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in gocce
BANCO ALIMENTARE
Sabato 25 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, in 
numerosi Supermercati del Pinerolese, si svolgerà la 
giornata italiana del BANCO ALIMENTARE per 
la raccolta di generi alimentari da destinare ad enti 
assistenziali ed a persone in stato di bisogno.La Sezione aderisce alla benemerita iniziativa e si 
rivolge ai soci affinché segnalino la loro disponibilità 
per garantire, durante tutto il periodo d’apertura, la 
loro preziosa presenza.Molti di voi conoscono già l’importanza che ha la 
nostra partecipazione pertanto, vi invito, soprattutto i 
giovani a segnalare in sede, entro il martedì 14 novem-
bre, il vostro nominativo e l’arco di tempo durante il 
quale intendete svolgere il vostro servizio.Grazie per la collaborazione. Vi attendo numerosi.Cattalino Massimino

DVD E CASSETTE

Presso la sede potete trovare i DVD e le CASSETTE 

riportanti i momenti più salienti delle varie manifesta-

zioni che si sono svolte in occasione dell’8° Raduno del 

1° Raggruppamento. Chi desidera acquistare questo pre-

zioso ed importante ricordo delle indimenticabili gior-

nate, può rivolgersi in sede.

LIBRO VERDE

Si ricorda a tutti i Capi Gruppo ed alla Protezione Civile 

che debbono essere consegnate in sede le schede dei lavori 

effettuati e delle erogazioni fatte. La consegna deve avvenire 

trimestralmente in modo da poter trasmettere, al Centro 

Studi di Milano, i dati per la composizione del LIBRO 

VERDE.
 I dati comprendono: tipo di lavoro effettuato, ore impiegate 

per la realizzazione, costi sopportati dal Gruppo e chi ha 

beneficiato della prestazione.

PROVACI ANCHE TU
Se vuoi imparare a suonare uno strumento, la BANDA MU-
SICALE A.N.A. organizza un corso di orientamento musi-
cale, teorico e pratico GRATUITO e aperto a tutte le età.
Per informazioni rivolgersi presso la sede della Banda, tutti 
i mercoledì sera dalle ore 20.30 alle ore 21.00, oppure tele-
fonando a Piero Fornero: 0121.76643 - 347.0405736.
TI ASPETTIAMO

MUSEO DEL 3°REGGIMENTO ALPINIIl Museo del 3° Reggimento Alpini, allestito 

presso il Forte di Fenestrelle, incontra sempre più 

il favore del pubblico, ma per renderlo più ricco e 

funzionale molte cose sono ancora da sistemare. 

Coloro che sono in possesso di documenti, foto-

grafie, cimeli ecc. e desiderano che siano conser-

vati in un luogo idoneo, possono portare il mate-

riale in sede, rivolgendosi al sig. Sappè Franco, 

curatore del Museo.La Sezione è grata per la vo-

stra collaborazione.
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in gocce
Il 3° Reggimento Alpini il giorno 8 giugno 2006 è stato visitato dal Comandante delle Truppe Alpine, Gen. C.A. 

Ivan Felice RESCE nel quadro delle visite periodiche ai reparti.
Il Gen. RESCE durante la visita alla Caserma BERARDI di PINEROLO, alla Caserma ASSIETTA di OULX (TO) 

ed ai reparti in addestramento nell’area di BAUDENASCA (TO) ha espresso parole di elogio per i risultati addestrativi 
ed operativi conseguiti dal reparto.

Attento alle problematiche addestrative ed operative, il Gen. RESCE ha seguito con particolare attenzione anche 
le varie esigenze connesse al benessere del personale. Particolare attenzione è stata data alla situazione alloggiativa del 
personale di truppa ed alle modifiche strutturali della Caserma BERARDI al fine di poter accogliere in maniera più che 
soddisfacente le nuove figure professionali ed il personale femminile.

Sinteticamente, il Gen. RESCE, sull’Albo d’Onore del Reggimento ha espresso il suo apprezzamento scrivendo:
“E’ un grandissimo privilegio poter contare, come Comandante delle Truppe Alpine, su un Reggimento così ben 

amalgamato, così motivato e così ricco di esperienze operative come il glorioso Terzo. Alla Bandiera, al Comandante 
a tutto il personale va il mio plauso ed il mio sentito grazie per quello che fate per gli Alpini e per l’Italia. Viva il Terzo 
Alpini”. 

La visita è proseguita successivamente presso la Caserma ASSIETTA di OULX sede della 34a Compagnia Alpini 
del battaglione Alpini “SUSA”, piccolo gioiello immerso nelle montagne dell’alta Valle di SUSA.

A conclusione della visita, iniziata idealmente con le attività tecnico tattiche svolte presso il poligono di 
MONTEROMANO nel mese di maggio, il Gen. RESCE ha salutato il Reggimento tutto fissando il prossimo appuntamento 
sulla verifica dell’addestramento connesso alle attività tecnico tattiche che si svolgeranno verso la fine del 2006 e 
propedeutiche per l’impiego del Terzo in futuri impegni operativi all’estero.

VISITA DEL COMANDANTE 
DELLE TRUPPE ALPINE,

GEN. C.A. IVAN FELICE RESCE

Sul piazzale Monte Nero (da destra) Gen. Brig. Fausto Macor, Col. W. Schenck, Col. G. Manione, Gen. C.A.I. F. Resce, 1° Mar. T. Melfi.
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3° REGGIMENTO ALPINI
ORDINE DEL GIORNO DEL 16 GIUGNO 2006

Ufficiali, Sottufficiali, militari di truppa, personale civile del 3° Reggimento Alpini, celebriamo oggi, con 
la solennità che la circostanza richiede, la festa del Reggimento a ricordo dei combattimenti, che portano, agli 
inizi di giugno 1915 alla conquista del M. Nero q. 2133.

I fatti d’arme risalgono all’inizio della 1a Guerra Mondiale, si svolsero nell’area dell’alta valle del fiume 
Isonzo, videro il btg. “SUSA” ed “EXILLES” prima occupare e poi tenacemente assicurare il possesso delle 
importanti posizioni del M. Nero e dei suoi contrafforti.

L’azione tattica degli alpini riuscì meravigliosamente, un “colpo da maestro” dice la relazione austriaca, 
effettuato non con 6 battaglioni, ma da 6 compagnie durante la notte in terreno impervio a quota 2000.

Innanzitutto questa giornata deve costituire un momento di raccoglimento e riflessione sulle tradizioni di 
gloria e sacrificio, sulle tradizioni edificate dai soldati che ci hanno preceduto nei ranghi delle nostre unità.

Soldati che hanno dato la vita per la nostra Patria.
In secondo luogo, l’odierna ricorrenza deve servire quale sprone a rinsaldare la memoria della coscienza 

collettiva unitaria e il sentimento di solidarietà che deve unire i membri di una stessa unità e tutti noi, come 
più volte ho rammentato nelle nostre adunate quotidiane, davanti al tricolore che sventola mosso dal vento ci 
ricorda e rinsalda ogni giorno i nostri voti di Fedeltà, Onore e Patria.

Con queste parole concludo ed auguro a ciascuno di noi le migliori fortune nel nome del 3° Alpini, del 
SUSA e per l’ITALIA.

 Il COMANDANTE
 Col. t.ISSMI Giovanni MANIONE

In una notte della prima set-
timana di luglio, ignobili vandali 
hanno sfregiato la statua della Ma-
donna del Rocciamelone, il busto 
del Re Vittorio Emanuele II ed al-
cune lapidi riportanti i nominativi 
di alpinisti deceduti in montagna.

Il vile atto è stato scoperto dal 
gestore del Rifugio “Ca d’Asti” nel 
corso di una sua periodica visita alla 
zona. I codardi, con un robusto og-
getto appuntito, hanno selvaggia-
mente danneggiato il volto della Ver-
gine infierendo sul naso, sulle sopra-
ciglia, sulle guance e sulle labbra.

La Statua della Madonna del 
Rocciamelone, costruita con le of-
ferte di tutti i bambini d’Italia, era 
stata trasportata in vetta, nel 1899, 
dagli alpini del btg. “SUSA” i qua-
li, nei giorni 26-27-28 luglio, con 
diversi viaggi e con molta fatica, 

portarono i diversi pezzi nei qua-
li era stata scomposta la statua, fin 
sulla cima dove venne ricostitui-
ta trasformando il luogo nel più 
alto Santuario Mariano d’Europa 
(3538 mt.)

Da allora, migliaia e migliaia 
di persone hanno affrontato, con 
vero spirito di pellegrini, il fatico-
so percorso per recarsi dalla Ma-
donna che, nel frattempo, è dive-
nuta il simbolo della Valle Susa.

E’ stato oltraggiato un simbo-
lo, ma la statua non rimarrà così, ma-
ni pietose ripareranno i danni causa-
ti dai barbari e la Vergine Maria, nel 
suo infinito amore ha già perdonato 
questi “poveri personaggi”, lo stesso 
sentimento deve prevalere anche in 
noi (anche se la nostra natura umana 
fatica ad attuarlo).

C.M.

SFREGIATA LA STATUA
DELLA MADONNA DEL ROCCIAMELONE
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Il 3° Reggimento Alpini il giorno 16 giugno u.s. ha 
celebrato la propria Festa di Corpo nella ricorrenza della 
conquista del Monte Nero del 15/16 giugno 1915.

I fatti d’arme risalgono all’inizio della 1ª Guerra 
Mondiale, si svolsero nell’area dell’alta valle del fiume 
Isonzo, videro il btg. “SUSA” ed “EXILLES” prima oc-
cupare e poi tenacemente assicurare il possesso delle im-
portanti posizioni del M. Nero e dei suoi contrafforti. 
L’azione tattica degli alpini riuscì meravigliosamente. Un 
“colpo da maestro” dice la relazione austriaca. Effettuato 
non con 6 battaglioni, ma da 6 compagnie durante la not-
te in terreno impervio a quota 2000.

Per celebrare degnamente la ricorrenza si sono svol-
te, presso la Caserma BERARDI di PINEROLO, una se-
rie di cerimonie culminate con la resa degli Onori Militari 
al Caduti ed alla lettura della motivazione della Medaglia 
d’Argento al Valor Militare ai Battaglioni Alpini “SUSA” 
ed “EXILLES” che così recita:

“Il Battaglione SUSA ed EXILLES con mirabile ar-
dimento, con abnegazione e tenacia, superate difficoltà ri-
tenute insormontabili, dopo lotta accanita e cruenta, slog-
giarono di sorpresa, il nemico dal MONTE NERO, che as-
sicurarono alle nostre armi. ( MONTE NERO, 15/16 giu-
gno 1915)”

La celebrazione della ricorrenza si è articolata su 4 
momenti particolari.

Il primo momento è stato caratterizzato dalla Santa 
Messa officiata da Mons. Jean Pierre RAVOTTI (Capo 
Servizio Interforze) e concelebrata dal Cappellano Militare 
Don Mauro CAPELLO e dal parroco di Abbadia Alpina, 
nonché Cappellano della Sezione di Pinerolo dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, Don Francesco GRANERO. 
Durante la S. Messa sono state impartite 2 Prime Comunioni 
e 15 Cresime a militari del Reggimento.

Il secondo momento è stato caratterizzato dalla 
Cerimonia Militare vera e propria. Allo schieramento del 
Reggimento, sono seguiti gli onori al Comandante del 
Btg. Alpini “SUSA”, ten. col. Andrea MONTI quale co-
mandante dello schieramento di formazione. Resi gli ono-
ri ai Vessilli e Gagliardetti dell’Associazione Nazionale 
Alpini, sono seguiti gli Onori Militari alla Bandiera di 
Guerra del Reggimento. Successivamente la massima au-
torità, rappresentata dal Comandante del 3° Reggimento 
Alpini col. Giovanni MANIONE, ha ricevuto gli Onori 
Militari dalla sua unità.

Resi gli Onori ai Caduti di tutte le guerre, letta la mo-
tivazione della concessione della M.A.V.M. alla Bandiera 
per i fatti di MONTE NERO, il col. Giovanni MANIONE 
ha preso la parola ed ha così commentato la ricorrenza:

“Alpini del Terzo Reggimento di ogni ordine e gra-
do, Signora Faldella, gentili Ospiti, Famigliari ed Amici 
del Terzo Reggimento.

Celebriamo oggi uno dei momenti più eroici della 

16 giugno 2006

FESTA DEL 3° REGGIMENTO ALPINI
storia del 3° Alpini. La presa di Monte Nero avvenuta il 
16 giugno 1915. La ricorrenza di oggi deve essere per noi 
motivo d’orgoglio e vanto per quello che i nostri nonni o 
bisnonni hanno fatto. Ma ancora più importante del cosa 
hanno fatto è il perché lo hanno fatto. Oggi io vorrei che il 
nostro pensiero andasse alle motivazioni che hanno spin-
to quei ragazzi a combattere e, per molti di loro, a dare la 
loro vita per raggiungere l’obiettivo.

Io sono convinto che la motivazione del loro co-
raggio stia nel significato di semplici parole. Le parole 
Patria, che si sente sempre meno pronunciare, ideale, sa-
crificio, dedizione, onore, ecco le motivazioni che secon-
do me hanno spinto gli Uomini del Terzo Alpini del 1915 
a compiere un’impresa eroica che ancora oggi il mondo 
ricorda; e queste parole hanno una radice comune ancora 
più semplice, Amicizia, cameratismo, spirito di corpo.

Forse quei ragazzi non sapevano nemmeno il perché 
dovevano andare a conquistare una cima che, probabil-
mente, per loro non era altro che un nome, ma l’hanno fat-
to e l’hanno fatto perché altrimenti i loro amici, i loro pae-
sani, i loro fratelli si sarebbero trovati da soli a combatte-
re il nemico. Lo hanno fatto perché non si può lasciare so-
lo colui con cui mangi, dormi, fatichi, soffri e gioisci.

     
Gli uomini del Terzo hanno conquistato Monte Nero 

perché avevano un cuore ed un’anima grandi e nessuno 
di loro avrebbe mai voluto e potuto lasciare gli altri an-
dare avanti da soli.

Consegna del cappello alpino ad un militare assegnato al 3°.
(Foto ELMAX)
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Chissà poi cosa hanno provato e pensato, 
quando la battaglia è finita, quelli che sono rimasti 
in vita. Orgoglio? Dolore per la perdita dei compa-
gni? Sollievo per essersela cavata? Non lo so, però 
posso dirvi cosa penso io di loro, dei vivi e dei mor-
ti; quelli erano Uomini. Uomini con la U maiuscola 
che forse non avrebbero nemmeno saputo spiegare 
il significato della parola Patria, ideale, sacrificio, 
dedizione, onore, ma che le avevano scritte diretta-
mente nel cuore.

