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   Auguri dal Cappellano

C
arissimi Fratelli Alpini Vercellesi,
nell’esprimere la mia vicinanza a voi e ai vostri famigliari confesso altresì un velo di tristezza per ciò che 
sta accadendo nel mondo. Sembrava ormai archiviato il periodo buio del covid ed ecco presentarsi una 
seconda pandemia ben più violenta della prima e questa volta opera esclusiva della malvagità umana. I 
media quotidianamente ci mostrano fino a che punto la cattiveria umana possa arrivare: ci siamo com-

mossi e indignati di fronte alla devastazione di edifici, scuole, ospedali, anziani e invalidi trasportati in carrelli della spesa, bambine con 
un fucile tra le braccia, colonne sterminate di profughi e fiumi di sangue. La guerra in Ucraina coinvolge tutto il pianeta se non dal punto 
di vista bellico certamente su quello economico / relazionale tra gli Stati. Mentre scrivo ( non penso che le cose volgano al meglio quando 
voi leggerete queste poche righe pur auspicandolo) la soluzione diplomatica per porre fine al conflitto in Ucraina sembra tardare e sfu-
mare ma gli sforzi continuano. Preghiamo per perché tutto resti territorialmente drammaticamente circoscritto altrimenti le conseguenze 
sarebbero irreparabili. Cosa possiamo fare noi Famiglia Alpina Vercellese? Quello per  cui siamo nati, cooperare all’edificazione della 
pace. Sono convinto che anche in questa triste vicenda gli Alpini Vercellesi sapranno contraddistinguersi nella generosità e nella dedi-
zione agli ultimi, iniziando dalla protezione civile. Il nostro cuore alpino e la penna nera non mancheranno di dimostrare ancora una 
volta che l’amore può e deve trionfare sul male.

Gesù nel Vangelo di San Giovanni afferma: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi”. Spunto 
ed esortazione per essere costruttori di pace secondo la logica di Dio e non dell’uomo. La pace in oggetto è ben di più di una assenza di 
conflitti o una pace a metà intrisa di compromessi (seppur lodevole) ma una pace piena, totale, esente da mediazioni. La pace di Dio è di 
altra natura, più elevata, scevra da orpelli umani e puro amore. La nostra preghiera sia rivolta alla ricerca di questa dimensione ricca 
di perdono come Gesù che da inchiodato alla croce perdona i suoi carnefici perché non sanno quello che fanno.

Presidente, membri del consiglio, aggregati, amici e Fratelli Alpini Vercellesi, la risurrezione di Cristo sia la nostra risurrezione. 
Buona Pasqua!

Nel Signore                                                                                                                                                      Don Andrea Matta, Vostro Cappellano

Gli Auguri 
  del Presidente

A nome mio personale e della Sezione
       a tutti voi e alle vs. famiglie
              Auguri di 
    una serena Pasqua 2022.

Il presidente Piero Medri

Buona Pasqua
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di Gian Maria Gagna

D
omenica 20 marzo, si è svolta l’an-
nuale assemblea della nostra se-
zione e, anche se l’edizione 2022 
non è stata allargata a tutti i soci, 
rispetto alle due degli anni prece-

denti, svoltesi, la prima, con la contin-
gentazione dei presenti e trasmessa in 
streaming, la seconda con la sola pre-
senza dei capi gruppo, è stato comun-
que un riunirsi e condividere nuova-
mente forti emozionai.

Dopo i due momenti istituzionali l’al-
zabandiera e la deposizione di un omag-
gio floreale al cippo che ricorda i caduti 
di tutte le guerre, i lavori sono stati aper-
ti dal saluto del presidente Medri agli 
intervenuti e agli ospiti tra cui spiccava-
no le presenze del Sindaco di Vercelli, 
Andrea Corsaro, del presidente della 
Provincia, Eraldo Botta, del Consigliere 
Nazionale dell’ANA, Paolo Saviolo e del 
revisore dei conti della sede nazionale, 
Gian Domenico Ciocchetti.

Nei saluti del Sindaco Corsaro e del 
Presidente Botta sono stati messi in evi-
denza i tanti compiti svolti dagli Alpini 
in questi due anni di pandemia da CO-

Assemblea SezionaleAssemblea Sezionale

segue a pag. 4
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VID-19 e l’immediata risposta di genero-
sa solidarietà per la popolazione Ucrai-
na colpita dall’invasione armata da par-
te delle truppe della Federazione Russa.

Il consigliere nazionale Saviolo, 
condividendo quanto detto da Corsaro 
e Botta, ha ricordato come la martoria-
ta terra dell’Ucraina sia nei cuori degli 
Alpini dalla tragica ritirata di Russia 
quando le popolazioni delle campagne 
ucraine salvarono “centinaia dei nostri 
dal congelamento e dalla morte e noi, 
oggi, dobbiamo essere vicini e solidali 
con quelle popolazioni.

Non ci fermeremo all’emergenza ma 
continueremo con progetti di ricostru-
zione quando la guerra sarà finita”.

Dopo le operazioni preliminari fi-
nalizzate alla validità giuridica dell’as-
semblea, con la nomina di Paolo Rosso 
e Piero Gallione quali presidente e se-
gretario della stessa, il presidente Me-
dri ha presentato la “relazione morale” 
termine con cui noi Alpini definiamo la 
relazione consuntiva sulle attività svolte 
nell’anno precedente.

Partendo dalla consistenza nume-
rica, 853 soci a fine 2020 (622 Alpini, 
231 Aggregati), 851 a fine 2021 (613 e 
218), Medri ha fatto una panoramica 
dettagliata su tutte le attività svolte e le 
manifestazioni cui la nostra Sezione ha 
partecipato, che nonostante la pande-
mia sono state oltre settanta con due ec-
cellenze su tutte: la festa Sezionale, che 
è coincisa con il 90 + 1 dalla fondazione 
del gruppo di Trino, e l’emozionante tra-
sferta ad Aquileia per l’inizio del viaggio 
del Treno che trasportò il Milite Ignoto 
cento anni fa.

Ha ricordato la figura di Paolo Inver-
nizzi, rifondatore e capo gruppo ad Ar-
borio per oltre trent’anni e si è avviato 
alla conclusione analizzando il lavoro 
svolto dalla nostra Protezione Civile, di-
ventata ODV (Organizzazione di Volon-
tariato) e inquadrata negli enti del terzo 
settore dallo scorso anno.

“Dobbiamo dividere in due maxi 
aree gli interventi eseguiti: Emergenza 
sanitaria Ore 1.707 ed Euro 16.600,00 la 
somma donata a soggetti diversi.

Attività ordinaria Ore 11.410 ed Euro 
2.653,39 donati alla comunità.

Tutto ciò frutto del volontariato ge-

segue da pag. 9

neroso e assolutamente gratuito pre-
stato da tutti i gruppi, in forma diversa, 
ma tutti con la stessa passione e dedi-
zione”.

