2° trimestre 2011
n. 2 - Giugno
Anno XLVI - n. 182

Trimestrale dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Pinerolo - Corso Torino, 18 - Tel. 0121 321263
Art. 2 - Comma 20 - Lett. C - Legge 23/12/96 - N° 662 - Filiale di Torino - Autorizzazione Tribunale di Pinerolo n° 298 del 1/4/1966

2

Notizie in gocce
BRIGATA ALPINA
“JULIA”
IL GEN. GIOVANNI
MANIONE
COMANDANTE
eGiovanni Manione assum
Venerdì 15 luglio, il gen.
lde
o
nd
ma
mela di Udine, il co
ltirà, nella Caserma Spacca
mu
ità
Un
”, la prima Grande
la Brigata Alpina “Julia
ito
nazionale del nostro Eserc ento e dimostrare la nostra
Per festeggiare questo ev
anizza
Manione, la Sezione org
vicinanza all’amico gen.
e ore
all
14
n partenza giovedì
un viaggio in pullman co la colazione e per il pranzo
per
05,00 da Pinerolo, sosta
, Cegio visita guidata di Udine
in ristorante. Al pomerig
mna libera.
ione alla cerimonia del ca
Venerdì 15 – partecipaz
lo
ero
Pin
a
o
pomeriggio rientr
bio, pranzo libero. Nel
torante.
con sosta per la cena in ris € 150,00 (acconto alla preQuota di partecipazione
olgersi
ulteriori informazioni riv
notazione € 50,00). Per
Giuseppe Cianflocca.
in sede al Vice Presidente

CAMBIO
DELLE COO
RDINATE
BANCARIE
Segnaliamo, per
ogni evenienza
,
le nuove coord
inate bancarie

BANCA REG
IONALE EUR
OPEA
Via Savoia an
golo Via Triest
e
10064 PINER
OLO
Cab. 30750
IBAN
IT35PO69063
075000000001
1745

IMPERIA
L
RADUNO DE ENTO
PAM
1° RAGGRUP

uppameno del 1° Raggr
un
ad
R
l
de
e
ttemIn occasion
giorni 10/11 se
i
ne
a
ri
pe
Im
à ad
ssibilità di
to, che sui terr
mmato due po
ra
og
pr
ha
ne
bre, la Sezio
:
da Pinerolo
partecipazione
, con partenza
ni
or
gi
2
di
o
uo1ª) viaggi
a 11 in serata. Q
ic
en
m
do
o
rn
to
il ri
il sabato 10 ed
ione € 195,00.
az
inerota di partecip
n partenza da P
co
,
no
or
gi
un
in serata.
2ª) viaggio di
1 ed il ritorno
a1
ic
en
m
do
a
ll
lo all’alba de
0.
ipazione € 55,0
ioni, rivolQuota di partec
e per le prenotaz
li
ag
tt
de
i
or
gi
ca, opPer mag
seppe Cianfloc
iu
G
s.
re
P
e
ic
V
a Roma 18
gersi in sede al
Beatrice (Piazz
i
gg
ia
V
ia
nz
pure all’Age
– Pinerolo.

Trimestrale della Sezione A.N.A. di Pinerolo
Corso Torino, 18 - 10064 Pinerolo (To)
Tel./Fax 0121 321263
e-mail: pinerolo@ana.it - Sito web: www.pinerolo.ana.it

Fondatore
Col. Comm. Matteo Bruno
Presidente
Francesco Busso
Direttore Responsabile
Cattalino Massimino
Comitato di Redazione
Mauro Buttigliero - Silvio Crespo
Cristian Massimino - Rodolfo Ricca
Fotocomposizione/Stampa
TipoLitografia Giuseppini Soc. Coop.
Via Carlo Borra - 10064 PINEROLO

3

450 ANNI FA A CAVOUR
UN PRIMATO EUROPEO
La tolleranza religiosa
Il lettore si stupirà di trovare
in un giornale prettamente alpino, un riferimento alla tolleranza religiosa, ma fugo subito ogni
dubbio poiché vi sono importanti
motivi che lo giustificano.
In seguito alla vittoria sui
francesi riportata dal Duca Emanuele Filiberto di Savoia a San
Quintino, e dopo la firma del
trattato di pace di Cateau Cambrésis firmata il 2 aprile 1559 Il Duca Emanuele Filiberto
di Savoia
tra la Francia e l’Inghilterra ed
il giorno seguente tra la Francia
e la Spagna, buona parte del Piemonte e la Savoia tornarono nella mani di Emanuele Filiberto di Savoia.
Le motivazioni per cui trovate questo articolo sono: 1°) Ritornato nelle sue terre, il Duca provvide a
ricostituire l’esercito ducale, fra le truppe inserì reparti di sole milizie valdesi (antisegnane delle future
truppe alpine) che dimostrarono fedeltà al loro Signore ed inusitate doti di combattenti. 2°) In tutti i battaglioni del 3° Reggimento Alpini (dalla fondazione
alla sospensione della leva) hanno militato alpini delle Valli Pellice, Angrogna, Germanasca e Chisone, in
maggioranza di religione valdese. 3°) Che Cavour è
sede di un forte Gruppo della Sezione di Pinerolo e,
soprattutto, a Cavour, nella casa ancora attualmente
esistente in Piazza San Lorenzo, casa oggetto di un
restauro in corso, il 5 giugno 1561, fu firmato, dopo
un lunga e faticosa trattativa, il trattato “CAPITULAZIONI ET ARTICULI ultimamente accordati tra l’illustrissimo Signor Monsignore di Racconigi da parte di Sua Altezza et quelli delle Valli del Piemonte
chiamati valdesi”, che riconosceva al popolo Valdese
le prime libertà di azione e di culto nell’ambito delle terre valdesi. Un territorio che aveva i suoi confini con lo sbocco delle Valli Pellice e Chisone con la
pianura.
I due primi capitoli delle “capitulazioni et articuli” riassumono quanto, più dettagliatamente fu sottoscritto: 1° cap.) “Che si spediranno lettere patenti di
Sua Altezza, per le quali sarà manifesto che fa remissione et perdona a quelli delle Valli d’Angrogna, Bobio, Villara, Valginchart, Rora, Tagliaret, La Rucia di
Bunet, confini della Torre, di San Martino, la Perosa, Roccapiana, S. Bartholomeo, et a tutti quelli che
a loro paiono haver dato aiuto degl’errori nei quali

potrebbono esser incorsi, si per haver pigliate l’armi
contra Sua Altezza come contra li Signori ed Gentiluomini particolari, li quali governavano, et tiene in
sua protettione. 2° cap.) Che sarà permesso a quelli d’Angrogna, Bobio, Villaro, Valginchart, Rora, et
membra della Valle di Lucerna, et a quelli di Rodoret,
Marcile, Maneglian et Salsa, membra della Valle di
S. Martino, di poter fare congregazione, far predicare ed altri ministeri della loro Religione nelli luoghi
ordinarii”.
Le “capitulazioni et articuli” terminavano con la
formula: “Et in fede di ciò il sopradetto Monsignor
di Racconigi ha confirmato le sopradette di sua mano
propria, et quelli si sono sottoscritti li Ministri a nome di tutte le dette Valli; et quelli che sanno scrivere,
nel nome di tutte le loro Comunità. A Cavore il quinto
di Giugno 1561. Filippo di Savoia – Francesco Valla
Ministro di Villaro – Claudio Bergio Ministro di Tagliaret – Giorgio Monasterio – Michele Raimondetto”.
Le piena libertà fu attesa ancora per molti anni,
solamente il 17 febbraio 1848, il popolo valdese, per
volontà di S. M. il Re Carlo Alberto, potè trovare la
piena libertà di culto ed il pieno godimento dei diritti
civili, ma il fattore più importante fu che, con la firma
delle “capitulazioni et articuli” cessarono gli scontri tra le truppe sabaude e le legioni valdesi. L’orrore
della guerriglia tra fratelli si arrestava davanti alla volontà di pace ed alle ardenti preghiere che, da ambo le
parti, si levarono all’unico Signore.
Chi desidera approfondire può consultare “Histoire Memorable” di anonimo, a cura di Enea Balmas
e Vittorio Diena, ed. Claudiana – “Cavour 5 giugno
1561” di Giovanni Peyron.
Cattalino Massimino

Particolare della Casa Savoia-Racconigi in fase di restauro
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3° REGGIMENTO ALPINI
IL SERVIZIO METEOMONT
AL 3° RGT. ALPINI
I compiti operativi delle truppe alpine e lo scenario
naturale nel quale esse operano hanno reso indispensabile la creazione di un organismo in grado di fornire ai
reparti quel supporto informativo necessario a garantire una cornice di sicurezza per il movimento in ambienti innevati. La prevenzione e la sicurezza devono
infatti essere posti in primo piano quando si lavora in
zone montane soprattutto nel periodo invernale.
Con questo preciso scopo viene istituito negli anni
‘70 il servizio meteomont. Lo compongono 3 organi in sinergia: l’aeronautica, per quanto riguarda la situazione meteorologica, gli alpini e il corpo forestale dello
stato che forniscono dati della situazione meteorologica
e nivologica in atto, rilevati sul campo.
Mettendo in sistema tali informazioni viene creato il bollettino METEOMONT dei vari settori (bollettino meteonivologico, www.meteomont.org), in grado di fornire in dettaglio il quadro della situazione
meteorologica e indicare il livello di rischio relativo
all’ambiente montano innevato in quelle aree di solito
utilizzate per l’addestramento dei reggimenti alpini.
L’attività dei vari nuclei METEOMONT, dislocati
nelle sedi dei corpi alpini è riconducibile alla rilevazione del manto nevoso in stazioni automatiche e manuali
poste a diverse quote e dislocazioni .
L’insieme dei rilevamenti in tali punti fissi ad intervalli regolari, più altri saltuariamente analizzati,
formano una rete di monitoraggio meteonivologico
del territorio alpino.
Vengono misurate le temperature, l’altezza e la consistenza della neve e le tipologie di cristallo, nonché
di strati che la compongono. Tali misurazioni
sono effettuate tramite strumentazioni portatili
in grado di garantire ai singoli nuclei METEOMONT di raggiungere in movimento appiedato, con sci e pelli di foca o racchette da neve i
luoghi d’analisi.
L’elaborazione di tali misurazioni porta alla
creazione di schemi in grado di mostrare la pericolosità istantanea del manto nevoso rilevato.
L’informazione così ottenuta viene riconvertita
nella convenzionale scala del grado di pericolosità che va da 1 a 5: rispettivamente debole, moderato, marcato, forte e molto forte.
Un grado elevato di pericolosità ( 4 e 5) interdisce ogni tipologia di addestramento in campo innevato, può inoltre essere richiesta un’analisi locale della pericolosità dai vari comandan-

ti di plotone/compagnia prima dell’attività addestrativa
in caso d’incertezza (es. con pericolo marcato 3).
Altra peculiarità del Servizio METEOMONT riguarda il monitoraggio dell’attività valanghiva e la sua rappresentazione cartografica. In questo modo si possono
conoscere i luoghi più frequentemente interessati da fenomeni valanghivi ed evitare di toccarli nella pianificazione degli itinerari su cui si svolgerà il movimento.
Da qualche anno anche il 3° Reggimento Alpini
ha creato un Nucleo Meteomont. Questo effettua rilevazioni meteonivologiche in varie stazioni poste sul
territorio della Val Chisone, Val Susa e Val Germanasca. I dati rilevati vengono inviati tempestivamente al
Centro Settore posto al Reparto Comando e Supporti
tattici della B. Alp. TAURINENSE di Torino e successivamente accorpati con quelli rilevati da altri Nuclei e analizzati.
Durante la stagione estiva il nucleo Meteomont
del 3° alpini provvede alla manutenzione delle varie
stazioni e ad incrementare la propria esperienza in
ambiente montano svolgendo diverse attività. Il personale infatti continua a muovere in montagna alternando arrampicate in falesia, vie ferrate e marce su
cime di particolare rilievo come i monti Rocciamelone (q.3536), Rognosa (q.3281) e cosi’ via attraverso le valli che circondano il nostro glorioso reparto.

ESERCITAZIONE WHITE
FOX 2
Il Terzo Alpini, rientrato nel mese di ottobre 2010,
dopo aver terminato un meritato periodo di riposo ha
condotto nei mesi di gennaio e febbraio 2011 un intenso periodo di addestramento al movimento in am-

Postazione Meteomont
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biente innevato, mirato a fare acquisire ad ogni uomo
e donna inquadrata nel Reggimento di Pinerolo, la capacità di vivere, muovere e combattere in un ambiente montano innevato.
Dopo una prima fase di approntamento dei materiali specialistici e di apprendimento delle basilari nozioni teoriche di riferimento, si è proceduto a fornire
a tutti gli alpini del Battaglione le capacità basiche di
movimento con gli sci sia su pista che in fuori pista.
Ovviamente, l’acquisizione della basica padronanza dello sci non è stato che il primo passo atto a
formare il combattente alpino in tutta la sua essenza.
Nelle settimane successive il personale, oltre ad affinare le capacità sciistiche individuali, ha preso parte a
tutta una serie di attività tecnico tattiche che lo hanno
qualificato a pieno titolo quale specialista del combattimento in montagna.
Sono state, quindi, svolte attività di tiro, presso il
tradizionale poligono di Pian dell’Alpe, nel quale gli
alpini hanno conseguito la capacità di effettuare ogni
tipo di azione di fuoco con gli sci; pernottamenti ad
oltre duemila metri in ricoveri di fortuna come le trune e le tane di volpe, ossia spazi ricavati all’interno
della neve dove passare la notte al riparo da temperature che sarebbero, altrimenti, proibitive; attività di
trasporto con traino mediante i nuovi mezzi blindati da neve – BV 206 S7 – che permettono una grande mobilità in tutti i terreni ma che esprimono la loro
migliore potenzialità in ambienti innevati, nonché le
immancabili marce sci alpinistiche diurne e notturne
in assetto da combattimento.
Tutte queste attività hanno permesso, alla fine del
periodo di addestramento di organizzare un’esercitazione a partiti contrapposti denominato “WHITE
FOX 2”, condotta nella zona di Col Bousson, dove la
34ª e 36ª Compagnia hanno messo in evidenza le capacità ed il livello tecnico sciistico raggiunto, le modalità d’impiego dei mezzi, materiali ed equipaggiamento in dotazione per il controllo di aree estese e le
procedure per la difesa di obiettivi sensibili e di combattimento di incontro. L’esercitazione a partiti contrapposti ha previsto il pernottamento in alta quota e
l’attività continuativa con il “battesimo della neve”
per i volontari neoasssegnati.

Esercitazioni sulla neve

Trasporto di un cannone con l’elicottero

ESERCITAZIONE
“AQUILA BLU”
Nella prima settimana di febbraio il Battaglione Alpini “SUSA” , inserito nella settimana dei Campionati
Sciistici delle Truppe Alpine (Ca.S.T.A.) è stato chiamato ad effettuare, nello spirito dell’evento che caratterizza la manifestazione, un atto tattico, la simulazione
cioè di un operazione in ambiente innevato.
In particolare nella piana di Dobbiaco, nei pressi dell’aerocampo omonimo, i Plotoni della 34ª e 36ª
Compagnia Alpini ed il plotone mortai pesanti della
133ª Compagnia mortai con il supporto del Plotone Alpieri, particolarmente specializzati a muovere e combattere in ambiente innevato e montano, hanno dato vita all’ Esercitazione dimostrativa “AQUILA BLU” che,
rispecchiando uno scenario di attualità e riproducente
circostanze realistiche come quelle di un operazione di
risposta ad una crisi internazionale, con gli alpini integrati in un contesto interforze, ha messo in evidenza le
capacità di movimento, combattimento e sopravvivenza in ambiente montano innevato delle nostre unità.
Nel clima rigido della Val Pusteria fra Monguelfo
e San Candido, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’ Esercito e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Comandante delle Forze Operative Terrestri ed il Comandante delle Truppe Alpine il 4 febbraio, gli alpini del 3° hanno simulato un controllo
di zone estese e il successivo attacco contro elementi
avversari fortemente organizzati a difesa muovendosi su sci, con racchette da neve e con i mezzi cingolati Hagglunds BV206S. All’attività hanno partecipato
anche nuclei specializzati del 4° Reggimento Alpini
paracadutisti, il nucleo METEOMONT del Comando Brigata Alpina Taurinense, del 1 ° Reggimento Artiglieria terrestre di Fossano e gli elicotteristi del 4°
Reggimento AVES ALTAIR di Bolzano.
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L’ON. MOVM
GIANFRANCO PAGLIA
VISITA IL 3° RGT. ALPINI
L’On. M.O.V.M. Gianfranco Paglia ha fatto visita
nella giornata di venerdì 29 aprile 2011 al 3° Reggimento Alpini per porgere i suoi saluti all’unità come
membro della Commissione Difesa della Camera.
L’On. Paglia durante la visita alla Caserma “Berardi” di Pinerolo ha espresso parole di elogio e di ringraziamento 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, in
qualità di membro della Commissione Difesa, durante il periodo svolto dal
reggimento in
Afghanistan.
Prima di ripartire l’On. Paglia, ha salutato il comandante, Colonnello
Carlo Sardi, con
un sentito augurio per sempre
maggiori successi nei futuri
impegni operativi ed addestrativi.

