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CON IL TERZO ALPINI A KABUL
55° DELLA COSTITUZIONE DELLA
BRIGATA ALPINA “TAURINENSE”
Nell’ambito della ricostituzione delle Forze
Armate, il 15 aprile 1952,
con il 4° Rgt. Alpini. il 1°
Rgt. Art. Montagna, una
compagnia del Genio
Pionieri ed altri reparti
minori, in Torino nella
Caserma Monte Grappa
si formava la Brigata Alpina “TAURINENSE”.
Nella ricorrenza del
Lo stemma della Brigata
55°
anniversario della
Alpina “Taurinense”
sua costituzione, venerdì 13 aprile u.s., nella Caserma Monte Grappa, alla
presenza del Comandante delle Truppe Alpine gen.
C.A. Armando Novelli, del Labaro Nazionale dell’A.N.A. scortato dal Presidente Corrado Perona e
da alcuni Consiglieri nazionali, da molte altre autorità militari e civili, alpini in armi ed in congedo,
Associazioni d’Arma e familiari, il gen. brig. Fausto
Macor, comandante della Brigata, dava inizio alla
cerimonia.
Alla 17.00, dopo lo schieramenti dei reparti, il gen.
Novelli, accompagnato dal gen. Macor, ha passato in
rassegna lo schieramento nel quale erano inserite le
rappresentanze di tutti i reparti che compongono la
Brigata: 2° - 3° - 9° Rgt. Alpini; 1° Rgt. Artiglieria da
Montagna; Rgt. Nizza Cavalleria (1°); 32° Rgt. Genio
Guastatori; Reparto Comando e Supporti Tattici.
Sono seguiti. La resa degli onori al monumento
che ricorda tutti i Caduti della “Taurinense” e le allocuzioni.
Il gen. Macor, dopo aver portato il suo saluto e
quello della Brigata, ha ricordato, in sintesi, la storia
della Brigata soffermandosi sulle missioni di Peace
Keeping che attualmente vede il 3° Rgt. Alpini impegnato a Kabul (Afghanistan), dove svolge una intensa
attività di aiuto e collaborazione con la popolazione.
Seguiva il Sindaco di Torino (senza cappello anche se alpino) che, rivolgendosi particolarmente agli
Alpini della Brigata, portava il saluto della Città e la
riconoscenza della popolazione per il gravoso e difficile lavoro svolto nelle località dove abbonda l’odio
e la violenza.
Concludeva il gen. Novelli che, ricordando i suoi
trascorsi nei vari reparti della Brigata, ha tracciato
una panoramica della situazione operativa dei vari
reparti.
C.M.

ITALFOR XV
Il 7 marzo
scorso è terminata la missione in
Afghanistan per
il
Contingente
Italiano ITALFOR XIV, su base 7° Reggimento
Alpini di Belluno. Alla presenza
dell’Ambasciatore Italiano in Afghanistan, S.E.
Francesco Ettore
Sequi, si è svolta, presso Camp
Invicta, sede del
I reparti inquadrati
(fonte 3° Alpini)
Contingente, la
cerimonia per il
trasferimento di
autorità.
Il colonnello
Antonio Maggi,
Comandante del
Contingente cedente, ha lasciato il comando al
colonnello Giovanni Manione,
Comandante del
3° Reggimento
Alpini di Pinerolo.
Alla cerimonia hanno presenLe due Bandiere di Guerra
ziato le principa(fonte 3° Alpini)
li autorità civili
e militari, tra cui
il generale di brigata Pierre De Villers, Comandante del Regional Command Capital (RC-C), il
Governatore, il Capo della Polizia ed il Capo della
Shura, rispettivamente dei Distretti di Paghman,
Musahi e Chahar Asyab, settori di competenza del
Contingente nazionale.
Fonte: Sito della Difesa



I PRIMI CONTATTI
Oggi siamo andati nel distretto di Chahar Asiab,
una quindicina di chilometri a sud ovest di Kabul, per
partecipare alla shura (il consiglio degli anziani) ed
incontrare il Governatore locale. Ci accoglie un uomo
pasciuto, il governatore, dall’aspetto curato, un ufficio
piccolo ma pulito per gli standard locali, una grossa
stufa nel centro tiene alta la temperatura.
Dopo i primi convenevoli si arriva al dunque: qual
è la situazione nel distretto? Il governatore con orgoglio ci dice che il 50% dei problemi del paese sono stati risolti, che adesso hanno un parlamento ed
un presidente eletto e quindi tutto va bene o almeno
meglio rispetto al passato. Ma abbiamo visto la strada per arrivare, abbiamo visto la gente… La povertà
alberga ancora nella gente, c’è tanto da fare. Presa
confidenza, il governatore ammette che qualcosa che
possiamo fare sotto sotto c’è… Si potrebbero ingrandire tre scuole, manca lo spazio per la masnada di
bambini che vivono nel distretto e soprattutto mancano i banchi e le basiche attrezzature per permettere lo
svolgimento delle lezioni. Il problema va affrontato,
le scuole iniziano tra pochi giorni, subito dopo Capodanno che è il 21 marzo.
Potremmo continuare a distribuire cibo alle famiglie più povere… Il governatore ci dice che la popolazione apprezza… Garantiamo la sopravvivenza a
migliaia di persone. Si tratta di qualcosa di difficile
da ammettere per loro, sono uno dei popoli più fieri
che abbia mai visto. Anche il capo della polizia, un
uomo giovane dallo sguardo un poco perso ci dice che
non ci sono problemi di sorta legati alla sicurezza, la
situazione nel distretto è sotto controllo…

La distribuzione del materiale didattico (fonte 3° Alpini)

All’improvviso il Comandante fa una domanda
difficile per loro. “Sappiamo che ci sono almeno ottocento famiglie, almeno seimila persone, profughi
rientrati dal Pakistan dopo anni di esilio che vivono
nel distretto, quali sono le loro condizioni, come sopravvivono?” Un attimo di silenzio e poi una risposta
che suona un poco di circostanza. Noi a Cahar Asiab
abbiamo destinato loro un settore, aspettiamo che il
Ministero dell’Immigrazione sancisca la loro situazione, nel frattempo abbiamo destinato 20 delle oltre
500 razioni che distribuirete domani, 160 persone sfamate per un mese a fronte di più di 6000 bocche…
Si riunisce la shura. Il capo è un uomo scattante
dagli occhi buoni. Ci fanno presente le loro necessità.
ringraziano gli Italiani per tutto il sostegno e l’aiuto
che hanno dato e danno ogni giorno da quando sono
qui. La loro gratitudine è sincera. Il pensiero di tutti è
però unanime, per avere una reale stabilità è creare lavoro. Si pensa ad un progetto ambizioso. Sfruttare le
cave che ci sono nella zona. Trasformare il minerale
grezzo in gesso o calce. Se il progetto verrà analizzato bene e avrà un senso economico si potrà pensare di metterlo in atto, gli diciamo che cercheremmo
uno sponsor, già pensando alla Regione Piemonte che
forse potrebbe finanziare un progetto finalizzato alla
creazione di posti di lavoro.
Poi il discorso si sposta. Parliamo dei profughi dal
Pakistan, vorremmo aiutarli, conosciamo il loro stato
di bisogno. Le voci si levano tutte assieme. Qualcuno
scuote la testa. Noi non facciamo nulla che non sia
gradito alla shura, chiediamo il loro permesso formale per fare attività di ricostruzione. Questo, è per farli
sentire partecipi e dargli gli strumenti per imparare
a governarsi da soli, ma in questo popolo il parere
di chi è autorevole ha un peso e indirizza il pensiero
degli altri ed il Comandante degli Italiani ha
un peso.
Anche se si tratta di immigrati, dice il
nostro Comandante, hanno diritto di sfamare i loro figli. Noi Italiani, sappiamo cosa
vuol dire essere emigranti in terra straniera
ed esuli nella stessa madrepatria ed abbiamo vissuto il timore del diverso, di quello
che potrebbe portarci via qualcosa di nostro,
ma lo abbiamo compreso e superato. Qualcuno continua a scuotere la testa a muovere
obiezioni, si avverte che hanno paura che
occupandoci dei profughi smetteremmo di
occuparci di loro. Li rassicuriamo che non è
così, qualche testa smette di dire di no, poi
la fatidica domanda: se voi foste i padri di
quei figli che non possono mangiare, cosa
sareste disposti a fare per salvarli?
Questa gente, fiera ed orgogliosa che ha
vissuto 30 anni di guerra capisce: aiutateli,
andate a vederli.
Può sembrare assurdo per uno che non



conosce la situazione che sia necessario avere il loro placet per fare del bene, ma questo
è l’Afghanistan.
Accompagnati dal capo della shura e dal
capo della polizia ci rechiamo all’insediamento dei profughi. Ci accoglie una lunga
fila di donne cariche di contenitori d’acqua
che risalgono la valle, chiaro segno che
mancano i pozzi. Il villaggio, se così si può
chiamarlo, è un ammasso disordinato di casupole e di tende traboccante di bambini. Ci
presentano gli anziani, i loro rappresentanti.
Ci dicono che mancano di tutto. La povertà
è sotto gli occhi, la puoi quasi toccare.
Il governatore quando gli abbiamo detto
che vorremmo scavare dei pozzi ci ha detto
che non si dovrebbe, che bisogna aspettare
il piano regolatore allo studio al Ministero,
a Kabul. Che sarebbe uno spreco, perché se
quando arrivasse vi si stabilisse che dove
abbiamo scavato il pozzo deve passare una
strada (mi viene da sorridere pensando alla
pista che abbiamo percorso per raggiungere
l’insediamento), bisognerebbe spostarli, ma si può lasciare questa gente mesi se non anni senza acqua?
Noi pensiamo che valga la pena rischiare e faremo
qualcosa, comunque, perché sono proprio queste le
persone che siamo venuti ad aiutare, i più deboli, i più
svantaggiati. gli indifesi in un paese dove tutti sono
poveri ed è necessario muoversi con cautela per non
distruggere gli equilibri che è così faticoso creare.
Fonte 3° Alpini

I PRIMI RISULTATI
Siamo ormai giunti a un terzo del nostro mandato
a Kabul, sono quasi due mesi che abbiamo assunto la
responsabilità del nostro settore ed è istintivo il desiderio di tirare le somme di questa prima parte d’impiego…
Iniziare una avventura come questa ti mette sempre addosso una grossa carica di adrenalina e proprio
per questo le giornate sono volate fino ad oggi. Certamente ci sono stati giorni più tranquilli e giornate in
cui il riposo nel letto sembrava un miraggio lontano,
ma in ogni giornata c’è sicuramente stato un momento nel quale abbiamo avuto chiaro il motivo per cui
siamo qui.
L’Afghanistan è una terra incredibilmente complessa, fatta da mille volti e mille sfumature diverse
e la regione di Kabul, la sua capitale, nella quale ci
troviamo ad operare, ne è una esemplificazione perfetta. Vi è il caos disordinato dei bazar del centro di
questa enorme città che ha forse raggiunto i quattro

Il col. Manione attorniato dai ragazzi (fonte 3° Alpini)

milioni di abitanti e l’infinito silenzio delle valli nel
sud e nell’ovest della regione. Valli che ci aprono il
cuore ogni volta che le percorriamo perché ci riportano davanti agli occhi quelle valli che sono lì accanto
a voi, le valli che ci ospitano normalmente, quelle da
cui forse pochi di noi provengono ma che ormai tutti
noi consideriamo almeno un poco casa.
Ma in entrambe le realtà vi è un particolare che
ti colpisce come un pugno allo stomaco dovunque ti
giri… Sono gli occhi dei bambini, sono occhi pieni
di paure ma anche pieni di speranze. Mi è capitato di
incontrarne tanti e con quasi tutti il processo di conoscenza reciproco è stato simile… Nelle loro brevi vite
hanno incontrato tanti soldati, di tutte le fazioni e di
tutte le provenienze e quindi guardano con un poco di
sospetto e di timore le nostre armi ma la loro abitudine a vedere uomini armati li porta forse a concentrarsi
sui volti, sugli atteggiamenti sui movimenti… Ad un
certo punto il più coraggioso o sfacciato del piccolo
nugolo in costante agitazione nel quale si muovono si
fa avanti, indica un poco impacciato ed un poco speranzoso la penna sull’elmetto. Un largo sorriso ed il
contatto è stabilito. L’unica cosa che ti dispiace è non
potere fare qualcosa per tutti quelli che incontri.
Ma in questa ottica si innestano i progetti di più
ampio respiro, quelli legati alla ricostruzione, quei
progetti che vogliono dare un futuro stabile a questo
paese. Pochi giorni fa abbiamo inaugurato una scuola
costruita con fondi italiani. Nelle parole di tutti quelli
che sono intervenuti, italiani, turchi, afgani vi era un
riferimento comune: la scolarizzazione delle nuove
generazioni è il futuro di questo paese. Ma più di tutte
le frasi di circostanza dette da autorità di vario livello in una cerimonia ufficiale resterà per sempre nella



