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150° Anniversario di fondazione delle Truppe Alpine festeggiato a Vercelli il 16 settembre 
con il Concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense presso il Teatro Civico

Buoncompleanno!
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Passo 
del 
Turlo
di Fabrizio Ghisio

V
enerdì 15 luglio, mentre al Museo 
della Montagna di Torino, con la 
partecipazione del comandante del-
la Truppe Alpine, Generale Ignazio 
Gamba, del Vice Presidente Vicario 

dell’Associazione Nazionale Alpini, Fede-
rico Di Marzo, veniva presentata il Proget-
to “150 Cime per 150 Anni”, organizzato 
dalle Truppe Alpine, in collaborazione con 
l’ANA, una delle vette, quella del Colle 
del Turlo (mt. 2.738) lungo la strada co-
struita tra le due guerre mondiali (1920) 
dagli alpini del Battaglione Intra tra Valse-
sia e Val Anzasca, veniva raggiunta da uno 
squadrone di Lancieri del 32° Reggimento 
del Nizza Cavalleria, guidati dal Colonnel-
lo Paolo Scimone, e da rappresentanti della 
nostra sezione e di quelle di Domodossola 
e della Valsesiana.

Noi vercellesi eravamo rappresentati da 
Fabrizio Ghisio, vice presidente e respon-
sabile del nostro gruppo sportivo, la Val-
sesiana da Vittore Perucci, consigliere se-
zionale, da Massimo Steiner, capo gruppo 
di Alagna e da Sara Scarone, capo gruppo 
di Mollia.

Per la sezione di Domodossola erano 

presenti Aldo Albertuzzi, Carlo Pirazzi, 
Silvano Vola, Fabrizio Bettoni, Nicola 
Brillante e Marco Roncaglione. 

Sul colle, dopo il saluto alla bandiera, 
lo scambio delle targhe commemorative 
dell’evento tra le sezioni presenti e il Niz-
za Cavalleria ha suggellato l’importanza di 
questa memorabile giornata. 

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

A
lpini in marcia verso le vette delle 
principali montagne d’Italia per fe-
steggiare i 150 anni di fondazione 
del Corpo avvenuta a Napoli il 15 
ottobre 1872. 

Tra le vette appenniniche un particolare 
significato per la nostra sezione ha assun-
to l’ascensione al monte Pollino, presente 
una nostra qualificatissima delegazione, 
guidata dal consigliere sezionale Maurizio 
Mattiuzzo, cui ha preso parte anche una 
rappresentanza di tecnici appartenenti alla 
Stazione di Soccorso Alpino Pollino del 
Soccorso Alpino e Speleologico Calabria 
(SASC). Sulla cima del monte Pollino, 
insieme al Tricolore, sono state portate 
le Sacre Reliquie dei Santi Maurizio e Gio-
vanni XXIII oltre che dei Beati Alpini don 
Secondo Pollo, don Carlo Gnocchi, fratel 
Luigi Bordino e Teresio Olivelli. 

di Cornelio Carlino

N
ell’ambito delle celebrazioni per i 
150 anni di Fondazione del Corpo, 
il Comando delle Truppe Alpine e 
l’Associazione Nazionale Alpini 
hanno programmato la salita su 150 

cime delle Alpi e degli Appennini.
Lo scorso 30 luglio, organizzata dal-

la Sezione di Biella, con la partecipazione 
della 3a Compagnia “Folgore” del 32° Reg-
gimento Genio Guastatori della Taurinense 
con sede a Fossano, si è svolta la salita ai 
2.388 del Monte Camino, “luogo del cuo-
re” per tutte le Penne Nere biellesi, e non 
solo. Partenza dal piazzale della funivia di 
Oropa alle 6,30, e percorrendo un sentiero 
nel bosco, la prima tappa si è conclusa al 

Monte 
Camino

rifugio Rosazza, per un caffè ristoratore, per 
proseguire il cammino verso il Pian della 
Ceva, dove è ubicato il cippo all’Artigliere, 
da dove, dopo una breve cerimonia per la 
deposizione di una corona d’alloro e la resa 
degli onori ai Caduti, è ripartita la marcia 
per giungere in vetta al Camino.

Le allocuzioni ufficiali del comandan-
te del 32° Reggimento Genio Guastatori, 
Colonnello Francesco Di Maggio, del pre-
sidente della Sezione di Biella Marco Ful-

cheri, hanno preceduto la recita della Pre-
ghiera dell’Alpino e la deposizione di una 
corona di alloro sulla Lapide che ricorda il 
Battaglione Val Toce. Oltre a Biella erano 
rappresentate le Sezioni di Alessandria e 
Vercelli con i propri vessilli e gagliardetti 
di diversi Gruppi. Il nostro Vessillo, affi-
dato al gruppo di Cigliano, è stato portato 
sulla vetta del Camino da Francesco Pa-
steris, consigliere sezionale e dall’alpino 
ciglianese Cornelio Carlino.

L’opera contenente le Reliquie, rico-
nosciuta come unica nel suo genere dalla 
Santa Sede, è una realizzazione in legno, 
raffigurante una stella alpina, dell’alpino 
Stefano Pavesi, del gruppo di Olgiate Olo-
na (VA). Atmosfera emozionante durante 
tutta la Santa Messa, celebrata dal nostro 
Cappellano sezionale, don Andrea Matta, 
in suffragio di tutti gli Alpini, e alpinisti, 
“andati avanti”, assistito durante la fun-
zione da un tecnico della Stazione Alpina 
Pollino. Dopo il rito e le benedizioni sono 
stati accesi  tre fumogeni tricolore, recita-
ta la “Preghiera dell’Alpino” e posata una 
targa commemorativa in marmo a ricordo 
della giornata evento. L’ascensione ha vi-

sto la partecipazione, oltre che dei tecnici 
del SASC, anche di rappresentanze delle 
Sezioni ANA Napoli Campania – Calabria, 
Varese e Udine, oltre naturalmente alla no-
stra, del “21° Reggimento Genio Guastato-
ri” degli alpini, della Guardia di Finanza, 
degli Alpini della “Protezione Civile” e del 
“Club Alpino Italiano (CAI)” di Castrovil-
lari, e di un nutrito gruppo di civili. 

Al rientro, i partecipanti all’evento, 
sono stati accolti dal Presidente del Par-
co Nazionale del Pollino, Domenico Pap-
paterra, presso la struttura della “Catasta 
Pollino”, nel territorio di Morano Calabro 
(Cs) sul pianoro di Campotenese.

* quicosenza.it

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

V
enerdì 16 settembre, verso le 10, i 
presenti nella Cripta del Sant’An-
drea, lasciavano un po’ perplessi noi 
Alpini vercellesi, guidati dal nostro 
presidente, Piero Medri, per la con-

ferenza di presentazione del libro “Vita 
in guerra”, realizzato con le foto scattate 
dal Tenente medico Paolo Barelli, duran-
te l’ultimo conflitto mondiale sui fronti 
Croato, Francese e Greco Albanese”.

Scontato il classico “ritardo accade-
mico”, la perplessità ha lasciato il posto 
alla soddisfazione nel vedere la sala ri-
empirsi con l’arrivo di studenti da tutti 
gli Istituti superiori della città.

Dopo i saluti, quello di benvenuto del 
presidente Medri, e quelli istituzionali 
del Prefetto, Lucio Parente, del Questo-
re, Maurizio Di Domenico, del Presi-
dente della Provincia, Davide Gilardino, 
del consigliere regionale, Carlo Riva 
Vercellotti, e dell’Assessore Comunale 
alla protezione civile, alpino, Gian Carlo 
Locarni, che hanno tutti messo in risalto 
l’importanza della presenza dei giovani 
“Per non dimenticare e per non commet-
tere gli errori del passato, purtroppo nuo-
vamente presenti nel cuore della nostra 
Europa”, Gabriele Terrone, responsabile 
del progetto editoriale della nostra sezio-
ne, ha brevemente presentato il lavoro 
svolto per poi lasciare la parola a due 
degli studenti che hanno partecipato alla 
realizzazione dell’opera, Francesca Sici-
liano e Jacopo Lega.

