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Don Andrea Matta*

“C
he straordinario effetto ha sul 
mondo il Natale! Pace e buona 
volontà tra gli uomini, si può 
capire in tempo di pace, ma tra 
uomini che per cinque mesi non 

hanno fatto altro che spararsi e uccider-
si è una cosa incredibile. Se non avessi 
visto con i miei occhi l’effetto del Nata-
le su queste due linee di trincee, non ci 
avrei mai creduto. I cecchini tedeschi 
ieri non hanno mai smesso di sparare, 
per tutto il giorno. E di solito è così. Il 
fatto è che quando è scesa la notte tutto 
è cessato. I tedeschi cantavano e grida-
vano, e noi cantavamo e gridavamo. Ci 
urlavamo «Buon Natale!» da una parte 
all’altra. Hanno acceso grandi fuochi 
lungo tutta la linea, e potevamo veder-
ci chiaramente. Solo poche ore prima 
dovevamo stare ben attenti a tenere la 
testa bassa, al di sotto dei parapetti, e 
adesso ci stavamo seduti sopra, lancian-

do sigarette e tabacco ai nostri nemici, 
che passeggiavano sul campo. In alcune 
zone stavamo a sole 100 iarde da loro, e 
abbiamo parlato per tutta la notte. Han-
no anche proposto di giocare a pallone. 
Al mio ritorno ti parlerò ancora dell’in-
credibile trasformazione che è avvenuta 
all’alba del giorno di Natale. Oggi non è 
stato sparato un colpo, e la brina è anco-
ra intonsa sul terreno ghiacciato. Un bel 
cambiamento, dopo la pioggia”.

E’ questo uno stralcio di alcune 
lettere contenute nel libro “la tregua di 
Natale”. Il teatro bellico è il conflitto 
anglo – tedesco nel Natale 1914 nel 
quale alcuni soldati inglesi narrano il 
miracolo vissuto in quel 24 dicembre tra 
le due trincee nemiche.

Leggendo queste poche righe ci 
accorgiamo che nonostante siano passati 
oltre cento anni gli uomini continuino 
imperterriti ad ignorare la pace, la 
fratellanza, l’amore. Quanto sono vere 
le parole di San Giovanni  contenute nel 
Vangelo del giorno di Natale il quale 
afferma che Gesù venne fra i suoi e i suoi 
non lo hanno accolto. I disordini mondiali, 
il conflitto ucraino, le violenze sulle 
donne e bambini, lo sfruttamento umano 
e della terra sono l’imbarbarimento 
umano sostituito all’amore di Dio. Ma 
i miracoli non sono finiti, i miracoli in 
questo mondo spento e triste continuano 
ad esistere e a brillare. E’ Gesù, è lui 
che nella straordinaria semplicità di un 

I miracoli 
esistono!

bambino ci stupisce e ci invita a sperare 
in un mondo migliore. Quanto bene non 
fa notizia, quante situazioni attribuiamo 
al caso e non a Dio! Il bambino di 
Betlemme non si è dimenticato di noi, 
ogni anno, ogni Natale rinnova il suo 
patto d’amore eterno con la nostra fragile 
materialità. Anche oggi così come in 
quel lontano Natale 1914 il Figlio di Dio 
ci può strabiliare, sta a noi intercettare e 
accoglierne la sua presenza.

Carissimo presidente, consiglieri, 
a tutti voi “famiglia alpina vercellese” 
in modo particolare voi fratelli anziani 
e infermi rivolgo il mio più affettuoso 
augurio di buon Natale e un felice anno 
nuovo. Un pensiero e la mia preghiera 
a tutti gli alpini vercellesi andati avanti. 
Dal cielo, alla presenza del Signore delle 
cime e alla Signora della neve ci guidino 
e ci proteggano sempre.

 * Cappellano
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C
arissimi Alpini, Amici, Aggregati, 
siamo giunti anche quest’anno al tra-
dizionale scambio di Buon Natale, 
di fine e inizio anno e, con grande 
emozione, scrivo questo editoriale, 

l’ultimo da Presidente, con il sacrosanto 
e legittimo orgoglio e la soddisfazione di 
chi, dal 2011 ad oggi, ha guidato gli Al-
pini, Amici, Aggregati e Volontari della 
P.C. della Sezione Alpini di Vercelli. 
La festa del Natale, porta in tutti noi, nelle 
nostre case: calore, serenità, un momento 
di gioia, purtroppo un po’ offuscata  dalla 
situazione internazionale che ha riportato 
nel nostro lessico la parola”Guerra”, ciò 
non ci impedisce di guardare con speran-
za  al futuro, con la forza che contraddi-
stingue il nostro essere Alpini sempre.
Rivolgo il mio pensiero e saluto natalizio 
alle Penne nere “Alpin dla Bassa”, a tutti 
quelli che lavorano in silenzio, con umil-
tà, animati solo dalla voglia di far bene. 
Tanti auguri ai Capogruppo, le colonne 
portanti della nostra Associazione, sulle 
loro spalle poggia uno zaino affardellato, 

pesante, pieno di doveri e incombenze. Vi 
posso assicurare che mai come in questi 
12 anni di presidenza, ho potuto constata-
re la loro vicinanza, la loro soddisfazione 
quando le attività, le manifestazioni e gli 
eventi  organizzati andavano a buon fine, 
il loro sorriso, la felicità palpabile e genu-
ina che trasmettevano, rimarranno pietre 
miliari nei miei ricordi.
Spero che sia un periodo di serenità anche 
per gli Alpini in armi, impegnati in mis-
sioni sempre più vicine ai teatri di guerra. 
Sono loro, oggi nell’anno del 150° anni-
versario della costituzione delle Truppe 
Alpine, i migliori Ambasciatori della no-
stra Italia, è nostro dovere rimanere vici-
no a questi giovani, provenienti da tutte le 
Regioni del nostro Paese.
Rivolgo, anche, un augurio a tutti i nostri 
amministratori locali, a tutti quelli che 
sostengono, accolgono, partecipano alle 
nostre manifestazioni, soprattutto a tutti 
quelli che aiutandoci, condividono i nostri 
ideali, i nostri valori ALPINI. A tutti loro 
va un saluto che vuole essere di speranza, 
per far sì che l’esempio alpino rimanga 
nei loro cuori e sia un riferimento sano 
nelle loro azioni.
Il 2022, è stato un anno intenso, ricco di 
impegni, manifestazioni, incontri: una im-
mensa mole di lavoro  fatto con determi-
nazione, disponibilità, volontà e passione,  
da tutti noi indistintamente, per il bene di 
tutti, della sezione della nostra centenaria 
associazione.
Ho  tanti Ricordi piacevoli ed emozionan-
ti, come la visita e l’incontro con il Santo 
Padre, Papa Francesco a Roma, il ritorno 
dell’Adunata a Rimini, le celebrazioni  
del 150° della fondazione delle Truppe 
Alpine,  che ci ha visto a Napoli il 15 ot-
tobre come atto conclusivo di una serie di 
iniziative che ha coinvolto tutte le sezione 
alpini d’Italia  e i reparti alpini,  il 70° del-
la  nascita Brigata alpina Taurinense, la 
trasferta a Bari al sacrario Militare dei Ca-
duti d’Oltremare, per onorare e ricordare 