mia mente quello che mi ha detto un uomo semplice
dagli occhi buoni, il capo della shura (consiglio degli
anziani) di un distretto rurale della provincia di Kabul
il giorno che ci siamo conosciuti… “ se noi non fossimo stati ignoranti ed analfabeti non saremmo mai
caduti in mano ai talebani e tutta questa distruzione e questa sofferenza non ci sarebbe mai stata”.
Questa consapevolezza, questo concetto mi dice
che c’è un futuro e c’è speranza per questo paese…
In ogni caso però la distruzione e la barbarie ci sono state ed hanno segnato fortemente questa popolazione ed allora diventa di primaria importanza anche
l’assistenza umanitaria. Bisogna fare qualcosa anche
per permettere a questi bambini dagli occhi profondi
di sopravvivere fino a quando saranno il presente di
un paese nuovo… ed allora ci troviamo a portare tonnellate di aiuti umanitari in tutti i distretti di nostra
competenza.
Ma forse più che queste parole possono parlare
i numeri di ciò che ha fatto il contingente in questo
campo. Abbiamo distribuito una razione alimentare
integrativa mensile a circa 20000 persone per un totale di quasi 160 tonnellate di derrate alimentari, oltre
2000 kit scolastici sono stati donati ai bambini più
bisognosi al fine di dargli quanto necessario a poter
studiare, almeno 600 visite sono state fatte presso la
clinica “Hope”, che è una clinica permanentemente
gestita dai militari italiani ed aperta a tutti gli abitanti
di Kabul che ne abbiano bisogno, oltre alle quasi 500
visite effettuate durante le distribuzioni di aiuti umanitari sul territorio.
Questi però sono solo i primi passi del Contingente qua a Kabul. Continuiamo giorno per giorno a ca-

pire più a fondo gli abitanti di questa terra, a capire di
cosa hanno bisogno e a prepararci a soddisfare i loro
bisogni per permettergli quanto prima di riprendere a
camminare da soli. Il nostro obbiettivo è proprio questo: permettere a questo popolo fiero ed orgoglioso di
tornare a vivere in normalità ed è questo il motivo per
cui ogni nostro intervento è caratterizzato da una fase
di discussione preventiva con le autorità locali. Vogliamo che siano loro a dirci ciò di cui hanno bisogno
e che siano loro a rendersi conto di quali sono le priorità. Non vogliamo imporre nulla, questo è il nostro
stile e pensiamo che sia l’unico modo per andarcene
un giorno dall’Afghanistan sapendo di aver portato a
termine il nostro compito.
Fonte 3° Alpini

OPERAZIONE
“VALLE DI LALANDER”

Nel corso della nostra progressiva presa di contatto
con il settore a noi assegnato abbiamo “scoperto” un
nuovo pezzo d’Afghanistan… Un’altra valle, un’altra
serie di poveri villaggi, altre montagne ed altra povera
gente. Il nome è Valle di Lalander. Si sviluppa con andamento ovest-est ed è come una lama affilata puntata
sul cuore pulsante di questo paese, Kabul.
Stretta, angusta, con un torrente che scorre a fondo valle, perennemente dominato da parete ripide e
scoscese, ha conosciuto negli ultimi 30 anni infinite
vicende belliche. La sua particolare disposizione si
presta perfettamente a essere un by pass naturale alle
principali (e presidiate) vie d’accesso alla Capitale.
Per certi versi, non fosse per il
colore delle montagne che qui non
sono granitiche, mi ricorda alcune
delle valli del Canavese. Ci siamo
entrati e abbiamo stabilito un contatto con la gente che ci vive. Siamo
probabilmente tra i primissimi italiani ad entrarvi. La valle ha un valore strategico per noi, ma le logiche
militari vengono meno quando entri
in diretto contatto con le persone…
La popolazione appunto, che qui
è povera ma fiera e caparbia come
in tutto questo paese. Subito ci accorgiamo di una cosa… una piaga
grave affligge la stragrande maggioranza dei bambini. Si chiama leishmaniosi, un parassita subdolo che
portato da un pappatacio ha come
effetto quello di deturpare con orribili piaghe i volti di questi bambini
dagli occhi grandi e profondi.
La magnifica Valle Lalander nel periodo della fioritura degli albicocchi (fonte 3° Alpini)



COME NELLE FAVOLE

Valle Lalander, primi contatti con la popolazione (fonte 3° Alpini)

Non si può restare a guardare…, abbiamo l’obbligo morale di intervenire ed allora il Comandante
ordina un intervento “ a tappeto” da parte dei nostri
medici e del veterinario. Andremo là regolarmente,
anche più volte la settimana se necessario, con i nostri
medici per curare gli uomini e con il nostro veterinario per vaccinare gli animali e disinfestarli dai parassiti pericolosi per l’uomo al fine di debellare o almeno
di arginare questo fenomeno. Certo non è facile, ma
siamo sicuri che con la costanza e la testardaggine
che caratterizza tanti alpini riusciremo a raggiungere
l’obiettivo che ci siamo prefissati.
Uno dei motivi che rende difficile l’intervento è
dovuto alla difficoltà di accesso alla valle. Come si
suol dire… piove sempre sul bagnato ed allora ti rendi conto che la già scarsa viabilità è stata fortemente
danneggiata dall’alluvione del mese scorso, rendendo
i vari villaggi una serie di microcosmi indipendenti
uno dall’altro. Guardandoti attorno capisci che è necessario fare qualcosa ed allora si decide. Rimettiamo
in sesto la strada, allo stesso tempo cercando di portare lavoro per dare un reddito a questa gente così povera… Si comprano gli strumenti di lavoro e si assumono i lavoranti. Almeno 7 chilometri di strada devo
essere risistemati o creati ex novo per collegare i vari
villaggi tra loro e collegare la valle agevolmente al
resto del mondo senza richiedere un periplo di mezzo
Afghanistan per giungervi… Un ponte pedonale importantissimo è stato spazzato via dall’onda ed allora
si mette subito all’opera il nostro progettista e nel più
breve tempo possibile si proverà a risistemarlo… Che
dire, quando si scopre un mondo non puoi scordarlo e
noi non ci scorderemo di loro. Continueremo a venire
in questa valle e continuerò a parlarvi di loro, dei loro
bisogni e spero di cuore dei nostri successi nel creare
un ambiente più sereno e stabile in cui vivere.
Fonte 3° Alpini

Si può dare un incipit così: “Tutto cominciò per caso,con una semplice mail
agli amici. Nella letterina spiegavo come
mio marito, che comanda il Terzo Reggimento Alpini ed Italfor XV a Kabul,
avesse incontrato un mito: il Dottor Alberto CAIRO.
Per i pochi che non lo conoscessero
il dottor Cairo, fisioterapista, è a Kabul
dal 1990 e si occupa di costruire protesi
per amputati e di riabilitazione motoria
in genere. Quest’uomo ben lontano dai
riflettori è riuscito a dare una speranza
di vita decorosa a chi aveva perduto ogni
possibilità. Nei suoi centri lavorano solo disabili ed il clima che mio marito ha
trovato è di eccezionale serenità e gioia.
Inoltre ha anche dato il via al progetto
del microcredito, con cui aiuta i disabili ad avviare
piccole attività commerciali. Ecco perché quest’uomo è un mito! Il Dottor Cairo, che opera per la Croce
Rossa Internazionale, ha manifestato un’unica difficoltà: il reperimento di calzature per i protesizzati. A
questo punto, mio marito ha proposto a “LE STELLE
DEL TERZO” di lanciare una nuova campagna di solidarietà che prevedesse la raccolta di calzature nuove
ed usate da inviare a Kabul.
Ecco che qui entra in gioco la mail agli amici, volta
soprattutto a reperire, negli armadi rivoluzionati per il
cambio di stagione, calzature usate da raccogliere. E,
come in ogni favola che si rispetti, la notizia ha preso
a volare come un aquilone (proprio il simbolo dell’Afghanistan) e di cielo in cielo ha raccolto adesioni
incredibili.
Il presidente Francesco Busso e gli amici della Se-

Distribuzione materiale (fonte 3° Alpini)



zione hanno subito accolto l’idea, facendo stampare
locandine e divulgando l’iniziativa ai Gruppi. La Protezione Civile ha gentilmente messo a disposizione il
suo magazzino per stivare le scarpe.
Poi l’aquilone ha continuato a volare e grazie al
Club Inner Wheel ed il Rotary di Pinerolo, è giunta a
Gattinara, Torino, Chiavari, Stupinigi, Moncalieri. La
mobilitazione è stata commovente.
La generosità non si è fermata ai privati. Delle ditte da noi contattate, abbiamo ricevuto calzature nuove da INBLU, FLY FLOT, ATLANTE-MONTELLO,
TOGO, BATA, BIELLASCARPE, ROBEDIKAPPA.
I container sono partiti la settimana scorsa con
10.671 paia di scarpe!
Grazie poi ad un medico straordinario, il Dott.
CRUA, di Moncalieri, che si occupa di reperire materiale medico da inviare nei paesi bisognosi come
l’Afghanistan (Amici di B.R.A.M.S), siamo riuscite

ad aggiungere alle calzature importantissimo materiale ospedaliero.
Tutti ci hanno dimostrato straordinaria sensibilità
e di incredibile valore umano, sottolineando come i
nostri Soldati si sacrifichino lontano dalle proprie famiglie per il prestigio ed il valore della nostra Patria.
Che dire di tanto calore umano e di tale solidarietà?
Le persone buone esistono ed evidentemente operano in silenzio, lontane dal clamore e donando per il
piacere di farlo. Un antico adagio dice che “fa più
rumore un albero che cade, che cento che crescono”.
ed è proprio così.
Per concludere la favola, almeno per ora, si dovrebbe dire ....”e tutti vissero felici e contenti”: ed è
l’augurio che, credo con voi tutti, facciamo al popolo
afghano.”
Grazie a voi con tutto il cuore.
Le Stelle del Terzo e Ornella Manione

MURATA LA LAPIDE DEL BETH
Sicuramente non dovettero affrontare tanti ostacoli burocratici i nostri predecessori della “Società
di Mutuo Soccorso fra Alpini in Congedo” quando,
nel 1904, decisero di posare un lapide a ricordo dei
minatori travolti dalla valanga del Beth, a quei tempi, il problema più grosso fu come trasportare in
loco la targa di ghisa di quasi due metri quadrati e
con un peso di alcuni quintali. Ma, fu fatto!
Se dovessimo stilare la cronologia di tutti i passaggi burocratici che si sono dovuti superare per
raggiungere il risultato che possiamo ammirare
nella fotografia, occorrerebbero alcune pagine del
nostro giornale e non ne vale la pena, ma, al di là
del risultato ottenuto, vorrei, che tu alpino che stai
leggendo, ti soffermassi sul significato morale che
questa targa ricorda.
Nel 2004, quando il Consiglio Direttivo Sezionale deliberò la posa di un targa per ricordare il
centenario della tragedia del Beth, era conscio di

ottemperare ad uno dei più importanti scopi previsti
dallo Statuto Nazionale all’articolo 2 §b: “L’A.N.A.
si propone di rafforzare tra gli alpini di qualsiasi
grado e condizione, vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria
e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi
e l’assistenza”
Chissà quanti fratelli alpini perirono sotto la tragica valanga e quanti furono quelli che accorsero
per portare soccorso ai feriti e recuperare i morti;
ci atteniamo alle parole dell’on. Luigi Facta (alpino) che presenziando, il 14 agosto 1904, alla mesta
inaugurazione della grande targa disse: “….furono
i calorosi alpini che per primi accorsero sul luogo
del disastro e con inauditi sforzi tentarono di strappare alla gelida tomba i caduti…”.
Ora, superate tutte le difficoltà e con il consenso di tutti gli organi provinciali e comunali, il 27
settembre 2006, la targa venne fissata alla rocca,
accanto alla targa esistente.
Alla sua realizzazione e messa in opera, hanno
contribuito: il modellatore Penna di Buriasco che,
sulla base di alcune fotografie e calchi in rilievo, ha
realizzato il modello in legno; la Fonderia F.G.F. di
Roletto del socio Abbate Daga; le Ferramenta Bastino e Vigliani che hanno procurato viti e sistemi
di fissaggio ed infine ai soci Tagliacozzo, Vaschetto
e Bergesio che hanno provveduto al fissaggio della targa. Nel corso dei preparativi, il socio Druetta
Emilio, scivolando sull erba bagnata, si procurò
una lesione alla gamba.
Marco Bergesio



ADUNATA NAZIONALE DI CUNEO
A PIEDI ALL’ADUNATA

Logo della marcia (disegno di Annalisa Ponso)

