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Prima di copertina: Stelle alpine

in gocce

ALPINI 
IN CARTOLINA
La Sezione di Verona, con il ge-neroso contributo della Regione del Veneto, ha pubblicato un corposo vo-lume di 320 pagine a grande formato e con circa 1300 illustrazioni che ri-producono la maggior parte delle più belle cartoline militari, con soggetto alpino, emesse dalla fondazione delle Truppe Alpine ai giorni nostri.Chi fosse interessato all’acquisto si rivolga in sede.

Vedere il programma dettagliato a pag. 20.
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in gocce

Il generale Ivan Felice Resce ha fatto visita, nella 
giornata di lunedì 4 dicembre, al 3° Reggimento Al-
pini per porgere i suoi saluti prima di terminare il suo 
mandato come Comandante delle Truppe Alpine.

Il generale Resce durante la visita alla Caserma 
“Berardi” di Pinerolo ha espresso parole di elogio per 

IL COMANDANTE DELLE TRUPPE ALPINE,
GEN. C.A. IVAN FELICE RESCE, IN VISITA DI COMMIATO

i risultati addestrativi ed operativi con-
seguiti dal reparto, confermando l’ele-
vata qualità del Reggimento, da sempre 
considerato punta di diamante dei re-
parti alpini.

Il generale si è soffermato in par-
ticolare sull’imminente impiego in Af-
ghanistan del Reggimento ribadendo 
l’importanza e la difficoltà di tale mis-
sione; nelle sue parole “il reggimento 
si appresta a vivere una nuova fase 
operativa in un teatro molto sensibile. 
Certo, certissimo, che sarà all’altezza 
dell’impegno”.

Prima di ripartire il generale Resce 
ha voluto ringraziare gli alpini del 3° 
per l’impegno profuso in tutte le attività 
svolte in Patria ed all’estero ed ha salu-
tato il comandante, colonnello Giovan-
ni Manione, con un sentito “in bocca al 

lupo per sempre maggiori successi”; siglando l’Albo 
d’Onore del Reggimento con “ Alla gloriosa Bandiera, 
al dinamico e generoso Comandante, ai valorosi Alpini 
di ogni ordine e grado dello splendido 3° Reggimento 
Alpini , i miei saluti di comandante fiero ed orgoglioso 
di tutti loro”. Fonte 3° Alpini

Il 3° Reggimento Alpini il giorno 3 gennaio 2007 
è stato visitato dal Comandante delle Truppe Alpine, 
Gen. C. A. Armando NOVELLI nel quadro delle vi-
site periodiche ai reparti a seguito dell’assunzione del 
comando. 

Il Gen. NOVELLI, già Comandante del SUSA, 
del TERZO e della Brigata Alpina TAURINENSE, 
durante la visita alla Caserma BERARDI di PINE-
ROLO ha espresso parole di elogio per i risultati ad-
destrativi ed operativi conseguiti dal reparto anche in 
funzione dei futuri impegni operativi fuori area.

Sinteticamente, il Gen. NOVELLI, sull’Albo 
d’Onore del Reggimento ha espresso il suo apprezza-
mento scrivendo:

“Al 3° alpini, cui sono legato da tanto tempo, i 
sensi della mia devozione e l’augurio, anzi la certez-
za, di sempre migliori fortune”. 

A conclusione della visita, il Gen. NOVELLI ha 
salutato il Reggimento fissando il prossimo appunta-
mento sulla verifica dell’addestramento connesso alle 

VISITA DEL NUOVO COMANDANTE DELLE 
TRUPPE ALPINE, GEN. C.A. ARMANDO NOVELLI

attività tecnico tattiche che si svolgeranno in febbraio 
e propedeutiche per l’impiego del Terzo in AFGHA-
NISTAN. Fonte 3° Alpini

Da destra, il ten.col. Monti; il gen. C.A. Resce; 
il Sindaco di Pinerolo dr. Covato; Il Pres. A.N.A. Busso; 
il cap. Toriello; il 1° M.llo Puzzo; e l’Isp. Sup. Sutera. 
In seconda fila al centro, il gen. brig. Macor   

Da sinistra, il gen. C.A. Novelli, il gen. brig. Macor ed il col. Manio-
ne. (fonte 3° Alpini)
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Il Signore delle cime è nato in una stalla al 3° 
Reggimento e ha avuto come mangiatoia un basto 
alpino sotto una capanna di frasche, coronato da 
canti e tanti amici.

Ormai - si può dire tradizione – il 3° Reggimento 
ha il suo Natale, e anche nell’ambiente di caserma il 
calore della festività si è sentito forte e coinvolgente.

Da quattro anni a questa parte la notte di Natale 
ha visto un pellegrinaggio di amici che come pastori si 
sono riversati nel piazzale della Caserma “Berardi” per 
vivere un momento intenso di preghiera e di alpinità.

E’ bello preparare il presepe anche nel nostro 
ambiente, si ritorna come bambini e ci si da consigli 
sul come posizionare e allestire le varie figure.

Sono arrivati gli alpini di Abbadia e hanno ma-
gistralmente costruito la capanna e per culla abbia-
mo avuto l’idea di un basto da mulo.

Subito si è creato il calore natalizio, calore che 
sa di poesia, di tradizione di preghiera.

Nella Notte Santa si è vissuto il miracolo del 
presepe, e dalla Val Chisone e Germanasca come 
pastori incolonnati sono arrivati in molti.

Tanti bimbi tanta voglia di fare comunità, di 
pregare insieme e di stringerci intorno al “Pargolo 
Divin” che ci spinge ad essere più buoni.

Il piazzale della Caserma si è riempito di auto 
e il refettorio è stato subito colmo.

MISTERO E ALPINITÀ
La Sacra liturgia, magistralmente animata dal 

Coro Bric Boucie di Pinerolo, che per l’occasione 
si è fregiato del distintivo del 3° Reggimento, ci ha 
introdotto subito nella poesia del Natale.

Eravamo in tanti, bramosi di ascoltare il Van-
gelo della S. Notte e di stringerci in un accorato si-
lenzio di meditazione.

Dopo la Messa ci siamo ritrovati insieme a 
scambiarci gli auguri assaporando un bicchiere 
di cioccolata calda o di vin brulè confezionati dal 
Gruppo di Protezione Civile di Pinerolo e dal Grup-
po di Cavour, uniti ad una fetta di panettone secon-
do la più bella tradizione del Natale.

Ma il regalo più bello che io come Cappellano 
Militare ho avuto, è stata la presenza di numerosi 
Fratelli Valdesi che mi hanno visitato e che hanno 
partecipato alla nostra Liturgia creando un clima 
di Ecumenismo che è fraternità e che vuole cercare 
l’unità e il buon vivere insieme, al di là delle diver-
sità di vedute e di confessione.

A loro, esprimo la mia gratitudine per avermi 
accettato non come prete ma come fratello in Cristo 
che nasce per tutti gli uomini di buona volontà.

Arrivederci al prossimo Natale Alpino.

Don Mauro
Cappellano degli Alpini

Il Presepe del 3° Rgt. Alpini. (fonte 3° Alpini)
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Fra le varie iniziative organizzate per la parteci-
pazione del 3° Reggimento Alpini alle operazioni di 
peacekeeping in Afghanistan, sabato 3 febbraio, nel-
l’Aula Magna dell’Università di Pinerolo (SUMI), si è 
svolto un convegno su: «Aspetti antropologici in Asia 
Centrale ed in particolare in Afghanistan» riportante, 
come sottotitolo, «La presenza italiana nell’operazione 
di peacekeeping in Afghanistan e l’attività di coopera-
zione civile-militare “Con il 3° a Kabul”».

Il convegno, promosso dall’“Associazione Proget-
ti nel Mondo” in collaborazione con la Città di Pinero-
lo e la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del 
Piemonte – ha avuto, come relatori, studiosi e docenti 
di varie Università ed Enti Umanitari.

Dopo i saluti del dott. Paolo Covato, Sindaco di 
Pinerolo, dell’avv. Piero Ricchiardi, Presidente del Mu-
seo Civico di Archeologia ed Antropologia di Pinerolo 
(CESMAP), e del col. Giovanni Manione, Comandan-
te del 3° Reggimento Alpini, si sono aperti i lavori.

Introduce il dott. Fulvio Dottore, Presidente del-
l’Ass. Progetti nel Mondo il quale, in un passo del di-
scorso afferma che i militari vanno nei teatri di guerra, 
ma non sanno fare opera di cultura in quanto uomini di 
guerra e sono addestrati ad essa. Forse, il dott. Dottore 
non ha letto e visto quanto, in campo umanitario, fanno i 
nostri militari nel corso delle operazioni sui vari territori 
in cui svolgono il loro servizio. Una preponderante parte 
del loro impiego è rivolto al campo sociale in quanto, già 
il duro compito del mantenimento della precaria pace e, 
di per se, un’opera altamente meritoria e degna di stima 
che, aggiunta a tutte le azioni svolte per favorire il mi-
nimo di benessere (vedi acqua) alla popolazione ne fan-
no dei magnifici benefattori, poi, utopisticamente, in un 
altro passo affermò che le operazioni di peacekeeping 
andrebbero fatte prima delle guerre (sic).

Successivamente, il dott. Dario Seglie, Presidente 
del CESMAP, parlando dell’Afghanistan ha ricordato 
la distruzione dei due giganteschi Buddha effettuata 
dai talebani, definendo questo vile atto, una cosa ben 
fatta in quanto erano solamente dei fossili perché non 
appartenenti alla cultura afgana. Tesi discutibilissi-
ma. La perdita di queste due statue è stata un’azione 
prodotta dall’odio verso la civiltà mondiale e che ha 
avuto, come conseguenza, la scomparsa di due tesori 
dell’umanità.

Iniziati i lavori, il primo relatore, è il dott. Luca 
Alemani, Studioso di Scienze delle Religioni; nelle sue 
considerazioni sull’universo dell’Islam, parlando del 
fondatore Muhammad (Maometto)asserisce che questi 
fu il vero fautore del monoteismo. Non sarà che preso 
dalla foga oratoria il dott. Alemanni si sia scordato che 
il monoteismo era già, da migliaia di anni, patrimonio 
della religione ebraica?

CONVEGNO SULL’AFGHANISTAN
Il dott. Adnan Farhat, presidente dell’Ass. ARA-

BICA’, nativo del Libano, reca la sua “Testimonianza 
autentica della missione UNIFIL in Libano”. Descri-
ve, con accorata partecipazione, alcuni momenti delle 
proibitive condizioni di vita, alternata tra scontri con 
gravi perdite di vite umane, tra le quali anche alcuni fa-
miliari, a momenti di relativa calma carica di tensione e 
termina ringraziando l’Italia per l’invio del contingente 
di truppe d’interposizione tra il Libano ed Israele.

Il terzo relatore della 1ª parte, sig. Dante Ferraris 
informa sulle “Problematiche di carattere organizzati-
vo e umano affrontate dalla Croce Rossa Italiana nei 
territori teatro di guerra”

Improvvisamente, un gruppo di inqualificabili 
individui di matrice anarcoide, irrompe nell’Aula Ma-
gna ed al grido di “assassini” e “vergogna” srotolano 
uno striscione e gettano bigliettini con deliranti scritte 
quindi, paghi della loro “esibizione” abbandonano, in 
silenzio, l’Aula.

Dopo un ricco buffet, offerto dall’organizzazione, 
sono ripresi i lavori.

Il dott. Gianni Rufini, Docente in Aiuti Umani-
tari presso la York University U.K., trattando il tema 
“Aspetti critici dell’intervento internazionale negli sce-
nari post-bellici”, con una lucida, chiara ed esaustiva 
relazione, spiega ogni aspetto del problema “Afghani-
stan” e ne traccia la sua fotografia.

L’Afghanistan, cos’è che non va in Afghanistan? 
Il dott. Rufini, dopo aver posto questa domanda, por-
ta anche la riposta consistente nel fatto che, malgrado 
ogni sforzo, gli studi finora effettuati non hanno trovato 
una risposta e non si vede la fine delle operazioni di 
peace keeping. L’Afghanistan si trova al 173° posto su 
190 della scala dello sviluppo umano, è tra i 25 Paesi 
più degradati, ha ricevuto, a causa dell’imperversare 
dei war-lords (in questo caso signori della guerra), sol-
tanto il 15% di quello che era stato promesso, il più si 
è perso nei più svariati rivoli. Proseguendo, illustra gli 
sforzi del Governo afgano per attuare la ricostruzione e 
le riforme che, a causa della mancanza di risorse, non 
possono essere messe in cantiere.

Attualmente gli afgani hanno una forte insicurez-
za sul loro futuro, non hanno più fiducia in nessuno, 
si chiedono: dopo 5 anni di missioni di peacekeeping 
quali sono i risultati ottenuti? A volte, sono interrogati-
vi ai quali è difficile dare una esauriente risposta. Vedo-
no, tra le forze operanti in Afghanistan, una confusione 
di sigle: Missione Enduring Freedom – ISAF – Forze 
Civili e una sovrapposizioni di interessi e di comando, 
non riescono a capire quali siano effettivamente i com-
piti di ognuna. La chiave, secondo il relatore, è il raf-
forzamento dell’Autorità afgana, il legittimo Governo, 
democraticamente eletto e non quello di mandare al-
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tri cooperatori internazionali. Molto influente anche il 
conflitto generazionale, i giovani, desiderosi di vedere 
la rinascita del loro Paese, si sentono stretti tra l’antica 
generazione, i militari ed i vari clan che affliggono, con 
le loro faide, ogni tentativo di vita democratica.

Un’altra piaga è la coltivazione dell’oppio, ma co-
me si può parlare di culture alternative quando, sul mer-
cato, questa devastante droga vale il 400% di ogni altro 
genere di prodotto? Si dovrebbe trovare un sistema per 
veicolare l’oppio su un canale di mercato legale.

Il dott. Pier Paolo Rivello, Procuratore Militare 
della Repubblica di Torino e Docente presso l’Univer-
sità “La Bocconi” di Milano, relaziona su “Aspetti giu-

ridici legati alla presenza militare nei teatri post-bellici 
e le difficoltà oggettive connesse alla ricostruzione del 
sistema giudiziario”. Il suo intervento, basato su codici 
ed articoli, ha illustrato un aspetto delle missioni uma-
nitarie che sfugge al pubblico non addetto ai lavori. In 
particolare, nella sua interessante relazione, si è intrat-
tenuto sui maltrattamenti nelle zone di guerra e sulla 
mancanza di strutture legali adeguate.

La lettura, da parte del Sindaco, dott. Paolo Cova-
to, della lettera inviata dal sen. Gianni Vernetti, Sotto-
segretario del Ministero Affari Esteri, impossibilitato a 
partecipare al convegno, ha chiuso i lavori.

Cattalino Massimino

Sabato 17 dicembre, al Palazzetto dello Sport 
di Pinerolo, nell’ambito dell’operazione “Con il 3° a 
Kabul”, si è svolto un concerto di Bande Musicali.

Il “Pomeriggio Musicale” è iniziato con le no-
te della Banda Musicale A.N.A. che, virtuosamen-
te diretta dal maestro Alberto Damiano, ha presen-
tato il suo vasto repertorio composto da brani di 
musica operistica, da film e della tradizione alpini 
ed ha concluso con l’ormai mitico”Canzoniere al-
pino”.

Nel breve intervallo che ha permesso lo scambio 
dei musici, il col. Manione, com.te del 3° Rgt. Alpini 
e Francesco Busso, Presidente della Sezione A.N.A. 
di Pinerolo, hanno ringraziato le due Bande Musicali 
e consegnato, ai responsabili, rispettivamente lo scu-
do araldico del 3° ed il crest della Sezione.

Nella seconda parte, L’Unione Musicale di In-
verso Pinasca, diretta dal maestro Chiapusso Enrico, 
ha intrattenuto il pubblico con la presentazione di 
musiche popolari e di montagna.

POMERIGGIO MUSICALE

Concerto del 17 dicembre – La Banda Musicale A.N.A. (Foto Elmax)

La consegna dei crest da parte del col. Manione 
del Pres. Busso. (foto Elmax)

L’Unione Musicale di Inverso Pinasca.
(foto Elmax)
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Il 13 gennaio 
2007, sarà ricordato, 
dagli amanti della mu-
sica, per il concerto 
che il “CORO SANTA 
CECILIA” DI Torino 
ha tenuto nella Chie-
sa di S. Lorenzo a Ca-
vour

L’iniziativa, for-
temente voluta dalla 
Sezione A.N.A. di 
Pinerolo con la colla-
borazione del Gruppo 
A.N.A. di Cavour che, 
in quanto ad organiz-
zazione, nelle grandi 
occasioni è solito dare 
il meglio di se, sono 
state ampiamente ri-
pagate dalla bravura 
delle esecuzioni ca-
nore.