l’80° più 1, della morte del nostro Primo 
Beato alpino  Don Secondo Pollo, ed an-
che  il 40° del nostro giornale “l’Alpin dla 
Bassa”, ricco di eventi e infine la pubbli-
cazione di un libro storico, “Vita in Guer-
ra”, nato dalle foto bellissime scattate dal 
Tenente medico Paolo Barelli sui fronti di 
guerra della seconda guerra mondiale (per 
Ricordare, per non Dimenticare). Il libro 
è il risultato di un grande lavoro di squa-
dra che ha visto coinvolti alpini, giovani 
studenti, universitari, giornalisti, famiglie 
alpine, militari, fotografi,  un libro che sta 
riscuotendo un grande successo di cui ne 
siamo onorati.
Su questi valori dove affondano le nostre 
radici, 12 anni fa mi sono messo al ser-
vizio della sezione, un  tempo importante 
che ho dedicato agli alpini e per gli alpini, 
tante cose sono state fatte (tra le tante  non 
posso dimenticare il grande e riuscitissi-
mo  21° Raduno del 1° Ragg.to a Vercelli 
nel 2018)  con la buona volontà, l’iniziati-
va e l’impegno disinteressato di tutti Voi. 
Ho sempre agito per il bene della Sezione, 
per mantenerla unita guardando sempre 
oltre l’ostacolo, con grande passione, de-
terminazione, s ottraendo  tempo alla mia 
famiglia, che mi ha sempre sostenuto  e 
che non ho  parole sufficienti per ringra-
ziare.
Concludo a ringraziando calorosamente  i 
miei Consiglieri in particolare quelli che 
purtroppo sono Andati avanti, tutti quelli 
che in questi anni hanno collaborato con 
me e con me si sono impegnati per il bene 
della Sezione: continuate a lavorare con 
impegno e con dedizione!
A Voi tutti Alpini, Amici, Aggregati, Vo-
lontari P.C. della Sezione Alpini di Ver-
celli e alle Vostre Famiglie, i migliori au-
guri di Buon Natale e felice Anno Nuovo 
e l’invito di portare sempre con orgoglio 
il nostro Cappello Alpino.

Il Vostro Presidente 
Piero Medri

Auguri, riflessioni, e saluti 2022
Certezza nel futuro 
restando uniti
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di Gian Maria Gagna

S
abato 8 ottobre e domenica 9 al Sa-
crario militare “Caduti d’oltre mare” 
di Bari, e in altri luoghi della città, si 
è svolto l’8° pellegrinaggio solenne 
della sezione A.N.A Bari – Puglia – 

Basilicata, realizzato con la partnership 
dell’Agebeo ODV, associazione impegna-
ta attivamente nella lotta contro le malattie 
emato-oncologiche.

Questa importante occasione ricor-
re ogni cinque anni e, nell’edizione di 
quest’anno, sono stati ricordati, in modo 
particolare gli alpini del battaglione Ge-
mona presenti sul Galilea, la nave ospedale 
che ospitava 1285 persone e colata a picco 
il 29 marzo 1942 a seguito del siluramen-
to della nave inglese Petreus nelle acque 
antistanti l’isola di Corfù con il terribile 
bilancio di 1075 morti.

Accanto ai morti del Galilea, un posto 
d’onore è stato riservato al nostro Beato 
vercellese, Don Secondo Pollo, Cappella-
no del Val Chisone, che il 10 ottobre 1941, 
partiva da Bari con i suoi ragazzi per il 
Montenegro dove trovò la morte il 26 di-
cembre dello stesso anno per soccorrere un 
ferito.

La delegazione della nostra sezione, 
guidata dal vice presidente vicario, Flavio 
Negro, comprendeva, tra gli altri, i consi-
glieri sezionali Gabriele Terrone e Mauri-
zio Mattiuzzo, fondatore dell’Associazio-
ne Amici di don Pollo, Maurizio Strobino 
marinaio vercellese ed amico degli Alpini, 
il cappellano sezionale, don Andrea Matta 
e l’avvocato Maria Domenica Raisaro, il 
cui padre, Emilio, su incarico dell’allora 
Arcivescovo, Cardinal Tarcisio Bertone, 

preparò l’istruttoria che portò alla bea-
tificazione di don Pollo, da parte di San 
Giovanni Paolo Secondo, nella sua visita 
a Vercelli del  maggio 1998.

I nostri Alpini hanno inoltre potuto 
esporre, all’interno del Sacrario, la mostra 
fotografica delle opere del tenente medico 
Paolo Barelli, già esposta nella nostra città 
nello scorso mese di settembre.

La trasferta delle nostre penne nere 
nel Sud Italia è stata completata, con la 

La Sezione a Bari 
nel ricordo 
di Don Pollo 
e a Napoli 
per il nostro 
150° compleanno

BARI
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presenza del vessillo sezionale, scortato dal Presidente, Piero 
Medri, e dai consiglieri Fabrizio Pellielo e Gabriele Terrone, e 
dei gagliardetti dei gruppi di Livorno Ferraris, Trino e dei ver-
cellesi don Secondo Pollo e Porta Torino, per festeggiare i 150 
anni di vita al servizio del Paese e della comunità, celebrando 
l’anniversario nel cuore di Napoli, dove il 15 ottobre del 1872 
Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto n. 1056, che costituì le 
prime quindici compagnie alpine. 

Da allora i soldati di montagna italiani, destinati alla difesa 
delle Alpi, crebbero rapidamente in numero e furono organiz-
zati in battaglioni e reggimenti che – lungo un secolo e mezzo 
– avrebbero partecipato in prima linea a tutte le principali cam-
pagne militari, oltre che alle operazioni di soccorso alle popola-
zioni colpite da calamità naturali. 

Erano schierate in Piazza del Plebiscito, con lo sfondo di 
Palazzo Reale, dove ebbe origine il Corpo, tutte le Bandiere 
di Guerra dei Reparti alpini e a vocazione alpina, il Labaro 
dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA), sul quale sono 
appuntate 209 Medaglie d’Oro al Valor Militare conferite ad 
appartenenti al Corpo, e tre compagnie in armi, rispettivamente 
del 9° reggimento alpini dell’Aquila (brigata Taurinense), 8° 
reggimento alpini di stanza a Venzone (brigata Julia) e del Cen-
tro Addestramento Alpino di Aosta, insieme a una congrua rap-
presentanza della Protezione Civile e dell’Ospedale da campo 
dell’ANA.

Tra le numerose cariche istituzionali intervenute alla ceri-
monia, spiccavano il decano degli Alpini in servizio, Generale 
di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, il Comandan-
te delle Truppe Alpine, Generale di Corpo d’Armata Ignazio 

NAPOLI
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don pollo

di Fabrizio Ghisio

A
nche quest’anno, nella giornata del 
1° novembre, un po’ uggiosa e tipi-
camente autunnale il nostro gruppo 
ha allestito l’annuale castagnata be-
nefica in corso Salamano.

