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Ai lettori del nostro giornale
TRANTA SOLD, ormai “vecchio” con i suoi quasi quaranta anni, nel 2006 festeggeremo la bella ricorrenza con il
giusto rilievo, cambia aspetto.
Da questo numero, come notate, è variata la forma, le fotografie a colori e l’impaginazione. Nel corso della sua lunga
pubblicazione, per ben due volte aveva già subito modifiche e
questa, per non smentire il vecchio detto, è la terza.
Perché il cambiamento? Dopo un’approfondita analisi da
parte del Comitato di Presidenza, la nuova veste ci è sembrata
più moderna e funzionale, al passo con i tempi.
Naturalmente mantenendo sempre ben fermi: il logo della
pagina iniziale che fa immediatamente distinguere il NOSTRO
GIORNALE, disegnato a suo tempo dal prof. Mario Marchiando Pacchiola e soprattutto, lo spirito, le caratteristiche e lo scopo
che ne hanno segnato la nascita e la sua lunga vita e permettetemi di aggiungere il vostro affezionato gradimento.
Attendiamo i Vostri commenti ed osservazioni, i mugu-

gni, siano essi positivi o negativi, l’importante è conoscere il
vostro pensiero.
Al direttore responsabile, al comitato di redazione, un grazie per il loro impegno passato ad un augurio di buon lavoro
per il nuovo tratto di cammino da percorrere insieme ricco di
soddisfazioni per tutti e per sempre meglio informare i lettori
sulle attività e la vita della nostra Sezione.
Francesco Busso

CONSEGNA MATERIALE
6 settembre - 15 novembre
•••

COMITATO DI REDAZIONE
9 settembre - 18 novembre

Le donne degli Alpini
Assistendo alla sfilata in occasione del Raduno Nazionale degli Alpini il 16 maggio 2004 a Trieste, ho notato che
da qualsiasi parte arrivassero gli Alpini, non erano soli.
Accanto a loro c’erano tante donne: donne giovani e
meno giovani che li accompagnavano condividendo la
loro gioia di ritrovarsi a chiacchierare con un commilitone, che forse da anni non vedevano, o li aiutavano a
sistemarsi meglio il colletto della camicia o il cappello
Alpino.
Quanta discrezione in queste donne! Esse sono in perfetta sintonia con la schiettezza dei loro uomini, con un
semplice “ci vediamo dopo”, si sono mescolate alla grande folla che acclamava gli alpini al loro passaggio, felici
della felicità dei loro uomini in una festa che solo l’animo dell’Alpino sa apprezzare.
L’Alpino è una persona che sa far trasparire la forza
e la grandezza del suo animo, una persona nella quale la
solidarietà e l’amore di Patria sono più forti dei sentimenti.
Questi uomini un po’ rudi, che sfilavano orgogliosi sulle antiche strade di Trieste, hanno ritrovato a manifestazione conclusa, le loro donne: quelle donne che li avevano acclamati, mescolate alla grande folla e che ora dividevano
con loro la gioia che traspariva dai volti di tutti.
In quel momento rividi quelle donne affaccendarsi
perché la festa organizzata dai loro uomini riuscisse al
meglio, correre affannate, ma contente di essere di aiuto.
Chi sono le donne degli Alpini?
Donne che sanno incoraggiare, aiutare, sostenere i
loro mariti, figli, genitori, fratelli in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza restando il più delle volte
nell’ombra, fedeli agli stessi ideali che appartengono per

tradizione agli Alpini, donne capaci degli stessi slanci,
della stessa abnegazione che portano gli Alpini a vedere,
in ogni persona, un loro fratello.
La moglie di un Alpino
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1945 - 2005

Sessant’anni di libertà
Sessant’anni fa, il 25 aprile 1945,
terminava, dopo cinque lunghi anni di
sofferenze, di distruzione e di odio razziale, la 2ª guerra mondiale.
Dopo l’8 settembre 1943, al nord, in
seguito allo sbandamento dell’esercito
italiano, nuclei di ex militari raggiunsero le loro valli per aggregarsi ai volontari che combattevano per la Liberazione dell’Italia dall’oppressione tedesca. Al sud, nelle terre abbandonate
dalle truppe tedesche, si rifugiarono il
Re Vittorio Emanuele III, alti ufficiali e
membri del Governo che si stabilirono
a Brindisi, dove, sia pure precariamente, instaurarono la continuazione della
sovranità italiana.
Su questo libero lembo della Patria, si raccolsero, provenienti dalle più
svariate località, interi reparti in armi e
gruppi di ufficiali e soldati che erano
riusciti ad attraversare le linee tedesche
per raggiungere e continuare l’impegno
assunto con il giuramento di fedeltà e
di servizio all’Italia.
Fra gli uomini che fecero del dovere
e dell’onore il loro unico scopo di vita,
vi fu il ten. col. Guido Rampini.
Il ten. col. Rampini, nato a Pinerolo
il 16 maggio 1898, entrò nell’Accademia Militare di Torino il 20 aprile 1917,
il 28 settembre, col grado di Aspirante ufficiale, fu inviato al fronte ed assegnato al 1° Regg. Art. da Montagna.
Giunto al reparto l’8 ottobre 1917, il
26 fu, in seguito dalle tragiche vicende della disfatta di Caporetto, preso prigioniero.
Rientrato in Italia il 5 gennaio 1919,
riprese il servizio attivo: nel 1923 fu assegnato al Regio Corpo Truppe Coloniali (R.C.T.C.) Somalia dove rimase
sino al 1926.
In seguito fu in Albania, al ritorno,
nel 1931, riprese il servizio attivo preso
vari reparti fino al 1938 quando fu inviato, in missione segreta, in Spagna.
Nel 1941 fu nuovamente inviato in
Albania dove rimase sino al 29 aprile
1942: rientrato in Italia, fu assegnato
al Comando dell’8ª Armata ed inviato
in Russia ove rimase sino al 30 aprile
1943 data del suo rientro in Italia.
Dopo l’8 settembre 1943, si sottrasse alla cattura e da Padova raggiunse

Torino per proseguire la lotta contro le
truppe tedesche.
Appena prese contatto con altri suoi
amici, subito si prodigò nell’organizzazione di una vasta rete d’informazione militare che svolse nel silenzio e
nell’azione, preziosa opera di supporto agli alleati ed ai reparti di volontari
operanti contro il nemico.
Scoperto ed arrestato nell’agosto
del 1944, fu deportato a Dachau, in seguito, la Repubblica Sociale richiese
che venisse trasferito in Italia per essere giudicato da un tribunale fascista.
Riconosciuto colpevole anche perché,
il ten. col. Guido Rampini per salvare
altre vite si era assunta tutta la colpa,
fu condannato a morte mediante fucilazione.
Alla lettura della sentenza mormorò
al suo difensore: “Fare indigestione di
piombo, proprio alla vigilia della liberazione, è cosa dura”. Sollecitato a sottoscrivere la domanda di grazia da inoltrare a Mussolini, dapprima la respinse
con sdegno, poi, benché sicuro dell’esito negativo, la firmò. La risposta fu un
“NO”.
L’8 marzo 1945, alle ore 6 circa, fu
portato sul luogo dell’esecuzione. No-

tata l’incertezza e lo sconcerto degli
uomini del plotone, li rincuorò e poi
s’avviò serenamente verso la sedia. Prima che il cappellano si allontanasse, gli
sussurrò di far cercare nella fodera della giacca, lì aveva nascosto alcuni biglietti.
Una scarica di fucileria mise fine al
suo eroismo.
Dopo il 25 aprile, il suo corpo fu
riesumato e, come detto, nella fodera
furono trovati alcuni biglietti indirizzati ai suoi superiori, uno era per la sua
mamma: “Cara mamma, colpito dalla
giustizia degli uomini ma in piena grazia di Dio, assistito dal cappellano delle carceri don Mario Moranti, lascio
la mia vita terrena, per la mia Patria e
per la fedeltà all’esercito che ho servito umilmente e devotamente per ventisette anni...”.
Alla sua memoria fu assegnata la
Medalia d’Oro al Valor Militare con
la motivazione: “Tenente Colonnello in servizio di stato maggiore, Capo
del servizio informazioni d’armata
nell’imminenza dell’arrivo di soverchianti forze corazzate tedesche si offre di organizzare una rete occulta in
collegamento con gli alleati. Autorizzato e fornito di mezzi, si butta febbrilmente al lavoro ideato, organizzandolo fra rischi, sofferenze, pericoli, disagi, sempre con animo lieto, viva intelligenza, indomabile volontà, guidato
dall’entusiasmo di offrirsi, dalla fede
del sano patriottismo, sua religione,
fino all’offerta di se, fa del sacrificio
un dovere, del pericolo una gioia pur
di riuscire, e riesce.
Tradito, assume con generosità leggendaria la responsabilità di
tutte le imputazioni dei compagni:
E li salva, offrendosi solo purissimo martire al piombo nemico che affronta con freddezza che intimidisce
i carnefici.
Simbolo puro del dovere, fulgido
eroe dell’idea, martire generoso delle barbarie. L’anima è in cielo, la memoria nel cuore degli italiani degni del
nome della patria”.
Bergamo, 8 marzo 1945
Max
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Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito
alla Bandiera di Guerra del 3° Regg. Alpini
Pinerolo, 21 maggio 2005 il 3°
Reggimento Alpini e la sua componente operativa, il Battaglione “Susa”
hanno festeggiato nella cornice della città di Pinerolo, la consegna della Medaglia di Bronzo al valore dell’Esercito alla Bandiera di Guerra del
Reggimento. È difficile riassumere in
poche righe il significato di tale cerimonia; l’onorificenza è stata conferita a seguito della brillante condotta del 3° Alpini durante l’Operazione
“Joint Guard” in Bosnia Erzegovina
nel 1997-98; il Reggimento all’epoca
appena formato con le nuove figure di
militari professionisti era già abituato
ad operare all’estero essendo inquadrato nell’AMF (riserva delle forze alleate in Europa) dal 1963, con la quale
partecipava a cadenza annuale ad esercitazioni in tutta Europa congiuntamente con eserciti stranieri ed essendo ancora viva l’esperienza dell’Operazione ONUMOZ in Mozambico nel
1993-94 sotto l’egida dell’ONU.
La cerimonia ha avuto inizio con
lo sfilamento in parata del Reggimento
con in testa il Comandante e le bandiere di Guerra del 3° Alpini, del 32° Ge-

Lo schieramento dei reparti.

Da sx: Bandiera di Guerra 3° Regg. Alpini - Bandiera di Guerra 32° Regg. Genio Guastatori - Stendardo di Guerra Regg. Nizza Cavalleria (1°) - Precede il Com.te 3° Regg. Alpini
Col. Dario Ranieri.

nio Guastatori e lo Stendardo di Guerra
del Nizza Cavalleria (1°) per le vie del
centro di Pinerolo.
Il corteo è giunto quindi in Piazza
3° Alpini dove dopo essersi schierato
ha reso gli onori ai vessilli delle asso-

ciazioni combattentistiche e d’arma,
ai Gonfaloni della Regione Piemonte,
della provincia di Torino e della Città di Pinerolo e Susa, al Labaro Nazionale dell’Associazione Nazionale
Alpini ed infine al Comandante delle Truppe Alpine Generale di Corpo
d’Armata Bruno Job accompagnato
dal Comandante della Brigata Alpina
Taurinense Generale di Brigata Claudio Graziano.
La cerimonia è proseguita con il
cambio del Comandante del Battaglione “Susa”, il Ten. Col. Massimo Biagino è subentrato al Ten. Col. Giulio Armando Lucia che ha lasciato il comando dopo un anno denso di attività, culminanti con l’Operazione “Sparviero”
in Afghanistan alla quale ha partecipato
con tutto il Battaglione; una missione
difficile ancorché breve in cui il “Susa”
ha riscosso il plauso sia in ambito nazionale che internazionale per l’impegno e le capacità dimostrate.
È seguita quindi l’allocuzione del
Comandante del 3° Reggimento Alpini
Col. Dario Ranieri che dopo aver sottolineato l’importanza della Bandiera
di Guerra, simbolo delle tradizioni del
Reparto, ha rivolto alcune commosse
parole in ricordo del C.le Magg. Giovanni Bruno deceduto in Afghanistan
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Motivazione della Medaglia di Bronzo
al Valore dell’Esercito
“Reggimento Alpini appena costituito su base volontari in ferma breve,
chiamato ad operare in terra di Bosnia si presentava all’impegnativo compito con straordinario entusiasmo e forma impeccabile.
Durante i cinque mesi trascorsi in quella martoriata terra operava con
serenità, equilibrio e fermezza, riuscendo ad imporre alle opposte fazioni le
ragioni della giustizia e del rispetto reciproco. Chiamato a costituire il dispositivo di protezione in occasione della visita del Santo Padre alla Città
di Sarajevo, sapeva brillantemente confrontarsi con la difficile situazione e
con i grandi momenti di tensione determinati dallo storico evento, evidenziando all’attenzione della pubblica opinione mondiale la spiccata professionalità, l’affidabilità e la bravura del soldato Italiano e riscuotendo la
stima e la considerazione delle autorità militari e civili della città. Generosi con i deboli e bisognosi, determinati ad eliminare le ingiustizie e le sofferenze, gli uomini del 3° Reggimento Alpini si imponevano per la loro dispinibilità e umanità, mantenendo sempre una rigorosa equidistanza tra le
diverse etnie e religioni, puntualmente e significativamente riconosciuta da
tutte le fazioni contrapposte. Con il loro costante, incessante ed eccezionale
impegno, gli Alpini del 3° Reggimento contribuivano in misura determinante a ripristinare condizioni di convivenza pacifica in una terra tragicamente
martoriata dalla guerra.
Reggimento di Alpini solido e straordinariamente motivato, che ha contribuito nella delicata e visibilissima area di Sarajevo-Pale a consolidare il
prestigio delle Forze Armate Italiane nel contesto internazionale”.
Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) 3 febbraio 1997 - 28 giugno 1997
18 agosto 1997 . 14 ottobre 1997
ai primi di ottobre durante un’attività di
pattuglia.
Tale ricordo è stato anche al centro del discorso del Comandante delle Truppe Alpine il quale visibilmente
commosso, ha proferito parole di ringraziamento nei confronti di chi, per

adempiere al proprio dovere ha sacrificato la vita in terra straniera a 5000
chilometri da casa, ed agli Alpini del
3° che, con la solita tenacia e professionalità, hanno dato lustro ancora una volta all’immagine della Forza
Armata ed in particolare agli Alpini,

Il Gen. di Corpo d’Armata Bruno Job, Com.te Truppe Alpine, consegna la
medaglia.

nonostante le difficoltà, nonostante il
pericolo.
Con questi sentimenti la cerimonia
è entrata nel vivo con la consegna, da
parte del Generale Job, della Medaglia
di Bronzo al Valore dell’Esercito e successivamente con la deposizione di una
corona d’alloro al monumento ai Caduti presente in Piazza 3° Alpini.
Guardando bene il monumento ci
si accorge che diversamente da quello a cui siamo abituati, i “nostri caduti” non è rivolto ai combattenti che persero la vita nelle due guerre mondiali
ma riporta date più recenti, pochi anni
o, purtroppo, pochi mesi. È difficile da
comprendere e da accettare per chiunque il fatto che tutti i giorni in qualche
posto nel mondo c’è chi rischia la vita
e chi muore per il proprio Paese, per
tener fede al proprio giuramento, per
adempiere al proprio dovere.
La cerimonia si è quindi conclusa
con lo sfilamento del Reparto davanti
alla Bandiera di Guerra del 3° Alpini
per la resa degli onori e con il deflusso
dei labari e dei gonfaloni.
Il successivo rompete le righe ha visto gli “Alpini del “Susa” correre incontro alla tribuna quasi a simboleggiare un ricongiungimento con le proprie famiglie e con gli Alpini di ieri,
che giunti numerosi testimoniano come
le tradizioni alpine, anche con il rinnovamento dell’Esercito, non sono morte
con il vecchio Alpino è ancora lì accanto al giovane, per raccontargli com’era
l’Alpino una volta e per ascoltare come
è adesso e come sarà in futuro.
Cap. A. Salvador

Una fase del cambio del Com.te del Btg. Alpini “Susa”. Da
sx: T. Col. Massimo Biagini, Col. Dario Ranieri, T. Col. Giulio Armando Lucia.
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Lo giurate voi? Lo giuro!
L’ultimo tralcio della sospensione della leva è stato troncato sabato 12 febbraio u.s. quando nel cortile della Caserma Litta
Modignani, alla presenza del Gen. Brig. Claudio Graziano, Comandante della Brigata Alpina “Taurinense’, di S.E. Mons. Pier
Il Col.
Giorgio Debernardi, Vescovo di Pinerolo, del Prefetto di Torino
Giovanni
dott. Sottile, del Sindaco di Pinerolo prof. Barbero, di numeroCaverni
se autorità militari, civili ed Associazioni d’Arma, i Dragoni del
saluta i
Reggimento Nizza Cavalleria (1°) - 9° e 12° blocco, hanno preconvenuti.
Alla sua sx
stato giuramento di fedeltà alla Patria.
il
Gen. Brig.
La cerimonia, celebrata in forma solenClaudio
ne, ha visto il comandante del Reggimento
Graziano.
Nizza Cavalleria (1°), Col. Giovanni Caverni, in uniforme dei primi decenni del 1900.
Sull’elmo spiccava l’aigrette, il bianco pennacchio simbolo del comando. Anche lo
Stendardo di Guerra del Reggimento Nizza Cavalleria (1°) era portato e scortato da
ufficiali e marescialli indossanti la medesima divisa.
Altri ufficiali e dragoni vestivano la divisa delle diverse epoche storiche. Sempre
commovente il momento del giuramento. Il
col. Caverni, nella sua allocuzione rivolgendosi ai giurandi ha ricordato loro l’importanza ed il valore del gesto che stavano per
compiere: Servire la Patria è un imperativo
per tutti; amare la Patria è un diritto-dovere
per tutti e difenderla non vuol soltanto dire
combattere, ma vuol dire lavorare ed impegnarsi per un futuro di pace e di operosità.
Seguiva l’atto ufficiale del giuramento,
alla rituale domanda “Lo giurate voi?” rispondeva il grido “Lo giuro!” salutato dall’Inno di Mameli e dagli applausi del pub- Lo stendardo del “Nizza”. Gruppo stendarResa degli onori.
blico. Prendeva quindi la parola il coman- do in divisa d’epoca.
dante della Brigata Alpina “Taurinense”
gen. brig. Claudio Graziano il quale, nella sua allocuzione, con
saggio del “cavallo scosso”, cavallo senza cavaliere, simbolo di
profonda stima si rivolgeva ai dragoni dicendosi fiero di avere
tutti i Caduti nel compimento del loro dovere.
al suo comando il più antico reggimento dell’esercito ed antiIn ricordo delle leggendarie, eroiche e travolgenti cariche
cipava che, dal mese di aprile, al Reggimento Nizza Cavalleria
contro gli avversari, a volte più armati e ben equipaggiati, tre ca(1°) giungeranno, in sostituzione dei volontari in ferma annuale
valieri in divisa storica del 1690, dopo aver eseguito le varie fasi
(V.F.A.) i volontari in ferma prefissata (V.F.P.).
che precedono la carica, hanno attraversato, al galoppo, il piazToccante il momento dedicato al ricordo dei Caduti, il paszale concludendo, con forza e grazia, la cerimonia.
Terminata la parte ufficiale, le autorità, i numerosi famigliari ed
i soci delle Associazioni d’Arma hanno potuto visitare una ricostruzione storica delle postazioni e della vita di guarnigione sia dell’esercito americano, sia di quello tedesco (in divise d’epoca). Interessanti
i veicoli, le armi, e le uniformi complete di ogni particolare.
Una particolare dimostrazione ha attirato l’attenzione di molti, in un settore del campo era stata allestita un’officina di mascalcia; il M.llo Giuseppe Rizzo tra la forgia e l’incudine, ha realizzato, fra scintille e colpi di martello, un ferro di cavallo per poi
procedere alla ferratura di un cavallo in paziente attesa.
Al Col. Caverni ed ai suoi subalterni, il ringraziamento dei presenti, con maestria hanno saputo organizzare una cerimonia che,
sia pure in sintesi, ha illustrato, degnamente, la vitalità, l’operosità
e le tradizioni del Reggimento Nizza Cavalleria (1°).
Max
Il M.llo (Alpino) Giuseppe Rizzo al lavoro.
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Btg. Alpini Piemonte
Uniti nel ricordo onoriamo i caduti
Dopo una breve licenza, l’8 settembre 1943, il cap. Renato Maiorca si trovava a Bari al Comando tappa n. 8, con
altri ufficiali ed alpini della Divisione
“Taurinense’, in attesa d’imbarco per il
Montenegro.
Lo stesso cap. Maiorca riunì questi
alpini e li convinse che solo rimanendo
insieme ci poteva essere una speranza
di ritornare alle proprie case.
Il 15 settembe questi alpini vennero
trasferiti ad Alberobello alle dirette dipendenze dello S.M.E. con il nome di
“Reparto Esplorante Alpini”.
Il 14 dicembre, lo S.M.E. decise di
formare un battaglione alpini con denominazione “Btg. Alpini Taurinense”
con sede in Nardò.
Il 10 febbraio 1944, il battaglione,
al comando del magg. Alberto Briatore,
aiutante maggiore cap. Renato Maiorca,
prese il nome di “Btg. Alpini Piemonte”, significativo per gli alpini stessi in
quanto provenienti, per
la maggior parte, dalle
zone di Asti, Pinerolo
e sue Valli.
Alcuni
giorni
dopo, il btg. Alpini
“Piemonte”, venendo a far parte
del Raggruppamento Moto-

Bandiera di guerra del Btg.
Alpini “Piemonte” docorata di
M.A.V.M. custodita ad Aosta nella Caserma Testafochi, Sede del Btg.
Alpini “Aosta”.

rizzato Italiano, con oltre 60 automezzi, venne trasferito a Cisternino, per
l’addestramento e lo studio, nei minimi dettagli, per l’occupazione di Monte
Marrone (1770 m.), cima elevata
sul fronte di Cassino.
Il 19 marzo, il btg. “Piemonte” raggiunse la zona operativa
alle sorgenti del Volturno.
L’azione per la presa del Monte
Marrone, venne iniziata alle ore 3,30
del 31 marzo 1944, dai nuclei esploratori seguiti dagli alpini della 1ª-2ª
e 3ª compagnia comandate rispettivamente dei capitani: Saccà, Regi e
Campanella e dal plotone Comando
del ten. Romele.
Dopo oltre 3 ore di scalata, affrontate con grande abnegazione,
impegno e sicurezza, i reparti raggiunsero, nel più profondo silenzio,
la cresta del monte Marrone.
La batteria alpina, comandata dal
cap. Peraldo, superando enormi difficoltà e con enormi sforzi, a spalla, portò in vetta tutti i pezzi da 75/13 del reparto.
L’operazione venne compiuta senza suscitare l’attenzione dei tedeschi
i quali avevano pensato che, da quella
ripida parete a strapiombo, non poteva
pervenire nessun pericolo.
Ad occupazione avvenuta, i tedeschi si accorsero del fatto. La reazione
fu immediata con pattuglie sempre più
consistenti ed infine, nella notte di Pasqua, 10 aprile 1944, si scatenò un contrattacco di intenso fuoco. Gli alpini dimostrarono di che tempra erano fatti, e,
con furiosi corpo a corpo, nel buio della

Vessillo Btg. Alpini Piemonte,
decorato di due
M.O.V.M. e una
M.A.V.M.

notte, ricacciarono il nemico che
subì forti perdite.
L’attacco tedesco fu stroncato anche
dalla nutrita opera delle batterie italiane e polacche le quali, nell’arco dei
periodo del combattimento, spararono
circa dodicimila colpi. Per tale operazione, al Btg. Alpini “Piemonte”, venne
concessa la medaglia d’Argento al Valor militare con la motivazione:
Alpino del btg. “Piemonte”
Aldo Armand Pilon

“Costituito con elementi della Divisione Alpina “Taurinense”, che dai porti
adriatici della balcania riuscirono a raggiungere fortunosamente la Puglia dopo
l’armistizio, partecipava a tutta la guerra di liberazione riconfermando ognora la tempra intrepida delle genti di montagna. Alla gloria perenne delle nostre
armi offriva due difficilmente pareggiabili esempi di fusione perfetta di perizia,
valore e fortuna: prima Monte Marrone, scalata di sorpresa per la ripida parete
ed eroicamente difeso sull’orlo dell’abisso alle spalle: poi a quota 363 di Valle
Idice, strappata al nemico con una stoccata saettante e fulminea, spezzando la
cerniera delle due Armate tedesche in Italia, donde poi traboccò su Bologna”.
Campagna di Liberazione, 18 marzo 1944 - 8 maggio 1945
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8° Raduno
del 1° Raggruppamento
(Piemonte - Liguria - Valle D’Aosta - Francia)
Consigli utili “dove mangiare, dove dormire, dove andare”
La nostra Sezione, al fine di facilitare e rendere più piacevole la partecipazione alla manifestazione dell’8° Raduno del 1° Raggruppamento, propone, unitamente all’Agenzia Beatrice Viaggi, a cui abbiamo affidato il compito di ricerca e coordinamento,
le seguenti opportunità:

Pranzo in Ristorante
Menù
3/4 antipasti
2 primi
Secondo con contorno
Dolce
Caffè • Digestivo
Acqua, vino bianco e rosso.
Quote da 20,00  a 25,00 

Pranzo e cena del 3 settembre
Pranzo del 4 settembre
Catering sotto il “tendone”
allestito dagli Alpini
con servizio al tavolo
Menù
4 antipasti • Primo
Secondo con contorno
Dolce • Caffè • Digestivo
Acqua, vino bianco e rosso.
Quota 19,00 

Alberghi 3 ★
in Pinerolo e dintorni
Sistemazione in camere doppie
con servizi.
Trattamento di pernottamento
e prima colazione.
Quote da 35,00  a 50,00 

Cosa vedere...