La manifestazio-
ne rientrava nell’am-
bito delle molteplici 
iniziative promosse a sostegno della operazione “Con 
il 3° a Kabul”.

Anche il Coro, dimostrando una grande sensibi-
lità, ha rinunciato a qualsiasi compenso per dare il 
proprio, concreto, contributo alla raccolta di fondi.

La qualità del repertorio, con la presentazione di 
brani di autori popolari e classici quali: Farassino, De 
Marzi, Rossini, Bizet, Verdi, Beethoven….., accom-
pagnati da una interpretazione perfetta, ha letteral-
mente coinvolto tutti i presenti che hanno lungamente 
applaudito.

Ai solisti: Bruna Cima, soprano – Bruna Cantore 
ed Elisabetta Piana, mezzosoprani – Ubaldo Cucca-
to e Sergio Malin, tenori – Sergio Bensi, baritono, al 
pianista M° Francesco Cavaliere ed al Direttore del 
Coro M° Sergio Bensi vanno riconosciuti maestria e 
grande professionalità. Una particolare menzione alla 
simpatica e gentile presentatrice Lalla Pennanzio.

Il ringraziamento al Coro “Santa Cecilia” con 
la consegna del crest della Sezione, non è stato una 
semplice formalità di rito, ma l’augurio sincero af-
finché possa raggiungere mete artistiche ancora più 
alte, parallelamente all’ALTIUS TENDO motto del 
3° Reggimento Alpini di Pinerolo.

Il miglior saluto è il tanto atteso arrivederci al 6 
di ottobre p. v., presso la Basilica di San Maurizio in 

CONCERTO DEL CORO “SANTA CECILIA”

Pinerolo, dove, in occasione della S. Messa in suffra-
gio di tutti gli alpini Caduti ed “andati avanti”, il Coro 
“Santa Cecilia” ci riproporrà, con la nota bravura, il 
suo repertorio.

C.G

Il Coro “Santa Cecilia”. (foto Elmax)

La consegna del crest della Sezione. (foto Elmax)
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Grande successo di pubblico e di gradimento 
per l’iniziativa svoltasi sabato 6 gennaio al Palazzetto 
dello Sport di Cavour nell’ambito dell’operazione di 
solidarietà “Con il 3° a Kabul”.

La serata denominata “Cena della Befana con gli 
alpini”, è stata promossa dalla Commissione Giovani 
della Sezione, dal Gruppo A.N.A. di Cavour, dal 3° 
Reggimento Alpini e con il patrocinio del Comune di 
Cavour e dell’Amministrazione Comunale, sempre 
disponibile alle iniziative degli alpini.

Ognuno ha fatto la sua importante parte ed è sta-
ta una grande soddisfazione vedere la collaborazione 
tra i giovani dei Gruppi di Cavour, Macello, Panca-
lieri, Pinerolo, Castagnole, None, Perosa, Bricherasio 
e Garzigliana, gli alpini in armi del 3° e gli alpini  e 
amici degli alpini del Gruppo di Cavour.

E’ stato realizzato un supporto in legno che ha 
permesso di esporre il Vessillo della 
Sezione di Pinerolo, il Vessillo del Btg. 
Alpini SUSA, la Bandiera donata dal 
Presidente della Repubblica al Gruppo 
di Cavour in occasione dell’80° di fon-
dazione ed i Gagliardetti di tutti i Gruppi 
che hanno voluto partecipare alla serata: 
Cavour, Bibiana, Macello, Pancalieri, 
Perosa Argentina, Bobbio Pellice, Vil-
lar Pellice, Garzigliana, Pinerolo Città, 
San Secondo, Prarostino, Castagnole 
P.te, None, Riva, Baudenasca, Osasco, 
Campiglione Fenile, Cantalupa, Pinasca 
e Zubiena della Sezione di Biella.

L’idea, nata nel primo incontro dei 
giovani alpini allo spaccio della caserma 
Berardi, col passare dei giorni ha coin-
volto giovani e veci di tutta la Sezione ol-
tre a numerose aziende che hanno voluto 
dare il loro contributo. L’organizzazione 
è cominciata già nel mese di novembre 

CENA DELLA BEFANA CON GLI ALPINI
con incontri e suddivisione degli incarichi, 
ma l’intensità dei lavori è cresciuta poi il ve-
nerdì pomeriggio, perché le cose da fare ed 
organizzare erano tante e, grazie all’impegno 
di tutti e alla capacità degli alpini di lavorare 
in allegria, tutto si svolto al meglio.

La soddisfazione, poi, di chi ha operato, 
è stata soprattutto quella di veder partecipare 
alla serata oltre 500 persone di tutte le età, 
da 1 a 80 anni.

Caratteristica è stata la preparazione 
della polenta, cotta in un unico pentolone 
con cinque baldi alpini intorno a girare per 
oltre due ore; e meno male che ogni tanto 
qualcuno portava loro qualche rifornimento 

idrico. La troupe di cucina coordinata dai due cuochi 
alpini del 3°, aveva cominciato a cuocere già dal mat-
tino per preparare le 500 porzioni. Grazie all’ottima 
organizzazione, in un ora, tutti i 500 commensali era-
no serviti e accomodati ai tavoli allestiti nel Palazzet-
to dello Sport.

Al termine, hanno portato il loro saluto: l’Asses-
sore Roberto Morero in rappresentanza del Sindaco 
di Cavour Silvio Fenoglio; il capo Gruppo A.N.A. di 
Cavour Flavio Giusiano; il Com.te del 3° Rgt. Alpini 
col. Giovanni Manione ed il Presidente della Sezione 
A.N.A. di Pinerolo Francesco Busso. Tutti hanno sot-
tolineato la soddisfazione per la riuscita della mani-
festazione, soprattutto per la collaborazione tra i gio-
vani alpini dei vari Gruppi e gli alpini in armi e per la 
massiccia partecipazione della popolazione.

Al termine, dopo “L’Inno degli Alpini”, tutti i 

Cena della Befana – Bandiere, Vessillo e Gagliardetti

Cena della Befana - Le tavolate.
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89.000 EURO PER IL 3° A KABUL
Si è conclusa in questi giorni la prima fase relativa alla Campagna di Solidarietà denominata “Con il 

3° Alpini a Kabul” volta a raccogliere fondi da utilizzare per iniziative di carattere umanitario a favore della 
popolazione di Kabul e provincia.

98176 euro sono stati raccolti nell’ambito dell’iniziativa che, decurtati dei fondi necessari per l’acqui-
sto del primo premio della lotteria e da versare all’Erario, danno una cifra netta di circa 89000 mila euro 
da utilizzare per la realizzazione di progetti di utilità sociale sul territorio della provincia di Kabul. Si tratta 
di un grande successo per una iniziativa portata avanti con coraggio dall’Associazione Nazionale Alpini 
Sezione di Pinerolo e dal 3° Reggimento.

Il Comandante del 3° Rgt. Alpini, Colonnello Giovanni Manione ed il Presidente della Sezione, Fran-
cesco Busso hanno dichiarato con orgoglio la loro personale soddisfazione per la generosa adesione e par-
tecipazione all’iniziativa di tutta la cittadinanza del pinerolese e delle valli.

La diretta disponibilità di questi fondi darà la possibilità ai militari italiani impiegati nei prossimi 5 
mesi a Kabul di mettere in atto tutte quelle iniziative ritenute necessarie per migliorare le condizioni di vita 
nella provincia di Kabul. Con il diretto impiego sul territorio, il personale del 3° Rgt. Alpini sarà infatti in 
grado di rendersi conto, di persona, di quali siano le maggiori necessità della popolazione di quella terra 
martoriata.

La somma raccolta risulta essere così costituita:
• Lotteria  Euro 51.000
• Donazioni di Associazioni Euro 14.412
• Donazioni di privati Euro 4.281
• Cartoline di Natale Euro 5.937
• Attività varie (concerti, pranzi,..) Euro 22.146
• Pubblicità Euro 400
La campagna di solidarietà non si conclude oggi, altre iniziative verranno portate avanti durante il pe-

riodo di permanenza dei nostri alpini a Kabul, con l’impegno da parte loro di tenere a conoscenza di come 
i fondi, così generosamente donati siano stati impiegati per riportare speranza al popolo afgano.

Fonte 3° Alpini

bambini presenti si sono messi in fila ed hanno rice-
vuto in dono una calza della befana. La serata, mentre 
venivano serviti il caffè ed i digestivi, è continuata 
con canti intonati nei diversi tavoli, in un atmosfera di 
festa, nel più classico stile alpino.

I giovani alpini hanno consegnato, mentre si ma-
terializzava una befana in carne ed ossa, a tutti i com-
mensali, una befana di pezza in ricordo della serata.

Intraprendenti giovani alpini alle armi 
e no, hanno girato per i tavoli offrendo i 
biglietti della lotteria e molte persone ne 
hanno acquistato. Il ricavato dell’incontro 
e della serata è stato consegnato in favore 
dell’operazione “Con il 3° a Kabul”.

I più resistenti si sono fermati a can-
tare e chiacchierare fino alle prime ore del 
mattino. Un grosso ringraziamento ai gio-
vani, veci, autorità, enti ed aziende, a tutti 
coloro che hanno contribuito, con il loro 
importante apporto, alla riuscita della ma-
nifestazione. Un particolare ringraziamen-
to a coloro che hanno partecipato e sono 
sempre vicini alle iniziative degli alpini.

Avevamo scritto a proposito della ten-
da allestita in occasione di “Tuttomele” che poteva 
essere un buon punto di partenza e credo che lo sia 
stato e sia continuato con le numerose iniziative svol-
te in questi mesi. Ora bisogna prepararsi per la pros-
sima; LA MARCIA ALPINI PINEROLO - CUNEO 
IN OCCASIONE DELL’ 80ª ADUNATA NAZIO-
NALE.

Mauro Buttigliero

Cena della Befana - Cuochi ed alpini, un po’ di pace dopo l’intenso lavoro.
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LOTTERIA “CON IL 3° A KABUL”
NUMERI ESTRATTI

 1° PREMIO – Autovettura Citroen C2 N° 36221

 2° premio – Viaggio Crociera per 2 persone N° 20409

 3° premio –  Personal computer (completo) N° 22765

 4° premio –  Televisore LCD N° 12801

 5° premio –  Telecamera digitale N° 11896

 6° premio – Orologio donna “Wintex” N° 30816

 7° premio – Buono per un abito N° 07183

 8° premio – Bauletto in legno con decori N° 04980

 9° premio – Abb. annuale palestra Pinerolo N° 44068

 10° premio – Abb. annuale palestra Torino N° 03368

 11° premio – Abb. semestrale palestra Torino N° 18806

 12° premio – Abb. trimestrale palestra Pinerolo N° 32065

 13° premio – Abb. trimestrale Acqua GYM N° 36879

 14° premio – Mountain Bike N° 33819

 15° premio – Macchina fotografica digitale N° 23006

 16° premio – Radio ricetrasmittente veicolare +
    2 ricetrasmettitori portatili N° 46643

 17° premio – Cintura donna KORaKOR N° 35603

 18° premio – Cintura donna Dolce&Gabbana N° 25654

 19° premio – Cintura uomo Dolce&Gabbana N° 13594

 20° premio – Occhiali da sole “NAVA” N° 38334

 21° premio – Cena a lume di candela 
    per 2 persone N° 14179

 22° premio – Coppia di sgabellini “Lui&Lei” N° 49486

 23° premio – Lettore DVD N° 21689

 24° premio – Vaso in ceramica dipinto a mano N° 10639

 25° premio – Portachiavi “1ª classe” N° 32480

 26° premio – Biancheria per la casa N° 25990

 27° premio – Sacca materiale fotografico N° 47035

 28° premio – Sacca materiale fotografico N° 18573

 29° premio – Buono per fornitura carne da 40 € N° 37128

 30° premio – Buono per fornitura carne da 30 € N° 30322

Per il ritiro dei premi rivolgersi in sede il martedì sera dalle ore 
20.30 alle 22.00 oppure il mercoledì mattina dalle ore 10.00 
alle 12.00. Le persone da contattare sono: il Vice Presidente 
Giuseppe Cianflocca oppure il Luogotenente Valente.

ANCHE L’ACEA CON IL 3° A KABUL
Alla campagna di solidarietà lanciata dal 3° al-

pini in previsione del suo prossimo impiego a Kabul 
ha risposto positivamente e con entusiasmo anche l’ 
ACEA di Pinerolo.

L’azienda pinerolese che da anni si occupa del-
la gestione delle risorse idriche a favore di un baci-
no di utenza di oltre 60 comuni siti nella Provincia 
di Torino ha messo a disposizione dei militari del 
Terzo il proprio expertise nel ramo delle forniture 
idriche. 

Uno dei più annosi problemi della capitale afga-
na e del territorio circostante è infatti l’accesso all’ac-
qua potabile. Si stima che solo l’8% della popolazio-
ne afgana abbia ad oggi un accesso diretto all’acqua 
potabile. Questo fa sì che molti sforzi debbano esse-
re messi in atto dalle famiglie afgane per procurarsi 

questo bene irrinunciabile. Spesso sono i bambini a 
doversi accollare questo oneroso compito necessario 
alla sopravvivenza, non potendo così frequentare la 
scuola e non avendo quindi la possibilità di elevare la 
loro posizione.

L’ACEA ha messo a disposizione dei militari il 
proprio bagaglio culturale in materia di tecnologie e 
professionalità riguardanti la progettazione di nuovi 
pozzi che verranno realizzati sul territorio di Kabul 
con parte dei fondi reperiti nell’ambito della campa-
gna di solidarietà con il 3° a Kabul. 

Due importanti realtà del pinerolese mettono co-
sì sinergicamente in campo i propri sforzi per allevia-
re la situazione della popolazione afgana e per donare 
una speranza a quella terra, così lontana, ma ormai 
così vicina al cuore di tanti pinerolesi.
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Carissimi Alpini,
ho appreso che state per partire, per raggiungere la 

terra Afgana. Saperlo mi ha riportato alla memoria la mia 
partenza: ho lasciato Pinerolo a metà dicembre quando 
già stava “agghindandosi” per il Natale ed una parte di 
me sentiva forte il richiamo di casa e avrebbe voluto non 
partire. Sono partita ugualmente, croce sul petto, basco 
in testa e spirito d’adattamento nello zaino…

Dopo parecchie ore di volo sono arrivata a Ka-
bul. A darmi il benvenuto, all’aeroporto, il freddo in-
tenso di quel periodo, freddo che non mi avrebbe più 
abbandonata, freddo che ti raggiungeva ovunque sotto 
le tende, rendendo impietoso persino il semplice gesto 
quotidiano del lavarsi…

Poi è cominciata la vita quotidiana, le uscite, in-
sieme ai militari per distribuire medicinali alla popola-
zione. Di quei primi viaggi ricordo la paura nel vedere 
la nostra auto accerchiata dalla popolazione, “Cosa 
succederà, ora” mi chiedevo: avevo timore dell’incon-
tro con l’altro che ancora non conoscevo.

Ma è bastato un momento, è bastato che queste 
persone si avvicinassero quel tanto da permettermi di 
incrociare il loro sguardo per far risorgere in me, pre-
potentemente, l’Infermiera Volontaria: è bastato legge-
re in quegli sguardi stanchi tutta la fierezza, tutta la di-
gnità di essere uomini, per sentire il desiderio di andare 
verso di loro.

E non potevano bastare, a questo slancio, le pa-
role, troppo asettiche, così, affidate ad un terzo che 
traduceva; sentivo necessario il contatto fisico di una 
stretta di mano per dire: “Sono qui per aiutarti, fidati!” 
Giorno dopo giorno hanno imparato a fidarsi. Di me, 
dei militari che mi accompagnavano.

Dapprima, come sempre, si sono fidati i bambini: 
loro, in ogni parte del globo, sono quelli meno costretti 
dalla cultura della paura. Quelli che, proprio per que-
sto, talvolta pagano con la vita, saltando su una mina. 
Rivedo con gli occhi del cuore quei volti comunque 
così sereni, quell’infanzia così lontana dalle tecnologie 
che disumanizzano un po’ i nostri figli…I bambini, si 
sa, se li si lascia fare, sanno trasformare in gioco tutto, 
anche le cose orribili come la guerra…

Dopo i bambini, gli uomini. Un po’ restii a chie-
dere aiuto, loro così nobili, così “iranici!”. Se un padre 
di famiglia ti chiede aiuto fa uno sforzo enorme, un 
atto di fiducia importante e deve essere certo che non lo 
giudicherai per non essere stato bastante ai suoi doveri: 
questo mi dicono i loro occhi. Ma noi non giudichiamo. 
Nell’incessante lavoro, al campo, non c’è occasione ne 
voglia per i commenti, solo la tragica impressione che 
nulla sia mai sufficiente, neppure il tempo, sebbene si 
facciano talvolta turni estenuanti.

