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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 
ANNO 2021-2022 

 
Cari Alpini, Aggregati, Amici della Sezione di Vercelli, Autorità presenti, sig. 
Presidente dell’Assemblea, è un onore per me porgere a tutti quanti voi il mio più 
cordiale saluto di benvenuto assieme a quello di tutto il Consiglio Sezionale e vi 
ringrazio di cuore per essere presenti a questa nostra annuale assemblea, che 
purtroppo,  a causa del perdurare delle restrizioni Covid 19, sarà ancora in presenza 
limitata, con la partecipazione dei soli membri del Consiglio sezionale, dei Capi 
Gruppo accompagnati da un  delegato, che rappresenteranno per delega i Soci dei 
propri Gruppi. 
Anche oggi abbiamo rispettato le più radicate tradizioni degli alpini, rendendo onore 
alla nostra Bandiera e ricordato gli Alpini andati avanti di ieri e di oggi, ora però 
permettetemi di invitare tutti Voi ad alzarvi in piedi sull’attenti e di osservare un 
minuto di silenzio e di rivolgere un  pensiero a tutti i Caduti e ai soci della Sezione 
che sono”andati avanti“, che dall’alto ci guidano e spronano a portare avanti i nostri 
ideali ed a non dimenticare i nostri valori.  
Un doveroso, caloroso abbraccio a chi è sofferente e non gode di buona salute o a 
quanti attraversano momenti difficili che spero siano solo temporanei, a tutti loro va 
il mio, il nostro sostegno ed affetto. 
 
Saluti 
Un caro saluto alpino al Consigliere nazionale di riferimento Paolo Saviolo ed al 
Revisore dei Conti nazionale Giandomenico Ciocchetti che ci onorano della loro 
presenza, un saluto che estendiamo al Presidente Favero ed al CDN. 
Un saluto e grazie al Sindaco della città di Vercelli Avv.to Andrea Corsaro  e a tutti i 
Sindaci dei comuni dove hanno sede i nostri gruppi, al Presidente della Provincia 
Eraldo Botta, al Presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Vercelli Avv.to Aldo 
Casalini, i quali  mai hanno fatto mancare il loro sostegno, la loro partecipazione alle 
nostre iniziative, ai nostri progetti e per la stima dimostrata alla nostra Associazione 
Nazionale Alpini. Un grazie particolare all’Alpino Gianni, Marino sempre pronto ad 
adoperarsi per il bene della Sezione di Vercelli . 
 
Un saluto ed un grazie all’alpino Paolo Rosso, che ha dato la sua disponibilità a 
presiedere i lavori, e all’Alpino Piero Gallione che andrà a svolgere la funzione di 
Segretario. 
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Cari Alpini, Amici, sono qui a presentarvi la Relazione morale sull’anno trascorso, 
sull’orientamento e sulle attività che saremo chiamati ad espletare in questo 2022, 
un impegno che sono fiero e onorato di assolvere . 
Un anno ancora caratterizzato da restrizioni, emergenze, dolore, ma  se si guarda 
indietro, possiamo dire strano, complicato, ma anche sorprendente. Un anno 
cominciato con una settimana d’anticipo, quando i primi vaccini entrano in Italia, 
trasportati e protetti in furgoni blindati e scortati dalle forze dell’ordine, fine 
dicembre 2020. E’ un momento cruciale  che ci investe positivamente, cambia i 
nostri comportamenti, restituendoci in parte alla vita di prima anche se in modo 
diverso . 
La nostra sicurezza, è strettamente legata a quella degli altri, improvvisamente si 
rafforzano le perplessità  e le domande “stai con il virus o con il vaccino“, ha avuto 
una risposta chiara: oltre 47 milioni di italiani hanno scelto il vaccino. 
La soluzione e non il problema. 
Un anno dove noi Italiani siamo stati protagonisti, lasciandoci,  vincendo il Nobel per 
la Fisica, alternando vittorie nei giochi olimpici, o negli Europei, nel rock  mondiale, 
insomma una esplosione di energia che ha travolto il Paese  e stupito il mondo, 
persino Angela Merkel ha esclamato “A fossimo l’Italia”. 
E noi Alpini, Amici, Volontarie e Volontari della protezione civile, ancora una volta ne 
siamo stati parte integrante e fondamentale. 
Noi Alpini, siamo riusciti a raggiungere traguardi insperati, a mantenere e rafforzare 
la nostra credibilità e disponibilità in tutta l’opinione pubblica, nazionale e mondiale: 
grazie alla nostra passione e dedizione, mettendoci sempre in gioco in prima 
persona, con capacità ed impegno, spendendo tempo e risorse, rimanendo sempre 
in prima linea. 
Insomma abbiamo stravinto ancora una  volta. 
 
