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in gocce
OGGETTI
RICORDO

In sede sono a disposizione dei soci i prodotti uffi ciali appron-
tati per l’8° Raduno del 1° Raggruppamento. Potete trovare, 
dietro modica oblazione variante per soggetto, i seguenti:

Medaglia ricordo del raduno; 
Portachiavi di diversa foggia;
Distintivo per giacca;
Cappellini verdi e blu;
Grembiuli;
K-Way verde;
T-Shirt (adulti) verde e blu;
Polo verde e blu;
Felpa verde e blu;
Crest;
Guidoncini;
Festoni di bandierine (mt. 10);
Bandiere (70x100) senza asta.

ADUNATA
NAZIONALE AD ASIAGO     
Nei giorni 12, 13, 14, 15 maggio 2006, la Sezione 
organizza un viaggio in pullman per partecipare al-
l’Adunata Nazionale in programma ad Asiago.     Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede (Cianfl oc-
ca) 

in goccein gocce

DVD E CASSETTE

Sono in preparazione i DVD e le CASSET-

TE riportanti i momenti più salienti delle va-

rie manifestazioni che si sono svolte in occa-

sione dell’8° Raduno del 1° Raggruppamen-

to. Chi desidera acquistare questo prezioso 

ed importante ricordo delle indimenticabili 

giornate, può rivolgersi in sede.

in goccein goccein goccein gocce

DVD E CASSETTE

ANNULLO

POSTALE

Sono ancora disponi-

li alcuni annulli postali 

(serie di 6 cartoline ed 

una busta). Chi desidera 

provvedere all’acquisto 

si rivolga in sede.

PROVACI ANCHE TUSe vuoi imparare a suonare uno strumento, la 
BANDA MUSICALE A.N.A. organizza un cor-so di orientamento musicale, teorico e pratico 
GRATUITO e aperto a tutte le età.Per informazioni rivolgersi presso la sede della 
Banda, tutti i mercoledì sera dalle ore 20.30 alle 
ore 21.00, oppure telefonando a Piero Fornero: 
0121.76643 - 347.0405736.TI ASPETTIAMO



3

Auguri del Presidente

Carissimi lettori Buon Natale. 

Il tempo come l’acqua scorre, ma non ritorna e ci ripropone un 
altro S. Natale. 

Quindi, siamo ormai alla conclusione di un altro anno. Le gior-
nate avare di ore di luce e fredde aiutano a ripensare all’anno quasi 
trascorso ed a trarre delle prime conclusioni.

Per noi della grande Famiglia alpina è trascorso un anno sicu-
ramente da ricordare, ricco di novità, ad iniziare dalla nuova veste 
di questo nostro giornale che stà riscuotendo il vostro incondizionato apprezzamento, ma 
come non ricordare le belle giornate del nostro raduno di raggruppamento del 2-3-4 settembre 
scorso; sono state giornate che hanno richiesto una lunga preparazione, impegno e lavoro da 
parte di tutti. 

Abbiamo scoperto di avere molti amici che ci hanno dato un grande aiuto. Un rimpianto, 
ora ci sembrano trascorse troppo velocemente, ed avremmo voluto prolungare l’armonia, 
l’amicizia la collaborazione l’entusiasmo di quei giorni in una parola l’autentico spirito Al-
pino che ci ha fatto trascorrere insieme delle ore irripetibili. A tutti ancora grazie per quello 
che nei modi più disparati avete fatto per dare il Vostro contributo alla buona riuscita della 
manifestazione. Con l’augurio che le ore serene del prossimo Natale vi siano di giusta ricom-
pensa. 

Mentre si accendono le luci degli addobbi natalizi, si illuminano le vetrine e cresce l’at-
tesa delle prossime festività, vi voglio proporre la seguente riflessione che penso ci aiuterà 
ad affrontare e superare con spirito diverso le nostre difficoltà quotidiane di qualsiasi natura 
esse siano. Novanta anni fa i nostri nonni si preparavano a trascorrere il Natale in trincea, 
possiamo immaginare in quali condizioni materiali e morali. 

Sessanta anni sono trascorsi dal Natale dei nostri padri trascorso in prigionia tra imma-
ni difficoltà ed umiliazioni. In questi giorni di festa, rivolgiamo un pensiero alla memoria di 
quelli che non sono tornati ed a quelli che sono tornati feriti nel corpo  e nello spirito. Stiamo 
vicino ai nostri reduci che ancora sono con noi, parliamo ai nostri figli dei nonni e bisnonni. 

Purtroppo nelle cose da ricordare abbiamo anche il distacco dal nostro beneamato Presi-
dente Onorario Michele Forneris che in agosto è andato avanti. Ve lo ricordo con le sue parole 
“un uomo vive finché non scende su di lui l’oblio” e noi non lo dimenticheremo.

Buon Natale a tutti che possiate trascorrerlo in grande serenità e un 2006 ricco delle 
soddisfazioni che più desiderate, questo è l’augurio che vi invio, unitamente al Comitato di 
Presidenza ed a tutto il Consiglio Direttivo, con tutto il cuore al termine del secondo mandato, 
onorato di essere il Vostro Presidente. 
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   Auguri del Cappellano
È nato a Betlemme. In quella Notte Santa le schiere angeliche hanno proclamato 

che quel Bambino è venuto ad insegnare a tutti gli uomini che si deve vivere cantando 
“GLORIA A DIO” e portando “PACE AGLI UOMINI”.

Grazie o Bambinello di averci scelti, senza nessun nostro merito, tra i miliardi di 
uomini che vissero, vivono e vivranno, a conoscerTi, ad amarTi, a innamorarci di Te per 
essere gli UOMINI E DONNE NUOVI per profumare il mondo degli ideali divini ed umani 
che rendono preziosa la nostra vita su questa terra in preparazione di una felicità eterna.

Nel mondo odierno siamo un “piccolo gregge” a celebrare e vivere il NATALE 
SANTO.

Troppi, anche battezzati, vivono dei natali laici, troppi bambini aspettano solo babbo 
natale, troppi bambini non conoscono la Tua Nascita, troppi popolo sono troppo ricchi e opprimono l’ottanta per cento degli 
uomini che vivono sottosviluppati, troppi uomini hanno acqua da bere e pane per sfamarsi, troppi bimbi imparano a non 
essere sempre buoni con tutti, ma a diventare Kamikaze.

Ti ringraziamo o Divino Bambinello di avere dato all’Italia ed al mondo i nostri ALPINI la nostra Protezione 
Civile, il PRIMO ESERCITO DEL MONDO che non va a conquistare nuovi paesi per sfruttarli, ma a portare pace dove 
c’è la guerra, la libertà dove c’è l’oppressione anche a prezzo della propria vita, come hai fatto Tu che sei nato a vissuto 
povero ed hai anche pagato i debiti di tutti gli uomini col Padre Eterno morendo in Croce.

Accetta Bambinello la nostra preghiera, benedici i nostri UMILI PRESEPI ed aiuta tutti gli uomini a scoprirTi ed 
amarTi.

Sac. Francesco Granero 
Cappellano della Sezione

Il Saluto della Chiesa Valdese
Come esprimere un saluto per questo Natale 2005?    
Di carattere sono piuttosto ottimista, ma non è facile esserlo in questo momento. Non è una valutazione politica di 

maggioranza o di minoranza, di Destra o di Sinistra, ma viviamo una crisi ampiamente trasversale e non solo in Italia.     
Mentre scrivo queste righe (il 10 novembre) i nostri vicini ed amici francesi sono alle prese con il coprifuoco nelle 

loro maggiori città, come non era successo dalla fine della II guerra mondiale; per non parlare dell’Irak che coinvolge 
mezzo mondo senza spiragli di soluzione.     

Tiriamo avanti all’insegna del “Chi se ne frega?” “Se non lo faccio io, lo faccia un altro, se no fa lo stesso”. Quanti 
non lampeggiano neppure per svoltare a sinistra od osservano la doppia riga continua e le limitazioni di velocità? “Tanto, 
nessuno dice qualcosa”. Gente che in treno rifiuta di lasciare il posto a chi l’ha prenotato dicendo: “Io qui sto bene!” o ancora 
getta tutto nel primo cassonetto che capita anche se ci sono tutti e quattro in fila per la raccolta differenziata. E avanti di 
seguito...” e il treno Pinerolo-Torre Pellice?”     

Viviamo uno sfaldamento della vita in comune senza precedenti, anche nella memoria dei più vecchi fra di noi. È 
pure l’impressione che diamo ai nuovi arrivati, come pubblicano i periodici valdesi (Riforma) e cattolici (Mensile comunitario 
parrocchiale del pinerolese).     

Cosa può significare un Natale in queste condizioni? Sempre più una tradizione familiare sganciata dalla vita reale 
che ci travolge tutti?     

Non credo. La nascita nella stalla di Betlemme è, paradossalmente, l’annunzio di una nuova possibilità (che la Bibbia 
chiama addirittura: un mondo nuovo) che Dio apre per amore degli uomini.     

Per tutti i cristiani Natale è una dichiarazione di fede in questo mondo nuovo anche se esso non è visibile oggi più di 
quanto lo fosse nella stalla la notte di Natale; ma è anche una speranza vera e concreta per tutti perchè fondata sull’amore 
di Dio.     

Sono convinto che questo ci basta per reagire e non lasciarci andare verso un vortice senza fondo.
BUON NATALE E TUTTI VOI.

Pastore Franco Davite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Natale festa Alpina
Le letture di queste quattro settimane di Avvento hanno rievocato i secoli che 

hanno preceduto la venuta del Messia. C’è stata la prima promessa di Dio al popolo eletto 
e quindi l’aspettativa degli Ebrei. Grandi fatti hanno preceduto l’Evento. E molte figure lo 
hanno anticipato.

Col S. Natale che celebreremo, calerà il sipario sul vecchio mondo, si dissiperanno 
le tenebre che hanno avvolto l’umanità in una lunghissima notte. Finalmente spunterà 
l’alba di un nuovo giorno, illuminato da quella luce nuova che è Cristo e non si avrà più 
tramonto.

Tutto inizierà con la Solennità della Notte Santa e il suo annuncio evangelico: “A 
Betlemme è nato il salvatore del Mondo....Gloria a Dio nell’alto dei cieli e Pace in terra agli 
uomini di buona volontà”.

Anche noi Alpini, forti delle nostre tradizioni andremo come pastori alla grotta di 
Betlemme, portando i nostri doni, portando tutto di noi stessi, portando anche le nostre pene, le nostre fatiche quotidiane; 
sicuri di trovare conforto nello stare insieme, nel pregare insieme per trovare la Pace e nello stringerci accanto a quel Bimbo 
che è l’attesa delle nostre speranze.

Da ormai tre anni ci troviamo a passare la Notte nella Chiesetta del 30 Rgt. Alpini che è la nostra chiesa, che è la 
chiesa degli Alpini in armi e in congedo e che deve essere un punto di riferimento per cominciare a sperare in un futuro 
migliore, per noi e per quanti ci seguiranno.

La festa familiare che nascerà sarà ricordata solo se anche noi ci facciamo piccoli tra i piccoli, umili tra gli umili e se 
sappiamo portare sulle nostre spalle i carichi degli altri.

Questo è lo spirito alpino del Natale.
Questo vuol dire anche essere Alpino...un uomo forte, sincero, ma anche umile che sa guardare al di là delle cose che 

ci circondano e sa quando impegnarsi per se stesso e per l’umanità.
Troveremo la forza – guardando il Bambino Gesù – di continuare, di mettere passo dopo passo il nostro contributo 

per tutte le iniziative che sbocceranno nell’anno, di essere d’esempio per tutti quelli che ci incontreranno.
Il Natale Alpino è un Natale di servizio.
Stretti nella tenda che sarà come la Grotta di Betlemme pregheremo insieme e mediteremo attraverso i canti del 

Coro Alpino la poesia del Natale.
Carissimi Alpini, vi voglio dire grazie anticipatamente, per il vostro esempio e per tutte le cose che ci date con spirito 

di fratellanza, con spirito alpino di uomini schietti e entrando con questo mio scritto nelle vostre case vi auguro un Buon 
Natale.

Impariamo ad essere sempre nuovi a non essere ripetitivi, perchè il Natale non è una festa che capita tutti gli anni, 
è, e deve essere una festa sempre nuova, carica di simbolismo e di poesia che tocca il cuore dei semplici, come toccò il cuore 
dei primi pastori che giunsero alla Santa Grotta.

Buona Natale Alpini
don Mauro Capello

Cappellano del 30
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Saluto alla
Brigata Alpina 
“Taurinense”

Venerdì 1 luglio, nella Piazza Palazzo di Città in To-
rino, si è svolta la cerimonia di saluto alla Brigata Alpina 
“Taurinense” in partenza, dal 20 luglio, per l’Afghanistan 
dove si è schierata, nell’ambito della missione ISAF (In-
ternational Security Assistance Force) a Kabul.

Il gen. Claudio Graziano, comandante della Brigata, ha 
assunto la responsabilità della Kabul Multi National Bri-
gade (Kmnb) i cui compiti, come scrive il gen. Graziano su 
“La Stampa”, sono quelli di “assistere le istituzioni politi-
che e militari afgane nel creare e mantenere un ambiente 
sicuro nella capitale e nelle aree limitrofe”.

Gli alpini della Brigata ritorneranno in Italia ad iniziare 
dal 20 gennaio 2006.

Al gen. Graziano ed ai suoi Alpini, gli auguri di Buon 
Natale e di un sereno 2006 ricco di ogni soddisfazione.

Alpini ieri, Alpini oggi,
Alpini sempre

Kabul, operazione di soccorso per gli alpini del 9°

Ha avuto luogo, negli scorsi giorni, una delicata operazione 
di soccorso sulle montagne della provincia di Parwan, a nord-
ovest di Kabul. Gli alpini del 9° reggimento della Brigata Al-
pina “Taurinense”, comandata dal generale di brigata Claudio 
Graziano, si sono ritrovati ad operare per quattro giorni e tre 
notti a oltre 4300 metri di quota, mettendo a frutto conoscenze 
ed esperienze di alta montagna, acquisite con l’addestramento 
e le attività operative peculiari della specialità.

