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In piazza Cesare Battisti a 
Vercelli il passaggio della 

“stecca”  dalla sezione cittadina 
alla sezione di Savona e nelle 

fotografie il Presidente 
dell’ANA Sebastiano Favero 
e il Presidente della Sezione 

di Verceli Piero Medri.

La fondazione della Sezione 
di Vercelli nel 1924
Con l’ANA un secolo di testimonianze.

di Piero Medri

A
lpini, Amici, Aggregati, l’anno 2018 è ormai 
alle nostre spalle, è stato tanto atteso e si è ri-
velato magico ma ora ci stiamo immergendo 
nel 2019, un anno che sarà altrettanto signi-

ficativo per tutti noi, Penne Nere, non solo della 
sezione Alpini di Vercelli, ma di tutta Italia, l’anno 
del 100° Anniversario di fondazione della nostra 
grande “Associazione Nazionale Alpini” e per noi 
l’anno del 95° Anniversario di fondazione.

editoriale

segue a pag. 2
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Le fotografie che documentano l’annuale ricorrenza, il 26 dicembre, dedicata a don Secondo Pollo, nato a 
Caresanablot e conosciuto in tutto il Vercellese.

La celebrazione 95 anni fa della sezione di Vercelli  
E le Penne Nere scesero in risaia 

La manifestazione di Caresanablot su don Pollo
Gli anni di don Secondo a Greggio 

segue da pag. 1

In tutte le attività che si intraprendono, c’è un 
percorso, un sentiero che unisce i due estremi 
e quando queste si concludono, tutto quello che 
è stato fatto, con impegno, con determinazione 
ed entusiasmo, accompagnato da tanta fatica, 
rimane sicuramente nei ricordi di chi ha vis-
suto e costruito in prima persona gli eventi ma 
rischia anche di andar perduto, dimenticato e 
tutto può essere cancellato. 
Noi non possiamo fermare il tempo, ma ab-
biamo il sacrosanto dovere di lasciare una 
testimonianza di tutti i momenti magici che 
abbiamo vissuto, (come potete ben capire mi 
riferisco a quella meravigliosa esperienza che 
è stato il 21° Raduno del 1° Raggruppamento, 
che per tre giorni ha riempito Vercelli di tanti 
alpini, di tanto tricolore, di tanta gente felice, 
provocando un’emozione fortissima nel cuore 
di tutta la città e di tutti noi). Per evitare che i 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
DOMENICA 17 MARZO 2019

L’assemblea ordinaria dei Soci iscritti all’A.N.A. è indetta per il giorno 17 MARZO 
2019 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 

                                       O R D I N E  D E L  G I O R N O
  1) Verifica poteri;
  2) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
  3) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 11 marzo 2018;
  4) Relazione morale del Presidente;
  5) Relazione finanziaria del Tesoriere a consuntivo per il 2018 e a preventivo per il 2019;
  6) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori;
  7) Approvazione della relazione morale e finanziaria;
  8) Determinazione della quota sociale per l’anno 2020;
  9) Adunata Nazionale a Milano 12-12 maggio 2019.

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 predi-
sposta). Ogni Socio non potrà rappresentare più di due soci. Possono votare tutti i Soci 
iscritti alla Sezione ed in regola con il tesseramento 2018.

                                                                                        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 17 marzo 2019. 

✂

ricordi svaniscano, attraverso le fotografie che 
tanti fotografi professionisti, dilettanti o anche 
semplici spettatori che con lo smartphone han-
no immortalato un avvenimento unico e direi, 
per certi versi, irripetibile, si è pensato ad una 
pubblicazione, un libro fotografico di facile 
consultazione ma completo, che andrà a racco-
gliere le immagini più belle e significative, non 
solo dei tre giorni di raduno ma anche di tutte 
le manifestazioni correlate e di sostegno, realiz-
zate nei mesi precedenti. Questo libro sarà pre-
sentato in un anno non meno importante per gli 
eventi, il 2019 sarà infatti caratterizzato dalle 
commemorazioni per il 95° di fondazione della 
Sezione di Vercelli e il 100° della A.N.A.. 
95 anni sono un periodo di tempo che non mol-
te persone ed attività umane possono raggiun-
gere e proprio per il fatto che la nostra piccola 
sezione di Pianura ci è riuscita, dimostra quan-
to questa ha sempre saputo rinnovarsi, adattarsi 

ai tempi accettando nuove sfide, adeguandosi 
alla società in cui viviamo, senza trascurare le 
proprie origini ma sapendo sempre da dove ve-
niamo. 
Sono passati tanti anni, 95, ma lasciatemelo 
dire, viviamo ancora momenti vibranti e asso-
ciativi caratterizzati da tanto entusiasmo, ma 
anche da tensioni e discussioni ora come allora, 
utili alla costruzione di un futuro per noi e per 
tutti, dove diamo spazio alla famiglia,alla nostra 
Italia , alla nostra società. Dobbiamo continua-
re questo cammino determinati e consapevoli 
che ognuno di noi ha un ruolo diverso nell’am-
bito associativo, ma che nessuno è importante 
più di un altro. Ciò che conta è che ognuno di 
noi faccia la sua parte,rimanendo uniti e dimo-
strandoci tolleranti poiché non dobbiamo pen-
sare di essere gli unici tutori della verità; non 
dimenticandoci che questa Associazione è nata 
dall’amicizia e dalla condivisione di valori dei 
quali noi siamo semplici custodi. Dobbiamo 
continuare la strada intrapresa da chi è andato 
avanti, ma nello stesso tempo non trascurare 
nuove vie, nuove opportunità per far crescere, 
rafforzare e far conoscere tutto il nostro mon-
do alpino, senza farci coinvolgere dai mali di 
questa società sempre più individualista. Con-
tinuiamo ad essere fieri di quello che abbiamo 
fatto, non lasciamoci vincere dall’indifferenza 
e dall’insofferenza verso le nostre sacrosante 
regole, evitiamo le critiche sterili, continuiamo 
semplicemente ad essere ALPINI.
Questo 95°, questo 100°, che andremo a com-
memorare non dovranno essere considerati solo 
un traguardo ma un punto fermo,con un baga-
glio di valori e conoscenze utili per il nostro 
futuro non solo associativo ma anche persona-
le. Sicuramente affronteremo nuove difficoltà, 
senza aver paura, superandole come abbiamo 
sempre fatto, un passo dopo l’altro. Anche se 
l’età anagrafica si farà sempre più sentire, noi 
potremo dare ancora molto alla nostra unica e 
grande Associazione e alla nostra amata Italia.
Augurandovi un radioso 2019, vi saluto con 
questo messaggio tratto da “ PRIMA MAR-
CIA ALPINA “ di Piero Jahier, che io trovo 
particolarmente significativa e spero la apprez-
zerete.