Forza della Sezione 
Iscritti alla Sezione al 31.12.2020  al 31.12.2021 
 
 31.12.’20 31.12.’21 
Alpini 622 613 
Aggregati 231 238 
Totale 853 851 
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Come si può notare la Sezione ha mantenuto gli stessi numeri dell’anno precedente, 
compensando con i nuovi iscritti, i tanti decessi. Ringrazio i Capi Gruppo per il loro 
impegno nella ricerca di nuovi soci ed il recupero di quelli dormienti , capisco che sta 
diventando sempre più difficile  ,ma  vi invito a cercare a continuare nel mantenere i 
contatti con tutti gli iscritti, a provare a ricontattare chi si è perso in questi anni  e 
per varie ragioni non ha riconfermato l’iscrizione. L’incertezza del momento non  
aiuta ma proviamoci.  
 
Consiglio direttivo sezionale –attività della Sezione 
Nonostante le difficoltà di questo periodo, il Consiglio direttivo sezionale si è riunito  
nove volte, presso la Sede Sezionale, mentre il Consiglio di Presidenza è stato 
convocato  due volte. L’Assemblea Ordinaria dei soci  si è tenuta il 23 maggio 2021 
presso la sede di Prarolo, all’aperto per  tutti gli iscritti. 
La vita della Sezione ha espletato al meglio i doveri statutari, regolamentari e di 
gestione. La Segreteria e la Tesoreria hanno dato continuità e presenza alla gestione 
della vita associativa, burocratica, assicurativa e legislativa, della Sezione. 
Ai due Vice presidenti, a tutti i Consiglieri e a tutti gli organi che compongono la 
struttura dirigente e di controllo della Sezione, sempre animati dal senso del dovere,   
di disponibilità e di appartenenza per il bene della Sezione il mio più sincero grazie. 
Siete stati un aiuto indispensabile per il sottoscritto, nell’adempimento dei sempre 
tanti impegni che sono chiamato a svolgere e rappresentare. 
Un grazie e  un saluto che estendo alla Madrine di Sezione  e di tutti i gruppi, sempre 
vicine e partecipi alla vita associativa. 
Per i ben noti motivi già citati, le attività sezionali all’inizio dell’anno si sono  
praticamente azzerate, mentre a partire da settembre fino a fine anno si è avuto 
una impennata di iniziative in sequenza, che ci hanno dato forza e sorretto il morale. 
Nonostante ciò ,anche quest’anno i numeri e le attività svolte sono decisamente 
significativi , in quanto molte ore e iniziative sono state rivolte all’emergenza Covid , 
da parte di molti gruppi ma soprattutto dalle Volontarie e  Volontari di Protezione 
Civile. 
Un doveroso, grande e un sentito abbraccio mio personale ai Capi gruppo che sono 
la base portante della nostra Associazione, ai loro Alpini, Amici ed Aggregati, alle 
Volontarie e Volontari di Protezione Civile A.N.A., che operano e offrono a titolo 
gratuito il loro aiuto in modo incondizionato e nel rispetto delle regole, per far 
conoscere e crescere sempre più la nostra Sezione. 
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Elencherò di seguito solo gli appuntamenti, le iniziative e gli incontri più significativi 
ai quali il sottoscritto, i Consiglieri  e la Sezione  hanno partecipato.  
Ricordo inoltre che molte manifestazioni, sia a carattere nazionale, che istituzionali, 
di raggruppamento, sezionali, di gruppo e sportive, purtroppo sono state annullate. 
Gennaio : Iniziativa Milite ignoto per ricordare il 100° anniversario della traslazione 
della salma da Aquileia a Roma, indirizzata lettera ai gruppi per invitare le 
amministrazioni comunali a deliberarne la Cittadinanza;  
24 Gennaio Vercelli: Celebrazione di una Ss Messa  in ricordo della divisione 
Cuneense e degli alpini caduti durante la campagna di Russia , organizzata dal 
gruppo Vercelli Don Secondo Pollo; 
2 Maggio Biella :Inaugurazione dell’opera Espressione Alpina per la candidatura di 
Biella all’Adunata del 2023 rimandata al 2024; 
16 Maggio Genova: Centenario Fondazione della Sezione; 
23 Maggio : Assemblea Sezionale in presenza  presso la sede della Pro Loco di 
Prarolo, con una buona partecipazioni di soci ed autorità; 
12 Giugno Vercelli: Presentazione ed inaugurazione di un mostra in ricordo dei 
Fratelli Garrone presso il Museo Leone, la nostra sezione ha contribuito con 
materiali storici di proprietà per l’80%; 
3 Luglio Alessandria : Riunione dei Presidenti, Referenti delle Commissioni Centro 
studi, Giovani, Sport, Protezione Civile  del 1° Ragg.to; 
4 Luglio Col di Nava: 72° Raduno al Sacrario della Cuneense al Col di Nava; 
11 Luglio Prarolo : Intitolazione sede e gruppo all’alpino Luciano Ciervo  
31  luglio Rimini: Assemblea Delegati  A.N.A.; 
Luglio Oulx: Inaugurazione dopo il ripristino effettuato da alpini in servizio della  
Brigata Taurinense  e  volontari protezione civile ANA alpinisti; 
Luglio Paspardo: Inaugurazione del “Bosco delle penne mozze” con deposizione di 
una targa in ricordo del nostro Beato don Pollo; 
4 Settembre Vercelli :SS Messa per ricordare gli Alpini –Amici .Aggregati –Famigliari 
soci andati avanti per Covid e naturale. Celebrata da Mons. Bonicelli  che ha ricevuto 
in dono le Reliquie del Beato Don Pollo; 
5 Settembre Susa: Festa del Battaglione Susa; 
11 Settembre Ivrea: 100° Anniversario della fondazione della Sezione di Ivrea; 
18/19 Settembre Intra: Riunione dei Presidenti del 1° Raggruppamento, con la 
presenza del Presidente Favero. Centenario della sezione di Intra; 
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24/25/26 Settembre Trino: Anniversario 90° + 1 del Gruppo di Trino e Festa   
Sezionale e mostra con le foto quadro del Tenente Paolo Barelli e pannelli del 21° 
Raduno del 1° Raggruppamento a Vercelli, ottima l’organizzazione e partecipazione 
3 Ottobre Tricerro: 40°Anniversario fondazione del gruppo di Tricerro; 
3 Ottobre Bassano : Rinaugurazione del “Ponte di Bassano e 100° della Sezione, un  
grazie al Gruppo di Cigliano; 
15 Ottobre Torino: 149° Anniversario fondazione Truppe alpine Presso la Caserma 
Monte Grappa  con Il generale  Nicola Piasente ed i Presidenti del 1° Ragg.; 
16 Ottobre Vercelli: 149° Anniversario fondazione delle truppe alpine , organizzato 
dai gruppi Vercelli don Secondo Pollo e Porta Torino in collaborazione con la 
Sezione; 
27/28/29 Ottobre  Aquileia: 100° Anniversario del “Milite Ignoto” ed incontro con il 
locale gruppo  intitolato ai Fratelli Garrone con il quale la Sezione è gemellata;  
4 novembre Vercelli e nei paesi  dove operano i Gruppi:  Lettura del messaggio 
inviato dal Presidente Favero per ricordare il Milite Ignoto; 
4 Novembre Vercelli e nei paesi: Celebrazione del IV novembre feste delle Forze 
Armate e dell’Unita D’Italia; 
7 Novembre Brescia: Riunione dei presidenti A.N.A. A Brescia; 
14 Novembre Vercelli: 8° Trofeo A.N.A. di tiro a segna ad aria compressa , buona la 
partecipazione , ottima l’organizzazione. Invito tutti i gruppi a partecipare ed aderire 
all’iniziativa che vuole essere più di aggregazione che competitiva; 
19 Novembre Vercelli : 9°Premio “Alpin  dla Bassa” assegnato all’alpino Lucio Roat, 
con conferenza tenuta dal Capitano Valentina Mela 2° regg.to alpini con tema 
“Essere donna essere Alpino”; 
Consegna dei foulard alla madrina della Sezione  e di tutti i gruppi, presentazione 
ufficiale del Gruppo di Crescentino che è diventato il 18° gruppo della sezione, a 
seguire cena  , ottima la partecipazione e l’organizzazione; 
Presenti tutte le massime autorità cittadine , militari e religiose; 
27 Novembre Vercelli e paesi : Colletta alimentare , un ottimo risultato nella 
raccolta ( 12800 kg. Di generi alimentari); 
28 Novembre Palazzolo BS: Manifestazione consegna di una spilla ricordo per i i soci  
che hanno prestato servizio nelle varie attività Covid. E’ stata consegnata solo una 
spilla, si attende in questi giorni la consegna delle rimanenti; 
29 Novembre Vercelli:Visita del Generale Nicola Piasente c.te della Brigata Alpina 
Taurinense alla sezione con convivio presso la sede sezionale, ottima la 
partecipazione seppur limitata causa covid-19; 
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8 Dicembre  Vercelli : Festa del Gruppo di Porta Torino , dopo tanto tempo si è 
tornato a sfilare; 
8 Dicembre Vercelli: Premio della Bontà assegnato all’Alpino Carlo Marazzato; 
12 Dicembre Milano: Santa Messa in ricordo degli alpini andati avanti in Duomo a 
Milano ,con sfilata per le vie cittadine; 
12 Dicembre -26 Dicembre  Vercelli e Paesi: Onorato l’80° anniversario della morte 
del Cappellano del Val Chisone don S.Pollo a Rongio Camillo e Caresanablot; 
21 Dicembre Torino: Santa Messa  di Natale c/o il Comando della brigata 
Taurinense. 
                                                                    