Pinerolo:
città della cavalleria e piccola capitale sabauda, sulla quale aleggia il mistero della Maschera di
ferro. Visita guidata che si snoda tra le vie del centro storico ove si vedranno: la Cattedrale, la Casa del Senato, la Basilica di San Maurizio, il Vicolo Medievale, il Museo Storico della Cavalleria. Mostre: Artigianato - Guerra di Russia - 1ª
pagina della “Domenica del Corriere”. Il sabato pomeriggio 3 settembre 2005 rimarrà aperta per la visita la “Caserma
Berardi” di Pinerolo sede del 3° Reggimento.

Val
Chisone: terra di confine, simboleggiata dal Forte di Fenestrelle che nel suo genere è il più grande d’Europa. Visite guidate della durata di 3 ore.
Val
Germanasca: luogo caratterizzato da un’importante attività di estrazione mineraria svolta all’interno delle miniere di talco “Paola” e “Gianna” di Prali. Visita al museo minerario ed alla miniera di talco “Paola” con il trenino.

Val
Pellice: focolare delle comunità valdesi, è la sede del Sinodo che si svolge annualmente a Torre Pellice. Visita della città a piedi: museo Valdese, la Sala Sinodale ed il Tempio. Salita in pullman alla storica grotta
“Gheisa dla tana”.

Val
Po: terra di marchesi, luogo ricco di testimonianze cinquecentesche che si concentrano in particolar
modo nella cittadina di Saluzzo, chiamata la “Firenze del Piemonte”. Nelle vicinanze si trova la favolosa Abbazia Cistercense di Staffarda.

Cavour:paese della pianura caratterizzato dalla Rocca che si innalza in prossimità del centro e parco naturale.
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Itinerario di due giorni
Sabato 3 settembre 2005
Ore 10,00 arrivo previsto a Pinerolo. Visita guidata della città. Pranzo.
Nel pomeriggio visita della Caserma Berardi, sede del 3° Reggimento. Tempo a disposizione per le manifestazioni degli Alpini. Cena. Pernottamento in albergo.
Domenica 4 settembre 2005
Prima colazione. Giornata dedicata alle Manifestazioni degli
Alpini in occasione dell’8° raduno del 1° Raggruppamento.
Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il luogo di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
A PARTIRE DA:  100,00 (minimo 45 persone)
La quota compende:
• Pensione completa dal pranzo del sabato al pranzo della domenica; pasti presso il Catering sotto il “tendone” allestito
dagli Alpini
• Sistemazione in albergo 3★ con trattamento di pernottamento e prima colazione in Pinerolo o dintorni;
• Visite guidate secondo programma;
• Assicurazione assistenza alla persona.

Itinerario di due giorni
Sabato 3 settembre 2005
Ore 10,00 arrivo previsto a Fenestrelle. Visita guidata del Forte di Fenestrelle. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per
Prali “la Gianna’ e visita al museo dell’attività mineraria di
Prali ed alla miniera di talco “Paola” con l’apposito trenino
(tutta l’attrezzatura per l’escursione viene fornita sul posto).
Cena. Sistemazione in albergo nelle camere riservate e pernottamento.
Domenica 4 settembre 2005
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alle Manifestazioni degli Alpini in occasione dell’8° raduno del 1° Rag-

gruppamento. Pranzo. nel pomeriggio partenza per il luogo
di rientro.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
A PARTIRE DA:  120,00 (minimo 45 persone)
La quota comprende:
• Pensione completa dal pranzo del sabato al pranzo della domenica;
• Sistemazione in albergo 3★ con trattamento di pernottamento e prima colazione in Pinerolo o dintorni;
• Visite guidate secondo il programma;
• Assicurazione assistenza alla persona.

Itinerario di tre giorni
Venerdì 2 settembre 2005
Ore 10,00 arrivo previsto a Fenestrelle. Visita guidata del Forte di Fenestrelle. Pranzo.
Nel pomeriggio proseguiranno per Prali “la Gianna” e visita al museo dell’attività mineraria di Prali ed alla miniera di
talco “Paola” con l’apposito trenino (tutta l’attrezzatura per
l’escursione viene fornita sul posto).
Cena. Sistemazione in albergo nelle camere riservate e pernottamento.
Sabato 3 settembre 2005
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata della città di Pinerolo. Pranzo. Nel pomeriggio visita della Caserma Berardi, sede del 3° Reggimento, e tempo a disposizione per le
manifestazioni degli Alpini. Cena. Pernottamento in albergo.

Domenica 4 settembre 2005
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alle Manifestazioni degli Alpini in occasione dell’8° raduno del 1° Raggruppamento. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il luogo
di rientro.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
A PARTIRE DA:  160,00 (minimo 45 persone)
La quota comprende:
• Pensione completa dal pranzo del venerdì al pranzo della
domenica;
• Sistemazione in albergo 3★ con trattamento di pernottamento e prima colazione in Pinerolo o dintorni;
• Visite guidate secondo il programma;
• Assicurazione assistenza alla persona.

Si accettano prenotazioni individuali e di gruppo sino ad esaurimento dei posti.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Agenzia Beatrice Viaggi al numero 0121 376288
oppure alla Sezione ANA di Pinerolo al numero 0121 321263.

di Beatrice Osella - Piazza Roma, 18 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121 376288 - Fax 0121 376284 - e-mail: info@beatriceviaggi.com
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI PINEROLO

20 Febbraio 2005: Relazione morale anno 2004
Capitolo 1: INTRODUZIONE
Signori delegati, graditi ospiti è trascorso un anno di vita associativa, e
come consuetudine mi presento a Voi per rendere conto della gestione della
nostra Sezione per quanto riguarda l’anno 2004 appena trascorso.
Un anno vissuto intensamente come sempre con momenti belli, e meno
ma sempre trascorsi all’insegna dell’ottimismo che ci aiuta a superare di
slancio gli ostacoli che incontriamo. Cercherò di tracciare un riassunto, che
spero esauriente augurandomi di non fare troppe dimenticanze, e chiaramente dal mio punto di vista e quello del Consiglio Direttivo sperando che
sia anche il Vostro.

Capitolo 2: AMICI CHE CI HANNO LASCIATO
Purtroppo la nostra associazione sta invecchiando, l’età media dei nostri soci aumenta e di conseguenza l’elenco di quelli che ci precedono nel
Paradiso di Cantore.
Sono andati avanti: GAY Carlo Consigliere Sezionale, instancabile responsabile sezionale del gruppo sportivo; ha dedicato molte energie ed entusiasmo ai molteplici incarichi svolti, lo ricorderemo intento come per
anni a riordinare i gruppi per la sfilata della sezione ai raduni nazionali.
Ex capi gruppo; componenti il direttivo dei gruppi e soci, che conserveremo il ricordo nei nostri cuori.
Per tutti loro, per i nostri defunti degli anni precedenti, per i nostri caduti in pace ed in guerra, per tutti i caduti all’estero in missioni di pace, in
particolare il caporal maggiore BRUNO Giovanni caduto in Afghanistan, vi
chiedo di alzarvi in piedi per ricordarli con un minuto di silenzio.
Capitolo 3: SALUTO AI MILITARI IN SERVIZIO
ED ASSOCIAZIONI D’ARMA
Un saluto cordiale a tutti i militari dei reparti che operano nel territorio
della nostra Sezione, per la disponibilità e dedizione al servizio che dimostrano giornalmente. Un grazie per l’intensa collaborazione che si è installata fra
noi ed i comandi dei reparti che sempre con maggior frequenza si recano in
missione all’estero in qualità di portatori di PACE e rappresentanti della nostra PATRIA, a tutti il nostro sentito grazie ed un caloroso applauso.
Un saluto e ringraziamento per la loro affettuosa disponibilità verso la
nostra associazione ai sotto elencati Comandanti: • al Gen. Brig.. Claudio
GRAZIANO Comandante la Brigata Alpina Taurinense, • al Comandante uscente del 3° Reggimento Alpini Colonnello Federico BONATO, per
il tempo e la disponibilità dedicataci durante il suo periodo di comando.
• Al Comandante del 3° Reggimento Alpini Colonnello Dario RANIERI,
benvenuto a Pinerolo e se il “buon giorno si vede dal mattino” grazie, • al
Comandante uscente del Btg. “SUSA” Ten. Col. Giulio Armando LUCIA,
saluti ed auguri per la prossima attività, • al Comandante del Btg.”SUSA”
Ten.Col. Massimo BIAGINI, benvenuto al 3° Reggimento Alpini, • al Comandante il 1° NIZZA CAVALLERIA Colonnello Giovanni CAVERNI,
grazie per la simpatia dimostrata nei nostri riguardi, • Saluto fraternamente
e ringrazio agli amici Capitano Davide PERONI e Cappellano capo Don
Mauro CAPELLO.
Benvenuto al Capitano Massimiliano PUCA Comandante la Compagnia Carabinieri e buona permanenza a Pinerolo e a tutti i suoi uomini grazie per la preziosa collaborazione, unitamente alla Polizia di Stato, alla Polizia Stradale , alla Guardia di Finanza ed al Corpo Forestale dello Stato con
i loro rispettivi Comandanti. Grazie infine a tutte le Associazioni d’Arma
della città e all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato per la gradita partecipazione alle nostre manifestazioni e per la grande disponibilità a
collaborare. Ricordo e saluto le altre associazioni che partecipano sempre
più spesso alle nostre manifestazioni, collaborando in primis, la Croce Verde di Pinerolo.
Capitolo 4: FORZA DELLA SEZIONE
Non ci sono novità riguardo ai gruppi: sono 48 più la Banda Musicale,
il Nucleo di Protezione Civile ed il Gruppo Sportivo. Il tesseramento del
2004 si è così concluso:
Soci
Amici degli alpini

4053
586

TOTALE

4639

Nonostante 104 decessi nel corso dell’anno, le cifre continuano ad essere abbastanza buone rispetto all’anno precedente o perlomeno ad avere
un calo contenuto, spesso riuscendo a colmare in parte i vuoti lasciati da
quelli che sono andati avanti.
Tesserati anno 2003
Soci
4156
Amici degli alpini
534
TOTALE
4690
saldo negativo 51
• Grazie ai Capi Gruppo che con varie iniziative cercano ed avvicinano
quegli alpini che non fanno ancora parte della nostra grande famiglia;
lanciate fra i soci l’iniziativa “adotta un alpino non ancora tesserato”,
chissà? Ne riparleremo e vedremo i risultati il prossimo anno.
Capitolo 5: ATTIVITA’ DELLA SEZIONE
SEDE: continua una buona frequentazione della sede sezionale; anche
quest’anno si è registrato un numeroso afflusso di capi gruppo e soci, sia per
espletare le incombenze associative che per scambiare quattro chiacchiere in
tranquillità. Gli orari d’apertura sembrano graditi alla maggioranza, per cui i
suddetti vengono confermati e ve li ricordo brevemente: LUNEDI’ dalle ore
10.00 alle ore 12.00 servizi di segreteria; MARTEDI’ dalle ore 20.30 alle
ore 22.30 servizi di segreteria.
Presenza di: presidente, vice presidenti: MERCOLEDI’ dalle ore 10.00
alle ore 12.00 servizi di segreteria; MERCOLEDI’ dalle ore 20,30 alle ore
22,30 riunioni con i responsabili servizi di raggruppamento fino a settembre; GIOVEDI’ dalle ore 20.30 alle ore 22.30 riunioni di: Consiglio di presidenza; Consiglio direttivo sezionale; Commissioni; Appuntamenti con la
presidenza; VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 servizi di segreteria.
Tutti i soci sono graditi ospiti in Sezione, anzi sarà un grande piacere
incontrarli e scambiare quattro chiacchiere, nelle serate buone può esserci
anche un buon bicchiere di rosso.
SEGRETERIA: Encomiabile come viene svolto il lavoro dai responsabili della segreteria; lavoro sempre in aumento, sarebbe molto ben accetto
qualche nuovo volontario per questo indispensabile servizio, chi se la sente
si faccia avanti ed i capi gruppo sono invitati a partecipare a questa ricerca.
Completata l’informatizzazione di tutti i servizi. Il nostro nuovo sito Internet
è www.pinerolo.ana.it e per la corrispondenza pinerolo@ana.it è una bella
realtà, e per gli amanti delle statistiche siamo arrivati secondi a livello nazionale, complimenti a chi si è interessato ed ha lavorato duramente.
Ricordo ai gruppi che subito dopo l’assemblea annuale va trasmessa la
relazione morale e finanziaria per facilitare il lavoro della segreteria.
Una raccomandazione ai gruppi; anche se costa fatica tenere l’indirizzario sezionale costantemente aggiornato comunicando tempestivamente
alla Segreteria eventuali inesattezze o variazioni.
Vi è stata consegnata l’agendina 2005 con i nostri appuntamenti, l’iniziativa è continuata visto il vostro gradimento; se riuscirete ad anticipare
la consegna delle date delle vostre manifestazioni, potremmo impegnarci a
consegnarla già all’inizio dell’anno. A tutto il personale della segreteria il
mio più sentito grazie invitandovi ad un applauso di ringraziamento.
PERIODICO “TRANTA SOLD”: Continuata la pubblicazione del
nostro giornale nel 2004. Anche nell’anno trascorso abbiamo aumentato le
pagine di alcuni numeri per contenere tutte le notizie.
Non importa, scrivete, scrivete e mandateci le notizie con foto, contribuirete ad un miglioramento costante della nostra pubblicazione.
Aumenterà cosi la soddisfazione del nostro direttore responsabile che
ringrazio per la dedizione dimostrata ed il lavoro svolto. Nulla da segnalare
sulle tariffe postali di spedizione speriamo che continui così.
La brutta abitudine dei ritardi nella consegna dei giornali, ora avvolti
nella pellicola trasparente, continua e noi continueremo a sollecitare gli organi competenti segnalando questo disservizio che sta diventando cronico.
E’ molto probabile che nell’anno in corso ci saranno grosse novità su Tranta
Sold ma non voglio togliervi il gusto della sorpresa.
COMITATO DI PRESIDENZA: Il comitato di presidenza allargato
con l’apporto dei consiglieri Claudio VALENTE e Marco BERGESIO per
gli argomenti del Raggruppamento ha svolto un lavoro ordinario come tutti
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gli anni ed uno straordinario per la preparazione della nostra adunata di raggruppamento. Il lavoro svolto è documentato dalla voluminosa cartellina
dei verbali stilati con pazienza e sollecitudine dal segretario Vanni VIVALDA. A tutti, il più sentito grazie anche per l’armonia , l’identità di vedute e
la collaborazione che caratterizzano le riunioni.
RIUNIONI CDS: Il consiglio direttivo, come ormai da programma
consolidato, si è riunito sei volte durante l’anno e le poche assenze dei consiglieri sono sempre giustificate per validi motivi. Si sta dimostrando un ottimo consiglio dove si dibattono tranquillamente gli argomenti in discussione e si prendono decisioni ponderate.Grazie signori consiglieri per il tempo
che avete dedicato nello svolgimento della nostra mansione.
E’ continuata la tradizione della riunione di novembre presso la sede
di un gruppo. Bravi e grazie agli amici di Bagnolo per l’accoglienza, il bel
locale messo a disposizione per la riunione del Consiglio ed il dopo riunione, terminato in allegria a tavola. In queste occasioni, si scopre che oltre al
capo gruppo e direttivo efficienti, esistono dei cuochi che non sono secondi
a nessuno e questo è anche una bella realtà della nostra associazione.
COMMISSIONI: Le commissioni hanno lavorato molto seriamente
ed hanno dato un appoggio incondizionato al consiglio sui vari argomenti di competenza in numerose occasioni, dimostrandosi insostituibili per il
buon andamento della sezione. Grazie a tutti i componenti
SUDDIVISIONE DELL’AREA DELLA SEZIONE IN ZONE:
Come suggerimmo un anno fa; si può ora valutare meglio il funzionamento ed i risultati della scelta della suddivisione del territorio della sezione in
zone omogenee. A parer mio e del consiglio direttivo, la decisione è stata
premiante in tante occasioni e va mantenuta; come tutti gli inizi,qualche disguido si è registrato; i risultati degli anni a venire potranno solo migliorare; accetto fin d’ora tutti i vostri suggerimenti sull’argomento e ringrazio i
responsabili di zona per la disponibilità ed il lavoro svolto.
CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO: Come stabilito l’anno precedente, il congresso dei capi gruppo si è svolto il 23 ottobre nell’arco dell’intera giornata. Visto la quasi totale partecipazione dei Capi Gruppo e la
quantità degli argomenti trattati, questa giornata trascorsa assieme si è dimostrata indispensabile per le decisioni prese con calma e con tutto il tempo necessario a disposizione. Alla sera ci siamo salutati stanchi ma credo
anche soddisfatti. Non è stato possibile pubblicare il verbale su Tranta Sold
perché troppo voluminoso. Chi ne desidera una copia può richiederla in Segreteria. Quest’anno ci ritroveremo il sabato pomeriggio del 22 ottobre fino
a notte fonda, vi comunicheremo dove. Un grazie particolare a Don Alfredo
CHIARA che ci ha ospitato nei locali del Seminario.
ASSEMBLEA ANNUALE: L’assemblea annuale 2004 si è svolta regolarmente il 22 febbraio in questo stesso locale e la relazione morale pubblicata integralmente sul nostro giornale, ed approvata al punto precedente
dell’ordine del giorno. Grazie alla Provincia di Torino per la concessione di
questo splendido locale.
MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2004 a cui abbiamo partecipato:
11 gennaio CEVA Ricordo caduti della Divisione CUNEENSE nel 61° anniversario. Toccante e commovente cerimonia, Buona la partecipazione degli
alpini con vessillo e gagliardetti. 18 aprile BIELLA Partita della Solidarietà.
14/15/16 maggio TRIESTE Adunata Nazionale. Vissuta intensamente dai
nostri associati, anche per l’ondata di ricordi che ha suscitato in molti alpini
che ricordano perfettamente ed hanno partecipato agli avvenimenti di 50 anni
fa, molti i richiamati alle armi di allora. La partecipazione è stata numerosissima dei soci, molti dei quali con moglie al seguito. Riuscitissime le trasferte
organizzate dalla nostra sezione. La Banda, è stata ospitata a Redipuglia ed è
stata chiamata all’importante e commovente compito degli onori ufficiali al
sabato al Sacrario con la presenza del sindaco. 30 maggio MILANO Assemblea dei delegati. Con votazione a Presidente Nazionale dell’amico Corrado
PERONA. Grazie ai delegati per il servizio svolto. 5/6 giugno BELLUNO
Raduno della Cadore. Riuscitissima trasferta in 50 con pullman. 11/12 sett.
VARALLO SESIA Premio fedeltà alla montagna. L’appuntamento annuale
al premio fedeltà alla montagna si è ormai radicato negli appuntamenti della
nostra sezione. Il gruppo di BOBBIO PELLICE ed altri gruppi vicini, danno
una partecipazione entusiasta, capitanati dal Direttivo e dal nostro premiato
DURAND CANTON Franco. L’accoglienza e l’ospitalità è stata ottima. Bravi ai partecipanti. 19 novembre MILANO CONVEGNO DEI PRESIDENTI SEZIONALI. La Sezione è stata rappresentata dal Presidente e dal vice
presidente Fausto SALA.
MANIFESTAZIONI 1° RAGGRUPPAMENTO PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA E FRANCIA: Durante l’anno si sono svolte
3 riunioni dei presidenti di sezione a cui abbiamo partecipato e precisamente: 10 gennaio presso la sede della sezione di CEVA; 19 giugno nei locali
della sezione di SUSA; 30 ottobre presso il municipio di Ivrea; 16/17 ottobre settimo raduno 1° raggruppamento a CASALE MONFERRATO. Tan-

