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AUGURI DI NATALE 2020
Cari Alpini ed Amici, con piacere
buoni risultati nelle gare Nazionali che
mi appresto a farVi gli Auguri dalle
si sono disputate.
colonne del nostro TRANTA SOLD.
Un grande grazie alla nostra ProQuest’anno saranno Auguri molto ditezione Civile che non ha mai smesso
versi e meno festosi da quelli degli andi fare servizi lunghi e gravosi duranni scorsi. Procedendo con ordine, mi
te l’anno.
sono accorto che questi sono i venteGrazie alla Banda, al coro Sesimi Auguri che Vi invio nella qualità
zionale Ana Bric Boucie ed al Codi Vostro Presidente, e sono anche gli
ro Dle Piase del gruppo di Campiultimi, il 14 marzo 2021sarà il giorglione Fenile per i loro interventi
no dei saluti. Credo proprio che possul territorio. Ci hanno dato un po’
sa bastare. Va a Voi tutti un mio grandi serenità.
Presidente della Sezione
de pensiero di riconoscenza per come IlFrancesco
La collaborazione e l’ospitalità del
Busso
mi avete aiutato in questi lunghi anni.
3° Reggimento Alpini presente a PineAlpini, Amici degli Alpini e tutti quelli che, aven- rolo alla caserma Berardi ha subito un giusto raldo rivestito cariche associative, hanno avuto più oc- lentamento per il distanziamento imposto. Saluto il
casioni di lavorare gomito a gomito con me. Il se- Colonnello Christian Bison che ha lasciato il cocondo pensiero va a Tutti gli Alpini andati avanti in mando per altro prestigioso incarico. Benvenuto al
questi lunghi anni e che ricordo tutti indistintamen- nuovo Comandante Colonnello Maurizio Candelote ognuno per quello che ha dato alla Nostra bene- ro.
amata Associazione.
Vi segnalo il rientro nei ranghi o se preferite il riA questo punto dovrei elencarVi tutte le cose torno a baita di Mauro Buttigliero che ha terminato
belle che ci eravamo preparati a vivere insieme, il suo incarico di Vice Presidente Nazionale. Bensettimana dopo settimana, durante l’anno che sta tornato Mauro.
per terminare. Purtroppo così non è stato, è bastato un piccolissimo essere che chiamiamo coronaviCome ormai da anni, voglio chiudere questi
rus o se preferite COVID-19 per sconvolgere le no- brevi pensieri, non senza ricordare ed inviare un
stre abitudini, le nostre vite. Ed il tutto non è finito, saluto particolare ai nostri Soci più anziani ed a
anzi, ad un mese dal Natale non sappiamo ancora quelli ammalati, che soffrono, Vi ricordo con afcosa ci aspetterà. Ma ringraziamo che siamo qui a fetto e Vi sono vicino. Invito i Gruppi con i loro
raccontarlo perché siamo vivi. Purtroppo per tanti Capo Gruppo, ed anche i singoli Alpini che hanno
Alpini e loro famigliari non è stato così e ci hanno il tempo di farlo, di andare a far loro visita, nel rilasciti nel più grande sconforto senza la possibilità spetto di tutte le regole, sarete accolti con grande
di un ultimo abbraccio e saluto. A tutti questi sfor- amicizia.
tunati un Saluto ed un arrivederci nel Paradiso di
AUGURI ed il mio GRAZIE ai Gruppi con i
Cantore.
loro Capo Gruppo. Estendo il grazie ai Vice PresiDa ricordare l’iniziativa del dono di un ecografo denti Sezionali ed a tutto il Consiglio Direttivo per
all’Ospedale Civile di Pinerolo, al Reparto Riani- il grande lavoro fatto.
mazione, diretto dal nostro socio Dott. Mauro PaALPINI ed AMICI, Vi saluto con “BUON NAstorelli. Siamo orgogliosi di averlo fatto.
TALE E BUON ANNO NUOVO” augurandoVi,
Un anticipazione ed un grazie lo meritano gli or- come ogni anno, giorni sereni vissuti in salute, arganizzatori, del corso di sci a Prali dove è continua- monia ed amicizia. Un augurio che Vi faccio unita la collaborazione dei nostri Giovani con il Terzo tamente al Comitato di Presidenza ed al Consiglio
Reggimento Alpini. È bello vedere Alpini, il grup- Direttivo Sezionale.
po di Prali, Giovani ed Alpini in servizio. Grandi
Il Vostro Presidente
soddisfazioni sono arrivate dal gruppo sportivo con
Francesco Busso
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SALUTO DEL COMANDANTE AUGURI DEL CAPPELLANO
DEL 3° REGGIMENTO ALPINI DELLA SEZIONE ANA DI
PINEROLO FRA BEPPE
Come da tradizione
oramai consolidata, MARIA CARNINO
accolgo con estremo
piacere l’invito del
Cav. Francesco Busso, Presidente della
Sezione di Pinerolo, a
rivolgere a tutti gli Alpini il mio personale
saluto e quello di tutto il Reggimento per
le prossime festività,
Il Comandante Candeloro Maurizio.
per il tramite del loro
bellissimo periodico “Tranta Sold”.
Per molti anni i saluti sono stati inviati dai vari
Teatri Operativi in cui il Terzo è stato chiamato ad
operare: dall’Iraq all’Afghanistan, dalla Bosnia al
Kosovo e prima ancora dal Mozambico.
Luoghi distanti in cui la Bandiera del Terzo, e
il personale di questo splendido reggimento, hanno
sempre orgogliosamente rappresentato l’Italia e la
comunità di Pinerolo, a cui il Reggimento si sente
profondamente legato.
Da quei lontani luoghi il reggimento è sempre
rimasto indissolubilmente vicino agli alpini in congedo della città, alla sezione e ai suoi gruppi.
Il Reggimento e la Sezione da sempre operano
in piena sintonia e vicinanza, una testimonianza di questo sono le numerose attività condotte
congiuntamente che rappresentano l’ideale unione tra chi ha servito e chi oggi serve la Patria in
armi.
Quest’anno, la pandemia in atto, ci impedisce
tante cose, ed è per questo che sento ancora più forte il desiderio di formulare, in occasione delle prossime festività natalizie, da parte di tutti gli Alpini
del Terzo i nostri più sentiti voti augurali di serene festività natalizie e per un nuovo anno pieno di
soddisfazioni con la speranza di calpestare di nuovo insieme i sentieri e le piste delle nostre splendide montagne.
VIVA IL TERZO REGGIMENTO, VIVA IL
CORPO DEGLI ALPINI.

Il Comandante del 3° Reggimento Alpini
Col. f. (alp.) t.ISSMI Maurizio Candeloro

Carissimi Amici-Amiche del Corpo degli Alpini,
sezione di Pinerolo, Pace e Bene!
Il saluto di San Francesco che porgo con grande gioia, stima e riconoscenza a Voi tramite queste
poche righe per esprimerVi i miei più sentiti auguri
affinché possiate vivere un Santo Natale.
Stiamo vivendo ormai da alcuni mesi a livello
planetario questa grande pandemia del Covid, dove anche gli Alpini sono impegnati in prima linea
nell’allestire ospedali da campo, tende per le emergenze, fornendo medici specialisti per fornire il loro apporto professionale.
Il Covid ha letteralmente cambiato le nostre abitudini. Certamente ci vengono in mente le terrificanti immagini trasmesse tramite i mezzi di comunicazioni, immagini che non ci hanno sicuramente
lasciati indifferenti. Anche questo anno sarà, arriverà il Santo Natale…. certo ce ne sarà uno…SARA’
NATALE!
Forse più profondo, più simile al primo Natale,
quando è nato Gesù, senza tante luci sulla terra ma
con la stella di Betlemme che brilla adagiata in una
mangiatoia.
Quest’anno niente impressionanti parate di regali ma solo l’ umiltà dei pastori alla ricerca della
verità. Non ci saranno grandi banchetti ma solo la
Presenza di un Dio Onnipotente.
Non ci sarà il Natale? Ma certo che ci
sarà magari senza le
strade piene di gente ma con il cuore ardente per Colui che
viene! Non dovremo
aver paura del Covid-Erode che pensa di toglierci il sogno dell’attesa. Natale ci sarà perché viene
l’Emmanuele il Diocon-noi e con lui condivideremo le nostre
Fra Beppe, cappellano della
fatiche, lacrime, pau- Sezione ANA Pinerolo
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re, angosce e la nostra condizione di orfani. Ci sarà Natale perché abbiamo bisogno di questa Luce
Divina in mezzo a tante tenebre. Certo che ci sarà
Natale! Canteremo i canti di Natale. Dio nascerà e
ci renderà liberi.
Carissimi Amici –Amiche voglio estendere questi auguri a tutti gli Alpini in armi nei vari luoghi
dove sono stati destinati, per loro una particolare
preghiera. Un ricordo sempre speciale alle Penne
Mozze che “sono già andate avanti”. Il Bambino
Gesù che ancora una volta vuol nascere nei nostri
cuori trovi ciascuno di noi pronto e disponibile ad
accoglierlo, e a farlo crescere.
Onorato di essere il Vostro cappellano, assicuro
a tutti Voi il mio personale ricordo nella preghiera e
chiedo a Voi di pregare anche per me.
Con affetto,
Fra Beppe Maria Carnino