Gruppi                                                                                                                                        
Un IMMENSO SALUTO e grazie a Voi Capi Gruppo, ai Vostri Alpini, Amici e Aggregati 
che siete il nucleo base e portante non solo della nostra sezione ma di tutta 
l’associazione nazionale alpini. 
 I Capigruppo sono stati convocati 2 volte in seduta ordinaria  con Ordine del giorno 
proposto dal Presidente, tenendo conto di specifiche proposte dei Consiglieri 
Sezionali. La presenza è sempre stata alta, con dibattiti vivaci e costruttivi .Sempre è 
stato redatto un verbale che tutti potranno consultare in segreteria. Nonostante la 
pandemia, i gruppi hanno continuato a lavorare, le attività di routine, chiaramente 
ridotte, sono state compensate da tante ore dedicate a servizi presso centri vaccinali 
e, per tamponi, pedibus, assistenza entrata e uscita dalle scuole, raccolte alimentari, 
distribuzione di medicinali, donazioni economiche ad associazioni meritevoli e 
famiglie in difficoltà. A tutti Voi va il mio personale plauso e l’invito a continuare con  
entusiasmo e determinazione. 
La quasi totalità dei gruppi ha ottemperato come da statuto alla riunione annuale 
dei soci. Ho partecipato ad una buona parte di esse ed ho constatato quanto siano 
importanti questi incontri per la crescita e la coesione della nostra Sezione. Parlando 
e confrontandoci vengono a cadere diffidenze e incomprensioni.  
Voglio ricordare un Capo Gruppo “Andato Avanti” che sempre si è prodigato con 
passione alla causa alpina, l’Artigliere - Alpino Paolo Invernizzi capo gruppo storico di 
Arborio , autore della rinascita nel 1983 ed in carica sino al 2016. Paolo ha sostenuto 
i valori più veri e profondi della sua alpinità. ciao PAOLO! 
Dobbiamo continuare, senza farci condizionare dal menefreghismo e disinteresse 
che ci circonda, dobbiamo  ritornare alla nostra quotidianità, adoperandoci per 
incontrare gli iscritti con maggior frequenza, anche con incontri conviviali che dopo il 
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31 di marzo non dovrebbero avere limitazioni, coinvolgendoli sempre  in 
manifestazioni, in serate, facendo rivivere le nostre  sedi . 
Un saluto  di benvenuto al Capo Gruppo di Crescentino Mario Audisio e a tutti i suoi 
Alpini ed Amici, che da quest’anno sono entrati a far parte della nostra famiglia che 
è la sezione di Vercelli come 18°Gruppo  Grazie, Grazie, Grazie 
 