ta la partecipazione della nostra sezione al raduno in questa simpatica cittadina; riuscita e numerosa la sfilata con la nostra banda al gran completo,
chiudeva la sfilata lo striscione portato con orgoglio dai nostri alpini “Arrivederci a Pinerolo”;
MANIFESTAZIONI SEZIONALI: Come al solito sono state tante e
con buona partecipazione: 2 maggio gemellaggio sezionale con l’Associazione della Polizia di Stato; 30 maggio 3° raduno nazionale operazione Albatros; 6 giugno Savona l’alpino dell’anno; 13 giugno CONCERTO TRA
LE VETTE in Alta Val Chisone, Pragelato, località Laval. Manifestazione
dedicata al ricordo dei caduti della valanga del Beth, con la collaborazione
della Comunità Montana Val Chisone, del comune di Pragelato e del Parco Val Troncea. Grazie al gruppo di Pragelato ed a tutti i gruppi della valli
Chisone e Germanasca: 26 giugno concerto di cori nel forte di Fenestrelle. Hanno partecipato i seguenti cori: Ij Cantour d’la Meidia di Barge; La
Draia di Angrogna; Bric Boucie Città di Pinerolo; Piemonteis la Rôca di
Cavour. 29 agosto RADUNO SEZIONALE a Bobbio Pellice. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 1000 alpini.Durante la cerimonia è stato inaugurato l’ambulatorio mobile, frutto della seconda operazione Stella Alpina, del contributo dell’Unità della Protezione Civile e di una
graditissima donazione della signora Maria Luisa COSSO in memoria del
fratello Mario, che ha permesso l’acquisto di tutta l’attrezzatura medica
presente sul mezzo. Grazie al gruppo di Bobbio Pellice per il grande aiuto
dato nello svolgimento di questa manifestazione; 10/11/12 settembre Raduno Nazionale Alpini Rotariani a Pinerolo; 3 ottobre S. Messa nella Basilica di San Maurizio in ricordo dei nostri Caduti.
PARTECIPAZIONE SEZIONALE A MANIFESTAZIONI MILITARI 2004: 17 gennaio Rientro dall’Afghanistan del 1° Rgt. A. Mont. Fossano; 24 gennaio Giuramento VFA al Rgt. Nizza Cavalleria (1°) - Pinerolo; 23 aprile Giuramento VFA al Rgt.Nizza Cavalleria (1°) – Forte di
Fenestrelle; 30 aprile Pasqua S. VERANO 3° Rgt. Alp. – Abbadia Alpina;
9 luglio Cambio Comandate 1° Rgt.A.Mon. - Fossano; 27 agosto Cambio Comandante Brigata Alpina Taurinense - Torino; 31 agosto Cambio
Comandante Gruppo Aosta - Fossano; 26 settembre Giuramento VFA al
Rgt. Nizza Cavalleria (1°) – Pinerolo; 29 settembre Costituzione 32° Rgt.
Genio Guastatori – Torino; 29 ottobre Cambio Comandante 3° Rgt. Alp.
– Pinerolo; 1 dicembre Precetto natalizio in Duomo con Ordinario Militare
- Pinerolo; 24 dicembre Messa di Natale in Caserma 3° Rgt. Alp.
PARTECIPAZIONE SEZIONALE A CERIMONIE CIVILI 2004:
27 gennaio Giornata della Memoria; 25 aprile Anniversario della Liberazione; 2 giugno Festa Nazionale della Repubblica; 7 novembre Anniversario della VITTORIA
ALTRE USCITE DEL VESSILLO SEZIONALE: 25 gennaio Commemorazione Cuneense - Saluzzo; 27 marzo S.Messa per i Combattenti
e Reduci; 28 marzo Raduno Ex appartenenti Brigata Julia – Caselle; 28
marzo Raggruppamento Prot. Civ. – Casale Monferrato; 19 aprile Commemorazione centenario valanga del Beth; 30 maggio Apertura santuario
Madonna della Neve - Cervasca; 5 giugno Inaugurazione nuovo gagliardetto - Scalenghe; 2/3/4 luglio Sezione MOLISE festa del gruppo di Boiano;
25 luglio Festa Madonna della Neve gruppo di Bagnolo; 5 settembre Sezione di Isernia festa sezionale.
MANIFESTAZIONI NAZIONALI, DI RAGGRUPPAMENTO,
SEZIONALI PER IL 2005: Il Consiglio Direttivo propone la partecipazione alle seguenti manifestazioni Nazionali per l’anno in corso: 16 gennaio MONDOVI’ – Ricordo ai Caduti della Divisione CUNEENSE nel
62°; 14/15 maggio PARMA – Adunata Nazionale; 19 giugno SAVONA
– Alpino dell’anno; 17/18 settembre Premio fedeltà alla montagna
MANIFESTAZIONI DI RAGGRUPPAMENTO 2005: 2/3/4 settembre PINEROLO – 8° raduno 1° raggruppamento
MANIFESTAZIONI SEZIONALI 2005: 12 giugno Concerto tra le
Vette in VAL PELLICE; 25 giugno 2° Concerto Cori nel Forte S.CARLO
di FENESTRELLE; 26 giugno Raduno sezionale a FENESTRELLE; 02
ottobre S.Messa alla Basilica di S.MAURIZIO per tutti i caduti. Altri appuntamenti li trovate riportati sull’agendina distribuita all’entrata.
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ PORTATE A TERMINE NEL
2004: • Adozioni a distanza a SARAJEVO, grazie alla generosità dei gruppi e di singole persone le adozioni effettuate nel 2004 hanno mantenuto un
buon numero; • Banco Alimentare. I gruppi che aderiscono a questa importante iniziativa sono in aumento e la raccolta di quest’anno ha superato per
quantità tutte le precedenti.E’ stato istituito a Pinerolo ed affidato alla Prot.
Civ. il punto di raccolta. • E’ ancora in corso, e mi permetto di sollecitarla,
l’iniziativa della Sede Nazionale dell’ 1+1, un euro per ricordare ed uno per
aiutare; siamo abbastanza in ritardo in questa iniziativa. Sollecito i gruppi
che non hanno aderito o aderito in parte a completarla. • 2ª raccolta di materiale scolastico e vestiario da inviare in AFGANISTAN a seguito della
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missione del Btg. Alp. SUSA del 3° Rgt. Alp.. Buono il risultato anche se
l’iniziativa si è svolta in agosto.
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ PREVISTE PER IL 2005: Il
direttivo propone di: continuare le adozioni a distanza; continuare il banco
alimentare; terminare l’ 1+1.
RICONOSCIMENTI SEZIONALI: Un saluto non solo formale ai
capi gruppo che hanno terminato il loro mandato ed un grazie per il loro
grande contributo al buon funzionamento dei loro gruppi, continuate a collaborare anche da semplici soci come avete sempre fatto.
Procedo quindi alla consegna dei diplomi a: • GAIDO Massimo Capo
Gruppo di CANTALUPA con la seguente motivazione: “Al termine del
suo operato di Capo Gruppo di CANTALUPA dal 1985 al 2005 con il più
vivo ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’Associazione” • NEGRO Gianfranco Capo Gruppo di PEROSA ARGENTINA con la seguente motivazione: “Al termine del suo operato di Capo Gruppo di PEROSA
ARGENTINA dal 1992 al 2004 con il più vivo ringraziamento per l’attività
svolta a favore dell’Associazione” • QUAGLIA Giovanni Battista Capo
Gruppo di CASTAGNOLE PIEMONTE con la seguente motivazione: “Al
termine del suo operato di Capo Gruppo di CASTAGNOLE PIEMONTE
dal 1984 al 2005 con il più vivo ringraziamento per l’attività svolta a favore
dell’Associazione” • RIBET Villy Capo Gruppo di INVERSO PINASCA
con la seguente motivazione: “Al termine del suo operato di Capo Gruppo
di INVERSO PINASCA dal 1992 al 2004 con il più vivo ringraziamento
per l’attività svolta a favore dell’Associazione”
ANZIANITA’ DI SERVIZIO: Hanno maturato il diritto alla medaglia
di Bronzo per anzianità di 6/10 anni i seguenti Soci: • BERGESIO Marco:
conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale dal 1999 al 2005 • CATALIN Gianni: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come capo gruppo di Villar Pellice dal 1999 al 2005 • CIANFLOCCA Giuseppe: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale e vice presidente
dal 1997 al 2003 • GANDIONE Adriano: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale dal 1997 al 2003 • HERITIER Delio: conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come capo gruppo di Roure dal 1999 al 2005 • MASSAIA Luigi: conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere
Sezionale dal 1997 al 2003 • PAIROTTI Guido: conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come capo gruppo
di None dal 1998 al 2004 • SALA Fausto: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale e vice presidente dal 1999 al 2005
Hanno maturato il diritto alla medaglia d’Argento per anzianità 12/20
anni ai seguenti Soci: • Gen. FORNERIS Michele: conferita la medaglia
di “Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Presidente Onorario dal 1997al 2004; • BERTON Andrea: conferita la medaglia di
“Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come capo gruppo di Pragelato dal 1992 al 2004. • NEGRO Gianfranco: conferita la medaglia di “Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come
capo gruppo di Perosa Argentina dal 1992 al 2004. • RIBET Villy: conferita la medaglia di “Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione
come capo gruppo di Inverso Pinasca dal 1992 al 2004.
Al termine della consegna delle riconoscenze chiudiamo questo capitolo con la consegna dell’onorificenza sezionale più significativa, la targa
d’argento, che è il riconoscimento più importante conferito dalla nostra Sezione. La scelta del Consiglio Sezionale all’unanimità è stata, anche quest’anno, esterna alla nostra Associazione, si tratta di una persona che ha ampiamente meritato il premio e che la sua presenza questa mattina alla nostra
assemblea vi avrà fatto intuire a chi assegniamo quest’anno la targa d’argento, si tratta della Signora Maria Luisa COSSO Cavaliere del Lavoro.
Leggo ora la motivazione prima della consegna.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Targa d’argento anno 2004
Alla Signora Maria Luisa COSSO - Cavaliere del Lavoro

Consiglio di fare versamenti in acconto se non avete ancora completato il tesseramento. 24 gruppi hanno gia completato il tesseramento.
Il costo del bollino, come da diversi anni, non ha subito variazioni e con
la stessa suddivisione, Nazionale, Sezionale, Tranta Sold, Banda, Prot. Civ.,
Gruppo Sportivo, che già conoscete.
SITUAZIONE FINANZIARIA: Avrete la possibilità di sentire la relazione al punto seguente in dettaglio. Vi anticipo una sola considerazione
che nonostante le numerose attività svolte chiudiamo il bilancio in positivo;
e siccome nelle aspirazioni della nostra associazione non c’è quella di fare
da istituto bancario, credo che possiamo avere motivo di soddisfazione per
i risultati raggiunti, considerando anche la quantità di materiali camicie, libri, medaglie di proprietà e regolarmente pagate in attesa di essere cedute
ai gruppi Un sentito grazie a chi segue la parte contabile.
Capitolo 6: ATTIVITA’ DEI GRUPPI
SEDI: Le vostre sedi sono sempre belle e molto ben tenute, andandovi a trovare si ha subito l’impressione di trovarsi a proprio agio ed a casa.
Sfruttatele per passare dei bei momenti insieme. So che ci sono altri gruppi
che stanno preparando la propria sede, bravi e buon lavoro.
CAPI GRUPPO E CONSIGLI DIRETTIVI DI GRUPPO: La collaborazione che questi signori danno alla Sezione è veramente incondizionata, preziosa ed insostituibile. So di ripetermi ma di anno in anno riuscite
a migliorare ed a superarvi. La vostra presenza sul territorio è l’anima della nostra Associazione. Sappiate che godete della più ampia stima di chi vi
parla e di tutto il Consiglio Direttivo. Come ogni anno, durante le assemblee, scadono dei consigli direttivi e si fanno le votazioni. Ed è normale
che ci siano dei ricambi freschi, delle sostituzioni, voglio salutare tutti quei
consiglieri che hanno lasciato i loro incarichi dopo anni di dedizione all’associazione; siete troppi per ricordarvi nominalmente ma un grande grazie per quello che avete fatto. Ai consiglieri nuovi e ai riconfermati, ai capo
gruppo riconfermati, zaino in spalla, nei prossimi anni non ci mancheranno
le occasioni di lavorare assieme, augurandovi tante soddisfazioni per le vostre iniziative e soprattutto sarete messi subito alla prova nell’anno in corso
per le iniziative prese, naturalmente sto pensando al nostro raduno.
Do il più cordiale benvenuto ai nuovi capi gruppo che se presenti chiedo di alzarsi in piedi perché tutti possano fare la vostra conoscenza. Gruppo
di Cantalupa Igino BIANCO • Gruppo di Castagnole Piemonte Renato VAGLIENTI • Gruppo di Fenestrelle Ivano GUIOT • Gruppo di Perosa Argentina Silvano BERTALOT • Gruppo di Inverso Pinasca Ivano RINALDI
FESTA ANNUALE DEI GRUPPI: Ognuno le organizza a suo piacimento. Sono sempre tante e riuscitissime, servono ad aumentare gli incontri
e l’amicizia tra i soci. Spesso molte sono anche un modo di reperire fondi
per la vita dei gruppi.
Quando possibile partecipano volentieri i rappresentanti della Sezione.
Vale sempre la raccomandazione: cercate di evitare l’accavallarsi di manifestazioni vicine nella stessa data. Assolutamente da evitare la concomitanza con manifestazioni Nazionali, di Raggruppamento e Sezionali.
SOLIDARIETA’ DEI GRUPPI: Un grande grazie per la partecipazione alle iniziative di solidarietà promosse dalla Sezione, si intuisce che fate
veramente tutto quello che potete.
Ma oltre a questo sono a conoscenza che ogni gruppo promuove nel suo
ambito altre iniziative di solidarietà che meriterebbero una lunga elencazione.
I vostri obiettivi, sono spesso l’aiuto alle case per anziani ed il restauro del patrimonio storico dei nostri paesi per mantenerne viva la memoria. Bravi siete
grandi, continuate così. Ed anche se so che siete riluttanti, segnalate le vostre
iniziative più significative in Sezione per la pubblicazione sul Libro Verde.

Per l’amicizia, la considerazione e la solidarietà sempre dimostrate nei
confronti degli Alpini e per il concreto e generoso sostegno offerto alle iniziative della Sezione.
Pinerolo, 20 febbraio 2005
IL PRESIDENTE - Francesco BUSSO
TESSERAMENTO 2005: Bravi ai capi gruppo e segretari che riescono
ad accelerare il tesseramento rendendo così possibile espletare celermente le
incombenze verso la sede nazionale, naturalmente un sollecito ai ritardatari.

Consegna della Targa d’argento a Maria Luisa Cosso.
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RICORRENZE DEI GRUPPI 2004: Hanno festeggiato: 30 maggio
GARZIGLIANA 36° di Fondazione del gruppo; 11 luglio ANGROGNA
45° di Fondazione del gruppo; 19 settembre VOLVERA 70° di Fondazione del gruppo; 26 settembre VILLAR PEROSA 75° di Fondazione del
gruppo; 9 ottobre TORRE PELLICE 75° di Fondazione del gruppo; Complimenti a tutti per la buona programmazione e per lo svolgimento delle
manifestazioni .
RICORRENZE DEI GRUPPI 2005: Si preparano a festeggiare l’anniversario di fondazione: 8 maggio FROSSASCO 70° di Fondazione del
gruppo; 29 maggio PANCALIERI 75° di Fondazione del gruppo; 5 giugno
CERCENASCO 45° di Fondazione del gruppo; 3 luglio PERRERO 80° di
Fondazione del gruppo; A tutti auguri e buon lavoro.
ASSEMBLEE ANNUALI DEI GRUPPI: Le assemblee dei gruppi
sono praticamente terminate. In quasi tutte le assemblee è stato presente un
rappresentante Sezionale e sta diventando una bella consuetudine invitare
anche il rappresentante di zona. Sempre ben fatte le relazioni morali dai
capi gruppo e precise e dettagliate le relazioni finanziarie.
TESSERAMENTO: Grazie per l’impegno ed al tempo che dedicate.
L’invito a cercare nuovi soci deve essere una costante.
REGOLAMENTO DI GRUPPO: Ci sono ancora gruppi che non
hanno adeguato il loro regolamento all’ultimo regolamento Sezionale. E’
facilissimo, basta seguire la traccia a suo tempo inviata dalla Sezione ed
adeguarla alla vostra esigenza, dopo l’approvazione da parte dei soci in assemblea, va trasmesso in Sezione per l’approvazione definitiva.
NORME PER MANIFESTAZIONI: Invito i capi gruppo che stanno organizzando il loro raduno a non dimenticare il libretto a suo tempo
consegnato.
Capitolo 7: BANDA MUSICALE
La partecipazione della nostra Banda alle nostre manifestazioni è un elemento insostituibile. Anche nell’anno appena trascorso con notevoli sacrifici
si è riuscito ad accontentare tutti i gruppi che hanno richiesto la presenza della Banda alle loro manifestazioni. E’ aumentata la richiesta di servizi esterni,
specie da parte del Comune di Pinerolo, questo è una conferma all’apprezzamento che gode la Banda anche al di fuori dell’ambiente alpino.
Vi ricordo gli appuntamenti più importanti del 2004: Concerto vicino
al falò la sera del 16 febbraio a Perosa Argentina, in onore dei nostri fratelli Valdesi presenti numerosi nei gruppi delle valli; • Trasferta a Redipuglia per l’adunata nazionale; • Trasferta di 3 giorni in Molise a Boiano su
richiesta della sezione locale; • Partecipazione a tutte le manifestazioni sezionali; alla sfilata di raggruppamento a Casale Monferrato e naturalmente al concerto tra le vette in Val Troncea. Continua l’impegno dei corsi di
orientamento musicale.
Il maestro entrante Alberto DAMIANO a cui il Direttivo ha dato la fiducia affidandogli la direzione della nostra Banda, si è dimostrato all’altezza della situazione, molto apprezzata la sua direzione, gode della stima dei
musici ed è ben coordinato da due vice maestri, Igor DAMIANO e Sergio
BOUNOUS. Il delegato Sezionale Giuseppe LORUSSO a metà anno si è
fatto da parte per motivi personali ed ha rassegnato le dimissioni dall’incarico, pur continuando ad essere consigliere sezionale a tutti gli effetti.
All’amico Giuseppe un grande grazie per il tempo, l’impegno, la dedizione data nell’espletamento dell’incarico svolto. Su richiesta del comitato di
Presidenza non è stata data una nuova delega ma la funzione è svolta direttamente dal Presidente.
Dando uno sguardo agli impegni dell’anno in corso, è confermata la
presenza ai raduni dei gruppi, al raduno nazionale a Parma, alle manifestazioni sezionali, al concerto tra le vette ed al grande impegno per il nostro
raduno di raggruppamento a settembre.
Gradito l’invito del CORELLI accolto con entusiasmo a partecipare ad
aprile al concerto inserito nel programma della rassegna annuale del prestigioso istituto musicale. Siete tutti invitati proprio in questo locale venerdì 8
aprile ore 21.00. Al direttivo, maestro, vice maestri e musicanti il più sentito grazie per l’attività svolta, per l’impegno profuso ed in bocca al lupo per
l’anno in corso con l’applauso beneagurante di tutta l’assemblea.
Capitolo 8: NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE
L’anno appena trascorso verrà ricordato dalla nostra Unità come il momento del raggiungimento di un risultato: l’inaugurazione dell’ambulatorio
mobile. Questo mezzo ha suscitato unanime consenso dalla Regione Piemonte, dalla nostra sede nazionale e siamo continuamente richiesti per mostrarlo e spiegarne l’utilizzo. Ma stiamo passando dalla teoria alla pratica
per il suo utilizzo non solo in casi di calamità e sono in corso iniziative in
tal senso. Altro risultato raggiunto è stato l’acquisto delle nuove divise per
tutti i volontari. Per le attività svolte durante l’anno l’avete viste pubblica-