Accesi i fuochi di buon mattino, gli ad-
detti alla cottura hanno iniziato a spadel-
lare alacremente e alle ore 9.00 le prime 
caldarroste erano già pronte per essere gu-
state dai vercellesi che come ogni anno si 
recano in vista ai propri defunti in quel di 
Billiemme.

La giornata di festa e condivisione al-
pina è stata l’occasione per il gruppo di 
attribuire al nostro veterano alfiere, Bruno 
Segalini, over 80, il riconoscimento per il 
suo inesauribile impegno donandogli una 
tavoletta con il suo ritratto, realizzato con 
la finissima tecnica della pirografia da 
Gianni Socco.

Castagnata gruppo Don Secondo Pollo

A
Pianico, in provincia di Bergamo, 
sabato 19 novembre, c’erano anche 
i rappresentanti della nostra sezione 
e del Gruppo Vercelli Don Secondo 
Pollo, alla consegna dell’ascensore  

che lgli “Amis della baracca”, ovvero un 
gruppo di Alpini iscritti a sezioni diverse 
che, da anni, cercano di aiutare il prossi-
mo, hanno donato a  Francesca e Giovan-
ni, ragazzi affetti da disabilità.
I fondi per la realizzazione dell’ascensore 
esterno all’abitazione sono stati raccolti 
con l’iniziativa “In cammino con gli Al-

Solidarietà: uniti nel 
nome dei nostri Beati

segue a pag. 12
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porta torino

U
na splendida, anche se gelida gior-
nata di fine autunno come solo Ver-
celli sa regalare, ha fatto da cornice 
alla celebrazione dei primi trent’an-
ni di attività del gruppo di Porta To-

rino, lo scorso 8 dicembre
Alle 9,15, in Piazza Pajetta, Giove 

Pluvio minacciava di rovinare la giornata, 
ma alle 9,50 il corteo partiva, sulle note 
della Fanfara Alpina di San Germano e 
raggiungeva i giardini don Giovanni Bre-
vi, per l’Alzabandiera, gli onori ai Caduti 
e le allocuzioni ufficiali.

Dopo i saluti del capo gruppo, Piero 
Gallione, il vice sindaco, Massimo Si-
mion, il presidente della Provincia, Da-
vide Gilardino, e il Consigliere Regiona-
le, Carlo Riva Vercellotti, esprimevano 
il loro compiacimento e il loro plauso 
al lavoro che, giornalmente, gli Alpini 
svolgono. Dopo gli interventi del nostro 
Presidente, Piero Medri, e del Consigliere 
Nazionale, Paolo Saviolo, l’Arcivescovo 
Marco Arnolfo, ha accolto i partecipanti 
sulla porta della Parrocchia Regina Pacis, 
dove ha celebrato la Santa Messa in suf-
fragio di coloro che sono andati avanti.

Nella sua omelia, incentrata sulla li-
turgia dell’Immacolata Concezione, dal 
Vangelo di Luca (1, 25-36), nel quale 
Maria, dopo un momento di turbamento, 
risponde all’Angelo “Ecco la serva del Si-
gnore: avvenga di me secondo la tua paro-
la”, ha tracciato un parallelo tra la risposta 
di Maria e la risposta che gli Alpini danno 
ogni qualvolta vengano chiamati ad agire.

“Non c’è posto in Italia, e forse nel 
mondo, dove quando c’è stato bisogno voi 
Alpini non siate stati presenti – ha detto 
l’Arcivescovo -.

Come Maria ha collaborato con Dio 
voi collaborate con tutti coloro che sono 
in difficoltà: se la durezza della montagna 
vi ha temprati la tenerezza del vostro cuo-
re vi precede e ogni persona sa che sotto 
una penna nera c’è un fratello pronto ad 
aiutare”.

Terminata la Santa Messa ci si è trasfe-
riti alla sede del gruppo, dove, monsignor 
Arnolfo ha benedetto il “Giardino della 
memoria”, realizzazione nata dall’idea di 
Ezio Mancin, la cui storia come Amico 
degli Alpini dovrebbe essere rivisitata e 
rivalutata, dove una penna nera di acciaio 
di oltre due metri, realizzata da Stefano 
Castagno, che svetta al centro delle pie-
tre (per ora sono diciotto ma il numero è 

Trent’anni ben portati
destinato ad aumentare), provenienti dai 
luoghi “sacri” delle battaglie della Prima 
Guerra Mondiale, dal Grappa al Monte 
Nero, dall’Ortigaro al Pasubio.

Dall’alzabandiera, ai giardini Padre 
Giovanni Brevi, all’inaugurazione del 
“Giardino della memoria”, il capogruppo 
Piero Gallione, ha avuto al suo fianco l’i-
nossidabile madrina di Porta Torino, Edda 
Cavalletti Mangino, che pur avendo quasi 
il triplo degli anni del gruppo non manca 
mai gli appuntamenti dei “suoi” Alpini.

L’aperitivo e il “rancio alpino” hanno 
concluso la prima giornata di festa per il 
trentesimo compleanno del gruppo che ha 
vissuto la sua apoteosi nel concerto del 
17 dicembre, al Civico, della Fanfara di 

Presidio del Comando Marittimo Nord, 
diretta dal maestro, primo luogotenente, 
Vito Ventre.

Ma di questa storia ne parleremo sul 
prossimo numero.

GmG  

Autorità a Porta Torino

Corona al monumento dei giardini 
Padre Brevi

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



8 | Dicembre 2022 | Alpin dla Bassa prarolo e arborio

e anche e anche 
        Arborio...        Arborio...

Prarolo Prarolo 
     in immagini
     in immagini

   Castagnata

   Colletta alimentare gruppi Prarolo e Arborio

   Castagnata

   Padiatria Vercelli

   Padiatria Vercelli

   Raccolta per il canile comunale
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RIILI
SILVIO

IMPRESA EDILE

Via Roma, 96
Motta de’ Conti (VC)
Cell. 348.2455465Cell. 348.2455465

cigliano

La storia alpina affascina sempre

P
ienone al centro incontri della biblio-
teca comunale per la presentazione 
del libro “Novant’anni di storia del 
Gruppo Alpini di Cigliano”, avvenuta 
lo scorso 25 novembre.

