3° trimestre 2021
n. 3 - Settembre
Anno LV - n. 223

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
MODALITÀ P
Come deciso al

ER LA SPED

IZIONE DEL

MATER

IALE
sso dei Capi G
ruppo, vi ribad
iamo le modalit
del materiale p
à di invio
er Tranta Sold
ARTICOLI E
D ALTRI SCR
ITTI – SOLAM
ENTE IN WO
FOTOGRAFIE
RD
– DISEGNI E
TC. – SOLAM
ENTE IN JPG
Altri formati N
ON verrano ac
cettati. Grazie
per la vostra co
llaborazione.
RICORDIAM
che l’indirizzo
O
m
ai
l
del giornale è tr
i prossimi artico
antasold@gm
li da pubblicare
ail.com
devono essere
inviati direttam
ente a questo in
dirizzo
Grazie per la co
llaborazione
l’ultimo Congre

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
Mauro Buttigliero
Direttore Responsabile
Francesco Busso
Responsabile Redazione
Daniele Ormezzano
Consulenti di Redazione e Corrispondenti
Umberto Merlat, Rodolfo Ricca,
Umberto Bossa, Simona Trivisan
Fotocomposizione/Stampa
TipoLitografia Giuseppini Soc. Coop.
Via delle Rose, 2 (Abbadia Alpina) - 10064 PINEROLO

GNA
DATA CONSE
MATERIALE
ld
per Tranta So
15 novembre

2021

3

3° REGGIMENTO ALPINI
COMUNICATO STAMPA

GLI ALPINI DEL “TERZO”
NEL RICORDO DELLA
CONQUISTA DEL MONTE
NERO
FESTA DI CORPO DEL REGGIMENTO
Pinerolo 16 giugno 2021: All’alba del 16 giugno 1915, sei compagnie di Alpini dei Battaglioni
Susa ed Exilles conquistarono il Monte Nero, occupandone le vette dopo aver colto di sorpresa e sconfitto gli austriaci.
Il Monte Nero, ergendosi sulla sinistra delI’Isonzo, era fondamentale per il controllo di tutta l’alta valle del fiume e considerato assolutamente imprendibile dagli austriaci, che definirono la conquista ad opera dei battaglioni del 3° reggimento, “un
colpo da maestro”.

Onori ai Caduti al Colle dell’Assietta

Per le gesta eroiche di quella notte senza luna, in
cui sacrificarono la propria vita numerose giovani
penne nere, i battaglioni furono insigniti della medaglia d’argento al valor militare.
La conquista del Monte Nero oggi è orgoglio
e ispirazione per gli alpini del 3° reggimento che
ogni anno, il 16 giugno, celebrano la ricorrenza nella Festa di Corpo.
Anche nel 2021, mentre l’Italia riapre dopo una
lunga parentesi imposta dal Covid19, il 3° alpini ha
ricordato la propria storia con una ascensione simbolica, onorando i Caduti dell’unità in cima al colle
dell’Assietta, nella suggestiva cornice del parco naturale dell’Orsiera - Rocciavrè.
Un modo per collegare il passato e il presente,
all’insegna dello stesso spirito di servizio, che vede
oggi gli uomini e le donne del 3° alpini operare in
Italia e all’estero per la sicurezza.
Tutto senza trascurare la propria vocazione alpinistica, nel paradigma di verticalità e articità, che
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16 giugno 2015 il Centenario sul Monte Nero

Movimento su ghiacciaio

Discesa su ghiaccio in un crepaccio
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GLI ALPINI DEL 3° IN
MARCIA IN MONTAGNA

Discesa in parete

vede impegnati gli alpini del terzo tra le creste e le
vette del complesso del Monte Bianco, con la fase
di alta montagna per gli aspiranti istruttori di alpinismo o in addestramento con i militari statunitensi.
Attività di specialità che permettono al reggimento di operare, tra l’altro, in favore della popolazione civile con le proprie squadre soccorso militari.
Il 16 giugno è dunque giornata di memoria ma
anche di riflessione sull’evoluzione del reggimento, il cui ambito operativo è oggi molteplice e vario,
sviluppato intorno alla costante dell’identità radicata nella tradizione e nella propria storia, di cui il
Monte Nero è forse la pagina più intensa ed ora come allora gli uomini e le donne del reggimento rimangono fedeli in ogni momento al suo motto “ALTIUS TENDO”.
FONTE: 3° Reggimento Alpini

IL GENERALE FIGLIUOLO IN VISITA AL
REGGIMENTO, HA PARTECIPATO AD UNA
DELLE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE IN ALTA VALLE DI SUSA
Pinerolo, 30 luglio 2021. Si è concluso oggi il
modulo di movimento in montagna del 3° Reggimento Alpini dell’Esercito, importante fase dell’addestramento tecnico e tattico di specialità, portata a
termine con l’obiettivo di incrementare le capacità
del Reparto di muovere e combattere in ambiente
montano.
Il modulo, condotto dalla 34^ Compagnia del
3° sulle Alpi Cozie in alta valle di Susa, si è sviluppato prevedendo in due settimane, la prima con
movimenti di irradiamento dalla caserma Assietta
di Oulx, sede del reparto, mentre la seconda ha visto lo schieramento della base di compagnia a Gad,
dalla quale sono state svolte ascensioni di difficoltà crescente.
In particolare, gli alpini della brigata Taurinense
hanno raggiunto il forte Pramand, il Monte Genevris (2536 slm) ed infine il Rocciamelone (3536),
montagna simbolo della valle di Susa.
Il modulo di movimento in montagna ha costituito un importante momento di ripresa delle attività
in alta montagna, dopo i rallentamenti dovuti alla
pandemia, consentendo di far acquisire alle giovani
leve il concetto di verticalità, iniziato con precedenti corsi di alpinismo.
L’addestramento ha anche riproposto la pratica tipica dei reparti alpini dell’Esercito, ovvero il
muovere in completa autonomia, con lo schieramento delle basi di reparto in corrispondenza di

Inquadramento topografico e storico
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La compagnia in movimento

La compagnia in movimento

La Compagnia durante la Preghiera dell’Alpino

Onori militari al Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO

Deposizione Corona ai caduti
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FOTO 07 – Discorso del Gen. C.A. FIGLIOLO alla 34^ Compagnia

FOTO 08 – Onori militari finali al Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOL

ciascuna ascensione. Tale attività, oltre a garantire
il sostegno logistico agli Alpini in marcia, ha permesso di addestrare il personale ad allestire un accampamento su tende, con proprie cucine ed il necessario per sopravvivere.
Il 27 luglio il reparto ha ricevuto la visita del
Gen. C.A Francesco Paolo FIGLIUOLO, Comandante logistico dell’Esercito, il quale ha preso parte al movimento in montagna insieme agli Alpini in
marcia verso la vetta del monte Genevris, in cima al

quale gli sono stati resi gli onori. La visita è proseguita con l’illustrazione del modulo di movimento
in montagna – suggellato poi dall’ascensione della
34^ Compagnia sul Rocciamelone – per concludersi a valle con la visita alla base del reparto.
Tutte le attività sono state condotte nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti, adottando tutte
le misure previste per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.
FONTE: 3° Reggimento Alpini