te su Tranta Sold e non sto a ripetermi, tutti gli anni i volontari riescono
ad aggiungere qualche impegno ai precedenti e l’attività copre veramente,
con un impegno continuo, tutto l’anno. Sono continuati sia i corsi di pronto
soccorso che la formazione dei volontari. Da segnalare l’esercitazione di 3
giorni a Casale Monferrato.
La squadra di pronto soccorso guidata dal dottor Gino BARRAL ci ha
seguito durante le uscite, ed è stata particolarmente impegnata per predisporre il funzionamento dell’ambulatorio mobile, si sta segnalando per l’attività svolta e la qualità a livello di raggruppamento e nazionale. Il numero
dei volontari è costante con una buona partecipazione a tutte le attività.
Per il 2005 è riconfermato tutto il programma degli altri precedenti con
un impegno a tutto campo per la preparazione, svolgimento e riordino del
raduno di Raggruppamento. A tutto il Direttivo, capi squadra e volontari,
un grazie per quanto avete fatto ed un buon lavoro per le prossime attività. Bravi.
Capitolo 9: GRUPPO SPORTIVO
Anche l’attività del Gruppo Sportivo nel 2004 ha svolto la sua attività
come da programma: 29 febbraio SESTRIERE. Gara di sci slalom gigante 1° Trofeo “Giovanni COSSO” biennale non consecutivo con 89 partecipanti. Presente alla premiazione la Signora ed il figlio del nostro beneamato e non dimenticato Giovanni; 4 aprile SESTRIERE. Campionato italiano
A.N.A. sci slalom gigante, la sezione era presente con 10 atleti; terzo posto Domenico COLOMBA; 8 maggio PINEROLO. Al Veloce Club gara
di bocce 1° Trofeo A.N.A. sezione di Pinerolo con 17 terne iscritte per 12
gruppi. A giudicare dalla partecipazione i nostri soci non giocano più a bocce; 22 maggio camminata alpina a Bourcet (Val Chisone) con la collaborazione dei gruppi di Roure e Perosa Argentina; 17 luglio camminata alpina a
Caugis (Val Pellice). Grande l’impegno profuso dal gruppo di Villar Pellice
premiati dalla buona partecipazione; 29 agosto TORRE PELLICE. Corsa
podistica a Castlus.
PROGRAMMA PER IL 2005: 6 marzo SESTRIERE. Trofeo Giovanni COSSO. Gara di slalom gigante; 13 marzo SAPPADA. Campionato
italiano A.N.A di slalom gigante; 17 aprile POMARETTO. Gara di pesca;
08 maggio Gara sezionale a bocce . Da definire due o tre camminate alpine
e la corsa podistica. Al direttivo, ai responsabili delle varie discipline, agli
atleti ed ai partecipanti tutti, un grazie sincero, continuate così anche in futuro ed auguri per l’anno in corso.
Capitolo 10: RINGRAZIAMENTI
Al Comitato di Presidenza, al Consiglio Direttivo, al nostro Cappellano, Giunta di scrutinio, revisore dei conti, rappresentanti di zona, capi
gruppo con il loro Consiglio, a tutti gli alpini ancora una volta grazie per la
collaborazione, per la disponibilità e per tutto quello che avete fatto per la
nostra Associazione e di avermi supportato e sopportato per l’intero anno.
Alle Autorità civili, militari, religiose, alle associazioni che hanno partecipato alle nostre manifestazioni il sentimento della più profonda gratitudine. A tutte le persone che ci hanno aiutato in vari modi grazie per averci
dato fiducia.
Capitolo 11: OBIETTIVI PER L’ANNO IN CORSO
Tutto quanto sopra elencato in programma per quest’anno è importante ed ognuno si sta preparando per svolgere al meglio la sua attività. Ma mi
permetto di richiamare la vostra attenzione in particolare sull’ottavo raduno
del 1° raggruppamento nei giorni 2/3/4 settembre a casa nostra. Dobbiamo
sentirci tutti impegnati a dare il massimo per la buona riuscita, so di poter
contare sulla vostra incondizionata collaborazione. Credo di poter affermare che per la nostra sezione sarà un avvenimento irripetibile per molti anni.
Non dobbiamo però vedere quest’evento solo come un avvenimento dove
saremo molto impegnati e dovremo lavorare molto, ma soprattutto un momento di Festa Grande, di amicizia, allegria, stare insieme. Invitate e portate le mogli, i figli, gli amici. Questo deve essere l’impegno di tutti noi e so
che ce la metterete tutta e vi ringrazio personalmente fin da ora.
Capitolo 12: CONCLUSIONI
Signori delegati, sono giunto al termine di questa relazione che avrebbe dovuto essere più estesa per ricordare un anno di vita associativa così
intensa. Ho preferito non abusare della vostra pazienza. Nell’invitarvi ad
approvarla, vi invito anche a continuare il vostro cammino con il bagaglio
di insegnamenti che ci hanno insegnato in ordine quelli che ci hanno preceduti, la naia alpina, la vita associativa. Ancora auguri a tutti di buon lavoro
per l’anno in corso in armonia, serenità ed amicizia.
Grazie
Francesco BUSSO
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Vita dei Gruppi
Gruppo di BRICHERASIO
FESTA SOCIALE
Domenica 5 dicembre 2004 il Gruppo si è ritrovato per l’annuale Festa Sociale. Come è nello spirito Alpino, la
giornata è iniziata con il ricordo dei Caduti e del socio deceduto: Sacerdoni Guido con la partecipazione alla S. Messa celebrata dal Parroco Don Ferdy.
Nella sede si è tenuta l’Assemblea annuale di soci.
Il Capo gruppo ha letto la relazione di quanto è stato fatto durante l’anno
trascorso ed i nomi dei soci con 25 anni
d’iscrizione al Gruppo ai quali è stata
consegnata la medaglia: Bolla Claudio,
Morina Franco e Picotto Giorgio.
In particolare sono state ricordate le
partecipazioni alle manifestazioni nazionali di Trieste e di raggruppamento a Casale Monferrato nonchè ai raduni di diversi paesi ed al Concerto tra le Vette in
Val Troncea.
Particolare evidenza è stata data all’organizzazione del raduno del CEPIM
presso Villa Daneo da parte del Gruppo
ed alla descrizione del mezzo di primo
intervento acquistato dalla Sezione con il
ricavato dell’operazione “Stella Alpina”
e presentato a Bobbio Pellice.
L’Assemblea ha poi seguito attentamente l’illustrazione del bilancio.
Dopo l’approvazione da parte dell’assemblea si è proceduto ad illustrare tutte
le attività per il nuovo anno: Raduno nazionale e di Raggruppamento, Volontari
2006, Concerto tra le vette in Val Pellice
e la raccolta di vestiario e materiale scolastico per le missioni di pace dei nostri
Alpini. La parola è passata al rappresentante della Sezione sig. Cianflocca che ha
illustrato nei dettagli le varie attività.
La giornata è proseguita con il ritrovo
conviviale alla Trattoria Valpellice.
Il Capo Gruppo
Ballari Renato

Gruppo di CANTALUPA
ASSEMBLEA ANNUALE
Assemblea ordinaria annuale dei
soci e rinnovo del consiglio direttivo del
Gruppo.
Sabato 12 febbraio 2005 si è tenu-

ta presso la nostra sede, di Via Monastero, 2, l’Assemblea ordinaria annuale dei
soci, unitamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Gruppo per
il triennio 2005-2007.
Alla riunione sono presenti i Sigg.:
Francesco Busso, Presidente della Sezione di Pinerolo; Gen. Michele Forneris, Presidente Onorario della Sezione di
Pinerolo e socio del Gruppo; Giuseppe
Cianflocca, Vice Presidente della Sezione di Pinerolo.
Il Gruppo è rappresentato dal Consiglio Direttivo al completo, con il Capo
Gruppo Massimo Gaido e 12 consiglieri,
e la presenza di 46 soci e 5 aggregati.
Partecipa infine in rappresentanza del
Comune di Cantalupa il Dott. Giustino
Bello, Vice Sindaco.
Alle ore 15,30 il Capo Gruppo dichiara aperta l’Assemblea, annunciando la rinuncia alla propria candidatura, essendo
scaduto il mandato.
Passa quindi alla nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e
propone il Gen. Michele Forneris e Luigi Massaia rispettivamente a Presidente e
Segretario dell’Assemblea. La proposta
viene approvata all’unanimità.
Comunica infine che il seggio elettorale è costituito e lo compongono i Sigg.
Pier Giorgio Tournier, Piero Bianciotto,
Enrico Formigoni e Mario Gherlone.
Prende poi la parola il Presidente dell’Assemblea che, dopo il saluto di benvenuto ed essersi vivamente congratulato con il Capo gruppo, sottopone all’Assemblea il verbale della riunione del
13/12/2003, per la lettura o per l’approvazione diretta. l’Assemblea lo approva
per alzata di mano.
Il Presidente dà la parola al Capo
Gruppo per la lettura della relazione morale e dopo al Tesoriere per la lettura della relazione finanziaria e del rendiconto
dell’anno 2004.
Al termine dell’esposizione, constatato che non vengono presentate osservazioni o proposte, il Presidente pone
ai voti prima la relazione morale e successivamente la relazione finanziaria, completa del rendiconto dell’anno
2004, che vengono approvate all’unanimità.
Interviene ora il Presidente della Sezione di Pinerolo, il quale:

- porta il saluto della Sezione e ringrazia
per il lavoro svolto dal Gruppo;
- ringrazia il Capo Gruppo per l’attività
svolta a favore dell’Associazione;
- affronta poi le problematiche associative in generale, come riduzione di soci,
coinvolgimento di giovani, ecc.; ma la
presenza di un gruppo di giovani presenti, lo fa ben sperare sul futuro dell’Associazione;
- descrive l’importanza della scelta ed il
successo che ottiene l’ambulatorio mobile in dotazione alla Protezione Civile
A.N.A. acquistato con i proventi della
“2ª Operazione Stella Alpina” e con il
generoso contributo di una benefattrice,
- ragguaglia inoltre sull’attività della Sezione già avviata e sui programmi in
corso per l’8° Raggruppamento a Pinerolo nei giorni 2-3-4 settembre p.v.
Viene proposta una pausa per premiare il socio fondatore del Gruppo e Capo
Gruppo Onorario Mario Varone per i 50
anni di appartenenza dell’Associazione Nazionale Alpini con la consegna del
cappello alpino in oro, offerto dal Gruppo, e una pergamena preparata a cura della Sezione. A conclusione viene tributato
al premiato un caloroso applauso.
Interviene infine il Vice Presidente
Cianflocca che comunica i programmi
dei viaggi predisposti dalla Sezione di Pinerolo per l’Adunata Nazionale a Parma,
con le seguenti soluzioni:
- viaggio in treno cuccette per sabato 14
e domenica 15: quota Euro 90,00;
- viaggio in autobus per domenica 15:
quota Euro 46,00;
- viaggio in autobus per sabato 14, domenica 15 e lunedì 16: quota Euro 240,00.
Il Vice Presidente resta a disposizione
per ulteriori precisazioni ed invita gli
interessati a provvedere al più presto.
Prende la parola il Presidente dell’Assemblea per ringraziare il Capo Gruppo
uscente ed invita il Gruppo a proseguire, con nuove forze, nell’attività intrapresa 38 anni fa, come ha ricordato il socio
fondatore presente.
Terminato lo scrutinio il Presidente dell’Assemblea da lettura dei risultati,
comunicando il nominativo degli eletti:
- Capo gruppo: Bianco Igino.
- Consiglieri: Castore Luigi, Massaia
Luigi, Balestra Giovanni, Bonetto
Edoardo, Coassolo Amos e Francese
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Renzo a pari merito, Francese Natale,
Folco Elio, Grill Aurelio, Gaido Massimo, Francese Mauro, Comba Franco.
Il presidente dell’Assemblea, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara chiusa l’assemblea alle ore 17,50.
L.M.

SOCIO BENEMERITO FIDAS
Il nostro socio Bello Renzo è un instancabile donatore di sangue ed ha raggiunto un traguardo notevole, in quanto è
stato premiato con due medaglie d’oro ed
una stella d’oro al merito per aver effettuato, nel corso della sua lunga militanza
alla Fidas, ben 100 donazioni.
Trattasi di un raro esempio di altruismo, di grande disponibilità verso il prossimo, che merita tutto il nostro apprezzamento.
L.M.

Gruppo di FENESTRELLE
ASSEMBLEA ANNUALE
Cari alpini, è trascorso praticamente
un anno da quando sono stato nominato capogruppo e devo rendere atto a tutti
voi, che mi avete sostenuto nei momenti
più impegnativi delle attività del Gruppo,
che le soddisfazioni sono state numerose e piene.
Eccovi un riassunto di cosa è avvenuto e stato fatto in quest’anno 2004.
Come ben sapete all’inizio dell’anno
due amici ci hanno lasciato: Cesare Colombo che per tanti anni ha ricoperto la
carica di segretario del gruppo; Marco
Nevache che per il medesimo periodo ha
collaborato come revisore dei conti.
Forza del gruppo
Nel 2004 i soci sono stati 33 contando
i due andati “avanti” ed i 4 nuovi tesserati (Valter Percivati, Roberto Blanc, Toya
Mario, Bonnardel Corrado).
La forza attuale è pertanto di 31 soci.
L’adesione di altri due nel 2005 è solo da
formalizzare.
Partecipazione del Gruppo
alle manifestaizoni
16 maggio: il Gagliardetto ha sfilato
all’adunata nazionale di Trieste.
13 giugno: il Gruppo ha partecipato
attivamente con l’installazione di due capannoni con capienza di 100 posti a tavola cadauna in Val Troncea in occasione
del concerto tra le vette ed il Gagliardetto è stato presente alla commemorazione
dei Caduti sotto la valanga del Beth.
27 giugno: raduno a Fenestrelle
12 settembre: il Gagliardetto ha sfilato al raduno sezionale di Bobbio Pellice
26 settembre: il Gagliardetto ha sfilato a Villar Perosa in occasione del 75°
di fondazione del Gruppo.

3 ottobre: il Gagliardetto era presente alla S. Messa per tutti i Caduti nella
Basilica di S. Maurizio a Pinerolo.
10 ottobre: il Gagliardetto ha sfilato
al raduno del 1° raggruppamento a Casale Monferrato.
29 ottobre: i Gagliardetto e la bandiera del Fenestrelle hanno sfilato alla caserma Berardi di Pinerolo in occasione
del cambio del Comandante.
Il Gagliardetto è stato presente nelle
ricorrenze nazionali del 25 aprile, del 4
novembe ed all’inaugurazione del cippo
a ricordo dei partigiani Caduti a Chambons.
Il gruppo ha partecipato all’iniziativa di solidarietè presa dalla Sezione per
l’invio di materiale di cancelleria in Afganistan.
Il fondo per tale iniziativa è stato ricavato con la partecipazione al Mondiale
dei Gofri che si è svolto a Roure (4° classificato), all’offerta di un amico sostenitore dell’iniziativa e dalla sensibilità dei
titolari della ditta Cartomarket di Pinerolo che hanno offerto 80 quaderni.
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato attivamente per l’organizzazione e svolgimento del raduno annuale che,
anche grazie alla splendida giornata, ha
ricevuto un plauso generale che ha fornito lo stimolo per continuare serenamente
la strada da me intrapresa con una buona
dose di incertezza.
Ringrazio infine i volontari che si
sono dati da fare in quello che è stato
l’inizio del riordino della casermetta e
delle attrezzature.
Raffaele Guiot

Gruppo di FROSSASCO
ASSEMBLEA ANNUALE
L’anno 2005 il 25 febbraio si è svolta, nella sede di via Falconet 19, l’annuale assemblea del Gruppo con il seguente ordine del giorno: Relazione morale Relazione finanziaria - Elezione del Capo
Gruppo e del Direttivo - Comunicazioni
del Capo Gruppo.
Alla riunione è presente, in rappresentanza della Sezione di Pinerolo, Massimino Cattalino che assume la presidenza dell’assemblea e da la parola al Capo
Gruppo Motta Marco per la Relazione
morale.
Il Capo Gruppo dopo aver ricordato i
soci che durante l’anno sono andati avanti, relaziona sulle attività svolte dal gruppo durante il 2004 e ringrazia il Comune
di Frossasco e la fam. De Vitis per i contributi al Gruppo.
Il segretario Corna Romano tiene la
relazione finanziaria ed illustra con accuratezza il Bilancio 2004. Chiuse le operazioni di voto, dallo scrutinio, risulta ri-

15

confermato a Capo Gruppo Motta Marco
e i Consiglieri: Bianco Aldo, Bianciotto
Paolo, Bianciotto Remo, Coccolo Dario,
Corna Romano e Molinero Gian Carlo.
Il Sindaco di Frossasco l’Alpino
Francia Silvano nel suo intervento, assicura il suo impegno e disponibilità a trovare i fondi per la ristrutturazione del monumento ai Caduti ed il suo sostegno per
le manifestazioni in programma.
Il presidente dell’assemblea Massimino Cattalino, in qualità di rappresentante,
porta il saluto della Sezione di Pinerolo e illustra il programma della Sezione
per il 2005 in particolare dell’8° Raduno
del 1° Raggruppamento e dell’adunata di
Parma, quindi consegna, al socio Agliodo Carlo, un diploma di benemerenza per
meriti in seno alla Sezione e nel Gruppo di Frossasco. Nelle comunicazioni il
Capo Gruppo ringrazia per la riconferma
sua e del direttivo.
Comunica che l’8 maggio 2005 sarà
celebrato il 75° anno di fondazione del
gruppo di Frossasco e a grandi linee illustra il programma e invita i soci a voler
collaborare per una buona riuscita della
manifestazione.
Dopo i ringraziamento alle ore 12 si
chiude l’assemblea con appuntamento al
Ristorante La Veranda per il pranzo annuale.
Coccolo Dario

Gruppo di GARZIGLIANA
ASSEMBLEA ANNUALE
La sera del 21 gennaio 2005, presso la
sede di Via Roma, si è svolta l’assemblea
annuale dei soci e aggregati.
O.D.G. Relazione morale e finanziaria, rinnovo tesseramento, accordi sull’adunata naz. a Parma e 8° raduno del 1°
Raggruppamento a Pinerolo, varie.
Sono presenti la metà dei soci. Assiste
all’assemblea il consigliere sezionale Valter Fornero. Il Capo Gruppo Livio Viotti
da inizio all’assemblea con un saluto ai
presenti, ed un grazie per la partecipazione, e chiede un minuto di raccoglimento
in ricordo dei soci passati avanti.
Durante la relazione il Capo Gruppo
tra l’altro ha voluto ricordare la buona
riuscita della ricorrenza del 36° di fondazione del Gruppo e ha ringraziato i soci
per la puntuale disponibilità e correttezza
nella preparazione del paese per la cerimonia, e ha ringraziato gli sponsor che ci
hanno sostenuto nelle spese svolte.
Ha pure ricordato la partecipazione del
Gruppo con Gagliardetto alle manifestazioni di Sezione e di Gruppo, alla ricorrenza del IV Novembre in onore dei Caduti, e
alla Messa e commemorazione della lapide dei partigiani Caduti al Punt Posch.
Si è parlato per la partecipazione al-
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l’adunata naz. a Parma, ma in modo particolare dell’8° raduno del 1° Raggruppamento a Pinerolo a settembre. Ha fatto
seguito la relazione finanziaria con l’approvazione all’unanimità.
Il rinnovo del tesseramento ed alcune discussioni in merito al cammino del
Gruppo ed infine un brindisi ha chiuso la
serata dell’assemblea annuale.
Livio Viotti

Gruppo di INVERSO PINASCA
ASSEMBLEA
E PRANZO SOCIALE 2004
Domenica 5 dicembre 2004 presso la
sala consiliare della casa Comunale di Inverso Pinasca si è svolta l’assemblea annuale dei soci. La Sezione era rappresentata dal Vicepresidente sig. Sala Fausto.
Il Capogruppo ha illustrato la relazione morale dell’anno 2004 ed il Cassiere ha reso noto la relazione finanziaria,
in seguito si è passati alle votazioni delle
cariche sociali per il triennio 2005-2007.
Prima di iniziare le operazioni di voto
il capogruppo Ribet cav. Villy comunica che non si candiderà più come Capo
Gruppo per motivi personali.
A seguito delle votazioni risultato
eletti: Capogruppo: Rinaldi Ivano; Vice
Capogruppo Comba Roberto Nino; Segretario: Ribet Ivan; Cassiere: Refourn
Manrico; Consiglieri: Bertalotto Federico, Bertetto Mauro, Giustetto Angelo;
Revisori dei conti: Charrier Ivo, Massel
Osvaldo.
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BAGNA CAODA
Sabato 22 gennaio 2005 il Gruppo di
Inverso Pinasca ha organizzato la tradizionale bagna caoda svoltasi presso il ristorante L’Ostu dël pôvr om. Alla suddetta manifestazione oltre al presidente della sezione Busso Francesco erano
presenti i gruppi di: San Germano Pramollo, Pinasca, Torre Pellice, Angrogna,
Prarostino.
Nell’ambito della serata il presidente
della sezione Busso ha salutato tutti gli
alpini e i famigliari convenuti ed ha premiato, con cappello d’oro e pergamena, il
socio Ribet cav. Villy per i suoi 50 anni di
iscrizione all’A.N.A.
A sua volta il capogruppo Rinaldi
Ivano ha consegnato al sopra citato socio
una targa ricordo per il lavoro svolto, all’interno del direttivo, nei 43 anni di vita
del gruppo e gli ha conferito la nomina a
Capo Gruppo Onorario.

Gruppo di LUSERNA S. GIOVANNI
ASSEMBLEA ANNUALE
Come consuetudine domenica 12 dicembre 2004 si è tenuta l’assemblea annuale ordinaria dei soci.
Dopo il saluto ai presenti da parte del
Capogruppo vengono ricordati con un minuto di raccoglimento i soci deceduti nel
corso del 2004; viene poi valutata la situazione del tesseramento che ha visto iscritti
n. 166 soci e 10 aggregati, che nonostante
i lutti ha visto il Gruppo mantenere quasi
invariato il numero degli iscritti.

INVERSO PINASCA - Consegna della targa a Villy Ribet.

I presenti vengono invitati a farsi promotori per incentivare sia il numero dei
soci sia quello degli aggregati.
Si illustrano poi le commemorazioni e
le manifestazioni a cui il gruppo ha partecipato nel 2004: Battaglia Ponte Vecchio
(marzo 2004), 25 aprile, 4 novembre.
Collaborazione nell’ambito comunale
e Pro Loco per: Carnevale (15/2), Fiera
1° maggio, Festa dello Sport (6 giugno),
Festa di S. Giovanni (25 giugno), Festa
di S. Giacomo (19 luglio), Fiera dei Santi
(28 ottobre - 3 novembre), Colletta Alimentare (2 novembre), Mercatini Natalizi (18 dicembe).
Abbiamo partecipato poi in vario
modo all’Adunata Nazionale di Trieste
maggio 2004, mentre al Raduno del 1°
Raggruppamento a Casale Monferrato
del 17 ottobre hanno preso parte ben 56
tra soci ed amici.
Si ricorda poi che il nostro Gruppo,
per coloro che hanno aderito, è inserito
nelle strutture di supporto della Protezione Civile sia nell’ambito di Manifestazioni sia per interventi sul territorio coordinati dal Comando dei Vigili Urbani.
La terna che ha partecipato al Trofeo di Bocce organizzato dalla sezione
A.N.A. di Pinerolo ha conseguito la vittoria. Congratulazioni!!!
Viene data lettura da parte del segretario del rendiconto economico 2004 che
è stato approvato.
Segue il saluto del Sindaco di Luserna San Giovanni che ringrazia della fattiva collaborazione del Gruppo. Interviene
poi il Vicepresidente della sez. Ana Pinerolo, Sappè Franco il quale illustra gli impegni e le manifestazioni nel 2005 ed in
primo luogo il raduno 1° raggruppamento che si terrà a Pinerolo il 2-3-4 settembre 2005, che coinvolgerà i ns. soci per la
buona riuscita della manifestazione.
Successivamente vengono espletate le
operazioni di voto per il rinnovo del consiglio direttivo triennio 2005-2007.
Capogruppo: Boiero Umberto, Vice
Capogruppo: Bonetto Franco; Favat
Rino, Segretario: Cagliero Alessandro,
Cassiere: Bruno Mario, Revisori dei conti: Giordano Omar, Niceforo Marco, Alfiere: Martani Raffaele, Consiglieri: Bellion Corrado, Bruno Franco Giovanni,
Donzino Demis, Favout Guido, Roman
Silvio.
L’assemblea si chiude con il rinnovo del tesseramento 2005, mantenendo il
prezzo del bollino a  15 come per gli
anni scorsi.
Segue rinfresco per tutti offerto dal
gruppo.
Il consueto pranzo sociale che ha visto la partecipazione di 60 soci e amici si
è tenuto all’Agriturismo “La Coustera” a
Luserna S.G.
Boiero V. - Cagliero A.
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Gruppo di NONE
ASSEMBLEA ANNUALE
Ha compiuto ben settantatrè anni il
Gruppo A.N.A. di None ma certamente
non li dimostra. Vispo e tenace come un
ragazzino, ha condotto il suo ultimo anno
sociale con notevole impegno. Dall’apprezzatissima preparazione e distribuzione di “vin brulè” durante lo svolgimento del Carnevale nonese, al molto partecipato pranzo sociale presso il ristorante
“Quo Vadis”, alla doverosa presenza muniti di Gagliardetto alle manifestazioni
civiche del 25 Aprile e del 4 Novembre,
nonché, a molte ricorrenze di Gruppi Sezionali.
Molto nutrita è stata la partecipazione dei Soci e amici all’Adunata Nazionale di Trieste e all’Intersezionale di Casale
Monferrato, entrambe condite con molta
allegria e buonumore.
La trascorsa estate, ha portato gli alpini nonesi prima in Val Trocnea (in ricordo del centenario della tragedia del
Beth), per assistere al tradizionale “Concerto tra le vette” e, successivamente, il
24 giugno alla ricorrenza di S. Giovanni dove, l’omonima e affollatissima Cappella, dopo la S. Messa è stata teatro di
festeggiamenti con canti e l’immancabile
merenda sinoira.
A fine novembre, il Gruppo ha collaborato allo svolgimento di “None al Cioccolato” e, sabato 4 dicembre, nel pomeriggio, ha presentato ai concittadini nonesi l’Ambulatorio Mobile della Protezione civile A.N.A. Sezionale, gentilmente
condotto dal Socio Bonifetto D. In serata,
i soci si sono riuniti in assemblea dove,
alla presenza del Presidente sezionale e
del Sindaco di None, sono stati ricordati
i Soci che ci hanno lasciato. Le votazioni
per il rinnovo del Consiglio hanno riconfermato Capo Gruppo Guido Pairotti. È
qui doveroso, salutare e ringraziare per il
loro operato i soci del Direttivo uscente,
Casaro C., Ghia G., Gianasso A. e Viola M., che hanno lasciato l’impegno onde
favorire l’alternanza in seno al Direttivo.
Inutile sottolineare che, atteso il momento assembleare, il prologo della serata si è realizzato in una robusta cena alpina, confezionata e servita dagli alpini e
amici, con la partecipazione di 160 commensali nella cornice della Cascina Grella gentilmente concessa dalla famiglia.
Fatto il punto per il 2004, guardiamo
ora avanti, ci aspetta un 2005 molto impegnativo dove, oltre alle consuete iniziative già descritte ci attende una impegnativa partecipazione e collaborazione al
Raduno Intersezionale del 2-3-4 settembre a Pinerolo ed altre iniziative sociali
in seno al Gruppo, come alcune “camminate alpine”.
Cogliamo l’occasione per salutare e

ringraziare alpini ed amici per la simpatia
e la collaborazione offertaci finora e, che
ci vorranno accordare per il futuro.
Franco Atzei