Medri ha poi rivolto lo sguardo agli 
appuntamenti che nel 2022 ci aspettano, 
tra cui spiccano due importanti ricorren-
ze: il centocinquantesimo anniversario 
di fondazione delle Truppe Alpine che 
ci vedrà coinvolti, con la Brigata Alpina 
Taurinense, come città di partenza di 
una tappa della staffetta che unirà Ven-
timiglia a Trieste nel prossimo giugno, 
cui seguirà nel mese di ottobre il pelle-
grinaggio a Bari, presso il sacrario dei 
Caduti di Oltremare, dove verrà conse-
gnata una reliquia del Beato don Secon-
do Pollo, cappellano del Terzo Alpini, 
caduto in Montenegro, e nel fine setti-
mana del 15 / 16 ottobre a Napoli per la 
festa dei cento cinquant’anni dalla firma 
del Regio Decreto di istituzione del cor-
po degli Alpini, la più antica “Fanteria da 
montagna” del mondo.

La seconda, tutta vercellese, sarà il 
quarantesimo dalla nascita della nostra 
rivista trimestrale “Alpin d’la Bassa”, 
che inizierà con un concerto della Fan-
fara della Taurinense al Civico, presumi-
bilmente il prossimo 16 settembre, con-
tinuerà con una mostra delle fotografie 
scattate dal Tenete Medico Paolo Barelli, 
sui fronti Francese, Croato e Greco – Al-
banese nel secondo conflitto mondiale, 
dalle quali ne saranno tratte alcune per 
la realizzazione di un libro che, nella sua 
redazione, vede coinvolti alcuni studenti 
vercellesi, e si concluderà il 18 novem-
bre con l’assegnazione dell’annuale pre-
mo, che porta il nome della rivista, ad un 
Alpino, o ad un Gruppo, che si sia par-
ticolarmente distinto nello scorso anno.

L’assemblea ha approvato all’unani-
mità la relazione che Medri ha concluso 
con le parole di Papa Francesco pronun-
ciate durante l’udienza “particolare” 
concessa all’ANA lo scorso 26 febbra-
io, cui oltre a Medri era presente anche 
Gian Domenico Ciocchetti. “A me col-
pisce la tenerezza del cuore alpino: un 
cuore forte ma nei momenti della vita 
più forti, viene fuori quella tenerezza. 

Mi viene in mente quel Testamento 
(il testamento del Capitano, canto degli 
alpini) la tenerezza verso quattro donne: 
la mamma, la fidanzata, la Patria e, le 
Montagne. 

Questa è la tenerezza vostra, che 
portate dentro, che è custodita dalla for-
za del lavoro e dell’essere accanto a tut-
ti. Forti ma teneri. Possiate offrire que-
sta presenza, direi paterna, vicino alle 
persone più deboli, nelle quali c’è Gesù, 
come Lui ci ha detto (“Tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fra-
telli più piccoli, l’avete fatto a me”)”.

A seguire sono state approvate le re-
lazioni del tesoriere, Roberto Racca, che, 
con entrate per 93.607,73 euro e uscite 
per 56.277,88. euro, presenta un avanzo 
di 37.329,85., e dei revisori dei conti, let-
ta dal presidente dell’organo di controllo 
finanziario, Giancarlo Roncarolo, che ha 
sottolineato la puntualità e la correttezza 
dell’operato di Racca e della Presidenza.  

Un gagliardo aperitivo alpino ha 
chiuso l’appuntamento fondamentale 
che ogni anno irrompe, vivificandola, 
nella vita della nostra Sezione.

Assemblea SezionaleAssemblea Sezionale
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gli Alpini PER L’UCRAINA

di Piero Gallione

I
l gruppo vercellese di Porta Torino, 
per l’emergenza Ucraina, in una sedu-
ta straordinaria del proprio consiglio 
direttivo, ha deciso di inviare in soc-
corso di quelle popolazioni martoriate 

dal conflitto medicinali, con particolare 
attenzione ai prodotti per l’infanzia, per un 
controvalore di 2.600 Euro.

Avendo una collaborazione plurienna-
le con le Farmacie Comunali della città, 
cui durante l’emergenza da COVID-19 
era stata concessa la sede del gruppo come 
centro vaccinale, il gruppo ha chiesto il 
loro aiuto e in poche ore sono stati prepa-
rati i pacchi da spedire.

Per la consegna sul campo il Gruppo si 
è avvalso dei mezzi messi a disposizione 
dall’Esarcato Apostolico per i fedeli cat-
tolici ucraini di rito bizantino residenti in 
Italia eretto da papa Francesco l’11 luglio 
2019, profondamente legato alla Madre 
Patria, barbaramente invasa dalle truppe 
russe.

Nelle foto qui a destra, in alto Gianni Marino 
e Piero Gallione mentre in basso vediamo 

Gianni Marino Piero Gallione 
con la dott.ssa Enrica Tommasino

di Flavio Negro

A
nche il gruppo Don Secondo Pollo, 
da sempre sensibile ai più deboli, 
come dimostra l’ininterrotta raccol-
ta di tappi di plastica delle bottiglie 
di acqua minerale, e bibite varie, 

che continua a raccogliere a favore della 
Casa dell’Accoglienza “La Madonnina” 
di Candiolo, si è prontamente mobilitato 
a favore delle popolazioni dell’Ucraina 
colpite dalla barbarica invasione compiu-
ta dalle forze armate della Federazione 
Russa.

Dopo un’immediata donazione di ge-
neri alimentari e di prima necessità per un 
controvalore di ottocento Euro, in colla-
borazione con l’associazione Mamre On-
lus di Borgomanero, ha donato 100 letti a 
una piazza per allestire un campo di pri-
ma assistenza per bambini, anziani, feriti 
e ammalati in Ucraina, al confine con la 
Polonia, grazie alla presenza in loco di 
una comunità salesiana e in contatto con 
il collegio Don Bosco borgomanerese. 

Con la sinergia messa in campo assie-
me ad un amico del gruppo proprietario 
di una casa a Salasco, ha predisposto un 

• Porta Torino • Don Secondo Pollo

segue a pag. 6
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gli Alpini PER L’UCRAINA

alloggio a favore di una famiglia ucraina, 

con il trasporto e montaggio di mobili da 

Vercelli e con la donazione di letti, mate-

rassi e abbigliamento bambini

Nella foto in cui si vedono, Stefano 

Crevacore, Padre Francesco e la vecchiet-

ta Ucraina, c’è tutta la storia dell’Amore e 

dei valori Alpini: Padre Francesco vive a 

Calcutta ed era in visita ai suoi confratelli 

in Polonia e, allo scoppio del conflitto, ha 

deciso di restare con quelli che hanno mag-

gior bisogno.

Nell’altra fotografia, insieme a Stefa-

no, amico del don Pollo, Sergio Vercelli 

della Mamre e Giovanna Racca, che, per 

onor di cronaca è la sorella del nostro so-

cio, e mitico tesoriere sezionale, Roberto 

Racca, c’è un Alpino: è un mantovano che 

vive a Parigi, è del gruppo Parigi della Se-

zione Francia ed oggi “da pensionato che 

ha ancora energie da spendere” è al confi-

ne tra Polonia ed Ucraina, a Medika.

Stefano da noi avvicinato ha aggiunto 

“Padre Francesco ha accolto questa anzia-

na signora che non riusciva a dire il nome 

del villaggio rurale da cui proveniva con il 

nipote e stava preparando i biglietti per po-

terla far arrivare o in Austria o a Berlino, 

dove hanno dei parenti.

