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CADUTI PER PORTARE LA PACE
NASSIRYA – 27 APRILE

Magg. Nicola CIARDELLI

MILITARE ROMENO
Cap.le Hancu BOGDAN

KABUL – 5 MAGGIO

Cap. Manuel FIORITO
M.llo Capo Luca POLSINELLI

M.llo Carlo DI TRIZIO
M.llo Franco LATTANZIO
M.llo Enrico FRASSANITO

NASSIRYA – 5 GIUGNO
Cap.le Magg. Sc. Alessandro PIBIRI
BRIGATA “SASSARI”
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3° REGGIMENTO ALPINI
IL COMANDANTE
--------------

Spettabile Redazione,
a seguito del tragico e recente attentato di Kabul, che è costato la vita a due giovani
Alpini in armi, abbiamo ricevuto, come gesto di fraterna solidarietà, alcuni mazzi di fiori
che sono stati anonimamente lasciati dinanzi all’ingresso della nostra caserma Berardi di
Pinerolo; per tale motivo Vi chiedo di pubblicare queste poche seguenti righe:
“Nella giornata di sabato 6 maggio, alcune signore hanno depositato mazzi di fiori
davanti al portone d’onore della caserma Berardi, sede del 3° Reggimento Alpini.
Il delicato pensiero e le sentite parole scritte sui biglietti di accompagnamento, rivolte
ai famigliari dei due caduti nel vile attentato di Kabul, mi hanno toccato profondamente.
Nel dare assicurazione che provvederò a far pervenire i messaggi ai famigliari dei
due Alpini, mi permetto di ringraziare personalmente e a nome di tutti i miei ragazzi le
artefici di un gesto di amore nei confronti di chi, come noi, serve la Patria e che purtroppo
ha pagato con la vita la sua dedizione al dovere”.

Il COMANDANTE DI REGGIMENTO
Col. t.ISSMI Giovanni MANIONE

I fiori deposti davanti
al portone d’onore
della Caserma “Berardi”.
(foto 3° Rgt. Alp.).
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LE XX OLIMPIADI E LE
IX PARALIMPIADI
INVERNALI SONO STATE ANCHE QUESTO
Il 3° Reggimento Alpini nel periodo dal 10 gennaio al
23 marzo 2006 ha fornito il concorso militare di uomini,
mezzi e materiali per tutte le attività tecniche di supporto
alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali.
Tale attività, che in ambito militare è stata definita Operazione “TORINO 2006”, si è concretizzata nell’operare a
stretto contatto con i responsabili del TOROC sulle varie
piste di gara.
Nel periodo precedente i giochi, oltre alle normali attività di addestramento sciistico, gli uomini del Terzo hanno
contribuito ad allestire tutti i campi di gara posti sotto la
responsabilità dell’unità.
Il reggimento, denominato per l’occasione “VAL CHISONE”, si è articolato in tre complessi principali ed un
posto comando dislocato presso la Caserma ASSIETTA di
OULX.
Il supporto logistico all’unità è stato fornito da un plotone appositamente costituito e formato da personale della
Compagnia Comando reggimentale. Inoltre, il personale
militare, per meglio operare sul territorio ed in vicinanza
dei siti, è stato distaccato parte presso le caserme ASSIETTA di OULX e BERARDI di PINEROLO e presso le case alpine di BARDONECCHIA e PRAGELATO (per le
Olimpiadi). Per le Paralimpiadi invece nelle sole caserme
ASSIETTA e BERARDI.
Il Col. Giovanni MANIONE, Comandante del 3° Reggimento Alpini e nella particolare circostanza Comandante del Reggimento “VAL CHISONE”, è stato il responsabile militare di tutti i concorsi e con lo staff del reggimento
ha organizzato, pianificato e condotto tutte le varie attività concordate con i responsabili del TOROC sui vari siti
di gara.
I complessi di uomini e mezzi, tratti da tutte le compa-

gnie del Battaglione Alpini “SUSA” hanno operato presso i siti di:
− PRAGELATO per i concorsi a favore delle gare di
salto e sci nordico nelle sue varie discipline;
− SESTRIERE, per le attività di sci alpino;
− BARDONECCHIA e SAUZE D’OULX per il freestyle e lo snowboard.
Durante le Olimpiadi il personale del reggimento ha
continuato ad operare a stretto contatto con le autorità
sportive responsabili dei giochi mantenendo in condizioni ottimale i siti di gara contribuendo al successo di tutte
le varie attività.
Tali attività non hanno avuto limitazioni di orario ed il
più delle volte i militari del Terzo alle prime ore dell’alba,
se non a notte fonda, erano già sulle piste per mantenerle
in condizioni ottimali.

Neve? – Fin troppa! (foto 3° Rgt. Alp.).

Cingolato B.V. 206 adibito ad ambulanza (foto 3° Rgt. Alp.).

Una tenda quale supporto logistico. (foto 3° Rgt. Alp.).
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Al termine delle
Olimpiadi, il reggimento si è ri-articolato per
fornire il concorso per le
successive Paralimpiadi.
In tali attività i complessi
si sono ridotti ai soli due
siti di SESTRIERE (sci
alpino) e PRAGELATO
(sci nordico).
Anche in questa occasione, il personale del
reggimento si è distinto
per impegno e capacità
ed ha ottimamente contribuito al successo di questa manifestazione che Alpini al lavoro. (foto 3° Rgt. Alp.).
pur avendo un seguito di
pubblico considerevole
non è stata valorizzata appieno o come si sarebbe auspicato
dai media.
Il calore ed il tifo per questi splendidi atleti non è mai
mancato ed anche in questo caso gli uomini del Terzo e del
“SUSA” si sono dimostrati all’altezza.
Al fine di concludere degnamente le attività e tutto il
concorso fornito il giorno 24 marzo 2006 presso la caserma BERARDI di PINEROLO si è tenuta una cerimonia
militare per stilare le somme dei risultati conseguiti e ringraziare pubblicamente il personale per l’impegno sempre
fornito.
Nel suo discorso il Col. Giovanni MANIONE ha così riassunto le attività connesse all’operazione “TORINO
2006”:
“Alpini del Terzo, in questi ultimi tre mesi avete lavorato senza risparmio di energie e con pochissimi giorni di riposo, spesso iniziando le attività ad ore antelucane o addirittura di notte protraendo il lavoro fino a tardi
la sera. I vostri volti abbronzati non possono ingannare
chi come me vi ha visti lavorare per intere giornate sotto la neve, a parecchi gradi sotto zero e nel vento sferzante.
Vi ho osservato operare sulle piste di gara, sulle strade
delle valli, a montare e manutenzionare tende, a recuperare
mezzi in avaria, a cucinare per i colleghi e ad organizzare e

Si costruiscono i ripari. (foto 3° Rgt. Alp.).

gestire le attività in sala
operativa.
È vero che i reparti incaricati dello svolgimento dei lavori sulle piste di gara hanno
avuto la parte più visibile nell’operazione, ma
non mi è sfuggito il lavoro di tutti gli altri, inclusi quelli che, rimasti
in sede hanno continuato l’addestramento e le
attività di guarnigione.
Voglio che sappiate che
quello che ho visto mi
rende fiero ed orgoglioso di essere il vostro Comandante.
Mi rende fiero ed orgoglioso perché mi avete dimostrato
di essere Alpini con la A maiuscola. Sempre pronti ad accettare le sfide che vuoi gli imprevisti di ogni natura, vuoi le
condizioni meteo, ci presentavano. E tutto quello che avete
fatto lo avete fatto con il sorriso sulle labbra come vi avevo
chiesto di fare il primo giorno del mio comando. Bravi”.
Di seguito ed in sintesi i numeri dei concorsi forniti in
uomini, mezzi, materiali ed ore di lavoro:
− n° 366 tra Ufficiali, Sottufficiali e Militari di truppa tra cui 13
riservisti impiegati giornalmente;
− n° 84 mezzi tra
speciali, cingolati da neve,
ambulanze, pale meccaniche,
autocarri tattici e pesanti, del
genio ed autobus, automezzi
commerciali di
vario tipo;
− n° 40 tra tende
di varie dimensioni, mezzi di
illuminazione, cucine da
campo, gruppi
elettrogeni;
– n° 71 giorni di
effettivo impiego senza contare l’addestramento sciistico
propedeutico
iniziato a novembre 2005
per un totale di
circa 180.000
ore di lavoro
effettuate.
Fonte
3° Rgt. Alpini

Applicazione dei pannelli protettivi. (foto 3°
Rgt. Alp.).
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CAMBIO DEL COMANDANTE
DEL BATTAGLIONE ALPINI “SUSA”
2006 sono chiara testimonianza del suo impegno e delle
sue qualità di Comandante.
Al Ten. Col. Andrea Monti, che tra qualche giorno assumerà il comando del “SUSA” ha porto il suo saluto e
quello di tutto il 3° Reggimento unitamente all’augurio di
un proficuo e sereno lavoro alla testa del battaglione.
Il Ten. Col. Massimo BIAGINI, dopo aver ringraziato
gli uomini schierati in rappresentanza di tutto il battaglione e la lettura della formula di rito, ha ceduto il comando
al Ten. Col. t.ISSMI Andrea MONTI consegnandogli simbolicamente il labaro del “SUSA”.
Il Ten. Col. Massimo BIAGINI nei 14 mesi di comando ha guidato il battaglione in BOSNIA nell’operazione
“ALTHEA” ed in tutta l’operazione “TORINO 2006” per
il concorso alle XX Olimpiadi Invernali ed alle IX Paralimpiadi Invernali. Ora ritornerà a ROMA dove ricoprirà
l’incarico di Capo Sezione presso l’Ufficio del Sottocapo
di Stato Maggiore dell’Esercito.
Il Ten. Col. Andrea MONTI proviene dal Comando di
Reazione Rapida della NATO (NRDC-IT) di SOLBIATE
OLONA ma aveva già prestato servizio al 3° Reggimento
Alpini negli anni 1994-2000 negli incarichi di Comandante di Plotone, Compagnia e Capo Ufficio OAI.
Fonte 3° Rgt. Alpini

Il comandante cedente, ten. col. Massimo Biagini. (foto 3° Rgt. Alp.).

Alla presenza del Comandante del 3° Reggimento Alpini, Col. Giovanni MANIONE, il giorno 14 aprile 2006
presso la Caserma BERARDI di PINEROLO si è svolta in
forma ridotta la cerimonia militare per il cambio del Comandante del Battaglione Alpini “SUSA”.
Il Col. MANIONE, già nella Cerimonia per il rientro
del reggimento dalle Olimpiadi e Paralimpiadi aveva ringraziato il Ten. Col. BIAGINI circa il suo operato.
Nel suo discorso il Comandante del Terzo aveva ringraziato ed espresso il suo plauso incondizionato al Comandante del “SUSA” per la dedizione, la professionalità e
l’amore con cui ha comandato per 14 mesi il battaglione.
In particolare il Comandante del Reggimento ha evidenziato come le capacità dimostrate dagli Alpini di ogni
grado del Battaglione “SUSA” non abbiano lasciato dubbi sulla serietà della preparazione effettuata attraverso una
serie di attività di cui il Comandante del Battaglione è stato il principale responsabile ed i brillanti risultati che il
reparto ha conseguito nel corso dell’Operazione Torino

Il comandante subentrante, ten. col. Andrea Monti. (foto 3° Rgt. Alp.).

7

Il comandante del 3°
Rgt., col. Manione
parla ai reparti.
(foto 3° Rgt. Alp.).

Passaggio dello Stendardo del
“SUSA”. (foto 3° Rgt. Alp.).
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60° DELLA RICOSTITUZIONE
DEL BTG. ALPINI “SUSA”
Gli eserciti tedesco, giapponese e della Repubblica Sociale Italiana, ormai sconfitti su tutti i fronti, si erano dissolti. In
Italia il 25 aprile 1945 siglava la conclusione della guerra di liberazione ma, non fermava l’odio politico; sul confine carsicotriestino, nell’Emilia Romagna ed in altre località, imperversava il terrorismo. Uomini e donne, sacerdoti e militari, giovani
ed anziani con la sola colpa di non appartenere, pensare, credere all’ideologia comunista oppure, per vendetta, accusati di
essere stati fascisti, erano prelevati dalle loro case e condotti
dopo processi sommari, ma la maggior parte direttamente, alla morte. Migliaia di persone furono gettate vive nelle foibe da
spietati assassini titini. Decine di sacerdoti e seminaristi furono
uccisi dai gappisti emiliano-romagnoli. L’ordine pubblico, affidato il più delle volte a partigiani transitati nei corpi di polizia,
stentava ad essere mantenuto e, specialmente nelle grandi città,
rischiava di sconfinare nel caos.
A fronte della minaccia dell’ingovernabilità, una delle prime preoccupazioni del governo e degli alleati fu la ricostituzione dell’esercito. Dalla prigionia rientravano molti ufficiali che,
anche se indeboliti nel fisico, mantenevano integri i sentimenti
di dedizione e di fedeltà alla Patria. Ripresero il servizio attivo
e, sia pure con reparti a ranghi ridotti, con numerosi problemi
di carattere organizzativo e logistico, con personale vestito con
divise raffazzonate se non addirittura in uniforme inglese, con
armi inglesi ecc., seppero far risorgere le compagnie ed i battaglioni.
Nel novembre 1945, negli undici comandi militari territoriali, costituiti nell’immediato dopoguerra, furono formati, uno
per comando, reggimenti di fanteria. In essi furono inseriti uomini provenienti dai reparti logistici e territoriali già in servizio
nei comandi militari alleati d’occupazione.
Tali reggimenti assunsero la denominazione di: «Reggimenti Guardie» numerati con lo stesso numero del comando
territoriale corrispondente. I reggimenti delle regioni alpine e
subalpine: Piemonte – Trentino Alto Adige – Veneto – divennero: I – IV e V “Reggimento Alpino”.
Al comando del I, operante in Piemonte fu chiamato il col.
Carlo Vittorio Musso – al IV operante in Trentino Alto Adige, il
col. Guglielmo Simeone – al V operante in Veneto, il col. Galliano Scarpa.
Uno dei primi atti dei comandanti dei nuovi reparti fu il recupero, presso i vari enti militari, di tutti gli ufficiali ed i sottufficiali già appartenenti alle unità alpine; furono richiamati
in servizio coloro che erano in posizione di congedo in attesa
d’impiego.
Grazie alla preparazione, all’impegno, alla coraggiosa fermezza e profonda fiducia nella ricostruzione delle forze armate, non disgiunto dalla sicurezza di uno stipendio ed un lavoro,
questi ufficiali e sottufficiali, con un compito certamente non
facile, riuscirono, in uomini di diversa provenienza, di differente età, demotivati e scadenti in campo disciplinare ed addestrativo, a formare l’embrione del nuovo esercito nazionale.
Nella primavera del 1946, con l’arruolamento della prima
classe del dopoguerra, i reggimenti cambiarono numerazione:
il I divenne 4° Reggimento Alpini con sede a Torino ed inqua-

drò: Btg. Saluzzo (ex 515° btg. Guardie) con sede a Saluzzo;
Btg. Susa (ex 526° btg. Guardie) con sede a Torino e Pinerolo;
Btg. Aosta (ex 530° btg. Guardie e già btg. Piemonte) con sede ad Aosta
Il IV divenne 6° Regg. Alpini con sede in Alto Adige ed
inquadrò: btg. Bolzano (ex 505° Guardie) – Trento (ex 508°
Guardie) - Edolo (ex 514° Guardie).
Il V divenne 8° Regg. Alpini con sede iniziale nel Veneto
poi, nel Friuli e Carnia – inquadrò: btg. L’Aquila (già partecipe della guerra di liberazione) – Feltre (ex 516° guardie) – Tolmezzo (ex 517° Guardie)
In tale occasione si avverarono le profetiche parole del Maresciallo Mattio Bartolomeo che, all’atto dello scioglimento
(10/09/1943) aveva, nascondendo la Bandiera di Guerra sotto i
vestiti, affermato: “Questa se non altro la porto a Susa, vedrete
che il battaglione risorgerà”!
Il 16 giugno 1946, anniversario della ricorrenza della presa
del Monte Nero, nella Caserma Berardi, l’uniforme, con il ritorno del tradizionale cappello alpino, ridivenne alpina.
Il generale Carlo Vittorio Musso (già comandante del 4°
Regg. Alpini), il 9 giugno 1976, in una lettera inviata al ten.
col. Matteo Bruno, Presidente della Sezione A.N.A. di Pinerolo, così descrisse l’avvenimento:

“Caro Bruno,
trent’anni fa, in questi giorni, le nuove reclute assegnate al Battaglione “Susa” indossavano per la prima volta
(assieme a tutti gli altri soldati della ex Brigata Guardie
trasformata nel novembre 1945 in 4° Alpini) il tanto desiderato cappello con la penna.
Anziani in servizio, per procedere all’investitura, non
ne avevo ed allora chiesi aiuto ai consoci della Sezione
A.N.A. di Pinerolo che, ben volentieri assolsero il gradito compito di sostituire con il nostro copricapo tradizionale
la bustina fino a quel giorno ornata col fregio alpino.
La cerimonia avvenne il 16 giugno 1946 nel cortile
della Caserma Berardi alla presenza del generale di Pralormo, delle autorità, famiglie di militari in servizio ed in
congedo, e degli Spadonari di San Giorgio, che salutarono
con le loro tenzoni l’uniforme del 4° Reggimento tornata
da quel giorno di nuovo alpina.
In ricordo di una fausta giornata e rivolgendo un pensiero al reggimento che, dopo la guerra perduta, fece risorgere per primo la nostra specialità in Piemonte (ed ora
scomparso a causa della ristrutturazione) invio un saluto
cordiale a Te che mi aiutasti a ricostruirlo, alla tua Sezione ed a quei soci di Pinerolo che ancora ricordano l’avvenimento.
Un fraterno saluto dal tuo Generale Carlo Vittorio
Musso.
(Dalla ricerca “Il 3° Reggimento Alpini” di Cattalino Massimino)
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PRANZO ALLA CASERMA BERARDI
Il giorno 29 aprile 2006, si è
svolta presso l’area sportiva della
Caserma BERARDI di PINEROLO una riunione conviviale.
L’iniziativa, nata quasi per
scherzo durante il periodo olimpico come un gara, una sfida culinaria tra il personale di origine
sarda e la locale Sezione di PINEROLO, si è tramutata in un momento di ritrovo, di aggregazione
tra veci Alpini e le nuove leve in
armi.
E la distanza tra le varie generazioni si è annullata. Fianco a
fianco il personale della Protezione Civile dell’A.N.A. di PINEROLO ed i ragazzi in armi provenienti dalle varie province della Sardegna ma non solo, si sono
cimentati nella preparazione di
ricette tipiche delle zone di provenienza. Il menù è stato diviso
negli antipasti e nei primi a cura
dell’A.N.A., mentre nei secondi i
giovani alpini si sono sbizzarriti.

Il Presidente della Sardegna consegna il crest al nostro
Presidente. Assiste il Pres. Naz. Perona. (foto Elmax)

Il Pres. Naz. Corrado Perona rivolge il suo saluto, alla sua sx il col. Manione; alla sua dx: il Presidente della Sardegna Francesco Pittoni ed il
Presidente Busso.
(foto Elmax)

10

La consegna dei guidoncini della Sezione ai Comandanti delle Compagnie del btg. “Susa”.

Per cui i convenuti hanno gustato i peperoni in bagna caoda, agnolotti burro e salvia, maialino sardo allo spiedo, costine e salsicce alla griglia, melanzane alla griglia e varie
verdure. Il tutto è stato innaffiato, come di consueto, da ottimo vino locale.
Le gentili consorti dei convitati, hanno prodotto crostate e torte varie di frutta.
Il presidente della Sezione SARDEGNA dell’Associa-

La presentazione dei “porceddu”.

(foto Elmax)

zione Nazionale Alpini, Francesco PITTONI, entusiasta
dell’iniziativa ha voluto far sentire la presenza degli Alpini in congedo di Sardegna al fianco dei giovani in armi. E
per meglio festeggiare la giornata si è presentato con dolci e vino tipico che, da tutti, è stato apprezzato ed in breve
tempo esaurito.
A rappresentare le massime autorità dell’A.N.A. era
presente Corrado PERONA, Presidente Nazionale del-

(foto 3° Rgt. Alp.)
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Gli alpini sardi che hanno preparato i “porceddu”.

(foto Elmax)

l’Associazione che, al momento della sua partenza ha ringraziato il Comandante del Reggimento, Col. Giovanni
MANIONE, per la bella iniziativa ed ha auspicato che i
rapporti tra gli Alpini in armi ed in congedo continuino
sulle premesse di tale attività in maniera che la vicinanza
ed il travaso di esperienze sia proficuo per entrambi ma soprattutto per il buon nome ed il futuro dell’Italia.
Fonte 3° Rgt. Alpini
La cucina della Protezione Civile.
(foto 3° Rgt. Alp.)

Le tavolate.

(foto 3° Rgt. Alp.)
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ADUNATA NAZIONALE AD ASIAGO

LA COMMOZIONE
DI UN ALPINO SULL’ORTIGARA
In occasione della 79^ Adunata Nazionale che si è svolta sabato 13 e domenica 14 maggio ad Asiago, sabato vi è
stato un prologo presso la “COLONNA MOZZA”, monumento costruito dagli Alpini sull’Ortigara per ricordare le
centinaia di migliaia di morti durante il 2° conflitto mondiale.
I soci del Gruppo di Pragelato: Guiot Chiquet Bruno
(Capo Gruppo) e Frezzet Silvio hanno rappresentato, con
il Vessillo, la Sezione di Pinerolo.
E’ stata una giornata piena d’emozioni. Presso la “Colonna Mozza” si sono svolte le manifestazioni ufficiali con
una larga rappresentanza di autorità sia militari, sia associative e civili.
Commovente, rivedendo le trincee, le pietre riportanti
ancora i graffi della mitraglia e tutto il teatro dove si svolsero i terribili combattimenti, il ricordo della terribile vita
vissuta dai nostri alpini e dai militari delle varie armi che
su quel monte lasciarono la loro giovinezza per compiere,
fino in fondo, il loro dovere.
Camminando lungo un tratto di trincea, sollevai una

Gruppo di Pragelato Il Vessillo sull’Ortigara

pietra, la guardai lungamente, l’accarezzai pensando che
forse quella pietra era stata bagnata dal sangue dei nostri
padri e, con un groppo alla gola, delicatamente la posai al
suolo. Un ricordo che non dimenticherò mai.
Bruno Guiot Chiquet
Capo Gruppo A.N.A. Pragelato “Assietta”

RELAZIONE OPERAZIONE
“ASIAGO 2006”
La squadra sanitaria di Protezione Civile della Sezione
di Pinerolo e loro aggregati è stata impegnata sul territorio
di Asiago a svolgere incarichi operativi in occasione della
79a Adunata Nazionale.
La sede operativa del p.m.a. (punto medico avanzato)
era situata in località Canove di Roana a 5 km circa dal
centro abitato di Asiago.
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Adunata di Asiago – In attesa di rendere
gli onori al Sacrario del Leiten
al cui interno riposano
circa sessantamila caduti. (Foto Busso)

I vari punti medici dislocati sul territorio erano contraddistinti dai colori verde, giallo o rosso in base al tipo di
prestazione sanitaria che potevano eseguire. A questo proposito il p.m.a. di Canove prendeva servizio il giorno 11
maggio 2006 come codice rosso.
Il cuore operativo era costituito da una tenda di dimensioni 18x8 metri circa attrezzata con brandine campali con

Adunata di Asiago – Lo striscione dei giovani.

funzione di letto da degenza, una postazione di triage, accettazione, visite mediche e ricovero temporaneo.
All’esterno stazionava il nostro ambulatorio mobile
che fungeva da sala di emergenza di un pronto soccorso,
in altre parole il luogo dove i pazienti, valutati codici gialli o codici rossi, erano stabilizzati prima del trasferimento
presso un presidio ospedaliero. A disposizione del centro

(foto A.N.A.)

14

medico vi erano 5 ambulanze, 3 delle quali adibite al servizio di emergenza, mentre le altre 2 utilizzate per i trasferimenti presso gli altri punti medici od ospedali.
Dotati di base radio e di una linea telefonica la centrale
operativa del 118 ci allertava direttamente, quindi il coordinatore provvedeva a gestire l’emergenza in base al personale ed ai mezzi a disposizione.
La forza attiva era suddivisa tra soccorritori, medici e
infermieri che all’interno del p.m.a. svolgevano compiti
differenti in funzione del ruolo affidatogli dal coordinamento generale.
Le note positive sono state molte e di notevole rilevanza
per la crescita professionale e personale. Ci siamo trovati a
dover lavorare con persone che alle spalle avevano numerose esperienze e nonostante non averlo mai fatto prima, ha
messo in risalto un ottimo gioco di squadra ed una spiccata
collaborazione da entrambe le parti. Tutto ciò non può che
essere coadiuvante per il futuro qualora ci ritrovassimo a
svolgere i medesimi compiti ovunque saranno richiesti.
Ci ha fatto piacere la visita di un nucleo di Protezione
Civile locale che è venuta per poter visionare il nostro Ambulatorio Mobile in quanto proprio loro ne stavano aspettando uno che era in fase definitiva di allestimento. Sono
stati molto soddisfatti e contenti, rinnovandoci i complimenti per la buona organizzazione del nostro mezzo.
Per entrare più nello specifico, le funzioni operative del
nostro personale sono state molteplici; abbiamo avuto modo di operare, sia medici sia soccorritori, non solo in assistenza alle emergenze inviate al p.m.a. ma anche sulle am-

Adunata di Asiago
“Cade la pioggia,…. ma si va!”.
(foto Busso)

bulanze, i soccorritori hanno avuto modo di approfondire
alcuni temi specifici del soccorso, come ad esempio il triage e l’evacuazione, in altre parole l’assistenza ai pazienti
che attendevano il trasferimento presso un altro presidio,
accompagnandoli fino al mezzo di soccorso preposto. A
questo proposito si è reso possibile, vista la difficoltà negli
spostamenti tra i vari punti medici e gli ospedali, di organizzare un trasferimento in elicottero per un paziente colto
da infarto dal p.m.a. di Canove per l’ospedale di Bassano
del Grappa.
La tipologia degli interventi è stata varia, dall’infarto,
al traumi vari, al coma etilico. Medici della nostra squadra sanitaria sono stati chiamati per una constatazione di
decesso a seguito di un incidente stradale; nell’insieme il
numero degli interventi si aggira intorno ai 60 passaggi
complessivi.
Inoltre il coordinamento generale la mattina stessa della sfilata ha richiesto 5 squadre di soccorritori da impiegare nel servizio a piedi presso la zona dell’ammassamento.
L’organizzazione è stata impeccabile; tempo 20 min. circa,
zaini in spalla il personale era pronto a partire.
Le difficoltà maggiori che abbiamo incontrato sono
state legate per lo più al maltempo, che nella giornata di
mercoledì 10 maggio, all’arrivo della prima aliquota della
squadra, è caduta abbondantemente creando numerosi disagi infatti, il telo di copertura non reggeva l’acqua piovana filtrando da alcuni punti della tenda, fenomeno che si è
poi ripetuto nei giorni seguenti.
Nella zona del triage, dove era stata disposta la base
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Adunata di Asiago - La
Sezione rende gli onori al
Labaro ed al Presidente
Nazionale.
(Foto Busso)

Adunata di Asiago – Il Labaro Nazionale esce dal Sacrario del Leiten. (foto A.N.A.)

16

radio e parte dei collegamenti elettrici era soggetta a gocciolamento. Nonostante ciò si sono creati aneddoti anche
divertenti, basti pensare che per riparare le apparecchiature abbiamo appeso un ombrello aperto che fungesse da
copertura improvvisata per limitare i danni, ma non solo la pioggia ha fatto da padrona. In particolare le prime
notti il freddo si è fatto sentire in maniera accentuata. La
tenda che credevamo riscaldata, proprio così non è stato. Siamo stati forniti di due stufette alogene che a tutto
sono servite tranne che a riscaldare l’ambiente. Di conseguenza farmaci e flebo erano troppo freddi, gelati così
abbiamo utilizzato le stufe per riscaldare i presidi medici.
L’organizzazione purtroppo non ha pensato alle cose più
spicciole, ad esempio i porta-flebo che per l’occasione
sono stati creati sul momento utilizzando il filo di ferro
della recinzione del campo sportivo situato a fianco della

postazione. Le immagini di queste creazioni e di alcuni
momenti operativi renderanno l’idea di quanto la nostra
esperienza è stata rilevante ai fini della crescita personale
e della squadra.
Il problema più grande rimanevano i pazienti, che non
potevamo lasciare al freddo, quindi una volta stabilizzati
veniva attuato il trasferimento.
Rimaniamo dell’opinione che tutto è andato per il meglio, con la consapevolezza che il “migliorare ulteriormente” sarà il primo dei nostri obbiettivi, soddisfatti però, perché questo è stato il primo vero impiego operativo della
nostra squadra sanitaria.
Nella tabella sottostante è riportata la situazione operativa del personale impiegato nell’operazione “ASIAGO
2006”, ovvero la situazione delle ore effettive di servizio
prestate nei gg. 10-11-12-13-14-15-Maggio 2006

MEDICI
BARRAL dott. Gino
FOX dott. Ettore
GASTALDI dott. Lodovico
PASTORELLI dott. Mauro

QUALIFICA
Medico Chirurgo
Medico Chirurgo
Medico Chirurgo
Medico Anestesista

N° ORE
35
24
34
38

SOCCORRITORI
PUSSETTO Evelyn
RAMPA Pier Giulio
ROSTAGNO Marco

QUALIFICA
Soccorritore 118
Soccorritore
Soccorritore 118

N° ORE
46
36
46

INFERMIERI
BATTISTI Lionella
MACCARI Renzo

QUALIFICA
Infermiere Professionale
Infermiere Generico

N° ORE
48
46

SERVIZIO LOGISTICO
AVALLE Romano
BONIFETTO Domenico

QUALIFICA
Autista
Autista

N° ORE
21
21

La tenda e l’ambulatorio mobile ad Asiago.

17

IL CORPO ITALIANO
DI LIBERAZIONE (C.I.L.)
Per gentile concessione del gen. C. A. Giorgio Donati, pubblichiamo queste bellissime
pagine che illustrano l’importante opera compiuta dal Regio Esercito per la
liberazione del suolo italiano. Egli ha inviato questo scritto all’amico Armand Pilon
con il seguente invito: “ Ti invio questo mio ricordo da distribuire, se lo vorrai, ai miei
cari veci del “Piemonte” unitamente al mio affettuoso abbraccio”.
L’8 settembre del 1943, data del drammatico armistizio,
sottotenente in s.p.e. di fresca nomina, mi trovo al Comando Tappa di Bari in attesa di imbarco per il Montenegro, via
Albania, destinato al Gruppo “Susa” del 1° reggimento artiglieria da montagna della Divisione Alpina “Taurinense”.
Prima emozione per una scaramuccia al porto di Bari
contro i guastatori tedeschi che tentano di renderne inutilizzabili le strutture e che si ritirano precipitosamente all’arrivo di una minacciosa banda di italiani variamente armati!
Le comunicazioni con il nord e con le famiglia sono interrotte e tali resteranno sino al 5 maggio del ’45.
Per la presenza in Puglia del Re, con un Governo riconosciuto dagli Alleati, e per gli accordi armistiziali passeggiamo armati di pistola per le vie di Bari in mezzo ai soldati inglesi, australiani, neo-zelandesi, indiani, sino al giorno
prima “nemici”; in una situazione quasi paradossale, di sapore pirandelliano.
Con gli alpini della Taurinense presenti a Bari e con quelli fortunosamente rientrati dalla Balcania si costituisce il Battaglione alpini “Piemonte” su tre compagnie ed una batteria
da 75/13 someggiata. La situazione morale dei reparti è veramente critica e si riassume nel ritornello: “tenent mi vadu pi
nen a fè la guera”. I soldati sono sfiduciati, dopo il disastro

La Bandiera
di guerra
del btg. Alpini
“PIEMONTE”
portata dal ten.
Cosimo Tafuro e
scortata da due
donne alpino.