Alla fine mi avvicinano le donne: così lontane da 

RICORDI E SALUTI DI UNA VOLONTARIA DELLA C.R.I.
me, nascoste dai loro veli, all’inizio mi parevano irrag-
giungibili.

Ricordo la prima di loro che venne a chiedermi 
aiuto: era una donna non più giovane, già da lontano 
vedevi nel corpo le gravidanze passate. Quando siamo 
state sole ha sollevato il burka. In un attimo le distanze 
sono scomparse: eravamo due donne in un mondo così 
marcatamente maschile, l’una che chiedeva aiuto, l’al-
tra che non chiedeva che di darlo….Quel viso pallido 
aveva nelle rughe le notti insonni di tutte le madri: non 
era diversa dalle donne che incontravo a Pinerolo, né io 
ero diversa dalle donne della sua famiglia: avrei voluto 
abbracciarla, come si fa con una vecchia amica!

Così, fra tanto lavoro, riscaldata certo più dal ca-
lore dei nuovi rapporti umani che dalle stufe, mi pre-
parai a trascorrere le Feste sotto le tende, insieme agli 
alpini.

Ricordo la sera di Natale, ricordo di aver guarda-
to il cielo chiedendomi se qualcuno dei miei lo stesse 
interrogando in quello stesso momento: curioso come 
pensare di dividere con loro lo stesso cielo me lo faces-
se sentire amico.

Non so se i miei compagni di allora abbiano fatto 
le mie stesse riflessioni, so, che ognuno di noi cercava 
nel viso dell’altro qualcosa che gli ricordasse casa!

Abbiamo festeggiato insieme, uniti dallo stesso 
senso di vuoto che avevamo dentro, condividendo le 
assenze dei nostri cari, le abbiamo, a poco a poco, tra-
sformate in presenze: mogli, madri, fidanzate, figli, alla 
fine della serata era come se fossero stati lì con noi. 
Quel Natale lontano ci aveva paradossalmente avvici-
nati alle nostre famiglie più di quanto la quotidianità 
dei Natali passati avesse mai saputo fare…

Non sarò mai abbastanza grata a quei ragazzi: così 
professionali mi facevano sentire protetta, così rigorosi 
non hanno mai dimenticato l’umanità.

Io portavo la Croce sul petto a ricordarmi cosa ero 
chiamata a fare, per loro non so se fosse la penna o le 
mostrine, ma erano certo vicini al dolore delle persone 
che incontravano ogni giorno con me…

I giorni sono passati ed è arrivato il momento del 
ritorno. Lo zaino colmo di ricordi, il cuore sospeso fra 
i nuovi affetti che lasciava ed i vecchi che andava a ri-
trovare, ho preso l’aereo con la sensazione di non aver 
fatto abbastanza per quella gente rassegnata ma mai 
vinta: si erano fidati di me e io me ne andavo…Ma per 
quella piccola Infermiera che se ne va, so che altri arri-
vano: ora tocca a voi ad aiutare quella gente a vivere il 
proprio destino e so che saprete dare altre pennellate di 
affetto e di stima nel quadro dell’Italia che ciascuno di 
loro dipinge nel proprio cuore.

Buona Fortuna
Infermiera Volontaria S.lla Valsania
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Giovedì 8 febbraio, sul piazzale Montenero della 
Caserma Berardi di Pinerolo, l’Amministrazione Co-
munale, la Sezione A.N.A. di Pinerolo ed altre nume-
rose Associazioni d’Arma, si sono ritrovate per salu-
tare il 3° Reggimento Alpini in partenza per Kabul 
(Afghanistan) nell’ambito dell’operazione ISAF.

Alle 16.45, dopo l’ingresso delle autorità e della 
popolazione, sul piazzale si sono schierati: il Coman-
do del Contingente, il Battle Group 3, unità di mano-
vra del contingente nazionale su base del Battaglione 
Alpini “SUSA” ed il MNEG (Multinational Engenier 
Group) che ha l’ossatura portante nel 32° Rgt. Genio 
Guastatori alpini di Torino, che danno vita all’ ITAL-
FOR KABUL XV (quindicesimo contingente italiano 
a Kabul).

Dopo l’assunzione del comando da parte del co-
mandante del 3° Rgt. Alpini e comandante del XV 
Contingente, col. Giovanni Manione, l’inserimento 
del Labaro Nazionale dell’Ass. Naz. Alpini e della 
Bandiera di Guerra del 3° Reggimento Alpini nello 
schieramento, sono stati resi gli onori al gen. C.A. Ar-
mando Novelli, comandante delle Truppe Alpine che 
ha passato in rassegna i Reparti.

Il primo a portare il suo beneaugurante saluto, è 
stato il Sindaco di Pinerolo dr. Paolo Covato che ha 

IL SALUTO DELLA POPOLAZIONE 
AL 3° REGGIMENTO IN PARTENZA 

PER L’AFGHANISTAN

Lo schieramento dei reparti.
(fonte 3° Alpini)

espresso, a nome della popolazione, sentimenti di af-
fetto e di augurio per un felice esito dell’operazione.

Seguiva il Presidente Nazionale dell’Ass. Naz. 
Alpini, Corrado Perona il quale, tracciando un paral-
lelo tra le generazioni (di alpini) passate e presenti, si 
è detto fiducioso che gli Alpini e le donne Alpino, sa-

Da destra, il gen. C.A. Novelli e il gen. brig. Macor. 
(fonte 3° Alpini)
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Il reparto di formazione del 32° Rgt. Genio Guastatori di Torino.
(fonte 3° Alpini)

I reparti in attesa della rassegna. (fonte 3° Alpini) La Bandiera di Guerra del 3° Rgt. Alpini. (fonte 3° Alpini)

Il Com.te del Btg. Alpini “SUSA” t. col. Monti. (fonte 3° Alpini)

Lo schieramento dei Vessilli e dei Gagliardetti. (fonte 3° Alpini)
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Il gen. C.A. Novelli passa in rassegna lo schieramento.
(fonte 3° Alpini)

Il saluto del Presidente Nazionale A.N.A. 
Corrado Perona.
(fonte 3° Alpini)

Il saluto del Sindaco di Pinerolo dr. Paolo Covato. (fonte 3° Alpini)
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pranno essere all’altezza della situazione e si compor-
teranno col senso del dovere e con fraterna umanità, 
retaggio di coloro che li hanno preceduti.

Concludeva il gen. C.A. Armando Novelli; il suo 
intervento si è basato sui ricordi della sua lunga perma-
nenza nella Caserma Berardi, dove prestò servizio col 
grado di capitano, di tenente colonnello (comando del 
btg. Alpini “SUSA”) e colonnello (comando del rinato 
3° Reggimento Alpini). Anche il gen. Novelli si è det-
to sicuro che tutti i componenti del XV Contingente 
sapranno essere all’altezza del compito loro affidato e 
che gli Ufficiali, i Sottufficiali e gli alpini, ancora una 
volta dimostreranno quanto vale l’Alpino.

Terminata la parte ufficiale della cerimonia, nelle 
tende e nel refettorio è stato servito un ricco buffet.

La Sezione A. N .A. di Pinerolo augura, a tutti gli 
Alpini di ogni ordine e grado, le migliori fortune per una 
serena permanenza, ricca di soddisfazioni e di pace.

Fonte 3° Alpini

La Sig.ra Maria Vittoria Faldella Vitelli ed il gen. C.A. Novelli. 
(fonte 3° Alpini)

L’allocuzione del gen. C.A. Novelli, 
alle sue spalle il Labaro Nazionale 
dell’A.N.A. (fonte 3° Alpini)

Il Labaro Nazionale A.N.A. lascia lo schieramento. (idem)
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Sabato 10 febbraio, nell’Audi-
torium del Liceo Scientifico “Ma-
rie Curie”, in occasione dell’estra-
zione dei numeri corrispondenti ai 
premi messi in palio dalla Lotteria 
indetta dall’Ass. Naz. Alpini Se-
zione di Pinerolo in favore del-
l’operazione “Con il 3° a Kabul”, 
si è svolto un concerto di cori.

L’estrazione, avvenuta al-
la presenza di un folto pubblico 
ed effettuata dal Notaio Alberto 
Occelli, coadiuvato dal Vice Pre-
sidente Vanni Vivalda, è iniziata 
alle ore 20.30.

Nel contempo, nel salone 
dell’Auditorium, alla presenza del 
comandante del 3° Rgt. Alpini col. 
Giovanni Manione, della gentile 
consorte Sig.ra Ornella, del Vice 
Presidente Cattalino Massimino e 
di un numeroso pubblico, si svol-
geva un concerto di Cori.

La prima parte è stata esegui-
ta dal “Coro Bric Boucie” diretto 
dalla prof.ssa Patrizia Gastaldi la 
quale, benché duramente provata 
da un grave lutto familiare, la per-
dita del papà cav. Teresio Gastaldi 
ha voluto, dimostrando alto senso 
del dovere e generosità d’animo, 
essere presente.

Nell’intervallo, dopo un 
breve intervento del col. Ma-
nione che ha ringraziato le As-
sociazioni e gli Enti che hanno, 
con partecipata magnanimità, 
contribuito alla realizzazione ed 
alla fortunata concretizzazione 
dell’operazione “Con il 3° a Ka-
bul”.In seguito, il Vice Presiden-
te Massimino ha dato lettura dei 
numeri estratti.

Nella seconda parte del con-
certo, presentato dalla Sig.ra Lu-
cetta, i “Congedati del Coro della 
Brigata Alpina Taurinense” hanno 
svolto un applauditissimo reperto-
rio rievocante, in massima parte, i 
tradizionali canti alpini.

Un caloroso ringraziamento 
al presentatore della serata, Silva-
no Bertalot, Capo Gruppo di Pe-
rosa Argentina.

CONCERTO ALL’AUDITORIUM

Il Coro “Bric Boucie”.
(foto Elmax)

La lettura dei nu-
meri della lotteria. 
(foto Elmax)

Il Coro “Congedati della Brigata 
Alpina Taurinense”. 
(foto Elmax)
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Ha avuto termine sabato 20 gennaio, alla 
presenza delle maggiori autorità della Valle di 
Susa, il 1° campionato sciistico della Brigata 
Alpina Taurinense. 

Questa prima edizione dei Campionati 
Sciistici della Brigata Alpina Taurinense trae 
spunto dai più famosi Campionati Sciistici delle 
Truppe Alpine (Ca.S.T.A.) che ormai dal 1931 
consentono, attraverso un confronto agonistico 
tra i migliori sciatori addestrati dalle unità alpi-
ne (le Brigate Taurinense e Julia ed i reggimenti 
autonomi), una periodica valutazione dei pro-
gressi conseguiti in questo campo.

Iniziate lo scorso 11 gennaio, le gare han-
no visto sfidarsi i reggimenti alpini della “Tau-
rinense” in numerose competizioni a carattere 
sportivo e militare al tempo stesso: 4, 8 e 25 km 
di fondo, discesa, tiro con l’arma individuale e 
lancio della bomba a mano sulle piste di Prage-
lato e Colle Sestriere ed al poligono della Val 
Thuras. 

Oltre alle gare tra plotoni hanno avuto luogo al-
cune gare tra individualisti dei diversi Reparti e del 
Comando Brigata, che hanno valso ai vincitori il titolo 
di Campione di Sci Alpino, di Biathlon militare e di 
Combinata individuale.

Una gara tra pattuglie ha infine terminato il cam-
pionato il giorno 17 gennaio, sulle piste di fondo di 
Claviere. 

Circa un centinaio gli alpini di ogni grado che han-

1° CAMPIONATO SCIISTICO 
DELLA BRIGATA ALPINA TAURINENSE

no partecipato alle diverse prove che si sono concluse il 
17, provenienti da tutti i reggimenti della Brigata. 

Oltre ai titoli appena citati, sono stati posti in palio 
due Trofei, intitolati uno ad Ada Gobetti, per premiare 
il Reggimento meglio classificato, e l’altro agli “Alpi-
ni della Taurinense caduti in Afghanistan”, riservato ai 
plotoni meglio classificati.

Il giorno sabato 20, dopo una suggestiva fiaccolata 
tricolore sulle nevi del Sestriere, si è tenuta la premia-
zione delle gare con l’assegnazione del titolo di Cam-

Gara di sci di fondo

La Banda 
Musicale A.N.A. 

di Pinerolo.
(fonte Brig. Alp. 

Taurinense)
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pione della Taurinense di Sci alpino, vinto dal Ten. 
Medico Valentino De Filippis del Reparto Comando e 
Supporti Tattici, del titolo di Campione della Taurinen-
se di Biathlon Militare, andato al Serg. Magg. Mauri-
zio Giraudo del 2° Reggimento Alpini e del titolo di 
Campione della Taurinense di Combinata individuale, 
conseguito dal 1° Mar. Nicola Ruggiero del Comando 
Brigata. 

Vincitrice dalla gara tra pattuglie è risultata la pat-

tuglia mista formata da elementi del Comando 
Brigata, del 2° e del 3° Reggimento Alpini.

Al miglior reggimento classificato è sta-
to quindi assegnato, da parte della nuora Car-
la Nosenzo Godetti, il “Trofeo Ada Gobetti” 
eroina della Resistenza. Vincitore di questa 
prima edizione è stato il 9° Reggimento Alpini 
dell’Aquila.

Il “1° Trofeo Alpini della Taurinense 
Caduti in Afghanistan”, spettante al plotone 
meglio classificato, è andato infine al plotone 
del 9° Reggimento Alpini.

L’assegnazione di questo Trofeo è sta-
ta effettuata dalle famiglie del Cap. Manuel 
Fiorito, del Mar. Capo Luca Polsinelli e del 
Caporal Maggiore Capo Scelto Giorgio Lan-
gella, militari caduti in Afghanistan durante la 
missione del 2° reggimento alpini di Cuneo. 
Non hanno potuto essere presenti le famiglie 
del 1° Caporal Maggiore Vincenzo Cardella e 
del Caporal Maggiore Giuseppe Orlando. Alla 
premiazione ha presenziato la Banda Musicale 
A.N.A. di Pinerolo 

Con la nascita di questo 1° Trofeo si è ma-
nifestata chiaramente la volontà da parte della 

Brigata Taurinense di non voler dimenticare gli alpi-
ni caduti nell’assolvimento del loro dovere, né tanto 
meno di lasciare sole le famiglie che hanno deposto 
un così grande sacrificio sull’altare della libertà e della 
lotta al terrorismo. Il coinvolgimento delle famiglie in 
varie attività della Brigata fa si che il ricordo dei loro 
congiunti permanga vivo e faccia sempre sentire forte 
e dignitoso l’abbraccio degli alpini tutti e la consape-
volezza di non essere mai soli.  

La gara a pattuglie. (fonte idem)

L’ALPINO DEL 2000
Ti guarda negli occhi per capire chi sei
Ti parla con il cuore per capire che sai.

Ti parla della sua esperienza
perché vuole che tu pensi.

Ti dice che non puoi aver apprezzato
se prima non hai sudato.

Ti parla di fede e di un Amore bello
quello per la penna e per il suo cappello.

Se lo guardi negli occhi allora
finalmente capirai

che il suo Amore per la Patria e per la Libertà
non tramonterà mai.

e da dovunque tu arrivi e chiunque tu sia
ricordati che l’Alpino vero e sempre in compagnia
perché ama mangiare, bere e cantare in allegria.

F. Spadafino
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E’ scomparso un grande Alpino, un Alpino esem-
plare, un vecchio Alpino, classe 1915.

Nel 1937 alla Scuola Allievi Ufficiali di Bassano 
del Grappa; nel 1938 ufficiale di prima nomina al 3° a 
Pinerolo. Poi la laurea in legge e subito il richiamo nel 
1939: era scoppiata la guerra in Europa.

Sul fronte occidentale con il Val Chisone. Colle 
della Croce e discesa in Francia ad Abriès: pioggia, ne-
ve, fango. Da allora in poi quanto fango, quanta neve 
pesterà l’amico Giunta: in Serbia, in Bosnia Erzegovi-
na, in Montenegro con la 28ª del btg. Fenestrelle.

Una notte spari improvvisi di fucileria: era in 
tenda con il Comandante della Compagnia, Panizza. 
Questo esce per primo: ahimè, fulminato; poi esce Al-
do. Ne resterà impressionato per tutta la vita. Assume 
sul campo il comando della Compagnia. E’ il 10 aprile 
del 1943.