A noi che viviamo anche grazie a loro in un 
mondo più comodo, non so se migliore, ma sicu-
ramente più comodo, spetta il compito di capire. 
Capire cose che loro avevano ben chiare non nel-
la mente, ma direttamente nel cuore. A noi spetta il 
compito di fare in modo che il loro sacrificio non 
sia stato inutile e che il loro insegnamento ci aiu-
ti a contribuire a creare un mondo migliore perché 
se non lo capiamo noi che mangiamo, dormiamo, 
marciamo, fatichiamo, soffriamo e gioiamo insie-
me, nessun altro lo potrà capire ed il loro sacrificio 
sarà stato inutile.

Alpini del Terzo a noi va l’eredità di veri Eroi. 
Siamone degni.

Al termine del discorso il col. Giovanni MA-
NIONE ha simbolicamente consegnato il Cappello 
Alpino ad un giovane militare recentemente asse-
gnato al Reggimento. 

 Successivamente è stato conferito, al cap.le 
magg. Antonio ABATE, un Encomio Semplice per 
il bel comportamento tenuto in occasione di un si-
nistro ferroviario occorso in Valle di Susa ove il suo 
intervento è stato molto tempestivo e risolutore.

BRIGATA ALPINA TAURINENSE
COMANDO

ENCOMIO SEMPLICE
AL CAPORALE MAGGIORE VFB ANTONIO ABATE

“Caporal Maggiore Volontario in Ferma Breve, libero dal 
servizio, alle ore 18.00 circa del 16 maggio 2006, interveniva in 
località Chiomonte in occasione del deragliamento di un convo-
glio ferroviario che transitava sulla linea Modane-Torino.

In particolare, il Caporale Maggiore ABATE accorreva 
per primo sul luogo dell’accaduto chiamando i soccorsi ed ac-
certandosi della presenza di feriti sul locomotore deragliato e 
nell’edificio investito dal treno. Egli contattava tempestivamen-
te la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Torino fornendo i 
primi utili elementi di informazione sull’accaduto permettendo 
così di indirizzare proficuamente gli interventi dei soccorritori.

In un secondo momento, coadiuvava con generosità e spi-
rito di sacrificio il personale delle Forze dell’Ordine e dei Vigili 
del Fuoco nella ricerca del macchinista successivamente trova-
to deceduto. Conseguentemente, con impegno, determinazione e 
competenza individuava e rendeva operativa l’area per l’atter-
raggio dell’elicottero del pronto intervento sanitario.

Chiaro esempio di qualificata collaborazione, di pregevo-
li capacità professionali e di incondizionato senso civico. Con il 
suo operato ha contribuito ad accrescere la considerazione de-
gli Alpini, portando lustro all’Esercito ed alle Forze Armate”.

Torino, 16 giugno 2006

 IL COMANDATE DELLA BRIGATA
 Gen. B. Fausto MACOR

Consegna dell’Encomio Semplice al cap.le magg. VFB Antonio Abate.
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La cerimonia militare si è poi conclusa con gli onori 
finali alla Bandiera, ai Vessilli e Gagliardetti ed al Coman-
dante del Reggimento.

Il terzo significativo momento è stata la dimostrazio-
ne, da parte del personale del Btg. Alp. “SUSA” di prove 
tattiche con i nuovi materiali ed equipaggiamenti in dota-
zione all’unità. Inizialmente è stato schierato il plotone al-
pieri (gli esploratori) con mezzi tattici quali le autovettu-
re da ricognizione DEFENDER 90. Successivamente, un 
sistema d’arma controcarro a lunga gittata TOW, montato 
su mezzo cingolato BV 206 della 221^ Compagnia, ha si-
mulato il lancio di un missile. Al termine di questo evento, 
due veicoli blindati IVECO 6x6 PUMA,in forza alla 35^ 
Compagnia, hanno simulato di venire a contatto con ele-
menti ostili. La 36^ Compagnia, montata su veicoli cingo-
lati BV 206 S, ha mostrato le modalità di pattugliamen-

I cresimandi Un momento della cerimonia

I cresimandi con mons. Ravotti e don Mauro

Il col. Manione in funzione di padrino
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to di un itinerario e dopo essere stata sottoposta ad uno 
scontro a fuoco, ha simulato il comportamento della pat-
tuglia con un ferito. La 133^ Compagnia mortai pesan-
ti, ha portato, schierato, messo in postazione e masche-
rato, sul piazzale Monte Nero, un mortaio rigato pesan-
te THOMSON da 120 mm. Si è infine schierata l’aliquota 
logistica del Reggimento, con un container montato e sca-
ricato da un autocarro pesante IVECO APS 95 ed un vei-
colo cingolato BV 206 adibito a trasporto carburanti.

In ultimo il plotone alpieri si è calato in corda dop-
pia (all’australiana, ovvero con la capacità di aprire il fuo-
co con le armi individuali durante la discesa) dall’ultimo 
piano della palazzina “AVARO” ed una volta a terra ha si-
mulato un intervento a fuoco.

L’ultimo momento è stato il ritrovo di tutti i parteci-
panti preso l’area sportiva ove il Reggimento ha offerto un 
pranzo ai gentili convenuti.

Discesa a corda doppia, (Foto ELMAX).

Il gen. brig (Spagna) Alfonso Arozco Lopez col gruppo storico, (Foto 
ELMAX).

ESERCITAZIONE A FUOCO 
PRESSO IL POLIGONO DI 

MONTEROMANO
Il 3° Reggimento Alpini nel periodo dal 22 al 28 

maggio 2006 ha effettuato un’intensa attività addestrativa 
presso il poligono di MONTEROMANO (VT).

Tale attività, ha permesso di testare i nuovi materia-
li introdotti nella Forza Armata ed in particolare assegna-
ti tra gli altri anche al 3° Reggimento Alpini. Oltre ai già 
noti veicoli blindati PUMA 6x6, già impiegati in teatro 
afgano ma non a questo Reggimento che li ha avuti sol-
tanto recentemente, sono state testate le procedure tec-
nico tattiche dell’impiego del veicolo cingolato da neve 
HAGGLUNDS BV 206 S nelle sue varie versioni.

Veicolo IVECO 6x6 PUMA

Elimbarco

Tiri di mortaio
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Le compagnie del Battaglione Alpini SUSA, una su 
veicoli blindati IVECO 6x6 PUMA (la 35a Compagnia) 
ed una su veicoli cingolati da neve HAGGLUNDS BV 
206 S (la 221a Compagnia controcarri) sono state impie-
gate nell’aspro e compartimentato terreno del poligono di 
MONTEROMANO nella verifica dell’affidabilità dei ci-

tati mezzi effettuando attività a fuoco, diurne e notturne ai 
vari livelli ordinativi.

Parimenti la 133a Compagnia mortai ha effettuato la 
scuola tiri mortai per testare e reintrodurre operativamen-
te in servizio i mortai leggeri da 81/60 mm ad anima li-
scia BRANDT.

Il Comando di Reggimento ha inoltre testato un po-
sto comando mobile imbarcato su un velivolo ad ala fis-
sa tipo DORNIER dell’Aviazione dell’Esercito per coor-
dinare, monitorare e comandare le truppe ed il fuoco a ter-
ra nonché guidare dall’aria le attività di Close Air Support 
(CAS) a favore delle unità impegnate a terra median-
te il coordinamento del fuoco di velivoli dell’Aeronauti-
ca Militare del VI Stormo di stanza a GHEDI (BS) su ve-
livoli TORNADO.

Le varie attività sono state seguite dal Comandante 
delle Truppe Alpine, Gen. C.A. Ivan Felice RESCE, e 
dal Comandante della Brigata Alpina Taurinense, Gen. B. 
Fausto MACOR.

Hanno inoltre assistito alle varie attività addestrative 
un gruppo di militari in congedo appartenenti alla sezione 
di GENOVA dell’UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN 
CONGEDO oltre che una rappresentanza di Ufficiali della 
Repubblica di ALBANIA.

(Fotografie e testi: fonte 3° Rgt. Alpini)

Tiratori scelti

APPUNTAMENTO COL PASSATO
Cari commilitoni,
ho avuto il desiderio di scrivere la presente per condivi-

dere con voi una parte del mio mondo affettivo al quale ap-
partenete, che rimanendo dentro la corazza della formalità 
quotidiana non avrei modo di rendere in modo preciso una 
idea di ciò che ognuno di voi rappresenta nella mia vita .

Premetto che il mio amore verso il Corpo degli Alpini 
non è assolutamente suscitato da un romanticismo utopi-
co o ideologico, bensì costruito sull’esperienza vissuta che 
non mi ha permesso di “passare”semplicemente dall’Istitu-
zione Militare senza “rimanere” nel corpo, inteso non come 
reparto ma corpo nel senso dell’identificarsi con tutti coloro 
che portano il cappello alpino quale insegna d’amore, leal-
tà, fratellanza, onore, rispetto, sacrificio, ecc. 

Mi viene in mente quando da piccolo litigavo conti-
nuamente coi miei fratelli, è vero i rapporti coi propri fra-
telli non sono facili da gestire, ma quando qualcuno di 
fuori voleva fare del male a uno di noi, in quel momento ci 
univamo tutti per difenderci e aiutarci, ecco, la fratellanza 
e lo spirito di corpo non intendono l’andare d’accordo con 
tutti ma l’aiutarsi a vicenda solo per il fatto che è “uno di 
noi” è come me, uguale a me. Vorrebbe dire, attribuire al 
prossimo un valore pari a quello proprio. Ho tratto questo 
esempio dalla mia vita perché sono profondamente con-
vinto che funzioni nello stesso modo per NOI alpini.

AL RADUNO
Sono un alpino dall’ 11/11/2002 e la prima volta che 

sono andato ad un raduno è stato per ritrovare i miei com-
militoni dell’8° Rgt. Alpini, e quindi era un appuntamento 
con delle persone a cui tenevo in modo particolare. Poi so-

no andato per motivi di servizio al raduno di Parma ed ero 
già in servizio presso questo reparto. Questa volta ho co-
nosciuto tante persone, che con le loro testimonianze han-
no confermato i miei sentimenti verso questo Corpo.

Ultimamente siamo stati ad Asiago al raduno nazio-
nale dove per prima volta in vita mia ho potuto sfilare, rap-
presentando gli alpini del 3° in particolare quelli in armi. 
Non vi so spiegare l’emozione provata al ricevere cosi tan-
ti applausi, grida di incoraggiamento, baci buttati al ven-
to da parte di anziane e ragazzine, penso che poche vol-
te nella vita capita, che tante persone assieme vogliano di-
mostrarti il loro amore.

Il loro apprezzamento per quello che fai (poco o mol-
to che tu faccia) che non è un lavoro nemmeno un mestie-
re ma è un servizio, perché è proprio questo che ci carat-
terizza, lo spirito di servire il prossimo.

Un appuntamento speciale…
Questo raduno è stato per me il più bello, oltre al-

la sfilata, nelle retrovie dell’evento, ho incontrato perso-
ne meravigliose che raccontavano le loro esperienze a noi 
giovani.

Una persona che non dimenticherò è stato un signore 
del gruppo di Treviso che assomigliava molto a mio non-
no che è deceduto quando avevo 13 anni. Stando in mez-
zo a queste persone, mi è sembrato quasi di rivedere lui, 
mangiando il formaggio e con un bicchierino nostalgico in 
mano, nei loro occhi c’è una miscela strana che rende an-
che più affascinante i loro racconti, composta di una dolce 
nostalgia per gli anni vissuti e di speranze, che noi giova-
ni possiamo continuare il lavoro da loro iniziato.

NOI siamo i depositari di grandi tesori, coloro che 
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possono far conoscere alle generazioni future la gloria, 
l’onore ed i valori di un Corpo che mantiene vivi i ricordi, 
la storia e le tradizioni.

Mio nonno sarà pure morto, ma le cose in cui crede-
va no, e fin quando noi crederemo saremo vivi, nei pen-
sieri di chi porta avanti questa miscela di passato, presen-
te e futuro.

Il nostro appuntamento con la storia è proprio li, nei 

loro occhi, per capire fino in fondo chi siamo e per dare 
un valore ben preciso a ciò che facciamo.

     Ringrazio Dio di essere qui, al 3° Reggimento 
Alpini, benedico il giorno in cui ho fatto questa scelta, il 
Signore mi ha concesso di trovare il mio posto…

Vi abbraccio 
C.le Magg. f. (alp.) VFB 
Jorge Moisés KATSINIS

L’Italia contribuisce in modo determinante, congiun-
tamente ad altri Paesi della NATO, ad uno sforzo volto a 
migliorare le condizioni sociali della popolazione afgana 
e a permettere quindi la ripresa del Paese che per decenni 
è stato martoriato prima da guerre, poi da regimi totalitari 
inumani ed ora dal terrorismo di chi non vuole rinunciare 
al potere che aveva mantenuto con la forza.

Il contingente Italiano è basato, ormai da tempo, sui 
Reggimenti alpini che si avvicendano in Teatro. I nostri 
Reparti, facendo fede allo spirito che da sempre contrad-
distingue le unità alpine si sono impegnati ben oltre i com-
piti puramente militari che l’assolvimento della missione 
richiede tentando di alleviare in tutti i modi le sofferenze 
del popolo afgano. In particolare, sono state avviate inizia-
tive orientate a creare infrastrutture necessarie a migliora-
re il presente ma anche e soprattutto ad investire sul futu-
ro. Si parte quindi dalla semplice, ma sicuramente impor-
tante e gradita, distribuzione di materiale scolastico (li-
bri, quaderni, materiale di cancelleria), giochi per bambi-
ni (l’aquilone sembra sia uno dei preferiti), medicinali ed 
articoli sanitari (stampelle, sedie a rotelle,) materiale per 
l’agricoltura fino ad arrivare alla realizzazione di progetti 
più impegnativi anche dal punto di vista finanziario quali 
la costruzione di pozzi irrigui, la canalizzazione delle ac-
que, la stabilizzazione delle strutture esistenti, la costru-
zione di aule, scuole, ambulatori ed ospedali.

L’aspetto più coinvolgente dell’intero progetto è che 
la grande maggioranza delle iniziative sono state, sono e, 
ne sono sicuro, saranno sviluppate grazie al contributo di 

CON IL TERZO ALPINI A KABUL
organizzazioni pubbliche e private ma soprattutto di priva-
ti cittadini che hanno generosamente contribuito con fon-
di e materiali a creare le risorse che i Comandanti dei va-
ri contingenti hanno provveduto ad impiegare sul posto in 
base alle esigenze che di volta in volta risultavano esse-
re prioritarie. 

Il 3° Reggimento Alpini verrà presumibilmente chia-
mato, a partire dai primi mesi del 2007, a partecipa-
re alle attività connesse con le operazioni di pace in 
AFGHANISTAN ed è mia intenzione proseguire, e se 
possibile incrementare, le attività a favore della popolazio-
ne afgana. Come ho detto però, la voglia di fare non basta; 
per far si che la missione del Terzo Alpini sia un succes-
so non solo militare ma anche umanitario e civile abbia-
mo bisogno del supporto di tutti. Per lo meno di tutti  co-
loro che credono nella solidarietà e nell’impegno sociale 
a favore dei più sfortunati e sono disposti a contribuire in 
un modo o nell’altro per aiutarci a far si che donne, bam-
bini e anziani meno fortunati di noi possano avere un fu-
turo migliore.

