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

1° trimestre 2006
n. 1 - Marzo
Anno XLI - n. 161



2

Notizie

Trimestrale della Sezione A.N.A. di Pinerolo
Corso Torino, 18 - 10064 Pinerolo (To)

Tel./Fax 0121 321263
e-mail: pinerolo@ana.it - Sito web: www.pinerolo.ana.it

Conto Corrente postale n. 29429107

Fondatore
Col. Comm. Matteo Bruno

Presidente
Francesco Busso

Direttore Responsabile 
Cattalino Massimino

Comitato di Redazione
Romano Bermond - Mauro Buttigliero
Luigi Massaia - Andrea cap. Salvador

Fotocomposizione/Stampa
TipoLitografia Giuseppini Soc. Coop.
Via Carlo Borra - 10064 PINEROLO

Prima di copertina - Il Gen. Resce annoda le medaglie alla Bandiera 
del 32° Rgt. (foto 32° Rgt.)

in gocce
ADUNATA
NAZIONALE AD ASIAGO     
Nei giorni 12, 13, 14, 15 maggio 2006, la Sezione organizza un viaggio in pullman per partecipare all’Adunata Nazionale in programma ad Asiago.     Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede (Cian� occa) 

DVD E CASSETTE

Presso la sede potete tovare i DVD e le CAS-

SETTE riportanti i momenti più salienti del-

le varie manifestazioni che si sono svolte in 

occasione dell’8° Raduno del 1° Raggruppa-

mento. Chi desidera acquistare questo pre-

zioso ed importante ricordo delle indimenti-

cabili giornate, può rivolgersi in sede.

DVD E CASSETTE

PROVACI
ANCHE TU

Se vuoi imparare a suonare uno strumento, la 

BANDA MUSICALE A.N.A. organizza un 

corso di orientamento musicale, teorico e pra-

tico GRATUITO e aperto a tutte le età.

Per informazioni rivolgersi presso la sede del-

la Banda, tutti i mercoledì sera dalle ore 20.30 

alle ore 21.00, oppure telefonando a Piero 

Fornero: 0121.76643 - 347.0405736.

TI ASPETTIAMO

TESSERAMENTO
I Gruppi sono invitati a versare il rinnovo del tes-
seramento con cortese sollecitudine. Non aspettate 
che sia completato, versate i soci che hanno già rin-
novato così, eviterete gli ingorghi dell’ultimo mo-
mento, faciliterete il compito degli addetti al tesse-
ramento ed i soci non perderanno l’abbonamento a 
“L’Alpino”.

MUSEO DEL 3°

REGGIMENTO ALPINI

Il Museo del 3° Reggimento Alpini, allestito 

presso il Forte di Fenestrelle, incontra sem-

pre più il favore del pubblico, ma molte cose 

sono ancora da sistemare per renderlo più ricco 

e funzionale. Coloro che sono in possesso di 

documenti, fotogra� e, cimeli ecc. e desiderano 

che siano conservati in un luogo idoneo, posso-

no portare il materiale in sede, rivolgendosi al 

sig. Sappè Franco, curatore del Museo.La Se-

zione è grata per la vostra collaborazione.
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RITORNO DELLA BRIGATA
ALPINA “TAURINENSE”
Il 15 febbraio, in Piazza Palazzo di Città di Torino, 

la cittadinanza e numerose Associazioni d’Arma, hanno 
salutato la Brigata Alpina “Taurinense” di ritorno dalla 
missione in Afghanistan.

Era partita il 20 luglio 2005 e, per 7 mesi, ininter-
rottamente si è prodigata sul piano militare e sociale af-
� nché, in quella terra martoriata dal terrorismo e dal-
la povertà, ritornasse la pace, la sicurezza di muoversi, 
di compiere i propri lavori, la forza per la ricostruzione 
delle abitazioni e del tessuto industriale e � nanziario.

Il gen. di brig. Claudio Graziano, comandante del-
la “Taurinense”, assunse il comando della Bri-
gata Multinazionale Kabul 8 (KMNB-8), circa 
4.000 uomini di 23 Nazioni, operante nell’am-
bito della missione ISAF (International Securi-
ty Assistance Force).

Imponente il lavoro svolto da circa 1300 al-
pini e supporti nel corso dei mesi. Oltre 11.000 
servizi, diurni e notturni, di pattugliamento, 
più di 50 le operazioni di ricerca e distruzio-
ne di depositi clandestini di armi, ma l’attivi-
tà della brigata non si è basata solamente nel 
campo militare, ma anche in quello umanitario 
in soccorso delle popolazioni con la costruzio-
ne di alcuni asili, due scuole ed altre opere as-
sistenziali.

Un grande impegno, assolto in modo esem-
plare fu la presenza, su tutto il territorio, dei mi-
litari dei diversi eserciti, per garantire un regola-
re svolgimento delle prime libere e democrati-
che elezioni del parlamento afgano.

Il 6 febbraio 2006, 
a Kabul, il gen. di brig. 
Claudio Graziano ha ce-
duto il comando del-
la KMNB-8, al genera-
le bulgaro Neyko Nenov, 
comandante della SOU-
TH EASTERN EUROPE 
BRIGADE (SEEBRIG) 
alla quale partecipano sette Nazioni, compresa l’Italia.

(Fonte: Kabul Multinational Brigade)

CAMBIO DEL COMANDANTE 
DELLA BRIGATA ALPINA “TAURINENSE”

Giovedì 2 marzo, all’interno della Caserma Monte-
grappa di Torino, è avvenuto il cambio del Comandante 
della Brigata Alpina “Taurinense”, il gen. di brig. Clau-
dio Graziano ha ceduto il comando al pari grado Fausto 
Macor.

La cerimonia è iniziata alla ore 17.00, alla presen-
za del Comandante delle Truppe Alpine, gen. C.A. Ivan 
Resce, del Labaro Nazionale dell’ A.N.A., di numerose 
autortità. Associazioni d’Arma, alpini in congedo e fa-
miliari.

Lo schieramento in armi era formato dalla rappre-
sentanza di tutti i reparti che compongono la Brigata: 2° 
- 3° Rgt. Alpini; 1° Rgt. Art. Da Montagna; 32° Rgt. Ge-
nio Guastatori; Rgt. Nizza Cavalleria (1°) e del Btg. Lo-
gistico. Assunse il comando dello schieramento il col. 
Giovanni Manione, com.te del 3° Rgt. Alpini.

Dopo la resa degli onori ai Gonfaloni della Regione, 
della Provincia e della Città di Torino, al Labaro Nazio-
nale A.N.A. ed alle Asso-
ciazioni d’Arma, sono se-
guiti quelli alle Bandiere di 
Guerra dei Reggimenti Al-
pini ed allo Stendardo del 
Nizza Cavalleria (1°).

Nel suo discorso di 
commiato, il generale 
Graziano ha sottolineato 
che: “Nel periodo in cui 
ho avuto l’onore di esse-
re il vostro comandante, 
tutti i reparti della nostra 
brigata si sono avvicenda- Generale di Brigata Fausto Macor

Il Labaro nazionale 
s’inserisce nello schieramento.
(foto Brigata Alpina Taurinense)

Generale di Brigata 
Claudio Graziano.
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ti in operazioni in vari teatri. Inoltre, le unità 
della Taurinense sono state intensamente impe-
gnate sul territorio nazionale nell’ambito del-
l’operazione “Domino” per garantire la sicu-
rezza dei siti sensibili, Nessun’altra grande uni-
tà dell’Esercito Italiano è stata così impegnata. 
Gli uf� ciali, i sottuf� ciali e i volontari si sono 
dimostrati soldati d’elite, professionisti capaci, 
veri uomini e vere donne, crema autentica del-
la nostra gente, onorando ovunque sono andati 
la Bandiera, il giuramento prestato, la Patria”. 
In un altro passo: “Abbiamo avuto l’onore, il 
privilegio e la fortuna di portare i colori della 
Taurinense in molti luoghi. Dappertutto abbia-
mo raccolto consenso, ammirazione, rispetto. 
Lo hanno testimoniatole autorità afgane affer-
mando che da quando la Taurinense era schie-
rata nell’area di Kabul tutti si sentivano più si-
curi. Soprattutto abbiamo avuto il coraggio di 
portare le armi senza ipocrisia. Le abbiamo portate in 
tutela dei più deboli, per dissuadere i nemici, ed era-
vamo pronti a usarle se necessario. Perché questo è 
ciò che rende unico l’esercito, le forze armate il nostro 
mestiere di alpini”.

In deroga alle norme del cerimoniale, anche il gen. 
di brig. Fausto Macor ha rivolto il suo saluto affer-
mando, in un passaggio del suo discorso: “E’ un gran-
de giorno per me oggi: E’ con estremo orgoglio che 
rientro in questa caserma, dopo oltre sei anni, per as-
sumere il comando della Taurinense: Sono consape-
vole dell’alta responsabilità af� datami, sono consa-
pevole che il compito assegnatomi è quello di garan-
tire che tutte le unità della brigata siano pronte ad 
assolvere le missioni operative in Patria e all’estero 
che le superiori autorità vorranno loro assegnare e 

ne comprendo l’importanza. Vi assicuro che con mo-
destia, ma anche con la più convinta determinazione, 
spenderò tutte le mie energie e tutte le risorse della 
brigata per assolvere tale compito”.

Il generale Graziano andrà a ricoprire un impor-
tante incarico a Roma. Il generale Macor, 38° coman-
dante della Taurinense, ha comandato il btg. alpini 
SUSA (1993-1994), il 3° rgt. Alpini (1999-2000), 
Capo di Stato Maggiore della Taurinense (1994-
1999) inoltre, ha comandato l’Italian Battle Group in 
Bosnia Erzegovina nel 2000, è stato vice comandan-
te nazionale del raggruppamento “Aquila” durante la 
missione in Albania (2000-2001) e comandante della 
task force Sud-est a Mostar nella missione Europea 
“Altea” (2005).

(Fonte: Comando Brigata Alpina “Taurinense”)

Il gen. C:A: Resce passa in rassegna lo schie-
ramento, lo seguono: a sinistra il Gen. Grazia-
no, a destra del gen. Macor e il col. Mamione.
(foto Comando Brigata Alpina “Taurinense”)
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Varcata la porta carraia della 
Caserma “Cavour” di Torino, sede 
del 32° Reggimento e del 30° 
Battaglione del Genio Guastatori, 
l’attenzione viene rapita dalla 
magni� ca locomotiva a vapore 
che troneggia, su un pezzo di 
rotaia, all’inizio del viale alberato. 
Quanti chilometri avrà percorso 
ingoiando carbone ed acqua, 
avvolta nella cortina di fumo 
fuoriuscente dal suo fumaiolo! 
Anch’essa è un simbolo del Genio 
Militare. ( La Caserma Cavour 

ospitò, � no a pochi anni fa, il Genio Ferrovieri.)
Ma non era soltanto per rivedere questo meraviglioso 
cimelio che venerdì 16 dicembre 2005, la nostra Sezione 
e le altre consorelle si sono ritrovate nella Caserma 
“Cavour”, i motivi erano due, uno quello di salutare il 
XXX Battaglione al suo rientro dal Kosovo e l’altro, il 
punto focale della cerimonia, la consegna, alla Bandiera 
di Guerra del 32° Reggimento Genio Guastatori, della 
Medaglia d’Argento e di Bronzo che un tempo di guerra 
ornavano le Bandiere del XXX e XXXII Battaglione 
Genio Guastatori.
Prima della consegna, il col. Giovanni Musso, comandante 
del 32° Rgt., in un passo della sua allocuzione così 
s’espresso: “Alla presenza della nostra Bandiera, che 
ho chiamato qui al mio � anco, perché tra poco riceverà 
le medaglie a suo tempo meritate dal XXX e dal XXXII 
battaglione Genio Guastatori, di cui il Reggimento è 
erede, salutiamo oggi, con tutto il Reggimento schierato 
insieme a loro, il personale del nostro XXX Battaglione, 
appena rientrato da una lunga missione di pace in 
Kosovo, in cui ha operato in un contesto multinazionale 
di forze. Il soldato italiano, per sua intima natura, e così 
i reparti e l’Esercito tutto, in cui opera, agisce sempre 
con intenti paci� ci ed effetti paci� catori, ovunque sia 
stato e sia chiamato ad operare. Siete infatti andati a 
portare un po’ di aiuto, di garanzia di sicurezza e, ancor 
più come genieri, consistenti interventi pratici, visibili 
e tangibili. In terre devastate dall’odio e dalla violenza, 
avete contribuito a rappresentare la speranza di interi 
popoli, agendo sempre e soprattutto nel soccorrere, 
nell’aiutare a mediare, in un confronto dialettico che 
rispetti la libertà di tutte le parti, senza violenza o 
prevaricazione alcuna. Avete operato per migliorare 
le condizioni morali e materiali di vita, sfamando e 
curando le persone bisognose, sempre senza distinzioni 
sociali e religiose. A nome di tutti, vi ringrazio per tutto 
quello che avete fatto in questo periodo, per i sacri� ci 
che avete sopportato e che hanno subito anche i vostri 
cari, i vostri famigliari, mogli, � gli, � danzate che per 

32° RGT. GENIO GUASTATORI

I VALORI DELLA TRADIZIONE
sei lunghi mesi sono stati privati della vostra presenza 
e soprattutto sono stati preoccupati, per i rischi che 
comunque avete corso. Un saluto particolare ai colleghi 
che hanno completato le nostre � le, in particolare per il 
settore della boni� ca di ordigni esplosivi…”.
Quindi la cerimonia ha vissuto il suo momento saliente. 
Il Comandante delle Truppe Alpine, generale C.A. Ivan 
Resce, accompagnato dal col. Musso, si è recato innanzi 
alla Bandiera di Guerra del 32° Reggimento dove, con 
marziale solennità ha annodato le due medaglie.
La motivazione della M.A.V.M. concessa al XXX 
Battaglione Genio Guastatori reca: “Inquadrato nel 
Corpo d’Armata Alpino, sul fronte del Don, in sei mesi 
di operazioni impegnandosi con cosciente sprezzo 
del pericolo nella rimozione di campi minati, nel 
pattugliamento e nei colpi di mano effettuati al di là 
delle linee nemiche, profuse dedizione e sacri� cio al 

Logo del 32° Rgt. Ge-
nio Guastatori (Motto: 
FINO ALLA FINE).

(foto 32° Rgt.)

Il col. Giovanni Musso accanto alla Bandiera decorata 
(foto 32° Rgt.)



6

limite delle possibilità umane. All’inizio dell’offensiva 
invernale avversaria si oppose eroicamente al primo 
furioso attacco dei carri armati nemici su Rossosch 
e contribuì a rendere possibile lo sganciamento del 
Comando del Corpo d’Armata immolando la vita, oltre 
che del proprio Comandante, di quasi la metà degli 
effettivi.
Durante il successivo ripiegamento, nel corso dei 
continui ed incessanti attacchi avversari, in quindici 
giorni di disperati combattimenti culminati nello 
sfondamento di Nikolajewka, si sacri� cò, nel nome 
dell’Italia, lasciando in Russia 324 Caduti, più di tre 
quarti del proprio organico di guerra. Fulgido esempio 
dell’eroico ardimento e del supremo spirito di sacri� cio 
dei guastatori dell’Arma del Genio”.    
  
Fronte Russo, gennaio 1943

La motivazione della M.B.V.M. del XXXII Battaglione 
Genio Guastatori reca: “Superbo reparto d’assalto, 
fucina di valorosi, durante venti mesi di dura campagna 

sul fronte dell’Africa Settentrionale, impegnato in tutte 
le più aspre battaglie, esprimeva nel valore di tutti e 
nell’eroico olocausto di molti il più luminoso prodigio 
dell’arditismo e del dovere � no al sacri� cio”.

Africa Settentrionale, gennaio 1941 – luglio 1942

Alla cerimonia erano presenti rappresentanze militari 
delle varie Armi di stanza in Torino, autorità civili e 
famigliari. 
L’Associazione Nazionale Alpini era presente al massimo 
livello, il Presidente Nazionale Corrado Perona ed 
alcuni Consiglieri Nazionali facevano scorta al Labaro, 
numerosi i Vessilli delle Sezioni ed i Gagliardetti dei 
Gruppi. Notevole la presenza di Bandiere e Labari delle 
Associazioni d’Arma.

C.M.

Le notizie storiche sul 32° Rgt. Genio Guastatori sono 
state pubblicate su TRANTA SOLD N°4 dicembre 2004

Caserma Cavour: Ingresso delle rappresentanze delle Ass. d’Arma. In primo a dx il nostro Vessillo. (foto 32°Rgt.)
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Capitolo 1: INTRODUZIONE

Graditi ospiti, delegati, carissimi alpini, al termi-
ne del secondo mandato come vostro Presidente, ho 
l’onore di rivolgermi a voi per leggere la relazione mo-
rale dell’anno appena trascorso.

Un anno, che penso di poter affermare, irripetibile 
per la nostra Associazione, mi riferisco all’8° Raduno 
del 1° Raggruppamento del 2 – 3 - 4 settembre; even-
to che ha pesantemente in� uenzato la vita associativa 
di tutto l’anno.

Sperando di non fare dimenticanze signi� cative, 
che spero vorrete perdonarmi, riassumerò l’anno ap-
pena trascorso.

Capitolo 2: AMICI CHE CI HANNO LASCIATO

Inizio questa relazione con il doveroso ricordo di 
chi durante l’anno ci ha lasciato per precederci nel Pa-
radiso di Cantore.

Durante il 2005 ci hanno lasciato 61 alpini e 5 
amici, numeri fortunatamente inferiori a quelli de-
gli anni precedenti; ma tutti hanno lasciato un gran-
de vuoto nei nostri cuori e li ricorderemo indistin-

tamente a lungo. Visto che non è possibile ricordar-
li tutti personalmente per motivi di tempo e perché 
è gia stato fatto sul nostro giornale; ne ricordo due 
in particolare: l’alpino Luciano Visentin, scomparso 
prematuramente e tragicamente sulle montagne che 
tanto amava ed il nostro Presidente onorario Miche-
le Forneris.

Michele ci ha lasciato pochi giorni prima del-
l’evento, il nostro raduno, a cui tanto aveva spera-
to di poter partecipare con la sua grande passione 
di sempre. Dopo una brillantissima carriera milita-
re, ma soprattutto sempre amato dai suoi alpini, ha 
ricoperto la carica di Presidente della nostra Sezio-
ne dal 2 marzo 1986 fino al 2 febbraio 1997, quindi 
per ben 11 anni, raggiungendo lusinghieri traguardi 
per la nostra Sezione. La carica di Presidente Ono-
rario attribuitagli nel corso dell’assemblea annuale 
del 1997 è stata la dimostrazione di stima, di affetto, 
di riconoscenza di tutti gli alpini della Sezione al-
l’uomo, alle sue qualità e la riconoscenza per quan-
to aveva dedicato a loro. Caro Michele non ti dimen-
ticheremo mai, come Tu ci hai insegnato e ripetuto 
tante volte”un uomo non muore finché su di lui non 
cala l’oblio”.

Per tutti quanti ho appena ricordato, per tutti i no-
stri defunti, per i nostri caduti in pace ed in guerra, per 

RELAZIONE MORALE ANNO 2005

Onori alla Bandiera (Foto Elmax)
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i caduti durante le missioni di pace all’estero vi chie-
do di alzarvi in piedi per ricordarli con un minuto di 
silenzio.

Capitolo 3: SALUTO AI MILITARI IN SERVIZIO
ED ASSOCIAZIONI D’ARMA

Saluto cordialmente tutti i militari dei reparti che 
operano nel territorio della nostra Sezione.

 Un grazie per l’intensa collaborazione che si è in-
staurata fra noi ed i comandi dei reparti che, sempre con 
maggior frequenza, si recano in missione all’estero in 
qualità di portatori di PACE e rappresentanti della no-
stra PATRIA.

 Un saluto e ringraziamento per la disponibilità ver-
so la nostra Associazione a:
• Il gen. brig. Claudio GRAZIANO Comandante la 

Brigata Alpina Taurinense, 
• Il Comandante uscente del 3° Reggimento Alpini 

colonnello Dario RANIERI, per il tempo e la dispo-
nibilità dedicataci durante il suo periodo di coman-
do, in particolare per l’8° Raduno del 1° Raggrup-
pamento.

• Il Comandante del 3° Reggimento Alpini colonnello 
Giovanni MANIONE, benvenuto a Pinerolo con un 
grosso grazie per la pro� cua collaborazione subito 
iniziata.

• Il Comandante del Btg.”SUSA” ten.col. Massi-
mo BIAGINI, grazie per aver scoperto la targa del 
piazzale Battaglione Alpini SUSA nella nostra cit-
tà.

• Il Comandante il 1° NIZZA CAVALLERIA colon-
nello Giovanni CAVERNI, grazie per la simpatia 
dimostrata nei nostri riguardi e la disponibilità e 
collaborazione durante il Raduno di Raggruppa-
mento

• Saluto fraternamente e ringrazio gli amici capitano 
Davide PERONI e Cappellano Don Mauro CAPEL-
LO sempre disponibili e punto di riferimento per i 
contatti fra la Berardi e la Sezione.

• Il Comandante la Compagnia Carabinieri capitano 
Massimiliano PUCA e a tutti i suoi uomini grazie 
per la preziosa collaborazione.

• Il Comandante della Polizia di Stato Ispettore Su-
periore Massimo SUTERA un grazie personale ed a 
tutti i suoi uomini, vi abbiamo fatto fare gli straordi-
nari a settembre.

• Il Comandante della Guardia di Finanza capitano 
Pietro TORIELLO benvenuto a Pinerolo ed auguri 
di buona permanenza.
A tutte le Associazioni d’Arma della Città e al-

l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato per 
l’assidua partecipazione alle nostre manifestazioni 
ed un grosso grazie per la collaborazione e disponi-
bilità durante il raduno di settembre. Un caro salu-
to alle altre Associazioni che partecipano sempre più 

spesso alle nostre manifestazioni. Grazie in� ne alla 
Croce Verde di Pinerolo, con la Presidente Signora 
Maria Luisa Cosso per la costante disponibilità e col-
laborazione.

Capitolo 4: FORZA DELLA SEZIONE

Non ci sono novità riguardo ai Gruppi: sono 48 più 
la Banda Musicale, l’Unita sezionale di Protezione Ci-
vile ed il Gruppo Sportivo. Il tesseramento del 2005 si 
è così concluso:

Soci     4024
Amici degli alpini     623
TOTALE    4647
Come già ricordato, i decessi nel corso dell’anno 

sono stati inferiori rispetto all’anno precedente ed 
un aumento di amici nuovi iscritti è riuscito a col-
mare in parte i vuoti lasciati di quelli che sono an-
dati avanti.

Tesserati anno 2004
Soci     4053
Amici degli alpini     586
TOTALE    4639
saldo positivo 8
Grazie ai Capi Gruppo ed a quelli che si occupano 

del tesseramento, so quanto avete a cuore la ricerca co-
stante di nuovi buoni iscritti.

Capitolo 5: ATTIVITA’ DELLA SEZIONE

SEDE: è stata tenuta ordinata e decorosa, per quan-
to l’af� usso straordinario di materiale per il raduno 
l’abbia consentito. Grazie agli addetti che se ne occu-
pano con passione. Buonissima l’af� uenza dei soci al 
martedì sera, sono veramente dei bellissimi momenti 
di incontro in amicizia e serenità.

