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di Piero Medri

C
arissimi Alpini, Amici degli Alpini, 
Aggregati, 

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, 
nel vedere le vie della città e dei nostri pa-
esi risplendere di luci e colori, ci rendiamo 

Con gli Alpini Vercelli in Tricolore
Tutta la città al 21° Raduno del 1° Raggruppamento

conto che un altro anno è passato, non uno 
qualunque, un anno memorabile, strepito-
so, che difficilmente tutti noi e le comunità 
dove noi operiamo non potremo dimenti-
care e ricordare, un anno vissuto sempre 
al massimo, costellato da tanti momenti 
di gioia ma anche di dubbi e di sconforto, 
subito accantonati e superati con slancio, 

un anno di tanto lavoro e di un enorme di-
spendio di energie, un anno unico:

L’Anno del 21° RADUNO DEL 1° RAG-
GRUPPAMENTO VERCELLI 12/13/14 
ottobre 2018.
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Un anno intenso di iniziative
Buon Natale alla Sezione

I
l raduno è ritornato nella nostra città 
dopo 20 anni, fortemente voluto ed ot-
tenuto. Non possiamo dimenticare che 
nel 1998 la nostra sezione fece da apripi-

sta al 1° incontro degli alpini di Piemonte, 
Liguria,Valle D’Aosta e Francia, tempi lon-
tani ma ancora vivi nei miei - nostri ricordi.
Il raduno di ottobre ha visto un coinvolgi-
mento ed una partecipazione degli abitanti 
della città e provincia, che a dir grandi è 
poca cosa, che sono andati oltre alle più 
rosee aspettative.
È stato un vero attestato di amicizia ed af-
fetto dimostrato con slancio, emozione e 
applausi agli oltre 30.000 alpini arrivati da 
ogni angolo del Nord/Ovest e da altre regio-
ni d’Italia.
Nella città avvolta nel tricolore, lo spirito di 
unione e allegria, i valori portati e trasmessi 
dalle Penne Nere con umiltà e semplicità, 
hanno contagiato tutti: le Autorità presenti, 
gli adulti, i tanti bambini festosi hanno for-
mato una folla che da tempo non si vedeva 
in città. Noi alpini della Sezione di Vercelli 
dobbiamo essere orgogliosi e fieri del ri-
sultato raggiunto, arrivato non per caso, 
ma grazie ad una organizzazione attenta e 
scrupolosa iniziata tre anni fa, ad un lavoro 
di squadra enorme che ci ha visti coinvolti 
tutti: dal Presidente ai Vice Presidenti, ai 
Consiglieri, ai capigruppo, agli Alpini, agli 
Amici e a tutti coloro che, in vario modo,  
hanno sostenuto questo Raduno.
Un riconoscimento particolare va al Sinda-
co della città Proff.ssa Maura Forte e a tutto 
il Consiglio Comunale, che sempre hanno 
creduto e sostenuto il nostro progetto e che 
in più occasioni e circostanze, registrate da-
gli organi di stampa cittadini, hanno indica-
to gli Alpini quali COLONNA PORTAN-
TE della comunità e della collettività locale 
e non. Anche l’opera della Protezione Civile 
ANA è stata preziosa, testimoniata dalla sua 
esercitazione svolta nel mese di settembre, 
con la presentazione nell’ambito dei giorni 
del raduno, di una Palestra di roccia, sulla 
quale centinaia di bambini delle scuole si 
sono cimentate in arrampicate, o dai mezzi 
nel villaggio allestito dai volontari di P.C. 
ANA e dalle tante dimostrazioni operative. 
La consegna della Cittadinanza Onoraria 
all’A.N.A. con la presenza del Presidente 
nazionale Sebastiano Favero nel novembre 
del 2017, ha rimarcato la stima e la conside-
razione che il Sindaco e l’Amministrazione 

Comunale hanno della nostra Associazione.
L’iniziativa del Raduno e del programma 
connesso è diventata non solo Storia della 
Sezione alpini ma anche della città e provin-
cia e spero ardentemente che il suo ricordo 
rimanga impresso non solo in noi, ma anche 
in tutta la cittadinanza e venga tramandato 
alle generazioni future.
Per queste ragioni il Consiglio Direttivo 
della Sezione ha dato indicazione al Diret-
tore dell’ “ALPIN DLA BASSA” di dedi-
care, in questa edizione, un inserto del 21° 
Raduno con il materiale redazionale e fo-
tografico affinché possa essere staccato e 
conservato dai lettori. Il materiale di questo 
stesso inserto servirà prossimamente per al-
tre pubblicazioni rievocative.
Le manifestazioni e gli eventi programmati 
per il 21° Raduno si sono conclusi venerdì 
23 novembre alla Caserma Scalise con la 
presentazione del libro “GRANDE GUER-
RA un racconto in cento immagini” nel ri-
cordo del 100° anniversario della fine della 
Prima Guerra mondiale, l’anno della Vitto-
ria, curata dal Ten. Colonnello Mario Ren-
na, direttore di ID informazione della difesa 
e con la assegnazione del 7° premio “Alpin 
dla Bassa”. 
Il volume, la sua presentazione, il conferi-
mento di riconoscimenti a persone e istitu-
zioni che, con le loro iniziative, valorizzano 
gli alpini in città e sul territorio, hanno evi-
denziato nei locali della Caserma l’attacca-
mento sempre più stretto fra le associazioni 
d’arma, in questo caso la sezione ANA e 

l’Esercito Italiano. La manifestazione cul-
turale e patriottica, la partecipazione alla 
sfilata del Raduno della Batteria a Cavallo 
storica delle “Voloire”, l’allestimento nei 
tre giorni di una Cittadella militare, con 
esposizione di mezzi e cavalli, non ha pre-
cedenti ed è stata la consacrazione della 
stretta collaborazione, con accordi e identi-
tà di vedute che il Presidente e il Consiglio 
Direttivo Sezionale hanno avuto con il Co-
lonello comandante della Scalise Maurizio 
Taffuri, che sempre ha dimostrato disponi-
bilità e sostegno.
Per concludere cari Alpini ed Amici, vi 
giunga il mio augurio per queste festività 
nella speranza che tutti noi possiamo trova-
re, sotto l’albero di Natale e nel nostro ani-
mo, la forza di guardare al futuro in modo 
sereno, in pace, in armonia, ricordando il 
tracciato che i nostri Veci hanno indicato.
Un pensiero di vicinanza vada ai nostri Soci 
ammalati, ai Soci che sono andati avanti, 
alle loro famiglie che passeranno queste fe-
stività senza la loro presenza.
Auguro Buon Natale e un felice e radioso 
anno 2019 a tutti Voi, alle nostre famiglie, 
al Direttivo Sezionale, alla madrina Tiziana, 
a tutte la Autorità civili, militari e religiose, 
al Presidente Nazionale, Consiglieri, Revi-
sori della nostra Associazione Nazionale 
Alpini, a tutte le Associazioni d’Arma e 
non, collaboratori e sostenitori, al Direttore 
del giornale Enrico e a tutti indistintamente.

Il vostro Presidente
Piero Medri

I
l 23 novembre il premio annuale Al-
pin dlaBassa, istituito nel 2011 come 
riconoscimento ad uno o più associati 
alpini della Sezione di Vercelli che si 

sia distinto per le sue iniziative persona-
li o di gruppo nell’ambito delle attività 
sezionali o territoriali, è stato assegnato 
nella manifestazione conclusiva del 21° 
Raduno/1°Raggruppamento con un im-
pegno organizzativo durato tutto il 2018, 
e culminato il 12,13,14 ottobre con il ri-
chiamo a Vercelli di 30.000 alpini, i loro 
familiari e gli estimatore delle Penne Nere. 
Il Raduno ha coinvolto Piemonte, Liguria, 
Valle d’Aosta nonché la Francia. 
La cerimonia conclusiva, che ha assunto 
un particolare significato, relativamente 
alla vicinanza e alla amicizia fra militari 
in congedo e in armi ha avuto luogo alla 
Caserma Aldo Maria Scalise, medaglia 
d’oro al valore militare. Aspetto principale 
della cerimonia la presentazione del volu-
me Grande Guerra un racconto di cento 
immagini, edito dallo Stato Maggiore della 
Difesa e curato dal tenente colonnello de-
gli Alpini Mario Renna. (La recensione del 
libro nella pagina 4 di Alpin dla Bassa).
Nell circostanza, il premio Alpin dla Bas-
sa, costituito da un galletto in onice sim-
bolo della città e che svetta sulla torre più 
alta della Basilica di Sant’Andrea, è stato 
consegnato a Piero Medri presidente della 
Sezione ANA di Vercelli con la seguente 
motivazione:
A Piero Medri, in rappresentanza del 
consiglio Sezionale, per aver proposto, 
creduto e guidato la Sezione di Vercel-
li nell’organizzazione del 21° Raduno di 
Raggruppamento, impresa che sembrava 
improba, con ottimismo e mano ferma fino 
al conseguimento di un risultato superiore 
ad ogni aspettativa.
I precedenti riconoscimenti di Alpin dla 
Bassa sono stati assegnati a Roberto Rac-
ca (attuale segretario e tesoriere della Se-
zione, Gruppo don Pollo, 2011), Maurizio 
Mattiuzzo (Gruppo Alpini don Secondo 
Pollo per le molteplici attività nell’illustra-
re la figura eroica del cappellano militare 
don Secondo Pollo, 2012) Paolo Scavarda 
(ricerca di riferimenti storici del Corpo e 
raccolta sulla stampa d’epoca, Gruppo 
Alpini di Cigliano, 2013), Gruppo Alpini 
di Trino (attività benefica e di solidarietà 
per la comunità, 2014), Roberto Bertone 

Uno dei gruppi fondamentali per il Raduno in piazza Cavour. Fra gli altri il vice presidente vicario Negro, il 
Comandante dei vigili urbani dott. Riva Cambrino, il presidente Medri e il Sindaco di Vercelli Maura Forte.  

Il premio Alpin dla Bassa costituito da un gallo in onice al presidente della Sezione di Vercelli Medri che, per 
la prima volta, con la collaborazione del Colonnello Maurizio Taffuri Comandante della caserma Scalise ha 
intessuto un rapporto stretto tra Associazione degli Alpini e Militari in armi. 