AUGURI DEL PASTORE
VALDESE
L’angelo disse: “Non temete! Io vi porto una
bella notizia che procurerà una grande gioia a tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato il
vostro salvatore, che è Cristo, il Signore. (Luca 2:
10-11)
Non voglio farti un augurio a buon mercato, cara amica e caro amico. Ormai condividiamo tutti
una certa allergia alle atmosfere imposte e artificiali che questo periodo porta con sé. È persino inutile
ripetercelo.
Quest’anno, poi, forse più che mai, sperimentiamo l’esperienza della PAURA. Non solo nei confronti di un piccolo virus letale che ha sconvolto il
mondo intero in questo 2020. Ma anche nei confronti delle conseguenze che questa pandemia pro-

vocherà e ha già provocato: una drammatica crisi economica con
una grande perdita di
posti di lavoro, un disorientamento generale che mette a nudo
tutta la nostra fragilità. Siamo drammaticamente vulnerabili e
ridiventare consape- Pastore Gianni Genre
voli di questo produce
molte forme di depressione.
In questo nostro contesto, il Vangelo ci ricorda
una stessa parola: “Non temere, non avere paura”.
All’inizio e al termine del Vangelo, al momento
della nascita di Gesù, l’angelo dice ai pastori spaventati, quasi annichiliti, che la paura può essere
superata. Al termine della vicenda evangelica, nelle scene dell’incontro con il Risorto, davanti alla tomba vuota, il saluto dell’angelo sarà ancora
quello.
Non temere! Bella parola, ma io avrei subito voglia di rispondere: aspetta, non è mica così facile.
La paura è qualcosa di naturale, qualcosa che ti accompagna durante tutta la vita. Durante tutte le
stagioni della vita.
Però, attraverso la parola dell’angelo, i pastori
di Betlemme avvertono, senza ancora comprendere
nulla, che quel bambino, attraverso le sue parole e
i suoi atti, dirà fino in fondo il senso dell’amore
di Dio.
La paura può essere vinta perché la tua vita è
amata da Dio. La nascita di Gesù significa questo.
È Natale quando ti viene permesso di riconoscere
che la tua vita è amata!
Buon Natale e buon 2021 agli alpini e alle loro
famiglie!
Gianni Genre
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3° REGGIMENTO ALPINI
BRIGATA ALPINA
TAURINENSE
3° REGGIMENTO ALPINI
COMUNICATO STAMPA
CERIMONIA MILITARE PER IL CAMBIO DEL
COMANDANTE DEL 3° REGGIMENTO ALPINI
Pinerolo, 13 ottobre 2020. Presso la Caserma
“Berardi” di Pinerolo, si è svolta oggi la cerimonia
di avvicendamento del Comandante del 3° reggimento Alpini. Alla presenza del Comandante della Brigata Alpina “Taurinense”, Generale di Brigata
Davide Scalabrin, il Colonnello Christian Bison ha
passato le consegne al parigrado Maurizio Candeloro, nel pieno rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19.
Numerose le attività addestrative effettuate dal
“Terzo” nell’ultimo anno, tra le quali spiccano le
tre edizioni dell’esercitazione di soccorso in montagna “Altius”, svolte in stretta sinergia con tutte
le componenti civili e militari del soccorso alpino
che, in tal modo, hanno efficacemente incrementato
l’interoperabilità.
Contestualmente è proseguita l’attività operativa, con l’impiego di una compagnia in Lettonia –
nell’ambito della NATO enhancedForwardPresence (eFP) Latvia – e nell’operazione “Strade Sicure”. Al termine di questo impegnativo periodo, il
Colonnello Bison sarà impiegato presso lo staff del
Comando KFOR a Pristina, in Kosovo.

I Comandanti

La Bandiera del rgt

Il Colonnello Maurizio Candeloro proviene
dall’85° Reggimento Addestramento Volontari di
Verona dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di Battaglione e ha precedentemente comandato
il Battaglione “Feltre” del 7° Reggimento Alpini a
Belluno. Per il Colonnello Candeloro è un ritorno
nell’ambito della “Taurinense”, avendo già prestato
servizio presso il 9° Reggimento Alpini.

Discorso Gen Scalabrin
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SEZIONE
ALFABETO ALPINO
M, medaglie
L’uscita dei quattro volumi editi dal Centro Studi
Associazione Nazionale Alpini a titolo Degni delle
Glorie dei Nostri Avi Alpini e Artiglieri da montagna
decorati nella Guerra 1915-1918, a cura di Pierluigi Scolè, è una vera miniera di notizie. Un’enorme
mole di immagini consente di dare un volto agli eroi
degli avvenimenti di un secolo fa e offre importanti
spunti di riflessione.
La cronologia degli avvenimenti storici si coglie
nei volumi, uno per ogni anno di guerra, ed evidenzia anche le azioni nei luoghi, nei piccoli teatri in
cui l’intero fronte veniva man mano differenziandosi. I singoli Reggimenti o Battaglioni possono essere, quindi, seguiti nella dinamica dettagliata dei fatti
a cui presero parte.
Nella consultazione scopriamo che il 24 maggio,
alle prime ore del mattino, erano le 4.30, Giovanni
Bionda del Battaglione Intra (4° Alpini) sulle pendici del Kolovrat lasciò la sua giovane vita guadagnando la prima Medaglia di Bronzo del conflitto. Nella
pagina successiva il caporale Antonio Vico del Dronero, guadagnandosi la Medaglia d’Argento, porterà alla leggenda alpina “I l’uma fait pulissia” che diverrà il motto del Battaglione. Poi le azioni del 3°
sul Vrata-Vrsic del 31 maggio 1915. Proseguendo, la
Medaglia d’Oro del Tenente Colonnello Luigi Pettinati, già Comandante del Pinerolo. E ancora, la fotografia del giovane sottotenente, Medaglia di Bronzo, Giuseppe Cadeddu di Cagliari, studente di legge
all’Università di Torino, della 25a del Pinerolo cadu-

to il 2 giugno sul Monte Mrzli. Continuando la lettura, cognomi noti nelle nostre zone: un Aglì di Angrogna (MBVM), un Boaglio di Luserna (MBVM)
o di personaggi che entreranno a far parte della leggenda alpina. Il tenente Umberto Ricagno, Aiutante
Maggiore del Pinerolo, Medaglia di Bronzo, il giovane sottotenente di Maniglia di Perrero, poi Medaglia d’Oro, Giulio Martinat, condividono le pagine
con Oreste Ricca di Buriasco, sempre del Pinerolo o
con Giovanni Rostan di Praly. Le citazioni diventerebbero lunghissime e allora sintetizziamo: ma tutto
questo a quale prezzo! La Introduzione del volume
per l’anno 1917 così recita “Alpini ed Artiglieri da
Montagna dimostrarono forse ancor più degli altri la
propria tempra di uomini e combattenti … e dagli
Alpini in particolare, fu in quel tragico anno... 3500
nella Decima Battaglia isontina, 13.000 sofferte dai
22 Battaglioni sull’Ortigara, quanto alle perdite subite nell’ottobre – dicembre durante il ripiegamento
e la successiva battaglia d’arresto, si possono stimare
in poco meno di 50.000 uomini per i soli Alpini … ”.
Nei tragici giorni di Caporetto il Monte Albergian e
il Pinerolo, con le azioni di retroguardia in Val Resia,
riceveranno la Medaglia d’Argento.
Quello che la lettura di questi volumi evidenzia è
come una realtà eterogenea per provenienza geografica, sociale o culturale, espresse degli uomini che nei
momenti più difficili non si fermarono. Potrebbe essere la sintesi della maggior parte delle motivazioni:
“Gravemente ferito, dimostrò fermezza singolare ed incurante di sé, incitò i compagni a compiere il
loro dovere”.
Poi… verranno altre guerre, altre medaglie e soprattutto altri Morti.
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LETTERA AI CONSIGLIERI
SEZIONALI
ED AI CAPIGRUPPO
Carissimi, dopo aver rinunciato a malincuore al
nostro annuale congresso Vi scrivo, qui di seguito,
il riassunto di quanto avrei dovuto dire nella riunione del 24 ottobre scorso.
Consuntivo manifestazioni 2020: purtroppo
non ne abbiamo fatte ad eccezione di qualche manifestazione sportiva.
Manifestazioni sezionali 2021: in allegato riceverete quanto proposto dal Consiglio Direttivo per
il prossimo anno, con la speranza che finisca questa
emergenza.
Manifestazioni Nazionali e di Raggruppamento: troverete anche queste in allegato e valgono le considerazioni riportate sopra.
Manifestazioni di Gruppo: vi allego quelle già
definite così che non si creino sovrapposizioni in
caso di nuove manifestazioni.
Quota sociale 2021: resta invariata anche per
l’anno prossimo.
Siete pregati di passare in segreteria il martedì sera per ritirare tutto quanto preparato. Dovrete essere muniti di quanto richiesto, di mascherina, ricordando di sanificarsi le mani e mantenere
le distanze. È gradita la prenotazione della Vostra
visita.
Avete visto sulla copertina di Tranta Sold una
simpatica mascherina con il nostro logo. Servirà a
ricordarci questi brutti tempi. Una vi verrà consegnata in omaggio. Se volete darla ai Soci ed Amici
si possono acquistare e costano 4 € cadauna.
Se ordinate subito, saranno consegnate prima di
Natale e potrete così omaggiarle.
Collaborazione con il Terzo Reggimento Alpini: tutte le attività programmate sono state annullate compresa la Messa di Natale. Aspettiamo tempi
migliori per riprendere come in passato.
Adunata Nazionale a Rimini: la voglia di farla
e riprendere le manifestazioni è tanta. Un consiglio
personale, aspettate di versare acconti che l’attuale
situazione si risolva.
Banco alimentare 28 novembre: ad oggi è confermato seppur in forma ridotta. Contattate o verrete contattati dal Vice Presidente Carlo Travers.
Centro Studi: il Vice Presidente Rodolfo Ricca segue questo argomento e, se ci saranno novità,