4 MAGGIO 1861
COSTITUZIONE
DELL’ESERCITO ITALIANO
Le importanti riforme attuate dallo Stato Maggiore di Vittorio Emanuele II per riconvertire la vecchia
Armata Sarda nel primo Esercito Italiano, iniziarono appena conclusa la seconda guerra di indipendenza, alla fine del 1859. Il piccolo esercito regionale del
Re di Sardegna non era più sufficiente ad assolvere i complessi compiti
che invece avrebbe dovuto affrontare il nuovo esercito a base nazionale. Le operazioni di riunione, di tutte
le forze militari disponibili nel paese
iniziarono negli ultimi mesi del 1859
concludendo una prima fase organizzativa nel marzo del 1861. Infat- Gen. Manfredo Fanti

ti fu allora che, con nota n. 76 del
4 maggio 1861, un provvedimento
del Ministro della Guerra Manfredo Fanti decretava la fine dell’Armata Sarda e la nascita dell’Esercito Italiano.
“Vista la legge in data 17 marS. M. il Re Vittorio Emazo
1861, colla quale S.M. ha asnuele II
sunto il titolo di Re d’Italia, il
sottoscritto rende noto a tutte le Autorità, Corpi
ed Uffici militari che d’ora in poi il Regio Esercito
dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l’antica denominazione di Armata
Sarda.”
Firmato Manfredo Fanti, Ministro della Guerra.
Prima che anche i due restanti eserciti preunitari,
il Borbonico ed il Garibaldino, venissero integrati, 1’Esercito presentava una struttura basata su cinque Corpi d’Armata dei quali quattro erano formati
ognuno da tre divisioni, ciascuna con due brigate di
Fanteria, due battaglioni Bersaglieri e tre batterie
d’Artiglieria, più una brigata di Cavalleria su 3 reggimenti. Fuori dai corpi d’armata c’era un’altra divisione di Cavalleria con quattro reggimenti e due
batterie a cavallo. I cinquanta reggimenti di Fanteria
e i diciotto di Cavalleria erano rispettivamente ordinati su quattro unità di livello battaglione/squadrone ciascuno. L’Artiglieria comprendeva un totale di
otto reggimenti di cui il 1° era di pontieri e operai, il
2°, 3° e 4°, appartenevano all’artiglieria da piazza,
su 12 compagnie ciascuno, il 5°, 6°, 7° ed 8°, erano
“da campagna” con 12 batterie ciascuno. Le batterie a cavallo erano parte del 5° reggimento. Il Genio
venne ordinato su due reggimenti di 16 compagnie
ciascuno.
Ma la storia del nostro Esercito ha radici molto più
lontane, ricordiamo ad esempio la data del 18 aprile 1659, quando il duca Carlo Emanuele II di Savoia,
volendo disporre di militari addestrati e pronti all’impiego, indisse un bando per il reclutamento di 1.200
uomini da inquadrare in un reggimento detto “delle
Guardie”. Questo evento segnò il passaggio dalle milizie di ventura alle unità permanenti, organismi propri dello Stato. Il reggimento “delle Guardie” fu, dunque, il primo reparto permanente d’Europa, precursore dell’attuale Esercito di professionisti.
Il giorno 4 maggio 2011, nella splendida cornice di
piazza Castello in Torino, l’Esercito Italiano ha celebrato la sua festa nel 150° anniversario di costituzione.
Tra i reparti schierati figurava anche il 3° Reggimento Alpini con il Comandante, Col. Carlo Sardi
ed una compagnia di formazione. I suoi plotoni rappresentavano nell’equipaggiamento i vari teatri ove
le truppe da montagna operano, in tuta bianca per
l’ambiente innevato, in divisa da roccia ed infine con
l’equipaggiamento tipico delle attività di guarnigione
ed operative.
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IL GRUPPO SPORTIVO
DEL 3° ALPINI
Il Gruppo Sportivo del 3° Reggimento Alpini, inserito nel Gruppo Sportivo dell’Esercito Italiano continua la sua attività nella varie manifestazioni sportive locali.
Nato dalla volontà del Comandante di Reggimento,
Col. Giulio LUCIA, al fine di potenziare l’attività sportiva dell’unità, partecipa alle varie manifestazioni sportive
podistiche organizzate in ambito locale per promuovere
lo sport agonistico all’interno dell’unità e pubblicizzare
il reggimento nella realtà locale in cui opera e vive.
Nel dettaglio le manifestazioni cui alcuni rappresentanti hanno partecipato ed i risultati ottenuti.

Manifestazione: 4ª mezza maratona “Città di Imperia” in data 27/03/2011 partecipanti: Mar. Ca. Oliani Luca tempo: 1h 30min 49sec
Manifestazione: 1ª mezza maratona “Corri a Lecce” in data 03/04/2011 partecipanti: Mar. Ca. Oliani
Luca tempo: 1h 33min 10sec
Manifestazione: 2ª mezza di “Varenne” (Vigone)
in data 01/05/2011 partecipanti: Mar. Ca. Oliani Luca tempo: 1h 31min 30sec
1° Mar. Del Rizzo Josè tempo: 1h 33min 20sec
La compagine è affiancata, all’interno del reggimento, a quella che già dal 2007 partecipa nell’ambito del Gruppo Sportivo Esercito alle gare di ciclismo
su strada e MTB. La prossima uscita vedrà il gruppo
sportivo podistico impegnato nella mezza maratona
della Città di Cuneo nel prossimo mese di giugno.

SEZIONE
RELAZIONE MORALE
DEL PRESIDENTE
ANNO 2010 - 20 Marzo 2011
Capitolo 1: INTRODUZIONE
Signori delegati, gentili ospiti è trascorso un anno
di vita associativa, e come ormai da 10 anni, mi presento a Voi per rendere conto della gestione della nostra Sezione per quanto riguarda l’anno 2010 appena
trascorso. Un anno di vita associativa vissuto intensamente, dove nessuno si è risparmiato, come sempre
con momenti belli, e meno. Di seguito il riassunto,
che spero esauriente augurandomi di non fare troppe
dimenticanze e se ne farò mi scuso in anticipo.
Capitolo 2: AMICI CHE CI HANNO LASCIATO
Inizio questa relazione con il doveroso ricordo di
chi durante l’anno ci ha lasciato per precederci nel Paradiso di Cantore, ed unirsi a tutti gli Alpini già andati avanti.
Durante il 2010 ci hanno lasciato 80 alpini e 13
amici, per un totale di 93, numeri che con il freddo
delle statistiche rappresentano quasi il 2% della forza della nostra sezione , praticamente come l’anno
scorso. Tutti hanno lasciato un grande vuoto nei nostri cuori e li ricorderemo indistintamente a lungo. Visto che non è possibile ricordarli tutti personalmente
per motivi di tempo e perché è gia stato fatto sul nostro giornale. Verso la fine dell’anno siamo stati colpiti da due lutti che ci hanno lasciati sbigottiti e tristi per l’inaspettata rapidità. In due giorni abbiamo
accompagnato all’ultima dimora il consigliere Sezionale Vittorio Caracciolo ed il Capogruppo di Volvera
Bernardo Ballari, il vuoto lasciato è stato grande, ci

resta il loro ricordo, l’amicizia e l’ esempio di attaccamento alla nostra Associazione.
Purtroppo dobbiamo anche ricordare i seguenti militari in servizio, che hanno avuto la loro vita spezzata da mani assassine o per incidente, nel lontano Afghanistan durante il compimento del dovere in missione di pace nell’anno 2010: 17 maggio, sgt. Magg.
Massimiliano Ramedù 32° Genio; 18 maggio, cap.
magg. scelto Luigi Pascazio 32° Genio; 23 giugno,
cap. magg. scelto Saverio ongiov 32° Genio; 28 luglio, sottotenente Mauro Gigli 32° Genio; 09 ottobre,
cap. magg. Gianmarco Manca – cap. magg. Marco
Pedone – cap. magg. Sebastiano Ville – cap. magg.
Francesco Vannozzi 7° Rgt. Alpini; 31 dicembre cap.
magg. Matteo Miotto 7° Rgt. Alpini.
Per tutti quanti, per tutti i nostri defunti, per i nostri
caduti in pace ed guerra, per i caduti durante le missioni di pace all’estero vi chiedo di alzarvi in piedi
per ricordarli con un minuto si silenzio.
Capitolo 3: SALUTO AI MILITARI IN SERVIZIO ED ASSOCIAZIONI D’ARMA
Saluto cordialmente tutti i militari dei reparti che
operano nel territorio della nostra Sezione. Un grazie
particolare in questo momento che iniziamo i festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia, dove l’Esercito ha avuto una parte determinante. Ed ancora grazie
per la collaborazione che è continuata fra noi ed i comandi dei reparti che sempre con maggior frequenza si
recano in missione all’estero in qualità di portatori di
PACE e rappresentanti della nostra PATRIA.
Un saluto e ringraziamento per la disponibilità verso la nostra Associazione ai sotto elencati Comandanti: Il Generale di Brigata Francesco Figliuolo Comandante la Brigata Alpina Taurinense – Il Co-
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mandante del 3° Reggimento Alpini Colonnello Carlo Sardi – Il Comandante del Btg.”SUSA” Ten. Col.
Enzo Falco – Il Comandante il Nizza Cavalleria (1°)
Colonnello Massimiliano Bianchi. Saluto fraternamente e ringrazio gli amici Ten. Col. Davide Peroni e
il Cappellano Maggiore Don Mauro Capello trasferito di recente a Torino – Il Comandante la Compagnia
Carabinieri Capitano Paolo Iacopini – Il Comandante
della Polizia di Stato Sostituto Commissario Massimo Sutera – Il Comandante della Guardia di Finanza
Capitano Roberto Ravazza.
Grazie a tutte le Associazioni d’Arma della Città e
all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, con
noi gemellata, per l’assidua partecipazione alle nostre
manifestazioni e per la collaborazione e disponibilità, il primo saluto perché neonata va alla Federazione provvisoria fra le associazioni d’arma “L’IDENTITÀ” di cui facciamo parte e che gli auguriamo lunga
vita e fortuna. Un caro saluto alle altre Associazioni
che partecipano sempre più spesso alle nostre manifestazioni.
Grazie a tutti i volontari della Croce Verde di Pinerolo, con la Presidente sig.ra Maria Luisa Cosso ed
alle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana
delegazione di Pinerolo con la Ispettrice sig.ra Anna
Maria Valsania per la costante disponibilità e presenza.
Capitolo 4: FORZA DELLA SEZIONE
Non ci sono novità riguardo ai gruppi: sono 48 più
la Banda Musicale , l’Unità sezionale di Protezione
Civile, il Gruppo Sportivo ed il Coro. Il tesseramento
del 2010 si è così concluso:
Soci 3781 su 2009 saldo negativo 78 – Amici degli
alpini 878 saldo positivo 68 TOTALE 4659
saldo negativo 10
Tesserati anno 2009: Soci 3859 – Amici degli alpini 810 – TOTALE 4669
Facendo il raffronto con l’anno precedente e quello appena concluso, abbiamo sempre un alto numero di soci che vanno avanti e ci lasciano. Nonostante
questo, la diminuzione dei soci alpini è stata contenuta in 78 unità, il saldo totale negativo contenuto è dovuto all’aumento degli amici tesserati. Vi ricordo che
nel 2000 i soci alpini erano 4345 e gli amici 431 per
un totale di 4776 pertanto in dieci anni abbiamo perso
564 alpini ed acquisito 447 amici. Signori Capi Gruppo è indispensabile proporre al tesseramento solo ed
esclusivamente amici degli Alpini che siano veramente tali e non solo di comodo. Ben vengano gli amici
che entrano in Protezione Civile, nella nostra Banda
Musicale, nel Coro, nei Gruppi e ci danno veramente una mano e soprattutto condividono ed apprezzano
la nostra Alpinità. La percentuale attuale degli amici non può più crescere, la compilazione di una domanda sottoscritta, con l’esame ed il benestare dell’
apposita commissione Sezionale, prima di procedere

al tesseramento ed al rilascio della tessera, dovrebbe
porre un freno all’aumento incontrollato.
Nomino i Gruppi che hanno fatto il maggior numero di nuovi soci Alpini durante l’anno: Vigone 5 –
Abbadia Alpina 4 – Prarostino 4 – Buriasco 3 – Campiglione Fenile 3. Bravi e Grazie . Purtroppo sono ancora molti quelli che hanno portato il cappello e non
sentono la necessità di iscriversi all’ANA , ma so anche che voi continuate a fare opera di convinzione per
portarli nella nostra grande Famiglia Alpina.
Capitolo 5: ATTIVITA’ DELLA SEZIONE
SEDE: Grazie al consigliere Giovanni Vaschetto
ed agli addetti che se ne occupano con passione. Buona l’affluenza dei soci al martedì sera, venite a trovarci sarete i benvenuti.
Confermati gli orari di apertura:
MARTEDI’ dalle ore 20.30 alle ore 22.30 – Servizi di segreteria – Presenza di Presidente, Vice Presidenti – Comitato di Presidenza
MERCOLEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 –
Servizi di segreteria
GIOVEDI’ dalle ore 20.30 alle ore 22.30 – Riunioni
di:: Consiglio Direttivo Sezionale; Commissioni; Appuntamenti con la presidenza. Saremo comunque sempre disponibili su appuntamento con gli interessati.
SEGRETERIA: Il trio composto dai consiglieri
Claudio Valente, Vittorio Caracciolo, del socio Domenico Odetti con l’aiuto e la disponibilità dei vice
presidenti si è concluso bruscamente con la dipartita
improvvisa di Vittorio, con il grande vuoto lasciato.
Grazie a loro la segreteria ha funzionato ottimamente con soddisfazione di tutti, compresa la gestione del
sito internet creato da Domenico ed aggiornato in piena autonomia senza spese.
In questo momento si sta completando l’inserimento di un giovane alla scrivania di Vittorio, Umberto Bossa che saluto e gli auguro buon lavoro.
Ricordo ai gruppi che subito dopo l’assemblea annuale va trasmessa la relazione morale e finanziaria per
facilitare il lavoro della segreteria. La solita raccomandazione ai gruppi; tenete l’indirizzario sezionale costantemente aggiornato comunicando tempestivamente alla Segreteria eventuali inesattezze o variazioni.
L’agendina 2011 con i nostri appuntamenti è stata pubblicata sul numero di dicembre 2010 di “Tranta Sold”, come inserto, staccabile e ripiegabile, continuando ormai questa bella soluzione con una spesa
limitata. L’elenco delle vostre manifestazioni dell’anno successivo consegnato puntualmente al congresso
dei Capigruppo è indispensabile per la predisposizione della prossima agendina continuate così.
A tutti quelli che dedicano ed hanno dedicato il
loro tempo al lavoro della segreteria con passione e
competenza ed al funzionamento della sede il mio più
sentito grazie invitandovi ad un applauso di ringraziamento, per il loro grande lavoro svolto.
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PERIODICO “TRANTA SOLD”: I quattro numeri del nostro giornale sono usciti regolarmente. E’
continuata la pubblicazione di notizie ed articoli provenienti dal 3° Reggimento Alpini; possiamo andarne
fieri, questo attesta gli ottimi rapporti esistenti fra la
sezione e gli Alpini in armi del 3° con in testa il loro
Comandante colonnello Giulio Armando Lucia e poi
con il colonnello Carlo Sardi.
Scusate se insisto sull’esigenza, di consegnare gli
articoli e le fotografie digitali su dischetto od utilizzando la posta elettronica della sezione pinerolo@ana.it
con oggetto TRANTA SOLD. Chi desidera abbonare
a Tranta Sold; amici o conoscenti può farlo, rivolgendosi in segreteria.
Continuo a segnalare che è possibile pubblicare,
per chi lo desidera la fotografia dei soci e degli amici andati avanti facendo richiesta e dietro pagamento
del maggior costo di pubblicazione, fermo restando
gratuite le attuali pubblicazioni. Purtroppo questa opportunità, visti i risultati, è poco apprezzata, e pensare che è un bel modo di ricordare chi è andato avanti,
oltre che aiutare il giornale, io insisto ho la testa dura.
Senza troppo clamore ma con un bel ricordo sul
numero di dicembre abbiamo festeggiato il 45° anniversario della nascita del nostro giornale. Interessante
vedere l’evoluzione che credo, la pensiate come me,
in positivo della nostra testata. Ai previdenti che hanno conservato i giornali hanno l’archivio della nostra
sezione e Gruppi di quasi mezzo secolo. A causa dell’
aumento del costo di spedizione, qualcuno aveva ipotizzato di ridurre i numeri da 4 a 3 , ringrazio i Capigruppo che saggiamente hanno deciso di lasciare le
cose come sono. Sono e siamo orgogliosi del nostro
giornale , e convinti della strada che stiamo seguendo,
anche se con un po di amarezza, ignorati dalla stampa alpina a livello nazionale.
BUON COMPLEANNO TRANTA SOLD, auguri di un uscita regolare per tanti anni ancora. Al direttore responsabile Massimino Cattalino per la totale dedizione, al comitato di redazione e a tutti quelli
che scrivono e mandano articoli , complimenti ed un
grande grazie .
COMITATO DI PRESIDENZA: Nulla da segnalare. Le riunioni sono state 6 con durata dell’intero martedì pomeriggio. Grazie ai Vice presidenti ed
al segretario Claudio Valente .
RIUNIONI CDS: Regolare il lavoro del consiglio
Direttivo, con le sue sei riunioni annuali. Grazie signori consiglieri per il tempo che avete dedicato nello
svolgimento della vostra mansione .
E’ continuata la bella tradizione della riunione di
novembre presso la sede di un gruppo. Questa volta
e toccato al gruppo di Bobbio Pellice. Bravi e grazie
per l’accoglienza, la vostra ospitalità non è certo una
novità. Bella la sede, riuscita la riunione del Consiglio ed il dopo riunione, terminato in allegria a tavola. Da segnalare che la quota della cena versata spon-