(Gruppo don Secondo Pollo, prestigiosi 
incarichi dirigenziali e organizzativi nella 
Protezione Civile, 2015), Fulvio Scagliotti 
(Gruppo don Secondo Pollo per gli studi 
storici, in particolare dedicati alla Gran-
de Guerra, 2016), Giuseppe Tartaglino 
(Gruppo don Secondo Pollo, per moltepli-
ci iniziative a sostegno degli Alpini e della 
loro storia, 2017).
La cerimonia finale alla caserma Scalise 
si è conclusa con la consegna di targhe 
della Sezione nonché di crest secondo la 
tradizione militare. Le targhe sono state 
assegnate, per evidenziare il contributo 
essenziale dato, al prefetto di Vercelli dot-
tor Michele Tortola e al sindaco della città 
professoressa Maura Forte, mentre i crest 
sono andati al colonnello Maurizio Taffuri 
comandante della Scalise, al vice questo-
re De Donato, al tenente colonello Mario 
Renna, al revisore dei conti Ana Giando-
menico Ciocchetti, ai past president Bat-
tista Torriano, scomparso in questi giorni,  
e Gianpiero Barasolo, al presidente delle 
Associazioni d’Arma generale Vincenzo 
Russo, al direttore di Alpin dla Bassa En-
rico Villa.
Nei loro brevi interventi, il prefetto Torto-
ra ha richiamato l’importanza storica della 
Grande guerra e il sindaco Forte la vici-
nanza della città agli Alpini e il bilancio 
positivo del 21° Raduno. 

 en. vi.

Il premio del nostro giornale al Presidente Medri
Alle Penne Nere il gallo di Sant’Andrea 

segue da pag. 1
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Presentato alla Scalise il volume edito dello Sta to Maggiore della Difesa 

Le cento foto inedite della Grande Guerra
di Enrico Villa

M
ario Renna è tenente colonnello 
degli Alpini. E’ un uomo di comu-
nicazione. In Italia, e in Afghani-
stan ha svolto il ruolo di quanti in 

genere nella vita civile hanno la qualifi-
ca di addetto stampa e di portavoce di 
un organismo importante, in questo caso 
l’Esercito Italiano. A Erat in Afghani-
stan il tenente colonnello Mario Renna 
ha sistematicamente parlato a lungo con 
i giornalisti di tutto il mondo che sceglie-
vano la meta afghana per capire e rac-
contare la realtà senza distorsioni.
Ma questo ufficiale delle Penne Nere ri-
tornato nel suo Paese ha avuto una man-
sione importante dallo Stato Maggiore 
della Difesa guidato dal generale Claudio 
Graziano: la direzione responsabile di ID 
Informazioni della Difesa. L’incarico è il 
segno che nel contesto di un esercito mo-
derno anche negli aspetti marginali (ma 
ID non lo è) l’informazione conta mol-
tissimo rivolta alla collettività e alle sue 
strutture istituzionali e strutturali. Nella 
ultima edizione di Id in distribuzione, 
due aspetti distinguono la rivista oltre 
alle interviste: la fotografia di copertina 
diventata anche la copertina del volume 
Grande Guerra esperienza e memoria un 
secolo dopo ideata dal 1° luogotenente 
Antonio Morlupi; una parte della Storia 
della Grande Guerra e del Milite Ignoto 
tradotta in fumetti dal vignettista Mar-
co Trecalli; Storia così proposta di cui 
(vedere l’introduzione editoriale) Mario 

A conclusione del Centenario della Grande guerra 
proponiamo un volume che racchiude e sintetizza il 
periodo 1915-1918. È un volume fotografico che racconta 
attraverso le immagini le tragiche vicende di quel periodo.

 

 

    

LA GRANDE GUERRA  
Un racconto in cento immagini 

Editore Informazioni della Difesa a cura di Ten. Col. M. 
Renna - pag. 424  € 25.00

L
e battaglie, i protagonisti e i molteplici aspetti sociali, 
politici, economici e culturali che hanno contraddistinto 
la prima guerra mondiale per l'Italia. Il libro svela il 

dramma del conflitto a cui partecipò anche l’Italia dal 
1915 al 1918. Il libro raccoglie le testimonianze delle 
battaglie, dei protagonisti più conosciuti come quelli 
rimasti anonimi; ma anche cartoline, ritagli e curiosità: 
la propaganda, i prestiti di guerra, i cappellani militari, i 
giornali di trincea. Un libro che oltre a fissare gli eventi 
tragici del conflitto (i morti, gli invalidi, i prigionieri, le 
città in rovina) tratteggia anche gli aspetti sociali, politici e 
culturali del nostro Paese. 
Le fotografie - in gran parte provenienti dagli archivi delle 
Forze Armate - sono accompagnate dai testi curati da storici, 
ricercatori, giornalisti e ufficiali appassionati di storia, tra cui 
Alessandro Barbero e Gianni Oliva. «Un’iniziativa dedicata 
alla memoria dei Caduti» ha scritto nella prefazione il 
generale Claudio Graziano.

Libreria Alpina 

Renna va orgoglioso come è giusto che 
sia quando in un contesto severo come 
quello della Difesa si utilizzano tecniche 
più usuali e moderne di comunicazione.
Tuttavia, l’ultima edizione di ID Infor-
mazioni della Difesa con l’intervista di 
Alberto Sinigaglia presidente dell’Or-
dine dei Giornalisti del Piemonte al ge-

nerale Claudio Graziani è, 
in realtà, l’introduzio-

ne a Grande Guerra 
esperienza e me-
moria un secolo 
dopo. Il volume, 
che comprende 
100 fotografie 
inedite riguardanti 

il conflitto, è stato 
presentato da Mario 

Renna il 23 novembre 
alla caserma di Vercel-

li intitolato alla Medaglia 
d’Oro Aldo Maria Scalise. L’evento, di 
carattere storico culturale e rievocati-
vo, ha sottolineato un aspetto con pochi 
precedenti in città: a conclusione delle 
manifestazioni dedicate al 21° Raduno 
Alpino di Vercelli curato da Piero Me-
dri presidente della Sezione vercellese e 
dal suo Direttivo, culminato il 12,13,14 
ottobre, la sintonia completa fra le as-
sociazioni d’arma (gli Alpini nel nostro 
caso) e il nostro Esercito in armi. Alla 
presentazione sono intervenuti il sindaco 
Maura Forte, il prefetto della Provincia 
Michele Tortora ed altre autorità, con 
brevi note di cronaca descritte in alta 
parte del giornale Alpin dla Bassa.
Mario Renna nella sua conferenza alla 
Scalise ha rievocato nei dettagli gli anni 
di guerra incominciati con l’attraversa-
mento del fiume Piave e la fine bellica 
il 4 novembre 1918, appunto un secolo 
fa. Il libro con la consulenza editoriale 
di Mario Renna, edito dallo Stato Mag-
giore della Difesa, passa storicamente 
in rassegna gli anni dal 1914 al 1919 at-
traverso le 100 immagini inedite con il 
contributo dei soldati come quello ritrat-
to in un camminamento di trincea e dei 
personaggi altrettanto storici che conno-
tarono i cinque anni di battaglie: Vittorio 
Emanuele Terzo dalla stampa dell’epoca 
chiamato il re soldato; i generali Luigi 
Cadorna e Armando Diaz, l’ammiraglio 
Paolo Thaon di Revel, il Duca d’Aosta, 
il pontefice Benedetto XV che durante 
gli anni di guerra ogni anno per Natale 
richiese la pace ai belligeranti nonché i 
poeti Gabriele d’Annunzio, Giuseppe 
Ungaretti della poesia Mi illumino d’im-
menso, la grafica espressiva e avvincente 

della Domenica del 
Corriere che rife-
riva degli episodi 
bellici, l’organiz-
zazione per difen-
dersi ed agire in 
trincea e fuori, in 
nave e in aereo, il 
fucile 91, la chia-
mata alle armi dei 
ragazzi del 99, la 
presa di Gorizia e 
di Trento, i sacri-
fici delle donne e 
della popolazio-
ne nelle retrovie, 
le caratteristiche 
del nemico austro-
ungarico attrezzato 
per combattere, le 
specialità e le armi 
impegnate, gli ar-
mamenti in parte 
modificati anche 
nell’impiego dopo 
Caporetto e verso 
l’armistizio con-
clusivo. 
In 450 pagine, con 

il corredo appunto di 100 fotogrammi inediti e di un centinaio 
di autori, con immagini realizzate fra l’altro dal neonato servi-
zio fotografico dell’Esercito, un’epoca fra le più difficili della 
nostra Storia viene tratteggiata nei particolari a disposizione 
degli studiosi ma soprattutto delle giovani generazioni. 
Al di là di tante considerazioni, Grande Guerra un racconto di 
cento immagini, ha un pregio: è la testimonianza di una grande 
onestà intellettuale che esalta gli aspetti positivi della Storia e 
delle persone impegnate, ma che anche si sofferma senza freni 
inibitori sui risvolti molto scomodi e controversi. Il merito, va 
tutto attribuito allo Stato Maggiore della Difesa e agli storici 
e giornalisti che hanno predisposto i 100 capitoli con la colla-
borazione dell’editing Mario Renna. Per ultima, ma non cro-
nologicamente, la prefazione al volume del generale Claudio 
Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa. Egli rievoca 
le parole del presidente della Repubblica che ci chiedono di 
agire con le armi della politica e del negoziato, perché in ogni 
parte del mondo si affermi la pace. Ma nel generale Graziano 
anche traspare una grande voglia d’Europa. Infatti con il volu-
me, riandando alle contrapposizioni che nel 1914 incendiaro-
no l’Europa e portarono a irriducibili contrapposizioni, adesso 
l’Unione Europea si sta muovendo verso un orizzonte di difesa 
e di sicurezza comune inimmaginabile pochi decenni orsono, 
nel cui ambito il nostro Paese si sta ritagliando un ruolo di 
primo piano.

I protagonisti della Guerra Mondiale ‘14-’18

Benedetto XV per tutta la guerra 1914-18 si ri-
volse ai belligeranti perché riponessero le armi, 
ma i suoi appelli caddero nel vuoto. Il Papa scris-
se allora una preghiera che si trova ancora oggi 
negli archivi storici.

Il Tenente Colonnello Mario Renna che ha cu-
rato il volume “La Grande Guerra Un racconto 
cento immagini” e la comunicazione militare in 
alcune zone di guerra, in partigolare in Afgha-
nistan.