Il libro, curato dall’Alpino Cornelio 
CARLINO, è stato presentato dalla pro-
fessoressa Raimonda BRESCIANI, che 
ha ripercorso questi “primi” novant’anni 
di storia del gruppo, inserendoli nel perio-
do storico che ha visto una profondissima 
trasformazione della vita, della cultura, 
dell’economia e della demografia citta-
dina. Alla serata è intervenuto il tenente 
colonnello Mario Renna, capo ufficio pub-
bliche informazioni della Brigata Alpina 
Taurinense, cui il gruppo di Cigliano è le-
gatissimo e partecipa a tutte le manifesta-
zioni degli Alpini in armi come ha dimo-
strato la presenza del primo luogotenente, 
Angelo Foti, del reparto comando della 
stessa. L’intervento di Renna si è concen-
trato sulla “reducità” delle varie genera-
zioni di Alpini, da quelli della “grande” 
guerra, fondatori del gruppo ciglianese, a 
quelli della seconda guerra mondiale, con 
la terribile tragedia della ritirata di Russia, 
sino a quelli dei giorni nostri che hanno 
operato negli ultimi, e operano tuttora, in 
vari scenari di conflitto con compiti di in-
terdizione tra le parti in conflitto per cerca-
re di mantenere la pace. Alla serata hanno 
presenziato il presidente della sezione di 
Vercelli, Piero Medri, accompagnato dai 
consiglieri Maurizio Mattiuzzo, Francesco 
Pasteris ed Emilio Tirelli, i capi gruppo di 
Saluggia, Mauro Cavaglià, di Livorno Fer-
raris, Piero Pola.

La vicinanza e la stima che circonda 

il gruppo ciglianese, guidato da Emiliano 
Pasteris che dopo vent’anni da segretario 
ha “preso lo zaino del capo gruppo” da 
Validio Fontana, sono state testimoniate, 
oltre che da un’elevata partecipazione di 

cittadini, dalla presenza dei Sindaci di Ci-
gliano, Diego Marchetti, di Maglione, Pier 
Franco Causone, di Moncrivello, Massimo 
Pissinis e il vice sindaco di Villareggia, 
Francangelo Carra.

segue a pag. 10
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Ristorante Bar Alpi s.n.c.
di Franchino Giovanni & C.

TAVAGNASCO (TO) - Via Gerbioni
Tel. 0125 658240

Il libro è reperibile, oltre che nelle edi-
cole e librerie di Cigliano, presso la sede 
del gruppo Alpini, aperta tutti i venerdì 
sera dalle 20,30 alle 22,30.

Il giorno successivo, sabato 26, le “no-
vantenni penne nere” ciglianesi hanno 
regolarmente prestato il proprio servizio 
presso i tre supermercati cittadini, per l’or-
mai consueta raccolta della “Colletta Ali-
mentare”.                                       GmG

La storia alpina 
affascina sempre
segue da pag. 9

Trino Trino 
     in immagini
     in immagini

Colletta alimentare

Colletta alimentare

Gli Alberi di Lucio
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È
Validio FONTANA, del gruppo di Ci-
gliano, l’Alpin d’la Bassa 2022.

“Per aver sempre dimostrato in 
tutti i cinquant’anni di iscrizione al 
gruppo, la sua umanità e generosità, 

prodigandosi ininterrottamente per il bene 
della comunità ciglianese”, in questa moti-
vazione sta tutta la storia del premiato.

Classe 1945, Artigliere di montagna 
(tra gli Artiglieri si dice che per farne uno 
ci vogliono tre Alpini) dal 1965 al 1966, 
da Savigliano a Rivoli, passando da Roma 
e da Susa, sposato con Carla Saviolo dal 
1970, papà di Fabrizio, anche lui sottote-
nente di complemento degli Alpini, e non-
no di Norma, iscritto all’ANA quando era 
ancora in Armi, Capo Gruppo dal 2002 alla 
primavera di quest’anno.

Una vita passata tra famiglia e gruppo, 
e, come ha ricordato Validio nei ringrazia-
menti per il premio ricevuto: “Senza Carla 
che mi ha sopportato, e senza il mio segre-
tario, Emiliano Pasteris, a cui ho passato 
lo zaino qualche mese fa, e tutti gli Alpini 
ciglianesi i risultati raggiunti non sarebbe-
ro stati possibili”.

“Il premio che ho ricevuto – ha conclu-
so Fontana - intrattenendosi con il Generale 
Nicola Piasente, comandante della Brigata 
Alpina Taurinense, il Presidente Sezionale 
Piero Medri, e i consiglieri nazionali Paolo 
Saviolo ed Alessandro Trovant – mi dico-

Validio Fontana Alpin d’la Bassa 2022
no sia meritato ed è molto 
gradito, ma in fondo mi pare 
di aver fatto il mio dovere di 
Alpino e di cittadino”.

A testimoniare la stima 
per Validio e per tutti gli 
Alpini ciglianesi, e per rin-
graziare il lavoro quotidiano 
che svolgono a favore della 
comunità, alla cerimonia, 
era presente il Sindaco, Die-
go Marchetti.

Prima della cerimonia 
della consegna del premio, 
il direttore della nostra rivi-
sta, Gian Maria Gagna, ha 
moderato un’interessante 
tavola rotonda sull’attualità 
e il futuro della stampa “se-
zionale”, e dei vari gruppi, 
cui hanno partecipato Enzo 

segue a pag. 12

Validio Fontana con i Ciglianesi

Validio tra Piero Medri, il Generale Nicola Piasente alla premiazione
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segue da pag. 6

Grosso, direttore di TUCC’UN di Biel-
la, Stefano Meroni, NÜN D’LA PÈNA 
NÉRA, di Novara, Luca Marchiori, CIAO 
PAIS di Torino, Savio Vercelli, SCAR-
PUN VALSESIAN, della Valsesiana e il 
Tenente Colonnello Mario Renna, respon-
sabile dell’Ufficio Pubbliche Informazioni 
della Brigata Alpina Taurinense e ha visto 

l’intervento straordinario di Corrado Pe-
rona, già nostro Presidente Nazionale dal 
2004 al 2013.

Un ampio resoconto della giornata sarà 
inserito nel supplemento per i quarant’anni 
del Alpin d’la Bassa che sarà allegato al 
prossimo numero della rivista.   

GmG  

segue da pag. 11

Validio Fontana Alpin d’la Bassa 2022

trino

pini di Dio”, camminata iniziata dai Colli 
di San Fermo lunedì 18 aprile 2022, con 
il successivo arrivo a Torino domenica 24 
aprile 2022, toccando i luoghi dei Beati, 
don Carlo Gnocchi, Teresio Olivelli, don 
Secondo Pollo e fratel Carlo Bordin”. 
La sosta di Vercelli, con cena in Sezione, e 
dopo cena presso la “Casa don Pollo” del 
Seminario Arcivescovile, sono rimaste nel 
cuore degli Alpini bergamaschi che hanno 
voluto forftemente la presenza di noi Ver-
cellesi a Pianico.
Di fronte a queste realizzazioni una rifles-
sione sorge spontanea: la penna nera, da 
sempre, è la punta dell’Alpino e poggia su 
nappine di vario colore, ma tutte, di qualsi-
asi colore siano dovrebbero avere una for-
ma diversa: quella del CUORE.

GmG  

Solidarietà: uniti nel nome dei nostri Beati

Flavio Negro e Carlo Massimello alla 
consegna dell’ascensore. Nella foto in alto a 
sinistra Vessilli e gagliardetti a Pianico
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Servizio universale o servizio 
civile e goliardia militare

di Gian Maria Gagna

Un vecchio adagio piemontese reci-
ta “Pitòst che gnente, a l’è mej pi-
tòst”, ma siamo proprio sicuri che 

questa massima valga sempre?
L’uscita del Senatore Ignazio La Rus-

sa, Presidente del Senato, e quindi, secon-
da carica istituzionale del nostro Paese, 
in occasione dell’annuale appuntamento 
della nostra associazione, per la Messa in 
suffragio di coloro che sono andati avanti, 
non mi pare vada nella giusta direzione del 
proverbio.

