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Il Signor Riso e la Signora Farina
Una favola di Natale

Non sempre, quando si è interrogati dai bambini si ha la risposta pronta, perché, nella loro ingenuità, essi riescono spesso
a metterci in difficoltà. Un fatto simile è successo alla Signora Lucetta, alla quale un bambino gli ha chiesto dove andavano a
finire i soldini che venivano raccolti per i soldati.
Su due piedi ha dato una risposta che non ha completamente soddisfatto il bambino, più tardi, ripensandoci, ha immaginato
il mondo delle favole e di getto, ha scritto quanto segue:

“C’era una volta in un paese lontano, lontano, una tenda un po’ logora sotto un sole implacabile. Poi il sole si nascose per riposare ed
ecco arrivare la Signora Neve, ed il Re Gelo scese sulla tenda.
La dentro, due sacchi dapprima impigriti dal caldo, risvegliarono il loro contenuto e cominciarono a sospirare! Il Signor Riso chiamò
la Signora Farina che rispose con la sua voce roca di chi è raffreddato: “Si, sono qui, e sono triste, con questo freddo potrei diventare
del buon pane caldo…e tu con i tuoi chicchi potresti riempire lo stomaco di chi ha troppo poco cibo! Invece….ci tocca stare qui a gelare!
Rispose il Signor Riso: È proprio vero, ma lassù sulla montagna dove serviamo, c’è tanta neve e non possiamo raggiungerla! In quel
momento il Signor Riso sentì, tra i suoi chicchi, uno scrollone! – Cosa succede? Era un Alpino che, passando di là aveva indirizzato il
suo scarpone in quell’ammasso di bontà!
C’è qualcuno, urlò il Signor Riso. In quello stesso momento, fuori della tenda, si stavano posizionando dei Muli, alti, possenti e con
le orecchie ben dritte, immobili nel vento gelido che soffiava su quella landa desolata.
Lontano, lontano, qualche giorno prima dei papà e dei bimbi avevano lasciato cadere delle monetine in un Cappello Alpino….ed
ora….eccole….trasformate in Muli!!!….no non era opera di un Mago!!!! Semplicemente quelle monetine venute da lontano si erano
trasformate nella somma necessaria all’acquisto dei Muli.
Due uomini con un copricapo perlomeno strano per i nostri Signor Riso e Signora Farina, si avviarono verso gli animali portando a
spalla proprio loro due!
Che cosa strana dove ci porteranno mai? I Muli sussultano, le groppe s’inarcano nel attesa del carico. Ora il Signor Riso e la Signora Farina sono comodi e si acquietano. I Muli invece….sembrano sognare! Nelle loro menti si affollano ricordi lontani, scolpiti nella
memoria per sempre….Altri uomini con lo stesso cappello, li avevano caricati in luoghi lontani molto tempo prima, ma questi uomini
fanno ormai parte della loro storia.
Montagne lontane, sentieri innevati, pietraie e valli verdi. Voci allegre, voci tristi, lamenti e sofferenze, urla e sospiri! Mentre il carico
si posa sulle groppe il ricordo corre a obici, pezzi d’artiglieria, a corpi di soldati feriti, a voci di conducenti….Ecco ora si parte, gli Alpini
hanno ritrovato i vecchi amici muli.
Il sentiero sale ripido tra le montagne afgane, le ore passano, uomini ed animali
tacciono persi nei loro pensieri. Anche il Signor Riso e la Signora Farina sembrano
non aver più voglia delle loro ciance.
È quasi sera, la luna gioca con le stelle, quando, scaricati i muli si riparte.
La discesa ora sembra lieve, la neve quasi un prato verde…e lassù, mentre il Trimestrale della Sezione A.N.A. di Pinerolo
Signor Riso scivola dolcemente a riempire lo stomaco di un bimbo, in un angolo della
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Auguri di Natale 2009
Dal Presidente
Cari Alpini ed amici,
Molti anni fa, in questo periodo, ricordo le riunione serali attorno al fuoco dove si
ritrovavano gli uomini per chiacchierare di tutto, giocare a carte e bere un buon bicchiere
di vino. La famosa mai dimenticata “La vià”, era il telegiornale di allora.
Ricordo distintamente una frase pronunciata con frequenza dai miei nonni “l’è già
torna Natal” io ragazzino la traducevo alla lettera, sta ritornando il S. Natale con tutto il
seguito di vacanze scolastiche, feste in famiglia, giochi sulla neve, qualche piccolo dono che
arrivava rigorosamente la notte di Natale portato da Gesù Bambino. Questo mi riempiva di gioia e
nell’attesa il tempo non passava mai.
Con il passare degli anni, credo di aver compreso il vero significato dell’affermazione in piemontese
dei nonni “e già dinuovo Natale ed un altro anno è trascorso in un baleno”. Rendendoli meditabondi e quasi tristi.
Ho aperto con questa riflessione gli auguri per sottolineare come sia trascorso velocemente l’anno in corso con il
suo vorticoso succedersi di cose belle e brutte.
La nostra Associazione ed in particolare la nostra Sezione, ha portato a termine tutte le attività programmate nel migliore dei modi. Mi riferisco all’Adunata Nazionale di Latina, a quella di raggruppamento a Mondovì, ai festeggiamenti per ricordare il 90°anno di fondazione dell’A.N.A.
Le feste dei Gruppi hanno creato momenti di festa ed aggregazione con cadenza quasi settimanale. La
nostra Protezione Civile si e impegnata, in modo encomiabile oltre a quanto fa normalmente, per l’emergenza
Abruzzo. La Banda Musicale ci ha mirabilmente accompagnato nei nostri momenti lieti. Per non dimenticare le
manifestazioni sportive nelle varie specialità.
Le iniziative realizzate con il 3° Reggimento Alpini con in testa il suo comandante colonnello Lucio Gatti
hanno segnato e continuato la strada della fattiva e duratura collaborazione ed amicizia.
L’augurio che faccio a tutti per il NATALE, per le festività, per il futuro e di riappropriarci dello spirito
della gioia di vivere di quando la sola parola Natale ci riempiva di belle aspettative.
Con ottimismo e fiducia nei nostri mezzi, sono sicuro che sopporteremo anche le cose avverse che la vita
purtroppo frequentemente ci riserva, appellandoci all’ALPINITÀ, sapremo aiutarci a vicenda e supereremo anche
i momenti tristi per traghettare in tempi migliori.
Un saluto particolare ai nostri soci più anziani ed a quelli ammalati che soffrono, Vi ricordo con affetto e
Vi sono vicino. AUGURI al 3°, con il nuovo comandante colonnello Giulio Armando Lucia. BUON NATALE
Grazie a tutti quelli che hanno lavorato e si sono impegnati per realizzare quanto di buono ha saputo fare
la nostra Sezione nell’anno in corso, sicuro che continuerete anche in futuro.
Unitamente al Comitato di Presidenza ed al Consiglio Direttivo, Vi saluto con il più tradizionale “BUON
NATALE E BUON ANNO NUOVO” augurandovi giorni sereni vissuti in salute, armonia ed amicizia.
Francesco Busso
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Del Cappellano

Per chi è affezionato a Tranta Sold non è difficile ravvisare qual è il filo conduttore
che lega fatti e notizie che ivi compaiono: è lo spendersi a favore degli altri, per la realizzazione del bene delle persone, soprattutto quelle che si trovano in condizioni di necessità,
ma è anche la gioia di condividere insieme agli amici significative esperienze di vita.
Gioia condivisa e tempo impiegato per sollevare cuori ansiosi e scorati, ridando speranza a chi
l’ha persa, sono due aspetti che spesso vengono messi in risalto in queste pagine, dalle quali voglio
rivolgere a tutti i lettori, agli Alpini e ai loro familiari, in occasione delle prossime festività natalizie, un sincero augurio: sappiate sempre mettere in pratica quei valori umani e cristiani di fratellanza,
di giustizia, di libertà promuovendo in ogni dove la pace, rifacendovi a quel piccolo bambino le cui
tenere sembianze celano il Volto di Dio.
Nel Natale il Verbo di Dio si fa carne, s’identifica totalmente, eccetto il peccato, con la nostra natura
umana. Insomma, si fa uno di noi in modo tale che tutto ciò che è umano non gli è indifferente, anzi lo riguarda, lo tocca da vicino.
Impariamo da Lui, chinandoci sull’umanità ferita che incontriamo lungo le nostre strade, seminiamo speranza
negli animi avviliti, diveniamo nei fatti e non solo a parole luce di amore per chi incrocia i nostri occhi e stringe le
nostre mani.
Riscopriamo quella dimensione umana costituita da semplici gesti, da un sorriso gioioso, da un abbraccio fraterno,
da una parola incoraggiante, da uno sguardo benevolo, da un ascolto attento e profondo che generano empatia e voglia
di gustare sino in fondo il dono stupendo della vita.
Impariamo nuovamente che “la persona autenticamente umana è sempre quella che non dice io ma noi, non il mio
ma il nostro” e assaporeremo nel nostro cuore, sapendola donare a chi incontreremo, quella pace annunciata quando il
Bambino Gesù ha aperto gli occhi sulla terra.
Solo così sarà vero il nostro Natale. Un Natale davvero bello!
don Massimo L.

Saluto della Chiesa Valdese

“In quella stessa regione vi erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia ai loro greggi,
ed un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore.
L’angelo disse loro “non temete perché vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà: oggi nella
città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino
avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia”. E ad un tratto vi fu con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che
diceva: “Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce”. Andarono in fretta e trovarono
Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. (Evangelo di Luca cap. 2,8-15).
La nascita di Gesù, annunziata dagli angeli in tutta la loro gloria, fu tuttavia un avvenimento rimasto sconosciuto
alla maggioranza della gente. Dio l’ha fatta conoscere soltanto ai più umili fra gli umili: i pastori che, probabilmente
non erano neppure proprietari delle pecore. Erano comunque persone che vivevano ai margini del popolo di Israele. Considerati “impuri” a causa del contatto con il sangue delle pecore macellate e particolarmente impossibilitati ad osservare
il sabato perché le pecore vanno nutrite e curate anche in quel giorno.
Il resto del popolo non e seppe nulla, neppure i teologi i quali studiavano le profezie che annunziavano questo avvenimento.
Oggi, tutti – cristiani e non – sanno che c’è Natale, festa civile per tutti gli abitanti dei nostri Paesi, e che è il
ricordo della nascita di un bambino: Gesù. Ma quanti ne conoscono il significato? Esso è il segno che il piano di Dio
per la nostra salvezza si sta realizzando?
Viviano dunque in questa strana situazione: tutti festeggiamo Natale, ma relativamente pochi sanno veramente
cosa significa!
Così l’augurio che porgiamo sinceramente a tutti è che ognuno di noi faccia parte di quanti fanno festa perché
sanno che essa è la nostra risposta all’amore di Dio che dà un senso alla nostra vita e ci conduce anche al di là della
morte.
Franco Davite
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3° REGGIMENTO ALPINI
GENERALE D.
ALBERTO PRIMICERJ,
VISITA
IL 3° REGGIMENTO ALPINI
Il Generale di Divisione Alberto Primicerj ha fatto visita nella giornata di giovedì 2 luglio 2009 al 3°
Reggimento Alpini per porgere i suoi saluti come atto iniziale del suo mandato come Comandante delle
Truppe Alpine.
Il Generale Primicerj durante la visita alla Caserma “Berardi” di Pinerolo ed “Assietta” di Oulx ha
espresso parole di elogio per i risultati addestrativi ed
operativi conseguiti dal reparto, confermando l’elevata qualità del Reggimento, da sempre considerato elemento di punta delle Truppe Alpine e che lui ha avuto modo di apprezzare durante il periodo svolto dal
reggimento in Afghanistan in qualità di Italian Senior
Rappresentative.
Prima di ripartire il generale Primicerj, ha salutato
il comandante, Colonnello Lucio Gatti, con un sentito
augurio per sempre maggiori successi nei futuri impegni operativi ed addestrativi ripromettendosi di tornare a vedere il reggimento ed i suoi uomini impegnati
nelle attività tipiche della specialità alpina e nelle attività addestrative future.

Il gen. Primicerj firma il libro d’onore

CAMBIO DEL
COMANDANTE
DEL BATTAGLIONE ALPINI
“SUSA”

Il magg. Peroni saluta il Battaglione

Il giorno 11 settembre 2009
presso la sede del 3° Reggimento Alpini in Pinerolo si
è svolta la cerimonia militare del cambio del Comandante del Battaglione Alpini “SUSA”.
Alla presenza del Sindaco
di Pinerolo, dott. Paolo Covato, delle massime cariche della
Sezione di Pinerolo, Francesco
Busso, Presidente sezionale, del
Vessillo Sezionale, dei Gagliardetti di Pinerolo Città, ed Abbadia Alpina e di una rappresentanza della Sezione di Saluzzo dell’Associazione Nazionale
Alpini, con il Vessillo sezionale
ed il Gagliardetto di Racconigi,
il Magg. Davide Peroni ha, in
un breve discorso, sottolineato i
punti salienti del suo periodo di
comando.
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Il Magg. Peroni ha ringraziato il Comandante del
Reggimento, Col. Lucio Gatti ed i militari tutti nonché l’Associazione Alpini per la continua presenza al
fianco del battaglione.
Di fatto il Magg. Peroni lascia il comando del SUSA e ritorna a tempo pieno all’incarico di Capo Ufficio Personale del Reggimento che è stato retto in concomitanza al comando stesso.
Il Comandante del Reggimento, Col. Lucio Gatti,
nel ringraziare per la disponibilità il Magg. Peroni, titolare temporaneo del comando del SUSA, ha salutato l’arrivo del Ten. Col. Alberto Vezzoli che, terminato l’incarico di Capo di Stato Maggiore dell’OMLT in
Afghanistan, ha assunto la titolarità del comando del
Battaglione Alpini SUSA. A lui gli auguri di sempre
maggiori fortune alla guida degli alpini del battaglione.
Il Ten. Col. Vezzoli è un vecio del reggimento
avendo prestato servizio al Terzo nel 1993/94 per
poi proseguire nella carriera in incarichi presso il
Centro Addestramento Alpino di Aosta, il 7° Reggimento Alpini di Feltre, la Scuola di Guerra di Torino ed infine il Comando Truppe Alpine da cui
proviene.