Vittorio Emanuele detto il re soldato e i generali Giuseppe Cadorna e Armando Diaz che furo-
no i protagonisti della Grande Guerra. Il generale Cadorna fu sostituito dal Consiglio dei Mi-
nistri dopo Caporetto da Armando Diaz che affrontò in guerra la riforma dell’esercito italiano.
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V
ercelli l’otto dicembre giorno della 
Madonna Immacolata si è sveglia-
ta con gli Alpini: prima nella piaz-
za omonima dove,  a suo tempo, fu 

collocato un monumento alla Pace, eretto 
con manciate di terra inviate da molti Pa-
esi; poi in piazza Fratelli Pajetta domi-
nata dal monumento dedicato a Vittorio 
Emanuele che promulgò  la legge la quale 
sanciva l’Unità d’Italia; quindi, sempre in 
piazza Pajetta, la cerimonia dell’anniver-
sario della ricorrenza sezionale del 26° di 
costituzione del Gruppo Alpini di Porta 
Torino, prima quartiere industriale della 
città ed ora residenziale popoloso al limi-
tare dell’abitato; infine la sfilata in corso 
Marcello Prestinari  e la deposizione di 
una corona contestualmente all’alza ban-
diera nei giardini dedicati a Don Brevi. 
E la conclusione della mattinata dedicata 
alle Penne Nere vercellesi e provenien-
ti da altri gruppi e sezioni, con la Messa 
nella parrocchia della Regina Pacis, cele-

brata dal parroco don Mauro Rizzi.
Fra i discorsi, quelli importanti di Pie-
ro Medri e del sindaco della città Mau-
ra Forte, docente di materie scientifiche 
al Liceo Scientifico Amedeo Avogadro. 
Ricordando i recenti successi consegui-
ti dalla Sezione di Vercelli riguardante 
il 21° Raduno/1°Raggruppamento con-
clusosi il 12,13,14 ottobre scorso che 
ha portato in città ventimila Penne Nere 
delle regioni italiane Piemonte, Liguria, 
Valle d’Aosta nonché Francia il presi-
dente Medri si è soffermato su risvolti 
che caratterizzeranno gli Alpini di Ver-
celli e del suo territorio: la ricorrenza il 
prossimo anno dei 95 anni della Sezione 
cittadina e successivamente il centenario 
della stessa. Infatti la Sezione di Vercelli 
fu costituita il 24 novembre 1924, appena 
cinque anni dopo la istituzione dell’ANA 
nel 1919, intitolata alle medaglie d’o-
ro Giuseppe e Eugenio Garrone nonché 
successivamente accordata alla medaglia 

d’argento al cappellano degli Alpini don 
Secondo Pollo immolatosi nei primi anni 
della seconda guerra mondiale. Medri ha 
anche sottolineato i successi sportivi ad-
ditando gli atleti della Rosa Blu, associa-
zione sportiva con funzioni di assistenza 
e di ausilio a favore dei giovani che, an-
che attraverso lo sport,  possono  essere 
seguiti con attenzione fisioterapica. 
Il principio dell’assistenza e della solida-
rietà è anche stato ripreso da Piero Medri 
nella sua nota redazionale comparsa sul  
pieghevole dedicato al 26°anniversario 
della costituzione del Gruppo di Porta 
Torino in questi termini: “Deve essere 
motivo d’orgoglio per voi far parte di 
questo gruppo che, in pochi decenni di 
vita associativa ha acquistato innumere-
voli benemerenze e a pieno titolo si è in-
serito nella comunità e sul territorio, con 
interventi di solidarietà e con svariate 
iniziative benefiche, a favore di associa-
zioni che aiutano i bisognosi”.

Oggi il capo gruppo degli Alpini di Porta 
Torino è Claudio Rio succeduto a Paolo 
Rosso che Rio con grande apprezzamen-
to e amicizia definisce essere uomo sag-
gio che con il suo esempio ci ha spronato 
ad essere disponibili nella vita cittadina. 
Paolo Rosso ha adesso responsabilità nel-
la Protezione Civile e ha dato un contri-
buto fondamentale nella costruzione del-
la nuova sede del Gruppo realizzata dagli 
associati, che anche comprende installa-
zioni della Protezione Civile e che è stata 
inaugurata sette anni fa. Da quell’anno la  
casa degli Alpini (così è comunemente 
chiamata) è diventata un riferimento sia 
per il quartiere di Porta Torino che per la 
città più in generale. Stesso riferimento 
è anche indicato dal sindaco Maura For-
te che ha parlato nel convivio concluso 
della giornata celebrativa della istituzio-
ne del Gruppo. Fra gli altri erano presenti 
Giandomenico Ciocchetti con incarichi a 
livello di ANA nazionale a Milano, auto-
rità cittadine e gli esponenti delle sezioni 
e dei gruppi territoriali. 
In una giornata con l’ambizione convinta 
di diventare memorabile per un quartie-
re importante di Vercelli e per la città, 

Il Gruppo Alpini di Porta Torino fondato 26 anni fa  in un quartiere popoloso e industriale di Vercelli 

Come costruire una bella sede nel  pieno cuore urbanistico della città 
le Penne Nere una volta ancora sono di-
ventata una icona a cui rinnovare  incom-
mensurabilmente stima come, senza ma 
e senza distinguo, avviene per la gente 
ogni giorno da quell’ormai lontano 24 
novembre 1924,  data appunto di costitu-
zione della Sezione di Vercelli alla quale 
fanno capo i 17 gruppi alpini territoriali 
del Vercellese. 
La prossima ricorrenza sezionale  sarà a 
Saluggia ai quali i dirigenti del Gruppo 
di Porta Torino hanno passato la stecca, 
simbolo di un impegno futuro impegna-
tivo al quale il gruppo di Saluggia sarà 
chiamato. en.vi.

Il passaggio della stecca tra il gruppo di Porta 
Torino e il gruppo di Saluggia nella foto della 
pagina precedente. 
In questa pagina le fotografie che ritraggono 
momenti della celebrazione nel 26° anniversa-
rio del gruppo di Porta Torino. 
Nell’ordine il parroco della chiesa Regina Pa-
cis don Mauro Rizzi, l’omaggio al monumento 
nel giardino dedicato a don Brevi e la sfilata 
degli appartenenti al gruppo di Porta Torino e 
della Protezione Civile.
Il servizio fotografico è di Gian Maria Gagna.  
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I 
Gruppi Ana di Prarolo e di Borgovercelli  
per le loro inziative a favore delle 
rispettive comunità, l’8 dicembre, festa 
della Madonna Immacolata, fra gli altri 

hanno ricevuto il premio di bontà istituito 
dal giornale La Sesia diretto da Roberto 
Ponte. Come ogni anno, il riconoscimento 
è stato consegnato al Teatro Civico di 
Vercelli per tradizione gremito. Il premio 
di bontà, legato a personalità cittadine 
appartenenti alla storia di Vercelli e che in 
vita si sono distinti per la loro solidarietà 
e attaccamento alla Comunità cittadina, 
come ogni anno sono stati decisi da una 
commissione presieduta dal prefetto della 
provincia Michele Tortora.
Il Gruppo di Prarolo, ha recentemente 
costruito nel comune una sua sede, ha 
istituito il “pranzo dell’amicizia” e ha 
fondato un nuovo sodalizio nel contesto 
della Sezione A.I.D.O. intercomunale di 
Vercelli mentre il Gruppo di Borgovercelli 
ha esplicato iniziative benefiche e 
assistenziali. Nei mesi scorsi il Gruppo 
di Prarolo ha, fra l’altro, deliberato di 
consegnare una targa ricordo al presidente 
A.I.D.O. Marcello Casalino per la generosa 
assistenza alpina all’amico del Gruppo 
Bruno Frattini. Iniziative benefiche e 
assistenziali hanno appunto distinto il 
Gruppo di Borgovercelli. Ufficialmente al 
teatro Civico e nelle pagine de La Sesia 

dedicate al premio di bontà la motivazione 
che riassume negli anni le azioni di 
solidarietà di Prarolo e di Borgovercelli, 
anche facendo riferimento al Raduno in 
città conclusosi il 12, 13, 14 ottobre scorso. 
Ecco quanto scritto dalla commissione 
presieduta dal prefetto Tortora: questo 
premio accomuna diverse segnalazioni per 
le penne nere del Vercellese. In particolare 
le menzioni riguardano la Sezione 
dell’Ana, unitamente alla Sezione della 

Protezione Civile dell’Ana, protagonista di 
tanti interventi nelle zone colpite da eventi 
calamitosi, nonché nell’organizzazione del 
21° raduno interregionale che ha portato a 
Vercelli 30.000 persone. Il Gruppo alpini 
di Borgovercelli sempre a fianco dei più 
deboli. Il Gruppo alpini di Prarolo, attivo 
da 20 anni, che non ha mai fatto mancare il 
proprio sostegno a iniziative di solidarietà, 
promuovendo anche raccolte di fondi a 
favore di Aido e Unicef.                         en.vi.

Al Teatro Civico di Vercelli parlando di bontà

Il premio a Prarolo e Borgovercelli 

Il gruppo di Prarolo che a luglio aveva istituito il Pranzo dell’Amicizia.

L’entusiasmo per le Penne Nere
Lo speciale fotografico del 21° Raduno del 1° Raggruppamento 

Le fotografie scattate da Gian Maria Gagna, Stefano Meroni, addetto stampa della 
Protezione Civile, Dario De Salvador, Giulio Veggi e altri riassumono tre giorni di eventi 
nei quali la città si è immedesimata, preminenti migliaia di Alpini provenienti da quattro 
regioni: Italia, Liguria, Valle d’Aosta e Francia. Le giornate del 12,13,14 ottobre sono state 
l’apice di una fatica organizzativa durata due anni con la partecipazione convinta di tutte le 
Penne Nere della Sezione di Vercelli, guidate da Piero Medri e dai suoi stretti collaboratori.
E con la sottoscrizione a premi promossa dalla Sezione di Vercelli e che come primo 
vincitore la ditta Novatex di Santhià.
I servizi giornalistici di Gian Maria Gagna, Gabriele Terrone, Stefano Meroni testimoniano questa 
“tre giorni irripetibile” che ha narrato quanto Vercelli ha vissuto con e per gli Alpini, nonché con e per la 
Protezione Civile, fondata sulle capacità degli aderenti e sulla loro meditata strategia per essere per tempo 
di ausilio alle città e ai territori italiani, talvolta assai lontani, verso i quali gli Alpini corrono prontamente 
nei momenti del bisogno e della solidarietà. A pagina 25 l’inserto dedicato alla Protezione Civile.
Il Consiglio Direttivo della Sezione ANA, che fra l’altro ha curato la collocazione ovunque nelle vie del 
nostro tricolore, simbolo della nostra Storia, dedica questo inserto de Alpin dla Bassa, certo di un ricordo 
indelebile del 21° raduno alpini/1° Raggruppamento. Esso propone al vasto pubblico convenuto quanto 
siano belli e armonici una città e un territorio per le loro tracce lasciate nella sua storia da migliaia di anni.

                                                             en.vi.