Piccolo passo indietro …….
Lo scorso anno quando con la commissione giovani abbiamo iniziato a parlare di “Cuneo 2007” ci siamo detti: “pensa che bello sarebbe andare a piedi!!”,
detto e fatto è bastato uno sguardo che si incrociasse
con un altro e dall’incontro successivo già si parlava
dei primi dettagli per l’organizzazione.
Dopo aver passato serate a parlare su come strutturare la camminata e cercato sulla carta una bozza
di percorso, parecchi sabati li abbiamo trascorsi con
mappe in mano a cercare sentieri e strade secondarie
per le campagne del pinerolese, del saluzzese e del
capoluogo della “Granda”.
I tempi iniziavano a stringere e occorreva provare il percorso, così alcuni di noi dopo aver allacciato
gli scarponi e messo lo zaino in spalla hanno testato
il percorso (sicuramente con condizioni meteo meno
TROPICALI di quelle poi incontrate).
Proprio durante una delle sere passate ad organizzare ci siamo anche posti il problema di “intitolare”

la marcia a qualcuno o qualcosa ed allora niente di
meglio che la “RITIRATA DELLA DIVISIONE CUNEENSE” per rimanere allineati al tema predominante dell’adunata nazionale “TRADIZIONE, RINNOVAMENTO, CONTINUITÀ”.
Le ultime complicazioni organizzative le avevamo
nel recuperare le iscrizioni ma alla fine siamo giunti
al fatidico giovedì 10 maggio e alle 6,30 in piazza
Fontana c’erano tutti i 206 iscritti pronti a partire con
lo zaino pieno di entusiasmo.
Ma bando alle ciance e si parte!!!
Pinerolo è ancora quasi deserta e noi non incontriamo troppe persone lungo i portici, le auto che incrociamo su via Saluzzo e che indubbiamente facciamo
rallentare sono guidate da persone che tra incredulità
e allegria non si lamenta anche se sono in ritardo per
andare al lavoro.
Arrivati a Osasco ecco le prime persone che ci
accolgono festose con i bambini delle scuole che
guardano felici il nostro passaggio. Il passo è buono,
spedito e le condizioni sono ottimali ed allora proseguiamo sulla statale per arrivare fino alla deviazione
verso il primo tratto di sterrato che ci porterà fino a
Gemerello, dopo una prima sosta per uno spuntino.
Prima dell’arrivo a Cavour ecco arrivare anche
Giovanni e i suoi amici nella veste di conducenti muli
al fianco di MILVA, ALPINA e STELLA, ed ecco il
primo bagno di folla con la splendida accoglienza da
parte dei bambini delle scuole di Cavour e del Sindaco. Dopo un piccolo aperitivo ci avviamo verso la
zona predefinita per il pranzo.
Dopo 19 Km dalla partenza arriviamo a Ponte Grana dove il Gruppo di Bagnolo ci ha preparato un succulento pranzetto, ma prima di allietare la gola quasi

Pinerolo, la punzonatura
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L’ingresso in Cavour

I bambini salutano gli alpini

tutti allietano i piedi andando a metterli a mollo nel
torrente. Ottimo refrigerio.
Alle 14 si riparte…… Saluzzo ci aspetta!!!
Il caldo è infernale siamo oltre i 35° ma nulla ci
ferma, nemmeno l’acqua abbondante nel torrente
Ghiandone che brillantemente superiamo grazie alle
“Truppe del Genio” di Cavour. Dopo il guado, purtroppo, incontriamo il primo nemico!!! 2 Km di strada asfaltata il giorno prima che con l’aiuto del caldo
ci ha fatto sentire ancora di più la fatica. Oltre questi
superabili inconvenienti, durante il percorso però non
abbiamo mai avuto problemi grazie al pronto intervento della squadra Logistica che si prodigava a fornire acqua per rifocillarci.

Cavour, arrivano i muli

La collina di Saluzzo era sempre più vicina, ma prima era ancora tempo delle “Truppe del Genio” che ci
permettevano di superare indenni anche il fiume PO.
Eccoci a Saluzzo la delegazione della Sezione locale con a capo il Colonnello Greco guidava il corteo
accompagnati dalla nostra Banda Musicale che per
l’occasione indossava la maglietta della marcia disegnata dalla gentilissima mano di Annalisa.
Saluzzo ci ha salutato con moltissime persone che,
con i calorosi applausi, ci hanno permesso di fare
l’ultimo strappo in salita per arrivare alla zona dove
sono stati resi gli onori ai Caduti, al termine della cerimonia ci siamo recati alla bocciofila Auxilium dove
è stato creato il campo per il pernottamento.

In marcia sull’asfalto
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Cavour, un momento di sosta

Il saluto delle autorità di Cavour

Dopo la miracolosa doccia si sentivano solo discorsi tipo: “mamma mia che caldo oggi, sembrava il
deserto” oppure “quante vesciche hai”, “sono distrutto” ma grazie alla squadra dell’ambulatorio mobile
e delle Crocerossine tutti sono riusciti a rimettersi in
sesto.
E’ ora di cena e dopo la serata viene allietata dal
concerto della nostra Banda e dal coro “Bric Boucie”
che come sempre hanno ottenuto un largo consenso
dal numeroso pubblico intervenuto, ma non c’è tempo per festeggiare fino a tardi il giorno dopo ci aspetta
un’altra lunga giornata
Sono le 5,30 SVEGLIA!!! Dopo la colazione e gli
ultimi accorgimenti ai piedi e alle scarpe carichiamo

Saluzzo,
onori ai Caduti

gli zaini sul mezzo del 3° e ripartiamo.
Alla comitiva si sono aggiunti anche il nostro cappellano Don GRANERO ed il Vescovo di Pinerolo,
Mons DEBERNARDI.
Saluzzo dorme ancora, ma appena arriviamo a
Manta abbiamo la prima bella sorpresa, il Gruppo locale ci aspettava e un buon bicchiere di the ci dava la
carica per la giornata lunga ed estenuante, ma le emozioni continuavano appena arrivati a Verzuolo, dove
i bimbi delle scuole ci attendevano cantando l’“Inno
nazionale”, passo dopo passo la fatica riaffiorava e la
parola di conforto del vicino e l’applauso della gente
ci dava la forza di proseguire.
La squadra logistica continuava il suo operato con

Venerdì, un panino…poi in marcia
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Saluzzo, si parte

la fornitura di acqua, ma non c’era tempo, perché a
Costigliole Saluzzo altri bimbi ed il Sindaco ci accoglievano anche loro per festeggiarci.
A Busca il saluto del Sindaco e poi via verso il pranzo a San Giuseppe di Busca dove il Gruppo di Cavour
ci aspettava con gli agnolotti pronti da servire!!!
Alle 13,30 ripartiamo per l’ultimo sforzo…..
Ora la stanchezza inizia ad essere forte ma la voglia di arrivare prevale e anche nel pomeriggio ogni
paesino o frazione ci aspetta per rifocillarci fino all’ultimo strappo dove anche la nostra Protezione Civile ha voluto aiutarci con l’ultimo bicchiere di acqua
fresca, quella che serviva per arrivare a Cuneo!!
Siamo sul ponte!!!!

S. Giuseppe di Busca, il frugale pranzo

Costigliole Saluzzo,
i bimbi dell’asilo accolgono gli alpini

Scortati arriviamo in piazza dove l’applauso della gente ci fa marciare impettiti come se fossero 10
minuti che marciassimo e non 72 Km, i brividi lungo
la schiena fanno passare tutte le sofferenze e il caldo
accumulato, ma la gioia per aver portato a termine
questa grande esperienza è immensa.
Dopo questa breve cronaca (ci vorrebbero pagine
e pagine per raccontare tutte le emozioni) un giusto
e doveroso ringraziamento io e la commissione Giovani lo tributiamo a tutti i marciatori, alla squadra logistica, alle Crocerossine, alla squadra sanitaria della
Protezione Civile, al Nicola e i ragazzi del 3° Alpini,
al Gruppo di Bagnolo Piemonte, al Gruppo di Cavour,
al Gruppo di Pancalieri, alla Sezione di Saluzzo ad

S. Pietro del Gallo, onori ai Caduti
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Mons. Pier Giorgio Debernardi e
don Francesco Granero

Il Gruppo di Cavour prepara il pranzo

Annalisa, a Giovanni e le sue Mule, ed in ultimo alla
nostra SEZIONE.
Cristian Massimino

LA MIA PRIMA ADUNATA
Sono un militare effettivo al 3° Reggimento Alpini
e dopo nove anni di servizio negli Alpini, per la prima
volta quest’anno, ho partecipato all’Adunata Nazionale in Cuneo. Innanzitutto c’è da dire che eravamo
206 persone (202 Alpini e 4 ragazze) che siamo partiti
a piedi da Pinerolo (Piazza Vittorio Veneto) giovedì
10 maggio alle ore 07.00 per giungere il
venerdì sera intorno alle 18.30 a Cuneo
dopo circa 70 Km di marcia attraversando
i paesi di Osasco, Cavour (dove si sono
aggiunti 3 muli), Saluzzo, Costigliole Saluzzo, Busca, San Pietro del Gallo e poi
finalmente Cuneo.
L’accoglienza nei vari paesini ed in
alcune frazioni è stata clamorosa, ricordando in particolar modo Cavour e le sue
scolaresche nonché il rinfresco organizzato dall’A.N.A., la bocciofila di Saluzzo
dove abbiamo pernottato, il Sindaco ed il
coro dei bambini di Costigliole Saluzzo e
le brave donne di San Pietro del Gallo che
avendo preparato un bel banchetto pieno di ogni delizia casalinga e dell’ottimo
vino rosso locale, ci hanno gentilmente
“obbligati” a rifocillarci.
Ho raggiunto Cuneo a piedi con la marcia in ricordo della Cuneense partendo da

Pinerolo il giovedì mattina. Memorabili i momenti di
marcia sull’asfalto ad una temperatura che superava i
30° C soprattutto nei tratti dove era stato asfaltato da
poche ore dove gli stivaletti s’incollavano a terra, ma
si andava avanti intonando canzoni alpine di epoche
passate che rallegravano i nostri cuori facendoci dimenticare il bruciore dei piedi così l’unico pensiero
era quello di raggiungere al più presto Cuneo.
L’arrivo in città, poi, in una miriadi di tricolori,
il giro in piazza tra gente arrivata da tutte le regioni
d’Italia ed anche dall’estero, che applaudiva gridando
“Viva gli Alpini”, in un secondo è svanita la stanchezza e l’emozione ha preso il sopravvento.
In città sono stato ospitato da un gruppo di ragazVerde, bianco e rosso
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Sul Viadotto Soleri,
porta d’ingresso in Cuneo

zi di Cavour, alpini organizzatissimi che partecipano
alle adunate nazionali dal 1989, hanno dimostrato
uno spirito di collaborazione unico, incondizionato,
atto al solo scopo di vivere al meglio insieme questo
importante appuntamento annuale nel ricordo e nel
rispetto delle tradizioni alpine e del puro e sano divertimento collettivo.
Il venerdì ed il sabato sera, il corso e la piazza principale di Cuneo erano gremiti di gente, sembravano
piccole onde di un mare nero che lievemente mosso
veniva ogni tanto agitato da veicoli motorizzati dalle
forme più inconsuete che orchestrati per ospitare passeggeri, scorrazzavano di qua e di la senza meta portando sulla sommità il cappello alpino. Che era vera
festa, però, si intuiva dall’eco di mille canzoni che si
accomunavano in un’unica melodia generale che investiva il corso, le vie e gli innumerevoli luoghi d’accampamento che circondavano l’abitato di Cuneo. Anche
gli occhi venivano deliziati dal passaggio di numerose
ragazze che vagabondavano in cerca di allegria.
E la cordialità? In tutti i luoghi era festa ed anche
se la gente non ti conosceva ti guardava con spirito
amico perché portavi lo stesso cappello. La domenica infine, due ore di attesa, una canzone, il segno
della croce ed inizia la lunga sfilata nel corso principale colmo di gente, è stata davvero emozionate,
gente che saluta, ti applaude, ti ringrazia esclamando
inni di gioia.
Questo mi ha fatto capire l’alpinità ciò che si vede
poco nelle attività di chi ha scelto di fare il soldato
come mestiere di vita, ma che non è uno spirito alieno
relativo a tempi passati; l’alpinità è un sentimento che
accomuna gente diversa nell’univoco scopo di essere servitori d’Italia pronti ad immolarsi per la difesa

della libertà, della famiglia e delle
tradizioni non dimenticando le vite
sacrificate ed il tutto, invocando la
benedizione del Signore.
Questo ho visto a Cuneo! Non ho
visto fiumi di vino a gratis o moltitudine di gente ubriaca sparsa in
strada come si racconta delle adunate alpine. In realtà di ubriachi ne ho
visti solo due che la domenica mattina dormivano in strada ma nessuno
dei due aveva il cappello alpino in
testa. Invece ho visto l’orgoglio, la
difesa dello spirito Alpino, quando
un ragazzo del gruppo di Cavour,
Cecu detto “la Iena”, ha beccato
due ragazzi che dando un calcio ad
una bottiglia di birra appena bevuta,
l’hanno fatta esplodere spargendo
tutti i vetri per la strada. Cecu li ha
fermati e li ha abbondantemente redarguiti (cercando anche di chiamare
la Polizia), per lo scarso senso civico
dimostrato, e la mia sorpresa è stata che i due NON
ERANO ALPINI ma erano ragazzi venuti in città solo
per far baldoria screditando così, il vero spirito delle
adunate alpine che è quello di fare festa mangiando,
cantando e bevendo con contegno nell’armonioso intento di raccontarsi esperienze diverse di un periodo
di vita duro, bello ed indimenticabile in uno scorcio
di gioventù che non tornerà mai più.
Per avermi fatto capire questo, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della marcia e della partecipazione all’adunata, in particolar
modo l’A.N.A. di Pinerolo, e il Gruppo di Cavour, i
meravigliosi ragazzi di Cavour che mi hanno ospitato, i ragazzi giunti da Rosà per la loro simpatia ed un
ringraziamento a nome di tutti, va sicuramente ai miei
colleghi del 3° Alpini che come al solito, lavorando
dietro i riflettori, in incognito, si sono adoperati con
la massima disponibilità nell’allestimento delle tende
che sono servite per ospitare i marciatori e i Gruppi di
Pancalieri, Baudenasca e Campiglione Fenile ecc….
c.le magg. capo Francesco Spadafino