TEN. COL.
ALBERTO VEZZOLI
Il Ten. Col. Alberto Vezzoli è nato a Bergamo il 15
ottobre 1969, proviene dai corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena è appartenente al 170° Corso
ordinario “AUDACIA”.
Nominato Sottotenente di Fanteria frequenta la
Scuola di Applicazione dell’Esercito a Torino, nel
1990- 1993 e nominato Tenente degli
Alpini viene assegnato al Battaglione “SUSA” a Pinerolo. Dopo pochi
mesi come comandante di plotone fucilieri, assume il
comando della 35ª
Compagnia “VIPERA” che terrà
fino al termine del
1994, anno in cui
viene trasferito alla
Scuola Militare Alpina di Aosta. Durante il periodo al
“SUSA” partecipa
all’Esercitazione
Il ten. col. Alberto Vezzosi
“Artic Express” in

Norvegia, all’Operazione “Vespri Siciliani” a Palermo, alle operazioni di soccorso alla popolazione durante l’alluvione del novembre 1994 in Piemonte.
Alla SMALP comanda dapprima il Plotone Sergenti Comandanti di Squadra, successivamente la
Compagnia AUC ed infine la Compagnia Comando
e Supporto Logistico del Battaglione Aosta. Nell’ottobre del 1998 viene trasferito presso il 7° Reggimento
Alpini a Feltre, dove comanda la 66ª Cp fucilieri “EL
CAMORS” fino alla frequenza del 127° Corso di Stato Maggiore. Nel 2001 viene assegnato alla Scuola di
Guerra quale insegnante aggiunto di Analisi d’Area
per i corsi di Stato Maggiore.
Nel 2002 partecipa all’operazione SFOR in Bosnia
con l’incarico di Cimic Coordination Officer presso la
DMNSE di Mostar.
Dopo la frequenza del 7° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, viene assegnato al Comando
Truppe Alpine dove ricopre l’incarico di Capo Sezione Pianificazione Futura nell’ambito dell’Ufficio Piani.
Nel 2008-2009 partecipa all’Operazione ISAF
in Afghanistan quale Mentor del Capo di SM del
207° Corpo ANA nell’ambito del Contingente
OMLT VI.
Il 7 settembre 2009 viene trasferito al 3° Reggimento Alpini di Pinerolo e dal 11 settembre 2009 assume l’incarico di Comandante del Battaglione Alpini “SUSA”.
Il Ten. Col. Alberto Vezzoli è decorato di:
– Croce d’argento per anzianità di servizio militare
(16 anni);
– Croce commemorativa per la missione militare di
pace in Bosnia;
– Croce commemorativa per la pubblica sicurezza;
– Croce commemorativa per la missione militare di
pace in Afghanistan;
– Medaglia commemorativa per l’intervento in occasione dell’alluvione del Nord Italia;
– Medaglia commemorativa NATO per il servizio
prestato in Bosnia;
– Medaglia commemorativa NATO per il servizio
prestato in Afghanistan;
– Army Commendation Medal del Dipartimento
dell’Esercito Americano per il servizio prestato in
Afghanistan.
Il Ten. Col. Vezzoli ha conseguito i brevetti di Paracadutismo, di “Istruttore militare di sci, di alpinismo e di combattimento in montagna”, di “Istruttore
militare di educazione fisica”, di “Insegnante Militare”, ed è qualificato consigliere giuridico nelle Forze
Armate. Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche
ed i Master in Scienze Strategiche e Studi Internazionali Strategico – Militari. Parla Inglese e Francese. È
sposato con Marcella, architetto, ed ha due figlie, Elisa ed Eleonora.
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Le rappresentanze militari

MESSA IN SUFFRAGIO DEI
CADUTI
Lunedì 21 settembre alle ore 11 è stata celebrata in
tutte le città che ospitano reggimenti dell’Esercito Italiano, una Messa in suffragio dei sei militari della Folgore tragicamente scomparsi in operazione lo scorso
giovedì a Kabul.
A Pinerolo tale attività è stata realizzata in Duomo,
alla presenza di S. E. R. il Vescovo e di una nutrita
partecipazione di personalità pubbliche e moltissimi
privati cittadini.
L’iniziativa del generale Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito ha visto anche gli Alpini del Terzo stringersi solidalmente ai colleghi Paracadutisti nello stesso giorno e alla stessa ora in cui a Roma si svolgevano
i funerali di Stato del tenente Andrea Fortunato, del
sergente maggiore Roberto Valente, dei primi caporal
maggiori Davide Ricchiuto, Giandomenico Pistonami
e Massimiliano Randino, e del caporal maggiore Matteo Mureddu.

Mons. Pier Giorgio Debernardi saluta i convenuti

Sezione di Pinerolo, Francesco Busso, presidente sezionale, del Vessillo sezionale e dei Gagliardetti, del
Gonfalone delle Città di Pinerolo, Fenestrelle e Susa il
Col. Lucio Gatti ha ceduto il comando del Reggimento al Col. Giulio Lucia.
La cerimonia è incominciata con l’afflusso dei reparti al suono delle loro canzoni. Il Col. Gatti ha assunto il comando del Reggimento ed ha reso gli onori
ai gonfaloni, alla Bandiera di Guerra del Terzo ed al
generale Comandante della Brigata Alpina Taurinense. Nel suo discorso di saluto, fra altro ha detto:
“ Sig. Generale, Sig Sindaco, Autorità Civili e Militari, Gentili Ospiti, Alpini di ogni ordine e grado del
Terzo Reggimento.
Mi accingo oggi a lasciare il comando del Terzo

CAMBIO DEL
COMANDANTE DEL 3°
REGGIMENTO ALPINI”
Il giorno 16 ottobre 2009 presso la sede del 3° Reggimento Alpini in Pinerolo si è svolta la cerimonia militare del cambio del Comandante del Reggimento.
Alla presenza del Gen. B. Claudio Berto, Comandante della B. Alpina Taurinense, del Sindaco di Pinerolo, dott. Paolo Covato, del Vescovo di Pinerolo, S.E.
Mons. Pier Giorgio Debernardi, delle cariche della

Il gen. Berto pronunzia la sua allocuzione
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Lo schieramento

Il col. Lucia
riceve la Bandiera di Guerra del Reggimento

Reggimento Alpini dopo due anni che sono stati i più
esaltanti della mia vita militare.
Voglio iniziare questa mia riflessione con un pensiero ai caduti: a loro va il mio riconoscimento per il
loro sacrificio che ha costituito - e continuerà ad esserlo - il punto di riferimento per tutta la mia vita militare. In particolare voglio ricordare i caduti del reggimento che con il loro esempio hanno guidato la mia
azione di comando nei due anni del mio mandato….
Oggi lascio il reparto in cui ho vissuto i momenti
più belli, le soddisfazioni più esaltanti, le trepidazioni
più intense della mia vita e sento per questo una immensa commozione.
Per tutta la mia carriera ho visto il Terzo come una
leggenda, come un traguardo irraggiungibile, ed immensa è stata la mia felicità quando il 12 ottobre 2007
stringevo fra le mani la sua Bandiera di Guerra conscio
di essere parte di questo meraviglioso reggimento.
Giulio! Carissimo e vecchio amico, nel consegnarti la gloriosa Bandiera di Guerra del Terzo, che tra
poco bacerò per l’ultima volta da Comandante, ti auguro il massimo del successo e delle soddisfazioni e
la mia tristezza per questo giorno viene mitigata dalla gioia che nasce dalla consapevolezza di lasciarti un

reparto unito, preparato e determinato che
non ha eguali.
Alpini del Terzo! Auguro a voi e alle
vostre famiglie ogni bene e sempre maggiori fortune e vi chiedo di dare al colonnello Lucia la disponibilità e l’impegno
che a me avete dato con quella generosità che vi contraddistingue e il cui ricordo
porterò sempre nel cuore.
Viva il Terzo, viva gli alpini, viva
l’Italia!”…..
Al termine del discorso, ha pronunciato
la formula di cessione del comando e dopo aver preso la Bandiera di Guerra l’ha passata al Col. Giulio
Lucia.
Il Gen. Berto nel suo discorso ha a sua volta sottolineato le attività svolte dal reggimento concludendo
con il suo plauso e i ringraziamenti al Col. Gatti e un
augurio di buona fortuna al Col. Lucia.
Il col. Gatti, dopo un periodo di studi propedeutici,
andrà a ricoprire un alto, prestigioso incarico presso
l’Ambasciata Italiana in Giordania.

COL. GIULIO
ARMANDO LUCIA
Il Col. Giulio Armando Lucia è nato a Genova il
4 maggio 1965. Conclusi gli studi secondari, ha frequentato il quadriennio formativo presso l’Accademia
Militare di Modena (166° Corso) e la Scuola d’Applicazione d’Arma di Torino nel periodo 1984-1988.
Dal 1989 al 2000 è sempre stato in servizio nelle Truppe Alpine, dove ha servito nella Brigata Alpina
“Taurinense”, “Tridentina” e presso il Comando delle
Truppe Alpine. Ha ricoperto l’incarico di Comandante
di Plotone (dal 1989 al 1992) presso il Battaglione Al-
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pini Susa nel distac- Il col. Giulio
camento di Oulx e Armando Lucia
l’incarico di Comandante di compagnia
(dal 1992 al 1996)
presso il Battaglione
Alpini Trento inquadrato nell’11° Reggimento Alpini in
Brunico (BZ).
Dopo la frequenza del Corso di Stato
Maggiore (1996) e
quella del Command
General Staff College negli USA (1997
- 98) è stato impiegato presso il Comando delle Truppe
Alpine in Bolzano.
Nell’anno 2000 ha frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) e successivamente ha ricoperto l’incarico di Ufficiale di Collegamento tra lo Stato Maggiore dell’Esercito e il Comando del TRADOC presso Fort Monroe (Virginia,
USA) (2001-2003).
Dal 29 ottobre 2003 al 20 gennaio 2005 ha comandato il Battaglione Alpini SUSA inquadrato nel 3°
Reggimento Alpini di stanza in Pinerolo. Dal 2005 al
2008, ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione “Sviluppo Progetti” presso l’Ufficio Pianificazione del
Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria dello
Stato Maggiore dell’Esercito.
Dal luglio 2008 all’agosto 2009 ha ricoperto l’incarico di Capo dello Special Staff del Force Commander di UNIFIL in Libano.

Gli alpini sul Monte Seguret

Il 16 ottobre 2009 ha assunto l’incarico di Comandante del 3° Reggimento Alpini.
È istruttore militare di alpinismo. È decorato della
“Meritorius Service Medal” dell’Esercito Americano,
della medaglia “Maresciallo HERMES” dell’Esercito
brasiliano, della Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito per l’Operazione ISAF in Afghanistan, della Croce d’Argento per anzianità di servizio militare (16
anni), della medaglia commemorativa per l’alluvione in Nord Italia, della Croce Commemorativa per
le operazioni di sicurezza internazionale in Afghanistan, della Croce Commemorativa per le operazioni
di Pace in Libano, della Croce commemorativa per il
mantenimento dell’Ordine Pubblico per le operazioni “RIACE” e “VESPRI SICILIANI”, della medaglia
commemorativa NATO per l’operazione ISAF in Afghanistan e della medaglia commemorativa ONU per
l’operazione UNIFIL in Libano .
È sposato e ha una figlia.

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE IN
MONTAGNA
Il 3° Reggimento Alpini, nel settembre ed ai primi
di ottobre ha effettuato con le sue compagnie attività
addestrative in ambiente montano.
Tra l’alta Val Chisone, la Val Susa ed il Vallone del
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La premiazione

Maurin in Val Maira ha condotto importanti attività al
fine di riprendere la familiarità con l’ambiente montano ed infine prepararsi in maniera ottimale all’approntamento per il nuovo impegno fuori area.
In alta Val Chisone la 36ª Compagnia Alpini e la
221ª Compagnia controcarro, nell’ambito delle attività organizzate dal Comando Brigata Alpina TAURINENSE, hanno effettuato le escursioni autunnali che
hanno visto tutti i reggimenti della Brigata impegnati
nell’addestramento in montagna.
In tale contesto in una delle tante ascensioni la
221ª Compagnia ha raggiunto punta Ramiere mentre la 36ª Compagnia con il Comandante delle Truppe Alpine, Gen. D. Alberto Primicerj, ha raggiunto
monte Seguret..
Il Gen. C.A. Armando Novelli, Comandante delle
Forze Operative Terrestri e il Gen. D. Primicerj, hanno avuto nei confronti dei due reparti, parole di elogio per il bel comportamento tenuto e l’organizzazione messa in atto.
Appena terminate le escursioni, il reggimento con
la 35ª e la 36ª Compagnia alpini e la 133ª Compagnia
mortai si sono spostati in Val Maira dove hanno effettuato le esercitazioni a fuoco e la scuola tiri mortai
nell’ambito delle attività connesse all’approntamento
fuori area.
Anche in tale occasione il reggimento ha ben figurato
ed i reparti, ben addestrati ed amalgamati hanno svolto
le attività a fuoco con professionalità e ottimi risultati.