Bambini a scuola.

Una Fontana di acqua potabile.
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Nel corso dei prossimi mesi lanceremo quindi una 
campagna di solidarietà che chiameremo “CON IL TER-
ZO ALPINI A KABUL” e che si svilupperà attraverso 
molteplici iniziative (rassegne di cori, concerti, lotteria, 
grigliate ecc.) che oltre allo scopo di raccogliere fondi for-
niranno anche l’occasione di stare insieme e stringere an-
cora di più i rapporti di amicizia tra Alpini in congedo ed 
Alpini in armi.

Naturalmente coinvolgeremo il maggior numero pos-
sibile di enti ed organizzazioni (Comuni, aziende, organiz-
zazioni benefiche) che operano nelle aree che il Terzo alpi-
ni considera “casa” e cioè nel pinerolese e in alta Val di Su-
sa. Ma prima di tutto il mio appello va a voi, Alpini della 
Sezione ANA di Pinerolo perché voi siete il legame tra noi, 
Alpini in armi e la società civile e da voi so potermi aspet-
tare la consueta comprensione e collaborazione.  

Arrivederci quindi sul campo della solidarietà e gra-
zie sin da ora per la collaborazione che vorrete darci.

 IL COMANDANTE DEL 3° REGGIMENTO
 Col. Giovanni MANIONE

Fotografie: fonte 3° Rgt. Alpini

Promozioni

Magg. ammcomm Antonio CIMINO, nato a Lecce il 
14/09/1965. Ha frequentato il 167° corso dell’Acca-
demia Militare di Modena ed ha prestato servizio dal 
1993 al 2002 presso il Rgt. Nizza Cavalleria (1°) di 
Pinerolo, dal 2002 al 2005 presso il Centro Alti Studi 
della Difesa (CASD) di Roma e dal 2005 è effettivo 
presso il 3° Rgt. Alpini dove svolge l’incarico di Capo 
Servizio Amministrativo. In data 1 settembre 2006 è 
stato promosso al grado di Tenente Colonnello.

Cap. f.(alp.) Davide PERONI nato a Premosello 
Chiovenda (VB) il 30/01/01966. Ha frequentato il 
123° Corso AUC e successivamente il 7° Corso Ruolo 
Speciale delle Armi. Ha prestato servizio dal 1986 al 
1997 presso il btg. alp. Mondovì di Cuneo e dal 1997 è 
effettivo presso il 3° Rgt. Alpini dove svolge l’incarico 
di Capo Ufficio Personale/Aiutante Maggiore. In data 
1 settembre è stato promosso al grado di Maggiore.

VENERDI’ 13 OTTOBRE 2006
Dalle ore 18,30

INCONTRO DI TUTTI I GIOVANI 
DELLA SEZIONE

nella Caserma Berardi di Pinerolo 
sede del 3° Reggimento Alpini

Grazie alla disponibilità del comandante del 
3° Reggimento Alpini col. Giovanni Manione, nella 
Caserma Berardi di Pinerolo, abbiamo organizzato un 
incontro per tutti i giovani alpini della Sezione. 

Come avrai visto sulla lettera invito personale 
che ti è stata spedita, lo scopo dell’incontro sarà quel-
lo di ritrovarsi e conoscersi, respirando il profumo di 
quell’anno trascorso sotto naja e di organizzare e de-
finire le iniziative già in cantiere: 11 novembre p. v. 1° 
INCONTRO DI CALCIO Alpini della Sezione-Alpini 
in armi del 3° e, per il 2007, la MARCIA ALPINA 
Pinerolo-Cuneo per l’Adunata Nazionale, inoltre veri-
ficare (porta le tue idee) la tua eventuale disponibilità 
a programmare insieme altre iniziative. 

Per poter entrare in caserma con l’auto, telefona 
al N° 0121/201575 per comunicare il tuo nominativo ed 
il numero di targa.

Se pensi che quel cappello che ti ha tenuto compa-
gnia per un anno sia un simbolo di cui essere fiero

Se pensi che esista ancora la voglia di essere uniti in 
certi valori

Se hai voglia di divertirti e fare festa in amicizia.

NON MANCARE A QUESTO IMPORTANTE 
APPUNTAMENTO
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Kabul, Afganistan.

Si è concluso nei giorni scorsi il corso di alpinismo 
in favore dell’esercito afgano, organizzato dagli Alpini 
del 2° reggimento alpini di Cuneo inquadrati nel contin-
gente italiano a Kabul, denominato Italfor 13, agli ordini 
del colonnello Mario Giacobbi.

Dopo 4 settimane di arrampicata sulle rocce del-
la palestra appositamente allestita dagli istruttori milita-
ri italiani nei pressi dell’accampamento di Kabul, quat-

L’ESERCITO
AFGANO 
A SCUOLA
DI ALPINISMO

tordici ufficiali dell’Afghan National Army – il ricosti-
tuito esercito afgano -  hanno superato il corso basico di 
alpinismo diretto dal maggiore Fulvio Marenco del reg-
gimento cuneese, coadiuvato da esperti del centro di ad-
destramento militare alpino di Aosta. 

La giornata conclusiva del corso è stata caratteriz-
zata da una dimostrazione pratica di arrampicata da parte 
degli allievi e da una simulazione di soccorso in parete, 
ed è terminata con la consegna degli attestati di frequen-
za agli allievi (tra cui anche 5 militari italiani), da parte 
delle autorità militari intervenute.

E’ la terza volta, dal mese di febbraio, che gli alpi-
ni addestrano alla montagna il personale militare afga-
no, nell’ambito di una serie di attività congiunte che pre-
vedono – oltre all’addestramento tattico delle truppe lo-
cali – anche la condotta di pattugliamenti congiunti del 
terreno.

Gli Alpini del “doi,” si trovano in Afganistan dal 
mese di maggio e sono impegnati nella missione ISAF di 
sostegno alle autorità ed alla popolazione afgana e di Ka-
bul in particolare.

Donazioni
La Signora Paola, vedova del consigliere Carlo 

Gay, ha effettuato una generosa donazione alla Se-
zione consistente in 122 libri di carattere alpino già 
facenti parte della biblioteca di Carlo.

Questi volumi arricchiscono la libreria della 
Sezione che, ricordiamo, è a disposizione dei soci, 
dei ricercatori e degli studenti.

Alla Signora Paola il vivo ringraziamento della 
Sezione per la ricca e preziosa donazione.
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Lontani dal loro habitat naturale, 
hanno terminato una fase di addestramen-
to di quattro settimane svoltasi sul Po che 
li ha portati a conseguire la patente mili-
tare di piloti di natante. Non parliamo di 
marinai ma dei genieri alpini del 32° reg-
gimento genio guastatori della brigata al-
pina “Taurinense”, reggimento specializ-
zato nel fornire mobilità alle truppe, e 
dunque a costruire o riparare strade, eli-
minare campi minati, gettare ponti ed an-
che a navigare sui fiumi con natanti spe-
ciali in grado di operare anche con fon-
dali molto bassi ed in condizioni critiche. 
Caratteristiche, queste, che permettono il 
trasporto e l’infiltrazione di guastatori nel-
le linee nemiche per operazioni di sabo-
taggio ma anche il soccorso alle popola-
zioni colpite da alluvione, come è accaduto diverse volte in Piemonte, quando numerose case si sono ritrovate isolate e 
non raggiungibili se non con imbarcazioni di soccorso.

Il corso – che si è concluso con la supervisione tecnica della Marina Militare – è consistito in una fase teorica in 
aula ed in tre settimane di pratica presso la base di Moncalieri, durante le quali i giovani genieri alpini si sono misurati 
non con la montagna ma con le acque del Po, imparando a manovrare e ad effettuare operazioni in condizioni di emer-
genza con i natanti in dotazione, capaci di trasportare fino a 12 persone, realizzati in vetroresina e dotati di un motore 
da 115 CV che li spinge ad oltre 40 nodi (circa 80 km/h). 

Si ampliano così le potenzialità di azione del 32° Reggimento di stanza a Torino, già responsabile della bonifica 
da ordigni esplosivi in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ed ora anche in grado di assicurare la mobilità delle truppe sui 
corsi d’acqua interni e di prestare un importante aiuto in caso di calamità naturali.

(Capitano Mario RENNA)

ALPINI SUL PO

LUTTO IN DIOCESI

Domenica 6 agosto, giorno della festa della 
Trasfigurazione del Signore, alle prime luci del-
l’alba, Mons. Pietro Giachetti, Vescovo emerito 
della Diocesi di Pinerolo, concludeva la sua fe-
conda vita terrena.

Mons. Giachetti, divenuto vescovo di Pine-
rolo nel 1976 fu, nel corso dei suoi 22 anni di gui-
da della Diocesi, molto vicino alla Sezione. Per 
due volte intervenne alla inaugurazione della se-
de portando la benedizione del Signore su tutta la 
Sezione e, mi diceva che riceveva sempre con pia-
cere il nostro “Tranta Sold”.

Nel ricordo del Presule, che seppe, nel suo 
lungo servizio alla Diocesi, aprire nuove vie al-
l’ecumenismo ed al dialogo con i fratelli Valdesi, 
la Sezione inchina il proprio Labaro.
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La Banda Musicale della Sezione A.N.A. di Pinero-
lo si è esibita domenica 9 luglio nell’ormai tradizionale 
“Concerto tra le Vette”, quest’anno all’ottava edizione, che 
si è tenuto in località Pian dell’Alpe a 1900 metri di quota 
nel Comune di Usseaux.

Da Pinerolo, guardando il cielo verso la montagna 
che non prometteva niente di buono, c’è tornato in mente 
il vecchio detto “non c’è due senza tre”. Nelle preceden-
ti due edizioni del concerto infatti, il maltempo ci ha sem-
pre fatto compagnia, ma quest’anno per fortuna il prover-
bio non si è avverato e la pioggia ci ha risparmiato. 

Alle ore 9.45 precise, con lo squillo dell’attenti della 
tromba, è ufficialmente iniziata la manifestazione. Dopo 
gli onori alla Bandiera, al seguito della Banda che si reca-
va alla Croce situata al centro del pianoro, si sono incolon-
nati: le autorità, un plotone di Crocerossine, i Vessilli del-
le Sezioni ANA di Pinerolo e Torino, i Gagliardetti di va-
ri Gruppi e un lungo corteo di alpini e simpatizzanti che 
hanno raggiunto il luogo in cui si è svolta la funzione ecu-
menica. 

In attesa dell’arrivo di Don Granero, in ritardo a cau-
sa del traffico stradale, l’ex vice presidente Franco Sappè, 
nella sua qualità di membro anziano della Chiesa Valdese 
ha, attraverso la lettura di un brano della Bibbia e la sua 
spiegazione, altamente apprezzata, svolto la parte valdese, 
ha fatto seguito una breve spiegazione, da parte del diaco-
no (alpino) Antonio Ramella di un brano del Vangelo, con 
l’arrivo di don Granero è stata celebrata la S. Messa. 

Hanno quindi preso la parola per i saluti ed i rin-
graziamenti, il sindaco di Usseaux sig. Sgarbanti, il 

'
    M

usica ...   in quo
ta

Comandante del 3° col. Giovanni Manione e per ultimo il 
Presidente della Sezione Francesco Busso che ha sottoli-
neato l’ottima riuscita della manifestazione grazie anche 
all’impegno associativo svolto da tutti.

Ottimamente preparato e servito dai volontari del-
l’unità di Protezione Civile della Sezione, è stato consu-
mato da oltre 600 persone, il “rancio alpino”. Grazie e 
complimenti!

Alle ore 15, al suono dell’ “Inno degli Alpini” diret-
to dal vicemaestro S. Bounous è iniziato il nostro concer-
to. I brani del repertorio, preparati e diretti dal maestro 
Alberto Damiano ed interpretati dai 40 componenti della 
Banda, hanno suscitato grande entusiasmo nella folla che 
subito si è riunita attorno al palco. Il pubblico ha sottoli-
neato con calorosi applausi le esecuzioni ed ha dimostra-
to, ancora una volta, l’interesse e l’apprezzamento per la 
nostra musica.

Nell’intervallo del concerto, una simpatica lotteria 
a premi, con in palio anche un televisore da 14 pollici, 
ha accontentato i possessori dei quindici numeri estratti: 
complimenti, tra gli altri, alla sig.ra Manione.

Il “Canzoniere Militare” ed i bis richiesti dalle per-
sone in ascolto, hanno terminato il nostro concerto e l’am-
mainabandiera ha concluso la manifestazione ufficiale 
della giornata.

L’appuntamento è quindi alla prossima edizione, con 
l’augurio di tanti futuri concerti, momenti tradizionali per 
la musica bandistica alpina.

Piero Fornero

Foto ALMAX.
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“Ecco quant’è buono e piacevole che i fratelli vi-
vano insieme”. Con queste parole, tratte dal Salmo 133 
ver. 1°, Franco Sappè iniziava la prima parte della fun-
zione ecumenica ed è con questo sentimento che dome-
nica 28 agosto, a Bobbio Pellice, ci siamo ritrovati in 
tanti per partecipare al raduno sezionale annuale.

Il Signore, ci ha concesso una limpida e fresca 
giornata di tarda estate, le cime che circondano il paese 
si stagliavano nette nell’intenso azzurro del cielo e que-
sto creavano un gradevole contrasto con il verde cupo 
delle conifere e dei castagni.

In Piazza della Libertà, fra calorose strette di mani, 
simpatici incontri e amene conversazioni, si andava am-
massando un notevole gruppo di alpini fra i quali spic-
cava la bianca penna del comandante del 3° Rgt. Alpini 
col. Giovanni Manione.

Alle 10.15, al suono della Banda Musicale A.N.A. 
della Sezione, il corteo si avviava per la sfilata sino al 
monumento che ricorda i battaglioni alpini “Pinerolo” 
– “Val Pellice” – “Monte Granero”; nelle prime file il 
Consigliere Nazionale dott. Adriano Rocci, il Presiden-
te della Sezione Francesco Busso, il Sindaco di Bobbio 
Pellice Berton Giuseppe, il col Manione, il cap. Fonta-
na, l’Ispettrice della C.R.I. Sorella Valsania, i Vice Pre-
sidenti Cianflocca, Massimino, Pontet, Vivalda e nume-
rosi Consiglieri sezionali. Seguivano i Gagliardetti di 
Gruppo e la folta rappresentanza di alpini e famigliari.

Particolarmente gradita la presenza del Vessillo 
della Sezione di Piacenza scortato dal Presidente Bru-
no Plucani. 

Quale primo doveroso omaggio, è stata la sosta al 
Monumento ai Caduti per la posa di una corona d’allo-
ro in memoria di tutti i bobbiesi che sacrificarono la lo-
ro vita per la Patria.

Ripreso il cammino, il corteo si diresse verso il 
Monumento ai 3 Battaglioni. Giunti sul luogo, si proce-
dette alla resa degli onori alla Bandiera ed ai Caduti.