Qualche volta i locali dimostrano carenza di spazio, 
decideremo cosa si potrà fare per il futuro. Gli orari 
d’apertura sembrano graditi alla maggioranza, per cui 
vengono confermati e ve li ricordo brevemente:

LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Servizio 
di segreteria

MARTEDI’ dalle ore 20.30 alle ore 22.30 Servizio 
di segreteria Presenza di Presidente, Vice Presidenti

MERCOLEDI’  dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
Servizio di segreteria

GIOVEDI’ dalle ore 20.30 alle ore 22.30 Riunioni 
di: Comitato di presidenza - Consiglio direttivo sezio-
nale – Commissioni - Appuntamenti con la presiden-
za

VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Servizio 
di segreteria

Ricordo che tutti i soci possono farci visita in Sede 
e saranno i benvenuti.



9

SEGRETERIA:
Credo che tutti voi possiate facilmente pensare e che 

molti l’abbiano constatato di persona la mole di lavoro 
che ha dovuto smaltire la segreteria prendendosi oltre le 
normali incombenze anche tutto il lavoro per il raduno di 
raggruppamento.

Se un anno fa avevo richiesto la vostra collabora-
zione per aumentare l’organico della segreteria è per-
ché ne avvertivo l’urgente necessità.

Purtroppo questo non è avvenuto. Grazie alla buona 
volontà del direttivo che ha cercato di dare una mano, 
grazie al buon lavoro informatico predisposto in pre-
cedenza, ma soprattutto grazie alla dedizione degli ad-
detti guidati dal vice presidente Fausto Sala, abbiamo 
superato l’ostacolo dell’impennata di impegno.

Chiedo la collaborazione dei Capi Gruppo e dei 
segretari per una pronta consegna dei vari documen-
ti da trasmettere in Segreteria ed i dati del tessera-
mento; vi ricordo di non aspettare di aver raccolto 
tutto il tesseramento prima di fare il versamento ma 
di farlo in due o tre volte per non raggruppare tut-
to il lavoro vicino alla scadenza. Mi scuso per le at-
tese che alle volte gli incaricati dei Gruppi devono 
sopportare per espletare le varie pratiche e vi chiedo 
comprensione.

Come ormai di consuetudine vi è stata consegna-
ta l’agendina 2006 con i nostri appuntamenti, sempre 
gradita, bella e simpatica l’iniziativa, ma per conti-
nuarla ed aumentare l’ef� cienza è necessario andare 

in stampa ai primi di dicembre e fare la distribuzio-
ne a � ne anno, altrimenti si vani� cherà la validità del-
l’agendina per i primi appuntamenti dell’anno.

Per quanto vi ho sopra esposto chiedo un grosso 
applauso per tutto il personale della segreteria con un 
grande grazie.

Come sempre avviene dopo aver dato molto, non 
possiamo lamentarci e dobbiamo comprendere se 
qualcuno si fa da parte per riprendere fiato. E’ il 
caso del vice presidente Fausto Sala e del consiglie-
re Severino Toma, è chiaro che mi dispiace ma li 
comprendo.

Questo signi� ca che il prossimo direttivo dovrà af-
frontare subito il problema dell’organico della segre-
teria; come mia abitudine so che ci sarà molto da lavo-
rare, ma sono ottimista nella risoluzione del problema. 
Il prossimo anno avremo modo di raccontarci come è 
andata.

PERIODICO “TRANTA SOLD”: 
Con grande soddisfazione devo relazionare che il 

2005 è stato l’anno della svolta della nostra testata. 
La nuova impaginazione, formato, fotogra� e a colori 
adottata per il raggruppamento ha avuto una buona ac-
coglienza, ne ho sentito gli apprezzamenti dai soci du-
rante le assemblee di Gruppo, tanto da poter affermare 
che ormai non si può più tornare indietro. E’ evidente 
che il costo è leggermente aumentato ma nei limiti del 
sopportabile, vedremo in futuro di prendere iniziative 

Veduta parziale del salone (Foto Elmax)
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per assorbire questi maggiori oneri senza rinunciare ad 
avere un bel giornale.

Al direttore responsabile Massimino Cattalino, al 
Comitato di Redazione e a tutti quelli che scrivono e 
mandano articoli bravi, grazie continuate così.

COMITATO DI PRESIDENZA:
Come per l’anno precedente, il Comitato di Presi-

denza è stato rafforzato per quanto riguardava gli argo-
menti del nostro raduno con la partecipazione dei con-
siglieri Claudio Valente e Marco Bergesio.

Le riunioni verbalizzate dal segretario Vanni Vi-
valda sono state ben 28 e la loro durata minima di 
tre ore. Vi espongo questi dati perché abbiate l’esat-
ta sensazione dell’impegno e della mole di lavoro af-
frontata. Dire che durante l’anno non ci sono state 
anche discussioni animate sarebbe non raccontare il 
vero; però devo dire che alla � ne si è sempre trovata 
l’unanimità nelle decisioni. La coesione e l’amicizia 
del gruppo sono stati gli elementi che più hanno con-
tribuito a farci raggiungere dei buoni risultati.

Una simile esperienza sarà dif� cile ripeterla in fu-
turo e ringrazio in� nitamente i componenti.

 
RIUNIONI CDS: 

Anche il Consiglio Direttivo Sezionale è stato inve-
stito dai tanti problemi da risolvere per lo svolgimento 
dell’8° Raduno del 1° Raggruppamento; sono state ef-
fettuate numerose riunioni. La partecipazione dei con-
siglieri è sempre alta ed il loro interessamento è stato 
determinante.

Come da consuetudine anche nel 2005 il Consiglio 
è stato ospite di un Gruppo per una riunione. La sede 
è stata quella del Gruppo di Pinasca che ci ha accolto 
in modo encomiabile, apprezzato il locale predisposto 
per la riunione e per la successiva cena con un buon 
numero di soci.

Ancora grazie e bravo al Capo Gruppo, al suo Con-
siglio Direttivo ed a tutti quelli che si sono prestati per 
l’ottima riuscita della serata.

COMMISSIONI:
Le commissioni hanno svolto il loro normale la-

voro riunendosi e dando il loro contributo come sem-
pre. Grande l’impegno perché contemporaneamente 
i vari componenti si trovavano ad avere dei compiti 
speci� ci da portare avanti per il nostro raduno, gra-
zie a tutti.

RESPONSABILI DI ZONA:
Il lavoro svolto dai responsabili di zona in funzione 

di raccordo fra la Sezione ed i Gruppi è stato davvero 
importante; tante volte indispensabile. Bravi ai Capi 
Gruppo che invitano il loro responsabile di zona alle 
feste del Gruppo ma soprattutto all’assemblea annua-
le.

Il nuovo consiglio direttivo credo dovrà proseguire 
su questa strada mantenendo questa importante com-

ponente della Sezione. Grazie ai responsabili per il la-
voro svolto durante il mandato e per quanto avete fat-
to.

CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO:
Come stabilito l’anno precedente, il congresso dei 

Capi Gruppo si è svolto il 22 ottobre al sabato pome-
riggio con cena � nale preparata dalla nostra Protezio-
ne Civile. Il verbale è stato pubblicato sul nostro gior-
nale e quindi ne siete al corrente. Si è resa necessaria 
una riunione straordinaria che si è svolta il 3 maggio 
per la preparazione del raduno di raggruppamento. La 
partecipazione dei Capi Gruppo o dei loro rappresen-
tanti è stata unanime, bravi.

Quest’anno ci ritroveremo ancora sabato pomerig-
gio del 28 ottobre, vi comunicheremo dove. Un grazie 
particolare a Don Alfredo Chiara che ci ha ospitato nei 
locali del Seminario.

ASSEMBLEA ANNUALE:
L’assemblea annuale 2005 si è svolta regolarmen-

te il 20 febbraio in questo stesso locale. La relazio-
ne morale è stata pubblicata integralmente sul nostro 
giornale, ed approvata al punto precedente dell’ordine 
del giorno. Grazie alla Provincia per la concessione di 
questo locale.

MUSEO 3° REGGIMENTO ALPINI
NEL FORTE DI FENESTRELLE.

Sempre molto visitato durante tutto l’anno ed in oc-
casione del nostro raduno. Quest’anno abbiamo fatto 
dei piccoli lavori per renderlo più funzionale in attesa 
di poter aumentare il numero di stanze a disposizione.

La nostra riconoscenza va all’ Associazione FOR-
TE SAN CARLO per l’ospitalità e per come contri-
buisce a mantenere il museo. Grazie

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2005 alle quali 
abbiamo partecipato: 

16 gennaio MONDOVI’ Ricordo Caduti della Divi-
sione CUNEENSE nel 62° anniversario. Buona la par-
tecipazione degli alpini con Vessillo e Gagliardetti.

20 marzo MILANO Riunione giovani alpini .
23 aprile AOSTA Inaugurazione monumento al-

l’Adunata 
13/14/15 maggio PARMA Adunata Nazionale. Bel-

la e ben riuscita, il blocco con le camicie sezionali cre-
sce ed inizia a farsi notare. La partecipazione dei soci è 
stata buonissima, molti con famiglia al seguito.Buone 
le trasferte organizzate dalla Sezione,con un piccolo 
problema di servizi per chi ha utilizzato il treno. 

20/21/22 maggio ROMA Riunione Stato Maggiore 
Esercito della Comunità Europea e dimostrazione mez-
zi Protezione Civile. Siamo stati invitati e presenti con 
l’ambulatorio mobile ed  volontari guidati dal dott. Gino 
Barral.

29 maggio MILANO Assemblea dei delegati,grazie 
ai delegati per il servizio svolto.
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3 giugno IMPERIA Raduno al Colle di Nava
10/11 settembre SCANNO Premio fedeltà alla 

montagna.
L’appuntamento annuale al premio fedeltà alla 

montagna anche quest’anno non è stato tralasciato. Il 
Gruppo di BOBBIO ed altri Gruppi vicini, accompa-
gnati dal Vice Presidente Cian� occa e dal nostro pre-
miato DURAN CANTON Franco, erano ben 50 i par-
tecipanti. L’accoglienza e l’ospitalità è stata ottima. 
Grazie ai partecipanti che si sono sobbarcati questa 
lunga trasferta.

19 novembre MILANO Convegno dei Presidenti 
sezionali. Il Comitato di Presidenza ha deciso di non 
partecipare

MANIFESTAZIONI 1° RAGGRUPPAMENTO
PIEMONTE, LIGURIA,
VALLE D’AOSTA E FRANCIA:

 Durante l’anno si sono svolte 4 riunioni dei 
Presidenti di Sezione a cui abbiamo partecipato e pre-
cisamente:
−  15 gennaio presso la sede della Sezione di MON-

DOVI’;
−  2 aprile nei locali della Sezione di ASTI;
−  22 luglio nei locali della Sezione di ASTI;
−  3 settembre presso la sala di rappresentanza del Co-

mune di Pinerolo;

2/3/4 SETTEMBRE
8° RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO:

Questo capoverso della relazione meriterebbe una 
relazione a parte per quanto ci sarebbe da dire; pur-
troppo per motivi di tempo vi riassumerò brevemente 
quanto accaduto.

L’avventura è iniziata nel 2002 quando, ci siamo 
candidati come sede di raduno di raggruppamento e 
la riunione dei Presidenti di Sezione ha votato per Pi-
nerolo. E’ importante ricordare che per accordi presi 
con il sindaco prof. Alberto Barbero il raduno si po-
teva svolgere solo la prima domenica di settembre; 
data stabilita inizialmente che non è più stata variata. 
È quindi durata tre anni la preparazione del nostro ra-
duno, naturalmente a ritmi crescenti. Momenti impor-
tanti sono stati: la scelta del logo, dopo aver indetto un 
apposito concorso, la programmazione dei vari eventi 
con la scelta dei relativi responsabili. L’invio di oltre 
87 mila copie del nostro giornale a casa di tutti gli al-
pini di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia ha 
portato a conoscenza con un buon anticipo di tutto il 
programma e delle varie possibilità di partecipazione 
e di visita del Pinerolese. Il coinvolgimento delle auto-
rità militari, specialmente il 3° Rgt.. Alpini ed il Rgt. 
Nizza Cavalleria ha creato i presupposti per un inten-
sa, pro� cua collaborazione e partecipazione dei mili-
tari in armi.

Il contributo ed il patrocinio alla manifestazione 
dato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino 
e dal Comune di Pinerolo è stato un ottimo supporto. 

Le forze dell’ordine ci hanno dato tutta la disponibilità 
per programmare l’arrivo e la partenza nei migliori dei 
modi degli ospiti.

I Presidenti di Sezione interessati con i Consiglieri 
Nazionali del territorio si sono dati veramente da fare 
per portare il maggior numero possibile di alpini a Pi-
nerolo. Il nostro Consigliere Nazionale Adriano Rocci 
ha fatto tutto quello che poteva per tenere i contatti con 
la sede Nazionale. Sono stati poi coinvolti tutti i Sinda-
ci del territorio della Sezione e le Associazioni d’Arma 
e civili. E’ stata costantemente informata la stampa e 
gli altri mezzi di informazione. 

A questo punto ci siamo dati da fare in casa nostra e 
sono nate le iniziative per reperire i mezzi necessari a � -
nanziare le varie fasi della manifestazione cioè la lotte-
ria, la piantina topogra� ca della città, i gadget, il mate-
riale pubblicitario ecc… Si sono predisposte importanti 
iniziative culturali quali le mostre. Con grande sorpresa, 
perché anche al nostro interno qualche cassandra c’era, 
a poco a poco la città ha iniziato ad interessarsi degli al-
pini. E quindi stato un crescendo di richieste di materia-
le pubblicitario, di bandiere tricolori, di locandine, ma-
nifesti e contemporaneamente arrivavano offerte di col-
laborazione da parte di cittadini e gruppi più disparati. 
Altro che città indifferente. La macchina organizzativa, 
messa in moto e ben programmata, ha fatto il suo do-
vere; mi riferisco ai Vice Presidenti, Consiglieri sezio-
nali, Capi Gruppo e tanti tanti alpini che hanno messo 
a disposizione lavoro, materiali, senza nulla chiedere e 
sempre lavorando con il sorriso sulle labbra. Era un pia-
cere andare nei punti dove si preparavano le infrastrut-
ture, ad esempio vedere crescere in due giorni una poli-
struttura capace di ospitare oltre 1500 persone o monta-
re una tribuna da 300 posti in un giorno ed il tutto veniva 
fatto con abilità mentre regnava una grande armonia.

Con questa preparazione � nalmente siamo arrivati 
ai tre giorni della manifestazione, trascorsi in un bale-
no, quasi senza rendercene conto e tutto e � lato liscio 
dove tutti quelli che avevano un incarico l’hanno svol-
to nel migliore dei modi mettendoci tanta passione.

Non vi descrivo la cronistoria di questi giorni, sa-
rebbe veramente lunga, ne rendono memoria i � lmati 
e le fotogra� e realizzate che dimostrano quante autori-
tà civili, religiose, militari abbiano fatto festa con noi, 
ma sopratutto tanti, tanti alpini. Ricordo la magni� ca 
s� lata � nale ordinata variopinta ininterrotta per oltre 
due ore.

Non sta a noi giudicare se siamo riusciti ad effet-
tuare un buon raduno di raggruppamento, soprattutto 
se siamo riusciti ad accogliere gli ospiti e soddisfare 
le loro aspettative. Devo però riferire che sono stati 
davvero tanti gli attestati di stima ed i complimenti 
ricevuti.

Resterà comunque questa grande avventura vissu-
ta assieme che certamente ha accresciuto la coesio-
ne della nostra Sezione, dimostrandoci che quando ci 
poniamo degli obiettivi con impegno sappiamo rag-
giungerli. E con un pizzico di presunzione l’evento, 
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in proiezione anche delle olimpiadi, ha dato consape-
volezza delle loro possibilità ai cittadini di Pinerolo 
e dintorni.

Vi devo fare una confessione, alla domenica sera 
sono stato fra gli ultimi a lasciare la polistruttura qua-
si a voler prolungare la giornata ormai trascorsa. Im-
provvisamente ha iniziato a scendere una pioggerel-
lina che presto si è trasformata in un vero acquazzo-
ne; a questo punto mi sono sorpreso a pensare cosa 
sarebbe successo al nostro raduno se questa pioggia 
fosse scesa 12 ore prima. E cosa sarebbe stato il ra-
duno con la presenza dell’amico Michele Forneris, 
se la Fanfara della Taurinense avesse partecipato alla 
s� lata nella città della sede del 3° Rgt. Alpini, se il 
Labaro Nazionale avesse s� lato alla domenica, occa-
sione questa che non sappiamo quando si presenterà 
ancora alla nostra Sezione, cosa sarebbe successo se 
in tribuna fra le autorità ci fosse stata la presenza di 
un rappresentante della presidenza nazionale e tante 
altre piccole cose.

Pervaso da un misto di soddisfazione e tristezza e 
vi dico il perché: soddisfazione per come erano anda-
te le cose, tristezza perché ormai tutto era passato e 
le cose belle � niscono in fretta. Così ho chiuso il mio 
raduno che tanto mi ha grati� cato.

Il lunedì è stato tutta un’altra musica, in un gior-
no tutto è tornato come prima, abbiamo consegna-
to la città come l’avevamo presa cinque giorni pri-
ma.

Termino con un ringraziamento collettivo non po-
tendo fare altrimenti a tutte le Istituzioni che hanno 
collaborato e partecipato, a tutti quelli che in qualche 
modo ci hanno dato una mano, ai tanti amici ed As-
sociazioni che hanno sacri� cato per noi tempo e non 
solo e naturalmente termino con gli alpini della Se-
zione ognuno per la sua mansione che ha espletato 
nel migliore dei modi, GRAZIE, GRAZIE. GRAZIE 
A TUTTI come ho avuto modo di dire alla cerimonia 
dell’ammaina bandiera la domenica sera.

MANIFESTAZIONI SEZIONALI:
− 12 giugno CONCERTO TRA LE VETTE
 in Val Pellice, Comuni di Angrogna e Pramollo, 

località La Vaccera. Buona la partecipazione, du-
rante la manifestazione si è inaugurato la Casa 
dell’Alpino del Gruppo di Angrogna, subito pro-
vata per il pranzo. Purtroppo come spesso ci suc-
cede il concerto è stato interrotto dal mal tempo.

− 25 giugno CONCERTO DI CORI
 NEL FORTE DI FENESTRELLE.
 Hanno partecipato i seguenti cori: ANA Tenente 

Guglio Bracco di Revello - Congedati della Brig. 
Alp. Tridentina - Piemonteis la Rôca di Cavour. 
La partecipazione è stata tale che con la chiesa 
stracolma molta gente si è seduta fuori, per for-
tuna, con l’allestimento del maxi schermo e l’im-
pianto di diffusione esterno tutto il concerto è 
stato ugualmente seguito.

− 26 giugno
 RADUNO SEZIONALE A FENESTRELLE.
 La manifestazione ha visto la partecipazione di 

oltre 1000 alpini, con l’accompagnamento della 
nostra Banda ed il servizio di ristorazione prepa-
rato e servito dalla nostra Protezione Civile.

− 9 ottobre 
 S. MESSA NELLA BASILICA
 DI SAN MAURIZIO
 in ricordo dei nostri Caduti, Autorità, militari in 

servizio, Associazioni d’Arma, ci hanno onorato 
della loro presenza. Scarsa la partecipazione de-
gli alpini. 

PARTECIPAZIONE SEZIONALE
A MANIFESTAZIONI MILITARI 2005:
21 gennaio - Consegna medaglia di bronzo al valore 

dell’Esercito al 3° Rgt. Alp. - Pinerolo
12 febbraio - Giuramento VFA al Rgt. Nizza Cavalle-

ria (1°) - Pinerolo
25 febbraio - Rientro 1° Rgt. Art. Mon. dall’Afghani-

stan - Fossano
1 luglio - Saluto alla Brig. Alp. “Taurinense” in parten-

za per l’Afghanistan - Torino
9 settembre - Cambio C.te del 1° Rgt. Art. Mont. - 

Fossano
24 settembre - Cittadinanza onoraria al Rgt. Nizza 

Cavalleria (1°) - Pinerolo 
21 ottobre - Cambio Comandante del Gruppo Art. 

Mont. “Aosta” – Fossano
18 novembre - Cambio Comandante del 3° Rgt. Alp. 

- Pinerolo
14 dicembre - Precetto natalizio in caserma del Rgt. 

Nizza Cavalleria (1°) – Pinerolo
17 dicembre - Precetto natalizio in Cattedrale con la 

Polizia di Stato - Pinerolo
24 dicembre - Messa di Natale in Caserma 3° Rgt. 

Alp.

PARTECIPAZIONE SEZIONALE
A CERIMONIE CIVILI 2005
29 gennaio - Giornata della Memoria
25 aprile - Anniversario della Liberazione
2 giugno - Festa Nazionale della Repubblica
6  novembre - Festa anniversario della Vittoria

ALTRE USCITE DEL VESSILLO SEZIONALE :
30 aprile - S. Messa Ass. Naz. Mutilati ed Invalidi - 

Pinerolo
8 giugno - Cerimonia Carabinieri – Fenestrelle
12 giugno - Raduno annuale - Exilles
19 giugno - Manifestazione Croce Verde – Pinerolo
25 giugno - Presentazione libro e concerto cori - Fe-

nestrelle
17 luglio - Raduno – Cherasco
31 luglio - Raduno – Pian Munè
31 luglio - Raduno a Madonna della Neve – Bagno-

lo P.
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7 agosto - Raduno – Paspardo Val Canonica
7 agosto - Raduno – Chiusa Pesio
28 agosto - Raduno – Bobbio Pellice
9 ottobre - 85° della Sezione – Torino
9 ottobre - Raduno – Rosà (Bassano del Grappa)
16 ottobre - Raduno – Carmagnola
16 ottobre - Raduno artiglieri – Saluzzo
29 ottobre - Funerali dell’Alpino Secondo Rof� nella 

– Monta� a Asti
2 novembre - Cimitero urbano – S. Messa in suffragio 

dei Caduti – Pinerolo
5 novembre - Funerali del Presidente della Sezione di 

Susa, Paolo Giuliano 
26 novembre - Celebrazione S. Cecilia con Banda 

A.N.A. - Pinerolo

MANIFESTAZIONI NAZIONALI, DI
RAGGRUPPAMENTO,
SEZIONALI PER IL 2006:

Il Consiglio Direttivo propone la partecipazione alle 
seguenti manifestazioni Nazionali per l’anno in corso:
15 gennaio - MONDOVI’ – Ricordo ai Caduti della 

Divisione CUNEENSE nel 63°anniversario
12/13/14 maggio - ASIAGO – Adunata Nazionale
2 luglio - IMPERIA – Raduno al Colle di NAVA
6/7 settembre - Premio fedeltà alla montagna

MANIFESTAZIONI
DI RAGGRUPPAMENTO 2006:
23/24 settembre - INTRA - VERBANIA – 9° Raduno 
1° Raggruppamento

MANIFESTAZIONI SEZIONALI 2006:
22/23 aprile - Alpini Insieme novità dell’anno con 

questa manifestazione itinerante nei Comuni della 
pianura.

24 giugno - 3° Concerto Cori nel Forte S. Carlo di FE-
NESTRELLE 

9 luglio - Concerto tra le Vette a PIAN DELL’ALPE, 
Comune di Usseaux

15/16 luglio - 20^ festa di Bocciarda, Gruppo di Pero-
sa Argentina

27 agosto - Raduno Sezionale a BOBBIO PELLICE 
7 ottobre - S. Messa alla Basilica di S. MAURIZIO 

per tutti i Caduti e concerto cori

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ PORTATE
A TERMINE NEL 2005: 
− Adozioni a distanza a SARAJEVO. Grazie alla ge-

nerosità dei Gruppi e di singole persone le adozio-
ni effettuate nel 2005 hanno mantenuto lo stesso 
numero dell’anno precedente. I Gruppi che hanno 
collaborato e che ringrazio, possono vedere in Se-
greteria la documentazione e i ringraziamenti dei 
bambini adottati.