ANNIVERSARIO DEL
GEMELLAGGIO TRA
IL 3° REGGIMENTO ALPINI
ED IL GRUPPO ALPINI
DI CAVOUR
Il giorno 12 settembre 2009 presso la Caserma Berardi di Pinerolo, il Gruppo Alpini di Cavour ed il Terzo
Alpini hanno commemorato l’anniversario del gemellaggio che unisce gli alpini in armi e quelli in congedo.
Analogamente a quanto avvenuto nell’aprile 2008 la
breve cerimonia si è aperta, alla presenza del Presidente
della Sezione di Pinerolo dell’A.N.A., Francesco Busso,
del Comandante del Reggimento, Col. Lucio Gatti, degli alpini di Cavour e del rappresentante del Sindaco di
Cavour, con la cerimonia dell’alzabandiera seguita dalla
commemorazione dei Caduti e dai discorsi di rito.
Il Comandante del reggimento, Col. Lucio Gatti, ha
brevemente riassunto le attività svolte dal Gruppo di Cavour a favore del reggimento che si sono concretizzate sia nella forte vicinanza degli alpini in congedo con
quelli in armi come in opere concrete che hanno portato
materiali e generi di prima necessità a favore della popolazione afgana.
Il Presidente Sezionale, Francesco Busso, ha auspicato che tale gemellaggio sia il primo di una lunga serie, ma soprattutto sia il precursore di una collaborazione sempre più vicina tra alpini in armi ed in congedo e
sia sempre più lo strumento di inserimento degli alpini
nella vita cittadina dei vari paesi del pinerolese come già
avviene.
Terminate le fasi ufficiali della commemorazione, gli
ospiti e gli alpini in armi si sono spostati nell’area sportiva della caserma dove le attività sono proseguite con un
allegra grigliata che ha allietato i convenuti.

Il col. Gatti
consegna
il crest al
Gruppo di
Cavour
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SEZIONE
CONGRESSO
DEI
CAPI GRUPPO
Molto consistente l’ordine del giorno del Congresso dei Capi Gruppo effettuato sabato 24 ottobre
presso il salone del Seminario Vescovile di Pinerolo.
Alle 15.00, la quasi totalità dei Gruppi della Sezione erano presenti all’appello e subito si è iniziata
l’escussione dei singoli punti all’ordine del giorno.
I primi 4 punti inerenti al consuntivo delle manifestazioni dell’anno 2009 ed alla previsione di quelle in programma per l’anno 2010, sono stati analizzati e, in particolar modo, è stato verificato che i vari
raduni e cerimonie non si ostacolassero fra loro. Per
quanto riguarda il bollino ai capi Gruppo è stata la
buona novella che non vi erano aumenti
Al punto 5, è stato presentato il nuovo modulo
per l’adesione degli AGGREGATI alla nostra Associazione. La modifica si è resa necessaria dopo che,
per puri interessi personali, alcune persone avevano
richiesto la tessera. Con il nuovo modulo coloro che
sono veramente intenzionati a condividere con noi
quanto, in modo particolare quello dettato dall’art.
2 dello Statuto Nazionale, troveranno calorosa accoglienza, gli opportunisti no.
I punti 6 – 7 rispettivamente riguardanti il rendiconto della nuova sede e le varie iniziative per partecipare all’Adunata Nazionale di Bergamo, hanno
visto la puntuale presentazione del bilancio da parte
del Vice Presidente Vanni Vivalda quindi il Vice Presidente Giuseppe Cianflocca ha relazionato sulle varie modalità di partecipazione all’Adunata.
Le norme per la collaborazione al nostro trimestrale Tranta Sold (punto 8) colmano un vuoto che
finora è stato fonte di alcuni disagi. Le nuove tecnologie, i tempi di lavorazione e di consegna del giornale, se non seguono un calendario con metodi e
tempistiche precise, creano soltanto lungaggini ed
incomprensioni. Al termine della messa a punto, le
norme verranno trasmesse ai Capi Gruppo e costituiranno la base per la collaborazione con la Redazione.
Un punto veramente importante è quello escusso al punto 9 – Per fortuna il tempo (meteorologico)
non lo comandiamo noi così, qualche volta, il giorno
della manifestazione è caratterizzato dalla pioggia
battente che, pur con tutta la buona volontà, sconsiglierebbe l’esecuzione, ma, c’è un programma e
questo deve essere rispettato ad ogni costo. Risul-

tato: banda, autorità e quattro alpini fanno il corteo,
gli altri osservano al riparo di portici od ombrelli.
Il Presidente ha richiesto ai Capi Gruppo che, nelle
stesura del programma, anche questa situazione sia
presa in considerazione e si preveda una soluzione
alternativa.
Seguiva il punto inerente al tanto pubblicizzato
“Pianeta Difesa”. Questa bellissima iniziativa che
porta i/le giovani a conoscere la vita militare ed in
particolar modo quella alpina, non ha ancora trovato la sua identità. Si naviga a vista. Dopo i banchi di
nebbia c’è sempre il sole, quindi avanti con la diffusione di questa iniziativa e speriamo, se l’esperimento continua, di avere anche nostri/e giovani nei
ranghi degli aspiranti alpini/e.

S. MESSA E
CONCERTO CORI
In occasione del 137° anniversario della
fondazione delle Truppe Alpine, sabato 10 ottobre, nella Basilica di San Maurizio sul Colle
omonimo, è stata celebrata la S. Messa officiata da don Massimo Lovera, nostro Cappellano,
in ricordo ed in suffragio di tutti gli Alpini defunti in guerra ed in pace.
Al termine, sui gradini dell’altare, ha preso
posto il Coro Lirico “Giacomo Puccini” di Venaria Reale. Questo Coro, costituitosi nel 1995,
è composto da oltre ottanta elementi. Il Coro,
sotto la guida del Maestro Armando Donà e
con al pianoforte il Maestro Leonardo Nicassio
(alpino) ha, come principale scopo, quello di
diffondere e far amare la musica lirica italiana.
Nel corso della serata sono stati eseguiti 20
brani e arie tratte da opere liriche e canzoni
della migliore tradizione italiana. Ad ogni esecuzione il pubblico ha sottolineato la bravura
dei solisti e del Coro con calorosi e lunghi applausi.
Erano presenti il col. Lucio Gatti, com.te
del 3° Rgt. Alpini, il col. Giulio Armando Lucia, allora prossimo ad assumere il comando
del 3° Rgt. Alpini, il Presidente della Sezione
Francesco Busso, alcuni ufficiali, sottufficiali
ed alpine/i del reggimento, rappresentanti del
Consiglio Direttivo della Sezione, numerosi alpini e pubblico.
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CRONACA
IL MAGO ZURLÌ
A PINEROLO
L’amico prof. Mario Gontier, figlio dell’alpino
M.A.V.M. dott. Silvano Gontier, durante una nostra
chiacchierata mi ha raccontato del plotone paracadutisti
della Brigata Alpina Taurinense, fondato nella primavera
del 1954 a Pinerolo. Incuriosito, gli chiesi una sua testimonianza ed egli, gentile come sempre, mi ha proposto
questo arguto ricordo:
“Nel 1954 conobbi Cino Tortorella (non ancora mago)
quando era alpino paracadutista a Pinerolo in un reparto
speciale alla Caserma Berardi ed io ero appena stato congedato dal Servizio Veterinario al Comiliter di Roma.
Me lo presentò Piero Rossetto al Caffè Musso: “Mario c’è qui l’amico Cino che intende allestire uno spettacolo per le Forze Armate, gli dai una mano?”. Accettai con entusiasmo e andò in scena la rivista “Gli Alpini
hanno le ali” al Teatro Sociale di Pinerolo, lui stesso aveva scritto il copione e gli alpini sarebbero stati gli attori.

La locandina della rivista

Raramente avevo incontrato coetanei più svegli di questi; improvvisatisi attori, cantanti, mimi,
ballerine, acrobati, riuscimmo a realizzare
uno spettacolo vivace
e divertente.
Preparai i bozzetti per la scenografia e
gli alpini furono colL’alpino Cino Tortorella
laboratori capaci e disponibili. Dopo poche
settimane di prove si andò in scena nel dicembre 1954 e
facemmo due pienoni e poi due repliche. Ritrovai ancora Cino alla TV a Milano e poi lui tornò a Pinerolo per il
Carnevale dei Bambini nel 1971, ci sentiamo ogni tanto
per telefono e quando lo rivedo in TV gli do sempre una
scampanellata.
La canzone ricorrente nella rivista, scritta e musicata
da Cino Tortorella diceva:
Gli alpini hanno le ali.
Son gli alpini che han messo le ali
Le montagne non scalano più
Per andar sulle nevi e i ghiacciai
Dalle nuvole scendono giù….
Belle bimbe ora state a sentire
Se gli alpini hanno messo le ali
C’è una stella sempre quella
Che ora brilla per mio grande amor!
Son gli alpini che han messo le ali (refrain)
Ho un altro ricordo divertente del buon Cino con il
quale avevo una simpatica frequentazione. Lui era alla
fine della naia, ma come tutti i giovani eravamo sempre
scannati; un giorno mi telefona Vlady Orengo, regista di
cortometraggi: Senti – mi dice – devo fare una sketch
sulle scarpe Colombino, non hai sottomano una coppia
di ballerini giovani e simpatici? – mi rivolsi subito a Cino
e poi telefonai a Vichi Corino, una reginetta di bellezza
che ogni tanto portavo a ballare e lei accettò fulmineamente. Orengo girò lo sketch e ci pagò con diecimila lire (nel 1954 un operaio guadagnava tremila lire al mese).
Felici e contenti andammo a far cena alla “crota paluc”, detta anche la “crota dij preive” situata sotto una
chiesa in Via XX Settembre a Torino (con trecento lire
di abbuffavi ignobilmente). Poi portammo Vichi a nanna
e noi due, intonando canzoni alpine, rientrammo a Pinerolo sulla mia scalcinata Topolino. Lo sketch girò per le
sale cinematografiche per due o tre mesi, lo vedemmo e
fummo felice come pochi.
Mario Gontier
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Vita dei Gruppi
AIRASCA
Anche quest’anno il Gruppo di
Airasca ha partecipato alla cerimonia commemorativa del IV Novembre il giorno 1 Novembre u.s.
presenti tutte le associazioni airaschesi, con alzabandiera al monumento degli Alpini. Numerosi gli
Alpini presenti alla sfilata per le
vie del paese seguita dalla celebrazione religiosa presso la chiesa
parrocchiale.
La domenica seguente tradizionale appuntamento con la Festa
Sociale del Gruppo: celebrazione
della S. Messa con intenzione “per
tutti gli Alpini vivi e defunti”, a seguire pranzo sociale presso la sede
del Gruppo.
Nell’occasione, prima del pranzo, il Gruppo ha festeggiato i 90
anni dell’Alpino, nonché combattente, più longevo del Gruppo
stesso: Michele Ghiano. Una composizione floreale da parte della
Madrina del Gruppo, una targa ricordo dal Capo Gruppo a nome di
tutti i Soci Alpini ed Amici degli
Alpini, un omaggio dal Sindaco
Giovanni Andreazzoli da parte di
tutta l’Amministrazione Comunale e una delle cinque torte, preparate dalle immancabili donne cuoche alpine, sono i pensieri che il
nostro Alpino Ghiano ha ricevuto per la sua particolare ricorrenza. “Vi ringrazio per la profonda
stima e la grande amicizia che riservate nei miei confronti, questi
doni che oggi ricevo mi rendono
immensamente felice, grazie a tutti”; queste le parole del festeggiato
unite a momenti di profonda commozione.

Unanimi i pensieri di stima
espressi dal Capo Gruppo Armando Astegiano e dal Sindaco Andreazzoli: “è un onore per tutti noi
averti qui in questo momento di
festa, le tue testimonianze ancora oggi provocano in noi emozioni
toccanti”.
Durante il pranzo il Capo
Gruppo ha portato a conoscenza
dei presenti le piccole attività ed
interventi effettuati dal Gruppo sia
in favore della Parrocchia con manutenzioni varie sia a favore del
Gruppo con la costruzione di numerosi tavoli utili in caso di feste
sociali o manifestazioni. A tal scopo il Gruppo informa che, previa
autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo di Gruppo, questo
materiale è a disposizione per chi
ne farà opportuna richiesta.