sarete informati. Altrettanto farà il Vice Presidente
Cristian Massimino per le attività sportive.
Comunicazioni Varie:
La manifestazione di gennaio 2021 a Mondovì
è stata rimandata al 2022.
Ecografo donato all’Ospedale Civile di Pinerolo Reparto Rianimazione.
Su Tranta Sold avete avuto notizie, da chi lo usa
tutti i giorni, della sua grande utilità. Desidero dire
un grande Grazie ai Gruppi, alle persone che hanno
generosamente contribuito, lasciando un segno tangibile a ricordo di un annata poco felice. Purtroppo
sono ancora molti i Gruppi che fanno “orecchi da
mercante”. Vi aspetto... così nessuno resterà escluso da questa meritoria iniziativa.
14 Marzo 2021: Vi anticipo la data dell’Assemblea Annuale che vedrà il rinnovo delle cariche sociali Sezionali. Riceverete la convocazione a tempo
debito.
Sono in distribuzione le schede per la presentazione dei candidati per i vari incarichi. Dare la disponibilità per chi ha tempo è un dovere, oltre che
un piacere.
Per quanto mi riguarda mi sono auto pensionato
ed in quella data farò zaino a terra. Non vorrei essere frainteso ma ci tengo così tanto alla Nostra Bella Sezione ed alla nostra Grande Associazione che
mi permetto di suggerire un candidato Presidente
nell’Alpino Mauro Buttigliero, che in questi anni
ha maturato un irripetibile esperienza a livello nazionale.
Assemblee di Gruppo: come riferito al Vice
Presidente Umberto Merlat, valido riferimento di
tanti gruppi, vanno organizzate nel modo più semplice possibile rispettando tutte le regole in vigore
al momento. Purtroppo non è così facile attenersi
alle regole con i continui cambiamenti.
Sconsiglio vivamente pranzi, cene, merende e
quant’altro.
Vi ringrazio dell’attenzione ed, in caso di chiarimenti o mie dimenticanze, non esitate a contattarmi.
27 ottobre 2020
Un abbraccio Alpino
Il Vs. Presidente Francesco Busso

DONAZIONI
PER ECOGRAFO 3
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DATA
IMPORTO
DONATORE
08/09/20
200,00
GR. CASTAGNOLE in ricordo di AMANDOLA MARIO
		
E RASPO GIUSEPPE
16/09/20
200,00
GRUPPO ROLETTO
300,00
GRUPPO POMARETTO
23/09/20
200,00
GRUPPO DI CAVOUR
23/09/20
500,00
POLATO ROBERTO in memoria di Polato Mario
25/09/20
300,00
PEYRONEL SONIA FERRERO IGOR
28/09/20
350,00
FRA GIOVANNI FRANCESCO- UGHETTO SILVANA
27/10/20
500,00
GR.POMARETTO
09/11/20
250,00
GENRE AMATO , BREUSA PIERINA
TOTALE
2.100,00		
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BANDA MUSICALE
CERIMONIA 4 NOVEMBRE
Causa pandemia non si è potuta tenere la cerimonia al monumento ai caduti di piazza 3° Alpini
con tutte le associazioni e la popolazione. Seppure in forma ridotta e statica il sindaco ha deposto
la corona al monumento ai caduti sulle note del silenzio suonate dalla nostra tromba Italo Bianciotto. Il giorno seguente la nostra tromba Antonio Casta ha partecipato alla funzione religiosa nel cimitero comunale di Pinerolo. Sono piccoli impegni
che dimostrano, in questo difficile periodo, quanto
la banda musicale senta la mancanza della musica.
SEDE
Il 2020 sarà ricordato per il covid-19; ma la nostra
banda musicale lo ricorderà per la nuova sede. Dopo il sopraluogo avvenuto la vecchia sede è risultata
inagibile e non sapendo dove andare si è pensato di
chiedere aiuto al nostro Vescovo, persona disponibile e umana. La risposta è stata immediata, siamo
andati a vedere i locali messi a disposizione in via

Archibugieri nel palazzo Benevello e accettato l’offerta. L’elaborazione del contratto ad uso gratuito è
stata impegnativa, ma dopo il periodo estivo si è conclusa positivamente. Nel mese di ottobre non potendo fare nessun tipo di concerto o manifestazione si
sono fatti alcuni lavori di manutenzione e tinteggiatura e iniziato il trasloco. La nuova sede è composta
da un salone con soffitto affrescato e un locale da adibire a magazzino e ufficio. Con grande riconoscenza
abbiamo ringraziato Monsignor Derio rinviando l’inaugurazione a tempi migliori. Alpini adesso la vostra banda ha una sede di pregio.
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LÀ, IN UN PICCOLO
CIMITERO TRA I BOSCHI…
Gli avvenimenti che si collegano a Caporetto e alla
tragica rottura del fronte producono arretramenti, accerchiamenti di gruppi di soldati, prigionia… ma soprattutto tanti morti.
A testimoniare queste storie di eroismo, spesso poco o mai raccontato, le piccole lapidi dei cimiteri di
guerra. A Val di Ros, nel comune di Clauzetto in provincia di Pordenone, tra i tanti nomi dei caduti, quello
di Carlo Olinto Priori.
Un muto eroe che oggi vive solo più nel ricordo
dei parenti più stretti come il nipote Renato Priori
ma che è giusto ricordare perché dalla sua morte, e
da quella dei suoi compagni, è vivo il nostro Paese.
Certamente con pecche e difetti ma grazie alla loro
scomparsa… oggi presente.
Riposate in pace giovani soldati di ieri ormai vec-

chi e spesso dimenticati. Il bosco con il suo verde manto Vi protegga e Vi ripari dalle brutture di un
mondo che non è riuscito a capire che deve essere la
vita, e non la morte, la compagna della giovinezza.
Il bosco con il suo silenzio Vi accompagni. Qualcuno passando tra lo stormire delle foglie potrà ancora
ascoltare la Vostra voce e ringraziarVi per il sacrificio. E magari, ascoltando, potrà sentire i Vostri nomi
Soldati Ignoti che qui riposate.

Priori Carlo Olinto, Luserna San Giovanni (Torino), numero di matricola 15095
Battaglione Pinerolo. Caduto a Pecol d’Orton in
Val Arzino, 6 novembre 1917
Medaglia d’Argento al Valor Militare con la seguente Motivazione:
Esempio mirabile di fermezza e coraggio, offertosi per un servizio di pattuglia e fatto subito segno
al fuoco di una mitragliatrice nemica, insieme con
i compagni attaccava l’arma e la catturava facendone prigionieri i serventi. Il giorno successivo, in
un assalto alla baionetta, mentre tra i primi con impareggiabile ardimento respingeva l’avversario lasciò gloriosamente la vita sul campo- Pielungo (Val
Arzino) 5-6 novembre 1917
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UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
L’attività della nostra Unità di Protezione Civile
non ha avuto sosta: oltre ai servizi legati all’emergenza Covid che purtroppo non hanno subito interruzioni, è intervenuta nel cuneese in seguito all’e-

vento idrogeologico alluvionale. Nei primi giorni
di ottobre le persistenti precipitazioni di pioggia
hanno ingrossato fiumi e torrenti; la quantità d’acqua piovuta ha raggiunto il picco massimo di 582
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mm in 24h alla stazione di Pancani (1875m) di Limone Piemonte.
La Regione Piemonte ha attivato immediatamente
la rete dei soccorsi e tramite il Coordinamento Alpini
Piemonte della Protezione Civile abbiamo risposto
alla chiamata d’intervento in aiuto alla popolazione.
Il 3 e 4 ottobre una squadra di 8 volontari è inter-