della guerra fascista e ritengono gli ufficiali generali e superiori corresponsabili delle sfortunate vicende belliche. Il lavoro di recupero grava integralmente sui giovani ufficiali e sui
sottufficiali, a più diretto contatto con la truppa.
Dopo un difficile e faticosissimo periodo d’addestramento ed amalgama, il battaglione entra in combattimento
sulla “Linea Gustav” (Cassino ne è il punto critico!) inquadrato nel Corpo Italiano di Liberazione del generale Utili. Il
31 marzo del ’44, con arditissima impresa notturna occupa
di sorpresa il bastione di Monte Marrone dominante la valle
del fiume Volturno e difende le posizioni conquistate “unguibus et rostris” contro due rabbiosi quanto violenti contrattacchi tedeschi.
Da questo momento gli Alleati, prima critici e dubitanti,
guardano con grande rispetto questi forti e generosi soldati
italiani con la penna sul cappello.
Il 13 aprile del ’44 vengo ferito da schegge di mortaio
mentre sono all’osservatorio di Monte Marrone come capo
pattuglia osservazione e collegamento, ma dopo due settimane di ospedale da campo rientro in prima linea in tempo
per l’inizio della grande operazione offensiva del maggio
’44 che romperà la linea invernale tedesca sino alla liberazione di Roma.
Con il Battaglione Piemonte avanti verso il nord e le famiglie lontane. Siamo alla frontiera adriatica con il Corpo
d’armata polacco del generale Anders.
Arriva dalla Corsica il Battaglione alpini Monte Granero
con i soldati delle classi anziane, che all’atto dell’armistizio
hanno combattuto contro i tedeschi in quell’isola e che sapranno fare il loro dovere anche sulla frontiera adriatica, con
l’impegno e la tenacia caratteristici dei valligiani piemontesi. Ha così inizio la fase “garibaldina” della guerra di liberazione, con uniformi strane, talvolta a brandelli, ma con il
morale alto e motivato, ravvivato da uno spirito di tono risorgimentale e dal sottile sapore dell’avventura.
Guardiagrele, Popoli, Barisciano, L’Aquila: ovunque siamo accolti da popolazioni festanti e piangenti per gli orrori e
le violenze inaudite loro inferte dai nazifascisti in ritirata: ne
sentiamo da far accapponare la pelle! Avanti ancora Amandola, Tolentino e Cingoli. Combattimenti per l’occupazione di Iesi e di S. Maria Nuova ove sfuggo miracolosamente ad un violento tiro di repressione. I tedeschi contrastano
l’avanzata con una manovra ritardatrice efficace ed incisiva.
Su ogni dorsale e su ogni corso d’acqua arrestano e contrassaltano con forze esigue, ma mobilissime. Si procede, ma
con perdite dolorose anche a causa delle mine. Siamo stre-
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mati, ma si va avanti stringendo i denti, noi a piedi con i muli, i polacchi (ottimi sfortunati
soldati) con i carri armati puntando su Ostravetere, Acqualagna, Urbino. Il 31 agosto arriva
finalmente il sospirato “alt”; il
Corpo Italiano di Liberazione
va al meritato riposo e quindi
si scioglierà per dare vita a due
gruppi di Combattimento (divisione leggere) il “Legnano”
ed il “Folgore” per l’assalto finale alla linea Gotica.
Gli Alleati, ormai certi della nostra volontà di combattere, hanno approvato che gli
italiani siano presenti con sei
Gruppi di combattimento, oltre ai numerosi reparti ausiliari di supporto logistico ed alle
meravigliose quanto dimenticate salmerie di combattimento, con numerosi conducenti
alpini.
Nella piovosissima zona di Piedimonte d’Alife, ai piedi
del Matese, indossiamo l’equipaggiamento inglese e salutiamo con accorata nostalgia i fedelissimi muli ed il vecchio
meraviglioso 75/13. Posti di fronte al dilemma tra l’abbandono della penna per l’artiglieria da campagna o rimanere
nel battaglione Piemonte come alpini, non abbiamo un attimo d’esitazione. All’unanimità con gli amici alpini, come
mortaisti e cannonieri controcarro.
Addestramento durissimo, sistema anglosassone, ed in
un mese siamo nuovamente operativi e motorizzati con le
“cingolette” che hanno sostituito i muli. Trascorriamo l’inverno nel braccianese e sulle splendide colline del Chianti,
ben ospitati dalla genuina gente toscana.
Il 1° marzo ’45, il battaglione Piemonte (inquadrato nel
reggimento fanteria speciale Legnano con il battaglione alpini “L’Aquila”, ricostituito dopo la liberazione dell’Abruzzo ed il battaglione “Goito”) è nuovamente in prima linea
per l’assalto definitivo alla linea Gotica.
Siamo nella valle del torrente Idice le cui acque scendono verso il Po, la baita è più vicina, lo sentiamo nell’aria ed
una irrequieta emozione ci sprona e ci sospinge.
Ed ecco il momento della spallata definitiva. Leggo sul
mio diario: “19 aprile ’45: E’ iniziata l’offensiva contro la
“Gotica”. Gli alpini sono andati a testa bassa sotto un inferno di fuoco contro il munito caposaldo tedesco di q. 363.
Meravigliosi, come sempre! Si parte, avanti verso Bologna.
Non si mangia né si dorme, l’ansia del grande evento assorbe ogni energia.
21 aprile ore 12, entriamo in una Bologna delirante ed
attonita, i sentimenti, i volti, le lacrime, gli abbracci, le grida, i baci, le scene, non vi sono parole capaci di descrivere
l’ingresso in Bologna degli Alleati e di noi italiani liberatori
e le successive 24 ore trascorse in città.
23 aprile. Si prosegue per Brescia e Bergamo. La mia
compagnia viene spedita a Torino ove arriviamo alle ore
17,30 in Piazza Castello, donde ero partito nell’agosto del

61° Anniversario delle
Liberazione - Monumento di Monte Marrone.

’43. Incontro con i miei a Torino dopo 21 mesi d’assenza.
No comment! La guerra in Italia è finita! Occorre tirarsi su i
pantaloni, mettere da parte gli odi del passato e tutti insieme
ricostruire sulle macerie materiali e morali tutti insieme per
un Italia migliore!”.
Ho voluto concludere con le testuali parole del mio diario, il diario di guerra di un ragazzo di ventun’anni. Sono
stato fortunato. Sono soddisfatto delle mie scelte, sempre ed
esclusivamente basate sulla mia volontà di onorare il giuramento di fedeltà alla Patria ed al Re prestato alla Scuola
Militare di Roma nel ’41, all’Accademia di Torino nel ’42
ed alla nomina a sottotenente nel marzo del ’43. Saluto con
commozione i tanti compagni d’arme lasciati nei cimiteri
militari della penisola. Ed a tutti i combattenti della guerra di liberazione dico: “siate orgogliosi, come io lo sono, di
aver fatto fino in fondo il vostro dovere in tempi drammatici
e difficili per liberare l’Italia dal nazifascismo. Voi siete stati protagonisti nello scrivere una bella pagina di storia della
nostra Patria, una pagina scolpita in modo indelebile, continuate ad operare sulla frontiera della libertà, oggi ancora
aperta, per assicurare ai nostri figli ed ai figli dei nostri figli
una pace lunga, libera e sicura”.
Posto scriptum di chiarimento su alcuni quesiti:
1) motivi della scelta: i militari che l’8 settembre ’43 si trovavano nel sud Italia non hanno avuto soluzioni di continuità nella dipendenza gerarchica perché vi è stata corrispondente continuità di Governo per la presenza del Re
e del suo legittimo Governo Badoglio, insediati a Brindisi e subito coinvolti nell’attuazione degli accordi postarmistiziali. Detti militari non hanno avuto il drammatico dilemma di quanti si trovavano in territorio occupato
dai tedeschi. La scelta è stata quella di optare per i reparti combattenti di prima linea per accelerare la liberazione dell’Italia piuttosto che per le unità territoriali logistiche e dei servizi impiegati nelle retrovie.
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2) Problemi militari: nel periodo tra l’8 settembre ’43 e la
fine del ’44, le unità impiegate in combattimento (Raggruppamento motorizzato poi trasformato in Corpo Italiano di Liberazione – C.I.L.) disponevano di armamento, munizionamento, vestiario ed equipaggiamento italiani, con gravissimi problemi di rifornimento e di sostituzione dei materiali. Si andava avanti alla garibaldina,
ma con gravi difficoltà. Soltanto il vitto era alleato, con
abbondanza di dotazioni e scorte. Dall’autunno del ’44,
con la costituzione dei Gruppi di combattimento con
equipaggiamento ed armamento brittanici, la situazione
cambia radicalmente in meglio. Per vincere una guerra
non bisogna lesinare gli strumenti. Non si fanno le nozze
coi fichi secchi.
3) Rapporti con gli Alleati: inizialmente freddi sospettosi e
riluttanti a consentire l’impiego di unità italiane in prima
linea, gli alleati cambiano progressivamente man mano
che si accorgono che gli italiani non sono nazi-fascisti,
sono prevalentemente antitedeschi, sono affidabili come
alleati e sono anche buoni combattenti. Particolarmente
apprezzate le truppe speciali (alpini, bersaglieri, paracadutisti, arditi) soprattutto dopo l’occupazione di Monte
Marrone da parte degli alpini del battaglione Piemonte.
Assistiamo ad un progressivo scioglimento dei rapporti
sino a giungere in finale a manifestazioni di stima e di
grande cordialità.
Giorgio Donati
Sottotenente del Battaglione Alpini Piemonte
Corpo Italiano di Liberazione
Il generale C.A. Giorgio Donati è stato allievo della
Scuola Militare di Roma e dell’Accademia di Artiglieria e
Genio di Torino. Dopo la nomina a sottotenente ha partecipato alla Guerra di Liberazione come capo pattuglia O. C.
e comandante di plotone mortai del battaglione alpini “Piemonte” nel Corpo Italiano di Liberazione e, successivamente, nel Gruppo di Combattimento “Legnano”.
Nel 1944 è stato ferito in combattimento ed ha ottenuto
un encomio solenne per l’azione in Val Canneto (Parco Nazionale degli Abruzzi)
Nel dopoguerra e sino al 1955 ha prestato servizio nei
gradi di tenente e capitano in Alto Adige nei gruppi di artiglieria da montagna “Bergamo” e “Vicenza”, Ha frequentato la Scuola di Guerra e Istituto Stati Maggiori Interforze,
oltre a numerosi corsi in Italia ed in ambito NATO.
Quale ufficiale di Stato Maggiore ha ricoperto numerosi
incarichi, tra i quali: Capo Sezione Addestramento e manovra del Comando FTASE (1961-65); Capo di Stato Maggiore della Brigata Alpina “Tridentina” (1965-69); Capo Ufficio Addestramento del Comando FTASE (1971-73); Capo
di Stato Maggiore del V Comando Territoriale (1975-76);
Capo di Stato Maggiore del Comando FTASE (1976-80)
Comandante del gruppo di artiglieria da montagna “Susa” della Brigata Alpina “Taurinense”, ha successivamente
comandato il 3° reggimento artiglieria da montagna “Julia”
e la Brigata Alpina “Cadore”.
Promosso generale di Corpo d’Armata, ha comandato il
4° Corpo d’Armata Alpino e, successivamente, la Regione
Militare Nord Est. Ha assunto il comando delle Forze Terrestri Alleate Sud Europa (FTASE) in data 30 aprile 1983.

VECCHIA NAJA!
Su “L’ALPINO” degli anni cinquanta, il colonnello Alfredo
Landi Mina, socio fondatore dell’A.N.A. e socio della Sezione di
Pinerolo, teneva una rubrica “VECCHIA NAJA” attraverso la
quale narrava fatti avvenuti nel periodo del suo servizio militare. Sono racconti che, tra il serio ed il faceto, narrano lo svolgersi della vita militare dei primi anni del novecento. Ve li ripropongo, perché nella loro semplicità fanno parte, sia pure della
storia minore, delle memorie della vita alpina.

Il Maggiore e la lettera
Voglio questa volta intrattenervi, cari amici, su un fatterello esilarante cui ebbi parte un mattino di gennaio del lontano
1915 quando ero un giovane subalterno in funzioni di aiutante
maggiore in seconda.
Il battaglione di alpini piemontesi, al quale appartenevo, si
trovava in quei giorni dislocato in pre-mobilitazione in una ridente cittadina del Bellunese ed era comandato da un solido
Maggiore monferrino di stampo antico, di gran cuore e di indomito coraggio, tutta azione ma…di poche lettere, si guadagnò
poi, guerra durante, l’Ordine Militare di Savoia a Monte Nero.
Questo Maggiore, abitudinariamente, si esprimeva in dialetto
piemontese, che asseriva essere la “lingua ufficiale dell’esercito italiano”, cosicché quando, pur raramente, gli avveniva di
dover dettare qualche lettera di un certo impegno, erano più le
espressioni dialettali che egli usava che quelle in lingua.
Quel mattino giunse, nella solita busta gialla, una “riservata personale” con la quale venivano chieste al comandante del
battaglione alcune informazioni su un certo incidente avvenuto
tra l’alpino Giaj-Checco Luigi e due carabinieri che lo avevano sorpreso nottetempo in istato di manifesta ubriachezza. Rivolgendosi a me, naturalmente in dialetto, il Maggiore disse: Senta Landi; quando avrà finito con le scartoffie venga nel mio
ufficio che le detterò la risposta ad una riservata personale del
reggimento.
Appena ebbi sbrigato il non voluminoso corriere di quel
mattino, andai dal Maggiore con carta penna e calamaio, come allora si usava, e mi assisi, in attesa al tavolino che stava
a lato della sua scrivania. Ed il Maggiore incominciò: - Dunque…ch’a bagna la piuma e ch’a buta la data;…Fait?…bin!
Ch’a buta: oggetto, doi pont….alpino Giaj-Checco Luigi;…
ch’a bagna la piuma!…- Signorsi! – Dunque!…à l’à butà la
data e l’oggetto? – Signorsi! – Bin!…anlora…ch’a bagna torna la piuma e ch’a scriva: al Comando del nôst regiment;…
scritto? – Signorsi! – Bin!….Ancora ch’a buta: con riferimento alla riservata personale,…ch’a buta data e numero,…dunque…si…ai dioma parei che il Giaj-Checco---(a podia bin fè a
meno d’sborniesse sto folatun)…bin….cosa ai dioma?
Io azzardo subordinatamente un suggerimento, ma il Maggiore subito mi zittisce con un: - No, no….a va nen bin parei…
ai dioma che…ch’a bagna la piuma,….che,….ch’a dia, che ora
ch’a l’è? – Mezzogiorno, signor Maggiore…- Anlora andoma
a mangè e peui chiel ch’a vena si a doi bôt che pensroma a fè
la risposta - Signorsi!
Puntuali riprendiamo alle quattordici il…componimento interrotto. – Dunque, Landi, ch’a lesa n’pôc lôn ch’a loma
scrit stamatin! - Ma, veramente, signor Maggiore, finora, lei
della lettera, mi ha dettato soltanto la data, l’oggetto, l’indirizzo e..con riferimento…- Anlora bin!…Ch’a bagna la piuma
e ch’a scriva, dôpo con riferimento, che… - Che?… - Che…
che ades a son doi bot e mesa; che…mi vado ‘n piassa d’armi
a vëdde l’istrussion d’le compagnie…e a cola reservada li…
ch’a fasa ‘l piasì…ch’a i risponda chiel….l’ôn ch’a vôl! Tant…
a son bale d’stat magior.
Alfredo Landi Mina

20

TRENT’ANNI FA, IL FRIULI…
svetterà una penna, colui che lo indossa non potrà che essere un “UOMO” degno della sua storia.
Oggi, dopo trent’anni, il pensiero di tutti volontari è
ancora rivolto al “fradis furlan”, perché, pur nel dolore e
nella disperazione, seppero risorgere, raddrizzarsi, prendere badile e cazzuola e ricostruire il “ loro Friuli”. Grazie fradis, la vostra forza e la vostra volontà di rinascere sono stati un insegnamento che, nel corso del nostro
cammino, ci ha sorretti e confortati nei momenti di scoramento e di sfiducia.
Mandi fradis Furlan. Mandi
Cattalino Massimino