Giornale   
Il nostro Giornale “ Alpin dla bassa “ mè ‘l nos cheur al canta “  
Quest’anno compie 40 anni di attività alpine, di ricordi, di storia e cultura, di 
impegno, quarant’anni di noi. In questo lungo periodo è stato una fonte di 
informazione che ci ha legato gli uni agli altri, attraverso la condivisione di tutte le 
nostre attività e iniziative che portiamo avanti con orgoglio alpino . 
Un traguardo raggiunto grazie a tutte quelle persone  che con dedizione si sono 
messe in gioco, con capacità ed impegno, spendendo il loro tempo per far sì che le 
notizie nella nostra Sezione arrivassero nel cuore di tutti noi. Personalmente io 
credo molto nell’importanza dell’informazione e mi auguro che questo nostro 
giornale possa continuare ad essere  non solo fonte di notizie  ma un prezioso 
contenitore  di valori. 
Un grande  grazie al nostro Direttore del giornale, l’amico degli alpini Gian Maria 
Gagna che sta mettendo cuore, passione e tanta voglia di fare per farlo crescere e 
migliorare. 
Nell’anno 2021 è stato pubblicato 4 volte, il risultato  complessivo del grande lavoro 
è stato ottimo e di alta qualità, grazie anche alla dedizione e impegno di tutta la  
Redazione del Giornale. Devo constatare però che nonostante i tanti appelli che ho 
indirizzato a tutti i Capi Gruppo per farci pervenire  articoli, contributi editoriali, 
fotografie, racconti, memorie, lettere, ma poco si è concretizzato. Continuo a 
ripetere che il giornale è di tutti e tutti dobbiamo sostenerlo e farlo crescere. La 
pubblicazione di quattro numeri ha un costo economico  che sempre più si sta 
accentuando. Quest’anno riusciremo a pubblicare 4 numeri grazie all’impegno dei 
soliti noti nel ricercare nuovi sponsor .Anche in questo caso se avete dei contatti 
adoperatevi a comunicarli, saranno piccole gocce ma ossigeno puro per dare 
continuità al nostro giornale. 
 
INFORMATICA 
Abbiamo un ottimo sito, fatto bene, aggiornato grazie al lavoro del Consigliere 
Fabrizio Ghisio e di Marco Ranucci. E’ utilissimo per  presentare e far conoscere 
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quanto la sezione di Vercelli fa e organizza. Il sito è stato visitato da centinaia di 
persone che hanno ricevuto le informazioni in tempo reale; l’interagire attraverso 
questi canali di comunicazione è fondamentale ed ormai indispensabile in questa 
società moderna ed in continua evoluzione. Vi invito fortemente ad entrare nel 
nostro sito 
Per accedere basta  digitare           www.anavercelli.it 
                                                                                                                                    
Stesso discorso vale per la pagina  FACEBOOK, grazie allo splendido lavoro  sempre 
di  Fabrizio Ghisio e di Martina Mattiuzzo. I contatti sono stati tanti, ma devono 
crescere . Questo strumento è stato fondamentale per la buona riuscita del nostro 
Raduno nel 2018. Deve essere visto come la vetrina di un negozio aperto al mondo, 
vetrina che va riempita, abbellita e, aggiornata, l’utilizzo della telefonia mobile ormai 
è indispensabile per qualsiasi attività, compresa la nostra associazione  
 