Airasca - Il festeggiato

Per i Soci e gli Amici degli Alpini il calendario è sempre fitto di
appuntamenti, tra i quali l’ordinaria Assemblea dei Soci che si terrà il prossimo Venerdì 15 gennaio 2010, presso la locale sede del
Gruppo di via Roma, ad Airasca.
Un sereno Natale da parte di
tutti gli Alpini e Amici degli Alpini del Gruppo di Airasca.
Daniele Forestiero

BAGNOLO PIEMONTE
1ª CAMMINATA ALPINA
DELL’AMICIZIA
Domenica 6 settembre è stata organizzata, dal Gruppo ed in
collaborazione con la Pro Loco di
Montoso, la 1ª camminata Alpina
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dell’amicizia. La mattinata inizia
con il ritrovo dei partecipanti, una
settantina , tra cui il nostro presidente di Sezione Francesco Busso,
in piazza San Giovanni in frazione Villaretto di Bagnolo Piemonte, all’arrivo ad attenderci alcuni
alpini del Gruppo ed alcuni soci
della Pro Loco di Montoso i quali forniscono a tutti una maglietta
commemorativa dell’evento.
Al vicino campanile della chiesa, rintoccano le 7.00, si parte. Dopo appena qualche metro di cammino, una voce grida, arrivano
“le salmerie”, fermi tutti, da un rimorchio di un trattore, vengono
fatti scendere un asino ed una cavalla accompagnati da alcuni soci dell’associazione “Amici degli
equini”, i quali si aggregano al resto del gruppo e ci accompagnano
nella camminata.
Passo dopo passo, arriviamo al
Ristorante la Bergera, sul piazzale
ad attenderci un gruppo di volontari dell’Associazione FIDAS di Bagnolo Piemonte che ci offrono bibite fresche accompagnate da brioches e biscottini. Tappa successiva,

Vita dei Gruppi

il piazzale del Santuario di Madonna della Neve sul quale gli alpini,
che qualche ora prima avevamo salutato alla partenza da Villaretto, ci
rimpinzano di pasticcini e salatini
accompagnati da bevande fresche.
Si riparte, ultima tappa, la quale,
passando tra faggi e castani, ci offre
l’occasione di trovare, vicino al nostro sentiero, un paio di funghi porcini che cogliamo e mettiamo nello zaino senza fare tanta pubblicità.
Sono le 9.30 e mentre qualcuno degli organizzatori da Montoso
cerca di mettersi in contatto con il
gruppo di camminatori per sapere
a che punto eravamo del percorso,
i più frettolosi spuntano da via dei
Castani per arrivare in piazza Martiri della Libertà. Nel giro di una
ventina di minuti, ci ritroviamo tutti sulla piazza.
Verso le 10.45, un piccolo corteo, con in testa il Vessillo della
nostra Sezione, il Gagliardetto del
Gruppo e quello del Gruppo di Pinerolo, sfila per via Cave per poi arrivare davanti al Santuario dell’Assunta dove partecipiamo alla Santa
Messa officiata dal parroco di Vil-

laretto, Don Giuseppe Audisio, nostro socio aggregato.
Dopo la Santa Messa, ci portiamo sul terrazzo della struttura davanti a Piazza Martiri, per consumare il pranzo a base di costine,
salsiccia e minestrone alpino preparati ad arte ed in abbondanza dai
soci della Pro Loco di Montoso, coadiuvati dal loro presidente Marino Rasetto, insieme ad alcuni alpini
del Gruppo.
La giornata si è conclusa in tarda serata tra canti alpini ed allegria,
lasciandoci con l’augurio di ripetere
l’avventura il prossimo anno.
F. P.

BOBBIO PELLICE
RADUNO ANNUALE
Il tradizionale raduno annuale a
Bobbio Pellice si è svolto domenica 30 agosto. I partecipanti sono
stati accolti da un cielo nuvoloso,
ma non minaccioso di pioggia.
Alle ore 10.15, si è formato il
corteo, in prima posizione la Ban-
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GAS
Venerdì
Mercoledì
Lunedì
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Sabato
Mercoledì
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Mercoledì
Sabato
Domenica

IN CASO DI NEcessità comunicare a:
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Via
Tel.
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agenda
2010
Cognome

Indirizzo

☎
5 Giugno 2010
1

Ma

2

Me

3

Gi

4

Ve

5

Sa

6

Do

7

Lu

8

Ma

9

Me

10

Gi

11

Ve

1 – S. Pietro V. Lemina – festa al Crò

◑

31

Sezione – Consiglio Direttivo Sezionale

●

12

Sa

Gruppo Giovani – Un giorno da alpino

13

Do

Gruppo Giovani – Un giorno da alpino

14

Lu

15

Ma

16

Me

17

Gi

18

Ve

19

Sa

20

Do

21

Lu

22

Ma

23

Me

24

Gi

25

Ve

26

Sa

Fenestrelle – Serata di Cori

27

Do

Pellegrinaggio Naz. al Rifugio Contrin

28

Lu

27 - Campo Imperatore – 34° Camp. Naz. A.N.A. corsa in montagna a staffetta

29

Ma

30

Me

32

◐
POLEVANO (BR) – 38° Camp. Naz. A.N.A. marcia di regolarità
33

○

26 – Frossasco – Gara a bocce e cena
34

1

Me

2

Gi

3

Ve

4

Sa

5

Do

6

Lu

7

Ma

8

Me

9

Gi

10

Ve

11

Sa

DOGNA (UD) – Premio Fedeltà alla Montagna

12

Do

DOGNA (UD) – Premio Fedeltà alla Montagna

13

Lu

14

Ma

15

Me

16

Gi

17

Ve

18

Sa

19

Do

20

Lu

21

Ma

22

Me

23

Gi

24

Ve

25

Sa

26

Do

27

Lu

28

Ma

29

Me

30

Gi
21
Chiavenna – 39° Camp. Naz. A.N.A. corsa in montagna individuale
23 – Pinerolo Città – Cervasca – Apertura Santuario degli Alpini
23 – S. Pietro V. Lemina – Gita sociale

○

23 – Frossasco – 80° di fondazione
20

◑

17

●

18

◐

19

Sezione – Consiglio Direttivo Sezionale
Pellegrinaggio al Monte Bernadia ed al Monte Pasubio

9 Settembre 2010
1 Gennaio 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Assemblee annuali di Gruppo
pragelato

Ve

prali

Sa

Domenica 7 novembre

PRAROSTINO

Do

RIVA DI PINEROLO

Lu

ROLETTO

Ma

RORà

Me

ROURE

◑

Gi

Domenica 31 gennaio
Domenica 7 novembre

Ve
Sa
Do

SALUZZO – Commemorazione Caduti della Divisione Cuneense

Lu

Mercoledì 8 dicembre

S. SECONDO DI PINEROLO

Lunedì 25 gennaio

S. PIETRO VAL LEMINA

Domenica 21 novembre

s. germano-pramollo

SCALENGHE

Ma
Me
Gi

Venerdì 19 novembre

VIGONE

Domenica 5 dicembre

TORRE PELLICE
VILLAR PELLICE

●

Ve

VILLAR PEROSA

Sa

Domenica 31 gennaio con votazioni

VIRLE PIEMONTE

Do

VOLVERA

Lu

Venerdì 10 dicembre

Ma
Me

Banda Musicale A.N.A.

Gi

protezione civile a.n.a.

Ve
Sa

BRESCIA – 67° Anniversario di Nikolajewka

◐

Do
Lu
Ma
Me
Gi
Ve

○

Sa
Do

25

Ma

26

Me

27

Gi

28

Ve

29

Sa

30

Do

31

Lu

22

Sa

23

Do

24

Lu

11

Ma

12

Me

13

Gi

14

Ve

15

Sa

16

Do

17

Lu

18

Ma

19

Me

20

Gi

21

Ve

9

Do

10

Lu
Ve

8

Sa

BERGAMO – Adunata Nazionale

BERGAMO – Adunata Nazionale

Do

3

Lu

4

Ma

5

Me

○
25 – Pinerolo Città – Gara sociale a bocce

38

19 – S. Secondo – Festa d’autunno
37
36

Gi
Sa

2

26 – Volvera – Rievocazione della battaglia della Marsaglia
Tranta Sold – Consegna materiale
MILANO – Assemblea dei Delegati

◐
19 – Cercenasco – 50° di fondazione

●
12 – S. Germano Chisone-Pramollo – Grigliata in sede

6

7
1

9 – Pinerolo Città – Gita a La Monta (Francia)
5 – Prali – gara sociale a bocce

◑

5 – Vigone – festa alpina alla Madonna della Neve
5 – Cantalupa – 16° anniversario del monumento del Freidour

Tranta Sold – Comitato di Redazione

35

5 Maggio 2010
Assemblee annuali di Gruppo
ABBADIA ALPINA

Sabato 30 gennaio con votazioni

AIRASCA
ANGROGNA

Domenica 12 dicembre

1

BAGNOLO PIEMONTE
BAUDENASCA

Domenica 31 gennaio

BIBIANA
BOBBIO PELLICE

Sabato 4 dicembre

BRICHERASIO
BURIASCO

1

CAMPIGLIONE FENILE
Sabato 16 gennaio

CASTAGNOLE P.TE

Sabato 23 gennaio

CANTALUPA
CAVOUR
CERCENASCO

Domenica 17 gennaio

FENESTRELLE
FROSSASCO

Domenica 24 gennaio

GARZIGLIANA

2

16 – Castagnole P.te – Assemblea annuale
17 – Cercenasco – Pomaretto – Assemblea annuale

INVERSO PINASCA

Domenica 5 dicembre con votazioni

17 – Porte – Assemblea annuale con votazioni

LUSERNA S. GIOVANNI
LUSERNETTA
macello
none

Sabato 4 dicembre con votazioni

OSASCO

3

23 – Cantalupa – Assemblea annuale – Inverso Pinasca – Bagna Caoda

PANCALIERI

24 – Frossasco – Assemblea annuale – Pinasca – Assemblea annuale con votazioni

Domenica 17 gennaio con votazioni

PORTE

Domenica 17 gennaio

pomaretto

Sabato 11 dicembre

PISCINA

Domenica 24 gennaio

pinerolo CITTà

Domenica 24 gennaio con votazioni

PINASCA

Domenica 21 novembre

PERRERO

Mercoledì 8 dicembre

PEROSA ARGENTINA

24 – Pinerolo Città – Assemblea annuale e pranzo sociale
25 – S. Pietro V. Lemina – Assemblea annuale e S. Messa

30 – Abbadia Alpina – Assemblea annuale con votazioni e cena
4

31 – Villar Perosa – Assemblea a annuale con votazioni
31 – Baudenasca – Roure – Assemblea annuale

19

Ma

20

Me

21

Gi

22

Ve

23

Sa

24

Do

25

Lu

25 – Angrogna – Commemorazione del 25 aprile

26

Ma

25 – Cantalupa – Commemorazione annuale a San Martino

27

Me

25 – Pinasca – Festa del 50° di matrimonio soci

28

Gi

25 – None – Volvera – Commemorazione 25 aprile

29

Ve

30

Sa

31

Do
Congresso dei Capi Gruppo

◑
16

○

16

Sa

17

Do

17 – Pancalieri – 80° di fondazione

18

Lu

18 – Pancalieri – 80° di fondazione

1

Ve

2

Sa

2/3 – ASTI – 13° Raduno del 1° Raggruppamento

3

Do

BARI – Pellegrinaggio Naz. Caduti d’Oltremare

4

Lu

4 – Pinerolo Città – Cervasca – Santuario degli Alpini – Via Crucis

5

Ma

5 – S. Secondo – Pasquetta alla Fontana Ferruginosa

6

Me

7

Gi

8

Ve

9

Sa

10

Do

11

Lu

12

Ma

13

Me

14

Gi

15

Ve

15

◐
14
San Maurizio – S. Messa e Coro

●
5 – Villar Perosa – Pasquetta
3 – Perosa Argentina – Cena del pesce

13

◑

10 Ottobre 2010
2 Febbraio 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Lu
Ma
Me
Gi

48

4 – Bobbio Pellice – Assemblea annuale

Ve

4 – None – Assemblea annuale con votazioni

◑

Sa
Do

5 – Inverso Pinasca – assemblea annuale con votazioni
5 – S. Germano Chisone-Pramollo – Bagna caoda in sede

Lu
Ma

5 – Torre Pellice – Assemblea annuale
Tranta Sold – Comitato di Redazione

8 – Perosa Argentina – Assemblea annuale

Me
Gi

8 – S. Secondo – Assemblea annuale – Villar Perosa – Festa sociale
Sezione – Consiglio Direttivo Sezionale

49

10 – Volvera – Assemblea annuale

Ve

11 – Piscina – Assemblea annuale

Sa
Do

12 – Angrogna – Assemblea annuale
TESERO (TN) – 75° Camp. Naz. A.N.A. sci di fondo

●

Lu

12 – Castagnole P.te – Pranzo alpino
12 – Perosa Argentina – Mercatino dell’Avvento

Ma

12 – Pinerolo Città – Apertura Presepio

Me

17 – S. Pietro V. Lemina – Saggio alunni Scuole Elementari “Gli Alpini”

Gi

50

Ve
Sa

20 – Torre Pellice – Auguri ai soci ultraottantenni

Do

21 – Volvera – Auguri alle case di riposo

◐

Lu
Ma

20/21/22 – S. Pietro V. Lemina – Auguri agli alpini ultraottantenni

Tranta Sold – Consegna materiale

Me

24 – Torre Pellice – Auguri alla popolazione

Gi

51

24 – Frossasco – S. Messa di Mezzanotte – Vin brulè e panettone

Ve

24 – Perosa Argentina – S. Messa di Mezzanotte e vin brulè

Sa

○

Do

31 – Pinasca – Cenone di Capodanno
31 – Villar Perosa – Cenone di Capodanno

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Ve
Gi
Me
Ma

◑

Lu

8

Do
Sa
Ve
Gi
Me
Ma

○

Lu

7

Do
Sa
Ve
Gi

16 – Perosa Argentina – Fiaccolata, falò e cena

Me
Ma
Lu
Do

◐

6

MILANO – S. Messa in Duomo

Sa
Ve

10 – Volvera – Carnevale – Vin brulè

Gi
Me
Ma
Lu

5

Do

●

Sa
Ve
Gi
Me

12 Dicembre 2010
4 Aprile 2010
1

Gi

2

Ve

3

Sa

4

Do

5

Lu

6

Ma

7

Me

8

Gi

9

Ve

10

Sa

11

Do

12

Lu

13

Ma

14

Me

15

Gi

16

Ve

16 – Perrero – Cena sociale

17

Sa

17 – S. Secondo - Castagnata

18

Do

19

Lu

20

Ma

21

Me

22

Gi

23

Ve

24

Sa

25

Do

26

Lu

27

Ma

28

Me

29

Gi

30

Ve

39
3 – Porte – Polentata chiusura anno sociale

◑

40

11 – Perosa Argentina – Fiera autunnale e rancio alpino

●
Sezione – Consiglio Direttivo Sezionale

◐

41

21 – Pinerolo Città – Visita alle tombe dei soci

42

○
30 – Pinerolo Città – Tradizionale bagna caoda
31 – Volvera – Fiera autunnale

43

27

Sa

28

Do

29

Lu

30

Ma

20

Sa

21

Do

22

Lu

23

Ma

24

Me

25

Gi

26

Ve

11

Gi

12

Ve

13

Sa

14

Do

15

Lu

16

Ma

17

Me

18

Gi

19

Ve

◑
Banda Musicale – S. Cecilia

12
25 – Frossasco – Gita sociale
21 – S. Germano Chisone-Pramollo – festa del papà