taneamente dai consiglieri è stata arrotondata per eccesso e versata alla Sezione a favore della nuova sede.
Bravo al giovane Capogruppo e direttivo, i cuochi da
applauso. L’utilità di queste riunioni esterne per aggiornare tutti i componenti il consiglio sulla realtà e
le esigenze dei nostri bellissimi gruppi è veramente
importante. Ancora grazie e bravo al Capo Gruppo ed
al suo consiglio direttivo ed a tutti quelli che si sono
prestati per l’ottima riuscita della serata. Al consigliere Vittorio Caracciolo è subentrato il primo escluso
Valerio Toppino. Un grande grazie a tutti i consiglieri mio personale e da parte spero di tutta l’assemblea.
COMMISSIONI: Le commissioni hanno lavorato molto bene ed hanno dato un appoggio incondizionato al consiglio sui vari argomenti di competenza
in numerose occasioni, dimostrandosi insostituibili.
Grazie a tutti i componenti per l’impegno fin qui profuso, continuate così.
RESPONSABILI DI ZONA: Dopo averli fatti lavorare parecchio durante tutto l’anno posso solo
ringraziarli e chiedergli di continuare così per tutto il
mandato. Bravi ai capigruppo che invitano il loro responsabile di zona alle feste del gruppo ma soprattutto all’assemblea annuale. Grazie.
CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO: Nella serata del primo luglio i capigruppo sono stati chiamati
ad un congresso straordinario ed hanno risposto magnificamente partecipando in massa. Il punto importante all’ordine del giorno “aumento del costo del
bollino”. Grazie per la saggia decisione presa.
Come stabilito l’anno precedente, il congresso
normale dei capi gruppo si è svolto il 23 ottobre al
sabato pomeriggio con cena finale preparata dalla nostra Protezione Civile che ringrazio per disponibilità e qualità. Quest’anno ci ritroveremo ancora sabato
pomeriggio del 29 ottobre, vi comunicheremo dove.
Un grazie particolare a Don Alfredo Chiara che ci ha
ospitato nei locali del Seminario.
ASSEMBLEA ANNUALE: L’assemblea annuale 2010 si è svolta regolarmente il 7 marzo in questo stesso locale. Gradita la partecipazione del nostro
Consigliere Nazionale di riferimento Mauro Gatti ,
del referente la commissione nazionale squadre sanitarie di P.C. dott. Gino Barral, del comandante 3°
Alpini colonnello Giulio Armando Lucia. La relazione morale è stata pubblicata integralmente sul nostro
giornale, ed approvata al punto precedente dell’ordine del giorno. Grazie al Preside del Liceo Marie Curie, alpino, ed alla Provincia per la concessione di
questo splendido locale.
MUSEO 3° REGGIMENTO ALPINI NEL
FORTE DI FENESTRELLE. Sempre molto visitato il museo durante tutto l’anno ed in occasione del
nostro concerto dei cori al forte di Fenestrelle. La nostra grande riconoscenza va all’associazione FORTE
SAN CARLO per l’ospitalità e per come contribuisce
a mantenere il museo. Grazie.
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RAPPORTI CON IL 3° REGGIMENTO ALPINI. Anche nel 2010 è continuata la stretta collaborazione fra la nostra Sezione ed il 3° Rgt. Alpini presente
alla caserma Berardi. Gli incontri e le attività fatte insieme sono state tante. Semplice, commovente la cerimonia di saluto per il ritorno del Rgt. Dall’Afghanistan. Tutti i componenti il reggimento impegnati con la
brigata nella difficile missione afgana, sono rientrati
felicemente a casa. La raccolta di fondi e materiali quali attrezzi agricoli, vestiti, scarpe si è chiusa con soddisfazione. Per la prima volta ha contribuito la sede Nazionale e diverse Sezioni del primo raggruppamento.
Da ricordare la serata del 20 febbraio, in questa stessa
sala con il coro Monte Nero di Alessandria concerto
per raccolta fondi per missione in Afghanistan e consegna della bacheca per la bandiera di guerra da parte
della Sezione, al 3° Rgt. Alpini. Con una bella cerimonia alla Berardi, abbiamo assistito al passaggio del comando dal colonnello Giulio Armando Lucia al colonnello Carlo Sardi. All’amico Giulio Armando, tali diventano i comandanti di reggimento durante il periodo
di comando, auguriamo un brillante proseguimento di
carriera nel suo nuovo incarico come ampiamente merita. Al nuovo comandante colonnello Carlo Sardi gli
auguri di una buona permanenza a Pinerolo unitamente al comandante del Susa ten. col. Enzo Falco, avremo modo nei prossimi mesi di conoscerli ed appezzarli. Continua con soddisfazione l’inserimento di alpini
in armi in alcuni gruppi . Il benvenuto ed auguri di un
proficuo periodo di comando al comandante la Brigata
Alpina Taurinense Generale Francesco Figliuolo.
GIOVANI. Continua e numerosa la partecipazione dei giovani alle attività sezionali, peccato che gli
anni passano anche per loro e rimpiazzi giovani sono
merce rarissima.
La seconda edizione di “un giorno da alpino”, con
la partecipazione di militari del 3° Alpini e del gruppo di Fenestrelle ha avuto grande successo e soddisfazione da parte di tutti i partecipanti. Grande l’ospitalità dell’associazione Forte San Carlo nel forte di Fenestrelle, è un iniziativa che va continuata nel tempo.
Grazie e bravi a tutti
MANIFESTAZIONI 2010 a cui abbiamo partecipato: NAZIONALI: 10 gennaio Saluzzo – Commemorazione caduti Cuneense; 23 gennaio Brescia –
67° anniversario Nikolajewka; 20/21 marzo Conegliano – Congresso stampa alpina; 7/ 8/9 maggio Bergamo – Adunata Nazionale; 23 maggio Milano – Assemblea dei delegati; 4 luglio Colle di Nava – 61° Raduno; 11/12 settembre Dogna (UD) – Premio Fedeltà alla
Montagna; 12 dicembre Milano – S. Messa in Duomo
1° RAGGRUPPAMENTO PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA E FRANCIA: 06 febbraio
Parigi – Riunione dei Presidenti di Sezione; 05 giugno
Novara - 2° Riunione dei Presidenti di Sezione; 02 ottobre Asti – 3° Riunione dei Presidenti di sezione; 2/ 3
ottobre Asti – 13° raduno del 1° Raggruppamento

SEZIONALI: 7 marzo Pinerolo, Assemblea annuale – 22 maggio S. Germano-Pramollo – 1ª Marcia
Alpina al Gran Truc – 12/13 giugno Fenestrelle, Un
giorno da alpino – 26 giugno Fenestrelle, Serata cori – 3 luglio Roure, 2ª Marcia Alpina ai 12 Apostoli –
29 agosto Bobbio Pellice, raduno sezionale 40° inaug.
Monumento ai Btgg. Pinerolo, Val Pellice Monte Granero - 5 settembre Pinerolo, Bollito in piazza nel 5°
ann. Raduno 1° Rgpt. – 9 ottobre Pinerolo S. Maurizio,
S. Messa e Coro S. Cecilia – 23 ottobre Pinerolo, congresso dei Capigruppo - 27 novembre Pinerolo, concerto di S. Cecilia al Teatro Sociale
PARTECIPAZIONE SEZIONALE A MANIFESTAZIONI MILITARI: 08 febbraio Cambio
C.te “Nizza Cavalleria (1°) colonnello Luigi Greco
cede il comando al colonnello Massimiliano Bianchi
- 20 febbraio Pinerolo, la Sezione consegna teca per
Bandiera di Guerra al 3° Rgt. - 26 Marzo Pinerolo,
Precetto Pasquale Polizia di Stato - 26 marzo Torino,
Saluto alla Taurinense in partenza missione Afghanistan. - 19 aprile Pinerolo, Saluto alla Bandiera di
Guerra del 3° Rgt. Alp. In partenza per l’Afghanistan
- 14 maggio Pinerolo, Festa di Corpo “Nizza Cavalleria (1°) - 31 luglio Villar Perosa, funerali del S. Tenente Mauro Gigli - 25 ottobre Cuneo, Saluto al 1°
e 2° Rgt. Di rientro dall’Afghanistan - 28 ottobre Pinerolo, Cambio C.te Btg. “Susa” e saluto alla Bandiera di Guerra 3° Rgt. Alp. Di rientro dall’Afghanistan,
il Ten. Col. Alberto Vezzoli cede il comando al Ten.
Col. Enzo Falco - 05 novembre Biella, Saluto alla
Brigata Alpina Taurinense di rientro dall’Afghanistan
e cambio C.te Brigata il Generale di brigata Claudio
Berto cede il comando al Gen. Di Brigata Francesco
Figliuolo - 12 Novembre Pinerolo, cambio C.te 3°
Rgt. Alp, il colonnello Giulio Armando Lucia cede il
comando al colonnello Carlo Sardi – 18 dicembre Pinerolo, Precetto natalizio in Duomo, Polizia di Stato 24 dicembre Pinerolo, Messa di Natale con gli Alpini
del 3° Rgt. Caserma Berardi
PARTECIPAZIONE SEZIONALE A CERIMONIE CIVILI: 30 gennaio Giornata della Memoria; 25 aprile Anniversario della Liberazione; 2 giugno Festa Nazionale della Repubblica; 4 novembre
Festa anniversario della Vittoria
ALTRE USCITE DEL VESSILLO SEZIONALE: 10 gennaio Saluzzo, Commemorazione Caduti
Divisione Cuneense - 21 gennaio Frossasco, Funerali socio Agliodo Carlo - 23 gennaio Brescia, 67° anniversario Nikolajewka – 07 marzo Pinerolo, Assemblea Delegati - 21 marzo Varazze, Commemorazione Art. Gr. Pinerolo - 27 marzo Cavour, Inaugurazione
Piazza 3° Rgt. Alp. – 28 marzo Colere, 44° Campionati ANA Slalom gigante - 08 maggio Bergamo, Adunata Nazionale - 22 maggio Frossasco, 80° Fondazione
gruppo - 30 maggio Campiglione F., Raduno Mortaisti - 30 maggio Vinoso, 85° di Fondazione del Gruppo
- 5 giugno Fenestrelle, una giornata da Alpino, 12 giu-
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gno Scalenghe, Conterloira, S. Messa – 12 giugno Sezione Susa, Exilles 16° Raduno annuale - 22 giugno
Piossasco, 80° di Fondazione del gruppo – 22 giugno
Volvera, 25° Anniversario del Monumento all’Alpino
– 27 giugno Novara, Anniversario Fondazione Sezione - 27/28 giugno Fenestrelle, Concerto Cori, Festa
del gruppo - 03 luglio Rivoli-Rosta, 10° Anniversario
Pilone Votivo Pessina – 04 luglio Nava, 61° Raduno
Div. Cuneense - 5 luglio Pinerolo, Inaugurazione Sede
Granatieri di Sardegna - 18 luglio Pragelato, Festa del
gruppo - 25 luglio Bagnolo P., 50° Anniversario Fondazione del gruppo - 30 luglio Paesana, Inaugurazione nuova sede - 01 agosto Rorà, 50° Anniversario di
Fondazione del gruppo – 08 agosto Ostana, Festa del
gruppo - 29 agosto Bobbio, Raduno Sezionale – 30
agosto Belluno, festa della Brigata Cadore - 11/12 settembre Dogna, Premio Fedeltà alla Montagna – 26 settembre Orbassano, 75° Anniversario Fondazione gruppo – 26 settembre Alpignano, 80° Anniversario Fondazione gruppo – 2/3 ottobre Asti, 13° raduno 1° Raggruppamento - 2 novembre Pinerolo, Commemorazione defunti; 2 novembre Volvera, Funerali Capogruppo
Bernardo Ballari - 3 novembre, Funerali consigliere
Sezionale Vittorio Caracciolo
MANIFESTAZIONI 2011: Il Consiglio Direttivo
propone la partecipazione alle seguenti manifestazioni per l’anno in corso:
NAZIONALI: 16 gennaio – Cuneo – Commemorazione Caduti Divisione Cuneense; 29 gennaio – Brescia – 68° anniversario di Nikolajewka; 27 marzo – Da
definire – 45° Camp. Naz. Slalom Gigante; 6/7/8 maggio – Torino – 84ª Adunata Nazionale; 22 maggio –
Milano – Assemblea dei Delegati; 3 luglio – Colle di
Nava – 62° Raduno al sacrario della Cuneense; 10 luglio – Ortigara - Pellegrinaggio nazionale; 16 sab./17
dom.luglio – ongi – Valle Orco (Sez. Ivrea) – Premio
Fedeltà alla Montagna; 31 luglio – Adamello – 46° Pellegrinaggio nazionale; 4 settembre – Monte Pasubio –
Pellegrinaggio; 4 settembre – Monte Bernadia – Pellegrinaggio; 9 ottobre – Venezia – Festa della Madonna
del Don; 11 dicembre – Milano – S. Messa in Duomo
DI RAGGRUPPAMENTO: 10/11 settembre –
Imperia – Raduno del 1° Raggruppamento; 15/16 ottobre – Palazzolo sull’Oglio – Raduno 2° Raggruppamento; 18/19 giugno – Belluno – Raduno del 3° Raggruppamento; da definire – Latina – Raduno del 4°
Raggruppamento
SEZIONALI: 20 marzo – Pinerolo – Assemblea
dei Delegati; 5/6 maggio- Tutti i Gruppi marcia verso
Torino; 19 giugno . Exilles – Raduno annuale; 25 giugno – Forte di Fenestrelle – Concerto Coro; 26 giugno – Fenestrelle – Raduno Sezionale; 22 ottobre –
San Maurizio – S. Messa e concerto cori; 29 ottobre
– Pinerolo – Congresso dei Capi Gruppo; 26 novembre – Località varie – Banco Alimentare; 26 novembre Pinerolo- Concerto S. Cecilia Banda; da definire – gara sezionale di sci; da definire – marcia alpina

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ PORTATE
A TERMINE NEL 2010: Adozioni a distanza a Sarajevo. Anche nel 2010, grazie alla generosità dei
gruppi e di singole persone è continuata questa bella
iniziativa. I gruppi che hanno collaborato e che ringrazio, possono vedere in segreteria la documentazione e i ringraziamenti dei responsabili dei bambini adottati.
Banco Alimentare. I gruppi che aderiscono a questa importante iniziativa sono sempre di più,
la raccolta di quest’anno ha superato ancora una volta per quantità e punti di raccolta tutte le precedenti
. Il punto di raccolta ed il trasporto degli scatoloni è
stato seguito dalla nostra Prot. Civ. Invito i gruppi che
ancora non aderiscono a farlo con slancio dando la
disponibilità al nostro responsabile vice pres. Cattalino Massimino. Donare agli altri è un esperienza che
tutti gli Alpini dovrebbero provare, ce posto per tutti
basta un po’ di buona volontà. In futuro si svilupperà
anche il banco farmaceutico. Aderite in tanti , grazie
ai gruppi che già collaborano.
La sezione ed i gruppi sono stati impegnati nella
raccolta di materiali e soldi da consegnare al comandante del 3° durante la missione in Afghanistan della
brigata Taurinense. Il bilancio definitivo è stato soddisfacente per i risultati raggiunti. Le iniziative sono
state davvero tante , difficile ricordarle ed elencarle
tutte senza fare dimenticanze. Da ricordare la grande
positiva adesione della popolazione e la collaborazione ed amicizia fra noi e gli alpini in armi. Siamo orgogliosi di aver aderito con entusiasmo. Quanto realizzato a favore della popolazione Afgana è stato ampliamente documentato sul nostro giornale.
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ SEZIONALI PREVISTE PER IL 2011: Il direttivo propone:
di continuare le adozioni a distanza – continuare il
banco alimentare – aderire al banco farmaceutico –
eventuali altre iniziative verranno comunicate durante l’anno
RICONOSCIMENTI SEZIONALI: Saluto e
ringrazio i capi gruppo che hanno terminato il loro
mandato per il loro grande contributo al buon funzionamento dei loro gruppi. Continuate a collaborare anche da semplici soci come avete sempre fatto. Altrettanto per quanti hanno ricoperto cariche sezionali , ed
hanno terminato il loro mandato, dando un buon contributo al funzionamento della sezione. Procedo quindi alla consegna dei diplomi chiamando gli interessati
in ordine alfabetico.
Ballari Bernardo (alla memoria): Capogruppo di
Volvera con la seguente motivazione: “Al termine del
suo operato di Capo Gruppo di Volvera dal 1994
al 2010 con il più vivo ringraziamento per l’attività
svolta a favore dell’Associazione”
Bertalot Silvano Capogruppo di Perosa Argentina con la seguente motivazione: “Al termine del suo
operato di Capogruppo di Perosa Argentina dal 2007
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al 2010 con il più vivo ringraziamento per l’attività
svolta a favore dell’Associazione”
Cianflocca Giuseppe Capogruppo di Pinerolo
Città con la seguente motivazione: “Al termine del
suo operato di Capogruppo di Pinerolo Città dal 2002
al 2011 con il più vivo ringraziamento per l’attività
svolta a favore dell’Associazione”
Comba Roberto Nino Capogruppo di Inverso Pinasca con la seguente motivazione: “Al termine del
suo operato di Capo Gruppo di Inverso Pinasca dal
2007 al 2010 con il più vivo ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’Associazione”
Pairotti Guido: Capogruppo di None con la seguente motivazione: “Al termine del suo operato di
Capo Gruppo di None dal 1998 al 2010 con il più
vivo ringraziamento per l’attività svolta a favore
dell’Associazione”
Caracciolo Vittorio (alla memoria): Consigliere
sezionale con la seguente motivazione”al termine del
tuo incarico da consigliere per la tua prematura scomparsa, dal 2009 al 2010 con il più vivo ringraziamento
per l’attività svolta a favore dell’Associazione”
ANZIANITA’ DI SERVIZIO: Hanno maturato il
diritto alla medaglia di Bronzo per anzianità di 6 anni
i seguenti Signori:
Guiot Raffaele: conferita la medaglia di “Bronzo”
per l’attività svolta a favore dell’Associazione come
Capo Gruppo dal 2004 al 2010
Vaschetto Giovanni: conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale dal 2004 al 2010
Ha maturato il diritto alla medaglia d’Argento per anzianità 12 anni il Sig.: Pairotti Guido: conferita la medaglia di “Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo dal 1998 al 2010
Al termine della consegna delle riconoscenze chiudiamo questo capitolo con la consegna dell’onorificenza
sezionale più significativa, la targa d’argento, che è il riconoscimento più importante conferito dalla nostra Sezione. Anche quest’anno la scelta , è stata interna alla
nostra Associazione. Il premiato che spero non gli sia arrivato nessun preavviso così la sorpresa sarà grande, ma
il premio meritato, per la dedizione sia al gruppo che alla
Sezione ed in questi anni sono tantissimi i soci che hanno usufruito dei suoi servizi e sua pazienza. Dopo queste
parole dovreste ormai aver capito tutto:
TARGA D ’ARGENTO 2010
CONFERITA AL CAPITANO
GIUSEPPE CIANFLOCCA
la Sezione con stima, gratitudine e riconoscenza
per il lavoro svolto come Consigliere dal 2000 e Vice
Presidente sezionale dal 2003,Capo Gruppo di Pinerolo Città dal 2002 al 2011 e valente organizzatore dei
viaggi per la partecipazione alle Adunate Nazionali e
di Raggruppamento.
Pinerolo, 20 Marzo 2011
Il Presidente
Francesco Busso