SEZIONE
COMITATO DI PRESIDENZA:
BUTTIGLIERO MAURO Presidente
TRAVERS CARLO Vice Presidente Vicario
MERLAT Umberto Vice Presidente
MASSIMINO Cristian Vice Presidente
RICCA Rodolfo Vice Presidente
Competenze COMITATO di Presidenza:
BUTTIGLIERO MAURO
Pubbliche relazioni
Rapporti Istituzionali con Sezioni ANA e Sede Nazionale
Protezione Civile
Cori e Fanfare.
TRAVERS CARLO
Commissione Solidarietà, Banco Alimentare, Libro Verde
Commissione Valorizzazione Montagna e Marce
Sezionali
Commissione Raduno e Manifestazioni Sezionali
MERLAT UMBERTO

Commissione Museo 3° Alpini
Commissione Comunicazione, sito internet, social
facebook
Commissione Memoria e Storia degli alpini,
dell’ANA Naz.le e della Sezione di Pinerolo
MASSIMINO CRISTIAN
Commissione Sport
Commissione Cerimonieri e Manifestazioni Naz.li,
Sez.li e di Gruppo
Commissione Campi Scuola, un giorno da alpino,
futuro associativo, corso sci
RICCA RODOLFO
Commissione Regolamenti, autorizzazioni, normative e legale
Commissione Gite e Trasferte
Biblioteca Sezionale,
Periodico Sezionale TRANTA SOLD
Fondatore: col. comm. Matteo Bruno
Presidente: Buttigliero Mauro
Direttore Responsabile: Francesco Busso
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Responsabile Redazione: Daniele Ormezzano
Consulenti di Redazione e corrispondenti: Merlat Umberto, Rodolfo Ricca, Umberto Bossa, Simona Trivisani.
CAPPELLANO SEZIONALE: Fra Beppe
GIUNTA DI SCRUTINIO:
PONTET Aldo, GHIANO Marco, GENRE Amato.
REVISORI DEI CONTI:
GROSSO Mauro, MANAVELLA Livio, BIANCHI Maurizio.
INCARICHI
Tesoriere e addetto tesseramento e GISA: VALENTE Claudio.
Segreteria Sezionale e addetto registrazione Vola e
Gisa: BOSSA Umberto.
Segreteria di Sezione, Consiglio Direttivo Sezionale e CDP: MARANCA Antonio.
Coordinatore Protezione Civile Sezionale: Gianfranco Armand.
Rapporti con 3° Rgt. Alp.: DEL RIZZO Josè, PANARESE Ciro.
COMMISSIONE REGOLAMENTI, AUTORIZZAZIONI, NORMATIVE E LEGALE
Rodolfo RICCA (resp.), Guido GEUNA, Marco
MONTERSINO, Umberto BOSSA
COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE
ARMAND Gian Franco (resp.), BOSSA Umberto,
PESANDO Maurizio, GIUSIANO Flavio.
COMMISSIONE SPORT
PEYROT Carlo(resp.), MASSIMINO Cristian,
STEDILE Mario, BARUS Livio, LASINA Massimo,
PANARESE Ciro.
COMMISSIONE VALORIZZAZIONE MONTAGNA, MARCE SEZIONALI
CATALIN Gianni (resp.), AROLFO Piergiorgio,
BERTONE Giovanni, MARANCA Antonio, CASTELLARO Enrico, GENRE Amato, NOTA Alessandro, PANARESE Ciro.
COMMISSIONE CERIMONIERI E MANIFESTAZIONI NAZ.LI, SEZIONALI E DI GRUPPO
MASSIMINO Cristian (resp.), MONTERSINO
Marco, FALIERO Luca, BERGO Alessandro, SERRAVALLE Michele,FORESTIERO Daniele, NOTA
Alessandro, FORNERO Ivano.
COMMISSIONE GITE, TRASFERTE, GEMELLAGGI
SALERNO Roberto, RICCA Rodolfo, BUTTIGLIERO Marco.

COMMISSIONE MEMORIA E STORIA DEGLI
ALPINI, DELL’ANA NAZIONALE E DELLA SEZIONE DI PINEROLO (centro Studi e rapporti con Scuole)
MERLAT Umberto (resp.), MASSIMINO Cristian, RICCA Rodolfo, TRAVERS Carlo, FORESTIERO Daniele, GUIOT Raffaele, GEUNA Guido, DEL RIZZO Josè, TOURN Silvio, CIBRARIO
Giulio,MARANCA Antonio, BUTTIGLIERO Marco
(Arnaudo Stefano).
COMMISSIONE MUSEO TERZO ALPINI
GUIOT Raffaele (resp.) MERLAT Umberto, SALA Fausto, PONTET Aldo, FALIERO Luca, MANDRINO Manlio.
COMMISSIONE RADUNO e MANIFESTAZIONI SEZIONALI
TRAVERS Carlo (resp.), CATALIN Gianni, FALIERO Luca, GUIOT Raffaele, BUTTIGLIERO Marco, BERTONE Giovanni, TOPPINO Valerio, GIUSIANO Flavio.
COMMISSIONE COMUNICAZIONE (sito internet, social, foglio informativo web)
FORESTIERO Daniele (resp.), BOSSA Umberto,
MERLAT Umberto, MONTERSINO Marco, SERRAVALLE Michele,ORMEZZANO Daniele, ANTONINI Massimo, (social facebook).
COMMISSIONE GIOVANI, CAMPI SCUOLA,
UN GIORNO DA ALPINO, FUTURO ASSOCIATIVO, CORSO SCI.
AROLFO Piergiorgio (resp.), MASSIMINO Cristian DEL RIZZO Josè, FALIERO Luca, TOPPINO
Valerio, PANARESE Ciro, PEYROT Carlo, NOTA
Alessandro, STEDILE Mario.
COMMISSIONE SOLIDARIETÀ, BANCO ALIMENTARE, LIBRO VERDE
TRAVERS Carlo, BERGO Alessandro (banco alimentare) - RICCA Rodolfo, SERRAVALLE Michele
(libro verde).
Gruppo di lavoro - ARCHIVIO E LOGISTICA SEDE SEZIONALE, BIBLIOTECA, CAMBUSA ecc.
VALENTE Claudio, MASSIMINO Cristian, RICCA Rodolfo, SERRAVALLE Michele, AROLFO
Piergiorgio, FORESTIERO Daniele, BOSSA Umberto, MARANCA Antonio, FALIERO Luca, SALERNO Roberto, ORMEZZANO Daniele, CIBRARIO
Giulio, SALA Fausto.
Gruppo di lavoro - MINUTO MANTENIMENTO
E LOGISTICA SEDE SEZIONALE:
CIBRARIO Giulio, PEYRONEL Livio, GIUSIANO Flavio, TOPPINO Valerio, BERTONE Giovanni,
SALERNO Roberto.
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Addetto logistica Audio e Video manifestazioni,
incontri, e sede:
FALIERO Luca.
Addetto Coro Sezionale:
SALERNO Roberto + GAY Roberto.
Addetto Banda Sezionale
BERTONE Giovanni + BALLARI Renato.
Alfieri Vessillo sezionale e cartello:
TOURN Silvio, DEL RIZZO Josè, SERRAVALLE
Michele, TOPPINO Valerio, MONTÙ Paolo, NOTA
Alessandro, LAGGIARD Chiara.
Divise, Camicie, Gadget Sezionali e nazionali:
VALENTE Claudio, MARANCA Antonio, ANTONINI Massimo.
RESPONSABILI DI ZONA:
Zona 1) GUIOT Raffaele
PRAGELATO, FENESTRELLE, ROURE, PEROSA ARGENTINA
Zona 2) PEYROT Carlo
PRALI, PERRERO, POMARETTO,PINASCA,
INVERSO PINASCA,
Zona 3) PEYRONNEL Livio