Gruppo di PANCALIERI
GEMELLAGGIO
È vero, è stato un gran lavoro... sia organizzativo che pratico, ma la soddisfazione, sabato 30 ottobre, ha ripagato in pieno
gli sforzi degli Alpini di Pancalieri.
In questa data si è celebrato il gemellaggio con il Gruppo Alpini di Lusernetta e per l’occasione è stata organizzata la
polentata presso gli impianti sportivi.
I lavori per rendere agibile l’impianto polivalente sono iniziati sabato mattina alle 8,00 e sono proseguiti per tutto il
giorno fino al momento in cui sono apparsi i primi prenotati. La palestra sembrava trasformata con bandiere tricolori
su ogni parete.
I tavoli coprivano interamente lo spazio disponibile, come poche volte è avvenuto. La polenta ormai è quasi pronta,
i posti vanno via via occupandosi, mentre il Coro invitato per l’occasione termina di cantare le prime canzoni. E via
si inizia... polenta spezzatino e salsiccia
a volontà, formaggi e, giunti alla frutta,
prende la parola il presidente della Sezione Francesco Busso che spiega il perché
di questo gemellaggio e ricorda la festa
del 29 maggio 2005 quando il Gruppo di
Pancalieri festeggerà il 75° anniversario
di fondazione.
Alla fine del discorso vengono donate,
ai due giovani Capigruppo Crivellaro Fabrizio (Pancalieri) e Giusano Ivo (Lusernetta), le pergamene a ricordo della serata. La festa continua naturalmente con foto
di rito, cori, canti e con i ringraziamenti
da parte dei due Capigruppo a coloro che
hanno voluto partecipare alla manifestazione: alla fine eravamo 360 persone!!!
Grazie agli amici alpini di Cavour, Scalenghe, Prarostino, Faule e Polonghera, nonché ai gemellati di Lusernetta, al Presidente Francesco Busso e ai Vice Presidenti,
Fausto Sala e Giuseppe Cianflocca.
Grazie ai Pancalieresi della partecipazione dimostrata e arrivederci a maggio
per i nostri primi 75 anni.

Gruppo di PEROSA ARGENTINA
ASSEMBLEA ANNUALE
Domenica 8 dicembre scorso si è
svolta l’assemblea annuale che ha riunito, come tradizione vuole, gli alpini perosini. Appuntamento particolare quest’anno perché si è trattato di rinnovare le cariche sociali eleggendo i membri del Consiglio Direttivo e il Capo Gruppo.
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L’assemblea ha così deciso. Sono stati nominati consiglieri Piernando Bonnin,
Guido Bonino, Dario Brunetto, Renato
Comba, Paolo Giustetto, Claudio Laggiard, Mario Laggiard, Luigi Nemo, Livio Peyronel, Gianni Ribet, Sergio Roberto e Valerio Toppino. Alla carica di
Capo Gruppo e stato chiamato il socio
Silvano Bertalot. L’assemblea ha poi acclamato il Capo Gruppo uscente, Gianfranco Negro, Capo Gruppo Onorario.

Gruppo di PERRERO
ASSEMBLEA ANNUALE
In data 28 novembre 2004 assemblea
annuale del Gruppo, con partecipazione
della Sezione rappresentata dai Sig. Fauso Sala (Vice Presidente) e Barus Livio
(Consigliere).
Ordine del giorno: rinnovo direttivo
per il triennio 2005-2007, che ha causato
un vivace dibattito in quanto il Gruppo di
Perrero non ritiene opportuno adeguarsi
al regolamento della Sezione per quanto
riguarda alcuni suoi articoli.
Viene quindi deciso che per il suddetto Gruppo, dalle prossime elezioni, la votazione nella stessa assemblea, riguarderà
tutto il direttivo (con rispettive cariche) e
non solo la rielezione del Capo Gruppo.
Verrà prossimamente portato a conoscenza e per approvazione della Sezione, la modifica di alcuni punti del regolamento.
Per la dodicesima volta riconferma
del Capo Gruppo nella persona di: Ghigo Cav. Arturo.
Nell’incontro avvenuto il 3 dicembre
2004, il direttivo del Gruppo viene così
composto: Capo Gruppo: Ghigo Cav. Arturo; Vice Capo Gruppo: Salengo Eligio,
Guglielmet Bruno; Segretario: Costantino Renzo; Cassiere: Guglielmet Dario;
Consiglieri: Richaud Alberto, Massel Ermanno, Pons Ugo, Gelato Luigi, Rostagno Ezio, Ghigo Renato; Revisori dei
conti: Ferrero Aldo, Peyronel Silvano;
Soci collaboratori: Tron Enedino, Tron
Gianfranco, Ghigo Elvio, Tron Ugo.
Il Consiglio

Gruppo di PINASCA
IL CAPANNONE
DEGLI ALPINI “FAI DA TE”
L’appuntamento annuale per il tesseramento degli alpini non ha certo tradito
le attese. la “Casa degli alpini”, la sede di
via Caduti per la Libertà, 12 ha registrato il tutto esaurito. L’ennesimo en plein,
per l’adesione a soci con il rinnovo della tessera, il pranzo sociale e le relazioni
assembleari. Il capo gruppo Marco Ghiano, dopo aver ricordato con un minuto di
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raccoglimento i sette alpini deceduti nel
2004 (Edmondo Bertrand, Candido Beccari, Ugo Galliano, Remo Maccari, Luigi
Della Libera, Enrico Martoglio, Michele
Richiardone) ha ripassato in sintesi le numerose tappe significative della vita associativa ed organizzativa riscuotendo al
termine gli unanimi consensi dei soci.
In particolare è stata evidenziata la
costruzione da parte di alcuni alpini di
un capannone prefabbricato ad incasso,
chiuso ai lati e smontabile (14x4 mt) collaudato positivamente durante il raduno
nazionale di Trieste. Nella città giuliana
le 30 penne nere locali hanno sfilato con
la numerosa delegazione degli alpini della Sezione di Pinerolo in un tripudio di
gagliardetti verdi e bandiere tricolori.
Dopo il passato ecco il presente.
Il programma del 2005 ricalca a grandi linee l’attività del 2004 dove verranno
riproposte le manifestazioni molto gradite, sia da parte di soci, sia dai cittadini. Un
plauso è stato riservato ai giovani soci alpini per l’organizzazione dei concerti che
hanno riscosso un significativo successo.
Il segretario e cassiere Nico Betteto
presenta i dati confortevoli del gruppo:
96 soci effettivi e 22 amici aggregati con
una buona presenza femminile. Il bilancio chiude in attivo con 10.951 euro comprensivo dei residui degli anni precedenti. Il sindaco Igor Bonino alpino porta il
saluto e gli auguri dell’amministrazione:
“I risultati positivi del gruppo sono il
frutto di un anno d’attività portata avanti
dai volontari alpini con una serie d’iniziative che hanno gratificato non solo i
soci, ma tutta la comunità pinaschese”.
Chiude la giornata festosa Francesco
Busso. Il presidente della Sezione di Pinerolo rivolge un plauso per gli sforzi organizzativi che sono stati ripagati con risultati eccellenti conseguiti dal gruppo
locale con al timone capo gruppo Marco Ghiano.
“Il gruppo – dice Busso – è sempre
stato presente a tutte le iniziative e le riunioni che la sezione ha organizzato portando il proprio contributo con entusiasmo
e soprattutto di buona volontà”. Quindi
spiega l’alto onore, ma l’altrettanto onere per organizzare al meglio, com’è nello
stile inconfondibile dell’Ana, l’8° Raduno
del 1° Raggruppamento Alpino, invasione
pacifica di migliaia di penne nere provenienti dal Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia che si terrà proprio nella città
degli Acaja dal 2 al 4 settembre.
È prevista la partecipazione di 85 mila
alpini. Un’organizzazione imponente che
richiederà l’aiuto di tutte le penne nere dei
gruppi aderenti alla Sezione di Pinerolo e di
cui gli alpini di Pinasca su richiesta di collaborazione del Presidente Francesco Busso
hanno risposto in coro: “Presenti”!
Giovanni Berger
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QUANDO LA BANDA
PASSÒ...
“Quando la Banda A.N.A. passò...”
Se poi sfila la banda dell’A.N.A. attraverso le vie di Pinasca, passa anche la
tristezza che sentiva la celebre cantante
Mina degli anni ’60, “perché il suo ragazzo era lì...” La banda degli alpini ha scelto, oltre la città di Pinerolo, anche il paese di Pinasca, per il secondo anno consecutivo, d’onorare la festa di Santa Cecilia
patrona dei musicisti e cantori. Dopo il
concerto di sabato 27 novembre alle 21
presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “M. Curie” diretto dai maestri Alberto
Damiano e Sergio Bounous, il programma dei festeggiamenti viene condensato
a Pinasca domenica 28 novembre con la
S. Messa presso la chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta celebrata dal parroco don Virgilio Gelato, la visita agli ospiti
e suore della Casa di riposo Divina Provvidenza - Cottolengo per portare un momento di festa e la deposizione corona al
monumento dei Caduti.
Il pranzo consumato presso il Polivalente comunale laddove il gruppo
A.N.A. locale ha fatto registrare una delle sue migliori performances nella preparazione dei piatti. Il sindaco Igor Bonino alpino ha apprezzato la scelta della banda A.N.A. di Pinerolo per Pinasca:
“Sono molto contento e onorato che per
il secondo anno consecutivpo il Consiglio Direttivo della Banda Ana ha scelto il nostro comune per festeggiare Santa Cecilia. Ringrazio il presidente Francesco Busso, il maestro Alberto Damiano
e i musicisti di questa bella giornata che
abbiamo trascorso insieme”. Al pranzo
c’era anche l’on Giorgio Merlo, quest’ultimo ha rimarcato quanto sia importante
mantenere salde le tradizioni e l’amicizia
tra gli alpini. Al termine del lieto convivio Piero Fornero da buon mago della festa ha tirato fuori dal suo cilindro l’ultimo numero di prestigio: la lotteria con un
premio per tutti i partecipanti.
Gi.Be.

BAGNA CAODA ANA
È stata una piacevole serata tra alpini
e amici degli alpini uomini e donne con la
tradizionale, ma sempre eccezionale “Bagna caoda”, che non poteva mancare a
chiusura della “verde stagione” 2004 sabato 4 dicembre presso la sede A.N.A. di
via Caduti per la Libertà. “Am pias tute le
volte stè ansem ij méi amis për la bagna
caoda” dice in schietto dialetto un “vecio” uscendo verso mezzanotte dalla sede
con il cappello alpino per riparare la testa
dai radi capelli, sia dalla gelida temperatura invernale, sia soprattutto per motivo d’orgoglio d’appartenenza agli alpini.
Grande lavoro dei bravi alpini cuochi in

cucina e camerieri nel salone per servire
il tipico piatto della cultura gastronomica
piemontese, innaffiato da ottimo dolcetto
in un clima di schietta allegria alpina.
Gi.Be.

Gruppo di PINEROLO CITTÀ
ASSEMBLEA ANNUALE
DI GRUPPO
Il 23 gennaio 2005 si è svolta come
di consueto, nella nuova sede sociale di
via Brignone 9 l’assemblea annuale dei
soci abbinata alle votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo per scadenza di
mandato.
Le convocazioni ai soci sono state regolarmente effettuate mediante lettera
circolare. L’assemblea è stata presieduta dal presidente Onorario della Sezione
Gen. Michele Forneris, presente un considerevole numero di soci.
La precisa e circostanziata relazione
morale letta dal Capo Gruppo Giuseppe
Cianflocca ha messo in evidenza l’intensa attività associativa svolta nel 2004, che
ha visto partecipi sempre un buon numero di soci, familiari e amici dell’A.N.P.S.
(Associazione Nazionale Polizia di Stato) con la quale il nostro Gruppo è gemellato.
Nell’ambito delle operazioni umanitarie il Direttivo è parte interessata per
l’adozione a distanza di bambini bisognosi; il progetto è quello di continuare
e coinvolgere in tale iniziativa anche altri
soci al fine di aumentare il numero delle adozioni. Al termine della lettura della
relazione morale, il Presidente d’assemblea gen. Forneris dà la parola al cassiere rag. Giovanni Pegone, il quale illustra
dettagliatamente tutta l’attività finanziaria, come sempre effettuata e tenuta con
ordine e precisione.
Le due relazioni messe ai voti vengono approvate all’unanimità entrambe con
piena soddisfazione dei presenti. Il gen.
Forneris ha avuto parole di elogio e ringraziamento per l’attività svolta dal Capo
Gruppo Giuseppe Cianflocca e tutto il
Direttivo, costantemente impegnati con il
solo scopo di ottenere sempre maggiori
risultati.
Al termine dell’assemblea si sono
svolte le votazioni per il rinnovo del Direttivo per il triennio 2005-2007. Risultano eletti: Capo Gruppo Giuseppe Cianflocca; Consiglieri: Berger Franco, Bergesio Marco, Bianchi Maurizio, Frassino
Mario, Leonardi Mariano, Lorusso Giuseppe, Manzo Giovanni, Pegone Giovanni, Tagliacozzo Franco, Vaschetto Giovanni.
A conclusione delle operazioni di
voto viene offerto un rinfresco a tutti i
presenti.
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Gli alpini, famigliari e amici hanno
concluso la giornata presso l’agriturismo
“La Fodrera” di Buriasco dove è stato
servito un ottimo menù tipico piemontese. Arrivederci al 2006.

COMUNICAZIONI AI SOCI
PER IL TRIMESTRE
MARZO-MAGGIO 2005
20 marzo: via Crucis al Santuario
Madonna degli Alpini in località Cervasca (CN). Chi intende partecipare, può
segnalare il nominativo presso la sede del
Gruppo (il venerdì sera dalle ore 20,30
alle 22,30) per consentire di organizzare
il trasporto con macchine dei soci disponibili al momento.
25 marzo: incontro socio-culturale
fra amici presso la sede della società operaia in via Silvio Pellico - Pinerolo. Tema
della serata sarà:“ 1848 1ª Società di Mutuo Soccorso”. Relatore prof. Sergio Butiero. Inizio ore 20,30.
15 maggio: 78ª Adunata Nazionale
Alpini a Parma. Il direttivo raccomanda
la massima partecipazione all’evento più
importante delle varie attività Alpine.
22 maggio: Apertura Santuario Madonna degli Alpini in località Cervasca
(CN). Per il trasporto attenersi a quanto
già specificato per il 20 marzo.

CANTATE CON NOI
“CANTA CHE TI PASSA”
La storia e l’epopea degli Alpini non
è soltanto costellata di marce, eroismi,
sofferenze, sacrifici, solidarietà, ricordi,
adunate e di gioie d’amicizia, ma anche
di canzoni di montagna e degli Alpini:
La gente conosce gli Alpini e li apprezza
anche attraverso le loro canzoni.
Nella sede di Pinerolo città in via Brignone, 9, a lunedì alterni, si riunisce un
gruppetto di alpini che desiderano imparare a cantare insieme, sotto la guida di
un Alpino esperto.
Se qualche Alpino della Sezione ritiene di avere delle doti canore o desidera
semplicemente provare a cantare, sarà il
benvenuto fra noi.
La porta è aperta.

sponibilità e la sua sollecita e premurosa presenza erano costanti nelle riunioni
e manifestazioni, braccia e mente erano
tutt’uno, quando era necessario.
Era il nostro “Giò”.
Caro amico e Fratello, rimarrai così
nei nostri cuori.
Le Tue esequie del 27 dicembre sono
state per tutti noi una ben triste “adunata”, ma anche la continuazione per la nostra speranza, passione e propositi per il
futuro.
Gli Alpini di Pragelato

Gruppo di ROURE
ASSEMBLEA ANNUALE
Domenica 30 gennaio presso i locali della ex scuola di Villaretto - Roure si
è svolta l’annuale assemblea del Gruppo
A.N.A. di Roure che ha visto la partecipazione di 38 Soci e del Presidente della
Sezione di Pinerolo, sig. Francesco Busso, nostro graditissimo ospite.
La riunione ha inizio con il saluto alla
Bandiera e con un minuto di raccoglimento per ricordare i Soci che “sono andati avanti”.
Il Capo Gruppo, sig. Delio Heritier
espone la relazione morale illustrando le
varie attività del 2004 a cui il Gruppo ha
partecipato e ringraziando quanti, Associazioni, soci e non soci, si sono resi disponibili per la riuscita delle manifestazioni. La relazione morale e quella finanziaria vengono approvate all’unanimità
dall’assemblea.
Per il 2005 il Gruppo sarà presente all’Adunata Nazionale di Parma, al “Con-
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certo tra le Vette” che si terrà in Val Pellice, al raduno del 3° Rgt. Alpini a Fenestrelle il 26 giugno e a settembre a Pinerolo in occasione dell’8° Raduno del 1°
Raggruppamento ed alle altre manifestazioni sezionali e di Gruppo.
La festa del Gruppo si terrà il 10 luglio, come sempre a Claviere, al cippo
che ricorda il Tenente Giovanni Vinçon
mentre il 18 agosto verrà organizzata una
“carne alla brace” nella Frazione di Balma.
Il Capo Gruppo chiede che tutti i Soci
diano la loro collaborazione per la realizzazione dei lavori della sede sociale per
una possibile inaugurazione verso i mesi
di giugno/luglio del corrente anno.
Viene raccomandato l’uso del Cappello Alpino durante le manifestazioni.
Essendo scaduto dalla carica il Consiglio Direttivo si procede alla presentazione dei candidati ed alla distribuzione
delle schede elettorali ed alle procedure
di voto.
Dallo scrutinio delle schede il nuovo
Consiglio Direttivo, in carica per il triennio 2005-2007 risulta composto dai Sigg.
Roberto Allaix, Guido Alliaud, Roberto
Alvino, Eligio Barral (Vice Capo Gruppo), Marino Barral, Moreno Barral, Ovidio Bertola, Carlo Bouc, Alcide Brun,
Renzo Chiampo (Revisore dei Conti), Delio Heritier (Capo Gruppo), Italo Heritier,
Bruno Lazzaroni, Gianni Pascal, Maurizio Gouthier, Guido Ressent, Adriano Tanotti, Luca Tron e Rino Tron (Segretario)
- Capo Gruppo Onorario il Comm. Ettore Merlo.
Il Presidente della Sezione ha consegnato i diplomi e la spilla in oro, raf-

Gruppo di PRAGELATO “ASSIETTA”
ALPINI IN LUTTO.
Natale 2004, c’è chi nasce e chi è richiamato al Padre. L’Amico Giorgio
Charret, classe 1946, ci ha improvvisamente lasciati, ammutoliti nella sorpresa
e prostati nel dolore.
“Vegliate, dunque, perché non sapete
nè il giorno nè l”ora” (Mt. 25, 13).
Era aggregato agli Alpini da tempo: il
suo spirito alpino era viscerale, la sua di-

ROURE - In attesa della “marenda sinôira” fervono i lavori dell’asssemblea.
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figurante un cappello alpino, ai Soci del
Gruppo che hanno raggiunto i 50 anni di
iscrizione all’A.N.A.
Accolti da uno scrosciante applauso sono i sigg. Eligio Barral, Costantino
Blanc, Mario Davin, Bruno Feraud, Gino
Galliano, Comm. Ettore Merlo e Guido
Ressent.
L’assemblea annuale termina in allegria, nello spirito alpino, con una simpatica merenda che ha allietato i soci intervenuti.
I nostri soci 1° Cap. Ettore Merlo e S.
Ten. Ezio Martin hanno ricevuto gli Attestati di Benemerenza per oltre 60 anni di
iscrizione all’Unione Nazionale Ufficiali
in Congedo d’Italia.
Roberto Alvino

Gruppo di
S. GERMANO CHISONE-PRAMOLLO
ASSEMBLEA ANNUALE
ORDINARIA
Domenica 21 novembre 2004 alle ore
15,00 presso la sede sociale ha inizio l’assemblea annuale, i soci sono stati convocati con avviso personale, sono presenti
29 soci (su 104 iscritti) inoltre è gradito ospite il vice presidente sezionale sig.
Franco Sappè.
Dopo i saluti di rito e il minuto di raccoglimento in memoria dei Soci defunti, si procede alla nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea nelle
persone dei Soci Ribet Renato e Donzelli
Antonello.
La relazione morale illustrata dal
Capo Gruppo Carlo Travers è ampia e
dettagliata, infatti le manifestazioni nel
corso dell’anno 2004 sono state numerose sia a livello di gruppo che a livello sezionale.
Il Gruppo si è riunito diverse volte presso la sede sociale festeggiando in
buona armonia diverse ricorrenze come
la festa del Papà, la festa del Gruppo, Bagna Caoda ecc... Grazie alla bravura e
buona volontà di cuoche e cuochi, si coglie dunque questa occasione per rivolgere al Socio Ferruccio Griot calorosi auguri di pronta guarigione.
Gli impegni di un ristretto numero di
Soci sono stati molteplici: Cominciando
dai lavori di manutenzione della sede alla
partecipazione ai raduni in occasione degli
anniversari di fondazione dei vari Gruppi
della Sezione. Buona è stata la partecipazione alla 77ª Adunata Nazionale di “Trieste” ed al Raduno del 1° Raggruppamento
tenutosi a “Casale Monferrato”. Anche il
Concerto tra le vette (svoltosi in val Troncea) ha visto il nostro Gruppo impegnato
nel montaggio dei capannoni e nella distribuzione dei pasti; inoltre siamo stati impegnati nella collaborazione con l’Ammini-
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strazione Comunale per lavori vari e nella
partecipazione alle ricorrenze importanti
(25 aprile, 4 novembre, ecc.).
La premiazione dei Soci Anziani (50
anni di iscrizione), continuerà ad essere
gestita dal Gruppo che si impegna a comprare il cappellino d’oro, mentre la Sezione partecipa fornendo una pergamena
con i dati del Socio Anziano. La quota del
bollino per l’anno in corso resta invariata
(Euro 16,00).
Interviene il Vice Capo Gruppo Carlo Bounous per puntualizzare la situazione relativa ai sentieri montani, informa l’assemblea che è stato creato in sede
(da alcuni Soci), un’archivio fotografico
e invita tutti i Soci che hanno fotografie
riguardanti la vita del Gruppo a fornirle in sede per avere una maggiore documentazione. Inoltre informa che è stato
costituito un gruppo di canto (per il piacere di cantare e stare un po’ insieme), ci
troviamo una volta alla settimana.
La relazione finanziaria del cassiere
Eugenio Fossat è chiara ed evidenzia una
buona gestione. Le due relazioni sono approvate all’unanimità.
Segue l’intervento del Vice Pres. Sezionale Franco Sappè il quale, dopo essersi congratulato con il Gruppo per la
sua vitalità e serietà, presenta il programma di massima per l’anno 2005 ove
spicca fra i tanti, l’impegno per l’organizzazione del raduno del 1° Raggruppamento che si terrà in Pinerolo a settembre.
Si passa quindi alle operazioni di
voto relative all’elezione del consiglio
Direttivo per il triennio 2005-2007 con
la nomina del Presidente di seggio e degli scrutatori che risultano rispettivamente i Soci Giorgio Rostan, Gino Long
e Aldo Obialero.