− Banco Alimentare. I Gruppi che aderiscono a que-
sta importante iniziativa sono ormai 21, la raccol-
ta di quest’anno ha superato ancora una volta per 

quantità e punti di raccolta tutte le precedenti. Il 
punto di raccolta ed il trasporto degli scatoloni è 
stato seguito dalla nostra Protezione Civile.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’
SEZIONALI PREVISTE PER IL 2005:

Il direttivo propone di: continuare le adozioni a di-
stanza; ed il Banco Alimentare

RICONOSCIMENTI SEZIONALI:
Saluto e ringrazio i Capi Gruppo che hanno ter-

minato il loro mandato ed un grazie per il loro gran-
de contributo al buon funzionamento dei loro Gruppi. 
Continuate a collaborare anche da semplici soci come 
avete sempre fatto. Altrettanto per quanti hanno rico-
perto cariche sezionali dando un vitale contributo al 
buon andamento della Sezione, qualcuno che lascia o 
perché non più rieleggibile o per scelta propria, lascerà 
un grosso vuoto intorno a noi mi dispiace moltissimo, 
ma purtroppo è così, grazie ancora.

Procedo quindi alla consegna dei diplomi chiaman-
do gli interessati in ordine alfabetico.

VICE PRESIDENTI:
SAPPE’ Franco

SALA Fausto

SEGRETARIO
TOMA Severino

CAPI GRUPPO:
BALLARI Renato Capo Gruppo di BRICHERASIO

CAPPA Luigi Capo Gruppo di CERCENASCO
CARIGNANO Giovanni

Capo Gruppo di S. SECONDO di PINEROLO
PACCHIOTTI Aldo Capo Gruppo di BIBIANA

CONSIGLIERI:
DRUETTA Emilio
FORNERO Valter
MASSAIA Luigi

COORDINATORE DELL’UNITÀ SEZIONALE 
DI PROTEZIONE CIVILE A.N.A.

DRUETTA Emilio

REVISORE DEI CONTI
OCCELLI Alberto

GIUNTA DI SCRUTINIO
OLIVERO Luigi 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO:
Hanno maturato il diritto alla medaglia di Bronzo 

per anzianità di 6/10 anni i seguenti Soci: BERTONE 
Giovanni - DAMIANO PRISCO Igor - GERLERO 
Germano - GHIANO Marco - LORUSSO Giusep-
pe - VIVALDA Vanni



14

Hanno maturato il diritto alla medaglia d’Argen-
to per anzianità 12/20 anni ai seguenti Soci: BUSSO 
Francesco - SAPPE’ Franco - BALLARI Bernardo 
- DRUETTA Emilio

Al termine della consegna delle riconoscenze chiu-
diamo questo capitolo con la consegna dell’onori� -
cenza sezionale più signi� cativa, la Targa d’Argento, 
che è il riconoscimento più importante conferito dalla 
nostra Sezione.

La scelta del Consiglio Sezionale all’unanimità è 
stata, anche quest’anno, esterna alla nostra Associa-
zione, si tratta dello studio che ha partecipato al no-
stro concorso per la preparazione del logo per il no-
stro raduno e naturalmente l’ ha vinto. Il Consiglio 
ha ritenuto che il logo sia stato uno degli elementi 
determinanti per la buona riuscita della manifesta-
zione tanto da mantenerlo come logo sezionale per 
il futuro. E quindi con grande piacere che chiamo 
qui la titolare dello studio ERICA signora Luisel-
la Gatto per ritirare il premio ampiamente meritato: 
leggo ora la motivazione:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di Pinerolo

Targa d’Argento anno 2005

Si conferisce la targa d’argento per l’anno 2005 
allo Studio ERICA, che con valenza e maestria 
ha creato il logo per l’8° Raduno del 1° Rag-
gruppamento, svoltosi a Pinerolo nei giorni 2,3,4 
Settembre 2005.

La Sezione riconoscente

Pinerolo, 5 marzo 2006 

TESSERAMENTO 2006:
Il tesseramento sta procedendo bene.
Il costo del bollino, come da diversi anni, non ha 

subito variazioni e con la stessa suddivisione, nazio-
nale, sezionale, Tranta Sold, Banda, Protezione Civile, 
Gruppo Sportivo, che già conoscete.

SITUAZIONE FINANZIARIA:
Avrete la possibilità di sentire la relazione al punto 

seguente in dettaglio. Vi anticipo una sola considerazio-
ne c’eravamo presi un preciso impegno di non dissan-
guare la cassa sezionale per fare il raduno. Con soddi-
sfazione vi preannuncio che abbiamo aumentato la di-
sponibilità rispetto all’anno precedente. Grazie a chi se-
gue la parte contabile ed a tutti quelli che hanno colla-
borato.

CAPITOLO 6: ATTIVITA’ DEI GRUPPI

SEDI:
Ormai i Gruppi che non hanno una sede propria 

sono veramente pochi ed alcuni la sostituiscono con 
una più grande. Anche quest’anno è già preannunciata 
l’apertura di una nuova sede. Oltre ai locali in se que-
sto è anche un indice di quanto gli alpini ci tengono ad 
avere un posto dove trovarsi e questo mi sembra molto 
bello e signi� cativo.

CAPI GRUPPO E CONSIGLI DIRETTIVI
DI GRUPPO:

Mi sto accorgendo che anno dopo anno non ho più 
aggettivi per descrivere le qualità e l’impegno di questi 
signori, e vi assicuro che sono tutti meritati.

Consegna 
della targa 

d’argento alla 
sig.ra Luisella Gallo.

 (Foto Elmax)
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La vostra presenza sul territorio è l’anima della no-
stra Associazione. A voi va la riconoscenza di chi vi 
parla e di tutto il Consiglio Direttivo. Come ogni anno, 
durante le assemblee, scadono dei consigli direttivi e 
si fanno le votazioni ed è normale che ci siano dei ri-
cambi freschi, delle sostituzioni, voglio salutare tut-
ti quei consiglieri che hanno lasciato i loro incarichi 
dopo anni di dedizione all’Associazione; siete troppi 
per ricordarvi nominalmente ma vi ringrazio tutti per 
quello che avete fatto.

Ai consiglieri nuovi e ai riconfermati, ai Capi Grup-
po riconfermati, zaino in spalla, nei prossimi anni non 
ci mancheranno le occasioni di lavorare assieme, au-
gurandovi tante soddisfazioni per le vostre iniziative 
ed il vostro impegno, do il più cordiale benvenuto ai 
nuovi Capi Gruppo ai quali, se presenti, chiedo di al-
zarsi in piedi perché tutti possano fare la vostra cono-
scenza.

Gruppo di BIBIANA Beppino GIACHERO
Gruppo di BRICHERASIO Paolo MAGRIN
Gruppo di CERCENASCO Vincenzo LAURENTI
Gruppo di S. SECONDO di PINEROLO Bruno 

COLOMBA

FESTA ANNUALE DEI GRUPPI:
Ormai le domeniche senza feste dei Gruppi sono 

veramente poche. Sempre ben organizzate, diventano 
dei veri appuntamenti per i nostri amici che vi parteci-
pano volentieri

Quando possibile partecipano i rappresentanti del-
la Sezione. Vale sempre la raccomandazione di cer-
care di evitare l’accavallarsi di manifestazioni vici-
ne nella stessa data. E’ assolutamente da evitare la 
concomitanza delle feste con manifestazioni Nazio-
nali, di Raggruppamento e Sezionali. Vi ricordo che 
la terza domenica di gennaio ormai è dedicata al ri-
cordo della “Cuneense” in una delle 4 Sezioni della 
Provincia di Cuneo; vi invito, se possibile, a non far 
coincidere la vostra assemblea con questo appunta-
mento perché, così facendo, mettereste in dif� coltà 
il direttivo che vorrebbe partecipare ad entrambe le 
manifestazioni. 

SOLIDARIETA’ DEI GRUPPI:
Un grande grazie per la partecipazione alle iniziati-

ve di solidarietà promosse dalla Sezione. La partecipa-
zione di ben 21 Gruppi al Banco Alimentare è un gran-
de traguardo raggiunto.

Ma oltre a questo sono a conoscenza che ogni Grup-
po promuove nel suo ambito altre iniziative di solida-
rietà che meriterebbero una lunga elencazione. I vostri 
obiettivi, sono spesso l’aiuto alle case per anziani ed 
il restauro del patrimonio storico dei nostri paesi per 
mantenerne viva la memoria.

Ed anche se so che siete riluttanti, segnalate le vo-
stre iniziative più signi� cative in Sezione per la pub-
blicazione sul Libro Verde.

RICORRENZE DEI GRUPPI 2005:
Hanno festeggiato:
− 8 maggio FROSSASCO 75° di Fondazione del 

gruppo;
− 29 maggio PANCALIERI 75° di Fondazione del 

gruppo;
− 5 giugno CERCENASCO 45° di Fondazione del 

gruppo; 
− 3 luglio  PERRERO 80° di Fondazione del gruppo;
− 24 luglio RORA’ 45° di Fondazione del gruppo;
Ricordo inoltre:
− 3 april NONE - inaugurazione della nuova sede 
− 22 maggio ROLETTO - inaugurazione del monu-

mento all’Alpino 
Complimenti a tutti per la buona programmazione e 

per lo svolgimento delle manifestazioni .

RICORRENZE DEI GRUPPI 2006:
Si preparano a festeggiare l’anniversario di fondazio-
ne
− 30 aprile PISCINA 75° di Fondazione 
− 21 maggio S.PIETRO VAL LEMINA 40° di Fonda-

zione 
− 28 maggio LUSERNA S.G. 50° di Fondazione 
− 4 giugno NONE 75° di Fondazione 
− 11 giugno  CAVOUR 80° di Fondazione
− 18 giugno  RIVA di PINEROLO 45° di Fondazio-

ne 
− 2 luglio MACELLO 45° di Fondazione 
− 10 settembre ABBADIA ALPINA 45° di Fondazio-

ne 
− 10 settembre PEROSA ARGENTINA 75° di Fon-

dazione 
9 manifestazioni di questo genere in un anno sono trop-
pe, le sovrapposizioni deleterie si dovevano evitare.

A tutti auguri e buon lavoro.

ASSEMBLEE ANNUALI DEI GRUPPI:
Le assemblee dei Gruppi sono terminate. In qua-

si tutte le assemblee è stato presente un rappresen-
tante Sezionale e molto spesso anche il rappresen-
tante di zona. Sempre ben fatte le relazioni morali 
dai Capi Gruppo e precise e dettagliate le relazioni 
finanziarie.

Il mio impegno di cercare di partecipare durante il 
mandato dei 3 anni almeno una volta ad una assemblea 
di ciascun Gruppo, ha raggiunto un risultato del 96%. 
Sono infatti due i Gruppi che per vari motivi non ho 
mai visitato e me ne rammarico.

REGOLAMENTO DI GRUPPO:
Ci sono ancora Gruppi che non hanno adeguato 

il loro Regolamento all’ultimo Regolamento Sezio-
nale. E’ facilissimo, basta seguire la traccia a suo 
tempo inviata dalla Sezione ed adeguarla alla vostra 
esigenza, dopo l’approvazione da parte dei soci in 
assemblea, va trasmesso in Sezione per l’approva-
zione definitiva. Ricordo anche che il Gruppo può 
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modificarlo secondo le sue esigenze ma assoluta-
mente non ci devono essere norme che sono in con-
trasto con il Regolamento sezionale, altrimenti non 
è valido. 

NORME PER MANIFESTAZIONI:
Ormai ho notato che le norme vengono seguite e se 

ne vedono i buoni risultati
Comunque rimane l’invito ai Capi Gruppo che stan-

no organizzando il loro raduno a non dimenticare il li-
bretto a suo tempo consegnato.

CAPITOLO 7: BANDA MUSICALE

Senza la Banda le nostre manifestazioni non sa-
rebbero le stesse. Anche nell’anno appena trascorso, 
con notevoli sacri� ci, si è riuscito ad accontentare tut-
ti i Gruppi che ne hanno richiesto la presenza alle loro 
manifestazioni. L’organico ha raggiunto 55 elementi 
ed è un bel traguardo. Nell’anno si sono eseguite 36 
prove e svolto 25 servizi.

Vi ricordo gli appuntamenti più importanti del 
2005 
− Concerto vicino al falò la sera del 16 febbraio a Pe-

rosa Argentina, in onore dei nostri fratelli Valdesi 
presenti numerosi Gruppi della Valle;

− Trasferta a Parma per l’adunata nazionale;
− Partecipazione a tutte le manifestazioni sezionali;
− Concerto tra Vette alla Vaccera in Val Pellice;
− Al raduno di raggruppamento la Banda ha avuto 

2 giorni di impegno completo, con doppia s� lata 
alla domenica, ed un supplemento al pomeriggio 
per l’ammaina bandiera.
Continua l’impegno dei corsi di orientamento mu-

sicale.
Il maestro Alberto DAMIANO gode della stima dei 

musici ed è ben coordinato da due vice maestri, Igor 
DAMIANO e Sergio BOUNOUS.

Il direttivo della Banda ha svolto egregiamente le 
sue funzioni ed a mio avviso oltre al numero dei musi-
ci è aumentata la coesione del gruppo e se ne vedono i 
risultati. Come da richiesta del comitato di presidenza, 
non è stato dato mandato ad un nuovo delegato della 
Banda, ma le funzioni di delegato sono state svolte dal 
Presidente. Gli obiettivi raggiunti confermano la buo-
na scelta fatta. Anche la situazione economica è tor-
nata in attivo nonostante l’acquisto di nuovi strumenti 
musicali. Quest’anno gli impegni saranno molti oltre 
all’impegno straordinario per i servizi delle Olimpia-
di. La Banda sarà presente per due giorni all’adunata 
nazionale di Asiago.

Con questi risultati, al direttivo, all’instancabile 
Pietro FORNERO, maestro, vice maestri e musicisti 
il più sentito grazie per l’attività svolta, per l’impegno 
profuso ed in bocca al lupo per l’anno in corso con 
l’applauso beneagurante di tutta l’assemblea.

CAPITOLO 8:
UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

Dopo l’ambulatorio mobile inaugurato nel 2004, 
nel 2005 in corrispondenza del raduno, la nostra 
Unità di Protezione Civile ha visto l’entrata in ser-
vizio di un nuovo mezzo, si tratta di un 4x4 SCAM 
con la possibilità di caricare 7 persone e con cas-
sone in alluminio a serrande apribili sui 3 lati, at-
trezzato di torre faro e molti altri accessori. Il prez-
zo totale di questo automezzo è stato di 79.127,55 
euro, abbiamo ottenuto un contributo regionale di 
63.302,04 euro.

Con questi due mezzi possiamo veramente essere 
soddisfatti di avere una Unità di Protezione Civile al-
l’avanguardia. Sul fronte degli uomini, quello più im-
portante, si è registrato nell’anno l’arrivo di nuovi vo-
lontari che hanno rafforzato l’organico.

Sempre tenuta in alta considerazione, la formazio-
ne con corsi di pronto soccorso e di guida fuori strada. 
Tutte le attività del 2005 sono state riepilogate sul no-
stro giornale, ricordo solo che 4440 ore di volontariato 
svolte in un anno sono un bel risultato.

Vi sottolineo due eventi che credo vadano portati a 
vostra conoscenza; di cui uno già avvenuto.

Il primo è la presenza del nostro ambulatorio 
mobile con parte della squadra sanitaria guidata da 
dott. BARRAL Gino, accompagnati dal Presiden-
te al Raduno Europeo degli Stati Maggiori Esercito 
presso la caserma Cecchignola di Roma per tre gior-
ni 20/21/22 maggio 2005, dove il mezzo ha riscosso 
un grande successo con numerose visite di delega-
zione estere.

Il secondo, prossimo, sarà la nostra presenza al-
l’adunata nazionale di Asiago con la squadra sanita-
ria al completo e l’ambulatorio per costituire un punto 
sanitario durante l’adunata su richiesta dell’organizza-
zione.

Per l’anno in corso sono riconfermate le attività 
precedenti con l’aggiunta dell’impegno per le Olim-
piadi.

Purtroppo con rammarico devo salutare il coordi-
natore Emilio Druetta che a � ne anno con una toccan-
te lettera ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di 
coordinatore così brillantemente svolto durante questi 
anni per godersi un po’ di meritato riposo. Continue-
rà però ad essere un prezioso e saggio volontario. Con 
l’inizio del prossimo mandato sezionale si provvederà 
alla sostituzione.

All’amico Emilio un grosso grazie per tutto quel-
lo che in questi anni ha fatto per la Protezione Civile e 
per la Sezione, visto che lascia anche la carica di con-
sigliere sezionale, con l’augurio di una serena nuova 
giovinezza più rilassata.

Al coordinatore, al dott. Barral, ai capi squadra 
ed a tutti i preziosi volontari vivissimi complimenti 
con un grosso grazie ed auguri per la prossima at-
tività.
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CAPITOLO 9: GRUPPO SPORTIVO

L’attività del Gruppo Sportivo nel 2005 è stata svol-
ta come da programma, e le manifestazioni organizza-
te dal gruppo hanno avuto successo, le riepilogo:

6 marzo    SESTRIERE. Gara di sci slalom gigante 
1° Trofeo “Giovanni COSSO” biennale non consecuti-
vo, tanti i partecipanti 63. Presente alla premiazione il 
� glio del nostro beneamato e non dimenticato Giovan-
ni, trofeo vinto dalla nostra Sezione;

8 maggio PINEROLO. Al Veloce Club gara di boc-
ce 2° Trofeo A.N.A. Sezione di Pinerolo con una par-
tecipazione un po’ scarsa da parte dei Gruppi 16 terne 
in rappresentanza di 13 Gruppi . A giudicare dai risul-
tati i nostri soci non giocano più a bocce; 21 maggio 
prima gara di pesca a Pomaretto con 10 Gruppi parte-
cipanti e 32 concorrenti.

4 giugno Camminata alpina a Bourcet (Val Chiso-
ne) con la collaborazione dei Gruppi di Roure e Pero-
sa Argentina, è risultata una bella passeggiata con una 
suggestiva cerimonia a Bourcet;

19 giugno gara podistica a Torre Pellice località 
“Castlus”

23 luglio  camminata alpina a Gran Dubbione, con 
la collaborazione del Gruppo di Pinasca. Buona la par-
tecipazione e la cena � nale organizzata dal Gruppo.

PROGRAMMA PER IL 2006:
19 marzo PRALY. secondo Trofeo Giovanni COS-

SO. Gara di slalom gigante;
22/23 aprile BURIASCO. Giochi vari,carte,bocce;
06 maggio Gara sezionale a bocce al Veloce Club
20 maggio POMARETTO. Gara di pesca;
10 giugno Camminata alpina;
22 luglio Camminata alpina;
Da de� nire le corse podistiche. Al direttivo, ai re-

sponsabili delle varie discipline, agli atleti ed ai parte-
cipanti tutti, un grazie sincero, continuate così anche 
in futuro ed auguri per l’anno in corso.

CAPITOLO 10:RINGRAZIAMENTI.

Al termine del mio secondo mandato desidero 
ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per il 
buon funzionamento della Sezione in tutte le sue at-
tività. Siete stati veramente bravi ed indispensabili, 
nell’ordine Vice Presidenti, Consiglio Direttivo, Revi-
sori dei conti, Giunta di Scrutinio, il cappellano della 
Sezione, Capi Gruppo e Consigli di Gruppo e natural-
mente tutti i soci ed amici.

Ringrazio in modo particolare i componenti del 
Consiglio che non sono più rieleggibili, continuate a 
venirci a trovare ed a collaborare mettendo a dispo-
sizione la vostra grande esperienza. Grazie agli ami-
ci che con le loro offerte ci danno la possibilità di far 
quadrare i conti anche economicamente, spesso il vo-
stro aiuto è determinante.

Ringrazio i soci che hanno dato la loro disponibili-
tà a ricoprire incarichi sezionali nel prossimo triennio. 
Indipendentemente dalle scelte che faranno i delegati 
avete già dimostrato il vostro grande spirito di servizio 
candidandovi. 

CAPITOLO 11:
OBIETTIVI PER L’ANNO IN CORSO.

Quanto faremo durante l’anno in corso l’abbiamo 
descritto in precedenza, vi ricordo in modo particolare 
le due novità dell’anno “ALPINI INSIEME” il 22 e 23 
aprile che vuole essere un appuntamento itinerante di 
primavera, ed i cori alpini nella Basilica di San Mauri-
zio ad ottobre in concomitanza con la Santa Messa per 
i nostri Caduti.

La raccomandazione che mi sento di farvi anche se 
so che non ce ne sarà bisogno è questa: non adagiatevi 
e rilassatevi perché non abbiamo più gli impegni per il 
nostro raduno di raggruppamento. I rilassamenti per le 
associazioni sono deleteri, e sono convinto che il nuo-
vo Consiglio Direttivo saprà prendere altre buone ini-
ziative per avere l’occasione di incontrarci e di lavora-
re insieme.

CAPITOLO 12: CONCLUSIONI.

Cari delegati a conclusione di questa relazione mo-
rale della nostra Sezione, penso di poter affermare in 
tutta tranquillità che l’anno appena trascorso, anzi tutti 
e tre gli anni di questo mandato siano stati ottimi per la 
nostra Associazione, per i numerosi obiettivi raggiun-
ti e soprattutto per la grande fraternità ed amicizia che 
contraddistinguono i nostri rapporti.

E la continuazione di questa atmosfera deve esse-
re l’obiettivo prioritario per il nostro futuro associa-
tivo.

Al congresso dei Capi Gruppo avevo fatto presente 
la mia disponibilità a farmi da parte perché considero 
già di per se un grande onore, che mi ha ampiamen-
te appagato e cresciuto dal lato umano, l’aver ricoper-
to l’incarico di vostro presidente per cinque bellissimi 
anni. Non avete preso in considerazione quanto propo-
sto e così mi ricandido per il terzo mandato. Mi auguro 
di avere la salute e le capacità necessarie per non delu-
dere le vostre aspettative.

Sempre spronato dalla vostra � ducia ed amicizia 
cercherò di fare del mio meglio con il vostro aiuto, sul 
quale conto molto, per rendere grande la nostra Sezio-
ne i nostri Gruppi, la nostra Unità di Protezione Civi-
le, la nostra Banda Musicale, il nostro Gruppo Sporti-
vo ed onorare così, continuando i loro ideali, quanti ci 
hanno preceduto:

Viva gli Alpini, grazie della vostra pazienza nel-
l’ascoltarmi

Francesco Busso
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Le prime delle 52 tradotte che portarono la 4a Divi-
sione Alpina “Cuneense” in Russia, partirono il 26 lu-
glio 1942 da Borgo San Dalmazzo. Il 27, alle ore 21.00, 
da Cuneo partì la tradotta con a bordo il gen. div. Emilio 
Battisti, comandante della Divisione e tutto il Comando. 
La Divisione era composta da 500 uf� ciali e circa 15800 
fra sottuf� ciali, alpini, artiglieri, genio e servizi.

Dopo un defaticante viaggio su tradotta, i reparti rag-
giunsero la stazione d’arrivo quindi, per via ordinaria (a 
piedi) la Divisione, dopo una lunga marcia, giunse sulle 
sponde del � ume Don e si attestò suddividendosi in nu-
merosi capisaldi schierati da Nishij Karabut alla sponda 
destra del � ume Tschernaja Kalitwa.