L’ADUNATA
ED I SUOI ALPINI
Tutti gli anni, quando il clima tiepido della primavera scioglie le nevi sugli alti pendii dei monti ed i
torrenti portano a valle il profumo dei nevai, un messaggio percorre le Alpi le scende per l’Appennino attraversando città, paesi e casolari sperduti: “è giunta
l’ora dell’Adunata degli Alpini!”
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Non un messaggio scritto, sonoro o, come oggi si
vorrebbe, multimediale, si tratta invece di un inspiegabile e misterioso soffio che pervade e coinvolge migliaia di persone di ogni condizione e ceto sociale.
Sono loro, gli Alpini, sono pronti a partire!
Scendono dalle loro valli, partono dalle loro città
e dai loro paesi, ognuno con il cuore ricolmo dello
stesso entusiasmo e dello stesso sentimento. La città
prescelta per l’evento li accoglie generosa con grande
disponibilità di mezzi e persone.
Gli Alpini vi giungono di giorno e di notte, in
gruppi o alla spicciolata, con ogni mezzo, non importa quando, non importa come, basta arrivare.
Alcuni hanno fatto dei sacrifici. Di questi tempi

muoversi comporta una spesa non indifferente, ma l’importante è esserci, magari anche per un solo giorno. Ognuno fa
come può, ma tutti sono presenti con il
cuore, come solo gli Alpini sanno fare.
Ma perché bisogna esserci? Noi lo sappiamo bene, bisogna esserci non solo per
tutti i presenti, ma anche per quelli che
non ci sono più e che ci hanno lasciato in
eredità il loro spirito che ancora aleggia
tra di noi. Già, perché gli Alpini sono stati
ovunque, in guerra ed in pace, per difendere e soccorrere. Ecco perché gli Alpini
vanno alla loro Adunata.
Chi pensa di identificarli con il fiasco
di vino ne ha un immagine distorta e superficiale: “….sul cappello, sul cappello
che noi portiamo, c’è una lunga penna
nera, che a noi serve da bandiera….”
Parole semplici, ma eloquenti, come sono e sempre sono state nella migliore tradizione alpina.
Ezio Borello
RINGRAZIAMENTI
La Sezione rivolge un caloroso ringraziamento al
Signori/e Sindaci che hanno voluto partecipare alla
sfilata in occasione dell’ottantesima Adunata nazionale di Cuneo.
La loro presenza ha dimostrato il profondo legame
che unisce le varie Comunità ed i Gruppi Alpini operanti sul territorio.
L’arrivo in Piazza Galimberti
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FESTA DI PRIMAVERA
Nel corso dei periodici incontri del Comitato di Presidenza, in occasione dei preliminari dell’organizzazione del Concerto
tra le Vette, i componenti, su proposta del
Presidente, si posero l’interrogativo: “ Noi
facciamo sempre questa manifestazione
in valle, nella pianura non abbiamo mai
pensato ad istituire un incontro.” Cosi, tenendo conto dei lavori della campagna, si
giunse ad una conclusione di effettuare una
festa itinerante nei Comuni della pianura.
Il Consiglio Direttivo Sezionale, al quale
fu presentata questa proposta, la accettò
condividendola appieno.
Iniziato un giro di contatti tra i vari
Comuni ed i relativi Gruppi, si scelse, per
posizione logistica e di rappresentanza, il
Comune di Buriasco.
Come tutte le novità, si procedette, con
non malcelato timore, all’organizzazione
della “1ª FESTA DI PRIMAVERA”. Venne steso un nutrito programma che interessava il sabato 21 e la domenica 22 aprile.
Il tempo fu clemente, al sabato una leggera nuvolaglia non ha disturbato le varie
gare in programma
Alla sera, dopo una “marenda sinôira”
preparata e servita a tavola dai/dalle cuochi/e dell’Unità di Protezione Civile della
Sezione, all’interno della Chiesa Parrocchiale di Buriasco, si svolse un concerto
del Coro “Voci del Canavese”, un coro che
ha come scopo quello di tramandare la tradizione dei canti popolari delle nostre terre
ed i cui temi spaziano dai ricordi di guerra
alle vicende amorose, I vari canti sono stati
a lungo applauditi ed al termine, le richieste di “bis” ha appagato le aspettative dei
coristi.
Domenica 22, dopo il ritrovo nel Parco Comunale e l’alzabandiera, è seguita la
funzione ecumenica: mons. Paolo Bianciotto e don Michele Canavosio hanno
celebrato la S. Messa al termine, Franco
Sappè ha, con la sua particolare incisività,
commentato un brano della Bibbia.
Conclusasi la parte religiosa, si è formato il corteo che, con alla testa la Banda Musicale, ha iniziato lo sfilamento per le vie
del paese. Seguiva un plotone di Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; il
Gonfalone della Provincia di Torino scor-

I Vessilli (foto Elmax)

I Sindaci (foto Elmax)

I numerosi Gagliardetti (foto Elmax)
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I Gonfaloni Comunali (foto Elmax)

tato dal Presidente del Consiglio Provinciale Sergio
Vallero; i Gonfaloni dei Comuni scortati dai Sindaci
o dai loro delegati; i Vessilli delle Sezioni di Torino e
Valsusa; le Autorità; i Gagliardetti e tutti gli alpini.
Il corteo, dopo aver attraversato il paese, ha fatto
una sosta presso il monumento ai Caduti dove sono
stati resi gli onori ed è stata deposta una corona d’alloro.
Ritornati nel Parco Comunale, sono seguiti i saluti
delle autorità: del Sindaco di Buriasco Romano Armando, del Presidente del Consiglio Provinciale, del
ten. col Cimino che ha fatto da portavoce del 3° Rgt.
Alpini attualmente impegnato in Afghanistan, del
Presidente della Sezione Francesco Busso. Ha concluso il Consigliere Nazionale A.N.A. Adriano Rocci il quale, dopo aver portato il saluto del Presidente
Nazionale Corrado Perona, ha illustrato gli impegni
della sede nazionale.
Il pranzo sociale ha concluso la 1ª Festa di Primavera.

La funzione ecumenica (foto Elmax)

Il Gonfalone della Provincia (foto Elmax)

da sx: il cons. naz. Rocci, il ten.col. Cimino, il Vessillo
ed il Presidente Busso (foto Elmax)

Le allocuzioni (foto Elmax)
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“ASSOCIAZIONE
CONGEDATI
DELLA FANFARA
DELLA BRIGATA ALPINA
TAURINENSE”

Il plotone delle Crocerossine (foto Elmax)

I risultati delle due giornate hanno avuto esiti altalenanti: per alcuni punti del programma, la partecipazione è stata ottima, in altri momenti è stata veramente deludente. Al Consiglio Direttivo Sezionale la
valutazione della
manifestazione.
Un cordiale
ringraziamento ai
Gruppi che hanno
collaborato
all’allestimento
della tendopoli ed
a tutte le incombenze; un particolare riconoscente
ringraziamento
all’Unità di Protezione Civile che
ha provveduto al
montaggio
dei
capannoni, alla
preparazione dei
pasti ed al servizio in tavola.
La sig.ra Maria Vittoria Faldella Vitelli (foto
C.M.
Elmax)

7ª BATTERIA
Si sono ritrovati a
Susa, gli artiglieri alpini della 7ª Batteria in
servizio presso la Caserma C. Henry negli
anni 1984-85. Durante
il raduno sono stati ricordati i commilitoni
scomparsi: Maresc.
Prisco, Art. Cardia,
Echino, Perona, Pons,
Selogni e Verri.

Si è tenuta, domenica 1 aprile a Cantalupa, la 1ª assemblea dell’“Associazione Congedati della Fanfara della Brigata
Alpina Taurinense”, che ha nel Comune pinerolese la propria
sede operativa.
Il sodalizio, che raggruppa al suo interno esclusivamente
alpini che hanno prestato il servizio di leva nella prestigiosa
Fanfara, è nato nel 1988 in occasione dell’Adunata Nazionale Alpini tenutasi a Torino per iniziativa dell’alpino fresco
di congedo Massimo Ghirardello e della pinerolese Lucetta
Rossetto.
Dall’entusiasmo di pochi elementi, si è giunti al ventennio di fondazione con un gruppo assai variegato che è
cresciuto fino a toccare in varie occasioni il ragguardevole
numero di oltre 120 elementi.
Essendo divenuto “maggiorenne” il gruppo ha deciso di
costituirsi in associazione no profit e darsi uno statuto dove
sono individuati gli scopi prevalenti da perseguire, “diffondere la conoscenza della cultura musicale e della tradizione alpina promovendone lo sviluppo, rinsaldare i legami di
amicizia e solidarietà tra i congedati, promuovere iniziative
di beneficenza“.
Il pinerolese è ben rappresentato nel consiglio direttivo
composto da:
Presidente
Lucetta Rossetto (Cantalupa)
Vice presidente Massimo Ghirardello (Torino)
Tesoriere
Igor Damiano (Pinerolo)
Consiglieri
Francesco Broccio (Sala Baganza - Parma)
Cristian Borghini (Baveno)
Recentemente al 1° Raduno delle Fanfare dei Congedati
delle Brigate Alpine tenutosi a Brescia la nostra Fanfara ha
riscosso molti consensi e simpatia, essendo i suoi componenti tra i più giovani di tutte le 5 brigate alpine.
Franco Bianciotto
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GEMELLAGGIO FRA LE SEZIONI
DI PINEROLO E SARDEGNA

A seguito dell’incontro, avvenuto nella Caserma
Berardi il 26 aprile 2006, durante il quale si erano
messe le premesse per un futuro gemellaggio fra le
due Sezioni, nei giorni 9 – 13 febbraio 2007, in occasione dell’invito della Sezione Sardegna alla partecipazione del decimo anniversario dell’inaugurazione
del monumento all’Alpino, in programma a Cagliari,
una numerosa rappresentanza della Sezione di Pinerolo si è recata in visita alla Sardegna ed ai suoi alpini.
La partenza dei partecipanti, a bordo di quattro autobus, è avvenuta nel primo pomeriggio di venerdì 9
febbraio con l’arrivo a Genova ed, espletate le operazioni d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate,
il gruppo ha salpato su una nave della Soc. Tirrenia,
per Porto Torres.
All’arrivo, avvenuto il mattino di sabato 10 febbraio, il gruppo si è diretto, in autobus, ad Alghero. La
città vanta antiche origini ed è ricca di storia. Già nel
medioevo assunse importanza come caposaldo della
dominazione genovese. Fu, successivamente, contesa tra il Comune di Genova e la Spagna, con alterne
vicende belliche, fino al XVIII secolo quando passò,
con l’intera Sardegna, ai Savoia.
Rilevanti opere storiche-architettoniche testimoniano l’importanza del passato: i Bastioni spagnoli; la
Cattedrale, fondata nel XIV secolo, successivamente
ricostruita e modificata; il Palazzo d’Albis, di costruzione aragonese; La Torre dello Sperone e la Porta
Terra o degli Ebrei.
Nel primo pomeriggio, partenza per Cagliari. Ar-

rivo e sistemazione in due alberghi: Hotel Residence
Ulivi e Palme e Hotel Quadrifoglio, entrambi accoglienti e confortevoli; cena organizzata dagli alpini
della Sardegna e pernottamento.
Le origini della città risalgono ad una base commerciale fondata dai Fenici. Fu fiorente durante il
periodo cartaginese, ma, successivamente, fu conquistata da Roma, occupata dai Vandali e presa dai
Bizantini. Nell’XI secolo fu città libera, ma alla fine
del XII secolo fu contesa tra Genova e Pisa; sconfitti i genovesi, fu tenuta da Pisa fino all’inizio del
XIV secolo quando venne occupata dagli Aragonesi
di Spagna fino all’inizio del secolo XVIII. Nel 1720
fu assegnata al Savoia e, esclusa la parentesi napoleonica, fece sempre parte del Regno sardo-piemontese
fino all’unità d’Italia nel 1861.
Anche la città di Cagliari è ricca d’importanti opere storiche-architettoniche: l’Anfiteatro romano e la
casa di Tigellio, resti di origine romana; il castello di
San Michele e la Cattedrale costruiti dai pisani nel
XIII secolo; la torre dell’Elefante e quella di San Pancrazio, erette all’inizio del XIV secolo; il Museo Archeologico nazionale, fondato nel 1802 che accoglie
numerosi reperti della civiltà protosarda e nuragica ed
il Palazzo universitario costruito nel 1765.
Domenica 11 febbraio, dopo la prima colazione in
albergo, ha inizio la manifestazione alpina.
La nostra Sezione era rappresentata dal Vessillo
sezionale, dal Presidente Francesco Busso, da Vice
Presidenti, da una rappresentanza del Consiglio Direttivo sezionale e dell’Unità di Protezione Civile, da
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numerosi Gagliardetti e da oltre 200 soci, familiari, amici e
simpatizzanti.
Il gruppo dei partecipanti
si è quindi diretto al punto di
raccolta sul piazzale del Cimitero recandosi, in corteo, al
monumento all’Alpino posto
all’interno per rendere gli onori alla M.O.V.M. Tenente Italo
Stagno, della Divisione Alpina
Cuneense, deceduto in prigionia a Kiev. Dopo l’intervento
delle autorità, è stata celebrata
la S. Messa che ha posto termine alla suggestiva cerimonia.
In seguito, il gruppo si è recato alla Fiera Campionaria di
Cagliari ove è avvenuto, alla
presenza del Presidente Nazionale Corrado Perona, del Presidente della Sezione Sardegna Francesco Pittoni e del
Presidente della Sezione di Pinerolo Francesco Busso,
il gemellaggio tra la Sezione Sardegna e quella di Pinerolo. Dopo gli interventi effettuati per sottolineare l’importanza dell’avvenimento e lo scambio delle targhe, è
stato offerto un aperitivo beneaugurate e servito, a cura
della Sezione ospitante, un ottimo pranzo. Al termine,
dopo una breve visita alla città, i partecipanti sono rientrati in albergo per la cena ed il pernottamento.
Lunedì 12 febbraio, dopo la prima colazione, partenza per Goni, località all’interno della Sardegna in Provincia di Cagliari, per un pranzo tipico, con menù sardo,
con i pastori fra la natura selvaggia, le classiche capanne
dei pastori (pinnetas) e grandi fuochi con la carne che
arrostiva al loro calore. La comitiva è stata accolta da
una rappresentanza folcloristica con costume locale che
ha presentato alcune danze tipiche sarde.