Proporre una “mini naja” di quaranta 
giorni, con tutto il rispetto e la stima alla 
persona del proponente, che comunque è 
uno dei pochi che affronta la questione,  mi 
sembra, per usare un eufemismo, un’asina-
ta.

È anni che non solo l’ANA, ma anche 
altre associazioni d’arma, intellettuali, do-
centi, agenzie formative e semplici cittadi-
ni si interrogano, e, di conseguenza, inter-
rogano la Politica, sulla realizzazione di 
un servizio “Universale” che i giovani 
dovrebbero svolgere per il Paese.

Il bando per il servizio civi-
le per l’anno 2022, prevedeva 
56.205 posti; quello per il 2023, 
che scadrà alle 14 del prossi-
mo 10 febbraio, di posti ne 
prevede 71,550, retribuiti 
con Euro 444,30 mensili, 
per i dodici mesi previsti.

Quando il servizio ci-
vile era ancora al di là da 
venire, e chi rifiutava la 
divisa finiva nelle patrie 
galere, non si sognava 
di svolgere un servizio 
sostitutivo di quaranta 
giorni in borghese, ma 
si lavorava per trovare 

Pensieri strampalati di un direttore serio 
o pensieri seri di un direttore strampalato

una soluzione vera ad un 
problema vero, reale.

Adesso non vogliamo 
quaranta giorni di “goliardia 
militare”, vogliamo un servi-

zio vero al Paese e che tale ser-
vizio lo si possa svolgere o in 
borghese, o con le stellette, ma 
che sia un servizio di qualità e 

utilità elevata.
Se si sono trovati 81.076.842 

di Euro per ampliare la platea del 
servizio civile, perché non si sono 

trovate simili risorse per quei giova-
ni che il servizio al Paese lo voglio-

no fare indossando la divisa?
Un dubbio mi assale e come dice-

va un politico della Prima Repubblica, 
“A pensar male si fa peccato, ma spesso 

ci si azzecca”: queste risorse non le hanno 
trovate, oppure, non volendo affrontare il 
tema del “servizio in divisa”, della “naja”, 
non le hanno nemmeno cercate?

GmG
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Aquila Nera

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

Aquila Nera
Corso Umberto I°, 177 - 13031 ARBORIO (VC)
Tel. 0161 869014 - Cell. 331 4507211
CHIUSO LUNEDÌ SERA E MARTEDÌ SERA

di Gabriele Terrone

I
l 5 novembre scorso suggestivo appun-
tamento per la commissione Centro Stu-
di del primo Raggruppamento, ospitata 
presso la caserma “Assietta” sede della 
34^ Compagnia “I Lupi”.
A fare gli onori di casa il dott. Andrea 

Terzolo, Sindaco di Oulx, il Col. Francesco 
Cameli comandante del 3° Reggimento Al-
pini, il Cap. Federico Figliuolo comandante 
della 34^ Compagnia di stanza alla caserma 
Assietta, ed il Presidente della Sezione ANA 
Valsusa Giancarlo Sosello.

Graditi ospiti della riunione il Ten. Col. 
Mario Renna Capo Sezione Informazione 
della Brigata Taurinense, il Mar.llo Popolizio 
comandante della base logistica di Bousson, 
il Gen. C.A. Federico Bonato ex Comandan-
te delle Truppe Alpine, per il Consiglio Di-
rettivo Nazionale i consiglieri Paolo Saviolo 
responsabile della Commissione Centro Stu-
di e Alessandro Trovant responsabile della 

All’Assietta di Oulx il Centro Studi di Raggruppamento 
Confronto di idee per guardare  al futuro

Commissione Protezione Civile e Consiglie-
re di riferimento per la Sezione ospitante, per 
il 3° Raggruppamento era in collegamento il 
coordinatore Giuseppe Nicoletto.

Tra i punti all’ordine del giorno quello 
che ha aperto un utile ed interessante con-
fronto è stato quello sulle iniziative a ricor-
do dell’80° della ritirata di Russia e del 26 
gennaio, giornata nazionale del Sacrificio 
Alpino. Essendo tale data particolarmente 
significativa per noi alpini è già ben celebra-
ta; in essa si ricordano le battaglie di Nowo 
Postojalowka, con il sacrificio della Divisio-
ne Cuneense che coprendone il fianco, per-
mise alla Divisione Tridentina di sfondare a 
Nikolajewka consentendo ai pochi superstiti 
il rientro in Italia. 

Nel prossimo anno due coincidenze au-
menteranno le suggestioni della data: l’80° 
anniversario della Rititrata di Russia e la 
prima ricorrenza come Giornata nazionale 
della memoria e del  sacrificio degli Alpini 
(DL 1371) approvato con voto unanime dal 
Senato lo scorso 5 aprile. 

In questo contesto, diventa fondamen-
tale lavorare su come tramandare in modo 
efficacie la memoria; a questo proposito 
l’intervento del Ten. Col. Mario Renna ha 
ben sintetizzato le riflessioni utili emerse nel 
dibattito. In primis occorre trovare un pub-
blico a cui rivolgersi, a ottantanni di distanza 
la memoria rappresenta un punto critico. 

centro studi

I Lupi della 
34a del Susa

Centro Studi a Oulx

Caserma Assietta
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Carmen Fiori
Corso Abbiate, 26 - 13100 VERCELLI VC

Tel. 0161 32225 - Cell. 346 3692434
E-mail: fi oricarmen@alice.it  -  www.carmenfi ori.it

www.facebook.com/CarmenFioriVc/  -  www.instagram.com/fi oricarmen3/

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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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
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dal 1970

PASTICCERIA

di
Daniele Godino
Giacomo Degrandi

SERVIZI CATERING PER MATRIMONI E 
BANQUETING - PREVENTIVI GRATUITI

MENU PERSONALIZZATI - SERVIZI A DOMICILIO
ALLESTIMENTI PER GRANDI CERIMONIE

PER OGNI EVENTO, 

CERIMONIA, 

GIORNO DA RICORDARE

Confronto di idee per guardare  al futuro
Il contesto oggi è ben diverso: se nei pri-

mi decenni del dopoguerra i reduci erano nu-
merosi e la memoria ben “viva”, oggigiorno 
i reduci sono quasi tutti andati avanti, i pochi 
rimasti sono sulla soglia dei cento anni, men-
tre i giovani non hanno conoscenza di questi 
avvenimenti; tocca quindi a noi, che già que-
sta memoria l’abbiamo ricevuta, vivificarla e 
trasmetterla ai giovani nelle giuste modalità. 

E’ necessario creare un filo conduttore 
per le manifestazioni di commemorazione 
delle varie battaglie della ritirata di Russia 
per spiegare i fatti accaduti e coinvolgere un 
pubblico che non li conosce. 