Gli alpini italiani sono stati impegnati a prestare soccor-
so a tre feriti lievi imbarcati su di un elicottero olandese del 
tipo CH-47 costretto a un atterraggio di emergenza, per mo-
tivi tecnici, sulle montagne afgane. I militari italiani, giunti 
sul posto con un elicottero dell’Esercito italiano assieme ad 
esperti EOD (Esplosive Ordinance Disposal) che hanno veri-
fi cato l’assenza nell’area di mine, hanno cinturato e vigilato 
la zona per contrastare l’eventuale avvicinamento di elementi 
ostili, mantenendo costantemente il contatto radio con la sala 
operativa della Kabul Multinational Brigade (Kmnb-8).

I feriti olandesi, assieme alla restante parte dell’equipag-
gio dell’elicottero. Sono stati evacuati nella vicina base ame-
ricana di Bagram per le cure del caso.

Fonte: Kabul Multinazionale Brigade

Cambio Comandante del 3°
Nella limpida e fredda giornata di venerdì 18 novembre, nella Caserma Berardi, il col. Dario 

Ranieri ha ceduto il comando del 3° Reggimento Alpini al col. Giovanni Manione.
Il cambio è avvenuto alla presenza della Bandiera di Guerra e del 3° Reggimento Alpini schie-

rato in armi. Ogni compagnia aveva il suo Labaro.
Ha presenziato il Vice Comandante della Brigata Alpina “Taurinense”, col. Silvio Biagini, nel 

suo incarico di Comandante del Distaccamento “Taurinense” in quanto la Brigata è attualmente 
impegnata in Afghanistan.

Nel lasciare il comando, il col. Ranieri nella sua allocuzione ha, con percepibile commozione, 
ricordato l’anno trascorso al 3° reggimento Alpini, magnifi candone l’aspetto umano, addestrativo 
e formativo dei suoi uomini.

Il col. Silvio Biagini, rivolgendosi al col. Ranieri ha sottolineato che, con il comando del 3° ha terminato un ciclo 
della sua carriera militare, quello del comando diretto degli uomini, un ciclo altamente importante per un uffi ciale e lo 
ha ringraziato per l’impegno e la capacità dimostrata alla guida del reggimento.

Al col. Manione ha augurato un fecondo e sereno periodo di comando.
La Sezione A.N.A. di Pinerolo ringrazia il col. Ranieri per la fattiva collaborazione in occasione dell’8° Raduno del 

1° Raggruppamento ed auspica, al col. Manione, oltre a proseguire nell’amicizia e nella collaborazione, una serena per-
manenza al 3° Reggimento Alpini ricca di ogni soddisfazione.

Guardia di Finanza
Il Comando della Guardia di Finanza di Pinerolo, è sta-

to elevato, anche in occasione delle prossime Olimpiadi, 
da Tenenza a Compagnia.

Ad assumere la carica di comandante è stato chiamato il 
capitano Pietro Toriello, proveniente da Palermo dove, per 
tre anni, ha operato presso il Comando Regionale Sicilia.

Al cap. Toriello il benvenuto a Pinerolo e gli auguri di 
buon lavoro.

1° Reggimento
Artiglieria

da Montagna
Nel breve spazio di meno di due mesi, a Fossano, nella 

Caserma Perotti, si sono avvicendati:
•  il 9 settembre il comandante del 1° Reggimento, col. 

Francesco Figliuolo ha ceduto il comando al col. Fran-
cesco Narzisi.

•  il 21 ottobre, il ten. col. Domenico Brero, comandante 
del Gruppo Art. “Aosta”, ha ceduto il comando al ten. 
col. Valentino De Simone.
Al col. Figliuolo ed al ten. col. Brero, gli auguri di buon 

lavoro nei nuovi incarichi; al col. Narzisi ed al ten. col. De 
Simone, il benvenuto fra noi accompagnato da un sereno 
periodo di comando.
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Dragons Jaunes (1690).

ECO DELL’8° RADUNO 
1° RAGGRUPPAMENTO
PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D’AOSTA - FRANCIA

2-3-4 SETTEMBRE 2005
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Dragone del Nizza Cavalleria
in divisa storica del XIX secolo.

Dragone del Nizza Cavallera
in divisa della 1a Guerra Mondiale.

Sfi la la Sezione di Pinerolo.
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(foto Elmax)

(foto Elmax)

La nostra Banda Musicale.

Il Consiglio Direttivo (in primo piano i Vice Presidenti: (da sinistra) Cianfl occa, Sappè, Sala.
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(foto Elmax)

Il Consiglio Direttivo e Autorità Militari.

I nostri Gruppi (1).
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(foto Elmax)

I nostri Gruppi (2).

I nostri Gruppi (3).
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RINGRAZIAMENTO

La Sezione, a conclusione delle manifestazioni per l’8° Raduno del 1° Raggruppamento, sentitamente ringra-
zia le Autorità, il Comune di Pinerolo, il 3° Reggimento Alpini, il Reggimento Nizza Cavalleria (1°), le Sezioni 
A.N.A., le Associazioni d’Arma e Civili, i Sindaci dei Comuni, gli Enti, le Ditte, la popolazione pinerolese e tutti 
coloro che hanno contribuito alla meravigliosa riuscita del Raduno.

Costumi Valdesi (Bobbio Pellice). Costumi della Val Chisone.

Vetrina nella Galleria “La Gardenia”.
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   PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DUE ALPINI, DUE GUERRE DI LIBERAZIONE

1943-1945
Sabato 25 giugno, alle ore 16.00, nella Cappella del 

Forte di Fenestrelle, in occasione del 60° anniversa-
rio della fine della guerra di liberazione, è stato pre-
sentato il libro: “Due alpini, due guerre di liberazio-
ne - 1915/1918 - 1943/1945” scritto a quattro mani da 
Edoardo Vertua (classe 1892) alpino del 5° e da Edoar-
do Vertua (nipote, classe 1921, alpino del 3° btg. Fe-
nestrelle) edito dalla casa editrice “Bellavite Editrice 
in Missaglia”.

Dopo l’introduzione del Presidente della Sezione Fran-
cesco Busso, l’avv. Ettore Serafi no, con la sua avvincente 
oratoria, ha presentato il libro evidenziandone le parti più 
signifi cative, le gesta, il trascorrere del tempo di guerra al-
ternato da speranze e delusioni, la defi nitiva liberazione di 
tutta l’Italia dall’occupazione nazista.

Concludeva l’autore Edoardo Vertua ringraziando la 
Sezione e l’avv. Serafi no per la gentilezza usatagli e ri-
cordava, con calorosa veemenza il fatto del trasferimen-
to del Re Vittorio Emanuele III al sud, operazione che 
permise la creazione, sul libero suolo italiano, del Re-
gno del Sud, grazie al quale l’Esercito ha potuto, sia 
pure in forma ridotta, riprendere coraggio ed orgoglio 
e risalire l’Italia contribuendo, con azioni come la con-
quista di Monte Marrone, alla liberazione del suolo ita-
liano.

Ottima la presenza di un attento pubblico e calorosi gli 
applausi.

C.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CONCERTO 
DI CORI

La cappella del Forte di Fenestrelle, esempio classico 
del barocco militare, costruita dall’architetto, ingegnere e 
topografo Carlo Andrea Rana (Tullio Contino - La piazza-
forte di Fenestrelle) verso la fi ne del secolo XVIII, ha ac-
colto, sabato 25 giugno u.s., il “Concerto di Cori alpini”.

La manifestazione, svoltasi in collaborazione con l’As-
sociazione Progetto San Carlo - Forte di Fenestrelle, ha 
visto la partecipazione di tre cori: Coro “Piemonteis la 
R“ca” di Cavour; Coro A.N.A. “Tenente Guglio Bracco” 
di Revello ed il Coro dei congedanti della “Brigata Alpina 
Tridentina” di Merano. 

Tutti i Cori hanno, con i loro repertori che spaziavano 
dalle tipiche cante alpine ai canti della tradizione popola-
re, riscosso prolungati applausi ed unanimi consensi, ma il 
più applaudito, forse per la freschezza dei giovani coristi, è 
stato il Coro dei congedanti della Brigata Tridentina, alpi-
ni che, dopo aver dal 1979 al 2003 data dello scioglimento 
dei cori, portato in Italia e nel mondo la bellezza delle tra-
dizioni alpine, con sacrifi cio e fervoroso impegno, si sono 
riuniti per continuare a mantenere vivo lo spirito di corpo 
che contraddistingue gli Alpini. 

Il concerto è terminato con il canto di: “Signore delle 
Cime” e dell’ “Inno di Mameli” eseguiti a cori riuniti.

C.M.

1° PREMIO DELLA LOTTERIA

La consegna delle chia-
vi della macchina CI-
TROËN C2 (STIL-
CAR) al vincitore del-
la lotteria, alpino Gian-
ni Ribet del Gruppo di 
Perosa Argentina. (Il 
biglietto fu acquistato 
dalla moglie, sig.ra Pa-
trizia Bonino).
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RADUNO A FENESTRELLE

L’annuale raduno sezionale si è svolto domenica 26 giugno u.s., a Fenestrelle. 
La magnifi ca giornata ha contribuito a rendere più piacevole e numerosa la presenza degli alpini provenienti dai Grup-

pi della Sezione, dall’astigiano e da altre località. 
Come consuetudine, dopo l’ammassa-

mento in Piazza Cappuccina, si è svolto il 
corteo che, attraversando la via principale 
della città, si è recato a rendere omaggio al 
monumento ai Caduti ed alla stele che ricor-
da i btgg. Fenestrelle, Val Chisone e Mon-
te Albergian. Il parroco di Fenestrelle, ha 
quindi celebrato la S. Messa in ricordo ed 
in suffragio degli alpini caduti o deceduti in 
tempo di pace dei tre battaglioni. Al termine 
hanno portato il loro saluto il Capo Grup-
po Raffaele Guiot, il Sindaco della città, il 
Presidente della Sezione Francesco Busso, 
ha concluso il col. Aldo Giunta, uffi ciale del 
btg. Fenestrelle il quale, ha invitato tutti a 
continuare nel solco tracciato dai fondatori 
del raduno di quelli della “Bala Rossa”. 

Hanno presenziato alla cerimonia, ol-
tre ai già citati, il col. Dario Ranieri, com.
te del 3° Rgt. Alpini; il ten. col. Pier Gianni 
Marchesi, Vice Com.te del Rgt. Nizza Ca-
valleria (1°); il cap. Davide Peroni, Aiutante 
Maggiore del 3° Rgt. Alpini.

C.M.

Le Autorità. (foto Elmax).

Da sinistra, Col. Aldo Giunta, M.llo Italo Pons, Pierino Deidier. (foto Elmax).
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Grande successo di pubblico, venerdì 2 settembre, per 
la serata di cori organizzata nella Basilica di San Maurizio 
in occasione dell’8° Raduno del 1° Raggruppamento con 
la presenza di numerose autorità civili e militari.

Ci scrive un alpino arrivato da Imperia: “l’unico difet-
to che ha avuto la serata dei cori è che c’era troppa gente 
e abbiamo dovuto fare i turni per entrare nella Basilica e 
ascoltare una parte del concerto”. 

Toccanti le parole del consigliere sezionale Mauro But-
tigliero che nella presentazione del concerto ha fatto un 
espresso riferimento ai valori insiti negli alpini ed al gran-
de insegnamento dell’anno di naja alpina, l’amicizia, il ri-
spetto degli altri e delle regole e la volontà di fare sempre 
qualcosa per gli altri e con gli altri; valori e insegnamenti 
sempre attuali che sicuramente hanno aiutato molti alpini 
ad affrontare e superare le diffi coltà del mondo e della vita 
di oggi pieni di insidie e di diffi coltà sottolineando il ram-
marico che, molti giovani, oggi non avranno più la possi-
bilità o il dovere di fare questa esperienza.

Si sono esibiti nell’ordine il coro “Piemonteis la R“ca” 
di Cavour diretto dal maestro Piersandro Adorno, il coro 

L’Alpino Secondo Angelo Roffi nella di 107 anni ha concluso 
la sua vita terrena. Giovedì 27 ottobre, serenamente, com’è stata 
la sua lunga vita, è spirato nella sua Montafi a dove era nato il 3 
maggio 1898.

L’Alpino Roffi nella fu arruolato il 19 marzo 1917 e desti-
nato al 3° Reggimento Alpini btg. “Moncenisio”, fu inviato a 
Fenestrelle. Il 20 giugno 1917 passò al 2° Reggimento Alpi-
ni e, nell’ottobre, inviato in zona di guerra: Rovereto, Quazzo 
Dora Alta, Cividale, sull’Isonzo e poi in prima linea sul Mon-
te Nero.

Nel novembre del 1917, nella Conca di Plezzo, fu catturato pri-
gioniero e deportato in Germania dove venne impiegato, in quali-
tà di fabbro, in un’azienda bellica. Fu rimpatriato il 25 novembre 
1918. Ritornato alla vita civile aprì, in Montafi a, una bottega da 
fabbro e maniscalco.

Il 10 giugno 1940, fu richiamato alle armi ed inviato al 204° 
battaglione di Milizia Territoriale di stanza ad Acceglio. Inviato in 
congedo il 26 ottobre 1940, fu nuovamente richiamato nel 1941, 
ma rinviato a casa perché non più abile al servizio militare.

Pinerolo ha avuto l’onore di vederlo sfi lare in occasione dell’8° 
Raduno del 1° Raggruppamento, l’ultimo grande raduno a cui ha 
partecipato e dal quale è ripartito col cuore colmo di gioia e di 
commozione per l’entusiasmo suscitato al suo passaggio.

Caro Roffi nella, ora che sei nel “Paradiso di Cantore” veglia su 
di noi e.....arrivederci a quando Dio vorrà.

C.M.

   CONCERTO DI CORI 
NELLA BASILICA DI SAN MAURIZIO

“Tre Valli” di Saluzzo diretto dal maestro Fausto Castelli 
ed il coro “Montenero” di Alessandria diretto dal maestro 
Marco Santi.