VILLAR PEROSA, SAN GERMANO-PRAMOLLO, PORTE, ABBADIA ALPINA
Zona 4) CATALIN Gianni
ANGROGNA, BOBBIO PELLICE, VILLAR PELLICE, TORRE PELLICE, LUSERNA S.G., RORÀ
Zona 5) BERGO Alessandro
PRAROSTINO, SAN SECONDO DI PINEROLO,
LUSERNETTA, BIBIANA, BRICHERASIO
Zona 6) BERTONE GIOVANNI
BAGNOLO PIEMONTE, CAMPIGLIONE FENILE, CAVOUR, GARZIGLIANA,
Zona 7) CIBRARIO Giulio
SAN PIETRO V.L., CANTALUPA, FROSSASCO,
ROLETTO
Zona 8) FALIERO Luca
VOLVERA, NONE, PISCINA, AIRASCA, SCALENGHE,
Zona 9) MONTERSINO Marco
VIRLE, CASTAGNOLE P.TE, PANCALIERI, VIGONE, CERCENASCO
Zona 10) SALERNO Roberto
PINEROLO, RIVA DI PINEROLO, BURIASCO,
BAUDENASCA, MACELLO, OSASCO.

Colle di Nava, domenica 4 luglio. Quest’anno si è tenuta la 72a edizione della cerimonia al Sacrario della Cuneense. Il Raduno Nazionale,
organizzato dalla Sezione di Imperia, ha visto la presenza del Vessillo della Sezione portato dal Consigliere Silvio Tourn.
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FRANCESCO BUSSO
PRESIDENTE ONORARIO
Nella riunione del 10 giugno scorso il Consiglio
Direttivo della Sezione, con un applauso, ha nominato
all’unanimità Francesco Busso Presidente Onorario.
L’otto luglio, nella bella cornice del laghetto
Nais a Bobbio Pellice, i festeggiamenti con la consegna di una pergamena ricordo ed un portapenne
da scrivania. Per il perdurare della normativa di sicurezza erano presenti, oltre al Direttivo sezionale,
i soli Capigruppo.
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Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna che,
compiuto il periodo dei 6 mesi previsti, rientra.
Il Colonnello è stato accolto dal Presidente Mauro Buttigliero, da alcuni Vice Presidenti e

VISITA COMANDANTE
DELL’8° REGGIMENTO
Il 13 luglio il Comandante dell’8° Reggimento
Alpini e parte del suo staff sono venuti a farci visita. Il Colonnello David Colussi è nell’area torinese
in quanto il Reggimento è attualmente impegnato
nell’Operazione Strade Sicure. Ha sostituito il 3°
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Consiglieri sezionali. Dopo i saluti, lo scambio dei
crest.
La serata è poi proseguita con la donazione al-

la Protezione Civile di quanto raccolto in memoria
di Aldo Gamba. La figlia Elda, consorte del Consigliere sezionale Giovanni Bertone, ed il figlio Mario, Alpino del Direttivo del Gruppo di Campiglione Fenile, hanno voluto così ricordare il padre.
A ricevere la somma il Coordinatore Gianfranco Armand.
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44° RADUNO ALPINO
Domenica 8 agosto a Paspardo, nella parte bresciana della Valle Camonica, si è tenuto il 44° Raduno Alpino che conclude i tre giorni di manifestazioni, si è svolta infatti anche la quarantesima
Traversata Alpina. Nel corso della Messa sono stati ricordati i Beati con la penna nera - Fratel Luigi
Bordino, Don Carlo Gnocchi, Teresio Olivelli, Don
Secondo Pollo - e Padre Ottorino Marcolini, fondatore del Gruppo di Paspardo.
Per la Sezione di Pinerolo era presente il Consigliere Silvio Tourn con il Labaro sezionale.
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SONO DONNA,
SONO ALPINA
Come a ogni donna anche a me non piace
dichiarare la mia età, ma sono passati molti
anni da quando ho messo quella firma che mi
ha fatta entrare nella mia seconda famiglia.
Ero poco più che una ragazzina quando mi
hanno fatto indossare il cappello alpino per la
prima volta, quando me lo hanno cucito in testa, legandomi a esso per tutta la vita.
Quando si entra nel corpo degli Alpini si
viene catapultati in un mondo nuovo, un mondo diverso da quello in cui si è abituati a vivere, fatto di amicizia, di solidarietà e di rispetto
incondizionato. “Ovunque andrai, se incontrerai un alpino, riceverai un’accoglienza senza
pari”, questo mi era stato detto una volta varcata quella soglia. Non ci ho creduto davvero
fino a quando non ne ho incontrato uno fuori
da quelle mura: l’ospitalità e il rispetto di un
alpino sono senza eguali.
Eppure, prima di essere definitivamente trasferita, avevo il terrore al solo sentir pronunciare le parole “Alpino” o “Torino”; venendo
dal profondo sud sembrava quasi una punizione divina.
Sono stata tra le prime donne a indossare la
divisa, e all’epoca venivamo viste come figure
mitologiche, al pari delle fatine dei boschi, e
in tante abbiamo dovuto lottare per dissuadere
gli uomini da questa convinzione; ma gli alpini, è noto a tutti, hanno una capacità di adattamento non comune, così ci siamo studiati,
uomini e donne con la penna nera, e ci siamo
adattati gli uni agli altri, creando una famiglia
ancora più grande e più bella di quella già esistente.
Le esperienze non sono mancate, in questi
anni: da quelle in Patria a quelle all’estero ho
accumulato un bagaglio personale e professionale davvero ampio e diversificato. Ho imparato dai “vecchi” tutto quello che potevo, ho
guardato, studiato, fatti miei usi e costumi di
una vera e propria comunità, che è quella degli