ËL DRAPO’
Franco Bertagnolli

Trent’anni fa, alle ore 21.06 del 6 maggio 1976, una
violentissima scossa di terremoto, durato 56 interminabili secondi, devastò il territorio del Friuli.
Superato il momento dell’angoscia e dello sgomento,
già nella notte la macchina degli aiuti si mise in moto e
subito iniziarono le operazioni di soccorso alle popolazioni così duramente colpite.
I primi ad accorrere furono gli alpini e gli altri militari
di stanza nelle varie località della Carnia i quali, benché
colpiti essi stessi dal sisma, non esitarono a recarsi nelle
zone più disastrate per collaborare nella ricerca delle persone sepolte dalle macerie e nel recupero delle vittime.
Memorabile fu l’Assemblea Straordinaria dei Delegati di quell’anno nel corso del quale, il “Presidentissimo”,
il grande, il meraviglioso Presidente Nazionale Franco
Bertagnolli, con la sua forte carica umana seppe infondere in tutti il desiderio, la volontà, la forza e la speranza
per un impegno forte e duraturo in aiuto alla popolazione friulana.
Undici cantieri di lavoro furono impiantati in altrettante località della Carnia. Si partì alla “bersagliera”, si
fini con le mani piene di calli ed il cuore gonfio d’amore
e di fiducia, paghi d’aver contribuito alla ricostruzione di
quella magnifica terra.
Ci siamo ritrovati, giovani, meno giovani ed anziani,
a condividere i sentimenti che l’indimenticabile Franco
Bertagnolli ci aveva affidato; abbiamo lavorato, ci siamo affaticati, abbiamo realizzato, anzi siamo andati oltre
quanto che eravamo prefissato.
L’Associazione Nazionale Alpini, dopo questa esaltante esperienza, ne uscì rafforzata e dimostrò che lo spirito alpino e l’altruismo sono sentimenti che albergano
nell’animo di tutti gli alpini, siano essi del passato, del
presente o del futuro perché, fin quando su un cappello

Na freida matin ëd gené dël 1797
L’unità d’Italia l’era pen-a staita costituija,
l’era necessari pronté ‘n drapò
ch’a rapresenteisa degnament la nassion.
Ij responsabij, j’ero ‘ndecis
Sij color da serni për formelo.
Për prim l’han parlà ij prà, ij bòsch e le colin-e:
«Noi ‘t donoma ‘l verd »
L’è sentuse la vos dle montagne
quatà d’eterne fiòche, e dij giasé:
«noi ‘t donoma ‘l bianc»
L’han parlà ‘n fin ij soldà:
«noi ‘t donoma ‘l ross, color dël nostr sangh,
che vërseroma për ti, o cara Patria,
përché i voroma che nostr drapò
a sventola liber sle toe sità!»
Letizia Griotti Bianciotto
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ORAZIO BASILE,
MARESCIALLO MAGGIORE
Mentre alla porta della cattedrale di Pinerolo mi hanno chiesto di portare la Tua bara….in quel breve tratto come lampi mi sono, in memoria, presentati tanti anni, tanti
giorni vissuti durante il mio periodo militare, tanti contatti
con Te, caro Maresciallo per averti conosciuto ed apprezzato.
Sicuro di te, pieno d’energia che sentivi in Te e che infondevi agli altri. Un viso sereno, due occhi vispi che rispecchiavano sempre il Tuo stato d’animo, sempre sereno
e tranquillo.
Ti osservavo a passare avanti e indietro nel cortile della
Berardi col tuo passo sicuro e veloce, sorridendo a tutti salutando sempre con franchezza aperta e sincera.
Poi, dopo anni ci siamo rincontrati in Sezione A.N.A.
ed al Gruppo di Pinerolo sempre presente nelle ricorrenze
di festività, di anniversari, di riunioni di consiglio, sempre
arguto e vivace nelle Tue osservazioni, proposte ed anche
critiche per il buon andamento di vita della nostra Associazione.
Quel viso magro, espressivo, quelle labbra serrate e
sorridenti, ma soprattutto quegli occhi piccoli, vivi e lucenti che esprimevano, come specchi, prima che Tu parlassi, il Tuo pensiero.
Mi ha sempre colpito, col passare degli anni, tanti…
tanti, la Tua serenità il Tuo saper accettare gli inevitabili
acciacchi che gli anni caricano sulle spalle.
Il Tuo comportamento, il Tuo modo di comunicare rivelava il Tuo orgoglio sincero di essere un Alpino con la
“A” maiuscola e di questo Tu sei sempre stato fiero.
In quel breve tratto che ho aiutato a portarti nella Chiesa di San Donato, mi sei passato davanti: fiero, in piedi sul
fuoristrada che ti portava a sfilare al Raduno del 1° Raggruppamento dell’ultimo settembre….Ti ho visto in tutta
la Tua fierezza, mi hai confermato quello che già conosce-

M.llo Magg.
cav. uff. Orazio Basile

vo di Te: la Tua anima e carattere di “ALPINO” che tutti
dovremmo avere.
La Tua presenza all’ Assemblea annuale del gruppo di
Pinerolo, è mancata solo quest’anno a gennaio…ma Tu hai
voluto essere presente con le strofe di una Tua poesia per
gli Alpini. Strofe semplici, di metrica perfetta, anche queste
specchianti il Tuo carattere pieno di sincerità e cordialità.
Molti Alpini dovrebbero leggerle e capire che in essa c’è un
invito a comportarsi come Tu sempre Ti sei comportato.
Ciau Orazio e grazie!….Ciau Marescial!…..Ciau Pais!
Gigi

SII TE STESSO
A Baltimora, nel 1692, venne trovato, la modalità e l’autore non sono noti, questo scritto che, benché abbia oltre trecento anni, è e rimane
attuale in tutte le sue parti. La sua lettura e la meditazione dei suoi vari passi, aiuta e conforta il nostro travagliato cammino terreno.
Passa tranquillamente tra il rumore e la fretta, e ricorda quanta pace può esserci nel silenzio. Finché è possibile senza doverti abbassare, sii
in buoni rapporti con tutte le persone. Dì la verità con calma e chiarezza; e ascolta gli altri, anche i noiosi e gli ignoranti; anche loro hanno una
storia da raccontare. Evita le persone volgari ed aggressive; esse opprimono lo spirito. Se ti paragoni agli altri, corri il rischio di far crescere in te
orgoglio e acredine, perché sempre ci saranno persone più in basso e più in alto di te. Gioisci dei tuoi risultati così come dei tuoi progetti. Conserva l’interesse per il tuo lavoro, per quanto umile; è ciò che realmente possiedi per cambiare le sorti del tempo. Sii prudente nei tuoi affari, perché il mondo è pieno di tranelli. Ma ciò non accechi la tua capacità di distinguere la virtù; molte persone lottano per grandi ideali, e dovunque
la vita è piena di eroismo. Sii te stesso. Soprattutto non fingere negli affetti e neppure sii cinico riguardo all’amore; poiché a dispetto di tutte le
aridità e disillusioni esso è perenne come l’erba. Accetta benevolmente gli ammaestramenti che derivano dall’età, lasciando con un sorriso sereno le cose della giovinezza. Coltiva la forza dello spirito per difenderti contro l’improvvisa sfortuna. Ma non tormentarti con l’immaginazione.
Molte paure nascono dalla stanchezza e dalla solitudine. Al di là di una disciplina morale, sii tranquillo con te stesso. Tu sei un figlio dell’universo, non meno degli alberi e delle stelle; tu hai diritto ad essere qui. E che ti sia chiaro o no, non vi è dubbio che l’universo ti si stia schiudendo come dovrebbe. Perciò sii in pace con Dio, comunque tu Lo concepisca, e qualunque siano le tue lotte e le tue aspirazioni, conserva la pace
con la tua anima pur nella rumorosa confusione della vita. Con tutti i suoi inganni, lavori ingrati e sogni infranti, è ancora un mondo stupendo.
Fai attenzione. Cerca di essere felice.
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E’ inutile, ci sono dentro sino al collo. Ho ricevuto ieri mattina la cartolina con la striscia rossa ed il talloncino
per la ferrovia.
Sono venuto a malincuore, tanto a malincuore….. ma
sono venuto. Mi hanno vestito, mi hanno dato da mangiare e mi hanno detto di uscire. Ma non ho voglia. Cerco con
gli occhi, disperatamente, di qua e di là di ritrovarmi, giovane tra i giovani, di ritrovare me stesso in queste camerate dove tanta altra gente, come me, fra poco tenterà di
dormire.
E’ inutile, sono vecchio….Sono vecchio e cocciuto e
non capisco perché proprio a me, proprio a me, dovevano
mandare la cartolina con la striscia rossa.
Mi spoglio lentamente, slego la catenella della branda, preparo con cura le lenzuola, le coperte, traversino….
Una grande malinconia mi attanaglia. Mi par di sentire
muovere i passi di mia moglie, mi pare di udire lontano, tanto lontano, il pianto querulo della mia bimba che
mi chiama perché non può dormire……Ho un nodo alla
gola….Chi sono tutti quelli che ho visto oggi? Che tipo
è quel capitano che fugacemente mi è passato vicino osservandomi?
Sento delle voci, tante voci…Altri, come me richiamati. Qualcuno ha bevuto più del necessario, qualcun altro
tradisce nel ridere la tristezza del momento. Sono nauseato: vado in fondo alla camerata a respirare un po’ d’aria.
Là, le finestre sono aperte, là almeno si sente il parlottare
della gente borghese, che passeggia, indifferente al nostro
piccolo dramma.
Alzo lo sguardo al Cielo, muto ed inutile, quasi a cercare con gli occhi una Speranza. Incontro solo, freddi, immobili il Viso e il Frioland, già coperti dalla neve fredda. Che scherzo! Cerchi di calmarti e ti trovi di fronte un
montagna fredda, dura, aspra, cattiva….Però è tanto bella.
C’è il cielo tersissimo ed il brillare della neve nella notte
disegna il contorno tormentato delle due cime. Tormentate come me.
Maledetta montagna dove sono i miei amici? Dove sono quelli che sono rimasti sui campi insanguinati di Elbasan, di Tepeleni, di Nikolajewka, della Vojussa? Dove sono quelli che sono rimasti nei campi di concentramento di
Przemyl, Wietzendorf, di Sandbostel? – Rispondimi maledetta montagna!
Tu non mi parli perché sai benissimo che impreco, ma
cammino, che – si – piango, ma non ti mollo mai. Tu non
mi parli perché sai che ti voglio bene, maledetta montagna.
Sulle tue rocce ci sarà già il ghiaccio….E’ lo stesso
freddo ghiaccio che ancora chiude i nostri padri sull’Adamello, è il ghiaccio che morde ancora quelli che sono rimasti ovunque c’era qualcosa di grande da fare.
Sono troppo solo qui, tu mi capisci….e la solitudine
è tanto, tanto pesante….Qualcuno vicino a me inghiotte
la saliva, è un modo rumoroso per nascondere le lacrime.
Mi volto è un giovane. Accanto a me, silenzioso, sento
muovere un altro, è un vecchio. Ci stringiamo la mano,
forte.
Giù nel cortile illuminato dalla luna il trombettiere suo-

na il “SILENZIO”. Le note escono a fatica dalla tromba…
Buona notte, mamma. Buona notte, sposa. Buona notte figli miei.
Ho ritrovato i miei amici, la montagna, ho ritrovato me
stesso.
Tu non mi fai più paura, domani con il cappello un po’
bislacco, colla penna storta, ci sarò anch’io all’adunata:
domani sarò di nuovo alpino….Come sempre ALPINO.
S.F.

Adozioni
a distanza
Dalla Casa Egitto di Sarajevo, dove abitualmente
la Sezione invia le adozioni a distanza, è giunta, da
parte di Sr. Liberija Filipovic, direttrice della Casa,
questa lettera di ringraziamento:
“Carissimi benefattori per mezzo dell’ADOZIONE A DISTANZA, innanzi tutto un cordiale ed affettuoso saluto con l’auspicio di trovarvi in salute
e sereni.
Un cordiale saluto a tutti voi da Sarajevo e da
tanti bambini e famiglie che vi vogliono bene, assieme con le suore Ancelle del Bambino Gesù.
Con queste poche righe vorrei sinceramente
esprimervi la Mia e la Nostra gratitudine riguardo
il Vostro generoso aiuto ai vostri figlioli adottati a
distanza.
Voi non potete immaginare cosa vuol dire vostra
generosità per noi nel nostro operato caritativo, sia
per i nostri bambini nella Casa Egitto, sia per le
famiglie povere che si rivolgono a noi per diversi
aiuti.
Proprio Voi siete indispensabili strumenti di solidarietà e d’intervento nella nostra missione e nel
nostro impegno quotidiano perché anche i più sfortunati possano trovare accoglienza, amore, educazione ed anche una preparazione professionale che
permetta loro di affrontare il futuro e a superare con
la forza dell’AMORE i profondi dolori ancora presenti come conseguenza di una guerra assurda ed
inspiegabile. E per questo generate la nostra più alta stima e riconoscimento.
Ringraziando ancora una volta per la vostra
comprensione e per il vostro supporto in questi ultimi anni per le infinite necessità del nostro operato.
Vi saluto cordialmente e vi assicuro che siete
presenti nelle nostre preghiere”.
Sr. Liberija Filipovic
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NOWO POSTOJALOWKA
La Sezione A.N.A. di Pinerolo ha proposto per il 15 gennaio 2006 un viaggio a Saluzzo in occasione della commemorazione del 63° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka, organizzata dalla locale Sezione A.N.A. per ricordare il sacrificio della Divisione Alpina Cuneense nella
tragica campagna di Russia.
La commemorazione è stata elevata, dalla Presidenza
nazionale, al rango di manifestazione nazionale, quattro anni orsono, ed è organizzata a turno nelle sedi delle quattro
sezioni A.N.A. della Provincia: Cuneo, Ceva, Mondovì e
Saluzzo. Quest’anno era di turno la Sezione A.N.A. “Monviso” di Saluzzo.
Già all’arrivo, nella zona di ammassamento, si notava
un notevole movimento di partecipanti con Vessilli e Gagliardetti, in preparazione della sfilata la quale rappresenta
l’evento più significativo di ogni manifestazione alpina; è il
momento in cui gli alpini che sfilano compatti e numerosi
vengono a contatto con i cittadini in un atmosfera di grande
partecipazione e simbolica unione di sentimenti.
La nostra Sezione era rappresentata dal Vessillo Sezionale, dal nostro Presidente Francesco Busso con i Vice Presidenti, da diversi Consiglieri, da parecchi Gruppi con i rispettivi Gagliardetti e da oltre un centinaio di soci, amici e
simpatizzanti.
Secondo l’ordine previsto dal programma la fiumana di alpini ha percorso le vie cittadine tra la folla plaudente e festante. Anche in questa occasione i saluzzesi hanno accolto gli al-

pini con immutato senso di amicizia e fratellanza a significare
la loro adesione a quei valori che da sempre rappresentano il
patrimonio ideale di noi alpini. Durante il percorso, la sfilata
ha sostato in Piazza Vittorio Veneto, al monumento, per la cerimonia dell’alzabandiera e della resa degli onori al Caduti.
Al termine della sfilata, in Piazza Cavour, le Autorità hanno commemorato la battaglia di Nowo Postojalowka
con interventi di alto significato morale e di grande umanità.
E’ poi intervenuto un reduce, il cap. Mina, ufficiale M.d’A.
al V.M. del 2° Regg. Alpini, il quale ha ricordato come durante i mesi trascorsi al fronte, ferito in combattimento e prigioniero dei Sovietici, sia riuscito a sopravvivere per circa
tre anni grazie al sacrificio di altri che ebbero poi, come lui,
la fortuna di ritornare. (Il cap. Mina, pochi giorni dopo il raduno ha raggiunto il Paradiso di Cantore. N.d.R).
La celebrazione della S. Messa, officiata in Duomo da
S.E. il Vescovo di Saluzzo Mons. Giuseppe Guerrini, con
grande partecipazione di alpini e della cittadinanza, ha posto termine alla cerimonia commemorativa.
Conclusasi la manifestazione celebrativa siamo partiti
per Savigliano, in frazione San Salvatore, al Ristorante La
Cascina, dove c’è stato servito un ottimo pranzo, terminato
in serena armonia con canti tradizionali alpini, sempre accolti con calore e simpatia. Dopo un breve viaggio, siamo
rientrati ciascuno alla propria dimora con il ricordo di una
piacevole ed intensa giornata, ricca d’emozioni.
L.M.