Seguivano gli interventi del Capo Gruppo Aldo 
Pontet che portava il suo saluto, quindi il Sindaco di 
Bobbio Pellice Berton Giuseppe che ricordava la simpa-
tia con la quale Bobbio Pellice ha sempre guardato agli 
Alpini in quanto, fin dalla loro fondazione, questi hanno 
sempre “scarpinato” sulle sue montagne.

Il col. Manione, nel suo intervento prese, quale 
punto focale della sua breve allocuzione, il contrasto 
creato dal disegno del monumento, quattro alpini, uno 
in rilievo e tre in bassorilievo creando una sintonia di 
pieno e di vuoti che il col. Manione ha voluto raffigurare 
come rappresentanti: l’alpino in rilievo gli attuali alpi-
ni in armi e tutti coloro che fanno parte dell’A.N.A., gli 
alpini in bassorilievo, tutti i nostri Caduti e, quello che, 
sia pure nella staticità del marmo indica un movimento 

RADUNO SEZIONALE
A BOBBIO PELLICE

in salita, la rappresentazione del secolare evolversi del 
Corpo degli Alpini. Terminava annunciando una piace-
vole sorpresa per il prossimo autunno.

Il Presidente Busso, nel suo intervento, ringrazia-
va le autorità e tutti i partecipanti ricordando, con piace-
re, la presenza del Vessillo della Sezione di Piacenza e 
del suo Presidente Plucani. Prima di concludere segna-
lava le cerimonie e le manifestazione in programma nei 
prossimi mesi.

Infine, ma solamente per dovere di protocollo, il 
Consigliere Nazionale A.N.A. dott. Adriano Rocci che 
portava il saluto del Presidente Nazionale Corrado Pe-
rona e di tutto il Consiglio Direttivo Nazionale. Si com-
plimentava con la nostra Sezione per la riuscita della 
manifestazione ed augurava un fecondo e sereno prose-
guimento della vita associativa.

Seguiva la funzione ecumenica. L’ex Vice 
Presidente Franco Sappè, commentò un passo tratto da-
gli “Atti degli Apostoli” cap.20 vers. 34 “Più felice co-
sa è il dare che il ricevere”. Un paragrafo del suo scrit-
to riporta: “Il dare ed il ricevere sono parte integrante 
della nostra esperienza umana, costituiscono la trama 
della nostra esistenza quotidiana. Si può dire di più: il 
dare e il ricevere sono le condizioni fondamentali del-
la vita e sono complementari l’uno all’altra. Ognuno di 
noi dà e riceve. Riceve nella misura che e capace di da-
re. Dà nella misura in cui è capace di ricevere”. E ter-
minava con una magnifica preghiera di ringraziamen-
to al Signore.

Don Mauro Capello, cappellano del 3° Rgt. 
Alpini, celebrò la S. Messa, nell’omelia, dopo la spie-
gazione delle Letture e del Vangelo, concluse con un 
accorato appello, era alla ricerca di “lose” per la co-
pertura di parte della cappella costruita all’inter-
no della Caserma “Assietta” di Oulx sede della 34^ 
Compagnia. La “Preghiera dell’Alpino” concludeva 
la funzione.

Durante la funzione è stata effettuata una col-
letta che ha fruttato 400 euro suddivisi, equamente, 
tra la Casa di Riposo “Miramonti” e la Sezione per il 
“Progetto Kabul”

Riformatosi il corteo, si raggiunse nuovamente 
Piazza della Libertà dove la Banda Musicale teneva un 
breve concerto quindi, tutti al rinfresco gentilmente of-
ferto dal “Bar 1990”.

Concludeva la cerimonia il tradizionale pranzo al-
pini preparato dai soci del Gruppo. Ai cuochi ed a tutte 
le persone che hanno servito a tavola, il grazie dei com-
mensali per la bontà delle portate, per l’impegno e la 
simpatia con la quale hanno svolto il loro lavoro.

C.M.
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LA PREGHIERA DELL’ALPINO
Partecipando alle varie manifestazioni orga-

nizzate dalle Sezioni e dai Gruppi in occasioni di 
manifestazioni o di funerali di Soci ascolto, sem-
pre con attenzione, rispetto e raccoglimento la no-
stra bella “Preghiera dell’Alpino”, questa, in alcu-
ni casi, è sostituita da preghiere varie che nulla han-
no a che vedere con l’originale e che tassativamen-
te vanno abolite.

Nel corso degli anni anche la nostra Preghie-
ra ha subito mutamenti ed aggiornamenti ultimo dei 
quali la soppressione delle parole “rendi forti le no-
stre armi contro chiunque minacci la nostra Patria, 
la nostra Bandiera, la nostra millenaria civiltà cri-
stiana”. 

L’Ordinariato Militare, alcuni anni fa sostituì 
queste parole con “rendici forti a difesa della nostra 
Patria, della nostra Bandiera”. La modifica effet-
tuata non può che trovarci d’accordo, perché l’Alpi-
no, avendo conosciuto la tragedia della guerra, non 
può essere che portatore di pace e, inoltre, con que-
sta modifica si sono evitate inutili e sterili polemi-
che con parroci e pastori ai quali, la frase soppressa, 
dava molto fastidio.

Il cambio da “rendi forti le nostre armi” a 
“rendici forti” non ha tolto sostanza alla preghiera, 
ha variato solamente il modo di esprimere un con-
cetto ma, c’è un ma, c’è una nota stonata nella mo-
difica che possiamo suddividere in due parti, una di 
carattere letterale – la frase “rendici forti a difesa 
della nostra Patria, della nostra Bandiera”, non è 
completa, leggendola od ascoltandola recitare ci si 
accorge che qualcosa rimane in sospeso, si aspetta 
che la frase continui, che abbia un completamento. 
La seconda è di carattere morale e storico – è sta-
ta soppressa anche l’ultima parte “la nostra mille-
naria civiltà cristiana”, quella parte che conclude-
va e dava sostanza alla frase e questo è ingiustifica-
bile ed immotivato.

Possibile che l’Ordinariato Militare, che sep-
pur abbia le stellette è sempre di emanazione vatica-
na, dopo l’accorato appello di S. S. Giovanni Paolo 
II ribadito da S. S. Benedetto XVI di inserire, nella 
“Costituzione Europea” questo fondamentale riferi-
mento alla civiltà cristiana, che è stata la base della 
cultura, della storia e dello sviluppo dei popoli eu-
ropei, non provveda ad aggiungere queste importan-
ti parole?

 Allora facciamolo noi! – Quando leggiamo la 
nostra bella Preghiera aggiungiamo “la nostra mil-
lenaria civiltà cristiana”.

Andiamo fieri ed orgogliosi delle nostre radici 
cristiane che, sia pure nel massimo rispetto delle al-
tre culture, non dobbiamo tradire mai!

Cattalino Massimino

Recensione
Libraria

La “IMPUT Edizioni” Viale 
dell’Industria 1 – 36040 Grisigna-
no di Zocco – Vicenza, ha pubbli-
cato, nella collana “Historica”, 2 libri aventi come ogget-
to gli alpini ed uno scritto da un artigliere. Ve li segnalia-
mo, perché riteniamo possano essere di sicuro interesse. Si 
possono acquistare per contrassegno (con una maggiora-
zione di € 2.70) scrivendo all’indirizzo su riportato oppure 
telefonando al n° 0444/414183 (anche fax).

“Sepolti nei nostri cuori” – don Luigi Sbaragli
(€ 10.00)

L’autore, socio fondatore dell’A.N.A., con una scrit-
tura tesa ed efficace tratteggia le vicende del btg. “7 Co-
muni” nell’arco di due settimane nel giugno del 1917. So-
no appunti manoscritti ritrovati di recente che, in un salto 
temporale, trasportano il lettore in montagna tra i giovani 
alpini, prima pervasi da entusiasmo per il compito da svol-
gere, poi inevitabilmente calati nel dramma di una batta-
glia cruenta, fatte di imboscate, di proiettili che colpisco-
no nel buio e di compagni morti e feriti. Mentre le pagine 
scorrono si ha la sensazione di avere in mano una intensa 
testimonianza di umanità e di coraggio.

Di particolare interesse è anche l’edizione, impre-
ziosita dalle riproduzioni di alcune pagine del mano-
scritto originale e da foto d’epoca che immortalano i due 
protagonisti delle vicende narrate: gli alpini del btg. “7 
Comuni” e la montagna su cui lo scontro si è consuma-
to.

“Sul cappello che noi portiamo” – Gianni Periz 
(€ 12.00)

Il libro è una raccolta fotografica e descrittiva dedica-
ta al simbolo per eccellenza degli Alpini: il cappello con la 
penna nera. Il lavoro, molto piacevole sotto l’aspetto grafi-
co, contiene una completa serie di fotografie dei copricapo 
che hanno accompagnato la storia e le battaglie del Corpo 
degli Alpini dal 1872 al 1960.

“Dalle Dolomiti al Carso, da Caporetto al Piave” – 
Giacomo Fabris 
€ 15.00)

L’autore era un artigliere thienese che visse in pri-
ma linea il conflitto dal 1915/18. La “Imput Edizioni” 
pubblica il diario manoscritto che questo giovane solda-
to, malgrado fosse un operaio con la sua sola licenza mi-
litare, era chiamato “l’avvocato” per le sue grandi do-
ti dialettiche.

Mai pubblicato prima d’ora, il manoscritto è stato cu-
stodito da uno dei figli dell’autore ed ora esce in questa 
bellissima edizione, corredato di foto d’epoca.
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Gruppo di BAGNOLO P.TE

FESTA ANNUALE
Don Pietro Mainero, nella sua 

“Canzone e leggenda poetica MA-
DONNA DELLA NEVE”, così inizia: 
“Lassù sull’Alpi del gruppo del Viso – 
sulle pendici del verde Montoso – ci 
sta un Santuario bianco e luminoso – 
ove Maria ci accoglie ai suoi piè” 

A questo Santuario, da sempre ca-
ro ai bagnolesi, ogni anno l’ultima 
domenica di luglio, il Gruppo A.N.A. 
di Bagnolo Piemonte tiene la sua fe-
sta annuale. 

Quest’anno, il 29 luglio, in una as-
solata ed afosa giornata di piena esta-
te, solamente a tratti mitigata da risto-
ratrici, deboli, folate di fresco venti-
cello, presso il Santuario si sono ritro-
vati gli alpini bagnolesi ed altri pro-
venienti dai paesi circostanti ed anche 
da quelli più lontani. Particolarmente 
gradita è stata la presenza dei Gruppi 
di Canelli e di Arborio, gemellati con 
il Gruppo di Bagnolo Piemonte

Alle 10.45, in corteo, con alla testa 
il Presidente della Sezione Francesco 

Busso, il Capo Gruppo Valter Forne-
ro, il Sindaco di Bagnolo Piemonte 
avv. Flavio Manavella, il M.llo Ca-
po Rosario Catania comandante della 
Stazione CC. di Bagnolo Piemonte ed 
il gen. Pietro Musicò, i convenuti fe-
cero il loro ingresso nel Santuario per 
recarsi a deporre un omaggio florea-
le all’“URNA” contenente la terra del 
fiume DON ed alla lapide che ripor-
ta le parole della “Preghiera dell’Al-
pino”. Il “Silenzio” e la raccolta at-
tenzione dei presenti rese suggestivo 
questo particolare momento. Seguiva 
la S. Messa celebrata dal Parroco di 
Bagnolo P.te don Aldo Mainero.

Terminata la parte ufficiale, tutti 
si sono ritrovati seduti sotto il tendo-
ne (ogni anno più lungo, segno del fa-
vorevole riscontro che trova la mani-
festazione) dove, in serenità ed ami-
cizia, si consumò il gustoso pranzo 
(ineguagliabili il minestrone e le co-
stine – grazie ai cuochi e a tutti co-
loro che hanno lavorato per l’ottima 
riuscita del pranzo).

Ma, gli alpini bagnolesi non so-
no solamente presenti al Santuario in 
occasione della loro festa, essi han-
no anche contribuito, con la mano 
d’opera, alla costruzione dell’ampio 
piazzale per il parcheggio delle auto 
ed alla copertura in “lose” di parte del 
tetto del Santuario.

A PIEDI FINO A 
SANTIAGO DI COMPOSTELA

L’alpino Franco Rosso del Gruppo 
di Bagnolo Piemonte, dopo molti an-
ni ha finalmente realizzato un suo so-
gno: percorrere a piedi il “Camino de 
Santiago de Compostela”.

Dopo una attenta preparazione 
(vestiario ed in particolar modo le cal-
zature), iniziò la sua avventura, lasciò 
ogni mezzo di locomozione e, per via 
ordinaria, cioè a piedi, attraverso cit-
tà, paesi, monti e pianure, sempre con 
il cappello alpino in testa ed una Ban-
diera tricolore applicata allo zaino, 

camminò per circa 800 chilometri fie-
ramente orgoglioso di essere italiano 
e soprattutto alpino.

Il suo cappello ha destato l’ammi-
razione e la gioia dei numerosi italia-
ni incontrati lungo il percorso. Que-
sti momenti di viva italianità donaro-
no fierezza e slancio a Franco Rosso; 
un fatto però gli procurò un sentimen-
to di mestizia, coloro che incontrò nel 
corso del pellegrinaggio e che non 
erano di nazionalità italiana, non co-
noscendo il nostro cappello, gli chie-
devano se era altoatesino.

Giunto a Santiago de Compostela, 
in mezzo a tutti i pellegrini ebbe, pe-
rò, un nuovo sussulto d’orgoglio, i 
vari italiani presenti, con un caloroso 
“Ehi Alpino!”, si fermavano a dialo-
gare, così facendo si aprivano nuove 
ed interessanti amicizie.

L’alpino Rosso si auspica che il 
nostro cappello possa valicare i con-
fini ed essere simbolo di fraternità in 
tutta l’Europa ed invita gli alpini che 
seguiranno il suo esempio, ad indos-
sare il cappello alpino, così sarà più 
conosciuto ed apprezzato da tutti.L’urna contenente la terra del fiume DON

Franco Rosso
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Gruppo di CANTALUPA

RADUNO ALPINO A TRIORA

L’Unità di Protezione Civile della 
Sezione, con il socio Mario Chiabran-
do, ha proposto, per domenica 11 giu-
gno, un viaggio a Triora in Provincia 
d’Imperia, per partecipare all’annua-
le raduno del locale Gruppo A.N.A.

Il viaggio, in autobus G.T. ha avu-
to inizio da Pinerolo all’alba con arri-
vo a Triora verso le ore 9.30, accolti 
con calorosa amicizia dagli alpini del 
Gruppo e l’offerta di un gradito rin-
fresco, mentre il paese si animava di 
numerosi alpini provenienti dalle va-
rie località, sede di Gruppo, della Se-
zione d’Imperia.