Uno per uno, Corda alla mano, 
dove non si passa passiamo
e la balma di roccia si ricoprirà
e l’acqua di neve ci disseterà
la penna il fulmine domesticherà, 
la nebbia il sole l’avvamperà 
Quando l’alpino passerà

«
«

di Gian Maria Gagna

C
om’è ormai tradizione la Sezione di Ver-
celli dell’Associazione Nazionale Alpini, 
presieduta da Piero Medri, inizia le pro-
prie manifestazioni annuali con il ricor-

do del Beato don Secondo Pollo, cappellano 
alpini del battaglione Val Chisone, in quel 
di Greggio dove, nel 1963, l’allora parroco, 
monsignor Pietro Ferrarotti, ex assistente di 
don Secondo, realizzo il primo monumento 
al futuro Beato.
Tre anni or sono, il monumento fu rimesso 
a nuovo, su un progetto di Mario Tagliabue, 
geometra arboriese, alpino e consigliere se-
zionale, e da allora è meta di diversi devoti 
di don Pollo, soprattutto greggesi, che sono 
cresciuti nel ricordo di quel fragile prete tra-
smesso loro dai genitori che lo conobbero 
durante le sue numerose presenze a Greggio.
Come ha ricordato il capo gruppo degli al-
pini, Eugenio Ariagno, “Don Pollo celebrò 
tredici messe a Greggio – come si può ancor 
oggi leggere sul libro delle Messe del Bea-
to – e oltre ai periodi natalizio e pasquale era 
sovente ospite di don Ferrarrotti per le con-
fessioni. Dopo la Santa Messa, celebrata dal 
parroco don Cristiano Formaggio, gli alpini, 
con il vessillo sezionale e diversi gagliardetti 
dei gruppi si sono recati al  monumento per la 
deposizione di un omaggio floreale al Beato. 
Il nostro monumento – ha concluso Ariagno 
– è la testimonianza dei valori di alpinità e di 
solidarietà cristiana che come don Secondo 
seppe trasmettere ai nostri padri noi dobbia-
mo trasmettere ai nostri figli”.
Nell’indirizzo di saluto del presidente sezio-
nale, ricordando l’emozione “ancora vivissi-
ma” per il successo del ventunesimo raduno 
del primo raggruppamento che “ha fatto del 
2018 un anno straordinario” ha aggiunto: “Il 
2019 è l’anno del centenario della nostra as-
sociazione e del novantacinquesimo della na-
scita della nostra sezione quindi il lavoro non 
mancherà e dovremo svolgerlo, come sem-
pre, al meglio”. Il sindaco Claudio Trada, nei 
saluti finali, ringraziando gli alpini per “La 
continua e preziosa collaborazione che ogni 
giorno offrono all’Amministrazione Comu-
nale” ha concluso “Siamo fieri ed orgogliosi 
di iniziare ogni anno con questa celebrazio-
ne che è testimonianza diretta di quello che 
voi alpini avete scritto sulla colonna mozza 
dell’Ortigara quando nacque l’Associazione 
Nazionale Alpini; per non dimenticare”.
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Nella funzione celebrativa di San Salvatore a 
Vercelli il labaro decorato della Sezione vercelle-
se con il ricordo dell’Armir inviata in Russia dal 
Governo Italiano. I nostri soldati affrontarono 
l’Inferno nel territorio di operazione e nel ritor-
no verso l’Italia e verso casa. 
Nella foto piccola a sinistra i fedeli convenuti 
nella chiesa di San Salvatore.
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D
omenica 27 gennaio, alle 11, presso 
la Chiesa di San Salvatore di corso 
Libertà, su iniziativa del gruppo al-
pini Don Pollo, uno dei due presen-

ti in città, è stata officiata la Santa Messa 
in suffragio dei caduti dell’Ottavo Corpo 
d’Armata del Regio Esercito, conosciuto, 
dai più, come ARMIR: Armata Italiana in 
Russia, la maggior parte dei quali cadde 
nella disastrosa ritirata dopo la battaglia 
sul Don e magistralmente raccontata nel 
capolavoro di Giulio Bedeschi “100.000 
gavette di ghiaccio”.
Tra i caduti, e i dispersi, il cui ricordo è 
ancora una ferita aperta per molte famiglie 
che scoprirono in seguito che i propri cari 
se non morirono in Russia prima, furono 
deportati e, a molti, anche a guerra finita 
non fu permesso di rientrare in Italia con 
un vergognoso silenzio da parte dell’allo-
ra vertice del Partito Comunista Italiano, 
la maggior parte erano alpini e il giorno 
scelto per questa commemorazione non è 
casuale: il 26 gennaio, ricorre il settanta-
cinquesimo anniversario della battagli di 
Nikolajevka, battaglia in cui gli uomini 
della Tridentina, guidati dal generale Lui-

gi Reverberi, a prezzo di perdite altissime, 
riuscirono a rompere l’accerchiamento dei 
Russi e ad aprire l’unica via per tentare il 
ritorno a casa, divenuto a sua volta una 
tremenda “Via Crucis” segnata da tanti 
cappelli con la penna nera appoggiati su 
semplici croci, o ritrovato solo in primave-
ra allo sciogliersi del ghiaccio.
Oggi, in questo minuscolo paese della 
Federazione Russa, “Il ponte della pace” 
costruito dall’Associazione Nazionale Al-
pini, ed inaugurato lo scorso settembre, ri-
corda a tutti l’inutilità e la disumanità della 
guerra, come è stato ricordato durante la 
Santa Messa.
Il suffragio ha ricordato, in modo partico-

Nella chiesa vercellese di San Salvatore ricordando l’ARMIR
Gli Alpini nell’epopea di Nikolajevka 

Concluso un anno dedicato agli alpini e al beato don Pollo
Vercelli trasformata in bomboniera tricolore 

lare, i caduti della battaglia di Novo Posto-
lajowka, combattuta tra il 19 e 20 gennaio 
del 1943, non molto lontano da Nikola-
jewka, che pur meno famosa fu definita, 
da Eugenio Faudella, nella sua “Storia 
delle Truppe Alpine”: “quella sanguino-
sa, disperata battaglia che durò, pressoché 
ininterrotta, per più di trenta ore ed in cui 
rifulse il sovrumano e sfortunato valo-
re dei battaglioni e dei gruppi della Julia 
e della Cuneense, che ne uscirono poco 
meno che distrutti”. ... la più dura, lunga e 
cruenta fra le molte sostenute dagli alpini, 
sia in linea sia nel corso del ripiegamento 
verso casa.

GmG   

L
’anno 2018 della Sezione Vercellese 
dell’Associazione Nazionale Alpini, si 
è concluso lo scorso 26 dicembre con 
la commemorazione del ° anniversario 

dalla morte di don Secondo Pollo, primo al-
pino elevato agli onori degli altari da Papa 
Giovanni Paolo II° nel maggio del 1998 du-
rante la sua visita a Vercelli.
Dietro il vessillo sezionale, scortato dal Pre-
sidente sezionale, Piero Medri, e da tutto 
il consiglio direttivo, gli “alpini di risaia” 
hanno marciato con i gagliardetti dei 17 
gruppi locali, cui si sono aggiunti i vessilli 
di Milano e di Casale Monferrato e gagliar-
detti provenienti dalle provincie di Torino, 
Alessandria e Varese. Dopo l’alzabandiera 
e la deposizione di un omaggio floreale al 
monumento dei caduti, il corteo ha raggiunto 
il monumento al Beato don Pollo, realizzato 
dallo scultore svizzero Molteni, per la depo-
sizione di una corona d’alloro e le locuzioni 
del presidente Medri e del Sindaco di Care-
sanablot, Italo Grosso. Medri ha sottolineato 
“L’eccezionalità del 2018 non solo per noi 
alpini, ma per tutta la città di Vercelli che ha 
saputo trasformarsi in una bomboniera tri-
colore accogliendo oltre trentamila persone 

