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SALUTO DEL SINDACO DI PONZONE
La comunità ponzonese porge un caloroso benvenu-
to a tutti gli alpini che vorranno onorarci con la loro 
presenza per festeggiare i 90 anni di fondazione del 
Gruppo di Ponzone e il 13° Raduno della Sezione 
Alpini di Acqui Terme. Gli Alpini costituiscono una 
figura abituale ed amica sulle nostre montagne. I 
racconti delle loro tristi ed epiche vicende di guerra 
hanno rappresentato per noi un modo per cono-
scere i fatti della storia. Essi, la storia lo dimostra, 
sono i custodi degli alti valori della nostra Patria e, 
anche in tempo di pace, sanno essere indispensa-
bili nell’aiuto alle popolazioni colpite da calamità e 

molto affidabili e competenti in tutte le missioni di pace dove sono impegnati 
nelle varie parti del mondo. Al Gruppo Alpini di Ponzone, il più vecchio della 
Sezione per anno di fondazione, e a tutti coloro che nei vari anni si sono suc-
ceduti alla sua guida, va il nostro ringraziamento per quanto hanno saputo 
dare e per quanto ancora sapranno offrirci con la loro umanità e determi-
nazione, collaborando in parecchie attività con l’amministrazione comunale.
Oggi è una giornata di festa e di orgoglio per tutta la comunità ponzonese.
Viva l’Italia
Viva gli Alpini!
Viva Ponzone

Fabrizio Ivaldi

SALUTO DEL PRESIDENTE SEZIONALE
Il 13° Raduno della nostra Sezione ci vede riuniti 
quest’anno a Ponzone, primo tra i gruppi apparte-
nenti alla Sezione acquese ad essere fondato nel lon-
tano 1928. Quindi non a caso l’appuntamento cade 
su questa splendida località, seconda veduta pano-
ramica d’Italia, ricca di storia, patria di personaggi 
famosi, vero gioiello sotto l’aspetto paesaggistico. 
Il lavoro e la tenacia dei suoi abitanti ha trasfor-
mato questo piccolo borgo adagiato sul crinale 
dell’Appennino ligure piemontese, rendendolo un 
importante e conosciuto centro turistico con una 
vivace attività commerciale associata all’offerta di 
famosi ed apprezzati prodotti tipici. 

Il raduno sezionale è il nostro più importante appuntamento associativo, 
dopo l’Adunata Nazionale, ed è richiesta la piena partecipazione dei nostri 
gruppi, per testimoniare e rendere visibili i valori che ci contraddistinguono 
e che sono alla base della nostra Associazione.
Non possiamo dimenticare nel corso di questo importante appuntamento i 
nostri Alpini che “sono andati avanti” e i reduci, che una spietata legge di 
natura sta sempre più assottigliando, ma che con la loro presenza e soprat-
tutto con la loro testimonianza ci trasmettono quelli che sono per noi i valori 
irrinunciabili.
Rivolgo un saluto ed un ringraziamento, anche a nome del consiglio sezionale, 
agli alpini presenti e ai loro famigliari, alle autorità, al C. N. Giancarlo Bosetti, 
all’amministrazione comunale e alle varie associazioni ed in particolare al 
capogruppo Sergio Zendale ed ai suoi collaboratori, che con il loro lavoro e il 
loro impegno, hanno consentito lo svolgersi di questa manifestazione.
Viva l’Italia – Viva gli Alpini