Triora è attualmente un piccolo, 
ma suggestivo paese dell’Alta Valle 
Argentina, nell’entroterra ligure ar-
roccato alle pendici delle Alpi Marit-
time ad oltre 1000 mt di quota. Ha un 
borgo medioevale ricco di storia qua-
si millenaria e, risulta che già attorno 
all’anno mille fosse un paese di una 
certa importanza edificato attorno al-
la fortezza di San Dalmazzo, avam-
posto a guardia dei confini liguri del-
la Repubblica di Genova.

La nostra Sezione era presente con 
il Vessillo sezionale ed i Gagliardetti 
dei Gruppi di Abbadia Alpina, Aira-
sca, Cantalupa, Frossasco, Pinerolo 
Città, Piscina, Macello e rappresenta-
ta dal Consigliere sezionale Germano 
Gerlero.

La Sezione d’Imperia ha parteci-
pato con il Vessillo sezionale ed i Ga-
gliardetti di sedici Gruppi della Se-
zione. Era presente anche il Gagliar-
detto del Gruppo di Ostana della Se-
zione di Saluzzo.

La manifestazione è iniziata con la 
sfilata terminata nella piazza ove sor-
ge l’imponente monumento ai Caduti 
della 2^ Guerra Mondiale. Dopo aver 
reso gli onori ai Caduti è stata cele-
brata la S. Messa dove, nell’omelia, il 
Parroco di Triora ha ricordato il sacri-
ficio dei Caduti con la speranza che 
rappresenti per tutti la volontà di ope-
rare sempre, con spirito cristiano, per 
la fraternità e la pace tra i popoli.

Il Presidente della Sezione d’Im-
peria è intervenuto per ricordare l’im-
pegno e l’opera svolta dagli alpini, sia 
in tempo di guerra che di pace ed il 
Capo Gruppo di Triora, per esprimere 
la sua gratitudine per la partecipazio-

ne delle Sezioni di Pinerolo ed Impe-
ria con i loro Vessilli, dei 24 Gagliar-
detti dei Gruppi presenti e dei nume-
rosi alpini la cui partecipazione costi-
tuisce, per il loro piccolo Gruppo, una 
dimostrazione incoraggiante per il fu-
turo.

Conclusasi la manifestazione ce-
lebrativa, ci siamo recati al Ristorante 
“Colomba d’Oro” di Triora dove ci è 
stato servito un ottimo pranzo, grazie 
alla scelta del socio Chiabrando, ter-
minato in serena armonia.

Il viaggio di ritorno ci ha riporta-
ti a destinazione, serbando in noi tut-
ti un piacevole ricordo dell’intensa 
giornata di festa.

L.M.

Gruppo di CAVOUR

80° DI FONDAZIONE 
DEL GRUPPO

Ottanta anni portati bene dal Grup-
po Alpini di Cavour. Proprio nel sen-
so materiale in quanto durante la sfi-
lata 80 alpini con la camicia seziona-
le hanno chiuso lo sfilamento portan-
do ognuno una Bandiera tricolore. 

Gli alpini di Cavour hanno trasfor-
mato, nei primi 15 giorni del mese di 
giugno, Cavour in una cittadina al-
pina e tricolore. Il grande lavoro era 
cominciato già da mesi con richieste 
permessi contatti e autorizzazioni va-
rie, ma il risultato è stato di grande 
effetto anche visivo. Arrivando dal-
le due direzioni Pinerolo e Saluzzo ci 
si accorgeva subito di essere arrivati 
in una cittadina alpina in quanto s’in-

contravano, ben visibili, due gran-
di cappelli alpini illuminati. Entran-
do poi nel paese ogni strada era im-
bandierata di tricolori e la sera si po-
teva ammirare, sulla punta della Roc-
ca, un grande cappello illuminato di 6 
x 5 metri costruito e ideato dai giova-
ni del Gruppo. 

Le manifestazioni sono comincia-
te il 1° giugno con la commemorazio-
ne della M.O.V.M. ten. col. Carlo Al-
fonso Buffa di Perrero, in occasione 
dei 90 anni della sua morte sul Carso. 
Il Gruppo Alpini di Cavour è intitola-
to alla sua memoria. Alla serata, te-
nutasi nella sala consigliare del Mu-
nicipio, sono intervenute numerose 
autorità civili e militari con la gradi-
tissima presenza del gen. Carlo Cabi-
giosu attuale consulente militare per 
le operazioni militari in Iraq. Il dott. 
Carlo Buffa di Perrero, presente alla 
serata, ha relazionato sulla vita del-
la M.O.V.M. e sulle gesta eroiche du-
rante i diversi conflitti ai quali ha par-
tecipato. L’intervento successivo del 
gen. Cabigiosu ha sottolineato i cam-
biamenti che ci sono stati con il pas-
saggio dalla leva obbligatoria ad un 
esercito di volontari analizzandone i 
diversi aspetti, e soprattutto ha coin-
volto i presenti in alcuni ragionamen-
ti sul cambiamento della società nella 
quale oggi viviamo che sta diventan-
do sempre più cosmopolita con pro-
blemi ed esigenze molto diverse che 
forse non siamo ancora in grado di af-
frontare e delle quali dovremo comin-
ciare ad occuparci. 

Nell’ambito della serata è sta-
ta inaugurata anche la mostra di fo-

Cavour – Onori alla Bandiera
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tografie e ricordi della vita militare 
curata dal sig. Franco Morina che è 
riuscito a coinvolgere un gran nume-
ro di alpini cavouresi e ad esporre fo-
to e materiali relativi ad eventi belli-
ci, sia riferiti all’anno di naja trascor-
so tanti o pochi anni fa dai semplici 
alpini, dal giuramento al campo in-
vernale, alla vestizione ed al conge-
do e così via. Si è trattato di una mo-
stra particolare che ha riscosso gran-
de apprezzamento e curiosità da par-
te dei tanti visitatori e delle numero-
se scolaresche che sono passate a vi-
sitarla, molto interessate a conoscere 
situazioni e notizie singolari. 

Le manifestazioni sono poi prose-
guite il 2 giugno con il grande con-
certo dei Cori “Piemonteis La Ròca 
di Cavour” e “Montenero” di Civida-
le del Friuli e venerdì 9 giugno con 
il concerto della Banda A.N.A. della 
Sezione di Pinerolo. 

Gli 80 anni di fondazione del 
Gruppo, sono poi stati onorati con la 
grande sfilata di domenica 10 giugno 
per le vie del paese con l’accompa-
gnamento della Banda Musicale San 
Lorenzo di Cavour.

800 alpini si sono ritrovati all’am-
massamento sul piazzale di Via Vi-
gone e perfettamente inquadrati, alle 
9,00 sono partiti per la sfilata. Gradi-
ta la presenza nella sfilata di 35 vo-
lontarie del Corpo della Croce Rossa 
Italiana e del Coro “la Ròca” che ha 
scandito durante la sfilata “l’è ‘l Pie-
mont ch’a i dà a l’Italia sua pi bela 
gioventù”. 

Presenti i militari in armi del 3° 
Reggimento Alpini di Pinerolo, con 
il loro comandante col. Giovanni Ma-
nione e numerosi ufficiali, alcuni mi-

litari in armi del Regg. Nizza Caval-
leria di Pinerolo e un militare del 7° 
Reggimento Alpini di Belluno; un 
importante segno di legame tra i no-
stri alpini in armi e la popolazione. 

Hanno sfilato i Vessilli delle Se-
zioni di Pinerolo, Saluzzo, Torino, 
Aosta, Imperia, Vicenza e 70 Gagliar-
detti provenienti da tutto il Piemon-
te ma anche da Brescia, Bassano del 
Grappa e Vicenza.

Davanti alla jeep con i reduci, ha 
sfilato lo striscione “Noi dopo di Voi” 
per la prima volta in Piemonte dopo 
l’Adunata Nazionale di Asiago por-
tato dai giovani alpini di Cavour per 
simboleggiare i legami e la continuità 
della tradizione e dei valori alpini. 

La sfilata si è conclusa nel par-
co di Piazza Solferino dove sono in-
tervenuti, con i loro discorsi, il Ca-
po Gruppo Flavio Giusiano che ri-
cordando gli 80 anni del Gruppo ha 
ringraziato gli alpini che con la loro 
opera e dedizione hanno fatto sì che 
si sia raggiunto questo importante tra-
guardo e che ci sia un grande spirito 
di entusiasmo nel continuare su que-
sta strada con particolare riferimento 
al grande impegno dei giovani alpini 
del Gruppo. 

Ha quindi preso la parola il Sinda-
co di Cavour rag. Silvio Fenoglio che 
nel ricordare il grande spirito di colla-
borazione che unisce gli alpini di Ca-
vour e l’Amministrazione Comunale 
ha consegnato il telegramma di Stato 
della Città del Vaticano, ricevuto per 
questa occasione, contenente l’apo-
stolica benedizione di S.S. Benedet-
to XVI per gli alpini e i cittadini di 
Cavour. 

Sono quindi intervenuti: il dott. 

Carlo Buffa di Perrero ed il col. Gio-
vanni Manione. Ha chiuso gli inter-
venti il Presidente della Sezione Fran-
cesco Busso il quale, rimarcando i va-
lori che uniscono tutti gli alpini nel-
le loro manifestazioni sia quando fe-
steggiano un anniversario o si ritro-
vano in un’Adunata, sia quando sono 
pronti per dare una mano a chi è in 
stato di necessità. 

La Santa Messa seguita da 1500 
persone è stata officiata dal Parroco 
Don Mario Ruatta e dal Cappellano 
Militare Don Mauro Capello e si è 
conclusa con la preghiera dell’Alpino 
e il canto “Signore delle Cime” can-
tato dal Coro “La Ròca”. 

In occasione dei suoi 80 anni di 
fondazione, il Gruppo Alpini di Ca-
vour ha avuto l’onore di ricevere la 
Bandiera dal Presidente della Repub-
blica. 

Tutte le manifestazioni si sono 
chiuse in allegria al pranzo consuma-
to nel Palazzetto dello Sport al quale 
hanno partecipato circa 500 persone. 

Un doveroso ringraziamento al-
la Sezione di Pinerolo per la preziosa 
collaborazione ed all’Amministrazio-
ne Comunale per la grande disponibi-
lità e un grazie di cuore a tutti coloro 
a cui è stato richiesto il loro aiuto, in 
particolar modo agli alpini di Cavour 
che negli anni hanno dato tanto al-
l’Associazione e che, in occasione di 
questi ottanta anni del Gruppo, han-
no cominciato a lavorare già un anno 
fa e nell’ultimo mese hanno sottratto 
tanto tempo ai loro impegni e alle lo-
ro famiglie con lo spirito di sacrificio 
alpino che li contraddistingue trasfor-
mando anche visivamente Cavour in 
un cittadina alpina e tricolore. GRA-
ZIE, ancora una volta avete dimostra-
to cosa vuol dire essere alpini senza 
troppe chiacchiere ma con i fatti.

Mauro Buttigliero

IL CORO MONTENERO 
DI CIVIDALE DEL FRIULI 
A CAVOUR

Il 2 giugno in una serata tipica-
mente alpina anche nelle condizio-
ni atmosferiche, il Gruppo alpini di 
Cavour in collaborazione con il Coro 
“Piemonteis la Ròca” e grazie al-
la disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale e della Pro Loco ha avuto 
il piacere di ospitare, nella splendida 
cornice della Piazza Sforzini, il Coro 
“Montenero” di Cividale del Friuli 

Cavour – Crocerossine e Gagliardetti
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diretto dal giovane Maestro Mauro 
Verona. 

Già dal pomeriggio, grazie all’im-
pianto di filodiffusione, nelle stra-
de del paese si potevano ascoltare le 
note delle cante alpine che allieta-
vano e incuriosivano i passanti. Alle 
17,00 il Coro, accompagnato anche 
dal presidente della Sezione A.N.A. 
di Cividale, è stata ricevuto nella sa-
la consigliare del Municipio. Dopo 
gli interventi del Sindaco rag. Silvio 
Fenoglio, del Presidente del Coro 
Franco Sgubin, del Presidente del-
la Sezione di Cividale e lo scambio 
di omaggi tra i cori, il Gruppo alpi-
ni e l’Amministrazione Comunale, i 
convenuti hanno consumato un preli-
bato rinfresco offerto dal Sindaco nel 
frattempo, la piazza si andava riem-
piendo di alpini, cittadini di Cavour 
e provenienti da tanti altri Comuni 
e di tante autorità civili e militari. 
Molto gradita è stata la presenza del 
col. Giovanni Manione comandante 
del 3° Reggimento Alpini e del cap-
pellano militare don Mauro Capello. 
Significativa è stata anche la presenza 
del giovane volontario alpino in ar-
mi di Cavour Boiero Andrea a testi-
monianza della continuità della tradi-
zione alpina del Comune della Rocca 
che annovera uno dei gruppi alpini 
più numerosi della Sezione, sempre 
molto presente nella vita del paese. 

Il concerto è incominciato intor-
no alle 21,00, davanti ad un caloro-
so e numerosissimo pubblico prodi-
go di applausi, con l’esibizione del 
Coro “Piemonteis La Ròca” diretto 

dal Maestro Piersandro Adorno che 
ha proposto un repertorio di canti 
molto vario che ha spaziato dai canti 
della tradizione popolare piemontese 
ai canti di montagna a canti popolari 
in lingua francese e spagnola. 

Successivamente, il Coro 
“Montenero” ha proposto canti ti-
pici della tradizione e cultura alpi-
na che hanno emozionato e coinvol-
to tutto il pubblico che, nonostante la 
temperatura molto rigida, ha gremito 
la piazza sino al termine del concer-
to. In chiusura, i due Cori al completo 
hanno concluso il concerto con l’ese-
cuzione dei classici “Signore delle 
Cime” e l’“Inno di Mameli” seguiti 
in piedi da tutti gli spettatori che so-
no tornati a casa con il cuore gonfio 
di emozioni e di spirito alpino. 

I cori si sono quindi trasferiti nel-
la sede del Gruppo dove era sta-
ta preparata una prelibata cena e la 
serata è proseguita in grande alle-
gria con canti e divertimento. Il Coro 
“Montenero” è stato ospitato, grazie 
alla disponibilità del Comune e del-
la Pro Loco ed al grande impegno e 
lavoro dei soci alpini del Gruppo e 
dei coristi del Coro “La Ròca”, nel 
Palazzetto dello Sport. Il giorno suc-
cessivo, gli amici friulani hanno avu-
to la possibilità di essere accompa-
gnati a visitare il Forte di Fenestrelle 
ed il museo del 3° Alpini ed alcuni 
dei nostri siti olimpici. La sera, do-
po aver cenato, sempre nella sede del 
Gruppo, i coristi sono ripartiti per il 
Friuli portandosi dietro il ricordo del-
la nostra amicizia alpina. Un grande 

ringraziamento a tutti coloro che con 
il loro impegno hanno permesso l’ot-
tima riuscita della manifestazione.

Mauro Buttigliero

Gruppo di CERCENASCO

Domenica 30 Luglio siamo an-
dati a Cervinia per partecipare al-
la S. Messa di suffragio di Luciano 
Visentin, nel primo anniversario del-
la tragica e prematura scomparsa. 
Il Gen. Michele Forneris diceva: 
“Muore chi cade nell’oblio” e noi, 
non vogliamo che l’oblio cada sulle 
persone a noi care. 