All’alba dell’11 dicembre 1942, i russi attaccarono 
con forti mezzi le posizioni della Divisione Ravenna, 
questo fu l’attacco che iniziò, su tutto il fronte italo-te-
desco, la controffensiva russa. Essa si protrasse, con al-
terne vicende, ma sempre in crescendo, � no alla � ne del 
mese di gennaio 1943 quando iniziò l’accerchiamento 
dell’intero schieramento.

Per prevenirlo, con effetto immediato, fu ordinato il 
ripiegamento su posizione più arretrate e maggiormente 
difendibili.

Il 17 gennaio, anche la Divisione Alpina “Cuneense” 
ricevette l’ordine d’iniziare il ripiegamento. Dopo alcu-

NOWO POSTOJALOWKA
SACRIFICIO DELLA “CUNEENSE”

ne ore di marcia, i reparti si trovarono ingabbiati nella 
disordinata marcia di uomini e mezzi delle altre divi-
sioni alpine, di fanteria e tedesche. Lunghe soste nella 
gelida steppa battuta dal vento e sferzata dalla neve. Al-
l’incubo degli attacchi si aggiunse, tremenda, la piaga 
del congelamento.

Alle ore 10.00 del 20 gennaio, la Divisione “Cuneen-
se” raggiunse la località di Nowo Postojalowka. Verso 
le ore 14.00, i btgg. Saluzzo e Borgo San Dalmazzo 
vennero a contatto del nemico. La battaglia iniziò subi-
to furiosa. L’inferiorità delle armi italiane venne com-
pensata dal coraggio e dall’abnegazione degli alpini. I 
combattimenti ebbero fasi alterne; l’arrivo dei carri ar-
mati, seguiti dalla fanteria russa, segnò il tracollo delle 
nostre forze. Agli scontri a fuoco si susseguirono assalti 
alla baionetta. Ormai la distesa di neve era ricoperta dai 
corpi dei caduti che la arrossavano col loro sangue.

Dopo ef� mere vittorie, la ripresa di posizione per-
dute o l’occupazione di alcune isbe, con il rinnovo de-
gli attacchi russi, sempre appoggiati dai carri armati (i 
possenti T 34) e da alcuni aerei, i nostri reparti subirono 
nuove, pesanti perdite.

I battaglioni Saluzzo e Borgo San Dalmazzo vennero 
quasi totalmente annientati; solamente al btg. Dronero 
la sorte aveva riservato un momento di temporanea vit-

Nowo Postojalowka – Il Monumento di Carrù riportante il tracciato del lungo calvario sofferto dagli alpini della Cuneense
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toria. Dopo avere, con una coraggiosa ed ardimentosa 
azione, catturato prigionieri circa 200 russi ed arrestata 
momentaneamente la forza nemica veniva, ad un nuo-
vo contrattacco russo, costretto a sganciarsi dal nemico. 
Col sopraggiungere della notte i combattimenti cessa-
rono.

Nelle lunghe ore della lotta, la Divisione Alpina “Cu-
neense” aveva perduto i battaglioni Ceva e Mondovì del 
1° Reggimento, il Saluzzo ed il Borgo San Dalmazzo 
del 2°, i gruppi d’artiglieria Mondovì e Pinerolo e la 73^ 
batteria del gruppo Val Po. L’unico battaglione ancora 
in grado di combattere era il Dronero.

Anche la Divisione Alpina “Julia” nell’impari lotta 
di Nowo Postolajowka aveva subito la perdita, quasi to-
tale, dei suoi effettivi.

Dopo un incontro fra i generali Battisti (Cuneense) 
e Ricagno (Julia), fu presa l’unica soluzione possibile, 
appro� ttare della notte per sganciarsi dal nemico. Con il 
btg. Dronero e la 103a cp. armi d’accompagnamento del 
btg. Mondovì in avanguardia la colonna, abbandonate le 
piste, s’inoltrò verso Postojalij affondando nella neve. 
Dalle slitte furono scaricati tutti materiali e su di esse 
furono caricati i feriti ed i congelati.

Nel più assoluto silenzio i superstiti si de� larono e la-
sciarono la zona proseguendo, fra inenarrabili dif� coltà, 
il drammatico viaggio verso ovest, verso la salvezza.

Nel corso della ritirata, lottando eroicamente contro 
preponderanti forze nemiche, furono decorati di Meda-
glia d’Oro al Valor Militare: ten. Anselmo Alessandro – 
cap.  Astrua Danilo – ten.col. Avenanti Giuseppe – serg. 
magg. Vincenti Giovanni – ten. Siragusa Giulio – serg. 
magg. Filippi Michele. cap. Sibona Silvio – c.le magg. 
Ferrero Francesco – alpino Cazzulini Francesco – ten. 
Garbolini Andrea – serg. magg. Solimano Francesco 
– sten med. Mendoza Giuseppe – col. Manfredi Luigi 
– ten. D’Eramo Italo – ten. capp. Oberto don Stefano 
– ten. Stagno Italo – ten. Cesari Mario – cap. Ponzinibio 
Lino.

Le perdite subite dalla Divisione Alpina “Cuneense” 
sul fronte russo furono: uf� ciali 390 caduti e 50 tra feriti 

e congelati – sottuf� ciali e truppa 13080 caduti e 2130 
tra feriti e congelati.

Il sacri� cio della “Julia” e della “Cuneense” non fu 
consumato invano. L’eroica resistenza delle due gran-
di unità impegnò l’attenzione degli alti comandi russi e 
molte forze nemiche che, distolte da altri fronti, alleg-
gerirono la pressione sulla colonna che marciava verso 
Nikolajewka tale da consentire, sia pure a caro prezzo, 
l’apertura di una breccia verso la salvezza di migliaia di 
uomini di ogni arma.

Il generale Faldella, nella sua opera “Storia delle 
Truppe Alpine: 1872-1972” così scrive: “Il 20 gennaio 
ebbe inizio quella sanguinosa, disperata battaglia di 
Nowo Postolajowka che doveva durare, pressoché inin-
terrotta, per più di trenta ore ed in cui rifulse il sovru-
mano e sfortunato valore dei battaglioni della “Julia” 
e della “Cuneense”, che ne uscirono poco meno che di-
strutti. Di questa battaglia quasi nessuno dei molti che 
hanno scritto sulla campagna di Russia si è occupato, 
quantunque essa sia stata – senza dubbio alcuno – la 
più dura, lunga e cruenta fra le molte sostenute dagli 
alpini sia in linea sia nel corso del ripiegamento: sem-
bra quindi opportuno affermare qui che essa – anche se 
al moltissimo sangue che vi fu sparso non corrispose 
il successo – costituì una delle pagine più gloriose che 
gli alpini abbiano mai scritto nella loro lunga storia, 
e fu certamente la più splendida fra le molte di cui si 
compose l’epopea della “Julia” e della “Cuneense” in 
terra di Russia”.

(Bibliogra� a: L’eroica Cuneense, Aldo Rasero – Pen-
ne Nere, Giorgio Pisanò-Giambattista Lombi)

C.M.

Nota: Nei combattimenti, nella ritirata o nella prigio-
nia, sono deceduti anche alpini del pinerolese arruolati 
nelle Divisione “Cuneense”: 4 di Pinerolo, 3 di Casta-
gnole P.te, 2 di Cavour, Luserna S.G. e 1 dei Comuni di 
Airasca, Angrogna, Bibiana, Fenestrelle, Macello, Prali 
e Scalenghe.

Posta in Redazione
RICERCA NOTIZIE.

Sig. Presidente,
Mi chiamo Giorgio Carli classe. 1942. Ho fatto il militare nel 6° Rgt. Art. Mont. a Bassano del Grap-

pa. Le vorrei chiedere un grosso favore, io sto cercando di rintracciare molti dei miei commilitoni, molti 
li ho già rintracciati con il nostro “L’Alpino”, ma mi manca uno in particolare, il suo nome è BUFFA 
Delio e il suo indirizzo in mio possesso è: Via Barma 7 - Angrogna.

Spero tanto che lei possa aiutarmi e spero che sia iscritto alla vostra Sezione. Non chiedo molto, so 
che sarà dif� cile, ma spero tanto nel suo aiuto.

Il mio indirizzo è: Giorgio Carli - Via Carducci 35 - 36067 -S. Giuseppe Cassola (VI) - Tel. 
0424/36876.
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Da qualche anno sta entrando nella consuetudine il 
“Natale in caserma”, la sera, per l’attesa del Redentore. 
L’anno scorso il cappellano don Mauro Capello, nella pic-
cola chiesa stracolma della Berardi, aveva bonariamente 
auspicato la costruzione di una chiesa più grande. Que-
st’anno, Natale 2005, il refettorio del 3° Alpini, addobba-
to e trasformato in chiesa della Natività, ha ugualmente 
registrato il tutto pieno. Il servizio di guardia ha avuto un 
gran da fare a regolare il traf� co di pedoni e auto in entrata 
e poi in uscita. Il grande cortile della caserma Berardi ha 
ospitato il bel presepio allestito dagli alpini del 3° e le auto 
dei “pastori moderni”.

L’anno prossimo……vedremo. Statuine e mezzi di tra-
sporto non patiscono il freddo.

Non vogliamo augurarci, per il Natale 2006, di parte-
cipare alla Santa Messa, in cortile, “al freddo e al gelo”. I 
tempi sono cambiati in 2000 anni; la tradizione è sempre la 
stessa, ma noi siamo diventati meno disposti a sopportare 
i disagi, com’era successo alla Sacra Famiglia e ai pastori 
di “quel tempo”, del primo Natale di 2005 anni fa; povero 
Bambino! E Bambino povero.

E’ stata per molti un’esperienza diversa la Messa in caser-
ma, accompagnata dalle note canore del Coro Bric Boucie e 

Gli alpini di Pinerolo da qualche anno si occupano di 
adozioni a distanza di bambini bisognosi di Sarajevo. Fe-
deli al principio “Abbraccia un bambino, fallo sorridere e 
avrai il sole nel cuore”, gli alpini del Gruppo di Pinerolo 
Città quest’anno hanno adottato e ospitato Gesù Bambi-
no nella loro sede di Via Brignone 9. La sala che abitual-
mente serve per il Coro è diventata la sede della Natività: è 
sorto un grande, elaborato ed artistico presepio, sopratutto 
per merito e per l’opera appassionata del socio Franco Ta-
gliacozzo, con l’aiuto di Giovanni Vaschetto, Piergiorgio 
Chiappero e altri alpini, in una sinergia di menti, cuori e 
mani in azione. Tra gli aspetti coreogra� ci si notano mon-
tagne, nevi, cime e torrenti, elementi propri degli alpini.

Il presepio è stato presentato al pubblico nella gioio-
sa serata del 16 dicembre, presenti il Cappellano Militare 
mons. Rossi, don Granero e il nostro Coro Alpino che ha 
allietato la serata con canti natalizi. Fin dopo l’Epifania, 
l’af� usso di singoli visitatori, famiglie e gruppi scolastici 
è stato considerevole oltre un migliaio.

Gli alpini del Gruppo, per garantire l’apertura quoti-
diana (comprese le festività) della loro sede al pubblico, 
si sono avvicendati in “turni di guardia” e assistenza, nel 
proposito di spendere in tal modo parte del loro tempo 
concesso dalle rispettive famiglie e dal Signore.

E’ stata un’iniziativa impegnativa e preziosa, perché pre-
ziosi sono il tempo e il paziente lavoro dedicati, che solo un 
osservatore attento può scoprire, ma sopratutto la realizza-
zione del tutto è manifestazione di sentimenti interiori pro-
fondi e del messaggio di solidarietà senza con� ni che gli 

Presepio allestito dagli alpini nella caserma Berardi. (foto Elmax)

segnata da un inevitabile momento di commozione special-
mente durante la lettura della nostra “Preghiera dell’Alpino”.

Dopo il Pane spirituale, non poteva mancare quello ma-
teriale, panettone, spumante e vin brulè, preparato dalla 
nostra Protezione Civile, per tutti. Centinaia di persone si 
sono incontrate (e non è cosa da poco) in chiesa e fuori, in 
un intreccio di auguri con segni di amicizia, di pace e di 
speranza, nel nome del Signore Gesù Salvatore.

Soddisfatti: il col. Giovanni Manione, com.te del 3° 
Rgt. Alpini, il cappellano don Mauro Capello af� ancato 
da don Francesco Granero e Francesco Busso, presidente 
delle Sezione.

GLI ALPINI “OSPITANO” GESU’ BAMBINO
alpini hanno voluto trasmettere: Gesù nasce anche tra noi e 
a Sarajevo. Notando la cassetta delle offerte per le adozio-
ni a distanza di bambini, molti visitatori hanno scoperto un 
aspetto inedito o poco conosciuto degli alpini: il sentimento 
religioso e l’altruismo nel nome del Signore. Ne siamo lieti. 
Non bisognerebbe mai fermarsi alle apparenze a prima vi-
sta: sotto il cappello alpino e dietro le canzoni e i brindisi al-
l’amicizia si celano sovente pensieri umanitari, animi forti e 
delicati nello stesso tempo e mani generose.

“Esperienza da ripetere”, commenta sorridendo il Capo 
Gruppo Giuseppe Cian� occa, perché “non abbiamo l’in-
tenzione, per l’anno prossimo, di abbandonare la stella co-
meta né di sfrattare il Redentore”.

Romano Bermond

Gli Alpini ospitano Gesù Bambino,
 particolare del Presepio. (foto Elmax)

NATALE IN CASERMA
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C’era una volta, tutte le favole iniziano con queste pa-
role e, anche quanto segue può essere paragonato ad una 
bella favola dal � nale con lieta sorpresa.

C’era una volta a Fenestrelle, un Capo Gruppo che, 
dopo aver prestato il suo servizio alla Patria come uf� ciale 
del btg. “Fenestrelle”, aveva nel cuore la nostalgia dei bei 
battaglioni che portavano il nome della sua Val Chisone 
così, a 16 anni dalla � ne della guerra volle ricordare, nella 
sua città, il btg. “Fenestrelle” ed i suoi “� gli”: btgg. Monte 
Albergian” e “Val Chisone”.

All’ingresso della città di Fenestrelle, appena superata 
la ridotta Carlo Alberto (distrutta durante la guerra) sul-
la destra salendo, vi era e vi è tuttora, la pineta comunale 
qui, il nostro Capo Gruppo, l’indimenticabile amico magg. 
prof. Andrea Vignetta ed i suoi soci del Gruppo di Fene-
strelle, con la collaborazione delle Sezioni di Torino e Pi-
nerolo (mancando notizie certe, potrebbe essere che siano 
state le due Sezioni a proporre tale ricordo e questa fatta 
sua dal prof. Vignetta) decisero di costruire un monumento 
a perenne ricordo dei gloriosi battaglioni.

L’opera fu af� data al socio Damei Ernesto il quale, 
coadiuvato da altri soci, in breve tempo realizzò il monu-
mento che reca, sulla cima, un aquila (sempre opera del 
Damei) ed in basso, su un lato del basamento, una bron-
zea targa dedicatoria riportate: “ASS. NAZ. ALPINI – SE-
ZIONI TORINO E PINEROLO – PER NON DIMENTI-
CARE – BTG. FENESTRELLE – MONTE ALBERGIAN 
– VAL CHISONE – GRUPPO ART. MONT. LANZO – 
VAL CHISONE”.

Alla realizzazione del monumento collaborò, in modo 
tipicamente montanaro, il meccanico Mariotta il quale, 
abitando nei pressi del cantiere, si attivò af� nché ai lavora-
tori non mancassero i generi di conforto.

Ultimata l’opera si pensò alla sua inaugurazione che av-
venne, in forma solenne con un raduno, il 21 giugno 1959. 
Oratore uf� ciale il gen. C.A. Emilio Faldella, comandante 
del 3° Reggimento Alpini dal 1939 al 1941.

Poi il monumento divenne la “bella addormentata nel 
bosco”. I pini iniziarono a crescergli attorno e, nel volge-

IL MONUMENTO RITROVATO

Monumento di Fenestrelle (foto Elmax)

Targa dedicatoria del monumento (foto Elmax)

re di pochi anni, lo nascosero alla vista ed il monumento 
cadde nell’oblio più assoluto, nessuno più s’interessò ad 
esso.

In alcuni, però, rimase il ricordo della sua esistenza, ma 
era solamente una nuvoletta passeggera che il vento della 
Val Chisone subito cancellava. Finalmente, in qualcuno, in 
particolare nel Capo Gruppo Guiot Raffaele, questo ricor-
do divenne sempre più nitido e prepotente. Dopo aver ot-
tenuto i debiti permessi, nel novembre del 2005 tagliò gli 
alberi che nascondevano il monumento e questo ritornò ad 
essere visibile da tutti. Ora, riportato alla primitiva bellez-
za, fa bella mostra di se nel verde della pineta.

Così, come con un bacio la bella addormentata si risve-
gliò dal lungo sonno, anche il primo monumento dedica-
to al battaglione “Fenestrelle” ed ai suoi “� gli” è tornato 
in vita.

La Sezione ringrazia il Gruppo di Fenestrelle per que-
sto prezioso “ritrovamento”.

Cattalino Massimino
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Il giorno 13 dicembre 2005 a Torino, nella Caser-
ma “Morelli di Popolo”, la Sezione Torinese dell’A.
N.C.F.A.R.G.L. (Ass. Naz. Combattenti nelle Forze Ar-
mate Regolari della Guerra di Liberazione) con la collabo-
razione del Comune di Torino, ha commemorato il 62° an-
niversario della battaglia di Monte Lungo, davanti al mo-
numento ai Caduti, per ricordare i combattenti morti nelle 
storiche date dell’8 e 16 dicembre 1943.

Il Comandante del btg. Trasmissioni “Frejus”, ten. col. 
Rocco Zippo, oltre alla graditissima ospitalità, ha forni-
to un picchetto armato, la Brigata Alpina “Taurinense” ha 
messo ha disposizione la propria conosciuta Fanfara diret-
ta dal maestro 1° M.llo Enrico Mondino.

Hanno partecipato alla cerimonia, con la Bandiera del 
ANCFARGL, il Gonfalone della Città di Torino decorato 
di M.O.V.M. e quello della Provincia. Erano presenti ed 
hanno conferito alla cerimonia un particolare solennità le 
autorità militari e civili.

Alle 10.30 la cerimonia inizia con il saluto alla Ban-
diera seguita dalla S. Messa of� ciata dal Cappellano Capo 
ten. col. mons. Tommaso Ribero. Al termine il segretario 
della Sezione Aldo Armand Pilon, ha letto la Preghiera del 
Combattente della guerra di liberazione inquadrati nei re-
parti militari del Forze Armate.

Successivamente, ai piedi del monumento eretto dalla 
Sezione torinese dell’ANCFARGL a ricordo dei Caduti di 
Monte Lungo, è stata deposta una corona d’alloro offerta 
dalla Città di Torino. Sono stati resi gli onori militari da 
parte del picchetto armato ed è stato suonato il “silenzio”.

Ha poi preso la parola il Presidente della nostra Sezio-
ne, ten. col. Enzo Belardinelli per salutare i presenti alla 

cerimonia e ringraziarli per la memoria dedicata ai nostri 
Caduti, Nel suo discorso, le eroiche e drammatiche vicen-
de della conquista di Monte Lungo da parte delle truppe 
italiane fra le quali erano presenti i volontari della Scuo-
la Allievi Uf� ciali di complemento “Curtatone e Monta-
nara”.

Il rappresentante del Sindaco, dott. Altamura, ha por-
tato il saluto della Citta di Torino, elogiando i Reduci per 
quanto hanno fatto per liberare l’Italia dal nemico invaso-
re. In chiusura, ha preso la parola il Com.te della caserma 
ten. col. Zippo per ringraziare la nostra fattiva e continua 
presenza nel ricordare gli amici Caduti quindi ha invitato 
i presenti a recarsi presso il Circolo Uf� ciali per un “Vin 
d’honneur”.

Aldo Armand-Pilon

COMMEMORAZIONE DEL
62° ANNIVERSARIO DI MONTE LUNGO

Da sx: gen. Minetti, gen. Laghi V.Pres. Sez. Torino ANCFARGL, 
t.col. Ferraiolo, t. col. Zippo Com.te della Caserma, dott.sa Fer-
raris Vice Prefetto di Torino, dott. Altamura in rappresentanza del 
Sindaco di Torino, magg. Desantis, cap. Pecchia.

9° RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO
INTRA 23 – 24 SETTEMBRE

Per assicurare una folta rappresentanza della nostra Sezione al 9° Raduno del 1° Raggruppamento che si svol-
gerà a Intra (Verbania) sabato 23 e domenica 24 settembre p.v., è stata af� data, alla BEATRICE VIAGGI, l’orga-
nizzazione per la domenica 24, di un viaggio in pullman con il seguente programma:

ore 05.00 partenza da Pinerolo – località da de� nire – con sosta lungo il percorso per la colazione (facoltativa)
ore 09.30 arrivo a INTRA e partecipazione alla manifestazione
ore 12.30 partenza per Orta
ore 13.00 arrivo ad Orta e pranzo con ricco menù
ore 17.00  partenza per il rientro in Pinerolo

Quota individuale di partecipazione € 43.00 (quarantatre/00) comprensivo di viaggio e pranzo.
Per prenotazioni rivolgersi a: BEATRICE VIAGGI – PIAZZA ROMA 18 – 10064 – PINEROLO – TEL. 

0121/376288 – FAX 0121/376284

Prenotarsi con sollecitudine.
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Il Presidente Nazionale Corrado Perona ha voluto incontra-
re i giovani alpini in 4 incontri, uno per ogni Raggruppamento, 
al � ne di poter avere un pro� cuo scambio di idee e per sentire 
direttamente dai giovani cosa pensano dell’Associazione, cosa 
vorrebbero fare e proporre nell’A.N.A. e per l’A.N.A. Scopo 
dell’incontro è stato anche quello di far incontrare i giovani 
tra di loro e di creare un collegamento di comunicazione tra i 
giovani e tutta la struttura dell’A.N.A. Particolare importanza 
è stata data al fatto che, sempre nel rispetto del grande lavoro 
di chi porta avanti da tempo i Gruppi, le Sezioni e il Consiglio 
Direttivo Nazionale, è importante che ci sia un ingresso di gio-
vani nelle cariche di responsabilità sia come Capi Gruppo che 
nei consigli direttivi, cominciando con la presenza di un giova-
ne af� ancata alle diverse cariche a tutti i livelli af� nché possa-
no fare esperienza ma che porteranno sicuramente idee e ini-
ziative nuove e importanti che devono essere analizzate perché 
arrivano a volte da un modo punto di vista del quale non ci ac-
corgiamo. All’incontro erano presenti i Consiglieri Nazionali 
Bionaz, Nebiolo, Rocci e Lavizzari oltre ad alcuni consiglieri 
e presidenti di Sezione del 1° Raggruppamento e naturalmente 
un folto gruppo di giovani provenienti da quasi tutte le Sezio-
ni. Per la nostra Sezione erano presenti i consiglieri sezionali 
Mauro Buttigliero e Marco Bergesio e il Capo Gruppo di Pan-
calieri Fabrizio Crivellaro. Nella sua introduzione il Presidente 
Nazionale ha fatto riferimento all’importanza della comunica-
zione tra le Sezioni e i loro giovani ed al fatto che la mancata 
presenza di alcune Sezioni dipendeva esclusivamente da una 
mancata segnalazione ai giovani che, se informati e coinvolti, 
avrebbero sicuramente partecipato. Scopo di questa riunione 
è stato anche quello di creare dei referenti per ogni zona terri-
toriale per avere un collegamento e facilitare le comunicazio-
ni. Proprio con riferimento alla comunicazione il direttore de 
“L’Alpino” annuncia la prossima introduzione sul giornale di 
una rubrica dedicata ai giovani.