Angelo Torrielli





SALUTO DEL CAPOGRUPPO DI PONZONE
Cari Alpini,
domenica 24 giugno festeggeremo il 90° di fonda-
zione del nostro Gruppo. Una ricorrenza che ci fa 
ritornare a quell’ormai lontano 19 agosto 1928, 
giorno in cui vide la luce il Gruppo Alpini i Ponzone. 
Sarà una giornata veramente significativa ed im-
portante quella che ci apprestiamo a festeggiare 
anche perché in concomitanza avremo il Radu-
no Sezionale della Nostra Sezione Alpini di Acqui 
Terme. Ormai da oltre un ventennio mi onoro di 
essere il Capogruppo degli Alpini di Ponzone e la 

cosa se me lo consentite, mi riempie veramente di orgoglio e nello stesso 
tempo mi commuove. Un grazie veramente sincero a tutti i Capigruppo 
che mi hanno preceduto, ai Soci Alpini e aggregati, alla Sezione di Acqui 
Terme, all’amministrazione comunale e a tutti gli amici che continuano a 
sostenerci. Auguro a tutti gli Alpini che arriveranno a Ponzone il 23 e 24 
giugno prossimi di passare due giornate di festa, in amicizia, fratellanza 
e spensieratezza, come solo gli alpini riescono a infondere, e sono sicuro 
che con il sostegno e l’affetto della nostra ospitale gente saranno due 
giornate indimenticabili e anche un’ottima occasione per conoscere e 
visitare il nostro paese.
Viva l’Italia
Viva gli Alpini
Viva Ponzone

Sergio Zendale 

SALUTO DEL CONSIGLIERE NAZIONALE
È con grande piacere che rivolgo a tutti gli Alpini, 
qui convenuti, i miei più sinceri Auguri per un’otti-
ma riuscita del 13° Raduno della Sezione Acquese, 
organizzato in questo magnifico territorio di Ponzo-
ne dal locale Gruppo Alpini. Vi trasmetto i saluti del 
nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero e di 
tutto il Consiglio Nazionale, che oggi ho l’onore di 
rappresentare.
A tutte le autorità, agli ospiti, al Presidente seziona-
le Angelo Torrielli, al capogruppo Sergio Zendale, a 
tutti gli Alpini, agli amici degli Alpini ed ai cittadini 
un caloroso saluto e ringraziamento per la caloro-

sa partecipazione. Anche oggi, qui, gli Alpini con la loro partecipazione di-
mostrano come sempre la loro appartenenza al nostro magnifico Corpo ed 
all’Associazione.
Vi Auguro una buona festa ed una buona permanenza a Ponzone.
Viva l’Italia! Viva gli Alpini

Giancarlo Bosetti





Programma:

SABATO 23 GIUGNO
Ore 21:00 - Rassegna di cori Alpini presso la Chiesa Parrocchiale di  
  Ponzone con la partecipazione di:
  Coro A.N.A. “VALTANARO” della Sezione di Alessandria
  Coro A.N.A. “ACQUA CIARA MONFERRINA” della Sezione  
  di Acqui Terme

DOMENICA 24 GIUGNO
Ore 09:00 - Ammassamento in Via Mario Gratarola presso il
  monumento agli Alpini. 
 - Iscrizione Vessilli e Gagliardetti
 - Colazione alpina
Ore 10:00 - Alzabandiera
  A seguire:
 - Deposizione corona al monumento agli Alpini Caduti
 - Sfilata per le vie del paese con la partecipazione della  
  Fanfara A.N.A Acqui Terme
 - Deposizione corona monumento ai Caduti di tutte le  
  guerre in Piazza Italia
 - Prosecuzione della sfilata verso zona Castello
 - Saluto delle Autorità
 - Riconoscimento ai partecipanti
Ore 11:15 - Santa Messa al Campo con la partecipazione del Coro
  Sezionale “ACQUA CIARA MONFERRINA”
Ore 12:30 - Pranzo dell’Alpino presso i GIARDINI THELLUNG
Ore 17:00 - Ammainabandiera

MENU’
  ANTIPASTI:
  Vitello tonnato
  Flan di zucchine novelle con crema di grana

  PRIMI PIATTI:
  Gnocchetti bianchi e verdi al castelmagno
  Lasagne asparagi e stracchino

  SECONDI PIATTI:
  Cosciotto di maiale laccato al miele con olive taggiasche
  Formaggetta con mostarda