Per accedere:      ALPINI SEZIONE DI VERCELLI 
 
LIBRO VERDE – SOLIDARIETA’ 
Dobbiamo dividere in due  voci distinte: 
 
Emergenza sanitaria   
Ore 1.707 Donate alla comunità 
Euro 16.600,00 In somme donate 
Attività ordinaria   
Ore 11.410 Donate alla comunità 
Euro 2.653,39 In somme donate 
 
Tutti i gruppi in forma diversa  e soprattutto la Protezione Civile A.N.A. della Sezione 
di Vercelli, hanno lavorato con passione  e dedizione. 
I numeri sono importanti e significativi, visto la situazione e l’anno tribolato che 
abbiamo passato. Dobbiamo continuare a farlo e meglio, sempre con  passione. 
Invito tutti i capi gruppo a riferire  quanto fate e realizzate  alla segreteria.  
Facciamo molto nell’ambito delle nostre comunità, presentiamolo e rendiamolo 
visibile. 
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5X1000 
Vi ricordo  che  siamo in tempi di dichiarazione dei redditi, vi invito pertanto e 
fortemente ad indirizzare la vostra indicazione del 5 x 1000 alla Sezione A.N.A. 
Vercelli, non vi costa nessun aggravio. Quanto verrà riconosciuto sarà indirizzato alla 
Protezione civile A.N.A. Sezione Vercelli ODV per l’acquisto di materiali ed 
equipaggiamento. 
                                  Il CODICE  DA RIPORTARE : 94042730021 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA – GRUPPO SPORTIVO – GIOVANI 
Purtroppo anche per il 2021 la pandemia di covid19 ha condizionato le attività 
sportive Nazionali ed in parte anche quelle sezionali. Tutte le gare nazionali nel 2021 
sono state annullate e rinviate al 2022 mantenendo le stesse sedi, ad eccezione 
delle gare estive che avranno luogo in Abruzzo essendo in programma la terza 
edizione delle Alpiniadi Estive. Per quanto riguarda le nostre gare sezionali, per gli 
stessi motivi sono state rinviate la gara di slalom di Champorcher ,in programma a 
marzo, e la corsa podistica programmata ad ottobre mentre, pur con qualche 
restrizione e nel rispetto delle regole, si è voluto provare a ripartire, disputando l’8° 
Trofeo di Tiro a segno ad aria compressa il 14 novembre con una buona 
partecipazione di associati. Nella specialità di carabina  il trofeo è stato assegnato al 
gruppo Alpini di Cigliano, seguito dal Gruppo di Livorno Ferraris, terzo  il gruppo 
Vercelli Porta Torino. Nel tiro con la pistola, il trofeo è stato assegnato al Gruppo 
Alpini di Trino,  che con ampio margine ha superato il gruppo di Cigliano, seguito dal 
gruppo Vercelli Don Pollo. 
Il nuovo anno ha visto annullato il Campionato di sci di fondo a Vinadio, mentre i 
campionati di Slalom Gigante a Aprica e quelle di Sci Alpinismo a Macugnaga sono 
stati posticipati ad aprile, dato che il termine dello stato di emergenza  scadrà a fine 
marzo. Annullata anche la nostra gara di Champorcher, ma sarà riproposta il 
prossimo anno. Per quanto riguarda il calendario estivo c’è la volontà e l’augurio di 
poterlo rispettare in tutte le sue date. 
Un grande grazie al responsabile onnipresente del Gruppo Sportivo Fabrizio Ghisio 
 
GIOVANI 
Anche nel 2021 l’emergenza Covid ha limitato le attività del Coordinamento Giovani. 
Nonostante tutto qualche miglioramento lo abbiamo avuto con il nascere dei Campi 
Scuola istituiti dalla Sede Nazionale, per far conoscere ai giovani dai 16 ai 25 anni il 
nostro mondo e quello della Protezione Civile. 
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Quest’anno si presenterà un impegno maggiore con l’aumento delle località per i 
Campi Scuola e uno spazio nell’Adunata Nazionale. 
C’è una buona sinergia con il Gruppo Sportivo. 
I rapporti con la  Sezione e con il sottoscritto sono ottimi ,si propongono nel modo 
giusto , affiancando la Sezione nelle tante iniziative, sono un’opportunità aggiunta 
per tutti noi. 
Un grazie al responsabile Fulvio Banino, per la sua disponibilità, entusiasmo e spirito 
di collaborazione. 
 
Centro Studi 
 Il centro studi è operativo a tutto campo con lavori che impegnano le varie sedi su 
tre livelli di progetti : nazionali, di raggruppamento, locali attraverso le iniziative 
delle Sezioni e Gruppi. 
Il 2021 ci ha visti impegnati in cinque incontri ,tre in presenza a Biella, Alessandria e 
Saluzzo e due in video conferenza tra cui quella nazionale tenutasi nel mese di 
Aprile. 
Progetti in carico alla sede nazionale . 
 