All’8 settembre del ’43 era fortunatamente in li-
cenza a Torino. L’anno dopo, quale informatore dei 
partigiani viene arrestato dalle Brigate Nere, portato 
nel carcere di Via Asti e pestato. Dopo un mese, inter-
rogatorio in una sala buia; una luce accecante lo ab-
baglia, ma quasi subito si spegne e i due energumeni 
che lo tenevano lo lasciano. Chi doveva interrogarlo si 
alza dal tavolo, gli corre incontro e lo abbraccia. S.M. 
era passato dall’altra parte per destino avverso, per un 
fatto orribile: ma erano stati ufficiali assieme in Mon-
tenegro, si erano scaldati a vicenda di notte rannicchia-
ti sotto i teli tenda a due. S.M. otterrà, dopo qualche 
settimana, di liberarlo

Finalmente il 25 aprile 1945 e fine della guerra.
Attivissimo nell’A.N.A., ricopre importanti inca-

richi nella Sezione di Torino. Partecipa con convinzio-
ne, con fede alpina, a tutti i raduni nazionali, trascinan-
dovi gli amici più fedeli.

Ma la sua maggior soddisfazione – e ne andava 
orgoglioso – era di essere riuscito ad aggregare gli 
Alpini che negli anni avevano servito nel Btg. Fene-
strelle. Dal 1966 annualmente ne organizza l’incontro. 
L’ultimo e cui partecipò, il 26 giugno 2005 lesse il suo 
testamento spirituale e diede l’addio ai suoi amati Al-
pini. Quest’anno (2006) ha dovuto rinunziare.

La passione per gli alpini è rimasta unita in lui al-
l’amore per la montagna: frequentissime gite nei mesi 
più caldi, sci di fondo in quelli invernali. Compagni 
ad Aldo non ne mancavano mai, perché era un amico 
impareggiabile, disponibile, allegro, arguto. Scherzo-

IN RICORDO
DEL TEN. COL. 
ALDO GIUNTA

so, ma sempre rispettoso verso il prossimo come lo 
era stato in servizio verso i superiori quanto rispettoso 
e umano e comprensivo verso i sottoposti.

Minuto di fisico, ma robustissimo: veloce in salita 
e in discesa, andava sicuro come un camoscio, sempre 
sereno, sorridente ottimista, capace di sopportare ogni 
fatica e disagio.

Non ho mai sentito persona esprimere critiche nei 
confronti di Aldo. Gli era naturale suscitare amicizia, 
confidenza, affetto. E la dimostrazione si è avuta al 
suo funerale il 30 novembre a Torino. La chiesa della 
Crocetta era affollata di alpini, cominciando dal Co-
mandante della Brigata Alpini “Taurinense” generale 
Fausto Macor assieme ad un grande ex Com.te della 
Brigata il gen. C.A. Carlo Cabigiosu; folta la rappre-
sentanza di ufficiali e Alpini del 3° di oggi e di ieri, di 
Sezioni e di Gruppi con i propri Vessilli e Gagliardetti.

In chiesa suo figlio Mauro lo ha voluto ricordare 
come padre e nonno, che circondando sempre di tanto 
affetto figlio e nipoti, ha saputo inculcare in loro i pro-
pri sentimenti di dirittura morale, di onestà, di educa-
zione, di senso del dovere.

Aveva raggiunto il massimo grado militare per un 
ufficiale di complemento: tenente colonnello; era fiero 
della sua “piuma bianca”. Un tale riconoscimento non 
poteva essere meglio riposto, perché veramente Aldo 
Giunta era un campione di alpinità, di amore per il 
suo “3°”, di fratellanza, di entusiasmo per la vita, per i 
monti, per la natura.

Il ricordo di un uomo non verrà mai meno nel 
cuore di quanti stimano che la vita è anzitutto lavoro 
e dovere e che solamente coloro che passano sulla ter-
ra adempiendo alla legge del dovere hanno diritto alla 
pace eterna.

Così sarà di Aldo Giunta.
Maria Vittoria Faldella Vitelli
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1ª FESTA DI PRIMAVERA
BURIASCO 21 e 22 APRILE 2007

PROGRAMMA

SABATO 21

Ore 10.00 – Mini torneo di calcetto
Ore 14.00 – Finali del torneo di calcetto
Ore 14.00 – Gara a bocce a baraonda (a terne)
 Gara a scopa a baraonda ed una gara 

a pinacola
Ore 19.00 – “Marenda sinôira” e premiazione 

delle gare
Ore 21.00 – Concerto del Coro “Voci del Cana-

vese”, nella Chiesa parrocchiale S. 
Michele Arcangelo

DOMENICA 22

Ore 09.30 – Ritrovo nel Parco Comunale
Ore 09.55 – Alzabandiera
Ore 10.00 – Chiesa parrocchiale, Santa Messa 

con la testimonianza di un membro 
della Chiesa Valdese di Torre Pellice

Ore 11.00 – Aperta dalla Banda Musicale A.N.A., 
sfilata per le vie del Paese alla quale 
parteciperanno i Gonfaloni dei Co-
muni, il Vessillo ed i Gagliardetti 
della Sezione.

Ore 11.30 – Intervento delle Autorità
Ore 12.30 – Pranzo alpino
Ore 15.00 – intrattenimento musicale con gli 

Amici degli alpini.

- Prenotarsi entro il 17 aprile p.v. presso la Se-
zione A.N.A. di Pinerolo.

- Iscrizione alle gare € 3.00 (solo tesserati 
A.N.A.) ed aggregati (con 2 mesi d’iscrizio-
ne)

- La “marenda sinôira” del sabato 21 € 12.00

- Pranzo alpino della domenica 22 € 15.00

- La Protezione Civile A.N.A. servirà i pasti del 
sabato e della domenica, presso la polistruttu-
ra allestita all’interno del Parco Comunale.

- Prenotazioni per il torneo di calcetto: I gio-
vani alpini e amici degli alpini interessati a 
parteciparvi, possono comunicarlo in Sezione 
o telefonare a: Marco Bergesio 338/4179905 
– Alessandro Bergo 347/3889878 – Ezio Picca-
to 347/1209507 – Mario Stedile 329/6355964

LE MIE 
MONTAGNE

Montagne, montagne mie!
M’incanta,

intendo il vostro linguaggio strano,
fatto di pause misteriose,

di sospiri di vento,
di fluire lento

e precipitoso di acque,
di scricchiolii di rami calpestati,

del respiro solitario di me che salgo,
del sasso che rotola, 

rimbalza,
tentenna,

si perde lontano...
poi passano ore e ore di silenzio,

intanto rocce e muffe brillano al sole
 e capre e camosci danzano

su anfratti e dirupi.

Ed io guardo in alto,
contemplo il cielo,

scruto le cime e le nubi,
conto le stelle,

sento di amare perdutamente la vita
qui, in questo mondo

che m’esalta e stupisce.

Avverto che la felicità è là,
a portata di mano, 

su quella neve pura, 
tra quelle vette bizzarre ed irte, 

in mezzo a questa natura
che tace e m’attende.

  Aldo Giunta
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Capitolo 1: INTRODUZIONE
Signori delegati, graditi ospiti è trascorso un anno di 

vita associativa, il primo del mio terzo mandato, con il nuovo 
direttivo da voi scelto un anno fa, come consuetudine mi pre-
sento a Voi per rendere conto della gestione della nostra Se-
zione per quanto riguarda l’anno 2006 appena trascorso. Un 
anno di vita associativa vissuto intensamente, dove nessuno 
si è risparmiato, come sempre con momenti belli, e meno. Di 
seguito il riassunto, che spero esauriente augurandomi di non 
fare troppe dimenticanze e che so mi perdonerete.

Capitolo 2: AMICI CHE CI HANNO LASCIATO
Inizio la relazione con il doveroso ricordo di chi, duran-

te l’anno, ci ha lasciato per precederci nel Paradiso di Can-
tore. Ci hanno lasciato 83 alpini e 9 amici, per un totale di 
92, numeri purtroppo molto alti rispetto a quelli degli anni 
precedenti; tutti hanno lasciato un grande vuoto nei nostri 
cuori e li ricorderemo indistintamente a lungo. Visto che non 
è possibile ricordarli tutti personalmente, ne ricordo due per 
tutti; un pilastro dell’associazione per tanti anni in passato, 
Orazio Basile ed un pilastro in attività Franco Nota. Per tutti 
quanti, per tutti i nostri defunti, per i nostri Caduti in pace ed 
in guerra, per i Caduti durante le missioni di pace all’estero 
vi chiedo di alzarvi in piedi per ricordarli con un minuto di 
silenzio. Grazie.

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

Saluto cordialmente tutti i militari dei reparti che ope-
rano nel territorio della nostra Sezione. Ringrazio per la di-
sponibilità e la simpatia verso la nostra Associazione i sotto 
elencati Comandanti:

Il Generale Fausto Macor Comandante la Brigata Al-
pina Taurinense. - Il Comandante del 3° Reggimento Alpi-
ni Colonnello Giovanni MANIONE. - Il Comandante del 
Btg.”SUSA” Ten. Col. Andrea Monti. - Il Comandante del 
Rgt. NIZZA CAVALLERIA (1°) Colonnello Giovanni CA-
VERNI.

Saluto fraternamente e ringrazio gli amici Maggiore 
Davide PERONI, il Cappellano Capitano Don Mauro CA-
PELLO, il Comandante la Compagnia Carabinieri Capitano 
Massimiliano PUCA, il Comandante della Polizia di Stato 
Ispettore Superiore Massimo SUTERA, l Comandante della 
Guardia di Finanza capitano Pietro TORIELLO.

Grazie a tutte le Associazioni d’Arma della Città e al-
l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, con noi ge-
mellata, un caro saluto alle altre Associazioni per l’assidua 
partecipazione alle nostre manifestazioni e per la collabora-
zione. Grazie a tutti i volontari della Croce Verde di Pinerolo, 
con la Presidente sig.ra Maria Luisa Cosso ed alle Volontarie 
della Croce Rossa Italiana, delegazione di Pinerolo, con la 
ispettrice sig.ra Anna Maria Valsania per la costante disponi-
bilità e collaborazione.

Capitolo 4: FORZA DELLA SEZIONE
Non ci sono novità riguardo ai Gruppi, sono 48 più la 

Banda Musicale, l’Unita sezionale di Protezione Civile ed il 
Gruppo Sportivo. Il tesseramento del 2006 si è così conclu-
so:

RELAZIONE MORALE ANNO 2006
Soci 3958
Amici degli alpini 673
TOTALE 4631

Tesserati anno 2005
Soci 4024
Amici degli alpini 623
TOTALE 4647
saldo negativo 16

Come potete notare dal raffronto con il tesseramento 
2005, nonostante il numero elevato di decessi nel corso del-
l’anno, i soci sono diminuiti di 66 e gli amici sono aumentati 
di 50, questo ha permesso di avere un saldo negativo conte-
nuto riuscendo a colmare in parte i vuoti lasciati di quelli che 
sono andati avanti.

Nomino i Gruppi che più hanno fatto nuovi tesserati nel 
corso dell’anno:

Piscina nuovi soci 9, amici 9 - Cavour soci 3 amici 8 
- Prali soci 2 amici 2 - Villar Perosa soci 2 

Grazie ai Capi Gruppo ed a quelli che si occupano del 
tesseramento, so quanto avete a cuore la ricerca costante di 
nuovi buoni iscritti

Capitolo 5: ATTIVITA’ DELLA SEZIONE
SEDE: Grazie agli addetti che se ne occupano con passione e 
competenza. Al martedì sera, continua la numerosa affluenza 
dei soci, sono veramente soddisfatto di questi momenti d’in-
contro in amicizia per scambiarci quattro chiacchiere. Come 
annunciato al Congresso dei Capi Gruppo dello scorso ot-
tobre abbiamo firmato il compromesso d’acquisto dei locali 
adiacenti con ingresso in comune. Appena stipulato l’atto de-
finitivo e con la disponibilità dei locali inizieranno i lavori di 
sistemazione. Con questo ritengo che avremo una sede della 
giusta dimensione, secondo le esigenze per poter operare al 
meglio e poter avere gli spazi per intraprendere iniziative pri-
ma non possibili. Ci sarà molto da lavorare sia manualmente 
che finanziariamente per portare a termine l’operazione, ma 
confido nella buona volontà di tutti nessuno escluso.

So dal recente passato, che quando c’è la necessità, nes-
suno si tira indietro ed alla fine si raggiungono i risultati. 
Confermo gli orari d’apertura e ve li ricordo brevemente:
LUNEDÌ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

presenza del Vice Presidente Cattalino Massimino
MERCOLEDÌ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

presenza del Vice Presidente Giuseppe Cianflocca
VENERDÌ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

presenza del Vice Presidente Vanni Vivalda
MARTEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

presenza di Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri
GIOVEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Riunioni di: Comitato di presidenza - Consiglio Diret-
tivo Sezionale – Commissioni - Appuntamenti con la presi-
denza.

Durante gli orari d’apertura funzionerà il servizio di 
segreteria.

Ricordo che tutti i soci possono farci visita in sede e 
saranno i benvenuti.
SEGRETERIA: L’anno scorso avevo terminato questo capi-
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tolo dicendo che ci saremo raccontati quest’anno come avre-
mo sistemato la segreteria con l’uscita di due validi elementi, 
in realtà ero stato ottimista, perché a seguito del rinnovo del 
direttivo le persone uscite sono state tre con l’aggiunta di 
Paolo Serra che ringrazio per il tempo dedicato alla contabi-
lità della Sezione negli anni in cui è stato responsabile, ecco-
mi dunque all’appuntamento. Iniziamo dalle cose positive: il 
lavoro e stato svolto regolarmente, come avete potuto consta-
tare personalmente, senza subire interruzioni o ritardi questo, 
grazie all’impegno di quelli che sono rimasti, alla grandis-
sima disponibilità del consigliere Claudio Valente, all’aiuto 
del consigliere Marco Bergesio e dei Vice Presidenti che tan-
te volte hanno fatto di necessità virtù. Di negativo continuo 
a segnalare che sembra incredibile, visto il numero dei soci, 
che non si riesca a trovare due o tre persone con la disponi-
bilità di qualche ora settimanale da dedicare alla segreteria 
sezionale. Sarebbe quindi molto ben accetto qualche nuovo 
volontario per questo indispensabile servizio, chi se la sente 
si faccia avanti ed i Capi Gruppo sono invitati a partecipare 
a questa ricerca.

Il nostro sito Internet continua a funzionare egregia-
mente ed è apprezzato, vi invito ad usarlo sempre di più.

Ricordo ai Gruppi che subito dopo l’assemblea annuale 
va trasmessa la relazione morale e finanziaria per facilitare il 
lavoro della segreteria. Una raccomandazione, anche se costa 
fatica, tenete l’indirizzario sezionale costantemente aggior-
nato comunicando tempestivamente alla Segreteria eventuali 
inesattezze o variazioni.

L’agendina 2006 con i nostri appuntamenti è stata con-
segnata a tutti i soci, spero che l’iniziativa abbia riscosso il 
vostro consenso e gradimento. Se riuscirete ad anticipare la 
consegna delle date delle vostre manifestazioni, potremmo 
impegnarci a migliorarla e consegnarla tempestivamente.

A tutto il personale che lavora in segreteria ed al funzio-
namento della sede il mio più sentito grazie invitandovi ad un 
applauso di ringraziamento.
PERIODICO “TRANTA SOLD”: Anche nel 2006 è con-
tinuata la pubblicazione regolare del nostro giornale. Sono 
passati 40 anni dalla prima pubblicazione, è un bel traguardo 
raggiunto e vedremo di ricordarlo degnamente.

Sono aumentate le notizie e gli articoli provenienti dal 
3° reggimento Alpini tanto da dover uscire con quaranta pa-

gine. Tanti gli apprezzamenti ricevuti dai soci durante le as-
semblee di Gruppo. Invito, per quanto possibile, ad inviare 
gli articoli e le fotografie digitali su dischetto od utilizzan-
do la posta elettronica della Sezione pinerolo@ana.it con 
oggetto TRANTA SOLD. Sono in aumento le richieste di 
abbonamento a TRANTA SOLD; porto a conoscenza del-
l’assemblea la possibilità di offrire l’abbonamento a parenti, 
amici e simpatizzanti, rivolgendosi in segreteria, è possibile 
pubblicare, per chi lo desidera, la fotografia dei soci e degli 
amici andati avanti facendo richiesta e dietro pagamento del 
maggior costo di pubblicazione, fermo restando gratuite le 
attuali pubblicazioni.