nella “mini adunata” dello scorso ottobre”.
Alle 11,15 nella chiesa parrocchiale, in cui il 
Beato fu battezzato il 4 gennaio 1908, l’ar-
civescovo, Marco Arnolfo, ha presieduto la 
solenne concelebrazione, animata dalla cora-
le alpina sezionale “La Sesia” di Biandrate, 
cui erano presenti, oltre al parroco, don Au-
gusto Scavarda, il vicario episcopale per il 
clero, Mons. Giuseppe Cavallone, il rettore 
del seminario, don Renzo Dal Corno, il can-
celliere arcivescovile, don Ettore Esposito, il 
direttore spirituale del seminario di Novara, 
don Maurizio Poletti e don Silvio Barbaglia, 
docente di esegesi della facoltà di Teologia 
dell’Italia Settentrionale.
Queste presenze molto significative erano 
dovute al fatto che durante la Santa Messa 
l’Arcivescovo Arnolfo ha conferito l’ordine 
minore del lettorato al seminarista Salvatore 
Giangreco, anche lui di Caresanablot come il 
Beato don Pollo, che sta completando la for-
mazione verso il presbiterato tra i seminari di 
Vercelli e Novara.
Nell’omelia, monsignor Arnolfo, portando 
ad esempio il Beato ha augurato a Salvato-
re di seguirne le orme “Restando sempre in 
mezzo al gregge che ti verrà affidato come 

ha saputo fare don Secondo che, anziché ri-
manere tra le sicure mura del seminario ha 
seguito i suoi giovani dell’azione cattolica 
per non lasciarli privi di assistenza nelle zone 
di combattimento sino a sacrificare la propria 
vita per portare Gesù ad un alpino morente”.
Nel pomeriggio, alle 17,30, monsignor Ar-
nolfo, ha presieduto la seconda Messa in suf-
fragio del Beato, cui hanno partecipato, oltre 
al cardinal Giuseppe Versaldi, e all’emerito, 
Padre Enrico Masseroni, monsignor Paolo 
Angelino, don Stefano Bedello, don Gian-
mario Isacco, padre Giuseppe Minghetti, 
don Fabio Volo, e don Andrea Matta, alpino 
e cappellano sezionale cui l’Arcivescovo ha 
dato il compito di tenere l’omelia sulla figura 
del Beato.                                            GmG

Le fotografie, tutte firmate da Gian Maria Ga-
gna, documentano un anno di attività associativa 
e offrono lo spunto per una pubblicazione dedi-
cata al raduno di ottobre 2018.
Nei flash della pagina riportate le manifestazioni 
a Caresanablot dedicate e don Secondo Pollo e 
l’arcivescovo che con la sua presenza dedicò nel 
duomo di Vercelli una solenne funzione, presen-
te il cardinal Giuseppe Versaldi.
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L’impegno internazionale del nostro Esercito in ogni zona operativa del mondo 
Come costruire con il nostro Tricolore la pace compromessa 

di Enrico Villa

A 
Roma, recentemente, è stato ipotizzato di tra-
sformare i nostri soldati in operai stradini per 
cancellare la disastrosa piaga delle buche nelle 
strade della Capitale. Per fortuna la proposta è 

caduta nel vuoto, suscitando tuttavia i rilievi negati-
vi con un comunicato dell’Ufficio Stampa dell’Ana 
nazionale. E per ora – c’è da augurare, forse per 
sempre – la sortita parzialmente dei politici è sta-
ta messa da parte. E anche il Genio Militare, che 
avrebbe dovuto essere utilizzato, è salvo.

segue a pag. 8

ARRUOLAMENTO NELLE TRUPPE ALPINE 

G
razie alla collaborazione con il Comando delle Truppe Alpine, in particolare nella persona del Tenente Co-
lonnello Fabiano Gereon, dell’Ufficio Affari Generali, Presidio e RFC dello Stato Maggiore, pubblichiamo  un 
estratto del bando per il reclutamento di 8.000 Volontari in Ferma Prefissata, con evidenza delle prossime 
scadenze e dei requisiti richiesti

VFP1 EI 2019 - concorso per il reclutamento nell’Esercito di 8000 VFP 1.

Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2018 - Numero pubblicazione: G.U. 4ª s.s. n. 99 segue a pag. 9
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Le mostrine, secondo i corpi, portate dai nostri soldati.

Un contingente del nostro esercito in zona di operazione e nella foto 
accanto il presidio della diga di Mossul.
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Ma il progetto, alquanto bislacco, ha sol-
levato un dibattito già proposto da un altro 
comunicato sul possibile ripristino della 
leva obbligatoria, firmato dal presidente 
dell’Ana Gastone Favero. Ed è stata por-
tata l’attenzione sul ruolo nel mondo dei 
nostri contingenti decisi dal Governo, dal 
Parlamento e dal ministro della Difesa, la 
professoressa Elisabetta Trenta docente 
alla Università La Sapienza di Roma. In 
una parola è stato ribadito quanto compete 
per le missioni di pace ai nostri contingen-
ti inviati in aree nevralgiche del globo, o 
dove per una stringente analisi strategica 
e di interesse economico, debbono essere 
contenute o eliminate frizioni che potreb-
bero diventare alla lunga pericolose. 
In una tavola riassuntiva, il ministero del-
la Difesa ha riportato i simboli dei nostri 
contingenti impegnati per trattati interna-
zionali: nell’ambito della Nato che anche 
comprende l’operazione Baltic Guardian 
in Lettonia per contrastare la eventuale 
espansione degli aderenti al vecchio pat-
to di Varsavia; nell’ambito dell’Onu con 
mandati nelle zone nevralgiche del Mali; 
del Libano, a Cipro, in India/Pakisan; 
nell’ambito dell’Unione Europea in rife-

a Baghdat. Negli anni, gli oltre settemila 
militari hanno così agito in tutto il mon-
do: Albania, Bosnia, Ciad, Macedonia, 
Georgia, Haiti, Marocco, Mozambico, Na-
mibia, Pakistan, Palestina, India, Ruanda, 
Somalia, Sudan. 
In genere, l’opinione pubblica ha scar-
sa percezione dell’opera svolta dai nostri 
soldati, tutti professionisti dal 1° gennaio 
2005 quando l’obbligatorietà della ferma 
fu sospesa in base alla legge 226 del 2004. 
In Italia la ferma obbligatoria, secondo al-
cune richieste da ripristinare, fino al primo 
gennaio 2005 è durata 173 anni dalla pro-
mulgazione della dichiarazione dello stato 
unitario nel 1861. A parte la legge 226, il 
servizio militare è regolato da due artico-
li della nostra Costituzione: l’articolo 11 
contro la guerra e l’articolo 52 che, nel 
bisogno, richiede ai giovani obbligatoria-
mente di mettersi a disposizione e prestate 
il loro servizio militare. I rapporti popo-
lazione/forze armate sono rimarcati dalla 
annuale ricorrenza il 4 novembre dalla 
giornata dedicata alle Forze Armate e alla 
visita delle caserme sul territorio naziona-
le. Inoltre, come anche accaduto a Vercel-
li, l’invito è stato esteso ai giornalisti delle 
testate cittadine per raccontare in Kosso-
vo la vita e le attrezzature dei contingenti 
dell’esercito nelle aree operative di missio-
ne. Una curiosità, dopo l’introduzione del 
servizio militare femminile: il 6,30% opera 
nell’Esercito, il 3,10% nell’Aeronautica, il 
5,40% nella Marina comprendendo anche 
la Guardia Marina, il 2,47% nell’Arma dei 
Carabinieri.
Gli obbiettivi e le missioni negli ultimi 
anni sono parzialmente mutati a causa del 
terrorismo, da contrastare sul suolo nazio-
nale, nelle aree di missione e dove si in-
trecciano strettamente le ragioni territoriali 
e ambientali, come per esempio in Libia e 
in Africa. Statisticamente il parziale inte-
resse per le aree operative si è modifica-
to: le missioni in Africa passano dal 9% 
al 16%. In Asia, invece, diminuiscono dal 
58% al 51%, così come si riduce l’impe-
gno militare in Iraq e in Afghanistan. Il 
conseguente compenso numerico dovreb-
be avvantaggiare le missioni in Africa. Le 
strategie oltre il terrorismo da condiziona-
re e reprimere nelle aree di missione con-
cernono l’immigrazione senza controllo, 
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 GmG   