E il Tricolore dominò Vercelli e le sfilate degli Alpini

di Gian Maria Gagna

“S
e questa sera piovessero spilli ha detto la Sindaca di Vercelli, Maura Forte, rivol-
gendosi ad alcuni commensali della cena ufficiale del 13 ottobre – in Piazza Cavour 
non uno cadrebbe a terra”.
Queste poche parole basterebbero, da sole, a decretare il successo del Ventunesi-

mo Raduno delle Sezioni ANA del Primo Raggruppamento, svoltosi a Vercelli dal 12 al 
14 ottobre scorsi, ma, un’occhiata ai numeri, rende maggior merito al lavoro svolto dalla 
Sezione Vercellese, guidata da Piero Medri.
Quattrocento pullman, altrettanti camper, qualche decina di tende, alberghi, bed & bre-
akfast, alloggi Airbnb, e ospitalità varie sparse in un raggio di oltre trenta chilometri dal 
capoluogo esaurite da tempo, 2.600 ore di lavoro per il solo imbandieramento (diciot-

segue a pag. 10
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La antica marcia dij Cuscrit Piemuntèis Le funzioni nel Duomo di Sant’Eusebio
segue a pag. 10

to chilometri di tricolore tra bandierine e striscioni), 150 volon-
tari della Protezione Civile, 50 della Croce Rossa provenienti da 
13 comitati locali, che hanno svolto una cinquantina di interven-
ti, di sui solo tre portati in Pronto Soccorso, dimessi comunque 
entro la serata, 40 al Coordinamento Centrale Interforze, 31.256 
biglietti venduti per la sottoscrizione a premi, 15.000 a sfilare 
con 30 fanfare, una sezione di una batteria dell’artiglieria a ca-
vallo delle leggendarie “Voloire” e una squadra salmerie con i 
muli di Mondovì hanno trasformato questo raduno in una vera e 
propria “Mini Adunata”.
“Siamo diventati tutti un po’ Alpini pur restando orgogliosi di 
essere vercellesi – ha commentato la Sindaca Forte – Dopo due 
anni di grande impegno, in sinergia con Piero Medri e i suoi 
Alpini, abbiamo potuto offrire a tutti le nostre eccellenze, sia 
culturali, sia eno-gastronomiche”.
“Giornate come queste – ha sottolineato il Vice Comandate 
delle Truppe Alpine, generale Marcello Bellacicco – non fanno 
altro che rinsaldare lo spirito, l’attaccamento e la passione per il 
cappello alpino, tra quelli che hanno servito e quelli che servono 
il Paese in armi, non solo in Italia, ma in tutto il mondo”.
Il Presidente Sebastiano Favero, che poco meno di un anno fa 
ricevette la cittadinanza onoraria che Vercelli aveva voluto con-
ferito all’ANA, ha chiosato “La gente ci ama perché riconosce 
in noi il valore della solidarietà, la capacità di dare agli altri, in 
modo generoso e gratuito, la capacità di condividere, di stare 
insieme e, in fondo a tutto questo, la famiglia e la Patria”.
Per dovere di cronaca il raduno era iniziato sabato 6 con l’inau-
gurazione della Mostra sulla Prima Guerra Mondiale, realizzata 
in collaborazione con tutte le associazioni d’Arma presenti a 
Vercelli, che in otto giorni è stata visitata da oltre seimila perso-
ne, con l’accensione del tripode in Piazza Cavour e con l’illumi-
nazione, di verde alpino, della Torre dell’Angelo.
Domenica 7, la Sezione di Vercelli, ha preso un giorno di pausa 
per festeggiare, a Savona, il conferimento del premio naziona-
le di Alpino dell’Anno al vercellese DOC, Giuseppe Tartagli-
no, prima di ributtarsi, pancia a terra, per risolvere i problemi 
dell’ultima ora.

Venerdì 12, dopo l’alzabandiera, la cripta del complesso ro-
manico del Sant’Andrea, oggi aula magna dell’Università del 
Piemonte Orientale, che ha contribuito in modo determinante 
al successo della manifestazione concedendo spazi significati-
vi sia per i Presidenti, sia per la Protezione Civile, sia, ancora, 
per una sala stampa con quaranta computer e WiFi gratuito, era 
stracolma per la lezione del professor Gianni Oliva sulla Prima 
guerra mondiale.
Alle 21, la Chiesa di San Paolo ospitava i cori Ana Sesia, della 
sezione vercellese, e di Berzonno, della sezione di Omegna, fa-
cendo il tutto esaurito.
Sabato 13, la giornata è stata scandita, nella mattinata, dalle ri-
unioni dei Presidenti, dei referenti della Protezione Civile e del 
Centro Studi, con  l’elezione, per questi ultimi di Carlo Racchi, 
della sezione di Biella, a referente di raggruppamento, e dalla 
marcia dei giovani a Trino, città natale del “papà” del Trentatré, 
Eugenio Palazzi, e, nel pomeriggio, dall’arrivo del Labaro Na-
zionale e dalla Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo, Mar-
co Arnolfo, nel Duomo dove, vent’anni fa, il Cappellano del Val 
Chisone, Don Secondo Pollo, di cui una reliquia è stata donata 
alla Presidenza Nazionale, fu il primo Alpino ad essere elevato 
alla dignità degli altari.
Come in tutti i raduni, siano Adunate, siano raduni di raggrup-
pamento, o anche semplici manifestazioni sezionali o di gruppo, 
l’incontro degli Alpini in armi e quelli congedati sono momenti 
molto particolari.
Verso le 20, arrivava a Vercelli il vice comandante delle truppe 
alpine, generale Marcello Bellacicco, che, nel raggiungere Piaz-
za Cavour, si fermava, insieme alla consorte, presso lo stand 
allestito dalla sezione in via Verdi, per ammirare le “pigotte 
alpine” realizzate dalle volontarie UNICEF del capoluogo e si 
intratteneva cordialmente con Fulvio Scagliotti, tenente alpino, 
vincitore dell’edizione 2016 del premio “Alpin d’la bassa”.
Alla sera, il carosello nelle vie cittadine delle fanfare della Bri-
gata Taurinense, di San Germano Vercellese e della Bandella 
del Lago Maggiore, conclusosi con l’esibizione congiunta in 
piazza Cavour, ha fatto da preludio all’apoteosi della domenica.

segue a pag. 12
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Gli applausi di una Piazza Ca-
vour piena all’inverosimile sono 
stati generosissimi con tutti ma 
un momento veramente incre-
dibile è stato vissuto quando la 
fanfara della Taurinense ha in-
tonato  “La Marcia dij Cuscrit 
Piemuntèis”, da qualche anno 
diventata inno ufficiale della 
Brigata: in un solo balzo sono 
letteralmente saltati sul palco 
alcuni congedati della fanfare, 
con i propri figli, che hanno 
cantato ad una sola voce, diretti 
dal maestro Marco Melandri fa-
cendo scorrere più di una lacri-
ma a penne nere “diversamente 
giovani”.
La domenica mattina la nostra 
città si è svegliata prestissimo 
e alle 6,30 gli uomini di Rober-
to Riva Cambrino, comandante 
della Polizia Municipale, coa-
diuvati da Carabinieri, Polizia 
e Polizia Penitenziaria, e sup-
portati dal Servizio d’Ordine 
Nazionale ANA, presidiavano 
tutti gli accessi mentre le prime 
penne nere “invadevano” le stra-
de cittadine.
Tra i primi c’era nuovamente il 
generale Bellacicco che, accom-
pagnato dal revisore dei conti na-
zionale dell’ANA, il vercellese 
Gian Domenico Ciocchetti, ap-
profittando della gentile ospitali-
tà e cortesia di Monsignor Sergio 
Salvini, visitava la chiesa di San 
Cristoforo, “la Cappella Sistina 
di Gaudenzio Ferrrari”, promet-
tendo di voler tornare a Vercelli, 
“vero gioiello di arte e cultura, 
purtroppo, poco conosciuta”.
Se il momento del passaggio 
della “stecca” a Savona ha rap-
presentato un momento di “ma-
gone” per i vercellesi, con il 
Presidente Medri quasi afono 
al momento dei ringraziamen-
ti e dei saluti, gli applausi e le 
ovazioni ricevute durante lo sfi-
lamento, hanno ripagato gli “Al-
pini di risaia”, di tutte le fatiche 
patite negli ultimi ventiquattro 
mesi.
Non vanno dimenticati altri tre 
momenti significativi della sfila-
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Costruzioni in Ferro e acciaio Inox
Serramenti in alluminio
Zanzariere e tende da sole
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Gli Alpini di risaia o dla Bassa
mento della domenica, durato quasi 
quattro ore con il commento entu-
siasmante di Lucetta Rossetto: gli 
applausi per Silvio Biasetti, nostro 
decano con i suoi 105 anni com-
piuti lo scorso 5 maggio, sceso da 
Biella a Vercelli perché  “Un alpino 
deve avere coraggio,  temperanza e 
speranza, per arrivare alla mia età”, 
cresciuti al passaggio dello striscio-
ne della sezione di Genova, dove il 
Cappello Alpino univa i due tron-
coni del Ponte Morandi, e quello 
dedicato allo “Arrivederci a Savo-
na”, per il prossimo anno.
Alcuni giorni dopo, in una riunione 
del consiglio sezionale e dei capi 
gruppo, l’Alpino Pierlorenzo Na-
vizzardi, del gruppo di Cigliano, è 
tornato sulla giornata di domenica 
14 ottobre per raccontare quanto 
capitato a sua moglie, Ornella, e 
esprimere un profondo ringrazia-
mento a tutta l’organizzazione. 
“Quasi al termine della sfilata, men-
tre i presenti si stavano apprestando 
a lasciare la tribuna per raggiungere 
Piazza Cesare Battisti, dove ci sa-
rebbe stato il passaggio della “Stec-
ca”, - ha detto Navizzardi - Ornella 
metteva un piede in fallo cadendo 
pesantemente sulla struttura e solo 
un tempestivo intervento di un Al-
pino evitava la caduta sull’asfalto, 
dalla struttura stessa.
Provata, sia sul piano fisico, sia 
su quello emotivo, era soccorsa da 
una squadra di tre “angeli rossi” 
della CRI, tra cui Giovanna Fer-
rara, del comitato di Rivarolo Ca-
navese, che non solo la soccorreva 
nell’immediatezza dell’incidente, 
ma la tranquillizzava standole vi-
cino anche nella lunga attesa pres-
so il Pronto Soccorso cittadino”.
“Abbiamo rintracciato Giovanna 
grazie all’interessamento di un 
giornalista del Corriere Eusebia-
no – ha concluso Navizzardi – con 
l’intenzione di offrire un segno 
tangibile della nostra riconoscenza 
ma la sua risposta è stata sempli-
cemente disarmante “Un grazie 
per quello che facciamo volonta-
riamente è il dono più bello che 
possiamo ricevere, e voi Alpini lo 
capite bene””.
Chissà se nella famiglia di Gio-
vanna c’è qualcuno con il DNA 
dell’Alpinità??
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Tre giorni di un grande lavoro
Il Reggimento Artiglieria a Cavallo Voloire

    di Gabriele Terrone

I
l 21 Raduno del Primo Raggruppamento si è concluso 
con successo, superando le migliori attese da come si 
può facilmente evincere dalla massiccia partecipazione 
e dagli entusiasmi delle cronache di metà ottobre.

Quando ci fu assegnato nel gennaio del 2016 era chiaro 
che ci avrebbero atteso due anni di intensa attività, di duro lavoro, che 

si sarebbero trasformati in un grande successo solo attraverso un coinvolgimento ed una partecipazione 
crescente rivolta a tutti e questo va riconosciuto in particolare al Presidente Piero Medri che ha saputo trasmettere con con-
vinzione e tenacia l’entusiasmo e la voglia di fare al Consiglio Sezionale ed in cascata ai Capi Gruppo e a tutti gli Alpini che 
hanno profuso dedizione ed impegno in tutte le tappe.
Questi due anni di intensa attività per le penne nere vercellesi sono culminate in una tre giorni strepitosa, ricca di eventi e par-
tecipazione, con il pieno di pubblico in tutte le manifestazioni in programma.
Si è riusciti nell’intento di far vivere alla città un grande evento, una festa di massa e di offrire e far apprezzare alle migliaia 
di ospiti giunte dalla Valle d’Aosta, dal Piemonte dalla Liguria, dalla Francia e alle diverse rappresentanze al di fuori del 1° 
Raggruppamento attraverso il filo conduttore delle manifestazioni alpine, un assaggio di arte e cultura di cui Vercelli, a detta 
di storici è critici d’arte, ne è lo scrigno.
I tre giorni di festa e del grande entusiasmo che è stato condiviso con gli alpini è generosamente documentato dalle cronache 
locali, pertanto ritengo opportuno fare un breve resoconto del “back stage” cioè del lavoro svolto in preparazione.