Eravamo in tanti, alpini, familiari, 
simpatizzanti e una rappresentanza del-
la Sezione di Pinerolo (Cap. Cianflocca 
e Vaschetto Giovanni con Signora). Più 
di quanto ognuno di noi (organizzato-
ri in prima fila) si aspettasse. Un Bus 
granturismo completo. Gli alpini an-
cora una volta hanno dimostrato il loro 
altruismo. Nei momenti di gran dolore, 
come la commemorazione per la scom-
parsa di un familiare (per di più, disper-
so), gli alpini erano presenti, erano vi-
cini a chi soffre.

All’arrivo a Cervinia, molto in an-
ticipo rispetto a quanto pianificato 
per l’assenza di traffico, abbiamo de-
dicato parte del tempo che ci separa-
va dalla funzione religiosa ad ammi-
rare quel maestoso, imponente e su-
perbo monte che è il Cervino. I fa-
miliari di Luciano hanno indicato ad 
ognuno di noi la posizione dove è 
avvenuta la disgrazia. Ci siamo resi 
conto in prima persona dove il Monte 
Cervino ha “inghiottito” tra i suoi an-
fratti un nostro caro amico. 

Un caloroso saluto ai due fratelli di 
Luciano giunti anche loro a Cervinia 
da Cervignano del Friuli/Marano per 
ricordare il loro congiunto. Mi ha fat-
to molto piacere rivederli ed ho vo-
luto ringraziarli ancora una volta per 
la loro grande ospitalità riservata a 
Luciano ed a me, durante i giorni del-
l’Adunata Nazionale a Trieste.

Un giro per visitare la città, guar-
dare le vetrine dei negozi, acquista-
re qualche souvenir, bere un caffè 
al bar poi, alle ore 10,30 tutti nella 
Chiesa parrocchiale ad assistere alla 
S. Messa officiata da Don Silvio, par-
roco di Cervinia. 

Don Silvio ha ricordato Luciano 
ed ha ringraziato gli alpini per aver 

Cavour -. Il Coro “Montenero” a Pragelato
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voluto essere presenti alla funzione 
religiosa (tutti con il cappello e ga-
gliardetto) e, ci ha esortato a ricor-
dare il nostro fratello estinto non so-
lo con la presenza ma, soprattutto con 
la preghiera.

Al termine della funzione reli-
giosa il pranzo al Tourist Hotel di 
Valtournenche poi, ritorno a Cervinia 
e, a piedi, da Cervinia verso la cappel-
la della Madonna e sacrario degli alpini 
sciatori del Cervino del 4° reggimento 
alpini. Anche noi, come Papa Giovanni 
Paolo II nel 1991, abbiamo voluto sof-
fermarci in preghiera davanti alla statua 
di bronzo della Madonna.

Dopo aver ammirato il suggestivo 
paesaggio alpino (Plateau Rosà com-
preso), reso incantevole da una gior-
nata limpidissima, sul pianoro an-
tistante la cappella alcuni coristi/e 
del coro parrocchiale di Cercenasco 
hanno intonato “Stelutis alpinis” e 
“Signore delle cime”. Malgrado fos-
sero “solamente” alcune unità han-
no dimostrato a tutti noi quanto sono 
bravi. Grazie Coristi/e di Cercenasco. 
Ci avete fatto onore.

Durante il trasferimento per il 
rientro a Cercenasco, non poteva-
mo non fermarci a Sant Vincent, città 
del gioco e del divertimento. Niente 
Casinò però, non era di nostro inte-
resse, solamente una fugace visita al-
la parte “vecchia” della città, negozi 

compresi e, qualche bevanda per rin-
frescarci un pochino da quella calura 
per noi troppo opprimente dopo una 
giornata a 2000 metri di quota.  

Alle 21,30 circa eravamo di ritor-
no, soddisfatti e contenti e, ancora 
una volta orgogliosi di essere alpini.    

Willy Laurenti

Gruppo di LUSERNA S. G.

50° DI FONDAZIONE
E’ forte ed antico il legame tra gli 

Alpini e Luserna S. Giovanni. Dopo 
l’istituzione del Corpo degli Alpini a 
livello nazionale nel 1872 e la forma-
zione delle prime 15 compagnia ope-
rative, a Luserna fu dislocata la 4^ 

Cercenasco – I partecipanti 
ai piedi del Cervino

compagnia che s’insediò, nel 1873, 
presso una caserma, sita in Piazza 
Danna, in frazione Luserna. I territo-
ri d’addestramento erano la Val Pelli-
ce e la Val Po.

Cinque anni dopo, la 12ª compa-
gnia (ex 4ª), mantenne la sede luser-
nese, ma entrò a far parte del 4° Bat-
taglione con comando a Torino.

Come già annunciato nello scorso 
numero di “TRANTA SOLD”, a fi-
ne maggio il Gruppo ha festeggiato il 
50° anniversario di fondazione.

Sabato 27 maggio, presso la Chie-
sa del Sacro Cuore, si è tenuto un ap-
plauditissimo concerto dei Cori: “LA 
DRAIA” e “BRIC BOUCIE”. La 
Chiesa era affollata ed i coristi hanno 
eseguito il loro repertorio in modo su-
perlativo ricevendo il meritato caloro-
so applauso del pubblico.

La domenica grande affluenza di 
alpini per la sfilata per le vie del pae-
se. Erano presenti, oltre al Gonfalone 
del Comune, il Vessillo della Sezio-
ne scortato dal Vice Presidente Cat-
talino Massimino, 39 Gagliardetti in 
rappresentanza dei Gruppi, le Ban-
diere delle Associazioni locali. E’ sta-
ta molto apprezzata e gradita la pre-
senza del comandante del 3° Rgt. Al-
pini col. Giovanni Manione e dell’as-
sessore Delladonna in rappresentanza 
del Sindaco.

Dopo la sfilata, accompagnata dal-
le note della Banda Musicale A.N.A. 
di Pinerolo, presso il campo della Ri-
membranza, don Rafael ha celebra-
to la S. Messa al campo, seguita dal-
l’intervento del Pastore valdese Fran-
co Davite.

Con il pranzo cui hanno partecipa-
to molti alpini e loro familiari ed ami-
ci, si è conclusa una bella giornata di 
festa.

Luserna S. Giovanni – Onori alla Bandiera



�� Vita dei Gruppi
Gruppo di MACELLO

Sabato 1 e domenica 2 luglio si so-
no svolte le manifestazioni per il 45° 
anno di fondazione del nostro Gruppo 
che hanno visto una buona partecipa-
zione di pubblico. Il tutto è stato na-
turalmente possibile grazie al lavoro 
dei sempre instancabili alpini e amici 
del Gruppo oltre a soliti indispensabi-
li simpatizzanti.

Il sabato sera è stato allietato dalle 
voci del Coro “Piemonteis la Ròca” 
che, nella Cappella di San Bernardi-
no, ha eseguito pezzi del repertorio 
“alpino” e tradizionale e, nonostante 
il caldo, la chiesetta era gremita e con 
molte persone che non hanno trovato 
il posto a sedere.

La domenica è iniziata con l’am-
massamento all’interno del parco del 
Castello dove è stato offerto un gene-
roso rinfresco. 

Alla presenza dei Vessilli sezionali 
di Pinerolo e Mondovì, del Gonfalone 
Comunale, dei 38 Gagliardetti e dei La-
bari e Bandiere delle Associazioni del 
Comune, del Consiglio Direttivo della 
Sezione di Pinerolo, composto dal Pre-
sidente Francesco Busso, dai Vice Pre-
sidenti, da numerosi Consiglieri e dal-
l’ex vice presidente Frassino, il nostro 
Sindaco, dal Cap. Roberto Faravelli in 
rappresentanza del 3° Reggimento Al-
pini ed accompagnati dalle note del-
la Banda sezionale, la giornata è prose-
guita con la sfilata per le vie del Paese.

Giunti al Parco della Rimembran-
za, dopo la deposizione della corona 

ai Caduti di tutte le guerre ed i discor-
si delle autorità, la cerimonia si è con-
clusa con la S. Messa celebrata nella 
Chiesa parrocchiale.

La giornata è terminata con il 
pranzo sotto l’ala comunale e con la 
speranza di ritrovare tutti, fra cinque 
anni, per i festeggiamenti del 50° an-
niversario.

Gruppo di NONE

75° DI FONDAZIONE
Oltre le più rosee previsioni, è an-

dato il successo della festa per il 75° 

anniversario di fondazione del Grup-
po di None.

I festeggiamenti hanno avuto ini-
zio sabato 3 giugno, in una serata 
di fresco clima primaverile, ma per-
vasa dal calore attribuito dalle oltre 
quattrocento persone convenute alla 
spettacolare esibizione musicale del-
la Banda A.N.A. della Sezione di Pi-
nerolo e alle virtuosità canore esibi-
te nelle canzoni alpine e popolari dai 
gruppi corali “Il Grappolo” di Piobesi 
Torinese e “Montagna Rossa” di No-
ne.

Poche ore di riposo quindi, la bel-
lissima giornata di domenica 4 giu-
gno era il miglior viatico alla buona 
riuscita della manifestazione di cele-
brazione dell’anniversario.

Fin dalle otto del mattino, un con-
tinuo affluire di Alpini, Gagliardet-
ti, striscioni e Vessilli, realizzavano 
un corposo e allegro ammassamento 
che, alle ore 9,30. accompagnato dal-
le note della Banda Filarmonica no-
nese, autorità civili e militari, bambi-
ni delle Scuole Elementari e loro in-
segnanti, Associazioni d’Arma e di 
volontariato, muoveva e in sfilata rag-
giungeva il Parco della Rimembranza 
per offrire gli onori ai Caduti con in-
ni, alzabandiera, deposizione di coro-
na d’alloro e mazzi di fiori dai bambi-
ni sulle lapidi.

La Piazza Cavour era gremita di 
gente, il sole era alto in cielo quando 
terminava la sfilata e aveva il suo cul-
mine la cerimonia che rendeva onore Macello – Concerto del Coro

Macello – Sfilata
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a coloro che nel lontano 1931 fonda-
rono il Gruppo.

 Con le note dell’ “Inno di Mame-
li” e della “ Leggenda del Piave”, sa-
liva la Bandiera e veniva deposta la 
corona d’alloro al monumento ai Ca-
duti, seguivano i doverosi ringrazia-
menti del Capo Gruppo ed i saluti 
del Sindaco sig.ra Simeone, del Pre-
sidente sezionale Francesco Busso, 
del generale Lanati (già capitano del-
l’allora giovane artigliere e ora Capo 
Gruppo Guido Pairotti) e del colon-
nello Giovanni Manione comandante 
del 3° Rgt. Alpini.

Terminati i saluti, si procedeva al-
la consegna di riconoscimenti agli al-
pini reduci , combattenti della secon-
da guerra mondiale: Ghio dott. Mi-
chele, Chiosso Domenico, Viola An-
tonio, Borla Nicola, Botta Bartolo-
meo e Francesco Morero ai quali, ve-
nivano consegnate una pergamena ri-
cordo ed un distintivo alpino.

La S. Messa, celebrata dallo stori-
co don Francesco Granero e un par-
tecipatissimo pranzo chiudevano una 
festa che, grazie alla grande parteci-

None – Pairotti e quattro soci

None – Pairotti ed il dott. Ghio

pazione e alla collaborazione di alpi-
ni e amici ha avuto un grande succes-
so, soddisfacendo appieno il nostro 
impegno.

Franco Atzei

ALPINO 
ANGELO AUDISIO

Il 29 giugno u.s., presso il cimitero 
di None, si è svolta una semplice ce-
rimonia per accogliere ed accompa-
gnare alla sua ultima e definitiva di-
mora, le spoglie dell’Alpino Angelo 
AUDISIO, nato a Revello il 23 aprile 
1910 e deceduto in Albania il 30 gen-
naio 1941.

L’azione che costò la vita all’Al-
pino Audisio, avvenne nel corso di 
una offensiva contro le truppe gre-
che svoltasi nei giorni 25 e 26 gen-
naio 1941 che vide, dopo alterne vi-
cende, una debole avanzata delle no-
stre truppe. Assestatosi il fronte, i re-
parti si schierarono per difendere le 
posizioni raggiunte.

L’Alpino Angelo Audisio cadde in 
uno dei numerosi contrassalti avver-
sari effettuati per riconquistare le po-
sizioni perdute.

 La sua salma fu sepolta (tomba 
N° 92) nel cimitero di guerra di San 
Francesco d’Assisi di Vunoj, da que-
sto, il 27 dicembre 1961, a cura del 
Commissariato Generale delle Ono-
ranze ai Caduti in Guerra, fu esumata 
e le spoglie furono traslate al Sacra-
rio Caduti di Oltremare di Bari e si-
stemate nel settore “NOTI”.

A seguito della richiesta della fi-
glia, signora Audisio Trombin Ange-
la, il 27 giugno 2006, a Bari, nel corso 

di una solenne cerimonia, le fu conse-
gnata la cassetta metallica contenente 
i Resti Mortali del Papà.

Nella calura della giornata esti-
va, a ricevere l’Alpino Audisio An-
gelo erano presenti: il Vessillo della 
Sezione accompagnato dal Presiden-
te Francesco Busso, dai Vice Presi-
dente, dal Gagliardetto del Gruppo di 
None ed alcuni soci del Gruppo.

Finalmente, dopo 65 anni dal-
la sua morte, la vedova ha potuto 
nuovamente salutare il Marito. La 
Famiglia, riconoscente per l’onore 
reso al loro congiunto, sentitamente 
ringrazia la Sezione ed i Gruppi.

C.M.

Gruppo di ROURE

INAUGURAZIONE
SEDE DEL GRUPPO

A quarantaquattro anni dalla fon-
dazione del Gruppo A.N.A. di Rou-
re, intitolato alla memoria del tenente 
Giovanni Vinçon, il Gruppo ha final-
mente una sua sede.

Sabato 17 giugno, il Gruppo 
A.N.A. di Roure e la locale sezio-
ne A.I.B. – Protezione Civile – han-
no inaugurato le rispettive sedi situa-
te nei locali delle ex scuole elementa-
ri della frazione Villaretto.

L’edificio, situato al centro del-
l’abitato, è munito di un ampio par-
cheggio e tettoia per il deposito dei 
mezzi. Nel cortile fa bella mostra di 
se, una vecchia pompa antincendio 
ad azionamento manuale, in uso nel 
Comune all’inizio del secolo scorso.

All’interno, ristrutturato dal pa-
ziente lavoro dei volontari a cui va 
tutto il nostro ringraziamento, sono 
state realizzate sale riunioni e sedi, 
sala radio per comunicazioni d’emer-
genza, un’ampia cucina, sala dormi-
torio e magazzini con deposito tende, 
gruppi elettrogeni od altro materiale 
antincendio e d’emergenza.