◐

13 – Pinerolo Città – Festa della donna

○

21 – None – pranzo sociale – Prali – gara sociale di sci
11

Sezione – Consiglio Direttivo Sezionale (esterno)
Tranta Sold – Consegna materiale

1

Lu

2

Ma

3

Me

4

Gi

5

Ve

6

Sa

7

Do

7 – Pinasca – Festa della donna

8

Lu

7 – Villar Perosa – Festa della donna con “Alpini per le donne”

9

Ma

8 – Volvera – Festa della donna

10

Me

●

10
9

Tranta Sold – Comitato di Redazione

11 Novembre 2010
3 Marzo 2010

Me

31

Ma

30

Lu

29

Do

28

Sa

27

Ve

26

Gi

25

Me

24

Ma

23

Lu

22

Do

21

Sa

20

Ve

19

Gi

18

Me

17

Ma

16

Lu

15

Do

14

Sa

13

Ve

12

Gi

11

Me

10

Ma

9

Lu

8

Do

7

Sa

6

Ve

5

Gi

4

Me

3

Ma

2

Lu

1

2 – Volvera – Festa autunnale

4 – None – Commemorazione della Vittoria
44
Sezione – Assemblea annuale

◑

7 – S. Pietro V. Lemina – Cantalupa – Frossasco – Angrogna – Volvera –
Commemorazione del 4 novembre
7 – Ruore – Prali – Assemblea annuale

45

13 – Pinerolo Città – Gita sociale

●

15 – Pinasca – Fiera autunnale

19 – Vigone – Assemblea annuale
46

20 – Perosa Argentina – serata chiusura anno sociale

20/21 – Conegliano – Congresso Stampa Alpina

21 – Perrero – S. Germano Chisone-Pramollo – Assemblea annuale

Santa Caterina (Tirano) – 33° Camp. Naz. A.N.A. sci alpinismo

◐

47

27 – Pinasca – Bagna caoda

Sezione – Concerto giovani – Birra e salcicce
Colere (Bergamo) – 44° Camp. Naz. A.N.A. slalom gigante

○

Vita dei Gruppi
da Musicale A.N.A. della Sezione,
seguivano le autorità: il cap. Vincenzo Longo ed alcuni alpini/e in
rappresentanza del 3° Rgt. Alpini, il Sindaco Patrizia Geymonat,
il Presidente della Sezione Francesco Busso, il Capo Gruppo Aldo Pontet, alcuni membri del Consiglio Direttivo sezionale ed una
folta rappresentanza di alpini fra
i quali l’alpino Cesare Nosentzo
(classe 1912).
Dopo la sosta al monumento ai
Caduti per la deposizione di una
corona d’alloro, il corteo ha sfilato fino al monumento ai Btgg. Pinerolo, Val Pellice e Monte Granero dove, dopo l’alzabandiera e la
deposizione di una corona d’alloro in ricordo di tutti gli alpini dei
tre battaglioni, il Pastore Gregorio
Plescan ha commentato un passo
della Bibbia.
Ritornato sulla piazza, il corteo, dopo aver ascoltato alcuni
brani musicali suonati dalla Banda, si è sciolto ed una parte dei
convenuti si è ritrovata nel salone
polivate della Comunità Valdese,
per il rancio alpino.

BURIASCO

tenace e non si perdono certamente
d’animo per questi gesti

CAMPIGLIONE FENILE
FESTA DI COMPLEANNO

Buriasco - La “Capela Neuva”

po Alpini di Buriasco anche con
l’aiuto di alcuni volontari ha provveduto per diverse volte, al restauro e alla tinteggiatura sia esterna ed
interna.
Anche quest’anno, nel mese di
maggio, si è provveduto ad un nuovo intervento, peccato che a lavori
appena ultimati alcuni vandali maleducati hanno dato il loro contributo imbrattando una parte delle
pareti esterne con disegni e scritte
utilizzando bombolette spray obbligando un nuovo intervento per ripristinare i lavori appena compiuti.
Pazienza forse queste persone
non sanno che gli alpini sono gente

CHIESETTA DELLA VERGINE
DELLE NEVI
Capela Neuva, cosi viene chiamata la cappelletta nei pressi del
Paese molto cara ai Buriaschesi.
Questa chiesetta è il tipico esempio
della devozione popolare di un tempo quando al viandante veniva data la possibilità di fermarsi durante
il cammino ( offrendogli anche un
riparo dalle intemperie o dalla calura estiva )
Sulle pareti interne alcuni ex voto parlano di fede popolare ed una
scritta a grandi caratteri al di sopra
della parete d’ingresso, ricorda le
origini della cappella edificata dopo l’epidemia di peste del 1631,
Purtroppo come ogni edificio
con il passare degli anni necessita
di alcuni interventi di manutenzione. Negli ultimi “18 anni” il Grup-

23

Campiglione Fenile - Il disegno di un bambino

Sabato 23 e domenica 24 maggio, il Gruppo Alpini di Campiglione Fenile ha, in una cornice di festa
particolarmente solenne, festeggiato il suo 80° di fondazione.
Già fin dalle prime ore del sabato, il paese ha incominciato a vestire il tricolore e via via i generosi volontari del Gruppo si sono dati un
gran da fare affinché tutto fosse in
ordine e pronto per l’inizio dei festeggiamenti:
Onore ai Caduti: si sono ripuliti
i 2 monumenti in loro ricordo e ad
ogni cippo è stato riposto un fiore;
Attenzione ai piccoli: nei locali
del Comune è stata allestita la mostra dal titolo “Disegno gli Alpini”
composta da più di cento disegni
realizzati dai bambini delle scuole.
Predisposizione cerimonia commemorativa ed ufficiale della domenica mattina: sulla piazza principale preparazione del palco e sistemazione del percorso della sfilata.

24

Con il “Tutto pronto” si è dato
inizio ai festeggiamenti….Sabato
con la serata allietata dal canti alpini del Coro Alpini Ten. Bracco
di Revello, intercalata da proiezioni
sulla missione del 3° Alpini in terra afgana. Conclusa con il rinfresco
offerto e curato dagli amici di Fenile.
Domenica la sfilata per le vie
del paese in compagnia della Banda Musicale A.N.A. di Pinerolo,
la deposizione della corona in ricordo ai Caduti di tutte le guerre,
i discorsi ufficiali e la S. Messa al
campo.
Un buon rancio, servito ad oltre trecento partecipanti, maestralmente preparato dai volontari del
Gruppo in collaborazione con la
ditta Bosio Guido e consumato nei
caratteristici locali dell’Agriturismo “Le Cinque Frecce”, (messo gentilmente a disposizione dal
marchese Nicolò di San Germano)
ha concluso i festeggiamenti.
Con la presenza, hanno onorato la nostra festa: oltre cinquanta Gagliardetti, il Presidente della
Sezione cav. Francesco Busso con
una significativa rappresentanza
del Consiglio Direttivo; il comandante del 3° Rgt. Alpini col. Lucio Gatti e la sig.ra Michela; il Conigliere Nazionale Mauro Gatti; il
Sindaco prof. Riccardo Cordero;
il Parroco don Livio Brun e don
Massimo Bruzzo, amico e sacerdote di Genova. Nella funzione di
presentatore-coordinatore l’amico
carissimo Andrea Berton e 2 alpini in armi.
Nel ringraziare indistintamente tutti per la collaborazione e la
partecipazione, diamo apputamento….speriamo…per il 90° compleanno.

CANTALUPA
15° DEL MONUMENTO
SUL MONTE FREIDOUR
Domenica 6 settembre è stato celebrato, sul Monte Freidour,
il 15° anniversario dell’inaugu-

Vita dei Gruppi

La S. Messa sul Freidour

razione del monumento avvenuta
il 15 settembre 1994, in memoria
dell’equipaggio dell’aereo B 24 Liberator KH 239 del 31° Squadron
della Souh African Air Force,
schiantatosi il 13 ottobre 1944 sulla sommità del monte nel corso di
un’azione di rifornimento, con altri aerei, in favore dei combattenti
del C.V.L.
Erano presenti alla cerimonia,
oltre al Sindaco di Cantalupa Giustino Bello, il Vescovo di Pinerolo
Mons. Pier Giorgio Debernardi ed
il Presidente della Pro Loco Piero Bianciotto; una rappresentanza
del Gruppo A.N.A. di Cantalupa,
Alpette ed Ostana con i rispettivi Capi Gruppo ed una numerosa
presenza di giovani alpini che hanno fornito un valido aiuto logistico all’organizzazione della manifestazione; dell’A.N.A.A.- Sezione
di Pinerolo, con i relativi Vessilli
e gagliardetti; unitamente ad una
numerosa partecipazione di amici
e gitanti.
La manifestazione è stata anche
l’occasione per una brillante esibizione di deltaplani che hanno volteggiato nel cielo formando una
suggestiva cornice nell’ambito della manifestazione. Inoltre, un gruppo di giovani, organizzati da Lu-

ca Pignatelli di Cantalupa, è arrivato sul pianoro del monumento in
“mountain bike”. Il Corpo Volontari Anticendi Boschivi di Cantalupa
e Frossasco, ha svolto un encomiabile servizio d’ordine, consentendo
con la loro presenza la riuscita della
manifestazione.
La cerimonia ha avuto inizio
con onori ai Caduti, l’alzabandiere,
i rispettivi inni nazionali e la deposizione di fiori al monumento. È poi
intervenuto il Sindaco di Cantalupa
che ha ricordato l’importanza della celebrazione e l’apporto determinante degli Alleati nella liberazione dell’Italia dalla occupazione tedesca.
È seguita la celebrazione della S. Messa officiata da Mons. Debernardi, seguita con attenta partecipazione e devozione da parte dei
fedeli presenti. Durante la celebrazione sono stati ricordati: il Gen.
C.A. Michele Forneris, Presidente Onorario della Sezione e socio
del Gruppo, l’alpino e scrittore Mario Rigoni Stern che, il 28 giugno
2004, aveva reso omaggio ai Caduti
sul Monte Freidour.
A conclusione della manifestazione, la Pro Loco di Cantalupa ha
offerto un’aperitivo beneaugurate.
L.M.

Vita dei Gruppi
CAVOUR
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CERCENASCO
GITA IN POLONIA

25/07/09 - Pranzo per gli ultraottantenni del Gruppo

In occasione di un viaggio (agosto 2009) in Polonia, abbiamo visitato i campi di sterminio di AUSCHWITZ e di BIRKENAU. Al
cospetto di tanta mostruosità, noi
ALPINI presenti, ci siamo sentiti
in dovere di rendere onore a tutte
le Vittime con un “attenti” osservando un minuto di raccoglimento, segno della nostra ALPINITA’.
Eugenio Binelli

NONE
FESTA DI SAN GIOVANNI

Cercenasco - Gli alpini di Cercenasco ad Auschwitz

In una calda, ma arieggiata serata, si è celebrata con partecipatissima allegria la ormai tradizionale festa di S. Giovanni presso
l’omonima appella.
Nella cornice di dieci Gagliardetti, del Vessillo Sezionale accompagnato dal Presidente e di
moltissimi alpini, amici e famigliari, don Cesare ha celebrato la
S. Messa, al termine della quale
ha fatto seguito un rinfresco offerto dal Gruppo.
Quando il sole calava, saliva il
profumo invitante della porchetta preparata cura del Gruppo, accompagnata dalle cibarie dei “sacchi”, aveva così inizio la marenda
sinôira”, che in allegria si protraeva fino alle prime ore del mattino.