INTERESSANTI DONAZIONI
• Alla Sezione, sono pervenute alcune interessanti donazioni che serviranno per rendere sempre più efficiente il
Museo del 3° Reggimento Alpini in allestimento presso
il Forte di Fenestrelle. La Sezione ringrazia i donatori
per la loro generosità.
• Il dott. Giuseppe Cigliana di Roma, ﬁglio del Gen. C.
A. Carlo Cigliana, già comandante del 3° Reggimento
Alpini, per la donazioni di alcuni cimeli del Papà.
• Alla sig.ra Ada Seglie di Piscina, per la donazione di
alcune fotografie aventi per soggetto la campagna del
Fronte Occidentale.
• Il dott. Aldo GIUNTA, ufﬁciale del btg. Fenestrelle e
grande amico della Sezione, ha donato una interessante
e copiosa raccolta di fotografie della vita dei battaglioni del 3° Reggimento Alpini, con particolare riferimento al btg. Fenestrelle, che spazia dal Fronte Occidentale
alla Balcania.
Inoltre, sempre con magnanimo zelo, ci ha donato
un’altra serie di gigantografie aventi come soggetto il
“MULO”, queste grandi fotografie avevano illustrato,
in una mostra allestita alcuni anni fa al Monte dei Cappuccini di Torino, la vita, il lavoro, i momenti di riposo
e quelli dell’estremo saluto di colui, che da sempre, ha
condiviso la vita, la guerra e la morte degli alpini,
Appena possibile, tutto il materiale verrà esposto al

Interessanti donazioni
– il distintivo del btg.
Alpini “Val Cenischia”

pubblico nel Museo
del 3° Reggimento Alpini, in allestimento
presso il Forte di Fenestrelle.
All’amico Giunta il ringraziamento della Sezione e del curatore del Museo, con l’augurio che altri
seguano il suo filantropismo e collaborino affinché, quello che adesso è in embrione possa, nel prossimo futuro,
diventare veramente un museo degno di essere visitato,
ricco di documenti, fotografie, libri, oggetti e ogni altro
elemento che possa renderlo sempre più apprezzato.
• Il sig. Beppe BOLATTO ha donato al Museo del 3° reggimento Alpini, il distintivo originale del Battaglione Alpini “VAL CENISCHIA”. La Sezione ringrazia il sig.
Bolatto per la preziosa donazione e, appena il museo sarà dotato di tutte le sicurezze, verrà degnamente esposto.
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GIOVANI ALPINI
Cari alpini,
nell’ultimo anno, l’intendimento del nostro presidente nazionale Corrado Perona è stato quello di
coinvolgere i giovani alpini nell’Associazione con incontri e iniziative che provengano e arrivino
proprio ai giovani. La nostra Sezione di Pinerolo ha voluto creare un’apposita “commissione
giovani” che si è già messa al lavoro con alcune iniziative. Abbiamo bisogno dei giovani e delle
loro idee oltre che del sempre prezioso contributo che già forniscono nelle nostre manifestazioni.
Il primo punto di partenza potrebbe essere il seguente.

Nel mese di OTTOBRE ci sarà un
INCONTRO DI TUTTI I GIOVANI DELLA SEZIONE
nella CASERMA BERARDI DI PINEROLO
Ognuno degli alpini (con età max. 40 anni) riceverà una lettera invito personale della Sezione per
questo incontro. La vostra presenza sarà molto importante, sarà un modo per incontrarci e conoscerci.
Ci troveremo in una caserma per riscoprire il profumo di quell’anno trascorso sotto le armi e magari
con il piacere di rincontrare qualcuno dei nostri compagni di naja che non rivediamo da anni. Avremo
anche la possibilità di conoscere le iniziative già in cantiere ed eventualmente di proporne di nuove e di
scambiarsi recapiti (n° cell. o e-mail) per ricevere più in fretta e comodamente tutte le informazioni. Ci
sarà il tempo per bere un bicchiere insieme e parlare delle prime due iniziative in programma che potete
vedere di seguito.

INCONTRO DI CALCIO

GIOVANI ALPINI
DELLA SEZIONE
e
ALPINI IN ARMI DEL SUSA
Se giochi a calcio a livello dilettantistico
o fai l’allenatore o l’arbitro
ti saremo grati se vorrai segnalarlo

Da PINEROLO a CUNEO
a piedi
per l’ADUNATA 2007
si sta organizzando una MARCIA degli ALPINI per l’ADUNATA di CUNEO di Maggio
2007 di due giorni con pernottamento a metà
strada in tende o in una caserma.
Cominciate a preparare le gambe.
La partecipazione è libera a tutti e non solo ai
giovani e magari ci saranno anche gli alpini
del “Susa”. Più siamo e più sarà bello

COMMISSIONE GIOVANI

RESPONSABILI SEZIONALI: Vivalda Vanni – Cianflocca Giuseppe
Bergesio Marco
Buttigliero Mauro
Crivellaro Fabrizio
Bertalot Silvano

tel.
33841799
tel.
33512159
tel. 3332780958
tel. 3403826728

Arolfo Piergiorgio
Calmieri Guido
Massimino Cristian

tel.
tel.
tel.

Per comunicazioni via mail potete scrivere a: pinerolo@ana.it

3381921854
3297475268
3355725760
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LA PENNA DEL NAJONE
Avete mai visto un vero Alpino, quello con la A maiuscola, stare con le “mani in mano” senza darsi da fare? E
come potete pensare quindi che il “Battaglione Forum” abbia navigato, scherzato e parlato via web, senza produrre
qualche cosa di buono? Già, ma chi è questo “Battaglione
Forum”? E’ un gruppo di “penne nere” che, dopo numerosi scambi di opinioni sul portale dell’A.N.A., (www.ana.
it) si sono conosciute di persona durante la 78^ Adunata
Nazionale a Parma. Il passo poi è stato breve. Come se si
conoscessero da anni, questa è la magia di essere Alpini,
si sono ritrovati lo scorso autunno sempre nella città ducale per perfezionare alcuni progetti iniziati attraverso la
rete internet.
Ma cosa si è prefissato questo “Battaglione” che non
ha nulla a che vedere con idee rivoluzionarie? Fra le tante
proposte vi è quella di creare una raccolta di storie di naja
da pubblicare su un libro dal titolo “La Penna del Najone”
il cui ricavato andrà in beneficenza. Una naja che, attraverso i racconti dei protagonisti, siano essi scrittori provetti

o no, vuole mettere in evidenza come i dodici o più mesi
passati lontano da casa non sono stati inutili ma, anzi, hanno formato e temprato quegli uomini che adesso, a distanza di anni, si ritrovano non solo in amicizia e allegria, ma
anche per una buona causa: la beneficenza.
I racconti di guerra o di “pace” (che in ogni caso devono essere stati vissuti personalmente) de “La Penna del
Najone”, recante le generalità e recapito dell’autore, andranno spediti via e-mail in formato word a: lpdn@ana.
it o via posta ordinaria su floppy o CD a “CENTRO STUDI“ c/o A.N.A. Via Marsala 9 20121 MILANO entro il
30 settembre 2006. L’iniziativa del “Battaglione Forum” è
in stretta collaborazione con il Centro Studi A.N.A. E’possibile scaricare il regolamento completo dell’iniziativa dal
portale dell’A.N.A..
Francesco Canali
direttore di ParmAlpina
e/o membro del comitato di redazione de
“La penna del najone”

COMUNICAZIONI
E INFORMAZIONI ALPINE
Ormai quasi tutti abbiamo un computer, nostro o di nostro figlio o in qualche caso del gruppo o della sezione.
Il computer, grazie alla rete internet, è diventato non solo
uno strumento di lavoro o di studio, ma un grandissimo e
comodo mezzo di comunicazione e di informazione. Non
è per nulla complicato e permette di conoscere e inviare innumerevoli informazioni.
Si possono trovare informazioni e notizie molto importanti che riguardano gli alpini, la loro storia, l’alpinità, la
nostra associazione e le diverse manifestazioni sia sezionali che nazionali. Come si fa? Bisogna “cliccare” cioè andare sul sito: www.ana.it. Da qui si possono trovare tutte
le informazioni sull’associazione e le novità con le innumerevoli iniziative e manifestazioni; ma si trovano anche,
per esempio tutti i numeri dell’alpino e tutte le sezioni con
recapiti indirizzi, telefoni ecc; foto delle adunate e commenti.
C’è poi un cosa molto importante si chiama community. E’ un incontro virtuale tra alpini. Bisogna cliccare dopo
community “forum” e registrarsi. In questa parte si trovano tantissimi argomenti e in ognuno può scrivere, discutere e ricevere informazioni.
Per esempio c’è una sezione che riguarda l’Adunata
di Asiago dove si possono avere informazioni, ma anche scrivere e ricevere impressioni, si possono leggere
commenti e scambiare opinioni su ogni argomento con
persone che magari si trovano dall’altra parte d’Italia o

del mondo. Un’altra si chiama “alpino chiama alpino”
dove si possono ritrovare o ricercare compagni di naja.
Nel “battaglione forum” c’è la fureria. Esiste anche lo
spaccio dove si parla e si discute di argomenti più leggeri proprio come si faceva allo spaccio, ma ci sono sezioni del forum dove si discute dell’abolizione della leva ecc.
Sta per nascere “la penna del najone” si tratta di un libro dove verranno raccolti racconti di naja inviati da alpini
che raccontano le esperienze che bene o male tutti noi abbiamo vissuto e tutti possono inviare il loro racconto non
è un libro sugli alpini, ma sarà un libro scritto dagli alpini. Sul forum potete scrivere o semplicemente leggere. Vi
partecipano alpini e non di tutta italia e anche dal Brasile e
dall’Australia, compreso un consigliere nazionale; ed anche un modo per incontrare amici nuovi o che non si sentivano più da tanti anni.
Se avete delle difficoltà di “navigazione” troverete sicuramente qualcuno che vi aiuta e vi spiega come fare;
oppure potete scrivere a pinerolo@ana.it o chiedere in sezione.
Ma internet è anche un modo veloce e semplice per
comunicare in brevissimo tempo per esempio inviare un
articolo per tranta sold o una comunicazione potrebbe richiedere semplicemente 5 secondi di tempo e un clic senza
muoversi da casa o dalla sede del gruppo. Provate a farvi
coinvolgere.
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Gruppo di AIRASCA
Come da tradizione (e secondo
quanto previsto dal nostro Statuto
Sezionale) si è svolta l’Assemblea
Ordinaria dei Soci, per riflettere sull’anno appena terminato e pianificare
le attività per quello in corso. Erano
presenti numerosi soci e simpatizzanti del Gruppo, nonché il Vice
Presidente Sezionale Cianflocca accompagnato dai Consiglieri Sezionali
Lorusso e Vaschetto e dal Consigliere
Sezionale e Responsabile di Zona
Germano Gerlero. La loro presenza
è stata come sempre molto gradita da
tutti i partecipanti.
“L’anno appena concluso ha regalato al nostro Gruppo momenti di
festa e di aggregazione ma, nello stesso tempo, di dolore per la scomparsa
di una persona a noi tutti molto cara:
l’amico Beppe, tuttofare del Gruppo
nonché Vice capo Gruppo”; così ha
aperto i lavori il Capo Gruppo in carica
Franco Nota. Questi ha inoltre ricordato i principali momenti in cui il Gruppo
si è dimostrato parte attiva e operante
in alcune iniziative di carattere locali,

quali il carnevale airaschese, la commemorazione dei Caduti, le varie processioni religiose e, novità del Natale
appena trascorso, il “Vin brulè” offerto ai partecipanti della Santa Messa di
mezzanotte. “Vi ringrazio per la collaborazione e la disponibilità dimostrate”, ha concluso il Capo Gruppo, “per
le attività di piccola manutenzione per
la Parrocchia, ma soprattutto ringrazio
la nostra madrina Sig.ra Paola Bunino
per la Sua costante generosità a favore
del nostro Gruppo”.
A seguire il bilancio relazionato
dal cassiere Giovanni Barbero: “Le
attuali risorse economiche serviranno per coprire parte delle spese che
affronteremo il prossimo anno in occasione del 45° anniversario di fondazione”.
Dopo, si è provveduto all’elezione
di un nuovo membro del Consiglio
Direttivo (è stato eletto il socio Fiorenzo Maestro) e al tesseramento
(bollino) per l’anno in corso.
In seguito sono intervenuti il Segretario Daniele Forestiero per relazionare brevemente su alcuni argomenti trattati nel corso dell’ul-

Gruppo di Airasca – La sede del Gruppo con i cartelloni di benvenuto agli amici argentini

timo Congresso dei Capi Gruppo
del 22/10/2005 (vedi Tranta Sold di
Dicembre 2005) e il Responsabile di
Zona nella veste di portavoce del Presidente Sezionale Francesco Busso
per i saluti ufficiali.
Prima dell’inizio della tradizionale “bicchierata” (dopo la chiusura
ufficiale dell’Assemblea) il Socio Armando Astegiano ha chiesto la collaborazione di alcuni Soci per i lavori
di manutenzione (verniciatura) degli
infissi interni ed esterni della Sede.
Gli Alpini non si fermano mai….
neanche quelli di Airasca
Daniele Forestiero

Gruppo di CANTALUPA
CELEBRAZIONE
DEL 25 APRILE
Martedì 25 aprile 2006 è stata celebrata, presso il cippo dei caduti di
San Martino di Cantalupa, una significativa cerimonia commemorativa
per il 61° anniversario della Liberazione promossa dal Comune di Cantalupa in collaborazione con il Gruppo A.N.A.
Hanno partecipato alla cerimonia
il V. Sindaco dott. Giustino Bello, il
cittadino onorario avv. Ettore Serafino – comandante partigiano; i Gruppi A.N.A. di Cantalupa, Frossasco,
Ostana, Rivarolo Canavese, Rivoli e
Roletto;l’Ass. naz. Arma Aeronautica
– Sezione di Pinerolo e Nucleo di Airasca. Erano inoltre presenti familiari, amici, simpatizzanti con la partecipazione della cittadinanza.
Il Corpo Volontari Antincendi Boschivi – Squadra di Cantalupa – ha
svolto, come di consueto, un encomiabile servizio contribuendo alla
riuscita della manifestazione.
La cerimonia ha avuto inizio con
la celebrazione della S. Messa officiata da don Giovanni Ponso che ha ricordato nell’omelia il profondo significato della ricorrenza, seguita dal rito
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Gruppo di Cantalupa – Commemorazione
presso il cippo di San Martino
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di raccoglimento hanno concluso la
cerimonia.
E poi avvenuto un incontro tra i
partecipanti, sullo spiazzo prospiciente la “Baita dei Partigiani” dovuto alla
generosità ed alla cortesia della famiglia Monge, seguito da un rinfresco
al Centro di Accoglienza anziani con
una visita alla struttura onde portare
agli anziani anche il saluto della delegazione tedesca.
Il Corpo Volontari Antincendi Boschivi di Cantalupa ha presto il
servizio d’ordine.
L. M.

Evangelico a cura dell’avv. Serafino
che ha dato lettura di due salmi dal
libro del Profeta Michea commentandoli con precisi riferimenti riguardanti i tragici eventi vissuti durante la
guerra di liberazione.
E’ poi intervenuto il dott. Bello,
che ha sviluppato il tema concernente
ciò che la Liberazione ha rappresentato in difesa della libertà contro l’oppressione.
Gli onori ai Caduti con la deposizione di fiori ed alcuni minuti di raccoglimento, hanno posto termine alla suggestiva cerimonia. Si è quindi
svolto, come sempre, un cordiale e
simpatico aperitivo offerto ai partecipanti dalla cortesia e generosità delle
famiglie Monge e Serafino. La manifestazione si è conclusa con un incontro conviviale nella sede del Gruppo,
apprezzato da tutti i partecipanti, grazie alla disponibilità e collaborazione delle gentili signore, soci ed amici
che hanno predisposto e servito, con
capacità non comune, un ottimo pranzo alpino.
INCONTRO
CON LA DELEGAZIONE
DELLA CITTÀ DI ERLANGEN
Lunedì 3 aprile, in concomitanza
con la celebrazione del 62° anniversario del tragico eccidio di Cumiana,
è avvenuto un incontro a San Martino
di Cantalupa con una delegazione della città di Erlangen (Germania) composta dal V. Sindaco Gerd Lohwasser e Signora, dall’addetto stampa Isa
Paape e dal rappresentante dell’Associazione “Alleanza per la Pace” –
Sezione di Erlangen Hans Hoyer, accompagnata dal Sindaco di Cumiana
Roberto Costelli e ricevuta dal V. Sindaco di Cantalupa Giustino Bello.