La manifestazione, ha avuto ini-
zio con la sfilata per le vie della fra-
zione, accompagnati dalle note del-
la Banda Municipale di Pomaretto. 
E’ stato deposto un omaggio florea-
le al monumento A.V.I.S. ed alla la-
pide che ricorda i Caduti del Comune 
di Roure. E’ seguita la S. Messa of-
ficiata dal parroco di Villaretto, don 
Pierino Avaro.

I numerosi intervenuti alla ma-Alpino Angelo Audisio
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nifestazione inaugurale sono stati sa-
lutati e ringraziati per la loro parte-
cipazione da una breve allocuzione 
da parte del Sindaco di Roure Bruno 
Lazzaroni, da Carlo Travers in rap-
presentanza della Sezione A.N.A. di 
Pinerolo, da Delio Heritier, Capo 
Gruppo A.N.A. di Roure e capo squa-
dra A.I.B., da Angelo Peirone, respon-
sabile d’area di base n° 25 dell’A.I.B. 
e da Giorgio Gay in rappresentanza 
del Parco Orsiera-Rocciavrè.

All’inaugurazione, con taglio del 
nastro tricolore da parte della ma-
drina del Gruppo sig.ra Rita Barral 
Vinçon; è seguito un vin d’honneur 
per tutti gli intervenuti.

Seppur momentaneamente tratte-
nuto ad Abbadia Alpina, per inde-
rogabili impegni, in tarda mattina-
ta si è unito alla nostra manifestazio-
ne il cappellano della Sezione don 
Francesco Granero.

I soci e i simpatizzanti del Gruppo 
A.N.A. e A.I.B. di Roure, nello spirito 
alpino, hanno concluso la giornata di 
festa con un incontro conviviale pres-
so il Ristorante “Roma”.

Roberto Alvino

Gruppo di S. PIETRO V. L.

A San Pietro non si è ancora 
spenta l’eco per la manifestazione 
del quarantennio di fondazione del 
Gruppo e gli alpini sono ancora pro-
tagonisti, insieme con gli abitanti del-
la frazione del Crò.

Chi ha letto la storia del nostro 
Gruppo sul libro “80 anni di storia e 
solidarietà” di Cattalino Massimino 
oppure sul sito www.lemina.it, ricor-
derà che il 22 giugno del 1969 fu be-
nedetta una Chiesetta Alpina in lo-
calità Crò, dedicata a San Maurizio, 
voluta e costruita dagli alpini di San 
Pietro. L’anno successivo, esattamen-
te il 2 agosto, fu inaugurata, proprio 
di fronte alla Chiesetta una fonta-
na e un cippo a ricordo del Capitano 
Alpino Gian Piero Zorzettig e del 
Sottotenente Alpino Felice Genovese 
i quali si sono schiantati a bordo di 
un aereo leggero sulle pendici del 
Monte Viso.

E’ tradizione fin da allora che tut-
ti gli anni, alla prima domenica di 
agosto, in occasione della festa del-
la borgata, venga celebrata una mes-
sa al campo, sempre presenziata da 
un buon numero di alpini, di residen-
ti e di turisti.

Quest’anno, per ridare il consue-
to aspetto al piazzale antistante la 
Chiesetta Alpina è stato necessario 
procedere ad un restauro della fonta-
na poiché qualche “balordo o balor-
di” hanno rubato l’originale ultracen-
tenaria in pietra installata nel lonta-
no 1970. La ricostruzione è stata fat-
ta dai soci Pierino Bianciotto, Mario 
Bianciotto, Flavio Bianciotto, Tullio 
Camusso, Cesare Gatto e Piero Pons, 
che ringraziamo per la sapiente ope-
ra compiuta e che ha sostituito degna-
mente l’originale.

L’evento ha dato una particolare 
importanza e solennità alla cerimo-
nia. Sono intervenuti, oltre al Parroco 

Roure, Inaugurazione sede

S. Pietro V. Lemina – la fontana rapita

S. Pietro V. Lemina – la nuova fontana
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del Talucco Don Luigi Moine, il 
Cappellano Capo Militare Don Mauro 
Capello, il Presidente di Sezione 
Francesco Busso e il Vice Presidente 
Vicario Cattalino Massimino.

La Santa Messa iniziata alle ore 
11 precise, dopo l’alza bandiera, è 
stata concelebrata dal Parroco e dal 
Cappellano Militare. I canti eseguiti 
dai partecipanti alla Messa sono stati 
accompagnati da tre musici che han-
no dato un tocco particolare alla li-
turgia. Di notevole pregio cristiano 
ma anche un poco alpino la predica 
di Don Mauro che ha esortato i fede-
li a credere ma soprattutto a non ve-
dere per credere bensì a credere per 
vedere.

Alla fine della Messa il Vessillo 
della Sezione e i Gagliardetti di 
Roletto e naturalmente quello di San 
Pietro, presenti fin dall’inizio della 
Messa, si sono schierati a fianco della 
fontana che, dopo un breve interven-
to di Don Mauro a spiegazione del-
l’importanza dell’acqua non solo in 
natura ma anche come simbolo nella 
cristianità, è stata benedetta e quin-
di scoperta dal Presidente Francesco 
Busso e dal nostro Capo Gruppo 
Franco Storello il quale ha poi rin-
graziato tutti i partecipanti. Anche il 
Presidente di Sezione ha speso qual-
che parola di elogio ai bravi alpini 
che hanno ricostruito la fontana e poi 
da profondo conoscitore dello spiri-
to che contraddistingue tutti gli alpi-
ni ha sottolineato che queste cose noi 
le facciamo perché, nonostante i bor-
bottamenti, ci piace farle e per avere 
comunque e sempre l’opportunità di 
stare insieme.

La festa finisce con un lauto pran-
zo innaffiato da buon vino e canti in 
allegria.

Gruppo di VIGONE 

Vigone – I cugini 
Aiassa si sono ritro-
vati ad una festa al-
pina

Vigone – Gli alpini 
del Gruppo, in colla-
borazione con la Pro 
Loco, stanno distri-
buendo la pizza lun-
ga 500 metri, prepa-
rata in occasione di 
Vigonflor.

Bessone Natale, del Gruppo di Vigone e Merlo Osvaldo del Gruppo di Campiglione Fenile, 
si sono ritrovati, dopo 42 anni a Riva di Pinerolo. Erano insieme nella Caserma Berardi di 
Pinerolo. Al centro il Presidente della Sezione Francesco Busso

AI GRUPPI
Grazie per la vostra collaborazio-
ne, molti di voi già forniscono le 
notizie su Floppy e questo facilita 
molto il compito della stesura 
del bozzone di Tranta Sold. Per 
migliorare ancora di più il lavo-
ro, vi segnalo la mia e-mail alla 
quale potrete inviare le notizie e 
le fotografie: 
cattalino.massimino@virgilio.it
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Su “Ricordi di guerra alpina” 
del gen. Aldo Gabiati (Casa Editri-
ce Panorama di Trento), il socio Lui-
gi Massaia ha estrapolato questo rac-
conto (realmente accaduto) che ri-
guarda l’allora tenente …..

E’ una curiosità che la dice lun-
ga su una certa “specialità” di alpi-
ni.

“Fu nella primavera del 
1904. In assenza del buon capitano 
Pellegrini, comandavo interinalmen-
te la 44^ compagnia, in sede estiva a 
San Fedele d’Intelvi.

Quella settimana l’esercitazio-
ne di marcia aveva per obiettivo il 

AMENITA’ DELLA VITA MILITARE
Monte Generoso, ben noto ai turisti 
di tutto il mondo. La mattinata era 
grigia e fredda, ma si camminava be-
ne e volentieri. Dopo i mille trovam-
mo la neve, dura e croccante, tanto 
che anche le salmerie potevano se-
guirci agevolmente. Ma, mentre pas-
savano in regione Orimento, ver-
so i 1400, cominciò una nevicata fit-
ta ed ininterrotta, che durò poi tutta 
la giornata.

L’ultimo tratto della salita fu 
quindi faticoso, soprattutto per i 
muli, e, quando giungemmo alla 
cima, il nostro programma dovet-
te necessariamente venir modifica-

to. Come tutti sanno, mentre la vet-
ta del Monte Generoso è in territo-
rio italiano, l’albergo e la stazione 
d’arrivo della funicolare sono al di 
là del confine.

L’accordo coi pochi svizzeri tro-
vati lassù fu però facile e la for-
za maggiore giustificava il legge-
ro strappo alle norme internaziona-
li. Potei mettere temporaneamente le 
salmerie al coperto nelle dipenden-
ze dell’albergo e ricoverare la trup-
pa fra i pochi abitanti del luogo. A 
prezzo…d’affezione acquistammo la 
legna, il caffè e lo zucchero per i sol-
dati e intanto noi ufficiali consumam-

UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
LAVORI ESEGUITI NEL 2° QUADRIMESTRE 2006

	 DATA	 ELENCO	LAVORI	 N°	VOLONTARI	 ORE

	 01-mag	 Servizio	corsa	ciclistica	Cisalpina	 8	 40
	 14-mag	 Trofeo	“L’Eco	del	Chisone”	 13	 78
	 21-mag	 Comune	di	Pinerolo	-	Volontariato	in	piazza	 4	 12
	 21/05	-	01/06	 Pro	Loco	-	Piazzamento	tabelloni	 6	 24
	 05-giu	 Comune	di	Pinerolo	-	
	 	 Giochi	in	piazza	scuole	comunali	 4	 16
	 date	varie	 Forte	di	Fenestrelle	 41	 386
	 18-giu	 Riva	-	Servizio	Raduno	 8	 32
	 18-giu	 Abbadia	Alpina	-	Servizio	d’ordine	 3	 12
	 20-giu	 Pinerolo	-	The	in	piazza	 4	 16
	 30-giu	 Parco	del	Valentino	 8	 32
	 date	varie	 Pian	dell’Alpe	-	Concerto	tra	le	Vette	 74	 936
	 17-lug	 Pro	Loco	-	Piazzamento	tabelloni	 4	 8
	 22-23-24/07	 Virtus	Bricherasio	-	cena	 14	 116
	 date	varie	 Vincoli	sonori	 8	 24
	 30-lug	 Sestriere	-	Mountain	bike	 9	 90
	 date	varie	 Servizio	come	autisti	per	trasporto	
	 	 bambini	Bielorussi	 20	 180
	 	 	

TOTALI	 	 228	 2002
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Le nostre
Manifestazioni 2006

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

SEZIONALI
7 ottobre – Basilica di San Maurizio – Santa Messa annuale
7 ottobre – Basilica di San Maurizio – Concerto Cori

28 ottobre – Congresso dei Capi Gruppo
25 novembre – Giornata del Banco Alimentare

DI GRUPPO
17 settembre – San Secondo – Festa d’autunno
17 settembre – Pinerolo Città – Gara a bocce

PRESENZA VESSILLO
4 giugno – None – 75° di fondazione

11 giugno – Cavour – 80° di fondazione
11 giugno – Exilles – Raduno annuale
11 giugno – Triora – Raduno
16 giugno – Caserma Berardi – Festa del 3° Rgt. Alpini
18 giugno – Riva – raduno
18 giugno – Barge – raduno
24 giugno – None – Festa del Gruppo
24 giugno – Fenestrelle – Concerto Cori
25 giugno – Fenestrelle – Raduno annuale
29 giugno – None – Rientro spoglie dell’Alpino Angelo Audisio

2 luglio – Colle di Nava – Raduno annuale
2 luglio – Macello – 45° di fondazione
9 luglio – Pian dell’Alpe – Concerto tra le Vette

23 luglio – Morello – Raduno
15/16 luglio – Monte Bocciarda – Festa annuale
17 luglio – Mottura – Raduno
23 luglio – Susa – 80° di fondazione
24 luglio – Fornelli (IS) – Raduno Sez. Molise
30 luglio – Paesana, Pian Munè – Raduno

6 agosto – S. Pietro Val Lemina (Crò) – Inaugurazione fontana
6 agosto – Amandola (AP) – Inaugurazione Cappella della Pace
6 agosto – Chiusa Pesio – Raduno

7 agosto – S. Anna di Vinadio – Raduno 
13 agosto – Ostana – Raduno
13 agosto – Paspardo – Raduno
27 agosto – Ceriana (IM) - Raduno

mo una semplice, ma salata, colazio-
ne nell’albergo deserto.

La nostra occupazione militare, 
che non doveva necessariamente pas-
sare alla storia e neppure alla crona-
ca, non durò a lungo; dopo poco più 
di un ora riprendevamo il cammino 
sotto la neve, compiendo la marcia di 
ritorno senza incidenti.

Il secondo atto si svolge nel mag-
gio 1916, al Monte Nero. Passavo 
un giorno tra le file del battaglione 
Spluga e molti miei vecchi soldati del 
Morbegno venivano a salutarmi, ri-
cordando fatti, persone, località, con 
quella precisione e minuzia di dettagli 
che distingue i nostri montanari. Ebbi 
così la gradita occasione di incontra-
re un mio antico attendente, un magni-
fico alpino della Val Masino, e con lui 
mi intrattenni alquanto più a lungo. 
Fu così che seppi il retroscena…oc-
culto della marcia al Monte Generoso, 
avvenuta dodici anni prima.

Nella mia compagnia, come 
sempre al Morbegno, i contrabban-
dieri erano abbastanza numerosi. 
Esclusa questa diversa concezione 
dei diritti dello Stato, erano ottimi 
soldati, molto in gamba e con un fiu-
to della montagna che spesso rende-
va preziosi servigi. Quel giorno af-
ferrarono subito il possibile sfrutta-
mento del fatto nuovo e si trovarono 
senz’altro d’accordo. Requisito ra-
pidamente tutto il denaro dei solda-
ti della compagnia, iscrivendo il cre-
dito di ciascuno su di un semplice li-
bretto, investirono la somma non in-
differente, così raccolta, in tabac-
co, caffè e zucchero, e ne caricarono 
coscienziosamente le salmerie della 
compagnia. Quando io rientravo fie-
ramente a San Fedele a suon di fan-
fara, alla testa della mia 44^ com-
pagnia, orgoglioso della bella mar-
cia impeccabilmente compiuta, non 
immaginavo mai di capitanare una 
impresa di contrabbando in grande 
stile, quale da tempo non veniva né 
pensata né attuata.