Due anni di lavoro non sono certamente riassumi-
bili in un articolo, quanto segue è solo la “punta 
dell’iceberg” per ripercorrere alcune tappe di un 
percorso entusiasmante nel quale la spesa in sa-
crificio di tempo e di energia è stata ampiamente 
compensata dall’esperienza di vita.
Mi limito ad una breve rassegna in tema di pre-
eventi, lavoro ed attività di preparazione, colla-
borazione con enti ed istituzioni.

Pre-eventi
Sono stati organizzati almeno cinque eventi “aspettando 
il raduno” distribuiti nell’arco temporale di 18 mesi: 

• 31 marzo 2017: serata benefica con lo spettacolo “Non 
solo Battisti” della Beggar’s Farm che aveva davvero sa-
puto emozionare un Teatro Civico gremito di pubblico. 
Circa tre ore ininterrotte di performance attraverso un 
percorso musicale ben congegnato, che a partire dal pub-
blico meno giovane, quei teen agers degli anni sessanta 
e settanta, ha via via coinvolto anche quello più giovane, 
non ancora presente in quegli anni ma di certo conoscito-
re ed in grado di apprezzare il repertorio.

Il corteo del 21° Raduno lascia corso Libertà e i Sindaci del Vercel-
lese che hanno partecipato all’evento.

segue a pag. 16

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)



Alpin dla Bassa | Dicembre 2018 | 1716 | Dicembre 2018 | Alpin dla Bassa
Lo speciale fotografico del 21° Raduno del 1° Raggruppamento Lo speciale fotografico del 21° Raduno del 1° Raggruppamento 

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

Le collaborazioni con il territorio

• 11 novembre 2107 una gior-
nata piena di emozioni sia per 
Vercelli che per l’Associazio-
ne Nazionale Alpini, vissuta 
in città in occasione del con-
ferimento della cittadinanza 
onoraria all’ANA al mattino, e 
nel pomeriggio per l’assegna-
zione della sesta edizione del 
premio “Alpin d’la Bassa”. 
Presenti per l’occasione il Pre-
sidente Nazionale Sebastiano 
Favero,  il Prefetto Tortora, 
il Questore Rosanna Lavez-
zaro, il Sindaco Maura Forte, 
il comandante provinciale dei 
Carabinieri Col. Ronchey ed il 
Comandante delle Truppe Al-
pine Gen. C.A. Marcello Bel-
lacicco. 

• 14-15-16 settembre 2018 
Esercitazione Protezione Ci-
vile ANA del 1° Raggruppa-
mento dove i coordinamenti 
sezionali e le sottocomissioni 
Alpinisti, Trx, Sanità, Dcs e 
Sub, operanti su squadre in 
nove cantieri distribuiti in città 
ed aree limitrofe hanno ese-
guito veri e propri interventi di 
pulizia e bonifica.

• 6 ottobre: mostra sulla prima 
guerra mondiale allestita con 
la collaborazione dell’asso-
ciazione Uniti per l’Italia cui 
fanno capo le Associazioni 
d’Arma

• fiaccolata di apertura con fan-
fara e distribuzione della “pa-
nissa” in Piazza Cavour

Lavori e attività
Oltre 2600 ore di lavoro sono oc-
corse per l’imbandieramento ed il 
relativo sbandieramento delle vie 
del centro e delle principali vie di 
ingresso in città.
Più di settanta tra alpini ed ami-
ci degli alpini si sono avvicenda-
ti ogni sera per tre-quattro ore di 
lavoro coordinato in cinque o sei 
squadre.
Sono stati affissi oltre 20 chilome-
tri di bandiere ed un centinaio di 
striscioni relativi alle nostre adu-
nate, una parte dedicati al 21° Ra-
duno ed una parte sul tema delle 

adunate nazionali degli ultimi quin-
dici anni, una sorta di “rassegna 
storica” itinerante.
Non secondaria come impegno ed 
importanza la redazione del piano 
di Sicurezza e del Piano Sanitario 
che ha visto coinvolti gli alpini 
della Commissione Logistica, in 
primis il Presidente Piero Medri e 
il Vice Presidente Vicario Flavio 
Negro.
La redazione del piano di Sicurezza 
è relativa alla valutazione dei rischi 
ed alla prevenzione di incidenti 
durante lo svolgimento della ma-
nifestazione. Quando si tratta di un 
evento cittadino distribuito in più 
giorni in cui si prevede l’afflusso di 
migliaia di persone (trentamila nel 
caso del 21° Raduno) occorre avere 
attivi tutti gli accorgimenti per evi-
tare qualunque tipo di incidente.
Rientrano nelle valutazioni lo svol-
gimento dei lavori nei vari cantieri 
di preparazione, i corridoi di soc-
corso in caso di pronto intervento, 
i varchi di evacuazione, le barrie-
re antiterrorismo, viene redatto ed 
approvato in concertazione con 
Prefettura, Questura e Polizia Mu-
nicipale.
La collaborazione con le scuole di 
ogni ordine e grado ha prodotto:
- elaborazione del logo e del 

manifesto tramite il concorso 
indetto per le scuole secondarie

- i disegni sul tema “Come i 
bambini vedono gli alpini” tra-
mite il concorso indetto per le 
scuole primarie, i lavori sono 
stati esposti alla mostra del 6 
ottobre

- lo sviluppo di un’app riportan-
te le principali informazioni sul 
raduno e sui luoghi di vercelli

Non va dimenticato lo sforzo edito-
riale nella preparazione del numero 
unico, edizione speciale del giorna-
le Sezionale una rassegna in settan-
ta pagine dedicate alla Sezione, alle 
Truppe Alpine, al riso, alla storia 
alla cultura vercellese ed al ruolo 
dell’informazione, ripresi ed inte-
grati anche nella Guida all’Aduna-
ta, il libretto illustrato distribuito in 
oltre ottantamila copie.
La collaborazione con i giornali 
locali che hanno illustrato e docu-
mentato il crescendo di iniziative 

segue a pag. 18

segue da pag. 15
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Le scuole e gli Alpini
che di settimana in settimana ci hanno 
accompagnato al grande evento ed insie-
me alla cura dei social hanno consentito 
di raggiungere tutte le fasce di pubblico 
alpini e non.

Eventi del raduno
Sette eventi di supporto alle manifesta-
zioni ufficiali del sabato e della dome-
nica
• Cittadella Militare con la collabora-

zione del Reggimento Artiglieria a 
Cavallo Voloire di stanza a Vercel-
li presso la Caserma Scalise è stato 
possibile vedere una postazione di 
tiro attrezzata con l’obice 155/39 
FH70 ed una postazione di “arti e 
mestieri” per la ferratura dei cavalli.

 Notevole la collaborazione del 
Reggimento Articavallo che ci ha 
accompagnati durante lo sfilamen-
to della domenica con una Sezione 
a cavallo trainante un cannone col 
quale è stato annunciato coi tre colpi 
di salva l’inizio e la fine della sfilata.

• Cittadella Protezione Civile con la 
palestra di roccia

• Conferenza prof Gianni Oliva “Pen-
sieri prima Guerra Mondiale”

• Serata cori alpini
• 6^ Marcia Rataplan, un percorso di 

orientiring  all’interno del bosco del-
le Sorti di Trino Vercellese cui ha 
partecipato il Coordinamento Gio-
vani del 1° Raggruppamento

• Commemorazione a Trino Vercel-
lese di Eugenio Palazzi, musicista 
trinese che musicò Valore Alpino, la 
nostra marcia “Trentatrè”

• Concerto fanfare per le vie cittadine 
e notte verde

Collaborazione con Istitu-
zioni ed enti locali
Non è mancato il sostegno delle Istitu-
zioni, dalla Regione, alla Provincia ed al 
Comune che nella persona del Sindaco 
Maura Forte ha creduto e sostenuto fin 
dai primi istanti il  Raduno del Primo 
Raggruppamento a Vercelli, nella cer-
tezza di realizzare un evento “storico” 
che tanto avrebbe portato a Vercelli.
Insomma, due anni veramente intensi 
che hanno determinato un’esperienza 
indimenticabile.
W gli Alpini, W la Sezione di Vercelli

I 17 tedofori  Giovanni Tagliabò (Arborio), Ezio Barnabino (Borgo 
Vercelli), Gabriele Terrone (Casalbeltrame), Emanuele Pissardo (Ci-
gliano), Roberto Rotondo (Fontanetto Po), Renzo Barberis (Ghisla-
rengo), Luca Garlando (Greggio), Franco Bellini (Livorno Ferraris), 
Fausto Deandreis (Palazzolo), Moreno Brusa (Prarolo), Matteo Bo-
rasio (Saluggia), Massimo Passarella (San Germano), Vanni Mus-
sio (Tricerro), Gian Carlo Favaglioni (Trino), Luigi Palumbo (Porta 
Torino), Paolo Rosso (Protezione civile) e Giuseppe Tartaglino (Don 
Secondo Pollo).    

I tedofori che hanno aperto 
il raduno in piazza Cavour
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Ricordando tutti i giorni del Raduno Alpino a Vercelli

Il prossimo raduno a Savona, come ricordano le fotografie e l’immagine del 
passaggio della stecca in piazza Cesare Battisti, davanti al monumento ai 
Caduti dello scultore Gartman. Dalle migliaia di fotografie scattate per il 21° 

Raduno, che ha richiamato a Vercelli 30.000 persone, la sintesi dell’evento storico 
della Sezione di Vercelli nelle immagini riportate dall’inserto speciale dedicato del 
nostro giornale Alpin dla Bassa.
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I
l 21° Raduno il 23 novembre si è 
concluso alla Caserma Scalise di 
Vercelli con i conferimenti del-

le  targhe e dei grest al prefetto di 
Vercelli Tortona, al sindaco della cit-
tà Forte, al colonnello comandante 
della Scalise Taffuri, al presidente 
della associazioni d’arma generale 
Russo, al tenente colonnello Renna 
per la  sua conferenza sul volume 
dedicato alla Grande Guerra, al vice 
questore vicario Di Donato, a Batti-
sta Torriano past-president della se-
zione, scomparso recentemente, a 
Barasolo past-president della Sezio-
ne Giandomenico Ciocchetti past-
president della Sezione e revisore 
dei conti nazionale dell’Associazion-
ne Nazione Alpini, al direttore di Al-
pin dlaBassa Villa.