PISCINA

None - Dopo la sacra funzione

Oltre alla consueta partecipazione ai raduni nazionale di Latina
e del 1° raggruppamento a Mondovì, alle manifestazioni del 25 aprile e del 2 giugno indette dal Comune, il Gruppo ha svolto quest’anno
una notevole attività a livello locale. Nell’ambito delle celebrazioni
del 4° centenario della fondazione
della Parrocchia di San Grato Vescovo, gli alpini hanno avuto par-
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Piscina - Il baldacchino

te attiva in diverse manifestazioni
svoltesi per la ricorrenza.
In particolare il 23 maggio, durante il concerto dell’anniversario
tenuto in Chiesa dal Coro Parrocchiale con la partecipazione della Banda Musicale San Lorenzo di
Cavour, il Capo Gruppo Germano
Gerlero ed il Segretario Ivano Fornero, hanno consegnato al Parroco
Don Giuseppe Pronello un assegno
di 1.400,00 € per le spese sostenute per il restauro del baldacchino
dell’altare maggiore.
Oltre alla collaborazione allo smontaggio prima ed al rimontaggio poi, gli alpini Piscinesi hanno voluto lasciare un loro “ricordo” acquistando le preziose stoffe e le mantovane della splendida
struttura lignea realizzata alla fine
dell‘800.
La prima domenica di settembre in collaborazione con la Sezione Avis Locale, alla Pro-loco ed i
Comitati della borgate, il Gruppo
ha organizzato la “Biciclettata gastronomica ai confini della Parrocchia”, durante la quale sono stati visitati tutti i luoghi di culto del territorio piscinese ed alla quale hanno
partecipato circa 150 persone. Durante tutta la giornata è stato fornito
il servizio d’ordine per la sicurezza
della viabilità oltre che l’aiuto logistico dove si rendeva necessario.
Il prossimo appuntamento, che

concluderà l’attività del 2009, sarà
il 12 dicembre presso il salone polivalente comunale con l’assemblea
annuale dei soci seguita dalla ormai
tradizionale “cena del bollito”.
Enrico Martino

POMARETTO
SUI SENTIERI
DELLA GRANDE GUERRA
Agosto 2009, finalmente si parte. La prima grande tappa è l’Un-

Pomaretto - Sulla vetta del Monte Nero

gheria, per visitare il Caporalmaggiore in congedo Ribet Ivano, della 133° mortai, Btg. Susa, da anni all’estero, ma sempre tesserato
A.N.A. nel gruppo di Pomaretto.
Mio fratello.
Dopo svariati km in bici, relax
sul lago Balaton e visita di alcuni
giorni a Budapest, giunge l’ora di
rientrare in Italia. Ripercorriamo
la strada dell’andata, ma questa
volta fino a Ljubljana, dove usciamo dall’autostrada con direzione
Kobarid, Caporetto. È la sera del
27 quando lo raggiungiamo, e subito mi coglie un’emozione che è
difficile descrivere, emozione destinata a crescere il giorno seguente. Già, perché dalle nuvole spunta quella che è una meta desiderata da lungo tempo, la vetta…..del
Monte Nero.
La mattina del 28, sveglia prima dell’alba e, con il mio compagno di avventura Riccardo Brun,
trasferimento fino a Krn, l’ultimo
villaggio prima della salita. La vista è incredibile, davanti a noi la
vetta del Monte Nero con il piccolo rifugio dove una volta sorgeva il
Monumento, a destra la Batognica (il Monte Rosso); il Kozliak, da
dove partì l’Exilles per l’assalto.
Non mi era mai capitato di raggiungere una vetta con le lacrime
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agli occhi, ma se penso a tutto ciò
che è successo su queste montagne, a ciò che patirono i soldati, a
ciò che comportò la perdita di Caporetto, non riesco a fare un’ascensione come tutte le altre volte.
Da lassù poi il panorama è ancor più incredibile, con le nostre
Alpi sullo sfondo, ma quelle che si
vedono intorno portano nomi “pesanti”: ancora la Batognica, il Vrata, il Matajur, sotto di noi il villaggio di Dreznica, l’Isonzo.
Sono contento ed ho portato
con orgoglio il mio cappello con
il fregio del 3° Alpini, ed il Gagliardetto del Gruppo di Pomaretto (grazie Giorgio) su questa montagna ed in questa Terra, dove migliaia di nostri Soldati hanno sofferto e dato la propria Vita per un
qualcosa che purtroppo, per molti
al giorno d’oggi non ha più il valore di un tempo: la Patria.
Luca Ribet

PRALI
ASSEMBLEA ANNUALE
Domenica 1 novembre, nella
sede in Ghigo di Prali, si è svolta l’assemblea annuale con tesseramento per l’anno 2010.
Apertura dell’assemblea con
un minuto di raccoglimento per i
nostri Soci Alpini andati avanti:
Barus Amedeo, Domard Renato,
Peyrot Beniamino e Richard Sergio.
Dopo aver discusso i punti
all’ordine del giorno, gli impegni
futuri ed in particolare il 60° anniversario del Gruppo che si terrà
l’11 luglio 2010, il Presidente della Sezione Busso Francesco, ha illustrato i prossimi impegni della
Sezione.
L’assemblea è terminata con la
premiazione per i 50 anni d’iscrizione al Gruppo, hanno ritirato la
pergamena ed il cappellino d’oro,
i soci: Grill Edoardo, Peyrot Elmo
e Richard Emilio.
Momento finale commovente
quando, il Capo Gruppo ed il Pre-

sidente della Sezione, a nome del
Gruppo hanno consegnato una targa ricordo a Peyrot Elmo, Capo
Gruppo Onorario, per tutto quello
che ha fatto (e farà…) per il suo
Gruppo. Grazie.
Il pomeriggio si è concluso con
la cena sociale.

SAN PIETRO VAL LEMINA
GITA SOCIALE
Con l’arrivo dell’autunno, anche quest’anno è giunto il momento di organizzare la gita cultural gastronomica e così dopo innumerevoli proposte, pensamenti
e ripensamenti si decide di andare
in Liguria anche per variare i soliti menù alla piemontese, che come
vedremo in seguito è meglio che
ce li teniamo cari.
Per la parte culturale, la scelta
cade sulle grotte di Toirano, che a
onor del vero molti hanno già visitato. La parte gastronomica si
svolgerà in un ristorante della vicina Ceriale.
È domenica 18 ottobre quando
alle sette in punto il pullman carico dei vacanzieri parte alla volta
del mare. Ci fermiamo a Loano per
scaricare chi già conosce le grotte
e circa la metà prosegue per Toirano. La visita alle grotte produce sempre una emozione forte in
particolare quando si possono vedere molto distintamente impronte umane risalenti a migliaia di anni fa. La bellezza delle architetture
create nel tempo dalla natura sono
d’incomparabile bellezza artistica.
Sembra impossibile che siano nate
cose così belle senza l’intervento
di nessuno. Finita la visita si tratta
di ritornare a Loano per raccogliere chi ha preferito lo shopping alle grotte. Riunita la compagnia si
va a pranzo; tutto a base di pesce.
Le portate sono ottime ma a dire
la verità un po’ scarse in quantità.
Il pomeriggio si conclude con
una capatina ad Albenga, bellissima cittadina medioevale dove fortuna nostra si svolgeva un merca-
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tino. Questa la cronaca ma non ci
stuferemo mai di ripetere che queste cose servono anche a socializzare tra noi compaesani.
IV NOVEMBRE
Il nostro impegno è sempre alto
per mantenere vivo il ricordo dei
nostri nonni e bisnonni che hanno
dato molto ricevendo in cambio,
alle volte, molto poco.
La Grande Guerra è anche stata l’occasione di completare quel
processo incominciato nel 1861
di unificare l’Italia. Furono, infatti, le trincee a far incontrare per la
prima volta siciliani e piemontesi,
veneti e pugliesi tutti consapevoli di sacrificarsi per il bene della
loro Patria. Soltanto facendo grandi queste manifestazioni, si potrà
in futuro rivalutare la parola Patria
facendo comprendere ai giovani
l’intero significato ormai perso nei
valori e nel contenuto.

TORRE PELLICE
80° ANNO DI FONDAZIONE
Il 26 ed il 27 settembre, molta gente ha apprezzato gli avvenimenti organizzati dal Gruppo
A.N.A. di Torre Pellice.
Il sabato una interessante mostra
sulle testimonianze della storia delle Truppe Alpine attraverso la corrispondenza tra i militari e le famiglie
(e viceversa) (collezione di Cesare
Raviol), nell’atrio del Municipio, insieme alle riproduzione di copertine
de “La Domenica del Corriere” (disegni Molino e Beltrame) con soggetto gli Alpini nella loro storia (collezione Fausto Sala, ora della Sezione). La sera stessa, alla presenza delle autorità civili e del Col. L. Gatti
(Comandante del 3° Reggimento Alpini), un pregevole concerto del Coro S. Cecilia di Torino ha registrato il pieno del Tempio Valdese di via
Beckwith ed ha permesso la raccolta
di offerte per la C.R.I. 118 di Torre,
di ben 1000 €.
La domenica grande partecipa-
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Torre Pellice - Un momento della cerimonia

zione di tutti i Gruppi A.N.A. del
pinerolese; i Gagliardetti e le penne nere, dopo l’”alzabandiera” al
monumento dell’Alpino, hanno sfilato tra le vie cittadine precedute
dalla Banda Musicale di Cavour,
dal Gonfalone del Comune di Torre Pellice (sindaco Bertalot e assessori), dal vessillo della Sezione di
Pinerolo (con il presidente Busso
e i vicepresidenti Cianflocca, Massimino e Pontet), il Capitano Vincenzo Longo (in rappresentanza del
3°) da una rappresentativa delle Volontarie Crocerossine (con la Capitano Valsania) e della nostra Croce
Rossa (che hanno presenziato con
l’Unità Mobile di Soccorso della
Protezione Civile A.N.A. di Pinerolo, appena rientrata dal servizio in
Abruzzo). Il Capo Gruppo di Torre
Pellice introduceva gli oratori presentando il significato della manifestazione e lo svolgimento del programma della giornata.
L’intervento del Sindaco Bertalot
esprimeva con sentite parole: «… gli
alpini in servizio attivo e le Sezioni A.N.A. sempre di più si dedicano al bene della comunità: alluvioni,
terremoti, disastri hanno visto e vedono il cappello con la piuma sulla
testa di coloro che si prodigano per
aiutare purtroppo, il ritmo frenetico
della società attuale porta a dimenti-

care rapidamente gli avvenimenti ed
i suoi protagonisti. Allora le manifestazioni di ieri e di oggi, oltre a festeggiare un anniversario, servono a
ricostruire la storia di questi uomini
e del loro impegno per il territorio.
Serve a tramandare il ricordo, la memoria, a dare radici alle nuove generazioni alpine e di alpini; serve a ricordare a tutti noi il lavoro, il sacrificio e l’impegno di questi uomini, noti e meno noti, a cui non possiamo
non dire GRAZIE».
Un caloroso e commosso applauso accoglie il M.llo Aiut. Italo
Pons (classe 1912), amatissimo dai
nostri Alpini vecchi e meno vecchi,
veterano del 3° in tante battaglie di
tante tristi guerre, invitato sul palco
da Franco Sappè che sottolineava la
presenza del futuro Maresciallo (allora undicenne) all’inaugurazione
del monumento “l’Alpino di Calderini” nel settembre 1923.
I discorsi delle autorità (chiusi dalle parole del Presidente della Sezione F. Busso), la presentazione del libro (a cura di G. Mattana) “1929-2009 Una storia di uomini delle vallate alpine…” ed un
rinfresco, quindi il pranzo presso
il vecchio Palazzo del ghiaccio ed
un concerto della Banda S. Lorenzo di Cavour, hanno concluso la
mattinata. Tutti gli avvenimenti

terminavano a sera con l’“ammainabandiera” guidata dagli squilli
della tromba dell’Alpino Giacotto.
Già da giorni prima le vetrine
dei commercianti (da borgo Appiotti a S. Margherita ben 30) avevano reso omaggio alla bandiera
italiana e agli Alpini di tutti i tempi, esponendo cimeli e fotografie;
l’avvenimento si è rivelato un commosso slancio di amore spontaneo
verso i propri nonni, padri, figli o
fratelli che hanno svolto il loro dovere di Italiani, indossando il “mitico” Cappello dalla penna nera, in
aiuto di quanti ne hanno avuto o ne
hanno tuttora bisogno anche, e sovente, in terre lontane.
Una commissione ha visionato
i differenti allestimenti delle vetrine e con difficoltà la valutazione
ha espresso la terna da premiare: Pellegrin Bruna (tabaccheria in via
Bert) – Re Tiziana (agenzia “Edillucerna” in c.so Gramsci)) – Bertone Giovanna Olivero (panetteria in
c.so Gramsci)
Il volume: “1929-2009 Una
storia di uomini delle vallate alpine: gli 80 anni dell’Ass. Naz. Alpini nella val Pellice” si può trovare alla sede dell’A.N.A. (Capo
Gruppo Bruno De Michelis) o
presso l’edicola Pallard (di Torre Pellice) con un’ offerta di 5 €.
gianni mattana

La copertina del libro
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Il nostro Alfiere
Riccardo COGNO
È andato oltre
L’Alpino Riccardo Cogno, classe 1932, nostro Alfiere fotografato, con fiero atteggiamento vicino
al Vessillo della Sezione, con il Gagliardetto del nostro Gruppo, a onorare gli 80 anni dell’ A.N.A. in Val
Pellice il 27 sett. scorso, ha concluso il suo onorevole ruolo.
Divenne Penna Nera al C.A.R.
di Bra nel 1954 fino al servizio (ancora di 18 mesi) nel 4° presso il Battaglione SUSA alla caserma Berardi. Dopo il congedo si prestò, da vero Alpino, ovunque ci fosse richiesta di un aiuto o di un conforto.
Ci mancherà nel nostro Gruppo
la sua moderazione di Consigliere e
la sua presenza nelle varie attività.
Ciao Riccardo! Guardaci da LASSU’ con benevolenza!
gianni mattana

VIRLE P.TE
INAUGURAZIONE DEL
NUOVO GAGLIARDETTO
52 anni fa, nel 1957, il Gruppo Alpini di Virle fondava il suo
Gruppo. Allora erano presenti i
nostri padri che ci hanno passato
il testimone e sono andati avanti, alcuni di loro sono ancora presenti e seppure con un po’ di nostalgia hanno compreso che il loro
Gagliardetto, benedetto dall’allora
parroco don Giorda, era giunto ormai al termine del suo percorso.
Il tempo, le intemperie, le moltissime sfilate nei vari raduni comunali, sezionali e nazionali (ricordiamo solamente le ultime a
Roma, Vicenza, Padova, Treviso, Udine, Brescia, Parma, Reggio
Emilia, Genova, Trento, Trieste,
Asiago, Cuneo, Bassano) avevano
ormai avuto la meglio sulla stoffa
logora ed in diversi punti con larghe crepe e necessitava di essere
sostituito.
Così domenica 28 giugno alle
ore 10.15 il Gruppo Alpini, quasi

al completo, accompagnati dal nostro Sindaco (ora anche socio aggregato) si è ritrovato sul sagrato
della Chiesa Parrocchiale, con in
testa il 52enne Gagliardetto ed il
nuovo piegato su di un tricolore, si
è recato davanti alle lapidi dei Caduti e ha reso omaggio, con una
corona di fiori ed un minuto di silenzio.
Il Gruppo si è poi recato in
Chiesa per la S. Messa in ricordo
dei nostri Alpini “andati avanti”,
in particolare per il nostro ultimo
Capo Gruppo Luigi Melchiorre
Sbrissa che molto aveva fatto per
il Gruppo, specialmente nel 50° di
fondazione.
Il nuovo Gagliardetto è stato deposto sulla balaustra davanti
all’altare ed alla conclusione della S. Messa con la recita della Preghiera dell’Alpino, la benedizione
impartita dal Parroco don Giovanni Bosco ed il canto “Signore delle Cime” che la Cantoria San Siro ha voluto omaggiarci, ha preso
il suo posto sull’asta che lo porterà, speriamo per almeno altrettanti anni, a far conoscere il paese di
Virle nelle altre comunità.
Il 52enne Gagliardetto dismesso è stato piegato ed il Gruppo lo

Virle P.te - Il nuovo Gagliardetto
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ha accompagnato e deposto nella
bacheca dei “Ricordi Alpini” nella
Biblioteca Comunale.
Alla popolazione presente
il Gruppo Alpini ha poi offerto
l’aperitivo nel Salone Parrocchiale,
quindi alle 12.30 è seguito il pranzo alpino appositamente ed egregiamente allestito per circa 80 alpini e familiari nella tensostruttura
nel cortile della Casa Parrocchiale dai nuovi soci aggregati che da
quest’anno fanno parte della nostra
Associazione a cui rinnoviamo ancora i nostri ringraziamenti.
La giornata si è conclusa verso
le ore 18.00 con piena soddisfazione di tutti i partecipanti, e con l’augurio per il futuro di nuove iniziative del Gruppo alpini.
Giuseppe Taverna C.G.