Il tenente colonnello Mario Renna, 
responsabile delle Pubbliche Informa-
zioni della Brigata Alpina Taurinense, 
curatore dell’opera e coordinatore dei 
vari gruppi di lavoro, ha poi delineato 
la struttura del libro e si è soffermato 
sulla “Essenziale naturalità delle foto 
scattate in momenti diversi, su fronti 
diversi, con alpini diversi, ma tutte di 
vera vita vissuta da giovani in guerra”.

Tra gli ospiti, oltre a rappresentanti 
delle sezioni dell’ANA di Biella, Casa-
le, Valsesiana, e di tutte le forze armate 
presenti a Vercelli, di Monsignor Giu-
seppe Cavallone, delegato dall’Arcive-
scovo, hanno voluto testimoniare, con 
la loro presenza, la vicinanza e la stima 
che nutrono per gli Alpini, l’ex sindaca, 

      Vercelli: La nostra  Alpinità ritrovataVercelli: La nostra  Alpinità ritrovata
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Maura Forte, e l’ex presidente della provincia, 
Eraldo Botta,  

Alla sera, il Teatro Civico, ha fatto da degna 
cornice al concerto, presentato magistralmente 
dall’inossidabile Lucetta Rossetto, della Fan-
fara della Brigata Alpina “Taurinense”, diretta 
dal maestro, luogotenente Marco Calandri, che 
oltre a brani della tradizione militare ed alpina, 
ha proposto brani di Astor Piazzolla, George 
Gershwin e di Ennio Morricone.

Il comandante della brigata, il genera-
le Nicola Piasente, ha voluto essere presente 
all’appuntamento, sobbarcandosi un viaggio 
da L’Aquila a Vercelli nel pomeriggio, per te-
stimoniare l’apprezzamento nei confronti degli 
alpini e dei gruppi della nostra sezione.

Sabato, con l’inaugurazione della mostra 
“Le foto del Tenente Medico Paolo Barelli”,  

con foto / quadri sessanta per sessanta, 
da cui sono state ricavate quelle pub-
blicate sul libro, rimasta aperta sino a 
mercoledì 21, e che ha visto una costan-
te presenza di pubblico, si è conclusa 
la due giorni di “alpinità ritrovata” in 
città.

In tutti gli appuntamenti non è mai 
mancato, oltre alla figlia del Tenente 
Barelli Maria Ausilia, un rappresen-
tante della famiglia di Carlo Marazza-
to, alpino del gruppo di Borgo Vercelli 
scomparso all’inizio dell’anno, che ha 
fortemente contribuito economica-
mente alla realizzazione del libro, con 
la Fondazione Cassa di Risparmio, la 
Provincia e il Comune di Vercelli e al 
quale sono dedicate alcune pagine di 
questo numero della rivista. 

      Vercelli: La nostra  Alpinità ritrovataVercelli: La nostra  Alpinità ritrovata
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di Gabriele Terrone

T
ra i materiali di interesse storico (do-
cumenti, cimeli e fotografie) che la no-
stra Sezione possiede, particolare rilie-
vo ha la raccolta fotografica del dott. 
Paolo Barelli che, nel ruolo di Tenente 

medico presso alcune unità alpine, durante 
la seconda guerra mondiale, ha documenta-
to la vita al fronte in Francia, Grecia, Alba-
nia e Croazia negli anni 1940 -1942.

Grazie al lavoro offerto dal cav. Er-
menegildo Martini, fotografo professioni-
sta, l’intera raccolta è stata digitalizzata, 
rendendo possibile la realizzazione di un 
progetto al quale si ambiva da tempo: l’e-
dizione di un libro fotografico.

Mi sono offerto con entusiasmo per re-
alizzare questo progetto coordinando le at-
tività. Grazie alla collaborazione del liceo 
del polo umanistico “Lagrangia” sono stati 
coinvolti giovani studenti in un percorso 

intellettualmente stimolante. I professori 
Maura Forte e Piero Barberis condividen-
do l’iniziativa hanno dato la disponibilità 
di tre studenti: Jacopo Lega, Laura Bottino 
e Federico Portalupi. A loro si sono unite 
due giovani laureande Francesca Siciliano 
e Martina Savi: cinque studenti di diverse 
età ed esperienza che hanno lavorato con 
lodevole impegno e serietà. 

La collaborazione del Tenente Colon-
nello Mario Renna, Capo Sezione Pub-
blica Informazione della Brigata Alpina 
Taurinense e dell’editore, l’alpino Angelo 
Panassi di “Susa Libri” hanno arricchito 
il profilo dell’opera: avere a disposizione 
la loro capacità ed esperienza editoriale, 
unita ai non pochi consigli forniti nello 
sviluppo degli argomenti, ha fornito ottimi 
stimoli alla curiosità, all’approfondimento 
di tematiche e alla ricerca di informazio-
ni che rendono i contenuti interessanti per 
una platea variegata di lettori.

“Vita in guerra”, è il risultato di “una 
marcia letteraria” durata circa sei mesi, un 
lavoro realizzato con affetto, partendo dai 
ricordi di un caro album di famiglia in cui 
sono raccontati alcuni scorci di vita degli 
alpini durante la Seconda Guerra Mon-
diale. Lo sfondo è di teatri meno noti per 
documentazione, bibliografia e impatto 
mediatico, ma non secondari in termini di 
sacrificio ed eroismo di uomini che, soven-
te in inferiorità numerica e di mezzi, sono 
stati costretti a fare di ogni necessità virtù.

Si è cercato di fornire una chiave di 
lettura delle fotografie, molte delle qua-
li ritraggono contesti piuttosto esclusivi, 
come, ad esempio, il Battaglione Alpini 
sciatori Monte Rosa nella campagna Gre-
co - Albanese.

Di questo Battaglione, costituito ad Ao-
sta all’inizio del 1941 esclusivamnente per 
dare un supporto tattico attraverso attività 
di osservazione ed esplorazione per l’ac-
quisizione degli obiettivi, diventato opera-
tivo per un paio di mesi tra le catene mon-
tuose del Gurj-i Topit e del Tomori, non 
si trovano molti riferimenti in letteratura. 
È stato possibile approfondire l’argomen-
to grazie ad alcune ricerche sul Maggiore 
Felice Boffa Ballaran che ne fu il coman-
dante ed alla visione di alcune interviste 
all’avvocato Serafino Ettore (MOVM), 
Sottotenente del 3° Reggimento Alpini per 
l’occasione aggregato alla Scuola Centrale 
Militare di Alpinismo in vista della costitu-
zione dei Battaglioni Sciatori. 

Dalle fotografie di Paolo Barelli, all’   attualità storica con alcuni studenti
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Entrambi sono ritratti in alcuni scatti 
del Barelli. Nell’ambito dei riferimenti let-
terari, le foto illustrano la lettura di un ce-
lebre romanzo di guerra: Quota Albania di 
Mario Rigoni Stern, in particolare la parte 
centrale, dedicata alla neve ed al fango; il 
Battaglione sciatori che Rigoni Stern cita 
è il Monte Rosa e lo stesso alpino con la 
fisarmonica, tale Gigi Binetti detto Pitto 
compaesano di Rigoni Stern, lo troviamo 
in copertina. 