Ecco Padre Francesco è un vero candi-

dato ideale per il Nobel per la Pace”.

• Don Secondo Pollo

Tel / Fax 0161 90290
info@automecsnc.com
www.automec-alicecastello.it
automec srl

S.P. 593 Km 5
13040 Alice Castello VC)
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TUTTI I PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA

CONCIMI-SEMENTI-ANTIPARASSITARI
CARBOLUBRIFICANTI

ASSISTENZA TECNICA-PRECISION FARMING

TEL. UFFICIO 016149138 
CELL. 3428548907/3389360227

Punto vendita di Bianzè
Via Tronzano, 1, 13041, Bianzè, VC
Tel: 016149138 
bianze@capnordovest.it | www.capnordovest.it

gli Alpini PER L’UCRAINA

• Cigliano

di Validio Fontana

I
l momento che stiamo vivendo, purtrop-
po, non è un bel momento e il mondo 
chiede, a causa della guerra in Ucraina, 
“SOLIDARIETÀ”.
Quando viene pronunciata questa parola 

per gli Alpini è una chiamata ad attivarsi 
per il prossimo.
Come in tutta Italia anche a Cigliano le va-
rie associazioni si sono attivate per il bene 
della popolazione Ucraina, la S. Vincenzo, 
i ragazzi dell’oratorio hanno raccolto beni 
di prima necessità da inviare a questo po-
polo. I Ciglianesi hanno risposto in modo 
positivo con beni di ogni tipo riempiendo 
letteralmente il teatro dell’oratorio, ov-
viamente alla richiesta di aiuto gli Alpini 
Ciglianesi hanno risposto immediatamente 
“Presenti” e si sono prodigati per imballa-
re, caricare e spedire questi beni.
Ma il nostro Gruppo ha voluto contribuire 
direttamente e tangibilmente con una rac-
colta straordinaria di fondi estendendo la 
proposta sia alle altre associazioni operanti 
sul territorio sia a tutta la popolazione, dedi-
cando due giornate a detta raccolta con ga-
zebo piazzati in due punti strategici del pa-
ese: all’entrata del mercato settimanale del 
giovedì e davanti al supermercato Mercatò.
I fondi raccolti sono stati girati alla sede 
nazionale della nostra Associazione, che, 
oltre ad aver istituito un conto corrente de-
dicato all’emergenza Ucraina, per mezzo 
del Presidente Nazionale, Sebastiano Fave-
ro, ha sottolineato che oltre ad una serie di 
interventi nell’immediato, i fondi raccolti 
saranno utilizzati anche nella ricostruzio-
ne del dopo guerra per “Non dimenticare 
le vite di Alpini salvate dalla popolazione 
dell’Ucraina durante la terribile ritirata di 
Russia”.
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8  | Aprile 2022 | Alpin dla Bassa sezione

gli Alpini PER L’UCRAINA

di Sergio Tricerri

N
on avevamo ancora esaurito il nostro 
compito di supporto all’Ammini-
strazione Comunale per la gestione 
dell’HUB vaccinale che è esplosa, 
in tutta la sua drammaticità, la crisi 

umanitaria in Ucraina chiamando l’appena 
rinnovata capo gruppo, Massimo Olivetti, 
a rimodulare tutta l’attività del gruppo.

È nelle prove più dure che i duri si 
esaltano ed ecco allora che, d’accordo con 
l’Amministrazione Comunale, gli Alpini 
si impegnano nella raccolta degli aiuti per 
la popolazione di quella terra martoriata a 
causa dell’invasione russa. A far da riferi-
mento ai numerosi e generosi donatori di 
Trino e dei paesi vicini, è il Palazzo Pa-
leologo teatro delle operazioni di raccolta, 
cernita e imballaggio degli aiuti dove gli 
Alpini, gomito a gomito con altre Associa-
zioni Trinesi, si sono prodigati nel prepa-
rare e imballare più di 80 bancali di aiuti, 
caricati, e inviati in brevissimo tempo, con 
tre Tir, al confine tra Polonia e Ucraina.

A fianco degli Alpini del nostro Grup-
po, sono scesi in campo i gruppi di Tricer-
ro, con cinque macchinate di prodotti vari, 
e di Palazzolo Vercellese, con un carico di 
aiuti portati a Trino con lo storico moto-
carro dell’Alpino Giancarlo Viancino.

• Trino

• Livorno Ferraris

Ci diciamo Bravi Alpini: sempre pronti, sempre disponibili e soprattutto… MAI 
STRACK, perché continueremo sino a quando l’emergenza non sarà finita e saremo al 
fianco degli Ucraini anche nella futura ricostruzione.
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di Gian Maria Gagna

L
o scorso 17 marzo, in occasione della 
concessione della cittadinanza onoraria 
di Biella al generale di corpo d’armata, 
Claudio Graziano, alpino, oggi presi-
dente della conferenza dei Capi di Sta-

to Maggiore dei 27 Paesi dell’Unione Euro-
pea, abbiamo avuto la fortuna di ascoltare 
il pensiero di uno dei maggiori esponenti 
militari del panorama internazionale.

“La crisi ucraina – ha detto l’alto uf-
ficiale – dovuta all’aggressione ingiusti-
ficata e ingiustificabile delle forze armate 
della Federazione Russa ad uno Stato libe-
ro e sovrano ha rimesso prepotentemente 
nel nostro vocabolario due parole: guerra 
e nemico, per altro molto distanti dalla no-
stra Costituzione. Erano settant’anni che 
non si assisteva ad una guerra nel cuore 
della nostra Europa e ha riportato al centro 
dell’attenzione la necessità di una sinergia 
ed unità di intenti tra tutti gli Stati.

 Ognuno di noi, soprattutto noi che in-
dossiamo una divisa, abbiamo il “sacro do-
vere” di difendere la Patria e, come cittadi-
ni europei abbiamo scoperto che l’Europa 
dovrebbe essere un’unica patria.

In quattro ore, domenica scorsa, (13 
marzo n.d.r.) abbiamo fatto cose che non 
erano mai state fatte in trent’anni dal trat-

Il Generale 
Graziano 
cittadino onorario di Biella

tato di Maastricht: gli organi politici hanno 
trovato un accordo, ratificato immediata-
mente da tutti i 27 governi, per concedere 
un aiuto di cinquecento milioni di Euro 
all’Ucraina, armi comprese.

Questo avvenimento ha cambiato e 
cambierà la storia e, se in Afghanistan l’e-
sercito si è sciolto, in Ucraine popolo ed 
esercito hanno impugnato le armi per di-
fendere la libertà e la democrazia.

Le guerre non dovrebbero esserci – ha 
concluso Graziano – e noi le abbiamo già 
combattute, da quelle di indipendenza alla 
Resistenza, ma dobbiamo guardare al fu-
turo per una coesione, tra società civile e 

forze armate, per costruire un’Europa si-
cura, sia internamente che nei confronti di 
eventuali avversari esterni.