In seguito ai risultati delle votazioni
risulta eletto Capo Gruppo il Socio Carlo Travers (riconfermato) e consiglieri
i Soci: Avondet Piero, Beux Erminio,
Bisi Silvano, Bertalot Franco, Bounous
Carlo, Bertalot Riccardo, Fossat Eugenio, Griot Ferruccio, Long Diego, Menusan Renato, Ribet Roberto, Rivoiro
Alessandro. In una successiva riunione
del 24 novembre 2004 vengono definite
le cariche più impegnative ed il consiglio risulta così definito: Capo Gruppo
Carlo Travers. Vice Capo Gruppo Bounous Carlo, Segretario Fossat Eugenio,
Cassiere Bertalot Franco, Revisori dei
conti i Soci Bisi Silvano e Griot Ferruccio.
La riunione termina alle ore 17,30,
tuttavia molti soci si intrattengono per
concludere la giornata con la cena in
compagnia.
Il Direttivo

Gruppo di TORRE PELLICE
ASSEMBLEA ANNUALE
Non è ancora spento l’eco per le manifestazioni in occasione del 75° di Fondazione che gli Alpini del Gruppo Torre
sono convocati la domenica del 5 dicembre u.s. per l’annuale assemblea ordinaria. La bella sede del Gruppo, presso la
caserma Ribet in piazza Gianavello, ospita a mala pena i numerosi intervenuti.
Puntualmente all’ora stabilita, apre i
lavori della seduta il capogruppo Bruno
De Michelis con il saluto al Tricolore, al
Gagliardetto e con un minuto di silenzio
in ricordo degli Alpini Ruben Rivoira e
Giovanni Paolo Melli che durante l’anno
sono “andati avanti”.
Dà poi lettura della relazione mora-

VIGONE - Tutti all’opera per una buona polenta.
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le sulla vita del Gruppo, relazione che
qui non riportiamo poiché tutte le attività sono state segnalate con la cronaca del
75° di Fondazione del Gruppo.
Dopo l’approvazione della relazione
morale il Capogruppo espone una breve
panoramica del programma delle attività
e delle manifestazioni della Sezione per il
2005 che logicamente interessano da vicino il Gruppo. Dopo l’approvazione del
verbale dell’assemblea dello scorso anno
e della relazione finanziaria, si nomina
revisore dei conti Silvio Gisletti in sostituzione di altro revisore passato ad incarico diverso.
Gradita la presenza di Franco Sappè,
vice presidente sezionale, che trovandosi in famiglia, gioca in casa e che, rifacendosi a quanto esposto dal Capogruppo per i programmi futuri, pone l’accento, in particolare, sul raduno nazionale di
Parma e sul raduno interregionale di Pinerolo.
“Dobbiamo tutti - egli dice - sentirci mobilitati per i lavori e la riuscita di
questa grande manifestazione, di questo
grande incontro”. La giornata alpina di
Torre prosegue con un rinfresco alla chiusura dei lavori assembleari e con un ottimo pranzo all’Hotel Gilly che ha riunito un buon gruppo di Alpini, di simpatizzanti e di parenti in una sana ed allegra
atmosfera.
Edgardo Paschetto

Gruppo di VIGONE
ASSEMBLEA ANNUALE
L’anno duemilaquattro, il 19 del mese
di novembre, alle ore 20,30, in Vigone,
presso una sala del ristorante Ippocampo in via Bosca, 22, si è riunita in seconda convocazione, per essere la prima alle
ore 19,30 andata deserta pr mancanza del
numero legale, l’assemblea annuale degli
alpini gruppo di Vigone Sezione di Pinerolo.
Sono presenti 72 soci. Il relatore dopo
aver salutato i convenuti porge il benvenuto a tutti i soci e familiari ed al Presidente della Sezione Francesco Busso.
Prima di iniziare la relazione, si chiede un minuto di silenzio in onore e memoria di tutti i defunti Soci e Familiari
del 2004.
Si passa alla nomina del presidente dell’Assemblea e del Segretario: Presidente dell’Assemblea il Socio: Vanara
Dario. Segretario dell’Assemblea il Socio: Serravalle Michele Luigi.
Il relatore informa tutti i presenti
sulle attività e iniziative fatte e prese
dal Gruppo durante l’anno 2004. Intenzione del gruppo di organizzare la
partecipazione all’Adunata Nazionale
di maggio 2005. Intenzione del grup-
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VILLAR PEROSA - Il Socio Mario si compiace del suo lavoro.

po di organizzare l’ormai tradizionale Festa dell’Asado a Madonna della
Neve di Bagnolo Piemonte nel settembre 2005.
Il presidente mette ai voti la relazione morale ed economica, con voto unanime in modo palese l’Assemblea approva.
Durante la cena il direttivo del Gruppo si
è attivato per il tesseramento dei Soci dell’anno 2005.
In occasione della manifestazione Vigonese “Terre del Mais e dei Cavalli” il
gruppo alpini, in collaborazione con la
Proloco, si è nuovamente impegnata per
la buona riuscita dell’avvenimento. Infatti gli alpini hanno cucinato ben dieci
“marmittoni” di polenta, servita a tutti i
visitatori che volevano trascorrere un po’
di tempo in allegria.

Gruppo di VILLAR PEROSA
ASSEMBLEA ANNUALE
Domenica pomeriggio 30 gennaio 2005
si è svolta presso la nostra sede l’assemblea
annuale con il solito ordine del giorno, vale
a dire: Relazione morale e finanziaria, Tesseramento 2005, Attività previste, Varie ed
eventuali, Cena in famiglia.
Presente, oltre il nostro direttivo, il segretario di sezione di Pinerolo Bergesio
Marco eletto presidente dell’assemblea.
Espletate le operazioni di rito ed approvato la relazione morale (illustrata dal nostro
C.G. Cabrellon F.) e quella finanziaria (illustrata dal cassiere Ughetto G.) si presenta il calendario delle nostre manifestazioni
previste per il 2005 che sono:
6 marzo: Alpini per le donne (pranzo in sede);
28 marzo: Pranzo di Pasquetta (in
sede)

10 luglio: Festa al nostro rifugio in
località “La Fraita”
8 dicembre: Pranzo del nostro Gruppo (in sede)
31 dicembre: Cenone di fine anno (in
sede).
Sperando che anche nel 2005 le nostre
feste siano ricche di partecipanti come
negli scorsi anni, ricordiamo in particolare quella del 75° di Fondazione svoltasi
con successo il 26 settembre 2004. Prende quindi la parola il segretario Bergesio
Marco illustrandoci i molti impegni del
2005 ed in particolare quello straordinario per la manifestazione del 1° Raggruppamento che si svolgerà il 3-4 settembre
2005 a Pinerolo.
Di molti altri argomenti importanti ed
interessanti si è parlato, ma sarebbe troppo lungo trattarli quindi salutiamo invitando tutti gli Alpini alla festa del 1° Raggruppamento a Pinerolo il 3-4 settembre
in allegria e cordialità.

Gruppo di VOLVERA
ASSEMBLEA ANNUALE
L’assemblea ha avuto inizio alle ore
21,30 presso la Sede di via Roma 1, alla
presenza di un folto gruppo di partecipanti.
Sono stati nominati all’unanimità il
Presidente dell’assemblea, Fumagalli
Pier Luigi e il Segretario Anastasia Marco.
Il Presidente dell’Assemblea ha preso la parola elencando i punti in discussione secondo l’ordine del giorno e precisamente:
1) Relazione morale
2) Situazione finanziaria del Gruppo
3) Programma manifestazioni anno 2005
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4) Considerazioni sul “70° Anniversario
di fondazione del Gruppo”
5) Varie ed eventuali.
Il Capogruppo Ballari B. ha esortato i
presenti ad osservare un minuto di silenzio in onore dei soci passati avanti.
Dopodiché ha iniziato l’esposizione
sul punto “1”, Relazione morale, ove si è
detto che nel 2004 il nostro Gruppo è stato operativo sul territorio, sempre presente con Gagliardetto alle varie manifestazioni dei Gruppi esterni e locali. Ha altresì sottolineato l’assidua e fattiva partecipazione a tutte le manifestazioni proposte
dall’Amministrazione Comunale: Carnevale, XXV Aprile, Festa Patronale, Battaglia della Marsaglia e Città d’Arte e IV
Novembre.
È stata ricordata anche la grande partecipazione al Raduno Nazionale di Trieste (presenti 61 unità), al Raduno di Fenestrelle, di Exilles e a quello Intersezionale di Casale Monferrato.
Grande partecipazione alla raccolta umanitaria per il 3° Alpini di stanza a
Kabul con 60 kg di materiale scolastico,
cancelleria e vestiario.
È stata viva la collaborazione con le
Scuole per l’espletamento delle varie manifestazioni.
Riconosciuto il nostro generoso impegno nel tinteggiare a nuovo la Cappella invernale per la parrocchia e, come
consuetudine, partecipare in modo fattivo alla festa del Corpus Domini. Continua come ormai di consuetudine l’adozione a distanza, proposta dalla Sezione ed attuata con grande generosità dal
Gruppo.
Assidua e fattiva è stata la collaborazione con il Comune per rimettere a nuovo la Sede attuale. Soci e Aggregati si
sono prodigati in modo encomiabile, senza distinzione di sorta.
La partecipazione ai festeggiamenti
per il 70° del Gruppo è stata molto numerosa e particolarmente sentita da parte
della popolazione, che ci ha accolti calorosamente. Rimandiamo giudizi e considerazioni al punto n. 4.
Un grazie particolare è dovuto alle
nostre mogli per la grande disponibilità e
collaborazione nello svolgimento di tutte le manifestazioni che si sono svolte in
questo anno particolare.
A completamento della relazione morale, il Capo Gruppo ha ricordato che il
22 dicembre porteremo i nostri migliori
auguri di natale agli anziani che risiedono
nelle Case di Riposo.
In riferimento al punto “2” dell’ordine del giorno, Lorenzo Gili, Responsabile degli Affari Economici ha esposto la
Situazione Finanziaria elencando voce
per voce le “Entrate” pari a  28.411,00
e le “Uscite” pari a  27.735,00 con un
residuo di  676,00, che sommati al re-
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siduo degli anni precedenti portano ad un
attivo di  4.118,00.
Il Capogruppo “Ballari ha illustrato
il punto “3”, consistente nelle proposte
per l’anno 2005: i nostri impegni avranno
inizio con il Carnevale, Manifestazioni
dei vari Gruppi Sezionali e Associazioni
locali, XXV Aprile, Raduno Nazionale di
due giorni a Parma, una gita in Francia in
data da stabilirsi, Corpus Domini, Raduno a Fenestrelle, Festa patronale, Raduno
Interregionale a Pinerolo, Battaglia della
Marsaglia e Città d’Arte, IV Novembre,
collaborazione con le scuole, sostegno all’Adozione a Distanza.
Per quanto concerne il Raduno Interregionale a Pinerolo dovremo dare tutta la nostra disponibilità collaborando in
modo efficace con le direttive impartite
dalla nostra Sezione.
In occasione del XXV Aprile saranno
consegnate alle Scuole da parte del nostro
Gruppo n° 4 Bandiere nazionali. La partecipazione a questa manifestazione dovrà
essere numerosa. Massimo coinvolgimento alle varie proposte che ci perverranno
da altri Gruppi per lo svolgimento delle
loro manifestazioni, tenendo presente che
queste non vadano ad intersecare gli impegni della nostra Associazione.
La raccolta umanitaria è ancora da
programmare e destinare, sempre che il
gruppo sia disponibile.
Il presidente dell’Assemblea, Fumagalli a questo punto ha sottoposto a votazione dei Soci:
1) Il documento della Relazione Morale
2004
2) Il documento della Situazione Finanziaria 2004
3) Il documento del Programma Manifestazioni 2005.
Il voto è stato di approvazione unanime per tutti i tre documenti.
Al punto “4”, grande rilievo è stato dato all’inaugurazione della “Nuova
sede”, alla Benedizione del Nuovo Gagliardetto e ai festeggiamenti svoltisi alla
terza domenica di settembre per la ricorrenza del 70° anniversario di fondazione
del Gruppo.
Per quanto riguarda il punto “5, Varie
ed Eventuali”, vi sono state le proposte
da parte di alcuni soci; una di queste prevedeva di programmare un pranzo sociale
annuale degli Alpini.
Il Capo Gruppo ha ribadito che il pranzo annuale è stato abolito anni orsono secondo le direttive della Sezione, pertanto
la proposta non può essere accolta.
L’altra proposta è stata formulata dal
Presidente dell’Assemblea, Fumagalli
che ha richiesto una nostra significativa
presenza all’annuale “Commemorazione
della ritirata di Russia”, che quest’anno è
giunta alla 62ª celebrazione. Le manifestazioni si terranno a Mondovì il giorno

16 gennaio 2005. È un motivo d’orgoglio
essere vicini con la mente e con il cuore
ai nostri Caduti.
In risposta alla proposta del Capo
Gruppo, si è deciso di organizzare un gruppo di Alpini, che il 22 dicembre si recherà
a far visita agli anziani delle varie Case di
Riposo sparse sul territorio, portando delle
confezioni natalizie e gli Auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
Esauriti i “punti all’ordine del giorno”, ha preso la parola il Sindaco Beltramino, che dopo aver salutato l’Assemblea, ha presentato i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale e di tutta
la comunità per l’impegno e la dedizione
con cui il Gruppo Alpini sostiene le varie manifestazioni annuali, in particolare
l’aiuto fornito alle Scuole in varie occasioni.
Facendo riferimento al programma
delle mamifestazioni per il 2005, ha ricordato l’importanza della manifestazione del XXV Aprile, celebrando il 60° anniversario della Liberazione.
In prospettiva di questi eventi, ha parlato del progetto per la realizzazione presso la nostra Sede di una sorta di Museo
dove si ricordino gli eventi dal 1940 al
1948 (prima - durante e dopo la guerra).
Ha proposto di formare un gruppo di
lavoro che porti avanti questo progetto in
collaborazione tra il Comune e gli Alpini.
Ha terminato ringraziando sia a nome
del personale che a nome della cittadinanza tutta, da Lui rappresentata in qualità di Sindaco, per tutto quello che gli Alpini hanno fatto e fanno per il Paese. A
questo punto, ha preso la parola il Presidente della Sezione A.N.A. di Pinerolo
Busso per ribadire che grazie all’accordo preso con il nuovo Comandante del 3°
Reggimento Alpini, la sera del 24 dicembre 2004 alle ore 21,30 si svolgerà presso
la caserma Berardi la S.S. Messa di Natale aperta a tutti.
Proseguendo nel ricordo ha enunciato
gli altri appuntamenti in programma per
il 2005, parlando del Raduno Nazionale di Parma. La Sezione sta organizzando un treno con partenza da Pinerolo FS
per Parma. L’ammontare della spesa è di
 90,00.
Conclude parlando del Raduno Interregionale previsto a Pinerolo nel Settembre 2005. In questa occasione verrà chiesto ai Sindaci delle zone interessate di
imbandierare tutti i comuni.
Di contorno alla manifestazione è stata organizzata la vendita di biglietti della lotteria per contribuire in parte alla copertura delle spese.
Chiusa l’Assemblea alle ore 23,00, si
è concluso la serata davanti ad una buona
fetta di panettone ed a un buon bicchiere
di vino, tra l’entusiasmo e l’euforia dei
partecipanti.
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Alpini della Cuneense... presenti!
Il 16 gennaio u.s., alla presenza del Labaro Nazionale, del
Presidente Nazionale Corrado Perona, del Gen. Brig. Claudio
Graziano, com.te della Brigata alpina “Taurinense”, di numerosi Gonfaloni municipali, Vessilli Sezionali e Gagliardetti di
Gruppo nonché di una folta rappresentanza di Soci, a Mondovì si è svolta una cerimonia per ricordare il 62° anniversario della battaglia di Novo Postojalowka e l’eroico sacrificio
della Divisione Alpina “Cuneense”.
La Divisione Alpina “Cuneense”, al comando del Gen.
Div. Emilio Battisti, partì per il fronte russo il 27 luglio 1942.
Era composta da:
1° Regg. Alpini: Btgg. Ceva - Pieve di Teco - Mondovì
2° Regg. Alpini: Btgg. Borgo San Dalmazzo - Dronero - Saluzzo
4° Regg. Art. Alpina: Gruppi Pinerolo - Mondovì - Val Po.
Giunta sul Don, la Divisione schierò i suoi reparti che seppero, nei furiosi combattimenti, contrastare gli attaccanti che
nell’inverno, e con il favore del Don gelato, sempre più accaniti rinnovavano i loro attacchi.
Il 13 gennaio 1943, dopo lo sfondamento delle linee sul
settore della 2a Armata Ungherese e del XXIV C.A. Germanico, il Corpo d’Armata Alpino fu accerchiato e furono precluse le vie per la ritirata. Il 17 gennaio, il 1° ed il 2° Regg.
Alpini lasciarono il fronte sul Don ritirandosi verso Annowka
dove si riunirono al comando della Divisione.