Tra Paolo Barelli e Mario Rigoni Stern 
nacque a sorpresa, molti anni dopo, un’a-
micizia grazie ad una lettera partita da 
Vercelli, corredata di scatti che raffigura-
no quei giorni del 1941 passati sui monti 
albanesi. Alcune di queste “curiosità” sono 
raccolte nell’ultimo capitolo in cui si par-
la di Paolo Barelli “Alpin d’la” bassa, per 
chiudere con le immagini di come lo ricor-
diamo e con l’estratto di alcuni contributi 
di interviste, che sebbene piuttosto restio a 
parlarne, rilasciava al nostro giornale per 
le occasioni importanti. 

Le immagini delle prime due campa-
gne, trasmettono la fatica della vita quo-
tidiana durante le marce di trasferimento, 
i pattugliamenti, intervallate da momenti 
di riposo e di “incongrua felicità” quali la 
distribuzione della decade, una bevuta tra 
amici, la libera uscita e la vita con la popo-
lazione locale. 

Ben diverso il contesto della campagna 
di Croazia al seguito della 32^ Compagnia 
del Battaglione Exilles; dove si colgono 
momenti estramemente drammatici, con 
bare e funerali di alpini caduti. 

Si tratta di una delle campagne più 
complesse e feroci della seconda guerra 
mondiale in cui guerra e guerriglia, scontri 
tra bande e fazioni si intersecano tra loro, 
e dove è difficile individuare il nemico, 
poiché chiunque, e da ogni direzione, ti 
può sparare. Per comprendere come fosse 
caratterizzato il contesto bellico di questo 
teatro sono stati molto utili i diari di Nilo 
Pes, in particolare “Diari di naja” che rac-
conta quello, che nello stesso momento, 
Paolo Barelli fotografava.

Infine la macchina fotografica, come 
non parlare di lei, a suo modo protagonista 
e della fotografia in particolare. 

A partire dal primo utilizzo che risale 
alla guerra di Crimea del 1853, la foto-
grafia ha avuto un ruolo ed un’importan-
za crescente durante le guerre che si sono 
succedute.  

Le sue potenzialità non tardano ad es-
sere riconosciute in ambito militare, a par-
tire dalla Grande Guerra ricopre funzioni 
dal punto di vista ricognitivo, documenta-
ristico di testimonianza.

Lo stesso Generale Giuseppe Perruc-
chetti quando era ancora Capitano, tra il 
1870 ed il 1875 durante una serie di rico-
gnizioni effettuate sulle Alpi aveva inte-
grato i disegni delle zone di interesse mi-

litare, con un numero significativo di foto-
grafie. Tutte le guerre contemporanee sono 
state in varia misura documentate, a livello 
professionale dai grandi fotografi, uno per 
tutti il celebre Robert Capa, ma oltre ai 
fotoreporter e filmmaker professionisti, in 
modo più amatoriale ma, forse, più genu-
ino, dai soldati che ne hanno preso parte.

Sono stati sei mesi vissuti “intensa-
mente” e la passione che i ragazzi hanno 
messo nel cercare le fonti, i documenti, le 
testimonianze e le corrispondenze storiche 
con le foto del Barelli sono la testimonian-
za di quanto la storia, non solo la materia 
scolastica “Storia”, ma la storia vissuta da 
giovani come loro, raccontata da giova-
ni come loro, che nelle foto sorridevano 
come loro sorridono negli scatti dei tele-
fonini, sia un qualcosa di vivo e concreto 
e al di là dei crediti scolastici acquisiti per 
l’attività svolta questo lavoro ha arricchito 
tutti: loro di esperienza, la Sezione di un 
libro  e il sottoscritto e gli altri colleghi che 
hanno partecipato di “energia  giovanile” 
di cui abbiamo enormemente bisogno.

Dalle fotografie di Paolo Barelli, all’   attualità storica con alcuni studenti
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Anche noi a Padova per il Conve   gno Nazionale del Centro Studi

centro studi

Alleghiamo, a commento del libro del Barelli, realizzato in occasione del Quarantesimo anniversario dalla fon-
dazione della nostra rivista, coincidente con il Centocinquantesimo di fondazione delle Truppe Alpine, la let-
tera che il nostro Presidente, Piero Medri, ha allegato alle copie del libro distribuite durante la serata al Civico 

per il concerto della Fanfara della Brigata Taurinense. È una testimonianza da cui traspare tutta l’emozione che 
suscitano gli scatti del Barelli in un cuore “Alpino”.                                                                                                 La Redazione

F
in da quando ho cominciato a frequen-
tare la sede della Sezione di Vercelli 
dell’Associazione Nazionale Alpini, in 
Corso Rigola (erano i primi anni ‘80), 
sono stato sempre affascinato e attratto 

da quelle grandi foto in bianco e nero tutto-
ra appese all’ingresso, bellissime e origina-
li, le quali - oltre a trasmettere emozioni nel 
guardarle, ti propongono momenti non solo 
di vita degli alpini sui fronti della Seconda 
guerra mondiale, ma anche particolari del 
loro quotidiano: l’atto di lavarsi, immerge-
re i piedi stanchi per la marcia nei laghetti 
o. nei fiumi, il sorriso di attimi spensiera-
ti, la vita della popolazione dei paesi e dei 
luoghi dove operavano e combattevano. È 
un grande tesoro custodito dalla Sezione 
Alpini di Vercelli, la raccolta di 180 foto 
incorniciate, che dobbiamo a Paolo Barelli 
(1910 - 2005), alpino, ufficiale medico e 
grande appassionato di fotografia, il qua-
le - grazie alla sua inseparabile Rolleiflex 
- aveva documentato per immagini la sua 
esperienza su tre fronti (francese, greco–al-
banese e jugoslavo) scattando innumerevo-
li immagini, precorrendo il lavoro dei tanti 
reporter di guerra attuali. Un tesoro che 
meritava di essere condiviso.

Il suo sguardo magnetico, immorta-
lato in un autoscatto in divisa (“Occhi di 
Ghiaccio“ era il suo soprannome), troneg-
giava nel salone della Sede, e rispecchiava 
l’uomo e l’alpino che ho avuto modo di 

conoscere nella sua semplicità, coniugata 
all’autorevolezza e all’eleganza che dimo-
strava in occasione dei raduni, adunate e 
convivi della Sezione. 

Fin da allora (all’incirca 40 anni fa) 
nei nostri incontri di routine, dalle paro-
le di Presidenti e consiglieri, “veci “che 
avevano combattuto la guerra vera, si era 
sempre manifestata la volontà di presenta-
re queste immagini uniche nel loro genere, 
di raccoglierle in un libro, di diffonderle e 
consegnarle ai posteri, fornendo una testi-
monianza storica che rimanesse viva nel 
tempo. Un sogno, sì un sogno, che dopo 
tante parole si è concretizzato quest’anno, 
nel 2022, quando ricorre il 40° Anniversa-
rio del nostro giornale “Alpin dla Bassa”, 
che si innesta nel 150° Anniversario del-
le Truppe Alpine dell’Esercito e nel 70° 
della Brigata Alpina Taurinense (erede 
dell’omonima Divisione di cui Barelli fece 
parte). Il libro si intitola “Vita in guerra” 
ed è il frutto dell’impegno generoso di un 
variegato gruppo di persone di età e vissuti 
diversi: Presidente e Consiglieri dell’ANA 
di Vercelli, la Famiglia Barelli, numerosi 
Alpini, un fotografo professionista che ha 
preso a cuore il progetto Fondazioni ed 
amministrazioni, famiglie alpine e anche 
giovani studenti liceali e universitari che, 
sostenuti e sollecitati, hanno prodotto i testi 
di accompagnamento di questa bella opera: 
un libro di tutti e per tutti.