Come dissi a Trieste, il 4 novembre 
2018, lasciando il ruolo di Comandante di 
Stato Maggiore della Difesa, di fronte ai 
comandanti delle forze armate oggi ami-
che, e che nel 1918 si erano fronteggiate 
sulle trincee del Carso ribadisco che l’u-
nica strada per u futuro di pace è l’Euro-
pa fondata su democrazia e libertà, come 
sancisce la nostra carta costituzionale e se 
questo non avverrà, come ci sta insegnan-
do l’Ucraina, il futuro sarà nuovamente 
fatto di trincee”.

RIILI
SILVIO

impresa edile

Via Roma, 96
Motta de’ Conti (VC)
Cell. 348.2455465
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IL CENTRO STUDI DI RAGGRUPP  AMENTO IN RIUNIONE AD ASTI
di Gabriele Terrone

S
abato 12 febbraio si sono 
riunite ad Asti, presso le 
aule del Polo Universitario 
Uni-Astiss, tutte le com-

missioni del Primo Raggruppa-
mento. Suggestivo l’inizio dei 
lavori che ha visto schierati per 
l’alza bandiera più di centocin-
quanta alpini al fianco dei pro-
pri vessilli sezionali, alla pre-
senza del Presidente Nazionale 
Sebastiano Favero e degli ospi-
ti d’onore: il Sindaco di Asti, 
Maurizio RASERO, il Gen. B. 
Nicola PIASENTE ed il Ten. 
Col. Mario RENNA, rispetti-
vamente Comandante e Capo 
Ufficio Comunicazione della 
Brigata Alpina Taurinense.

Per onorare il 150° anni-
versario delle Truppe Alpine, 
come avviene di consuetudine 
presso la Caserma Montegrap-
pa di Torino, al termine dell’al-
zabandiera il Gen. Piasente ha 
ricordato una M.O.V.M. leg-
gendo la motivazione del con-
ferimento al Tenente di com-
plemento Pietro Bellino del 2° 
Reggimento, Battaglione Sa-
luzzo eroicamente caduto du-
rante la guerra di liberazione.

Alla sessione di lavoro ha 
partecipato il Ten.Col. Mario 
Renna che in merito al 150 an-
niversario di fondazione delle 
Truppe Alpine ha reso i pre-
senti partecipi della proficua 
collaborazione che si è instau-
rata tra la Brigata Taurinense 
e l’ANA. Centocinquant’anni 
sono una ricorrenza in cui vale 
pena “tirar fuori l’argenteria” 
attraverso le memorie storiche, 
a cominciare dalle Medaglie 

d’Oro e tutto quanto può dare 
lustro agli alpini. Nel corso del 
2022 si svolgeranno numero-
si eventi compreso il raduno 
del Primo Raggruppamento 
ad Ivrea, città particolarmente 
legata alla storia del 4° Reggi-
mento Alpini e sede negli anni 
venti del Gruppo Artiglieria da 
Montagna Aosta.

Nella cornice del 150° di 
fondazione delle Truppe Al-
pine, quest’anno ricorre anche 

il 70 anniversario di ricosti-
tuzione della Brigata Alpina 
Taurinense, erede della storia 
e delle tradizioni delle glo-
riose Divisioni Taurinense e 
Cuneense. Ci saranno delle 
iniziative ad hoc quali la visi-
ta del Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito Gen.C.A. Pietro 
Serino, cui seguiranno concer-
ti e conferenze. In merito alle 
conferenze di notevole rilievo 
è quella sul tema “Orgoglio 
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T rattoria

IL CENTRO STUDI DI RAGGRUPP  AMENTO IN RIUNIONE AD ASTI

Alpino” programmata per l’11 aprile a Cu-
neo rivolta agli alpini della Brigata ed ai 
ragazzi delle scuole in cui parteciperanno 
nel doppio ruolo di intervistatore e relatore 
lo storico Gianni Oliva ed il Gen.B. Nicola 
Piasente sulla storia degli alpini e sull’es-
sere Alpino oggi. Nell’ambito dei progetti 
che il Centro Studi di Raggruppamento sta 
sviluppando è ritenuta di fondamentale 
importanza la collaborazione con le scuole 

quale pilastro fondamentale per il nostro 
futuro associativo. In questo ambito c’è 
un convinto appoggio all’iniziativa nazio-
nale dei campi scuola, sia per le capacità 
e la volontà che si ha nell’inserirsi nelle 
scuole, sia per le competenze che si pos-
seggono per sviluppare correttamente la 
formazione prevista nei campi parlando di 
storia e tradizioni alpine. Da parte del co-
ordinatore sono stati espressi la disponibi-

lità e l’auspicio di avere affidato il compito 
di definire un unico programma di lezioni 
con una presentazione condivisa da svol-
gere in tutti i campi previsti.

Nello sviluppo di progetti con le scuole 
in questo momento sono particolarmente 
attive le Sezioni di Biella e di Vercelli.

Attraverso il PCTO (ex alternanza 
scuola lavoro) la Sezione di Biella sta im-
pegnando gli studenti del liceo classico 
in attività di catalogazione dei documenti 
storici sezionali, mentre la Sezione di Ver-
celli con gli studenti del liceo umanistico 
e linguistico dell’ISS Lagrangia, la quali-
ficata collaborazione del Ten. Col. Mario 
Renna e due laureande sta lavorando alla 
realizzazione di un’opera editoriale che ha 
come oggetto la vita di guerra attraverso le 
fotografie del tenente medico Paolo Barel-
li durante le campagne di Francia, Grecia-
Albania e Croazia. L’esperienza è in corso, 
si prevede di concluderla entro il mese di 
giugno per poter avere il libro disponibi-
le in occasione dei festeggiamenti del 40° 
anniversario della nostra rivista sezionale 
“Alpin dla bassa” e di alcune manifesta-
zioni correlate al 150° di fondazione delle 
Truppe Alpine.

Sempre in ambito scuole si sono avuti 
i primi contatti esplorativi mirati ad una 
possibile collaborazione con l’Università 
del Piemonte Orientale.
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di Fabrizio Ghisio 

D
omenica 23 gennaio, in occasione 
della commemorazione del Beato 
Don Secondo Pollo, nell’ottante-
simo anniversario della sua morte, 

avvenuta a Dragali, in Montenero, il 26 
dicembre 1941, a Crescentino si sono ri-
trovati tutti i gruppi della nostra sezione 
per festeggiare il passaggio del locale 
gruppo Alpini dalla sezione di Torino a 
quella di Vercelli.

Dopo l’ammassamento in piazza del-
le Catene, con una brevissima sfilata, con 
alla testa il vessillo sezionale, seguito dai 
gagliardetti dei singoli gruppi, i parteci-
panti hanno raggiunto la chiesa parroc-
chiale della Beata Vergine Assunta, dove, 
alla presenza della reliquia del Beato Don 
Pollo, il parroco don Janusz ha celebrato la 
Santa Messa, la cui liturgia è stata animata 
dal coro “I Trapulin”. 