rimento all’Afghanistan, al Kosovo, alla 
Bosnia Erzegovina, al Libano, alla Soma-
lia nonché in altre aree operative di paci-
ficazione.
I commentatori che ogni giorno approfon-
discono il nostro ruolo militare su mandato 
parlamentare o di trattati internazionali, ri-
chiamano in generale altri dati. Quello di 
rilievo riguarda l’onere economico delle 

pur indispensabili politicamente missioni: 
solo il 5% circa su tutto il budget della Di-
fesa nel cui contesto la presenza in Afgha-
nistan dei nostri contingenti ha avuto un 
onere di 8 miliardi di euro e quella in Irak 
di 3 miliardi di euro, dove tutt’ora si pre-
sidia l’importantissima, e se dovesse crol-
lare, la pericolosissima diga di Mosul sul 
fiume Tigri che coinvolgerebbe l’Irak fino 

il nostro esercito il nostro esercito

Le proposte stravaganti per utilizzare i nostri soldati 
Gli ingegneri specialisti del Genio militare  

segue a pag. 10

segue da pag. 7
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segue da pag. 9

i traffici illegali sulle armi e sulla droga, 
l’addestramento delle polizie locali, il so-
stegno alle popolazioni con interventi di 
carattere sociologico come, fin dalla pri-
ma presenza dei nostri militari in Afgha-
nistan, in Libano e in Libia. Così le scelte 
strategiche sono illustrate in un documento 
approvato dalla Camera: Si concentrano 
in un’area geografica – l’Africa – rite-
nuta di prioritario interesse strategico in 
relazione alle esigenze di sicurezza e dife-
sa nazionali. La tipologia degli interventi 
previsti è principalmente focalizzata sulle 
attività di elevato impatto per la sicurezza 
e la stabilità internazionali, quali quelle di 
capacity building a   favore di paesi mag-
giormente impegnati nella lotta al terrori-
smo e ai traffici illegali internazionali. Fra 
gli aspetti da considerare che riguardano la 
nostra economia le piattaforme che l’Eni 
gestisce in aree di missione.
Sempre i concreti dati statistici caratteriz-
zano lo sforzo finanziario ed organizzativo 
relativo al nostro Tricolore nell’ambito tal-
volta di interforze nonché nelle aree ope-
rative di missione in Asia, Africa, Medio 
Oriente. Ultimamente sono state impiega-
te risorse in Iraq per contrastare il Daesh 
(terroristi dell’Isis) e in Libano. Nel 2018 
le missioni militari italiane nel mondo han-
no richiesto seimila unità impiegate, 1.400 
mezzi terresti, 60 mezzi aerei e 20 navali, 
comprendendo, inoltre, circa 800 unità im-
piegate in Libia, in Tunisia e nello spazio 
aereo Nato. Anche la sociologia evidenzia 
la complessità strategico-organizzativa di 
questo sforzo dovuto ai loro ufficiali e ai 
nostri militari, tutti professionisti sia da un 
punto di vista della formazione e del con-
tinuo aggiornamento, oltre che dai principi 
della Legge 216 nonché degli articoli 11 e 
52 della nostra Costituzione.
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Milano, 2  gennaio 2019 

 
 

 

L’Associazione Nazionale Alpini sostiene da tempo la reintroduzione di un servizio obbligatorio dei 

giovani a favore della Patria. 

Prendendo spunto dalla ventilata ipotesi, seppur al momento rientrata, di impiegare i militari per intervenire 

a rattoppare le malandate strade romane, l’ANA si dichiara contraria a ciò. L’ANA inoltre rafforza la 

propria richiesta di mettere a disposizione delle Forze Armate e quindi anche alla comunità, entità di 

supporto formate da giovani italiani. 

Tali unità potranno svolgere attività di aiuto attivo nell’operatività in ambito civile e militare lasciando ai 

militari professionisti il compito delle operazioni più professionalmente impegnative. 

Si riafferma così l’opportunità e la necessità di coniugare la formazione delle nuove generazioni con 

l’utilità di servizio alla nostra istituzione militare. 

È questo un impegno che l’ANA continua e continuerà a chiedere con forza alle istituzioni, convinta che 

operando in questa direzione si possa concorrere a guardare al futuro della nostra Patria con maggiore 

ottimismo. Il Presidente nazionale 
Sebastiano Favero 

 

UFFICIO STAMPA 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

Via Marsala, 9 - 20121 Milano 

tel. 02.29013181 - 340.7095351 

 

contro il daesh Nowo Postolajowka

Le interforze

Le risorse
per con-
trastare
il Daesh 

A Cuneo

Ricordando
la battaglia
di Nowo 
Postolajowka 

Ferve il dibattito sulla ipotesi 
di ripristino del Servizio Militare 
Obbligatorio in Italia sospeso anni fa.
Sul tema contrastato e spinoso 
la pressa di posizione dell’ANA e del 
suo Presidente Sebastiano Favero

“
“

Documento

di Gabriele Terrone

S
abato 19 gennaio si è svolta presso il 
Memoriale Divisione Alpina Cuneense 
la riunione del Coordinamento Giovani.
Buona la partecipazione da parte dei 

giovani di diverse Sezioni che si sono reca-
ti a Cuneo in occasione della Commemora-
zione solenne della Battaglia di Nowo Po-
stojalowka, rinnovando un gesto di presen-
za e collaborazione per un appuntamento 
che assieme al Pellegrinaggio al Colle di 
Nava rappresenta due tappe caratterizzanti 
della storia alpina del 1° Raggruppamento.
In sintesi una breve resoconto degli argo-
menti discussi.

Attività recupero e manutenzione 
monumenti ai caduti

E’ stata presa in considerazione dal Coor-
dinamento Giovani come un'attività utile a 
fare gruppo, a creare occasioni di incontro 
e confronto tra le varie commissioni sezio-
nali, e utile mezzo per coinvolgere nuovi 
alpini, non solo giovani.
A conferma del modus operandi delle ulti-
me riunioni dei Giovani, viene proposto di 
unire possibili interventi di manutenzione 
monumenti a riunioni delle commissioni 
Giovani, in modo da ottimizzare la logi-
stica e concentrare in un unico weekend 
momenti di aggregazione e confronto. (es. 
Intervento sabato mattina, riunione sabato 
pomeriggio.)

Collaborazione Giovani - Memo-
riale Cuneense

Viene rinnovata da parte dei Giovani del 
1° RGPT la volontà di investire il proprio 
impegno nel sostenere la Memoria della 
Divisione Cuneense, attraverso il Memo-
riale di Cuneo Gesso, che rappresenta una 
risorsa fondamentale per tutta la storia del-
le truppe alpine.
L’Alpino Aldo Meinero, presidente del 
Memoriale nell’esprimere il piacere della 

manifestata volontà di collaborazione da 
parte dei Giovani, sintetizza le principali 
attività prioritarie a garantire la funzio-
nalità del memoriale che principalmente 
riguardano l’apertura del percorso esposi-
tivo e museale e la manutenzione ordina-

ria e straordinaria. Il Presidente Nazionale 
Sebastiano Favero ed il CDN hanno rag-
giunto il Memoriale unendosi ai giovani 
convenuti per l'omaggio al monumento 
della Cuneense in una suggestiva e toccan-
te atmosfera.