alpini. Sì, sembra che io stia parlando di una
sorta di culto religioso, invece essere alpini,
per me, è proprio uno stile di vita, che ti entra
dentro e condiziona ogni tuo gesto quotidiano,
nel modo più bello che si possa immaginare.
Molte volte mi è stato chiesto: “com’è essere militare? com’è essere alpina tra gli alpini?”, io ho sempre risposto che è bello e duro,
ma solo dopo il congedo, a distanza di tanto
tempo dal mio arrivo, ho realizzato di essere
stata sempre tirchia nell’esprimere i miei sentimenti a riguardo. È stata dura, è stato bello, è
stato difficile e gratificante, è stato istruttivo,
formativo, è stato un percorso fatto di molte
rinunce, di molti compromessi, ma sono azioni fatte volentieri, perché guardandosi indietro
si vedono i traguardi raggiunti, traguardi importanti sotto molti punti di vista: personali e
di comunità.
Nella mia carriera ho conosciuto gente di
ogni Arma, di ogni Corpo Militare, a tutti i livelli gerarchici. Ovviamente ognuno tira acqua al suo mulino, dichiarando di far parte
della “famiglia” migliore sulla piazza, ma ho
cercato di vedere la cosa dall’esterno, estraniandomi un attimo dal mio microcosmo; ho
ascoltato chi, durante le varie Adunate Nazionali, non conoscendo da vicino gli alpini, ha
avuto solo complimenti da esprimere nei loro confronti; ho letto la riconoscenza sul viso di chi ha ricevuto aiuto disinteressato da
parte dell’Associazione Nazionale alpini, oltre che dagli alpini in armi, come il personale
dell’Ospedale Regina Margherita; ho ammirato l’orgoglio di mio figlio quando, davanti ai
suoi amici, diceva “Mia mamma è un militare,
è un’Alpina”. E quell’orgoglio è tuttora vivo
dentro il mio cuore, dove ho adagiato la penna
nera, il marchio indissolubile che mi lega e mi
legherà per sempre a questa magnifica grande
famiglia.
Simona TRIVISANI
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ALFABETO ALPINO
P, ponte
Quando un corso d’acqua scende a valle, ingrossandosi grazie all’apporto di mille ruscelli diventando un torrente e poi un fiume, è necessario un
ponte per attraversarlo.
Gli eventi bellici raccontano di molti ponti. Tenuti ad ogni costo, bombardati, fatti saltare, … questi punti di contatto tra due sponde rappresentano
un elemento fondamentale per i movimenti delle
truppe, delle artiglierie ed oggi dei mezzi corazzati. Alcuni sono entrati nella Storia e in quella alpina
in particolare.
Attraversato da migliaia di Alpini nel corso della
Prima Guerra Mondiale, il ponte sul Brenta a Bassano del Grappa era la via per accedere all’Altopiano di Asiago, al Monte Grappa ed ai tanti altri luoghi che quei lontani fatti ci hanno fatto conoscere.
Il ponte, costruito in pietra e legno nel 1200, deve la sua caratteristica struttura all’opera di Andrea
Palladio. Progettato nel 1569 e realizzato in legno
vedrà con piene e bombardamenti molti momenti
difficili. La Seconda Guerra Mondiale con le truppe tedesche, il momento peggiore. Gli Alpini, fortemente legati al ponte, faranno tornare in vita il ponte ligneo tanto caratteristico nelle sue forme.
Nella loro storia gli Alpini hanno creato una lunga colonna sonora a commento dei fatti di cui sono
stati protagonisti: le canzoni. Anche questo ponte
è ricordato. Una sfortunata storia d’amore, il darsi
la mano e lo scambiarsi un bacin d’amore. Ma presto a questa si accosta una canta ancora più triste,
quasi lugubre. Sul ponte sventola una bandiera nera, simbolo di morte ma anche netto richiamo al-

le bandiere anarchiche che avevano sventolato, nei
molti momenti d’insurrezione, negli ultimi decenni
dell’Ottocento. Nel testo una frase farà molta strada
venendo usata in più occasioni: “la meglio zoventù
che va sotto tera”.
Sulle note di questa nella II Guerra Mondiale,
in Grecia nasce, a ricordo del sacrificio della Julia
a tenere la posizione su un ponte che segna la pos-
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sibilità di passare dall’Albania alla Grecia un’altra
triste canzone: sul ponte di Perati.
Anche qui la nota di rivolta che si esprime nella
frase, subito epurata: “ quelli che l’han voluta non
son partiti, quelli che son partiti non son tornati”.
Frasi di protesta, giusta reazione ai molti morti
tanto che “ la Voiussa col sangue degli alpini s’è fat-

ta rossa”. L’ulteriore pressione delle truppe greche
porterà gli Alpini a distruggere il ponte sul Sarantaporos che tanto avevano difeso. Oggi solo qualche
fiore ed una targa sulle poche rovine ancora esistenti
a ricordare che ”sul ponte di Perati c’è il Tricolore”.
O che su quel ponte, pur con rabbia, disperazione,
tennero fede all’impegno di Soldati d’Italia.

CORO BRIC BOUCIE
I momenti di chiusura verso l’esterno possono avere anche dei risvolti positivi. Il coro ne
ha approfittato per fare ordine e ritinteggiare la
sede. Fervono così i lavori di sistemazione. Pochi per volta, nel rispetto della normativa, ad
abbellire un luogo di lavoro, di prove musicali
ma anche di amicizia.

DONAZIONI PER ECOGRAFO
DATA
01/06/21
16/06/21
09/07/21
15/07/21
02/03/21
27/07/21
29/07/21

IMPORTO
20,00
50,00
110,00
88,00
1.000,00
384,00
125,00

DONATORE
GERLERO FRANCA
SERGIO E LAURA
GRUPPO S.PIETRO V.L.
GRUPPO CAVOUR
GRUPPO VILLAR PELLICE
PROTEZIONE CIVILE OFFERTE CENTRO VACCINALE
GRUPPO DI ABBADIA ALPINA
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L’Alpino veronese Enrico Corghi non manca mai di ricordare l’amicizia con la Sezione di Pinerolo. Un gradito omaggio, sintesi delle visite
nel nostro territorio. Grazie.
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Rovistando
nei setti…
cas

Anno 2001. L’Alpino Franco
Durand Canton del Gruppo
di Bobbio Pellice, riceve il
Premio Fedeltà alla Montagna.
Le cerimonie e gli incontri si
erano svolti con la presenza
del Presidente Nazionale
Beppe Parazzini, recentemente
scomparso.

Bobbio Pellice. Davanti al Municipio

L’Alpeggio Bancet (2249 m s.l.m.), alta Val Pellice.

Anno 2001.
Esercitazione di
Protezione Civile del
1° Raggruppamento
a Bobbio Pellice.
Settecento persone
mobilitate per la
manutenzione dei
sentieri della Valle. Nelle
immagini i lavori sul
sentiero che porta al
Colle della Croce

19

UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
Anche nei mesi estivi prosegue l’impegno della
Protezione Civile nell’emergenza Covid-19.
I Volontari della nostra Unità continuano a fornire assistenza presso il punto vaccini di Abbadia
Alpina 7 giorni su 7, per 12 ore al giorno suddivise
in due turni.
Da maggio, il grande impegno ha richiesto la
collaborazione con le altre Associazioni del COM
Pinerolese, coordinate dal referente Giuliano PASCAL, che hanno alleviato e reso fattibile l’ottimo
svolgimento del servizio di accoglienza al centro
vaccinale.
A conferma, il numero di ore lavorate nel primo
semestre dell’anno: ben oltre 6.000 quelle impiegate solo nell’emergenza Covid.
Nell’ultimo mese, l’evoluzione delle “regole di
ingaggio” ha reso possibile l’intervento dei Soci
Alpini, non iscritti alla Protezione Civile, che hanno prontamente risposto da tutti i Gruppi della Sezione.
Un doveroso ringraziamento alla Famiglia del
Consigliere Giovanni BERTONE: hanno destinato
alla Protezione Civile la raccolta fondi realizzata
in memoria del suocero di Giovanni l’Alpino Aldo
GAMBA, recentemente andato avanti.
Maurizio PESANDO

Vita dei Gruppi
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Gruppo di Airasca

Gruppo di Bagnolo Piemonte

Manutenzione straordinaria
alla bacheca adiacente l’ingresso della sede del Gruppo locale: entrando in paese, lato Ovest
(None, Volvera), l’occhio rimane colpito ed attratto dalla nuova
scritta affissa all’interno della bacheca stessa, loghi ANA e sezionale compresi. I Soci e gli Amici
degli Alpini potranno continuare
a trovare manifesti e comunicati
inerenti il mondo delle penne nere nonché iniziative sia di carattere sezionale sia di Gruppo.
Come sempre un particolare ringraziamento ai Soci e agli
Amici degli Alpini per il lavoro
svolto.

