
                 RESPONSABILI SPORTIVI SEZIONALI  

                             ASSEMBLEA  2019 

                                 

       SABATO 23 NOVEMBRE               

                                          SALA CONFERENZE 

    CASERMA  “ MOVM   ALDO MARIA SCALISE”  

             C.SO GIOVANNI PAOLO  II  N 35   

                        13100    VERCELLI  

Da Milano—  A4 Milano-Torino innesto a 26 a Biandrate indicazioni  per Alessan-

dria uscita casello Vercelli Est. .   

Da Torino —  A4 Torino -Milano innesto a 26 a Santhià  indicazioni  per Alessandria 

uscita casello Vercelli Ovest. .   

Da Genova —  A26  Genova - Gravellona  Toce indicazioni  per Aosta –Santhià  usci-

ta casello Vercelli Est. .   



              Programma  

         Sabato 23 Novembre 2019 

Ore 13.30  Apertura registrazione presso sala confe-

renze della caserma “ MOVM Aldo Maria Scalise “ e 

consegna materiale informativo . 

 

Ore 14.00  Onori alla bandiera alla presenza del ves-

sillo sezionale di Vercelli a seguire deposizione coro-

na e Onore ai Caduti  nel cortile della caserma . 

 

Ore 14.30  Inizio lavori assembleari e saluto autorità 

presenti  

 

Ore 19.30 Rancio Alpino presso refettorio della ca-

serma  A.M. Scalise . 

All’interno della sala conferenze sarà possibile espor-

re il materiale informativo e turistico su Campionati 

e  Alpiniadi Invernali 2020.  

 

 

 

Un momento importante per la sezione di Vercelli che ospita  l’As-

semblea annuale dei Responsabili Sportivi di tutte le sezioni ANA. Abbiamo ac-

colto con entusiasmo  e soddisfazione l’invito  perché crediamo che lo sport  in 

ogni sua espressione esprima  e consolidi lo spirito alpino  e rinnovi i valori fon-

danti  della  nostra associazione . 

    Il presidente  sezionale  

                                                                          Piero Medri  

 

 

Vercelli , La città è di origine celtica e fu dal I sec. a.C. un importante municipium ro-
mano, “Vercellae”. Nell’alto Medioevo Vercelli è prima sotto il dominio longobardo, poi 
contea franca. Nel XII secolo diventa libero comune. Il XIII secolo è un periodo molto 
felice della città: viene costruita la chiesa di S. Andrea, nel 1243 viene fondata la prima 
università del Piemonte e, primo esempio in tutta Italia, viene abolita la servitù della 
gleba. Durante il Rinascimento Vercelli fu uno dei centri di cultura principali del Pie-
monte. Prima sotto i Visconti, dal XV secolo la città è in mano ai Savoia. Nell’800 la città 
partecipò ai moti liberali e alle lotte risorgimentali. Poi fu la volta delle guerre d’indi-
pendenza che portarono gravi danni alla città. Nel ‘900 le guerre danneggiarono molto 
l’economia della città, che solo dagli anni 50 vide una ripresa, soprattutto nel settore 
agricolo.Infatti , le campagne vercellesi sono famose per la coltivazione del riso e ca-
ratterizzate paesaggisticamente dalle vaste risaie. Oggi la città domina il mercato euro-
peo del riso. La diffusione del cereale nella zona risale tuttavia al Medioevo e si deve ai 
monaci benedettini e cistercensi, che iniziarono la sua coltivazione, mentre già dal ‘500 
iniziò ad essere esportato.  

 