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/

Nell’ambito della Divisione Cuneense  i giovani ripercorrono gli spunti che derivano dal Memo-
riale di Cuneo Gesso, che rappresenta una risorsa fondamentale per tutta la storia della Truppe 
Alpine. Nelle due fotografie momenti del raduno a Cuneo.

Documento
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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

I
l Generale Errico inaugura i Cam-
pionati sciistici delle Truppe Alpine 
2016.
E’ stato il Capo di Stato Maggiore 

dell’Esercito, Generale di Corpo d’Ar-
mata Danilo Errico, a dare il via ai 68° 
Campionati Sciistici delle Truppe Alpine.
Ricordando al Sestriere nel gennaio 
2016. Le bandiere che sventolano nella 
piazza di Sestriere e sui diversi campi 
di gara dei Comuni della Via Lattea che 
ospitano l’importante manifestazione 

sportivo-militare, 
nata nel 1931 
con lo scopo di 
valutare il livello 
di addestramen-
to raggiunto dai 
reparti Alpini e 
diventata ormai 
un irrinunciabi-
le momento di 
incontro e con-
fronto a livello 

Il mitico slalom gigante nella gara del 26 Nazioni
Negli anni l’affermazione delle 26 compagini alpine sulle nevi del Sestriere

internazionale tra soldati che operano 
nel difficile ambiente naturale montano. 
In quella circostanza il Capo di Stato 
Maggopre dell’Esercito nel suo discor-
so d’apertura ha affermato: “queste ma-
estose vette, teatro in passato di epiche 
imprese militari e palcoscenico sul quale 
– nel 2006 – i più forti atleti del mon-
do si contesero gli allori olimpici, sono 
oggi l’arena bianca di questa edizione 
dei campionati sciistici che non costi-

tuiscono un semplice evento sportivo, 
ma rappresentano anche un importante 
momento di confronto per quanto attiene 
a capacità indispensabili per operare in 
un contesto ambientale particolarmente 
impegnativo”.
Nel contesto della manifestazione ad 
accendere il braciere nella piazza princi-
pale del paese è stato la Medaglia d’Ar-
gento al Valor Civile Ferdinando Gianni-
ni, Alpino che l’8 novembre del 2002 si 
fermò sull’autostrada A14 per soccorrere 
due persone ferite in un incidente e fu a 
sua volta travolto da un mezzo pesante 
perdendo una gamba. Un gesto speciale, 
a rimarcare come le Forze Armate siano 
molto attente al delicato settore sportivo 
paralimpico, che tocca da vicino anche il 
proprio personale che, operando in Patria 
o al di fuori dei confini nazionali, ha con-
tratto lesioni o malattie invalidanti e per-
manenti nell’adempimento del proprio 
dovere. Attraverso la pratica dello sport, 
gli atleti paralimpici si allenano per vin-
cere non una semplice sfida sportiva ma 
quella più importante contro un destino 
avverso che ha provato a fermarli.
Le rappresentative di Italia, Austria, 
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Francia, 
Germania, Macedonia/FYROM, Oman, 
Polonia, Regno Unito, Romania, Slove-
nia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera ed Un-
gheria si sono sfidate (team sprint di fon-
do) in un’intensa settimana di gare nelle 
varie discipline sportive invernali, nel 
tentativo di aggiudicarsi i trofei in palio.
Il mattino successivo ha preso il via la 
sfida tra i plotoni, ben 26 in gara, e si 
è assegnato il titolo di Campione ita-
liano dell’Esercito nel biathlon, mentre 
si disputò lo Slalom Gigante valido per 
l’assegnazione del Trofeo dell’Amicizia/
CISM. Alle 11.00 furono  resi gli onori 
ai Caduti presso il monumento di Ce-
sana, mentre alle 21.00 la Fanfara della 
Brigata Taurinense, accompagnata dal-
le coriste dell’Istituto pareggiato Valle 
d’Aosta, si esibì in un concerto al cine-
ma di Sestriere.
La manifestazone sportiva è stata rievo-
cata dal Maggiore Stefano Bertinotti Co-
mando Truppe Alpine.

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



14 | Febbraio 2019 | Alpin dla Bassa Alpin dla Bassa | Febbraio 2019 | 15

di Fabrizio Ghisio

SPORT ALPINO SEZIONE VERCELLI 2018

L
e Alpiniadi estive in quel di Bassano del Grappa ( 7-10 Giu-
gno) sono state l’evento caratterizzante della stagione sportiva 
2018. Seppur con un esiguo numero di atleti la ns. sezione ha 
partecipato a tutte le gare ottenendo il risultato finale del 38° 

posto su 56 sezioni partecipanti.
Corsa Individuale: Favaglioni Giancarlo e Paolo, rispettivamen-
te 15° cat B1 e 25° cat B2
Corsa a staffetta: Favaglioni Giancarlo e Paolo 16.esimi cat. A3
Duatlhon: Banino Fulvio 32° cat A2
Marcia regolarità: Ghisio –Banino- Borasio 141° - Favaglioni 
G- Favaglioni P – L. Garlando 102°

Oltre alle Alpiniadi a livello nazionale abbiamo partecipato a:
Campionato nazionale sci di fondo 18 Febbraio a Pragelato: Fa-
vaglioni P. 36°
Campionato di Slalom Gigante a Castione della Presolana (4 
Febbraio) hanno partecipato Borasio (14°), Garlando (22°) cat A4, 
Tagliabò (25°) nelle proprie categorie.

49° Borasio, 78° Garlando, 92° Tagliabò (141) in assoluta,  la se-
zione è giunta 22° ass. (38).
CA.STA 2018 svoltasi a Sestriere, partecipa al Trofeo Amicizia in 
rappresentanza dell’ANA nazionale Matteo Borasio classifican-
dosi al 12° posto. In classifica generale L’ANA giunge 3° posto.
Per quanto riguarda le gare sezionali abbiamo organizzato:
Champorcher 4 Marzo 2018 10 ° Trofeo Sez.Vercelli e 26° trofeo 
Gr Alpini Porta Torino vinto da Borasio Matteo, 3° Garlando, 5° 
Tagliabò
6° Trofeo Tiro a segno ad A.C. sez. Vercelli ( 18 Novembre) as-
segna il:
TROFEO CARABINA A.C. Gruppo Alpini Don S. Pollo, 2° 
classif. Gruppo Alpini di Cigliano, 3° classif. Gruppo Alpini Trino
TROFEO PISTOLA A.C. Gruppo Alpini Cigliano 2° classif. 
Gruppo Alpini di Trino 3° classif. Gruppo Alpini Don S. Pollo.

CALENDARIO CAMPIONATI ANA 2019
• DOBBIACO Sci di fondo (sez. Alto Adige) 23 Febbraio (Notturna) 
• OROPA Sci Alpinismo (sez. Biella) 02/03 Marzo
• ALLEGHE Sci Slalom G. (sez.Belluno) 23/24 Marzo 
• BISTAGNO Mountain Bike (sez. Acqui) 01/2 Giugno 

• LAMON Corsa a staffetta (sez. Feltre) 29/30 Giugno 
• VITTORIO V. Tiro carabina/pistola (sez. Conegliano) 6/7 Luglio 
• LINGUAGLOSSA Marcia di regolarità (sez. Sicilia) 21/22 Settembre 
• VERBANIA Corsa individuale (sez. Intra) 12/13 Ottobre

CALENDARIO GARE SEZIONALI 2019
CHAMPORCHER Sci slalom 10 Marzo
TRICERRO Corsa podisitica 23 Giugno
VERCELLI Corsa podisitica 13 Ottobre
VERCELLI Tiro a segno AC 17 Novembre

SOTTO RIPORTATO IL CALENDARIO GARE INCROCIAN-
DO LA DATE DI CAMPIONATI NAZIONALI, SEZIONE DI 
TORINO E SEZIONE DI VERCELLI.