Ritrovo al santuario di Madonna della neve
Anche quest’anno, ancora
condizionati e limitati dalla pandemia in corso, non abbiamo
voluto rinunciare al ricordo di
quanti hanno dato la vita per la
nostra libertà. Ci siamo ritrovati,
nel pomeriggio di Domenica 25
luglio, presso il santuario di Madonna della Neve insieme al neo

Presidente della Sezione di Pinerolo Mauro Buttigliero, al Presidente Onorario della Sezione di
Pinerolo cav. Francesco Busso,
alcuni rappresentanti dei Gruppi di Cavour e Paesana, con i loro gagliardetti, ed, ovviamente,
ad un buon numero di Alpini ed
amici del nostro Gruppo.
L’onore ai caduti e dispersi,
con la deposizione dell’omaggio
floreale all’urna contenente la
terra della sponda del fiume Don

Vita dei Gruppi
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Gruppo di Bibiana

in Russia, collocata in santuario,
sulle commoventi note del silenzio intonate dalla tromba del socio Fulvio Colomba, ha introdotto la S. Messa in ricordo dei caduti e dei soci “andati avanti”.
Al termine della celebrazione, sul sagrato, il Capo Gruppo
Mauro Picotto, a nome di tutti i
soci, insieme all’ex Capo Gruppo Luca Ribotta, ha omaggiato,
con un originale cappello d’al-

pino in pietra locale - realizzato
dalla ditta Italpietre e dipinto dal
socio Egidio Dianti - in segno di
riconoscenza per la lunga amicizia e collaborazione con il gruppo bagnolese nei tanti anni in cui
ha guidato la sezione ANA di Pinerolo, il Cav. Francesco Busso
La giornata si è conclusa con
un piccolo rinfresco offerto dal
gruppo a tutti i partecipanti.
F.P.

Il 18/07/2021 il Capogruppo Golzio Paolo, vinto da una
malattia inesorabile, è “andato
avanti”.
Ricopriva la carica dal 2008
con dedizione, entusiasmo e generosità che gli sono valsi la medaglia d’argento di benemerenza
conferitagli dalla sezione A.N.A.
Paolo in questi anni è stato
ispiratore e volenteroso realizzatore di numerose iniziative, da
quelle più strettamente legate alla vita dell’Associazione (organizzando la partecipazione alle
adunate nazionali così come alle
manifestazioni locali e le annuali giornate di raccolta del banco alimentare e farmaceutico) a
quelle relative alla vita del Gruppo di Bibiana.
Come capogruppo, è stato
forte motivatore ed organizzatore: ricordiamo tra l’altro l’evento
di beneficenza a favore dei terremotati del Centro Italia realizzato con i gruppi di Rorà e Campiglione Fenile nel 2016 e i festeggiamenti per il 50° anniversario di fondazione del gruppo
nel 2013; la commemorazione
della fine della guerra nel 2018,
ricorrenza che coincidendo con i
40 anni di edificazione del mo-
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numento a tutti gli alpini caduti,
si è concretizzata in lavori di recupero e restauro del viale della
rimembranza e del monumento
stesso.
Coordinandosi con le altre associazioni del paese, con lui il
gruppo si è dedicato alla preparazione e consegna dei pacchi dono
natalizi enella giornate dedicate,
alla vendita di arance e azalee a
favore dell’I.R.C.C.S. di Candiolo. In ultimo la recente donazione ai concittadini bibianesi di un
defibrillatore per la realizzazione di una pubblica postazione di
soccorso.
Anche se la sua dipartita lascia un grande vuoto nel cuore
di tutti coloro che lo hanno conosciuto, il suo esempio sia un
monito ad andare avanti secondo
i valori alpini di impegno, generosità e discrezione che furono il
fondamento della sua vita.

Gruppo di Cantalupa
Sabato 7 Agosto alcuni Alpini di Cantalupa e simpatizzanti
sono saliti, come ormai da diversi anni a questa parte, sul dente
centrale del Monte Tre Denti per
rendere omaggio alla statua della
Madonna, lì posizionata e restaurata anni orsono.
Dopo la deposizione di un
mazzo di fiori il gruppo è sceso
al Pian del Castlar per la consueta messa officiata da Don Luciano Bertinetto, a cui è seguito il
tradizionale pranzo con costine e
salsiccia preparato dai volontari
della Pro Loco e dai cuochi degli Alpini.
Gli Alpini e tutti i partecipanti desiderano ringraziare per l’indispensabile aiuto logistico la
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Squadra A.I.B. di Cantalupa, i
volontari della Pro Loco di Cantalupa e la Pro Loco di Frossasco
che, come ogni anno, ha prestato
tavoli e panche per il pranzo.

Gruppo di Castagnole Piemonte
Auguri Maso !!....
Giovedì 1° Luglio una piccola
delegazione di alpini del nostro

gruppo, rispettando tutti i protocolli sanitari richiesti, si è recata nella casa di riposo di Virle
Piemonte per festeggiare il socio
Pautasso Tommaso, da sempre ‘
Maso ‘, che proprio in quel giorno compiva 90 anni.
Le ragazze che assistono gli
anziani, molto gentili, hanno
accompagnato Tommaso sulla carozzina nel piccolo cortile
di fronte all’ingresso. Tommaso è stato molto contento e pas-
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sato un breve iniziale momento
di commozione, si è intrattenuto
con noi, con sorprendente vivacità e allegria. Ha chiesto notizie di un gran numero di concittadini, si è interessato dei danni
che la grandine venuta da poco
aveva procurato, di cosa si stava
facendo in Castagnole, ecc con
una lucidità e una memoria veramente eccezionali per un novantenne!.
Ricordiamo che Tommaso,
classe1931, è il socio più anziano del nostro Gruppo, che ha visto nascere nel Giugno del 1966!
Auguri Maso, e ancora tanti di
questi giorni!
Addio a Bonetto Matteo (Lino)
E se un nostro Socio compie
felicemente 90 anni, purtroppo
un altro Socio ci lascia per sempre: Bonetto Matteo, da tutti conosciuto come Lino, è improvvisamente andato avanti, lasciandoci tutti sgomenti. Il suo cuore,
che già aveva avuto qualche problema, lo ha tradito improvvisamente
Sembra un luogo comune ricordare chi ci lascia per la sua
laboriosità in vita, per la sua
gentilezza ecc ecc, invece per