Nel pomeriggio partenza per Porto Torres, all’arrivo, dopo le operazioni d’imbarco, si è salpati alla volta di Genova. La traversata di ritorno è stata
alquanto movimentata a causa del mare mosso, ma
il disagio non ha offuscato il piacere dei giorni trascorsi in Sardegna, tra i generosi alpini di Cagliari
e circondati dall’amicizia e dalla fratellanza della
cittadinanza.
Il viaggio in autobus verso Pinerolo è stato reso
piacevole e divertente dalla partecipazione di una
parte del gruppo che, con canti, aneddoti e storie popolari, intrinseche del nostro spirito alpino ha fatto
dimenticare la stanchezza.
Complimenti per l’accoglienza e l’ospitalità al Presidente Francesco Pittoni ed alla Sezione Sardegna.
Luigi Massaia

GRUPPO SPORTIVO

41° CAMPIONATO ITALIANO
DI SLALOM GIGANTE
l1 aprile 2007 si è svolto, sul Monte Bondone
(TN) il 41° Campionato Italiano di slalom gigante.
La Sezione ha partecipato con 2 atleti: Colomba Domenico e Meranese Antonio, entrambi categoria B3.
Eccellente il risultato di Colomba che è salito sul
podio, al 3° posto, arrivando molto vicino al vincitore, il bravo Peccedi Oreste.
Sfortunata la prova di Meranese al quale si è sganciato uno sci e d è stato costretto al ritiro.
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IL CORO “STELLE ALPINE”
DI BARI A PINEROLO
A Sulmona, in occasione del raduno del 4° Raggruppamento del 2006, si sono incontrati il Vice Presidente della
Sezione Giuseppe Cianflocca e Lucio Raffaele Dicorato,
responsabile del Coro “Stelle Alpine” di Bari. Una promessa, rincontrarsi a Cuneo passando per Pinerolo, ospiti
della nostra Città, offrendoci una serata canora. Vale la
pena ricordare che altri Gruppi Alpini sono stati ospiti a
Pinerolo: Sulmona, Sutrio, Dobbiaco, Costermano, Brusaporto e le Sezioni Molise e Sardegna.
Della Sezione Sardegna ci ha fatto molto piacere rivedere il suo Presidente Francesco Pittoni, che in occasione
di una nostra trasferta a Cagliari chi ha accolti con tanto
affetto, lasciandoci un buon ricordo per l’ospitalità. Lo
scambio di saluti col nostro Presidente Francesco Busso,
è stata un premessa di rivederci al più presto.
Venerdì 11 maggio, alle ore 21.00, presso l’auditorium
del Liceo “Marie Curie”, il Coro “Stelle Alpine” ha dedicato la serata canora a tutti gli alpini ospiti della nostra
Città dando vita ad un emozionante concerto che, dalla
prima all’ultima nota, ha saputo trasportare un attento e
caloroso pubblico, come solo i canti della tradizione alpina sanno fare (undici brani erano di Bepi De Marzi).
La sorpresa è stata grande nel sentire un coro del Sud
Italia cantare senza lasciarsi tradire dal proprio accento
dialettale.
Un plauso al direttore Maria Giulia Nardelli che ha saputo trasmettere una forte simpatia e bravura nel condurre
le esibizioni. Il cappello alpino le donava particolarmente, abbinato all’abbigliamento indossato, tanto che, molto
simpaticamente, il nostro Sindaco Paolo Covato, nell’intervento di ringraziamento e commiato, l’ha paragonata al
personaggio fiabesco “Peter Pan”.
Il Presidente Busso, nonostante fosse reduce, con altri
206 soci ed amici, della camminata Pinerolo-Cuneo. Ha
voluto essere presente per un cordiale saluto e lo scambio
di doni.
Molto commovente è stato l’intervento del responsabile del Coro “Stelle Alpine”, Dicorato, che ringraziando
per l’ospitalità ha voluto farci memoria di un’iniziativa,
fiore all’occhiello, di cui è molto orgoglioso, la relazione
sulla cerimonia svoltasi al Sacrario dei Caduti d’Oltremare tenutasi in occasione del S. Natale 2006:
Bari, avamposto d’Oriente. Bari città del mare; Bari città che custodisce con rispettoso affetto le spoglie di
70.000 uomini che hanno combattuto e sono morti nel
corso dei due conflitti mondiali. Di questi oltre ventimila
sono alpini. Tutti riposano nel Sacrario dei Caduti d’Oltremare.
Il Sacrario dei nostri Caduti, tempio della memoria
storica e teso a trasmettere alle generazioni future il sa-

crificio di uomini che lontano dalla Patria hanno perso la
vita in Albania, Grecia, Algeria, Tunisia, Libia, Somalia,
Etiopia, Eritrea, Germania e Mar Mediterraneo.
Ogni anno, da oltre dieci, il Coro “Stelle Alpine” e la
Sezione A.N.A. di Bari, dalle ore 16 alle 19 del 24 dicembre si raccolgono al Sacrario a far compagnia ai nostri
Caduti in una cerimonia malinconica, silenziosa per svegliare coloro che dormono in pace, nel corso della quale
aspetta il Natale.
Da dieci anni il sole stanco cede il tempo e lo spazio
al buio della sera, la brezza accarezza i volti, suona alto il Silenzio, il Tricolore sul pennone cede al soffio del
vento ed il coro leggero a cantare “l’ultima notte”. È un
abbraccio struggente che ravviva il dolore per quei cari
Caduti. E mentre il solista racconta delle “centomila voci
stanche di un coro che si leva sino al cielo, avanzava in
una lunga fila la marcia dei fantasmi in grigio verde…”,
da Lassù sono tutti a guardare ed a cantare con noi.
Suona alto ogni anno il nome di due Caduti che persero la vita nella Notte di Natale durante la guerra ed i cui
resti riposano, protetti, tra le braccia affettuose del Sacrario di Bari. E noi custodi silenti dei nostri alpini ad aspettare con loro la nascita di chi già li ha accolti Lassù.
Il silenzio è assoluto, il profumo del mare e le stelle
stanno a guardare.
Per il Coro A.N.A. “Stelle Alpine” Lucio Raffaele Dicorato
L’Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Pinerolo, con tutto il Consiglio Direttivo, ringraziano gli amici
di Bari per questa profonda dimostrazione di rispetto,
di onore e d’amore per questi figli, padri e fratelli che
riposano in quella terra lontana.
Ci siamo lasciati con la promessa di incontrarci in
una prossima occasione.
Carlo Malano
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Gruppo di Airasca
ALPINI DI AIRASCA:
I NOSTRI PRIMI 45
ANNI DI VITA
Durante l’ultimo fine settimana di aprile, nei giorni 28 e 29, si
sono svolti ad Airasca i festeggiamenti per i 45 anni di attività del
Gruppo Alpini. Sono stati un grande successo in quanto hanno visto
la partecipazione sia di un numero
consistente di alpini sia della popolazione airaschese ed hanno appagato tutto il Gruppo degli sforzi
compiuti in questi mesi dedicati
all’organizzazione.
La manifestazione ha avuto un

programma ben delineato che ha
contribuito notevolmente alla buona riuscita del raduno. Si è iniziato dal sabato sera con la perfetta
esecuzione della corale A.N.A. di
Moncalieri, che ha deliziato la sala
gremita di gente con un concerto
in onore di tutti gli alpini. La serata ha avuto, ovviamente, come
tema principale i canti alpini che
sono stati apprezzati non solo dai
numerosi alpini presenti ma anche
da tutta la popolazione airaschese
che ha partecipato numerosissima.
Il fulcro dei festeggiamenti si è
svolto domenica 29 con il raduno
e la sfilata lungo le vie del paese.
All’ammassamento erano presen-

Airasca, gli alpini del Gruppo davanti al monumento

ti, oltre alla Banda della nostra
Sezione, 4 Vessilli sezionali, 34
Gagliardetti della Sezione di Pinerolo e 22 di Sezioni limitrofe.
Erano inoltre presenti numerosi
labari di Associazioni di Airasca e
di altri paesi vicini, le Infermiere
Volontarie della Croce Rossa Italiana di Torre Pellice, i Volontari
della Croce Rossa Italiana di Airasca con l’ausilio dell’ambulanza
e l’ambulatorio mobile della Protezione Civile A.N.A. Sezione di
Pinerolo.
La sfilata ha visto la partecipazione di circa 250 alpini di tutti i
Gruppi delle varie Sezioni e della
popolazione airaschese intervenuta numerosa, anche in questa
giornata, e si è svolta lungo le vie
del paese dirigendosi verso i monumenti eretti in memoria dei Caduti.
La parte centrale della manifestazione è stata dedicata all’inaugurazione, effettuata dal Sindaco
di Airasca Cav. Michele Clemente
e dalla madrina del Gruppo Sig.ra
Paola Bunino, del nuovo monumento dedicato agli Alpini vivi e
defunti di Airasca.
Il monumento, già esistente
in altra sede, è stato spostato,
completato e donato al Gruppo
dal Comune di Airasca ed i lavori di completamento marmi
sono stati realizzati dall’impresa Alerina di Airasca il cui proprietario, Cav. Adriano Alerina,
è un alpino appartenente allo
stesso Gruppo.
Nel cuore di tutti gli alpini partecipanti, e non solo, era presente
il pensiero per il compianto Capogruppo Franco Nota che ci ha lasciato prima di vedere realizzato il
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suo desiderio, ma che siamo certi
fosse lì con noi e che dall’alto dei
cieli avrà sfilato con il cuore gonfio di alpinità.
Molto apprezzati e ricchi di
contenuti gli interventi del Capo
Gruppo Armando Astegiano, del
Sindaco Cav. Michele Clemente e
del Presidente sezionale Francesco
Busso: tema comune l’alpinità, sia
nelle operazioni di ampio raggio,
sia nel piccolo e nella quotidianità
del Gruppo di Airasca
La manifestazione, dopo la celebrazione della S. Messa nella
Piazza Castello, si è conclusa con
il pranzo alpino presso i locali del
Centro Polifunzionale ad Airasca.
La celebrazione ha avuto comunque la sua maggior riuscita nell’interesse che ha suscitato in tutta la
cittadinanza, che ha contribuito a
rendere suggestivo l’intero festeggiamento. Infatti, nonostante la festa alpina coincidesse con il ponte
del 25 Aprile e del 1° Maggio, la
partecipazione è stata considerevole, segno che il Gruppo Alpini
gode in tutto il paese di profonda
stima e amicizia.
La buona organizzazione della
giornata è stata resa possibile anche dai contributi donati dal Comune di Airasca e da imprese private presenti in paese e non solo.
Si ringraziano, quindi, tutti coloro
che hanno partecipato e insieme
agli sforzi di tutto il Gruppo Alpini hanno condiviso e festeggiato
nel modo migliore un anniversario
tanto importante.
Arrivederci nel..... 2012 per i
nostri 50 anni!!!