Al direttore responsabile Massimino Cattalino, al Co-
mitato di Redazione e a tutti quelli che scrivono e mandano 
articoli bravi grazie continuate così.
COMITATO DI PRESIDENZA: Il nuovo Comitato di Pre-
sidenza, insediato dopo le votazioni, con l’ingresso dei nuovi 
Vice Presidenti Aldo Pontet e Vanni Vivalda ha continuato 
nel suo interno l’ottimo affiatamento ed unità d’intenti come 
il precedente. Si è proceduto alla suddivisione degli incari-
chi specifici secondo le competenze dei singoli per far fronte 
ai numerosi compiti demandati a questo organo. Le riunio-
ni verbalizzate da Vanni Vivalda sono state 12 occupando i 
componenti l’intero pomeriggio del martedì. Ha partecipa-
to alle riunioni il segretario della Sezione Claudio Valente 
per poter dare subito corso alle decisioni prese. Ringrazio 
personalmente i componenti per la grande collaborazione ed 
amicizia nei miei confronti.
RIUNIONI CDS: Il Consiglio Direttivo, da voi votato l’anno 
scorso, è risultato profondamente rinnovato con la sostituzio-
ne di ben sedici componenti. Le sostituzioni sono avvenute 
per non rieleggibilità a termine di regolamento, per dimissio-
ni volontarie o per mancanza di voti. A tutti i componenti che 
hanno passato la mano il mio, e quello del direttivo in carica 
il Grazie e la Riconoscenza per quanto avete dato ciascuno 
nella sua carica e mansione a beneficio della nostra Associa-
zione. Queste sostituzioni in armonia sono un grande segno 
di democrazia e rinnovamento. Come ormai da programma 
consolidato, il Consiglio si è riunito sei volte durante l’anno, 
sempre buona la partecipazione. Tuttavia si è notata qualche 
assenza di troppo e non sempre giustificata. Il candidarsi a 
Consigliere non è un obbligo chi lo fa deve essere anima-

to e motivato da grande spirito di 
servizio, per questo mi aspetto da 
tutti un grande entusiasmo e par-
tecipazione. Richiamo a parte, ab-
biamo un ottimo Consiglio dove si 
dibattono tranquillamente gli argo-
menti in discussione e si prendono 
decisioni ponderate ed ha lavorato 
molto bene. L’apporto di idee e 
l’aiuto dei giovani Consiglieri, non 
me ne vogliano i veci come me che 
hanno esperienza ed energie ancora 
da spendere, sono una marcia in più 
che darà sicuramente ottimi risulta-
ti, Grazie signori Consiglieri per 
il tempo che avete dedicato nello 
svolgimento della vostra mansione 
affidatavi dagli elettori.

E’ continuata la tradizione 
della riunione di novembre presso 
la sede di un Gruppo. Bravi e gra-
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zie agli amici di None per l’accoglienza, il bel locale mes-
so a disposizione per la riunione del Consiglio terminata in 
allegria a tavola. In queste occasioni, si scopre che oltre al 
Capo Gruppo e direttivo efficienti, esistono dei cuochi che 
non sono secondi a nessuno e questo è anche una bella realtà 
della nostra Associazione, che molti ci invidiano. Ma ribadi-
sco l’utilità di queste riunioni esterne per aggiornare tutti i 
componenti il Consiglio sulla realtà e le esigenze dei nostri 
bellissimi Gruppi. Ancora grazie e bravo al Capo Gruppo ed 
al suo consiglio direttivo ed a tutti quelli che si sono prestati 
per l’ottima riuscita della serata.
COMMISSIONI: Le nuove commissioni hanno lavorato 
molto seriamente ed hanno dato un appoggio incondizionato 
al Consiglio sui vari argomenti di competenza in numerose 
occasioni, dimostrandosi insostituibili per il buon andamento 
della Sezione. Grazie a tutti i componenti.
RESPONSABILI DI ZONA: Il nuovo Consiglio Direttivo 
ha proseguito sulla strada di mantenere questa importante 
componente della Sezione, rinnovando o nominando nuova-
mente i responsabili di zona. Non mi stanco di ribadire che il 
lavoro svolto dai responsabili di zona in funzione di raccordo 
fra la Sezione ed i Gruppi è davvero importante; tante vol-
te indispensabile. Bravi ai Capi Gruppo che invitano il loro 
responsabile di zona alle feste del Gruppo, ma soprattutto 
all’assemblea annuale. Grazie ai responsabili di zona per il 
lavoro svolto durante l’anno e per la vostra disponibilità.
CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO: Il congresso dei Capi 
Gruppo si è svolto il 28 ottobre al sabato pomeriggio con ce-
na finale preparata dalla nostra Protezione Civile. Il verbale 
è stato pubblicato sul nostro giornale e quindi ne siete al cor-
rente. La partecipazione dei Capi Gruppo o dei loro rappre-
sentanti è stata unanime, Bravi e grazie. Importanti le deci-
sioni prese e l’apporto dato alla discussione dai Capi Gruppo. 
Quest’anno ci ritroveremo ancora sabato pomeriggio del 27 
ottobre, vi comunicheremo dove. Un grazie particolare a don 
Alfredo CHIARA che ci ha ospitato nei locali del Seminario. 
Grazie anche alla nostra Protezione Civile per la preparazio-
ne ed il servizio dell’ottima cenetta.
ASSEMBLEA ANNUALE: L’assemblea annuale 2006 si è 
svolta regolarmente il 5 marzo in questo stesso locale. La 
relazione morale è stata pubblicata integralmente sul nostro 
giornale, ed approvata al punto precedente dell’ordine del 
giorno. Il rinnovo delle cariche sezionali si è svolto regolar-
mente. Grazie alla Provincia per la concessione gratuita di 
questo bel locale.
MUSEO 3° REGGIMENTO ALPINI 
NEL FORTE DI FENESTRELLE.

Da segnalare la nomina dell’ ex Vice Presidente Franco 
Sappè a responsabile del museo e della relativa commissione, 
assieme hanno svolto un ottimo lavoro per il mantenimento 
e lo sviluppo di questa nostra importante istituzione. Sempre 
molto visitato il museo durante tutto l’anno ed in occasio-
ne del nostro concerto dei cori. Anche quest’anno abbiamo 
eseguito dei piccoli interventi per renderlo più funzionale in 
attesa di poter aumentare il numero di stanze a disposizione.
Continua la donazione di reperti storici da parte di privati; un 
sentito grazie a quanti contribuiscono ad aumentare il mate-
riale di proprietà del museo.

La nostra grande riconoscenza va all’associazione 
FORTE SAN CARLO per l’ospitalità e per come contribui-
sce a mantenere il museo. Grazie.
RAPPORTI CON IL 3° REGGIMENTO ALPINI.

Mi sembra opportuno inserire questo capitolo nella re-

lazione annuale, per relazionare all’ assemblea i rapporti tra 
la Sezione ed il 3° Rgt. Alpini. Durante il 2006 la già buona 
collaborazione esistente tra le due realtà di Alpini in armi ed in 
congedo ha imboccato la strada di una stretta collaborazione 
ed amicizia a tutti i livelli. Con l’arrivo sul finire del 2005 e 
l’assunzione del comando del Reggimento del colonnello Gio-
vanni Manione, le porte della Berardi per noi sono state ve-
ramente aperte. Abbiamo vissuto delle bellissime giornate in 
compagnia degli Alpini in armi, ricordo l’incontro con la Se-
zione Sardegna, la festa del Reggimento, l’incontro con i gio-
vani, la visita all’accampamento di Pragelato durante i campi, 
grigliate, castagnate ed altre ancora. Abbiamo avuto il piacere 
di avere la presenza del Comandante alla sfilata dell’Adunata 
Nazionale e di Raggruppamento di scorta al Vessillo. Alle fe-
ste per gli anniversari dei Gruppi era presente il comandante 
od un suo rappresentante e quasi sempre Alpini in armi. E’ 
quindi stato molto facile lanciare “con il 3° a Kabul” ed il tes-
seramento facilitato per il primo anno agli Alpini in servizio. 
Credo che abbiamo imboccato la strada giusta che andrà pro-
seguita in futuro. Grazie al Comandante, ufficiali, sottufficiali 
ed Alpini ed un grande “in bocca al lupo”, e rispondo per voi 
“crepi” per la missione a Kabul ormai iniziata.
INIZIATIVA GIOVANI.

L’iniziativa lanciata dal nostro Presidente Nazionale 
Corrado Perona non ci ha colto impreparati. Ormai da anni 
avevamo degli ottimi elementi giovani in Consiglio Sezio-
nale, e nei Gruppi in qualità di consiglieri e Capi Gruppo. 
Nell’ultimo Consiglio sezionale votato nel 2006 questa pre-
senza si è ancora rafforzata. Ormai posso tranquillamente af-
fermare di non notare nessuna differenza fra giovani e meno 
giovani, anzi ci sentiamo tutti giovani. Vi segnalo l’iniziati-
va del direttivo di inviare una lettera nominativa, a firma del 
Presidente, a tutti i soci con meno di 40 anni invitandoli ad 
un incontro poi avvenuto in caserma. Non ci aspettavamo dei 
risultati strepitosi, ma una trentina di giovani che prima non 
avevo mai visto hanno partecipato. Questo incontro ha reso 
poi possibile iniziative successive, come la partita di pallone 
con il 3° ahimè persa con onore. L’impressione e che abbia-
mo formato lo zoccolo duro per future, coinvolgenti iniziative 
quali la marcia Pinerolo-Cuneo in ricordo della “CUNEEN-
SE” per la prossima Adunata Nazionale. Diamogli spazio e 
fiducia che non ci pentiremo.
MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2006 

a cui abbiamo partecipato: 
16 gennaio, SALUZZO, ricordo Caduti della Divisione CU-

NEENSE nel 63°anniversario. Buona la partecipazione 
degli alpini con Vessillo e Gagliardetti. Giornata fredda 
e splendida.

1/2 aprile IMPERIA, Convegno stampa alpina. Ha partecipa-
to una delegazione guidata dal Vicario Cattalino Mas-
simino.

12/13/14 maggio ASIAGO, Adunata Nazionale. Bella e sug-
gestiva la località, commovente e carico di ricordi il 
luogo per noi alpini. Una delegazione è salita a piedi 
alla Colonna Mozza dell’Ortigara, ne faceva parte un 
giovanotto di 80 primavere, complimenti. Il blocco con 
le camicie sezionali cresce sempre di più e quando sfi-
liamo la Sezione si fa notare, impegniamoci anche a 
sfilare bene, pensando che non è una passeggiata. La 
partecipazione dei soci è stata buonissima, molti con 
famiglia al seguito. Purtroppo come previsto i disagi 
alla circolazione e per gli alloggiamenti ci sono stati, 
e come se non bastasse anche la pioggia ci ha aiutati. 
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Non lamentiamoci siamo alpini no? La prossima andrà 
meglio. 

21 maggio MILANO, Assemblea dei delegati, grazie ai dele-
gati per la disponibilità ed il servizio svolto.

3 giugno IMPERIA, Raduno Col di Nava ha partecipato una 
rappresentanza.

6/7 settembre CADERZONE, Premio fedeltà alla montagna 
2006. Impegno rispettato anche quest’anno presenti in 
massa all’appuntamento annuale della consegna del 
premio fedeltà alla montagna. Il Gruppo di BOBBIO 
con Gagliardetto accompagnato da altri quattro Gruppi, 
e la presenza del Vessillo scortato dai Vice Presidente 
Cianflocca e Pontet e naturalmente era presente il no-
stro premiato DURAND CANTON Franco con consor-
te, erano ben 55 i partecipanti. L’accoglienza e l’ospi-
talità è stata ottima. Neanche la pioggia ha intimorito i 
partecipanti. Bravi e grazie perché continuate la bella 
tradizione di questa trasferta annuale.

22 ottobre MILANO, Convegno dei Presidenti sezionali. Ha 
partecipato il Presidente.

17 dicembre MILANO, S. Messa in Duomo, ha partecipato 
una rappresentanza di giovani.

MANIFESTAZIONI 1° RAGGRUPPAMENTO
PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA E
FRANCIA 2006:
23/24 settembre nono raduno del 1° Raggruppamento a In-

tra (VERBANIA). Tanta la partecipazione della nostra 
Sezione al raduno in questa splendida località, in riva 
al lago. Con un po’ di orgoglio posso dire che eravamo 
fra le Sezioni più numerose; molto bella la sfilata con la 
nostra Banda al gran completo, la trasferta è andata be-
nissimo anche dal punto di vista logistico, quindi rien-
tro tutti soddisfatti. Complimenti agli organizzatori. Il 
raduno di Raggruppamento sta assumendo sempre più 
importanza, per la nostra Sezione, anche con la parteci-
pazione di chi non può partecipare per svariati motivi a 
trasferte lunghe, come quasi sempre accade per i raduni 
nazionali. Diamoci appuntamento in tanti a settembre a 
Loano (IMPERIA), questa volta saremo in riva al ma-
re.

 Durante l’anno si sono svolte 4 riunioni dei Presidenti 
di Sezione a cui abbiamo partecipato e precisamente:

14 gennaio presso la Sezione di SALUZZO; 27 maggio nei 
locali della Sezione di ACQUI; non presente per lutto 
famigliare; 17 giugno Gruppo di Pigna della Sezione di 
IMPERIA con il coordinatore P.C. Gianfranco Armand; 
23 settembre presso la Sezione di INTRA con il Vice 
Presidente Vanni Vivalda.

MANIFESTAZIONI SEZIONALI 2006:
22/23 aprile manifestazione di primavera: annullata.
24 giugno concerto di cori nel forte di Fenestrelle, prece-

duto dall’inaugurazione della mostra fotografica “NOI 
ALPINI”. Hanno partecipato i seguenti cori: Coro Pie-
monteis La Rôca di Cavour, Coro Alpi Cozie di Susa, 
per la prima volta i cori si sono esibiti nella restaurata 
Porta Reale; bellissimo il colpo d’occhio sia esterno ar-
rivando sia nei tre locali interni. Per l’occasione è stato 
montato un impianto televisivo a circuito chiuso con tre 
schermi per poter meglio vedere i componenti del coro. 
La partecipazione del pubblico è stata ottima ed entu-
siastica. GRAZIE all’associazione SAN CARLO ed al 
suo presidente alpino Mario Reviglio per la grande di-
sponibilità ed ospitalità, grazie ai cori ed alla P.C.

9 luglio CONCERTO TRA LE VETTE in Val Chisone Co-
mune di Usseaux località Pian dell’Alpe. Manifestazio-
ne andata benissimo, finalmente il tempo era ottimo e la 
nostra Banda Musicale ha potuto portare a termine un 
applaudito ed apprezzato concerto. Ottima l’organizza-
zione, la collaborazione tra i Gruppi della Val Chisone 
e Germanasca, la Protezione Civile e la Banda. Molto 
bello il posto, ottima l’ospitalità dell’Amministrazio-
ne Comunale di Usseaux con a capo l’amico sindaco 
Adriano Sgarbanti e la direzione del Parco Orsiera Roc-
ciavrè. Grazie a tutti.

15/16 luglio 20°raduno al monte Bocciarda organizzato dal 
Gruppo di Perosa Argentina. Suggestivo e bello il sito, 
bella scarpinata per raggiungerlo, indubbiamente un 
posto da alpini. Riuscita la manifestazione con buona 
partecipazione degli appassionati che tornano tutti gli 
anni.

27 agosto Raduno Sezionale a Bobbio Pellice. La manife-
stazione biennale in ricordo dei nostri battaglioni del 
3° Rgt. Alpini ha visto la partecipazione di oltre 1000 
alpini, con l’accompagnamento della nostra Banda. Ot-
timamente organizzato dal Gruppo di Bobbio Pellice 
che si è anche sobbarcato l’onere di preparare e servire 
il rancio alpino. Bravi.

7 ottobre S. Messa nella Basilica di San Maurizio in ricor-
do dei nostri Caduti e concerto cori. Abbiamo prova-
to a spostare la S. Messa dalla domenica al sabato con 
l’aggiunta del concerto dei cori. Il risultato si è visto la 
Basilica si è riempita di alpini ed amici. Ci hanno ono-
rato della loro presenza le altre Associazioni d’Arma, 
Autorità civili, militari, religiose. Molto applauditi il 
coro BRIC BOUCIE ed il coro A.N.A. VALLE BELBO 
presentato dal Presidente della Sezione di Asti, l’amico 
Stefano Duretto. Visto il buon risultato il prossimo anno 
torniamo darci l’appuntamento al sabato sera.