venuta nel Comune di Priola, non lontano da Garessio, per la rimozione di detriti e fango nei locali seminterrati e piani terra di civili abitazioni a seguito
dell’esondazione del Fiume Tanaro.
Nel weekend successivo una squadra composta da
8 volontari è intervenuta a Garessio nello stabilimento della casa farmaceutica Huverpharma investita dalla piena del FiumeTanaro.
Negli interventi si è potuto utilizzare, con ottimi risulati, il nuovo modulo antincendio scarrabile montato sul fuoristrada, che in questo frangente è stato utilizzato per lavare il fango con le sue due lance ad alta
pressione. Un acquisto potutosi realizzarsi grazie alla
donazione di una benefattrice.
Spiega il coordinatore Gianfranco Armand:
“Un’alluvione così devastante e violenta specie per la
quantità di fango accumulato all’interno di scantinati
e piazzali non l’avevo mai vista. Ovviamente oltre alle difficoltà che ben conosciamo per quanto riguarda
le alluvioni avevamo anche il problema Coronavirus
che ha complicato e non poco le operazioni di soccorso. In ogni caso abbiamo portato il nostro contributo
a favore della popolazione locale, pulendo e svotando
locali interranti ed a favore di un’azienda farmaceutica di Garessio particolarmente colpita dall’esodazione del Fiume Tanaro”.
Nella nostra sede è appeso un quadretto con questa frase:
“ESSERE VOLONTARIAMENTE D’AIUTO
LA’ DOVE NECESSITA, È LA COSA PIU’ GIUSTA ED UMANA CHE L’UOMO PUO’ DIMOSTRARE A SE STESSO ED AL SUO PROSSIMO”
Parole semplici che, soprattutto quest’anno, rispecchiano il nostro pensiero.
Maurizio Pesando
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Conferenza stamp mune di Pinerolo
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Sfila Pinerolo

Grazie alla collaborazione dei Soci, … o del Presidente, anche per questo numero sono arrivate delle fotografie. Sono
degli avvenimenti di 15 anni fa. I
giorni 2, 3, e 4 settembre del 2005,
la nostra città ospitò l’Ottavo Raduno del Primo Raggruppamento.
Con le fotografie, la copertina di
Tranta di quei giorni.

Consegna primo premio Lotteria

baro Nazionale

Sabato, sfila il La

Passa la nostra ba

nda

Quanti Alpini!
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GRUPPO DI AIRASCA
Il 2020 volge al termine. Un
anno che, veci e giovani, ricorderemo per un bel po’. Quante cose
ci sono mancate: gli incontri tra
soci ed amici degli alpini all’interno del Gruppo, le manifestazioni sezionali con le varie feste
di anniversari di fondazione dei
nostri Gruppi, l’Adunata Nazionale, sempre molto attesa e sentita da ognuno di noi. Tutti eventi
che, nel corso di questo 2020, sono stati cancellati da questa terribile pandemia, parola quasi sconosciuta a moltissimi di noi.

Ma se proviamo per un attimo a cercare gli aspetti positivi
in questo anno travagliato, sorge in ognuno di noi “l’alpinità”.
L’essere Alpino è un grandissimo orgoglio che suona forte
nel nostro Gruppo, come in tutti quelli della nostra Sezione e
non solo. Mai come quest’anno,
tutti noi Alpini, amici e simpatizzanti, abbiamo dato prova di
cosa siamo capaci di mettere in
atto. Il nostro Gruppo, nel suo
piccolo, ha contribuito sul territorio di Airasca nella consegna della spesa a domicilio, la
distribuzione delle mascherine,
l’assistenza alle manifestazio-

ni religiose. Per quanto riguarda l’aspetto economico abbiamo
sostenuto l’Ospedale da campo
di Bergamo e l’Ospedale Civile
di Pinerolo per l’acquisto di un
ecografo.
“Una goccia in mezzo al mare”, ma abbiamo la consapevolezza di aver fatto, per chi aveva bisogno, tutto ciò che era nelle nostre possibilità, sempre con
profonda umiltà e alto spirito di
sacrificio.
Il desiderio più grande è ora
quello di tornare presto alle nostre abituali e normali attività. Ce
la faremo, ne siamo sicuri. Viva
gli Alpini.
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Gruppo di BAUDENASCA
Domenica 8 novembre presso il monumento ai Caduti nelle
guerre si è svolta una contenuta
cerimonia di commemorazione.
Dopo la Santa Messa in chiesa,
di fronte alla bandiera innalzata
dal giorno 4 novembre, due Alpini dotati di Cappello e mascherina portano il Gagliardetto del
gruppo e la bandiera dei Combattenti (vedi foto).
Valerio C.

Gruppo di Bibiana
Il Socio aggregato Rossetto
Nicola, di famiglia con tradizioni alpine, è stato nominato Do-
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cente di un nuovo corso: “Politiche scolastiche e professionalità docente” all’Università di Torino, attivato per contribuire alla
migliore professionalizzazione
degli studenti del Corso di Laurea in «Scienze della Formazione
Primaria» della sede di Savigliano. Al Professor Rossetto l’Augurio di buon lavoro.
Arrivederci Beppino
In questo triste 2020 all’inizio
di Ottobre ci ha lasciato il socio
Beppino Giachero.
Beppino è stato uno dei soci
di riferimento per tutto il Gruppo, avendo ricoperto negli anni
vari incarichi nel direttivo e per
un mandato anche il ruolo di Capogruppo.

Giachero

Beppino ha sempre dimostrato il suo attaccamento al gruppo di Bibiana con l’impegno e
con la partecipazione generosa
e fattiva alle iniziative del gruppo; per anni si è sempre occupato con entusiasmo della preparazione e della consegna dei pacchi
dono natalizi alle scuole dell’infanzia, al nido e alle case di riposo di Bibiana. Iniziativa che il
Gruppo di Bibiana condivide con
le altre associazioni del paese.
Lo stesso impegno che Beppino
riversava in tutte le iniziative che
il gruppo nel corso degli anni ha
organizzato.
Il suo impegno, il suo entusiasmo e l’amicizia sono il ricordo
che Beppino ci lascia; valori alpini che ci aiuteranno a non dimenticarlo.

Gruppo di Buriasco

Baudenasca - Cerimonia di commemorazione ai caduti

Commemorazione del IV novembre
Domenica 25 ultima di ottobre, come ormai di consuetudine, il gruppo ana di Buriasco
con la collaborazione della amministrazione Comunale, ha ricordato i Caduti di tutte le guer-
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Ana Buriasco IV Novembre 2020

re. Quest’anno purtroppo la commemorazione si è svolta in forma
ridotta, a causa dell’emergenza
Covid, erano presenti solamente il Sindaco con alcuni amministratori, la madrina del gruppo
sig.ra Bertagnin Maria Assunta,
alcuni soci del gruppo, i rappresentanti delle associazioni locali
e l’ass. Marinai,.il tutto si è svolto rispettando le norme di sicurezza tra i presenti, alle ore 10,30
si è proceduto alla deposizione di
una corona alla lapide dei Caduti,
dopo di che presso il monumento ai Caduti, si sono resi gli onori alla bandiera, dove veniva deposta una corona mentre una rappresentante della Filarmonica Pinerolese di Frossasco accompagnava questi momenti intonando
il Piave e il Silenzio, a seguire un
breve saluto rivolto ai presenti,
da parte del capo gruppo Ferrero
Adriano, ed alcune parole di circostanza del socio e Sindaco sig
Manavella Carlo, al termine alle
ore 11 i presenti si trasferivano
presso la chiesa parrocchiale per
la S Messa, in ricordo dei soci de-

funti del gruppo ana di Buriasco e
di tutti i Caduti di tutte le guerre.
Ferrero A.

Gruppo di Campiglione Fenile
Eventi speciali Giro d’Italia
- Inaugurazione monumento
Fausto Coppi
Il 24 ottobre scorso il Coro
dle Piase - ANA, sez. Pinerolo Gruppo Campiglione Fenile ha
vissuto ciò che non stentiamo a
definire un sogno.