Lino è prorio così. Lino aveva
86 anni, ma è stato sempre attaccatissimo al lavoro, alla sua
officina in cui ha continuato a
lavorare anche quando già poteva starsene comodamente in
pensione. Era orgoglioso del
suo lavoro, era ingegnoso e ce
ne parlava spesso quando ci trovavamo in sede; e sempre con
serenità, perchè per lui il lavoro era una passione, non un sacrificio.
E poi era anche una persona generosa e sempre positiva.
Amava raccontarci tanti fatti e
aneddoti della sua lunga e intensa vita, sempre sorridente e
mai lamentoso, anche se ultimamente anche lui aveva avuto
i suoi problemi di salute, aveva
perso la sua amata moglie: contraccolpi che ad una certa età
possono anche essere difficili da superare, ma lui aveva un
carattere d’oro e riusciva accettare ogni cosa con una serenità
invidiabile.
Ci mancherà Lino, perchè persone come lui lasciano un grande
vuoto.
Alpino Lorenzo Brussino

Gruppo di Cavour
Il 7 agosto a Cavour si è svolto un momento conviviale per riallacciare i rapporti che il Covid
ci aveva costretto a sospendere o
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rallentare. Un buon “bollito alla
piemontese” in compagnia non
poteva essere occasione migliore. A partecipare anche i due Presidenti, attuale ed Onorario, della
Sezione.

Gruppo di Fenestrelle
La proroga del divieto di effettuare raduni causa Covid-19
non ha impedito al Gruppo di Fenestrelle di far celebrare una S.
Messa al campo la domenica che
tradizionalmente ospita gli alpini per il raduno (annuale o sezionale). Il gruppo non ha effettuato
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inviti e si è riservato di comunicare l’iniziativa al neo Pres. Sez.
Mauro Buttigliero di Cavour, gia
vice presidente nazionale, ed alle autorità locali (sindaco, carabinieri) ed ai presidenti delle associazioni fenestrellesi. La cerimonia è iniziata con lo schieramento
ai piedi della Stele dedicata al 3°
alpini del Vessillo Sezionale, del
gagliardetto del gruppo, della storica bandiera del Btg. Fenestrelle,
del Gonfalone del Comune debitamente distanziati. Sindaco, presidente Buttigliero, capogruppo e
presenti hanno risposto all’attenti suonato dal giovane trombettiere Giusiano Giorgio all’annuncio
dell’Alza Bandiera, accompagnata dal suono dell’Inno Nazionale. In seguito con un breve corteo, al suono dell’Inno degli Alpini, il 33, la corona di alloro ha
raggiunto i piedi della Stele dove
è stata deposta al suono del Canto del Piave e dal Silenzio suonato
dalla tromba. Accompagnati dal
33 tutti sono saliti per schierarsi
nei pressi dell’altare per l’ascol-

to della S. Messa celebrata da don
Yohnnj Barquero. Il saluto del capogruppo ai presenti è stata l’occasione per far conoscere il neo
presidente della Sez. di Pinerolo elogiandolo per essere un ottimo oratore, al pari del celebrante
don Yohnnj Barquero, ognuno nel
proprio ruolo. L’argomento del
sacerdote è indirizzato allo Spirito Divino, quello di Buttigliero allo Spirito Alpino. I brevi discorsi
del sindaco Michel Bouquet e del
presidente, ben applauditi, hanno preceduto la celebrazione della S. Messa. La tromba e la musica hanno segnato i passaggi della funzione terminata con la Preghiera Dell’Alpino. Al termine
della Messa gli alpini con le loro
insegne, il sindaco ed il presidente in corteo si sono recati al Parco
della Rimembranza dove al suono
del silenzio si sono onorati i caduti di tutte le guerre con la deposizione di un mazzo di fiori.
Le offerte dei fedeli presenti
raccolte durante la S. Messa sono state devolute alla Caritas Pinerolese.
Con la speranza di ritornale
alla normalità il prossimo anno.
Raffaele Guiot
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Gruppo di Frossasco
Domenica 1° Agosto, a Frossasco, c’è stata la festa patronale
del paese, chiamata festa degli
Abba’, ovvero dei 4 quartieri del
paese. Infatti Frossasco, con tutte le sue strade ortogonali, è suddivisa in 4 quadranti, e ciascun
quadrante o borgo è gestito, secondo la tradizione, da un plenipotenziario denominato appunto
l Abba’. I quartieri sono San Donato, San Bernardino, MadonnIna, Castello.
La festa implica la presenza
della banda filarmonica frossaschese, tutte le associazioni, tra
cui gli Alpini, gare sportive per
l’assegnazione del quartiere vincente, ecc.
Tuttavia per motivi di sicurezza non è stato effettuato il tradizionale corteo, anche se è stato
suonato il silenzio presso il monumento ai Caduti.
In foto (inviata separatamente) vedete i 4 giovani e aitanti
Abba’, nella loro tenuta storica,
oltre al sottoscritto col gagliardetto alpino.
Grazie e cordiali saluti.
Giulio Cibrario
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Gruppo di None
Alpini e giro d’Italia
Dopo oltre un secolo di storia, finalmente quest’anno il “Giro”, partito da Torino l’8 maggio
il giorno successivo, nella seconda tappa transitava per il nostro
paese.
In una cornice di strade e balconi imbandierati e infiorati,
grande è stato l’afflusso di pubblico malgrado le limitazioni ancora imposte dal covid 19, persone di ogni età sono intervenute
per vedere lo storico evento.
Ovviamente, non potevamo
mancare noi Alpini con la nostra collaborazione alla gestione
dell’ordine pubblico ed a colora-
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re il percorso con il nostro striscione.
Considerato che l’emergenza
covid sembra venire lentamente
meno grazie ai dovuti distanziamenti sociali, all’uso di presidi individuali e soprattutto alle vaccinazioni, tutto ciò ci fa ben sperare
in un futuro più ragionevolmente
e socialmente libero e di poter tornare alle nostre attività alpine.
Il nostro Gruppo purtroppo,
pochi giorni fa è stato funestato
da un lutto, vittima di una lunga e
sofferta malattia ci ha lasciato il
nostro caro ex Capogruppo (dal
1999 al 2010) Guido Pairotti che
ha raggiunto il Paradiso di Cantore.
Guido lascia in tutti coloro

che lo hanno conosciuto un grande vuoto, affezionato com’era al
Gruppo e alla vita alpina.
Ciao Guido, ti ricorderemo
con affetto!

Gruppo di Osasco
Sono Alessandra Buttigliero, la figlia del capogruppo degli Alpini di Osasco Marco Buttigliero.
Ho sempre nutrito una grande
ammirazione per le forze armate ed in particolare per gli Alpini,
per il loro senso del dovere e lo
spirito di solidarietà che li contraddistingue.
L’occasione di sentirmi una
di loro è arrivata grazie alla mia
partecipazione al Campo Scuola organizzato dall’A.N.A. nella
caserma “Montegrappa” di Bassano del Grappa (VI).
Una settimana vissuta da vero soldato rispettando i ritmi di
caserma: sveglia alle sei del mattino, alzabandiera, attività teoriche e pratiche, marce seguendo i
rigidi schemi, ammaina bandiera
e... per farci respirare pienamente l’atmosfera miitaresca non sono mancate le punizioni se non
venivano rispettati gli ordini.