PARTECIPAZIONE SEZIONALE A 
MANIFESTAZIONI MILITARI 2006:
15 febbraio Rientro Brig.Alp. “Taurinense” dall’Afghanistan 

- Torino
2 marzo Cambio Comandante Brigata Alpina Taurinense.
3 aprile Precetto Pasquale Interforze Abbadia Alpina
29 aprile Incontro Sezioni. Sardegna e Pinerolo con il 3°Al-

pini nella Caserma Berardi-Pinerolo presente il Presi-
dente  Nazionale Corrado Perona

16 giugno Festa del 3° Rgt. Caserma Berardi- Pinerolo
4/6 settembre Inaugurazione targa al Beato Secondo Pollo, 

Caserma Berardi-Pinerolo 
5 settembre Inaugurazione cappella nella Caserma Assietta-

Oulx
16 settembre Incontro con grigliata 3°- Sezione Caserma Be-

rardi-Pinerolo  
12 ottobre Rientro 2° Rgt. Alpini dall’Afghanistan-Cuneo
13 ottobre Incontro giovani 1° Rgpt. Caserma Berardi- Pi-

nerolo
14 ottobre Anniversario fondazione Truppe Alpine Caserma 

Montegrappa-Torino
22 ottobre Incontro 3° Rgt. Alpini Caserma Assietta - Oulx
16 dicembre Precetto natalizio in Duomo con la Polizia di 

Stato - Pinerolo
20 dicembre Precetto natalizio in caserma del Rgt. Nizza Ca-

valleria (1°) – Pinerolo
24 dicembre Messa di Natale con gli Alpini del 3° Rgt. Ca-

serma Berardi-Pinerolo.
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PARTECIPAZIONE SEZIONALE A 
CERIMONIE CIVILI 2006
28 gennaio Giornata della Memoria
25 aprile Anniversario della Liberazione
2 giugno Festa Nazionale della Repubblica
5 novembre Festa anniversario della Vittoria.
ALTRE USCITE DEL VESSILLO SEZIONALE 2006:
2 aprile Sezione Torino, Gruppo La Loggia Raduno
2 aprile Sez. Brescia,Gruppo Ponte di Legno Raduno
11 giugno Sezione Susa - Exilles Raduno annuale 
11 giugno Sezione Imperia, Gruppo Triora Raduno 
18 giugno Sezione Saluzzo, Gruppo Barge Raduno
24 giugno Gruppo di None Festa del Gruppo
25 giugno Gruppo di Fenestrelle Raduno annuale 3° Rgt
29 giugno Gruppo di None rientro spoglie dell’alpino Ange-

lo Audisio
23 luglio Gruppo Morello Raduno
17 luglio Sezione Saluzzo, Gruppo Villafranca Raduno
23 luglio Sezione di Susa 80° fondazione
24 luglio Sezione Molise, Gruppo Fornelli (IS) Raduno
30 luglio Sezione Saluzzo, Gruppo Paesana, Raduno a Pian 

Muné
30 luglio Gruppo di Bagnolo Piemonte Festa annuale
6 agosto Gruppo di S. Pietro Val Lemina (Crò) Inaugurazio-

ne fontana
6 agosto Sezione Molise, Amandola (AP) Inaugurazione 

cappella della pace
6 agosto Sezione Cuneo, Gruppo Chiusa Pesio Raduno
7 agosto Sezione Cuneo, Gruppo Sant’Anna Raduno di Vi-

nadio
13 agosto Sezione Saluzzo, Gruppo Ostana Raduno
13 agosto Sezione Val Camonica, Traversata alpina - Gruppo 

Paspardo
27 agosto Sezione Imperia, Gruppo di Ceriana Raduno
3 settembre Sezione Imperia, Gruppo Ventimiglia Raduno 

sezionale
3 settembre Pinerolo Raduno Marinai
3 settembre Sezione Torino, Gruppo Cumiana 80° di fonda-

zione
Sezione di Biella Inaugurazione nuova sede

10 settembre Sez. Alessandria, San Giorgio Monferrato Ra-
duno

10 settembre Sezione Piacenza Raduno sezionale
1 ottobre Sezione Torino, Gruppo Orbassano 75° di fonda-

zione
8 ottobre Saluzzo Raduno Gruppo “Aosta”
15 ottobre Sez.Cuneo Gruppo Santo Stefano Roero Inaugu-

razione Gruppo
2 novembre Pinerolo Santa Messa per i Caduti al cimitero
5 novembre Gruppo di Cercenasco Commemorazione 4 no-

vembre
30 novembre Torino Funerali del ten. col. Aldo Giunta
MANIFESTAZIONI NAZIONALI, PER IL 2007:

Il Consiglio Direttivo propone la partecipazione alle se-
guenti manifestazioni Nazionali per l’anno in corso:
21 gennaio CUNEO – Ricordo ai Caduti della Divisione CU-

NEENSE nel 64°anniversario
11/12/13 maggio CUNEO – Adunata Nazionale
1 luglio IMPERIA – Raduno al Colle di NAVA
8/9 settembre Premio fedeltà alla montagna a Pasturo Sez.

di Lecco
I pellegrinaggi nazionali come riportati in agendina: Ortiga-

ra, Adamello, Pasubio, Bari.

MANIFESTAZIONI DI RAGGRUPPAMENTO 2007:
15/16 settembre IMPERIA - Loano – 10° raduno 1° Rag-

gruppamento.
MANIFESTAZIONI SEZIONALI 2007:
9/13 febbraio CAGLIARI , gemellaggio con la Sez. Sarde-

gna
21/22 aprile Festa di Primavera a Buriasco, manifestazione 

itinerante nei Comuni della pianura.
9 /10 giugno 3°OPERAZIONE STELLA ALPINA
23 giugno 4° Concerto Cori nel Forte S. CARLO di FENE-

STRELLE
24 giugno Raduno sezionale a FENESTRELLE 
8 luglio Concerto tra le Vette in Val PELLICE 
6 ottobre S. Messa alla Basilica di S. MAURIZIO per tutti i 

Caduti e concerto coro.
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ PORTATE A 
TERMINE NEL 2006: 

Adozioni a distanza a SARAJEVO. Grazie alla gene-
rosità dei Gruppi e di singole persone le adozioni effettuate 
nel 2006 sono state cinque. Chi lo desidera può vedere in 
Segreteria la documentazione e i ringraziamenti dei bambini 
adottati.

Banco Alimentare: I Gruppi che hanno aderito a questa 
importante iniziativa sono stati ben 22 e quindi in costante 
aumento impegnando il ragguardevole numero di 217 par-
tecipanti, la raccolta di quest’anno ha superato ancora una 
volta per quantità e punti di raccolta tutte le precedenti. Il 
trasporto degli scatoloni è stato eseguito dalla nostra Prote-
zione Civile. Bravi a tutti.

Con il 3° Alpini a Kabul .Questa iniziativa partita nel 
corso dell’anno in previsione dell’impiego del 3° Rgt. Alpi-
ni in Afganistan nei primi mesi del 2007, ha pesantemente 
impegnato la Sezione e quasi tutti i Gruppi. E’ presto per 
tracciare un bilancio definitivo, perché l’operazione è ancora 
in corso, anche se vi posso anticipare che terminerà con un 
grande successo ed il bilancio definitivo della raccolta do-
vrebbe raggiungere un numero a sei cifre. Le iniziative sono 
state tante e variegate, difficile ricordarle ed elencarle tutte 
senza fare dimenticanze.Un primo risultato raggiunto è stato 
il coinvolgimento della popolazione e la collaborazione fra 
noi e gli alpini in armi. Abbiamo lavorato gomito a gomito, 
sono nate nuove amicizie ed abbiamo trascorso delle bellissi-
me giornate insieme in amicizia con l’obiettivo della solida-
rietà. Sarà un esperienza indimenticabile e siamo orgogliosi 
di aver aderito con entusiasmo.
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ SEZIONALI 
PREVISTE PER IL 2007:  

Il direttivo propone di: terminare l’operazione con il 3° 
Alpini a Kabul - continuare le adozioni a distanza; continua-
re il banco alimentare - seguire altre iniziative che possono 
presentarsi durante l’anno.
RICONOSCIMENTI SEZIONALI:

Un saluto non solo formale ai Capi Gruppo e Consiglie-
ri sezionali che hanno terminato il loro mandato ed un gra-
zie per il loro grande contributo al buon funzionamento dei 
loro Gruppi, continuate a collaborare anche da semplici soci 
come avete sempre fatto. Purtroppo devo anche ricordare il 
Capo Gruppo di Airasca, Franco Nota che ci ha lasciato.

Procedo quindi alla consegna dei diplomi chiamando 
gli interessati in ordine alfabetico.

Capi Gruppo
Astesano Luigi - Capo Gruppo di Abbadia Alpina; con la 

seguente motivazione: “Al termine del suo operato di 
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Capo Gruppo di Abbadia Alpina dal 1992 al 2007 con 
il più vivo ringraziamento per l’attività svolta a favore 
dell’Associazione”.

Bertinat Pierino - Capo Gruppo di Rorà; con la seguente mo-
tivazione: “Al termine del suo operato di Capo Gruppo 
di Rorà dal 2004 al 2006 con il più vivo ringraziamento 
per l’attività svolta a favore dell’Associazione”.

Fornero Valter - Capo Gruppo di Bagnolo; con la seguen-
te motivazione: “Al termine del suo operato di Capo 
Gruppo di Bagnolo dal 1995 al 2007 con il più vivo 
ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’Asso-
ciazione”.

Giusiano Ivo - Capo Gruppo di Lusernetta; con la seguen-
te motivazione: “Al termine del suo operato di Capo 
Gruppo di Lusernetta dal 2001 al 2007 con il più vivo 
ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’Asso-
ciazione”.

Nota Franco - Capo Gruppo di Airasca alla memoria; con la 
seguente motivazione: “Al termine del suo operato di 
Capo Gruppo Airasca dal 2001 al 2006 con il più vivo 
ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’Asso-
ciazione”.

Consiglieri sezionali
Bermond Romano - Consigliere; con la seguente motiva-

zione: “Al termine del suo mandato di Consigliere dal 
2002 al 2006 con il più vivo ringraziamento per l’attivi-
tà svolta a favore dell’Associazione”.

Lorusso Giuseppe - Consigliere; con la seguente motiva-
zione: “Al termine del suo mandato di Consigliere dal 
2002 al 2006 con il più vivo ringraziamento per l’attivi-
tà svolta a favore dell’Associazione”.

Serra Paolo - Cassiere; con la seguente motivazione: “Al ter-
mine del suo mandato di Cassiere dal 1997 al 2006 con 
il più vivo ringraziamento per l’attività svolta a favore 
dell’Associazione”.

Valocchi Umberto - Consigliere; con la seguente motiva-
zione: “Al termine del suo operato di Consigliere dal 
2003 al 2006 con il più vivo ringraziamento per l’attivi-
tà svolta a favore dell’Associazione”.

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

anzianità di 6/10 anni il socio:
Bruno Giulio: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attivi-

tà svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo 
di Osasco dal 1996 al 2006.
Hanno maturato il diritto alla medaglia d’Argento per 

anzianità 12/20 anni ai seguenti soci:
Fornero Valter: conferita la medaglia di “Argento” per l’at-

tività svolta a favore dell’Associazione come Capo 
Gruppo di Bagnolo dal 1995 al 2007.

Gerlero Germano: conferita la medaglia di “Argento” per 
l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo 
Gruppo di Piscina dal 1995 al 2007.

Girò Guido: conferita la medaglia di “Argento” per l’attività 
svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di 
Baudenasca dal 1995 al 2007.
Al termine della consegna delle riconoscenze chiudia-

mo questo capitolo con la consegna dell’onorificenza sezio-
nale più significativa, la Targa d’Argento, che è il riconosci-
mento più importante conferito dalla nostra Sezione.

La scelta quest’anno, è stata interna alla nostra Asso-
ciazione, spero non sia trapelato in anticipo il nome per fa-

re veramente una sorpresa all’interessato. Targa d’Argento 
veramente meritata e sudata con ormai anni di dedizione e 
lavoro per una componente importante della nostra associa-
zione. Persona che ha contribuito in modo determinante a far 
crescere l’unità di P.C. Sezionale dedicandosi costantemente 
all’insegnamento teorico e pratico con grande passione, di-
sponibilità e competenza professionale. Assumendo poi in-
carichi di Raggruppamento e Nazionali. 

Leggo ora la motivazione prima della consegna:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI PINEROLO

TARGA D’ARGENTO

AL DOTT. GINO BARRAL
RESPONSABILE SANITARIO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE 
DEL 1° RAGGRUPPAMENTO 

E DELL’UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 
DELLA SEZIONE,

NELL’AMBITO DELLE QUALI ADDESTRA, 
CON CAPACITA’ ED ESPERIENZA, I VOLONTARI 

MERITANDOSI LA STIMA E 
LA RICONOSCENZA

DELLA SEZIONE.

PINEROLO: 4 MARZO 2007
IL PRESIDENTE

FRANCESCO BUSSO

TESSERAMENTO 2007:
Il tesseramento sta procedendo bene. Il costo del bolli-

no purtroppo, come stabilito dal Congresso dei Capi Gruppo 
è aumentato di due euro, uno alla Sede Nazionale uno al-
la Sezione che ha mantenuto inalterata la suddivisione tra, 
Tranta Sold, Banda, Protezione Civile, Gruppo Sportivo, che 
già conoscete.
SITUAZIONE FINANZIARIA:

Avrete la possibilità di sentire la relazione al punto 
seguente in dettaglio. Vi anticipo che le risorse sono state 
praticamente stabili pur con un numero elevato di attività e 
manifestazioni. Saggia la decisione di ritoccare il costo del 
bollino prima di trovarci in difficoltà e dover rinunciare a 
qualche attività. Questa situazione contabile è stata realizzata 
con la disponibilità ed il lavoro di molti che ringrazio. Grazie 
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a chi segue la parte contabile e finanziaria Vanni Vivalda e 
Claudio Valente.

CAPITOLO 6: ATTIVITA’ DEI GRUPPI
SEDI: Anche il 2006 ha visto l’apertura di una nuova 

sede. Si tratta del Gruppo di Roure che ha una bella sede 
a Villaretto. Altri hanno migliorato quella esistente. Tutti le 
tengono molto bene, ed entrandoci si ha la sensazione di es-
sere veramente a casa propria. Bravi.
CAPI GRUPPO E CONSIGLI DIRETTIVI DI GRUPPO: 
Cari Capi Gruppo anche nell’ anno appena trascorso avete 
svolto al meglio il vostro insostituibile incarico. La vostra 
presenza sul territorio è la spina dorsale della nostra Asso-
ciazione. A voi va la riconoscenza di chi vi parla e di tutto 
il Consiglio Direttivo. Come ogni anno, durante le assem-
blee, scadono dei consigli direttivi e si fanno le votazioni ed 
è normale che ci siano dei ricambi freschi, delle sostituzioni, 
voglio salutare tutti quei consiglieri che hanno lasciato i lo-
ro incarichi dopo anni di dedizione all’Associazione; siete 
troppi per ricordarvi nominalmente ma vi ringrazio tutti per 
quello che avete fatto.

Ai consiglieri nuovi e ai riconfermati, ai Capo Gruppo 
riconfermati, continuate con lo stesso impegno e motivazione 
del passato, gli impegni che ci attendono sono tanti e non ci 
mancheranno le occasioni di lavorare assieme, augurandovi 
tante soddisfazioni per le vostre iniziative portate a termine, 
do il più cordiale benvenuto ai nuovi Capi Gruppo ai quali, 
se presenti, chiedo di alzarsi in piedi perché tutti possano fare 
la vostra conoscenza.

Gruppo di Abbadia Alpina Luca Roncaglia - Gruppo di 
Airasca Armando Astegiano - Gruppo di Bagnolo Piemon-
te Luca Ribotta - Gruppo di Lusernetta Alessandro Bergo - 
Gruppo di Rorà Paolo Bruera.
FESTA ANNUALE DEI GRUPPI: L’agendina consegnata a 
tutti ha anche la funzione di aiutarci nella scelta di dove anda-
re la domenica e molte volte già al sabato, non c’è che l’imba-
razzo della scelta. Questo dimostra l’attività instancabile dei 
Gruppi. Diventa anche impossibile evitare l’accavallamento 
di più manifestazioni, veramente ci mancano le domeniche. 
Le feste sono sempre ben organizzate, e partecipate anche i 
nostri amici vi partecipano volentieri. Quando possibile sono 
presenti i rappresentanti della Sezione. Vale sempre la rac-
comandazione di cercare di evitare l’accavallarsi di manife-
stazioni vicine nella stessa data. E’ assolutamente da evitare 
la concomitanza delle feste con manifestazioni Nazionali, di 
Raggruppamento e Sezionali. Per le ricorrenze degli anniver-
sari dei Gruppi ne abbiamo ampiamente discusso ad ottobre 
al congresso dei Capi Gruppo ed intrapreso iniziative per evi-
tare sovrapposizioni di queste importanti manifestazioni.
SOLIDARIETA’ DEI GRUPPI: Un grande grazie per l’impe-
gno e la partecipazione alle iniziative di solidarietà promosse 
dalla Sezione, questo grazie va equamente diviso in base al-
l’effettiva partecipazione, tanto per non essere frainteso qual-
cuno ogni tanto cerca di “imboscarsi” per usare un termine 
a noi molto noto, vi capisco, perché gli impegni sono tanti. 
La partecipazione di ben 22 gruppi al Banco Alimentare è un 
grande traguardo raggiunto.