TESSERAMENTO 2010: Il tesseramento sta
procedendo normalmente ed è quasi concluso.
Il costo del bollino, ha subito quest’anno l’aumento di ben quattro euro, 2,5 a favore della sede nazionale, 1,5 a favore della sezione. Una scelta spiacevole ma necessaria dovuta interamente all’abolizione delle agevolazioni delle tariffarie di spedizione dei
giornali da parte delle poste.
Non ci sono stati particolari problemi durante il tesseramento dovuti agli aumenti. Solo ora la sede nazionale ha comunicato la riduzione di mezzo euro a bollino come avrete letto sull’Alpino, non voglio criticare
la decisione, anzi una bella trasparenza, visto però il
tesseramento quasi terminato mi domando se in prima
battuta non era meglio lasciare gestire la notizia dalle
Sezioni, e poi divulgarla durante l’assemblea nazionale
a maggio. Penso sia difficile proporre di andare a restituire mezzo euro ai soci. L’impegno nostro e di stabilire una riduzione il prossimo tesseramento che tenga
conto di questo e delle iniziative che sta prendendo il
Comitato di Presidenza per ridurre il costo di spedizione a nostro carico.
SITUAZIONE FINANZIARIA: Avrete la possibilità di sentire la relazione in dettaglio al punto
seguente. Grazie a chi segue la parte contabile e finanziaria Vanni Vivalda e Claudio Valente ed ai revisori dei conti. L’obiettivo primario di chiudere i conti per l’acquisto della nuova sede entro il 2011 si sta
avvicinando e vediamo ormai il traguardo a portata
di mano. A fine anno restavano da restituire 7000,00
€ . Il lascito del compianto Michele Ghio ci ha dato
una grossa mano. I ripetuti appelli ai gruppi di darci una mano, hanno sortito l’effetto desiderato. Un
grande , grande , grande grazie ai capigruppo, consigli direttivi ed alpini che hanno risposto in modo
positivo alla chiamata e vi siete privati spesso del
necessario per aderire all’invito ed avete dimostrato un grande attaccamento alla sezione, le vostre donazioni sono state riportate puntualmente su tranta
sold. Voglio dire grazie anche ai gruppi che non hanno potuto aderire, vi frequento da anni e conosco le
vostre situazioni, non potevate contribuire, sappiate
che ho apprezzato le vostre parole di stima e solidarietà. Non ringrazio chi pur potendo largamente ha
preferito far finta di non sentire, la scelta era libera
e tale doveva essere, basta dirci in faccia da Alpini quali siamo e ci teniamo ad esserlo, non aderisco
perché… ed il motivo. Va bene così , vi voglio bene
a tutti e vi stimo tanto.
Capitolo 6: ATTIVITA’ DEI GRUPPI
SEDI: Belle ed ordinate spesso con bei ricordi della vs. storia. Sono il vostro biglietto da visita. Qualche gruppo la sta preparando, altri ampliandola, buon
lavoro.
CAPI GRUPPO E CONSIGLI DIRETTIVI DI
GRUPPO: Cari Capi Gruppo anche nell’anno appe-

13

na trascorso avete svolto al meglio il vostro insostituibile incarico.
La vostra presenza sul territorio è la spina dorsale
della nostra Associazione. A voi va la riconoscenza
di chi vi parla e di tutto il Consiglio Direttivo. Come
ogni anno, durante le assemblee, scadono dei consigli direttivi e si fanno le votazioni. Ed è normale che
ci siano dei ricambi freschi, delle sostituzioni, voglio
salutare tutti quei consiglieri che hanno lasciato i loro
incarichi dopo anni di dedizione all’associazione; siete troppi per ricordarvi nominalmente ma vi ringrazio
tutti per quello che avete fatto.
Ai consiglieri nuovi e ai riconfermati, ai capigruppo
riconfermati, continuate con lo stesso impegno e motivazione del passato, gli impegni che ci attendono sono
tanti e non ci mancheranno le occasioni di lavorare assieme, vi auguro tante soddisfazioni per le vostre iniziative che porterete a termine. Ai sei nuovi capigruppo
do il più cordiale benvenuto, unito all’augurio di buon
lavoro, ed aggiungo, il sottoscritto, il consiglio direttivo sono a vostra disposizione , se serve , per darvi una
mano. Vi chiedo di alzarvi in piedi quando vi chiamo,
perché tutti possano fare la vostra conoscenza: Gruppo
di Inverso Pinasca Merlat Umberto – Gruppo di None Merino Erio; Gruppo di Perosa Argentina Peyronel
Livio – Gruppo di Pancalieri f.f. Demorizio Giovanni;
Gruppo di Pinerolo Città Vaschetto Giovanni – Gruppo
di Volvera Porporato Pier Angelo.
FESTA ANNUALE DEI GRUPPI: L’agendina,
come ormai consuetudine, allegata al numero di dicembre di Tranta Sold ci aiuta nella scelta di dove andare la
domenica e molte volte già al sabato, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Questo dimostra l’attività instancabile dei gruppi. Vi invito caldamente ad una partecipazione attiva. Le feste non sono riservate ai Capigruppo e
porta gagliardetti venite in tanti vi troverete benissimo e
contribuirete a sostenere le nostre manifestazioni.
Con lo scadenziario delle ricorrenze delle date di
fondazioni dei gruppi, e l’incontro durante l’anno con
chi si prepara a festeggiare l’anno dopo si riesce a distribuire meglio le date delle ricorrenze, evitando gli
accavallamenti e la nostra banda riesce ad essere presente a tutte le ricorrenze. Spero che apprezziate questa
iniziativa, qualche problema ogni tanto compare ancora, ma si sa che la perfezione non è di questo mondo.
Quando predisponete le vostre manifestazioni di gruppo vi raccomando di evitare la concomitanza con manifestazioni Nazionali, di Raggruppamento e Sezionali.
SOLIDARIETA’ DEI GRUPPI: Grazie a tutti
quelli che hanno partecipato con entusiasmo alle iniziative di solidarietà promosse dalla Sezione. La partecipazione al Banco Alimentare è stata grande. Bravi
e grazie a tutti quelli che hanno partecipato.
All’inizio dell’anno vi ho inviato una lettera per
una nuova campagna di solidarietà per l’Afghanistan
a seguito del 3° Rgt. Alpini. Grazie per quanto avete
realizzato.

Ma oltre a questo sono a conoscenza che ogni
gruppo promuove nel suo ambito altre iniziative di
solidarietà che meriterebbero una lunga elencazione.
I vostri obiettivi, sono spesso l’aiuto alle case per anziani ed il restauro del patrimonio storico dei nostri
paesi per mantenerne viva la memoria.
Ho capito che il Libro Verde non vi piace e gradite
fare del bene senza parlarne. Questo atteggiamento è
lodevole, però sappiate che in questo caso ci facciamo del male da soli. Talmente male che sono quasi il
cinquanta per cento i gruppi che non segnalano nulla
e sono sicuro che fanno un sacco di attività in campo sociale. Basta guardare la posizione della nostra
sezione sul libro verde per capire che non è veritiera. Comunicare quanto fate non é mettersi in mostra,
ma far sapere alle autorità cosa fa l’ANA e conservare la memoria di quanto la nostra associazione riesce
a realizzare annualmente sul territorio. Se questa situazione non cambia vi faccio una proposta: nel mese
di gennaio vi invito 5 capigruppo, per sera in sede e
compiliamo il modulo assieme.
RICORRENZE DEI GRUPPI 2010: Hanno festeggiato: 18 aprile Pancalieri 80° di fondazione del
Gruppo; 23 maggio Frossasco
80°
di fondazione del Gruppo; 12 giugno San Pietro Val
Lemina 35° Monumento Alpini-Marinai; 27 giugno
Volvera 25° Monumento all’Alpino; 27 giugno Fenestrelle Raduno biennale, 11 luglio Prali 60° di fondazione del Gruppo; 25 luglio Bagnolo P.te 50° di fondazione del Gruppo, 1 agosto Rorà 50° di fondazione del Gruppo, 19 settembre Cercenasco 50° di fondazione del Gruppo.
Complimenti a tutti per la buona programmazione e
per lo svolgimento delle manifestazioni e le attività di
contorno quali mostre fotografiche, marce, cori ecc..
RICORRENZE DEI GRUPPI 2011: Si preparano a festeggiare l’anniversario di fondazione: 10 aprile,
Piscina 80° - 22 maggio, Macello 50° - 5 giugno,
Riva di Pinerolo 50° - 12 giugno, Osasco 60° - 19 giugno, Pinasca 40° - 24 giugno, None 80° - 31 luglio,
Porte 80° - 28 agosto Bobbio Pellice, raduno biennale
- 4 settembre- Perosa Argentina 80° - 16 ottobre, Abbadia Alpina 50° A tutti auguri e buon lavoro.
ASSEMBLEE ANNUALI DEI GRUPPI: Le assemblee dei gruppi sono terminate. In quasi tutte le assemblee è stato presente un rappresentante Sezionale e
molto spesso accompagnato dal rappresentante di zona. Sempre ben fatte le relazioni morali dai capi gruppo e precise e dettagliate le relazioni finanziarie.
Qualche gruppo sta prendendo l’abitudine di non
comunicare alla Sezione la data dell’assemblea o comunicarla per telefono con poco preavviso. Non va
bene, anche perché salvo casi eccezionali garantiamo sempre la presenza di un rappresentante sezionale. Sono aumentati i gruppi che fanno l’assemblea disgiunta dalla cena sociale, molto bene bravi.
REGOLAMENTO DI GRUPPO: Sono trascorsi
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10 anni dalla pubblicazione dell’ultimo regolamento
sezionale che prevedeva l’aggiornamento dei regolamenti di gruppo, al momento di fare le votazioni nei
gruppi si scopre ancora che il nuovo regolamento non
è stato fatto e quindi le modalità non aggiornate. Vi
invito a provvedere. Ricordo che la votazione del Capogruppo va fatta a parte da quella dei Consiglieri come da regolamento sezionale.
NORME PER MANIFESTAZIONI: sono state
pubblicate sul nostro giornale e quindi a conoscenza
di tutti gli alpini.
Capitolo 7: BANDA MUSICALE
Con gratitudine mia , del Consiglio Direttivo della sezione, dei Capigruppo e degli alpini ongiovann,
un grosso grazie a tutti i componenti la nostra Banda Musicale per i bellissimi momenti che ci regalano
ogni anno. Senza la Banda le nostre manifestazioni
sarebbero ben poca cosa. Nell’anno appena trascorso, è stata garantita la presenza alle ricorrenze di tutti i gruppi che ne hanno richiesto la presenza, meno
il gruppo di Rorà perché ha scelto di fare la festa in
agosto . Ricordo a chi organizza delle manifestazioni, sappia che in agosto la banda non è disponibile e
quindi non può fare affidamento, tenetene conto questa è la regola che ci siamo dati e per non fare differenze, sempre spiacevoli non faremo deroghe. L’organico si è mantenuto stabile oltre i 50 elementi ed è
un bel numero. Continua la diminuzione dell’ètà media dei componenti per l’arrivo di giovani dall’esterno e con grande soddisfazione, di allievi della nostra
scuola musicale. La scuola di avviamento musicale
sta dando dei risultati insperati, bravissimi quelli che
si dedicano con passione alla loro preparazione degli
allievi. Durante l’anno si sono svolte 33 serate di prova e 19 servizi fra concerti e sfilate .
Vi ricordo le presenze più importanti del 2010
- Concerto vicino al falò la sera del 16 febbraio a
Perosa Argentina, in onore dei nostri fratelli Valdesi presenti numerosi gruppi della valle;
- Trasferta a Bergamo per l’adunata nazionale;
- Raduno di raggruppamento ad Asti;
- Concerto di S. Cecilia da ricordare perché per la seconda volta la banda si è esibita nel teatro Sociale,
concesso dal comune di Pinerolo, anche la seconda volta pienone con tutto esaurito in ogni ordine di
posti ed applausi scoscianti ed un pubblico entusiasta. Ringrazio pubblicamente il sindaco dott. Paolo
Covato per la concessione “gratuita” del teatro, anche se devo riferire che gratuito vuol dire un costo
vivo, decisamente alto, circa mille € , questo nonostante i vigili del Fuoco ci facciano il servizio gratuito perché collaboriamo in Protezione Civile. Un
grazie al comandante , al capo squadra ed ai militi
dei VV.FF. . Per abbondanza ci siamo visti incamerare dalla tesoreria del comune, anziché restituire,
la cauzione di 1.000 euro , comunicandocelo due

mesi dopo il concerto senza motivi precisi. Queste
cose e bene che si conoscano ed è evidente che dopo aver speso 2.000 euro contravvenendo alla regola non c’è il 2 senza il 3 la nostra banda non tornerà
al sociale. Ad ognuno le proprie responsabilità.
- Il comune di Pinerolo ci onora di chiamarci a partecipare a tutte le cerimonie civili nell’anno , siamo rimasti l’unico complesso bandistico nella città
e noi rispondiamo puntualmente.
Visto che stiamo parlando di cose anche economiche mi preme ringraziare pubblicamente il consigliere
comunale di Pinerolo Tullio Cirri, questo perché per
il terzo anno consecutivo, quindi in tempi non sospetti presenta un emendamento al bilancio comunale, lo
difende e riesce anche a spuntarla, nonostante una forte opposizione, per assegnare un contributo alla nostra
banda. Questo contributo ci permette di finanziare il
corso musicale per i giovani. Se non si chiama lungimiranza verso le nuove generazioni, e mantenere le nostre tradizioni musicali, ditelo voi. Grazie Sig. Consigliere a nome di tutta la Banda e dell’Assemblea dei
delegati dell’ANA, lei è veramente un nostro amico.
La Banda gode ottima salute, con un repertorio
ampio e variegato in grado di soddisfare al meglio le
esigenze dei nostri raduni, ai quali si presenta in modo impeccabile; che affrontare concerti impegnativi
ed ongiovanniimo. Per non dimenticare che quando
esegue il carosello incanta.
Quest’anno gli impegni saranno molti e gravosi
anche in vista del 150° anniversario dell’unità d’Italia, l’adunata nazionale a Torino, ed il raduno di raggruppamento ad Imperia, il calendario è ormai completo. Troveremo comunque il tempo per festeggiare
degnamente il 45° compleanno della nostra Banda. Il
direttivo della Banda, ha svolto il suo compito con
impegno e perizia . Anche quest’anno le funzioni di
delegato sezionale sono state svolte direttamente dal
Presidente affiancato egregiamente dai consiglieri sezionali Carlo Malano e Rodolfo Ricca. Il direttivo di
elezione dei musici ha terminato il mandato ed è stato rinnovato nell’ultima assemblea. Un grande grazie
agli uscenti che hanno rinunciato a ricandidarsi con
in testa Piero ongiov, ai nuovi o riconfermati ricordo
i nomi in ordine alfabetico, consiglieri Erika Bertone,
Italo Bianciotto, Sergio Bounous, Daria De Michelis,
Enrico ongio, revisore dei conti Alessandro Salvai. A
tutti auguri di buon lavoro.
Ricordi tristi, nell’anno abbiamo accompagnato
all’ultima dimora nell’ ordine la moglie di Piero ongiov
sig.ra Anna ed il musico Antonio Boscolo. Fiocchi rosa
ed auguri ad Alice figlia del vice maestro Igor Damiano
e Ludovica figlia del Maestro Alberto Damiano.
Con questi risultati, al Direttivo, al Maestro Alberto Damiano, ai vice Maestri Igor Damiano e Sergio
Bounous, a tutti i Musicisti e tutti gli amici che ci sono vicini e che ci sostengono anche economicamente,
ancora un grosso grazie, per l’impegno profuso ed in
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bocca al lupo per l’anno in corso con l’applauso beneagurante di tutta l’assemblea.
Capitolo 8: UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
Come l’anno scorso, inizio a descrivere un anno di
attività della nostra Unità di Protezione Civile elencandovi alcuni numeri relativi al 2010: ore lavorate
6659 – giornate volontari impiegati 602 – interventi
effettuati 70
SUDDIVISIONE PER CATEGORIE
Interventi di Protezione Civile ore 566 pari al 9%
- Interventi squadra sanitaria ore 1913 pari al 28 % Interventi squadra cucina ore 1263 pari al 19 % - Interventi per lavori e servizi vari ore 2917 pari al 44 %
Dal raffronto, con l’anno precedente le ore lavorate sono diminuite venendo meno il grosso impegno
richiesto dall’intervento in Abruzzo, quando calano le
ore di interventi per calamità vuol significare che tutto sommato l’annata è andata bene o almeno meno
peggio. Nonostante questo grande il lavoro degli uomini dell’unità. Impegni che comprendono un grande
numero di attività, svolte delle varie squadre specializzate, che lavorando sodo insieme, sono costantemente allenate ad essere subito operative in caso di
calamità. L’elenco completo degli interventi viene
pubblicato su tranta sold, le cose che più ricorderemo
dell’anno appena trascorso fra tante sono:
-Adunata Nazionale a Bergamo, squadra sanitaria
con ambulatorio mobile- Esercitazione di raggruppamento ad Intra.- Cento anni per 100 vite- Raduno a
Fenestrelle sevizio traffico e preparazione servizio
rancio alpino –
Fiera di Balboutet assistenza parcheggi e traffico
–Tour dell’Assietta, assistenza corsa, preparazione
piatto caldo –Autisti e varie per vacanza bimbi Bielorussi – Lavori per la pro loco di Pinerolo – Lavori di
monitoraggio e prevenzione per il comune di Pinerolo- Bollito in piazza – Concorso Ippico Internazionale
e Nazionale, presidio
-Banco alimentare, trasporto e raccolta materiale –
La presenza ed il servizio a tutte le manifestazioni organizzate dalla sezione.
Da ricordare la bella cerimonia organizzata per la
messa in servizio del nuovo mezzo cabinato per trasporto volontari e materiali , in sostituzione del primo
mezzo in dotazione alla P.C. dono di un socio anonimo come recitava la scritta sul mezzo, ma ormai
possiamo anche dirlo dono di Ghio Michele. Il nuovo mezzo interamente autofinanziato è stato intitolato
al grande coordinatore andato avanti Francesco Rivolo, alla presenza della signora Rivolo e del figlio con
l’intera famiglia. Grande la commozione al momento del taglio del nastro e qualche lacrima sui volti dei
duri volontari.
Momento piacevole la visita ed il gemellaggio con
l’unita di protezione civile della sezione di Sondrio,
gruppo di Ponte in Valtellina. Incontro voluto per rin-