GRUPPO DELLA NOSTRA SEZIONE
È IL

IL GRUPPO ALPINI DI CRES CENTINO 
1818°°
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H
a compiuto da pochi giorni i suoi primi 66 anni di vita il Gruppo Alpini 
di Crescentino, nato ufficialmente il 6 marzo 1956, quando un gruppo di 
penne nere crescentinesi, sino ad allora appartenenti al gruppo di Verrua 
Savoia, della sezione di Torino, decisero di costituire un gruppo autono-

mo nella propria città.
Ci vollero alcune settimane per completare l’iter burocratico previsto dalle 

allora vigenti disposizioni regolamentari dell’associazione e, grazie al lavoro 
del capo gruppo verruese, il dottor Vittorio Prat, e alla fattiva collaborazione 
del presidente della sezione di Torino, Tenente Colonnello Giovanni Battista 
Garino, a fine aprile vennero eletti il primo Capo Gruppo, Giuseppe Cipolla, e 
il segretario, Primo Bagnasacco.

Come madrina venne scelta e nominata la signora Teresa Visconti.
Da quel 1956 ad oggi si sono succeduti, alla guida del gruppo, il suindicato 

Giuseppe Cipolla, Franco Zanotto, Giuseppe Gedda che, essendo stato eletto 
consigliere della sezione di Torino, passò lo zaino, alcuni anni fa, a Melchior-
re Mario Audisio, che tuttora lo porta “gagliardamente”, in spalla.

Il gruppo, oggi, raccoglie una sessantina di tesserati e il foulard della ma-
drina è orgogliosamente portato da Milena Ortello.                 Giuseppe Gedda 

Al termine della funzione, dopo la let-
tura della Preghiera dell’Alpino, è stato 
benedetto il nuovo gagliardetto del grup-
po, che dalle mani della madrina, signora 
Milena Ortelli è passato prima nelle mani 
del nostro presidente sezionale, che lo ha 
infine consegnato al capo gruppo Mario 
Audisio. 

Terminata la breve cerimonia, sul sa-
grato della chiesa, il rito della foto di grup-
po con i gagliardetti e tutti gli alpini schie-
rati, ha sancito ufficialmente l’entrata del 
gruppo Alpini di Crescentino nella nostra 
sezione che lo accoglie con un grandissi-
mo e caloroso BENVENUTO.

Il Presidente Sezionale, 
la Madrina, il Parroco 

e il gagliardetto di Crescentino

Il Gruppo Alpini di Crescentino: 
un po’ di storia.

GRUPPO DELLA NOSTRA SEZIONE

IL GRUPPO ALPINI DI CRES CENTINO 
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ASSEMBLEA PROTEZ.CIV ILE ANA 
ODV SEZIONE DI VERCEL LI

Aquila NeraAquila Nera

R I S T O R A N T ER I S T O R A N T E

Corso Umberto I°, 177 - 13031 ARBORIO (VC)
Tel. 0161 869014 - Cell. 331 4507211
chiuso lunedì sera e martedì sera

di Piero Medri

D
opo i saluti di rito del nostro Presiden-
te sezionale, Piero Medri, lo stesso ha 
presentato la Relazione morale di cui 
offriamo un ampio stralcio:

“E’ la prima assemblea annuale di 
questa nostra giovane Associazione, nata 
il 19 febbraio 2021, che ha la sua presso 
la Sezionale, e si ispira a finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale e si pre-
figge lo scopo di: Divulgare la cultura del 
volontariato , con particolare riferimento 
alla storia e alla tradizione di noi Alpini, 
operare in convenzione con gli Enti Pub-
blici per la cura e la manutenzione dell’am-
biente e svolgere attività di Protezione Ci-
vile secondo le direttive e disposizioni del 
Dipartimento Nazionale , della Regione 
Piemonte e dei comuni convenzionati.

Ricordo inoltre che è iscritta regolar-
mente al registro della Regione Piemonte 
e che dalla data del 28 ottobre 2021 la sua 
denominazione definitiva è “PROTEZIO-
NE CIVILE A.N.A. SEZIONE DI VER-
CELLI ODV” e ne possono far parte i soci 
in regola con il rinnovo annuale all’A.N.A. 
e che essendo una Associazione con una 
durata predeterminata può essere sciolta 
anticipatamente solo con delibera dell’As-
semblea Straordinaria.

La nostra forza, al 31 dicembre era 
composta da 62 volontarie e volontari, ri-
dottasi ad oggi al numero di 59 iscritti, è 
coordinata al meglio da Roberto Bertone, 
supportata da una efficiente segreteria.

I volontari hanno provveduto al costan-
te aggiornamento delle loro capacità e sono 

stati impegnati in innumerevoli attività, 
con una particolare attenzione alla Emer-
genza Covid che purtroppo si è intensifica-
ta negli ultimi mesi dello scorso anno.

Le giornate di lavoro uomo sono risul-
tate 2.527 per un totale di 15162 ore lavo-
rative, fatte da parte di tutti i volontari, che, 
lo voglio sottolineare, operano senza alcun 
scopo di lucro, e, a queste, si aggiungono le 
ore dedicate all’attività del Coordinamento 
regionale.

Prima di concludere, ricordo che essen-
do in tempi di Dichiarazione dei Redditi, 
per contribuire alla crescita di questa nostra 
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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/

CENTRO REVISIONI

RIPARAZIONE AUTO
DI TUTTE LE MARCHE

GOMMISTA

SOCCORSO STRADALE

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

     CENTRO AUTORIZZATO

SERVIZI

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

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

RIPARAZIONE AUTO
DI TUTTE LE MARCHE

GOMMISTA

SOCCORSO STRADALE

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

     CENTRO AUTORIZZATO

SERVIZI

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

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

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

Soccorso stradale • Vendita auto nuove e usate
Centro autorizzato

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

ASSEMBLEA PROTEZ.CIV ILE ANA 
ODV SEZIONE DI VERCEL LI

neonata associazione, vi chiedo di devolve-
re alla stessa il CINQUE PER MILLE indi-
cando, negli appositi spazi dei vari modelli, 
il seguente Codice fiscale 9404273 002 1, e 
vi prego altresì di girarlo ai vostri familiari 
ed amici.

In questo momento con la nascita della 
nuova associazione siamo in regola con i 
giusti requisiti richiesti, che ci permettono 
di dare continuità alle nostre attività e, in 
attesa della definitiva attuazione, ricordo a 
tutti Voi che saremo pronti a fare un passo 
indietro e ad allinearci alle direttive che ci 
verranno comunicate dalla Presidenza na-
zionale.

Concludo ringraziando tutto il Con-
siglio Direttivo, ma, soprattutto voi Capi 
Squadra, le vostre volontarie e volontari e 
sono orgoglioso di essere Vostro Presiden-
te e, spero, di rappresentarvi al meglio.

Voglio fare mie le parole che Papa Fran-
cesco ha rivolto alla delegazione dell’ANA 
recentemente ricevuta in Vaticano e di cui 
mi onoro di averne fatto parte: “Mi doman-
do che cosa ha fatto sì che la vostra Asso-
ciazione non sia solo una organizzazione, 
ma assomigli ad una famiglia?

Mi pare di poter dire che il segreto non 
stia solo nei valori che vi accomunano e 
nello spirito di gruppo che vi contraddistin-
gue, ma soprattutto nel senso vivo dell’al-
truismo. Non si è alpini per sé stessi, ma 
per gli altri e con gli altri.