La raccolta delle foto è stata resa viva e 
pulsante da questo grande lavoro di squa-
dra, e testimoniano l’immane sofferenza 
patita da quella generazione che ha vissuto 
la Seconda Guerra mondiale, riportando 
vicende non solo militari ma anche umane, 
riflettendo le emozioni e gli stati d’animo 
di quei giovani alpini che sono stati attori 
e spesso vittime delle dolorose esperienze 
del conflitto.

Un volume prezioso e originale che ben 
presenta la vita, le vicissitudini, l’asprezza 
delle montagne, i disagi e le sofferenze di 
giovani che hanno vissuto la guerra vera 
negli anni più belli della loro vita (“Uomi-
ni semplici come eroi e fanciulli, audaci 
e prudenti come soldati di razza….”, così 
come li descriveva Cesare Battisti, martire 
della Prima Guerra Mondiale).

Ringrazio perciò tutti coloro che han-
no contribuito alla realizzazione di questo 
splendido libro, che si iscrive nella memo-
ria della nostra comunità e rappresenta un 
omaggio affettuoso ai reduci che ebbero 
la fortuna di tornare, e a coloro che pur-
troppo non tornarono “a baita”, per usare 
un’espressione del grandissimo Mario Ri-
goni Stern, il quale era peraltro legato da 
una bella e sincera amicizia al nostro caro 
Paolo Barelli. 

Piero Medri
Presidente della Sezione di Vercelli 
dell’Associazione Nazionale Alpini
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Anche noi a Padova per il Conve   gno Nazionale del Centro Studi

RIILI
SILVIO

impresa edile

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

porta torino

di Piero Gallione

L’
estate appena trascorsa, per noi Al-
pini di Porta Torino, è stata carat-
terizzata da due appuntamenti: la 
nostra “Panissa in quota”, organiz-
zata con la collaborazione della Pro 

Loco di Mera che da cinque anni “ci ingag-
gia” per far gustare ai villeggianti il piatto 
principale dell’enogastronomia vercellese.

Giove Pluvio ha continuato a guardare 
con favore la nostra “penna”, permettendo 
al sole di scaldarla, e, alle 13,30, puntuali 
come orologi svizzeri, abbiamo soddisfat-
to le attese degli oltre 200 “buongustai” 
presenti.

Considerato poi, che la nostra “com-
pagnia cuochi” è, via via, sempre più co-
nosciuta, ed apprezzata, nella realtà ver-
cellese, la stessa si è messa prontamente a 
disposizione per rifocillare la “Nazionale 
Sindaci”, lo scorso 3 settembre, quando 
i “calciatori con la fascia tricolore”, che 
sono scesi sul terreno di gioco, di fronte 
ai veterani della Pro Vercelli, per l’inizia-
tiva “in campo per Lei”, contro la violenza 
sulle donne. 

Porta Torino, però, più che crogiolar-
si sui successi ottenuti, punta decisamente 
a dicembre per celebrare nel migliore dei 
modi il suo trentesimo compleanno.

Giovedì 8 dicembre, alle 9,45, in Piaz-
za Pajetta, ci sarà il ritrovo dei parteci-
pantiche, in corteo, raggiungeranno i giar-

dini Brevi, dove si svolgerà la cerimonia 
dell’Alzabandiera e si terranno le allocu-
zioni ufficiali.

Alle 10,30 sarà l’Arcivescovo, Monsi-
gnor Marco Arnolfo, a presiedere la Santa 
Messa, presso la parrocchia Regina Pacis, 
in suffragio degli Alpini, degli Aggregati e 
degli Amici “andati avanti”.

Al termine della Santa Messa, si andrà 
in sede, dove oltre alla consueta benedizio-
ne della bandiera, che garrirà sul pennone 
nel 2023, ci sarà l’inaugurazione della 
“Penna Alpina”, alta oltre due metri, che 
svetterà al centro dell’aiuola delle “Pietre 
della Memoria” composta da sassi prove-
nienti dalle cime in cui operarono e sacrifi-
carono la propria vita gli Alpini durante la 
prima Guerra Mondiale.

Panissa a Mera, Sindaci 
e 30° compleanno all’orizzonte

La festa di compleanno si concluderà 
sabato 17 dicembre, alle 21, al Teatro Ci-
vico, dove si esibirà la Banda Nazionale 
della Marina Militare Italiana, e dove sono 
attesi i tanti amici ed estimatori che da 
anni accompagnano e sostengono tutte le 
attività del gruppo. 

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



10 | Settembre 2022 | Alpin dla Bassa raggruppamento ivrea

L
a tregua che la pandemia, da CO-
VID-19, sta concedendo in questi 
mesi, ha permesso alla nostra Sezio-
ne, di partecipare in modo massiccio 
al 24° Raduno del Primo Raggruppa-

mento: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e 
Francia, svoltosi ad Ivrea dal 9 all’11 set-
tembre scorsi.

Abbiamo sfilato con oltre centocin-
quanta persone inquadrate sia nei gruppi 
della sezione, sia tra le file della Protezio-
ne Civile.

La nostra sezione, oltre agli applausi 
raccolti durante la sfilata, che è stata aperta 
con i “veci” trasportati su carrozze traina-
te dai cavalli che tradizionalmente tirano i 
“carri da lancio” durante la “Battaglia del-
le arance” dello Storico Carnevale epore-
diese, ha vissuto due “momenti di gloria” 
molto particolari.

Sabato mattina, durante la riunione dei 
Presidenti delle ventidue sezioni che com-
pongono il raggruppamento, il presidente 
nazionale, Sebastiano Favero, ha annun-
ciato, ufficialmente, che è stato acquista-
to un capannone, nella zona industriale di 
Vercelli, che accoglierà metà della colon-
na mobile di pronto intervento della Prote-
zione Civile Nazionale dell’ANA.

Sia il nostro presidente, Piero Medri, 
sia il revisore dei conti nazionale, il nostro 
Gian Domenico Ciocchetti, che nel massi-
mo riserbo, e con assoluta caparbietà, ha 
partecipato a tutte le fasi dell’operazione, 
oltre ad esprimere la soddisfazione per l’e-
sito raggiunto, sono stati oggetto dell’ap-
prezzamento unanime di tutti i presenti.

Nel pomeriggio, sull’altare realizzato 
in Piazza Ottinetti, durante la Santa Mes-
sa in suffragio di coloro “che sono andati 

Alpini Vercellesi in forza ad Ivrea

avanti”, celebrata dal Vescovo di Ivrea, 
Monsignor Edoardo Aldo Cerrato, una 
reliquia del Beato don Secondo Pollo, sa-
cerdote della nostra diocesi, cappellano del 
Val Chisone nel secondo conflitto mondia-
le, e primo Alpino elevato agli onori degli 
altari, rendeva la celebrazione ancor più 
solenne.

Monsignor Cerrato, durante l’omelia 
ha voluto ricordare sia la sua “Alpinità”: 
“Figlio di Alpino e con la mamma “madri-
na” del gruppo di San Marzanotto, frazione 
di Asti dove sono nato”, sia la forte devo-
zione tra gli Alpini per il Beato Vercellese, 

Ristorante Bar Alpi s.n.c.
di Franchino Giovanni & C.

TAVAGNASCO (TO) - Via Gerbioni
Tel. 0125 658240
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Alpini Vercellesi in forza ad Ivrea

che, anche ad Ivrea, celebrò Messa.
Ivrea ha certamente vissuto giorni di 

festa, ma come hanno ripetuto più volte, 
sia il Vescovo Cerrato, sia il presidente 
degli alpini canavesani, l’eporediese, Giu-
seppe Franzoso, e anche il presidente na-
zionale, Sebastiano Favero “Solo chi lavo-
ra, soprattutto se lavora tanto, sa far festa”.