saldare l’Amicizia nata durante l’intervento per il terremoto in Abruzzo.
Per il 2011 si prevedono, la ripetizione degli interventi con cadenza annuale, nella speranza di avere poche chiamate in emergenza. L’esercitazione di
raggruppamento sarà nella sezione di Alessandria .
La squadra sanitaria con l’ambulatorio sarà presente
a Torino per l’Adunata Nazionale, e ci seguirà durante la marcia.
Continua il rinnovamento con qualche volontario
che abbandona e con piacere segnalo l’arrivo di rincalzi che mantengono stabile l’organico e le possibilità di intervento. Ne avevamo veramente bisogno,
e ringrazio i gruppi che ci aiutano nella ricerca e ci
mandano nuovi validi volontari, continuiamo su questa strada . La P.C. sarà sempre di più in futuro una
componente importante nella nostra associazione.
Continua la formazione con corsi di pronto soccorso
e pratici nei campi specifici.
Voglio ricordare l’impegno della squadra cuochi,
con il vice presidente Cattalino Massimino, per l’accoglienza ed il pasto offerto trimestralmente agli aspiranti alpini durante lo stage promosso dall’ANA prima della chiamata alla selezione. I partecipanti oltre
che dalla nostra sezione arrivano anche dalle quattro
sezioni della provincia di Cuneo.
Vi segnalo ancora il grande impegno della squadra
sanitaria che spesso si mette al servizio del nazionale
per fare funzionare il PMA, posto medico avanzato,
anche se in futuro mi auguro che il peso organizzativo e di volontari venga distribuito di più anche fra altre Sezioni.
Questa è la situazione , la mia conclusione, è questa: abbiamo una Protezione Civile che possiamo andarne orgogliosi, con dei grandi volontari ed un ottimo coordinatore Gianfranco Armand, per la sua totale disponibilità, la Sezione tutta riconoscente vi dice
un grandissimo Grazie.
Capitolo 9: GRUPPO SPORTIVO
L’attività del Gruppo Sportivo svolta nel 2010 è
stata la seguente:
21 marzo 3° trofeo Giovanni Cosso a Praly, con la
collaborazione del gruppo di Prali, vince la nostra sezione.
22 maggio 1ª camminata al gran Truc con la collaborazione del gruppo di S. Germano Pramollo.
03 luglio 2ª camminata alpina ai 12 Apostoli con la
collaborazione del gruppo di Roure Selleriè.
Grazie alla preziosa collaborazione dei gruppi,
avete organizzato queste manifestazioni lavorando
moltissimo e soprattutto credendoci.
Come vedete dall’elenco sopra riportato, siamo ridotti al lumicino, e questo non per la cattiva volontà del vice presidente Aldo Pontet e del direttivo del
gruppo sportivo, tuttaltro si sono prodigati tanto per
raccogliere ben poco.
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I giocatori di bocce preferiscono fare la partita sotto casa che partecipare ad una simpatica ed amichevole gara, gli sciatori si infortunano e sono scusati , ma
molti non partecipano affatto. Corse a piedi , abbiamo buonissimi atleti ma proprio per questo dovremmo avere una buonissima cassa per iscriverli alle gare
altrimenti gareggiano per altri . Potrei continuare ma
non voglio tediarvi, questa è la cruda realtà.
Programma per il 2010: sull’ agendina è stato pubblicato il programma, di altre manifestazioni e gare,
sarete informati tempestivamente.
Sarà effettuata una sola marcia alpina perché abbiamo già l’impegno della marcia a piedi per l’adunata Nazionale a Torino, partendo da tutta la sezione. Ne
parleremo dopo illustrando l’adunata.
Grazie comunque a tutti quelli che credono e lavorano nel gruppo sportivo.
Capitolo 10: CORO SEZIONALE
Il nostro coro, con passo lento e costante ha continuato nell’anno la sua crescita. L’anno scorso avevo
affermato che per fare un coro ad alto livello ci vogliono anni di intenso lavoro, posso ora veramente dire che siamo sulla strada giusta, li abbiamo apprezzati
nella cattedrale di S. Maurizio ad ottobre. Hanno iniziato ad esibirsi nei concerti del sabato sera durante i
festeggiamenti dei gruppi. Fate bene sig. Capigruppo
a chiamarli , è sicuramente un modo per premiarli del
loro grande impegno. Soddisfazione per il repertorio
tutto Alpino. Il numero dei coristi è aumentato ed ha
raggiunto le 19 unità. Credo che nell’immediato futuro vada predisposto un piccolo regolamento e che la
sezione debba dargli un piccolo aiuto non solo morale, se lo meritano. Bravi e grazie a tutti ed in modo
particolare al maestro Mario Sbardellotto .Grazie per
l’ospitalità per le prove al gruppo di Pinerolo città. Se
qualcuno ha voce e disponibilità , si faccia avanti, sarà il benvenuto.
Capitolo 11: RINGRAZIAMENTI
So di ripetermi ma non posso non ringraziare
quanti di seguito elencati: Alle autorità civili, militari, religiose, associazioni che hanno partecipato alle
nostre manifestazioni il sentimento della più profonda gratitudine. A tutte le persone che ci hanno aiutato
in vari modi grazie per averci dato fiducia. Grazie agli
amici che con le loro offerte ci danno la possibilità di
far quadrare i conti anche economicamente, spesso il
vostro aiuto è determinante.
Siete stati veramente bravi ed indispensabili,
nell’ordine Vice Presidenti, Consiglio Direttivo, Revisori dei conti, Giunta di scrutinio, il cappellano della sezione, Capigruppo e Consigli di gruppo e naturalmente tutti i soci ed amici.
Capitolo 12: OBIETTIVI PER L’ANNO IN CORSO
Oltre a quella che potremmo chiamare l’ordina-

ria amministrazione ed e veramente tanta come risulta ben descritto dalla nostra agendina ci sono tre punti
che vorrei sottolineare e proporvi. I festeggiamenti del
150° anniversario dell’unità d’Italia, a partire dall’iniziativa proposta dal nostro presidente Nazionale Corrado Perona e poi a seguire, le cerimonie da voi organizzate che saranno sicuramente belle. Secondo la marcia
a piedi da tutta la sezione a Torino per l’adunata nazionale, non è solo l’impegno dei marciatori ma deve essere un momento di festa di tutta la Sezione. Terzo a fine anno dopo mesi di preparazione abbiamo aderito e
costituito il comitato provvisorio della confederazione
fra le associazioni d’arma, gli scopi ve li illustrerò nel
punto previsto all’ordine del giorno, ma vi preannuncio che può essere una grande opportunità per il nostro
futuro e meritevole di essere seguita.
Vi raccomando partecipate alla vita attiva della sezione, tutte le volte che ne avete la possibilità, coinvolgendo , perché no anche le vostre famiglie e gli
amici; sono sicuro che trascorreremo dei bei momenti
assieme in armonia, amicizia ed allegria.
Capitolo 13: CONCLUSIONI
Cari delegati, questa che vi ho appena descritta è
la situazione della nostra sezione, con molti punti positivi e pochi negativi. Tutti assieme possiamo e dobbiamo migliorarci per affrontare i tempi che cambiano rapidamente. Il futuro associativo ci sta a cuore a
tutti, ci rendiamo conto che con il trascorrere degli
anni non potremo essere gli stessi. Per le cose che
dipendono da noi ci stiamo dando da fare: Con la ricerca ed il tesseramento di alpini dormienti. Con la
propaganda in caserma per fare soci fra i militari in
servizio. Con l’accoglienza e lo stage ai ragazzi che
fanno la domanda per l’arruolamento volontario. Con
l’adesione alla confederazione fra la altre associazioni d’arma. Ma soprattutto con umiltà, dobbiamo dare l’esempio e vivere da ALPINI. Viviamo il presente
senza troppo arrovellarci il cervello sul nostro futuro, la nostra Associazione negli anni ha visto ben altro, che una diminuzione di soci e saprà sopravvivere alla grande anche in futuro. Ripeto tutti assieme
dobbiamo lavorare sodo , per rendere grande la nostra
Sezione i nostri Gruppi, la nostra unità di Protezione
Civile, la nostra Banda, il nostro Coro, il nostro gruppo sportivo ed onorare così gli ideali, di quelli che ci
hanno preceduto ed indicato la strada da seguire.
Viva gli ALPINI, viva l’ITALIA
Francesco Busso

CONSEGNA MATERIALE
PER TRANTA SOLD
16 AGOSTO
8 NOVEMBRE
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LA SEZIONE IN MARCIA,
UNO SPETTACOLO!!!!!
Questo è quanto si può dire della marcia organizzata dalla Sezione in occasione dell’ 84ª Adunata Nazionale a Torino.
Ripercorriamo i passi di questa avventura….....
Quando il presidente Busso, durante l’ultimo consiglio sezionale, commissionava l’ordine di 400 maglie
per la marcia, un po’ tutti ci siamo guardati increduli
pensando che nella migliore delle ipotesi ci sarebbero
rimaste un centinaio di maglie “sulle croste”.
Ad una settimana dal termine delle iscrizioni i numeri non erano confortevoli: 70 iscritti alla marcia e
circa 100 le persone per la cena. A quella data i timori
aumentavano ma non nel presidente che disse: “tranquilli saremo oltre 400 a marciare e 700 a cena!!”
Probabilmente qualcuno ha sentito quelle parole e
l’ultimo giorno delle iscrizioni la sede sezionale è stata presa d’assalto,… risultato quasi 500 marciatori e
quasi 700 partecipanti alla cena. (il presidente aveva
ragione).
Dopo qualche lieve problema organizzativo (a 3
giorni dalla partenza mancavano circa 100 maglie),
mercoledì 4 maggio i primi impavidi marciatori partivano da Pragelato, con parte del “Btg. Fenestrelle”,
ma prima della partenza porgevano i saluti al “vecio”
di Pragelato M.A.V.M. Berton Guido che 70 anni
prima partiva per il fronte russo.
Dopo il primo giorno di marcia arrivati a Castel
del Bosco, cena e pernottamento pronti a ripartire il
giovedì per raggiungere Pinerolo, come tutti gli altri
battaglioni il “Val Pellice”, il “Val Chisone”, il “Pinerolo” e il “Monte Albergian”.
Una nota speciale per i “Pralini” che sono partiti
alle 4.00 per raggiungere in orario Perosa Argentina,
punto d’incontro con il resto del battaglione che percorreva la Val Chisone.
Un settore del Btg. Val Pellice, partito da Cavour,
vedeva una nutrita presenza di amici delle Sezioni di
Vicenza e Pordenone e la “preziosissima” e commovente presenza del cappello di “Matteo Miotto”, alpino “andato avanti” in Afghanistan.
Tutti i battaglioni sono arrivati in orario in Piazza

Partenza da Piscina

Partenza da Cavour

d’Armi pronti per prendere l’abbraccio di Pinerolo. Dopo l’alzabandiera e gli onori ai Caduti in
Piazza 3° Alpini, oltre 400 persone, stanche ma contentissime
di essere arrivate hanno attraversato Pinerolo (bellissimo il colpo
d’occhio) per raggiungere Piazza
“Fontana” dove sono state allietate dal carosello e dal concerto
della nostra Banda che festeggiaIl cappello di Matteo
va i 45 anni di fondazione.
Al termine tutti a cena!!!! .. Miotto
circa 700 persone hanno invaso
Piazza Roma per consumare una cena succulenta e
prelibata, ma tutti consapevoli che il giorno dopo bisognava “arrivare a Torino” quindi tutti a nanna presto
con ancora negli occhi le splendide accoglienze ricevu-

Partenza da Macello

Da Cavour ha marciato anche il cappello di Matteo Miotto
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Macello i bambini delle Scuole cantano l’Inno di Mameli

Mons. Pier Giorgio Debernardi marcia con gli Alpini

Alla periferia di Torino

te dai gruppi, dalle amministrazioni e
dai bambini delle scuole dei paesi attraversati. (GRAZIE A TUTTI).
Venerdì mattina None ci ha accolto in maniera grandiosa: Sindaco, i
bambini delle Scuole e una colazione
“alpina” degna di nota preparata dal
Gruppo alpini. Dopo l’alzabandiera
e gli onori ai Caduti ha preso inizio
il secondo giorno di marcia (3° per
“quelli” di Pragelato), il primo tratto di percorrenza della strada statale
metteva a dura prova i nervi di qualche automobilista, ma tanti altri erano increduli e stupiti di vedere tanti
amici tutti insieme a camminare.
Arrivati nei boschi di Stupinigi
tutti hanno potuto affrontare il percorso più rilassate e sono arrivati
alle “cascine” dove ci aspettava la
Protezione Civile che ci ha preparato un ottimo pranzo, hanno mangiato in fretta, erano impazienti di
raggiungere la prima capitale d’Italia e grazie ad un amico marciatore ma anche “Vigile” che ci ha aiutato, abbiamo attraversato Torino e
siamo arrivati in Piazza San Carlo
in perfetto orario per assistere allo sfilamento del Labaro Nazionale e della Bandiera di Guerra del 3°
Alpini.
La città ci ha accolto bene, dalle
finestre delle case e man mano che
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In Via Sacchi a Torino

Il carosello della Banda Musicale A.N.A.

ci si avvicinava al centro si respirava sempre di più,
l’aria dell’adunata.
Arrivati in piazza tutti erano contentissimi anche
se stanchi, ma consapevoli di aver partecipato ad una
avventura spettacolare e con il naso all’insù pronti a
veder passare le “Frecce Tricolori” per la chiusura di
2 giorni memorabili.
Un grazie particolare alle crocerossine che ci
hanno seguito durante tutti i giorni di marcia, alle
persone che con i mezzi di supporto ci hanno aiutati al trasporto di acqua e viveri. Un grazie alla
Protezione Civile per l’efficienza nella preparazione del pranzo.
Un saluto ed ringraziamento particolare va a Mons.
Pier Giorgio Debernardi, Vescovo di Pinerolo che, come a Cuneo nel 2007, ha voluto esserci vicino e ha
marciato con noi da None a Torino.
Ed infine un GRAZIE a tutti i marciatori che senza di voi non si sarebbe potuto creare questo spettacolo!!!!!
Il giovane MAX

Il serpentone a Stupinigi

Le Crocerossine che hanno vegliato sugli Alpini

BRICHERASIO
La marcia alpina del Battaglione Val Pellice per
raggiungere Torino in occasione della 84ª Adunata Nazionale ha fatto tappa a Bricherasio. Preceduti dalla Filarmonica S. Bernardino di Bricherasio, i
marciatori sono entrati in paese accolti dalla popolazione dal Sindaco Ilario Merlo e dagli alunni della
scuola. Di fronte al polivalente si è tenuta una piccola cerimonia con gli onori alla Bandiera ed ai Caduti
e con la lettura della Preghiera dell’Alpino da parte
di due ragazzi.
Dopo le parole di benvenuto del Sindaco, gli
alunni hanno letto alcune semplici e brevi definizioni su chi è l’Alpino visto con gli occhi di un bambino che mi sembra doveroso riportare:
L’Alpino ha una grande fede, ama la famiglia, ama
il lavoro, ama la Patria, ama la montagna, ama e custodisce la natura, è generoso, ha il senso del dovere, ha
il senso della solidarietà, è sincero, è umile, è amico di
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tutti, ama l’allegria, è leale e schietto, è custode delle
tradizioni e dei costumi, ha grande senso dell’onore, è
pronto alla difesa della Patria, ricorda il Caduti, difende i valori della società, è esempio di altruismo, è legato alla propria Bandiera, non scende a compromessi sui
principi, è pronto al sacrificio, ha un alto senso civico,
predilige l’amore e la pace, ama la verità e la giustizia,
tramanda ai giovani la storia con l’esempio, e perché
no…anche un buon bicchiere di vino.
Da queste parole si spera che i ragazzi imparino almeno qualcosa dagli alpini. Grazie ragazzi.