TORINO (Valle Pesio) Duathlon gennaio Sez
TORINO (Ala Stura) Sci Slalom 3 o 10/02 Sez
TORINO (Pialpette) Sci Fondo 17-feb Sez
CASTA (San Candido) 18-22/02 Naz
ALTO ADIGE (Dobbiaco) Sci Fondo 23-feb Naz
BIELLA (Oropa) Sci alpinismo 03-mar Naz
VERCELLI (Champorcher) Sci Slalom 10-mar Sez
TORINO Sci Slalom 10 o 17/03 Sez
BELLUNO (Alleghe) Sci Slalom 24-mar Naz
TORINO (Pianezza) Marciaverde 07-apr Sez
TORINO (Valdellatorre) Marcia Reg. 05-mag Sez
ACQUI TERME (Bistagno) Mountain Bike 02-giu Naz
VERCELLI (Tricerro) Corsa 23-giu Sez
FELTRE (Lamon) Corsa  Staffetta 30-giu Naz
CONEGLIANO (Vitt. Veneto) Tiro 07-lug Naz
CUNEO (Montà d’Alba) Marcia Reg. 28-lug Sez
SICILIA (Linguaglossa) Marcia Reg. 22-set Naz
TORINO (Testona) Marcia Reg. 29-set Sez
INTRA (Verbania) Corsa Montagna 13-ott Naz
VERCELLI (Vercelli) Corsa 13-ott Sez
VERCELLI (Vercelli) Tiro 17-nov Sez
TORINO (Druento) Calcio balilla da def. Sez
TORINO (Chieri) Tiro da def. Sez

Il 2018, un anno dedicato a 
sport individuale di marcia e fondo

Le intense attività agonistiche della Sezione
Manifestazioni 
che si riferiscono 
alle attività del 
Gruppo Sportivo 
Alpino Sezione 
di Vercelli.
Le fotografie 
sono tratte 
dall’archivio 
della sezione 
vercellese.

gli annali dello sport gli annali dello sport
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Nelle due fotografie i partecipanti al Trofeo di Tiro a segno lo scorso 18 novembre 2018. 

C
ome ormai consuetudine, la stagione sportiva del GSA della 
sezione vercellese si è conclusa con il  6°  trofeo di Tiro a 
segno ad Aria Compressa che si è  svolto domenica 18 No-
vembre 2018 presso il poligono Umberto I° di corso Rigola 

a Vercelli.  Sulle pedane del poligono si sono alternati ben 39 
partecipanti provenienti dai vari gruppi della sezione, che si sono 
cimentati in due manche di  tiro  tra le due specialità carabina o 
pistola. La numerosa partecipazione e la presenza di diversi grup-
pi della sezione hanno vivacizzato l’evento sportivo, assegnando 
il 6° trofeo ANA di tiro a segno nella specialità carabina A.C. al  
gruppo Alpini Vercelli Don Secondo Pollo, seguito al secondo po-
sto dal gruppo Alpini  di Cigliano, terzo il gruppo Alpini di Trino. 
Nella specialità pistola ad A.C. al termine di una gara combattuta, 
il trofeo è stato assegnato al gruppo alpini di Cigliano, che ha su-
perato sul filo di lana il gruppo alpini di Trino, seguiti dal gruppo 
alpini Vercelli Don Secondo Pollo.  
 A fine anno è quasi d’obbligo il bilancio di una stagione intensa 
come quella appena trascorsa che ha visto nelle Alpiniadi esti-
ve 2018 a Bassano del Grappa l’evento rilevante della stagione 
sportiva con la partecipazione e buoni risultati da parte della GSA 
vercellese. Anche per il 2019 come da calendario allegato sono 
riconfermate tutte le gare sezionali e in attesa dei primi risulta-
ti delle gare invernali di sci possiamo anticipare che le prossime 
Alpiniadi Invernali 2020 sono state assegnate alla Valle D’Aosta. 

Fab. Ghi.

gruppo sportivo gsa gruppo sportivo gsa

Specialita’à di pesce & Menu’ piemontesi
Menu’ personalizzati per eventi,à battesimi,à cresime 

e comunioni,àfeste 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

Gare 
Sezionali ANA  

2019
• 10 MARZO 2019 
 CHAMPORCHER  (VdA)
 11° Trofeo ANA sez. di Ver-

celli e 27° Trofeo Gr. Alpini 
Porta Torino di slalom gigante   

• 13 OTTOBRE 2019 
 VERCELLI  
 21° Trofeo Don Secondo Pollo 
 corsa podistica 

• 17 NOVEMBRE 2019 
 VERCELLI  
 7° Trofeo A.N.A. di tiro 
 a segno A.C.

Classifica  6° Trofeo di tiro 
Sezione di Vercelli con armi A.C. 
TROFEO  CARABINA  A.C. 
• 1° classif. Gruppo Alpini Don S. Pollo           punti 312 
• 2° classif. Gruppo Alpini di Cigliano               punti 285
• 3° classif.  Gruppo Alpini  Trino                     punti 239

TROFEO  PISTOLA  A.C. 
• 1° classif.  Gruppo Alpini Cigliano          punti  401 
• 2° classif.  Gruppo Alpini Trino              punti 399
• 3° classif.  Gruppo Alpini Don S. Pollo   punti 336

CARABINA  A.C. (Individuale)
• 1° Classif.   Pizzin W. (g.a.DS.Pollo ) 
• 2° Minelli M. (g.a. DS.Pollo)
• 3°  Di Bella A.  ( g.a. Cigliano )

PISTOLA    A.C. (Individuale) 
• 1° Classif.  Pasteris S.  (g.a. Cigliano)
• 2°  Cibrario C. (g.a.Trino )
• 3° Palumbo L. (g.a.P.Torino)

Il Trofeo di tiro a segno ad aria compressa svoltosi presso il poligono Umberto I di Corso Rigola

La specialità Carabina al Gruppo Alpini don Secondo Pollo 
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Z o n a  G i o r n o
Z o n a  N o t t e
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D i v a n i
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R i l i e v i  T e c n i c i  a  c a s a  d e l  c l i e n t e
T r a s p o r t o  e  m o n t a g g i o

P r o g e t t a z i o n e
A s s i s t e n z a  T e c n i c a  a  d o m i c i l i o

C o n s u l e z e  S t i l i s t i c h eC o n s u l e z e  S t i l i s t i c h e
F i n a n z i a m e n t i  p e r s o n a l i z z a t i

I  N O S T R I  P R O D O T T I :

I  N O S T R I  S E R V I Z I :

Impegno

RispettoOriginalità

Onestà

www.stosacucine.com

www.homecucine.it
I  N O S T R I  M A R C H I

D O V E  S I A M O :

cronaca cronaca

Corso De Rege, 65 - VERCELLI - Tel. 0161.212152 - Cell. 338 75 80 535
www.godinocatering.it - e-mail: info@godinocatering.it

dal 1970

PASTICCERIA

di
Daniele Godino
Giacomo Degrandi

SERVIZI CATERING PER MATRIMONI E 
BANQUETING - PREVENTIVI GRATUITI

MENU PERSONALIZZATI - SERVIZI A DOMICILIO
ALLESTIMENTI PER GRANDI CERIMONIE

PER OGNI EVENTO, 

CERIMONIA, 

GIORNO DA RICORDARE

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

di cronaca   alpinaFlash...