I cori hanno presentato un repertorio molto vario con 
canti popolari e di montagna, canti tradizionali alpini, can-
ti contemporanei, in spagnolo ed occitano. Grande suc-
cesso ha riscosso l’interpretazione di alcuni canti come 
“Miserere” (coro “Piemonteis la R“ca”), “’l testament del 
Marches ëd Salusse” (coro Tre Valli) e “Benia Calastoria” 
(coro Montenero).

Il concerto si è concluso con i tre cori riuniti che hanno 
proposto i classici “Signore delle Cime” e “l’Inno di Ma-
meli”, seguito in piedi da tutto il pubblico.

Un particolare ringraziamento al consigliere sezionale 
Carlo Malano che si è occupato in modo egregio dell’orga-
nizzazione e dei contatti con i cori.

Visto il grande successo della manifestazione la Sezio-
ne ha deciso di riproporre questa serata di cori a San Mau-
rizio anche nel 2006 che andrà così ad affi ancarsi all’altra 
manifestazione corale già prevista in programma al Forte 
di Fenestrelle nel mese di giugno. m.b.

ALPINO SECONDO ROFFINELLA
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 A seguito avviso di convocazione, diramato in 
data 27 Settembre 2005 prot. n° 236.05 dalla Presidenza 
della Sezione, sabato 22 Ottobre 2005 alle ore 15,00 in una 
sala del Seminario Vescovile di Via Trieste in Pinerolo, ha 
avuto luogo il Congresso dei Capi Gruppo, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

01- Resoconto e considerazioni 8° Raduno 1° Raggruppa-
mento

02- Manifestazioni Sezionali e di Gruppo 2006
03- Adunata nazionale ad Asiago 13-14 Maggio 2006
04- 9° Raduno 1° Raggruppamento 2006 , Intra – Verba-

nia
05- Quota Bollino 2006
06- Volontari Olimpiadi 2006
07- Proposte dei Capi Gruppo
08- Protezione Civile A.N.A., ricambio volontari
09- Rinnovo Consiglio Direttivo Sezionale triennio 2006-

2009
10- Reduci di guerra, modalità consegna diploma della 

Sede Nazionale

Sono presenti 46 Gruppi su 48.

Risultano assenti i Gruppi di Perosa Argentina e Villar 
Pellice.

E’ presente anche il Dott. Barral Gino, direttore del po-
sto di medicazione e dell’unità sanitaria della Protezione 
Civile A.N.A..

RELAZIONE ORDINE DEL GIORNO

 
La riunione comincia alle 15,15 con gli onori alla Ban-

diera. In piedi, l’assemblea intona l’Inno di Mameli.

Il Presidente Sezionale Busso porge a tutti i convenuti, 
un caloroso saluto, ringraziandoli per la partecipazione ed 
inizia subito la discussione dei punti all’ordine del giorno 
che con la collaborazione del consigliere Vivalda, trami-
te p.c. e videoproiettore digitale, vengono cadenzialmente 
proiettati.

01- RESOCONTO 8° RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO:

Il Presidente relaziona sull’ottima riuscita della mani-
festazione. La partecipazione dei cittadini pinerolesi è sta-
ta sorprendente, si è vissuto un clima di alpinità che da 
anni mancava a Pinerolo come ha sottolineato nel suo in-
tervento il cappellano sezionale Don Granero. Mancata 
partecipazione di alcuni Gruppi.

ASSEMBLEA DEI CAPI GRUPPO

02- MANIFESTAZIONI SEZIONALI E DI GRUPPO 2006:

Vengono lette le date delle varie manifestazioni:

29 Gennaio -  Prali -Slalom Gigante Trofeo “Giovanni 
Cosso”,

 05 Marzo -   Assemblea Annuale dei Delegati con vo-
tazioni per il rinnovo del Direttivo Sezio-
nale

23 Aprile -  Manifestazione di Primavera
06 Maggio -  Gara a Bocce
12/14 Maggio -  Asiago – Adunata Nazionale
20 Maggio -  Gara di Pesca
10 Giugno -  Camminata Alpina
24 Giugno -  Fenestrelle Concerto Cori Alpini
09 Luglio -  Val Chisone  - Concerto Tra Le Vette
22 Luglio -  Camminata Alpina – Prali /Bobbio 
27 Agosto -  Bobbio Pellice - Raduno Sezionale 
07 Ottobre -  San Maurizio – Santa Messa Annuale
07 Ottobre -  San Maurizio – Concerto Cori Alpini
28 Ottobre -  Congresso Capi Gruppo

Da defi nire: 40° Anniversario Banda Musicale A.N.A.

Il Presidente Francesco Busso e i Vice Presidenti Cianfl occa, 
Sappè, Massimino. (foto Elmax).
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IMPEGNI SEZIONALI:

15 Gennaio –  Saluzzo - 
Commemorazione Cuneense
10/26 Febbraio – Olimpiadi 
Invernali
10 /20 Marzo – Paralimpiadi 
Invernali
24 Settembre – Intra – 9° Ra-
duno 1° Raggruppamento

 Al termine alcuni 
Gruppi chiedono la parola:

Rorà chiede la possibilità 
di spostare la data del concer-
to tra le vette in quanto coin-
cide con la manifestazione che 
da anni si svolge a Clavier; si 
decide che la data precisa ver-
rà scelta nella riunione speci-
fi ca per la manifestazione che 
si terrà il 14 novembre con la 
partecipazione dei Gruppi della Val Chisone.

Banda A.N.A. segnala che diversi musici dal 15 di 
luglio sono già in ferie pertanto, per la data del concer-
to, chiede di tener presente questa situazione. Inoltre per 
quanto riguarda le manifestazioni e gli anniversari di fon-
dazione dei Gruppi (nel 2006 sono parecchi) se viene ri-
chiesta la presenza della Banda, bisogna tener presente che 
anche al sabato sera c’è la possibilità di eseguire dei con-
certi quindi, regolarsi in proposito.

Per quanto riguarda la manifestazione di primavera, 
vengono sollecitati i Gruppi di valle e pianura a ritrovarsi 
e presentare una bozza di programma.

La Santa Messa di suffragio di tutti gli alpini Caduti 
nell’adempimento del dovere o defunti in tempo di pace, 
che si è sempre svolta la 1^ domenica di ottobre la mag-
gioranza, per alzata di mano, decide di anticiparla al saba-
to sera, motivata dal fatto che ci sarà maggior partecipa-
zione di soci alpini. 

03- ADUNATA NAZIONALE AD ASIAGO 13-14 MAG-
GIO 2006: 

 Viene data la parola al v.p. Cianfl occa che, come re-
sponsabile della commissione viaggi della Sezione, pro-
pone alcune soluzioni e sollecita i presenti a prenotare in 
fretta in quanto i posti sono limitati. Alcuni Gruppi hanno 
già predisposto per conto loro dei pullman per un totale 
approssimativo di circa 400 alpini.

04- 9° RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO
2006, INTRA VERBANIA.

Il Presidente invita i Capi Gruppo ad una partecipazio-
ne massiccia e propone a Cianfl occa di trovare un locale 
per il pranzo che possa ospitare tutti, per chiudere in alle-
gria la giornata.

05- QUOTA BOLLINO:

Per l’anno 2006 la quota non subisce variazioni.

06- VOLONTARI OLIMPIADI 2006:

Viene data lettura da parte del v.p. Sala dell’elenco dei 
soci selezionati da parte del Toroc, in totale sono 58 con 
le varie indicazioni di destinazione e utilizzo, da parte dei 
presenti vengono fatte alcune osservazioni che verranno 
ribaltate al Toroc.

07- UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE A.N.A. RICAMBIO 
VOLONTARI:

Viene presentato (nel cortile del seminario) il nuo-
vo mezzo di unità mobile equipaggiato di una idrovora 
di grande potenza, faro di illuminazione e accessori vari. 
Vengono illustrati gli interventi dell’ambulatorio mobile e 
l’utilizzo nel prossimo futuro. Il presidente Busso chiede 
ai Capi Gruppo di trovare fra i loro soci dei volontari in 
modo poter incrementare le persone dell’Unità di P.C., per 
rendere così meno gravosi gli impegni, e distribuire me-
glio gli incarichi.

08- RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 
TRIENNIO 2006-2009:

Il Presidente fa presente che il 5 marzo 2006 ci sarà 
l’Assemblea dei Delegati con il rinnovo del direttivo se-
zionale. Purtroppo per limiti di età alcuni consiglieri de-
cadono dalla carica e non possono più essere rieletti, per-
tanto propone ai presenti che ogni Gruppo indichi entro il 
31 dicembre 2005 un candidato di loro fi ducia onde pro-
porlo per le elezioni. Il Presidente conferma la sua rican-

I Capi Gruppo. (foto Elmax).
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didatura.

10- REDUCI DI GUERRA, MODALITA’ CONSEGNA DI-
PLOMA DELLA SEDE NAZIONALE:

Vengono consegnati da parte dei Capi Gruppo gli 
elenchi aggiornati dei reduci di guerra, la Sezione al più 
presto farà stampare i nominativi sulle pergamene e le 
consegnerà ai vari Gruppi interessati per permettere loro 
di distribuirli ai soci reduci. La consegna di dette perga-
mene sarà a discrezione del Capo Gruppo in considera-
zione del fatto che, per alcuni reduci, la salute è precaria. 
Per la consegna sarà presente un componente del diretti-
vo sezionale.

11- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Banco alimentare; Il v.p. vicario Massimino informa 
che il 26 novembre, come ogni anno ci sarà la raccolta di 
prodotti alimentari presso i vari supermercati, invita i Capi 
Gruppo di presentare in segreteria entro il 10 novembre i 
nominativi dei volontari. Alcuni presenti chiedono che alla 
raccolta non avvengano delle sovrapposizioni di persona-
le di altre associazioni in quanto creano solo disordine e 
caos, è importante creare dei turni in maniera che operino 
tutti per un risultato positivo.

Cambio comandante 3° Rgt. Alpini; il presidente invita 
tutti i Gruppi a presenziare, con i Gagliardetti e soci, alla 
cerimonia che si svolgerà il 18 novembre presso la caser-
ma Berardi con ingresso dalle ore 10,00. Il nuovo coman-
dante sarà il Col. Giovanni Manione.

Computer a disposizione dei Gruppi; alla Sezione sono 
stati donati dei personal computer (di seconda mano ma 
effi cienti), gli stessi vengono messi a disposizioni dei 
Gruppi che lo desiderano, si prenotano Lusernetta, Pine-
rolo, Rorà.

Assemblee dei Gruppi; il Presidente invita i presenti a 
comunicare tempestivamente il giorno e l’ora vista la so-
vrapposizione di diverse assemblee nello stesso giorno. 

Oggettistica 8° raduno 1° Raggruppamento; sono in of-
ferta, presso la Sezione, alcuni gagedts inerenti alla mani-
festazione come magliette, distintivi, logo, portachiavi e 
capellini. I Capi Gruppo vengono invitati a promuovere la 
conoscenza di questa iniziativa presso tutti isoci.

Commemorazione dei defunti; vengono invitati i Capi 
Gruppo interessati a portare per il 2 novembre, fi ori sulle 
le tombe delle Medaglie d’Oro e degli ex Presidenti. 

Informazioni sui Gruppi da pubblicare su “TRANTA 
SOLD”; Massimino avvisa che dette informazioni dovreb-
bero, per una migliore collaborazione, essere trasmesse in 
Sezione su Floppy disk o Compact disk.

Incontro dei giovani alpini; a Torino il 26 novembre 
presso la Sezione A.N.A. della Città, il Presidente Nazio-
nale Corrado Perona, desidera incontrare i giovani Alpini. 
I Gruppi sono sollecitati ad inviare dei loro soci.

 
Alle ore 19,20 termina il Congresso dei Capi Gruppo 

per l’anno 2005, segue una cena conviviale preparata dai 
volontari della Protezione Civile A.N.A. presso il salone 
del Seminario Vescovile

 Il Presidente 
 Francesco BUSSO
 Il Segretario
 Fausto SALA

UNITA’ MOBILE DI PRONTO INTERVENTO
Dopo l’unità mobile di pronto soccorso inaugurata poco tempo fa, la nostra Protezione Civile si è dotata di una 

unità mobile di pronto intervento.
L’automezzo SCAM SM 50, a quattro ruote 

motrici, è stato modifi cato per adattarlo alle no-
stre esigenze e può trasportare 7 persone.

Il cassone è stato furgonato ed accessoriato 
con attrezzature per il pronto intervento di una 
squadra in modo da renderlo idoneo per interve-
nire ovunque ne sia richiesta la sua opera.

Sono state installate due pompe idrauliche; 
una pompa WP 24 con una portata d’acqua max 
di 1600 l/m e con una prevalenza di 45 metri; 
un gruppo elettrogeno idraulico H 500 230V 
3000Watt; una colonna pneumatica con due fari 
da 1000 Watt; un faro di ricerca ed altre appa-
recchiature utili per il buon funzionamento del-
l’unità.

Anche questo mezzo è stato inserito nella 
colonna mobile di pronto intervento della Re-
gione Piemonte.

(foto Elmax).
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E’ sempre un problema organizzarsi le ferie annua-
li, e sempre un andare a cercare nervosamente un posto 
dove non ci siamo mai stati, ed è sempre diffi cile - poi 
- ritornare con il cuore contento di quello che abbiamo 
visto e vissuto.

Noi uomini del terzo millennio che affannosamente 
e freneticamente lavoriamo tutto un anno con il pensie-
ro di come passare le meritate vacanze estive, cerchia-
mo posti al di là degli oceani e non ci accorgiamo che 
la nostra bella Italia è ricca di bellezze di paesaggi, tra-
dizioni e storia.

Forse sarà perché è una consuetudine o perché è una 
moda il gloriarsi davanti agli amici di essere stati in po-
sti incantevoli dove nessuno ci ha mai messo piede. Op-
pure è perché abbiamo perso in noi la poesia delle cose 
semplici, la tradizione del nostro essere italiani, il ro-
manticismo e la commozione per un qualcosa che era 
vicino a noi e che noi non abbiamo mai notato.