Il nostro coro, nato nel 2019
per i festeggiamenti dei 90 anni del Gruppo ANA Campiglione Fenile, ha partecipato in qualità di ospite al Giro d’Italia 2020
all’arrivo tappa dell’Alba - Sestriere in occasione dell’inaugurazione del nuovo monumento a
Fausto Coppi.
Con queste righe proviamo a
sintetizzare il turbinio di emozioni che abbiamo vissuto in un
giorno davvero indimenticabile.
Alle 8.40 il coro è in partenza
dal Comune di Campiglione Fenile e, mentre aspettiamo il bus,
siamo raggiunti a sorpresa da alcuni amici del coro e coristi che
per vari motivi non possono salire con noi ma che vogliono farci
sentire concretamente che, ad affrontare questa grande avventura, non saremo soli.
Arrivati a Sestriere ci viene
riferito che l’evento per il quale siamo stati chiamati a prestare servizio musicale, originariamente programmato per il primo
pomeriggio, viene anticipato alle 11.30. Il tempo stringe, siamo
arrivati alle 10.50. Preso immediatamente possesso della nostra
sede provvisoria (per cui ringraziamo qui Comune e Atl di Sestriere), iniziamo a concentrarci
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e a scaldare le voci; i cuori fremono tra gioia, emozione e attesa. Ultimi ritocchi, la prova di
quel passaggio ostico e si va: siamo pronti!
“Implotonati” da bravi alpini con in testa i nostri alfieri raggiungiamo, sfilando, il luogo
dell’evento.
Veniamo accolti ufficialmente
dal Gruppo Alpini di Sestriere e
dall’alfiere della Sezione Val Susa con relativo vessillo.
Raggiunti e salutati dal Sindaco Gianni Poncet, dopo una presentazione dell’evento e del coro, iniziamo la nostra breve esibizione che si è prefissata di raccontare attraverso il canto i punti
di incontro tra i valori del mondo
Alpino, che da mesi rappresentiamo, e il mondo del ciclismo
che il Comune di Sestriere ha voluto rendere imperituri dedicando il monumento al mitico Fausto Coppi.
I brani che cantiamo raccontano di fatica, sacrificio, mutuo
soccorso, lealtà valori che, con le
dovute sfumature, legano con un

fil rouge gli Alpini al ciclismo,
tanto più quello storico di cui
Bartali e Coppi si ergono a numi tutelari.
Iniziamo a cantare e il pubblico dimezza il suo vociare e subito si stringe in un magico ed attento silenzio attorno a noi. Va
l’Alpin prima e Monte Pasubio
poi sono le armonie che scaturiscono dalle nostre voci e che risuonano tra la natura e i palazzi
che ci circondano.
Ma gli Alpini non hanno paura e un applauso convinto e gene-
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roso della folla attorno a noi ci dà
il peso dell’apprezzamento e ci
conferma che il tanto lavoro svolto nelle settimane passate ha dato
frutti al momento opportuno.
È festa, viene scoperto il monumento a Fausto Coppi che salutiamo con Benia Calastoria,
cementando così il rapporto di
simbiosi tra il più grande scalatore su due ruote di tutti i tempi
e quegli uomini dalla lunga penna nera che cantano avendo nel
cuore l’entusiasmo dei bambini
mentre omaggiano le nostre valli
e montagne.
Seguono lo scambio dei gagliardetti con le autorità e le foto
di rito al monumento impreziosite dalla presenza del Sindaco
di Sestriere Gianni Poncet, dell’
On. Gualtiero Caffaratto, del
Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Stefano Allasia e del Consigliere della Regione Piemonte Walter Marin.
Un ultima foto infine ci viene scattata insieme a Maurizio
Perron artista internazionale ed
autore del monumento a Fausto
Coppi.
Dopo un pranzo al sacco, in
ottemperanza alle norme anti contagio, il coro decide di offrire ancora, amichevolmente,
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qualche canto diffuso per le vie e
piazze di Sestriere in attesa della meravigliosa carovana e della sfilata degli atleti corridori del
Giro d’Italia 2020.
Ripenso a quelle ore passate a 2035mt dove cantare non è
né semplice né banale, ricordo le
gambe che tremavano ai miei coristi la sera prima di salire al colle
ed insieme la luce nei loro occhi
a servizio concluso che rappresentava la presa di coscienza di
aver fatto bene con umiltà e lavoro. L’applauso accorato e i complimenti convinti da parte di tutte
le autorità presenti e dal pubblico
che non ci conosceva danno nuova linfa, prospettiva e futuro al nostro progetto. Mi rendo conto di
quanto sono fortunato a guidare
questa compagine di 28 uomini,
28 Alpini (di naja o di fede) e provo a capacitarmi del mistero della
musica che unisce nelle sue armonie trasversali uomini che hanno
età, storie e vite profondamente
differenti ma una passione comune. Il periodo è difficile ma quella boccata d’aria fresca, pura che
ci è stata concessa in questi tempi
di incertezza mi dà la certezza che
il Coro dle Piase c’è e vuole con-

Castagnole, cena sotto le stelle 2020
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tinuare a crescere perché i valori
che cantiamo non devono perdersi nel silenzio e nell’oblio.
Come sempre… GRAZIE A
TUTTI.
Stefano Arnaudo
Maestro del Coro
Nota del capogruppo Ana gruppo Campiglione Fenile
In qualità di Capogruppo, insieme a tutto il mio direttivo, non
posso che essere orgoglioso di
avere al nostro interno una realtà così bella ed in divenire come
il Coro dle Piase. Ricordo quando, sollecitato da alcuni campiglionesi, ho cercato e raggiunto
il maestro Stefano proponendogli di mettersi alla guida di una
realtà musicale all’epoca pensata
solo ed esclusivamente per i festeggiamenti dei 90 anni del nostro Gruppo ANA.
L’energia e la volontà di tutti, a partire dal Maestro, ci permettono oggi di presentare un
coro che in un anno ha cantato
per il Re Alberto II e la Regina
Paola del Belgio quando, in occasione del matrimonio del figlio
del Marchese di San Germano,
hanno soggiornato a Campiglio-

ne Fenile, per il nostro Vescovo Mons. Derio Olivero (grazie
all’interessamento della Sezione) e ora per gli eventi speciali
del Giro d’Italia a Sestriere.
Non possiamo che sperare di
crescere ancora, insieme più che
mai e di dare sempre maggior lustro a Campiglione Fenile, alla
Sezione e agli Alpini tutti.
Marco Reale, Capogruppo
Fotografia di
Walter Curti, Manta.

Gruppo di Castagnole Piemonte
Mala tempora currunt…
Questa citazione latina potrebbe essere tradotta letteralmente: “corrono tempi cattivi’,
ma una traduzione così sarebbe troppo riduttiva. Questa frase, tratta da uno scritto di Cicerone, seppur molto sintetica, è
difficile da tradurre perchè nel
suo senso completo, sta ad indicare una situazione di difficoltà e di sofferenza che si protrae
nel tempo. Era diventata in uso
al popolino romano per indicare,
con una certa rassegnazione, gli
anni grami che erano costretti a
vivere sotto il tallone di imperatori avidi e crudeli, o per lunghi
periodi guerre o per carestie che
portavano morte e miseria, rimpiangendo mestamente periodi
precedenti di prosperità che avevano portato a Roma benessere e
gloria. Era pronunciata con una
certa rassegnazione, come dire:
‘ è così, non possiamo farci nulla, aspettiamo che passi’. E così
la frase passò alla storia e in uso
nella letteratura che da oltre duemila anni la cita per indicare periodi di guerre, sconvolgimenti,
carestie, epidemie e ogni genere
di difficoltà che la popolazione è
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Castagnole, giorno San Martino ore 8,15 in
lockdown

costretta a sopportare.
Ma facciamoci coraggio, in
questo interminabile periodo di
Covid, di paura del contagio, di
insicurezza in generale, perchè i
‘mala tempora’ stanno per finire: oggi la mappa della Regione
Piemonte riporta a Castagnole
38 contagiati positivi, ieri erano
43, una settimana fa, erano 47...,
è un cammino lento, ma un costante avvicinarci alla normalità
e allora guardiamo con fiducia a
domani perchè si possa dire presto ‘è finita’, e possiamo tornare
ad una vita di serenità.
Gli Alpini, l’Avis, il Centro Anziani e l’Oratorio solidali con la
Croce Rossa
Anche quest’anno, seppur con
maggiori difficoltà a causa delle norme da seguire per rispettare la sicurezza ed evitare i contagi
da coronavirus, la tradizionale cena in piazza, un po’ poeticamente chiamata ‘cena sotto le stelle’
si è svolta. E come al solito è stata un successo di partecipazione
e di solidarietà. Tutti sappiamo
che questa cena viene organizzata dalle principali Associazioni del paese con un fine di soli-

darietà che tocca di volta in volta
una necessità sentita dalla popolazione. Negli anni scorsi si sono
raccolti fondi per il restauro della
chiesa di San Pietro, poi si è acquistato un defibrillatore destinato alla scuola Primaria, ancora si è
acquistato materiale didattico per
la scuola Materna. Si sono raccolti fondi per il restauro dell’Oratorio, si sono acquistati generi di prima necessità per la Caritas parrocchiale, ecc: le Associazioni organizzano e i Castagnolesi rispondono generosi: quest’anno la finalità era raccogliere soldi
per contribuire all’acquisto di una
autoambulanza in dotazione alla
Croce Rossa locale. Ovviamente
il costo di una ambulanza è molto
elevato e non basta certo il contributo di una cena, ma conta lo spirito e il significato del gesto, che
comunque ha raccolto 2.210 €,
che aggiunti a quelli pubblici che
arriveranno, faranno sentire il futuro automezzo della CRI un po’
più proprietà dei Castagnolesi.
Il totale raccolto negli anni,
per le finaltà benefiche di volta
in volta segnalate, sale ad oltre