VOLVERA
15° RADUNO ARTIGLIERI
DA MONTAGNA
G.A.M. “GRUPPO AOSTA”
Domenica 11 ottobre 2009 si
svolse a Saluzzo il 15° Raduno degli Artiglieri da Montagna “Gruppo Aosta”. Si effettuò l’ammassa-
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mento in Piazza Vittorio Veneto, in
cui si distinsero per la loro presenza numerosi Vessilli tra cui quelli della Sezione Valdostana, quella di Torino, di Pinerolo, di Cuneo,
di Saluzzo. Numerosi anche i Gagliardetti, tra cui spiccava anche il
nostro, a fianco del Vessillo della
Sezione di Pinerolo portato da un
socio di Cantalupa.
Molte le autorità civili, militari e religiose presenti, tra cui spiccavano il Sindaco di Saluzzo dott.
Paolo Alemanno, il Comandante
la Scuola Militare Alpina di Aosta Gen. B. Claudio Rondano, rappresentanze di Carabinieri e Guardia di Finanza, la mitica figura del
Presidente di Sezione di Saluzzo
colonnello Giovanni Greco ed il
Cappellano Militare della Caserma Berardi il Magg. Don Mauro
Capello.
Sulle squillanti note della Fanfara Alpina della Sezione A.N.A.
Monviso, furono resi gli onori a
tutti i Caduti per la Patria, fu deposta la corona d’alloro, fu eseguito l’Inno del Piave ed il Silenzio
d’Ordinanza.
La manifestazione continuò
con la sfilata per le vie del centro
di una Saluzzo baciata da un caldo sole autunnale. Tutte le penne
presenti furono oggetto di applausi
calorosi e di saluti amichevoli dalla popolazione accorsa molto nutrita a “fare il tifo per noi”.
Arrivati nel cortile piccolo della
ex Caserma Mario Musso, di fronte al Monumento si resero gli Onori a tutti i Caduti del “Gruppo Aosta” con la deposizione della corona d’alloro, seguita dall’Inno del
Piave e dal Silenzio d’Ordinanza.
A seguire venne celebrata la
Santa Messa con la lettura della
Preghiera dell’Artigliere da Montagna, le cui toccanti parole sollevarono commozione dai nostri cuori.
Infine nel cortile grande della
Caserma veniva servito il rancio
alpino, veramente “ottimo ed abbondante” a coronamento di una
splendida, calda e luminosa giornata.
Favro Pierluigi
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Le nostre Manifestazioni
NAZIONALI
Domenica 10 gennaio
Saluzzo - Commemorazione Caduti della Div. Cuneense
Sabato 23 gennaio
Brescia - 67° anniversario di Nikolajewka
Domenica 14 febbraio
Tessero (TN) - 75° Camp. Naz. A.N.A. sci di fondo
Domenica 21 marzo
S. Caterina (Tirano) - 13° Camp. Naz. A.N.A. sci alpinismo
Domenica 28 marzo
Colere (BG) - 44° Camp. Naz. A.N.A. slalom gigante

1° RAGGRUPPAMENTO
Sabato 2 e Domenica 3 ottobre
Asti - 13° raduno del 1° Raggruppamento

SEZIONALI
Domenica 7 marzo - Pinerolo - Assemblea annuale
Sabato 27 marzo - Pinerolo - Concerto giovani - birra e salcicce
Sabato 26 giugno - Fenestrelle - serata cori

DI GRUPPO
GENNAIO
Sabato 16 - Castagnole P.te - Assemblea annuale
Domenica 17 - Cercenasco - Pomaretto - Assemblea annuale
Domenica 17 - Porte - Assemblea annuale con votazioni
Sabato 23 - Cantalupa - Assemblea annuale
Sabato 23 - Inverso Pinasca - Bagna Caoda
Domenica 24 - Frossasco - Assemblea annuale
Domenica 24 - Pinasca - Assemblea annuale con votazioni
Domenica 24 - Pinerolo Città - Assemblea annuale e pranzo sociale
Lunedì 25 - S. Pietro V. Lemina - Assemblea annuale e S. Messa
Sabato 30 - Abbadia Alpina - Assemblea annuale con votazioni e
cena
Domenica 31 - Villar Perosa - Assemblea a annuale con votazioni
Domenica 31 - Baudenasca - Roure - Assemblea annuale
FEBBRAIO
Mercoledì 10 - Volvera - Carnevale - Vin brulè
Martedì 16 - Perosa Argentina - Fiaccolata, falò e cena
MARZO
Domenica 7 - Pinasca - Festa della donna
Domenica 7 - Villar Perosa - Festa della donna con “Alpini per le
donne”
Lunedì 8 - Volvera - festa della donna
Sabato 13 - Pinerolo Città - Festa della donna
Domenica 21 - None - pranzo sociale
Domenica 21 - Prali - gara sociale di sci
Domenica 21 - S. Germano Chisone-Pramollo - festa del papà
Giovedì 25 - Frossasco - Gita sociale
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PROTEZIONE CIVILE
CAMPO A COPITO
La Protezione Civile A.N.A. della nostra Sezione, dopo quattro mesi dal terremoto del 6 aprile, è
ritornata a L’Aquila. Partenza il 30 luglio in mattinata con un pulmino della Regione Piemonte, messo a
nostra disposizione; in totale nove volontari, quattro
con destinazione Barisciano e gli altri cinque a Copito “Campo Globo Center”.
Verso le 17 siamo arrivati a Barisciano dove ci
hanno comunicato che dovevamo recarci tutti a Copito in quanto, per un improvviso lutto fra i volontari
di Savona, la zona restava scoperta.
Copito si trova nella prima periferia de L’Aquila,
nella zona commerciale ed industriale. In questa località è stata installata la seconda tendopoli, seconda
solamente a quella di Piazza d’Armi.
Siamo stati calorosamente accolti. La tendopoli
è sistemata su un terreno situato fra una catena di
supermercati di ogni genere ed è gestita dalla Regione Lombardia. Dopo averci assegnato una tenda

Davanti al Cippo della Via degli Angeli

per il nostro alloggio, ci hanno indicato i lavori da
eseguire dividendoli secondo le necessità: elettricisti, idraulici, falegnami, magazzinieri e lavori vari.
Al mattino dopo siamo stati affiancati da alcuni volontari arrivati da Sondrio (Ponte in Valtellina) e da
Milano.
La vita nel campo si svolge secondo precise regole, al mattino alle 7,30 viene servita la colazione, la
mensa è gestita in parte dalla Marina Militare (Leoni
di San Marco di stanza Brindisi) e l’altra dall’Esercito (Scuola Militare Cuochi di Maddaloni). Dalle
12,30 alle 14,00 viene servito il pranzo (oltre 1400
persone). Alle 19,00 la cena. Le portate sono di ottima fattura poiché c’è un sano antagonismo fra le
due cucine.
Le giornate al campo trascorrono tutte uguali, solamente il caldo, che di giorno raggiunge anche i 40°
e la notte oltre i 20° è motivo di lagnanza. Le tende sono di 37 metri quadri e ci vivono 10 persone,
a volte componenti di tre nuclei famigliari diversi,
persone che prima del terremoto neanche si conoscevano e che ora precariamente coabitano. Fortu-
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nati coloro che hanno mantenuto il lavoro, almeno si
assentano per alcune ore.
I bambini sono assistiti da volontari che provvedono a farli giocare e li aiutano nei compiti delle vacanze. Le serate sono allietate dai volontari che si trasformano in suonatori, cantanti e fantasisti. La sanità
è gestita dall’AVIS con una squadra di oltre 30 volontari composta da medici di ogni specialità ed infermieri.
La settimana del nostro impegno è trascorsa in un
baleno, sabato 8 agosto, alle ore 9,00, dopo la consegna alla squadra subentrante ed alla foto di gruppo, scattata accanto al cippo dedicato alla memoria
dei bambini deceduti durante il terremoto – Via degli Angeli - che intitola la strada del campo sulla
quale si aprono le porte delle tende, partenza verso
Pinerolo dove siamo arrivati in serata.
Gian Franco Armand

GEMELLAGGIO
CON PONTE IN
VALTELLINA
Tutto è nato nella settimana di turno di servizio
ai terremotati al campo Globo a L’Aquila. Ci siamo
trovati a lavorare spalla a spalla ed il rapporto che
ne è nato è stato ottimo ed in buona armonia. A fine
turno ci siamo messi d’accordo per un gemellaggio.
Trovata la data del 24 ottobre, in mattinata siamo
partiti in pullman per raggiungere Ponte in Valtellina accompagnati dalle nostre mogli per un totale di
19 partecipanti. Il viaggio è
stato ottimo; ci siamo fermati a Sondrio per una visitina e lo spuntino di mezzogiorno. Alle 14.00 siamo
arrivati alla meta: in piazza
ad aspettarci c’erano i nostri amici ed il Sindaco per
il saluto di benvenuto.
Dopo le presentazioni ci hanno accompagnato
a visitare il paese. Il paese
è caratteristico di montagna a 500 metri sul livello
del mare e con circa 2.000
abitanti. La pavimentazione
delle vie è formata da pietre, ed in bella vista sopra
al paese tutti con i terrazzi
di vigneto.
Siamo stati alloggiati in
una scuola di un istituto edile, un grande complesso ri-

strutturato, dove abbiamo trovato le nostre stanze
pronte come un hotel a 5 stelle. Dopo la sistemazione ci hanno portati a visitare una cantina vinicola (La
cantina nera), un grosso complesso dove ci hanno offerto degustazioni di vini DOC di ottima qualità.
Alle 20.30 ci siamo trovati nel complesso scolastico dove eravamo alloggiati; presso il refettorio ci
aspettava una lunga tavola apparecchiata per noi dove c’è stata servita una cena da favola con dell’ottimo salame, bresaola ed un piatto tipico della zona, i
“pizzoccheri”. La cena è continuata con diverse portate ed alla fine ci è stata servita una notevole quantità di dolci, il tutto annaffiato dal buon vino dei volontari. Al termine ci siamo scambiati alcuni ricordi: noi abbiamo portato prodotti di Galup, Caffarel e
nostri vini locali (Scuola Malva di Bibiana) mentre
loro hanno contraccambiato con altrettanti prodotti
ed in particolare le loro ottime mele.
A tutti i nostri Volontari è stato donato il famoso “CIAPELIN”, una grossa scodella di legno che
serve per bere il vino in buona compagnia: una volta servita, gira in senso orario tra tutti i commensali.
La serata si è protratta fino a tardi con canti alpini.
Al mattino seguente, alle 8.00, c’è stata servita
una grandiosa colazione. La cena e la colazione sono state preparate dalle mogli dei volontari di Ponte
in Valtellina alle quali dobbiamo un grande ringraziamento. Alle ore 10.00 dopo i saluti del Sindaco,
il quale ci ha consegnato diverse copie di depliant
e libri su Ponte in Valtellina, e i ringraziamenti siamo partiti alla volta di Livigno accompagnati da una
meravigliosa giornata di sole con rientro a Pinerolo
in tarda serata.
Gian Franco Armand

In posa per la foto ricordo
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Notizie familiari
Laurea

Nozze

Gruppo di Campiglione Fenile - Gasca Raffaele, figlio del socio Mario, in Economia Aziendale
Gruppo di Castagnole P.te - Montersino Valentina, figlia e nipote dei soci Mauro e Guido, in Farmacia
Gruppo di Pinerolo Città - Cianflocca Désirée, figlia del C.G.
Giuseppe, in Medicina e Chirurgia
Gruppo di Roure - Alvino Christian, figlio del socio Roberto,
in Specialistica in Fisica Universitaria