Ed è bello che in questo senso vi propo-
nete di “Allargare la Famiglia”

Cari Volontarie e Volontari, Alpini, 
Amici e Aggregati, tutti noi siamo ed ap-
parteniamo ad una UNICA E GRANDE 
FAMIGLIA, quella della nostra ASSO-
CIAZIONE NAZIONALE ALPINI. 
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I
l gruppo cittadino di Porta 
Torino, che, quindici gior-
ni prima, aveva distribuito 
duemila Euro in beneficen-

za, domenica 13 febbraio ha 
ripreso la tradizionale fagiolata 
“E se anche non siamo riusciti 
a servirla a tavola per le restri-
zioni della pandemia – ha detto 
il capo gruppo Piero Gallione – 
con l‘asporto abbiamo regalato 
un sorriso ai nostri soci, alle 
loro famiglie e ai nostri amici.

La presenza della Bela 
Majin e del Bicciolano hanno 
dimostrato, ancora una volta, 
come noi Alpini siamo nel cuo-
re di tutti i vercellesi”.

Nell’attesa del ritiro delle 
razioni alcuni buontemponi, 
Paolo Rosso e Pino ‘l Cit, tra 
tutti, influenzati dal film “Il 
passo del pinguino”, o, piutto-
sto stregati dalla coppia Stefa-
nia Costantini e Amos Mosa-
ner, ai giochi olimpici di Pe-

C
om’è ormai tradizione consolidata, in-
terrotta solo un anno dalla pandemia da 
COVID-19, il nostro gruppo Vercelli-
Porta Torino, guidato da Piero Gallio-

ne, ha devoluto l’incasso della castagnata, 
che ogni anno organizza in Viale Garibal-
di, e che nella scorsa edizione, nonostan-
te le stringenti disposizioni organizzative 

Nei gruppi torna l’allegria…
…e non solo

chino 2022, hanno mimato una 
partita di curling utilizzando le 
loro “pentole a pressione”.

Il 2 marzo, “mercoledì del-
le Ceneri”, anche il gruppo di 
Arborio è tornato in piazza per 
il tradizionale appuntamen-
to della “Pulenta e saracche”, 
che da due anni era andato in 
soffitta, causa pandemia, ri-
scuotendo il solito lusinghiero 
successo.

In fin dei conti 
questi sono gli Al-
pini: prima i doveri, 
e le cose serie, poi 
i diritti, e, tra questi 
quello all’allegria e 
della ricerca della 
felicità, per quanto 
breve ed effimera 
possa essere, sono 
nel loro DNA. 

GmG

dettate dalle autorità, ha visto cuocere otto 
quintali e mezzo di castagne distribuite in 
milleduecento sacchettini, a quattro realtà 
solidali presenti sul territorio. La Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori (LILT), 
l’iniziativa “Pagine di bene” realizzata 
dalla famiglia e da alcuni amici per ricor-

Gli alpini di Porta Torino 
regalano sorrisi…e non solo
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San
Giovanni

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

Chiusura Lunedì

Alpini Trino: 
Mai strac!!! 

Q
uest’anno 
il Gruppo 
di Trino 
adotta il 

motto del iv°  
Regimento 
Alpini “Monte 
Cervino” e 
lo mette in 
pratica di-
videndosi tra le emergenze 
che colpiscono il nostro Paese, 
sempre in prima linea, sempre 
impegnati al servizio delle popo-
lazioni in difficoltà.
Si inizia, o meglio si continua, con 
i sevizi all’Hub Vaccinale di Trino 
ma a febbraio il servizio è fatto 
per i bambini e così gli Alpini si 
sono trasformati in collaboratori 
dei Supereroi e hanno lavorato 
spalla a spalla con Batman per la 
gioia dei più piccoli, che hanno 
così trovato quel coraggio che ser-
viva loro per affrontare la siringa.
A marzo il Gruppo riconosce i 
meriti al capogruppo Massimo 
Olivetti rinnovandogli la fiducia 
e il mandato per altri tre anni, si-
curi che saprà, come ha fatto con 
l’Emergenza Covid-19, guidare e 
gestire la compagine trinese nelle 
sfide quotidiane.
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gruppo cigliano

Novant’anni e non sentirli
di Validio FONTANA

Era il 19 marzo 1932 
quando a Cigliano na-
sceva il locale gruppo 

alpini e, Novant’anni dopo, con 
una cerimonia ridotta a causa 
della persistente pandemia, è 
stata ricordata questa data, per 
noi, fondamentale ed importan-
te.
Dopo l’appuntamento in sede, 
alle 17, alle ore 17,30 si è svolta 
la cerimonia dell’alza bandie-
ra, cui sono seguiti gli Onori ai 
Caduti con la deposizione di un 
omaggio floreale al monumento 
loro dedicato.
Presenti alla cerimonia oltre al 
Capogruppo Validio Fontana, 
e numerosi alpini del gruppo, il 
nostro Presidente sezionale Pie-
ro Medri, il Sindaco di Ciglia-
no, Diego Marchetti, accompa-
gnato da numerosi assessori e 
consiglieri comunali, ed il Co-
mandante della locale Stazione 
Carabinieri, Maresciallo Ordi-
nario Federico Decandia, con 
alcuni dei suoi Carabinieri.
Il capogruppo Fontana al termi-

ne ha ripercorso brevemente la 
storia di questi primi novant’an-
ni del gruppo ricca di numerosi 
ed importanti eventi.
Alle 18, presso la chiesa del rio-
ne Valentino, siamo stati accolti 
dal parroco, Don Lorenzo Pa-
steris, il quale, durante l’omelia, 
ha sottolineato quanto gli alpini 
di Cigliano hanno fatto, stanno 
facendo e. faranno in futuro; 

ed ha ricordato in modo parti-
colare tutti gli Alpini “andati 
avanti” in questi anni, con una 
menzione particolare al nostro 
cappellano alpino “Beato Don 
Secondo Pollo”.
Al termine della funzione reli-
giosa, un “rancio alpino”, pur-
troppo ancora ridotto nei nume-
ri, causa COVID-19, ha conclu-
so la manifestazione.

Gli Alpini ciglianesi, proprio 
perché costretti dalle vigenti 
disposizioni, a ricordare la co-
stituzione del Gruppo in “for-
ma ridotta”, stanno mettendo 
in cantiere la Festa ufficiale 
dei “90 + 1” per il prossimo 
anno sperando che, nel 2023, 
il COVID-19 non condizioni 
più così pesantemente le vite di 
tutti noi.
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                A TE 
             NON COSTA NULLA, 
per noi è un aiuto importante! 

1   Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico;

2.  Firma nel riquadro indicato come “Sostegno degli enti del terzo settore”; 

3.  Indica nel riquadro il codice fiscale della P.C. della nostra Sezione:  94042730021. 

Segui le attività su:
Alpini Sezione di Vercelli

DESTINA IL 5xmille DEL TUO IRPEF  

ALLA  P.C.  A.N.A.  DI  VERCELLI

I contributi che riceveremo, ci daranno la possibilità  di 
raggiungere ulteriori traguardi nella nostra attività 
sociale. A TE NON COSTA NULLA, per noi è un aiuto 
importante!.  
Ecco come fare: 

9 4 0 4 2 7 3 0 0 2 1
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Carlo Marazzato è alpino, imprendi-
tore, industriale e collezionista di 
mezzi storici

Incline ai rapporti umani e ai legami 
con il territorio, incarna da sempre la for-
mula famiglia-lavoro-coraggio-successo: 
applicandola con passione anche al mondo 
charity e del cosiddetto Terzo Settore.