Federica Blatto delle Facoltà economiche dell’Università del Piemonte Orientale si è laureata con una tesi di marketing 
dedicata al richiamo specifico costituito dalla manifestazione alla fine di ottobre che ha richiamato migliaia di Alpini. La 
Sezione ANA di Vercelli, d’accordo con il Magnifico Rettore dell’UPO ha conferito alla Blatto una borsa di studio in rela-
zione anche al fatto che si è laureata con 110 e lode. Nel servizio fotografico la neo laureata riceve le congratulazioni del 
Presidente della Sezione Piero Medri e del Vice-Presidente Vicario Flavio Negro; la sessione di laurea di Federica Blatto 
e il Magnifico Rettore Prof. Cesare Emanuel anche insegnante della specifica materia. Con la borsa di studio gli Alpini 
vercellesi convalidano ulteriormente il rapporto con l’università vercellese e con i giovani.

Le Penne Nere vercellesi e biellesi 
venerdì 8 febbraio si sono incon-
trate a Biella con un convivio di 
amicizia riguardante la Panissa, 
classico piatto vercellese e anche 
biellese dopo l’avvento del riso in 
Baraggia. L’incontro ha evidenziato 
lo sforzo organizzativo anche dovu-
to ai biellesi concernente il raduno 
interregionale di Vercelli.

Il 22 dicembre a Vercelli il pa-
diglione natalizio riguardante 
gli Alpini e la loro attività sul 
territorio. Nella fotografiafra 
gli altri il Past-President Ezio 
Barasolo, il Presidente Me-
dri, il Sindaco di Vercelli, Ro-
berto Racca, Segretario della 
Sezione e il Vice-Presidente 
Vicario Flavio Negro.
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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: 0161.215201

info@o�  cinafrancese.it - www.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!!!

cultura e libri anagrafe

Ricordando...
Comunico a tutti gli Alpini della Sezione 
la prematura scomparsa dell’Alpino Ce-
sare Lavizzari, 54 anni, 12 anni consiglie-
re Nazionale, 1 anno Vice Presidente Na-
zionale, parte attiva nell’organizzazione 
dell’adunata Nazionale di Milano 2019, 
sempre disponibile con gli Alpini della 
Sezione di Vercelli.
Un grande Alpino, un personaggio.
Per tutti noi è stata una grande perdita.

Dal Gruppo di Greggio
A gennaio è mancata la moglie dell’Al-
pino Alceste Valleri. All’Alpino Alceste, 
ai figli Karim e Daniel, le condoglianze 
del Gruppo.

Dal Gruppo di Arborio
Condoglianze al socio Alessandro Bona 
per la perdita del papà Giovanni

Dal Gruppo di Saluggia
Gli alpini del gruppo si associano al dolo-
re del socio Ruggero Melis per la scom-
parsa del papà.

Fiocco Azzurro
Dal Gruppo di Greggio
L’Alpino Fulvio Banino, iscritto al gruppo 
di Greggio e consigliere sezionale è di-
ventato papà di un maschietto di nome 
Pietro.
Alla mamma Valentina, al papà Fulvio, 
alla sorellina Allison e al nonno Eliano 
(alpino pure lui), le felicitazioni e gli au-
guri del gruppo.

Anagrafe 
Alpina 
(a cura di 
Roberto Racca)

a cura di Fabrizio Ghisio

ESCURSIONI LUNGO 
LA LINEA CADORNA

Un libro suggestivo per i bellissimi 
paesaggi racchiusi in quella lin-

gua di terra dove si svolse una guerra 
silenziosa...  34 percorsi tra forti, trin-
cee e postazioni di guerra rimaste in-
tatte da cent’anni, nel contesto di bel-
lissimi paesaggi tra Val d’Aosta, Pie-
monte e Lombardia. Una guerra dove 
il fronte non passò, ma dove 40.000 
uomini partendo dalla Val d’Ossola 
fino ad arrivare alle Alpi Orobiche, re-
alizzarono in pochissimi anni strade, 
sentieri, trincee, postazioni d’artiglie-
ria, osservatori, ospedali da campo, 
centri di comando e strutture logisti-
che, a quote comprese tra i 600 e i 2.000 metri. Il “Sistema Difensivo 
Italiano alla Frontiera Nord verso la Svizzera”  era il nome di quella in-
credibile linea difensiva, una dicitura complessa, più popolarmente nota 
con il nome del generale che ne promosse la realizzazione e che scrisse 
molte delle pagine più controverse e tragiche della Prima Guerra Mon-
diale: Luigi Cadorna.
Oggi è possibile ripercorrere, con itinerari estremamente appaganti, le 
antiche mulattiere alla riscoperta dell’immane lavoro. Tutti gli itinera-
ri proposti da un lato portano a seguire e scoprire le tracce della storia, 
dall’altro permettono di percorrere escursioni dalla natura splendida e dai 
panorami spesso incontaminati. 
Natura e storia tra le trincee silenziose
Autore: Guido Caironi   
Editore: Idea Montagna -  pag 176 - Prezzo di copertina:  € 19,00  

SI COMBATTEVA QUI!  
nei luoghi della Grande Guerra

Passando lungo le vallate 
dell’Isonzo, sulle cime del-

le Alpi Giulie, tra le creste del-
le Dolomiti e i ghiacciai della 
Marmolada e dell’Adamello 
fino a raggiungere lo Stelvio. E 
poi oltre i confini fino ai monti 
Carpazi. Cime innevate, pareti 
scoscese, altipiani petrosi: gli 
scenari dove si è combattuta 
la Prima guerra mondiale sono 
oggi avvolti nel silenzio di una 
natura maestosa e la sofferenza e la suggestione di quel che avvenne 
cento anni fa si può solo immaginare. Nato dalle esplorazioni foto-
grafiche dell’autore sui fronti della Grande Guerra, il volume offre 
un approccio originale e mai evocato alla storia e alla memoria della 
Prima guerra mondiale. Nella prima parte il volume offre un quadro 
sintetico, ma completo e accessibile a tutti degli avvenimenti  mette 
in evidenza i fatti più importanti, grazie all’ausilio di infografiche e 
di icone che chiariscono immediatamente i fatti salienti e le forze in 
campo .La seconda parte, il cuore del libro, consiste in un album fo-
tografico creato e commentato dall’autore, ritornato nei luoghi dove 
si combatté, sia sulle Alpi che sul fronte orientale, per immortalare 
immagini di territori segnati per sempre dalla storia. Nella terza e ul-
tima parte del volume una serie di schede sintetiche permettono al 
lettore di ritornare nei luoghi in cui sì combatté per trovare le tracce e 
orientarsi tra trincee, forti e camminamenti.
 Autore:  Alessio Franconi  
 Editore: Hoepli - Pagine: 148 p. -  € 30.00 

Con l’arrivo prossimo della primavera, si suggeriscono per gli amanti dell’escursionismo due volumi, che 
ripercorrendo tracce della grande guerra portano a scoprire paesaggi mozzafiato dalla natura ancora incon-
taminata. 
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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.

Motorizzazione
ZONA 
INDUSTRIALE
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Biella - Casale M.to

AGRICOLA
PERAZZO & BRESCIANI s.r.l.