La visita effettuata dalla delegazione di Erlangen fa seguito a quella
effettuata il 3 aprile 2004 con il medesimo intendimento: manifestare la
solidarietà per le vittime di guerra e
per quanti nel hanno sofferto le conseguenze, lasciando una visibile testimonianza del loro impegno a difesa
della pace.
Erano presenti all’incontro: l’avv.
Ettore Serafino e la Famiglia Monge
ed una rappresentanza di alpini del
Gruppo con il Capo Gruppo Igino
Bianco, familiari ed amici.
Nell’indirizzo di saluto rivolto
dal V. Sindaco Bello e dal V. Sindaco Lohwasser, hanno rievocato i
tragici avvenimenti succedutisi nel
lontano 1944, manifestando il loro compiacimento nel mantenere la
memoria nella comune adesione ai
valori della pace e della fraternità
tra i popoli. Gli onori ai Caduti con
la deposizione di fiori al cippo eretto in loro memoria ed alcuni minuti

Gruppo di CASTAGNOLE P.TE
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Martedì 25 aprile, si è svolta la
celebrazione per la festa della Liberazione a 61 anni dalla fine della 2^
guerra mondiale che vide impegnate
venti Nazioni per sconfiggere e liberare l’Italia dal nazifascismo.
Alle ore 11, dopo la S. Messa celebrata nella chiesa parrocchiale alla
presenza delle autorità comunali e di
numerosi rappresentanti delle Associazioni castagnolesi, si è formato un
corteo per recarsi al Monumento e alla
lapide dei Caduti per deporre le corone
d’alloro e un mazzo di fiori alla lapide
che ricorda due partigiani.
In seguito, dopo aver osservato un minuto di silenzio, ha preso la
parola il Signor Sindaco Ferrero rag.
Costanzo che ha parlato del profondo significato della manifestazione,
seguì l’intervento di alcuni presenti
per dare lettura dei nomi dei combat-

Gruppo di Castagnole – Il direttivo del Gruppo ha consegnato la pergamena ricordo del 60°
anniversario della fine del 2° conflitto mondiale ai soci reduci di guerra: Dominici Tommaso,
Avataneo Francesco, Brussino Pietro.
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tenti castagnalose di tutte le guerre
eroicamente Caduti e ricordare alcuni drammatici episodi accaduti negli
anni della resistenza. La manifestazione si è conclusa con un rinfresco
offerto dal Gruppo alpini nella propria sede.
R. Vaglienti

Gruppo di CAVOUR
Il Gruppo Alpini di Cavour, il 25
aprile scorso in occasione della manifestazione della “Settimana della carne” ha collaborato con i macellai del
paese, occupandosi della distribuzione di circa 600 porzioni di bollito misto ad altrettanti commensali intervenuti ed ospitati sotto l’ampio capannone allestito vicino alla sede sociale,
ai piedi della Rocca.
Unanime il consenso degli intervenuti nell’elogiare oltre alla qualità
della carne, l’opera svolta dagli alpini
nell’organizzazione della distribuzione, che ha evitato ai commensali stessi, fastidiosi tempi d’attesa.
Callieri Guido

Gruppo di CERCENASCO
NEL PRIMO ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA
DI LUCIANO VISENTIN
A poco più di un anno di distanza dalla prematura scomparsa del nostro indimenticabile socio e membro
del direttivo Beppe Capello, un altro
carissimo socio, Luciano Visentin,
anch’egli da molti anni membro del
direttivo, ci ha tragicamente e prematuramente lasciati il 28 Luglio 2005.
precipitando da quota 4200 mt. in
prossimità della testa del Leone sulla
parete sud del Monte Cervino.
Molto conosciuto e stimato tra i
soci del Gruppo e nell’ambito della
Sezione A.N.A. di Pinerolo; benvoluto da tutta la comunità di Cercenasco.
L’uomo Luciano Visentin
Cordiale ed espansivo, garbato e
gentile, umile e paziente, propositivo
ed innovativo; marito sensibile e premuroso, padre affettuoso e comprensivo. Sapeva bene interpretare le debolezze del suo prossimo e le proprie; se
percepiva qualche anomalia, incoraggiava, infondeva fiducia.

Gruppo di Cavour – Alpini e macellai.

Aveva sempre una parola di elogio
per chi gli stava vicino.
Madre natura gli aveva fatto dono
di una voce intonata ed armonica che
lui utilizzava altresì, per il proprio
piacere, ma principalmente per il piacere altrui. E’ stato tra i promotori
della formazione del coro alpini della
Sezione di Pinerolo appena costituito,
ed era corista nel coro parrocchiale di
Cercenasco. Non solo le note cantate
ma anche quelle suonate si annoveravano tra le numerose passioni da lui
coltivate. Aveva sempre con se una
o più armoniche (di diversa tonalità)
che a seconda dell’occasione sapeva
magistralmente suonare. Interpretava
perfettamente canzoni alpine e/o popolari durante le occasioni più gaudenti oppure, più impegnative come
il silenzio fuori ordinanza, durante la

Gruppo di Cercenasco – Luciano Visentin.

lettura della preghiera dell’Alpino al
termine delle funzioni religiose.
L’alpino Luciano Visentin
Passione e rispetto assoluto per il
cappello alpino. Era molto orgoglioso
del suo trascorso di artigliere alpino
nella brigata Cadore Gruppo Agordo
di stanza a Feltre nei primi anni ’60.
Ad ogni adunata nazionale osservava sempre, con estrema attenzione,
i numerosi cappelli alpini in giro per
la città e, se tra questi ne notava uno
con lo stemma del Gruppo Agordo,
andava incontro all’artigliere alpino
che lo indossava per chiedere informazioni e, per conversare.
Il rispetto per il cappello, come la
cura della sua persona, erano per lui
prerogative importanti e, per le quali
ne andava orgoglioso. Il suo cappello
“tirato” alla perfezione, non portava
ammennicoli inutili, ma solamente la
medaglia dell’ultima adunata nazionale e lo stemma del Gruppo Agordo.
Come il cappello, anche la “divisa” doveva essere adeguata. Possedeva il giubbotto e la camicia del
Gruppo di Cercenasco per le manifestazioni locali e, la camicia con i colori della Sezione per quelle sezionali
e nazionali.
Per il 45° anniversario di fondazione del Gruppo alpini di Cercenasco,
svoltosi il 4 e 5 giugno u.s., aveva proposto e organizzato una mostra fotografica, con tema: “Le fotografie del
periodo del servizio militare” dei soci
e anche dei non soci. Questa mostra ha
riscosso molto interesse.
Era iscritto alla protezione civile
come volontario per il settore alpinismo.
L’alpinista Luciano Visentin
Già istruttore del CAI Uget di To-
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rino, socio del CAI di Vigone, esperto
alpinista con alle spalle le scalate di
tutte le più importanti cime del Piemonte, della Valle D’Aosta e molte
del versante nord orientale francese.
Prima di intraprendere un’impresa importante si allenava per diversi giorni,
non permetteva mai nulla alla sorte,
sapeva che la montagna non perdona.
Preparava lo zaino con meticolosità e
precisione, introduceva gli indumenti e le attrezzature indispensabili. Gli
alimenti che portava con se venivano
scrupolosamente dosati e poi pesati
per non gravare ulteriormente sul già
pesante zaino; particolare molto importante per camminate di molte ore.
Conosceva nei minimi dettagli i
sentieri, le pareti e le cime, i nomi e
le locazioni dei rifugi.
Non era mai appagato delle imprese effettuate, ne pianificava sempre
di nuove come se la montagna fosse
nutrimento indispensabile per il suo
corpo e per il suo spirito. Alle adunate nazionali, luogo di persone e di
tradizioni alpine, durante le quali le
possibilità d’incontrare altre persone
che condividono la passione per la
montagna sono più frequenti, ebbene,
sabato 15 maggio 2004 sul piazzale
dell’anfiteatro a Trieste, abbiamo incontrato un signore (alpino anche lui),
che come noi seduto sulle panchine,
stava pranzando a base di panini.
Dopo alcune parole di presentazione
è emersa la sua grande passione per la
montagna. Era anche lui un alpinista
e divideva questa sua passione con la
sua signora anch’essa alpinista. Proveniva dalla Val Sesia.
Questo Signore e Luciano, entrambi esperti conoscitori e assidui
frequentatori delle montagne piemontesi e valdostane, trovarono immediatamente l’argomento comune che li
portò per “ore” a parlare di montagne,
di luoghi conosciuti e non, delle pareti scalate e di quelle in programma.
Argomento per il quale davo ascolto
molto volentieri anzi, mi nutrivo avidamente di queste informazioni per
me abbastanza nuove ma estremamente interessanti. Mi mancheranno.
Un aneddoto per far capire quanto la
passione per la montagna fosse tenace, salda, radicata, nel cuore di Luciano.
Caro Luciano, ci hai lasciati troppo presto e in modo cosi improvviso
ed inaspettato che ancora oggi stentiamo a credere che l’infausto desti-
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Gruppo di Frossasco – Il Capo Gruppo in posa coi quattro reduci di guerra

no ti abbia strappato agli affetti più
cari. Continuerai ad essere con noi e,
parteciperai alle manifestazioni alpine dentro i nostri cuori; sarai ancora
presente, come lo sei sempre stato tra
quelli che credono nell’alpinità.
Come diceva S. Agostino: “Ho Signore, noi non ti chiediamo perché c’è
l’hai tolto ma, ti ringraziamo perché c’è
l’hai dato”.
Willy Laurenti

Gruppo di FROSSASCO
Il giorno 20 gennaio alle ore 11.30
si è riunita l’assemblea annuale del
Gruppo Alpini di Frossasco in via
Falconet n. 19 nella sala anziani gentilmente concessa.
All’assemblea hanno partecipato
il sindaco Silvano Francia e il presidente della sezione Francesco Busso,
la cui presenza e stata molto apprezzata, e 28 soci del gruppo.
Alle 11.40 viene aperta la seduta
con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione morale
2) Relazione finanziaria
3) Comunicazioni
Il Capo Gruppo Motta Marco legge
quindi la relazione morale ricordando, il 75°Anniversario di fondazione
festeggiato l’8 Maggio 2005, ringraziando tutti gli Alpini del Gruppo per
l’impegno profuso, ricorda poi le 20
manifestazioni alle quali il Gruppo ha
partecipato.
Ringrazia il Sindaco e l’ammini-

strazione comunale per il rinnovato
Parco della Rimembranza, e ricorda
i soci Cav. Agliodo Carlo, Bessone
Mario, Fantino Pietro, Gennaro Carlo, Gallo Bartolomeo, ai quali domenica 6 Novembre vennero consegnate
le pergamene concesse dalla sede nazionale dell’A.N.A ai reduci di guerra. Quindi passa la parola al Segretario Corna Romano per la lettura della
relazione Finanziaria.
Nelle comunicazioni, il Presidente
Francesco Busso, dopo un minuto di
raccoglimento nel ricordo di tutti i soci
che sono andati avanti, porta il saluto
e il ringraziamento della sezione per
la collaborazione ricevuta durante lo
svolgimento dell’8°raduno del 1°Raggruppamento, quindi illustra le manifestazioni per l’anno 2006.
A termine dell’assemblea, la giornata è proseguita con il pranzo al quale hanno partecipato Alpini, simpatizzanti, e gentili signore.

Gruppo di INVERSO PINASCA
RICORDANDO DANIELE
Da poco ci hai lasciato ed ancora
non riusciamo ad accettare che tu non
sei più presente fra di noi, ma sarai
per sempre nei nostri cuori.
Tu che non essendo Alpino, ma
iscritto al nostro Gruppo come Aggregato da ben 19 anni, hai sacrificato
le tue ore di lavoro partecipando attivamente alle nostre manifestazioni di
Gruppo, Sezionali e Nazionali.
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Daniele Ribet-

Ci torna in mente, in occasione
del Concerto tra le vette, salire la
strada sterrata che porta al Pian dell’Alpe col tuo rosso fuoristrada, che
tanto amavi, rimorchiare la roulotte
per metterla a disposizione di noi alpini.
Tutte le volte che c’era da trasportare il nostro capannone tu eri presente, specialmente per i lunghi tragitti
che affrontavamo per le Adunate Nazionali.
Ci preparavi pranzo, mentre noi
sfilavamo per le vie delle grandi città ospiti dell’Adunata Nazionale, tutto questo per noi ALPINI.
Vogliamo ricordare che ad ottobre, partecipando ad un raid in Tunisia insieme al tuo caro amico GIUSTETTO Angelo e socio del Gruppo,
su parere favorevole del Consiglio di
Gruppo, portasti in terra d’Africa il
nostro Gagliardetto.
Ti ricordiamo così con quello che
per te, toccare la sabbia del deserto,
era il tuo sogno nel cassetto. Purtroppo quel cassetto è ancora pieno di sogni e noi Alpini faremo in modo di
esaudirli.
Grazie Daniele.
RINGRAZIAMENTO
I famigliari dell’Aggregato Ribet
Daniele e tutti i Soci del Gruppo di
Inverso Pinasca, in occasione della
perdita del loro CARO, non potendolo fare personalmente ringraziano: la
Sezione, i Gruppi e tutti coloro che,
con la loro presenza ed immenso dolore, hanno partecipato ed accompagnato Daniele nel suo ultimo viaggio.
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Gruppo di MACELLO

Gruppo di Macello – Nell’ambito delle gare
di sci per il trofeo “Giovanni Cosso”, il nostro
socio Girando Paolo si è classificato al 1° posto
nella categoria Snowboard svoltasi a Prali il
19 marzo. Al 2° posto si è classificato il nipote
Luca, appena diciassettenne. Complimenti ad
entrambi da parte del Gruppo.

Gruppo di PINASCA

NELLA PRAGELATO
OLIMPICA
ANCHE UN’IMPRONTA
ALPINA!
E’ infatti con grande onore per il
Gruppo A.N.A. di Pinasca e con grande soddisfazione per il socio Brunet
Riccardo che è stata esposta l’opera
da quest’ultimo realizzata: “LA MINI MOLE ANTONELLIANA” interamente intagliata e scolpita su legno
massiccio, rifinita nei dettagli e nei
più piccoli particolari.
L’alpino artigiano Brunet Riccardo ha impiegato ben 4 anni per realizzare quest’opera d’arte che riproduce fedelmente il progetto originario che prevedeva sulla cima una statua denominata “Genio” che in seguito a calamità naturali sia nel 1904
sia nel 1953 fu sostituita da una stella che possiamo in effetti ammirare
attualmente.
L’alpino Riccardo tiene ancora a
precisare che la sua riproduzione è
in scala 1:40 e in cima ha la statua
“Genio” proprio come era prima del
1904. Il suo obiettivo era proprio vederla nella Pragelato olimpica, infatti
tutti hanno potuto ammirare la Mole
esposta all’interno dell’Albergo Centro Fondo di Pragelato.
La “mole della Mole e di ben mt.
4.70 di altezza per 1.70 di larghezza,
il suo trasporto è sistemazione hanno
dato anche un po’ di filo da torcere
agli alpini che però ben orgogliosi del
lavoro svolto dal loro socio Riccardo
lo ringraziano e ancora si complimentano con lui per il prestigioso capolavoro.
Il Capo Gruppo Ghiano Marco

Gruppo di PISCINA
I festeggiamenti per il 75° di fondazione del nostro Gruppo, si sono
svolti con una buona partecipazione
alle serate organizzate:
- L’UNITRE’ di Piscina e la Corale Pinaschese per la sera del 24
- la Fanfara Montenero di Torino
il venerdì 28
- l’esibizione del quintetto i TRE
CASTELLI il sabato 29
Domenica 30 aprile, alla presenza del Comandate del 3° Alpini Col.
Manione, del Presidente di Sezione
Busso Francesco, accompagnati dal
Sindaco di Piscina Edda Basso dalla
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Madrina del Gruppo Giuseppina Nota e dal capogruppo Gerlero Germano, sono sfilati oltre 60 gagliardetti,
tra cui quello di Stresa della Sezione
di Intra prossima sede del 9° Raduno
del 1° Raggruppamento,i Gonfaloni,
le Bandiere di tutte le Associazioni
locali e un nutrito numero di Alpini
e simpatizzanti.
I bambini delle scuole di Piscina
hanno degnamente sfilato e reso onore
ai vari monumenti ai Caduti, segnando
con la loro semplicità un collegamento
tra il passato ed il presente.
Naturalmente i ringraziamenti vanno a tutti i partecipanti, perché senza di loro non ci sarebbe stata festa, ma soprattutto a coloro che
hanno lavorato nell’ombra tra mugugni e sorrisi, come gli Alpini sanno fare.
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Gruppo di RIVA
IL CAPPELLO ALPINO NON CONOSCE CONFINI

Il 29 aprile ad Oviedo (Spagna) il socio Triches
Flavio ha festeggiato il suo matrimonio con la
sig.na Martinez Rubio Irela, con gli amici “alpini”
italiani. Ai novelli sposi i migliori auguri.