Un premio
a chi con 
noi ci ha
creduto
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Nelle immagini tre giorni di intensa vivacità cittadina
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In previsione 
del 21° Raduno

I
n attesa della pacifica invasione del-
le Penne Nere prevista per il 12, 13 e 
14 ottobre prossimi, in occasione del 
grande Raduno, la città di Vercelli si 

prepara a “subire” un altro “assalto” degli 
Alpini, in numero minore ma, sicuramen-
te, più determinati e motivati a “lasciare 
il segno” sul territorio.
Detta così sembra qualcosa di minaccioso 
ma, in realtà, non è niente di tutto questo.
Nelle giornate di venerdì 14, sabato 15 e 
domenica 16 settembre 2018, infatti, la 
città di Vercelli sarà teatro e scenario del-
la Esercitazione della Protezione Civile 
del Primo Raggruppamento dell’Associa-
zione Nazionale Alpini, che raggruppa i 
nuclei delle Sezioni di Liguria, Piemonte 
e Valle d’Aosta.
Saranno tra i 500 ed i 600 i volontari, in-
seriti nella Colonna Mobile di Protezione 
Civile dell’Associazione Nazionale Alpi-
ni, che nel prossimo fine settimana ope-
reranno, secondo le loro specializzazioni, 
nei 9 siti di intervento predisposti in sede 
organizzativa dell’esercitazione, dove 
saranno impegnati in interventi idrogeo-
logici di elevata incidenza in termini di 
sicurezza e di bonifica ambientale con ri-
percussioni sullo sviluppo economico e di 

ripristino della sicurezza delle aree.
“Accanto all’obiettivo generale dell’E-
sercitazione, ovvero di conseguire un mi-
glioramento qualitativo ed una maggiore 
efficacia delle attività espletate dall’or-
ganizzazione, vogliamo perseguire anche 
diversi obiettivi specifici – spiega il ver-
cellese Paolo Rosso, Coordinatore della 
Protezione Civile ANA del Primo Rag-
gruppamento – quali migliorare la pre-
parazione tecnica dei volontari, favorire 
l’adozione di comportamenti individuali 
e collettivi coerenti con le vigenti norma-
tive in materia di sicurezza, incrementare 
la conoscenza reciproca all’interno del 
gruppo di lavoro e nei confronti della 
realtà organizzativa e delle altre realtà 
coinvolte, creare un buon modello di in-
tervento per la gestione dei cantieri asse-
gnati al gruppo di volontariato preposto, 
con chiara definizione dei ruoli e delle 
procedure da seguire”.
“Ciò che ci prefiggiamo è ridurre le pre-
senze arboree sulle scarpe dei corsi d’ac-
qua, almeno nei tratti interessati dagli 
interventi, al fine di evitare ribaltamenti 
delle piante che cadendo andrebbero a 
intasare il corretto deflusso delle acque, 
e in caso di eventi alluvionali potrebbe-
ro potenzialmente accatastarsi contro 
le opere viarie stradali. Inoltre, data la 
loro altezza, le piante, potrebbero in caso 

I volontari della Colonna Mobile 
Le esercitazioni a Vercelli della Protezione Civile

di forti venti e/o temporali ribaltarsi e 
collassare contro manufatti abitativi e/o 
stradali adiacenti al corso d’acqua, pro-
ducendo ingenti danni. – prosegue Rosso 
– Si provvederà dunque all’abbattimento 
di presenze arboree ai lati della viabilità 
stradale, per evitare potenziali ribalta-
menti sul sedime stradale e per favorire 
la visibilità di percorrenza. Infine l’in-
tervento di bonifica dell’area aeropor-
tuale (ex demanio Militare) accelererà 
la possibilità di fruizione e utilizzo dei 
capannoni presenti nell’area, per finalità 
sociali, come già disposto dalle autorità 
municipali della Città di Vercelli”.

(I testi relativi alle cinque giornate di eser-
citazione sono di Stefano Meroni)

La Protezione Civile impegnata nelle esercita-
zioni sfila a Vercelli in viale Garibaldi. Nella 
fotografia piccola un momento della esercita-
zione riguardante i corsi d’acqua di Vercelli.

Anagrafe Alpina (a cura di Roberto Racca)

Ricordando...  

Dal Gruppo di San Germano
Il 21 febbraio 2018 l’Alpino CELORIA GIANPIERO, di anni 62, ha raggiunto il Paradiso di Cantore. Dal Grup-
po e da tutta la Sezione di Vercelli le più vive condoglianze alla famiglia.

Il nostro grande amico Fausto Badia ci ha tragicamente lasciati. 
Ciao Fausto, resterai sempre nei nostri cuori. 

Dal Gruppo di Porta Torino
Da tutti gli Alpini ed Amici del Gruppo le più sentite condoglianze ai soci Fabrizio Francese per la perdita 
del fratello Mauro e a Franco Paganino per la perdita del padre.

Dal Gruppo Don Secondo Pollo
I soci del gruppo sono vicini all’Alpino Giancarlo Massimello per la scomparsa della mamma Elia.

Il gruppo e tutta la Sezione salutano l’Alpino MARIO BERTONE, che il 23 luglio ha 
raggiunto il Paradiso di Cantore. Frequentatore assiduo della sede e instancabile 
collaboratore in tutte le manifestazioni, lascia un vuoto incolmabile tra gli alpini 
vercellesi. Grazie Mario. 

Il 20 settembre scorso abbiamo accompagnato nel suo ultimo viaggio verso 
il Paradiso di Cantore il nostro past Consigliere Maggiore GIORGIO ACETO. 
Alla famiglia le più vive condoglianze da parte di tutti gli alpini della Sezione. 

Dal Gruppo di Tricerro
I soci del gruppo sono vicini all’Alpino Cecchettin Sergio per la scomparsa della cara mamma.
Sabato 12 maggio 2018 l’Alpino LUIGI PERAZZO, socio fondatore del gruppo, è andato avanti. Dal Gruppo 
e da tutta la Sezione le più vive condoglianze alla famiglia.

Dal Gruppo di Trino
L’Alpino SANDRO DRAGO, classe ’51, è andato avanti. Da tutti gli Alpini ed Amici del gruppo le più sentite 
condoglianze alla famiglia. 

Dal gruppo di Arborio
Condoglianze al socio MITTINO PIETRO per la perdita del papà ERCOLE
Il gruppo di Arborio partecipa al dolore dei familiari per la scomparsa del socio PEZZO UGO  ed esprime le 
più sentite condoglianze.
Condoglianze al socio CAPELLETTO FAUSTO per la perdita della mamma PIERA.

Dal gruppo di Saluggia
L’Alpino VALLINO PIETRO è andato avanti. Il gruppo di Saluggia porge le più vive condoglianze alla famiglia.

Dal Gruppo di Villata
Il gruppo è vicino al suo capogruppo Alberto Longo per la scomparsa della mamma Eliana.
Le più sincere condoglianze da tutti gli alpini della sezione di Vercelli.

Belle 
Notizie
Dal Gruppo Don Pollo
Oggi 25 ottobre 2018 è nato 
RICCARDO, primo nipotino 
del nostro Alpino MASSIMO 
NEGRO.
Auguroni al nonno e alla 
mamma Jessica. Speriamo 
che cresca in fretta poiché la 
sede della Sezione ha sempre 
bisogno di esperti elettricisti.

Dal Gruppo di Arborio
Auguri sinceri da parte di tutti 
i componenti del gruppo al so-
cio ZANAZZO MARCO e alla 
signora LAURA per la nascita 
del secondogenito Alberto. 
Felicitazioni anche al nonno 
Mario segretario del gruppo.

Fiori 
d’Arancio
Dal Gruppo di Saluggia
L’amico degli alpini ROSELLI 
ALESSANDRO si è unito in 
matrimonio con la gentile si-
gnorina CRISTINA. Dal gruppo 
di Saluggia tantissimi auguri 
ai novelli sposi.

Dal Gruppo di Trino
Purtroppo  è mancato il nostro amato Past Presidente Battista Torriano. 
Fu l’ideatore, vent’anni fa, del raduno di raggruppamento, e la Sezione di Ver-
celli fece da apripista per quello che tutt’oggi è una delle più belle manifesta-
zioni alpine dopo l’adunata nazionale. Venerdì 14 dicembre è stato recitato il 
rosario presso la Camera Ardente dell’Ospedale S. Andrea, mentre il funerale è 
stato celebrato sabato 15 dicembre presso la Chiesa di Billiemme.
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Gli interventi 
di bonifica

U
ltime rifiniture alla logistica della 
grande esercitazione della Protezione 
Civile dell’Associazione Nazionale 
Alpini del 1° Raggruppamento, che si 

terrà a Vercelli il prossimo fine settimana.
“Si tratta di interventi di bonifica che incar-
nano nel senso più letterale la definizione 
di prevenzione, uno dei compiti principali 
che la Protezione Civile degli Alpini vuole 
perseguire nel modo più efficace possibile – 
commenta il Coordinatore della Protezione 
Civile dell’ANA, Paolo Rosso – Prevenire 
significa cercare il più possibile di limita-
re gli eventi emergenziali che, purtroppo, 
spesso ci vedono coinvolti e, dunque, l’at-
tività di prevenzione e di salvaguardia del 
territorio diventa un buon investimento per 
il futuro nostro e delle nostre popolazioni”.
“Vercelli è terra d’acque e, purtroppo, mol-
ti dei nostri corsi d’acqua sono attanagliati 
dalla vegetazione che, in caso di forti pre-
cipitazioni, può in poco tempo trasformarsi 
in emergenza idraulica – prosegue Rosso 
– Gli Alpini si faranno carico di bonifica-
re questi siti, in ben 9 saranno interessati 
sul territorio comunale di Vercelli, senza 
dimenticare alcune situazioni che, per gli 
stessi motivi, potrebbero determinare situa-
zioni di rischio sulla viabilità stradale”.
“Saranno circa 600 i volontari che, a par-
tire da domattina, venerdì 14 settembre, 
affluiranno in città da Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta – gli fa seguito Ezio Man-
cin, Coordinatore Unità di Pritezione Civi-
le della Sezione di Vercelli - per portare la 
propria opera, a partire dal pomeriggio e, 
a seguire, per tutta la giornata di sabato”.
Nelle operazioni verranno impegnati le 

Sulle rive del fiume Sesia Il campo base e il settore cucine 

donne e gli uomini delle 
specialità che fanno parte 
della Colonna Mobile Na-
zionale dell’ANA e più nel 
dettaglio: le Unità Cinofi-
le di Soccorso metteranno 
in campo i loro volontari 
impiegati nella ricerca di 
figuranti; la Sanità Alpina 
presenzierà con le proprie 
squadre distribuite nei can-
tieri per garantire la sicurezza dei volontari 
e nel PPA del campo base, mentre il Nucleo 
Psicologi Volontari si occuperà di redigere 
materiale divulgativo e informativo per la 
popolazione e per i volontari al fine di infor-
mare circa le possibili reazioni psicofisiche 
conseguenti eventi calamitosi, oltre a pro-
durre opuscoli circa la figura dello psicolo-
go dell’emergenza; la specialità Informatica 
impiegherà i propri volontari nelle opera-

zioni di accoglienza, accreditamento dei 
volontari e automezzi, e assegnazione zone 
di alloggiamento; le Squadre alpinistiche 
garantiranno la sicurezza nei vari cantieri; le 
Telecomunicazioni manterranno la copertu-
ra radio costante e garantita tra i vari cantieri 
disseminati sul territorio ed il Campo Base, 
allestito presso il Presidio di Protezione Ci-
vile del Coordinamento Provinciale; il setto-
re Cucina impiegherà i propri volontari nella 
preparazione dei pasti di tutte le giornate di 
attività dell’esercitazione; le Squadre Su-
bacquee e di Soccorso Fluviale presteranno 
assistenza ai lavori, con particolare riguardo 
agli accessi in alveo bagnato; mentre la Lo-
gistica monitorerà costantemente l’organiz-
zazione delle attività, approntando le con-
dizioni necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi dell’esercitazione.