Gruppo di Campiglione Fenile
Non sapevamo di contare tra i nostri anche un poeta….Grazie,
caro Silvio, per questo tocco di “vera alpinità” che, sperando di
farti cosa gradita, pubblichiamo affinché sia condiviso fra tutti:

SEME DI SPERANZA
Una croce di ferro
erosa dal tempo
e con foto ingiallita
rammenta ai passati una guerra che fu;
messaggio di pace, al vento affidato
per uomini in cerca di un nuovo domani.
Ricorda un alpino
che in un mondo diviso, offeso, e disfatto
trascina i suoi passi
tra neve e silenzio,
lasciando per strada orme di fango
insieme ai suoi sogni perduti per sempre.
Corre il pensiero ad un giorno qualunque
quando un soldato in missione di pace
In terra lontana straziata da bombe,
e rovine bruciate di antichi villaggi,
disgiunse le mani, e chiuse i suoi occhi
tra ulivi piangenti e sbiadite colline
Spunta l’oblio su fatti accaduti,
su forti ideali stroncati di netto,
su fiori recisi da falce maldestra;
scorre il tempo come l’acqua del fiume
che libera il letto
da grame sterpaglie.
Vita sognata e perduta,
catene spezzate tra nubi di neve,
lamenti di vento,
fantasmi notturni;
cieli sereni e gioiosi,
colori dell’arcobaleno.

Daniele Forestiero

Gruppo di Cantalupa
50° ANNO DI FONDAZIONE
Il Gruppo A.N.A. di Cantalupa venne inaugurato l’1 settembre
1957, soprattutto per l’impegno di
alcuni volenterosi alpini che si erano precedentemente riuniti per portare a termine tale impegno.
In questa particolare circostanza
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ritengo doveroso ricordare i promotori di detta iniziativa che furono: Bianciotto Giacinto, Gagnola
Clemente, Pignatelli Mario, Tinetti Giacinto e Varone Mario, unico
superstite ed attuale Capo Gruppo
onorario, ai quali va la nostra particolare riconoscenza per l’attività
profusa in tanti anni di proficuo lavoro a favore del Gruppo.
I Capi Gruppo che, dalla fonda-

Silvio Crespo

zione, si sono succeduti alla guida
del Gruppo sono stati: Bianciotto
Giacinto (1957 - 1984), Pignatelli
Mario (1961 - 1977), Bianciotto
Ettore (1978 - 1984), Gaido Massimo (1985 - 2004) fino all’attuale
Capo Gruppo Bianco Igino in carica dal 2005.
Questa ulteriore tappa di cinquant’anni di vita del Gruppo, rappresenta un lungo cammino ricco

Vita dei Gruppi

24

Gruppo di Cantalupa - Gli alunni delle elementari

di momenti di partecipazione e di
impegno per la nostra comunità,
impegno rivolto anche alla valorizzazione e conservazione – tra
l’altro – di alcune opere realizzate
sul territorio per onorare degnamente i Caduti e mantenere viva
la memoria storica di così tragici
eventi.
Per celebrare l’anniversario di
fondazione, valorizzandone il significato, è stato presentato, nelle
serata di sabato 26 maggio alle ore
21.00 nel Teatro del Centro Polivalente, un concerto della Corale
“Bric Boucie - Città di Pinerolo” e
della Filarmonica “Antonio Vivaldi” di Candiolo, che ha riscosso un
notevole successo ed ha visto una

Gruppo di Cantalupa - Gagliardetti

grande partecipazione di pubblico.
La manifestazione è poi proseguita domenica 27 maggio con il
raduno e la sfilata per le vie cittadine.
La Sezione di Pinerolo, con la
Banda Musicale, era rappresentata
del Vessillo Sezionale, dal Presidente Francesco Busso, dai Vice
Presidenti Giuseppe Cianflocca e
Aldo Pontet, dal responsabile di
zona Germano Gerlero, da Consiglieri e 38 Gagliardetti dei Gruppi.
Erano rappresentate le Sezioni di
Asti, Saluzzo e Torino, con 18 Gagliardetti dei relativi Gruppi
La Sezione ha messo a disposizione, per ogni evenienza, anche
l’Ambulatorio Mobile Sanitario in

dotazione all’Unità di Protezione
Civile.
Per il Comune di Cantalupa erano presenti il Gonfalone, il Sindaco prof. Giovanni Picco ed il Vice
Sindaco dott. Giustino Bello con
Assessori e Consiglieri. Ha partecipato alla cerimonia il Sindaco di
Frossasco Silvano Francia.
Gradita la presenza dell’Ass.
Naz. Arma Aeronautica guidata dal
Presidente della Sezione di Pinerolo Adriano Avalis con il Vessillo
ed il Gagliardetto del Nucleo di Airasca; l’Ass. Naz. Marinai d’Italia,
guidata dal Consigliere Nazionale
Beppe Maretto e dal Presidente del
Gruppo di Pinerolo Nello Flesia
con Vessillo ed una rappresentanza
delle Infermiere Volontarie della
Croce Rossa Italiana guidata dalla
sorella Anna Maria Valsania.
Fra le Associazioni del Comune
di Cantalupa erano presenti: Ass.
Naz. Combattenti e Reduci con il
Presidente Renato Guaita e Bandiera; il Nucleo del Corpo Volontari A.I.B. con il Presidente Amos
Coassolo e Bandiera; le Bandiere
delle varie Associazioni Civili con
bandiera ed una numerosa partecipazione di alpini e della cittadinanza.
Il corteo si è diretto al Parco della Rimembranza ove sono stati resi
gli onori ai Caduti con la deposizione di fiori da parte degli alunni della Scuola Elementare di Cantalupa,
accompagnati dalle loro maestre;
è quindi proseguito nell’ordine: al
monumento agli Aviatori del pinerolese e all’Alpino, ad ognuno vi è
stata una deposizione di un mazzo
di fiori. Infine il corteo si è portato
al monumento ai Caduti per l’alzabandiera, gli onori ai Caduti e la
deposizione della corona d’alloro.
Il corteo si è poi ricostituito ed è
proseguito fino al Centro Polivalente ove ha avuto termine la sfilata.
Al centro Polivalente, si sono
succeduti gli interventi conclusivi.
Il segretario del Gruppo di Cantalupa, ha portato il doveroso saluto e
ringraziamento a tutti i presenti ed a
coloro che si sono impegnati per la
riuscita della manifestazione. Il Vi-
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ce Sindaco ha ricordato l’origine e
l’impegno del Gruppo, esprimendo,
a nome dell’Amministrazione Comunale, il suo ringraziamento per
lo svolgimento della manifestazione
e del lavoro svolto, in ogni occasione, a favore della comunità. Ha poi
ricordato, con esempi precisi, alpini
di Cantalupa che hanno svolto con
impegno il loro dovere, sia come
combattenti sia come cittadini. Ha
concluso gli interventi il nostro Presidente che ha portato il saluto della
Sezione ed ha avuto parole di considerazione e di incoraggiamento per
l’operato del Gruppo e per il positivo svolgimento della cerimonia,
esprimendo a tutto il Gruppo il suo
compiacimento.
A ricordo del cinquantenario,
è seguita la premiazione, da parte
del Sindaco di Cantalupa, dei soci
del Gruppo che risultano iscritti all’Associazione dal 1957: Bianciotto Loris, Bianciotto Mario, Bianco
Vittorino, Coccolo Silvio, Francese
Riccardo, Gaido Aurelio, Giai Merlera Emilio e Magnesio Franco; è
stato inoltre premiato l’aggregato
più anziani, Bello Giovanni.

A conclusione della cerimonia,
il nostro Presidente, ha offerto alla
sig.ra Ornella Manione, un omaggio floreale.
È seguita la S. Messa celebrata dal prevosto di Cantalupa, don
Giovanni Ponso che, per gli alpini,
nell’omelia ha avuto parole di cristiana e fraterna considerazione.
Il pranzo alpino, tenuto nel salone delle feste del Centro Polivalente, ha rappresentato la conclusione del cinquantenario ed al quale
hanno partecipato numerosi alpini,
familiari, amici e simpatizzanti; la
serata è terminata in allegra armonia.
Luigi Massaia

Gruppo di Castagnole Piemonte
40° DI FONDAZIONE
Festa grande domenica 15 aprile
scorso per gli alpini di Castagnole
Piemonte, per un giorno la vie del
paese sono state festosamente invase dalle penne nere di tutto il pinerolese nella ricorrenza del 40° anno
di fondazione del Gruppo Alpini.

Gruppo di Cantalupa – Cimitero di Cagliari, rappresentanza del Gruppo davanti al monumento funebre in ricordo della M.O.V.M. tenente Italo Stagno, della Divisione Alpina Cuneense, deceduto in prigionia a Kiev.
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Traguardo importante festeggiato degnamente dagli alpini presenti
convenuti dalle Sezioni di Pinerolo, Saluzzo, Torino e dalla popolazione castagnolese riunita intorno
al suo Gruppo.
Erano presenti i Vessilli sezionali delle tre Sezioni, 42 Gagliardetti
di Gruppo e numerose Associazioni d’Arma e Civili del Comune.
La manifestazione è iniziata in
Piazza della Resistenza con il corteo, arricchito da uno striscione recante la scritta “RICORDANDO
I CADUTI ONORIAMO LA PACE”, accompagnato dalla Banda
Musicale A.N.A. di Pinerolo e da
numerosi ragazzi e ragazze con la
Bandiera tricolore; a questi desideriamo esprimere un sentito ringraziamento.
In seguito una sosta al Monumento ai Caduti di tutte le guerre
ove, sono stati resi gli onori con
l’alzabandiera e la deposizione di
una corona d’alloro; successivamente, il corteo si è recato al monumento dell’ A.V.I.S. dove è stata
deposta un omaggio floreale.
Lo sfilamento è proseguito per
le vie del paese terminando davanti alle lapidi riportanti i nominativi
dei Caduti di tutte le guerre, dove è
stata deposta una corona d’alloro.
In seguito hanno preso la parola il
Capo Gruppo Renato Vaglienti che
ha dato il saluto di benvenuto a tutti i presenti; il Sindaco Costanzo
Ferrero, Sergio Vallero, nostro concittadino, Presidente del Consiglio
Provinciale; ha concluso Francesco
Busso, Presidente della Sezione.
Nei vari interventi sono stati
sottolineati i valori della tradizione,
della memoria e della solidarietà,
iniziative intraprese e portate avanti
in Italia ed in altre Nazioni dall’Associazione Nazionale Alpini.
La S. Messa, celebrata da don
Cesare Canavosio ed un buon pranzo hanno portato a termine una
giornata di festa che, grazie ad una
numerosa partecipazione e collaborazione di alpini ed amici, ha avuto
un grande successo.
Il 40° anniversario di fondazione del Gruppo di Castagnole Pie-
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monte lascerà in tutti il ricordo di
una bella giornata di festa.
Renato Vaglienti

Gruppo di Garzigliana
ASSEMBLEA ANNUALE
La sera del 19 gennaio 2007,
presso la sede del Gruppo, in Via
Roma 10, si è svolta l’assemblea
annuale dei soci e degli aggregati. All’ordine del giorno: relazione
morale e finanziaria, tesseramento
e rinnovo del direttivo.
Alla presenza di numerosi soci, l’assemblea inizia con il saluto
del Capo Gruppo Livio Viotti che
ringrazia per la partecipazione e,
come sempre, invita tutti ad un minuto di raccoglimento per ricordare
i soci andati avanti.
Nella relazione, ha voluto ricordare, per prima cosa, il lutto che
ha colpito il Gruppo nell’anno trascorso, la scomparsa della madrina
del Gagliardetto signora Polliotto
Giuseppina ved. Bessone, suocera
e nonna di due soci del Gruppo.
Ha reso noto tutte le partecipazioni del Gruppo, con Gagliardetto,
i raduni ed alle cerimonie organizzate dalla Sezione e dai Gruppi, alla
festa del 3° Rgt. Alpini nella Caserma Berardi ed alla ricorrenza del 4
Novembre, organizzata dal nostro
Comune ed alla quale siamo sempre lieti di dare il nostro contributo
per una felice realizzazione.
Alla voce 2, relazione finanziaria, dopo la lettura e l’esposizione
del rendiconto, la stessa veniva approvata all’unanimità.
Al punto 3, si è proceduto al rinnovo del direttivo. L’assemblea ha
confermato quello in scadenza. Il
Capo Gruppo, rivolgendosi ai giovani è intervenuto con parole molto
esplicite per incoraggiare i giovani
ad inserirsi nel direttivo ed ha portato a conoscenza che per la carica
di Capo Gruppo, secondo il Regolamento della Sezione egli, alle
future elezioni non potrà più essere
eletto.
In conclusione, si sono presi

None, una parte del Gruppo

alcuni accordi sull’Adunata Nazionale di Cuneo, quest’anno è ha
portata di mano quindi tutti sono
invitati a parteciparvi; vengono dati alcuni suggerimenti per la prossima operazione “Stella Alpina” e
sul raduno del 1° Raggruppamento
in programma per settembre e Loano.
Livio Viotti

ed i loro familiari che, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e
domenica, si sono avvicendati nella
trasferta a Cuneo. La giornata della domenica, è terminata con una
buona cena presso la “Trattoria del
giardino” di Barge.