Sulla base di alcune esperienze maturate 
nell’ambito della collaborazione con le scuo-
le una base di partenza potrebbe essere delle 
conferenze divulgative, che vedano il coin-
volgimento di Alpini in armi, fondamentali 
per stimolare la curiosità e l’interesse su cose 
che un pubblico più variegato non conosce, 
da qui l’impegno a elaborare una bozza di 
progetto che sarà condivisa negli incontri 
successivi.

Il Coordinatore del terzo raggruppamen-
to, Giuseppe Nicoletto, ha presentato alcune 
esperienze nell’attività di studio e coinvol-
gimento delle scuole da parte degli Alpini 
del suo Raggruppamento, condividendo e 
mettendo a disposizione materiale formativo 
preparato su alcune tematiche, e utili consi-
gli su come impostare un approccio costrut-
tivo con gli studenti.

Sempre in tema didattico, il responsabile 
della Commissione Nazionale Centro Stu-
di, Paolo Saviolo, ha segnalato  il progetto  
“Cori e Fanfare” ideato dal maestro Alessio 
Benedetti, collaboratore della commissione 
stessa, che prevede la creazione di borse di 
studio per i licei musicali, mentre la Sezione 
di Torino sta lavorando per proporre la crea-
zione di una fanfara nazionale. 

Recentemente si è concluso ad Acqui, 
con ottimo successo di partecipazione, il Ra-
duno nazionale delle Fanfare dei congedati 
delle Brigate Alpine.

Da parte della Sezione di Asti è in corso 
un progetto sulla ricerca e riconoscimenti ai 
militari italiani internati in Germania.

La giornata si è conclusa con il momen-
to conviviale che ha unito Alpini in armi ed 
in congedo intorno ad unico tavolo, come 
ognuno di noi è abituato a vivere, quotidia-
namente, “in famiglia”.   

centro studi
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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
DOMENICA 19 MARZO 2023

L’Assemblea Ordinaria dei Soci iscritti all’Associazione Nazionale Alpini è indetta presso la 
sede sezionale di Corso G. Rigola n. 150, in Vercelli, alle ore 9.00, in prima convocazione ed 
alle ore 10,00 in seconda convocazione (valida qualunque sia il numero dei soci presenti) per 
discutere e deliberare il seguente 

O R D I N E  D E L  G I O R N O

    1)  Verifi ca dei poteri e nomina del Presidente e  del segretario dell’Assemblea; 
    2)  Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 20 marzo 2022;
    3)  Relazione morale del Presidente Sezionale;
    4)  Relazione Finanziaria del tesoriere;
    5)  Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti;
    6)  Determinazione della quota sociale 2024;
    7)  Adunata Nazionale di Udine 11 – 14 maggio 2023;
    8)  Nomina di tre componenti del seggio elettorale;
    9)  Elezione Presidente della Sezione triennio 2023 – 2026;
  10)  Elezione del Consiglio Direttivo sezionale triennio 2023 – 2026;
  11)  Elezione della giunta di scrutinio triennio 2023 – 2026;
  12)  Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2023 – 2026.

Il presente avviso vale come convocazione ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sezionale.

Ogni socio, ai sensi dell’art. 10 del regolamento sezionale, ha la possibilità di farsi rappre-
sentare da un altro socio (usufruendo della delega predisposta in calce). Ogni socio non potrà 
rappresentare più di due soci. Possono votare tutti i soci iscritti alla sezione in regola con il 
tesseramento anno 2022.
Tutti gli alpini devono sentire il dovere di intervenire all’Assemblea. Non dimenticare il cappello 
alpino.

                                                                                                   IL PRESIDENTE
                                                                                                        Piero Medri

DELEGA PER L’ASSEMBLEA

Il sottoscritto__________________________________________________________

delega il Socio ________________________________________________________

a rappresentarlo all’assemblea del 20 marzo 2022.

Data                               Firma leggibile______________________________________

✂

FESTE SEZIONALI 
2023   VERCELLI

5 MARZO
Trofeo sci “Slalom Gigante”  
CHAMPORCHER  (Aosta)

19 MARZO
ASSEMBLEA SOCI CON RINNOVO 
CARICHE SEZIONALI

20/21/23 APRILE
FESTA SEZIONALE,  
presso il Gruppo di Cigliano

1 OTTOBRE
Gara PODISTICA presso SEZIONE

14/15 OTTOBRE 
151° FONDAZIONE TRUPPE ALPINE 
presso GRUPPO  DI  TRINO

12 NOVEMBRE
Gara  DI TIRO AD ARIA COMPRESSA
CARABINA E PISTOLA

17 NOVEMBRE
11° edizione del Premio 
“ALPIN DLA BASSA”

26 DICEMBRE
Anniversario della morte del PRIMO 
BEATO ALPINO Don Secondo POLLO
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La Protezione 
Civile Ana del 
Piemonte si 
insedia a Vercelli

L
a Protezione 
Civile della 
nostra Asso-
ciazione del 
Piemonte, più 

diversi mezzi ed 
attrezzature della 
Colonna Mobile 
Nazionale, hanno 
trovato casa in un 
capannone della 
zona industriale di 
Vercelli.

Nei giorni scorsi, il nostro Presidente 
Nazionale, Sebastiano Favero, presso una 
banca cittadina, ha firmato il contratto di 
acquisto dello stabile che diventerà un im-
portante punto di riferimento di tutta la no-
stra Protezione Civile Nazionale.

L’operazione, condotta in maniera ri-
servatissima per diversi mesi, è stata resa 
possibile dall’impegno, continuo e costan-
te, della presidenza nazionale, rappresen-
tata dall’ex vice presidente nazionale, e 
referente nazionale della Protezione Civi-
le, Giancarlo Bosetti, e da Gian Domenico 
Ciocchetti, ex presidente della nostra se-
zione, ed ora revisore dei conti della nostra 
associazione.

Sia il numero de L’Alpino, sia il “Tele-
giornale Alpino” hanno realizzato appositi 
servizi di approfondimento sull’evento.

Viva soddisfazione per l’esito dell’o-
perazione è stata espressa anche dal nostro 
presidente sezionale, Piero Medri.