Un veicolo della Protezione Civile e il garage 
dove sono sistemati gli automezzi pronti 
all’impiego.

Sopra il sito 
dell’aeroporto

L
’Esercitazione della Protezione Civile 
del 1° Raggruppamento dell’Associa-
zione Nazionale Alpini, che raggrup-
pa le sezioni di Piemonte, Liguria e 

Valle d’Aosta, dalla prima mattina di 
oggi è entrata nel vivo. 
Oltre 220 i volontari che sono già afflu-
iti nella città sulle rive del Sesia, prove-
nienti dalle sezioni di Biella, Asti, Aosta, 
Torino Domodossola, Ivrea e Novara, 
oltre, naturalmente alla sezione ospitante 
di Vercelli, che ha consentito di avvia-
re, fin dal primo pomeriggio, 5 cantieri 
di intervento, e specificatamente quelli 
di via Asiago, dove operano i volontari 
della Sezione di Biella, via Restano con 
i volontari della Sezione di Asti, il sito 
dell’Aeroporto, il più grosso e strategico 
degli interventi, che da domani, a pieno 
regime, impegnerà oltre 200 tra uomini e 
donne, e che oggi ha visto protagonisti i 
volontari delle Sezioni di Aosta e Torino, 
via Gorizia, dove hanno lavorato i volon-
tari della Sezione di Domodossola e via 
Cervallo, che ha impegnato i volontari 
della Sezione di Ivrea. 
Da domattina saranno operativi tutti i can-
tieri di intervento, e più specificatamente: 
il sito 1, via Olcenengo, un’area è inte-
ressata dalla presenza di arbusti e piante 
di dimensioni importanti, con un’altezza 
media 15/20 metri, radicate a circa 3/4 
metri dal sedime stradale in cui l’inter-
vento consiste nel taglio a raso di tutte 
le presenze arboree, in quanto potenzial-
mente pericolose per la viabilità; sito 2, 
via Asiago, dove è previsto l’abbattimen-
to di alberi di dimensioni e altezza impor-
tante, con l’utilizzo di piattaforma aerea e 
di attrezzatura per il tiro e l’indirizzamen-
to della caduta al suolo, deprezzamento e 
accatastamento in fregio alla pubblica via 
per la successiva rimozione dei tronchi e 
del materiale di risulta; sito 3, via Tran-
silvania, dove i volontari provvederanno 
alla rimozione ed abbattimento di alberi 
con dimensione del tronco di circa 20/22 
centimetri, il materiale legnoso dovrà es-
sere fatto cadere in alveo del torrente e 
successivamente sollevato a livello della 
strada, si procederà, inoltre, alla pulizia 

della scarpa torrentizia con taglio di arbu-
sti e accatastamento del materiale legnoso 
su strada pubblica in fregio al guard-rail, 
per successiva rimozione con autocarro; 
sito 4, via Restano, sul corso idrico deno-
minato Torrente Cervetto, con entrambe 
le sponde ricoperte di vegetazione sia ar-
bustiva che arborea dove la manutenzione 
assente da anni ha favorito la crescita in-
controllata di numerosi alberi che hanno 
raggiunto altezze tra 10 e 15 metri, mi-
nando la stabilità delle scarpe del corpo 
idrico su entrambe le sponde. 
Detti alberi sono inclinati verso il centro 
del corpo idrico e potenzialmente destina-
ti al ribaltamento a causa di venti forti e/o 
azione erosiva delle stesse acque del tor-
rente in eventi di piena, con conseguente 
intasamento per il deflusso delle acque; 
sito 5, sull’ex Demanio Militare dell’A-
eroporto, il sito di maggiore dimensioni e 
necessario del maggior numero di giorna-
te/uomo per essere portato a compimento, 
allocato su un’area che complessivamen-
te misura circa 10.500 metri quadrati ed 
è interamente ricoperta da rovi con un’al-
tezza media di due metri dove l’intervento 
consiste nel taglio a raso di tutte le pre-
senze vegetali, comprese piccole essenze 
legnose con diametro modesto (7/10 cm 
di diametro); sito 6, via Gorizia, sul corso 
idrico, con entrambe le sponde ricoperte 
di vegetazione sia arbustiva che arborea. 
In questo scenario la manutenzione, as-

sente da anni, ha favorito la crescita in-
controllata di numerosi alberi che hanno 
raggiunto altezze tra 10 e 15 metri, mi-
nando la stabilità delle scarpe del corpo 
idrico su entrambe le sponde. 
Detti alberi, inoltre, sono inclinati in modo 
preoccupante verso il centro del corpo 
idrico e potenzialmente destinati al ribal-
tamento a causa di venti forti e/o azione 
erosiva delle stesse acque del torrente 
in eventi di piena, con conseguente inta-
samento per il deflusso delle acque; sito 
8, via Cerallo angolo Tangenziale, in un 
contesto dove la manutenzione, purtrop-
po assente da anni, ha favorito la crescita 
incontrollata di numerosi alberi che hanno 
raggiunto altezze tra 10 e 15 metri. 
Detti alberi sono potenzialmente destinati 
al ribaltamento a causa di venti forti e/o 
temporali violenti, con conseguente ostru-
zione della carreggiata della tangenziale di 
Vercelli, e cosa più importante la potenzia-
le caduta su automezzi in transito.

Foto 1: 
L’arrivo dei volontari al Campo Base presso il 

Presidio Provinciale della Protezione Civile.

Foto 2: 
Il Briefing iniziale con i responsabili delle va-

rie unità sezionali intervenute

Foto 3: 
Il cantiere di via Cerallo

Foto 4: 
Il cantiere di via Restano

speciale Protezione Civile
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Gianni Gontero: 
Bene per le esercitazioni

C
ome previsto, si sono conclusi nel 
tardo pomeriggio di oggi, sabato 15 
settembre, i lavori della Esercitazione 
della Protezione Civile del 1° Rag-

gruppamento dell’Associazione Naziona-
le Alpini in tutti i 9 cantieri che erano stati 
individuati dal coordinatore Paolo Rosso 
in accordo con le amministrazioni locali.
Un lavoro intenso che ha coinvolto circa 
500 volontari provenienti dalle Sezioni 
ANA di Piemonte, Liguria e Valle d’Ao-
sta, e che si è svolto in modo impeccabile 
senza davvero alcun intoppo.
“Un grande ringraziamento di cuore da 
parte mia e da parte dell’Associazione 
Nazionale Alpini a tutti i volontari che 
hanno partecipato a questa esercitazione 
– ha commentato il Coordinatore Nazio-
nale della Protezione Civile ANA, Gianni 
Gontero, sul campo da questa mattina – 
Un impegno che, nel più puro spirito Alpi-
no, sottolinea come i volontari dell’ANA, 
quando vengono chiamati, rispondono 
senza indugio “Presente”, una esercita-
zione che è stata condotta in un rigoroso 
rispetto per la sicurezza e con il puntua-
le utilizzo dei prescritti DPI di sicurezza, 
cosa che mi rende particolarmente orgo-
glioso di essere il coordinatore della PC 
degli Alpini”.
L’importanza e la quantità di lavoro svol-
to sono stati particolarmente evidenziati 
dall’alto, grazie ad un volo su un velivo-
lo dell’Aero Club Vercelli, pilotato dal 
suo Presidente, Maurizio Gennaro, che 
ha voluto decollare più volte con a bor-
do gli Alpini, nonostante fosse impegnato 
nelle celebrazioni per il 90° Anniversario 
dell’Aeroporto vercellese.

Le  Creazioni di Giò
Decorazioni su porcellana e ceramica

Via Tripoli, 84 - VERCELLI
0161 210303 - 328 23 35 957

Giovanna 
Racca
Vercelli

Se da un lato i lavori nei vari siti previsti 
nel piano operativo, non è certo finita l’e-
sercitazione.
Nella giornata di domani i volontari, in-
fatti, abbracceranno e riceveranno l’ab-
braccio della città di Vercelli, con inizio 
alle ore 9 con l’ammassamento in piazza 
Paietta/Viale Garibaldi per partire, alle 
10, con la sfilata di tutti i volontari per 
raggiungere, Piazza Cesare Battisti dove 
verranno resi gli onori ai Caduti con la de-
posizione di una corona d’alloro. Alle 11, 
in Piazza Cavour verrà celebrata la San-
ta Messa e quindi, alle 12, si procederà 
ai discorsi delle Autorità presenti ed alla 
consegna degli attestati di presenza alle 
Sezioni partecipanti.
Al termine, intorno alle ore 13:15 il pran-
zo presso la mensa allestita in Piazza Maz-
zini, ed al termine, alle 15, l’ammainaban-
diera ed il termine dell’esercitazione, con 
il ritorno dei volontari alle loro destinazio-
ni di provenienza.
“Questa esercitazione ha segnato, di fat-
to, l’avvio del percorso che ci porterà, tra 
circa un mese al grande raduno di tutto il 
1° Raggruppamento che si svolgerà il 12, 
13 e 14 ottobre in città – ha sottolineato 
il Presidente della Sezione ANA di Ver-
celli, Piero Medri – un evento che vede 
impegnata Vercelli in prima linea, come 
testimonia, tra l’altro, la livrea tricolore 
che la città sta indossando grazie ai suoi 
Alpini”.