  DOLCE:
  Fragole flambate alla vodka con gelato 
  Vino, Caffè e Digestivo
  PREZZO: € 25,00

  Le prenotazioni si ricevono entro
  MERCOLEDÍ 20 GIUGNO ai seguenti numeri:
  SERGIO   347 1284066
  ROBERTO 348 7427084
  E-mail: acquiterme@ana.it



IVALDI Geom. FABRIZIO
STUDIO TECNICO

Via G. Marconi, 18 - 15010 PONZONE (AL)
Tel. e Fax 0144 78110 - Cell. 333 86.614.38
e-mail: studiotecnicoivaldi@libero.it

APPUNTAMENTI NEI GIORNI FESTIVI

Galleria Mazzini, 3 - Acqui Terme (AL)

Consegne a domicilio gratuite
per ordini superiori a € 10,00

346 0255532



È il primo Gruppo Alpini della Sezione di Acqui 
Terme, nato il 19 agosto 1928, come si può 
leggere su “Il Giornale d’Acqui” del 26 agosto 
1928 che riporta la cronaca dell’inaugurazione 
del Gruppo e del relativo Gagliardetto A.N.A. da 
parte del sig. Villa in rappresentanza della Sede 
Centrale dell’A.N.A. con madrina la gentile sig.
ra Emma Gratarola Scaglioni e padrino il Ten. 
Col. Della Bianca dell’8° Alpini. La nomina a 
capogruppo fu assegnata all’unanimità all’Avvo-
cato Cesare Gratarola che tenne la carica per 
due anni, quindi nel 1930 passò il testimone 
a Modesto Ricci che rimase in carica fino al 
1934, quando divenne capogruppo Giuseppe 
Gratarola. Da questo momento fino all’inter-

vento dell’Italia nel secondo conflitto mondiale ed in seguito non ci sono più 
notizie dell’attività del Gruppo. Finalmente agli inizi degli anni Cinquanta si 
riprese a parlare di Alpini a Ponzone. In quel periodo fu nominato capogruppo 
l’Alpino Giuseppe Garbero, il quale mantenne la carica ininterrottamente fino 
alla fine degli anni Ottanta. Garbero è stato per gli alpini di Ponzone una vera 
e propria istituzione ed è proprio per il suo attaccamento e dedizione che 
il Gruppo porta il suo nome. Nel 1967 il gruppo entra a far parte della neo 
costituita sezione di Alessandria e il 21 Settembre 1967 a Ponzone si tiene la 
cerimonia della benedizione del gagliardetto. Nel novembre del 1970 grande 
Raduno a Ponzone con consegna e benedizione del nuovo gagliardetto. Il 28 
agosto 1972 a Ciglione si tiene un altro Raduno degli Alpini.
Garbero posò lo zaino nel 1990 e nessun alpino fu disposto ad assumere la 
carica di capogruppo. Dopo parecchie insistenze, l’Alpino Ubaldo Pesce accet-
tò di assumere la carica di capogruppo degli Alpini di Ponzone e con notevoli 
difficoltà, dovute al fatto di operare quasi esclusivamente da solo, riuscì a 
coinvolgere alcuni “veci” e ad avvicinare al Gruppo anche alcuni giovani.
Nel 1995 Enzo Volantini diventò capogruppo per un triennio.
Il resto è storia di oggi: il 28 novembre 1998 viene eletto l’Alpino Sergio Zen-
dale, attuale capogruppo in carica. In questi ultimi anni sotto l’impulso del 
nuovo Direttivo e di parecchi nuovi soci che hanno deciso di aderire alle ini-
ziative proposte, il Gruppo ha conosciuto una notevole rinascita e questo ha 
permesso - grazie anche all’Amministrazione comunale - di realizzare un’opera 
come il “Monumento agli Alpini”, orgoglio del Gruppo.
Il Monumento, progettato e realizzato in parte dal prof. Gianni Assandri, in-
segnante presso un Liceo di Acqui Terme, e completato in pietra locale dal 
Maestro alpino Berto Zunino con il figlio Marco, fu inaugurato il 7 luglio 2002 
con un grande raduno. Una formella porta la seguente dicitura “ALLE GE-
NERAZIONI FUTURE AFFINCHÈ RICORDINO SEMPRE CHI HA DONATO LA VITA 
PER ERIGERSI A BALUARDO DELLA NOSTRA PATRIA - GLI ALPINI DI PONZONE 
POSERO - LUGLIO 2002”.
In collaborazione con l’amministrazione comunale e anche con la Comunità 
Montana “Suol d’Aleramo” nell’anno 
2003 è stato istituito il premio lette-
rario nazionale “Alpini Sempre“ nato 
per valorizzare e far conoscere la vita, 
le attività, la cultura, il ruolo, militare 
e soprattutto umanitario svolto dagli 
Alpini sia in pace sia in guerra che in 
questi ultimi anni ha ottenuto un cre-
scente successo di partecipazione e di 
critica ed è diventato il fiore all’occhiel-
lo della Sezione.