Gruppo di SCALENGHE

Gruppo di PRAGELATO
ARTIGLIERE ALPINO ROBERTO BERTON, classe 1932: “PRESENTE”. Così, è stato salutato dagli
Alpini di Pragelato l’Amico Roberto
al quale sono stati resi gli onori, accompagnandolo alla sua ultima dimora, il 19 aprile 2006.
Il Credente in Cristo sarà ancora
presente nei nostri cuori e nelle nostre
preghiere. “Chi crede in me, anche se
muore, vivrà” (Gv. II,24)
Gli Alpini di Pragelato
Momenti di commozione domenica 6 dicembre 2005 al ristorante Nazionale di
Scalenghe. Durante l’annuale pranzo
dei combattenti, sono state consegnate
le pergamene preparate dall’ Associazione Nazionale Alpini per la ricorrenza
del 60° anniversario della conclusione
delle seconda guerra mondiale ai soci
del nostro Gruppo reduci di guerra:
Berta Michele, Ghiano Giovanni, Roccia Domenico e Toscano Giacinto.

Gruppo di Piscina – Onore ai Caduti. (da sx.
la madrina Nota Giuseppina, il Presidente
Francesco Busso, il Sindaco di Piscina Edda
Basso, il Com.te 3° Rgt. Alpini col. Giovanni
Manione ed il Capo Gruppo Germano Gerlero
(foto Genesio)
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Gruppo di SAN PIETRO V.L.
ASSEMBLEA ANNUALE
In occasione della riunione del
Consiglio Direttivo, tenutasi il 19
aprile ultimo scorso, il Capo Gruppo
Franco Storello in chiusura del consiglio stesso ha voluto ringraziare tutti
gli alpini del Gruppo che hanno dato la loro disponibilità quali volontari
per i servizi da svolgere in occasione delle Olimpiadi invernali tenutesi
a Torino e siti collegati.
In particolare il Capo Gruppo ha
chiesto al Consigliere Alfio Franza
di portare i complimenti del Direttivo tutto al Socio Aprile Andrea della frazione di Costagrande il quale ha
svolto l’incarico atto a garantire la sicurezza a cose e persone presso il Villaggio Olimpico del Sestriere per più
di due mesi consecutivi.
RADUNO PER IL
QUARANTESIMO
Il nostro Gruppo ha compiuto quarant’anni domenica 21 maggio u.s.
Sono, tutto sommato, quarant’anni
ben portati grazie ai Capi Gruppo che
si sono succeduti, in verità non molti, e al lavoro svolto da consiglieri e
soci tutti.
Come ricordato dal Capo Gruppo Franco Storello nel suo discorso di saluto e ringraziamento a tutti gl’intervenuti, la prima fondazione
avvenne nel 1931 senza fortuna, per
poi arrivare al 1966 quando il Gruppo rifondato è cresciuto costantemente fino ad arrivare ai suoi attuali 46 soci e 6 aggregati, il che per un
Comune piccolo come il nostro non
è male.
A dimostrazione che il nostro
Gruppo conta molte amicizie tra i
Gruppi della Sezione, e non solo, erano presenti alla nostra festa: il Vessillo della Sezione e ben 31 Gagliardetti, 1 Gagliardetto della Sezione di Torino, 1 di Cuneo, 3 di Saluzzo, 1 di
Mondovì, 2 Vessilli di rappresentanti
d’Arma (Marina e Aviazione), 5 Vessilli delle Associazioni sanpietrine.
Grazie al lavoro di molti soci la
manifestazione si è svolta in modo
impeccabile, sotto la sapiente guida
di colui che abbiamo definito il “nostro cerimoniere”; il consigliere Alfio
Franza.
Come ha messo in particolare rilievo il Sindaco, Nino Berger nel suo
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intervento di saluto, hanno destato tenerezza, ammirazione e commozione i bambini delle scuole elementari che, dopo aver diligentemente sfilato in testa al corteo, si sono distinti per ordine e precisione nel deporre
un mazzolino di fiori sulle lapidi dei
Caduti di tutte le guerre. Noi, inteso
come Gruppo Alpini, condividiamo
completamente quanto detto dal Sindaco, a proposito dei contenuti che il
gesto di questi bambini ha significato;
vale a dire che nella loro spontaneità e semplicità i bimbi hanno compreso molto bene quale è stato nei tempi passati il contributo dato da chi ha
difeso la nostra cultura, i nostri usi e
costumi contribuendo così a una vita
migliore per noi.
La cerimonia si è conclusa con un
bel discorso del Presidente di Sezione, Francesco Busso, il quale prendendo spunto dall’Adunata Nazionale di Asiago, e toccando in modo delicato i disagi previsti e che si sono inevitabilmente verificati, ha evidenziato
come per gli Alpini anche le negatività diventano positive per lo spirito
di alpinità che ci contraddistingue, lasciandoci emozionare a 90 anni dagli
eventi che hanno visto gli Alpini protagonisti sull’altipiano di Asiago.
E’ poi seguita una suggestiva
Messa al Campo officiata dal nostro
Parroco Don Roventi Beccari Mauro, con l’ausilio del coro “San Peter’s Group” e della Banda Musicale
A.N.A. di Pinerolo alla quale va un
ringraziamento particolare per la professionalità e competenza delle scelte
musicali fatte.

Poi non tutti ma tantissimi a mangiare e bere per degnamente finire i
festeggiamenti di 40 anni ben spesi
per la comunità.
Un ringraziamento Alpino a tutti
gl’intervenuti

Gruppo di VIGONE
MOMENTI DI VITA MILITARE
L’ALPINO Francesco FERRERO,
socio del Gruppo di Vigone, è nato il
19 aprile 1917 e, in occasione della
consegna della pergamena assegnata dalla Sede Nazionale dell’A.N.A.
a tutti i reduci di guerra, ha voluto ricordare, con la modestia tipica di coloro che hanno fatto il loro dovere, il
riassunto dei suoi trascorsi militari.
“Mi sono arruolato il 26 maggio
1938 e sono stato destinato al 3° Rgt.
Alpini – btg. “Pinerolo” 26a compagnia, dove rimasi fino al febbraio
1940 quando, fui assegnato al btg.
“Val Pellice”, 226a compagnia comandata dal ten. Ricci.
Il 10 maggio 1940, giorno della dichiarazione di guerra alla Francia, col battaglione, mi trovavo in zona di guerra sul confine francese, Il
20 maggio, fummo allertati ed il 21,
s’iniziò l’avanzata in territorio francese. Il 25, con la firma dell’armistizio, la guerra cessò.
Dopo lo scioglimento del btg. “Val
Pellice”, nella primavera del 1941, ritornai in forza alla 26a compagnia del
btg. “Pinerolo”, il 26 gennaio 1942, il
battaglione partì da Pinerolo per Bari
dove c’imbarcammo verso i Balcani

Domenica 7 maggio, a Zucchea, frazione del Comune di Vigone, nella Chiesa frazionale, alla
presenza delle bandiere delle Associazioni d’Arma e del nostro gagliardetto, don Giacomo
Quaglia ha celebrato la S. Messa solenne in suffragio e ricordo di tutti i Caduti della campagna
di Russia nel 63° anniversario dell’eroica odissea del Corpo d’Armata Alpino e dei Caduti di
tutte le guerre.
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Gruppo di VOLVERA

Francesco Ferrero in posa nella classica foto
ricordo

che raggiungemmo il 9 quando sbarcammo a Dobro.
Trascorsi un anno e mezzo di
guerra poi, finalmente, mi fu concessa una licenza di 30 giorni più 15 di
viaggio. Giunto a Bari fui assegnato
al campo contumaciale per le varie
disinfestazioni e qui mi sorprese l’8
settembre 1943. Prelevato in contromarcia (cioè, dal campo contumaciale), fui assegnato al costituendo btg.
alpini “Piemonte” che si andava formando con la 1a compagnia (composta da coloro che avevano abbandonato i loro reparti); dalla 2a (composta da coloro che erano rientrati dai
Balcani); 3a (composta da coloro che
dovevano imbarcarsi per i balcani) e
dalla 4a (composta da alpini ed artiglieri alpini di varia provenienza).
Con il btg. “Piemonte”, partecipai
alla risalita del territorio italiano. Partii da Lecce e, combattendo attraverso Nardò, Cisternino, Monte Marrone arrivammo a Cassino e sulle coste
marchigiane.
Il 5 febbraio 1944, fui assegnato
al 1° Raggruppamento Motorizzato
dove rimasi fino al 30 maggio. Dall’1
giugno al 30 agosto rimasi in forza al
Corpo Italiano di Liberazione quindi,
dall’1 settembre 1944 al 2 settembre
1945, data del mio congedo, fui assegnato al Gruppo di Combattimento
“Legnano”.
Per il mio passato miliare ho ricevuto l’onorificenza di Cavaliere
O.M.R.I. e quella di cittadino onorario di Iesi”.

ASSEMBLEA ANNUALE
Alle ore 21.00 di venerdì 16 dicembre 2005, nel salone della sede
del Gruppo, in Via Roma 1, alla presenza di un folto gruppo di soci, si è
svolta l’annuale Assemblea del Gruppo. A presiederla è stato chiamato il
socio Anastasia Marco, segretario il
socio Fumagalli Pier Luigi.
Il Capo Gruppo Ballari Renato,
dopo aver ricordato, con minuto di
silenzio, i Soci andati avanti, ha iniziato la lettura della relazione morale nella quale ha ricordato i maggiori impegni svolti dal gruppo nel corso
dell’anno sociale. In particolare ha ricordato la presenza, per la prima volta, degli alpini volveresi alla giornata
del Banco Alimentare.
E’ seguita la relazione finanziaria
letta dal cassiere Lorenzo Gili. Messe
ai voti, le due relazioni sono state approvate all’unanimità.
Quindi, alla presenza del Sindaco Beltramino e del Presidente Busso, il Capo Gruppo ha consegnato le
pergamene commemorative a tre soci benemeriti: Novarese Pietro, per lo
spirito di sacrificio profuso durante la
guerra di Liberazione ed a Nasi Pietro
e Racca Michele per 50 anni di iscrizione all’A.N.A.
Sono seguite le elezioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo del
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Gruppo. Sono risultati eletti: Capo
Gruppo Ballari Bernardo – Vice Capo Gruppo Fumagalli Pier Luigi – Segretario Porporato Franco – Cassiere
Gili Lorenzo – Consiglieri: Cavaglià
Domenico, Ballari Michele, Cordero
Nicola, Buscaglia Silvio e Mirabella
Roberto.
Dopo l’esposizione, da parte del
Capo Gruppo, della varie manifestazioni per l’anno 2006, ha preso la parola il Sindaco Beltramino il quale,
dopo aver portato il saluto ed 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 alla Scuole in varie occasioni. Ha,
inoltre, ricordato la realizzazione del
Museo della resistenza avvenuta nel
2005 presso la nostra sede ove si ricordano gli eventi dal 1940 al 1948.
E’ seguito l’intervento del Presidente della Sezione Francesco Busso il quale, dopo aver portato il suo
saluto ai soci, ha ringraziato loro per
la partecipazione al Raduno dell’8°
Raggruppamento, ha illustrato le attività della Sezione per l’anno 2006,
ha ricordato il prossimo raduno del
1° Raggruppamento che si terrà ad
Intra il 21/24 settembre 2006. Infine
ha consegnato, al Sindaco Beltramino, la medaglia commemorativa di
Pinerolo.

Incontri alle Olimpiadi – A Pragelato, frazione Plan, due alpini si ritrovano alle olimpiadi e
festeggiano il bronzo della Staffetta Azzurra. – da sx: Il referente federale del Fondo Femminile,
Italo Giubergia e l’alpino volontario di “Torino 2006” Renato Vignolo in posa accanto alle
atlete azzurre vincitrici della Medaglia di Bronzo nella 4 x 5 Km. di fondo: Antonella Confortola,
Sabina Valbusa, Gabriella Paruzzi e Arianna Follis.
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BANDA MUSICALE

GIORGIO RIVOIRA…
E’ ANDATO AVANTI
Da circa 6 anni facevi parte della nostra famiglia.
Subito hai dimostrato attaccamento al nostro
cappello alpino, bravura e professionalità. Eri
tra i primi ad arrivare, mai una lamentela quando
preparavi e smontavi il tuo strumento: la batteria,
che suonavi con tanta passione.
Ti abbiamo salutato martedì 2 maggio con il suono
di “Stelutis Alpinis”.
Il tuo cuore si è fermato appena quindici giorni
prima della 79° Adunata ad Asiago. Il tuo posto tra
le file della Banda è rimasto vuoto, sentivamo però
il rullare del tuo tamburo ed il nostro passo allora
diventava sempre più cadenzato.
A Te, carissimo Giorgio, mi rivolgo pertanto per
dirti, a nome di tutti i componenti della Banda,
quanto profondi siano tristezza e rimpianto per non
averti più tra noi, se non attraverso il tuo ricordo.

Piero Fornero.

Le nostre
Manifestazioni 2006

23/24
9
23
27
7
7
28
25
2
2
2
2
8/9
9
9
9
9
15/16
30
30
10
10
17
17

1° RAGGRUPPAMENTO

settembre - INTRA (Verbania) - 9° Raduno del 1° Raggruppamento
luglio
luglio
agosto
ottobre
ottobre
ottobre

-

giugno
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio
settembre
settembre
settembre
settembre

-

SEZIONE DI PINEROLO

Pian dell’Alpe - Concerto tra le Vette
Camminata alpina Prali - Bobbio Pellice
Raduno a Bobbio Pellice
Basilica di San Maurizio – Santa Messa annuale
Basilica di San Maurizio – Concerto Cori
Congresso dei Capi Gruppo

DI GRUPPO

Fenestrelle – Commemorazione 3° Alpini
Macello – 45° di fondazione
Torre Pellice – 40° Rancio alpino
Pinasca - Festa a Gran Dubbione
S. Germano Ch. - Pramollo – Festa del Gruppo
Porte Festa alla fontana degli alpini
Angrogna – Festa al Coutaroun
Inverso Pinasca – Assado località Gerbaud
Roure – Commemorazione al Cippo di Claviere
Villar Perosa – Festa al Rifugio “La Fraita”
Perosa Argentina – 20° della festa di Bocciarda
Bagnolo P.te - Festa alla Madonna della Neve
Lusernetta – Festa alpina a Pian Porcile
Abbadia Alpina – 45° di fondazione
Perosa Argentina – 75° di fondazione
San Secondo – Festa d’autunno
Pinerolo Città – Gara a bocce
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Notizie familiari
Lauree

Gruppo di Cercenasco - Laurenti
Pierpaolo, figlio del socio Vincenzo, in Economia e Commercio
Gruppo di None - Gianasso Cristina, figlia e nipote dei soci: Angelo e
Augusto, in Servizio Sociale

Culle
Gruppo di Abbadia Alpina . Giulio
Giacomo, nipote del socio Donati
Sergio
Gruppo di Airasca - Fusello Elisa,
nipote del socio Giovanni
Gruppo di Baudenasca - Ghiano
Federico, figlio del socio Gabriele
e pronipote dell’aggr. Barra Caterina - Ghiano Denise, nipote del socio Gabriele e pronipote dell’aggr.
Barra Caterina
Gruppo di Bricherasio - Bolla Elena, figlia del socio Silvano - Falco
Giorgio, figlio del socio Sergio
Gruppo di Buriasco - Chianalino Eric, nipote del socio Alberto
Francesco - Mainero Sofia, figlia e
nipote dei soci: Bruno e Giovanni
- Darò Francesco, nipote del socio
Franco - Rainaudo Aida, nipote del
socio Sanmartino Fortunato - Moine Chiara, nipote del socio Canavosio Renato - Monetti Maddalena, nipote dei soci: Bernardino e
Francesco
Gruppo di Cantalupa - Daghero Alessia, figlia del socio Luca Francese Giorgia, figlia dell’aggr.
Andrea
Gruppo di Cercenasco - Galliana
Martina, nipote del socio Botta Vincenzo
Gruppo di Frossasco - Francese
Giorgia, nipote del socio Mattalia
Mario - Rosso Matilde, nipote del
socio Francia Silvano
Gruppo di Macello - Visentin Alessandro, nipote del socio Galetto
Claudio - Galliana Martina, figlia e
nipote dei soci Silvano e Giuseppe
Gruppo di Osasco - Ercole Cristian,
nipote del socio Michele - Depetris