Foto 1: 
Il grande cantiere dell’Aeroporto 

di Vercelli visto dal velivolo

Nelle foto 2, 3, 4, 5 e 6: 
Momenti della giornata del Coordinatore 

Nazionale della PC ANA, Gianni Gontero.
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La collaborazione con i Comuni “Grazie alla Protezione Civile” 
Paolo Rosso: 
Non bravi ma bravissimi

S
embra più vuota, Vercelli, questo po-
meriggio.
I volontari della Protezione Civile del 
1° Raggruppamento dell’Associazio-

ne Nazionale Alpini, Liguri, Piemontesi e 
Valdostani, che da venerdì erano impegnati 
in città per l’esercitazione di Protezione che 
ha “cambiato il volto” ad alcuni siti sono 
rimontati sui loro mezzi bianchi, con i lam-
peggianti blu e le loro sirene, che confidano 
di mai accendere, perché ciò significhereb-
be emergenza, in luogo di esercitazione e, 
dunque, comunque sofferenza e dolore per 
tutti, hanno ripreso le strade e, in queste ore 
stanno raggiungendo le loro case e le loro 
famiglie.
Hanno salutato la città con una sfilata che 
da Viale Garibaldi ha raggiunto Piazza Ca-
vour dove è stata celebrata la Santa Messa 
e dove le autorità presenti hanno ringraziato 
i volontari per il loro contributo alla piena 
riuscita dell’esercitazione.
A nome della città di Vercelli è stata la sin-
daca, Maura Forte, a spendere lusinghiere 
parole nei confronti degli Alpini, seguita 
dal “Grazie!” del coordinatore della Prote-
zione Civile del 1° Raggruppamento, Paolo 
Rosso, e del Coordinatore Nazionale della 
PC ANA, Gianni Gontero.
“Non bravi, ma bravissimi! – ha detto, tra 
l’altro, Paolo Rosso – siete intervenuti in 
siti che da almeno 15 anni non vedevano 
la mano dell’uomo a portare la necessaria 
opera di manutenzione, e li avete trasfor-
mati rendendoli sicuri e fruibili! Grazie! 
Grazie! Grazie!”.
La partenza degli Alpini da Vercelli, però, 
non è stata un addio ma un semplice arrive-
derci a meno di un mese.
L’invito, rivolto dalla sindaca Forte e 
dal Presidente della Sezione di Vercelli 
dell’Associazione Nazionale Alpini, Piero 
Medri, è stato accolto di buon grado dai vo-
lontari che ritorneranno certamente in città 
il 12, 13 e 14 ottobre prossimi, in occasione 
del 21° Raduno del 1° Raggruppamento.
“Realizzare a Vercelli l’Esercitazione del 
1° Raggruppamento, è stata una sorta di 
modo per “sdebitarsi” e dare un signifi-
cativo contributo alla città - ha dichiarato 
il Presidente Sezionale, Piero Medri – ma 

costituisce, soprattutto, l’avvio di un percorso che, di qui a quattro settimane, ci porterà 
al grande Raduno. Sono fiero di quello che la Protezione Civile degli Alpini ha realizzato 
in questi giorni a Vercelli. Come al solito agli Alpini, per la loro partecipazione, impegno, 
capacità e professionalità negli interventi, si sono contraddistinti! A loro possiamo dire 
una sola cosa: grazie!”.

Le fotografie evidenziano il ruolo della Protezione Civile in città, nelle manifestazioni e nei 
luoghi degli interventi.
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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”
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Le Alpiniadi estive ANA 2018 a Bassano del Grappa 

Un motto valido: Lo sport ci unisce 
Raduno della Sezione di Biella favorito dalla seggiovia   

...Ritornando al Monte Camino 
di Fabrizio Ghisio

L
a guerra divide i popoli, lo sport li 
unisce, questo il motto delle  Alpinia-
di, 2018  momento più alto dello sport 
alpino nazionale. Sono stati oltre 1.800 
gli atleti di 56 Sezioni Ana che hanno 

partecipato alla 2ª edizione delle Alpiniadi 
estive, disputata dal 7 al 10 giugno nel ter-
ritorio della Sezione di Bassano del Grappa. 
Un evento che è stato anche un bel modo 
di fare memoria attraverso lo sport: gli at-
leti hanno infatti gareggiato sui luoghi dove 
cent’anni fa, durante la Grande Guerra, si 
trovavano le prime linee del fronte. Quattro 
le gare: il duathlon a Enego proposto per la 
prima volta in via sperimentale con l’ac-
coppiata mountain bike e tiro con carabina 
laser, la marcia di regolarità a Possagno, la 
corsa in montagna individuale a Bassano e 
quella a staffetta a Breganze. La classifica 
assoluta per Sezioni Ana ha visto imporsi la 
Valtellinese seguita dalla Sezione di Trento 
e da  Bergamo.  La sezione Vercellese   che 
ha partecipato a tutte le gare in programma  
pur con una ristretta cerchia di atleti (6) che 
si sono avvicendati in  più gare  è giunta al 
38 posto, Luca Garlando, Matteo Borasio, 

Giancarlo e Paolo Favaglioni, Fulvio Bani-
no, Ghisio Fabrizio, hanno ottenuto un ono-
revole risultato in questa kermesse sportiva 
per la  sezione, che ora guarda al futuro in 
attesa della  prossima edizione nel 2022. In-
tanto archiviata la stagione sportiva 2018, 
già si guarda al nuovo anno,  con le prime 
nevicate gli  scalpitanti atleti dello sci  saran-
no i primi a scendere in pista per una stagio-
ne che ci auguriamo ricca di soddisfazioni.

CALENDARIO CAMPIONATI 
ANA 2019: 
DOBBIACO - 23 Febbraio (Notturna)               
Sci di fondo ( sez. Alto Adige)            

OROPA - 02/03  Marzo                       
Sci Alpinismo (sez. Biella)                      

ALLEGHE - 23/24 Marzo                  
Sci Slalom G. (sez.Belluno)                   

BISTAGNO - 01/2   Giugno
Mountain Bike (sez. Acqui)                    

LAMON - 29/30 Giugno
Corsa a staffetta (sez. Feltre)                    

LINGUAGLOSSA  - 21/222 Settembre      
Marcia di regolarità ( sez. Sicilia)                     

VERBANIA - 12/13 Ottobre                 
Corsa individuale (sez. Intra)                                                 

L’impegno agonistico del ciclista Fulvio Bani-
no e di Paolo Favaglioni del gruppo sezionale 
di Vercelli.

D
omenica 22 Luglio in 
una splendida e calda 
giornata d’estate ha 
avuto luogo il tradi-
zionale raduno degli 

alpini della Sezione di Biel-
la al Monte Camino (mt. 
2388). 
Grazie al ripristino della ce-
stovia si è potuto celebrare 
in vetta, il 70° anniversa-
rio di inaugurazione della 
chiesetta di S. Maurizio con 
grande partecipazione dei 
gruppi locali e delle sezioni 

amiche. Anche quest’anno, la sezione di Vercelli  ha presenziato alla 
manifestazione con il proprio vessillo scortato dai consiglieri Maurizio 
Mattiuzzo, Luciano Ciervo, Fulvio Banino e Fabrizio Ghisio, accom-
pagnati dal capo gruppo di Prarolo Giuseppe Ferraris e da una nutrita 
schiera di alpini. Alle ore 11.00  il rito dell’alzabandiera, seguito dalla 
messa al campo per gli alpini “Andati avanti” accompagnati dal coro 
Ana La Ceseta di Sandigliano e dalla fanfara di Pralungo. Al termine 
della celebrazione, i saluti con le foto di rito, mentre in cucina lodevoli 
vivandieri hanno preparato e distribuito il tradizionale e gradito risotto 
in quota. Poi il ritorno a valle, verso la bassa tra caldo e zanzare, aspet-
tando l’appuntamento del prossimo anno con la speranza di tornare in 
vetta al Monte Camino dove la chiesetta di San Maurizio aspetta le sue 
penne nere.                                    Fab. Ghi.  

Il gruppo della Sezione di Vercelli salito al 
Monte Camino,  altezza mt. 2388.

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)



di Gian Maria Gagna

“Chiaro esempio di dedizione ai bisognosi e vanto degli 
Alpini”.
Con queste parole si chiude la motivazione  con cui la 

Sezione di Savona dell’Associazione Nazionale Al-
pini, presieduta da Emilio Patrone, ha conferito il 

premio nazionale “Alpino dell’Anno”, giunto 
alla quarantaquattresima edizione, a Giuseppe 
Tartaglino, Artigliere Alpino, classe 1950, 
iscritto al Gruppo Alpini Don Secondo Pollo 
di Vercelli. Giuseppe, per tutti, da sempre, 
Beppe ha ricevuto il premio dalle mani del 
Prefetto di Savona, Antonio Cananà, e dal 

Vice Comandante delle Truppe Alpine, Ge-
nerale Marcello Bellacicco, durante una solenne 

cerimonia, svoltasi il 7 ottobre scorso, ad Albenga, 
cui ha partecipato anche una folta delegazione del-
la Sezione Ana di Vercelli, guidata dal Presidente 
Piero Medri. Beppe si è commosso più volte nella 

giornata che lo ha visto protagonista a cominciare 
dall’incontro, inaspettato e per questo ancor più fe-
lice, con i figli, Silvia e Stefano, pure lui alpino,  e 
con i nipoti, Alessandro, Carlotta ed Irene, presenti 
ad Albenga a sua insaputa.
Alessandro, in particolare, primo nipote avuto da 
Beppe, ha seguito il nonno dalla consegna del premio  
al termine della cerimonia tenendolo sempre, tenera-

mente, per mano. Il presidente sezionale, Piero Medri, ha  
sottolineato come “La scelta compiuta dalla giuria del nostro 
premio “Alpin d’la Bassa” e del consiglio sezionale di pro-
porre Beppe Tartaglino al prestigioso premio di Savona fos-
se seriamente fondata. Beppe è conosciuto, e ben voluto, in 
molte delle sezioni italiane della nostra associazione e, molti 
alpini ancora in armi, lo hanno conosciuto nei suoi vari in-
terventi umanitari sugli scenari internazionali, a partire dalla 
Bosnia, e delle varie calamità naturali che hanno colpito il 
nostro Paese”. Un alpino della sezione di Torino ha aggiun-
to: “Partecipo alle adunate da anni e ho sovente sentito par-
lare di Tartaglino. Se la commedia di Garinei e Giovanni, 
interpretata, tra gli altri, da Paolo Panelli e da Johnny Dorel-
li, ha per titolo “Aggiungi un posto a Tavola”, per Beppe si 
può dire che oltre ad aggiungere un posto a tavola aggiunge 
anche qualche branda per ospitare un Alpino in più durante 
le adunate”. “E’ da cinquant’anni che porto sto berretto – ha 
detto Beppe – con rispetto ed amore.
Essere Alpino è semplice: prima fai il tuo dovere, con sem-
plicità, ed amorevole solidarietà, poi, dopo, puoi anche re-
clamare i tuoi diritti”.
“Oggi – ha concluso Beppe nel brindisi con i vercellesi – è 
stata una delle più belle giornate della mia vita e lo devo a 
voi cari amici: ci sono sicuramente alpini migliori di me ma, 
forse, loro hanno meno amici ed è per questo che il premio è 
da dividere con tutti voi”. Se c’è una cosa che riesce bene a 
Beppe è rendere molto ordinario fare quello che, per molti, 
sembrerebbe “straordinario”. 
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Il premio a un nostro Alpino dalla Sezione di Savona 

Tartaglino Alpino dell’anno
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