STORIA DEL GRUPPO ALPINI “ TRE COMUNI “

Il Gruppo Alpini “ Tre Comuni “ ( Casei Gerola – Cornale – Bastida de’ Dossi ), nasce il 20 aprile
1980 raccogliendo una cinquantina di soci dalle località sopraindicate. A benedirlo è il cappellano
Alpino Don Adamo Accosa, ideatore e realizzatore del Tempio della Fraternità di Cella di Varzi,
madrina la Prof.sa Rosa Boggeri Tartara, presidente di Sezione il dott. Vaccari; primo e tuttora
unico Capogruppo Elio Frascaroli.
Il Gruppo inizia subito la sua attività partecipando alle manifestazioni sezionali e nazionali ; è stato
presente a tutte le Adunate Nazionali, compresa quella di Catania dove, purtroppo, a causa di un
malore il socio Angelo Montanari è andato avanti. Ma l’obiettivo principale è quello di dotarsi di
una sede propria e infatti, appena tre anni dopo iniziarono i lavori di costruzione che, pur
protraendosi nel tempo ( praticamente continuano sempre per miglioramenti ) hanno portato alla
bella realizzazione attuale. Nel 1990, in occasione del decennale di fondazione, è stata inaugurata
nell’ area verde prospiciente la sede una cappelletta che racchiude un’immagine lignea della
Madonna, opera di uno scultore della Val di Fassa. Il 2 giugno, in occasione della festa del Gruppo,
davanti alla cappelletta viene celebrata una S.Messa che negli ultimi anni è stata officiata dal
Vescovo di Tortona. E’ stato inoltre realizzato un piccolo monumento a ricordo dei Caduti,
impreziosito da reperti militari. Il Gruppo è anche attivamente impegnato in opere di solidarietà e
di aiuto: ha offerto una nuova croce per il campanile della Chiesa di Cornale, volontari erano
presenti ad Alessandria in occasione dell’alluvione del ’94; è stato fornito supporto alla C.R.I. di
Voghera in occasione di manifestazioni a suo favore, esiste un gruppo di donatori di sangue che
ha all’attivo numerose donazioni e in occasione della recente raccolta di fondi per “una casa per
Luca” il Gruppo ha contribuito con una consistente somma di denaro. Il tutto naturalmente senza
trascurare gli altri aspetti della vita associativa come la visita ai Sacrari militari, i rapporti con le
altre Associazioni d’arma, il Gruppo è gemellato con la Sezione Oltrepo’ Pavese dell’Ass. Naz.
Autieri, vincoli particolari di amicizia con Gruppi anche di altre Sezioni (Ca’ degli Oppi – Sez.
Verona). C’è anche qualche appassionato di montagna che si diletta in ascensioni di un certo
impegno.
Nel 2010, in occasione del trentennale di fondazione è stato pubblicato un libro, soprattutto di
immagini, che sintetizza la storia del Gruppo.
La forza attuale è di circa 50 Alpini e 20 aggregati. Fra i soci Alpini è da annoverare un Ufficiale in
Spe, il Ten. Fabio Corbellini.

