
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come raggiungere Cerrina 

 

 

  La vita del Gruppo 

 

Negli ultimi cinque 

anni la nostra attività 

ha  continuato a  

sostenere le iniziative  

del nostro territorio,  

dei giovani e dell’attività oratoriale del paese.  Abbiamo 

continuato nell’opera di sistemazione e manutenzione del 

Santuario dell’Addolorata. Si è ampliata la nostra sede, 

concedendo così  più spazio al centro anziani. Abbiamo 

fatto opere di manutenzione al sagrato della Chiesa di 

Valle con il posizionamento di fioriere in cemento e 

corrimano in acciaio. 

Forse l’opera più importante eseguita è stata la 

costruzione del monumento in memoria di Anselmo 

Fedele, ragazzo di 19 anni, che fu giustiziato dai tedeschi 

nel 1944, dando il giusto ricordo ad uno dei tanti giovani 

che hanno sacrificato la propria vita per la nostra libertà. 

Abbiamo inoltre collaborato fattivamente alle raccolte 

fondi per il Centro Africa per Frate Federico e per la 

scuola dei Mestieri dell’associazione Solagnon Onlus in 

Togo, attività partita da un’idea dei nostri concittadini 

Rodolfo e Marialetizia. 

Una delle ultime fatiche è stata l’imbiancatura 

dell’interno della  chiesa di Valle Cerrina. Inoltre 

abbiamo aderito alle iniziative della nostra Sezione, e 

partecipato a tutte le attività alpine, organizzando le 

trasferte per le adunate Nazionali e di raggruppamento a 

cui hanno partecipato anche altri Gruppi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

Il gruppo  

 

 

Momento della festa dell’80 anniversario del gruppo  

 

 

 

 

 



 

 

    

SALUTO DEL  

                                                 CAPOGRUPPO 

              

 

                                    Cari alpini ed amici, 

sono passati cinque anni dalla 

ultima nostra festa. Sono stati per me anni difficili ed 

emozionanti; emozionanti perché questa nuova esperienza 

formativa da capogruppo mi ha riempito di soddisfazioni e 

gratificazioni, difficili perché sostituire un capogruppo come 

Giuseppe Bonello, carismatico non solo nel gruppo ma anche 

nella Sezione, non è stato facile. Ma grazie a lui e ai miei 

collaboratori, sono riuscito, in umiltà e semplicità, a guidare il 

gruppo, cercando di non far mancare quello spirito alpino 

tanto caro alla popolazione cerrinese. Un grazie particolare al 

Presidente della Sezione di Casale M.to Gianni Ravera, per 

tutto l’aiuto ed il sostegno che mi ha concesso, e per 

l’incitamento a continuare nell’operato di capogruppo.  

In questi anni abbiamo visto cambiare la guida della nostra 

parrocchia; saluto il caro Don Desire, grato per la sua amicizia 

e la sua vicinanza al gruppo e abbraccio il nostro Don 

Claudy’s, che ci ha scoperti ed apprezzati e ci ha “adottati” 

con affetto, collaborando fattivamente. Un ringraziamento 

particolare all’Amministrazione Comunale per il supporto 

datoci in tutti questi anni, con la certezza che ancora tanto 

potremo fare in collaborazione. 

La popolazione ci continua a sostenere e questo ci sprona a 

fare sempre di più e meglio. E questo lo possiamo fare grazie 

ai miei Alpini e collaboratori, a cui sono riconoscente per lo 

splendido lavoro fatto, e grato per l’appoggio datomi, 

incoraggiandomi nei momenti di difficoltà. E un grazie di 

cuore anche a tutte quelle persone che, pur non essendo 

Alpini, ci hanno aiutato nelle nostre attività, interpretando il 

vero spirito alpino. Un particolare grazie va alle amiche degli 

alpini che si sono adoperate a collaborare in cucina, e che 

hanno dato il giusto contributo alla riuscita dei menù che tanti 

hanno apprezzato.  

Ora vi aspetto numerosi per far la giusta cornice alla nostra 

festa; per questo Vi ringrazio in anticipo e, abbracciandovi, Vi 

porgo un caloroso saluto alpino. 

 

     Il Capogruppo  

    Giancarlo Negri 

 

PROGRAMMA 

 

VENERDI’ 08 settembre 2017 

 

ore 21,00 presso la  Chiesa della Frazione Valle 

canti alpini e di montagna eseguiti dal  

    “CORO  

  PARROCCHIALE 

   DI CERRINA” 

     

 

 

Programma: 

  1° Parte 

- Inno di Mameli 

- Amici Miei 

- Ave Maria di Beppe de Marzi 

- La penna dell’Alpino 

- Improvviso 

- Dove sei stato mio bell’Alpino 

             

   2° Parte 

- La mia bela la mi aspetta 

- La colpa fu del rosso      

fiorellin 

- Rifugio bianco 

- La tradotta 

- Signore delle cime 

- Va l’Alpin 

 

 

E’ stata una graditissima sorpresa il dono che la Corale della 

nostra Parrocchia ha voluto regalare al nostro gruppo, 

proponendo un concerto di canti alpini e di montagna per onorare 

la nostra festa. E’ bello vedere i gruppi, che basano la loro attività 

sul dono del proprio tempo per gli altri, collaborare e aiutarsi 

nelle proprie attività. 

Noi apprezziamo il grande sacrificio che hanno dovuto dedicare 

per poter imparare brani nuovi e di un genere diverso da quello 

che abitualmente cantano, ringraziandoli fin dora per la loro 

esibizione. 

 

Durante la serata il nostro parroco don Claudy’s benedirà la 

statua della Maria Vergine donata alla chiesa in ricordo della 

maestra “Rosy”. La Maestra è sempre stata una estimatrice 

del bel canto, soprattutto di quelli dei periodi di guerra; ed è 

per questo che si è scelto questo momento per ricordarla. 

 

 

DOMENICA 10 settembre 2017 

 

- ore 08,30 Ammassamento presso la sede del 

Gruppo Alpini Valle Cerrina  

- ore 09,15 Alzabandiera e saluto delle autorità 

- ore 09,40 sfilata per le vie del paese fino a  

raggiungere l’Opera Pia Domenica Pozzi  

Bollo esibizione della Fanfara Alpina 

“Montenero”  per gli anziani ospiti della 

Casa di Riposo e colazione alpina 

- ore 10,30 proseguo sfilata per le vie del paese 

- ore 11,00 SS.MESSA  

- a seguire:  

posa della corona d’alloro al monumento e    

chiusura interventi 

- ore 12,45 Rancio alpino 

Durante il rancio la fanfara Montenero ci 

regalerà momenti di musica 

 

Menù: 

• affettati monferrini 

• carne cruda 

• sformatini di peperoni in 

salsa di bagna cauda 

• Vitello tonnato 

• Agnolotti al sugo 

Di arrosto 

• Arrosto di vitello con patate 

e cipolle al forno 

• Frutta di stagione 

• Semifreddo al caffè 

Vini: Barbera –Moscato 

 

COSTO €.25,00 

 

Prenotazione obbligatoria: 

3480169836 segretario Alemanno  

 

   DURANTE IL RANCIO ALPINO 

         ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA 

       “AIUTA GLI ALPINI AD AIUTARE “ 
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