Davide, nipote del socio Campra
Sebastiano
Gruppo di Perosa Argentina - Galliano Ruben, figlio e nipote dei soci
Danilo e Luigi
Gruppo di Piscina - Civera Luca, figlio del socio Paolo - Rivetta Fabiola, nipote del socio Trossi Franco
Gruppo di Pomaretto - Charrier Lucrezia, figlia del socio Dario
Gruppo di S. Germano ChisonePramollo - Soulier Michele, figlio e nipote dei soci: Maurizio e
Rino
Gruppo di Vigone - Serravalle Eleonora, figlia del socio Michele
Gruppo di Villar Perosa - Cabrellon
Sofia e Banci Francesco, nipoti del
socio Cabrellon Francesco
Banda Musicale - Chiapusso Carola,
figlia del musico Enrico

Nozze
Gruppo di Cavour - Vaira Elisa, nipote del socio Nicola Sergio, con il
sig. Merlo Pietro
Gruppo di None - Bonifetto Massimo, figlio del socio Domenico,
con la sig.na Sardo Elena - Pautasso Chiara, figlia del socio Bartolomeo, con il sig. Nardi Andrea
- Gili Roberta, figlia del socio Rinaldo, con il sig. Pautasso Massimiliano, nipote del socio Ecclesia
Giancarlo
Gruppo di Osasco - Geuna Monica,
figlia del socio Giovanni, con il sig.
Cardonatti Massimo - Peiretti Paolo, figlio del socio Giancarlo, con la
sig.na Muris Debora
Gruppo di Piscina - Pronello Simona, figlia del socio Filippo, con il
sig. Borletto Silvio - Bertola Maurizio, figlio dell’Aggr. Costanzo, con
la sig.na Bordino Chiara
Gruppo di Pomaretto - Socio Berger Valdo con la sig.na Clot Maria
Cristina
Gruppo di Volvera - Saluto Andrea,
fratello del socio Roberto, con la
sig.na Borgogno Sabrina - Canalis
Tiziana, figlia del socio Michele,
con il sig. Barletta Flavio

Nozze d’argento (25°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Barattero Bruno e la sig.ra Filiberto
Anna Teresa
Gruppo di Frossasco - Socio Cibrario Giulio e sig.ra Arrigoni Cecilia
Gruppo di Pinerolo Città - Aggregato Annichiarico Mino e la sig.ra
Pappadà Francesca
Gruppo di Piscina - Socio Bella Enrico e la sig.ra Audisio Nadia
Gruppo di Prali - Socio Barus Livio
e la sig.ra Pascal Cinzia

Nozze di perle (30°)
Gruppo di Frossasco - Socio Francia Silvano e la sig.ra Claro Irene
- Gruppo di Piscina - Socio Molinero Gianfranco e la sig.ra Grosso Ada - Aggr. Bertola Costanzo
e la sig.ra Boetto Rosanna - Aggr.
Bernardi Franco e la sig.ra Grosso Fernanda - Aggr. Borletto Giovanni e la sig.ra MoreroTiziana

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Francese Natale e la sig.ra Martellotto
Teresa
Gruppo di Frossasco - Socio Bianciotto Remo e la sig.ra Camusso
Rita
Gruppo di None - Socio Bonifetto
Domenico e la sig.ra Riva Orsola
Gruppo di Piscina - Socio Battagliotti Aldo e la sig.ra Bertone Marisa - Socio Paira Ezio e la sig.ra
Flogna Mirella

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Cercenasco - Socio Cappa Luigi e la sig.ra Vallero Domenica
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Gruppo di Frossasco - Socio Ruffinatto Renzo e la sig.ra Solengo Angiolina
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Socio Bonetto Aldo e la sig.ra
Tourn Fernanda
Gruppo di Macello - Gli Aggregati Massimino Giuseppe e la sig.ra
Ghiano Maria Teresa (madrina del
Gruppo)
Gruppo di Perosa Argentina - Socio Bonino Guido e la sig.ra Mollard Graziella
Gruppo di Perrero - Socio Peyrot
Luciano e la sig.ra Massel Rosa
Gruppo di Pinerolo Città - Socio
Manzo Giovanni e la sig.ra Buffa Franca
Gruppo di Piscina - Socio Paira Giuseppe e la sig.ra Grosso Odilia - Socio Favaro Franco e la sig.ra Bertola Agnese - Aggr. Favaro Dante e la
sig.ra Gallo Giuseppina
Gruppo di Prali -Socio Ghigo Guido
e la sig.ra Peyrot Amelina

Nozze di zaffiro (45°)
Gruppo di Castagnole P.te - Socio
Bonetto Matteo (Lino) e la sig.ra
Muzzoni Paolina (Lina)
Gruppo di Cavour - Socio Buttigliero Paolo e la sig.ra Rossa Bruna,
genitori dei soci Mauro e Anselmo
Gruppo di Cercenasco - Socio Sito
Giovanni e la sig.ra Busso Carolina
Gruppo di Piscina - Nota Giuseppina, madrina del Gruppo, e il sig.
Chiaraviglio Mario - Socio Battagliotti Mario e la sig.ra Marchiaro
Adriana
Gruppo di Prali - Socio C.G. Peyrot
Elmo e la sig.ra Grill Alva
Gruppo di Volvera - Socio Ballari
Bernardo e la sig.ra Cavaglià Vittorina - Socio Pilotto Giovanni e la
sig.ra Garza Angela

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Bricherasio - Socio Giletta Emanuele e la sig.ra Giachino
Margherita
Gruppo di Cantalupa - Socio Gaido Aurelio e la sig.ra Coassolo Ines
Domenica

Gruppo di Luserna S. Giovanni
- Socio Bima Giovanni e la sig.ra
Bunino Clara
Gruppo di Perosa Argentina - Socio Capo Gruppo Onorario Negro
Gianfranco e la sig.ra Baldini Maria Stella
Gruppo di Volvera - Socio Mosso
Matteo e la sig.ra Denina Margherita - Racca Pietro e la sig.ra Fusello Maria, genitori e suoceri dei soci
Giuseppe e Porporato Franco - Asti
Emanuele, fratelli del socio Giovanni, e la sig.ra Pastore Lidia

Nozze di smeraldo (55°)
Gruppo di Luserna S. Giovanni
- Socio Pons Ermanno e la sig.ra
Pons Rita
Gruppo di Piscina - Socio Molinero
Battista e la sig.ra Gilli Secondina

Nozze di diamante (60°)
Gruppo di Pinasca - Socio Maccari Ettore e la sig.ra Bernard Maria
Ines
Gruppo di Piscina - Socio Molinero
Battista e la sig.ra Gilli Secondina

Lutti
Gruppo di Angrogna - Malan Giovanna, mamma e nonna dei soci:
Monnet Ercole ed Eli e Arnoul
Oscar
Gruppo di Baudenasca - Bonetto
Olimpia, nonna del socio Giai Stefano
Gruppo di Bricherasio - Granero
Mafalda, sorella del socio Rinaldo - Godino Anita, nipote, zia e cognata dei soci: Bonansea Chiaffredo, Solera Paolo e Vottero Giovanni
- Bocco Vittoria. moglie del socio
Pacchiodo Giovanni
Gruppo di Buriasco - Galetto Maria
in Turaglio, cognata del socio Luigi
- Bonetto Mario, zio dei soci Enrico
e Ferrero Adriano - Manzo Albina
ved. Manzo, suocera del socio Pai-

ra Elio - Racca Luigina ved. Quaglia, cognata del socio Allasia Mario - Ferrero Michela ved. Girando,
zia del socio Adriano - Busso Maria, sorella e zia dei soci: Giovanni
Battista e Francesco
Gruppo di Castagnole P.te - Borello
Rosa nata Fiorito e Borello Giovanni Battista,suoceri del socio Sandrone Nicola
Gruppo di Cavour - Rimondotti
Anita, moglie del socio Bertinetto
Franco - Vanzetti Caterina, mamma
del socio Rimondotto Sebastiano
- Socio Bruno Giuseppe (ex Capo
Gruppo), papà del socio Bartolo Gerlero Santino, fratello e zio dei
soci: Franco, Giuseppe e Lorenzatti Angelo - Socio Debernardi Bartolomeo, zio dei soci Alessandro e
Tesio Giuseppe - Buffa Giovanni,
suocero e zio dei soci: Degiovanni Giovanni e Buffa Guido - Bosio
Bartolomeo, zio del socio Re Germano
Gruppo di Cercenasco - Laurenti
Vittorio, zio dei soci Cappa Michele e Luigi - Elia Antonina (Nina),
suocera del socio Ghinaudo Luciano - Peiretti Maria Vittoria, sorella
dell’aggr. Vittorio - Camusso Mario, zio dell’aggr. Turina Giuseppe
Gruppo di Frossasco - Sac. Bianciotto don Mario, fratello del socio
Aldo
Gruppo di Garzigliana - Polliotto
Giuseppina ved. Bessone, madrina
del Gagliardetto, nonna e suocera
dei soci Ezio e Rossetti Giacomo
Gruppo di Inverso Pinasca - Aggregato Ribet Daniele, figlio, fratello e
cognato dei soci: Villy (ex C.G.),
Ivan e Refourn Manrico. - Peyrot
Mirella in Refourn, mamma del socio Manrico - Reineri Maria ved.
Refourn, nonna del socio Manrico
- Favole Gina ved. Robino, suocera
del socio Charrier Ivo
Gruppo di Luserna S. Giovanni Sartoris Luciano, cognato del socio Besson Fiorenzo - Depetris
Giacomo, cognato e zio dei soci:
Bernardi Aurelio e Pier Giorgio Socio Pons Remigio - Aggregata
Durand Evaldina ved. Gignous Meynier Giovanna, moglie del socio Galliano Franco e sorella dell’aggr.Gino - Gay Elsa, sorella del
socio Valdo - Pietra Angela Martani ved. Scanzio, sorella del socio Raffaele
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Gruppo di Osasco - Fenoglio Maria, mamma del socio Chialvetto
Ezio
Gruppo di Perosa Argentina - Brun
Marta ved. Maurino, nonna e suocera dei soci: Brunetto Dario, Geraci Massimiliano e Danna Alfieri
- Socio Bonino Gino - Socio Bergo Aldo, zio del socio segr. Toppino Valerio
Gruppo di Perrero - Gelato Marta
ved. Preve, sorella e cognata dei
soci: Adriano, Gelato Remigio e
Griotto Biagio - Tessore Valentina Margherita ved. Ghigo, mamma e nonna dei soci: Alberto, Ettore, Elvio, Arturo, Silvio, Ezio,
Enrico, Dario e Renato - Peyran
Ines, moglie del socio Ribet Oreste
Gruppo di Pinerolo Città - Socio
M.M. Basile Orazio - Ulivi Liliana ved. Valente, mamma del socio
Claudio
Gruppo di Piscina - Gontero Laura,
nipote dell’Aggr. Issoglio Pasquali-

na - Botto Giuseppe, suocero dell’Aggr. Bertola Costanzo
Gruppo di Pomaretto - Tron Rolando, cognato del socio Toya Aldo Ribet Ernesto, papà del socio Renato
Gruppo di Porte - Socio Costabello
Luciano
Gruppo di Prali - Artus Silvio, fratello e zio dei soci: Bruno, Pascal
Piero e Peyrot Armando
Gruppo di Roletto - Socio Salvai
Giacomo, papà del socio Adriano Aggr. Giordano Roberto, papà del
socio Paolo Luigi
Gruppo di Rorà - Socio Malan Giulio, papà del socio Marco e dell’aggregata Katia e fratello del socio
Mario - Depetris Donato, papà e zio
dei soci:Anselmo, Ribotta e Malan
Stefano
Gruppo di S. Germano ChisonePramollo - Long Luciano, fratello
del socio Roberto - Bounous Gustavo, zio del socio Ferruccio
Gruppo di San Secondo - Socio Sa-

lusso Oreste - Gardiol Alfonso,
papà del socio Renato Don Ivan
Gruppo di Scalenghe - Socio Giovannini Francesco
Gruppo di Torre Pellice - Socio Bertinat Renato
Gruppo di Vigone - Scarafia Maria
Maddalena, moglie del socio Ferrero Francesco - Ricca Elio, papà del
socio Davide
Gruppo di Villar Perosa - Socio Ribetto Luciano
Gruppo di Virle P.te - Bonetto Giovanni, papà dei soci Melchiorre e
Gian Franco - Robasto Michelina,
sorella del socio Domenico - Pavesio Lucia, sorella del socio Giovanni
Gruppo di Volvera - Novarese Lidia,
sorella del socio Pietro e delle aggr.
Irma e Renata, zia dei soci Nevio e
Roberto
Bongiovanni Silvio, fratello e zio
dei soci Eugenio, Luigi, Renati Giovanni, Cavaglià Domenico e Ballari
Bernardo (C.G.)

Presenza
del Vessillo

Consegna materiale
per Tranta Sold

2 aprile
La loggia – Raduno

29 agosto
14 novembre

2 aprile
Ponte di Legno – Raduno
3 aprile
Abbadia Alpina – Precetto pasquale interforze
30 aprile
Piscina 75° di fondazione
13/14 maggio
Asiago 79a Adunata Nazionale
21 maggio
San Pietro Val Lemina – 40° di fondazione
28 maggio
Luserna San Giovanni – 50 di fondazione
25 maggio
Pinerolo – Anniversario della Liberazione

Si ricorda che, sia i testi, sia le fotografie,
debbono, se possibile, essere consegnati
su FLOPPY DISK o su CD.
Se consegnati in altro modo debbono essere, specialmente i nomi di persone e località, scritti in stampatello.

Comitato
di Redazione
1° settembre
17 novembre
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Gocce di... rugiada
Oblazioni
2° trimestre 2006

Pro “Sezione”
Gruppi

Motivo

Sezione
Gruppo di Abbadia Alpina
Gruppo di Macello

Sig. Mario Grietti, in memoria del padre Romualdo
Il Gruppo
Socio Trombotto Ezio

Importo €

50.00 $
2.00
100.00

Pro “Protezione Civile”
Gruppi

Motivo

In occasione della gara di pinnacola
Ditta Work Service di Macaluso
Socio Olivero Luigi
Socio Avaro Giovanni
Socio Beltrando Filippo

Gruppo di Fenestrelle
Gruppo di S. Germano
Chisone - Pramollo
Gruppo di Torre Pellice

Socio Sappe’ Ettore
G. S. R. Alpina per servizi gara ciclistica
“Memoriale Matteo Suppo”
Commilitoni del Presidente Francesco Busso

Importo €

18.00
50.00
25.00
50.00
29.00
15.00
100.00
50.00
380.00

Pro “Adozioni a distanza”
Gruppi

Motivo

Sezione

Signora Caterina Tornavacca

Importo €
310.00
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Pro “Banda”
Gruppi

Motivo

Gruppo di Cantalupa

Socio Antonio Sassarello
Socio Luigi Castore
Socio Elmo Peyrot e la sig.ra Alva Grill
per il 45° di matrimonio
Socio Guido Ghigo e la sig.ra Amelina

Gruppo di Prali

Importo €

10.00
5.00
10.00
10.00

Pro “Tranta Sold”
Gruppi

Motivo

Sezione

Sig. Armand Pilon Aldo

10.00

Gruppo di Buriasco

Socio Renato Canavosio

10.00

Gruppo di Cantalupa

Socio Valter Bocchino
Socio Antonio Sassarello

Importo €

5.00
10.00

Socio Luigi Castore

5.00

Gruppo di Campiglione Fenile

Socio Riccardo Albera

4.50

Gruppo di Luserna S. Giovanni

Socio Aldo Malan

10.00

Socio Mario Bruno

5.00

Socio Antonio Franco Bruno

10.00

Socio Paire Silvano

20.00

Aggr. Elsa Jalla

20.00

Socio Giovanni Bima

10.00

Gruppo di Macello

socio Trombotto Ezio

100.00

Gruppo di Pinerolo

Socio Orazio Basile

4.00

Aggr. Donatella Rossetti

4.00

Socio N.N.
Gruppo di Prali

34.00

Socio Livio Barus e la sig.ra Cinzia
Pascal, in occasione del 25° di matrimonio

25.00

Socio Gianni Sanmartino ricordando il papà

20.00

Socio Elmo Peyrot e la sig.ra Alva Grill
in occasione del 45° di matrimonio

10.00

Socio Guido Ghigo e la sig.ra Amelina

10.00

Gruppo di S. Pietro V. Lemina

Il Gruppo

21.00

Gruppo di S. Secondo

Giorgio Bordunale e la sig.ra Lidia Marchisio
per il 40° di matrimono

5.00
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