
 
   
   
  

 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
POSA TARGA COMMEMORATIVA ALL’ALPE PORTAIOLA 

Sabato 9 Luglio 2016 
 
 

 Come previsto, questa mattina in una splendida giornata di sole è avvenuta la posa della targa 
commemorativa dell’eccidio dell’alpe Portaiola. 
Erano presenti il Sindaco di Malesco, Enrico Barbazza, il presidente dell’ Ente Parco Val Grande Massimo 
Bocci, il Presidente della Sezione CAI di Valle Vigezzo  Tiziano Maimone e hanno dato la loro convinta  
adesione non potendo essere presenti per vari motivi , G. Fradelizio presidente sezione ANPI Domodossola –
Vigezzo, Antoni Montani Vice presidente nazionale del CAI, Marcello Totolo consigliere del CAI Piemonte e 
Tiziano Maioli presidente della Cooperativa Val Grande. 
 Sono intervenuti cittadini sensibili all’iniziativa che si sono sobbarcati non meno di tre ore di buon 
cammino e i rappresentanti del CTA Val Grande del Corpo Forestale dello Stato Galbiati, Canepuccia, Dresco 
e Ramoni. 
 Breve ma toccante la cerimonia preceduta dagli interventi delle autorità presenti. 
 Il Sindaco Barbazza ha richiamato la necessità sempre più pressante di fare costante memoria verso i 
giovani di questi tragici eventi che hanno poi permesso la nascita dell’Italia democratica. Per questioni  di età i 
sopravvissuti a quegli eventi sono sempre meno e quindi bisogna raccogliere il loro testimone per non far 
avanzare il vuoto del silenzio. 
 Il Presidente della Sezione CAI Vigezzo ha ringraziato la Sezione ANPI di Domodossola - Vigezzo per 
la disponibilità immediata dimostrata e per la sincera condivisione dell’iniziativa nata dalla richiesta di alcuni 
Soci della Sezione che in gioventù avevano vissuto i tempi di un’alpe Portaiola viva. 
 Per parte sua il Presidente del Parco Val Grande ribadendo la sua personale sensibilità per questi 
tragici eventi,  ha brevemente richiamato i fatti avvenuti alla Portaiola e ha ribadito la necessità di “fare 
memoria” in maniera costante e precisa.  L’Ente Parco, ha ribadito Bocci, sarà sempre presente e parte attiva 
in momenti come questo. 
  A tutti i presenti è stato distribuito l’opuscolo che la sezione ANPI Domodossola – Vigezzo aveva 
predisposto  raccogliendovi  una serie di testimonianze e informazioni puntuali. 
 Dopo un frugole pranzo al sacco, si è presa la strada del ritorno consapevoli del profondo significato 
del gesto compiuto e del fatto che chiunque passi lungo il sentiero avrà la possibilità di sapere, ricordare e 
riflettere. 

 
 G. Fradelizio    T. Maimone                 M. Bocci   E. Barbazza

   
 
 