E noi, la nostra festa, l’abbiamo con-
clusa in cento quarantasei al ristorante 
Alpi di Tavagnasco assaporando quasi l’a-
ria della Val d’Aosta dove andremo l’anno 
prossimo in occasione del venticinquesi-
mo raduno di raggruppamento.  

GmG

raggruppamento ivrea
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“C
arlo Marazzato è stato Alpino, 
imprenditore, industriale e col-
lezionista di mezzi storici pesanti 
e leggeri, e il suo essere Alpino è 

coinciso con il suo essere “uomo”.
Con queste parole il gruppo di Borgo Ver-

celli iniziava la lettera di candidatura, fatta 
propria dal nostro Consiglio Sezionale, di 
Carlo Marazzato al premio nazionale “Al-
pino dell’Anno”, giunto alla quarantaset-
tesima edizione, organizzato dalla Sezione 
di Savona, presieduta da Emilio Patrone. 

Continuava poi “Uomo semplice che 
potrebbe essere portato d’esempio come 
“Uomo puro di spirito” ricordato da Cri-
sto nel discorso delle Beatitudini: non un 
“sempliciotto” ma Uomo e Alpino con la 

U e la A maiuscole. Incline per indole ai 
rapporti umani e ai legami con radici nel 
territorio che ha alimentato costantemen-
te con dedizione e impegno, ha incarnato 
da sempre nel proprio vivere quotidiano 
la formula “coraggio, famiglia, lavoro 
e successo”: applicandola con passione 
anche al mondo charity e del cosiddetto 
Terzo Settore. Presidente della Holding 
del ‘Gruppo Marazzato’ ha continuato a 
promuovere insieme alla sua Famiglia, 
parallelamente alla propria carriera pro-
fessionale, quale figura attenta e sensibile 
alle esigenze di sociale e cultura, numero-
se iniziative in grado di produrre aggre-
gazione costruttiva secondo quel principio 
fondamentale della redistribuzione sociale 

della ricchezza che ha contraddistinto la 
sua natura di uomo e professionista.”

La nostra lettera, accompagnata dalla 
testimonianza di Carlo Cattaneo, commi-
litone del nostro Carlo ai tempi della naja, 
che pubblichiamo in altra pagina, ha favo-
revolmente colpito la sensibilità della giu-
ria del premio savonese che ha attribuito 
al nostro socio la Menzione Straordinaria 
d’Onore dell’edizione Alpino dell’Anno 
2021 con la seguente motivazione 

ALPINO DELL’ANNO 2021
Menzione Straordinaria d’Onore

Alpino Carlo MARAZZATO
classe 1946 - Sezione Vercelli

Motivazione: “Carlo Marazzato è sta-
to Alpino (di leva, dall’ottobre 1966 al 
dicembre 1967), e dopo imprenditore, 
industriale e collezionista di mezzi 
storici pesanti e leggeri, seguendo le 
orme del padre che aveva un’azienda 
che si occupava di tra sporti. Nel 2018 
ha ospitato presso la sede del ‘Gruppo 
Marazzato’ il pranzo sociale del 21° 
Raduno del Primo Raggruppa mento 
delle Sezioni ANA (con oltre cento 
partecipanti).
Ha contribuito all’acquisto, l’anno 
prima del Covid, di mezzi destina-
ti allo svolgimento dei servizi della 
Protezione Civile di Vercelli, e anche 
di veicoli utili alla sezione vercelle-
se dell’AISM - Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla.
In piena pandemia Carlo Marazzato, 
unitamente a tutta la sua famiglia, 
idea, organizza e promuove la cam-
pagna solidale ‘Diffondiamo la so-

Carlo Carlo 
MarazzatoMarazzato  

Un uomo pieno 
    di alpinità,
un alpino pieno 
    di umanità
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Via Walter Manzone, 84, 
13100 Vercelli VC

Telefono 0161 218755 - 
0161 217650

E-mail: trattoriaafra@libero.it
Chiuso il lunedì sera e giovedì sera

AFRA
R I S T O R A T O R I  I N  V E R C E L L I

D A L  1 9 7 7

T rattoria

lidarietà, non il virus’. Coinvolge e 
chiama a raccolta, i cantanti Andrea 
Mingardi e Silvia Mezzanotte (ex voce 
dei Matia Bazar), che sposano da su-
bito il nobile intento contribuendo a 
divulgarlo in tutta Italia.
Raduna tutto il mondo dei motori 
storici italiano, sindaci, attori del 
territorio, industriali, associazioni 
di categoria, dipendenti e partner 
raccogliendo in pochissime settima-
ne una somma importante che viene 
ripartita e destinata all’aiuto, in quei 
tristi giorni, alle ASL e alle mense dei 
poveri di Piemonte e Valle d’Aosta, in 
segno di amore autentico al territorio 
in cui è nato e attualmente opera il 
Gruppo Marazzato.”

segue a pag. 14

carlo marazzato
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Aquila NeraAquila Nera

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

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

Testimonianza di Carlo Cattaneo

Ci siamo trovati al CAR, proprio nella caserma di Rivoli, in una delle pochissime occasioni 
nelle quali era stato effettuato, in quanto la sua sede abituale era BRA o Savigliano.

Nelle quattro settimane di addestramento Carlo si era sin da subito segnalato, benché gio-

Ad Albissola, lo scorso 9 ottobre, 
dove si è svolta la cerimonia di pre-
miazione, insieme alla vedova Mara 
Rispoli, e al figlio Luca, anche lui 
Alpino, che ha ritirato il premio, ha 
partecipato una nostra delegazione, 
guidata dal presidente, Piero Medri, 
affiancato dai consiglieri Fulvio Ba-
nino e Francesco De Grandi, e diver-
si “bourghin”, che con Carlo hanno 
condiviso anni di vita spesi nella so-
lidarietà, quella vera, gratuita e con 
la “S” maiuscola.

“La nostra sezione è una delle 
più piccole d’Italia – ha sottolineato 
il Presidente Medri – ma è fatta di 
persone che in qualsiasi momento 
vengano chiamate a dare il proprio 
aiuto rispondono presente.

Alla fine dello scorso anno ave-
vamo proposto Carlo per il Premio 
Bontà nella nostra Vercelli ed era 
stato premiato.

Lo abbiamo proposto a Savona e 
la giuria lo ha proposto come esem-
pio a tutta la nostra Associazione: se 
ancora ce ne fosse bisogno tutto ciò 
dimostra la statura morale ed Alpina 
di Carlo.

Quando un alpino “va avanti” la 
retorica può prendere il sopravvento 
sulla realtà, ma, nel caso di Carlo, la 
sua storia, il suo impegno, riservato 
e costante, restano un’eredità per la 
sezione e per il suo gruppo di Borgo 
Vercelli, ed un esempio di “alpini-
tà” per tutti gli uomini con la Penna 
Nera”.

Marazzato: 

Un uomo pieno di alpinità,
un alpino pieno di umanità

segue da pag. 13

vane, con professionalità e competenza 
nel campo degli automezzi, sia pesanti sia 
leggeri. 

Per altro lui affermava sempre di es-
sere nato su di un camion in quanto l’a-
zienda paterna si occupava di trasporti: 
praticamente lui continuò il suo lavoro in 
caserma. 

Ad ogni problema inerente guasti o 
manutenzioni particolari, veniva interpel-
lato dal reparto autocentro e puntualmente 
lui risolveva tutto, molte volte anche uti-
lizzando la sua officina di Ivrea o Ban-
chette e sovente pagava qualche ricambio 
di tasca propria. 

