CAI – Sezione VALLE VIGEZZO
Codice Fiscale : 83003890031

Craveggia, 25 Marzo 2016
Prot.36/2016

Al Signor Presidente del
Parco Nazionale VAL GRANDE – Massimo BOCCI
Al Sindaco del Comune di
MALESCO
Al Signor Presidente dell’ANPI
Sezione Ossola/Vigezzo

Oggetto : Posa targa commemorativa all’Alpe Portaiola.
Con la presente siamo ad informarvi su quanto deliberato dal Consiglio Direttivo
della Sezione nella riunione del 18/3/2016 e approvato alla unanimità dall’Assemblea
Ordinaria dei Soci tenutasi il 19/3/2016.
Da tempo la Sezione aveva nelle intenzioni quella di posare una targa a ricordo
dell’eccidio avvenuto il 20 giugno 1944 all’alpe Portaiola.
Moltissimi escursionisti che attraversano la val Grande passano dall’alpe
Portaiola e non hanno un punto che richiami e ricordi quel tragico evento.
Nell’agosto 2015 la Sezione, durante l’effettuazione dei lavori di manutenzione
al sentiero che scende dalla Balma sino in La Piana, ha provveduto ha ripulire dalle
piante cadute, dagli infestanti ecc. anche i ruderi dell’alpe Portaiola in particolar modo
quelli che si affacciano sul sentiero.
Alcuni Soci che in gioventù sono passati per la Portaiola, svolgendo le povere
attività dell’alpeggio, ricordando l’ampiezza del pascolo, la bellezza delle baite, ci
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hanno richiesto di porre questa targa affinché chiunque transiti alla Portaiola possa
sostare e ricordare chi, in quel luogo, ha perso la vita per dare un futuro all’Italia.
Siamo quindi a chiedervi la condivisione dell’iniziativa e per quanto attiene gli
Enti Pubblici in indirizzo anche informazione sulle incombenze autorizzative che
potrebbero essere necessarie.
Avremmo individuato come possibile data per la posa della targa, DOMENICA
19 GIUGNO 2016, in considerazione del fatto che l’eccidio avvenne appunto il 20
giugno.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento ulteriore e per definire la fase
attuativa, nel caso l’iniziativa fosse condivisa e fatta propria anche da Voi.
Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Tiziano MAIMONE)
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