GmG
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Ciocchetti con Favero

Giancarlo Bosetti

San
Giovanni

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

Chiusura Lunedì
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di Fabrizio Ghisio

C
onsueto appuntamento di fine stagione 
sportiva con il collaudato Trofeo Ana, 
messo in palio dalla nostra Sezione, di 
Tiro a segno ad Aria Compressa che si è 

svolto domenica 13 Novembre 2022 presso 
il poligono Umberto I° di corso Rigola della 
nostra città. Sulle pedane del poligono si sono 
alternati 41 partecipanti provenienti dai vari 
nostri gruppi, e, da quest’anno aperto anche 
da alcune Sezioni del 1° Raggruppamento, su 
due manche di tiro di 10 colpi cadauna nelle 
due specialità di carabina e pistola, entrambe 
da 10 metri. L’intervallo tra le due manche, 
è coinciso, presso i locali della nostra sede di 
corso Rigola, con la pausa pranzo ottimamen-
te gestita dal gruppo cucina del Don Secondo 
Pollo, momenti in cui il ritrovarsi insieme a 
tavola accomuna tutti in quella convivialità 
alpina che rende i nostri appuntamenti sempre 
speciali. E ora uno sguardo alla classifica fi-
nale: il 9° trofeo ANA Vercelli nella specialità 
carabina C10, è stato assegnato al gruppo Al-
pini di Livorno Ferraris, punti 281, seguito dal 
gruppo di Cigliano, punti 247, terzo il gruppo 
di Trino, punti 168.  Nella specialità pisto-
la P10, il trofeo è stato assegnato al gruppo 
Vercelli Don Secondo Pollo, punti 392, che 
con buon margine ha superato gruppo di Tri-
no, punti 374, seguito dal gruppo di Cigliano, 

9° Trofeo Ana Vercelli 
Tiro a segno ad Aria Compressa 

Momento della premiazione

Livorno Ferraris vincitore alla carabina

Vercelli Don Pollo vincitore nella pistola

Il vincitore 

punti 364. Per le sezioni del 1° raggruppamento va segnalata nella carabina 10 metri l’ottima 
prestazione di Gualtiero Nidoli, del gruppo di Oleggio, Sezione Novara, che si è imposto su 
Luca Barone, Sezione Valsusa e Matteo Sorli del gruppo di Pianezza, Sezione Torino. Si è così 
conclusa nel migliore dei modi la stagione sportiva del GSA della nostra Sezione, che in attesa 
della neve già si prepara per i prossimi appuntamenti 2023 sugli sci.

sport
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Ricordando...
DAL GRUPPO VERCELLI 
DON SECONDO POLLO
Il Gruppo Vercelli don Secondo Pollo, cui si 
uniscono, il Consiglio Direttivo Sezionale, 
i Capi Gruppo, la redazione del “Alpin d’la 
Bassa”, gli Alpini, gli Amici degli Alpini e 
gli Aggregati di tutta la Sezione si stringe 
intorno a Piero Medri, a sua sorella Maria 
Rita, e alle rispettive famiglie, per l’im-
provvisa dipartita della Mamma, signora 
Rosanna BERTOLONE, esprimendo loro il 
più profondo sentimento di fraterna ami-
cizia.

DAL GRUPPO DI ARBORIO
Sentite condoglianze da parte di tutti i 
componenti del gruppo al socio Pierino 
BRUNETTI per la scomparsa della cara 
mamma.

DAL GRUPPO DI TRICERRO
E’ mancato all’improvviso l’Alpino Sandro 
NOLLI, di anni 72, veterano del Gruppo.
Tutti gli alpini della Sezione di Vercelli si 
uniscono al dolore della famiglia.

Anagrafe Alpina (a cura di Roberto Racca)

Belle notizie!
FIOCCO ROSA DAL GRUPPO DI ARBORIO
Augurissimi al socio Paolo DARIOLI per la nascita della nipotina DIAMANTE

DAL GRUPPO DI LIVORNO FERRARIS
Auguri di lunga, serene e felice vita coniugale, magari arricchita di qualche “scarponcino”, 
a Martina Vinai, figlia del capo gruppo di Tronzano, e Giacomo Trento, figlio del vice capo 
gruppo di Livorno Ferrrais, Stefano
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Torna a sventolare la bandiera
del 1° Reggimento Alpini 
di Fabrizio Ghisio

A
l termine di un viaggio iniziato lo 
scorso 29 settembre a Roma, la ban-
diera di guerra  del 1° Reggimento 
Alpini (costituito a Mondovì nel 1882 

e distintosi in tutte le principali campagne 
militari) è stata consegnata al Reparto co-
mando e supporti tattici della Brigata Al-
pina «Taurinense», dal 1° ottobre denomi-
nato 1° Reparto comando e supporti tattici 
Alpini al comando del  tenente colonnello 
Martino Sala e porterà sul cappello alpino 
la nappina bianca del “Mondovì”. 

Il 1° Reggimento, ricevette il battesi-
mo del fuoco nel 1896 in Abissinia, per poi 
combattere in Libia nel 1911 - 12 e infine 
su tutti i fronti della Grande Guerra. 

Dopo aver partecipato alle campagne 
d’Africa del 1935, nella Seconda guerra 
mondiale gli alpini del 1° vennero schiera-
ti sul fronte occidentale, quindi in Grecia e 
successivamente in Russia. 

Nel corso del drammatico ripiegamen-
to della Divisione Cuneense, prima di de-
porre le armi i pochi superstiti distrusse-
ro la bandiera affinché non cadesse nelle 
mani nemiche. 

Tra il 1975 e il 1997 la bandiera di 
guerra era stata affidata al Battaglione 
Alpini Mondovì prima di essere deposta 
al Sacrario delle bandiere del Vittoriano 
il 1° settembre1997, fino all’odierna ri-

assegnazione al Reparto comando della 
Brigata  Taurinense. 

Quattordici sono le Medaglie d’oro 
al Valor  militare tributate ad Alpini del 
1° Reggimento, la cui Bandiera è deco-

L’arrivo della bandiera

Sezione e Cigliano
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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

di Nuvolone Virginio ed Enio
S.N.C.

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

traslochi - trasporti - servizi d’arte - antiquariato - mostre 
piattaforma fi no 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 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 rifi uti speciali. Speciali assimilabili 
agli urbani. Rifi uti 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
   di guerra 

rata di 1 Medaglia d’oro al Valor milita-
re (Russia 1943), 4 Medaglie d’argento 
al V.M. (Alto Isonzo 1916 - 17, Albania 
1941), 1 Medaglia di bronzo al V.M. 
(Guerra italo-turca 1912), 1 Medaglia 
di bronzo di benemerenza (Terremoto di 
Messina, 1908), oltre alla Croce di Ca-
valiere dell’Ordine Militare di Savoia per 
gli eventi della Grande Guerra. 

Alla cerimonia  di consegna e giura-
mento alla bandiera svoltasi il 7 ottobre 
alla caserma Monte Grappa alla presen-
za del Generale di Divisione Massimo 
Biagini – Vice Comandante delle Truppe 
Alpine - del Comandante della Brigata 
Alpina Taurinense Generale Nicola Pia-
sente e  del Prefetto di Torino Raffaele 
Ruberto era presente anche  il nostro ves-
sillo accompagnato dal presidente Medri, 
unitamente a una delegazione del Consi-
glio Direttivo sezionale   e al  gagliardetto 
del Gruppo alpini di Cigliano con il capo 
gruppo Emiliano Pasteris  e alcuni alpini.

La bandiera del I°

Alfiere e bandiera verso il comnado

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



22 | Dicembre 2022 | Alpin dla Bassa

          AZIENDA AGRICOLA

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

PERUCCA SERGIO

sezione

Gamba e il Presidente dell’Associazione 
Nazionale Alpini Sebastiano Favero.

Sia a Bari, sia a Napoli, il nostro Gian 
Domenico Ciocchetti, revisore dei conti 
nazionale, e presidente all’epoca della se-
zionale prima di Medri, ha presenziato a 
tutti gli appuntamenti, a testimoniare sia 
l’importanza di Vercelli a livello naziona-
le, sia l’attenzione della Sede Nazionale 
nei confronti della nostra Sezione.