Fenestrelle, 4 novembre
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17.000 €.
Purtroppo questa è stata l’unica manifestazione che si è riusciti
a fare, perchè dopo sono tornate
più rigide le restrizioni e altre manifestazioni sono state via via disdette in osservanza di vari disposti ministeriali. Sono state annullate, in ordine cronologico, la fiera autunnale, la celebrazione della
festività dei Santi al cimitero. La
commemorazione del 4 Novembre ha visto la deposizione della corona di alloro al momumento dei caduti in forma privata, da
parte dell’Amministrazione Comunale. Tutte le funzioni religiose sono al momento sospese.
Anche il tradizionale pranzo
annuale con i soci Alpini, in programma ogni prima domenica di
dicembre è stato annullato. ‘Mala tempora currunt’… appunto.
Alpino Lorenzo Brussino

Gruppo di Fenestrelle.
La cerimonia in ricordo dei
caduti di tutte la guerre, nonostante le limitazioni imposte dal
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decreto anti Covid-19, si è svolta
regolarmente. Gli Alpini.. erano
pochi ma… Buoni.
Raffaele Guiot

Gruppo di Frossasco
5 Novembre 2020
Cari alpini e concittadini frossaschesi tutti, purtroppo
quest’anno non possiamo effettuare la commemorazione dei
Caduti, secondo il nostro tradizionale corteo con la filarmonica, sostando in silenzio di fronte
ai monumenti ai Caduti e a quello degli Alpini. Questa celebrazione avrebbe dovuto effettuarsi
domenica 8 novembre, ma purtroppo sarà ridotta in forma brevissima a causa della pandemia
tuttora in atto e in linea con le recente istruzioni governative.
Ciononostante, l’amministrazione comunale ed il gruppo Alpini di Frossasco desiderano ricordare l’importanza della giornata del 4 novembre 1918, giorno corrispondente alla fine del-
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la vittoriosa prima guerra mondiale. Ricordo che nello stesso
giorno si celebra la giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale.
Nonostante il successo delle
truppe italiane, la prima guerra
mondiale fu purtroppo caratterizzata da tantissimi caduti, sia militari al fronte e sia civili, in misura ben superiore ai caduti della
seconda guerra mondiale.
Infatti più di un milione di cittadini italiani caddero nella guerra 15-18, in numero simile soldati e civili.
Fu un dramma nella società di
allora non solo per motivi economici, ma per motivi sociali e familiari, perché moltissime famiglie furono toccate personalmente nei lutti per questa sanguinosa
guerra.
Anche se da allora è trascorso
più di un secolo, è bene ricordare
questa importante vicenda della
storia del nostro Paese.
Fortunatamente non siamo
più coinvolti in guerre particolari a livello mondiale, tuttavia a

volte i nostri contingenti militari
vengono chiamati per mantenere
una situazione pacifica in territori lontani dove possono esistere
conflitti locali.
Ora dobbiamo combattere,
non a livello militare, ma a quello comportamentale, per cercare
di debellare questa pandemia covid, e poter riottenere al più presto la libertà di azione e movimento.
Grazie.
Cordiali saluti alpini a tutti.
Ana Frossasco

Gruppo di Osasco
3° Campionato Alpino di “Bocce ovali”
Il Gruppo Alpini, nell’ambito
dei festeggiamenti della Natività
di Maria Vergine, ha organizzato
ad Osasco dal 10 al 12 settembre
il 3° Campionato Alpino di Bocce ovali.
Gli alpini osaschesi non hanno voluto rinunciare alla manifestazione anche in un anno così particolare, in cui sono stati in
prima linea affiancando l’amministrazione comunale nel contrasto alla diffusione del contagio da
Covid-19 e, forti dell’appoggio
del sindaco Adriano Miglio e del
supporto del presidente della Pro
loco Pieraldo Merlo, hanno riunito ad Osasco molte “Penne Nere”
del pinerolese.
Un evento che, sebbene sia solo
alla terza edizione, si è ormai consolidato ed è diventato un appuntamento molto atteso dagli alpini
della sezione di Pinerolo, evidenziato dall’ampio successo che ha
riscosso, con ben 16 Gruppi rappresentati.
Alla manifestazione hanno partecipato i gruppi di Abba-
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anno per il 4° Campionato Alpino
di “Bocce ovali”.

Osasco, campionato bocce ovali

dia Alpina, Baudenasca, Buriasco, Cavour, Campiglione Fenile,
Garzigliana, Lusernetta, Macello,
Osasco, Pinerolo città, Prarostino, Villar Pellice e San Germano
Chisone, San Pietro Val Lemina e
San Secondo di Pinerolo i quali,
nonostante le limitazioni imposte
dalle norme anti SARS COV2,
hanno colto fin da subito lo spirito della manifestazione, gareggiando con voglia di vincere ma
mantenendo sempre un sano spirito goliardico. Tale atteggiamento ha permesso di rinsaldare ancor di più quel sentimento di fratellanza e di amicizia tra i Gruppi,
tipico di noi Alpini.
Ricco di emozioni, il torneo
ha avuto una finale molto combattuta in cui a spuntarla è stato il
Gruppo di Lusernetta che ha battuto in finale il Gruppo di Porte.
Al terzo posto si è classificato il
Gruppo di Cavour.
Al termine del torneo Marco
Buttigliero, Capo Gruppo degli
alpini Osaschesi, ha ringraziato il
Vice Presidente nazionale dell’ANA, Mauro Buttigliero, e l’addetto al gruppo sportivo della sezione di Pinerolo, Cristian Massimino, che durante la manifestazione
hanno dimostrato una grande vici-

nanza alle “penne nere” di Osasco,
e quanti hanno contribuito al grande successo della manifestazione e
ha dato appuntamento al prossimo

Un giorno di solidarietà… con
gli alpini Osaschesi!!!
Sabato 10 ottobre abbiamo
voluto fare qualcosa di concreto per la comunità del paese di
Pamparato (CN) colpita dall’alluvione dell’ 1 e 2 ottobre.
Su invito del capo gruppo
Marco Buttigliero e di tutto il
gruppo Alpini di Osasco, abbiamo prestato la nostra opera come
volontari in questa giornata lavorativa.
Siamo stati accolti calorosamente dagli abitanti del posto
che stavano lavorando senza sosta da una settimana per sgombe-
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rare abitazioni e strade da detriti,
fango e macerie portate dall’alluvione.
È stata un’esperienza molto

formativa e toccante: poter vedere con i propri occhi la forza devastante della natura, ti fa davvero sentire piccolo ed impotente.

Ma lo spirito di rivalsa di noi uomini, più grande e più vincente
degli eventi naturali, e la nostra
grande voglia di fare ci ha spinti
a superare queste emozioni e ad
agire con coraggio e determinazione.
Abbiamo visto abitanti che
hanno perso ogni cosa, lavorare
al nostro fianco senza sosta per
tutto il giorno e sorridere con noi
nonostante tutto.
Ringrazio davvero di cuore il
gruppo alpini per avermi permesso di partecipare a questa iniziativa che ha davvero fatto qualcosa di CONCRETO per queste
persone senza “perdersi in chiacchere”.
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Spero che disastri di questa
portata non succedano più ma
nel caso ci fosse bisogno in futuro sicuramente io ci saró per le
persone e per le comunità in difficoltà.
Grazie Alpini!!!!
Nicolò Chialvetto
Classe 1996 (volontario)

Gruppo di Pancalieri
Purtroppo il detto “AN BISEST AN D’LA PEST” non si è
smentito, questo 2020 è stato veramente crudele e funesto verso
tutti.
Il Gruppo di Pancalieri aveva
in programma i festeggiamenti
per il 90° di fondazione del gruppo, che è stato rinviato sabato 5 e
domenica 6 giugno 2021.
Parecchie altre manifestazioni
sono state sospese o ridotte:
- la gita annuale al Santuario
degli Alpini a Cervasca, ha visto la partecipazione del Capogruppo Giovanni accompagnato
da un rappresentante del gruppo
Alpini di Carmagnola e relative
consorti che si sono prodigate a
ripulire il cippo dalle erbacce e la
sistemazione dei fiori in memoria degli Alpini caduti di Pancalieri
- la commemorazione del 4
novembre in forma ridotta: il
Sindaco, un rappresentante del
Gruppo Alpini Demorizio Giovanni, un rappresentante della
Protezione Civile, un rappresentante del Comune che dopo l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro alla lapide dei
caduti delle due guerre mondiali
accompagnati dalle note dell’inno nazionale
Speriamo in un 2021 più clemente che ci permetta di svolge-

re tutte le attività annullate nel
2020, iniziando dal raduno nazionale di Rimini a tutte le manifestazioni della nostra Sezione.
Il Segretario del Gruppo
Nicolino Pier Carlo