Va di moda in questi anni usare la parola “ALTER-
NATIVO”.

Parola che sentiamo nel linguaggio comune di tutti i 
giorni, nella moda dei ragazzini di sedici anni con i loro 
pantaloni a vita bassa....essere un alternativo vuol dire 
andare contro corrente.

Ebbene anche io ho voluto essere alternativo, non ho 
voluto assoggettarmi a schemi prestabiliti che mi impo-
nevano di seguire itinerari di viaggi all’estero di mete 
fantastiche, di esperienze mozzafi ato.

Ho voluto riprendere i vecchi libri di storia e i ricor-
di di mio nonno e organizzarmi un itinerario di visita ai 
luoghi dove si è combattuto il primo confl itto mondia-
le.

Navigatore satellitare ultima generazione, cartine 
militari, zaino e scarponi con tenda e indumenti conso-
ni, sono stati i miei attrezzi di viaggio.

Un viaggio che mi ha portato nel Veneto e in Trenti-
no Alto Adige per conoscere e vedere da turista dove i 
nostri nonni hanno passato tre anni della loro giovinez-
za tra stenti e sofferenze e dove la maggior parte di loro 
sono morti, irrorando quelle vette conquistate con il loro 
giovane sangue.

Avrei voluto ripercorrere tutti gli itinerari, ma il tem-
po era poco e allora ho dovuto - mio malgrado - fare una 
cernita dei posti più conosciuti, posti dove la memoria 
storica, le canzoni degli alpini e gli inni patriottici han-
no tratto pagine di musica che abbiamo imparato quan-
do frequentavamo le elementari e quando le maestre sa-
pevano cosa insegnare ai loro alunni.

Nervesa della Battaglia, il Piave che continua a mor-
morare calmo e placido e dove ho sostato proprio nel 
posto dove i nostri fanti lo hanno attraversato e che ora 
a solenne memoria si trova un monumento fatto da uno 
dei barconi crivellato da colpi di moschetto austroun-
garico.

Il Montello che non è una montagna irta e scoscesa, 
ma una collinetta quasi insignifi cante per noi che co-
nosciamo le montagne, ma che è stata però un momen-

SULLE ORME DI CHI HA COMBATTUTO

to importante della storia dove si è combattuto e dove 
a solenne memoria si scorge tra i fi lari del prosecco un 
Ossario.

L’Ortigara che ora non si può più ripercorrere passo 
dopo passo meditando e magari rileggendo i libri che 
raccontano gesta d’armi. Ci si arriva comodamente e si 
può perfi no parcheggiare vicino alla colonna spezzata 
simbolo della battaglia e delle migliaia di vittime gio-
vani.

Più diffi cile è stato raggiungere il Pasubio per uno 
che ha un po’ di pancia come il sottoscritto e che non è 
più abituato a marce forzate. Mentre salivo mi immagi-
navo di essere con quei giovani che affannosamente tra 
imprecazioni e sbuffi  passo dopo passo giungevano alla 
meta. E lassù dopo una Messa al campo celebrata su una 
roccia come altare con un unico fedele che rispondeva 
in tedesco, mi sono concesso un meritato riposo ascol-
tando alle cuffi e del mio registratore portatile la canzo-
ne “MONTE PASUBIO” del Coro Alpino della SAT.

In Friuli ho visitato il cimitero di guerra davanti alle 
Tre Cime di Lavaredo e dove ho celebrato una S. Messa 
in suffragio di quei caduti italiani e austriaci e dove in 
un camminamento, nella roccia scavata dagli alpini, ho 
scovato un fregio del 1° reggimento Art. da Montagna 
“Aosta” con il motto “Nulla via invia” scolpito presumi-
bilmente con una piccozza o un chiodo da montagna.

Quante però sono le cime toccate dagli alpini che 
sono nei ricordi dei vecchi, ma che per mancanza di 

Il monumento al Gen. Giardino, sullo sfondo il Monte Grappa. 
(foto Capello).
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tempo non potevo arrivarci...mi sono riproposto il pros-
simo anno di continuare questo itinerario per essere an-
cora là e per onorare con la mia piccola persona e la mia 
preghiera coloro che hanno combattuto e sono morti per 
noi.

L’ultima tappa l’ho voluta fare sul glorioso Monte 
Grappa....che non è una collinetta, ma una montagna 
impervia scoscesa ricca di anfratti e grotte e che è il 
simbolo ultimo della guerra.

Da Bassano, accanto alla maestosa statua del Gene-
rale Giardino, ho incominciato anch’io la salita al Grap-
pa. Con onestà vi dico che ho preso il pullman di linea 
fi no ad un certo punto perché non ero sicuro di arrivarci 
e perché il tempo si stava guastando. A metà strada sot-
to gli occhi increduli dei passeggeri ho voluto scendere 
e immerso nella nebbia a quota 1200 ho incominciato 
la salita.

Ci sono arrivato dopo un bel po’ all’ultimo attacco 
del Grappa dove c’è il museo e dove - presentandomi 
al sergente alpino come Cappellano del terzo - ho rice-
vuto un bicchierone di ottima grappa che mi ha scalda-
to il cuore.

Che pace, che tranquillità, che poesia, tutto era av-
volto nella nebbia che saliva e dal freddo pungente. 
Io ero riscaldato dalla grappa che avevo bevuto e dal 
mio maglione “pile” d’alta quota, ma mi immaginavo 
il freddo che hanno dovuto patire quei ragazzi del ’99 
che per anni hanno sostato là tra freddo, privazioni e 
tormenti.

Dopo una notte nel rifugio del Grappa, il giorno 
dopo ho celebrato la S. Messa nella Chiesetta dell’Os-
sario dove troneggia la Madonnina del Grappa, anch’es-
sa ferita da tre colpi di mortaio e dove si possono riper-
correre le fasi dell’ultima battaglia.

Indimenticabile durante la Messa, quando alzavo il 
Pane e il Calice si stava effettuando l’Alza Bandiera e di 

lì a poco, nel cielo terso mattutino, sventolava un mae-
stoso tricolore.

Lo confesso senza vergognarmi, mi è venuta la “pel-
le d’oca”. Mi sono commosso e ho interrotto per un at-
timo la Messa tra lo stupore dei presenti.

Sono piccole cose queste, ma commuovono il cuore 
di chi sa ancora commuoversi, di chi sa fermarsi di fron-
te alla storia, di chi sa ancora che cosa vuol dire Patria, 
di chi anche se giovane non ha dimenticato il sacrifi cio 
di tanti giovani che sono morti lassù e di tanti Cappella-
ni Militari che li hanno accompagnati.

Il tricolore oggi lo possiamo comperare da tutte le 
parti e lo vediamo sventolare per le vittorie di Valentino 
Rossi o della Ferrari, ma abbiamo perso sicuramente il 
vero signifi cato del vessillo Patrio, perché nelle nostre 
scuole non si insegna più l’amore per la Patria, la vene-
razione alla Bandiera che ci distingue tra tutti i popoli.

Quella venerazione che si assapora dai fi lm di don 
Camillo, quando la vecchia maestra morente riesce a 
strappare al sindaco Peppone il desiderio di mettere sul-
la sua cassa da morto la SUA bandiera quella con lo 
Stemma del Re.

Carissimi ho passato ferie indimenticabili, ricche di 
signifi cato e vorrei che il prossimo anno fossimo in tanti 
a partire per vivere insieme momenti di commozione e 
di fraternità perché anche di questo ce n’è bisogno.

Don Mauro Capello

Particolare del Sacrario del Monte Grappa. (foto Capello).

Sacello della Madonnina del Grappa. (foto Capello).
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Gruppo di AIRASCA

Si terrà, come di consueto a metà gen-
naio, l’assemblea annuale con relativo 
tesseramento. Tempo di bilanci persona-
li ed economici e di rifl essioni su quanto 
accaduto nel corso dell’anno.

Il nostro Gruppo ha partecipato alla 
manifestazione organizzata dal Comu-
ne, in collaborazione con le associazioni 
d’arma presenti sul territorio airaschese, 
inerente la festa dei Combattenti e Redu-
ci. Il portavoce dei combattenti, Cav. Bat-
tista Ceresio ed il sindaco Cav. Michele 
Clemente hanno sottolineato il fatto che 
oggi queste persone, che hanno combat-
tuto per la difesa della Patria, sono dei 
simboli e a loro dobbiamo portare rispet-
to e fare riferimento per la vita di ogni 
giorno.

Il nostro Gruppo ha l’onore di avere 
ancora come socio Alpino uno di questi 
“simboli”, il combattente Michele Ghia-
no che, come altri, ha trascorso parte del-
la sua giovinezza lontano da casa ed in 
situazioni spesso critiche. La pergame-
na dell’ANA di Milano, ricevuta trami-
te la Sezione di Pinerolo, consegnata dal 
Capo Gruppo Franco Nota in occasione 
del pranzo sociale del 6 novembre c.a., 
è segno tangibile dell’importanza e del 
rispetto che tutti noi, alpini e non, riser-
viamo nei confronti di queste persone. 
Anche l’Amministrazione Comunale, 
rappresentata dal primo cittadino e dal 
Vice sindaco, hanno consegnato all’Alpi-
no Ghiano una biografi a (curata dal Vice 
Sindaco) sul nostro combattente: una rac-
colta di momenti, emozioni e storie ine-
dite.

Simboli che, speriamo, rimangano fra 
noi ancora per molti anni, altri che pur-
troppo “sono andati avanti”. Non com-
battente, ma anch’egli di altissimo valo-
re umano, non posso non ricordare “Bep-
pe”, Vice Capo Gruppo ma soprattutto 
tuttofare del Gruppo, anche lui un sim-
bolo di riferimento: il carretto utilizzato 
durante le varie processioni, gli impianti 
idraulici della sede, la manutenzione or-
dinaria del cannone del cimitero e molto 
altro ancora sono il patrimonio che l’Al-
pino Beppe lascia, senza preavviso, ad 
ognuno di noi. Persona affabile e sempre 
disponibile in ogni occasione, non ha mai 

fatto mancare il suo contributo in termini 
di idee e di operosità; un grande tesoro da 
un grande uomo, ora tocca a noi onora-
re questo nostro “simbolo” che purtroppo 
non c’è più.

Un sereno Natale da parte di tutti gli 
Alpini del Gruppo di Airasca.

Il Segretario,
Daniele Forestiero

Gruppo di CANTALUPA
CELEBRAZIONE
DELL’ 11° ANNIVERSARIO
DELL’INAUGURAZIONE
DEL MONUMENTO
SUL MONTE FREIDOUR

Domenica 11 settembre 2005 è stato 
celebrato sul Monte Freidour l’11° an-
niversario dell’inaugurazione del monu-
mento eretto alla memoria dell’equipag-
gio di un aereo alleato schiantatosi il 13 

ottobre 1944 sulla sommità del monte nel 
corso di un’azione di rifornimento dei 
combattenti del C.V.L. 

Erano presenti alla cerimonia il V. Sin-
daco di Cantalupa, Dott. Giustino Bello, 
il Presidente della Pro Loco di Cantalupa, 
Piero Bianciotto; una rappresentanza del-
l’Associazione Nazionale Alpini – Grup-
pi di Cantalupa, Frossasco, Ostana, Ro-
letto; dell’Associazione Nazionale Arma 
Aeronautica, Sezione di Pinerolo e Nu-
cleo di Airasca; dell’Associazione Na-
zionale Combattenti e Reduci, Sezione 
di Cantalupa con i rispettivi gagliardetti, 
vessilli, bandiera e una consistente parte-
cipazione di pubblico e gitanti. 

Il Corpo Volontari Antincendi Bo-
schivi Piemonte, Nuclei di Cantalupa e 
di Frossasco hanno svolto, come sempre, 
un encomiabile servizio d’ordine ed han-
no fornito un valido aiuto logistico per la 
riuscita della manifestazione. 

La cerimonia ha avuto inizio con gli 
onori ai Caduti, l’alzabandiera, con i ri-

AIRASCA - Una rappresentanza dei soci.
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spettivi Inni Nazionali e la deposizione di 
fi ori al monumento. 

E’ poi intervenuto il V. Sindaco di 
Cantalupa che ha ricordato i componen-
ti dell’equipaggio, caduti in un’azio-
ne di appoggio alla Resistenza italia-
na, accomunati in un impegno comune 
con i combattenti e di civili caduti per 
la libertà. Infi ne ha ringraziato il Grup-
po A.N.A. di Cantalupa per la costante 
cura dedicata alla conservazione del mo-
numento. 

E’ seguita la S. Messa offi ciata dal 
Rev. Don Giuseppe Trombotto – Parroco 
di Frossasco che ha ricordato nell’omelia 
la fi gura del Gen. Michele Forneris – Pre-
sidente Onorario della Sezione A.N.A. di 
Pinerolo e socio del Gruppo di Cantalu-
pa. 

Dopo un aperitivo offerto dal Gruppo 
Giovani della Pro Loco di Cantalupa, la 
giornata è proseguita con il pranzo al sac-
co e canti popolari che hanno posto ter-
mine alla suggestiva cerimonia celebra-
tiva. 

L. M. 

GLI ALPINI FESTEGGIANO
LA CENTENARIA DI CANTALUPA

Mercoledì 26 Ottobre scorso, pres-
so il Centro di Accoglienza anziani 
“Esterina Coassolo” della Fondazione 
Pro Senectute di Cantalupa, una rap-
presentanza di alpini del locale Grup-
po A.N.A. ha festeggiato la Sig.ra Lu-
cia Barcè in occasione del suo centesi-
mo compleanno. 

E’ stato un avvenimento che, per la 
sua eccezionalità, ha visto radunarsi at-
torno alla festeggiata una folta partecipa-
zione di parenti, amici, conoscenti, ospiti 
e persone del Centro. 