Gruppo di None

Mercoledì 25 aprile, per la ricorrenza della Festa della Liberazione,
a Piscina si è svolta, alla presenza
dell’Amministrazione Comunale,
di tutti i Gruppi ed Associazioni
operanti sul territorio, di un nutrito
numero di Alpini e diversi bambini,
una manifestazione pubblica.
Durante la Santa Messa, officiata dal Parroco don Giuseppe Pronello, sono stati ricordati i Caduti
per la Libertà e le vittime di tutte le
guerre e del terrorismo.
Dopo la cerimonia liturgica, al
monumento di Piazza Buniva, ha
avuto luogo l’onore ai Caduti con
deposizione di una corona d’alloro
ed il discorso del Sindaco sig.ra Edda Basso, in seguito è stato deposto
un mazzo alla colonna spezzata che

FESTA SOCIALE
Domenica 25 marzo, ci siamo
ritrovati, come sempre, numerosi
per celebrare la festa annuale. Dopo la cerimonia, abbiamo concluso
la mattinata con un ottimo pranzo
presso il Ristorante “Quo Vadis” di
None.
Domenica 13 maggio, il Gruppo ha partecipato all’80ª Adunata
nazionale svoltasi a Cuneo con ben
due pullman di alpini, simpatizzanti e familiari. Alcuni volenterosi,
già alcuni giorni prima, avevano
provveduto ad allestire una tendopoli all’interno della città, in un’apposita area a loro destinata. Hanno
così potuto ospitare tutti gli alpini

Gruppo di Piscina

Vita dei Gruppi
ricorda il sacrificio di due partigiani piscinesi: Dante Botto e Matteo
Boero, entrambi appartenenti alla
Divisione Alpina Autonoma Val
Chisone, caduti nel 1944.
Il corteo ha poi proseguito verso
il monumento degli Alpini, in Piazza 25 Aprile, dove, dopo la deposizione dell’omaggio floreale, è stata
recitata la “Preghiera dell’Alpino”.
La cerimonia si è conclusa al
Viale della Rimembranza presso il
Cimitero, dove ognuno dei bambini, partecipando con molta serietà e
compostezza, a tutta la manifestazione, ha deposto un mazzo di fiori
su ogni lapide che ricorda un Caduto della grande guerra.
Alcuni giorni dopo proprio questi bambini, per il servizio svolto,
hanno ricevuto a casa una lettera
con il ringraziamento del Sindaco;
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Piscina, davanti al monumento all’Alpino

sul foglio era appuntata una piccola
spilla raffigurante la nostra Bandiera e scritte alcune semplici parole:

“Grazie per il tuo contributo che ci
ha aiutato a ricordare e a non dimenticare”.

Le nostre Manifestazioni
Nazionali

1 luglio - 58° Raduno al Colle di Nava
9 luglio - Pellegrinaggio all’Ortigara
29 luglio - Pellegrinaggio nazionale all’Adamello
2 settembre - Pellegrinaggio al Monte Pasubio
9 settembre - Premio fedeltà alla montagna
7 ottobre - Bari - Pellegrinaggio al Sacrario Caduti d’oltremare

DI RAGGRUPPAMENTO

15/16 settembre - Loano - 10° Raduno del 1° Raggruppamento

SEZIONALI

23 giugno - Fenestrelle - Concerto di cori
24 giugno - Fenestrelle - Raduno sezionale
8 luglio - Pian dell’Alpe - Concerto tra le Vette
21 luglio - Pragelato 2ª camminata alpina
6 ottobre - Basilica di S. Maurizio - S. Messa e concerto di
cori
27 ottobre - Pinerolo - Congresso dei Capi Gruppo

DI GRUPPO

1 luglio - Villar Pellice - 50° di fondazione
1 luglio - Torre Pellice - 41° Rancio alpino
1 luglio - Pinasca - Festa di S. Giovanni a Grandubbione
7/8 luglio - Porte - Festa alla fontana degli alpini

8 luglio - Roure - Commemorazione del ten. Vinçon a Claviere
8 luglio - Villar Perosa - Festa alla Fraita
8 luglio - Inverso Pinasca - Assado al Gerbaud
14/15 luglio - Perosa Argentina - Festa sul Monte Bocciarda
14/15 luglio - S. Germano Ch-Pramollo - 75° di fondazione
15 luglio - Angrogna - Festa alpina alla Vaccera
15 luglio - Volvera - Festa patronale
22 luglio - Pragelato - Festa del Gruppo
29 luglio - Bagnolo P.te - Festa alla Madonna della Neve
23 agosto - Frossasco - gara a bocce
26 agosto - Bobbio Pellice - Raduno
26 agosto - Perosa Argentina - Festa dell’amicizia
1 settembre - Roure serata con la Banda A.N.A.
2 settembre - Cantalupa - 12° anniversario del monumento del
Freidour
16 settembre - S. Germano Ch. - Pramollo - Grigliata
16 settembre - S. Secondo - Festa d’autunno
29 settembre - Pinerolo Città - gara a bocce
7 ottobre - Porte - polentata
7 ottobre - Volvera - 11ª rievocazione della battaglia della Marmaglia
13 ottobre - Perrero - cena sociale
14 ottobre - S. Secondo - Castagnata
21 ottobre - Pinerolo Città - chiusura Santuario Madonna degli
alpini a Cervasca.

CONSEGNA MATERIALE

COMITATO DI REDAZIONE

28 agosto - 13 novembre

31 agosto - 16 novembre
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SQUADRA SANITARIA DI PROTEZIONE CIVILE
80a ADUNATA NAZIONALE
Ottantesima adunata nazionale degli Alpini: anche
quest’anno la squadra sanitaria di Protezione Civile si è
trovata a dover fronteggiare l’emergenza in occasione
di questo grande evento.
L’anno scorso è stato per tutti noi il trampolino di
lancio per quello che doveva essere il primo grande
impiego della nostra squadra, abbiamo faticato ma alla
fine i risultati sono stati positivi. Quest’anno, invece,
rifacendoci dell’esperienza passata, abbiamo cercato di
fare qualcosa di più e ci siamo riusciti perfettamente.
In primo luogo perché abbiamo avuto l’onere e
l’onore di affiancare (e viceversa) la squadra sanitaria
di Vicenza, fiore all’occhiello della Squadra Sanitaria
Nazionale A.N.A. per tutto ciò che concerne l’apparato
sanitario, ricevendo da tutti i componenti elogi sulla
nostra operatività, in particolare dal dr. Mario Giarretta, Responsabile Sanitario Nazionale.
Punto Medico Avanzato (P.M.A.) Rondò Garibaldi
(alfa papa 120): questa la nostra destinazione; situato
nella zona a ridosso dell’ammassamento, appena dietro il trafficatissimo centro di P.zza Galimberti, il nostro punto medico avanzato ha ricoperto da subito un
ruolo più che operativo.
Il nostro personale è entrato immediatamente nell’ottica che quest’anno non si scherzava, perché ci
trovavamo in “prima linea” considerato l’alto flusso
di pazienti che convergevano alla nostra postazione.
All’interno del p.m.a. ciascuno di noi ha avuto la possibilità di ricoprire mansioni diverse, dall’accettazione
pazienti al soccorso in ambulanza, dall’operatore radio
all’operatore logistico del campo.
Rapportata alla 79ª adunata di Asiago, a Cuneo l’organizzazione è stata più meticolosa, perché intervenivamo noi direttamente sulla chiamata di emergenza,
disponendo di radio fornite dal 118, il quale, provvedeva a passarci l’intervento e, di conseguenza, con le ambulanze a disposizione ci dirigevamo sul target senza
perdita di tempo con telefonate intermedie.
Il paziente inviato al rondò Garibaldi trovava cortesia e professionalità, due elementi che sono indispensabili per mantenere alta la qualità del servizio, realtà
che il cittadino o il turista si aspetta di trovare.
Non solo: il punto medico avanzato è stato logisticamente strutturato come un vero e proprio pronto soccorso. Suddiviso in una zona d’accesso dove i pazienti
trovavano la zona triage con relativa pratica di accettazione, qui era fatta un’anamnesi sommaria prima dell’accesso vero e proprio all’area prettamente medica.
Dal triage si accedeva alla sala visita, completa d’ogni dispositivo medico che garantiva una visita
approfondita, a necessità anche relativo monitoraggio

cardiaco, nonché interventi immediati, basti pensare
che avendo in dotazione materiale sterile si sono applicati punti di sutura a pazienti che hanno riportato ferite
da taglio, da schiacciamento con copiose emorragie.
Nell’area opposta alla sala visita è stata creata una
zona di degenza temporanea con una capienza di 10
posti letto. Tutto questo è stato realizzabile grazie ad
un sistema di moduli pneumatici forniti dall’A.N.A. di
Vicenza.
A fianco l’ospedale da campo stazionava il nostro
ambulatorio mobile, utilizzato per l’occasione come
sala d’emergenza per i pazienti ritenuti più gravi nel
vano sanitario posteriore, mentre in quello anteriore vi
era la sala radio e stesura referti.
Per dare una panoramica di ciò che sono stati per
noi questi due giorni, ecco due numeri che rendono
queste parole più reali:
TOTALE PASSAGGI: 174
TOTALE INTERVENTI AMBULANZA: 24
TOTALE TRASFERIMENTI AD OSPEDALI: 9
Hanno partecipato all’80ª adunata nazionale degli
Alpini i seguenti componenti del Nucleo di Protezione Civile Squadra Sanitaria:
MEDICI:
BARRAL dott. Gino, Medico chirurgo
FOX dott. Ettore, chirurgo
GASTALDI dott. Lodovico, Medico chirurgo
PASTORELLI dott. Mauro, Medico anestesista
ROSTAN dott. Franco, chirurgo

La signora Davicino Santina, con venti dozzine di uova ha realizzato,
a Buriasco, il più grande sformato di erbette della Sezione.
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INFERMIERI:
BATTISTI Lionella, Infermiera professionale
MACCARI Renzo, Infermiere generico
SOCCORRITORI
CENCI Silvano, Soccorritore 118
PUSSETTO Evelyn, Soccorritore 118
RAMPA Pier Giulio, Soccorritore
ROSTAGNO Marco, Soccorritore 118

A questo punto è doveroso porgere un ringraziamento a tutti per la grande collaborazione, professionalità e disponibilità accordataci, in particolare
al nostro infaticabile ed insostituibile Responsabile
Dr. Gino Barral, senza il quale tutto ciò non sarebbe
stato realizzabile!!!!
Arrivederci a Bassano del Grappa…..

SERVIZIO LOGISTICO
AVALLE Romano, Autista

Evelyn e Marco Rostagno

Notizie familiari
Laurea
Gruppo di Frossasco - Cibrario Luigi, figlio del socio Giulio, in
“Bioinformatica”
Gruppo di Pinerolo Città - Valente Luca, figlio del socio Claudio, specialistica in “Evoluzione comportamento animale e dell’uomo”.
Gruppo di Piscina - Demarchi Stefano, figlio del socio Mario, in
“Agraria”

Culle
Gruppo di Abbadia Alpina - Tron Greta, nipote e pronipote dei
soci Chiabrando Germano e Renato; Chiabrando Fabio, nipote
e pronipote dei soci Germano e Renato; Ferrara Fabio, figlio del
socio Matteo e nipote del socio Legger Franco e dell’aggregato
Ferrara Andrea
Gruppo di Bagnolo P.te - Maurino Cristian, figlioccio del socio
Davide
Gruppo di Bricherasio - Bonansea Thomas, figlio del socio Daniele
Federico, nipote del socio Mensa Claudio
Gruppo di Buriasco - Alberto Marco, nipote del socio Francesco
Gruppo di Campiglione Fenile - Alice, nipote del socio Priotto
Matteo
Gruppo di Cantalupa - Filliol Virginia, nipote del socio Bianciotto
Arrigo; Bianciotto Martina, figlia e nipote dei soci Andrea ed Aldo; Daghero Kevin, figlio e nipote dei soci Demis, Traversa Luigi e dell’aggr. Artous Renato
Gruppo di Castagnole P.te - Montersino Fabio, figlio e nipote dei
soci: Emiliano, Mario e dell’aggregato Enrico
Gruppo di Fenestrelle - Tommaso, nipote del socio Gentile Giovanni
Gruppo di Frossasco - Paschetto Filippo, pronipote del socio Mattalia Domenico
Gruppo di Macello - Torno Matteo, nipote dell’aggregato Barbero
Walter; Taverna Christian, nipote del socio Chiabrando Mario
Gruppo di Osasco - Cardetti Giada, nipote del socio Ermanno
Gruppo di Perosa Argentina - Laurenti Giulia, figlia del socio Dario
Gruppo di Perrero - Guglielmet Ilaria, nipote del socio Rostagno
Ezio; Costabel Chiara, figlia del socio Emanuele; Costantino Alice, figlia del socio Renzo
Gruppo di Pinerolo Città - Cullati Marta, nipote del socio Piero

Gruppo di Porte - Orbecchi Sveva, figlia del socio Massimo; Sola
Simone, figlio del socio Renato
Gruppo di Prali - Roux Nicolò, nipote del socio Giovanni e dell’aggregato Peyrot Andrea; Bertalotto Marta, figlia del socio Luca
Gruppo di Riva di Pinerolo - Filippa Ilaria, figlia del socio Fabio
Gruppo di Roletto - Bertrand Matteo, nipote del socio Bruno; Salvai Francesca, nipote del socio Rinaldo
Gruppo di San Secondo - Bolla Carola, figlia e nipote dei soci: Valerio, Colomba Franco, Massimo e Silvano; Collino Joele, figlio e
nipote dei soci: Valter, Colomba Franco, Massimo e Silvano
Gruppo di Scalenghe - Roberti Aurora, nipote del socio Mario;
Bertello Debora, figlia e nipote dei soci: Flavio, Massimo e Dino
Gruppo di Vigone - Ballari Camilla, nipote dei soci Geuna Melchiorre e Michele; Porchietto Tommaso, nipote del socio Oddino