Lotteria per l’8°
Raggruppamento

Nei giorni 19-20 a Novo Postojalowka, nel corso di numerosi scontri, verso le ore 12 il gen. Battisti, per aprire una via
d’uscita dalla sacca, mandò all’assalto del caposaldo nemico i Btgg. Borgo San Dalmazzo e Saluzzo che, dopo violenti scontri, furono quasi completamente distrutti. La tragedia
della Divisione “Cuneense” durò sino al 27 gennaio quando,
a Roshdestweno, il gen. Battisti ed i superstiti della Divisione
furono catturati prigionieri.
Il 28 anche la colonna del 1° Regg. Alpini, a Waluiki fu
travolta da un violento attacco nemico, i superstiti dovettero
arrendersi.
Così terminava l’eroica esistenza della Divisione Alpina
“Cuneense”.
Oggi, a 62 anni dalla tragica conclusione, il ricordo non è
svanito. Negli alpini del Cuneese, ma non solo, perché fra gli
alpini non esistono steccati, non esistono barriere che ostacolino lo scambio dei sentimenti.
La nostra solidarietà ed amicizia è trasversale, raggruppa
tutti i reparti alpini, passati e presenti, ed è per questo che a
Mondovì, per non dimenticare, ci siamo ritrovati in tanti: prima per rendere onore ai Caduti quindi, nella Chiesa del Sacro Cuore per assistere alla S. Messa di suffragio, celebrata
dal vescovo di Mondovì, Mons. Pacomio, e dove fu benedetta
una targa ricordo dell’epica battaglia.
Max
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La Sezione, in occasione dell’organizzazione dell’8°
Raduno del 1° Raggruppamento effettua una lotteria pubblica. L’estrazione avverrà alla presenza di un notaio nel
pomeriggio del giorno 4 settembre c.a.
I primi cinque premi sono:
1° premio: autovettura Citroën C 2
2° premio: scooter
3° premio: televisore al plasma da 25 pollici
4° premio: personal computer portatile
5° premio: n. 2 mountains bikes (una da uomo ed una da
donna).
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I premi cosiddetti minori (in numero di quindici), saranno rappresentati da: viaggio in crociera per due persone; coperta matrimoniale in lana merinos; cinepresa digitale; macchina fotografica digitale; lettore DVD ed altri
oggetti.
I soci si attivino per acquistare e far acquistare i nostri
biglietti, il ricavato servirà a finanziare le onerose spese
del raduno.
Ogni socio ed ogni aggregato deve sentirsi moralmente impegnato in questa campagna; il suo buon esito sarà a
vantaggio di tutti.
Grazie per la collaborazione.
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Tradizioni alpine
Il 3 luglio 1915, il diciottenne sottotenente Emilio Faldella, assegnato al Btg.
Exilles del 3° Regg. Alpini, giungeva in
zona di guerra. Trentanove anni dopo,
nel 1954 rivolgendosi, attraverso il numero unico “Terzo Alpini”, agli alpini riuniti a Pinerolo per la 2a ricostituzione ideale
del 3° Reggimento Alpini, rimembrava lo
stupore che lo colpì nell’ascolto della magnifica canzone alpina “Il testamento del
capitano”. Oggi, ottant’anni dopo l’inizio
della 1a guerra mondiale e a cinquantuno
dalla pubblicazione dell’articolo, quelle
parole hanno mantenuto inalterato il loro
valore e ve le ripropongo quale lettura e
meditazione.
Quando nel 1915 udii per la prima volta cantare dagli alpini del 3°, sulle pendici
del Monte Nero, la canzone del capitano
che sta per morire e chiama intorno i suoi
soldati e consegna loro il suo testamento,
pensai di assistere alla nascita di un frutto
di musa popolare estemporanea, espressione, con versi imperfetti, ma di profondo significato, di sentimenti suscitati dalla
guerra appena iniziata.
Allorché molti anni più tardi, mi venne
fatto scoprire, da uno scritto di Costantino Nigra, che una canzone in linguaggio
antico di Piemonte anticipava, fin dal Cinquecento, anche nelle parole, il testamento del capitano alpino, ed era stata composta dai soldati monferrini del marchese
Michele Antonio di Saluzzo, morto di ferite il 18 ottobre 1528, mi domandai per
quale arcano mistero quel canto nato in
Piemonte, avesse potuto risorgere quattro

secoli più tardi, fra gli alpini piemontesi,
nella valle dell’Isonzo, e risuonare fresco,
spontaneo, profondamente spirituale, patriottico e guerriero.
In quale grangia alpina, in quale remoto villaggio delle nostre valli, quella
canzone era stata tramandata di padre
in figlio? Ebbi allora la sensazione della
vitalità delle tradizioni che vivono anche
quando ne siamo inconsci, che sopravvivono ai secoli quale profondità dell’animo popolare.
Poi, col trascorrere degli anni ed il
succedersi delle vicende, la vitalità di
quella canzone mi parve assurgere a simbolo della vitalità della tradizione alpina
piemontese, che non è nata nel 1872 con
le prime compagnie alpine, ma da secoli era viva nelle milizie piemontesi che si
illustrarono nella difesa dell’indipendenza del Piemonte, partecipi delle battaglie
che si combatterono nelle nostre valli e
soprattutto quella battaglia dell’Assietta,
più di tutte memorabile, nella quale lottarono fianco a fianco milizie delle valli valdesi e della valle di Susa e il reggimento
provinciale di Casale che si reclutava fra
le colline del Monferrato. Valli e colline
che tanti magnifici alpini diedero poi al 3°
reggimento e ai gruppi d’artiglieria Susa e
Val Chisone che del 3° alpini furono inseparabili compagni.
Se perciò dico che il 3° alpini tramandava, alimentandole, le più antiche e gloriose tradizioni militari del vecchio Piemonte, non sembri che ciò mi sia soltanto
suggerito dall’amore ch’io porto al reggi-

Parma - Adunata Nazionale 14-15 Maggio 2005
Nella speranza di farti cosa gradita, la nostra Sezione ti propone:
Sabato 14/05/2005 - Mattino: ritrovo presso la stazione FS di Pinerolo. Sistemazione nelle carrozze riservate e partenza per Parma con fermate intermedie a Piscina,
Airasca, None, Nichelino, Torino Lingotto, Asti, Alessandria. Arrivo a Parma e tempo a disposizione per partecipare alle manifestazioni dell’Adunata. Pernottamento in
treno nelle cuccette riservate presso la stazione ferroviaria di Parma.
Domenica15/05/2005 - Giornata dedicata alle manifestazioni dell’Adunata Nazionale. Ore 17,00: ritrovo alla stazione FS di Parma, sistemazione nelle carrozze riservate e partenza per il viaggio di rientro con fermate intermedie ad Alessandria, Asti,
Torino Lingotto, None, Airasca, Piscina e Pinerolo.
Quota individuale di partecipazione Euro 90,00.
La quota comprende: viaggio in treno da Pinerolo a Parma e ritorno in carrozze riservate, pernottamento in treno in cuccette riservate. Fornitura di un cestino da viaggio
per il pranzo di sabato. Assicurazione assistenza alla persona.
L’effettuazione del treno è subordinata al raggiungimento di 350 partecipanti, per cui
la prenotazione dei posti ed il relativo versamento dell’acconto individuale di 50,00
Euro devono avvenire entro il 31 marzo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la segreteria della Sezione Tel. 0121
321263 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,30 ed il
martedì dalle ore 20,30 alle ore 22,00. Gli orari delle partenze da e per Pinerolo verranno segnalati in un secondo tempo.

mento al quale mi legano i ricordi più felici e più tristi della mia vita.
Era bello, possente, il 3° alpini, coi
quattro battaglioni permanenti, i suoi dodici e poi quindici di guerra, nei quali si
univano con lo stesso spirito di dedizione
al dovere e di orgoglio alpino, i figli dei Valdesi difensori eroici delle loro valli, i montanari delle valli del Chisone e della Dora
e delle Sture, i forti figli delle colline fra il
Po e Tanaro, il fiore della gente che vive ed
opera nel cuore del nostro Piemonte.
Ha disseminato di tombe gloriose i
campi di battaglia, dalla Libia al Monte
Nero, da Tolmino e la Bainsizza al Pasubio, alla Carnia ed al Cadore, dal Grappa a Passo Mecan, dalle valli del Guil e
dell’Arc ai tormentati monti di Albania,
della Bosnia e del Montenegro, da Monte
Marrone a Jesi, e poi è scomparso, travolto dagli eventi e ancora ne attendiamo la
risurrezione. Ma intanto vive in noi, alpini
del 3°; vive nella fraternità che ci unisce,
nel riverente pensiero per i gloriosi fratelli Caduti, in quella gioia che ci prende
quando ci incontriamo, nella commozione
che ci avvince, quando, come a me è accaduto, sentiamo il conforto di una solidarietà che, nei momenti più dolorosi, rivela
quanto presenti siano i legami che, stretti
nei giorni di battaglia, permangono nella
pace, facendo di noi tutti una sola, grande famiglia.
Nel mondo tormentato da antagonismi
ideologici, minacciato nella sua pacifica
esistenza, turbato dalle difficoltà della vita
di ogni giorno, questa fraternità alpina è
un esempio altissimo di come, malgrado
tutto, gli uomini possano essere fratelli e
stringersi la mano per procedere uniti.
Con queste adunate solenni e gioconde
ad un tempo, diamo un magnifico esempio
agli uomini di buona fede che aspirano al
bene e intendono operare con armonia di
sentimenti e di opere. Sia questo esempio
raccolto ed imitato, per il bene della Patria
nostra, per il bene del Popolo italiano.
È così, o alpini del 3°, che, dopo aver
operato in guerra con onore, diamo in
pace un possente contributo al futuro benessere dell’Italia e delle sue genti.
Ce lo chiedono i nostri morti. Obbediamo al comandamento.
Generale Emilio Faldella
Dal Paradiso di Cantore, alla testa dei
Caduti e dei defunti del 3°, il generale
Emilio Faldella, con orgoglio e fierezza,
gioirà della ricostituzione del suo amato
“TERZO”. Un ringraziamento al comm.
Mario Frassino per avermi segnalato questo numero unico.
Max
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Festa di S. Cecilia della Banda
Musicale A.N.A. di Pinerolo
La sera del 27 novembre u.s. la Banda Musicale A.N.A.,
in occasione della festa di S. Cecilia, ha eseguito nell’Auditorium del Liceo Scientifico di Pinerolo l’ormai tradizionale
concerto.
Alle ore 21 precise, con le note del 33 “Inno degli Alpini” ed agli ordini del vice maestro Sergio Bounous, la banda si presenta al numeroso pubblico in sala. I brani (tra cui
Tara theme, Andulka-march, Rivers of Babylon, L’ultimo
dei Mohicani, Don’t cry for me Argentina, Theme from New
York, New York) sono stati presentati dalla gent. Sig.ra Erika
Bertone, scelti e diretti dal maestro Alberto Damiano ed eseguiti con impegno e professionalità dai circa 50 musici componenti l’organico.
Ha suscitato grande interesse tra le persone in ascolto il
nostro “Canzoniere militare”, una raccolta di canti di trincea e di vita di caserma. Dopo l’Inno di Mameli, con il pubblico che in piedi applaudiva entusiasta, la manifestazione
musicale si è conclusa con i bis di alcuni brani richiesti dalla platea.
Nell’intervallo del concerto, il presidente sezionale Francesco Busso ha ringraziato gli intervenuti, autorità civili e militari ed ha elencato i nostri impegni più significativi svolti
durante l’anno: dall’Adunata Nazionale a Trieste (con sfilata
all’interno del Sacrario di Redipuglia), ai concerti “Tra le vette” in val Troncea (e a questo proposito speriamo che il 2005
ci regali un clima migliore), al Veloce Club per il Campionato
italiano di bocce, alla lunga trasferta a Bojano per l’80° della
Sezione A.N.A. molisana, al raduno del 1° Raggruppamento
a Casale M.to, oltre ai servizi per il Comune di Pinerolo, per
la Sezione ed i Gruppi A.N.A.
Augurando un buon Natale ed un buon Anno a tutti, il
presidente si è congedato passando il microfono al sindaco
Alberto Barbero che ha sottolineato di considerare la nostra
Banda come “cittadina”, rappresentante della città di Pinerolo alle manifestazioni in Italia ed all’estero.
Come di nostra consuetudine sono stati poi premiati alcuni musici per la loro fedeltà alla Banda: 5 anni di presenza per

Concerto di Santa Cecilia.

Franco Gindri, 10 anni per Loredana Martinat Avondet e per
Piero Fornero, 15 anni per Enzo Tumminello, 20 anni per Danilo Avondet, 25 anni per Alberto De Martiis e Luigi Ragazzo, 35 anni per Antonio Boscolo, 36 anni per il cav. Teresio
Gastaldi. Auguri a tutti per tanti altri anni ancora!
La serata si conclude con un ricco rinfresco, offerto dalla
Pro Loco di S. Lazzaro a cui va un sincero ringraziamento.
Domenica 28 c’è stato il ritrovo nella chiesa S. Maria Assunta a Pinasca con la messa in memoria dei musici “Andati
Avanti” celebrata da Don Virgilio nella ricorrenza dei suoi 30
anni di sacerdozio. Foto di gruppo, breve visita agli anziani
della Casa Divina Provvidenza e la manifestazione si conclude con il corteo e la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti del paese.
Nel Salone Polivalente ci viene servito un ricco e gustoso pranzo preparato da Marco Ghiano, capo del Gruppo
A.N.A. di Pinasca, e dai suoi validi collaboratori. Grazie di
cuore!
Al termine della giornata una gran lotteria ha garantito un
omaggio ad ogni partecipante e non potevano mancare alcune marce suonate dalla banda per salutare e festeggiamenti di
S. Cecilia 2004.
L’anno nuovo ci troverà impegnati in una serie di nuove
iniziative: ad aprile un concerto organizzato dall’Istituto Musicale Corelli di Pinerolo, il Raduno nazionale a Parma, il 1°
Raggruppamento che Pinerolo avrà l’onore e l’onere di ospitare ad altre numerose manifestazioni. Con l’aiuto di tutti potremo guardare con fiducia al domani, sicuri delle potenzialità della nostra Banda.
Domenica 19 dicembre la Banda musicale ha fatto visita alle suore ospiti della Casa Angeli Cottolengo per gli auguri di buone feste come organizzato ogni anno dal Gruppo
A.N.A. di Pinerolo.
Il consiglio direttivo attuale della Banda, attraverso le pagine di “Tranta Sold”, intende far giungere a tutti i soci, aggregati ed alle vostre famiglie un sereno 2005.
P. Fornero
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Banda musicale
ASSEMBLEA ANNUALE
E NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
La sera del 19 gennaio si è tenuta la consueta assemblea
annuale della Banda Musicale A.N.A. di Pinerolo presso la
sua sede, nella quale è intervenuto il presidente sezionale
Francesco Busso che ha tenuto un discorso sui servizi e le attività svolte nell’anno appena concluso.
È stato approvato all’unanimità il bilancio contabile
relativo all’anno 2004 ed è stato votato il nuovo consiglio
direttivo che rimarrà in carica durante il triennio 20052007. Risultano eletti: Vinicio Damiano, Piero Fornero,
Roberto Giustetto, Bordignon cav. Nicola, Andrea Zanella e i delegati della Sezione A.N.A.: Igor Damiano, Carlo Malano.
Un ringraziamento per l’opera svolta al vecchio direttivo
e gli auguri di un buon lavoro a quello nuovo.

VUOI IMPARARE A SUONARE
UNO STRUMENTO?
La Banda musicale A.N.A. di Pinerolo organizza un corso di orientamento musicale aperto ad ogni età. Per informazioni: contattare Igor Damiano (tel. 0121 396457, cell.
338 8600203, mail: willy75@tin.it) oppure rivolgersi presso
al sede della Banda in piazza Vittorio Veneto 8, il mercoledì
dalle ore 20,30 alle ore 21,30.

SOCI SOSTENITORI E OFFERTE
PERVENUTE DIRETTAMENTE
ALLA BANDA A.N.A. NELL’ANNO 2004
Bonansea Adriano . . . . . . . . . . . . . . .
Castore Luigi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sig. Lepori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sig. Meglia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moriena Bruno. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sig.ra Casta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sig.ra Perelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sig.ra Polliotti . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banchio prof. Fabio . . . . . . . . . . . . . .
Bonello Anna Maria. . . . . . . . . . . . . .
Borgio Aldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demichelis Fiorenzo . . . . . . . . . . . . .
Heritier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benso Vincenzo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reita Margherita . . . . . . . . . . . . . . . .
Bianciot Enrica . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bordignon dott. Corrado . . . . . . . . . .
Frassino comm. Mario. . . . . . . . . . . .
Giustetto Sergio . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malano Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaspari avv. Andrea. . . . . . . . . . . . . .
Busso Francesco . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiabrando on. Mauro. . . . . . . . . . . .
Negro Gianfranco . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppo A.N.A. Pinasca . . . . . . . . . . .
N.N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




























5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
30,00
50,00
50,00
50,00
200,00
25,00

Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

660,00

I giovani e l’Associazione
Come ho avuto modo di annunciare alla riunione dei
presidenti di sezione desidero avere, unitamente con i Consiglieri Nazionali, un incontro con i nostri giovani.
Intendo rivolgere loro un’attenzione particolare nel corso del mio mandato: per proporre, ma soprattutto per ascoltare ciò che essi hanno da dirci.
Per sentire da loro come vedono l’associazione, se l’A.
N.A. manca nei loro riguardi, cosa pensano del comune futuro associativo e particolarmente quali sono le loro proposte, anche per facilitare loro un più incisivo inserimento nell’Associazione.
La sede nazionale ha programmato l’incontro per domenica 20 marzo 2005 alle ore 9,30 presso il teatro Dal Verme,
a Milano (Metropolitana 2, fermata Cadorna).
Ti invito dunque a farti parte diligente per interessare i
tuoi capigruppo affinché a questo incontro partecipi il maggior numero di giovani iscritti (ma anche non iscritti), incontro dal quale mi aspetto molto.
Sarà l’occasione per sentire la loro opinione sulle attuali Truppe Alpine, per ascoltare testimonianze ed avviare un
costruttivo dibattito.

Nel pomeriggio di domenica, allo stesso teatro Dal Verme, nell’ambito delle manifestazioni per il ricordo dell’Operazione Albatros, in Mozambico, l’ultima missione di
pace condotta esclusivamente con alpini di leva, ci sarà un
incontro con i comandanti di allora, con testimonianze, cori
e supporti audiovisivi.
Aggiungo anche che proprio per rendere onore ai nostri alpini che parteciparono a quella operazione (e che
mi auguro di incontrare al Dal Verme) è allo studio il progetto di un’opera socialmente utile da realizzare in Mozambico.
Auspico quindi di vedere tanti giovani al nostro incontro: conto sulla tua collaborazione.
Sei pregato, anche per questioni logistiche (la capienza
del teatro è di 1.400 posti) di segnalare alla sede nazionale,
sia pure approssimativamente, quanti giovani della tua sezione parteciperanno all’incontro.
Il Presidente Nazionale
Corrado Perona
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Assemblea annuale Nucleo di Protezione Civile
L’assemblea si svolge presso la sede della P.C. ANA Sez.
di Pinerolo in via Moirano il giorno 10 febbraio con inizio
alle ore 20,50. Sono presenti: Busso Francesco presidente della Sez. ANA di Pinerolo; Massimino Cattalino Vice Presidente,
Armand, Astegiano, Avalle, Banchio, Barbero, Bergesio, Barral,
Boccardo, Bonifetto, Caffaratti, Chiabrando, Cogno, Davicino,
Druetta, Francese F., Fraschia, Bovero, De Tommaso, Fornero
P., Giordanino, Granero, Macaluso, Mainero, Mongano P.G.,
Perforato, Rivolo F., Toma, Rostagno, Ruffino, Scarafia, Solaro,
Tagliacozzo, Torcoli, Verdino. Per un totale di 36 presenti.
a) Viene tenuto un minuto di silenzio in memoria dei Volontari
scomparsi.
b) Elezione del Presidente e Segretario dell’assemblea
Vengono eletti all’unanimità:
Presidente: Massimino Cattalino
Segretario Torcoli Luigi
c) Saluto del Presidente Massimino che ricorda a tutti i presenti
che nell’anno 1984 si è iniziato a parlare in sezione della costituzione della Protezione Civile ANA. Ringrazia tutti i volontari per le prestazioni dell’anno 2004, e passa la parola al
Presidente Busso.
d) Relazione Morale del Presidente sulle attività del 2004
- Impegni e lavori svolti nel 2004. Il Presidente legge tutti gli
impegni e evidenzia in modo particolare i più importanti.
- Acquisto e inaugurazione dell’Ambulatorio Mobile.
- Acquisto delle nuove divise.
- L’organico della P.C. è sostanzialmente stabile con un particolare ringraziamento ai nuovi arrivati.
- Al termine il Presidente ringrazia, sia da parte sua che da
parte di tutta la Sezione per il lavoro svolto e la collaborazione data da tutti i Volontari. Ringrazia in modo particolare il coordinatore Druetta e tutti i capi squadra.
e) attività da svolgere nell’anno 2005.
Il Presidente Busso qui di seguito elenca le principali attività
da svolgere nel 2005:
- Il Presidente sottolinea in modo particolare l’8° Raduno del
1° Raggruppamento ANA che si svolgerà il 2-3-4 settembre. Manifestazione importantissima nella quale è coinvolta
tutta la Sezione.
- Nel 2005 verrà acquistato il nuovo mezzo per la P.C. con il
contributo della Regione.
- È stata fatta domanda per l’ampliamento dell’Ambulatorio
Mobile.
- Il Presidente invita i Volontari a frequentare i corsi di formazione tenuti dal dr. Barral.
- Verrà fatta richiesta a livello Regionale per l’impiego dell’Ambulatorio Mobile per l’analisi ai Volontari.
- Nel 2005 si dovranno aumentare i collegamenti con gli altri
gruppi di P.C. in modo particolare nell’esercitazione di Pra
Catinat.
- Nei confronti del COM: ci saranno anche le squadre dei Volontari dei Comuni denominati COC, verso le quali dovremo dare
la nostra collaborazione in particolare nelle esercitazioni.
- Il Presidente Busso ricorda che occorrerà prepararci per le
Olimpiadi del 2006 dove la P.C. probabilmente sarà impegnata in qualche attività.
- Il Presidente comunica che il coordinatore Druetta sollecita un cambio o un aiuto. Per il 2005 non sarà possibile un
cambio però potrà essere affiancato da un Vice Coordinatore e propone Armand il quale viene accettato all’unanimità
da tutti i Volontari presenti.
- Nell’allegato n. 2 vengono riportate le principali attività del
2005.
f) Relazione finanziaria 2004. La relazione viene svolta dal

Cassiere Rivolo Francesco:
- Esistenza di cassa al 31/12/03

21.911,62
- Entrate anno 2004:

19.140,88
- Uscite anno 2004:

19.737,88
g) Previsione economica 2005.
Viene sempre svolta dal Cassiere Rivolo:
- Entrate anno 2005:

11.250,00
- Uscite anno 2005:

14.530,00
h) Varie ed eventuali.
- Ruffino chiede delucidazioni sul nuovo mezzo.
Il presidente Busso risponde che è stata nominata una commissione per definire tutti i dettagli dell’acquisto; ma alla
fine l’automezzo dovrà corrispondere in tutto e per tutto al
progetto presentato alla Regione la quale si è impegnata per
un contributo pari all’80% della spesa totale. Si spera di
avere il mezzo in casa per il mese di luglio 2005.
- Caffaratti chiede delucidazioni sulla collaborazione tra P.C.,
ANA e altri gruppi di P.C.
Il presidente risponde che non esiste alcun problema di collaborazione in quanto la nostra P.C. è più avanti come preparazione, affidabilità ecc. di tutti gli altri.
- Rivolo propone di addestrare in modo particolare i nuovi
Volontari. Il presidente risponde che l’addestramento verrà
effettuato al più presto al sabato.
i) Il presidente dell’assemblea Massimino chiede all’assemblea
l’approvazione della relazione morale del presidente Busso,
delle attività da svolgere nel 2005, della relazione finanziaria
e della relazione economica preventiva 2005.
L’assemblea approva all’unanimità. Il tutto termina alle ore 22,15.