Campi Scuola: Centro studi del 1 raggruppamento si sente particolarmente 
coinvolto in questa attività, sia per le capacità che ha inserirsi nelle scuole sia per le 
competenze  che possiede per sviluppare la formazione prevista nei campi parlando 
di storia e tradizioni alpine. Da parte del coordinatore è stata espressa la 
disponibilità di avere affidato il compito di definire in un unico programma di lezioni 
con una presentazione condivisa da svolgere in tutti i campi. 
Cittadinanza Milite Ignoto: A fine dicembre 2021, oltre l’80% dei comuni in cui 
risiedono i nostri gruppi della nostra Sezione ha deliberato in tal senso, in diversi casi 
si sono avute iniziative dei Gruppi e dei Comuni stessi di apposizione di targhe 
commemorative e di toponomastica. Mentre i risultati dei comuni piemontesi si 
collocano sui valori della media nazionale che si attesta al 50%. 
Pagina facebook: è operativa da poco più di un anno, raccoglie le notizie provenienti 
dal sito ANA nazionale, dei numeri del mensile “L’Alpino”e delle puntate televisive 
dell’ANA. Anche quest’anno ci siamo messi in gioco pubblicando il 7 gennaio 
,giornata del tricolore, un mosaico con le nostre foto con alle spalle il tricolore. 
Progetti con le scuole: a questo c’è una significativa partecipazione della nostra 
Sezione. Attraverso il progetto alternanza scuola lavoro con il liceo umanistico ed il 
liceo linguistico Lagrangia, la qualificata collaborazione del Ten. Colonnello Mario 
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Renna e due laureande, si sta lavorando alla realizzazione di un opera editoriale, 
utilizzando le fotografie del Barelli. L’esperienza è in corso si prevede di concluderla 
entro il mese di giugno per poter avere il libro disponibile in occasione dei 
festeggiamenti del 40° anniversario della nostra testata sezionale “Alpin dla Bassa” e 
di alcune manifestazioni correlate al 150° di fondazione delle truppe alpine. Sempre 
con le scuole si sono avuti i primi contatti esplorativi mirati ad una possibile 
collaborazione con l’Università Piemonte Orientale . 
Grazie al nostro Responsabile del Centro Studi Gabriele Terrone 
 
PROTEZIONE CIVILE ANA VERCELLI  ODV 
La nostra Unità di P.C. ANA al 31 dicembre era formata da 62 volontarie e volontari 
E’coordinata al meglio da l Coordinatore Roberto Bertone  che si è sobbarcata oltre 
ai tanti impegni anche questo gravosa ed impegnativa gestione. 
I volontari hanno provveduto all’aggiornamento delle loro capacità affinando 
sempre più le tecnicità operative  nell’esecuzione delle varie specialità , attraverso 
corsi di vario livello di esercitazioni. 
Anche quest’anno è stata impegnata in innumerevoli attività , che hanno coperto a 
360° tutte le attività di volontariato, collegate alla Emergenza Covid 19 che 
purtroppo si è intensificata negli ultimi mesi dell’anno. 
Le giornate di lavoro uomo sono risultate 2.527 per un totale di 15.162 ore 
lavorative oltre ad altrettanti numeri ed ore dedicate alla attività del Coordinamento 
Regionale. 
Tanto, tantissimo è stato fatto: dal ritiro dei materiali Covid - 19, Addestramento, 
chiusura operazione Luto, emergenza nubifragio Vercelli, riunione generale, 
manutenzione e controllo Magazzino, assistenza ai centri vaccinali, emergenza 
idrogeologica Piemonte, ospedale da campo a Bergamo, riunioni squadre, 
formazione generale sicurezza, gestione automezzi, manutenzione e censimento 
apparati TLC, ripristino sentiero e strada ferrata a Salice D’Ulzio . 
Segnalo inoltre che la giovane associazione nata l’anno passato è regolarmente 
iscritta al registro della Regione Piemonte dalla data del 28 ottobre 2021. 
Grazie, Grazie, Grazie  al Coordinatore e ai capi squadra, alle volontarie e volontari 
della PC. ANA VC, a tutti loro va il nostro plauso e la nostra stima. 
 