Gruppo di Piscina
Purtroppo anche la ricorrenza
del 4 Novembre è stata celebrata con i restringimenti dovuti al
Covid-19.
Pensavamo di celebrare la festa delle Forze Armate in maniera diversa ma il virus ci ha
di nuovo limitato. Grazie al nostro Sindaco Cristiano Favaro e
dell’Amministrazione Comunale, del nostro Capogruppo Piero
Abate, dei soci José Del Rizzo,
Ezio Paira, Fornero Ivano e a Pi-

4 novembre 2020

scina web radio, con i suoi amministratori, su Facebook anche
in questa occasione e stato possibile seguire la Cerimonia in streaming.
La presenza del rappresentante ANPI, del comandante dei Vigili e i Carabinieri della stazione
di Cumiana hanno contribuito alla solennità della ricorrenza.
Cerimonia breve ma sentita.
Nella speranza che questa sia
stata l’ultima volta a dover celebrare un avvenimento con restrizioni.
Quattro chiacchiere con il Socio
Marchisone Antonio
Ci siamo incontrati un pomeriggio con il nostro “vecio” del
Gruppo per scambiare due parole sulla sua vita.
È nato il 5 dicembre 1926 a
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4 novembre 2020

Monte Buey in Argentina, dove
i suoi erano emigrati come tanti allora. Ritornato in Italia con
i genitori nel 1930, passa la sua
giovinezza a Piscina fino allo
scoppio della Guerra, a cui non

Antonio in sella

viene chiamato essendo nato verso la fine del 1926.
Nel 1948 viene arruolato e
viene mandato al Car della caserma Berardi e da lì destinato
alla Compania Comando della

Caserma Montegrappa di Torino
con il grado di Caporale.
Qui viene demandato al CARREGGIO.
Si trattava di 9 uomini, 7 cavalli da tiro e 5 muli con cui si
usciva tutti i giorni e ci si recava nei mercati rionali della città a
fare rifornimenti di viveri e conseguente consegna alle vari caserme della città. Il loro abbigliamento da lavoro erano le divise
che i soldati americani ed inglesi
avevano usato nella Guerra appena finita. La loro paga era di 114
Lire e 7 sigarette alla settimana.
Quando poteva andare a casa,
il mezzo utilizzato era la bicicletta quindi Torino-Piscina e ritorno
con le strade di allora!
Finito il servizio militare si
dedica al lavoro in campagna con
la famiglia.
In occasione di cerimonie si fa
carico di portare la Bandiera dei
reduci di Guerra.

Antonio con i Cappelli in vimini
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Per passione costruisce ceste
in vimini, che naturalmente raccoglie lui vicino casa.
Ha fatto presenza con i suoi
lavori per alcuni anni in occasione della festa del paese e ha cercato di insegnare questo tipo di
arte a chi ne volesse fare tesoro.
Non pago delle ceste si è cimentato nella creazione di due
Cappelli con la piuma.
Uno lo ha donato al Gruppo e
lo abbiamo subito messo in sede
con relativa targhetta.
Il tempo di queste due parole con lui è volato. Io ed il Capo
Gruppo Piero Abate ringraziamo Antonio,a nome dei soci, del
dono e per la piacevole chiaccherata.
Fornero Ivano

Gruppo di Roletto
Roletto, 8 novembre. Con la
sobrietà richiesta dalle norme covid19, gli Alpini e il Sindaco Cristiana Storello hanno commemorato i Caduti di tutte le guerre.

Gruppo di S. Germano-Pramollo
Anche in tempo di Covid 19
gli Alpini di San Germano-Pramollo si sono impegnati in lavori di pubblica utilità sul territorio. “Giardino Diffuso” è
il titolo del progetto elaborato
(nell’ambito dell’associazione Parco Comunale Villa Widemann) dal Professore Universitario Giancarlo Bounous che
si e occupato della scelta delle
piantine da fiore e della loro disposizione e messa a dimora in
Borgata Turina con lo scopo di
abbellire i vari punti della borgata. Il progetto finanziato dalla
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Gruppo di S. Secondo
Le consuete manifestazioni che da anni il Gruppo di San
Secondo di Pinerolo organizza
con successo, a causa del delicato momento che stiamo vivendo,
quest’anno, purtroppo, non si sono potute svolgere. In compenso siamo riusciti ad organizzare
una bella giornata per festeggiare i nostri Soci Alpini Avaro Alberto e Asvisio Francesco che rispettivamente compivano 100 e
93 anni.
Nella stessa giornata abbiamo anche festeggiato i 65 anni di
matrimonio del Sig. Avaro con la
Sig.ra Manavella Pierina.

Giardino diffuso

Fondazione C.R.T. con il contributo del Comune di San Germano e dell’associazione culturale “La Turinella” (che si è

Giardino diffuso

impegnata alla manutenzione),
si è realizzato grazie al lavoro
dei volontari che sabato 10 ottobre 2020 si sono resi disponibili per tutta la giornata. Abbiamo potato delle siepi e ripulito dalle erbacce alcune aree del
borgo, sono state piantate oltre
120 piantine (ortensie, cornioli da fiore, lavanda, rose ecc..)
con il risultato di aver creato un
ambiente bello da vedere pensando già alla prossima primavera quando fioriranno. Ringraziamo la fondazione C.R.T., il
professore Giancarlo Bounous,
l’associazione Parco Comunale
Villa Widemann (nella persona
di Milena Fossat che si è occupata delle varie domande per il
contributo), l’associazione “La
Turinella”, L’associazione volontari A.I.B. nella persona di
Piero Bertocchio che con il suo
escavatore ci ha facilitato notevolmente il lavoro e grazie agli
Alpini che quando c’è bisogno
sono sempre presenti.
Per il direttivo
Eugenio Fossat

Avaro Manavella

Avaro Asvisio
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Notizie familiari
Lauree

Nozze di Alluminio (10°)

Gruppo di Cavour - Alessandro Druetta, figlio del socio Giuseppe e nipote del Socio aggregato Bruno Rubiano, laureato in
Economia Aziendale con 110 e lode
Gruppo di Pinerolo - Beltramino Selene, nipote del Socio Giovanni, laurea magistrale in Psicologia clinica: salute e interventi nella comunità

Gruppo di Cantalupa - Socio Cioffi Alberto e sig.ra Garigli
Loredana

Nozze di Cristallo (20°)
Gruppo di Buriasco - Socio Monetti Gianpiero e sig.ra Mogavero Melina
Gruppo di Perosa Argentina - Socio Arrigoni Manuel e Sig.ra
Costabello Monica
Gruppo di Perrero - Socio Bertalotto Mauro e sig.ra Alasia
Barbara; Socio Ghigo Renato e sig.ra Canone Desiré.

Nozze di Argento (25°)
Gruppo di Campiglione Fenile - Socio Bertone Giovanni e sig.
ra Gamba Elda
Gruppo di Perosa Argentina - Tron Dina, figlia del Socio Giovanni, e sig. Boscolo Giorgio
Gruppo di Piscina - Socio Fusetti Daniele e sig.ra Beccaria Susanna
Beltramino Selene nipote del socio Giovanni

Compleanni
Gruppo di Bricherasio - Socio Granero Rinaldo, anni 97
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Socio Asvisio Francesco, anni 93; Socio Avaro Alberto, anni 100

Culle
Gruppo di Buriasco - Mogavero Daniele, nipote del Socio Monetti Gianpiero e sig.na Ruta Naomi
Gruppo di Macello - Socio Mainero Davide, figlio del Socio
Piero, e sig.na Malan Daniela
Gruppo di Perosa Argentina - Gaiani Simone, nipote del socio
Remigio, e sig.ina Apolloni Francesca
Gruppo di Piscina - Demarchi Arianna, nipote del Socio Mario
e il sig. Crespo Andrea
Gruppo di Prali - Richard Federica, figlia del Socio Ferruccio
e il sig. Luparia Ercole
Gruppo di Roure - Pascal Alex, figlio del Socio Gianni e sig.na
Paschetto Salentina
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Ribotta Fabio, figlio e nipote dei Soci Guido e Aldo, e la sig.na Martina Cristina

N. B. Nelle NOTIZIE FAMILIARI, si accettano soltanto
i nominativi della/e persona/e interessata/e, seguite dai
nominativi dei parenti di PRIMO grado.