Ma oltre a questo sono a conoscenza che ogni Gruppo 
promuove nel suo ambito altre iniziative di solidarietà che 
meriterebbero una lunga elencazione. I vostri obiettivi, sono 
spesso l’aiuto alle case per anziani ed il restauro del patrimo-
nio storico dei nostri paesi per mantenerne viva la memoria. 
Ricordatevi di segnalare le vostre iniziative più significative 

in Sezione per la pubblicazione sul Libro Verde, mi sembra 
giusto che almeno di quanto fatto o donato resti traccia nel 
nostro libro nazionale delle iniziative di solidarietà.
RICORRENZE DEI GRUPPI 2006: Hanno festeggiato:
30 aprile - PISCINA -  75° di Fondazione 
21 maggio - S. PIETRO VAL LEMINA - 40° di Fondazione 
28 maggio - LUSERNA S.G. - 50° di Fondazione 
4 giugno - NONE - 75° di Fondazione 
11 giugno - CAVOUR - 80° di Fondazione 
18 giugno - RIVA di P. - 45° di Fondazione 
2 luglio - MACELLO - 45° di Fondazione 
10 settembre - ABBADIA ALPINA - 45° di Fondazione 
10 settembre - PEROSA ARGENTINA - 75° di Fondazione 

con inaugurazione monumento
Ha inaugurato la nuova sede: 17 giugno ROURE
Complimenti a tutti per la buona programmazione e per 

lo svolgimento delle manifestazioni.
RICORRENZE DEI GRUPPI 2007: Si preparano a festeg-
giare l’anniversario di fondazione:

15 aprile - Castagnole Piemonte, 40°
29 aprile - Airasca, 45°
27 maggio - Cantalupa, 50°
3 giugno - Virle P.te, 50°
17 giugno Pomaretto, 60°
1 luglio - Villar Pellice, 50° 
15 luglio - S. Germano Chisone-Pramollo, 75°
1 settembre - Roure, 45° 
A tutti auguri e buon lavoro.

ASSEMBLEE ANNUALI DEI GRUPPI: Le assemblee dei 
Gruppi sono terminate. Con soddisfazione vi comunico che 
per il primo anno da quando ne ho memoria, tutti i Gruppi 
hanno comunicato in sede la data della loro assemblea, vi rin-
grazio. In quasi tutte le assemblee è stato presente un rappre-
sentante Sezionale e molto spesso anche il rappresentante di 
zona. Mi scuso con i pochi che non hanno avuto la presenza 
di un rappresentante sezionale, sappiate che certe domeniche 
si sono svolte contemporaneamente fino a sette assemblee 
di Gruppo. E’sempre un piacere ed esperienza partecipare, 
sentendo gli interventi dei soci si ha veramente il polso di co-
me stiamo andando. Ben esposte le relazioni morali dai Capi 
Gruppo e precise e dettagliate le relazioni finanziarie.
REGOLAMENTO DI GRUPPO: Verificate, se non l’avete 
ancora fatto se il vostro Regolamento di Gruppo è stato ag-
giornato all’ultimo Regolamento Sezionale altrimenti occorre 
adeguarlo. E’ facilissimo, basta seguire la traccia a suo tempo 
inviata dalla Sezione ed adeguarla alla vostra esigenza, se ser-
ve vi diamo un’altra copia. Dopo l’approvazione da parte dei 
soci in assemblea, va trasmesso in Sezione per l’approvazione 
definitiva. Ricordo che non ci devono essere norme in contra-
sto con  il Regolamento Sezionale, altrimenti non è valido. 
NORME PER MANIFESTAZIONI: Le cerimonie e manife-
stazioni sono state svolte egregiamente, continuiamo così, de-
ve essere un nostro punto di forza. Per questo rinnovo l’invito 
ai Capi Gruppo che stanno organizzando il loro raduno a non 
dimenticare il libretto di istruzioni a suo tempo consegnato.

CAPITOLO 7: BANDA MUSICALE
Un anno particolare per la nostra Banda Musicale quel-

lo appena trascorso, il quarantesimo dalla fondazione.
A tutti i componenti della Banda, al Direttivo, al Mae-

stro, ai vice Maestri, ai Musicisti ed a tutti gli amici che ci 
sono vicini, congratulazioni per i raggiunti 40 anni di attività 
festeggiati con sobrietà e con bellissime iniziative.
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L’anniversario vede una Banda in ottima salute sia co-
me numero di componenti, che per il grande spirito di unione 
e di amicizia che ne contraddistingue i componenti, nonché 
per il grande spirito di corpo Alpino. Attualmente la Banda 
vanta una grande varietà di pezzi nel suo repertorio esegui-
ti in modo egregio con entusiasmo, in grado di divertire ed 
emozionare. 

Oltre agli impegni per il 40°, la Banda ha partecipato 
in diverse occasioni alle manifestazioni per le olimpiadi, fa-
cendosi apprezzare sia per il repertorio che per la magistrale 
esecuzione.

Gli appuntamenti soliti più importanti del 2006 sono stati: 
Concerto vicino al falò la sera del 16 febbraio a Perosa 

Argentina, in onore dei nostri fratelli Valdesi presenti nume-
rosi Gruppi della valle;

Trasferta impegnativa di tre giorni ad Asiago per l’Adu-
nata Nazionale;

Partecipazione a tutte le manifestazioni sezionali;
Concerto tra Vette a Pian dell’Alpe;
Raduno di raggruppamento ad Intra; continua l’impe-

gno dei corsi di orientamento musicale. sempre grande l’im-
pegno del maestro Alberto DAMIANO aiutato dai due vice 
maestri, Igor DAMIANO e Sergio BOUNUS.

Quest’anno gli impegni saranno molti, il calendario è or-
mai completo; i musici si sono offerti di accompagnarci l’ulti-
mo pezzo dell’entrata in Saluzzo, durante la prima tappa della 
marcia Pinerolo-Cuneo. La Banda sarà presente all’Adunata 
Nazionale di Cuneo. Bravi a tutti e grazie anche a nome di tut-
to il Consiglio Direttivo della Sezione e degli alpini pinerolesi, 
per i bellissimi momenti che ogni anno viviamo insieme.

Auguro alla nostra Banda un avvenire ricco di soddi-
sfazioni, visto l’impegno ed i sacrifici che Voi tutti affrontate 
giornalmente per fare grande la nostra Banda Musicale.

CAPITOLO 8: UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 
Anno molto denso di avvenimenti anche in P.C. Ma an-

dando con ordine, all’inizio dell’anno è stato scelto il nuovo 
coordinatore nella persona di Gianfranco Armand. La sosti-
tuzione con Emilio Druetta è stata ben accetta ai volontari 
ed avvenuta con la massima collaborazione di entrambi.Ve-
ramente un esempio da imitare. Al nuovo coordinatore gli 
auguri di buon lavoro, Emilio l’avevamo già salutato all’as-
semblea dello scorso anno. 

L’impegno più gravoso all’inizio dell’anno sono state le 
olimpiadi invernali che ci hanno visti impegnati 24 ore su 24 
per tutto il periodo di svolgimento dei giochi. Da segnalare la 
trasferta della squadra sanitaria al gran completo con l’Am-
bulatorio Mobile ad Asiago per l’Adunata Nazionale, dove è 
stata abilitata per ricevere anche i codici rossi. Ed il servizio 
è stato svolto benissimo. Gli interventi nell’anno sono anco-
ra aumentati, per brevità vi rimando a quanto pubblicato su 
Tranta Sold. Sul fronte degli uomini, quello più importante, 
nell’anno il numero di volontari e stato pressoché invariato. 
Sempre tenuta in alta considerazione, la formazione con cor-
si di pronto soccorso e partecipazione alle esercitazioni.

Per quest’anno sono state riconfermate tutte le attivi-
tà dell’anno scorso pertanto i volontari saranno nuovamente 
molto impegnati. Con il lancio dell’operazione ideata dal no-
stro dott. Gino Barral “cento anni per cento vite”, in collabo-
razione con “l’Eco del Chisone” si stanno preparando i vo-
lontari per andare nelle scuole unitamente alle Croci Verde e 
Rossa per insegnare le norme di pronto soccorso ai ragazzi.

A tutti grazie per quanto avete fatto.

CAPITOLO 9: GRUPPO SPORTIVO
L’attività del Gruppo Sportivo nel 2006 è stata svolta 

come da programma, e le manifestazioni organizzate dal 
gruppo hanno avuto successo, le riepilogo :
19 marzo - Prali, secondo Trofeo Giovanni COSSO. Gara di 

slalom gigante;
06 maggio - Gara sezionale a bocce al Veloce Club
20 maggio - Pomaretto, Gara di pesca;
10 giugno/22 luglio - Camminata alpina.
PROGRAMMA PER IL 2007: Sull’agendina troverete le 
manifestazioni programmate, purtroppo per le gare di sci a 
questo punto credo dovremo mettere il cuore in pace per que-
sto anno.

Da definire le corse podistiche. Allo studio del direttivo 
cosa fare per incentivare la partecipazione degli atleti alle ga-
re nazionali organizzate dall’A.N.A. Al direttivo, ai respon-
sabili delle varie discipline, agli atleti ed ai partecipanti tutti, 
un grazie sincero, continuate così anche in futuro ed auguri 
per l’anno in corso.

CAPITOLO 10: RINGRAZIAMENTI
Al Comitato di Presidenza, al Consiglio Direttivo, al 

nostro Cappellano, alla Giunta di Scrutinio, ai Revisori dei 
Conti, ai rappresentanti di zona, ai Capi Gruppo con il loro 
Consiglio, a tutti gli alpini ancora una volta grazie per la col-
laborazione, per la disponibilità e per tutto quello che avete 
fatto per la nostra Associazione.

Alle Autorità civili, militari, religiose, alle Associazioni 
che hanno partecipato alle nostre manifestazioni il sentimen-
to della più profonda gratitudine.

A tutte le persone che ci hanno aiutato in vari modi gra-
zie per averci dato fiducia.

CAPITOLO 11: OBIETTIVI PER L’ANNO IN CORSO
Tutto quanto sopra elencato in programma per quest’an-

no è importante ed ognuno si sta preparando per svolgere al 
meglio la sua attività. Mi permetto di richiamare la vostra 
attenzione sulle attività che andremo a fare per contribuire 
alla sistemazione e pagamento dell’ampliamento della sede 
sezionale. Questo deve essere l’impegno di tutti noi e so che 
ce la metterete tutta e vi ringrazio personalmente fin da ora.

CAPITOLO 12: CONCLUSIONI
Signori delegati, sono giunto al termine di questa rela-

zione che avrebbe dovuto essere più estesa per ricordare un 
anno di vita associativa così intensa, ma preferisco non abu-
sare della vostra grande pazienza. Termino raccontandovi un 
fatto avvenuto qualche giorno fa, mentre camminavo di buon 
passo con alcuni giovani della nostra Sezione. A bruciape-
lo sono stato raggiunto da una domanda: Presidente quan-
ta fatica aver coinvolto i giovani nelle attività sezionali. La 
mia risposta senza pensarci è stata: lo rifarei. In conclusione, 
chiudo questa chiacchierata con la convinzione che la nostra 
Associazione sia sulla buona strada e che abbiamo iniziato a 
preparare il nostro futuro. Vi invito ad approvare la relazione, 
a continuare il vostro cammino con il bagaglio di insegna-
menti che ci hanno insegnato in ordine quelli che ci hanno 
preceduti, la naia alpina, la vita associativa ed a trasmetterli a 
quanti ci sono vicini. Ancora auguri a tutti di buon lavoro per 
l’anno in corso in salute, armonia, serenità ed amicizia.

Grazie.VIVA GLI ALPINI
Francesco BUSSO
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26 dicembre 1943, è la data dell’ultimo combattimento 
abbattutosi sulla Divisione Cuneense a Valujki. La Cu-
neense è finita, ma non sconfitta (Aldo RAseRo – l’eRoi-
cA divisione cuneense). La Cuneense fu la Divisione che 
subì le maggiori perdite: 390 ufficiali, 13.080 Sottuffi-
ciali e Truppa, per un totale di 13.470 Caduti o Dispersi. 
A Cuneo per l’Adunata Nazionale, ma soprattutto per 
onorare il Valore e l’Onore dei suoi UOMINI.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 10 Maggio
Ore 6,30 ritrovo dei partecipanti in Piazza Vittorio 

Veneto (Fontana) a Pinerolo.
Ore 7,00 partenza e proseguimento direzione Ca-

vour con attraversamento degli abitati di Osasco, Geme-
rello, e Cavour con aperitivo presso scuole elementari.

Ore 12,30 arrivo in località Ponte Grana. Sosta per 
il pranzo a cura del Gruppo di Bagnolo Piemonte con il 
supporto logistico del Gruppo di Cavour.

Ore 14,00 partenza in direzione Saluzzo sulla vec-
chia strada di Barge con attraversamento del torrente 
Ghiandone e del fiume Po.

Ore 18,30 arrivo a Saluzzo. Incontro e prosegui-
mento con Banda Musicale e delegati Sezione A.N.A. di 
Saluzzo. Proseguimento e sfilata per il centro di Saluzzo 
con deposizione corona.

Ore 19.00 sistemazione per il pernottamento presso 
la struttura della bocciofila Auxilium.

Ore 20,00 cena nel centro di Saluzzo a cura della 
Sezione A.N.A. di Saluzzo

Ore 21.00 concerti della Banda A.N.A. e del Coro 
Bric Boucie, intrattenimento sbandieratori del Gruppo 
Storico di Saluzzo.

MARCIA DEGLI ALPINI PINEROLO-CUNEO
IN RICORDO DELLA CUNEENSE

VENERDI’ 11 Maggio
Ore 6,00 sveglia e prima colazione presso l’Auxi-

lium.
Ore 6,30 partenza in direzione Cuneo con attraver-

samento degli abitati di Saluzzo, Manta, Verzuolo, Co-
stigliole.

Ore 12,30 arrivo a Busca. Sosta per il pranzo presso 
la struttura di una Sezione del Triveneto.

Ore 14,00 partenza in direzione Cuneo con attra-
versamento degli abitati di Bosco di Busca, San Pietro 
del Gallo e Passatore.

Ore 17.30 arrivo a Cuneo con attraversamento del 
Ponte e arrivo in Piazza Galimberti.

Eventuale partecipazione alle manifestazioni in 
corso. Sistemazione, per chi ne ha necessità, presso il 
piazzale della ditta Stella s.p.a. nelle tende allestite in 
collaborazione con il 3° Reggimento Alpini in Via Porta 
Mondovì.

Cena del venerdì e pasti del sabato e della domeni-
ca liberi. Per chi ne avrà necessità possibilità di ritorno a 
Pinerolo in pullman domenica sera.

Totale Km: primo giorno 19+17, secondo giorno 
18+15 circa. Il percorso non ha difficoltà particolari ed 
anche i guadi sul Ghiandone e sul Po saranno attrezzati 
in modo da non bagnarsi i piedi. Con un po’ di allena-
mento è fattibile per tutti.

Verrà realizzata una maglietta per la marcia in nu-
mero limitato che dovrà essere indossata durante il per-
corso.

Tutta la marcia, sarà seguita dall’Ambulatorio Mo-
bile della nostra Protezione Civile con personale medico 
e dal mezzo del 3° Alpini con servizi e docce.

La quota di partecipazione è di 30.00 € che com-
prende: pranzo, cena e pernottamento del giovedì, co-

MARCIA PINEROLO-CUNEO IN RICORDO DELLA CUNEENSE
Scheda di prenotazione

Nome e Cognome  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Via  ............................................................................................................................. Città ......................................................................  Tel. .................................................................