ADUNATA NAZIONALE –RIMINI 5/6/7/8 MAGGIO 
Siamo molto vicini, la Sezione su richiesta di vari gruppi, si è adoperata per 
organizzare un autobus, richiesto un preventivo alla ditta Stat, che è di 2000 euro 
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compresa iva, aggiornato a circa 10 gg fa, pertanto senza gli aumenti vertiginosi di 
questo ultimo periodo. Chiaramente lo si potrà confermare con almeno un’iscrizione 
di 45/50 persone, la partenza sarà nelle prime ore  di domenica, vista la distanza. Chi 
interessato è pregato di segnalarlo alla segreteria il più presto possibile, aspettiamo 
le iscrizioni entro il mese di marzo max primi di aprile. Anche il costo della Fanfara 
non può che lievitare, ho avuto contatti con la fanfara della Bandella che da molti 
anni ci accompagna , e a breve ci farà avere un preventivo. Anche la  Fanfara di San 
Germano ci ha segnalato un preventivo verbale di 1.600,00 euro, pari al costo 
dell’autobus, che gli è stato chiesto dalla ditta. In questi giorni contatterò 
direttamente il comitato organizzatore  per utilizzare eventualmente una fanfara in 
loco, se i costi dovessero nettamente inferiori. Il Vessillo ed il cartello sezionale 
saranno portati dal gruppo di Tricerro, ricordo che il gruppo che porterà gli  emblemi 
sezionali potrà sfilare in prima fila del gruppone alpini portando lo striscione  
sezionale, se non saranno presenti nel numero di nove persone, verranno 
ovviamente integrati con alpini di altri gruppi. In questo caso  tutti dovranno 
indossare la divisa sezionale che quest’anno sarà lo  smanicato e la maglia bianca 
sezionale, inaugurata con il raduno del 1° Ragg.      
Sono invitati e potranno sfilare solo  i sindaci  o loro rappresentanti con fascia 
tricolore, Presidente della Provincia o suo rappresentante, non potranno essere 
accompagnati da assessori o consiglieri (indicazioni chiare che arrivano dal 
Nazionale ). Ci saranno tre striscioni  : uno sezionale “ ………… “;  uno  dedicato  a don 
Secondo Pollo,  portato dal gruppo  e, quello dedicato a Palazzi portato dal gruppo di 
Trino. Potranno sfilare anche gli Amici degli  alpini, non gli Aggregati, con il 
norvegese, solo se saranno in numero sufficiente a portare lo striscione Amici degli 
alpini nel numero di almeno sei persone.  
Al momento non è pervenuta indicazione per le zone  di ammassamento, settore di 
appartenenza, ordine di sfilata, io penso con ottimismo che sfileremo tra le 
13.00/13.30 . 
Partecipiamo numerosi , restando ben inquadrati e rispettando le regole associative. 
Principali Attività e Iniziative  2022 
12 Giugno: La festa sezionale si farà a Greggio nel loro 40° anniversario di 
fondazione , il passaggio della stecca per l’organizzazione del 2023 verrà fatto con il 
gruppo di Cigliano che andrà a festeggiare il suo 90+1 anniversario di Fondazione. 
Grazie ai capi gruppi Eugenio Ariagno e Validio Fontana per la loro disponibilità. 
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Quest’anno verranno festeggiati inoltre gli anniversari di fondazione del Gruppo di 
Livorno Ferraris (90° di fondazione) e del Gruppo di Vercelli Porta Torino (30° di 
Fondazione) 
 
Eventi   
40° Fondazione del nostro Giornale “ Alpin Dla Bassa” 
150° anniversario della fondazione delle Truppe alpine  
Per ricordare il 40° ed il 150° la sezione di Vercelli andrà ad organizzare e a gestire 
una serie di manifestazioni ed iniziative, che inizieranno a giugno e si concluderanno 
a novembre. 
In particolare, per ricordare il 150° (che verrà onorato con una serie  di tante 
iniziative organizzate dal Comando Truppe Alpine di Bolzano) la città di Vercelli avrà 
l’onore di essere sede di partenza di una tappa della staffetta che da Ventimiglia  
arriverà a Trieste  e interesserà tutto  l’arco alpino, nella quale saranno coinvolti vari 
reparti alpini. 
Nel nostro caso la tappa arriverà a Morbegno (SO) e nella nostra città si dovranno 
organizzare manifestazioni collaterali all’evento  con fanfara ed allestimento di 
stand. 
Progetto centrale saranno i 40 anni della nostra rivista che avrà una scaletta di 
eventi a partire da venerdì 16 settembre e si concluderà il 18 novembre :  
con la presentazione del libro storico “Immagini dal fronte del Tenente Medico 
Paolo Barelli” realizzato con il Patrocinio economico della Fondazione Cassa 
Risparmio di Vercelli e della Provincia di Vercelli, la collaborazione di giovani 
studenti del Liceo classico ed universitari e con il Coordinamento del Colonnello  
 