Il Consigliere Nazionale Lavizzari prende la parola per il-
lustrare un altro aspetto importante di comunicazione e discus-
sione, il forum e il portale internet di cui si scrive a parte ma 
molto importante per i giovani e non solo. L’incontro è stato 
caratterizzato da numerosi interventi di giovani con argomen-
tazioni e proposte diverse e che hanno rappresentato situazioni 
e rapporti molto diversi all’interno delle Sezioni che sono stati 
riportati anche su “L’Alpino” alla quale il Presidente e gli altri 
Consiglieri Nazionali hanno dato importanti riscontri. La riu-
nione si chiude con la formazione di un primo gruppo di re-
ferenti e con l’accorato invito del Presidente Perona ai giova-
ni invitandoli a proporre iniziative interessanti e anche diverse 
da quelle organizzate � n’ora ed a partecipare alla vita dell’as-
sociazione in collaborazione e con continuità delle iniziative 
dell’A.N.A. Sarà importante anche per la nostra Sezione � s-
sare un incontro con tutti i giovani per conoscersi incontrarsi e 
proporre idee e iniziative ma anche semplicemente per scam-
biarsi opinioni e recapiti (cellulari, mail ecc.) anche solo per 
una migliore facilità di comunicazione.. Le prossime riunioni 
a livello di Raggruppamento sono state � ssate per il giorno 22 
Gennaio 2006 a Vercelli e per il mese di aprile nella Sezione 
di Mondovì.

Mauro Buttigliero

INCONTRO DEI GIOVANI DEL 1° RAGGRUPPAMENTO
VERCELLI 27 novembre 2005

BANCO ALIMENTARE
Don Mauro Inzolio, Presidente della “Fondazione 

Banco Alimentare – Onlus”, nel suo editoriale pubbli-
cato su “Poche Parole”, notiziario della Fondazione rin-
graziando per l’ottimo svolgimento della giornata di rac-
colta dei prodotti alimentari del 26 novembre 2005, così 
s’esprime: “8.100 tonnellate di olio e carne in scatola, di 
alimenti per bambini, di pelati e legumi in scatola sono 
la montagna di ben di Dio che nel giorno della Colletta 
Alimentare dello scorso 26 novembre, è stata donata per 
i più poveri del nostro Paese.

Un gesto personale e concreto fatto da quasi cinque 
milioni di italiani, adulti e giovani, bambini accompa-
gnati dai loro genitori e insegnanti, benestanti e poveri 
come quelli aiutati dalla rete del Banco Alimentare. Un 
avvenimento di carità, prima vera risposta al bisogno di 
cibo di tanti nostri fratelli uomini.

Ci auguriamo che la carità di Cristo che ci ha rag-
giunti e che nella Colletta ha trovato una espressione così 
grande e bella, possa diventare strada per nuovi rappor-
ti di amicizia tra le persone anche di cultura e religione 
diverse. L’educazione alla gratuità, che è all’origine di 
questo fatto, possa favorire l’incontro con tutti in una re-
ciproca stima.

Un grazie senza con� ni a tutti”.
8.100 tonnellate vogliono dire il 17% in più del 2004, 

ma soprattutto vogliono dire che circa 5.000.000 di per-
sone, italiane o straniere, cattoliche o di altre confessio-
ni, hanno aderito a questa oltremodo meritevole Fonda-
zione.

Anche sul nostro territorio, in molti supermercati si 
è svolta la raccolta dei prodotti alimentari e, come ormai 
consuetudine la Sezione, attraverso i Gruppi, ha portato 
il suo apporto per una migliore realizzazione della gior-
nata.

I Gruppi che hanno collaborato sono: Abbadia Alpina, 
Bagnolo P.te, Bobbio Pellice, Campiglione Fenile, Can-
talupa, Cavour, Cercenasco, Frossasco, Luserna S. Gio-
vanni, Macello, None, Pinasca, Pinerolo Città, Piscina, 
Prali, Prarostino, S. Germano Chisone-Pramollo, S. Pie-
tro V. Lemina, S. Secondo, Roletto, Torre Pellice, Vigone, 
Villar Pellice, Villar Perosa, Volvera e l’Unità di Protezio-
ne Civile A.N.A..

Il materiale raccolto su tutto il territorio assomma a 
18776.50 Kg.,e gli alpini impegnati furono 151. Un ri-
conoscente ringraziamento ai soci che hanno prestato la 
loro opera, ma occorre fare di più, tutti dobbiamo sentirci 
moralmente impegnati in questa grande gara di generosi-
tà e di solidarietà verso i meno abbienti, verso bambini, 
anziani ed ammalati che, grazie al nostro impegno, pos-
sono sentire il calore dell’aiuto fraterno. Il prossimo im-
pegno sarà sabato 25 novembre 2006, scrivetelo a carat-
tere stampatello sulla vostra agenda ed accanto annotate: 
“ SARO’ PRESENTE ANCH’IO”.

Cattalino Massimino
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In un piccolo cimitero nel Monferrato, in cima ad una 
collina immersa tra i vigneti, c’è la tomba di un alpino 
“speciale”. Sulla lapide una scritta: “ Mario Gilli. Alpino 
della JULIA” Molti visitatori si sono chiesti: “Un piemon-
tese nella Julia?”

Veramente il sergente maggiore Gilli, classe 1914, era 
in forza la battaglione “SUSA”, ma durante la campagna 
di Grecia, dopo che i sottuf� ciali della Julia erano stati de-
cimati, mio padre venne aggregato a quella gloriosa divi-
sione, cosa che lo rese orgoglioso � n oltre la morte.

Io � glia di un alpino, mi addormentavo sulle sue ginoc-
chia al canto, sempre più sommesso, del “Testamento del 
Capitano” o di “ Ta - pum”. La mia ninna nanna preferita, 
però, era “Laseve fé un basin da costi bravi alpin”.

Per me e mio fratello non le solite favole, ma racconti 
struggenti di nove anni negli alpini. Vorrei tanto aver preso 
appunti, scrivere una biogra� a precisa del mio eroe, mio 
padre.

Durante la campagna di Grecia fu gravemente ferito dal-
lo scoppio di una granata. Preso prigioniero, l’uf� ciale me-
dico greco, dopo le prime sommarie cure, come ringrazia-
mento chiese a mio padre, in francese, di cantargli “ O sole 
mio”. In un piccolo campo di concentramento nel Polepon-
neso, sofferenze, cimici e soprattutto fame. I greci non man-
cavano d’umanità, ma non avevano cibo neppure per loro.

Indeboliti dalle ferite e dalla fame, un pugno di olive e 

UN PIEMONTESE NELLA “JULIA”
pochi cucchiai di farina e olio al giorno, i prigionieri ven-
nero fortunatamente liberati dai tedeschi (in quel momen-
to ancora alleati) e rimpatriati. Una lunga � la di prigionieri 
iniziò la marcia, naturalmente a piedi, verso il porto di Pa-
trasso. I feriti più gravi però non tennero a lungo il passo 
e furono lasciati indietro, Mio padre, ferito ad una gamba, 
si appoggiava ad un commilitone che aveva perso la vista. 
Si aiutarono l’un l’altro per un lungo tratto, poi dovettero 
riposarsi su un muretto a secco.

In breve furono circondati dagli abitanti del villaggio, 
che avevano subito lutti e miserie a causa dell’occupazione 
italiana e tedesca, ma la vista di quei due feriti doveva es-
sere così pietosa che una ragazzina, di circa 10 anni, mise 
una mano in tasca e offrì loro il suo più grande tesoro, un 
pacchettino di mentine. Dopo qualche attimo di esitazio-
ne, i due derelitti furono rifocillati dai greci e ritrovarono 
le forze per continuare il cammino.

I lunghi mesi passati all’Ospedale del Celio risparmia-
rono, a mio padre, la sorte dei commilitoni che dovettero 
partire per l’infausta campagna di Russia.

Mio padre ha sempre desiderato tornare in Grecia, ma 
non ha mai trovato la forza di farlo. Sono andata io, lo 
scorso anno al suo posto e, quando ho visto pro� larsi al-
l’orizzonte le cupole rotonde dei campanili di Patrasso, ho 
pianto le sue lacrime.

La � glia di un Alpino nel Paradiso di Cantore

Il socio Falco Sergio, in occasione della cerimonia in 
ricordo dei Caduti nel corso della breve guerra contro la 
Francia, si è recato presso il cimitero di La Monta (Valle 
del Guil – Francia) dove, in quei tristi giorni, aveva com-
battuto suo padre Falco Giuseppe classe 1919.

Questi, arruolato nel 3° Rgt. Alpini, btg. Pinerolo 25^ 
compagnia, fu assegnato, in qualità di attendente, al tenen-
te Garola, buon uf� ciale, ottimo combattente e meraviglio-
sa persona alla quale, anche lo scrivente, ha avuto modo di 
apprezzarne la sua signorilità e gentilezza.

Il socio Falco Giuseppe ricorda, di quei momenti, la 
lunga marcia d’avvicinamento al fronte. Partito da Crisso-
lo, attraverso il Colle delle Traversette raggiunse la Conca 
del Prà ed il Rifugio Monte Granero, di qui salì al Colle 
della Croce e scese verso L’Echalp, in piena zona di guer-
ra e, con gli occhi ancora pieni di lacrime, ricorda il tri-
ste accompagnamento delle salme al piccolo cimitero di 
La Monta, costruito dalla cristiana pietà dei commilitoni 
per accogliere i loro Caduti e nel quale erano sepolti: la 
M.O.V.M. Marrone Alberico, l’eroico caporale che con il 
suo esemplare comportamento destò l’ammirazione dei 
reparti francesi i quali, a guerra � nita, nel consegnare le 
sue spoglie ai nostri reparti dissero: “C’est le corps d’un 
heros”; la M.A.V.M. Avaro Clemente, i cap .magg. Busso-
li Dario e Fiabane Federico, il cap.le Giusti Romualdo, gli 
alpini: Pons Emilio, Audenino Battista, Chiesa Benvenu-

CIMITERO DI LA MONTA

La Monta – La lapide dei Caduti. (foto Falco)
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Sognare è da tutti, ma se il sogno s’avvera diventa una 
cosa meravigliosa. Ciò è quanto è successo all’uf� ciale al-
pino Walter Perlino (del Gruppo A.N.A. di Abbadia Alpi-
na), al caro amico Michele Giacone e a me, l’alpino Val-
terino Cambiano (del Gruppo A.N.A. di Scalenghe), nel 
dicembre scorso.

Nel mese di dicembre 2005, siamo volati in Argenti-
na con la ferma intenzione di scalare il Monte Aconcagua, 
uno dei monti più alti della Cordigliera delle Ande (rag-
giunge i 6959 metri d’altezza) ed è situato nell’omonimo 
Parco. Per entrarvi, abbiamo dovuto pagare 110 dollari di 
tasse e devo riconoscere che sono stati soldi spesi bene, 
considerato l’ottimo trattamento riservatoci.

Il nostro primo campo è stato posto a Con� uencia (mt. 
3300), qui ci siamo fermati un paio di giorni e poi, siamo 
ripartiti per arrivare, dopo circa sette ore di cammino, a 
Plaza de Mulas (mt. 4400). Qui abbiamo trovato un servi-
zio medico estremamente ef� ciente, tanto che ogni giorno 
era possibili (e consigliato) controllare l’ossigenazione del 
sangue e ricevere utili informazioni ed esperti suggerimen-
ti per superare le insidie dovute alla quota.

GLI ALPINI SULL’ACONCAGUA
Abbiamo trascorso i primi cinque giorni in modo tran-

quillo, pensando soltanto a bere moltissimo tè, perché solo 
bevendo dai 3 ai 5 litri d’acqua al giorno si può permettere 
l’ossigenazione del sangue, Nei giorni successivi abbiamo 
montato due campi base: il primo al Nido del Condor (mt. 
5500) ed il secondo al Berlin (mt. 6000). Era ormai tutto 
pronto e si attendevano buone notizie meteorologiche, che 
sono puntualmente giunte.

La decisione non si è fatta aspettare e siamo partiti 
verso la vetta il 9 dicembre di buon mattino con l’idea di 
raggiungere il Nido del Condor per pranzo, dove mangia-
re e riposarsi per qualche ora � no alle 19, per poi prose-
guire alla volta del campo Berlin e lì passare la notte. Ar-
rivati al Berlin, ci attendeva una brutta sorpresa: la nostra 
tenda era stata distrutta dal vento e la temperatura supe-
rava i – 30°! Siamo fortunatamente riusciti a trovare un 
riparo in una buca in una capanna di legno lì vicino e qui 
abbiamo passato la notte cercando di riposare il più pos-
sibile, nonostante le avverse condizioni. Verso le 4 siamo 
ripartiti con in un solo obiettivo, la vetta. Si cercava di 
ignorare il freddo e dopo sette ore di cammino, alle 11, 

eravamo in cima. 
L’intensa emozione e la gioia non lasciavano 

il posto alle parole, ma soltanto alle lacrime. In 
vetta c’è una scritta che fa ri� ettere e tradotta in 
italiano signi� ca: “Nessuna cima è impossibile se 
hai Dio come guida”.

Dopo tanta soddisfazione, al ritorno l‘amara 
sorpresa conseguenza della notte all’addiaccio: 
senza essermene accorto, le dita del piede destro 
erano congelate e sono stato costretto ad affronta-
re l’ultima parte della discesa, dalla Plaza de Mu-
las in poi, in sella ad un mulo, da vero alpino! 
Adesso le dita stanno guarendo e resta soltanto la 
grande gioia!

Valterino Cambiano

La Monta – Onori ai Caduti. (foto Falco)
to, Marello Carlo, Laiolo Giuseppe, Chiappero 
Tommaso, Graf�  Mario, Rolle Marcellino, Ron-
co Giovanni, Caranzano Paolo, Barosso Eligio, 
Colosso, Aluf� , Chiavia Giovanni.

Dopo l’esumazione delle salme, il picco-
lo cimitero cadde in rovina ed anche la lapide, 
deposta dal 3° Rgt. Alpini, subì atti vandalici. 
La pietà e il desiderio di non dimenticare, sia 
da parte italiana, sia francese, portò alla risi-
stemazione del cimitero e dell’area circostan-
te; da parte di un Gruppo di Alpini della Sezio-
ne, la lapide fu restaurata e murata addossata 
al muro di cinta (ved. TRANTA SOLD N° 4 
anno 1999). Ora, ogni anno, alpini e chasseurs 
alpins si ritrovano per commemorare i Caduti 
di entrambe le parti.

In seguito il Falco fu inviato sul fronte greco 
quindi, per gravi motivi famigliari fu rimpatria-
to, scampando così alla prigionia.  C.M.

Gli alpini 
sull’Aconcongua 

– I soci Walter 
Perlino, Valterino 

Cambiano e Michele 
Giacone sulla vetta 

dell’Aconcangua
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Vita dei Gruppi
Gruppo di ABBADIA ALPINA

Domenica 22 gennaio, si è tenuta 
l’annuale assemblea ordinaria del Grup-
po. Viene nominato presidente il V. Pres. 
della Sezione Fausto Sala e segretario 
Bertolotto. Presenti 39 soci e 30 deleghe. 
Il presidente prende la parola e dopo un 
saluto, viene osservato un momento di si-
lenzio in memoria delle penne mozze del 
Gruppo quindi, lascia la parola al Capo 
Gruppo Astesano Luigi il quale legge la 
relazione morale. Al termine la parola 
passa al cassiere Galliana Flavio che da 
lettura della relazione � nanziaria.

Dopo alcuni interventi, il presidente 
mette ai voti, per alzata di mano, le due 
relazioni che vengono approvate all’una-
nimità.

Si passa quindi alla presentazione del 
Regolamento del Gruppo recentemente 
approvato dal Consiglio Direttivo del-
la Sezione. Dopo attenta lettura i soci, 
a maggioranza accettano le regole del 
nuovo Regolamento che entra subito in 
vigore.

Segue, presentato dal Capo Gruppo, 
il programma della manifestazione per 
celebrare il 45° di fondazione del Gruppo 
il quale prevede: S. Messa al Cippo mo-
numentale, s� lata sino al Monumento dei 
Caduti, sarà deposta una corona d’alloro 
e presso la sede del Gruppo verrà offerto 
l’aperitivo, in Piazza Ploto ci sarà il pran-
zo sociale.

L’assemblea prosegue con la conse-
gna delle pergamene ai reduci della 2^ 
Guerra mondiale; un particolare ricordo 
viene consegnato all’alpino Valter Perli-
no per la scalata del Monte Cho Oyu nel 
Tibet.

In chiusura viene approvata la norma 
di af� ggere, nella bacheca, tutte le date 
delle manifestazioni nazionali, sezionali 
e di Gruppo.

Gruppo di  AIRASCA
ASSEMBLEA ORDINARIA

Come da tradizione (e secondo quan-
to previsto dal nostro Statuto Sezionale) 
si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci, per riflettere sull’anno appena ter-
minato e pianificare le attività per quello 
in corso. Erano presenti numerosi soci 
e simpatizzanti del Gruppo, nonché il 
Vice Presidente Sezionale Cianflocca 
accompagnato dai Consiglieri Sezionali 
Lorusso e Vaschetto e dal Consigliere 
Sezionale e Responsabile di Zona Ger-
mano Gerlero. La loro presenza è stata 
come sempre molto gradita da tutti i 
partecipanti.

“L’anno appena concluso ha regalato 
al nostro Gruppo momenti di festa e di 
aggregazione ma, nello stesso tempo, di 
dolore per la scomparsa di una persona 
a noi tutti molto cara: l’amico Beppe, 
tuttofare del Gruppo nonché Vice capo 
Gruppo”; così ha aperto i lavori il Capo 
Gruppo in carica Franco Nota. Questi ha 

inoltre ricordato i principali momenti in 
cui il Gruppo si è dimostrato parte attiva 
e operante in alcune iniziative di carat-
tere locali, quali il carnevale airaschese, 
la commemorazione dei Caduti, le varie 
processioni religiose e, novità del Natale 
appena trascorso, il “Vin brulè” offerto ai 
partecipanti della Santa Messa di mezza-
notte. “Vi ringrazio per la collaborazione 
e la disponibilità dimostrate”, ha conclu-
so il Capo Gruppo, “per le attività di pic-
cola manutenzione per la Parrocchia, ma 
soprattutto ringrazio la nostra madrina 
Sig.ra Paola Bunino per la Sua costante 
generosità a favore del nostro Gruppo”.

A seguire il bilancio relazionato dal 
cassiere Giovanni Barbero: “Le attuali 
risorse economiche serviranno per co-
prire parte delle spese che affronteremo 
il prossimo anno in occasione del 45° 
anniversario di fondazione”.

Dopo, si è provveduto all’elezione 
di un nuovo membro del Consiglio Di-
rettivo (è stato eletto il socio Fiorenzo 
Maestro) e al tesseramento (bollino) per 
l’anno in corso.

In seguito sono intervenuti il Segre-
tario Daniele Forestiero per relazionare 
brevemente su alcuni argomenti trattati 
nel corso dell’ultimo Congresso dei Capi 
Gruppo del 22/10/2005 (vedi Tranta Sold 
di Dicembre 2005) e il Responsabile di 
Zona nella veste di portavoce del Presi-
dente Sezionale Francesco Busso per i 
saluti ufficiali.

Prima dell’inizio della tradizionale 

Gruppo di Abbadia Alpina - Un momento dell’assemblea Gruppo di Abbadia Alpina – consegna delle pergamene
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“bicchierata” (dopo la chiusura ufficia-
le dell’Assemblea) il Socio Armando 
Astegiano ha chiesto la collaborazione 
di alcuni Soci per i lavori di manutenzio-
ne (verniciatura) degli infissi interni ed 
esterni della Sede.

Gli Alpini non si fermano mai…. 
neanche quelli di Airasca

Daniele Forestiero

Gruppo di ANGROGNA

L’11 dicembre, alle ore 10.00, nella 
sede del Gruppo, si è svolta l’annuale 
assemblea. All’inizio il rappresentante 
della Sezione, Vice Pres. Sappè Franco, 
viene nominato presidente della riunio-
ne egli, porgendo il saluto della Sezione, 
chiede un minuto di silenzio per tutti gli 
alpini “che sono andati avanti”. Segreta-
rio della seduta viene nominato il socio 
Mario Bertin.

Il Capo Gruppo Pons Giuseppe, legge 
il verbale dell’assemblea precedente e la 
sua relazione morale; segue la relazione 
� nanziaria. Non avendo, nessun socio 
avanzato richieste di chiarimento le due 
relazioni vengono approvate all’unanimi-
tà.

Seguono le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo.Vengono distribuite 
le schede coi nomi dei soci che si sono 
proposti per far parte del nuovo Consiglio 
ed iniziano le votazioni. In attesa del-
l’esito delle votazioni, il Vice Pres. Sappè 
Franco illustra il programma sezionale 
per il 2006 e si sofferma particolarmen-
te sull’adunata nazionale che si svolgerà 
ad Asiago il 13/14 maggio prossimo. Al 
termine vengono distribuite le pergamene 
(approntate dalla Sede Nazionale in occa-
sione del 60° della Liberazione) a coloro 
che hanno partecipato al secondo con� it-
to mondiale. Uno solo, dei nove, è pre-
sente Chauvie Giovanni, gli altri, a causa 
dell’avanzata età non hanno potuto essere 
presenti e, alcuni, sono stati sostituiti dai 
famigliari, per coloro che erano assenti, 
la pergamena verrà consegnata a casa.

Si passa quindi a parlare della casa al-
pina di Coutaroun, il socio Gay Franco fa 
presente che ci sono già alcune richieste 
di altri gruppi per poter usufruire della 
struttura e pone in risalto i lavori che, se-
condo lui, sarebbero ancora da effettua-
re.

Per ultima cosa, essendo � nito lo 
spoglio delle schede, si legge la lista 
dei componenti il nuovo direttivo: Capo 
Gruppo Pons Giuseppe, vice C.G. Aglì 
Rino e Odin Alessandro, segretario Ber-
tin Mario, V. segretario Giordan Lorenzo, 
cassiere Stringat Adriano, Consiglieri: 
Alberto Natale, Arnoul Oscar, Benedet-
to Luca, Bertin Serino, Chiavia Silvio, 
Delaurenti Armando, Gay Franco, Goss 

Giovanni, Peyronel Valdo e Monnet Er-
cole.

La seduta viene chiusa alle 11.30.

Gruppo di BAUDENASCA

Domenica 29 gennaio i soci del 
Gruppo di Baudenasca sono stati convo-
cati per il tradizionale incontro annuale. 
Andando per ordine, il programma pre-
vedeva alle 10,30 la S. Messa presso la 
parrocchia San Marco, per ricordare gli 
Alpini defunti; il Capo Gruppo Girò Gui-
do ha portato il Gagliardetto del Gruppo, 
mentre il socio Girò Pierpaolo ha letto la 
“Preghiera dell’Alpino”.

Alle 11,30, alla presenza del Vice Pre-
sidente di Sezione Cian� occa Giuseppe e 
del Consigliere Gandione Adriano, è ini-
ziata l’assemblea annuale, alla quale han-
no partecipato 35 soci, Il Capo Gruppo 
espone le attività svolte dal Gruppo du-
rante l’anno appena trascorso; tra le prin-
cipali si ricorda: carnevale Baudenasche-
se, adunata nazionale a Parma, S. Messa 
a San Maurizio, Concerto fra le Vette in 
Val Pellice, rifacimento della recinzione 
al monumento nella piazza di Baudena-
sca, partecipazione all’8° raduno del 1° 
raggruppamento Alpini a Pinerolo nei 
giorni 2, 3 e 4 settembre, onori al monu-
mento dei Caduti posticipata a domenica 
6 novembre, consegna delle pergamene 
della Sede Nazionale ai reduci, per la loro 
partecipazione alla seconda guerra mon-
diale, ai 4 soci: Falco Giacomo classe 
1915, Bruera Roberto classe 1916, Girò 
Battista classe 1917 e Ghirardi France-
sco, calsse 1912

Con votazione per alzata di mano, la 
relazione morale, e la relazione finan-
ziaria, vengono approvate all’unanimità 
dall’assemblea.