Presidente della Holding del ‘Gruppo 
Marazzato’ continua a promuovere nume-
rose iniziative in grado di produrre aggre-
gazione costruttiva secondo quel principio 
fondamentale della redistribuzione sociale 
della ricchezza. 

Nel 2018 ospita il pranzo sociale dell’a-
dunata interregionale degli Alpini (oltre 
cento partecipanti), in segno di omaggio 
e perfetta adesione al corpo di cui si ono-
ra da sempre di far parte, fornendo aiuto 
costante, in molti modi, alle loro iniziati-
ve, come fatto per la sezione di Vercelli e 
il gruppo di Borgo Vercelli, suo comune 
di residenza, a cui destina ampie risorse, 
mezzi d’opera e attrezzature per le più sva-
riate necessità.

Contribuisce all’acquisto, l’anno prima 
del Covid, di mezzi destinati alla promo-
zione dei servizi della Protezione Civile 
di Vercelli, e di veicoli utili ai nobili scopi 
della sezione vercellese dell’‘AISM – As-
sociazione Italiana Sclerosi Multipla’. 

In piena pandemia idea, organizza e 
promuove la campagna solidale ‘Diffon-
diamo la solidarietà, non il virus’. 

Coinvolge e chiama a raccolta da su-
bito, come testimonial nazionali i cantanti 
Andrea Mingardi e Silvia Mezzanotte (ex 
voce dei Matia Bazar).

Raduna tutto il mondo dei motori sto-

rici italiano, sindaci e attori del territorio, 
industriali, associazioni di categoria, di-
pendenti e partners raccogliendo in po-
chissime settimane una somma importan-
te ripartita tra ASL e mense dei poveri di 
Piemonte e Valle D’Aosta, tutto ciò sotto 
la guida di un Comitato Etico di Vigilanza.

Sostiene economicamente il progetto 
sociale (primo in Italia nel suo genere) de-
nominato ‘Speed Coaching Day’ promos-
so dalla ‘Fondazione Cassa di Risparmio 
di Vercelli’, che durante i lockdown ha 
permesso alle persone più fragili di Ver-
celli e Provincia di poter contare sul sup-
porto gratuito di psicologi e psicoterapeuti 
nella gestione del disagio.

Allo scoppio dell’emergenza ha predi-
sposto un servizio di consulenza gratuito 
in tutta Italia tramite la rete di professioni-
sti del ‘Gruppo Marazzato’ su disinfezione 
e sanificazione degli ambienti e, durante il 
primo lockdown, alla fornitura, agli enti e 
alle associazioni del territorio vercellese di 
mascherine e DPI, in un momento in cui 
era difficilissimo reperire e approvvigio-
narsi di tali beni.

In linea al comune sentire, supportato 
sempre dalla sua Famiglia, ha distribuito 
negli ultimi tre anni migliaia di kit di sto-
viglie ecologiche biodegradabili di ultima 
generazione ai comitati promotori di feste, 
sagre ed eventi per diffondere nel pubblico 
una sana cultura ambientale.

Ha donato a oltre duemila studenti del-
le scuole vercellesi altrettante eco-borrac-
ce fatte realizzare appositamente per favo-
rire il radicamento di un corretto approccio 
allo sviluppo e di una solida coscienza am-
bientale. Ha promosso molteplici raduni 
motoristici di mezzi d’epoca della propria 
collezione, in partnership con le maggiori 
associazioni di veicoli storici e con i più 
famosi collezionisti italiani, per racco-
gliere fondi per le attività caritatevoli del 
Santuario della Madonna del Trompone, a 
Moncrivello e di altre realtà meritevoli di 
attenzione. 

Organizza e ospita, spesso gratuita-
mente, studenti di ogni ordine, genere e 
grado nel proprio showroom di Stroppiana 
dedicato ai camion del passato; ha stretto 
una partnership con il Politecnico di To-
rino per la creazione nel piccolo comune 
vercellese di un polo museo innovativo 
e multidisciplinare in grado di creare oc-
cupazione e ricaduta economico-sociale, 
coinvolgendoli per la progettazione dell’o-
pera già in avanzata fase realizzativa.

Per queste motivazioni è stato insignito 
del “Premio della Bontà” de “La Sesia” lo 
scorso 8 dicembre al Civico di Vercelli.

Grazie di tutto per quello che ci hai 
dato, e che ci darai, perché al richiamo 
“Alpino Carlo Marazzato” Tu rispondi e 
risponderai sempre “PRESENTE”   

GmG e il Gruppo di Borgo Vercelli

La scomparsa di Carlo Marazzato, del gruppo di Borgo Vercelli, avvenuta il giorno precedente a quello 
dell’inizio della stampa dei questo numero della rivista mi ha dato lo spunto per ricordare in modo par-
ticolare un Alpino che, mai sotto i riflettori, ma sempre in prima fila, ha dato tanto a tutti noi e voglio 
ricordarlo proponendo a tutti Voi, cari lettori, uno stralcio della sua storia proposta dalla nostra sezio-
ne, su indicazione del gruppo di Borgo Vercelli, come candidato al “Premio delle Bontà” dello scorso 
anno risultandone poi vincitore.

Carlo 
Marazzato
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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

C.so Umberto I, 120 C.so Umberto I, 120 
13031 ARBORIO (VC)13031 ARBORIO (VC)

Tel. 0161.86247 Tel. 0161.86247 
Cell. 338.5843995 Cell. 338.5843995 

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

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

NEGRO CARLO di Massimo e Simona Negro s.n.c.
Impiantistica elettrica civile, industriale ed elettronica
Impianti d’allarme e videosorveglianza
Domotica - Linee per computer
Vendita materiale elettrico, illuminazione ed elettrodomestici

Via Petrarca n°6 (ang.Via Cavalcanti n°20) - Vercelli (VC)
Tel-Fax: 0161/257636  Cell: 327/0433606 

      negrocarlosnc@gmail.com          dittanegrocarlo        Negro Carlo di Massimo  Simona Negro s.n.c.

M.M.G.
di MATTIUZZO M. & C. s.n.c.
Recupero commercio materiali ferrosi - metalli - carta - pla-
stica - olio esausto minerale - vegetale. Incaricato cobat bat-
terie esauste. Centro autorizzato rottamazione autoveicoli.
Smaltimanto rifiuti speciali. Speciali assimilabili 
agli urbani. Rifiuti pericolosi. Smaltimento amianto.

Via Candido Sassone, 21 (zona artigianale) - 13100 VERCELLI
Tel. 0161.393908 - Fax 0161.271740 - www.mmg-snc.com – e-mail: info@mmg-snc.com

1981-2021, 
40 anni a servizio 

dell’ambiente

Anagrafe 
Alpina 
(a cura di Roberto Racca)

Ricordando...
Dal Gruppo di Saluggia
Nel nostro gruppo il 4 gennaio è venuto 
a mancare FERNANDO CERESA, papà 
del nostro socio Roberto Ceresa. Con-
doglianze alla famiglia da tutti gli alpini 
del gruppo.