CONTRIBUTI PRO PROTEZIONE CIVILE
DAL 16/11/2004 AL 23/02/2005
Comune di Usseaux per lavori eseguiti su strada panoramica
di Pian dell’Alpe denominata dei cannoni . . . . . . . . . .  3.597,42
Assoc. “Ippica Caprilli” per servizi durante
i Concorsi Ippici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000,00
Gruppo di Bibiana, Socio Ettore Turaglio . . . . . . . . . . . . 
30,00
Gruppo di Volvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
45,00
Gruppo di Bobbio Pellice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
50,00
Gruppo di Garzigliana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
25,00
Gruppo di Prarostino, sig.ra Maria Brun in memoria
del marito Renato Roccia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20,00
Gruppo di Volvera, Socio Guglielmone in memoria
della mamma Amalia Salusse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15,00
Gruppo di Piscina, la famiglia in memoria del Socio
Giuseppe Ghirardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30,00
Gruppo di Piscina, le sorelle del Socio Luigi Boretto . . . 
15,00
Pro Loco Pinerolo per servizio durante gli
Auguri di Natale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
200,00
Gruppo di None . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
50,00
Gruppo di Usseaux per servizio in occasione della fiera
di Balboutet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
300,00
Gruppo di Pragelato, Socio Andrea Berton . . . . . . . . . . . 
50,00
Assoc. Storica “La Maschera di Ferro” . . . . . . . . . . . . . . 
250,00
Socio volontario dr. Terenzio Rasetto . . . . . . . . . . . . . . . 
50,00
Gruppo di Prarostino, sig.ra Graziella Costantino in
ricordo di tutti gli Alpini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20,00
Gruppo di San Germano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
40,00
Gruppo di San Germano, Socio Eugenio Fossat . . . . . . . 
10,00
Gruppo di Torre Pellice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
70,000
Gruppo di Piscina /aggregato) Luciano Calvetto. . . . . . . 
15,00
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.882,42
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Colletta
alimentare

Raccolta fondi a favore della
popolazione del sud-est asiatico
colpita dalla recente calamità

Sabato 27 novembre 2004, in numerosi supermercati del Pinerolese, si è svolta la “Giornata nazionale della
Colletta Alimentare”, giornata alla quale, ormai da diversi
anni, la nostra Sezione aderisce, con i propri soci, al suo
sviluppo.
Sui volantini di presentazione che venivano consegnati assieme alla borsa, vi erano alcune frasi che forse sono
sfuggite ai più, le riporto quale testimonianza dell’importanza di questa giornata:
«Grazie di cuore per aver partecipato oggi alla Colletta Alimentare, la tua spesa, nei prossimi giorni verrà donata a persone e a famiglie che in Italia vivono ancora sotto
la soglia della povertà. Il tuo gesto si aggiunge all’attività
del Banco alimentare che è convenzionato in tutta l’Italia
con 6.847 enti caritativi, attraverso i quali consegna quotidianamente alimenti in eccedenza dell’industria alimentare, della grande distribuzione, dei mercati generali e degli
enti pubblici (A.G.E.A. ed Ente Risi). Le persone che ne beneficiano sono 1.182.333.
Perché l’uomo avrebbe un destino cieco e senza senso
se non riconoscesse il desiderio innato di donare, di offrire
qualcosa a un altro fratello uomo. È nella gratuità di gesti
di condivisione che si partecipa a un disegno e a un destino più grande. Da quindici anni aiutiamo chi ha bisogno,
migliorando noi stessi: la Colletta Alimentare è un seme da
cui germogliano frutti di carità, autentico mistero di amicizia tra gli uomini.
Il Banco Alimentare con la tua spesa aiuterà in tutta Italia: 3.847 associazioni che sostengono periodicamente i bisognosi; 958 associazioni che assistono continuativamente
famiglie ed anziani: 616 comunità per minori e ragazze madri; 414 centri d’accoglienza e mense per poveri; 410 comunità per anziani; 342 comunità per tossicodipendenti e
malati di Aids; 273 comunità per persone portatrici d’handicap».
Sul nostro territorio sono stati raccolti 170 quintali di generi alimentari. Un numero sempre in aumento grazie all’attività dei volontari di varie Associazioni che, con noi Alpini,
s’impegnano a realizzare quanto previsto dalle finalità della
Fondazione Banco Alimentare.
La partecipazione dei soci A.N.A. è stata buona, però si
deve migliorare. Il prossimo 26 novembre 2005, dovremo
essere in tanti affinché ovunque vi sia la presenza del nostro CAPPELLO, un simbolo che offre e garantisce fiducia. La Sezione ringrazia coloro che hanno aderito all’invito ed hanno prestato la loro opera presso i supermercati
della zona.
L’offerta del nostro impegno deve servire a far comprendere, prima a noi stessi e poi agli altri che condividere le
necessità dei meno fortunati e la certezza di sollevare, almeno in parte le loro tribolazioni, è un sentimento che porta serenità e pace in tutti i cuori ed è una fetta della nostra
ALPINITÀ.
Max

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha deciso di aprire una
sottoscrizione per la raccolta di fondi da destinare all’assistenza ed al recupero economico dei sopravvissuti al maremoto che ha sconvolto l’intero sud-est asiatico. In particolare, l’intervento sarà circoscritto all’area di Trinkomalee, nello
Sri Lanka, dove dal giorno 15 dicembre è operativo un settore
del nostro ospedale da campo.
Abbiamo in animo di realizzare, o di collaborare a realizzare, un’opera socialmente utile (rivolta ai bambini, agli anziani o ai malati) secondo quanto ci sarà indicato dai responsabili del nostro ospedale da campo con la collaborazione del
Cesvi (Cooperazione e sviluppo internazionali), una istituzione con sede a Bergamo e che proprio nell’area di Trinkomalee sta realizzando una serie di progetti umanitari.
Ciò che verrà fatto sarà un’ulteriore testimonianza dell’intervento degli alpini in un territori devastato dalla sciagura
naturale che ha provocato tante vittime e dove proprio in questi giorni stanno lavorando anche i nostri volontari della Protezione Civile. I fondi che perverranno dovranno essere versati con la causale “sottoscrizione sud-est asiatico” sul:
a) c/c 09000/77 intestato all’Ass. Naz. Alpini, Via Marsala 9,
Milano, presso Banca Intesa, ag. 4, V. Statuto 18, 20121
Milano
CIN: R cod. ABI: 03069 CAB: 09452 conto: 000000900077
Per i versamenti provenienti dall’estero aggiungere:
IBAN: IT40 R030 6909 4520 0000 0900 077 cod. BIC:
BCIT IT22 004
oppure
b) c/c postale 16746208 intestato all’Ass. Naz. Alpini, Via
Marsala 9, Milano, presso Bancoposta, Poste Italiane spa
CIN: Z cod. ABI: 07601 CAB: 01600 conto: 000016746208
Per i versamenti provenienti dall’estero aggiungere:
IBAN: IT26 H076 0101 6000 0001 6746 208
Ringraziando per la sempre preziosa collaborazione, saluto alpinamente.
Il Presidente Nazionale - Corrado Perona

Vessillo Sezionale

Il Vessillo è stato presente alle seguenti manifestazioni:
1 dicembre 2004 - Cattedrale - Cresime Presidio.
11 dicembre 2004 - Cattedrale - S. Natale Ass. Naz. Polizia
di Stato.
24 dicembre 2004 - Caserma Berardi - S. Messa di Natale.
15 gennaio 2005 - Mondovì - Ricordo della Cuneense.
21 gennaio 2005 - 3° Regg. Alpini - Consegna M.B.V.E. Bandiera di Guerra.
12 febbraio 2005 - Regg. Nizza Cavalleria (1°) - Giuramento.
20 febbraio 2005 - Assemblea Sezionale.
25 febbraio 2005 - Fossano - Rientro 1° Regg. Art. Mont. dall’Afghanistan.
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Notizie familiari
Lauree
Gruppo di Buriasco - Busso Elena, nipote del socio Battista, in Psicologia.
Gruppo di Cavour - Vaira Elisa, nipote
dei soci Nicola Sergio e Borda Bossana
Riccardo, in architettura.
Gruppo di Pomaretto - Socio Daviero
Paolo in Ingegneria Chimica.

Onorificenza
Gruppo di S. Secondo di Pinerolo Socio Avaro Alberto nominato cav.
O.M.R.I.

Culle
Gruppo di Angrogna - Pilloni Letizia,
nipote del socio Rivoira Bruno.
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Piccato Sara, figlia e nipote dei soci: Paolo,
Aldo e Flavio.
Gruppo di Bricherasio - Morero Matteo, figlio del socio Danilo.

Gruppo di Buriasco - Trombotto Elisa,
nipote del socio Borletto Mario - Bordabossana Martina, nipote dei soci:
Primo e Marco.
Gruppo di Campiglione Fenile - Bruno
Mattia e Chiara, nipoti del socio Aldo
- Galliano Daniele, figlio del socio Lorenzo.
Gruppo di Cantalupa - Veroni Massimo, nipote dell’aggregato Tournier
Pier Giorgio - Arveda Martina e Boaglio Marta, nipoti dell’aggregata Martina Anna Maria - Pinza Greta, nipote
dei soci Grill Aurelio ed Alfonso.
Gruppo di Cavour - Chiabrero Gabriele, nipote dei soci Moriena Valerio e
Roberto - Bonansone Shany, figlia dell’aggregato Elio e nipote del socio Rosso Tiziano - Priotti Martina, figlia del
socio Demis - Berardo Stefano, figlio
del socio Valentino.
Gruppo di Frossasco - Beltramino
Anna, nipote del socio Mario - Bruno
Cristian, figlio del socio Flavio.
Gruppo di Macello - Morero Matteo, nipote del socio Avalle Romano.
Gruppo di Piscina - Panelli Nicolas, figlio del socio Federico - Vaudagna
Gianluca, nipote del socio Lione Elio Sacco Andrea, nipote del socio Sciolla

Le nostre Manifestazioni 2005
NAZIONALI
14-15 maggio - adunata Nazionale a Parma.
10 luglio - Ortigara - Raduno.
24 luglio - Adamello - Raduno.
1° RAGGRUPPAMENTO
2-3-4 settembre - Pinerolo - 8° Raduno
SEZIONALI
7 maggio - Pinerolo - Gara a bocce.
12 giugno - Val Pellice - Concerto tra le vette.
9 ottobre - San Maurizio - S. Messa.
22 ottobre - Pinerolo - Congresso Capi Gruppo.
26 novembre - Banco Alimentare.
DI GRUPPO
8 maggio - Frossasco - 75° di fondazione.
29 maggio - Pancalieri - 75° di fondazione.
4-5 giugno - Cercenasco - 45° di fondazione.
5 giugno - Cavour - Pranzo sociale.
26 giugno - Fenestrelle - Raduno annuale.
3 luglio - Perrero - 80° di fondazione.
17 luglio - Luserna S. Giovanni - 50° di fondazione.
31 luglio - Bagnolo Piemonte - Raduno annuale alla Madonna della Neve.

Giovanni - Lamonica Francesco, nipote del socio Bonifetto Renato - Maurino Mattero, figlio del socio Pierluigi.
Gruppo di Riva di Pinerolo - Demaria Andrea, nipote del socio Pignatelli
Franco - Primo Ettore, nipote dell’aggregato Mario.
Gruppo di S. Germano Chisone-Pramollo - Cardon Camilla, nipote del socio Stallè Franco - Bertalot Sara, nipote
del socio Franco e Balmas Ferruccio.
Gruppo di S. Secondo di Pinerolo - Pomero Aurora, pronipote dell’aggregata
Bergoglio Norma ved. Pomero - Rivoiro
Edoardo, nipote del socio Ribotta Aldo.
Gruppo di Torre Pellice - Bosio Lorenzo, figlio e pronipote dei soci: Stefano
e Cogno Bruno.
Gruppo di Vigone - Sarà Francesca, nipote del socio Giuseppe.
Gruppo di Volvera - Madonna Gaia, nipote del socio Buscaglia Silvio.

Nozze
Gruppo di Bricherasio - Magrin Sergio,
figlio e fratello dei soci Bruno e Paolo,
con la sig.na Maurino Sabrina.

Nozze d’argento (25°)
Gruppo di Buriasco - Socio Grangetto
Mario e la sig.ra Berti Elisabetta.
Gruppo di Frossasco - Tinetti Claudio e
la sig.ra Motta Luciana.

Nozze di perle (30°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Cagnola
Gino e la sig.ra Delfino Loredana.

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Grill Aurelio e la sig.ra Silva Vanda.
Gruppo di Perrero - Socio Richaud Alberto e la sig.ra Giaichecco Pieralba.

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Balestra
Giovanni e la sig.ra Righero Bruna Socio Comba Franco e la sig.ra Coassolo Gemma.
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Gruppo di Frossasco - Scalerandi Aldo
e la sig.ra Bruno Irma, genitori del socio Andrea.
Gruppo di Roure - Socio Prono Roberto
e la sig.ra Roux Anna Maria.

Nozze di zaffiro (45°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Druetto
Bruno e la sig.ra Giacomino Irma.

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Abbadia Alpina - Socio Mossotti Elio e la sig.ra Moriena Valeria.
Gruppo di Inverso Pinasca - Olivero
Giovanni e la sig.ra Bonino Giuseppina.
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Frencia Franco e la sig.ra Picatti Ivana

Nozze di smeraldo (55°)
Gruppo di Angrogna - Socio Viglianco
Bartolomeo e la sig.ra Canese Carola.
Gruppo di Prarostino - Socio Griglio
Oscar e la sig.ra Griglio Vilma.

Nozze di diamante (60°)
Gruppo di S. Secondo di Pinerolo - Socio Bruno Andreino e la sig.ra Rossetto Giovanna.

Lutti
Gruppo di Abbadia Alpina - Ferrino
Ercolina ved. Vico, suocero del socio Bosca Angelo - Sperotto Lucrezia
ved. Reato, suocera del socio Caffaratti Ezio.
Gruppo di Angrogna - Socio Ricca
Ugo.
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Bossa
Margherita, mamma del socio Depetris Aldo - Socio Genovesio Chiaffredo, papà del socio Giuseppe - Ribotta
Pietro, papà e nonno dei soci: Michele,
Marco e Luca.
Gruppo di Baudenasca - Manavella
Giuseppina moglie e suocera dei soci:
Falco Giacomo e Girò Guido; nonna
e zia dei soci: Girò Pier Paolo, Manavella Felice, Sergio, Danilo e Ghirardi
Bruno - Sgrò Luigi, suocero del socio
Cavallone Michele.
Gruppo di Bricherasio - Merlo Flavio, fratello e cognato dei soci Franco

e Lisdero Giovanni - Perrone Osvaldo, cognato del socio Bocco Domenico - Ruffinato Mario, cognato del socio
Granero Silvano - Suppo Ida, zia del
socio Bocco Franco - Lasagno Giovanni, suocero dei soci Trombetta Germano e Fenoglio Valter.
Gruppo di Buriasco - Socio Buttigliero Franco - Vecco Esterina ved. Barra,
zia dei soci Melano Sebastiano, Busso
Francesco e Battista - Cunti Michele,
cognato del socio Scotta Franco - Rol
Antonietta, zia del socio Ferrero Piero Lantelme Teresa Delfina ved. Rei, suocera del socio Odetto Arnaldo.
Gruppo di Campiglione Fenile - Martina Celeste, nonno centenario del socio
Bonansea Enrico - Falco Margherita,
suocera del socio Bano Franco.
Gruppo di Cantalupa - Losano Stefano, suocero del socio Coassolo Amos
- Macello Jolanda, cognata del socio
Francese Natale - Bonetto Resy, sorella
del socio Gian Carlo.
Gruppo di Cavour - Guidetti Maria Delfina, mamma del socio Carlo Alfonso Buffa di Perrero - Fenoglio Maria,
mamma del socio Boiero Mario - Bosio
Renato, cognato del socio Re Germano
- Socio Scalerandi Chiaffredo.
Gruppo di Cercenasco - Socio Truccone Pietro.
Gruppo di Frossasco - Corna Giacomo, fratello del socio Romano - Ruffinatto Mario, fratello del socio Renzo
- Coccolo Angelina, zia del socio Dario
- Comba Giovannina, suocera e nonna
dei soci: Bianciotto Remo e Paolo.
Gruppo di Garzigliana - Destefanis Maria, zia del socio Diego - Tomasi Canovo Maria ved. Bontacchio, mamma
dell’aggregato Domenico.
Gruppo di Inverso Pinasca - Pancera
Alba, mamma del socio Ingaramo Angelo - Ribet Erenzo, papà dell’aggregato Marino - Massel Francesco, papà del
socio Osvaldo - Socio Vola Federico,
zio del socio Bouchard Remo.
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Tourn
Giulia ved. Bouissa, mamma e sorella
dei soci: Italo ed Augusto - Socio Nicolino cav. Pietro - Socio Tourn cav.
Gino, ex Capo Gruppo - Socio Bonnet
Lamy.
Gruppo di None - Viola Margherita in
Bonifetto, mamma del socio Domenico
- Poncino Teresa ved. Sibona, mamma
del socio Giuseppe.
Gruppo di Pancalieri - Rossi Felicita,
sorella del socio Bartolomeo.
Gruppo di Perosa Argentina - Trazzi
Lidia, mamma del socio Faraud Claudio - Renato Gastaut, papà dell’aggregato Mauro e fratello del socio Sergio
- Comba Edoardo Marcellino, papà del
socio Elio - Breusa Mauro, papà del socio Paolo.

Gruppo di Perrero - Pons Renata, zia
del socio Ivano.
Gruppo di Pinasca - Socio Galliano
Ugo.
Gruppo di Pinerolo Città - Bracco Rosa
ved. Fantone, mamma del socio Franco
- Rol Carlo, papà del socio Dario - Scalerandi Anna Maria ved. Merlat, suocera del socio Cogno Alberto - Drago
Carlo, fratello del socio Stefano - Ormezzano Franco, papà del socio Daniele.
Gruppo di Piscina - Bosio Caterina,
mamma del socio Genero Giovanni Boetto Luigi, suocero del socio Porporato Ezio - Rosso Pietro, suocero del
socio Bonino Michele.
Gruppo di Pomaretto - Ribet Mario,
nonno del socio Marco.
Gruppo di Prali - Cianalino Franco, cognato e zio dei soci: Rinaldo, Giuliano
e Gianni Breusa - Pöet Amedeo Enrico, fratello del socio Alberto - Long
Marco, cognato del socio Peyrot Armando.
Gruppo di Prarostino - Socio Godino
Emanuele.
Gruppo di Riva di Pinerolo - Giaveno
Remigio, fratello del socio Giovanni Cappelletti Emilio, zio del socio Manavella Leonardo - Salvai Renato, zio del
socio Todaro Tonino.
Gruppo di Roletto - Santiano Pierina ved. Bernardi, suocera del socio
Ughetto Bruno - Losano Stefano, suocero dei soci: Comba Riccardo e Minetto Guido.
Gruppo di Roure - Socio Gay Celestino.
Gruppo di S. Germano-Pramollo Bouchard Wilma ved. Comba, suocera e cognata dei soci: Robert Bruno,
Comba Riccardo e Long Edvi - Bergeretti Rosabianca ved. Casse, sorella
e zia dei soci Giuseppe e Ferruccio Vinçon Marianna ved. Bounous, suocera e zia degli aggregati: Zanghi Giovanni e Rivoira Guido - Long Marco,
fratello del socio Ettore.
Gruppo di S. Pietro V. Lemina - Losano
Stefano, papà e nonno dei soci Livio,
Davide e Daniele - Socio Lacroce Ercole - Socio Passerina Pasquale.
Gruppo di S. Secondo di Pinerolo Gallea Angela in Geminiani, sorella
del socio Antonio - Tibaldo Emma in
Farinon, mamma del socio Antonio.
Gruppo di Vigone - Socio Giorgiutti Renato.
Gruppo di Volvera - Chiappino Rosa,
mamma dell’aggregata Arduino Margherita e nonna del socio Brossa
Edoardo - Scalenghe Angela, suocera e
zia dei soci: Cervino Alfredo, Bonetto
Albertino e Novarese Giuseppe - Socio
Gandiglio Carlo - Pedone Pierina, nonna del socio Anastasia Marco.
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Gocce di... rugiada

Pro “Tranta Sold”
Gruppi

Motivo

Cantalupa

Socio Stefano Comba e Signora
in memoria di Ugo Comba
Socio Luigi Castore
Socio Dario Avondetto in memoria
di Renato Roccia
Socio Enrico Bouchard
Piercarlo Bianciotto
Socio Aldo Godino
Socio Valentino Marino
Socio Roberto Gonnet
Socio Oscar Griglio
in memoria di Renato Roccia
Socio Giuliano Pastre
Socio Attilio Rol
Socio Eddo Rivoiro
Socio Ezio Soulier
Socio Luca Veltri
Socio Costantino De Felice
Signora Rinetta Cosso Belletti
La mamma di Giovanni
Socio Dante Grangetto
Il Gruppo
Socio Eugeno Fossat
Socio Carlo Bounous
Socio Riccardo Bertalot
Socio Sergio Brighenti
Socio Luigi Traversa
Socio Francesco Tenivella
Socio Pier Giorgio Tournier
Giovani aggregati
Socio Bruno Ughetto
Il Gruppo
Elsa Gerardi
E. Ricca
Socio Guido Bertalotto
Socio Angelo Bosca
Socio Renato Chiabrando
Socio Elio Mossotti
Socio Roberto Prinzio
Socio Elio Prinzio
Socio Francesco Bonetto
Elsa Chentre madrina del Gruppo
Socio Ezio Pons
Socio Rinaldo Bertin
Socio Vaniero Mele
Aggr. Luciano Calvetto
Socio Giulio Pignatelli
Socio Covacich
Consigliere Nazionale Adriano Rocci
N.N.
Socio Mario Bianco
Socio Giuseppe Grietti

Cantalupa
Prarostino
Prarostino
Prarostino
Prarostino
Prarostino
Prarostino
Prarostino
Prarostino
Prarostino
Prarostino
Prarostino
Prarostino
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
S. Germano Pram.
S. Germano Pram.
S. Germano Pram.
S. Germano Pram.
Cantalupa
Cantalupa
Cantalupa
Cantalupa
Cantalupa
Roletto
Torre Pellice
Torre Pellice
Torre Pellice
Abbadia Alpina
Abbadia Alpina
Abbadia Alpina
Abbadia Alpina
Villar P.
Villar P.
Villar P.
Inverso P.
Angrogna
Angrogna
Angrogna
Piscina
Piscina
Pinerolo
S. Pietro Val L.
Cantalupa
Pinerolo

Totale

Pro “Banda”
Importo
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
20,00
10,00
5,00
40,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
70,00
10,00
5,00
10,00
4,00
4,00
5,00
4,00
4,00
20,00
20,00
10,00
3,00
3,00
20,00
5,00
20,00
20,00
10,00
5,00
1,00
495,00

Gruppi

Motivo

Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
S. Germano Pram.
S. Germano Pram.
S. Germano Pram.
Torre Pellice
Abbadia A.
Abbadia A.
Abbadia A.
Abbadia A.
Piscina
Pinerolo

Signora Giulia Avalis
Signora Rinetta Cosso Belletti
Maestro AB
Il Gruppo
Socio Eugenio Fossat
Socio Carlo Bounous
Il Gruppo
Socio Elio Mossotti
Socio Ezio Caffaratti
Socio Isolato
Socio Roberto Brignolo
Aggr. Luciano Calvetto
Socio Covacich
Totale

Importo
30,00
20,00
40,00
40,00
20,00
5,00
70,00
5,00
14,00
4,00
2,00
15,00
20,00
255,00

Pro “Gruppo Sportivo”
Gruppi

Motivo

S. Germano Pram. Il Gruppo
Totale

Importo
20,00
20,00

Pro “Adozioni a distanza”
Gruppi

Motivo

Pinerolo
Prarostino

Signora Giulia Avalis
Signora Emma Costantino
in memoria del marito Adelmo Godino
Il Gruppo
Il Gruppo
Il Gruppo

100,00

Totale

780,00

Bobbio Pellice
Torre Pellice
Lusernetta

Importo

10,00
310,00
310,00
50,00

Museo 3° Reggimento Alpini
Per migliorare sempre più il nostro museo dedicato al 3° Reggimento Alpini, necessita la
vostra collaborazione.
Chi ha oggetti, cimeli, fotografie e desidera che siano conservati con onore, le porti in
sede, saranno esposti/e nel museo.

32

Caserma Litta Modignani - Lo schieramento

Caserma Litta Modignani . La carica