Vita dei Gruppi
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È uno stile di vita completamente diverso da quello che viviamo noi ragazzi oggigiorno,
ma ha tanto da insegnarci.
Viva gli Alpini, Viva l’Esercito, Viva l’Italia

Gruppo di Piscina

altri. È proprio questo spirito a
far sì che gli Alpini raggiungano
il successo in ogni impresa.

È stata un’esperienza che
ha lasciato il segno e che
consiglierei a tutti di provare.
Ha trasmesso valori che, con
il passare del tempo, sono
stati persi, ha fatto capire cosa
significhi far parte di un gruppo
e supportarsi a vicenda, anche
nei momenti più difficili e di
sconforto. Ho imparato che in
una squadra non è mai il singolo
a fare la differenza, si vince e si
perde insieme, e che ci si deve
comportare correttamente per
non penalizzare se stessi o gli

Finalmente il 2 giugno 2021,
siamo riusciti a festeggiare il 90°
di fondazione del Gruppo !
Sempre nel rispetto delle restrizioni, con una partecipazione numerosa sia di soci che delle
associazioni piscinesi, dei bambini delle scuole con le loro In-
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segnati e per la sua prima uscita come Presidente di Sezione di
Mauro Buttigliero, con la gradita
presenza di Francesco Busso, abbiamo festeggiato i nostri primi
90 anni.
Cerimonia sobria, ma sentita
dai presenti che avevano voglia
di ritrovarsi per avere un ritorno
alla vita di sempre.
Ci mancava sentire l’Inno
suonato dalla nostra “BANDASBANDA”, sentire il Piave ed il
Silenzio al nostro Monumento,
la Preghiera dell’Alpino letta con
tutti quanti sull’attenti.
La presenza dei bambini per
celebrare il 2 giugno ha reso tutto ancora più nostalgico, pensando ha quanto questo virus ci abbia reso la vita difficile in questi
mesi!
Naturalmente la malinconia
veniva spazzata via con l’inaugurazione del defibrillatore, che come Gruppo abbiamo voluto donare in ricordo dei 90 anni alla
comunità. Le parole dei vari oratori, a cominciare dal nostro Capogruppo Piero, al Sindaco Cristiano Favaro, a Francesco Busso, al fresco Presidente Mauro
Buttiglliero, ai nostri due soci in
forza al 3° Alpini Cap. Lancelotti Alberto e Jose Del Rizzo e
i bambini delle scuole di Piscina
ci hanno dato un senso di normalità ritrovata.
A nome del direttivo vorrei
ringraziare tutti quanti per la partecipazione e per aver rispettato
le regole da buoni Alpini.
Grazie
Fornero Ivano

Gruppo di Pragelato
Pragelato, 17 luglio. Dopo il
difficile periodo trascorso nien-

te di meglio che ricominciare ritrovandosi. L’occasione è stata la
visita del Generale di C.A. Federico Bonato.

Gruppo di Villar Pellice
Domenica 4 luglio il gruppo
di Villar Pellice ha ripreso le at-

tività con un bella festa sociale.
Coordinati dal Capogruppo Luca Pasquet, gli Alpini si sono esibiti nell’arte culinaria. Presenti il Presidente di Sezione Mauro Buttigliero ed il Presidente
Onorario Francesco Busso. Tutti ospitati dal Consigliere Sezionale Gianni Catalin. Bellissima
giornata. Bravi
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Notizie familiari
Lauree

Nozze di Porcellana (20°)

Gruppo di Cavour - Buttigliero Ylenia Francesca, figlia del
Presidente della Sezione, laurea in Matematica per la Finanza e l’Assicurazione
Gruppo di Torre Pellice Martina Chiara, nipote del
Socio Travet Silvio, laurea
in Mediazione Linguistica
Gruppo di Villar Perosa Socio aggregato Ricchiardi Alessio, figlio del Socio
Marco, laurea Magistrale in
Comunicazione Pubblica e
Politica, d’Impresa e Pubblicità
Gruppo di Volvera - Ruffinello Roberto, figlio del Socio Capogruppo Giacomo
e nipote della Madrina del
Gruppo Cavaglià Vittorina,
laurea in Ingegneria BioTorre Pellice - Martina Chiara
medica

Gruppo di Cantalupa - Socio Gennaro Andrea e sig.ra Sarà
Alessandra

Compleanni

Banda Musicale - Sig.na Bertone Erika, Casssiere della Banda
Musicale, e Zanella Andrea
Gruppo di Buriasco - Socio Ferrero Adriano e sig.ra Ricca Loredana
Gruppo di Castagnole Piemonte - Socio Mondino Valerio e
sig.ra Vaudagna Caterina
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Socio Di Pietro Valerio e sig.
ra Comparetto Angela; Socio Salusse Pierfranco e sig.ra Ambrosio Elisabetta

Gruppo di Bibiana - Socio Bricco Pietro, 90 anni; Socio Fenoglio Domenico, 92 anni
Gruppo di Roure - Socio Barral Eligio, 94 anni; Socio Davin
Marino, 93 anni

Nozze d’Argento (25°)
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Aimar Matteo e sig.ra
Manavella Daniela
Gruppo di Buriasco - Socio Allasino Valter e sig.ra Marengo
Simona
Gruppo di Cantalupa - Socio Amianti Luigi e sig.ra Re Annalisa
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Socio Peiretti Flavio e sig.ra
Ghirardo Alessandra
Gruppo di Porte - Socio Ricca Luca e sig.ra Gallo Ausilia
Gruppo di Vigone - Socio Bessone Natale e sig.ra Zelada Davila Maria Julia

Nozze di Perla (30°)

Culle

Nozze di Corallo (35°)

Gruppo di Bagnolo Piemonte - Genovesio Martina, figlia del
Socio Andrea e nipote del Socio Mario
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Aiassa Matteo, nipote del Socio Mario e del Socio Porporato Ezio; Chiesa Margherita nipote del Socio Giuseppe; Francia Virginia, pronipote del Socio Demarchi Mario
Gruppo di Riva di Pinerolo - Pusset Pietro, nipote del Socio
Salvai Franco
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Alliaudi Lea, nipote del
Socio Silvano; Ribotta Matilde, nipote dei Soci Aldo e Guido
Gruppo di San Germano Chisone - Pramollo - Borgna Celine,
nipote del Socio Rostan Giorgio
Gruppo di Vigone - Bertero Lorenzo, nipote del Socio Antonio

Gruppo di Castagnole Piemonte - Socio Mandrile Giuseppe e
sig.ra Ongaramo Ormella

Nozze
Gruppo di Perosa Argentina - Sig.na Bonnin Aurora, figlia del
Socio Piernando, e Vaudagna Diego; Sig.na Ribet Valentina,
figlia del Socio Gianni, e Marengo Emanuele
Gruppo di Vigone - Sig.na Mina Anna, figlia del Socio e Consigliere del Gruppo Domenico, e Cora Simone

Nozze di Rubino (40°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Bocchino Valter e sig.ra Gaido
Elsa
Gruppo di Castagnole Piemonte - Socio Montersino Mauro
e sig.ra Massimino Paola; Socio Serasio Bernardino e sig.ra
Dellarocca Agnese
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Socio Bella Enrico e sig.ra Audisio Nadia
Gruppo di Porte - Socio aggregato Frencia Remigio e sig.ra
Buffa Franca