Il V. Sindaco di Cantalupa Dott. Giu-
stino Bello, il Presidente della Fonda-
zione Massaia ed il Consigliere Comu-
nale Giovanni Nigro, in rappresentanza 
del Sindaco della città di Torino, dove la 
Sig.ra Barcè si trasferì all’età di 10 anni 
e dove visse fi no all’età di 97 anni quan-
do venne a Cantalupa, sono intervenu-
ti con parole di ammirazione, di augu-
rio e serenità, accompagnate da omaggi 
fl oreali.

Gli alpini sono poi intervenuti con i 
loro canti, sempre molto apprezzati dagli 
ospiti del Centro e soprattutto dalla Sig.
ra Barcè. 

Dopo lo scatto di numerose fotogra-
fi a, i brindisi di rito ed il taglio della 
tradizionale torta di compleanno, la no-
stra ospite, visibilmente commossa per 
le tante attenzioni ricevute, si è ritira-
ta accompagnata da calorosi e beneau-
guranti applausi da parte di tutti i pre-
senti. 

L. M. 

CELEBRAZIONE 
DELLA STORICA RICORRENZA 
DEL 4 NOVEMBRE A CANTALUPA

Domenica 6 novembre 2005 ha avu-
to luogo, promossa dal Comune di Can-
talupa in collaborazione con l’Associa-
zione Nazionale Combattenti e Reduci 
– Sezione di Cantalupa, l’Associazione 
Nazionale Alpini – Gruppo di Cantalupa 
e l’Associazione Nazionale Arma Aero-
nautica – Sezione di Pinerolo, la cele-
brazione commemorativa della giorna-
ta dedicata alla Festa dell’Unità d’Italia, 
del Tricolore, delle Forze Armate e del 
Combattente. 

Hanno partecipato alla celebrazione 
le Autorità Comunali di Cantalupa con 
il Gonfalone; le rappresentanze delle As-
sociazioni di Cantalupa: la Sezione del-
l’A.N.C.R., il Nucleo A.I.B., gli Anziani, 
la FIDAS, una rappresentanza della Se-
zione di Pinerolo e del nucleo di Airasca 
dell’A.N.A.A.; con le rispettive bandiere, 
gagliardetti e vessilli; unitamente alla po-
polazione. 

La cerimonia ha avuto inizio con 
l’omaggio delle Delegazioni al monu-
mento ai Caduti dell’Aeronautica Mi-
litare in piazza Eugenio Maria Juvenal, 
con l’alzabandiera, l’Inno Nazionale e la 
deposizione di fi ori con alcuni minuti di 
raccoglimento. 

Si è poi formato un corteo che ha 
proseguito fi no alla Chiesa Parrocchia-

le con inizio della S. Messa offi ciata 
dal Prevosto di Cantalupa Don Giovan-
ni Ponso, in suffragio dei Caduti di tut-
te le guerre. 

Al termine i partecipanti si sono reca-
ti in corteo alla piazza del Municipio per 
la cerimonia presso il monumento ove 
sono stati solennemente resi gli onori ai 
Caduti con l’alzabandiera e la deposizio-
ne di una corona sulle note dell’Inno Na-
zionale e del Silenzio. 

E’ poi intervenuto il V. Sindaco Dott. 
Giustino Bello che, dopo aver ricordato i 
Caduti di tutte le guerre, ha svolto un in-
terssante tema sull’importanza della ma-
nifestazione e sui valori che la stessa rap-
presenta. 

Ha quindi concluso gli interven-
ti il Presidente della Sezione di Pine-
rolo dell’A.N.A.A. Adriano Avalis, che 
ha salutato e ringraziato il Comune di 
Cantalupa per l’ospitalità e tutti i par-
tecipanti ricordano il sacrifi cio di tutti 
coloro che si sono immolati per l’affer-
mazione dei valori che ispirano l’attua-
le cerimonia. 

L’intervento degli oratori è stato 
molto applaudito, a testimoniare la gra-
titudine dei partecipanti per i nostri Ca-
duti. 

Un ricordo conviviale ha concluso la 
manifestazione in serena e cordiale armo-
nia. 

L. M. 

CANTALUPA - Centro di Accoglienza Anziani “Esterina Coassolo” 26 ottobre 2005 - Gli 
Alpini del Gruppo festeggiano la centenaria sig.ra Lucia Barcè.
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Gruppo di CAVOUR tari, accompagnati da alcune mamme e 

dal Vice Sindaco di Cercenasco sig.ra T. 
Rubiano, hanno deposto un mazzolino di 
garofani rossi legati da un nastrino trico-
lore, agli altrettanti cippi dei Caduti.

La presenza alla manifestazione dei 
bambini delle elementari è stata, come già 
per il 40° anniversario, portata avanti dal 
direttivo il quale, è fortemente convinto 
che la memoria storica non deve andare 
perduta, soprattutto per quei trentaquat-
tro “ragazzi”, il cui nome scritto in modo 
indelebile sull’elmetto di pietra, non ab-
biano sacrifi cato il dono più grande che è 
la vita, inutilmente.

Importanti valori quali la libertà, la 
solidarietà e l’altruismo, non devono “so-
lamente” essere espressi sui banchi di 
scuola, perché troppo facilmente cadreb-
bero nell’oblio, ma a nostro avviso devo-
no essere “vissuti” in prima persona. Ra-
gione per la quale s’è voluto coinvolgere 
gli adolescenti e non per ultimo, perché 
gli adolescenti sono ancora immuni da 
ideologie e pregiudizi quindi, più ricettivi 
a questi messaggi e più facilmente dispo-
nibili a farne tesoro e perché no, a porli in 
essere negli anni futuri. 

Sono seguite le orazioni uffi ciali del 
dott. Dealessandri, Sindaco di Cercena-
sco, di Francesco Busso, Presidente della 
Sezione A.N.A. di Pinerolo e infi ne del-
l’ottuagenario gen. C.A. Adani, già co-
mandante della Brigata Alpina “Tauri-
nense”

Al termine dei discorsi uffi ciali, il 
corteo ha ripreso la strada del ritorno per 
giungere alla Chiesa parrocchiale dei SS. 
Pietro e Paolo, nella quale l’ex parroco 
don Giovanni Battista Grande, alpino e 
prigioniero di guerra in Germania, ha of-
fi ciato la S. Messa coadiuvato dal parroco 
don Roberto De Bernardi.

Terminata la funzione religiosa, il Pre-

CERCENASCO - Il Gen. Adani, parla agli amici alpini.

Dopo oltre cinquant’anni, durante il raduno del 1° Raggruppamento, si sono ritro-
vati Domenico Demarchi di Cavour e Fernando Alessio di Casale Monferrato: Erano 
insieme nella Caserma Spaccamela di Udine negli anni 1951/52. Nella foto i due amici 
insieme al Vice Presidente Nazionale Alfredo Nebiolo ed al Presidente della Sezione di 
Casale Monferrato Gian Luigi Ravera.

Gruppo di CERCENASCO
5° DI FONDAZIONE

Sabato 4 e domenica 5 giugno u.s., 
abbiamo festeggiato il 45° anniversario 
di (ri)fondazione del nostro Gruppo. Fon-
dazione avvenuta nel 1960, ma, da docu-
mentazione presente negli archivi della 
Sezione di Pinerolo, la data di prima fon-
dazione risale agli inizi del secolo scor-
so, vale a dire nel 1933 dopo di che, si 
sono perse le tracce e neanche i più an-
ziani del paese sanno fornire informazio-
ni in merito.

I festeggiamenti hanno avuto inizio 
sabato sera nel salone parrocchiale dove 
i Cori: Piemonteis la R“ca di Cavour, la 
Corale Carignanese e il Coro Parrocchia-
le di Cercenasco si sono susseguiti sul 
palco dando dimostrazione di grandi ca-
pacità canore. Al termine il Gruppo ha of-
ferto, ai coristi, pasta a volontà.

La manifestazione di domenica 5 ha 
avuto inizio alle ore 9.30 con l’ammassa-
mento in Piazza Ceppi (sulla quale s’af-
faccia la nostra sede). Ben trentadue Ga-
gliardetti e Vessilli delle Sezioni di Pine-
rolo, Asti, Cuneo, Associazioni dei Ma-
rinai d’Italia e Carabinieri in congedo, 
hanno preso parte alla sfi lata per le vie 
Regina Margherita e Roma, per giunge-
re alla lapide dei Caduti collocata sul lato 
ovest del palazzo comunale in Piazza Ca-

stello dove, al suono dell’Inno di Mame-
li e del Piave, magistralmente interpretati 
dalla Banda A.N.A. di Pinerolo, c’è stata 
l’alzabandiera e la deposizione di una co-
rona d’alloro.

Il corteo ripreso l’ordine iniziale, si è 
snodato per le vie XX Settembre e Vitto-
rio Emanuele per giungere al Parco della 
Rimembranza.

Trentaquattro bambini delle elemen-
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sidente della Sezione, a nome del Grup-
po alpini di Cercenasco, ha consegnato 
a don G.B. Grande, un cappello alpino 
miniaturizzato in oro ed una pergamena 
quali riconoscimento per i tanti anni di 
appartenenza al nostro Gruppo.

La cerimonia si è conclusa nel “pa-
latenda” a fi anco del salone parrocchia-
le dove, alla presenza del Presidente della 
Sezione di Pinerolo, del gen. C.A. Ada-
ni, dei Capi Gruppo di Ceres e Pugnetto, 
del parroco di Cercenasco don Roberto 
De Bernardi, del Sindaco di Cercenasco 
G. Dealessandri e di numerosi soci, fa-
migliari e amici degli alpini, si è consu-
mato il pranzo sociale al termine del qua-
le i soci più anziani del Gruppo: France-
sco Grosso, Michele Saluzzo, Domenico 
Vaglienti, Antonio Cardonato, Giusep-
pe Corsero e Michele Cortese, sono sta-
ti premiati con un cappellino d’oro e una 
pergamena.

Gruppo di FENESTRELLE
ALLE SORGENTI DEL PIAVE

tutte le azioni ed i discorsi commemo-
rativi.

Il Gruppo Alpini di Osasco, tra i più 
numerosi presenti alla rievocazione, con 
la sua partecipazione ha trasmesso a tut-
ti una bella immagine di gruppo unito e 
collaborativo.

Gruppo di PANCALIERI
75° ANNIVERSARIO

Domenica 29 maggio 2005, abbia-
mo festeggiato i nostri primi 75 anni di 
vita.

Aiutati da una splendida giornata di 
sole e da tanti alpini arrivati a Pancalie-
ri per questo momento così importante, 
abbiamo sicuramente onorato coloro che, 
nel lontano 1930, hanno dato vita al grup-
po alpini.

Alla presenza del Ten. Annin Eolo e 
del cap. magg. scelto  Macciò Mauro, in 
rappresentanza del 3° Regg. Alpini, del 
Presidente sezionale Francesco Busso, 
dei Vice Presidenti Cattalino Massimino 
e Giuseppe Cianfl occa, dei membri del 
Consiglio Direttivo sezionale, del Sinda-
co di Pancalieri Fiorenzo Gamna, il cor-
teo, dopo una colazione offerta dal Grup-
po, parte dagli impianti sportivi e, con in 
testa la Banda Musicale A.N.A. di Pine-
rolo, inizia la sfi lata per le imbandierate 
vie della Paese. 

Seguono i Vessilli delle Sezioni di Pi-
nerolo e Saluzzo, il Gonfalone del Comu-
ne di Pancalieri e 63 Gagliardetti, le Ban-
diere delle Associazioni d’Arma e Civi-
li pancalieresi, ed un notevole blocco di 
alpini.

Prima tappa, sicuramente la più emo-
zionante e suggestiva, è la fermata alla 
casa del socio più anziano del Gruppo, 

Gruppo di OSASCO
60° ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE

Quest’anno nella ricorrenza del 60° 
anniversario della Liberazione, la pro-
grammazione del 25 aprile è stata cura-
ta, per riproporre in modo uguale, quanto 
avvenne nella primavera del 1945.

Una commemorazione in Osasco, 
San Secondo e Prarostino, tre paesi che 
com’è noto all’epoca erano raggruppati 
in un unico Comune con sede a San Se-
condo.

Solo di recente il nostro paese, che si-
curamente risulta essere il meno coinvol-
to nella guerra partigiana, grazie al ritro-
vamento di documenti storici, ed in par-
ticolare del diario dell’allora parroco don 
Molinero, ha scoperto che oltre agli even-
ti conosciuti, ci furono sul nostro territo-
rio grandi atti eroici ed azioni importan-
ti.

All’invito da parte dell’Amministra-
zione Comunale per organizzare le pre-
parazioni, il Gruppo Alpini come sempre 
ha risposto con fattiva collaborazione e 
con grande disponibilità.

Oltre a tutto il lavoro nei prepara-
tivi, gli Alpini, partecipando in gran 
numero alla manifestazione, ne hanno 
permesso un ottimo risultato nello svol-
gimento ed inoltre hanno dimostrato 
un’importante onore ai Caduti, facendo 
emergere un’ottima impressione ed una 
bella immagine della nostra realtà agli 
occhi delle Autorità, dei Gruppi e delle 
persone presenti.

I nostri Alpini hanno seguito la ma-
nifestazione anche nel Comune di San 
Secondo, partecipando numerosi al 
corteo proseguendo poi per Prarostino 
dove sono stati presenti e partecipi per 

FENESTRELLE - 11 luglio 2005 il Capo 
Gruppo Raffaele Guiot con il Gagliardetto 
alle sorgenti del Piave.

OSASCO - Omaggio al Monumento ai Caduti.
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nonché unico dei soci fondatori ancora in 
vita, Cambiano Battista, classe 1908, per 
la consegna della targa ricordo.

La sfi lata procede fi no al Monumento 
in Piazza Vittorio Emanuele dove vengo-
no, con la deposizione di una corona d’al-
loro, resi gli onori ai Caduti della 1a e del-
la 2a guerra mondiale.

Ripreso il cammino, la sfi lata pro-
segue per raggiungere il Monumento in 
Piazza San Nicolao, dove avviene l’alza 
Bandiera e vengono portati i saluti del 
Capo Gruppo Fabrizio Crivellaro, del 
Sindaco Fiorenzo Gamna e del Presiden-
te della Sezione Francesco Busso.