Tante le “penne nere” in congedo pro-
venienti da tutte le regioni italiane hanno 
colorato la piazza di “verde” – il colore 
delle mostrine del Corpo – con i loro ves-
silli e gagliardetti, in rappresentanza dei 
340 mila soci dell’ANA. 

Al termine della cerimonia, scandita 
dalla musica delle Fanfare delle briga-
te Julia e Taurinense e dalla lettura della 
Preghiera dell’Alpino, dopo le allocuzioni 
ufficiali, l’omaggio da parte delle Frecce 
Tricolori, che hanno sorvolato due volte 
Piazza del Plebiscito.

GmG

segue da pag. 5

La Sezione a Bari nel ricordo di Don Pollo 
e a Napoli per il nostro 150° compleanno

Gruppi A Napoli

La Corona ai Caduti lanciata in mare

Bari

NapoliBandiera di guerra a Napoli
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È annessa vendita prodotti lubrifi canti 
e prodotti per agricoltura, orto e giardino

“Dalla raffi neria direttamente al consumatore”

Prezzi vantaggiosi
Particolari condizioni per le ditte titolari di partita IVA

AP & B AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI s.r.l.

Motorizzazione
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Biella - Casale M.to
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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

julia

A
l termine di un viaggio iniziato il 29 
settembre a Roma con la resa degli 
onori da parte del Capo di Stato Mag-
giore dell’Esercito, Generale di Corpo 

d’Armata Pietro Serino, il Tenente Colon-
nello Massimiliano Paoli, ha ricevuto la 
Bandiera di Guerra assegnata al Reparto 
Comando e Supporti Tattici della Brigata 
“Julia”, ora denominato 14° Reparto Co-
mando e Supporti Tattici Alpini.

L’Esercito, nel segno della continuità e 
in virtù del legame ideale – si legge in un 
comunicato – che lega i Soldati di oggi agli 
Eroi del passato, ha deciso di assegnare a 
tredici Reparti Comando e Supporti Tatti-
ci le insegne e la denominazione di unità, 
soppresse nel corso dei vari provvedimenti 
di riordino della Forza Armata, che hanno 
scritto pagine gloriose della storia militare 
italiana.

Alla cerimonia hanno partecipato il 
Generale di Brigata Fabio Majoli, 45° Co-

mandante della “Julia” come massima autorità militare e il Sindaco di Udine, Piero Fon-
tanini che è intervenuto facendo sentire la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale 
e dei cittadini di Udine a questo importante assetto della “Julia”. 

Presenti anche moltissimi rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’ar-
ma della zona di Udine e tutte le Sezioni Ana del Fvg.

La storia del 14° Alpini della “Julia” nasce il 9 gennaio 1908. Il Reparto stabilisce la 
sua sede a Venzone nel 1993 alla Caserma “M. Feruglio” e viene sciolto il 14 ottobre del 
2005 a seguito dei vari provvedimenti di riordino dell’Esercito. Il Reparto è stato impie-
gato nelle operazioni in Libia (1911-12) e nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale 
ricevendo diverse medaglie: Ordine Militare d’Italia (Omi), due Medaglie d’Oro al Va-
lor Militare (Movm), tre Medaglie d’Argento al Valor Militare (Mavm) e una Medaglia 
d’Argento al Valore dell’Esercito (Mave). Da sempre nei ranghi della “Julia”, il Reparto 
attraverso le diverse trasformazioni, diventa Rcst nel 1992. 

Ora, dopo 30 anni quindi, ha cambiato denominazione diventando il 14° Reparto Co-
mando e Supporti Tattici Alpini.

La Bandiera di Guerra accompagna un reparto militare sia in tempo di pace, sia in 
combattimento. È il simbolo dell’onore dell’unità militare che lo custodisce e rappresenta 
le sue tradizioni, la sua storia e il ricordo dei suoi Caduti.                                        GmG

La Bandiera del La Bandiera del 
14° Reggimento 14° Reggimento 
al Reparto al Reparto 
Comando Comando 
e Supporti e Supporti 

Cerimonia consegna Bandiera di Guerra al 14° RCST alpini
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a cura di Fabrizio Ghisio

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

Il prossimo 26 gennaio 2023, ricorre 80° Anniversario di Nikolajewka una delle pagine più dolorose ma anche più eroiche della 
nostra storia Alpina. Una pagina di storia ancora aperta “Per non dimenticare “

NON SARETE DIMENTICATI.
MEMORIE DELL’ARMIR DAL 
FRONTE RUSSO
Autore Renza Martini   edizioni 
Tra le righe pag. 222    € 16.00

Alpini, fanti, bersaglieri, ar-
tiglieri, dell’ARMIR, caduti, 
scomparsi, fortunosamente 
tornati, oppure finiti prigio-
nieri durante la ritirata tra il 
dicembre 1942 e il gennaio 
1943. Ventuno storie di ven-
tuno italiani in grigioverde 
partiti, da ogni regione d’Ita-
lia, per conquistare l’Unione 
Sovietica e scontratisi con la 
grande storia. 
Ventuno testimonianze, rico-
struzioni, ritrovamenti, che a distanza di ottanta anni ancora 
dimostrano quanto la tragedia dell’Armata perduta, sia anco-
ra memoria viva. 
Dopo le madri e le giovani mogli, oggi sono i nipoti o i 
pronipoti a cercare di colmare il dubbio e di cancellare l’o-
blio caduto sui loro familiari. Ventuno ritratti di uomini che 
oggi rappresentano un segno di pace e di contrasto ad ogni 
guerra.

ALPI INVIOLABILI 
Il Vallo Alpino � no alla Guerra Fredda
Autore Mauro Minola - Ottavio Zetta   edizioni Susa Libri (luglio 2022)   
pag. 240 € 13.00

Le  numerose fortificazioni che 
puntellano ogni angolo delle Alpi 
di confine italiane hanno fatto par-
te di un grandioso sistema forti-
ficato, nato per sbarrare le vie di 
avanzata ad un esercito invasore. 
Complesso che solo nel 1940 ebbe 
il nome di “Vallo Alpino del Litto-
rio”, sebbene fosse nato una deci-
na di anni prima. 
Questo volume ricostruisce le vi-
cende che hanno portato alla nasci-
ta del Vallo Alpino, osservandone 
la rapida e tumultuosa evoluzione 
costruttiva. Non solo, racconta an-
che i fatti storici di cui è stato protagonista fra il 1940 e il 1945 e, per 
quanto riguarda i settori nord orientali, l’importanza che ebbe nella 
Guerra fredda (1952-1992). 
Le storie e la vita dei soldati della Guardia alla Frontiera, ma anche 
degli alpini d’arresto del dopoguerra, chiamati a presidiare e a difen-
dere ad ogni costo queste opere, nell’attesa di un nemico che, tranne 
in pochi casi, non si affacciò mai davanti alle loro feritoie. 
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