viva o quasi reale l’atmosfera degli antenati della fine ‘800, pareva di sentire echeggiare sommessamente quel antico canto della fierezza di essere la migliore gioventù, quella che il Piemonte, dava all’ Italia: “la
marcia djj coscrit piemontèis” man, mano che si procedeva, diventava sempre più decisa ad uscire dal petto
dei vecchi e giovani Alpini tanto che improvvisamente e coralmente, non più trattenuta, esplodeva seguito
dall’applauso dei cittadini, stupiti dalla sfilata a cui assistevano casualmente, e dall’allegra energia dei suoi
componenti …
Gianni Mattana

LA MARCIA ALPINA
DELLA SEZIONE

LA SFILATA

Pareva di esser in altri tempi, passati da anni da
quando gli Alpini cominciarono ad agire sulla realizzazione
del programma di reclutamento studiato dal Cap. Perrucchetti
per l’Esercito Italiano; il Risorgimento e la nascita dell’ Italia
Unita sono una giovane realtà.
In quei tempi, al bando di arruolamento, i giovani erano convocati al Distretto Militare di Pinerolo (fortemente legata alla
tradizione della Cavalleria e poi
degli Alpini) e fin là vi si recavano in drappelli via, via, più nutriti dai coetanei dei paesi attraversati; a sentire i racconti dei nonni
(quelli dei nostri genitori) era un
trasferimento di gioia ed allegria
e, il più delle volte, veniva percorso a piedi, magari scalzi e con
le scarpe (o gli zoccoli) a spalla.
Cantando felici canti di vecchia
tradizione popolare riferiti alla giovinezza, alle ragazze, alla
libertà dalle famiglie, il tragitto
non pesava e aumentava l’ansia
di sapere se si era dichiarati abili
ed arruolati.
La convocazione alla visita
di leva era un punto fermo nella
maturazione dei giovani, un traguardo parziale della vita, abbandonavano il periodo di “prima del militare” per ritrovarsi,
in seguito uomini, nel periodo
“dopo il militare”.
In mente a tutti, alla partenza dei vari itinerari per raggiungere Pinerolo della “Marcia Alpina” dei nostri tempi, sarà stata

Anche quest’anno la nostra Sezione ha sfilato numerosa e ordinata all’Adunata Nazionale. Complice

I Gagliardetti

La Banda Musicale A.N.A.
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Il vessillo scortato dal Presidente Busso,
dal gen. Manione e dal col. Sardi

I Sindaci
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L’imponente partecipazione dei Soci

la vicinanza, oltre 1300 alpini hanno percorso le vie
della città sabauda affiancati da due ali di folla lungo
tutto il percorso.
La nostra Sezione, preceduta dalla nostra Banda, impeccabile come sempre, ha avuto l’onore di
avere il Vessillo scortato oltre che dal Presidente
Busso anche da due presenze illustri, il Col. Sardi
Comandante del 3° Alpini e il Gen. Manione prossimo Comandate della Brigata Alpini “Julia” ma
sempre molto vicino e amico della Sezione di Pinerolo e del 3°.

Le ultime file

In ammassamento un piccolo temporale faceva
pensare che avremmo sfilato solo per l’onor di cronaca, ed invece il calore della gente non è stato raffreddato dalla pioggia.
Come è oramai consuetudine i sindaci ci hanno
onorato della loro presenza, che quest’anno è stata
davvero massiccia con ben 36 Comuni rappresentati.
L’unica nota stonata è arrivata dalla mancanza di
due Gagliardetti!!!! … peccato per loro…. non sanno cosa si sono persi!!! Arrivederci a Bolzano. 		
Cristian

Il Gruppo Storico
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Vita dei Gruppi
Gruppo di Airasca
ASSEMBLEA ORDINARIA
Si è tenuta come da tradizione e
come previsto dal regolamento interno l’assemblea annuale dei Soci
presso la nostra sede in Via Roma.
Alla riunione erano presenti il Presidente Sezionale Cav. Francesco
Busso ed il Responsabile di zona Germano Gerlero, il Consiglio
Direttivo al completo con il Capo
Gruppo Armando Astegiano e numerosi soci alpini ed amici degli
alpini. Presente anche l’amico Alpino, nonché Vice Sindaco di Airasca, Leopoldo De Riso, presenza
molto apprezzata da tutti i partecipanti, nonché dal nostro presidente sezionale.
Il Capo Gruppo dichiara aperta
l’assemblea e propone i soci Domenico Toselli e Daniele Forestiero rispettivamente presidente e segretario dell’assemblea, proposta
approvata all’unanimità.
Prende quindi la parola il presidente dell’assemblea il quale, dopo il saluto di benvenuto ed i ringraziamenti, invita l’assemblea ad
osservare alcuni minuti di raccoglimento in ricordo dei Soci defunti.
E’ quindi la volta del Capo
Gruppo e del Segretario, su dele-

ga del cassiere Giovanni Barbero, relazionare rispettivamente sul
Gruppo e la situazione finanziaria.
In particolare Armando Astegiano,
Capo Gruppo: “Vi ringrazio per la
collaborazione e la disponibilità
dimostrate”, ha concluso il Capo
Gruppo, “per le attività di piccola
manutenzione per la Parrocchia e
per il prezioso lavoro svolto da alcuni Soci e Simpatizzanti. Ma soprattutto ringrazio la nostra madrina Sig.ra Paola Bunino per la Sua
costante generosità a favore del
Gruppo stesso”.
Note positive anche dal bilancio: “un fondo cassa modesto che
ci permetterà di affrontare le numerose spese che il Gruppo sarà
chiamato a sostenere il prossimo
anno in primavera in occasione
del nostro raduno locale per i nostri primi 50 anni di vita”.
Tempo anche di elezioni per
il rinnovo del Capo Gruppo e dei
membri del Consiglio Direttivo:
risultano rieletti l’attuale Capo
Gruppo Armando Astegiano come
tutti i membri del Consiglio Direttivo Giovanni Barbero, Daniele
Forestiero, Marco Giachero, Fiorenzo Maestro, Elio Nota e Domenico Toselli.
A seguire l’intervento del Presidente Busso, in particolare su
“l’Identità”, Pianeta Difesa, au-

mento bollino, adunata di Torino e libro verde. Verso il termine
dell’Assemblea il Presidente della
stessa invita i partecipanti ad intervenire con osservazioni e/o proposte. Non essendoci interventi, pone
ai voti le due relazioni che vengono
approvate all’unanimità. Alle ore
23.15, il presidente dell’assemblea
dichiara chiusa la riunione, con relativo rinfresco al seguito.
150° UNITA’ D’ITALIA
Su proposta del nostro Gruppo
e con il contributo del Comune di
Airasca, le penne nere e gli amici
degli alpini airaschesi hanno posato sulle principali arterie e vie di
Airasca numerose bandiere corredate di apposito sostegno in metallo. Tutta la popolazione, e non
solo quella locale, ha apprezzato
molto questa iniziativa. Le bandiere rimarranno affisse fino al termine dei festeggiamenti per i 150
anni dell’unità nazionale.
Daniele Forestiero

Gruppo di Baudenasca
Come da programma, domenica 30 gennaio i soci del Gruppo
Alpini di Baudenasca a seguito di
convocazione si sono ritrovati per
l’assemblea annuale.
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Il ritrovo è avvenuto nella chiesa per iniziare la giornata con la S.
Messa in memoria degli Alpini andati avanti, celebrata da don Paolo Bertin e conclusasi con la lettura della “Preghiera dell’Alpino”
da parte del socio Girò Pierpaolo.
Gli Alpini si sono poi trasferiti presso la preposta sede per l’assemblea annuale, che riportava il
seguente “Ordine del giorno”:
Relazione morale per l’anno
2010 – 2) Relazione finanziaria
per l’anno 2010 – 3) Elezione Capo Gruppo e consiglio direttivo –
4) Varie ed eventuali
Sono presenti 30 Soci Alpini
oltre ad alcuni Amici e Gandione Adriano in rappresentanza della Sezione di Pinerolo. Come da
prassi il Capo Gruppo propone
per questa assemblea, quale presidente Avico Elio e segretario Girò Gianfranco, i soci approvano
all’unanimità.
Il presidente quindi legge la Relazione Morale anno 2010. Prende la parola il Capo Gruppo Girò
Guido, ringraziando tutti i soci per
la cospicua partecipazione ai raduni, in particolare ringrazia l’alfiere
Manavella Sergio per essere presente in tantissime occasioni, trascinando spesso altri giovani Soci e giovani Amici degli Alpini. Il
Capo Gruppo inoltre stimola i presenti a proporre iniziative da attivare durante l’anno.
A seguire il segretario Ghirardi
Bruno legge la relazione finanziaria relativa all’anno 2010. Il presidente invita i presenti a votare le
relazioni, l’assemblea le approva
entrambe con votazione per alzata di mano.
Il consigliere di Sez. Gandione Adriano ha portato i saluti del
Presidente ed elencato i principali appuntamenti in programma per
l’anno 2011, in particolare l’ 84ª
Adunata Nazionale di Torino evidenziando l’iniziativa di raggiungere Torino a piedi, raggiungendo Pinerolo il giovedì attraverso
il percorso n° 3 che passa appunto da Baudenasca. Tra gli altri appuntamenti importanti segnala il
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“Raduno del 1° raggruppamento”
ad Imperia, le feste dei vari gruppi
della Sezione, in particolare i nostri vicini del Gruppo di Macello
che il 22 maggio festeggiano il loro 50° di fondazione.
Il terzo argomento all’OdG è il
rinnovo del consiglio direttivo, il
Capo Gruppo oltre ad invitare tra i
presenti eventuali nuove candidature, comunica che il direttivo in
carica da la completa disponibilità
a proseguire per il prossimo triennio. Con votazioni tra i presenti
viene prima confermato l’attuale Capo Gruppo Girò Guido, poi
vengono anche confermati i consiglieri attualmente in carica: Avico Elio, Bertone Massimo, Canavesio Valerio, Ghirardi Bruno, Girò Gianfranco, Manavella Sergio,
Priotto Giuseppe, Rocchia Valerio.
Si è proseguito con la distribuzione dei bollini ai Soci presenti. Per l’anno 2011 il Gruppo di
Baudenasca conta 53 Soci e 12
Amici iscritti, con una buona presenza di giovani. Un benvenuto
va ai due nuovi Soci iscritti. Terminata l’assemblea tutti a pranzo
nella sede preposta, dove alcuni
soci hanno preparato per circa 60
commensali, che si sono poi trattenuti, come ogni anno, fino al
tardo pomeriggio in allegra compagnia.
Valerio C.

Cantalupa – Onori alla Bandiera

Gruppo di Cantalupa
Domenica 25 aprile è stata celebrata la festa dell’Unità d’Italia e della Liberazione, promossa
dal Comune di Cantalupa in collaborazione con il nostro Gruppo.
Hanno partecipato: i Sindaci di
Cantalupa dott. Giustizi Bello, di
Frossasco Franco Cuccolo, di Roletto Cristiana Storello, l’assessore alla Cultura prof. Angelo Tartaglia, le Famiglie Monge e Serafino che ospitano sempre con grande generosità, una rappresentanza dell’A.N.A. (Gruppi di Cantalupa, Roletto, Frossasco ed Ostana), dell’A.N.A.A. di Airasca ed il
presidente dell’A.N.C.R. di Cantalupa Renato Guaita; erano inoltre presenti numerosi familiari ed
amici.
La Corale di Cantalupa “Schola Cantorum” diretta dal M° Alberto Passarielli ha eseguito canti
religiosi e della tradizione alpina.
Il Corpo Volontari Antincendi Boschivi di Cantalupa, ha svolto un
encomiabile servizio coordinato
dal C.S. Amos Coassolo, contribuendo alla riuscita della manifestazione.
La cerimonia ha avuto inizio
con l’alzabandiera ed alcuni minuti di raccoglimento al monumento all’Alpino. Successivamente, a San Martino è stata celebrata
la S. Messa officiata dal prevosto

Vita dei Gruppi
di Cantalupa don Virgilio Gelato, seguita dalla commemorazione dell’Unità d’Italia e della Liberazione a cura del prof. Tartaglia.
Con la resa degli onori ai Caduti,
la deposizione di fiori al cippo ricordo ed alcuni minuti di raccoglimento la cerimonia si è conclusa.
Nella Piazza del Municipio è poi
stato reso omaggio ai Caduti di
tutte le guerre.
In seguito, nell’area della palestra comunale, si è svolta l’inaugurazione del Centro Ricreativo
Culturale “Giusto e Mario Coassolo” e gli interventi della presidenza del Centro e del Sindaco di
Cantalupa. Nel salone delle feste
del Centro Congressi “Silvia Coassolo” è stato servito il pranzo
dell’“Unità d’Italia” con una numerosa partecipazione. La manifestazione è poi proseguita al pomeriggio nell’Odeon del Centro
Congressi, con una festa popolare animata dal gruppo musicale “Massimo e Michael” e l’intervento della “Schola Cantorum”.
L.M.

Gruppo di Fenestrelle
Quando…Un carissimo amico mi incontra e mi dice: “guarda
cosa ho trovato sul fondo del cassetto del comò dove la mia amata moglie aveva riposto i soliti indumenti che ormai non servono
più. Sono alcuni fogli dell’Eco
del Chisone di sabato 20 maggio
1961! L’angolo in alto a sinistra è
sbarrato da un bel tricolore. Termino l’incollaggio con il nastro
adesivo iniziato dall’amico facendo molta attenzione, vista la
fragilità della carta, ed incomincio a leggere. Sabato e domenica
scorsa ottantamila alpini hanno
sfilato a Torino. Tra loro anche il
Gruppo di Fenestrelle con in testa
la sua banda. Mi prende la commozione ed affiorano i ricordi di
quell’anno in cui, quattordicenne,
visitai Torino per la prima volta
con la gita scolastica ed in particolare il complesso di Italia 61.
A Fenestrelle gli alpini in ar-
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to fortunato per aver conosciuto
quei “Veci” che hanno dato lustro
all’A.N.A.
Raffaele Guiot
				

Gruppo di Garzigliana

Fenestrelle – Raduno del 21 giugno 1959

mi erano di casa e trascorrevano
dei lunghi periodi al Forte o alle casermette. L’economia locale
incominciava a tirare grazie alla
villeggiatura ed agli alpini che riempivano le numerose trattorie e
negozi. Le fabbriche del fondovalle occupavano moltissime persone del Comune e le borgate Puj
e Pequerel, situate sopra i 1600
metri si spopolarono.
Il Gruppo Alpini di Fenestrelle era stato costituito da poco,
come la Pro Loco, e grazie all’iniziativa di un bel gruppo di volenterosi con la voglia di imparare la
musica si formò la banda che per
alcuni anni animò le numerose
manifestazioni che si svolgevano
all’epoca, Come tutte le cose hanno un inizio, purtroppo hanno anche una fine.
I giovani che potevano diventare dei rincalzi cercarono lavoro
troppo lontano per poter rientrare
a casa se non nei brevi fine settimana (si lavorava anche il sabato mattina). Per fortuna il Gruppo Alpini di Fenestrelle c’è ancora e, quando guardo le fotografie di quegli anni mi ritengo mol-

La sera del 14 gennaio 2011,
presso la sede del Gruppo in Via
Roma 10, si è svolta l’assemblea
annuale 2010 dei soci e degli aggregati. È presente il Consigliere sezionale Mauro Buttigliero al
quale viene affidata la presidenza
dell’assemblea.
Il Capo Gruppo Livio Viotti,
inizia con saluto a tutti i presenti, li ringrazia della partecipazione e li incita ad un momento di
raccoglimento in ricordo dei soci
defunti. Nel corso della relazione
morale, il Capo Gruppo ha voluto
ricordare, tra l’altro, la partecipazione del Gruppo alle varie manifestazioni di Sezione e di Gruppo.
Tra le più significative, l’Adunata
Nazionale a Bergamo e quella di
Raggruppamento ad Asti; al funerale del sottotenente Gigli caduto
in Afghanistan, alla Messa degli
Alpini defunti a San Maurizio alla
quale ha fatto seguito il concerto
della Banda Musicale della Sezione e del Coro S. Cecilia di Torino;
al concerto della Banda Musicale
della Sezione al Teatro Sociale di
Pinerolo.
Il 12 novembre, alla Caserma
Berardi al cambio del comandate
del 3° Reggimento Alpini ed il 19
novembre a Torino alla Caserma
Cavour per il cambio del comandante Reggimento e del battaglione; come ogni anno alla ricorrenza del 4 novembre nel nostro paese della quale siamo promotori
dell’organizzazione.
Il Capo Gruppo ha fatto presente le difficoltà che incontra un
piccolo paese ad organizzare operazioni di beneficenza. Ha portato a conoscenza dei soci l’aumento del bollino per il tesseramento
dell’anno 2011, aumento di 4 euro dovuto alla nuove tariffe per
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re presenziare attivamente i 4 soci
fondatori.
Dopo la Messa ed un breve
concerto della Banda la giornata si
è conclusa con il pranzo sotto l’ala
comunale. La manifestazione ha
visto anche la gradita presenza del
Magg. Camusso in rappresentanza
del 3° Alpini e dei 4 Sindaci consorziati con il Comune di Macello
in ambito di protezione civile.
Durante il pranzo sono stati
consegnati i “cappellini d’oro” ai
soci che hanno raggiunto i 50 di
tesseramento.
Cristian

Gruppo di Pancalieri
Macello – Onori alla Bandiera

la spedizione del nostro giornale Tranta Sold; ha fatto appello ai
soci per una numerosa rappresentanza alle ricorrenze della Sezione, dei Gruppi e varie. Si è parlato a lungo dei programmi e delle
disponibilità per la partecipazione
all’Adunata nazionale di Torino.
Le relazioni morale e finanziaria sono state approvate all’unanimità. In conclusione ha preso la
parola il rappresentante della Sezione che ha relazionato sulle attività della stessa e sulle modalità di partecipazione all’adunata di
Torino.
Livio Viotti

La domenica mattina dopo
l’ammassamento all’interno del
parco del castello, oltre 300 alpini hanno sfilato per le vie del paese preceduti dalla Banda sezionale. Erano presenti i Gagliardetti di oltre 30 Gruppi della nostra
Sezione e 4 Gruppi di Sezioni vicine.
Dopo l’alzabandiera e l’onore ai Caduti, i discorsi del Capo
Gruppo che ha raccontato brevemente la storia del Gruppo, del
Sindaco e del Presidente sezionale che ha avuto la gioia di vede-

UN ANNO
DOPO L’OTTANTENNIO
Nei giorni 17/18 aprile 2010, a
Pancalieri si sono vissute due giornate veramente alpine che hanno
lasciato, nel cuore di tutti, un lieto
e riconoscente ricordo. Ora, ad un
anno dalla manifestazione, è vivo
il desiderio di ricordare quanto,
con impegno, passione e fatica era
stato allestito e predisposto.
Le cerimonie iniziarono il sabato 17 con la celebrazione della
S. Messa in suffragio dei Caduti
e dispersi di tutte le guerre, officiata nella chiesa parrocchiale dal
parroco don Luciano Maria Piras.