Al termine, un sacerdote salesiano ce-
lebra la Santa Messa in memoria e suf-
fragio di tutti i Caduti e dei Soci andati 
avanti.

La festa è proseguita presso l’area 
polivalente con il pranzo al quale hanno 
partecipato 320 persone.

Grazie all’aiuto di tutti, soprattutto 
dei pancalieresi, numerosi ad applaudir-
ci lungo il percorso della sfi lata, per noi 
del Gruppo alpini è stata una festa sicura-
mente molto ben riuscita. 

Il Capo Gruppo
Fabrizio Crivellaro

Gruppo di PINEROLO CITTÀ
CORO ALPINO

Dopo un anno di prova, è stato costi-
tuito uffi cialmente, nell’ambito del Grup-
po di Pinerolo Città, il CORO ALPINO 
PINEROLESE “LUCIANO VISEN-
TIN”.

Il coro composto da elementi del Grup-
po di Pinerolo Città e di altri Gruppi della 
Sezione, è stato così denominato per ricor-
dare uno dei suoi fondatori, il compianto 
“Luciano dell’armonica”, andato tragica-
mente il 28 luglio, anno del Signore 2005, 
disperso sul Monte Vervino.

Il coro ha avuto il suo battesimo in 
occasione della cerimonia funebre per lo 
stesso Luciano Visentin ed ha inoltre par-
tecipato alla cerimonia religiosa dell’8° 
Raduno del 1° Raggruppamento.

Nel primo periodo il coro è stato di-
retto dal valente maestro di canto cora-
le Diego Destefanis di Bricherasio, sosti-
tuito recentemente, per motivi di lavoro, 
dal maestro Luigi Reinaudo di Abbadia 
Alpina.

In data 7 ottobre il direttivo del Grup-
po ha ritenuto, per la normale gestione 
amministrativa, di eleggere un comitato 
responsabile formato dai seguenti cori-
sti: Mario Frassino presidente onorario, 
Carlo Malano responsabile delle attivi-
tà del coro, Giuseppe Lorusso segretario, 
Silvio Crespo presentatore, Giovanni Va-
schetto incaricato per i collegamenti con 
la Sede.

stolo d’oro”, Ferruccio Abele, Benedetto, 
Gino Roland, tutti coloro che hanno col-
laborato, e in particolare tutto lo stuolo 
delle Signore che si son date da fare per 
la buona riuscita della giornata. Invita-
to a prendere la parola, il nostro Sinda-
co Claudio Bertalot ringrazia gli Alpini 
e mette in evidenza il fatto che l’odier-
na manifestazione non ha chiave turistica 
bensì la gioia e il piacere di stare tutti in-
sieme in amicizia.

E’ poi la volta del Vice Presidente di 
Sezione Franco Sappè ad avere la paro-
la per illustrare con dovizia quello che 
sarà il programma dell’8° Raduno del 1° 
Raggruppamento A.N.A. a Pinerolo il 2, 
3, 4 settembre 2005. Ci da importanti no-
tizie pratiche sul programma, giorno per 
giorno; sulle visite al Forte di Fenestrel-
le; sulle corone di fi ori ai vari monumen-
ti di Pinerolo e Valli; sull’apertura di tre 
mostre; sulla collaborazione con “L’Eco 
del Chisone” per l’allestimento di duemi-
la bandiere tricolori. A questo proposito 
si augura che tutti i paesi del Pinerolese 
siano riccamente imbandierati. Tutti gli 
Alpini sono mobilitati per la riuscita di 
questa grande manifestazione.

E’ poi la volta di chi scrive a prendere 
la parola per esternare la sua commozio-
ne, la sua riconoscenza ed il suo ringra-
ziamento, come Partigiano combattente, 
al Direttivo del Gruppo di Torre Pellice 
per essere stato, con il Gagliardetto, pre-
sente alla manifestazione del 25 aprile.

Si chiude così la giornata alpina che 
sempre, nel passato ha lasciato e lascia 
nel presente una positiva eco nel cuore di 
chi vi partecipa.

Sono doverose ancora alcune notizie 
sul Gruppo: il lavoro effi cace e notevole 
degli Alpini in occasione della domenica 
della Festa del Rifugio Carlo Alberto di 

Si rivolge l’invito agli Alpini e ad 
amici dotati di attitudini canore ed inte-
ressati al canto, a prendere contatto con 
il Gruppo di Pinerolo Città - Via Brigno-
ne 7 - il venerdì sera dalle ore 20.30 alle 
ore 22.00

“La dove si canta, là fermati e siedi; 
gli uomini cattivi non hanno canzoni”.

R.B.

PRESEPE ARTISTICO
Dal 15 dicembre p.v., presso la sede 

del Gruppo di Pinerolo Città, Via Brigno-
ne 7, Pinerolo, verrà allestito il presepe 
artistico creato dal socio Franco Taglia-
cozzo.

Il presepe sarà visitabile dal pubblico 
tutti i giorni dalle ore 16 alle 18.

Gruppo di TORRE PELLICE
39° RANCIO ALPINO

Dalla veranda di casa mia, nei giardi-
netti che mi stanno di fronte, vedo un la-
borioso via vai che si ripete puntuale ogni 
anno in questa stagione. Il lavoro degli 
Alpini presenti ci propone un giorno di 
festa, infatti, festosi tricolori garriscono 
al vento e ci ricordano che il Direttivo del 
Gruppo di Torre Pellice sta allestendo il 
39° Rancio Alpino.

Questa serena domenica del 3 luglio, 
è veramente un giorno di festa per que-
sto vecchio borgo di Santa Margherita ed 
occasione di simpatici ed amichevoli in-
contri.

Il Capo Gruppo Bruno De Michelis, 
facendo gli onori di casa, invita i presenti 
ad un pensiero per chi non c’è più e per 
chi è malato. Saluta tutti i convenuti, il 
Sindaco, i Vice Presidenti sezionali Giu-
seppe Cianfl occa e Franco Sappè, il vete-
rano Carlo Alberto Morel, il nostro” me-

TORRE PELLICE - E.... dopo aver mangiato, tutti in posa (al centro in piedi il Vice Presi-
dente Cianfl occa).
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Luserna San Giovanni; la partecipazione 
a molteplici servizi per l’8° raduno del 1° 
Raggruppamento A.N.A. a Pinerolo agli 
inizi di settembre; la gara alle bocce per il 
Trofeo Giorgio Chiri che ha visto premia-
ti: 1° Danila Zamboni, moglie dell’Alpi-
no Silvio Gisletti e associata al Gruppo; 
2° Ugo Parise; 3° Piero Bertin.

All’ alpino Giuseppe Battisti che il 19 
giugno u.s. ha festeggiato le nozze di dia-
mante gli auguri più sinceri ed amichevo-
li del Gruppo.

Edgardo Paschetto

Gruppo di S. GERMANO C.
 PRAMOLLO

REDUCI
Quattro interviste ad alpini del nostro 

Gruppo, che si trovavano sotto le armi 
durante il secondo confl itto mondiale e 
precisamente dall’inizio del 1940 all’otto 
settembre 1943.

BOUNOUS ENZO, nato il 2 marzo 
1921. E’ stato chiamato alle armi l’1 gen-
naio 1941; ha fatto il CAR a Torino poi è 
stato assegnato al 1° Regg. Artiglieria Al-
pina della Divisione “Taurinense”.

All’inizio del 1942 è stato mandato 
nei Balcani e per tutto l’anno ha combat-
tuto in Montenegro. Nel 1943, fu rimpa-
triato e proseguì il militare in Patria nel 
susseguirsi di esercitazioni fi no all’otto 
settembre del 43, dopo di che, con enor-
me rischio di essere arrestato dai tede-
schi, fece ritorno a casa.

BOUNOUS GIOVANNI (NINO), 
nato il 24 agosto 1923. Si è presentato 
al CAR di Pinerolo in principio di apri-
le del 1943, dopo di che, è stato manda-
to nel forte di Fenestrelle in attesa di de-
stinazione. Nel frattempo, per chi voleva, 
poteva fare un corso da alpiere in Valle 
d’Aosta. Nino accettò. L’alpiere consiste 
in squadre specializzate su roccia per at-
trezzare passaggi diffi cili per la truppa.

L’otto settembre lo colse a Ollomont 
in Val d’Aosta dove per vie traverse, fece 
ritorno a casa.

COMBA SILVIO, nato il 29 febbraio 
1920. Si è presentato alle armi il 13 mar-
zo 1940. Dopo il CAR a Torino, è sta-
to assegnato al 1° Reggimento Artiglie-
ria Alpina della Divisione “Taurinense”. 
Allo scoppio della guerra sul fronte oc-
cidentale contro la Francia (10 giugno 
1940) si trovava già a Bricherasio, zona 
avanzata, e di qui, la sua batteria proseguì 
per Prali dove piazzarono i cannoni.

Dopo l’armistizio del 24 giugno, tor-
narono alle loro sedi e passarono un mese 
a riposo. Continuarono le loro esercita-
zioni col btg. Monterosa.

In principio d’ottobre, sempre del 
1940, fu mandato in Albania: Boni, Du-

razzo e poi Ponte Bonet dove partecipò 
alla guerra dei balcani e dove rimase cir-
ca un anno e mezzo.

Nel 42 - 43, fu mandato in Francia a 
presidiare le frontiere.

L’otto settembre lo colse a Sarzana 
da dove, per vie di fortuna, fece ritorno a 
casa. Seguirono 19 mesi da partigiano.

SAPPEI ETTORE, nato il 3 giugno 
1924. Si presentò al CAR della Caser-

ma Berardi di Pinerolo nei primi giorni 
di agosto del 1943 e, dopo una quindici-
na di giorni, fu mandato, come tanti altri 
alpini, al Forte di Fenestrelle in attesa di 
destinazione.

L’otto settembre tornò a casa e fece il 
partigiano nelle squadre di Enrico Avon-
det. Nel 1946 ritornò alle armi per 12 
mesi, onde poter fi nire il suo tempo di 
naia.

PREMIO FEDELTA’
ALLA MONTAGNA

Nel cuore dell’Abruzzo, a 1015 metri s.l.m., si trova Scanno, piccolo 
paese di montagna costruito in una posizione che ricorda, come dice il suo 
nome, un sedile e sovrasta, dalla sua incantevole posizione, il lago omoni-
mo.

Qui, nei giorni 24 û 25 settembre, si sono svolte le manifestazioni per la 
consegna del premio “Fedeltà alla Montagna” al giovane alpino Dino Sil-
la di 28 anni.

Questo giovane alpino del 9° Reggimento ha saputo, con l’aiuto e la col-
laborazione di altri soci, fondare un’azienda agricola, la “Rotolo Gregorio 
& C.” basata sull’allevamento di ovini e la trasformazione del latte in for-
maggio.

Il suo impegno è signifi cativamente espresso nella prima parte della mo-
tivazione del premio: “Con grande amore per la propria terra e per gli anti-
chi valori che derivano dalla tradizione locale, con dedizione e passione, i 
soci dell’Azienda Agricola Rotolo Gregorio & C. hanno saputo sviluppare 
una attività di allevamento di ovini e di produzione casearia di prodotti ti-
pici della zona. Con il loro lavoro, hanno assicurato il recupero ambientale 
di un vasto territorio creando le condizioni per la permanenza in montagna 
dell’intero nucleo familiare...”.

Come consuetudine la nostra Sezione, aggiudicatasi il premio nell’an-
no 2001 ha partecipato, con un pullman, alla consegna dell’alto riconosci-
mento.

Guidava la rappresentanza il Vice Presidente Giuseppe Cianfl occa ed 
erano presenti i Gruppi di Bobbio Pellice, Villar Pellice, Perrero, Fenestrel-
le e Campiglione Fenile.

Il viaggio, perfettamente organizzato, ha permesso di vivere, in serenità 
ed armonia, due giorni di amicizia alpina.
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PRESENZA DEL VESSILLO

30 aprile - Pinerolo - Ass. Naz. Mutilati ed Invalidi 
- S. Messa

8 maggio - Frossasco - 75° di fondazione
14/15 maggio - Parma - Adunata Nazionale
22 maggio - Roletto - Inaugurazione monumento al-

l’Alpino
29 maggio - Pancalieri - 75° di fondazione
5 giugno - Cercenasco - 45° di fondazione
8 giugno - Fenestrelle - Cerimonia Carabinieri
12 giugno - Exilles - Raduno annuale
25 giugno - Fenestrelle - Presentazione libro e Con-

certo Cori
26 giugno - Fenestrelle Raduno sezionale
1 luglio - Torino - Saluto alla Brig. Alp. Taurinense in 

partenza per l’Afghanistan
3 luglio - Perrero - 80° di fondazione
3 luglio - Colle di Nava - 56° Raduno
17 luglio - Cherasco - Raduno
31 luglio - Pian Munè - Raduno
31 luglio - Bagnolo P.te - Raduno a Madonna della 

Neve
7 agosto - Chiusa Pesio - Raduno
28 agosto - Bobbio Pellice - Raduno
2/3/4 settembre - Pinerolo - 8° Raduno del 1° Rag-

gruppamento
9 settembre - Fossano - Cambio del com.te del 1° 

Regg. Artiglieria da Montagna
24 settembre - Pinerolo - Cittadinanza onoraria al 

Regg. Nizza Cavalleria (1°)
9 ottobre - Pinerolo- S. Messa a San Maurizio
9 ottobre - Torino - 85° di fondazione della Sezione
9 ottobre - Rosà (Bassano del Grappa) - Raduno
16 ottobre - Carmagnola - Raduno
16 ottobre - Saluzzo - Raduno Artiglieri
21 ottobre - Fossano - Cambio Com.te del Gruppo 

Art. Aosta
22 ottobre - Pinerolo - Congresso Capi Gruppo
29 ottobre - Montafi a - Funerali dell’Alpino Secon-

do Roffi nella
2 novembre -Pinerolo - Cimitero Urbano - S. Messa 

in suffragio dei Caduti
5 novembre - Susa - Funerali del Presidente della Se-

zione Paolo Giuliano
6 novembre - Pinerolo - Commemorazione della Vit-

toria
18 novembre - Pinerolo - Caserma Berardi - Cambio 

del Com.te 3° Regg. Alpini

ALPINI A SAN MAURIZIO
Nove ottobre 2005 ore 9.00, gli alpini della Sezione 

A.N.A. di Pinerolo, con rappresentanze dei Gruppi del pi-
nerolese e di quelle delle varie Armi, si sono riuniti nel-
la Basilica di San Maurizio per ricordare il 133° anno di 
fondazione del Corpo degli Alpini e per partecipare alla S. 
Messa in suffragio di tutti gli Alpini defunti, in particola-
re quelli Caduti nell’adempimento del dovere in pace ed 
in guerra.