M
ar

az
za

to
M

ar
az

za
to

Carlo MarazzatoCarlo Marazzato

1° Reggimento 
artiglieria da montagna
Reparto comando di reggimento
Caserma Mario Ceccaroni-Rivoli (TO)
Periodo del servizio: 
ottobre 1966 – dicembre 1967
Grado conseguito: 
caporalmaggiore

carlo marazzato
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Carmen Fiori
Corso Abbiate, 26 - 13100 VERCELLI VC

Tel. 0161 32225 - Cell. 346 3692434
 E-mail: fioricarmen@alice.it  -  www.carmenfiori.it

www.facebook.com/CarmenFioriVc/  -  www.instagram.com/fioricarmen3/

CENTRO REVISIONI

RIPARAZIONE AUTO
DI TUTTE LE MARCHE

GOMMISTA

SOCCORSO STRADALE

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

     CENTRO AUTORIZZATO

SERVIZI

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

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

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

RIPARAZIONE AUTO
DI TUTTE LE MARCHE

GOMMISTA

SOCCORSO STRADALE

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

     CENTRO AUTORIZZATO

SERVIZI

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

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

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

Soccorso stradale • Vendita auto nuove e usate
Centro autorizzato

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

dal 1970

PASTICCERIA

di
Daniele Godino
Giacomo Degrandi

SERVIZI CATERING PER MATRIMONI E 
BANQUETING - PREVENTIVI GRATUITI

MENU PERSONALIZZATI - SERVIZI A DOMICILIO
ALLESTIMENTI PER GRANDI CERIMONIE

PER OGNI EVENTO, 

CERIMONIA, 

GIORNO DA RICORDARE

Faceva tutto questo non per tornaconto 
personale ma in quanto aveva il gusto del 
lavoro ben fatto: non accettava questioni 
irrisolte. 

Posso testimoniare che sovente passa-
va ore ed ore dietro un problema mecca-
nico e non si allontanava sino a che non 
fosse risolto: questo era Carlo.

 Dopo il Car in virtù di questa sua pre-
disposizione venne assegnato come auti-
sta del colonnello comandante del reggi-
mento, allora Guido Lambertini, che ne 
apprezzò immediatamente la sua capacità 
e comportamento al punto tale che al suo 
congedo affermò di non aver mai avuto 
alle sue dipendenze un simile militare.

Praticamente Carlo non aveva orari: 
in tutto e per tutto seguiva il comandante 
in tutti i servizi ed eventi ai quali veniva 
chiamato. 

Questo non gli pesava in quanto nella 
ditta paterna già funzionava così.

Scherzosamente ancora adesso, sino 
alla sua scomparsa, l’abbiamo sempre 
chiamato con il soprannome “colonnello” 
titolo che non gli dispiaceva affatto.

Dopo il congedo, a testimonianza della 
sua grandezza d’animo assunse nella pro-
pria organizzazione molti commilitoni ai 
quali diede lavoro e benessere, inoltre non 
dimenticò mai i suoi trascorsi alla “Cec-
caroni”.

 Sovente noi amici suoi più legati ritor-
navamo in quel luogo e ad ogni occasione 
nella quale il gruppo ANA di Rivoli colla-
borava con la Caserma per eventi e com-
memorazioni ci ritrovavamo con enorme 
piacere.

Ricordo, proprio in occasione della ce-
lebrazione del novantesimo di fondazione 
del gruppo di Rivoli, si era organizzato nel 
cortile della caserma un piccolo museo di 
automezzi militari alcuni anche ella Prima 
Guerra Mondiale: fu un grande successo 
tanto che l’allora comandante colonnello 
Sergio Conte utilizzò la loro immagine per 
la locandina del reggimento.

Non ricordo che Carlo nel suo perio-
do trascorso a Rivoli per qualche motivo 
non adempì ai suoi incarichi, qualche volta 
ebbe qualche incidente meccanico sull’au-
to del colonnello, una millecento blu scuro 
sempre pulita ed in perfetta efficienza, ma 
seppe sempre risolvere la situazione con 
tempestività ed efficienza. 

Era uno di cui ci si poteva fidare e que-
sto l’avevano capito tutti.

Anche in questo luogo lasciò una pro-
fonda traccia della sua persona: semplice-
mente un grande.

carlo marazzato
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protezione civile

A
lla riunione dei Presidenti delle 
Sezioni del nostro raggruppa-
mento, svoltasi ad Ivrea lo scor-
so 10 settembre, tra le relazioni 
dei vari referenti, Giovani, Cen-

tro Studi, Sport e Protezione Civile, 
proprio quest’ultima, presentata da 
Gianni Gontero, ha suscitato sia inte-
resse, sia qualche perplessità.

Il responsabile della nostra prote-
zione civile di raggruppamento, per 
anni alla guida della protezione civile 
di tutta la nostra associazione nazio-
nale, dopo aver relazionato sul lavoro 
svolto a livello territoriale, si è sof-
fermato sull’ultima missione, svolta a 
livello nazionale dagli Alpini piemon-
tesi.

Quando lo scorso 25 agosto, una 
valanga di acqua e fango colpì l’isola 
di Stromboli, il Dipartimento Nazio-
nale della Protezione Civile, guidato 
da Fabrizio Curcio, cha fa capo alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
ha chiesto l’intervento immediato di 
unità da tutto il territorio nazionale.

Gli uomini della colonna di pron-

Protezione Civile
Qualche perplessità
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San
Giovanni

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

Chiusura Lunedì

to intervento del nostro raggruppamento, 
resisi immediatamente disponibili, hanno 
dovuto, però, fare i conti con la “burocra-
tizzazione” che, secondo Gontero “si sta 
insinuando all’interno di uno dei migliori 
servizi dello Stato”: hanno dovuto rag-
giungere la Sicilia con mezzi propri con le 
difficoltà di prenotazione di aerei e treni, 
e ad anticipare di tasca propria le spese.

 L’intervento di Gontero merita una 
riflessione: la protezione civile nata da 
un’intuizione di Giuseppe Zamberletti, 
commissario governativo per il terremoto 
del Friuli nel 1976, soprattutto quella del-
la nostra associazione dove, come ripete 
sovente il Presidente Favero “Il volonta-
riato è prestato allo stato puro: sempre e 
solo gratuitamente”, merita questo tipo di 
“ministerializzazione”?

GmG

Protezione Civile
Qualche perplessità
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In punta di PennaIn punta di Penna
Civile o militare pensiamo 
ad un Servizio “universale”

di Gian Maria Gagna

Lo scorso 29 luglio la nostra Associa-
zione ha lanciato, sulla piattaforma 
digitale “charge.org” una raccolta 

firme per sostenere la petizione “Un servizio 
obbligatorio per i giovani”.
Al 2 ottobre le firme raccolte erano 6.984!!!
Di fronte a questi numeri una domanda mi 
sorge spontanea “Ma ci crediamo davvero 
a quest’idea o è una battaglia velleitaria per 
una causa persa?”
Sul nostro sito nazionale si legge che a inizio 
2021 eravamo oltre 330.000 soci, suddivisi 
in 80 Sezioni in Italia, 30 nel resto del Mon-
do (più 8 gruppi autonomi) e, circa 4.400 
gruppi sezionali.
Facendo un semplice calcolo matematico se 
almeno due soci di ogni gruppo avessero già 
sottoscritto la petizione le firme dovrebbero 
essere oltre le 8.500

Ed allora c’è qualcosa che non quadra.
Quando ho avvicinato il nostro Presidente 
Nazionale, Sebastiano Favero, ad Ivrea in 
occasione del 24 raduno del Primo Raggrup-
pamento mi faceva notare che la piattaforma 
su cui è stata lanciata la petizione, oltre ad 
essere molto seria ed affidabile, richiede una 
procedura “un po’ difficile per le competen-
ze informatiche della maggioranza dei nostri 
iscritti”.
È vero: la maggior parte di noi non è sicu-
ramente composta da “nativi digitali”, ma 
se guardiamo su Internet, quasi tutti i nostri 
gruppi hanno pagine Facebook e usano an-
che altri social media.
Ma allora cos’è che non funziona o non sta 
funzionando in questa raccolta firme per la 
quale abbiamo siglato, a livello nazionale, 
anche un accordo con l’Associazione Nazio-
nale dei Comuni Italiani?   
Non penso sia solo una questione di compe-
tenze informatiche: in ogni Sezione, se non 
in ogni gruppo, c’è sicuramente qualche abi-
le “smanettone” di computer che può aiutare 
gli altri a sottoscrivere la petizione.