Nozze
Gruppo di Bricherasio - Socio Godino Andrea con la sig.na Ghirardi Alice
Gruppo di Cavour - Bruno Piero, figlio del socio Giuseppe, con la
sig.na Garnero Angela
Gruppo di Garzigliana - Viotti Claudio, figlio del C.G. Livio, con
la sig.na Catarsi Elisabetta
Gruppo di Piscina - Malvicino Francesca, figlia dell’Aggr. Antonio, con il sig. Mo Davide; Scaglia Wilma, figlia del socio Riccardo, con il sig. Riscaldina Davide
Gruppo di Riva di Pinerolo - Giai Roberto, figlio dell’aggregato
Angelo, fratello del socio Maurizio e dell’aggregato Paolo, con la
sig.na Carpi Annalisa
Gruppo di Volvera - Asti Andrea, figlio del socio Giovanni, con la
sig.na Lamura Antonietta

Nozze d’argento (25°)
Gruppo di Bricherasio - Socio Franzetti Angelo e la sig.ra Succo
Irma; Socio Priori Renato e la sig.ra Beltramo Luciana
Gruppo di Cavour - Socio Calvo Giovanni e la sig.ra Bertone Vilma
Gruppo di Pinasca - Socio C.G. Ghiano Marco e la sig.ra Bleynat Patrizia
Gruppo di Piscina - Aggr. Avaro Mario e la sig.ra Turina Rita
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Nozze di perle (30°)

Gruppo di Cantalupa - Aggregato Drago
Luciano e la sig.ra Fragola Nadia
Gruppo di Piscina - Aggr. Novaretto Dario e la sig.ra Vasserot Mariangela; Aggr.
Serra Sebastiano e la sig.ra Bertone Marinella; Aggr. Novaretto Renato e la sig.ra
Fauda Marinella
Gruppo di Vigone - Socio Novaretto Francesco e la sig.ra Ferrero Caterina

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Bricherasio - Socio Morero Severino e la sig.ra Bernardi Elsa
Gruppo di Cercenasco - Socio Prina Giovanni e la sig.ra Borgogno Caterina

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Cavour - Socio Drua Giovanni
e la sig.ra Perassi Ines
Gruppo di Piscina - Socio Rista Antonio e
la sig.ra Badino Caterina
Gruppo di Prali - Socio Ghigo Dino e la
sig.ra Genre Dina
Gruppo di Scalenghe - Socio Griffa Gianni e la sig.ra Bubbo Marianna

Nozze di zaffiro (45°)
Gruppo di Bricherasio - Socio Morero
Luigi e la sig.ra Morero Franca
Gruppo di Cantalupa - Socio Coassolo Giuliano e la sig.ra Comba Iva; Socio
Bianciotto Michele e la sig.ra Griglio Rosa
Gruppo di Cavour - Socio Robasto Giuseppe e la sig.ra Perassi Rosina
Gruppo di Cercenasco - Aggregato Busso
Nicola e la sig.ra Laurenti Vittoria
Gruppo di Frossasco - Aggregato Ruffinatto Michele e la sig.ra Perin Giovannina
Gruppo di Prali - Socio Peyrot Enzo e la
sig.ra Grill Iolanda

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Airasca - Socio Miretti Battista
e la sig.ra Billia Luciana
Gruppo di Cantalupa - Socio Traversa
Luigi e la sig.ra Francese Onorina
Gruppo di Cercenasco - Socio Vaglienti
Domenico e la sig.ra Barberis Maria
Gruppo di Garzigliana - Aggregato Germanetto Antonio e la sig.ra Turaglio Rita
Gruppo di Pinasca - Socio Tinetto Elio e
la sig.ra Davin Elda
Gruppo di Volvera - Socio Ballari Michele e la sig.ra Canavesio Mariuccia; Socio Novarese Giuseppe e al sig.ra Valfrè
Francesca

Vita dei Gruppi

Nozze di smeraldo(55°)

Gruppo di Frossasco - Socio Macello
Franco e la sig.ra Culetto Domenica

Nozze di diamante (60°)

Gruppo di Bricherasio - Socio Aglì Emilio e la sig.ra Giachero Margherita

Lutti

Gruppo di Abbadia Alpina - Grangetto
Giuseppina ved. Giai, mamma del socio
Sergio; Bocco Giuseppe, papà dell’aggregato Franco; Losano Maria ved. Salvai, suocera dell’aggregato Bunino Giuseppe.
Gruppo di Angrogna - Socio Bertin Rinaldo (Rino); Arnoul Renata, sorella e nipote dei soci: Oscar, Monnet Eli ed Ercole
Gruppo di Bricherasio - Primo Giovanni, zio del socio Bonansea Renzo; Coero
Borga Caterina, nonna del socio Lasagno
Valter; Bolla Francesca, sorella del socio
Elio; Beltramo Chiaffredo, zia del socio
Priori Renato
Gruppo di Buriasco - Socio Turaglio Luigi
Gruppo di Cantalupa - Bianciotto Anna, sorella dei soci Mario e Luigino; Tinivella Giovanni, papà del socio Francesco; Bianciotto Amanda, cognata del socio Brighenti Sergio
Gruppo di Campiglione Fenile - Rossetto
Remo, zio del socio Reale Marco; Malano Albina, mamma, nonna e zia dei soci
Gasca Mario e Giovanni, Maurino Chiaffredo, Gasca Pier Giorgio ed Angelo
Gruppo di Cavour - Socio Melano Lorenzo, zio dei soci Andrea e Bonino Sandro
Gruppo di Cercenasco - Socio Cortese
Firmino
Gruppo di Fenestrelle - Socio Guglielmet
Elio
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Tourn
Rosina ved. Vaglio, sorella e zia dei soci
Augusto e Bouissa Italo; Cairus Alessandro, cognato e zio dei soci Malan Giulio,
Paolo e Gamba Franco; Bera Renata, sorella del socio Luciano; Sappè Denise, cognata dei soci Bertalot Aldo e Cogno Giuseppe; Tourn Virginia, zia del socio Franco
Gruppo di Macello - Tibaldo Margherita
ved. Grosso, cognata e zia dei soci Solaro
Giuseppe, Tibaldo Sergio e Battisti Marco
Gruppo di Osasco - Bianco Adelina, sorella dei soci Giuseppe, Aurelio e Fiorindo;
Bruno Giuseppe, suocero del socio Geuna Giorgio
Gruppo di Perosa Argentina - Ghigo Renato, papà del socio Gabriele
Gruppo di Perrero - Refourn Livio, nipote del socio Rostagno Ezio; Ferrero Aldo,
zio del socio Bertalot Ivano; Paire Maria
Margherita ved. Ricelli, suocera del socio Tron Ugo

Gruppo di Pinasca - Bertalmio Albino,
nonno del socio Fulvio
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Martinotti Ugo; Tesi Sergio, fratello del socio Andrea; Zuccarello Carmelo, nonno
del socio Davide; Furiani Ginetta ved.
Giordanengo, cognata del socio Battista
Gruppo di Piscina - Davicino Annunziata,
sorella dell’aggr. Santina e cognata del
socio Armand Gianfranco; Beltramino
Ernestina, mamma dei soci Favaro Giuseppe, Mario e Dante: Sanmartino Bartolomeo, papà del socio Simone; Bianciotto Costantino, papà del socio Giuseppe; Turina Oreste, nonno del socio Nota Alessandro; Bertola Giovanni, fratello
dell’aggr. Enrico, Costanzo e cognato del
socio Favaro Franco
Gruppo di Porte - Socio Bertalmio Albino, papà del socio Mario; Franza Pierina
ved. Traverso, mamma del socio Franco;
Socio Buffa Giovanni, papà e nonno dei
soci Valter e Fabrizio, suocero dell’aggregato Frencia Remigio; Aggregata Carignano Maria
Gruppo di Prali - Baral Claudio, cugino
dei soci Rostan Corrado e Riccardo
Gruppo di Prarostino - Socio Soulier
Ezio; Godino Graziella, cognata del socio Paschetto Enrico
Gruppo di Riva di Pinerolo - Socio Rostagno Silvio, zio del socio Galetto
Bruno; Bianciotto Pietro, suocero del
socio Galetto Bruno; Avalis Alberto,
papà e nonno dei soci Adolfo e Danilo; Azzario cav. Domizio, cognato del
socio Pochettino Franco; Pochettino
Cesare, fratello e zio dei soci Franco e
Salvai Franco
Gruppo di Rorà - Rivoira Wilma, nipote e
zia dei soci: Rivoira Federico, Malan Stefano, Ribotta Massimo e Marco
Gruppo di S. Germano Ch.-Pramollo Aloisi Albina, moglie del socio Scapin
Bruno; Comba Giulia, sorella, cognata, nonna e zia dei soci: Riccardo, Long
Edvi, Soulier Alex, Robert Bruno e Soulier Sergio
Gruppo di San Secondo - Gallea Desirèe,
nipote del socio Marco; Vignolo Antonio e Pelagia (Gina), fratello e sorella e
zia dei\ soci Giovanni e Borgarello Luca; Martinat Bruno, cognato e zio dei soci Micol Enzo, Luca ed Andrea; Issoglio
Bruno, fratello del socio Giuseppe; Socio
Besson Ercole, suocero del socio Gardiol
Renato; Carignano Maria, sorella del socio Giovanni
Gruppo di Torre Pellice - Socio Maritano
Marcello; Socio Montersino Eligio
Gruppo di Vigone - Socio Osenda Aldo;
Boiero Maggiorino, zio del socio Franco; Cagliero Sebastiano, fratello del socio Luigi
Gruppo di Volvera - Porporato Luigi
(Gino), fratello e zio dei soci Achille,
Francesco e dell’aggr. Giuseppe; Fabbri Catia, suocera del socio Saluto Roberto
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Gocce di... rugiada

Pro “Tranta Sold”
GRUPPI

MOTIVO

CAMPIGLIONE F.
LUSERNA S.G.
LUSERNA S.G.
LUSERNA S.G.
LUSERNA S.G.
LUSERNA S.G.
POMARETTO
CANTALUPA
CERCENASCO

IL GRUPPO
Elsa JALLA
Aldo MALAN
Mario BRUNO
Silvano PAJRE
Franco Antonio BRUNO
Ulisse GAYDOU
Luigi CASTORE
Socio Eugenio BINELLO e Anita FO in occasione del 40° di matrimonio
Socio Vaglienti Domenico
In memoria di Alberto AVALIS la famiglia
IL GRUPPO
Socio Felice NICOLINO
Piera BONINO
Socio Enzo PEYROT per il 45° di matrimonio
La moglie e la figlia in memoria di Domenico ASTEGIANO
Socio Antonio RISTA e Caterina BAUDINO per il 40° di matrimonio
Socio Andrea BIANCIOTTO per la nascita della figlia Martina
Socio Luigi TRAVERSA per la nascita del nipote Kevin DAGHERO
Socio Dino GHIGO e signora Dina GENRE per le nozze di rubino (40°)
Socio Giuseppe ROBASTO e Rosina PERASSI per il 45° di matrimonio
IL GRUPPO

RIVA
VIGONE
CAMPIGLIONE F.
PRALI
AIRASCA
PISCINA
CANTALUPA
CANTALUPA
PRALI
CAVOUR
BAGNOLO

IMPORTO
50,00
10,00
13,00
3,00
20,00
13,00
3,00
5,00
15,00
25,00
50,00
50,00
20,00
25,00
15,00
25,00
20,00
20,00
20,00
10,00
30,00
48,00

Pro “Banda”

			
GRUPPI
MOTIVO
IMPORTO
CERCENASCO

Socio Vaglienti Domenico

25,00

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI
FENESTRELLE

VOLVERA
S. Germano-Pramollo
Prarostino
Pinerolo Città
Abbadia Alpina

MOTIVO
Associazione Storica Culturale “La Maschera di ferro”
per lavori al forte
Comune di Frossasco
Volontari Unità di Protezione Civile
Ditta Work Service
Tipolitografia Giuseppini
Gen. Pietro Musicò
Volontario Salengo E.
Consorzio “Beato Valfrè”
Ditta IPOH
Volontari Unità Protezione Civile
socio Ballari Bernardo per il 45° di matrimonio
il Gruppo
Socio Renato Sappè
Il Gruppo
sig.ra Mirando Zuccaio in memoria del marito Pier Carlo Pugese
Mons. Riccardo Rossi
socio Elio Mossoti
socio Roberto Brignolo

IMPORTO
250,00
110,00
250,00
185,00
50,00
50,00
50,00
20,00
100,00
570,00
116,00
25,00
20,00
15,00
50,00
20,00
14,00
5,00
2,00
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camminata...

...in un paesaggio agreste