La “Preghiera dell’Alpino” è d’obbligo in queste cir-
costanze, come non manca mai la Banda Musicale A.N.A. 
per accompagnare la Messa e per rendere più suggestivo 
e commovente il rito con le meste note di “Signore delle 
Cime”.

Nella sacra funzione, offi ciata dal cappellano don Fran-
cesco Granero, sono stati ricordati anche i 44 musici che ci 
hanno lasciato dal 1996 ad oggi.

Sono ancora vivi i ricordi e i sentimenti per due com-
pianti Alpini recentemente scomparsi: il gen. C.A. Miche-
le Forneris, Presidente Onorario della Sezione, e l’artiglie-
re Luciano Visentin (Luciano dell’armonica) che “riposa 
in pace tra le nevi perenni sui sentieri del Signore”, sul 
Monte Cervino.

A San Maurizio c’erano anche tanti coristi che, pen-
sando al vuoto lasciato dal primo tenore, hanno ricordato e 
pregato in silenzio: “Signore delle Cime, un nostro amico 
hai chiesto alla montagna. Ma ti preghiamo, su nel para-
diso lascialo andare per le tue montagne. Santa Maria, Si-
gnora della neve, copri col bianco soffi ce mantello, il no-
stro amico, nostro fratello...” la canzone che i due Alpini 
amavano e che ci appartiene.

E’ da segnalare il libro offerto dal Cappellano don Fran-
cesco Granero al Presidente della Sezione Francesco Bus-
so ed al col. Dario Ranieri, comandante del 3° Reggimento 
Alpini: “L’amore che tutto vince” - Vita ed eroismo cristia-
no di Teresio Olivelli.

R.B.

Ricerca 
Notizie

La signora Meinardi Antonella cerca notizie 
dell’alpino Meinardi Antonio Federico, N° di 
matricola 3325, nato a Vinovo (TO) il 13 giugno 
1920 e dato per disperso in Bosnia il 15 marzo 
1944. Forse può essere stato internato in Germa-
nia.

Il Meinardi apparteneva al btg. “Pinerolo” 
reparto salmerie e prese parte alle campagne di 
guerra sul Fronte Occidentale ed in Montenegro, 
infi ne fece parte della Divisione Italiana “Gari-
baldi”.

Chi fosse a conoscenza di notizie può telefona-
re alla sig.ra Meinardi 340/8392904.
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UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

 DATA ELENCO LAVORI ANNO 2005 N° VOL. ORE

 15-gen Raduno a Mondovì ( ambulatorio mobile) 2 18
 21-gen Servizio consegna medaglia 3° Regg. Alpini 12 36
 24-gen Seminario di Pinerolo - ripristino danni causati dal vento 5 20
 varie Ispezione e pulizia Bealera del Re 29 87
 12-feb Giuramento Regg. Nizza Cavalleria (1°) - Ambulatorio mobile 12 24
 21-22/feb Maremoto sud-est. Asiatico - raccolta medicinali 7 19
 6-mar Slalom al Sestriere 4 40
 10-mar Servizio al magazzino di Druento 9 36
 12/13/mar Servizio vendita uova pasquali 8 48
 20-mar Volontariato in piazza 24 120
 03/07/apr Servizio a Roma in occasione della morte del Papa 7 350
 5-apr Piantamento alberi a San Maurizio 10 40
 27-apr Servizio in Piazza Cavour  6 24
 25-apr Ambulatorio mobile ad Airasca e Volvera 2 8
 varie Sistemazioni cartelloni per la Pro Loco 8 28
 1-maggi Gara ciclistica ad Abbadia Alpina 7 28
 varie Servizio d’ordine a Frossasco-Abbadia Alpina-Pinerolo-Roletto 20 76
 varie Ritiro cartelli Pro Loco 6 17
 18/21/mag Ambulatorio mobile alla Cecchignola 2 80
 24-maggi Manifestazione Pro Loco - Corriamo insieme 6 24
 28-maggi Servizio d’ordine Giro d’Italia 31 124
 2-giu Servizio d’ordine corsa ciclistica “L’Eco del Chisone” 13 54
 04/06/giu Montaggio e smontaggio tende a Pragelato 10 40
 12-giu Concerto tra le vette 7 42
 17/19/giu Esercitazione Prot. Civile 1° Raggrupppamento a Savona 19 440
 19-giu Inaugurazione ambulanza Croce Verde 5 15
 3-lug Servizio al Colle di Nava 2 20
 16/20/lug Servizio d’ordine in Piazza San Donato 12 36
 24-lug Conca del Pra’ - lavori per trasporto materiale 2 16
 28-lug Lavori per Suore di Riva 5 15
 31-lug Servizio d’ordine presentazione libro al Forte di Fenestrelle 4 20
 varie Servizio autisti per bimbi Bielorussi 20 160
 03/07/ago Corsa ciclistica societa’ Cicli Colomba 25 100
 23-ago Servizio d’ordine fi era di Balboutet 10 50
 28-ago Servizio d’ordine raduno Gruppo di Bobbio Pellice 2 10
 01/04/set Raduno 1° Raggruppamento a Pinerolo 54 324
 08/12/set Concorso ippico internazionale 60 472
 15/18/set Concorso ippico nazionale 60 472
 23/25/set Pro Loco - Trial mondiale al Sestriere 16 192
 24-set Manifestazione al Nizza Cavalleria 7 28
 01/02/ott Manifestazione -  Maschera di Ferro 10 54
 2-ott Servizio pranzo ai campeggiatori ACTI 5 35
 08/09/ott Pranzo Pedemontana 16 128
 9-ott S. Messa a San Maurizio - servizio rinfresco 2 6
 22-ott Cena Capi Gruppo  8 64
 5-nov Esercitazione neve 24 256
 26-nov Banco alimentare 10 80
 10/11/dic Stella di Natale 8 64

   TOTALE ORE LAVORATE 4440
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Le nostre Manifestazioni 2006
NAZIONALI

 28  gennaio - Brescia - Anniversario di Nikolajewka
 13/14  maggio -  ASIAGO - 79a Adunata Nazionale
 28  maggio - Milano - Assemblea dei Delegati

1° RAGGRUPPAMENTO
 23/24  settembre - INTRA (Verbania) - 9° Raduno del 1° Raggruppamento

SEZIONE DI PINEROLO
 15  gennaio - Saluzzo - Commemorazione Div. Cuneense
 29  gennaio - Prali - Slalom gigante - Trofeo “Giovanni Cosso”
 5  marzo - Pinerolo - Assemblea Sezionale con elezione nuovo Direttivo
 23  aprile - Festa di Primavera
 6  maggio - Gara a bocce
 20  maggio - Gara di pesca
 10  giugno - Marcia in montagna
 24  giugno - Fenestrelle - Serata di Cori
 9  luglio - Concerto tra le Vette

DI GRUPPO
 15  gennaio - Porte - Assemblea 
 22  gennaio - Pinerolo Città - Assemblea
 22  gennaio - Bibiana - Assemblea
 22  gennaio - Pinasca - Assemblea
 22  gennaio - Abbadia Alpina - Assemblea
 28  gennaio - Cantalupa - Assemblea
 29  gennaio - Baudenasca - Assemblea
 29  gennaio - Roure - Assemblea 
 29  gennaio - Villar Perosa - Assemblea 
 29  gennaio - S. Pietro V. Lemina - Assemblea 
 12  marzo - Prali - Gara di slalom gigante
 9  aprile - Pinerolo Città - Cervasca - Via Crucis
 30  aprile - Piscina - 75° di fondazione
 21  maggio - S. Pietro V. Lemina - 40° di fondazione
 21  maggio - Pinerolo Città - Cervasca - Apertura Santuario degli Alpini
 28  maggio - Luserna S. Giovanni - 50° di fondazione
 28  maggio - Porte - Gara di mountains bikes

Culle
Banda Musicale - Bianciotto Sofi a, se-

condogenita del musico Italo.
Gruppo di Airasca - Tichelio Marco, fi -

glio del socio Claudio - Biolatto An-
drea, nipote del socio Paolo - Basano 
Marta, fi glia del socio Giuseppe.

Gruppo di Baudenasca - Canavesio So-
fi a Maria, fi glia del socio Valerio.

Gruppo di Bricherasio - Luca, nipo-
te dei soci Mellano Giuseppe e Dani-
lo - Alessandra, nipote dei soci Magrin 
Bruno e Paolo.

Gruppo di Buriasco - Bosso Gabriele, 
fi glio e nipote dei soci Roberto e Al-
fredo.

Gruppo di Cantalupa - Amianti Alice, 
nipote del socio Bello Renzo - Righe-
ro Annalisa, nipote del socio Franco 
- Bianciotto Greta, fi glia e nipote dei 
soci Eros e Michele.

Gruppo di Luserna S. Giovanni - For-
nero Michela, nipote del socio Tourn 
Gino.

Gruppo di Macello - Canavesio Sofi a 
Maria, nipote del socio Giuseppe.

Gruppo di Pancalieri - Ronco Rebecca, 
primogenita del socio Raul.

Gruppo di Pinasca - Breuza Emanue-
le, fi glio del socio Fabrizio - Damiano 
Alessio, fi glio del socio Valter.

Gruppo di Pinerolo Città - Spagnuolo 
Margherita, nipote del socio Bermond 
Ezio - Barotto Luigi, nipote del socio 
Aristide.

Gruppo di Piscina - Martina Giacomi-
no, nipote del socio Francesco.

Gruppo di Porte - Godino Lorenzo, fi -
glio del socio Daniele.

Gruppo di Prarostino - Gay Riccardo, 
fi glio del socio Roberto - Rostaing Lo-
ris, nipote del socio Bouchard Enrico - 
Manavella Leonardo, pronipote del so-
cio Godino Aldo.

Gruppo di Scalenghe - Raso Simone, fi -
glio del socio Gianluca - Bertello Ma-
nuel, fi glio del socio Massimo.

Gruppo di Vigone - Grella Michael, fi -
glio del socio Roberto - Piccato Diego, 
nipote dei soci Armando e Michele - 
Boretto Maria, nipote del socio Dome-
nico - Basano Marta, nipote del socio 
Capello Giovanni.

Gruppo di Volvera - Peretti Alessia, ni-
pote del socio Luigi - Pronello Giorgia, 
nipote del socio Rossetti Mauro.

Nozze
Gruppo di Cantalupa - Socio Bianciot-

to Andrea con la sig.na Martinetti Iva-
na.

Gruppo di Garzigliana - Rossetti Fran-
ca, fi glia del socio Giacomo, con il sig. 
Abbà Stefano.

Gruppo di Macello - Gandione Enrico, 

fi glio del socio C. G. Adriano, con la 
sig.na Caputo Giuliana - Socio Ainar-
di Domenico con la sig.na Malan Pa-
trizia.

Gruppo di Porte - Socio Giors Luca e la 
sig.na Pascal Enrica - Socio Buffa Fa-
brizio, fi glio e nipote dei soci Valter e 
Giovanni, con la sig.na Florian Elisabet-
ta - Roccia Massimo, fi glio dell’aggre-
gato Attilio, con la sig.na Mea Daniela.

Notizie familiari
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Gruppo di San Secondo di Pinerolo - 
Colomba Lorena, fi glia, sorella e nipo-
te dei soci Bruno, Fabrizio, Raffaele, 
Domenico, Valentino, Franco ed Enri-
co, con il sig. Vinçon Valerio.

Gruppo di Scalenghe - Audisio Livio, 
con la sig.na Borgogno Antonella.

Gruppo di Vigone - Ferrero Aldo, fi glio 
del socio Francesco, con la sig.na Bar-
ra Sonia - Bertello Adriana, nipote del 
socio Piccato Armando, con il sig. Sca-
rafi a Ferruccio - Geuna Marco, fi glio e 
nipote dei soci Melchiorre e Michele, 
con la sig.na Musso Samanta.

Gruppo di Villar Perosa - Mongano Se-
rena, fi glio del socio Piergiorgio, con il 
sig. Fornengo Andrea.

Gruppo di Volvera - Porporato Silvia, fi -
glia del socio Pietro, con il sig. Sope-
gno Marco.

Nozze di porcellana (20°)
Gruppo di Volvera - Cervino Claudio, 

fi glio del socio Alfredo, e la sig.ra Ca-
rena M. Antonella.

Nozze d’argento (25°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Butti-

gliero Pier Giorgio e la sig.ra Coassolo 
Giuseppina.

Gruppo di Luserna S. Giovanni - So-
cio Favat Rino e la sig.ra Signorile Ro-
saria.

Gruppo di Piscina - Socio Rolando 
Franco e la sig.ra Battagliotti Carla.

Nozze di perle (30°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Danese 

Sergio e la sig.ra Fornaresio Elena.
Gruppo di Volvera - Racca Mario, fra-

tello, cognato e zio dei soci Francesco, 
Oreste, Porporato Franco e Racca Lucia-
no, e la sig.ra Nota Anna - Lingua Gio-
vanni Battista, cognato del socio Racca 
Giuseppe, e la sig.ra Gay Maria.

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Porte - Socio Frairia Aldo e 

la sig.ra Girando Ersila - Socio Castel-
lino Mario e la sig.ra Prinzio Aurelia - 
Socio Ricca Giuseppe e la sig.ra Gui-
gas Mirella.