AP & B

Ferrovia Vercelli - C
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SIAMO QUI
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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

gruppi concorso letterario

di Piero Gallione

Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno 
per il Gruppo Alpini di Porta Torino.
La prima cerimonia ufficiale dell’anno è la 
consegna del ricavato della castagnata te-
nutasi come di consueto a fine ottobre sul 
viale Garibaldi. Gli otto quintali di castagne 
distribuiti dal mattino fino a sera quando i 
fuochi si sono spenti solo perché esaurita la 
“materia prima”, hanno prodotto un buon 
ricavato: i vercellesi si dimostrano sempre 
generosi nei nostri confronti e quest’anno lo 
sono stati ancora di più grazie all’ entusia-
smo derivante dal recente Raduno di Rag-
gruppamento. Ci siamo trovati la sera del 23 
gennaio in sede e presenti il Presidente Pie-
ro Medri, il Capo Gruppo Claudio Rio ed il 
vice Fabrizio Pellielo abbiamo provveduto 
alla consegna delle somme ai destinatari 
identificati dai nostri Soci. Il primo assegno 
è andato alla Lega Italiana Lotta Tumori, 
nostro storico “partner” della castagnata ed 
è stato consegnato al Presidente Dott. Bara-
solo. Il secondo all’associazione “Gli Amici 
di Ieio”: associazione benefica vercellese 
nata per mantenere viva la memoria di un 
giovane prematuramente e tragicamente 

Gli alpini di Porta Torino con la annuale tradizione   

Tante castagne e tanta solidarietà 

scomparso. Erano presenti i genitori (Signo-
ri Bassi) ed il segretario dell’associazione. 
La somma ricevuta contribuirà a finanzia-
re progetti ed interventi mirati ad alleviare 
situazioni critiche. Il terzo assegno è stato 
ritirato dalla Signora Carlina Segantin Pre-
sidente di O.N.M.I.C.  (Opera Nazionale 
Mutilati Invalidi Civili). Associazione che 

opera nel volontariato: ricordiamo il “Pulmi-
no Amico” che provvede al trasferimento di 
anziani, disabili, dializzati che non possono 
permettersi mezzi in autonomia e gestisce 
uno sportello di aiuto all’interno del nostro 
ospedale. La quarta quota è stata destinata al 
Centro Caritas della nostra parrocchia (Regi-
na Pacis). Al parroco don Mauro è stato con-
segnato un pacco “campione” contenente 7 
generi alimentari di prima necessità: riso, 
zucchero, caffè, marmellata, pelati, lentic-
chie, piselli. A seguire sono stati consegnati 
direttamente al deposito della parrocchia 40 
pacchi come da campione che saranno di aiu-
to a persone che faticano a “mettere insieme 
il pranzo con la cena”. E per finire visto che 
la data coincideva con il compleanno del no-
stro cappellano, i nostri migliori auguri ac-
compagnati dalla consegna della “Preghiera 
dell’Alpino” debitamente incorniciata e che 
farà bella presenza nel suo studio. Grazie a 
tutti coloro che hanno contribuito a far sì che 
una domenica d’autunno si sia trasformata in 
un’occasione di divertimento ma soprattutto 
a permetterci di rispettare il nostro motto “ri-
cordare i morti aiutando i vivi”.
Arrivederci ad ottobre 2019 !!! W gli Alpini, 
W il Gruppo di Porta Torino

di Federica Zanini*

L’anno dell’Adunata del Centenario –in 
programma il 10, 11 e 12 maggio nel 

capoluogo lombardo- si è aperto all’insegna 
della cultura. Grazie al contributo e al patro-
cinio di Regione Lombardia, la XXIV edi-
zione del concorso letterario Parole attorno 
al fuoco –organizzato dal Gruppo Alpini di 
Arcade (TV)- è approdata nella cornice pre-
stigiosa dell’Auditorium Testori, dove sono 
stati premiati i racconti vincitori, incentrati 
sulla montagna, le sue genti e i valori alpini. 
Penne nere, autorità ed emozioni hanno inva-
so pacificamente, sabato 12 gennaio, l’Audi-
torium Testori di Palazzo Lombardia per la 
cerimonia di premiazione del Concorso let-
terario nazionale Parole attorno al fuoco, che 
da oltre vent’anni celebra lo spirito e i valori, 
la solidarietà e l’amore per la montagna che 
caratterizzano gli Alpini. “La Montagna: le 
sue storie, le sue genti, i suoi soldati, i suoi 
problemi di ieri e di oggi” il tema cui dove-
vano ispirarsi gli scritti. Ideato e organizzato 
dalla Sezione ANA di Treviso e dal Gruppo 
Alpini di Arcade, con il patrocinio del COA 
(Comitato Organizzatore Adunata), il contri-
buto di Regione Lombardia, il patrocinio di 

Regione Veneto e Regione Lombardia, Co-
mune di Milano e Comune di Arcade, il con-
corso ha aperto il programma di Aspettando 
la 92a Adunata Nazionale di Milano.  Primo 
premio a Gabriella Brumat di Turriaco (Go-
rizia), con il racconto “Una portatrice”. Se-
condo premio a Loreta Chenetti di Belluno, 
con “Frammenti di ricordi”. Terzo premio a 
“Quasigemelli” di Fabio Tittarelli, di Roma. 
Rosa d’argento a Paola D’Agaro, di Porde-
none, per “Vite minuscole”. Il Trofeo Bettiol 
è andato invece a Paolo Meneghini di Carrè 
(Vicenza), con “La fuga dei cervelli”. Targa 
ai racconti segnalati: “Le cose che restano” 
di Gianni Gandini (Albiolo, Como), “Pel-
le dentro pelle” di Rita Mazzon (Padova), 
“Vocazione” di Valentina Semprini (Rimi-
ni), “Un fiore tra i capelli” di Elena Baro-
ne (Avellino), “Cinque metri di tempo” di 
Luca Notarianni (Itri, Latina), “Pennacchi di 
fumo” di Mauro Perfetti (Quassolo, Torino) 
e “Solo i monti lo sanno” di Erika Pedretti 
(Ravarino, Modena). I primi tre classificati 
hanno ricevuto un trofeo e un premio in de-
naro, la cui metà verrà devoluta in benefi-
cienza, secondo le indicazioni dei vincitori, 
rispettivamente a: Gruppo Costumi Tradi-
zionali Bisiachi di Turriaco, Baobab Expe-

rience di Roma e Casa Tua Due di Belluno. 
Coordinate brillantemente da Nicola Sergio 
Stefani, speaker delle Adunate Nazionali, 
sono intervenute numerose autorità del Cor-
po Alpini, della Regione Lombardia, del Co-
mune di Milano e naturalmente del Comitato 
Organizzatore del Premio, a conferma della 
valenza del concorso ma anche dell’Aduna-
ta, in calendario il 10, 11 e 12 maggio pros-
simi nel capoluogo lombardo. 
Lugaresi ha sottolineato la “dignità letteraria, 
formale e di contenuti di un premio che cele-
bra l’alpinità da Nord a Sud, dalle Alpi alle 
isole, indistintamente”. Un ringraziamento 
speciale è andato alla dottoressa Pesole, del-
la Prefettura di Milano, e a Massimo Cataldi, 
in rappresentanza della Questura di Milano, 
per il prezioso lavoro di sostegno all’orga-
nizzazione della 92a Adunata Nazionale.
 Ad allietare l’evento sono state le voci del 
Coro ANA Milano, diretto dal maestro Mar-
chesotti, con una selezione di canti regionali 
con forte ispirazione alle donne, l’altra fac-
cia della dura vita di montagna e delle guerre 
combattute tra i monti. 

* Ufficio stampa Adunata 
Nazionale ANA 2019

Concorso letterario degli alpini lombardi   

Le parole attorno al fuoco 

La consegna dei riconoscimenti di benefi-
cenza deliberati dagli Alpini di Porta Torino.
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CONTRIBUTO  A  FAVORE  

DELLA  SEZIONE  A.N.A.  DI  VERCELLI

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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