Errata Corrige: nel terzo numero 2021 
del giornale, comunicando il decesso di 
RENZO ZARETTO, avevamo omesso di 
indicare che era cognato rispettivamen-
te dei nostri soci LUIGI DELLAMULA E 
VALERIO DELLA MULA. Ci scusiamo per 
la dimenticanza, segnalataci dai diretti 
interessati.

Dal Gruppo di Arborio
Sentite condoglianze da parte di tutti i 
componenti del gruppo al socio ENZO 
BECCARO per la perdita della mamma 
ROSINA.

Dal Gruppo di Cigliano
Il gruppo di Cigliano è in lutto per la 
scomparsa di ROBERTO SCOLARO, 
grande Alpino e amico.
Tutta la Sezione si unisce alle condo-
glianze alla famiglia.

Dal Gruppo di Borgo Vercelli
L’Alpino CARLO MARAZZATO, in data 
28 marzo, ha raggiunto il paradiso di 
Cantore. Tutto il gruppo e la Sezione di 
Vercelli ne piangono la scomparsa. Con 
lui se ne va un uomo generoso e buono 
di cui sentiremo sempre la mancanza. 
Condoglianze vivissime alla famiglia.
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            AZIENDA AGRICOLA

Via Terranova, 6 - MOTTA DEI CONTI (VC)
Tel 0161 780344

PERUCCA SERGIO

di Fabrizio Ghisio

Negli sport invernali è stata una stagione di luci e ombre con gare annullate o postici-
pate ad altra data, tant’è che la stagione di sport invernali non si è ancora completata come 
da regolare calendario nazionale. Ma non tutto è andato perduto, fortunatamente alcune 
gare sezionali hanno permesso ai nostri atleti di ben figurare: lo scorso 26 febbraio, nello 
slalom notturno a Bielmonte valevole per il 40° campionato sezione di Biella, i nostri 
Matteo Borasio e Luca Garlando, del gruppo alpini di Greggio, hanno occupato il 4° e 16° 
posto assoluto in classifica. Entrambi si sono ripetuti il giorno seguente nello slalom per il 
“Trofeo del Centenario”, della Sezione di Torino, ad Ala di Stura dove Borasio ha vinto la 
propria categoria seguito al 2° posto da Garlando, mentre Giovanni Tagliabò, del gruppo 
di Arborio, è giunto quarto 4°, nella categoria 1957 / 1961, e Piero Pola, del gruppo di 
Livorno Ferraris, nono nella categoria 1947 / 1956. 

Ai nostri brillanti sciatori va il nostro plauso, in attesa del finale di stagione con il 
campionato nazionale all’Aprica ad Aprile con l’augurio di vederli grandi protagonisti.

L’inverno 
sportivo 
del GSA 
Vercelli

segue da pag. 16

dare Andrea Raineri, ex assessore vercel-
lese scomparso nel 2019, le “Donne di Via 
Paggi” e la parrocchia Regina Pacis sono 
stati i beneficiari di quest’anno. “Noi Alpi-
ni di Porta Torino – ha detto il capogruppo 
Piero Gallione – fedeli al nostro motto na-
zionale “Aiutateci ad aiutare”, nel nostro 
piccolo da anni doniamo ad altri quello 
che i nostri concittadini ci offrono perché 
il bene genera bene.

Noi ci fidiamo della loro generosità, 
loro si fidano della nostra correttezza ed 
onestà, che per noi sono la nostra reputa-
zione racchiusa nella penna sul nostro cap-
pello, e le associazioni cui diamo i soldi 
sono conosciute ed apprezzate da tutti sul 
territorio e nei campi in cui operano”.

I saluti istituzionali, del nostro Presi-
dente sezionale, Piero Medri, e di Gianni 
Marino, in rappresentanza dell’Ammini-
strazione Comunale, hanno fatto da prelu-
dio alla consegna dei contributi.      GmG

Gli alpini 
di Porta Torino 
regalano
sorrisi…
e non solo

Nella foto in alto, da sx a dx per chi guarda Pola Piero, Borasio Matteo, Garlanda Luca, Ta-
gliabò Giovanni. Nella foto in basso i nostri atleti a Bielmonte
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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

Tr
in

o 
- V

er
ce

lli

Cer
ut

ti

Biella - Casale M.to

AGRICOLA
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Nuovo impianto di Nuovo impianto di 
distribuzione carburantedistribuzione carburante

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

       Prezzi vantaggiosi             

Via F. Iona, 2 - Tel. 0161 393033 • Via Cervino, 10 - Tel. 0161 391132
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a cura di Fabrizio Ghisio

STEPPA BIANCA.
MEMORIE DI ALBINO CAVALLO DA GUERRA
«Questa è stata la mia vicenda. La storia di chi riuscì a tornare a casa da quella guerra nella steppa bian-
ca. Dopo di allora nessuno di noi, cavalli e uomini, avrebbe più combattuto insieme né caricato» L’e-
popea del Reggimento Savoia Cavalleria (3°) nella steppa russa durante la Seconda guerra mondiale. 
La voce narrante è quella di Albino, cavallo maremmano, che, insieme ai suoi compagni, prese parte 
alla carica di Isbuscenskij, il 24 agosto 1942, tradizionalmente conosciuta come l’ultima carica di 
cavalleria nella storia militare. 
Ferito in battaglia, sopravvissuto nella ritirata, di lui si persero le tracce fino a quando, a guerra ormai 
conclusa, venne fortunosamente ritrovato a Somma Lombarda, ricomprato dall’Esercito italiano oggi 
è imbalsamato nel museo Savoia Cavalleria della caserma dell’esercito a Grosseto.
Dove e con chi era stato? Un mistero che appassionò gli italiani nel dopoguerra. Nelle intenzioni 
dell’autore, il libro è “un omaggio ai soldati caduti, all’antica tradizione cavalleresca e alle migliaia di 
cavalli da tiro e da soma sacrificati in nome della guerra. 
Autore:  Michele Taddei, edizioni Cantagalli, pag. 208 (2021), € 17.00

ALPINI. 
UNA STORIA CHE VIENE DA LONTANO
La storia degli Alpini è lunga ed è costellata di azioni eroiche, a volte entrate nella leggenda, che sicuramente 
vale la pena di conoscere. 
Ecco allora in queste pagine una carrellata sulla loro straordinaria epopea a partire dalla fondazione del Corpo 
fino ad oggi. Viene descritta l’esperienza, direttamente vissuta, degli addestramenti in montagna, sulla neve, sul 
ghiaccio o sulla roccia, con diversi tipi di armi. 
Le pagine di questo libro sono una vera immersione nel mondo delle Penne Nere, fatta di fotografie, di docu-
menti esclusivi come alcune mappe militari d’epoca, del racconto di pernottamenti in truna, sotto la neve, di 
assalti notturni con proiettili traccianti, di scalate in parete portando in quota anche i mortai. 
Autore: Maurizio Capobussi, edizioni Sandit Libri, pag. 110, € 12.00  

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
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