Nozze di Perla (30°)
Gruppo di Roure - Socio Binelli Adriano e sig.ra Alliaud Antonella
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Socio Cerutti Ezio e sig.
ra Sigolo Stefania

Nozze di Rubino (40°)
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Socio Revello Bruno e
sig.ra Dentis Alessandra

Nozze di Zaffiro (45°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Danese Sergio e sig.ra Fornasiero Elena
Gruppo di Cavour - Socio Airaudo Giuseppe e sig.ra Barbetta Rosanna

Nozze d’Oro (50°)
Gruppo di Airasca - Socio aggregato Giachero Luigi e sig.ra
Vignetta Teresa
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Maurino Giuseppe e sig.
ra Maurino Margherita
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Gruppo di Bricherasio - Socio Salvai Michele e sig.ra Ronchail Marisa
Gruppo di Campiglione Fenile - Socio Crespo Silvano e sig.
ra Paire Oliva
Gruppo di Piscina - Socio aggregato Ghirardi Elio e sig.ra Rebola Liliana
Gruppo di Prali - Socio Artus Bruno e sig.ra Grill Ersilia
Gruppo di Roure - Socio Mandragola Romano e sig.ra Toye
Ileana

Nozze di Smeraldo (55°)
Gruppo di Cavour - Crosetti Matteo e sig.ra Valinotti Maddalena, genitori del Socio Francesco Capo Gruppo
Gruppo di Luserna San Giovanni - Socio aggregato Bertin
Guido e sig.ra Grill Paola
Gruppo di Pancalieri - Socio Demorizio Giovanni e sig.ra Pagliuzzi Giuseppina
Gruppo di Piscina - Socio Favaro Mario e sig.ra Cavallero Bruna

Nozze di Diamante (60°)
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Peiretti Luigi e sig. Rabarvo Maria
Gruppo di Buriasco - Socio Don Felice e sig.ra Putero Maria
Gruppo di Campiglione Fenile - Socio Crespo Silvano e sig.
ra Paire Oliva
Gruppo di Pancalieri - Socio Gai Severo e sig.ra Molinari Maria Rosalba
Gruppo di Perrero - Socio Massel Ermanno e sig.ra Breuza
Eliana
Gruppo di Roure - Socio Jouvenal Mario e sig.ra Comba Renata
Gruppo di Scalenghe - Socio Portis Walter e sig.ra Armand Anna Maria

Bagnolo P.te, Peiretti Luigi e Maria

Nozze di Platino (65°)
San Secondo di Pinerolo - Socio Avaro Alberto e sig.ra Manavella Pierina

Lutti
Banda Musicale - Barbero Francesco, padre del Musico Federico; Musico Ghibaudo Carlo
Gruppo di Angrogna - Socio Pons Giuseppe, ex Capo Gruppo
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Boaglio Remir zio del Socio
Chiaffredo; Crespo Immacolata Giuseppina in Carle, suocera del socio Fabrizio Salusso; Fenoglio Mauro, fratello del socio Romildo e zio del socio Fabrizio; Geuna Celesta ved. Boiero, suocera del Socio aggregato Sciandra Maria Elena; Piccato Lucia ved. Boaglio, sorella del Socio aggregato Bartolo;
Piccato Maria e Coero Borga Giuseppe, moglie e fratello del
socio Giovanni e zii del Socio Ribotta Silvano; Socio aggregato Reale Antonella ved. Castagno; Revello Guido, zio del
socio Flavio; Revello Maria ved. Farina, zia del socio Revello Gianpiero
Gruppo di Baudenasca - Bruera Loredana, moglie del Socio
Angelino Ennio e zia del Socio Siano Massimo; Carena Anna
Maria, suocera del Socio Avico Elio
Gruppo di Bibiana - Socio Bunino Vincenzo; Socio Giachero Beppino
Gruppo di Bricherasio - Salusso Romana, mamma e suocera
dei Soci Caffaratti Sandro e Stravicino Ivo
Gruppo di Buriasco - Socio Blanco Mario; Priotto Riccardo
(Lino), fratello del Socio Franco e zio dei Soci Cerutti Claudio ed Ettore; Tosello Elsa ved. Turello, suocera del Socio Allasia Bernardino
Gruppo di Campiglione Fenile - Boaglio Chiaffredi, zio dei
Soci Ercole ed Ezio; Socio Trombotto Valerio
Gruppo di Cantalupa - Bianco Giuseppina, mamma del Socio Morero Silvano e sorella del Socio ex Capo Gruppo Igino
Gruppo di Cavour - Bonansone Mauro figlio del socio Giovanni; Giordano Lorenzo nonno dei soci Andrea e Stefano Boiero; Ponso Rosa suocera del socio Re Germano; Socio Rasetto
Matteo; Revello Guido papà del socio Franco
Gruppo di Fenestrelle - Bourlot Anna Maria, mamma del Capo Gruppo Guiot Raffaele; Socio Bourlot Guido; Clapier Carla, moglie del Socio Bonnardel Corrado
Gruppo di Inverso Pinasca - De Mar Maurilio, fratello e zio
dei Soci aggregati Danilo, Fabio e Fabrizio
Gruppo di Luserna San Giovanni - Socio Forte Aldo; Socio
aggregato Jallà Alessio; Socio Paire Silvano
Gruppo di Macello - Ettore Barbero, Padre Alessio, fratello del
Socio aggregato Barbero Giai Margherita; Giordanino Quinta
ved. Giraudo, mamma del Socio Paolo, suocera dei Soci Pollano Dario e Tibaldo Giovanni; Pairetti Fiorenza ved. Ambrogio, zia del Socio Ferrero Piero
Gruppo di None - Albera Teresa, moglie del Socio Cappa Riccardo; Daminato Bruno, padre del Socio aggregato Luigi e
consuocero del Socio Atzei Franco; Socio Tavella Claudio;
Valivano Giovanni, suocero del Socio aggregato Ricatto Emiliana; Veneziano Antonietta, moglie del Socio Atzei Franco e
suocera del Socio aggregato Daminato Luigi
Gruppo di Osasco - Cabrellon Natalina, moglie del Socio Ercole Michele
Gruppo di Pancalieri - Socio Cap. Bianco Giovanni (Gion)
Gruppo di Perosa Argentina - Allio Armando marito del Socio aggregato Caselli Nicoletta; Socio Caselli Giuseppe,
suocero del Socio Consigliere Gaydou
Alberto e del Socio Borgi Guido; Charrier Ida, mamma del Socio Brun Claudio
Gruppo di Perrero - Ghigo Silvio, fratello dei Soci Arturo ed Elvio, zio dei
Soci Renato, Enrico, Guglielmet Dario
e Rostagno Ezio
Gruppo di Pinerolo - Gaido Maria Pa- Pinerolo, Martina Ezio
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ola, consuocera del Socio aggregato Nisi Gianfranco; Socio
Martina Ezio; Rivetti Maria Carla, moglie del Socio Guala
Giovanni; Socio Sampò Italo
Gruppo di Piscina - Di Prinzio Raffaele, papà del Socio Amerigo; Socio Morello Francesco; Nota Piergiorgio, fratello del
Socio Michele
Gruppo di Prali - Socio aggregato Blanc Rinalda; Socio Castellino Gino, papà del Socio aggregato Stefano; Socio Rostan
Roberto, zio del Socio e Cassiere del Gruppo Abrate Claudio
e del Socio aggregato Rostan Fiorenzo
Gruppo di Riva di Pinerolo - Ariaudo Giuseppe, zio del Socio
Massimo; Audero Caterina in Losano, sorella del Socio aggregato Giovanni
Gruppo San Germano - Pramollo - Blanc Rinalda ved. Giacomino, sorella del Socio aggregato Lino; Canonico Fiorella ved. Fassino, sorella del Socio Riccardo; Long Enzo, papà
del Socio Diego; Plavan Roberto, suocero del Socio aggrega-

to Romano Riccardo; Socio Ribet Ettore, padre del socio Orazio e cognato
del socio Beux Erminio
Gruppo di San Secondo di Pinerolo Cogno Giovanni Battista, cognato del
Socio Ricca Italo e zio del Socio Druetta Coisson Simone
Gruppo di Scalenghe - Bonino Antonietta, sorella del Socio Danilo
Gruppo di Virle - Socio Pautasso Giovanni
Gruppo di Volvera - Socio Cavaglià Domenico, papà dell’ aggregato Renato, Pinerolo
fratello della Madrina del Gruppo Vittorina, cognato del Socio Bursa Giacomino e zio del Socio aggregato Mosso Livio, del Capo Gruppo Ruffinello Giacomo e
del Socio Anastasia Marco

Gocce di… rugiada
Pro “Coro Sezionale”
GRUPPI

MOTIVO

CASTAGNOLE

Il Gruppo in ricordo di Raspo Giuseppe

IMPORTO
300,00

Pro “Tranta Sold”
GRUPPI

MOTIVO

CANTALUPA

Socio PAIRETTI e Socio COMBA

IMPORTO
40,00

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI

MOTIVO

		

Socio sostenitore Pierfranco

IMPORTO
100,00

LE NOSTRE MANIFESTAZIONI
Causa emergenza sanitaria in corso, tutte le nostre manifestazione
sono sospese fino a nuove disposizioni ministeriali.