UN PO’ DI STORIA DEL GRUPPO ALPINI DI PONZONE

Alpini ponzonesi nel 1929

Cartolina ponzonese



Domenica 24 luglio 2004 il Gruppo Alpini stringe patto di fraterno gemellaggio 
con il Gruppo Marinai di Acqui Terme.
Nel 2005, quando il CDN dell’ANA approva la ricostituzione della Sezione di 
Acqui Terme, Ponzone è uno dei primi gruppi ad entrare a farne parte.
Il 20 luglio 2008 il gruppo di Ponzone in occasione dell’80º anniversario della 
fondazione del Gruppo locale “Giuseppe Garbero”organizza con successo il 3° 
Raduno Sezionale a Ponzone.
Domenica 26 giugno 2016 si tiene il gemellaggio tra il Gruppo Alpini di Pon-
zone “Giuseppe Garbero” e il gruppo alpini di Rivarolo Ligure “M.O.V.M (Meda-
glia d’Oro al Valore Militare) cap. Silvio Sibona”.
Il Gruppo negli anni continua ad occuparsi di varie attività sociali come la 
pulizia annuale dei sette cimiteri comunali nel periodo della commemorazione 
dei defunti, la pulizia del Parco Paradiso, luogo frequentato dai bambini e dalle 
mamme ponzonesi, e altre attività al servizio della popolazione ponzonese.
Quest’anno il Gruppo, nella ricorrenza del 90° anno di fondazione, ha l’onore 
di ospitare il 13° Raduno Sezionale e per questo l’attuale Consiglio e tutti i 
Soci sono chiamati a un impegno non indifferente per onorare degnamente 
questa importante manifestazione.

SOCI ISCRITTI:
Quaranta, di cui AGGREGATI diciotto al 31 dicembre 2017.

DECANO DEL GRUPPO:
Portesine Lodovico (Vico) classe 1918 Reduce Fronte Russo.

CONSIGLIO ATTUALE:
Capo Gruppo: Sergio Zendale, Vice Capo Gruppo: Roberto Ivaldi, Segretario - 
Tesoriere: Franco Moretti. Consiglieri: Gianni Mignone, Gianni Zunino, Attilio 
Pesce, Gianni Ricci. Consigliere Sezionale: Fabrizio Ivaldi





Il Gruppo Alpini di Ponzone ringrazia tutte le ditte, le 
imprese e le attività commerciali che con il loro contributo 
hanno permesso la realizzazione del presente depliant!

Via IV Novembre, 14 – Tel. 0144 78496
15010 PONZONE (AL)

ALIMENTARI ANNA E FABIO

SPECIALITÀ FILETTO BACIATO
FORMAGETTE

PRODOTTI LOCALI


