A.C
* GSA sez. ANA di Vercelli

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”

Prezzi vantaggiosi

Particolari condizioni per le ditte titolari di partita IVA
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una delle testimonianze dirette più vive della grande
guerra sul Grappa: il diario del
ragazzo del 99 Giuseppe Perrozzi. Nato a Vasto (Chieti) nel
1899, a diciotto anni abbandona
gli studi liceali per arruolarsi
volontario nel Regio Esercito.
Viene inviato sul Massiccio, inquadrato nella 887a Batteria 70
Cannoni da Montagna postata
sul Caposaldo 11 di Cima Grappa. viene impiegato in compiti
informativi e di collegamento
che lo portano a toccare diverse postazioni del fronte dalla Valle dell’ Archesòn fino alle prime
linee sotto i Solaròli. Questo gli permette di vedere e descrivere
l’intero fronte e di attingere a notizie di prima mano direttamente
dai comandi e dai soldati. Tutto confluisce nel suo diario, dove con
una scrittura limpida e precisa narra lo scorrere delle giornate, tra
scontri a fuoco e vita di trincea. In 304 pagine è presentata la trascrizione integrale del manoscritto originale, cui si affiancano le
immagini tratte dall’album fotografico realizzato dallo stesso Perrozzi, la cui esistenza era nota solo a pochissimi e che permettono
di ripercorrere anche visivamente fatti e luoghi narrati dall’autore.
Alle immagini di cento anni fa il curatore ha affiancato scatti a colori realizzati oggi negli stessi luoghi di allora, offrendo al lettore
la possibilità di uno straordinario viaggio nel tempo.
Edizioni DBS, 2017. - 304 pp. € 17

LA GRANDE GUERRA DEGLI ANIMALI
- DI MAURO NERI E
ARIANNA TAMBURINI

N

on solo i soldati hanno combattuto la
Prima guerra mondiale, ma anche i cavalli, i muli, i cani, le capre, le pecore, le galline, le mucche e perfino le volpi e i piccioni.
Il Primo conflitto mondiale fu una guerra
diversa da tutte quelle combattute fino ad
allora, sotto molti aspetti. Più dei precedenti conflitti segnò infatti un discrimine nella
cosiddetta “arte della guerra”, ma fu anche
punto di incontro fra il mondo tecnologico
emergente e quello rurale. Fecero la loro apparizione armi sempre più micidiali, aerei e
carri armati, in un contesto che vide i mezzi a
motore solcare le stesse strade che erano state percorse fino ad allora dai carri trainati da animali. Il libro, dopo un breve
inquadramento sulla Prima guerra mondiale, in particolare del fronte trentino, illustra l’impiego degli animali nel conflitto. Il solo esercito italiano, che
alla sua entrata in guerra nel 1915 aveva arruolato circa 800 quadrupedi per
il traino di 400 carri, già l’anno successivo disponeva di oltre 9.000 animali
che tiravano circa 2600 carri e nell’ultimo anno di guerra gli animali da tiro
impiegati furono circa 18.000 per quasi 6000 carri. Gli animali, infatti, ebbero un ruolo sempre più fondamentale mano a mano che i mesi di guerra
passavano: furono infatti incorporati nel cosiddetto “treno”, ovvero l’apparato militare che muoveva tutte le operazioni logistiche degli eserciti: cucine
da campo, trasporto di viveri, feriti, munizioni, armamenti. Il Primo conflitto
mondiale vide in sostanza una partecipazione in massa degli animali, i quali
seguirono il destino di milioni di uomini su entrambi i fronti.
ediz. Effe e Erre, 2017 € 13.00
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1918 MONTE GRAPPA. DIARIO DI
GUERRA DI UN RAGAZZO DEL 99”
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La legge 266/05, reiterata dalla legge 244/07, permette di destinare il 5 per mille dell’Irpef a
organizzazioni senza fini di lucro.
Ecco come puoi fare:
1. Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico;
2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”;
3. Indica nel riquadro il codice fiscale della sezione:

94004310028.

I contributi che riceveremo, la cui destinazione dovremo
rendicontare per legge, ci daranno la possibilità di
raggiungere ulteriori traguardi nella nostra attività sociale.
Precisiamo che questo contributo è aggiuntivo e non
alternativo a quello dell’8 per mille.

A TE NON COSTA NULLA,
per noi è un aiuto importante!
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