Gruppo di Macello
50° a Macello
Sabato 21 e Domenica 22 maggio a Macello si sono festeggiati i
50 anni di fondazione del Gruppo.
La Banda Musicale S. Lorenzo di Cavour ha allietato la serata del sabato con un bellissimo
concerto tenutosi sotto l’ala comunale e alla presenza di molti e compiaciuti spettatori. Alla
guida del maestro Chiapusso, la
Banda ha eseguito un programma di musiche alpine e strettamente bandistiche.

Pancalieri – I bambini partecipano ai festeggiamenti
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to il periodo d’apertura. Il Gruppo, per l’impegnativo lavoro svolto, ringrazia i soci Demorizio Giovanni e Nicolino Pier Carlo e tutti
coloro che hanno collaborato.

Gruppo di Piscina

Pancalieri – l’avvio del corteo

Alle 21,00, all’interno della ex
chiesa dei Frati, il Coro Congedati
della Brigata Alpina “Taurinense,
tenne un applauditissimo concerto
di canti alpini che coinvolse la popolazione pancalierese.
La domenica 18, la giornata
iniziò alle ore 09,00 con il ritrovo
dei partecipanti in Piazza San Nicolao; iscrizione dei Gruppi e colazione offerta dal Gruppo. Alle
10,00, con la resa degli onori alla Bandiera, la cerimonia ebbe inizio; seguì la sfilata che si svolse
lungo le vie del paese e coinvolse
veramente tutti. Significativi i calorosi applausi di una famiglia di
origine orientale, dispensatrice di
sorrisi e di saluti all’indirizzo delle penne nere.
Ritornati in Piazza San Nicolao dove si procedette, con la deposizione di una corona d’alloro,
a rendere gli onori al monumento
che ricorda tutti i Caduti ed i dispersi del paese, seguirono i saluti delle autorità: del Capo Gruppo
Fabrizio Crivellaro, del Sindaco
Fiorenzo Gamna, del Presidente
della Sezione cav. Francesco Busso, concluse il Consigliere nazionale Mauro Gatti il quale portava
il saluto del Presidente Nazionale Corrado Perona e del Consiglio

Nazionale ed illustrava le attività
in effettuazione ed in progetto della Sede Nazionale.
Sempre sulla scia dell’80°,
in occasione della manifestazione annuale di Pancalieri “Viverbe 2010”, nella ex chiesa dei frati, fu allestita una mostra di oltre
600 fotografie storiche dei trascorsi militari dei pancalieresi, in massima parte di alpini. Numerose fotografie erano inedite ed hanno destato vivo interesse tra i visitatori
che hanno affollato la sala per tut-

EMOZIONI DELL’80°
Premesso che raramente in passato ed a maggior ragione recentemente mi sono trovato a dover
scrivere di argomenti o fatti di cui
sono stato in qualche modo testimone, in questa circostanza ho
ceduto alle lusinghe di chi mi ha
chiesto di scrivere “dell’80°” del
Gruppo di Piscina.
Grande responsabilità, mi sono detto, visto l’importanza di
un simile avvenimento, non solo
per il coinvolgimento di tanti alpini che si sono fatti letteralmente in quattro per la perfetta riuscita della commemorazione, ma anche di coloro che, o per incarico
istituzionale piuttosto che per mera simpatia nei confronti dell’Associazione, si sono prodigati con
slancio e generosità.
D’altronde, non e’ una novità
sottolineare ancora una volta il profondo legame che unisce l’Amministrazione del nostro paese con il
Gruppo degli Alpini, che, a ben vedere, interpretando a meraviglia lo

Marco Masera.
M.B.V.M.

Piscina – Onori ai Caduti
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spirito di servizio alla Comunità
piuttosto che il sentimento di fratellanza e solidarietà che lo contraddistingue, e’ sempre ben presente nel sostenere le varie iniziative locali: nessuna sorpresa, dunque, nell’udire i ringraziamenti
espressi dal Sindaco, unitamente
all’augurio di continuità per una
sempre proficua e fattiva collaborazione.
Ma, giustamente, la vera “festa” e’ stata sottolineata dalla
sentita partecipazione di tutti coloro che sono intervenuti, chi con
il gagliardetto in rappresentanza
del proprio Gruppo (e sono stati
davvero molti), chi con il desiderio di essere presente alla solennità della S. Messa in ricordo di
coloro che sono “andati avanti”,
chi con un po’ di groppo alla gola (come chi scrive) nel ricordare
quanti hanno dato la gioventù e
la vita per un ideale di patria che
talvolta appare così malamente
bistrattato.
Nei momenti di commemorazione con la deposizione dei fiori ai piedi del monumento ai Caduti ed alle lapidi del camposanto
ho avuto la sensazione che ancora esiste un senso comune di appartenenza e di amor di patria,
che nel ricordo ci permette di dire
“non sono morti invano” perché
i loro valori sono in me, mi appartengono come io appartengo a
questa grande famiglia, di cui gli
Alpini sono una testimonianza vivente.
A noi tutti il compito di tramandare la coscienza che quanto e’ avvenuto nella nostra storia sia monito per le generazioni a venire, ed auspicio per sempre nuovi traguardi per la comunità.
Certo, la fanfara di Rogno e’
stata spettacolare, con una sezione fiati da tramortire chiunque ed
un repertorio in grado di soddisfare ogni richiesta; il gruppo delle “Donne degli Alpini” encomiabile per la disponibilità e la cura
posta nell’addobbare i vari locali e la preparazione dei rinfreschi
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(sicuramente arruolate se mai ce
ne fosse bisogno!);
La nuova struttura coperta
inaugurata ufficialmente per l’occasione, in grado di soddisfare le
future esigenze dei vari Gruppi ed
Associazioni operanti in paese;
Le
emozioni
provate
nell’ascoltare i canti della tradizione alpina con il coro A.N.A.
di Pinerolo e la Badia Corale
Valchisone; l’allegria della serata danzante con l’orchestra Loris
Gallo; il pranzo davvero buono
(tutti insieme in 260); il sole che
ha illuminato i due giorni di festa, facendo sudare non poco….;
la splendida vista delle montagne coperte con l’ultima neve
che facevano da perfetta cornice
alla festa; il nostro capogruppo
Germano, che ha svolto al solito
un gran bel lavoro, e certamente
soddisfatto di guidare un Gruppo così unito e determinato, sinceramente emozionato non solo
all’atto della consegna della targa ricordo da parte di tutti i suoi
alpini…
Un solo rammarico, quello di
non aver potuto festeggiare insieme a Marco Masera, artigliere
Alpino classe 1920, reduce della
II guerra mondiale (fronti occidentale e Jugoslavo) Medaglia di
Bronzo al Valor Militare, andato
avanti giusto una settimana prima dell’anniversario.
Ecco, questa e’ stata la festa a
Piscina per celebrare l’ottantesimo: Viva gli Alpini, sempre.
Marcello Massano

Gruppo di Pragelato
ALPINI IN LUTTO
“Vegliate, perché non sapete
né il giorno né l’ora” (Mt.25,13)
– Due alpini di 92 e 93 anni sono
tornati al Padre: Angelo Passet il
17 maggio e Guido Berton il 21
maggio. Erano due amici, reduci
e vicini di casa, con storie e vicende umane diverse: il primo è
stato albergatore in Pragelato ed
il secondo Messo Comunale.

Pragelato - Guido Berton M.A.V.M.

Con essi se ne va una parte di
storia locale. Si sono congedati
da noi, ma continueranno ad essere due riferimenti concreti per il
Gruppo Alpini e per il territorio,
avendo dato a Pragelato contributi di attività notevoli ed esempi di
integrità morale.
Il vuoto sarà colmato in parte
dall’esempio lasciato e dal ricordo cristiano. “Chi crede in me, anche se muore, vivrà” (Gv.11,24)
Il 23 maggio, alle esequie del
cav. Berton, Medaglia d’Argento al Valor Militare e Croce al
Merito di Guerra, erano presenti, oltre agli alpini ed al Sindaco
G. Arolfo, il Presidente ed alcuni membri del Consiglio Direttivo dell’A.N.A. di Pinerolo ed una
rappresentanza del 3° Reggimento Alpini.
Particolarmente toccante è
stato l’intervento del Presidente
Francesco Busso che ha ripercorso, in sintesi, con incisive parole il lungo “curriculum belli” di
Guido ed ha comunicato la motivazione relativa alla Medaglia
d’Argento V.M., meritata con altruismo dall’alpino sul fronte russo: “Ne corso di aspro combattimento, visto cadere gravemente
ferito il proprio ufficiale, incurante del violento tiro nemico, si
slanciava in suo soccorso. Colpito una prima volta persisteva nel
tentativo. Colpito una seconda
volta e gravemente, si accasciava
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presso il superiore che con tanto generoso altruismo voleva ad
ogni costo soccorrere. Quota 278
di Olkovatka (Fronte Russo)”
Ricordando episodi di guerra
passata, pensiamo a costruire la
pace.
Gli Alpini di Pragelato

Gruppo di Torre Pellice
L’ 84ª Adunata Nazionale, o
del 150° dell’Unita d’ Italia, ha visto tutti gli Alpini della valle impegnati in differenti attività, sia
nell’accoglienza dei Gruppi ospitati presso le strutture alberghiere
(tutte al completo) sia di partecipazione alle attività proposte dalla Sezione.
Il venerdì 5/5 abbiamo avuto
il concerto del COROANAROMA che, presso il Tempio Valdese, ci ha regalato una pregevolissima esecuzione di brani tratti dal loro repertorio, realizzato
con anni di ricerca in tutta Italia (il coro è nato nel 1963 e diretto dal 1985 dal Maestro Guido
Podestà) nelle tradizioni di canto
corale popolare in genere ed in
particolare della cultura alpina e
degli Alpini.
L’esecuzione è stata accolta

Varazze, la rappresentanza della Sezione

con calorosi applausi da un pubblico, attento per tradizioni di canto corale, che ha completato la capacità ricettiva del tempio, ma che
ci ha permesso di raccogliere una
bella cifra in offerte destinate al
“Rifugio Re Carlo Alberto” di Luserna San Giovanni per il Centro
Alzheimer.
Il sabato 7/5 abbiamo fraternamente accolto il Gruppo A.N.A.
di Mezzolombardo, della Sezione
di Trento, dopo lo scambio di guidoncini di Gruppo e di letteratura
locale, una una cena conviviale ci
ha permesso di trascorrere una serata in allegria con un arrivederci
alla sfilata del giorno dopo e alla
prossima Adunata 2012.
Gianni Mattana

Gruppo di Volvera
FESTA DEGLI ARTIGLIERI
DA MONTAGNA DEL
PINEROLO A VARAZZE
Domenica 20 marzo 2011, sotto una pioggia battente, il Gruppo di Volvera è partito alla volta
di Varazze per partecipare all’annuale Festa della 7ª, 8ª, 9ª Batteria
del Gruppo Pinerolo organizzata
per ricordare e ritrovare gli Artiglieri che hanno prestato servizio
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a Boves (Reduci) Susa, Tolmezzo,
Paularo e Rivoli.
La giornata iniziata con l’accoglienza e la colazione (focaccia ligure e frisciò caldi a volontà, innaffiati da un sano verdicchio) per quelli che arrivavano
da lontano, è poi proseguita con
l’alzabandiera e la sfilata lungo
il centro cittadino con bandiere,
gagliardetti, stendardi e uno striscione tricolore lungo più di 100
metri portato dagli Alpini del locale Gruppo.
La sfilata è stata accompagnata dalla nostra sempre pronta e disponibile Banda Musicale Cardinal Cagliero, prima fino al Molo
Gerolamo Delfino e dopo al Monumento ai Caduti.
Tanti gli Artiglieri di montagna
e gli Alpini provenienti da Veneto, Friuli, Piemonte, Valle d’Aosta,
Abruzzo, Trentino, Emilia Romagna, Lombardia e Liguria; al conteggio finale risulteranno 5 Vessilli (Pinerolo, Intra, Casale, Savona e
Cuneo) e 88 Gagliardetti!!
Presenti il Sindaco Prof. Giovanni Delfino e gli Assessori Angelo Patanè, Gianantonio Cerruti, Antonio Franzone, Giacomo
Rolletti, i consiglieri d’opposizione Marianina Dagnino e Emilio Patrone, il Comandante della Polizia Municipale Luigi Narizzano e quello dell’Ufficio Marittimo Roberto Ferrari e l’Associazione Bersaglieri di Varazze
ed anche il Presidente della Provincia di Savona, Angelo Vaccarezza. Tra le Autorità militari, si cita la presenza dei seguenti
Generali: generale Giorgio Genga da Pesaro, generale Giovanni
Petronio da La Spezia, generale
Camillo Di Paolo da Udine, generale Giovanni Manno da Saluzzo, generale Giacomo Sturiolo da Torino, oltre che la presenza di un nutrito gruppo di ufficiali e sottufficiali dei Gruppi Artiglieria del Pinerolo.
Infine trasferimento al Palasport, per consumare il succulento pranzo preparato dal Gruppo
Alpini di Varazze e dai loro tanti
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Pierluigi Favro

amici. Un bell’impegno preparare
e servire un pasto completo, dagli
antipasti al dolce, per 340 persone sistemate nel capiente campo
da gioco.
Rientro a Volvera baciati da un
sole primaverile, foriero dei primi
aliti di primavera. La Sezione di
Pinerolo c’era, con il Vessillo Sezionale e i Gagliardetti di Volvera, Airasca, None, Piscina e Cantalupa!!
(questo è stato l’ultimo scritto
dell’amico Pierluigi purtroppo prematuramente scomparso NdR)

Per il Direttivo
Il Segretario Pierluigi Favro
CIAO PIERLUIGI
Il Gruppo Alpini di Volvera
e tutta la comunità del paese sono stati colpiti da un grave lutto. Lo scorso 28 aprile è mancato improvvisamente Pierluigi Favro, segretario del Gruppo di Volvera. Lo vogliamo ricordare affettuosamente con le parole di saluto
pronunciate dal Capo Gruppo Pier
Angelo Porporato durante il funerale:
“Ciao Pier,
noi Alpini vogliamo essere vicini alla tua compagna e ai tuoi
famigliari in questo triste momento e dirti grazie per la collaborazione e la disponibilità per il
buon andamento del Gruppo Al-

pini, al quale eri molto legato e
donavi tutto te stesso, ed eri orgoglioso di farlo con tante idee
e iniziative molto apprezzate e ci
spronavi a dare sempre il meglio
di noi stessi.
Il tuo negozio era diventato il
nostro ritrovo abituale e non solo
il nostro: fungevi da interlocutore
principale con il Comune, le varie
associazioni di Volvera e gli altri
Gruppi alpini.
Eri e sei (voglio sempre pensarti
al presente) stimato ed apprezzato
da tutti. Parlando con Alpini di altri Gruppi, sentivo spesso ripetere:
“Voi siete molto fortunati ad avere
una persona come Pierluigi”.
In questi ultimi mesi abbiamo
avuto la sfortuna di perdere o come ripetevi spesso, da alpini, “sono andati avanti” due pilastri, te e
Bernardo Ballari, che eravate alla
guida del nostro Gruppo di Volvera, lasciando un vuoto difficilmente colmabile, ma noi faremo il
possibile affinché il Gruppo Alpini
di Volvera mantenga le linee guida
da voi tracciate.
Ancora grazie e ciao Pier!
XXI RADUNO
DEI MORTAISTI
Il 22 maggio, a Cantalupa, si è
tenuto il XXI raduno dei mortaisti
della 133ª compagnia mortai del
Battaglione “Susa”. Accompagna-

ti dalla Filarmonica di Frossasco,
diretta dal M° Rolando, i mortaisti
ed i loro simpatizzanti sono sfilati
per le vie cittadine sino alla Piazza Alpini, dove è stato deposto un
omaggio floreale al monumento
all’Alpino.
Ritornati in piazze del Comune,
ha preso la parola Luigi Castore per
un breve saluto a nome del Gruppo di Cantalupa seguito dall’alpino
Giovanni Guidetti che ha ringraziato e saluto la popolazione cantalupese e dal Sindaco Giustino Bello il
quale, oltre rivolgere il suo saluto,
ha illustrato le motivazioni che uniscono gli alpini.
Dopo la S. Messa, al ristorante “Tre Denti”, in attesa dell’inizio
del pranzo, sono stati consegnate targhe ricordo della manifestazione. Una graditissima sorpresa
è stata quella di vedere la partecipazione di quattro mortaisti attualmente in servizio alla 133ª Compagnia Mortai, di questo siamo
grati al Col. Sardi ed la Ten. Col.
Falco per la loro gentile concessione. I militari, vivaci e simpatici,
hanno presto fraternizzato con noi
“vecchi” sentendoci tutti quanti
fratelli, ma sopratutti fratelli alpini. Questi bei momenti fanno ben
sperare per il futuro.
Arrivederci al prossimo anno.
G.R.G.
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Notizie familiari
Laurea