Da allora, quando ci penso, i 
miei pochi superstiti capelli mi si riz-
zano ancora sul capo, e la Val d’In-
telvi, per la quale avevo un’intensa 
appassionata ammirazione, è sem-
pre stata esclusa dalle mie gite. E se 
qualcuno di quei filibustieri leggerà 
questa mia storiella vera, sono sicu-
ro che ne riderà di gusto, come allo-
ra. Canaglie!”.
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Promozioni
Gruppo di Vigone - A tenente, il so-

cio avv. Rodolfo Ricca, figlio e cu-
gino dei soci Ermanno e Davide 

Culle
Gruppo di Baudenasca - Berto-

ne Matteo, figlio e nipote dei soci 
Massimo e Manavella Livio 

Gruppo di Bricherasio - Mellano 
Giulia, figlia del socio Danilo; Den-
ny, figlia del socio Granero Rinaldo

Gruppo di Buriasco - Favero Marti-
na, nipote dei soci Allasino Walter e 
Besso Alfredo

Gruppo di Campiglione Fenile - 
Beatrice, nipote del socio Barotto 
Adriano

Gruppo di Castagnole P.te - Brus-
sino Samuele, figlio del socio Ro-
berto e pronipote del socio Dealbe-
ra Domenico

Gruppo di Cavour - Chiapusso Ca-
rola, nipote del socio Re Germano; 
Imberti Michela, nipote del socio 
Bartolomeo

Gruppo di Macello - Ferrero Gabrie-
le, figlio del socio Piero; Depetris 
Elisa, figlia del socio Valerio

Gruppo di Osasco - Casu Camilla, 
nipote del socio Mensa Francesco

Gruppo di Perosa Argentina - Co-
stantino Serena, figlia del socio 
Ugo

Gruppo di Perrero - Aglio Marta, ni-
pote dei soci Oreste, Bertalotto Mau-
ro e Guglielmet Bruno; Tron Sara, 
nipote dei soci Enedino ed Alfonso

Gruppo di Piscina - Lusso Daniele, 
nipote dell’aggregato Pietro; Gia-
cone Irene, nipote dell’aggregato 
Chiesa Giuseppe

Gruppo di S. Germano Chisone-
Pramollo - Gonnet Erik, nipote del 
socio Remo

Gruppo di Vigone - Corino Eleono-
ra, figlia del socio Luca e nipote del 
C. G. Costantino Giuseppe

Gruppo di Volvera - Barletta Serena, 
nipote del socio Canalis Michele

Nozze
Gruppo di Baudenasca - Manavella 

Danilo, figlio del socio Felice, con 
la sig.na Cavallone Domenica, fi-
glia del socio Michele

Gruppo di Bricherasio - Socio Fal-
co Daniele con la sig.na Peirot Mo-
nique; Socio Bosio Luigi con la sig.
na Antisso Alessandra

Gruppo di Cavour - Socio Callieri 
Guido con la sig.na Parizia Danie-
la; Vial Barbara, figlia e nipote dei 
soci Giovanni e Francesco, con il 
sig. Rossa Andrea

Gruppo di Cercenasco - Socio Cap-
pa Danilo con la sig.na Gariglio Fe-
derica

Gruppo di Luserna S. Giovanni 
- Miegge Monica, figlia del socio 
Franco, con il sig. Blanc Ivan

Gruppo di Piscina - Socio Panelli 
Federico con la sig.na Venghi Ales-
sia

Gruppo di Pomaretto - Socio Ber-
ger Valdo con la sig.na Beccari Ma-
ria Cristina

Gruppo di Roure - Brun Erika, figlia 
del socio Alcide, con il sig. Jourdan 
Daniele, fratello del socio Roberto

Gruppo di San Secondo - Carignano 
Giorgio, nipote del socio Giovanni, 
con la sig.na Caccin Katia

Gruppo di Vigone - Socio Bonanso-
ne Mauro con la sig.na Sorosio Si-
mona; Cordani Alessandro, figlio 
del socio Roberto, con la sig.na Pa-
rola Paola; Taranzano Mara, ma-
drina del Gruppo e figlia del socio 
Carlo, con il sig. Gentili Stefano; 
Socio Arolfo Maurizio con la sig.na 
Cordero Paola

Gruppo di Volvera - Bongiovanni 
Sandra, figlia dell’aggregato Mi-
chele, con il sig. Peretti Marco

Gruppo di Virle - Socio Viglione Re-
nato con la sig.ra Cristina Finotti

Nozze d’argento (25°)
Gruppo di Abbadia Alpina - Socio 

Rivolo Giorgio e la sig.ra Cravino 
Fiorenza

Gruppo di Perrero - Socio Gugliel-
met Paolo e la sig.ra Canal Brunet 
Renata

Gruppo di Pomaretto - Socio Ro-
staing Roberto e la sig.ra Pegoraro 
Annusca

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

Elio e la sig.ra Badino Paola

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Cantalupa - Aggrega-

ta Martina Anna ed il sig. Coccolo 
Efrem

Gruppo di Perosa Argentina - So-
cio Brusa Marco e la sig.ra Boni-
no Nella

Gruppo di San Secondo - Socio 
Cenci Silvano e la sig.ra Sapei Mi-
rando

Gruppo di Vigone - Socio Bosso Mi-
chele e la sig.ra Gili Consolata

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Abbadia Alpina - So-

cio Bosca Angelo e la sig.ra Lilia-
na Vico

Gruppo di Cantalupa - Socio Bonet-
to Edoardo e la sig.ra Viviani Lina

Gruppo di Frossasco - Socio Bianco 
Aldo e la sig.ra Tinetti Romana

Gruppo di Luserna S. Giovanni 
- Socio Bonetto Franco e la sig.ra 
Malan Maria Francesca

Notizie familiari
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Gruppo di Vigone - Socio Manfre-
di Francesco e la sig.ra Cappa Te-
resina

Nozze di zaffiro (45°)
Gruppo di Bricherasio - Socio Bolla 

Guido e la sig.ra Bert Anna
Gruppo di Piscina - Aggregato For-

nero Carlo e la sig.ra Dalmazzo 
Anna

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

Pairetti Vittorio e la sig.ra Odetto 
Caterina

Gruppo di Frossasco - Socio Chia-
brando Luciano e la sig.ra Aleman-
di Cristina

Gruppo di Pomaretto - Rostaing 
Guido e la sig.ra Revel Alma, geni-
tori dei soci Roberto ed Enrico

Gruppo di S. Germano Chisone-
Pramollo - Socio Comba Riccardo 
e la sig.ra Pastre Dina

Gruppo di Vigone - Socio Costanti-
no Piero, ex Capo gruppo, e la sig.
ra Vigna Maria

Nozze di diamante (60°)
Gruppo di Baudenasca - Girò Batti-

sta e la sig.ra Bragotti Anna
Gruppi di None - Socio Viola Anto-

nio e la sig.ra Chiosso Pasqualina

Lutti
Gruppo di Abbadia Alpina - Colli-

no Maria Maddalena ved. Scaleran-
di, mamma del socio Angelo; Cra-
vino Luigi, suocero e consuocero 
dei soci: Rivolo Giorgio e France-
sco; Socio Casalis Felice

Gruppo di Angrogna - Chiavia Aldo, 
fratello del socio Silvio

Gruppo di Bobbio Pellice - Socio 
Rostagnol Eliseo; Socio Catalin 
Paolo

Gruppo di Bricherasio - Can. Simo-
ne Bonansea, zio del socio Renzo; 
Socio Benedetto Giuseppe; Picca 
Maria, mamma e zia dei soci Men-
sa Giovanni e Bonansea Roberto

Gruppo di Buriasco - Genova Pia 
Bertagnin, mamma dell’aggrega-
ta e madrina del Gruppo Bertagnin 
Maria Assunta, suocera del socio 
Busso Francesco; Socio Berltrami-
no Angelo, fratello del socio Mario; 
Bessone Luigi (Gino), suocero del 
socio Allasia Luciano

Gruppo di Campiglione Fenile - 
Rolfo Luciana, mamma del socio 
Baglio Ezio; Martina Margherita, 
mamma del socio Malano Aurelio; 
Savino Margherita, cognata del so-
cio Gasca Alessandro

Gruppo di Cantalupa - Arcuri Anna, 
moglie del socio Bello Renzo

Gruppo di Castagnole P.te - Domi-
nici Anna ved. Casale, sorella del 
socio Tommaso

Gruppo di Cavour - Moriena Lui-
gi, papà e nonno dei soci Valerio e 
Roberto; Secci Virgilio, cognato del 
socio Bruno Bartolo; Socio M.llo 
Sibille Franco

Gruppo di Cercenasco - Para Caro-
lina, consuocera del socio Sito Gio-
vanni

Gruppo di Fenestrelle - Socio Espa-
gnol Corrado, papà del socio Alber-
to

Gruppo di Luserna S. Giovanni - 
Garnier Giovanna, moglie e mam-
ma dei soci Catalin Roberto, Eu-
genio ed Ermanno; Airaudo Ugo, 
papà del socio Fabrizio

Gruppo di Macello - Socio Gen-
ta Battista; Bertoli Nevino, fratello 
del socio Nerio

Gruppo di Osasco - Frairia Lorenzo, 
suocero del socio Gariglio Fran-
co; Alladio Marisa, nuora del socio 
Avalis Antonio; Giordana Giaco-
mo, papà del socio Fabrizio; Mul-
lineris Irma, mamma e sorella dei 
soci Sadone Mario e Mario

Gruppo di Perosa Argentina - 
Vinçon Beatrice, mamma del socio 
Costantino Ugo

Gruppo di Perrero - Socio Ghigo 
Franco

Gruppo di Pinerolo - Socio Malano 
Chiaffredo; Socio Bunino Chiaffre-
do; Aggregata Collino Maria Mad-
dalena ved. Scalerandi; Beltramino 
Angelo, fratello del socio Giovan-
ni; Druetta Luigina ved. Girando, 
sorella e nipote dei soci Emilio e 
Lorenzatto Giuseppe; Nebbia Lo-
renzo, cognato del socio Cordini 
M.llo Angelo

Gruppo di Piscina - Bertola Bartolo-
meo, papà degli aggregati Costanzo 
ed Enrico e suocero del socio Fava-
ro Franco; Battagliotti Mario, papà 
del socio Aldo; Coccolo Michele, 
suocero del socio Porporato Miche-
le; Bruera Giuseppe, padrino del 
Gagliardetto; Girando Teresa, non-
na del socio Issoglio Federico; Bo-
nino Mario, fratello dell’aggregato 
Eugenio; Malvicino Luigina, sorel-
la dell’aggregato Antonio

Gruppo di Prali - Rostan Fulvio, 
fratello del socio Gianfranco e del-
l’aggreg. Riccardo, zio e genero dei 
soci; Cristian e Domard Renato; 
Socio Aynardi Foreneris Roberto; 
Jahier Aldo, papà del socio Ivan

Gruppo di Roure - Socio Talmon 
Severino; Conte Mario, suocero del 
socio Bonnin Lodovico

Gruppo di S. Germano Chisone-
Pramollo - Socio Bounous Mar-
cello

Gruppo di San Secondo - Piccato 
Bartolomeo, papà del socio Carlo; 
Socio Bordunale cav. Giorgio

Gruppo di Villar Perosa - Socio Ai-
monetto Mario

Gruppo di Vigone - Socio Grella 
Michele; Cavigliasso Maria, nipote 
del socio Ferrero Francesco

Gruppo di Volvera - Ecclesia Dome-
nica, mamma dell’aggregata Cana-
vesio Liliana; Aimaretti Catterina e 
Peretti Emma, zie del socio Aima-
retti Giuseppe; Aggregato Rodella 
Gianpaolo

Banda Musicale - Gramaglia Cat-
terina, mamma del musico Franco 
Gindri
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Consegna	materiale
per	Tranta	Sold

14	novembre

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

Comitato
di	Redazione

17	novembre

Pro “Sezione”
 Gruppi Motivo Importo €

 S.PIETRO VALLEMINA  IL GRUPPO         150,00 
 Busso Francesco, 
 Presidente della Sezione, in memoria della suocera Signor Genova Pia Bertagnin 100,00 
 Signora Angela AUDISIO  100,00 
 BOBBIO PELLICE IL GRUPPO         200,00 

Gocce di... rugiada
Oblazioni

3° trimestre 2006

Pro “Adozioni a distanza”
 Gruppi Motivo Importo €

Offerte raccolte durante il concerto cori a Fenestrelle il 24/06/06 265,00

CENSIMENTO
OPERE DEDICATE 

AL CORPO DEGLI ALPINI
Per conoscere quanto dedicato al Corpo degli Alpini 

esiste sul territorio della Sezione, ci rivolgiamo ai Capi 
Gruppo ed ai Soci di buona volontà per raccogliere tutte 
le indicazioni riguardanti:

Vie – Piazze – Monumenti – Targhe – Chiese o Cap-
pelle in onore di San Maurizio – Caserme – Ricoveri 
– Rifugi - ecc. ecc. che riportano il nome di Alpini, Re-
parti, luoghi resi famosi da fatti d’arme che videro pro-
tagonisti gli alpini

Il tutto dovrà essere corredato da fotografie oppure, 
se lo segnalerete in sede, provvederemo a recarci presso 
i Gruppi per effettuare ogni rilievo necessario.

Queste notizie serviranno anche per segnalarle al 
CENTRO STUDI A.N.A. di Milano dove è in atto la 
raccolta di tutto quanto è inerente al Corpo degli Alpi-
ni. Al termine dei lavori sarà messa a disposizione degli 
studiosi e degli appassionati, una cospicua e preziosa 
raccolta di dati e fotografie.

Grazie per la vostra fattiva collaborazione.

C.M.
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Pro “Protezione Civile”
 Gruppi Motivo Importo €

 VOLVERA Socio Bernardo BALLARI nel 45° di matrimonio           25,00 

 VOLVERA IL GRUPPO           20,00 

 Busso Francesco, Presidente della Sezione, 

 in memoria della suocera Signor Genova Pia Bertagnin 100,00

 Dai Volontari di P.C. e simpatizzanti partecipanti 

 al raduno di Triora  200,00

 Lions. Club, tramite ditta Work Service di Macaluso 50,00

 Volontario di P.C. Rampa Giulio   110,00

Pro “Banda”
 Gruppi Motivo Importo €

 VOLVERA Socio Bernardo BALLARI nel 45° di matrimonio          25,00 

 VOLVERA IL GRUPPO          25,00 

 NONE IL GRUPPO, ringraziando per la partecipazione 

  alla serata del 03/06/2006        150,00 

 S.PIETRO VALLEMINA IL GRUPPO          52,00 

 CANTALUPA Socio Luigi CASTORE            5,00 

 PRAROSTINO Aggr. Miranda ZUCCARO in memoria del 

  marito Piercarlo PUGESE          20,00 

Pro “Tranta Sold”
 Gruppi Motivo Importo €

 VILLAR PEROSA Socio Francesco CABRELLON per la gioia 

  di Sofia e Francesco          10,00 

 CANTALUPA Socio Aurelio GAIDO          10,00 

 VOLVERA Socio Bernardo BALLARI nel 45° di matrimonio          25,00 

 VOLVERA IL GRUPPO          20,00 

  Signora Angela AUDISIO              50,00 

 CANTALUPA Socio Renzo BELLO in memoria della moglie 

  Anna ARCURI          25,00 

 CANTALUPA Socio Luigi CASTORE            5,00 

 CAVOUR In memoria di Dino MATTALIA, fratello e 

  cognato dei soci Giovanni MATTALIA e Sergio 

 BOCCO          40,00

 POMARETTO Socio Ulisse Gaydou          3,00



��

'

montagne  Lass
ù sulle

P ian del
l’Alpe

Sole e nu
vole a

'