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

Come recita un adagio attribuito a Giulio 
Andreotti “A pensar male si fa peccato, ma 
qualche volta ci si azzecca” ho paura che 
questo tema del “Servizio universale a fa-
vore della Patria” per i nostri giovani non 
goda di una cittadinanza assoluta già tra le 
nostre realtà e che se i nostri vertici ne siano 
convintissimi nella nostra base ci sia molto 
meno interesse.
Non ho la soluzione a questo dilemma, ma 
penso che se in ogni Sezione, in ogni grup-
po, si organizzassero nei prossimi mesi delle 
riunioni specifiche sul tema e si mettessero 
in comune i risultati delle varie discussioni, 
qualche risultato, migliore dei numeri attua-
li, potrebbe essere raggiunto.
Il successo dei nostri Campi Scuola dovreb-
be farci riflettere su quanto i giovani si at-
tendano, come ricorda il Presidente Favero, 
“Proposte serie da persone serie per parteci-
pare attivamente alla vita del nostro Paese”.
Sta a noi crederci per primi e dare una rispo-
sta alle giovani generazioni, sia per il loro 
bene, sia per il futuro della nostra Italia.                                               

GmG

in punta di penna
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segue a pag. 22

La Brigata Alpina Julia, nella perso-
na del Luogotenente Massimo Blasizza, 
per la pagina che la nostra rivista dedi-
ca a questa gloriosa unità, ci ha gentil-
mente fornito alcune foto delle località 
toccate dalla staffetta “Da Ventimiglia a 
Trieste”, nella parte finale del percorso.

Abbiamo scelto queste, tra le tante, 
per testimoniare quello che diciamo 
sempre: “ricordare il passato”, Sacrario 
del Monte Grappa, “vivere il presente” 
la Caserma Feruglio di Verzone, sede 

dell’Ottavo Reggimento Alpini, e la Ca-
serma Di Prampero, sede della Julia, 
“per costruire il futuro”, il robot “EOD” 
con gli uomini del II° Reggimento Gua-
statori.

Il robot è uno strumento utilissi-
mo nel difficile lavoro dei genieri, po-
trà risolvere situazioni delicate, potrà 
fare operazioni ed interventi al posto 
dell’uomo, ma chi lo guida, e lo guide-
rà, sarà sempre un Alpino con un “Cuo-
re” Alpino.                                    GmG

di Massimo Blasizza

S
an Candido, Cortina, Longarone, Vit-
torio Veneto, Conegliano, Pordenone, 
Tolmezzo, Gemona, Palmanova, Gori-
zia, Cividale del Friuli e Udine.
Le tappe dal 21 giugno al 2 luglio han-

no visto crescere lentamente ma in manie-
ra esponenziale il seguito e il calore che 
cittadini e alpini hanno riservato alla cele-
brazione del 150° del Corpo degli Alpini.

Infatti, per chi come me ha avuto il pia-
cere di gestire la parte stampa, gli articoli, 
le interviste, le foto e i video di queste do-
dici tappe, ha potuto constatare con emo-
zione come da città in città l’attenzione 
aumentasse in direzione della nostra zona, 
il Friuli-Venezia Giulia. 

Devo ringraziare i collaboratori con i 
quali ho condiviso questa esperienza: il 
maresciallo capo Fabio Marchiori del 7o 
Alpini di Belluno, operatore drone e foto-
grafo, che è stato al seguito della staffetta i 
primi giorni; durante la seconda settimana 
il caporal maggiore scelto Simone Mirino, 
dell’8o Alpini di Venzone ha proseguito le 
riprese dall’alto, sempre con il drone, fino 
alla conclusione di Trieste; il caporal mag-
giore scelto con qualifica speciale Fabio 
Baccello, del mio ufficio al Comando bri-
gata di Udine è stato impiegato per tutto il 

LA STAFFETTA LA STAFFETTA 
CHE UNISCECHE UNISCE  

Staffetta e robot EOD con personale secondo Genio - Trento
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La staffetta che unisce 

periodo in qualità di videomaker e fotografo, nonché i tre graduati 
conduttori del Reparto Comando e Supporti Tattici Julia, Daniele 
Mingoia, Francesco Angelino e Gerardo Battista.

Dalla Lombardia al Trentino-Alto Adige, dal Veneto al Friuli-
Venezia Giulia, l’ampio risalto degli organi di stampa e delle te-
levisioni locali oltre alla presenza sempre puntuale e massiccia 
delle penne nere delle varie Sezioni e dei Gruppi Ana, hanno dato 
la giusta importanza all’evento, sottolineando così l’operato di 
tutti gli alpini in questi primi 150 anni di storia.

L’arrivo a Trieste, sabato 2 luglio, è stato veramente emozio-
nante. Una delle piazze sul mare più affascinanti al mondo, piazza 
Unità d’Italia, gremita di militari in armi, alpini in congedo, auto-
rità ai massimi livelli e tantissimi triestini; le mostre di automezzi, 
i gazebi informativi, un colpo d’occhio veramente emozionante 
che difficilmente sarà dimenticato.

Potrei condividere tantissime emozioni, raccontando minuzio-
samente i particolari di quanto avvenuto durante i passaggi della 

segue da pag. 19

Udine-Piazza Libertà Schieramento arrivo staffetta

Onori ai Caduti monumento in piazza a Venzone(UD) 
paese più  colpito da terremoto 76

Staffetta alla Cas Feruglio di Venzone-sede ottavo rgt Alpini

Sacrario Cima Grappa

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



Alpin dla Bassa | Settembre 2022 | 21julia

Costruzioni in Ferro e acciaio Inox
Serramenti in alluminio
Zanzariere e tende da sole

di Nuvolone Virginio ed Enio
Strada per Villarboit S.r. - 13031 arborio (VC)

Tel. 0161.86361 - Fax 0161.86107

S.N.C.

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

traslochi - trasporti - servizi d’arte - antiquariato - mostre 
piattaforma fino all’8° piano. PREVENTIVI GRATUITI

Nelle zone di: 
Vercelli e provincia

Casale - Valenza
Alessandria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1981-2021, 
40 anni a servizio 

dell’ambienteLa staffetta che unisce 

staffetta nelle città, mi limito solo a la-
sciarvi alcune impressioni. I complimenti 
vanno a tutti i Presidenti delle Sezioni e ai 
Capigruppo delle città che hanno visto pas-
sare la Staffetta: piazze, strade, monumen-
ti e sacrari erano sempre gremiti di penne 
nere e cittadini. 

Bellissima poi la presenza dei giovani: 
anche se le scuole erano oramai chiuse da 
qualche giorno, alcuni ragazzi delle squa-
dre sportive, hanno affiancato la nostra 
Staffetta.