Segue l’intervento del Vice Presiden-
te Cianflocca che elenca le principali at-
tività svolte nel 2005, focalizzandosi sul 

ben riuscito raduno del 1° Raggruppa-
mento Alpini; illustra poi il programma 
di Sezione per il nuovo anno.

Segue la distribuzione dei bollini per 
il tesseramento 2006 e rinfresco.

La giornata Alpina è proseguita con 
il tradizionale pranzo preparato dal con-
sigliere Bruno Ghirardi e collaboratori. 
Più di 30 i partecipanti, soci, amici e sim-
patizzanti; tra agli ospiti il diacono della 
frazione Geuna Albino, il Vice Presiden-
te Cianflocca ed il Consigliere Gandione. 
Il pranzo è stato animato dalla visione 
del filmato e delle foto relative all’ 8° 
raduno del 1° Raggruppamento Alpini 
di settembre. Abbondanti sono stati gli 
allegri ricordi e simpatici commenti su 
tale manifestazione.

Allegria a tutti gli Alpini e Amici.
Valerio Canavesio

Gruppo di BOBBIO PELLICE

Sabato 3 dicembre 2005, nella nostra 
sede, si è svolta l’assemblea con la pre-
senza di 30 soci. Della Sezione di Pine-
rolo era presente il Vice Presidente Sappè 
Franco.

L’assemblea ha avuto inizio alle ore 
20.45 con l’intervento del Capo Gruppo 
Pontet Aldo, che ha ringraziato tutti della 
loro presenza e, in particolare, il Sindaco 
Berton Giuseppe per aver accettato l’in-
vito, quindi ha ricordato gli amici andati 
avanti: Giuliano e Bruno ed ha rivolto un 
pensiero ed un augurio al socio Giusep-
pe, molto ammalato. Ha poi ricordato 
brevemente gli impegni assolti e le parte-
cipazioni del Gruppo alle manifestazioni 
del 2005, passando poi a preannunciare 
gli impegni per il 2006 che, come l’anno 
precedente sono molti.

Fra le altre cose, ha ricordato il no-
stro giornale TRANTA SOLD che, con 
la nuova veste, tutto a colori ha trovato 
il consenso di tutti i soci. Quindi, a nome 

Baudenasca – consegna pergamene
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le attività programmate dalla Sezione per 
il prossimo anno.

Al termine dell’assemblea, ai Reduci 
di guerra: Badariotti Giulio, Benedetto 
Giuseppe, Bonansea Chiaffredo, Falco 
Ernesto, Falco Luigi, Frencia Renato, 
Granero Rinaldo, Martina don Luigi e 
Pacchiodo Giovanni, sono state conse-
gnate le pergamene di riconoscenza rila-
sciate dalla Presidenza Nazionale.

Il Capo Gruppo Ballari Renato, non 
ripresentandosi più quale candidato alla 
carica di Capo Gruppo, ha ringraziato 
i collaboratori che in questi 18 anni lo 
hanno af� ancato e la � ducia e l’amicizia 
dimostrata dai soci, garantendo il suo im-
pegno nel sostenere ed aiutare il nuovo 
eletto.

Dalle votazioni per il rinnovo del Con-
siglio Direttivo, che si sono svolte dopo 
il tesseramento, è risultato eletto Capo 
Gruppo il giovane Magrin Paolo, Consi-
glieri: Ballari Renato, Bonansea Roberto, 
Caffaratti Sandro, Cogno Sandro, Fossat 
Livio, Franzetti Angelo, Granero Corra-
do e Simionato Paolo.

La giornata si è conclusa con il ritro-
vo conviviale presso l’Agriturismo “La 
Casetta”.

ONORIFICENZE: Il socio Chiappe-
ro Michele è stato nominato commenda-
tore.

Il Segretario Ballari Renato

Gruppo di CANTALUPA

CONSEGNA PERGAMENE
AI REDUCI.

Sabato 3 dicembre 2005, dopo la riu-
nione del Consiglio Direttivo del Grup-
po, sono state consegnate le pergamene 
approntate dall’Ass. Naz. Alpini, nella 
ricorrenza del 60° anniversario della 
conclusione del 2° con� itto mondiale, ai 
soci reduci di guerra del nostro Gruppo: 
Coccolo Silvio, Guaita Renato, Pignatel-

del Gruppo ha consegnato, alla sig.ra Jole 
Paolasso, � glia del compianto Remo, 
una targa ricordo per l’amicizia verso il 
Gruppo e la sua disponibilità e gentilez-
za usata nell’offrire l’aperitivo nel corso 
delle nostre manifestazioni, Grazie Jole. 
Proseguendo nella sua relazione, il Capo 
Gruppo ha ricordato l’impegno di concor-
rere al fondo per le adozioni a distanza, 
cosa che ha ottenuto l’approvazione dei 
soci. Inoltre ha fatto presente che sono 
entrati a far parte del Gruppo i soci Davit 
Giovanni, Mondon Mario Luciano e gli 
aggregati Monnet Roberto e Zatti Anto-
nio. L’ultima iniziativa dell’anno sociale 
è stata la preparazione, su richiesta del 
Comune, il 20 dicembre, di un pranzo per 
gli ultrasettantenni. 

Il cassiere ha quindi letto la relazione 
� nanziaria che ha chiuso l’anno con un 
lieve attivo.

A chiusura dell’assemblea, il Vice 
Presidente Sappè, dopo i ringraziamenti 
per l’ottima collaborazione prestata dal 
Gruppo in occasione dell’8° Raduno del 
1° Raggruppamento del 2, 3, 4 settembre 
u.s. e le congratulazioni al Gruppo per 
i lavori svolti, ha consegnato, da parte 
della Sezione, una pergamena ai reduci 
di guerra: Bertinat Davide, Catalin Gio-
vanni Pietro, Fostel Giovanni Giacomo, 
Marengo Ferdinando, Bonjour Giuseppe, 
Catalin Paolo, Sombrero Giuseppe e Bos-
so Aldo Emilio; i primi quattro presenti, 
per gli altri si è provveduto alla consegna 
presso le loro case. Alle ore 22.00 la se-
duta veniva conclusa.

REDUCI.
Per ricordare i tristi giorni della pri-

gionia e per festeggiare il ritorno a casa, 
gli ex internati di Bobbio Pellice, per ses-
sant’anni consecutivi si sono ritrovati, la 
prima domenica di dicembre, per consu-
mare in serenità ed allegria il pranzo so-
ciale. Quest’anno (2005) i pochi rimasti, 
per motivi di salute, hanno dovuto rinun-
ciare all’incontro, ma non hanno voluto 
dimenticare coloro che sono morti sia 
in guerra, sia in prigionia, così, accom-
pagnati dagli alpini del Gruppo, dal Sin-
daco e dal Pastore Valdese, si sono recati 
al Monumento ai Caduti per deporre un 
mazzo di � ori.

MORTE DI UN ALPINO.
Un altro alpino è andato avanti, un al-

tro cappello in meno nelle s� late si, perché 
il socio Geymonat Giuseppe ai raduni, sia 
nazionali, o regionali, non mancava mai. 
Il suo cappello lo ha voluto portare con 
se. Lo abbiamo accompagnato alla sua 
ultima dimora sabato 10 dicembre. Era-
no presenti molti alpini, la popolazione 
di Bobbio e molti altri. Lui era d’animo 
buono ed era gentile con tutti, sia quando 
guidava il pullman, sia nella vita privata, 
è sempre stato attivo animatore del Grup-

po e uno dei promotori per le adozioni a 
distanza dei bambini.

Emilio Gonnet

Gruppo di BRICHERASIO

Domenica 4 dicembre 2005, il Grup-
po si è ritrovato per l’annuale Assemblea 
dei soci, quest’anno con le votazioni per 
il rinnovo del Capo Gruppo e del Con-
siglio e per la festa sociale. Com’è nello 
spirito alpino, la giornata è iniziata con 
la partecipazione alla S. Messa, celebrata 
dal parroco don Ferdy, in ricordo dei Ca-
duti e dei soci deceduti: Bruno Michele, 
Granero Silvano e Biglione Francesco. 
Nell’omelia, il parroco ha avuto parole 
di stima per l’operato dell’Associazione 
Nazionale Alpini.

In seguito, nella sede del Gruppo si 
è tenuta l’annuale Assemblea dei soci. 
Il Capo Gruppo ha letto la relazione di 
quanto è stato fatto durante il trascorso 
anno. Durante la lettura, è stata conse-
gnata, al socio Morero Zelio, con 25 anni 
d’iscrizione al Gruppo, una medaglia ri-
cordo. In particolare sono state ricordate 
le partecipazioni all’adunata nazionale di 
Parma e di Raggruppamento a Pinerolo, 
nonché ai raduni nei diversi paesi, al Con-
certo tra le Vette in Val Pellice (Vaccera). 
Sono stati elogiati i soci Morero Zelio, 
Bianciotto Mario e Sbarato Michelfranco 
che si sono resi disponibili come volonta-
ri alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi 
del 2006.

L’assemblea, ha poi attentamente se-
guito l’illustrazione del bilancio e l’invito 
alla generosità per la raccolta di fondi da 
destinare al restauro della Chiesa Parroc-
chiale.

Dopo l’approvazione della relazione 
morale e del bilancio, l’Assessore Lasa-
gno ha portato il saluto dell’Amministra-
zione Comunale ed il Vice Presidente se-
zionale Massimino Cattalino ha illustrato 

Bricherasio – Consegna della pergamena al socio Falco Luigi
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li Dionigi, Varone Mario, a questi, Capo 
Gruppo onorario, è stata consegnata, per 
motivi di salute, prima dell’inizio della 
manifestazione.

Sono intervenuti alla cerimonia il V. 
Sindaco dott. Giustino Bello, il V. Presi-
dente della Sezione Cian� occa Giuseppe, 
il Prevosto di Cantalupa don Giovanni 
Ponso ed il Pres. della Sez. A.N.C.R. Er-
cole Asvisio. Dopo la consegna delle per-
gamene, ha preso la parola il dott. Bello 
che ha tracciato, per ognuno dei premiati, 
il percorso della loro attività di quel dif-
� cile periodo ricordando, nel contempo, 
il gen. Michele Forneris scomparso da 
pochi mesi. E’ poi intervenuto il V. Pres. 
Cian� occa, portando il saluto della Se-
zione e invitando i presenti ad osservare 
un minuto di raccoglimento in onore di 
tutti gli Alpini Caduti.

ASSEMBLEA ORDINARIA
Sabato 28 gennaio 2006, si è tenuta 

presso la nostra sede, l’assemblea ordina-
ria annuale dei soci. Alla riunione erano 
presenti: il Capo Gruppo Igino Bianco, il 
Consiglio Direttivo, 35 soci e 7 aggrega-
ti.

Alle ore 15.30, il Capo Gruppo di-
chiara aperta l’assemblea e propone i 
soci Giancarlo Bonetto e Luigi Massaia 
rispettivamente Presidente e segretario 
dell’assemblea. Prende quindi la parola il 
Presidente dell’assemblea il quale, dopo 
un saluto di benvenuto ed i ringraziamenti 
per la numerosa partecipazione, ricorda i 
soci Marco Bianciotto ed il gen. Michele 
Forneris ed invita l’assemblea ad osser-
vare un minuto di raccoglimento. Dando 
poi inizio ai lavori, sottopone all’assem-
blea il verbale del 12/2/2005 per la let-
tura oppure per l’approvazione diretta. 
L’assemblea approva per alzata di mano. 
Passa quindi la parola al V. Capo Gruppo 
per la lettura della relazione morale ed al 
tesoriere per la relazione � nanziaria.

Al termine dell’esposizione, il Presi-
dente invita i partecipanti a presentare le 
loro osservazioni e/o proposte. Constata-

rappresentanza della Sezione, ha voluto 
ricordare con gratitudine il dovere com-
piuto dai 16 soci reduci che presero parte 
al 2° con� itto mondiale e nella ricorren-
za del 60° anniversario della conclusione 
ha donato loro una pergamena ricordo. 
La premiazione è poi proseguita con la 
consegna del cappellino d’oro al soci 
Giovo Corrado, Demarchi Domenico e 
Bertero Tommaso per i loro “primi” 50 
anni di iscrizione all’A.N.A.. La giorna-
ta si è conclusa in allegria con il pranzo 
all’Agriturismo “Cascina Smiraglia” al 
quale hanno partecipato un centinaio di 
commensali.

80° anniversario di fondazione. Il 
Gruppo, in occasione dell’80° anniversa-
rio di fondazione e del 90° della scom-
parsa della M.O.V.M. Carlo Alfonso 
Buffa di Perrero, al cui nome il Gruppo e 
intitolato, ricorda che giovedì 1° giugno 
inizieranno i festeggiamenti con l’apertu-
ra della mostra dedicata agli alpini e che, 
dopo serate con cori e bande musicali, 
termineranno domenica 11 giugno con 
una s� lata per le vie del paese e pranzo 
presso il Centro Polivalente di Cavour.

Callieri Guido

Gruppo di FENESTRELLE

Dalla relazione morale del Capo 
Gruppo Guyot Raffaele: “ Cari alpini, vi 
ringrazio per il sostegno che ho ricevuto 
da voi nell’anno appena trascorso, soprat-
tutto nell’occasione della organizzazione 
delle manifestazioni che rappresentano 
la parte più impegnativa dell’attività del 
Gruppo che nel 2005 ha contato sulla 
forza di 33 soci, due in più del 2004; nel 
2006 potremo contare sulla presenza di 
un nuovo socio che, essendo stato uf� -
ciale medico, rappresenta una piacevole 
novità che da lustro al nostro Gruppo.

to che l’assem-
blea ritiene le 
relazioni ampia-
mente comple-
te e dettagliate 
esse vengono 
messe ai voti 
ed approvate al-
l’unanimità.

Concluden-
do il Presidente 
si complimen-
ta con il Capo 
Gruppo ed il 
Consiglio Di-
rettivo per il 
lavoro svolto e 
ringrazia i pre-

senti per la partecipazione, in particolare 
i giovani i quali rappresentano, a tutti gli 
effetti, il futuro dell’A.N.A.

Esauriti gli argomenti all’ordine del 
giorno, il Presidente dichiara chiusa l’as-
semblea alle ore 17. Segue poi un simpa-
tico aperitivo offerto dal Gruppo.

L. M.

Gruppo di CAVOUR

Il Gruppo Alpini di Cavour, in occa-
sione della ricorrenza della festività del-
l’Immacolata Concezione, giovedì 8 di-
cembre scorso ha partecipato alla funzio-
ne religiosa portando a spalle, in proces-
sione per le vie del paese, la statua della 
Madonna. Alla conclusione, sul sagrato 
della chiesa, sono stati offerti cioccolata 
e vin brulè caldi, ben accetti…visto la 
fredda giornata.

Il Direttivo del Gruppo, domenica 11 
dicembre scorso, in concomitanza con 
l’assemblea annuale e il rinnovamento 
delle tessere per il nuovo anno 2006 ed 
alla presenza del Vice Presidente Mas-
simino Cattalino (socio del Gruppo), in 

Cantalupa: Consegna delle pergamene ai soci reduci di guerra.

Cavour – Gli alpini portano la Madonna
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Garzigliana – Il Sindaco Coaloa consegna la 
pergamena al socio Turaglio Michele Battista, 
alle sue spalle il � glio Ezio ed il C. G. Viotti

Durante il 2005 il Gruppo ha parte-
cipato alle manifestazioni previste dal 
programma sociale dell’A.N.A.. Il Ga-
gliardetto, è stato presente alle ricorrenze 
nazionali del 25 aprile e del 4 novembre 
ed il 4 agosto a Chambons, per la com-
memorazione dei partigiani Caduti.

Tra le attività straordinarie del Grup-
po è da segnalare l’inizio della riparazio-
ne del tetto della casermetta e l’instal-
lazione del faro per illuminare la stele 
del 3° Alpini. Nel mese di novembre si 
è provveduto al taglio della vegetazione 
che nascondeva , anche ai più cauti osser-
vatori, il monumento agli Alpini Caduti 
costruito dal prof. Andrea Vignetta ed 
inaugurato il 21 giugno 1959.

Comunico, a titolo di curiosità che il 
sottoscritto, in rappresentanza del Grup-
po, ha partecipato a Roure al “mondiale 
dei gofri” classi� candosi secondo con 
un conseguente premio di 150 € più il ri-
cavato della vendita dei gofri che hanno 
contribuito alla realizzazione di un bilan-
cio economico più che positivo.

Concludo ringraziando tutti coloro 
che hanno partecipato attivamente all’or-
ganizzazione delle varie manifestazioni 
ed in particolare, con la Sezione di Pine-
rolo, il raduno annuale che, anche grazie 
Colui che ci ha concesso una splendida 
giornata, ha riscosso il solito plauso dei 
partecipanti.

Gruppo di GARZIGLIANA

La sera del 20 gennaio, presso la sede 
del Gruppo in Via Roma 10, si è svolta 
l’assemblea annuale dei soci con all’or-
dine del giorno la relazione morale � nan-
ziaria, rinnovo del tesseramento, nomina 
al� ere, Adunata Naz. ad Asiago e ad Intra 
per il 9° Raduno del 1° Raggruppamen-
to.

Sono presenti la metà dei soci, in 
rappresentanza della Sezione è presente 
il Consigliere Mauro Buttigliero, S’ini-
zia con il saluto del Capo Gruppo Livio 
Viotti e con un minuto di raccoglimento 
in ricordo dei soci defunti.

Nel corso della relazione, il Capo 
Gruppo, tra l’altro, ha voluto ricordare 
la partecipazione alle varie ricorrenze se-
zionali e di Gruppo, in special modo la 
totale presenza dei soci all’8° raduno del 
1° Raggruppamento svoltosi a Pinerolo, 
eventi da non dimenticare. Abbiamo inol-
tre partecipato alla S. Messa ed alla com-
memorazione alla lapide dei partigiani 
Caduti al Punt Bos, alla cerimonia del 4 
novembre indetta dal Comune, ma da di-
versi anni organizzata dal Gruppo, duran-
te la quale, dopo l’intervento del Sindaco, 
il Capo Gruppo Viotti ed il Sindaco Coa-
loa consegnavano, al socio Turaglio Mi-
chele Battista, combattente e prigioniero 

rale e � nanziaria quindi, la parola passa 
ai soci per eventuali chiarimenti poi, le 
due relazioni vengono approvate all’una-
nimità. Anche la proposta del Consiglio 
di Gruppo di variare, con un aumento di 
€ 0.50, portando la quota a € 16.00. Per 
l’assemblea sezionale vengono ricon-
fermati: Rinaldi Ivano (di diritto) e Gay 
Claudio, di riserva il socio Comba Nino.

Al termine dei punti del programma, 
il presidente invita il rappresentante della 
Sezione a rivolgersi ai soci. Il Vice Pres. 
Cian� occa porta il saluto della Sezione 
ed illustra, dettagliatamente, tutte le ma-
nifestazioni che la Sezione intende por-
tare avanti nel corso del 2006. Segue la 
consegna delle pergamene ai soci reduci 
del 2° con� itto mondiale: Bertolino Aldo 
e Coucourde Ilario.

La seduta viene chiusa alle ore 11.50.

Gruppo di LUSERNA S.G.

Domenica 11 dicembre, alle ore 10.00, 
con una buona partecipazione di soci, si è 
tenuta l’assemblea annuale. Dopo la no-
mina del presidente e del segretario del-
l’assemblea ed il saluto del Capo Gruppo 
sono ricordati, con un minuto di raccogli-
mento, i soci deceduti nel corso del 2005. 
Viene poi esaminata la situazione dei soci 
che sono 168 e gli aggregati 15.

Si illustrano poi le commemorazioni 
e le manifestazioni civili e militari alle 

in Germania, la pergamena concessa dal-
la sede nazionale dell’A.N.A. ai reduci 
del 2° con� itto.

In conclusione ha ricordato la scom-
parsa dell’ex Sindaco di Garzigliana 
Boyer Giovanni. 

Dopo la lettura della relazione � nan-
ziaria, le due relazioni sono state messe ai 
voti ed approvate all’unanimità. Quindi si 
è svolto il tesseramento, la nomina di un 
al� ere e sono stati presi gli accordi per la 
partecipazione all’adunata di Asiago ed a 
quella del 1° Raggruppamento di Intra.

A conclusione dell’assemblea, il Con-
sigliere Buttigliero portava il saluto della 
Sezione, si complimentava per lo svolgi-
mento dell’assemblea e relazionava sulle 
attività della Sezione. Un brindisi termi-
nava la seduta.

Livio Viotti

Gruppo di INVERSO PINASCA

In seconda convocazione, alle ore 
11.00, nella sala del Consiglio del Comu-
ne, i soci del Gruppo si sono riuniti per 
l’assemblea annuale. Erano presenti 22 
soci dei quali 4 per delega.

La Sezione è rappresentata dal Vice 
Pres. Giuseppe Cian� occa e dal Consi-
gliere Travers Carlo. Vengono nominati 
presidente e segretario della seduta i soci: 
Olivero Giovanni e Charrier Ivo. Il Capo 
Gruppo Rinaldi Ivano, prima di procede-
re all’esame dei vari punti all’ordine del 
giorno, invita i presenti al rendere il salu-
to alla Bandiera e ad osservare un minuto 
di raccoglimento per il socio Vola Federi-
co ed il Presidente Onorario gen. Michele 
Forneris.

Segue la lettura delle relazioni mo-

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Dopo 40 anni 
dalla � ne del servizio militare prestato nel pe-
riodo aprile 64 – giugno 65, presso il C.A.R. di 
Bra, Caserma “Trevisan”, Compagnia “Susa”, 
a Pinerolo, in occasione del Raduno interregio-
nale, si sono ritrovati gli alpini Ponzetto Nicola 
del Gruppo di Orio Canavese e Mondina Gio-
vanni del Gruppo di Luserna S. Giovanni
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quali il Gruppo ha partecipato nel 2005. 
Buona la partecipazione al viaggio orga-
nizzato in occasione dell’Adunata Nazio-
nale di Parma; ottima la presenza all’8° 
Raduno del 1° Raggruppamento dove an-
che 11 dei nostri soci hanno collaborato 
al servizio d’ordine. Un ringraziamento 
particolare è rivolto all’al� ere e custode 
della sede, Martani Raffaele ed la sig. Be-
nedetti Ugo che ha offerto il bellissimo 
mosaico che fa bella mostra sopra l’in-
gresso della sede. Segue la lettura della 
relazione � nanziaria e, dopo una breve 
parentesi per la discussione, la relazione 
morale e quella � nanziaria vengono ap-
provate all’unanimità.

Seguono il saluto del Sindaco e di un 
rappresentante del Consiglio Comunale i 
quali, sottolineano quanto la collabora-
zione del nostro Gruppo sia importante 
insieme a quella delle altre Associazioni 
presenti sul territorio per la buona riusci-
ta delle manifestazioni.

Interviene poi il Vice Presidente della 
Sezione Giuseppe Cian� occa che illustra 
le varie manifestazioni che si terranno nel 
2006 ed alcune proposte di viaggio per 
l’Adunata Nazionale di Asiago.

Domenica 28 maggio sarà un giorno 
molto importante per il nostro Gruppo in 
quanto sono in programma i festeggia-
menti per il 50° anniversario di fondazio-
ne. Partecipate numerosi.