Mario Renna, oggi portavoce ed addetto stampa della struttura commissariale 
guidata dal Generale Francesco Paolo Saviolo, che ringraziamo per il suo impegno 
nella lotta al Covid e per i grandi traguardi e risultati ottenuti. Si terrà una 
conferenza storica relativa al periodo  e al tema trattato del libro, con un relatore 
storico di caratura nazionale. l’Inaugurazione di una mostra con i quadri foto presso 
una struttura cittadina dal 16 al 24 e Concerto della Fanfara Brigata alpina 
Taurinense presso il Teatro Civico e come chiusura finale delle attività il 18 
novembre con l’assegnazione del Premio “Alpin dla Bassa”. 
Un programma nutrito ma degno di onorare questi eventi. 
Iniziativa in ricordo del Cappellano del Val Chisone Beato don Pollo: 
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Trasferta Bari 7/8 /9/ ottobre  
Sede del Sacrario militare dedicato ai Caduti d’Oltremare, oltre 73.000 militari 
sepolti. 
Per ricordare  l’80° della Morte del nostro 1° Beato Alpino Don Secondo Pollo ed i 
tanti alpini e militari che si sono imbarcati dal porto di Bari e che non fecero più 
ritorno. Si  vorrà organizzare una manifestazione con la locale sezione di Bari, che 
avrà una valenza nazionale con la presenza del Labaro Nazionale . 
La manifestazione  coordinata da Maurizio Mattiuzzo, ,potrà avere questa scaletta: 
Imbarco su nave fornita dalla Capitaneria del Porto di Bari per andare a lanciare in 
mare fiori a ricordo di tutti i caduti, messa e consegna delle reliquie del Beato presso 
il Sacrario Militare, mostra dei Quadri del Barelli. 
L a trasferta sarà impostata su tre giornate e ci sarà un pacchetto  concordato con 
agenzia specializzata, aperto a tutti. Seguirà programma dettagliato . 
Saranno interessate le autorità cittadine di entrambe le città, le rispettive diocesi  e 
le sezioni alpine . 
15 Ottobre a Napoli  per i 150 anni di fondazione delle Truppe Alpine 
Manifestazione a Napoli , dovremo sicuramente essere presenti e anche in questo 
caso ci sono buone possibilità di poter esporre anche  a Napoli le reliquie del Beato  
e le foto quadro del Barelli. Aspettiamo programma dettagliato dal nazionale. 
                                                                                                                  
CONCLUSIONI 
Carissimi Alpini, Amici, Aggregati, con le aperture di fine mese lasceremo alle spalle 
questo triste e buio lasso di tempo che avuto l’effetto di una bomba devastante su 
tutti noi, che  ci ha segnato e cambiati. 
Come un fulmine a ciel sereno, è ritornato nel nostro lessico, nei nostri discorsi la 
parola GUERRA, purtroppo dopo 80 anni di pace nel nostro vecchio mondo 
occidentale è scoppiato un conflitto che sta colpendo una Nazione libera l’Ucraina. 
Le bombe, le distruzioni, gli esodi di massa soprattutto di donne, bambini ed anziani 
e i morti ci stanno angosciando e affliggendo. Subito è partita una catena di raccolte 
ed aiuti, in forme diverse spontaneamente, da inviare ai tanti sfollati che non 
possiamo abbandonare. 
Noi alpini e Volontari della Protezione Civile anche in questo caso siamo stati 
coinvolti fin da subito e stiamo collaborando in modo attivo alla raccolta, vi ricordo 
che la Segreteria Nazionale ha inviato una indicazione per chi vorrà offrire un  
sostegno economico, gli  interessati possono  fare riferimento alla nostra segreteria. 
Continuiamo ad essere fieri di quello che abbiamo fatto e di quanto stiamo facendo, 



15 

                                 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI                               
SEZIONE DI VERCELLI – M.M. OO. V.M. F.LLI GARRONE 

 

Associazione Nazionale Alpini – Sez. di Vercelli – C.so Rigola n. 150, 13100 Vercelli (Vc);  
tel. e fax 0161 213161       Cod. fisc. 94004310028 P. IVA 01949710022    

Reg. Prov. Vol.: VC02PC; n. roc. 25805; @ mail: vercelli@ana.it  pec: vercelliana@pec.it 

 

affrontiamo queste nuove difficoltà e preoccupazioni senza paura e tentennamenti,  
li supereremo come abbiamo sempre fatto e come è nel nostro DNA, un passo dopo 
l’altro. Stiamo invecchiando, non ci sono dubbi purtroppo, ma abbiamo ancora 
molto da dire e dare alla nostra UNICA e Grande Associazione e alla nostra amata 
ITALIA. 
Chiudo incoraggiandovi a rimanere ben attaccati alle nostre radici, a non 
dimenticare mai lo spirito di solidarietà e di amicizia che abbiamo coltivato nel corso 
del nostro servizio militare, a mettere da parte i personalismi e a lavorare sempre e 
comunque nell’interesse della nostra associazione, avendo sempre come 
riferimento i valori che ci hanno tramandato i nostri “veci” e simbolicamente 
racchiusi nel cappello che ci onoriamo di portare. 
Quanto detto è rafforzato da un passaggio di PAPA Francesco, nell’udienza alla quale 
ho avuto l’onore di rappresentare tutta la sezione pochi giorni fa a Roma, che vi 
voglio proporre 
“A me colpisce la tenerezza del cuore alpino, un uomo forte ma nei momenti della 
vita più forti , viene quella tenerezza. Mi viene in mente quel Testamento  
(il testamento del Capitano, canto degli alpini )la tenerezza verso quattro donne:  
la mamma, la fidanzata, la Patria e, le Montagne. Questa è la tenerezza vostra, che 
portate dentro, che è custodita dalla forza del lavoro e dell’essere accanto a tutti. 
Forti ma teneri. Possiate offrire questa presenza, direi paterna, vicino alle persone 
più deboli, nelle quali c’è Gesù, come Lui ci ha detto (Tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me)  
Viva l’ITALIA , Viva gli ALPINI , Viva  sempre  la SEZIONE di VERCELLI 
 

          Piero Medri   
 