Gruppo di Campiglione Fenile - Gasca Margherita, pronipote del socio Alessandro, in Giurisprudenza
Gruppo di Perosa Argentina - Brusa Christian, figlio del
socio Marco, in Economia e Gestione delle Imprese
Gruppo di Prali - Pascal Davide, figlio del socio Piero, in
Biologia Molecolare

Culle

Gruppo di Airasca - Boetto Francesco, figlio del socio
Dario – Forestiero Chiara, figlia del socio Daniele
Gruppo di Angrogna - Danna Jona e Lojacono Patrick,
nipoti del socio Danna Ercole – Bertalot Sara, pronipote del socio Rivoira Bruno – Gaydou Eleonora, figlia del
socio Federico
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Revello Giorgio, nipote
del socio Rosso Franco
Gruppo di Baudenasca - Siano Simone, figlio del socio
Massimo
Gruppo di Buriasco - Manavella Arturo, nipote del socio
Carlo – Cordero Filippo, nipote del socio Ferrero Piero
Gruppo di Campiglione Fenile - Bernardi Simone, figlio
del socio Maurizio
Gruppo di Castagnole P.te - Montersino Matilde, figlia
del socio Con. Sez. Marco
Gruppo di Cavour - Chiabrero Alessia, nipote dei soci Moriea Valerio e Roberto – Bessone Valentina e Veronica, figlie dell’aggreg. Rostan Tatiana
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Strani Enrico, nipote
del socio Monnet Eddi
Gruppo di Macello - Gandione Filippo, nipote del C.G.
Adriano – Carignano Ilaria, nipote dei soci Pollano Mario e Dario
Gruppo di Perrero - Aglio Diego, nipote dei soci: Oreste,
Bertalot Mauro e Guglielmet Bruno
Gruppo di Piscina - MartinoAndrea, figlio del socio Claudio
Gruppo di Prarostino - Strani Enrico, nipote del socio
Monnet Eddi
Gruppo di Riva di Pinerolo - Mazzarino Alessia, nipote
del socio Nicola Giovanni – Zerre Federico, nipote del
socio Griotti Bruno – Coccolo Matilde, figlia del socio
Mauro e nipote dell’aggreg. Piero
Gruppo di Vigone - Fileppo Cecilia, figlia e nipote dei soci Domenico e Marco
Gruppo di Volvera - Valletta Gabriele, figlio del socio
cap. magg. sc. Andrea

Nozze

Gruppo di Cavour - Socio Scarafia Ivano, con la sig.na
Ballari Nadia
Gruppo di Frossasco - Motta Matteo, figlio del C.G. Marco, con la sig.na Eandi Daniela
Gruppo di Lusernetta - Socio Martina Elves, figlio del
socio Terenzio, con la sig.na Minhilevich Malina

Gruppo di None - Socio Aprano Angelo con la sig.na De
Stefano Carmela
Gruppo di Perrero - Pons Simona, figlia e nipote dei soci
Ugo e Micol Guido, con il sig. Bianco Davide

Nozze di porcellana (15°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Amianti Luigi e la sig.ra e
Re Annalisa

Nozze cristallo (20°)
Gruppo di Pomaretto - Socio Zanella Andrea e la sig.ra
Bertone Erika
Gruppo di Villar Perosa - Socio Ughetto Gianni e la sig.
ra Bianciotto Alessandra, madrina del Gruppo

Nozze di perle (30°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Bocchino Valter e la sig.ra
Gaido Elsa
Gruppo di Perrero - Socio Guglielmet Paolo e la sig.ra
Canal Brunet Renata

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Frossasco - Socio Salvai Franco e la sig.ra
Pons Laura – Socio Francia Silvano e la sig.ra Claro Irene

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Cantalupa - Aggreg. Martina Anna Maria ed
il sig. Coccolo Efrem
Gruppo di Frossasco - Socio Bianciotto Remo e la sig.ra
Camusso Rita
Gruppo di Piscina - Socio Battagliotti Aldo e la sig.ra
Bertone Marisa – socio Galetto G. Carlo e la sig.ra Salvai Zelia – socio Paira Ezio e la sig.ra Fogna Mirella

Nozze di zaffiro (45°)
Gruppo di Angrogna - Socio Rivoira Bruno e la sig.ra
Goss Giovanna
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Boglione Franco e
la sig.ra Bertone Liliana
Gruppo di Inverso Rinasca - Socio Comba Roberto Nino
e la sig.ra Manteo Angela
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Socio Miè Luciano e la
sig.ra Martina Silvana
Gruppo di Perrero - Socio Peyrot Luciano e la sig.ra
Massel Rosa
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Manzo Giovanni e la
sig.ra Buffa Franca
Gruppo di Prali - Socio Ghigo Guido e la sig.ra Peyrot
Amelina
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Gruppo di Prarostino - Socio Pons Aldo e la sig.ra Poet Enrica

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Maurino Michele e
la sig.ra Piccato Giovanna
Gruppo di Frossasco - Socio Aimone Giovanni e la sig.ra
Abate Daga Caterina
Gruppo di Piscina - Socio Battagliotti Mario e la sig.ra
Marchiaro Adriana
Gruppo di Prali - Socio Peyrot Elmo, Capo Gruppo On.,
e la sig.ra Grill Alva
Gruppo di Riva di Pinerolo - Socio Galetto Angelo e
la sig.ra Rolfo Lucia – Socio Audero Filippo e la sig.ra
Stella Buniva

Nozze di smeraldo (55°)
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Socio Bima Giovanni
e la sig.ra Bunino Clara

Nozze di diamante (60°)
Gruppo di Cavour - Socio Marchisone Chiaffredo e la
sig.ra Primo Luigina, genitori del socio Aldo – socio
Bruno Michele e la sig.ra Collino Clelia, suoceri del
V.C.G. Giuliano Giulio
Gruppo di Piscina - Socio Molinero Battista e la sig.ra
Gili Secondina

Lutti
Gruppo di Angrogna - Socio Mele Veniero – Aglì Morena, nipote del socio Rino – socio Chauvie Giovanni –
Giordan Domenico, zio del socio Lorenzo
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Martina Alda ved. Rosso,
mamma del socio Franco
Gruppo di Baudenasca - Cuminato Maria, mamma dei
soci Barbero Michele, Giovanni e Mauro
Gruppo di Bricherasio - Gerlero Teresa, nonna del socio
Caffaratti Andrea – Gastaud Giuseppina, nonna del socio Malan Fabrizio – Fossat Elsa, sorella, cognata e zia
dei soci Livio, Morero Luigi e Severino
Gruppo di Buriasco - Socio Melano Sebastiano, zio del socio Busso
Francesco e all’aggreg. Bertagnin
Maria Assunta, cognato del socio
Possetto Renato – socio Olivero
Antonio – Canavosio Onorato, cognato del socio Dema Aldo, suocero del socio Manovella Carlo e zio
dei soci Canavosio Renato, Piergiuseppe, Daniele e Silvio, Borletto Mario, Buniva Enrico e Marco e Melano Sebastian
Ferrero Adriano
Gruppo di Campiglione Fenile - Castagno Caterina, moglie dell’aggreg. Galliano Domenico e cognata del socio Galliano Marco – Bertetto Rosalba, suocera del socio Cardone Pier Paolo – Socio Favero Adriano ex segre-

tario del Gruppo e marito della madrina del Gruppo Picatrè Santina
Gruppo di Cantalupa - Guidetti Mario, fratello del socio
Giovanni – socio Martina Pasquale – socio Comba Renato, cognato dei soci Bianco Mario e Stefano
Gruppo di Cavour - Gariglio Giuseppina, mamma del socio Drua Giovanni – Lamberto Margherita, mamma e
nonna dei soci Turaglio Guido e Seimandi Davide – Crespo Adolfo, cognato del socio Garello Maurizio – socio
SobreroVittorio
Gruppo di Cercenasco - Socio Cortese Michele
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Niceforo Orazio, papà
del socio Marco – Socio Galliano Franco – Zanella Francesco, papà del socio Ugo
Gruppo di Macello - Socio Pussetto Giovanni
Gruppo di None - Socio Viola Antonio, fratello e zio dei
soci Giuseppe e Marco
Gruppo di Pancalieri - Socio Demarchi Chiaffredo
Gruppo di Perosa Argentina - Socio Peyrot Edwin – Bonino Rita, sorella del socio Elio – Mare Simona, suocera del socio Daviè Silvano e nonna dell’aggreg. Paolo –
Gariglio Teresina, moglie del socio Martin Mario – Clot
Lidia, consuocera del socio Biamino Sergio – Tron Aldo, papà del socio Renzo
Gruppo di Perrero - Tessore Eraldo, cognato e zio dei soci: Ribet Corrado, Sergio, Pascal Vanni e Pons Renzo –
Pons Viviana, sorella del socio Enrico – Socio Ribet Teodoro, zio del socio Pascal Vanni – Massel Rita, sorella e cognata dei soci Ferrero Sergio e Micol Bruno – Ribet Giulia in Chiadò, cugina del socio Ribet Attilio –
Peyronel Letizia, cognata e nonna dei soci Poet Oreste e
Bertalmio Paolo – Pons Giovanni, cognato del socio Richaud Alberto
Gruppo di Pinerolo Città - Vianzone Angelo, fratello del
socio Giulio, Tinetti Margherita ved. Conrero, suocera
del socio C.G. Vaschetto Giovanni
Gruppo di Piscina - Bortolozzo Giuliana, mamma del
socio Gerlero Luigi – Pairotti Esterina, suocera del socio Favaro Mario – Socio Masera Marco M.B.V.M. –
Lacroce Carla, cognata del socio Calvetto Marcello –
Tinelli Domenico, suocero del socio Diprinzio Amerigo – Mourglia Emma, moglie del socio Donati Giuseppe
Gruppo di Roletto - Socio Galetto Giusto Giuseppe Italo,
zio del socio Salvai Elio
S. Germano Chisone-Pramollo - Long Enrico, papà e zio
dei soci Ezio ed Ettore – socio Comba Riccardo, cognato e nipote dei soci: Long Edvì e Dante e Robert Bruno
Gruppo di Torre Pellice - Socio Ricca Emilio
Gruppo di Vigone - Aggreg. Borgogno Vittoriano
Gruppo di Villar Perosa - Socio Allais Ugo – Paolasso Renata in Barral, mamma del socio Elvio – Sbardellotto Corinna ved. Crespo, suocera del socio Freiria Marco
Gruppo di Volvera - Socio Bongiovanni Eugenio – Socio
Favro Pierluigi, segretario del Gruppo

N. B. Nelle NOTIZIE FAMILIARI, si accettano soltanto i nominativi della/e persona/e interessata/e, seguite
dai nominativi dei parenti di PRIMO grado.
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Gocce di... rugiada
“Tranta Sold”
GRUPPI

MOTIVO

PANCALIERI
		
PINEROLO
PINEROLO
		
ABBADIA ALPINA
ABBADIA ALPINA
CAMPIGLIONE FENILE
PISCINA
VIGONE
NONE
PERRERO
		
PRALI
		
PRAROSTINO
PRAROSTINO
		
PRAROSTINO
PRAROSTINO
PRAROSTINO
PRAROSTINO
PRAROSTINO
PRAROSTINO
PRAROSTINO
PRAROSTINO
PRALI
		

Socio Giovanni DEMARZIO
per i 45 anni di matrimonio, nozze di zaffiro
Socio Felice COSTANTINO
Socio Battista Giordanengo
N.N.
Socio Loredano BORGA
Socio Luigi MINA
IL GRUPPO
La famiglia in memoria del socio Luigi Matteo ABATE
IL GRUPPO
Aggr. Davide CHARBONNIER
Socio Luciano PEYROT e signora Rosa MASSEL
per le loro nozze di corallo
Socio Guido GHIGO e Amelina PEYROT
per i 45° anniversario di matrimonio
Signora Maria BRUN in memoria del marito Renato ROCCIA€
Aggr. Monica BIANCIOTTO in memoria
di Giuliano e nonno Delmo
Socio Dario AVONDETTO
Socio Franco AVONDETTO
Socio Aldo BOUCHARD
Socio Enrico GRIGLIO
Socio Luciano RIVOIRO
Aggr. Piercarlo BIANCIOTTO
Altri Soci del Gruppo
Socio Roberto GAY in memoria del papà Sergio
Socio Elmo PEYROT e Alva GRILL
per il 50° anniversario di matrimonio

IMPORTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,00
26,00
8,00
50,00
8,00
5,00
50,00
20,00
75,00
10,00

€

20,00

€
10,00
20,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,00
6,00
5,00
5,00
10,00
5,00
6,00
20,00
10,00

€

25,00
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“Banda”
GRUPPI

MOTIVO

IMPORTO

BAGNOLO PIEMONTE
ABBADIA ALPINA
BIBIANA
CAMPIGLIONE FENILE
VIGONE
PISCINA
PRALI
		
PRALI
		

IL GRUPPO
Socio Luigi MINA
Socio Ettore TURAGLIO
IL GRUPPO
IL GRUPPO
IL GRUPPO in occasione dell’ 80 di fondazione
Socio Guido GHIGO e Amelina PEYROT
per i 45° anniversario di matrimonio
Socio Elmo PEYROT e Alva GRILL
per il 50° anniversario di matrimonio

€
€
€
€
€
€

200,00
5,00
25,00
50,00
75,00
150,00

€

10,00

€

25,00

GRUPPI

MOTIVO

IMPORTO

PISCINA
CASTAGNOLE PIEMONTE
CAVOUR
		
PRALI
		

IL GRUPPO in occasione dell’ 80 di fondazione
La moglie in memoria di G. Battista QUAGLIA
Socio Giovanni DRUA in memoria della mamma
Giuseppina GARIGLIO
Socio Elmo PEYROT e Alva GRILL
per il 50° anniversario di matrimonio

€
€

500,00
20,00

€

50,00

€

50,00

“Nuova Sede”

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI

MOTIVO

IMPORTO

ABBADIA ALPINA
PRAROSTINO
		
		

Socio Luigi MINA
Aggr. Miranda ZUCCARO in memoria
del marito Pier Carlo PUGESE
Novaretto Dario e Valentina

€

5,00

€
€

20,00
100,00

Pro “Adozioni a Distanza”
GRUPPI

MOTIVO

IMPORTO

VOLVERA
CAMPIGLIONE FENILE

IL GRUPPO
IL GRUPPO

€
€

310,00
310,00
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LE NOSTRE MANIFESTAZIONI
NAZIONALI

3 luglio – COLLE DI NAVA – 62° Raduno al sacrario della Cuneense
10 luglio – ORTIGARA – Pellegrinaggio nazionale
16/17 luglio – NOASCA – Premio fedeltà alla montagna
31 luglio – ADAMELLO – 46° Pellegrinaggio nazionale
4 settembre – MONTE PASUBIO – Pellegrinaggio
4 settembre – MONTE BERNADIA – Pellegrinaggio
9 ottobre – VENEZIA – Festa della Madonna del Don
11 dicembre – Milano – S. Messa in Duomo

DI RAGGRUPPAMENTO

10/11 settembre – IMPERIA – Raduno del 1° Raggruppamento

DI SEZIONE

25 giugno – FENESTRELLE – Concerto coro
26 giugno – FENESTRELLE – Raduno sezionale
22 ottobre – SAN MAURIZIO – S. Messa e concerto coro
29 settembre – PINEROLO – Congresso Capi Gruppo

DI GRUPPO
LUGLIO
3 domenica – Pinasca – Festa di S. Giovanni al Grandubbione
3 domenica – Torre Pellice – Festa Alpina
9 sab. /10 dom.– Porte – Festa alla fontana degli Alpini
10 domenica – Angrogna – Festa alla Vaccera
10 domenica – Inverso Pinasca – Assado al Clos Beiran
10 domenica – Roure – commemorazione ten. Vinçon a Clavier
10 domenica – Villar Perosa – Festa al Rifugio la Fraita
16 sabato – S. Pietro V. Lemina – Merenda sinôira e gara alle bocce
17 domenica – Pragelato – Festa del Gruppo
17 domenica – Volvera – Festa patronale
30 sab./31 dom. – PORTE – 80° di fondazione
31 domenica – Bagnolo P.te – Festa alla Madonna della Neve
AGOSTO
28 domenica – Bobbio Pellice – Festa annuale
SETTEMBRE
4 domenica – PEROSA ARGENTINA – 80° di fondazione
4 domenica – Cantalupa – 17° Anniversario del Monte Freidour
4 domenica – Vigone – Festa alla Madonna della Neve
5 martedì – Pinerolo Città – La Monta (Francia) Visita al cimitero
18 domenica – S. Germano Ch. Pramollo – Grigliata
18 domenica – S. Secondo – Festa d’autunno
24 sabato – Pinerolo Città – Gara a bocce annuale
25 domenica – Volvera – Rievocazione della battaglia della Marsaglia
OTTOBRE
2 domenica – Porte – Polentata
15 sabato – Perrero – Cena sociale
16 domenica – ABBADIA ALPINA – 50° di fondazione
16 domenica – S, Secondo – Castagnata
20 giovedì – Pinerolo Città – Cimitero – visita ai Soci andati avanti
29 sabato – Pinerolo Città – Tradizionale bagna caoda
30 domenica – Buriasco – Commemorazione del 4 novembre
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