In� ne sono state consegnate, ai soci: 
Catalin Roberto, Coisson Daniele, Goss 
Giovanni, Malan Emilio, Merlo Alberto 
e Ribotta Michele, reduci della 2^ guerra 
mondiale, le pergamene appositamente 
approntante dalla Sede Nazionale.

Gruppo di MACELLO

Domenica 5 febbraio 2006, presso la 
sede dell’appena nata PRO LOCO di Ma-
cello, gentilmente messa a disposizione, 
si è svolta l’assemblea ordinaria alla pre-

senza del vice presidente della Sezione 
Giuseppe Cian� occa.

Durante l’assemblea si sono lette ed 
approvate le relazioni morali e � nanzia-
rie dell’anno appena trascorso, si è par-
lato dell’adunata nazionale, dei festeg-
giamenti del 45° anno di fondazione del 
Gruppo che si terranno a luglio e si sono 
svolte le elezioni per il rinnovo del Con-
siglio Direttivo.

Prima della � ne dell’assemblea ab-
biamo avuto l’onore della visita del no-
stro Presidente Busso che come lui stesso 
ha detto “non poteva non venire a farci 
i saluti” il quale rafforzando quanto già 
detto dal vice presidente ha manifestato 
molta gratitudine al Gruppo per quanto 
fatto in occasione del raduno del 1° Rag-
gruppamento.

Al termine dell’assemblea, la giornata 
è proseguita con un lauto pranzo a base di 
selvaggina ottimamente cucinato dai sem-
pre instancabili ed impeccabili cuochi con 
l’aiuto di mogli e mamme volenterose.

Durante il pranzo sono stati comuni-
cati gli esiti delle elezioni che vede così 
composto il Direttivo:

Capo Gruppo: Gandione Adriano
Consiglieri: Maniero Piero, Chia-

brando Mario, Depetris Valerio, Massi-
mino Cristian, Povero Mario e Gasperini 
Umberto.

Gruppo di NONE

Sabato 2 dicembre, il Gruppo si è 
riunito per l’assemblea annuale. Il Capo 
Gruppo Guido Pairotti, dopo aver rin-
graziato il Consiglio ed i soci, ha det-
to, fra l’altro: “Il 2005 è stato un anno 
molto intenso a partire da gennaio con 
la collaborazione alla raccolta di fondi 
per le tristi vicende del Sud-Est asiati-
co e il non previsto trasloco della sede 
sociale del Gruppo in seguito alle note 

vicende. Febbraio e marzo ci hanno 
visti impegnati nella partecipazione al 
carnevale col caratteristico “brulè” ed 
alla impegnativa ristrutturazione della 
nuova sede la quale è stata inaugurata 
il 3 aprile.

L’adunata di Parma ha visto, la parteci-
pazione di oltre 60 soci che, altrettanto nu-
merosi hanno partecipato al “Concerto tra 
le Vette” ed alla “festa di San Giovanni” 
presso l’omonima Cappella. Il mese di set-
tembre ha impegnato seriamente e fattiva-
mente il nostro Gruppo all’ottima riuscita 
dell’8° Raduno del 1° Raggruppamento, 
tre giorni di laboriosa festa, culminata con 
la splendida s� lata. Ad ottobre siamo stati 
impegnati nella collaborazione per la ma-
nifestazione “None al cioccolato” quindi, 
in novembre, alla raccolta del “Banco Ali-
mentare” ed all’iniziativa “Volontariato in 
Piazza” organizzato dalla Croce Verde e 
dall’AUSER, con la presenza di un medi-
co, dei volontari della P.C. e dell’Ambula-
torio Mobile della Protezione Civile della 
Sezione.

Dopo aver analizzato il passato, voglio 
brevemente ricordare le attività a cui sare-
mo tenuti a partecipare o ad organizzare 
per il 2006. Oltre alla varie manifestazio-
ni, giugno vedrà a None i festeggiamenti 
per la ricorrenza del 75° anniversario di 
fondazione del Gruppo, da cui onori e no-
tevoli impegno inoltre, ci sarà la partecipa-
zione al 9° raduno del 1° Raggruppamento 
che si svolgerà ad Intra (Verbania). L’as-
semblea annuale del 2 dicembre chiuderà 
l’anno sociale.”

Gruppo di PERRERO

Consueta riunione annuale per l’as-
semblea ordinaria dei soci per discutere 
sull’ordine del giorno: A) relazione mo-
rale – B) relazione � nanziaria – C) co-
municazioni.

Macello - Il C.G. Gandione Adriano ed i soci Maniero Piero e Davide e Valenziano Felice, vo-
lontari olimpici al Sestriere

Gruppo di Macello – Il Capo Gruppo Gan-
dione Adriano ed il Sindaco di Macello Bo-
netto Bruno, hanno consegnato, al socio Gen-
ta G. Battista classe 1917, reduce di guerra, 
la pergamena ricordo.
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Alle ore 15.05, il capo Gruppo Ghi-

go cav. Arturo, apre l’assemblea alla 
quale partecipa il Presidente della Se-
zione Francesco Busso ed il delegato 
di zona Livio Barus, con un minuto di 
raccoglimento a ricordo dei soci che 
“sono andati avanti”. Vengono eletti: 
a presidente dell’assemblea Francesco 
Busso ed a segretario il socio Costan-
tino Renzo.

Dopo la lettura delle relazioni morale 
e � nanziaria e gli opportuni chiarimenti, 
le due relazioni vengono approvate al-
l’unanimità.

Nelle comunicazioni, il Presidente 
Francesco Busso e il delegato di zona 
Livio Barus portano il ringraziamen-
to della Sezione per la collaborazione 
apportata per lo svolgimento dell’8° 
Raduno del 1° Raggruppamento quindi 
vengono illustrate le manifestazioni se-
zionali per l’anno 2006. Segue la con-
segna, ai soci Gelato Enrico e Genre 
Bert Enrico delle pergamene preparate 
dalla Sede Nazionale per i reduci della 
2a guerra mondiale; per i soci impossi-
bilitati a partecipare, la consegna verrà 
fatta nelle loro case.

Si passa quindi ad illustrare le mo-
di� che apportate al Regolamento di 
Gruppo. Dopo una breve discussione per 
chiarire alcuni punti, in evidente contra-
sto con lo Statuto Nazionale e il Regola-
mento Sezionale, le modi� che vengono 
approvate.

I soci che rappresenteranno il Grup-
po all’Assemblea di Sezione sono: Ghigo 
cav. Arturo, Salengo Eligio, Guglielmet 
Bruno Pons Ugo, Costantino Renzo, 
Peyronel Silvano e Ferrero Aldo.

Gruppo di PISCINA

Il 2005 ha apportato un incremento 
di soci e simpatizzanti iscritti al Gruppo, 
precisamente si è passati dai 97 soci e 
17 amici del 2004 ai 108 soci e 27 amici 
degli Alpini di quest’anno.

Non sono mancati, purtroppo i lutti, i 
soci andati avanti sono stati: Brussino Do-
menico, Coccolo Guido, Seglie Mario.

Le uscite del Gagliardetto anche que-
st’anno sono state numerosissime, oltre 
45, le più importanti:
-  Mondovi per  la commemorazione del-

la Cuneense
-  Tutte le manifestazioni Sezionali
-  Adunata di Parma con la partecipazio-

ne di 56 soci
-  Le manifestazioni nelle caserme Nizza 

e Berardi per i cambi dei comandanti
-  Torino per il cambio del comandante 

della Taurinense
-  25 Aprile e 4 Novembre nel comune di 

Piscina

-  5 Giugno per la Festa dell’Ambiente 
organizzata dal Comune con un totale 
di 40 ore di lavoro 

-  Biciclettata
-  Processioni di San Grato, Madon-

na del Rosario e Corpus Domini
- Pinerolo per 8° Raduno Intersezio-
nale con 72 ore per il montaggio e 
smontaggio del capannone del Gruppo 
di Cumiana e 40 ore per il servizio 
della domenica 

-  26 Novembre Banco Alimentare pres-
so il CRAI di Piscina con 44 ore di 
presenza

A dicembre, durante l’assemblea an-
nuale, si sono effettuate le elezioni per il 
rinnovo del direttivo per il triennio 2006-
2008 con il seguente esito:

CapoGruppo Gerlero Germano; Vice 
C.Gruppo Abate Piero; Segretario Forne-
ro Ivano;

Tesoriere Paira Ezio; consiglieri: Bat-
tagliotti Aldo, Bella Enrico, Favaro Fran-
co, Lombardo Armando, Martino Enrico, 
Ravera Matteo, Rossetto Mario 

Nel 2006 ricorre il 75° anniversario di 
fondazione del gruppo e lo festeggeremo 
nei giorni 24,28,29,30 Aprile con serate 
allietate da cori e bande.

Gruppo di PRALI

Inizio dell’assemblea alle ore 15.00 
con la presenza di 51 soci e 10 aggre-
gati. Il segretario Barus Livio legge il 
verbale dell’assemblea dell’anno 2004, 
ricorda tutte le manifestazioni e i lavo-
ri che sono stati fatti nel 2005. Peyrot 
Carlo illustra invece quelle da fare nel 
2006, parla dell’adunata di Asiago, del 
9° Raduno del 1° Raggruppamento di 
Intra per poi passare la parola al cassie-
re Abrate Claudio che ha letto la rela-
zione � nanziaria. Le due relazioni sono 
state approvate all’unanimità.

Il Presidente della Sezione France-
sco Busso ha portato il saluto della Se-
zione e ha ringraziato coloro che hanno 
partecipato alla manifestazione dell’8° 
raduno svoltasi a Pinerolo il 4 settem-
bre.

Si è passati poi, alle votazioni per il 
rinnovo del Consiglio di Gruppo. Sono 
risultati eletti: Capo Gruppo Peyrot 
Elmo ed i soci: Abrate Claudio, Artus 
Bruno, Barus Gustavo, Barus Livio, 
Bertalot Elmo, Bertalot Luca, Davie-
ro Daniele, Ghigo Dino, Peyrot Carlo, 
Peyrot Enzo, Peyrot Nino e Rostan Ric-
cardo. Entrano a far parte del Consiglio 
anche Genre Amato e Peyrot Dario.

I rappresentanti eletti per partecipare 
all’assemblea sezionale sono: Barus Li-
vio, Barus Gustavo, Bertalot Elmo, Ber-
talot Luca e Daviero Daniele.

Gruppo di PRAROSTINO

Gruppo di Prarostino – In occasione del pran-
zo e tesseramento 2006, è stata consegnata ai 
soci Godino Aldo e Bouchard Aldo. Reduci di 
guerra, una pergamena ricordo.

Gruppo di SAN GERMANO C
     PRAMOLLO

Nella sede sociale si è svolta, do-
menica 20 novembre 2005, l’annuale 
assemblea, alla quale hanno partecipato 
30 soci. Era presente il Presidente del-
la Sezione Francesco Busso. Alle 15.00 
viene aperta la seduta con un minuto di 
raccoglimento nel ricordo di tutti i soci 
che sono andati avanti, in particolare del 
nostro Capo Gruppo Ivo Avondet e del 
Presidente Onorario della Sezione gen. 
Michele Forneris. Un pensiero ed un sa-
luto anche ai soci ammalati, fra i quali 
Ferruccio Griot per le sue dinamiche ca-
pacità all’interno del Gruppo.

I soci Ribet Renato e Long Diego, 
vengono nominati presidente e segreta-
rio dell’assemblea si passa quindi alla 
lettura, da parte del Capo Gruppo Carlo 
Travers, della relazione morale. Dopo 
aver illustrato le attività svolte durante 
il 2005, si sofferma sui lavori in favo-
re della collettività: partecipazione alla 
colletta del Banco Alimentare, collabo-
razione col Comune per lo spostamento 
del monumenti ai partigiani, la sistema-
zione dei giochi dei bambini nel nuovo 
Parco giochi, la pulizia dei Viali della 
Rimembranza, la messa in opera delle 
transenne al ponticello sul sentiero che 
porta al “Ticiun” (luogo ove 5 partigia-
ni sono stati uccisi dai tedeschi), lavori 
di miglioramento della sede sociale ed 
in� ne il forte impegno per il montaggio 
e lo smontaggio dei capannoni che han-
no ospitato il pranzo del raduno dell’1° 
Raggruppamento. Rivolge un particola-
re ringraziamento al Comitato di Pre-
sidenza della Sezione: Busso France-
sco, Massimino Cattalino, Sala Fausto, 
Sappè Franco, Cian� occa Giuseppe e 
Vivalda Vanni per l’impegno dedicato 
alla manifestazione dell’8° Raduno del 
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1° Raggruppa-
mento. Ricorda, 
che continua la 
raccolta delle fo-
togra� e per “La 
storia fotogra� ca 
del Gruppo” e 
termina presen-
tando il program-
ma della Sezione 
e del Gruppo per 
l’anno 2006.

Segue la let-
tura della rela-
zione � nanziaria. 
Messe ai voti, 
esse vengono ap-
provate all’una-
nimità.

Al termine, il Presidente della Sezio-
ne Francesco Busso rivolge il suo saluto e 
ringrazia il Gruppo per la loro fattiva col-
laborazione e per le numerose attività.

Gruppo di SAN PIETRO V.L.
Alle ore 9.30 di domenica 29 gen-

naio, nella sede sociale, alla presenza 
del Vice Presidente della sezione Mas-
simino Cattalino e di 17 soci, è iniziata 
l’assemblea annuale del Gruppo, pre-
sidente veniva eletto il socio Polliotti 
Giancarlo.

Il Capo Gruppo Storello Franco, 
leggeva quindi la relazione morale e la 
relazione � nanziaria che, dopo alcuni 
chiarimenti, venivano approvate all’una-
nimità. Nel corso della relazione il Capo 
Gruppo ha richiesto che tutti i soci si 
sentano coinvolti, con il massimo, im-
pegno, nella preparazione dei festeggia-
menti che si terranno il 21 maggio p.v. in 
occasione del quarantennio del Gruppo. 

Seguivano le votazioni per il rinno-
vo del Consiglio, dalle quali risultava 
la riconferma del Capo Gruppo Storel-
lo Franco e l’elezione dei consiglieri: 
Camusso Tullio, Bianciotto M. Franza 
Al� o, Gatto Cesare, Losano Livio e Fer-
raris Ezio.

In chiusura il Vice Presidente Mas-
simino portava il saluto della Sezione e 
illustrava il programma della Sezione.

Gruppo di S. SECONDO DI P.

Dopo 38 anni di attiva partecipazio-
ne alla vita del Gruppo, Carignano Gio-
vanni lascia la carica di Capo Gruppo.

Alla presenza del Presidente della Se-
zione Francesco Busso, il giorno 8 dicem-
bre 2005, si è svolta l’assemblea annuale 
per ascoltare le relazioni morale e � nan-
ziaria e procedere alla votazione per il rin-
novo del Consiglio. Dopo l’approvazione 

RINGRAZIAMENTO
“I familiari dell’Alpino ROFFI-

NELLA SECONDO, che è andato 
avanti, profondamente commossi 
per l’imponente partecipazione al 
loro dolore, colla presente ringra-
ziano tutti gli Alpini appartenen-
ti a codesta Sezione A.N.A. che 
hanno presenziato al suo funerale, 
estendendo in tal modo il ringra-
ziamento anche a tutti coloro che 
per mancanza di dati speci� ci non 
ci è possibile raggiungere perso-
nalmente”.

San Germano Chisone-Pramollo: Il ponte sul sentiero per il Ticiun.

delle relazioni, furono consegnate, in oc-
casione del 60° anniversario del 2° con� it-
to mondiale, le pergamene ai reduci.

Seguiva l’intervento del Presidente 
Busso il quale ha elogiato gli alpini del 
Gruppo per la loro partecipazione all’8° 
Raduno del 1° Raggruppamento segna-
lando però la scarsa partecipazione, non 
soltanto del Gruppo di San Secondo, alle 
varie manifestazioni della Sezione e dei 
Gruppi. 

Le votazioni per il rinnovo del Consi-
glio hanno avuto il seguente esito: Capo 
Gruppo Colomba Bruno, Vice C.G. Co-
lomba Franco, segretario Bolla Valerio, 
cassiere Colomba Valentino, consiglieri 
Cenci Silvano, Ferrero Valter, Bertoli-
no Aldo e Gardiol Renato. Revisori dei 
conti: Ferrero Remo e Ribotta Aldo.

Gruppo di TORRE PELLICE

Domenica 4 dicembre u.s. ha avuto 
luogo l’assemblea annuale ordinaria del 
Gruppo di Torre Pellice presso la sede 
veramente gremita per l’occasione. Apre 
i lavori il Capo Gruppo Bruno De Mi-
chelis che chiede un minuto di roccogli-
mento per il saluto alla Bandiera e per ri-
cordare gli alpini Giovanni Pietro Negrin 
e Corrado Tamietti “andati avanti”. Passa 
poi in rassegna le varie manifestazioni a 
cui il Gruppo ha partecipato durante l’an-
no. Dà un caldo saluto al Presidente della 
Sezione Francesco Busso, sempre accol-
to con gioia in seno alla famiglia alpina 
del Gruppo. 

Il segretario Chiavia legge il verbale 
dell’assemblea 2004 ricordando inoltre 
tutte le attività del Gruppo e, dopo l’ap-
provazione all’unanimità del verbale, è 
la volta del cassiere Cesan a relazionare 
sulla parte � nanziaria.

Ha la parola il Presidente Busso che 
esterna il suo compiacimento per essere 
fra noi, ringrazia Aldo Pontet, responsa-
bile di zona e Capo Gruppo di Bobbio 

Pellice per la sua presenza, segno di 
amicizia, e dà un ricco rendiconto sulle 
varie manifestazioni sezionali e in par-
ticolare sul riuscitissimo raduno del 1° 
Raggruppamento lo scorso settembre a 
Pinerolo. Ricorda che ci sarà il rinnovo 
delle cariche sezionali e sono aperte le 
candidature. Esprime il suo rammarico 
per il fatto che Franco Sappè non possa 
più candidarsi per raggiunti limiti d’età 
e lo ringrazia vivamente per la mole di 
lavoro da lui compiuta durante il suo 
mandato. Parla poi dell’Adunata Nazio-
nale di Asiago; ringrazia per la realiz-
zazione delle mostra; si compiace della 
nuova veste del “Tranta Sold” e ringra-
zia il gruppo torrese che considera molto 
attivo.

Un segno di riconoscenza va a Carlo 
Alberto Morel a cui viene assegnato, in 
ricordo dei numerosi ranci alpini da lui 
allestiti, un grembiule da cuoco con il 
logo del raduno del 1° Raggruppamento, 
a Cesare Raviol viene consegnato il di-
stintivo del raduno.

Per i 60 anni dalla � ne della secon-
da guerra mondiale, viene distribuita una 
pergamena agli alpini ex combattenti: 
Coggiola Mario, Cogno Giovanni, Gag-
giano Michele, Janavel Luigi, Mamino 
Pasquale, Morel Carlo Alberto, Rivoira 
Samuele, Salasso Giovanni, alla memoria 
di Giovanni Pietro Negrin, la pergamena 
viene consegnata al nipote alpino Thierry 
Negrin.

Si passa, per il Consiglio Direttivo, 
alle votazioni per il triennio 2005 – 2008 
con i seguenti risultati: Capo Gruppo Bru-
no De Michelis, Vice C.G. Roland Gino 
e Bruno Cogno, segretario Paolo Chia-
via, cassiere Bruno Cesan, consiglieri: 
Abele Ferruccio, Cogno Riccardo, Mat-
tana Gianni, Parise Ugo, Travers Alder, 
Travers Paolo; revisori dei conti: Piero 
Bertin, Silvio Gisletti, Ernesto Imberbi; 
al� eri Ruben Rivoira e Paolo Ricca. Ven-
gono nominati consiglieri onorari Sappè 
Franco e Morel Carlo Alberto.



35Vita dei Gruppi
Gruppo di  VIGONE

Gruppo di Vigone - Domenica 6 novembre 2005, il Gruppo, con le altre Associazioni d’Ar-
ma e combattentistiche, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, ha reso omaggio al 
monumento ai Caduti della Città ed ai monumenti dedicati alle Truppe Alpine ed ai Marinai 
d’Italia. E’ seguita la S. Messa di suffragio.           Foto Mauro Simula

Da sx.: Luca Richiardi, Claudio Costantino (Sindaco di Villar Perosa), 
Cattalino Massimino, (V. Pres. Sez. di Pinerolo) Edoardo Storero, Fran-
cesco Cabrellon(C.G. di Villar Perosa) e Lorenzo Aloi.

UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
La sera del 9 febbraio, alle ore 21.00, pres-

so la sede in Piazzale btg. Alpini SUSA, l’Uni-
tà di Protezione Civile ha tenuto l’annuale as-
semblea dei volontari. Erano presenti:Armand, 
Astigiano, Avalle, Barbero, Barral dott. Gino, 
Bonifetto, Brignolo, Busso, Caffaratti, Camus-
so, Chiabrando, Cogno, Detomaso, Druetta, 
Francese F., Fraschia, Ghivarello,Giacomino, 
Giordanino, Granero, Mongano B., Monga-
no P.G., Perforato, Rampa, Rivolo, Ruf� no, 
Salengo, Scara� a A., Scara� a M., Solaro, Ta-
gliacozzo, Toma, Torcoli. Vengono eletti, quali 
presidente e segretario dell’assemblea, il Vice 
Presidente Massimino Cattalino e Torcoli Lui-
gi. Il presidente Massimino ringrazia i presenti 
e ricorda che la Protezione Civile è in vita da 
24 anni e ha molto operato sia in campo so-
ciale, sia in quello associativo quindi, passa la 
parola al Presidente Busso per la lettura della 
relazione morale.

Il Presidente fa osservare un minuto di si-
lenzio in ricordo dei volontari che non ci sono 
più. Ringrazia tutti i presenti per l’attività svol-
ta nell’anno 2005 ed in modo particolare per 
il grande contributo dato in occasione dell’8° 
Raduno del 1° Raggruppamento che si è svolto 
a settembre in Pinerolo. Non legge in particola-
reggiato tutele attività svolte dalla P.C. nell’an-
no 2005, ma ricorda che si sono impiegate 4819 
ore di volontariato pari a circa 400 ore mensili. 
Segnala che i volontari, a � ne anno 2005 sono 
51 dei quali molti giovani. Ricorda che negli 
ultimi tre anni, la P.C. ha acquistato un ambu-
latorio mobile ed uno Scam 4x4, questo anche 
grazie al notevole contributo dei volontari.

Proseguendo nella sua relazione, il Presi-
dente ricorda in modo particolare le attività del 
futuro: Si dovrà cercare una nuova sistemazio-
ne della sede, si effettuerà un corso di pronto 
soccorso, sarà molto importante la “Festa di 
Primavera” del 22/23 aprile p.v., dove la P.C. 
sarà molto impegnata, si dovrà porre mano alla 
modi� ca del Regolamento per aggiornarlo a 
quello nazionale e ricorda che nel mese di mar-
zo verrà nominato il nuovo Coordinatore del-
la P.C. in� ne, ringrazia in modo particolare il 
Coordinatore uscente Druetta Emilio che tanto 
dato per lo sviluppo della Protezione Civile.

ASSEMBLEA ANNUALE DELLA BANDA A.N.A. DI PINEROLO

Gruppo di VILLAR PEROSA

Giovedì 8 dicembre 
2005, solennità dell’Im-
macolata, il Gruppo si è 
riunito per i festeggia-
menti annuali, Dopo la 
S. Messa in S. Aniceto, 
ci si è ritrovati numero-
si presso la sede per il 
pranzo conviviale.