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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Nozze di Zaffiro (45°)
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Badariotti Giovanni e
sig.ra Airaudo Teresina
Gruppo di Baudenasca - Socio Avico Elio e sig.ra Barbero
Grazia
Gruppo di Cantalupa - Socio Folco Elio e sig.ra Badino Paola
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Socio aggregato Bertola Costanzo e sig.ra Boetto Rosanna
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Socio Ricca Italo e sig.
ra Coisson Mirella

Nozze d’Oro (50°)
Gruppo di Angrogna - Socio Goss Giovanni e sig.ra Re Loredana
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Maurino Aldo e sig.ra
Maurino Maddalena
Gruppo di Bricherasio - Socio Bruno Osvaldo e sig.ra Consolandi Laura
Gruppo di Cantalupa - Socio Bruera Romano e sig.ra Bianciotto Irma; Socio aggregato Martina Anna Marina e sig. Coccolo Efrem
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Socio Battagliotti Aldo e sig.ra
Bertone Marisa; Socio Bertea Guido e sig.ra Molinero Imelda;
Socio Sanmartino Simone e sig.ra Troi Rosina
Gruppo di Porte - Socio Frairia Elio e sig.ra Folco Lidia
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Socio Martinat Guido e
sig.ra Sadone Maurizia

Nozze di Smeraldo (55°)
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Socio aggregato Favaro Dante
e sig.ra Gallo Giuseppina; Socio Favaro Franco e sig.ra Bertola Agnese; Socio Losano Silvano e sig.ra Audero Mariella; Socio Paira Giuseppe e sig.ra Grosso Ada
Gruppo di Villar Pellice - Socio Sivera Piero e sig.ra Gamba Rita

Nozze di Diamante (60°)
Gruppo di Angrogna Socio Chauvie Giulio e
sig.ra Bertin Orlina
Gruppo di Bricherasio Socio Bolla Guido e sig.
ra Bertea Bruna
Gruppo di Perosa Argentina - Socio Galliano Umberto e sig.ra
Comba Elda

Angrogna - Chauvie Giulio e signora
Bertin Orlina

Lutti

Banda Musicale - Nicolino Valle Giuseppina, nonna del Musico
Cavallone Gioele; Musico Siracusa Giusy; Tron Silvana, mamma e suocera dei Musici Giustetto Roberto e Ranellucci Diana
Gruppo di Abbadia Alpina - Socio Astesano Luigi, Capogruppo Onorario ed ex Capogruppo per diversi mandati
Gruppo di Angrogna - Socio aggregato Bertin Davide
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Bosio Agnesa, cognata dei Soci
Manavella Ruber e Picotto Giuseppe; Peiretti Margherita, sorella del Socio Luigi e zia del Socio Valter
Gruppo di Bibiana - Socio Capogruppo Golzio Paolo
Gruppo di Bricherasio - Boiero Ada, sorella del Socio Antonio; Bonansea Adriano, fratello del Socio Enzo; Ganda Franca, zia dei Soci Nota Giuseppe e Trombotto Mauro
Gruppo di Buriasco - Vignetta Franco, cognato del Socio Ferrero Piero
Gruppo di Campiglione Fenile - Socio Gamba Aldo, ex Alfiere, del Direttivo del Gruppo, padre del Socio del Direttivo Mario e suocero del Socio Bertone Giovanni
Gruppo di Cantalupa - Socio Francese Riccardo, zio del Socio
Alessio e del Socio aggregato Andrea
Gruppo di Castagnole Piemonte - Socio Bonetto Matteo (Lino)
Gruppo di Cavour - Luciano Domenica, mamma del Socio aggregato Rubiano Bruno, suocera del Socio Druetta Giuseppe
e sorella del Socio Michele; Rosso Guido, cognato del Socio
Arena Silvio
Gruppo di Luserna San Giovanni - Boetto Francesco, fratello
del Socio Giovanni Carlo; Socio Martina Franco
Gruppo di None - Bona Giovanna, mamma del Socio Astegiano Michele; Gorla Caterina, mamma del Socio Einaudi Enrico; Socio Pairotti Guido, ex Capogruppo; Vignolo Rita, sorella del Socio Pietro
Gruppo di Pancalieri - Capello Dante, padre del Socio Franco; Tamagnone Giuseppe, padre del Socio e Consigliere del
Gruppo Pietro
Gruppo di Perosa Argentina - Socio Costantino Ugo
Gruppo di Perrero - Canale ved.Buniva Valentina, mamma del
Socio Walter
Gruppo di Pinerolo - Betetto Gabriele,
nipote del Socio Ampelio; Socio Quadro Emilio
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Coccolo Elda, cognata del Socio Genero Gianni; Demarchi Raffaella, figlia
del Socio Mario; Fusetti Giovanni, papà del Socio Daniele; Socio Murisengo Enrico; Rista Maria, sorella del Socio Antonio
Gruppo di Porte - Frairia Luigi, fratello
del Socio Elio e zio del Socio Fabrizio Pinerolo città - Quadro
Gruppo di Riva di Pinerolo - Socio Ga- Emilio
letto Silvio, di anni 94, papà del Socio Bruno; Martina Michele, cognato del Socio Dana Angelo
Gruppo di Roletto - Socio Rostagno Livio
Gruppo di Roure - Socio Pascal Gianni
Gruppo di San Germano Chisone - Pramollo - Socio aggregato Bounous Marco; Socio Menusan Renato, padre del Socio Loris
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Bertolino Teresina, sorella del Socio Aldo; Socio Crespo Franco, papà del Socio Gabriele e genero del Socio Carignano Giovanni
Gruppo di Scalenghe - Socio Pane Francesco
Gruppo di Vigone - Gili Albina, cognata del Socio e Consigliere del Gruppo Marchisone Giovanni; Nicola Natale, padre del
Socio Valerio; Tivano Pietro, padre del SocioPaolo
Gruppo di Volvera - Socio Calvo Primo; Porporato Natale, fratello del Socio Pietro
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Gocce di… rugiada
Pro “Tranta Sold”
GRUPPI

MOTIVO

IMPORTO

PRALI
CERCENASCO
CAVOUR
//////////////////////////////////
GRUPPO DI PINEROLO CITTA’

Aggregata Elisa GRILL in occasione della nascita della figlia Heidi BERT
Socio Domenico VAGLIENTI per la nascita del pronipote Alberto FERRERO
Socio Paolo BERTERO in occasione del 90° compleanno e 68 bollini ANA versati
Claudia in memoria di PIGNATA Ettore
La famiglia QUADRO in memoria del socio Emilio

15,00
25,00
50,00
20,00
60,00

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI

MOTIVO

/////////////////////// La famiglia RIVOLO in memoria di Teresina BOAGLIO vedova RIVOLO
CERCENASCO Socio Domenico VAGLIENTI per la nascita del pronipote Alberto FERRERO
////////////////////////////////// Claudia in memoria di PIGNATA Ettore
30,00

IMPORTO
250,00
25,00

Pro “Gruppo Sportivo”
GRUPPI

MOTIVO

PRALI

Aggregata Elisa GRILL in occasione della nascita della figlia Heidi BERT

IMPORTO

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

15,00