Come a Edolo, dove una decina di ra-
gazzi della Nuova Camunia 2015, squa-
dra di calcio, incrociata prima di arrivare 
in centro città, composta da esordienti del 
2009 e del 2010 ha fatto ingresso in paese 
con gli staffettisti col cappello alpino; an-
che a Udine, le ragazze dell’Aurora Vol-
ley, hanno accompagnato l’ingresso della 
fiaccola per gli ultimi due chilometri, dalla 
periferia della città, fino alla centralissima 
Piazza Libertà.

E ancora, i bambini del centro vacan-
ze di Torreano, nella zona di Cividale del 
Friuli, che hanno riservato alla Staffetta 
un’accoglienza calorosa e i piccoli della 
scuola dell’infanzia di Remanzacco, alle 
porte di Udine, che hanno cantato l’inno 
nazionale all’unisono con gli alpini.

Senza dimenticare la presenza dei “ba-
schi neri” delle due brigate: il Nizza Ca-
valleria 1o della Taurinense e il Piemonte 
Cavalleria 2o, della Julia, da quasi dieci 
anni nelle Truppe Alpine che con fierezza 
ed altissimo senso di appartenenza si sono 
uniti alle penne nere in questi mille chilo-
metri di staffetta.

Riguardando le centinaia di foto scat-
tate, la più simpatica è stata sicuramente 
quella del robot dei guastatori del Genio 
della Julia che con la picozza “pinzata” ha 
percorso un tratto con la staffetta, fino al 
Doss Trento.

Faro Monte 
Bernadia Tarcento

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



22 | Settembre 2022 | Alpin dla Bassa

          AZIENDA AGRICOLA

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

PERUCCA SERGIO

taurinense

Alpini in armi e in congedo insieme

C
he il Generale Nicola Piasente, co-
mandante della Brigata Alpina Tauri-
nense dallo scorso anno, avesse un’at-
tenzione particolare per gli Alpini 

non più in armi lo si era capito sin dal suo 
insediamento, ma, nessuno tra i Presidenti 
delle sezioni del nostro raggruppamento si 
sarebbe immaginato di dover recarsi alla 
Monte Grappa in modo così continuativo.

Il 2022 è senz’altro un anno particola-
re, 150° anniversario dalla fondazione del-
le Truppe Alpine, 70° dalla ricostituzione 
della Taurinense, 57° dalla creazione del-
la Fanfara della Brigata, e celebrare San 
Maurizio, da ottantun anni patrono degli 
Alpini, nel cortile della Monte Grappa è 
sembrato al generale Piasente un’ottima 
occasione per vivere insieme un momento 
particolare della vita alpina.

La cerimonia, durante la quale don 
Diego Maritano, oggi cappellano dell’Ar-
ma dei Carabinieri nel capoluogo piemon-
tese, ma con trascorsi indimenticabili alla 
Monte Grappa, ha celebrato la Santa Mes-
sa per tutti coloro che “sono andati avanti”, 
è stata impreziosita dal passaggio di conse-
gne alla guida del Reparto Comando della 
Brigata tra i Tenenti Colonnello Carlo Ri-
naldi e Martino Sala.

Nell’occasione il generale Piasente ha 
annunciato che nel giro di poche settimane 

San Maurizio 2002
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È annessa vendita prodotti lubrificanti 
e prodotti per agricoltura, orto e giardino

“Dalla raffineria direttamente al consumatore”

Prezzi vantaggiosi 
Particolari condizioni per le ditte titolari di partita IVA 

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

Motorizzazione
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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

taurinense

il reparto avrebbe assunto il nuovo nome 
di I° Reparto Comando e Supporti Tatti-
ci Alpini ed avrebbe ereditato la gloriosa 
Bandiera di Guerre del I° Reggimento Al-
pini costituito a Mondovì nel lontano otto-
bre 1882.

 Anche la nostra Sezione, cui si sono 
aggregati alcuni soci del Gruppo di Ciglia-
no, guidati da Emiliano Pasteria,,  non ha 
mancato l’appuntamento e abbiamo notato, 
con profonda soddisfazione, che il genera-
le Piasente ha donato, ad alcuni ospiti, una 
copia del libro “Vita in Guerra”, realizzato 
con le foto del Tenente Medico Paolo Ba-
relli e i contributi storico documentari di 

alcuni studenti delle scuole vercellesi co-
ordinati dal nostro Gabriele Terrone e dal 
Tenente Colonnello Mario Renna, respon-
sabile dell’ufficio Pubbliche Informazioni 
della Taurinense.   GmG

Anagrafe 
Alpina (a cura di Roberto Racca)

Come vedete la pagina della nostra 
anagrafe è vuota.
Tutti sapete che il nostro infaticabile 
Roberto ha dovuto rispondere alla 
“cartolina rosa” che il suo immenso 
cuore gli ha presentato e, pertanto, 
non ha potuto seguire tutte le vicissi-
tudini dei nostri gruppi.
Non preoccupatevi: nel prossimo 
trimestre rientrerà in “servizio per-
manente effettivo”, ma, per aiutarLo 
al meglio nel suo delicato compito 
di “ufficiale di stato civile” della 
nostra Sezione faccio un appello a 
tutti i Capi Gruppo: tutte le notizie 
“anagrafiche” inviatele, oltre che 
all’indirizzo della segreteria seziona-
le, anche all’indirizzo mail redazio-
neanavc@gmail.com.
Mi raccomando no WhatsApp, no 
messaggi solo mail.
Certo che il nostro Roberto dimo-
strerà, ancora una volta, di buttare il 
cuore, rimesso a nuovo come quello 
di un diciottenne di leva, oltre l’o-
stacolo Vi ringrazio per la collabo-
razione
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a cura di Fabrizio Ghisio

VITA IN GUERRA 
Ten.Medico Paolo Barelli Alpino 
e fotografo sui fronti della seconda 
Guerra Mondiale

Questo libro realizzato con le immagini  in bianco e nero del 
Tenente Medico Paolo Barelli  su vari fronti della 2°  guerra 
Mondiale e custodite gelosamente per anni dalla sezione alpini 
di Vercelli  ha come obiettivo principale  quello di mettere in 
luce visivamente momenti di  quotidiana vita alpina nelle varie 
campagne militari in cui il tenente Barelli si trovò coinvolto negli 
anni 1940/1942 . Allo stesso tempo, i vari capitoli  pongono in 
evidenza  alcuni contesti piuttosto esclusivi,  come la fotografia  
in guerra , i battaglioni Alpini sciatori con particolare riguardo al 
battaglione Monte Rosa di cui si hanno poche informazioni  nella 
letteratura della storia alpina. Un volume curato dal consigliere 
sezionale Gabriele Terrone  con la collaborazione del Colonello 
Mario Renna  della Brigata Alpina Taurinense , ma in  particolar 
modo  con il contributo di studenti  delle scuole superiori   che 
hanno realizzato con accurata ricerca le parti  editoriali descrit-
tive e di approfondimento. 

Autore: Associazione Nazionale Alpini sezione di Vercelli, 
Edizioni Susa Libri, pag. 191, € 20,00

Vercelli 0161 320311 
Novara 0321 620321

Videoispezioni
Spurghi civili e industriali
Bonifica e rimozione serbatoi 
Gestione rifiuti
Bonifiche ambientali
Rimozione amianto

Da oltre 60 anni al servizio
di ambiente e territorio.

www.gruppomarazzato.com

Nell’anno delle celebrazioni per il 40° anniversario della nascita del nostro giornale sezionale “Alpin  d’la bassa” e il  150° delle 
Truppe Alpine , con un po’ di sano campanilismo vi proponiamo questo  nostro volume storico/fotografico. Confidiamo in una larga 
diffusione e auguriamo buona lettura a tutti i nostri associati.  
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