Gruppo di Bagnolo P.te - Turina Fabrizio, figlio del socio
Osvaldo, con la sig.na Simona
Gruppo di Castagnole P.te - Reale Gianni, figlio dell’aggreg.
Francesco, con la sig.na Montersino Valentina, figlia e nipote
dei soci Mauro e Guido
Gruppo di Cavour - Socio Gagliardi Carmine con la sig.na Tavella Stefania
Gruppo di Pinasca - Socio Delucchi Fabio e la sig.na Betteto
Simona, figlia e nipote dei soci Ampelio e Nicodemo.
Gruppo di S. Germano Chisone-Pramollo - Socio Goggi Enrico con la sig.na Marchisio Olivia
Gruppo di Vigone - Ponzio Eliana, figlia del socio Francesco,
con il sig. Zanone Diego
Gruppo di Volvera - Ferrero Sara, figlia del socio Francesco,
con il sig. Tenivella Vittorio

Culle
Gruppo di Bagnolo P.te - Aymar Anna, figlia del socio Matteo
– Avalis Veronika, figlia del socio Davide
Gruppo di Baudenasca - Canavesio Gabriele, figlio del socio
Valerio – Domina Rebecca, nipote del socio Pons Giuseppe
Gruppo di Bricherasio - Mattia, nipote dei soci Mellano Danilo e Giuseppe
Gruppo di Cantalupa - Bianciotto Giulia, figlia e nipote dei soci Andrea ed Aldo – Amianti Virginia, nipote dei soci ed aggreg. Bello Renzo, Giovanni e Giustino
Gruppo di Castagnole P.te - Montersino Lorenzo, figlio e nipote dei soci Emiliano e Mauro e nipote dell’aggreg. Enrico –
Musso Giacomo, nipote del socio Montersino Marco
Gruppo di Cavour - Buttigliero Simone, figlio e nipote dei soci
Piergiorgio, Paolo, Mauro e Anselmo – Fenoglio Martina, nipote del socio Belfiore Renato
Gruppo di Cercenasco - Bertone Francesco, nipote del socio
Cordero Giuseppe
Gruppo di Fenestrelle - Gentile Filippo, nipote del socio Giovanni
Gruppo di Frossasco - Giorgia, nipote del socio Vaira Michele
– Sara, nipote del socio Caramassia Giuseppe – Giorgia, nipote dell’aggreg. Cais Cesare
Gruppo di Inverso Pinasca - Poet Cristiano, figlio e nipote dei
soci Luciano e Ribet Ivan
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Malan Nicol, nipote del
C-G- Boiero Umberto – Favout Luca James Philips, nipote
del socio Guido
Gruppo di Perrero - Alice, nipote del socio Refourn Dante –
Cristiano, nipote del socio Peyrot Luciano
Gruppo di Piscina - Bertola Marta, nipote dell’Aggreg. Costanzo – Serafino Umberto, nipote dell’Aggreg. Bruera Sergio
Gruppo di Porte - Blangino Alessandro, nipote del socio Castellino Mario – Bunino Alessandro, nipote del socio Griot
Giancarlo
Gruppo di Prarostino - Rivoiro Stefano, figlio e nipote dei soci
Marco e Luciano – Longo Simone, pronipote del socio Bouchard Aldo
Gruppo di Roletto - Rostan Greta, nipote dell’aggreg. Juri
Gruppo di S. Germano Chisone-Pramollo - Schena Alessia,
nipote del socio Scapin Bruno
Gruppo di Scalenghe - Roberti Rebecca, nipote del socio Mario
Gruppo di Vigone - Gallo Alessandra, figlia del socio Guido
– Pampiglione Marta, nipote dell’aggreg. Costantino Assunta
Gruppo di Villar Perosa - Falco Sara, nipote del socio Valter
Gruppo di Volvera - Einaudi Mattia, nipote del socio Enrico

Nozze d’argento (25°)
Gruppo di Campiglione Fenile - Aggreg. Gasca Giovanni e
la sig.ra Bocco Maria .- Socio Massa-Trucat Valter e la sig.
ra Neri Anna
Gruppo di Volvera - Socio Porporato Francesco e la sig.ra Racca Consolata

Nozze di perla (30°)
Gruppo di Cavour - Socio Marconetto Giovanni e la sig.ra Abbà Germana

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Bricherasio - Socio Maritano Paolo e la sig.ra Edmond Jenny
Gruppo di Castagnole P.te - Socio Lanzetti Antonio e la sig.
ra Viotti Alda
Gruppo di Cavour - Socio Belfiore Renato e la sig.ra Mourglia
Maria
Gruppo di S. Germano Chisone-Pramollo - Socio Bertalot
Franco e la sig.ra Long Renata
Banda Musicale - Fornero Piero e la sig.ra Bonello AnnaMaria

Nozze di rubino (40°)

Gruppo di Cantalupa - Socio Novena Amos e la sig.ra Puleo
Angela
Gruppo di Piscina - Socio Bianciotto Giuseppe e la sig.ra Martino Rita
Gruppo di Porte - Socio Castellino Mario e la sig.ra Prinzio
Aurelia
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Gruppo di Roure - Socio Cibrario Osvaldo e la sig.ra Gasparini Vanna
Gruppo di Volvera - Rossetti Elio e la sig.ra Bruera Piera, genitori del socio Mauro

Nozze di zaffiro (45°)

Gruppo di Baudenasca - Socio Pons Giuseppe e la sig.ra Calvo Lucia
Gruppo di Cantalupa - Socio Bianco Mario e la sig.ra Comba Silvana

Nozze d’oro (50°)

Gruppo di Buriasco - Socio Beltramino Mario e la sig.ra Bonino Michelangela
Gruppo di Frossasco - Socio Bianciotto Germano e la sig.ra
Mattalia Angiolina
Gruppo di Pinerolo Città - Oggero Michele e la sig.ra Benso
Piera, genitori del socio Carlo
Gruppo di Piscina - Socio Penna Francesco e la sig.ra Galliana Giovanna
Gruppo di Torre Pellice - Socio Danna Rolando e la sig.ra Bertin Rosetta
Gruppo di Volvera - Cervino Romano, fratello del socio Alfredo e la sig.ra Monetti Vittoria
Banda Musicale - Boscolo Antonino e la sig.ra Soncin Rachele

Nozze di smeraldo (55°)

Gruppo di Inverso Pinasca - Socio Olivero Giovanni e la sig.
ra Bonino Giuseppina
Gruppo di Volvera - Peretti Bernardino, fratello del socio Giovanni, e la sig.ra Gili Margherita

Nozze di diamante (60°)

Gruppo di Abbadia Alpina - Socio Mina Luigi e la sig.ra Odetti Ada

Nozze di zaffiro (65°)

Gruppo di Cercenasco - Socio Grosso Francesco e la sig.ra

Cordero Maddalena

Lutti

Gruppo di Abbadia Alpina - Astesano Carlo, papà del C.G.O.
Luigi, nonno dei soci Ugo, Ezio e Fenoglio Giancarlo
Gruppo di Angrogna - Socio Rivoira Enrico
Gruppo di Bagnolo P.te - Noello Teresa, suocera del socio Bruno Riccardo – Socio Ragazzi Luciano – Socio Ribotta Giovanni Battista – Bruno Giovanni, papà del socio Aldo – Viglianco
Maddalena, mamma del socio Fenoglio Romildo
Gruppo di Baudenasca - Lorenzato Agnese, mamma e suocera
dei soci Girò Gianfranco e Romero Mario
Gruppo di Bobbio Pellice - Socio Davit Armando
Gruppo di Bricherasio - Garnero Giovanni, zio del socio Giuseppe
Gruppo di Buriasco - Aggreg. Bertone Caterina ved. Pairotti

Gruppo di Campiglione Fenile - Mosso Teresa, moglie del socio Falco Ernesto – Malano Livio, papà del socio Aurelio –
Gasca Felicita, sorella del socio Alessandro
Gruppo di Cantalupa - Aggreg. Sassarego Antonio – Socio Faraudo Luigi, papà, fratello, cognato, zio dei soci ed aggreg.:
Ivano, Giovanni ed Elidio, Ghibaudo Antonio e Nicomede
Clemente, Rostam Ezio e Jonathan
Gruppo di Castagnole P.te - Policarpio Anna ved. Priotto, suocera del socio Gili Giovanni – Giai Jacopo, nipote dell’aggreg.
Vinardi Domenica
Gruppo di Cavour - Martina Esterina, zia dei soci Martini Mario, Falco Paolo, Piccato Ezio e Paolo
Gruppo di Cercenasco - Socio Cordero Giuseppe, cognato e
zio dei soci Grosso Francesco, Michelangelo e Sema Gianfranco
Gruppo di Inverso Pinasca - Astesano Carlo, zio del socio Olivero Giovanni – Ghigo Luigia ved. Collet, suocera del socio
Clot Remo
Gruppo di None - Peiretti Luigia, mamma e nonna dei soci Sergio e Ugo
Gruppo di Pancalieri - Socio Gasca Piero
Gruppo di Perosa Argentina - Socio Bertolotto Germano –
Bleinat Alfonso, suocero del socio Piton Dario
Gruppo di Perrero - Griotto Mariuccia, sorella del socio Biagio – Lagiard Mario, zio del socio Bertalotto Mauro – Valletti
Franca, figlia del socio Remon
Gruppo di Pinasca - Socio Bertocchio Oreste – socio Re Giuseppe Ivano, consuocero del socio Damiano Renato – socio
Gilli Silvio, suocero del socio Bertetto Dino – Barral Maddalena, mamma e suocera dei soci Tinetto Livio e Garis Mario –
Giustetto Ivonne ved. Clot, nonna del socio Diego
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Baldissarre Fausto
Gruppo di Piscina - Vico Sofia, mamma del socio Proserpio
Mario – Bertinetto Vittorina, mamma del socio Valinotto Melchiorre – Ferraris Renato, papà del socio Ivan
Gruppo di Prali - Socio Richard Sergio cognato, suocero e zio
dei soci: Grill Edoardo ed Oreste; Richard Willi e Claudio;
Rostan Fulvio e Grill Sergio
Gruppo di Roletto - Comba Eraldo, fratello del socio Riccardo – Santiano Angela, moglie e cognata dei soci Ribetto Cesare e Domenico
Gruppo di S. Germano Chisone-Pramollo - Bertalot Ezio, zio
del socio Riccardo
Gruppo di Scalenghe - Odetto Aldo, papà del socio Walter
Gruppo di Torre Pellice - Socio Salusso Giovanni – Socio Cogno Riccardo
Gruppo di Vigone - Cavigliasso Angela, moglie e mamma dei
soci Boretto Luigi e Paolo – Aggreg. Caglio Teresa, sorella del
socio Michele
Gruppo di Volvera - Negro Caterina, suocera dell’aggreg. Ballari Alessio – Bessone Caterina, cognata del socio Candellero
Pierino – Franchino Mario, cognato del socio Beltramino Aldo – Peretti Anna, sorella del socio Luigi – Massimino Marina, sorella del socio Luigi

CONSEGNA MATERIALE
PER TRANTA SOLD
23 Febbraio 2010
23 Maggio
24 Agosto
16 Novembre
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Gocce di... rugiada

Pro “Nuova Sede”
GRUPPI

MOTIVO

Villar Perosa

Perosa Argentina
Castagnole P.te
Castagnole P.te
Fenestrelle
Sezione

Il Gruppo
Rocci Adriano
Sig.ra Maria Vittoria Vitelli Faldella con grande affetto
e stima nel ricordo di suo Padre
Il Gruppo
Il Gruppo
N.N. in memoria di Jacopo Giai
Il Gruppo
Il Consiglio Direttivo Sezionale e Soci di Cavour

GRUPPI

MOTIVO

Cavour

Perosa Argentina

Socio Robasto Giuseppe in memoria del
fratello Giorgio
I familiari in memoria del socio Pignatta Ettore
Sig.ra Maria Vittoria Vitelli Faldella con tanti
complimenti
Il Gruppo

GRUPPI

MOTIVO

Piscina

S. Germano Ch.-Pramollo

I familiari in memoria di Luciano Calvetto
I familiari in memoria del socio Pignatta Ettore
Soci Bianciotto Andrea ed Aldo per la nascita di Giulia
Socio Castore Luigi
Il socio Giuseppe per la nascita di Giovannini Diego
Socio Odetto Walter
Socio Roberti Mario
Socio Gocci Enrico in occasione del suo matrimonio

GRUPPI

MOTIVO

Piscina
Prarostino

I familiari in memoria del socio Pignatta Ettore
Sig.ra Zuccaro Miranda in memoria
del marito Pugese Piercarlo
Sig.ra Maria Vittoria Vitelli Faldella complimenti
e stima per la vostra grande attività

Pro “Banda”

Piscina

Pro “Tranta Sold”

Cantalupa
Scalenghe

Pro “Protezione Civile”

Sci Club Nord Ovest
Gruppi Pinasca – Scalenghe

“Solidarietà per l’Abruzzo”

GRUPPI

MOTIVO

Frazione Cappella Nuova
Piscina

(festa patronale)
Il Gruppo

IMPORTO

€
€

370.53
40.00

€
€
€
€
€
€

100.00
320.00
500.00
20.00
170.00
340.00

IMPORTO

€
€

50.00
30.00

€
€

20.00
100.00

IMPORTO

€
€
€
€
€
€
€
€

30.00
40.00
20.00
10.00
30.00
10.00
10.00
30.00

IMPORTO

€

30.00

€

20.00

€
€
€

30.00
230.00
57.00

IMPORTO

€
€

500.00
250.00
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Questa bellissima opera dello scultore pragelatese Guido Ronchi, è posta all’inizio della Val Troncea,
accanto al ponte Eritrei ed inaugurata il 19 aprile 2005, 101° anniversario della valanga del Beth, nella
sua plasticità, meravigliosamente rappresenta quella tragica giornata quando, ghermiti dall’assalto
travolgente delle impetuose ondate della neve, 81 minatori perirono gettando nello sconforto la Valle
intera. Nel 105° anniversario, la Sezione memore, nel ricordo del loro sacrificio, inchina il suo Vessillo.