L’occasione è stata 
particolarmente gioio-
sa poiché quest’anno 
sono stati consegnati, 
a tre alpini combatten-
ti sui vari fronti della 
II Guerra mondiale, i 
diplomi di riconoscen-
za rilasciati dalla Sede 
Nazionale dell’Ass. 
Naz. Alpini.

Tutti i presenti hanno fatto corona ai soci Luca Richiardi, Edoardo Ostorero e Lo-
renzo Aloi e con il loro applausi hanno manifestato la loro gratitudine per l’esempio di 
dedizione alla Patria che essi hanno dimostrato nelle estreme dif� coltà di quei tempi e 
che ancora oggi testimoniano. Enrico Berardo

Venerdì 18 gennaio u.s. alle ore 21 si è svolta, nella sede 
della Banda Musicale, la consueta assemblea annuale alla quale 
erano presenti i 42 musici che compongono l’organico.

Nel presentare la relazione morale, il Presidente Busso ha 
ringraziato tutti per la professionalità e l’impegno dimostrato ed 
ha elencato i maggiori servizi effettuati nell’anno appena tra-
scorso, sottolineando il successo che ha avuto il Raduno del 1° 
Raggruppamento.

Ha poi proseguito presentando il programma dei più signi-
� cativi impegni per il 2006, tra cui: le varie manifestazioni per 
le Olimpiadi di Torino 2006 a febbraio; l’Adunata Nazionale ad 
Asiago, dove la Banda sarà ospite per due giorni nel Comune di 
Luisiana; i concerti di “Primavera” e “Tra le Vette” sperando, 

per quest’ultimo, che quest’anno ci sia il sole; il Raduno del 1° 
Raggruppamento ad Intra/Verbania a settembre e, in date ancora 
da stabilire, le celebrazioni per il 40° anniversario della Banda 
ed altre ancora. Al termine del discorso, un caloroso applauso da 
parte dei presenti in sala.

Il cassiere P. Fornero ha poi dato lettura della situazione � -
nanziaria della Banda nel 2005, mettendo in evidenza i contributi 
ricevuti dalla Sezione, dal Comune e gli altri Enti, oltre a quelli 
dei numerosi simpatizzanti a cui va un sincero ringraziamento.

Alle ore 23, dopo l’approvazione all’unanimità della relazio-
ne morale e del bilancio, è terminata la riunione con l’augurio di 
BUON LAVORO per tutto l’anno in corso.

P.F.
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Le nostre Manifestazioni 2006
NAZIONALI

 13/14  maggio -  ASIAGO - 79a Adunata Nazionale
 21  maggio - Milano - Assemblea dei Delegati

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

SEZIONE DI PINEROLO
 19  marzo - Prali - Gara sciistica
 22/23  aprile - Buriasco - Festa di Primavera “Alpini Insieme”
 6  maggio - Gara a bocce
 20  maggio - Gara di pesca
 10  giugno - Marcia in montagna
 24  giugno - Fenestrelle - Serata di Cori
 9  luglio - Pian dell’Alpe - Concerto tra le Vette
 23  luglio - Camminata alpina Prali - Bobbio Pellice

DI GRUPPO
 9  aprile - Pinerolo Città - Cervasca - Via Crucis
 17 aprile - Porte – Cronoscalata podistica
 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  -  Porte – Gara di mountains bikes
 28  maggio  -  Luserna S. Giovanni – 50° di fondazione
 4  giugno  -  None – 75° di fondazione
 9  giugno  -  Cavour – Concerto Banda A.N.A. per 80° di fondazione
 11  giugno  -  Cavour - 80° di fondazione
 18  giugno  -  Riva di Pinerolo – 45° di fondazione
 25  giugno  -  Fenestrelle – Commemorazione 3° Alpini
 2  luglio  -  Macello – 45° di fondazione
 2  luglio  -  Torre Pellice – 40° Rancio alpino
 2  luglio  -  Pinasca - Festa a Gran Dubbione
 2  luglio  -  S. Germano Ch. - Pramollo – Festa del Gruppo
 8/9  luglio  -  Porte Festa alla fontana degli alpini
 9  luglio  -  Angrogna – Festa al Coutaroun
 9  luglio  -  Inverso Pinasca – Assado località Gerbaud
 9  luglio  -  Roure – Commemorazione al Cippo di Claviere
 9  luglio  -  Villar Perosa – Festa al Rifugio “La Fraita”
 15/16  luglio  -  Perosa Argentina – 20° della festa di Bocciarda
 30  luglio -  Bagnolo P.te - Festa alla Madonna della Neve
 30  luglio  -  Lusernetta – Festa alpina a Pian Porcile

Lauree e Brevetti
Gruppo di Campiglione Fenile - Trom-

botto Anna, � glia del socio Marino, in 
Architettura

Gruppo di Cavour - Odetti Elena, sorel-
la e nipote dei soci: Livio e Giusiano 
Giulio, in Infermieristica

Gruppo di Volvera - Socio Pace Fran-
cesco Giuseppe, brevetto di pilota civi-
le di 2°

Culle
Gruppo di Airasca - Forestiero Andrea, 

nipote del socio Daniele
Gruppo di Bobbio Pellice - Geymonat 

Emma, � glia e pronipote dei soci Pao-
lo e Gonnet Emilio - Charbonnier So-
nia, � glia e pronipote dei soci Renzo e 
Gonnet Emilio

Gruppo di Cantalupa - Trinchera Ric-
cardo, nipote dell’aggregato Drago Lu-
ciano - Gaido Riccardo, nipote dei soci 
Aurelio e Massimo (V.C.G.) - Griot 
Iris, � glia del socio Luca

Gruppo di Cavour - Bruno Stefano, ni-
pote del socio Lorenzo

Gruppo di Cercenasco - Compierchio 
Riccardo, nipote del socio Navone Fior 
Carlo

Gruppo di Frossasco - Reynaud Vittoria, 
nipote del socio Sergio - Pennati Ana-
stasia, nipote del socio Rivetto Giulio

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Mori-
na Davide, � glio del socio Dario

Gruppo di Lusernetta - Stedile Udino, 
� glio del socio Mario

Gruppo di Macello - Gandione Pietro, 
nipote del socio C.G. Adriano

Gruppo di None - Carità Stefano, � glio 
del socio Enrico e dell’aggregata Avra-
mo Rossella

Gruppo di Perrero - Bertalmio Jacopo, 
nipote del socio Ghigo Franco

Gruppo di Pinasca - Gilli Alessandro, 
� glio del socio Paolo

Gruppo di Piscina - Issoglio Giulia, � -
glia del socio Federico

Gruppo di Pomaretto - Davin Alessan-
dro, � glio del socio Carlo

Gruppo di Porte - Priolo Elisa, � glia del 
socio Ezio

Gruppo di Roletto - Santiano Samanta, 
nipote del socio Silvano

Gruppo di S. Germano Chisone-Pra-
mollo - Gilles Roberto, � glio del socio 
Bruno

Gruppo di Scalenghe - Giannini Elisa, 
nipote del socio Giuseppe

Gruppo di Vigone - Bessone Emiliana, 
nipote del socio Sandro - Botta Paolo, 
� glio del socio Marco

Banda Musicale - Maurino Alessia, � -
glia dei musici Walter e Barbara Ce-
sellato

Protezione Civile - Ghivarello Ilaria, � -
glia dei volontari Michele e Ventura 
Patrizia

Nozze
Gruppo di Frossasco - Cibrario Valeria, 

� glia del socio Giulio, con il sig. Victor 
Castillo

Gruppo di Roletto - Mensa Annalisa, � -
glia del socio Mario, con il sig. Ceresi 
Leonardo

Notizie familiari
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Nozze d’argento (25°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Bocchino 

Valter e la sig.ra Gaido Elsa

Nozze di perle (30°)
Gruppo di Villar Perosa - Socio Franza 

Rinaldo e la sig.ra Cozzone Anna

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Bruera 

Romano e la sig.ra Bianciotto Irma - 
Socio Francese Renzo e la sig.ra Com-
ba Rosina

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Cavour - Socio Ischiotti Er-

manno e la sig.ra Veglia Elda - Socio 
Borda Bossana Riccardo e la sig.ra Ni-
cola Mariuccia

Gruppo di Perosa Argentina - So-
cio Caselli Giuseppe e la sig.ra Avalli 
Adriana

Gruppo di Pinerolo Città - Socio Barot-
to Aristide e la sig.ra Gambaretto Ma-
ria Luigia

Gruppo di Prali - Socio Peyrot Dino e la 
sig.ra Richard Franca

Nozze di zaffi ro (45°)
Gruppo di Prali - Socio Breusa Rinaldo 

e la sig.ra Cianalino Anna

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Cavour - Giusiano France-

sco e la sig.ra Cossotto Santina, geni-
tori del socio Giulio (V.C.G.)

Gruppo di Perrero - Socio Poet Oreste e 
la sig.ra Peyronel Elsa

Gruppo di Pinasca - Socio Malandrin 
Antonio e la sig.ra Rasento Marisa

Gruppo di S. Germano Chisone-Pra-
mollo - Socio Sappè Renato e la sig.ra 
Rostagno Jolanda

Gruppo di Volvera - Socio Spaliviero 
Attilio e la sig.ra Cella Angela

Nozze di smeraldo (55°)
Gruppo di S. Germano Chisone- Pra-

mollo - Socio Sappei Ettore e la sig.ra 
Marino Adel� na

Lutti
Gruppo di Bagnolo P.te - Socio Boaglio 

Antonio - Socio Maurino Chiaffredo
Gruppo di Bobbio Pellice - Socio Gey-

monat Giuseppe
Gruppo di Bricherasio - Castagno Gio-

vanna, nonna del socio Caffaratti Ro-
berto - Socio Falco Ernesto - Simonetto 
Clorinda, mamma e nonna dei soci Ma-
grin Bruno e Paolo (C.G.)

Gruppo di Buriasco - Manzo Albina ved. 
Manzo, suocera del socio Paira Elio

Gruppo di Campiglione Fenile - Gos-
so Antonio, cognato del socio Rosset-
to Sebastiano - Socio Bocco Lucia-
no - Bertone Maria ved. Trombotto, 
zia dei soci: Ovidio, Valerio, Marino 
e del C.G. Bertone Giovanni - Barotto 
Guido, zio dei soci Luciano e Adriano 
- Prina Agnese ved. Merlo, mamma e 
zia dei soci Carlo, Osvaldo e Prina Ro-
berto

Gruppo di Cantalupa - Gaido Carolina, 
suocera del socio Coassolo Ettore - Go-
nella Ernesta, mogli del C.G. Onorario 
Varone Mario

Gruppo di Castagnole P.te - Aggregato 
Bertello Carlo - Aggregata Prino Mar-
gherita ved. Allasia, zia del socio Pei-
retti Domenico

Gruppo di Cavour - Socio Depetris 
Giacomo, papà dei soci Stefano e Ma-
rio - Bruno Lucia ved. Rossetti, suoce-
ra del socio Primo Romano - Castagno 
Giuseppina, moglie e mamma dei soci 
Bruno Giuseppe e Bartolomeo - Callie-
ri Angelo, zio del socio Guido

Gruppo di Cercenasco - Saracco Cate-
rina, sorella del socio Andrea - Perotti 
Giovanna (Rina), zia del socio Cappa 
Luigi - Canavesio Bernardo, consuo-
cero dell’aggregato Pairetti Vittorino - 
Maria Osella in Rollè, cognata dell’ag-
gregato Dealessandri Firmino - Gio-
vannini Francesco, zio del socio Della 
Croce Domenico

Gruppo di Frossasco - Costantino Leti-
zia, suocera del socio Corna Romano

Gruppo di Garzigliana - Bonetto Olim-
pia ved. Barella, sorella del socio Giu-
seppe - Bonetto Mario, fratello del so-
cio Ettore

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Socio 
Oddone Giovanni - Comba Lucia, mo-
glie del socio Ribotta Michelino - Bru-
gnola Baudino Giuseppina ved. Cava-
liere, zia dell’aggregato Armando

Gruppo di Lusernetta - Socio Gugliel-
mone Andrea

Gruppo di Osasco - Socio Perassi Do-
menico

Gruppo di Perosa Argentina - Tron Ri-
naldo, papà del socio Andrea

Gruppo di Perrero - Genre Celina, so-
rella dei soci Enrico e Guido

Gruppo di Pinasca - Socio Bertetto Se-
ra� no, zio del socio Galliano Silvano

Gruppo di Pinerolo Città - Comba Se-
verina ved. Giai Minietti, mamma del 
socio Piercarlo - Roberto Massimo, ni-
pote del socio Garnero Bruno - Lisdero 
Ines ved. Cotti, mamma del socio Gui-
do - Damberto Mirella, sorella del socio 
Mauro - Mercurio Anna ved. Martone, 
suocera del socio Lorusso Giuseppe - 
Alessio Marisa in Gaudino, moglie del 
socio Pier Giorgio

Gruppo di Piscina - Socio Seglie Mario 
- Armando Albino, papà del socio Pier-
franco - Ferrero Elda, sorella del socio 
Bruno - Ozello Severino, fratello del 
socio Giuseppe

Gruppo di Pomaretto - Richiardone Er-
minia ved. Marchetti, suocera del socio 
Lanzavecchia Lorenzo

Gruppo di Porte - Bertocchio Maria, so-
rella del socio Paolo

Gruppo di Prali - Sanmartino Francis, 
papà e zio dei soci Gianni e Fausto - Grill 
Clotilde ved. Garrou, sorella del socio 
Oreste e dell’aggregato Grill Sergio

Gruppo di Rorà - Socio Malan Giulio, 
papà del socio Marco e dell’aggregata 
Katia e fratello del socio Mario - Depe-
tris Donato, papà e zio dei soci: Ansel-
mo, Ribotta e Malan Stefano

Gruppo di Roure - Socio Poet Enrico - 
Barral Idelma, moglie e nonna dei soci 
Vittorio Felice e Moreno

Gruppo di S. Germano Chisone-Par-
mollo - Socio Long Carlo - Canone 
Rosa, suocera e nonna dei soci Berge-
retti Giuseppe e Ferruccio - Socio Bou-
nous Giovanni (Nino), zio del socio 
Ferruccio

Gruppo di Scalenghe - Demo Francesca 
ved. Morero, mamma del socio Felice 
- Barbera Ida ved. Coda, mamma del 
socio Giuseppe - Barral Idelma, moglie 
e nonna dei soci: Vittorio Felice e Mo-
reno

Gruppo di Torre Pellice - Socio Silvio 
Avondetto

Gruppo di Vigone - Avramo Teresina, 
moglie e mamma del socio Taranza-
no Carlo e Mara (madrina del Gruppo) 
- Socio Rosso Aldo - Socio Boccardo 
Antonio - Socio Sorasso Sebastiano - 
Olivero Domenica ved. Bertaina, suo-
cera del socio Carera Tommaso - Ghia-
no Catterina ved. Marchisio suocera e 
nonna dei soci Aiassa Vito e Roberto

Gruppo di Villar Perosa - Socio Raviol 
Renato - Ughetto Laura ved. Sangalet-
ti, sorella del socio Ugo

Gruppo di Virle P.te - Accomo Lucia, 
mamma del socio Martino Carlo

Gruppo di Volvera - Vignolo Giovanni, 
cognato, zio e cugino dei soci Racca 
Francesco e Luciano, Bonetto Alberti-
no e Vignolo Renato - Fumagalli suor 
Clementina, zia del socio Pier Luigi



38

Presenza del Vessillo
14 dicembre 2005

Pinerolo – S. Messa di Natale Rgt. Nizza Cavalleria (1°)

16 dicembre 2005
Torino – Consegna M.V.M. al 32° Rgt. Genio Guastatori

17 dicembre 2005
Pinerolo – S. Messa di Natale Polizia di Stato

24 dicembre 2005
Pinerolo - S. Messa di Natale 3° Rgt. Alpini

15 gennaio 2006
Saluzzo – 62° anniversario di Nowo Postolajowka

2 marzo
Torino – Cambio del Comandante
della Brigata Alpina “Taurinense”

5 marzo
Pinerolo – Assemblea annuale della Sezione

Pro “Banda”
 Motivo Importo €

* Farmacia Corti & Cosso 100.00
* Busso Francesco, Granero don Francesco, N.N. 50.00
* Bordignon dott. Corrado, Frassino Mario 25.00
* De Martiis Antonio, Frassino Fede 20.00
* Ardusso Giuseppe, Avondetto Aldo,
 Bigotti prof. Pierogiorgio, Bonansea Adriano,
 Bonetto Edoardo, Bonifetto Gabriele, Castore Luigi
 Damiano Angelo, Demichelis Fiorenzo,
 Genre Ferruccio, Heritier Delio, La Spina Domenico,
 Martini Lidia e Bruna, Merlo on. Giorgio,
 Ricchiardi Paolo e Benedetto M. Luisa,
 Rolfo Luigi, Zanella Ivana 10.00
* Bertalmio Ugo 6.00
* Barral dott. Gino, Bianciotto Elio, Buttigliero Cristina,
 Buttigliero Ernesto, Casta Anna Rita, Cogno Bruno,
 Dal Corso Giorgio, Frairia Olga, Gaido Lorenzo,
 Galetto Giovanni, Gallo Silvana, Gamba Maria,
 Giovannelli Wanda, Lasino Rita, Lepori Francesca,
 Longhin, Malan Wanda, Meglia Leonardo,
 Merlo Osvaldo, Pizzimenti Domenico, Re Germano,
 Ricca Lidia, Sappè Davide, Varriano Arduini,
 Zuccaro Miranda 5.00

Pro “Protezione Civile”
Gruppi Motivo Importo
  €

   
Pinerolo Socio Olivero Luigi 50.00
 Socio mons. Rossi Riccardo 14.00
 Socio De Martiis Antonio 15.00
 Aggregata Collino Maria Maddalena 5.00
 Socio Garzena Giuseppe 14.00
Lusernetta Famiglia Guglielmone in memoria di
 Gugliemone Andrea 20.00
Cercenasco In memoria di Visentin Luciano 35.00
Bobbio Pellice Il Gruppo 50.00
Macello Socio Solaro Giuseppe 6.44
S. Germano Pram. Socio Fossato Eugenio 10.00
Prarostino Aggregata Zuccaro Miranda 25.00
Abbadia Alpina Socio Mina Luig 10.00
 Socio Brignolo Roberto 2.00
 Socio Mossoti Elio 7.00
 Pinerolo B.C.R. 10.00
 Ditta Work Service di Macaluso 100.00
 Ditta Blu Febe 1036.00

Gocce di... rugiadaOblazioni

1° trimestre 2006

Pro “Sezione”
Gruppi Motivo Importo
  €

Pinerolo Aggr. Carlo Alberto Theiler 50.00
Macello M.L.. 112.94

Pro Tranta Sold
Gruppi Motivo Importo
   €

Abbadia Alpina Socio Angelo Bosca 4.00
  Socio Elio Mossoti 17.00
  Socio Luigi Mina 14.00
  Socio Ezio Caffaratti 10.00
Angrogna Soci: Rinaldo Bertin; Giovanni Bianco;
  Adriano Chauvie, Veniero Mele 3.00
  Socio Emilio Bertin 5.00
  Socio Ezio Pons 10.00
Cantalupa Soci: Sergio Brighenti; Francesco Tenivella;
  Luigi Castore, Giovanni Guidetti; Luigi
  Traversa; Gino Gagnola; Dario Vaschetti 5.00
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Consegna materiale 
per Tranta Sold

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 esse-
re, specialmente i nomi di persone e località, 
scritti in stampatello.

Comitato di Redazione

26 maggio
1° settembre
17 novembre

  Socio Natale Bianciotto;
  giovani alpini di Cantalupa 10.00
Campiglione F. Il Gruppo 25.00
Cavour Soci Stefano e Mario Depetris
  in memoria del papà 40.00
Frossasco Aggr. Livio Ruf� nato 15.00
Lusernetta Socio Sergio Kramer 5.00
None Socio Domenico Chiosso 30.00
  Aggr. Davide Charbonnier 5.00
Pinasca Socio Mario Zanin 10.00
Pinerolo Città Socio mons. Riccardo Rossi;
  Guido Covacich 20.00
  Socio Giuseppe Bocco;
  Costantino De Felice 14.00
  Socio Antonio De Martiis; Sig.ra Maria
  Maddalena Collino; B.C.R.; la mamma
  di Gianni 10.00
  Socio Francesco Beltramone;
  Giuseppe Grietti 4.00
  B.C.R.; la mamma di Gianni 10.00
  Socio Leonida Rainaudo  50.00
  Aggr. Pier Giorgio Caffaratti 12.00
Piscina Socio Luigi Abate 10.00
Prali Socio Rinaldo Breusa e la sig.ra Anna
  Cianalino per il 45° di Matrimonio 10.00
  Sig.ra Elvira Breusa in memoria
  del marito Francesco 10.00
  Socio Amato Genre 5.00
Prarostino Soci: Dario Avondetto; Franco Avondetto;
  Aldo Bouchard; Enrico Bouchard; Roberto
  Gay; Aldo Godino; Attilio Rol; Claudio
  Slaviero;Valentino Marino; aggr.
  Piercarlo Bianciotto 5.00
  Sig.ra Miranda Zuccaro in memoria del
  marito Piercarlo Pugese;
  Socio Oscar Griglio in memoria di
  Renato Roccia; Socio Giuliano Pastre in
  memoria del nonno Adelmo Godino 10.00
  Sig.ra Emma Costantino in memoria
  del marito Adelmo Godino 15.00
Rorà Il Gruppo 30.00
S. Germano Pram. Socio Ettore Sappè  25.00
  Socio Eugenio Fossat 15.00
  Socio Ernesto Fossat 4.00
Torre Pellice Il Gruppo  100.00
Vigone Il Gruppo 50.00
Villar Perosa Il Gruppo  100.00
  Soci: Silvio Serre, Gino Richard 4.00
  Socio Lorenzo Aloi  20.00
  Soci: Elio Prinzio, Roberto Prinzio 5.00

Pro Banda Musicale
Gruppi Motivo Importo
   €

Abbadia Alpina Soci: Elio Mossoti; Ezio Caffaratti 10.00
  Socio Roberto Brignolo 2.00
  Socio Giuseppe Isolato 4.00
Campiglione F. Il Gruppo 25.00
Pinasca  Socio Mario Zanin 10.00
Pinerolo Città Socio Guido Covacich 20.00
  Aggr. Pier Giorgio Caffaratti; B.C.R. 10.00
Piscina Soci: Giulio Pignatelli; Alfredo Beccaria  5.00

Prali Socio Rinaldo Breusa e la sig.ra Anna
  Cianalino per il 45° di matrimonio 10.00
  Sig.ra Elvira Breusa in memoria del
  marito Francesco 10.00
  Socio Amato Genre 5.00
S. Germano Pram. Soci: Ettore Sappè; Eugenio Fossat 15.00
Torre Pellice Il Gruppo 100.00
Vigone Il Gruppo 50.00

Pro Gruppo Sportivo
Gruppi Motivo Importo
   €

S. Germano Pram. Socio Eugenio Fossat 10.00

Pro Adozioni a Distanza
Gruppi Motivo Importo
   €

Bobbio Pellice Il Gruppo 310.00
  In ricordo del socio Giuseppe Geymonat 310.00
Campiglione F. Il Gruppo 310.00
Pinerolo Città Il Gruppo 310.00
Prarostino Sig.ra Emma Costantino in memoria
  del marito Adelmo Godino  20.00
Torre Pellice Il Gruppo  100.00
Volvera Il Gruppo 310.00
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Pian dell’Alpe – Il delizioso pianoro
in un radioso mattino d’inverno
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