Gruppo di Vigone - Socio Aiassa Vito e 
la sig.ra Marchisio Maristella.

Gruppo di Volvera - Granero Luigi e al 
sig.ra Cavaglià Marisa, sorella dell’ag-
gregato Antonello - Albano Aldo e la 
sig.ra Borgogno Livia, cognati del so-
cio Gili Lorenzo.

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Cantalupa - Aggregato Bel-

lo Giustino e la sig.ra Pignatelli Irma 
- Aggregato Nicomede Clemente e la 
sig.ra Rostan Olga

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Ag-
gregato Bertin Guido e la sig.ra Grill 
Paola.

Gruppo di Pancalieri - Socio Demori-
zio Giovanni e la sig.ra Pagliuzzi Giu-
seppina.

Gruppo di Volvera - Socio Bonetto Al-
bertino e la sig.ra Borgogno Luigina 
- Bechis Michele e la sig.ra Vignolo 
Margherita, sorella del socio Renato.

Nozze di zaffi ro (45°)
Banda Musicale Musico Bordignon cav. 

Nicola e la sig.ra Gamba Luciana.
Gruppo di Buriasco - Socio Don Felice 

e la sig.ra Putero Maria.
Gruppo di Cantalupa - Socio Martina 

Pasquale e la sig.ra Francese Rita - Ag-
gregato Sessarego Antonio e la sig.ra 
Rambaudi Tilde.

Gruppo di Pinasca - Socio Re Ivano e la 
sig.ra Aimar Bruna.

Gruppo di Piscina - Socio Bianciotto 
Franco e la sig.ra Novaretto Bruna.

Gruppo di San Germano Chisone-Pra-
mollo - Aggregato Rivoira Guido e la 
sig.ra Sappè Ida.

Gruppo di Volvera - Aggregato Scaiola 
Achille e la sig.ra Lacqua Anna - Socio 
Nasi Pietro e la sig.ra Alberto Caterina 
- Bottigliengo Luigi e la sig.ra Turina 
Michelina, suoceri del socio Novarese 
Nevio.

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Cercenasco - Socio Saluzzo 

Michele e la sig.ra Abate Rosanna.
Gruppo di Pinerolo - Socio Carignano 

Giorgio e la sig.ra Tesio Consolata.
Gruppo di Vigone - Socio Ghiano Enri-

co e la sig.ra Fornero Lucia.
Gruppo di Volvera - Socio Racca Mi-

chele e la sig.ra Castagno Margherita - 
Aggregato Porporato Giuseppe e la sig.
ra Cerutti Angela.

Nozze di smeraldo (55°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Cocco-

lo Silvio e la sig.ra Rivetto Mariuccia 
- Socio Bianciotto Mario e la sig.ra 
Giordano Marcellina.

Nozze di diamante (60°)
Gruppo di Pancalieri - Socio Vaschetto 

Giuseppe e la sig.ra.
Gruppo di Piscina - Turina Oreste e la 

sig. Guglielmone Maria, nonni del socio 
Nota Alessandro.

Gruppo di Prali - Socio Martinat Fran-
cesco e la sig.ra Grill Ivonne.

Gruppo di Villar Perosa - Socio Mon-
gano Antonio e la sig.ra Gatto Corona.

Lutti
Gruppo di Angrogna - Pons Elda, so-

rella e cognata dei soci Corrado e Fra-
schia Dino.

Gruppo di Bricherasio - Remondino Gio-
vanni, suocero e nonno dei soci Mellano 
Giuseppe e Danilo - Socio Granero Silva-
no - Pairotti Delfi na, zia del socio Mensa 
Claudio - Socio Biglione Franco.

Gruppo di Buriasco - Costamagna Giu-
seppe, cognato e zio dei soci Monetti 
Francesco, Bernardino e Giampiero.

Gruppo di Campiglione Fenile - Pri-
na Attilio, papà e zio dei soci Roberto, 
Bertone Giovanni (C. G.), Merlo Carlo 
e Osvaldo - Manavella Andrea, suocero 
del socio Falco Sergio.

Gruppo di Cantalupa - Distaso Valen-
tina, cognata, nipote e cugina dei soci 
Francese Alessio, Riccardo, Renzo, Fa-
bio, Magnesio Franco e dell’aggrega-
to Francese Andrea - Macello Virgi-
nia, mamma del socio Asvisio Carlo 
- Rivetto Tommaso, cognato del socio 
Coccolo Silvio - Binetto Maria, suoce-
ra dell’aggregato Bello Giustino.

Gruppo di Castagnole P.te - Socio Gar-
neri Anselmo.

Gruppo di Cercenasco - Saluzzo Mi-
chele, suocero del socio Garetto Oreste 
- Socio V.C.G. Visentin Luciano.

Gruppo di Frossasco - Socio Rivetto 
Tommaso.

Gruppo di Garzigliana - Moine Gior-
gio, fratello del socio Pierino.

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Se-
condo Milena, moglie del socio Bertin 
Bruno.

Gruppo di Macello - Bertone Maria Teresa 
ved. Trombotto, mamma del socio Ezio.

Gruppo di Pancalieri - Socio Ubino Pie-
ro - Garavelli Maria, mamma del socio 
Franchetto Mauro.
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Gruppo di Perrero - Sala Clelia Maria, 
moglie del socio Bertalmio Adelmo.

Gruppo di Pinasca - Socio Girletto Mario, 
fratello del socio Romano - Morero Irene 
ved. Berger, mamma del socio Giovanni.

Gruppo di Pinerolo - Cassone Elena 
ved. Torcoli, mamma del socio Luigi - 
Airaudo Maddalena ved. Rolfo, suoce-
ra del socio Samuel Egidio - Socio Di 
Maggio Gianni, fratello del socio An-
tonino - Grangetto Andrea, fi glio del 
socio Dante - Bosio Tommaso, cognato 
del socio Rainaudo Leonida.

Gruppo di Piscina - Sobrero Maria, co-
gnata del socio Bordino Michele.

Gruppo di Porte - Socio Casetta Pietro 
- Ferrero Teresa ved. Barbotto, mamma 
del socio Renato.

Gruppo di Prali - Travers Emma in Du-
rand, mamma dell’aggregato Massimo 
- Berger Maria Teresa in Daviero, mo-
glie dell’aggregato Ezio e cognato del 
socio Daniele - Socio Tron Enrico.

Gruppo di Roletto - Canavosio Attilio 
Angelo, papà del socio Fabrizio - So-
cio Rostagno Cesare ex combattente.

Gruppo di San Germano Chisone-Pra-
mollo - Travers Emma, moglie e mam-
ma degli aggregati Durand Manlio e 
Massimo, cugina del socio (C.G.) Tra-
vers Carlo.

Gruppo di Torre Pellice - Socio Negrin 
Giovanni.

Gruppo di Vigone - Aggregato Martina 
Domenico - Tosello Teresa, mamma 
del socio Bellone Roberto - Raimondo 
Anna, mamma dei soci Mina Domeni-
co e Lorenzo.

Gruppo di Villar Perosa - Socio Guidet-
to Carlo.

Gruppo di Volvera - Socio Novena Do-
menico.

CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE
 Pro Lo   co in occasione della manifestazione “Sapori di Vino 2005  350.00   
 G.S.R. Alpina in occasione della corsa ciclistica     50.00  
Alcuni Volontari della P.C. in occasione della 78a Adunata Nazionale   45.00  
Pro Loco Pinerolo in occasione di     “Corriamo insieme”      200.000  
 Volontari P.C. Barral dott. Gino e Druetta Emilio     250.000  
 Pro Loco Pinerolo in occasione “Estate Cabaret 2005   250.000  
 Società S.F.E.R.A. per servizi vari      150.000  
Società sportiva di Bricherasio      150.000  
 Eco del Chisone in occasione della corsa ciclistica       100.000  
 Società ciclistica “Colomba”

in occasione della settimana ciclistica pinerolese  220.000  
Associazione Forte San Carlo di Fenestrelle, per servizi vari   50.00  
Soc   io Armand Franco   5.00   
Gruppo di Cercenasco in memoria del socio Berteotti Giovanni       20.00  
 Gruppo di Cercenasco in memoria del socio Visentin Luciano   20.00  
 Gruppo di Perrero”   20.00  
 Gruppo di Prarostino, sig.ra Zuccaro Mirando 

in memoria del marito  Pier Carlo Pugese   20.00  
Signor Bertrando Filippo di Cuneo   17.00  

LA LEGGENDA
DELLA STELLA ALPINA

Sulla bella e poco conosciuta rivi-
sta “Piemonteis ancheuj” del novem-
bre 1997, a fi rma di Elvira Pacotto 
Stoisa, venne pubblicata questa ver-
sione della leggenda della Stella Al-
pina che vi ripropongo:

La legenda dla Stèlla alpin-a

A-i é na bela legenda che a conta 
la storia dla Comëtta, la bela Stèila 
che a la portà ij Re Magi a la caban-
a andoa a j’era nà Gesù Bambin. A 
smija che la Stèila Granda, an-namo-
rasse dla tèra, a vorèissa pì nen tornè 
an cel. As sentìa importanta për lòn 
che a l’avia fàit e inùtile a j’ero le in-
vocassion ëd j’àutre stèile përchè a 
tornèissa a pijé sò pòst an mes a lor. 
Chila a vorìa nen sente rason e a con-
tinuava a girolé da na part a l’àutra, 
sensa na mira precisa.

Ël cel a l’è pijasse pen-a ëd chila 
e a l’ha decidù ‘d contenté sta fugiti-
va për ricompensela dël servissi che 
a l’avìa rendù al Redentor.

A l’ha mandà n’angel a ciamela 
për dije ch’a sërnèissa un pòst ant ël 
mond andoa a sarìa piasuje vive për 
sempre. La stèila alora a l’ha arpijà 
sò vagabondagi, sercand un bel pòst 
andoa fërmesse. A l’ha gira dë dsà e 
dë dlà për motobin ëd temp; rivà an 

sle montagne, a l’è stàita arciamà da 
la blëssa dla fi òca e dij giassè e parèj 
a l’ha decidù ëd resté su coj mont.

E l’angel a l’ha trasformala ant 
na fi or: La Stèila Alpin-a.

Versione italiana: C’è una bella 
leggenda che racconta la storia della 
Cometa, la bella Stella che ha portato 
i Re Magi alla capanna dove era nato 
Gesù Bambino. Sembra che la Gran-
de Stella, innamoratasi della terra, non 
volesse più tornare in cielo. Si sentiva 
importante per quello che aveva fatto e 
inutili furono le invocazioni delle altre 
stelle perché tornasse a prendere il suo 
posto in mezzo a loro. Lei non voleva 
sentire ragione e continuava a vagare 
da una parte all’altra, senza una mira 
precisa. Il cielo si prese pena di lei e 
decise di accontentare la fuggitiva per 
ricompensarla del servizio che aveva 
reso al Redentore. Mandò un angelo a 
chiamarla per dirle di scegliere un po-
sto nel mondo dove le sarebbe piaciuto 
vivere per sempre. La stella allora ri-
prese il suo vagabondare, cercando un 
posto dove fermarsi. Girò di qua e di là 
per molto tempo, arrivata sulle monta-
gne, fu richiamata dalla bellezza della 
neve e dei ghiacciai così decise di re-
stare sui monti. E l’angelo la trasfor-
mò in un fi ore: la Stella Alpina. 
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Consegna materiale 
per Tranta Sold

21 febbraio 2006
23 maggio
29 agosto

14 novembre

Si ricorda che, sia i testi, sia le fotografi e, 
debbono, se possibile, essere consegnati 
su FLOPPY DISK o su CD.
Se consegnati in altro modo debbono es-
sere, specialmente i nomi di persone e lo-
calità, scritti in stampatello.

Comitato di Redazione

24 febbraio 2006
26 maggio

1° settembre
17 novembre

Pro “Sezione”
Gruppi Motivo Importo
  

Bobbio Pellice Il Gruppo   50,00

Pro “Tranta Sold”
Gruppi Motivo Importo
  

Cantalupa Socio Comba Stefano in memoria 
 dello zio Comba Ugo   5,00
 Socio Pignatelli Valter  10,00
 Socio Bianciotto Silvano   5,00
 Signora Martina Anna Maria   10,00
 Socio Castore Luigi 5,00
Cercenasco Il Gruppo in memoria del socio 
 Visentin Luciano   35,00
Pinerolo Città Socio Di Maggio Antonino 
 in memoria del fratello Gianni   10,00
Prali Socio Peyrot Dino e la Sig.ra Richard Franca 
 nel 40° di matrimonio   20,00
 Socio Martinat Francesco 
 nel 60° di matrimonio   10,00
 Il Gruppo   25,00
 Socio Domard Renato   10,00
 Aggregato Breusa Desiderato  5,00
 Aggregato Blanc Rinaldo   10,00
Villar Perosa Socio Cabrellon Francesco   10,00

Pro “Banda”
Gruppi Motivo Importo
  

Bobbio Pellice Il Gruppo   50,00
Prali Socio Martinat Francesco 
 nel 60° di matrimonio   10,00
 Il Gruppo   25,00
 Aggregato Breusa Desiderato   5,00

Pro “Protezione Civile”
Gruppi Motivo Importo
  

   
Bobbio Pellice Il Gruppo   50,00
Cercenasco Il Gruppo in memoria
 del socio Visentin Luciano   35,00

Pro “Gruppo Sportivo”
Gruppi Motivo Importo
  

   
Prali Il Gruppo   10,00

Gocce di... rugiadaOblazioni

3° trimestre 2005
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IL SANTO NATALE
È AMORE È SPERANZA È PACE

La bimba ferita, fra le braccia del soldato (il nemico), lo sguardo pieno 
d’amore e di compassione che egli volge verso quella debole creatura, 
sono la tragica realtà del Natale 2005.
Voglia Iddio che l’annuncio degli Angeli: “Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e pace in terra agli uomini che egli ama” (Lc.2,14) trovi in tutti 
i cuori la fede ed il coraggio di attuarlo, solo così il mondo troverà la 
strada verso la pace, la giustizia ed il perdono.
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