Taglia della maglietta  M (     )      L (     )    XL (     )            XXL  (     )

Necessità di trasporto sacco a pelo e materassino  ecc. (     )

Pranzo del giovedì  (     )  Cena del giovedì (     )  Pernottamento del giovedì (     )

Pranzo del venerdì  (     )  Pernottamento del venerdì (     )

Pernottamento del sabato (     )      pullman per il ritorno della domenica sera (     )

................................................................ li ...................... / ............. / .................  firma  ......................................................................................................................

✃
(o fotocopia)
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lazione, pranzo e pernottamento del venerdì, pernotta-
mento del sabato e maglietta della marcia.

Per partecipare, è indispensabile compilare il mo-
dulo nella pagina accanto e riconsegnarlo debitamente 
compilato in Sezione entro il 11 aprile, versando la quo-
ta di partecipazione. 

Per informazioni telefonare ai n.ri 335.312159 
– 333.2780958 – 335.5725760 – 340.4120597.

DA PORTARE IN MARCIA: viveri di sussisten-
za per il percorso, mantellina o k-way per la pioggia, 
cappello per gli alpini.

DA PORTARE AL SEGUITO: sacco a pelo, ma-
terassino, biancheria personale e abbigliamento.

Per chi vuole, questo materiale sarà trasportato da 
un apposito mezzo da Pinerolo a Saluzzo (ritiro entro le 
6,45 in Piazza Fontana) e da Saluzzo a Cuneo.

La Sezione, per poter aver un importante numero di 
persone, invita calorosamente tutti i soci e amici a parte-
cipare alla marcia.

Il costo del pullman per il ritorno la domenica 
sera non è compreso e sarà di circa 5.00 euro

BANCO
ALIMENTARE

Su “Poche Parole”, notiziario della rete “Banco 
Alimentare”, il Presidente, don Mauro Inzoli, in un pas-
so del suo editoriale “Educati alla carità” afferma: «Non 
stiamo ad aspettare che la politica risolva i problemi dei 
poveri, visto il perdurare di certe condizioni di vita e in 
alcuni casi addirittura il loro aggravarsi. Educati co-
me siamo alla carità, condividiamo da subito il bisogno 
dell’altro, a partire dalle sue necessità primarie, certi di 
poter risvegliare nelle persone un interesse per il prossi-
mo che costruisca una nuova solidarietà».

Ed è con questo spirito che sabato 25 novembre 
2006, 217 alpini della nostra Sezione hanno prestato la 
loro opera in diversi Comuni del pinerolese ed oltre.

I Gruppi che hanno aderito all’iniziativa sono stati: 
Airasca, Bagnolo Piemonte, Bobbio Pellice, Campiglio-
ne Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Frossasco, 
Luserna S. Giovanni, None, Osasco, Pinasca, Pinerolo 
Città, Piscina, Prali, Roletto, S. Germano Chisone-Pra-
mollo, S. Pietro V. Lemina, S. Secondo, Vigone, Villar 
Perosa, Volvera e l’Unità di Protezione Civile.

La quantità di materiale raccolto nei 27 centri com-
merciali dove erano presenti i nostri alpini, è stata di 
22011 chilogrammi.

La Sezione ringrazia i Soci che, dimostrando un 
esemplare spirito di solidarietà e di fratellanza, hanno 
preso parte alla “Giornata del Banco Alimentare” ed au-
spica che il prossimo anno siano ancora più numerosi.

Banco Alimentare – sempre presenti per le opere di solidarietà.
(foto Elmax)
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Vita dei Gruppi
Gruppo di Airasca

Come ogni anno si è svolta lo 
scorso venerdì 12 gennaio, presso 
la locale sede, l’assemblea di tut-
ti i soci alpini e simpatizzanti del 
Gruppo di Airasca con la presenza, 
sempre molto gradita, del Presi-
dente sezionale Francesco Busso. 

“Apertura dei lavori” affidata 
al neo Capo Gruppo in carica Sig. 
Armando Astegiano: “L’anno che 
si è appena concluso è stato par-
ticolare, a tratti un po’ toccante: 
purtroppo ben tre Soci Alpini ci 
hanno lasciato per raggiungere il 
Paradiso di Cantore. Sono sicuro 
che ognuno di noi, con i propri 
sentimenti, porta e porterà con 
se ricordi ed emozioni di questi 
soci che oggi sono comunque qui 
in mezzo a noi, non con il corpo 
ma con lo spirito. Spetta a me og-
gi, in questa sede ed in questa cir-
costanza, rendere conto dell’anno 
da poco terminato. Avrei preferito 
rimanere seduto ad ascoltare la 
voce del mio predecessore ma il 
destino, a volte ingiusto, ha voluto 
così”.

Il Capo Gruppo, dopo aver 
ringraziato la madrina Sig.ra Paola 
Bunino per la sua costante gene-
rosità, ha ricordato che “tra poco 
più di tre mesi celebreremo il no-
stro 45° anniversario di fondazio-
ne, l’evento più importante per un 
Gruppo Alpini come il nostro, ser-
ve quindi la collaborazione di tut-
ti. I soci che non sono più con noi, 
in modo particolare quelli che ci 
hanno lasciato in questi ultimi cin-
que anni, ci saranno sicuramente 
accanto in questo periodo che ci 
separa al 28 e 29 aprile: loro sa-
ranno il nostro stimolo, sono quin-

di fiducioso sulla buona riuscita 
della manifestazione. Non ci resta 
che guardare avanti”, ha concluso 
il Capo Gruppo, “insieme uniti per 
continuare con lo stesso spirito 
che ci contraddistingue”. (Nota: 
purtroppo devo informare i lettori 
che dall’inizio dell’anno il Socio 
Alpino Giovanni Fusello è andato 
avanti).

A seguire uno sguardo ai con-
ti economici del Gruppo con chiu-
sura di bilancio in pareggio. Le 
relazioni morale e finanziaria sono 
state approvate all’unanimità dai 
Soci presenti.

Molto gradita è stata anche 
la visita del Signor parroco don 
Roberto Gottero che nell’occa-
sione ha ringraziato per i lavori 
effettuati all’interno della sede; 
il Gruppo dal canto suo si è fatto 
promotore di un’iniziativa (rancio 
alpino presso la locale sede) per 
la raccolta di risorse economiche 
per le spese ordinarie di chiesa ed 
oratorio.

A seguire il Presidente Se-
zionale Francesco Busso ha in-
formato i presenti su aumento 
del bollino, acquisto sede, gita in 
Sardegna, Con il 3° a Kabul, Festa 
di Primavera. Per ultima, ma non 
meno importante, la nostra festa, 
cioè il prossimo 45° di fondazione 
del Gruppo locale.

A seguire bollino e… un buon 
bicchiere di vino!

Questa in sintesi la nostra as-
semblea ordinaria annuale. Attual-
mente il Gruppo sta dedicando le 
proprie forze nell’organizzazione 
del 45° di fondazione. La macchi-
na organizzativa è partita da tempo 
e ognuno sta già svolgendo la pro-
pria parte: i soci ed i simpatizzanti 

del gruppo locale per tutto quanto 
necessario per la buona riuscita 
della manifestazione e, novità per 
questa edizione, il Comune di Ai-
rasca per quanto riguarda il nuovo 
monumento agli Alpini che sorge-
rà in centro paese, in Piazza Ca-
stello. L’Amministrazione Comu-
nale ha voluto dedicare alla nostra 
Associazione il monumento fino 
ad oggi dedicato ai Caduti e a bre-
ve riservato e personalizzato per le 
penne nere vive e defunte di Ai-
rasca; un riconoscimento da parte 
del Comune verso chi ha sempre 
collaborato e reso attiva la vita so-
ciale del paese. L’inaugurazione 
del monumento avverrà nel corso 
del raduno di Airasca.

Il Capo Gruppo, i membri 
del Consiglio Direttivo, i soci ed i 
simpatizzanti, la madrina e, se mi 
permettete, tutte le persone care e 
vicine allo spirito alpino, vi atten-
dono ad Airasca i giorni 28 e 29 
Aprile per vivere quelle emozioni 
e conoscere il significato di una 
parola ancora sconosciuta a tutti 
i motori di ricerca presenti su in-
ternet e nei dizionari della lingua 
italiana: “alpinità”.

Il Segretario
Daniele Forestiero

Gruppo di Bagnolo Piemonte

ASSEMBLEA ANNUALE
Il 13 gennaio, alle ore 20.30, 

presso la sala riunioni della sede 
sociale, si sono riuniti i Soci del 
Gruppo per discutere gli argomen-
ti iscritti all’ordine del giorno: 
Relazione morale – rendiconto fi-
nanziario – elezioni del Direttivo 
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- manifestazioni 2007 – tessera-
mento.

L’assemblea ha inizio alle 
ore 21.00, il capo Gruppo Valter 
Fornero porge il saluto ai 58 soci 
presenti, segue, come da regola-
mento, la nomina del Presidente e 
del segretario dell’assemblea, ri-
spettivamente i soci Matteo Paire 
e Aldo Depetris.

Il Presidente dell’assemblea 
saluta e ringrazia per la presenza 
del Presidente della Sezione Fran-
cesco Busso, successivamente in-
vita tutti i presenti ad osservare un 
minuto di silenzio alla memoria 
degli Alpini andati avanti, in par-
ticolare dei soci Botto Domenico, 
Ricotto Bonifacio e Boaglio Enri-
co deceduti nel 2006.

Prima di dare seguito alla 
scaletta dell’ordine del giorno, 
la parola viene data al Presidente 
Francesco Busso, il quale porge 
il suo saluto e descrive le attività 
svolte a livello sezionale e le ini-
ziative future tra le quali l’Aduna-
ta Nazionale a Cuneo. Ringrazia, 
con rammarico, Valter Fornero in 
quanto a fine mandato e rinuncia 
a ricandidarsi, per il suo zelante 
operato come Capo Gruppo e per 
il contributo portato alla Sezione 
di Pinerolo in qualità di Consiglie-
re sezionale. Al termine lascia la 
riunione in quanto, a Cavour, si sta 
svolgendo un concerto per l’ope-
razione “Con il 3° a Kabul”

Alla ripresa dei lavori, ven-
gono trattati tutti gli argomenti 
all’ordine del giorno. Al termine, 
dopo, lo scrutinio dei voti, il nuo-
vo Direttivo del Gruppo risulta 
composto da:

Capo Gruppo – Ribotta Lu-
ca – Vice Capo Gruppo Genove-
sio Domenico e Ribotta Marco 
– Consiglieri: Airaudo Marco, 
Agù Matteo, Baoglio Luigi, Bol-
lario Libero, Bosio Igor, Bosio 
Matteo, Brunofranco Renato, Ge-
novesio Mario, Geuna Michelino, 
Lamberti Gaido Paolo, Piccato 
Giuseppe Aldo. Segretario Paire 
Matteo – Cassiere Turina Osvaldo 
– segretario aggiunto Piccato Fla-
vio.

Gruppo di Bricherasio

DON LUIGI MARTINA
Il 17 novembre 2006, ci ha 

lasciato il cappellano degli alpini 
don Luigi Martina. Il Signore lo 
ha accolto tra le sue braccia dopo 
alcuni anni passati nelle sofferen-
za, all’età di 93 anni.

Don Luigi Martina nacque il 
14 dicembre 1913 e, dopo aver fre-
quentato il Seminario di Pinerolo, 
fu, da S. E. Mons. Gaudenzio Bina-
schi, Vescovo di Pinerolo, ordinato 
sacerdote il 2 giugno 1938 ed asse-
gnato, come curato, alla Parrocchia 
di S. Maria di Bricherasio.

Nel 1941, la Patria lo chia-
mò a prestare la sua opera fra gli 
alpini del 3° Reggimento, come 
cappellano militare sul fronte dei 
balcani. Nei giorni seguenti l’8 
settembre 1943, dopo un lungo e 
rischioso peregrinare riuscì a ritor-
nare a Bricherasio.

Terminata la guerra e ritor-
nato in diocesi, il Vescovo Mons. 
Binaschi, gli assegnò la guida del-
la Parrocchia di Prali dove Lui, in-
traprendente, ardimentoso e desi-
deroso di spendersi nell’aiuto del 
prossimo, si trovò ad amministrare 
un piccolo gruppo di cattolici per-

tanto, chiese di essere inviato in 
missione, ma il Vescovo lo destinò 
invece, al Sanatori Agnelli di Pra 
Catinat, con funzioni di assistente 
spirituale dei degenti.

Verso la fine degli anni set-
tanta, venuta meno l’utilità dei 
sanatori e raggiunta l’età pensio-
nabile, decise di dedicare la sua 
opera nella casa di Riposo di Bri-
cherasio dove vi era necessità di 
un cappellano. Era sempre felice 
quando qualche alpino lo andava 
a trovare.

Gli alpini di Bricherasio e 
di Bibiana, nella Parrocchia di 
S. Marcellino di Bibiana, si sono 
stretti intorno alla bara per assiste-
re alla cerimonia funebre concele-
brata da S.E. Mons. Pier Giorgio 
Debernardi, Vescovo di Pinerolo, e 
da diversi sacerdoti della Diocesi.

Prima della tumulazione, nel 
Cimitero di Bibiana, gli alpini lo 
hanno salutato con i loro Gagliar-
detti e invocato la misericordia di 
Dio recitando la “Preghiera del-
l’Alpino”.

Ballari Renato

FESTA SOCIALE
Domenica 3 dicembre 2006, il 

Gruppo si è ritrovato per l’annuale 
Festa Sociale. Come nello spirito 
alpino, la festa è iniziata il gior-
no precedente con il ricordo dei 
Caduti e dei soci deceduti: Falco 
Ernesto, Benedetto Giuseppe, Bo-
nansea Chiaffredo ed il cappellano 
militare don Luigi Martina.

Durante la S. Messa, il parro-
co don Ferdy, ha avuto parole di 
stima per l’operato dell’Associa-
zione Nazionale Alpini ed in parti-
colare del Gruppo di Bricherasio.

E’ seguita, nella sede del 
Gruppo, l’Assemblea annuale dei 
Soci. Il Capo Gruppo Magrin Pao-
lo, dopo il saluto ai presenti, ha 
letto la relazione di quanto è stato 
fatto durante il trascorso anno. In 
particolare sono state ricordate le 
partecipazioni all’Adunata Nazio-
nale di Asiago ed al Raduno del 1° 
Raggruppamento ad Intra, nonché 
ai raduni nei diversi Gruppi ed al 
Concerto tra le Vette a Pian dell’Al-Don Luigi Martina
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pe. Sono stati elogiati i Soci Morero 
Zelio, Bianciotto Mario e Sbarato 
Michelfranco che hanno partecipa-
to, come volontari, alle Olimpiadi e 
Paralimpiadi invernali 2006.

L’assemblea ha poi seguito, 
attentamente, l’illustrazione del 
bilancio nel corso della quale è 
stato comunicato che la somma 
raccolta tra i soci per il restauro 
della Chiesa parrocchiale, è am-
montato ad euro 550.00.

Dopo l’approvazione delle 
due relazioni, sono state illustrate 
le possibilità di partecipazione al-
l’Adunata Nazionale di Cuneo.

Ha quindi preso la parola il 
rappresentante della Sezione, Ber-
gesio Marco, che ha presentato le 
attività ed il programma della Se-
zione per l’anno 2007.

Al termine dell’Assemblea, 
il Capo Gruppo, ha ringraziato i 
collaboratori per il prezioso lavoro 
svolto. La giornata si è poi conclusa 
con l’incontro conviviale in com-
pagnia delle gentili signore, presso 
l’agriturismo “Cascina Timoteo”

Ballari Renato

Gruppo di Campiglione Fenile

RITORNO IN FRIULI
Nei giorni 9 e 10 settembre 

2006, i soci Nicolino Felice e Bec-

1976, alcuni volontari della Sezione a Villa 
Santina.

I volontari Nicolino Felice e Beccaria Primi-
tivo ricevuti dal sindaco di Raveo, Ariis.

caria Primitivo, si sono recati in 
Friuli a Raveo dove, nell’agosto del 
1976, dopo il terribile terremoto, 
con altri soci: Massimino Cattalino, 
Genovesio Ottavio, Persico Natale, 
Beccaria Gianni, Martina Enrico e 
Picotto Marco, hanno prestato la 
loro opera di volontari per la rina-
scita di quelle zone disastrate.

Accolti dal Sindaco Daniele 
Ariis (ten. alpino),e dalla popola-
zione che non hanno dimenticato 
che ha portato loro un aiuto ed un 
sorriso, sono stati festeggiati con 
grande simpatia ed amicizia.

PICCOLE GOCCE 
PER KABUL

Anche noi, nel nostro picco-
lo, abbiamo detto si all’iniziativa 

Alpini e bambini

La sig.ra Ornella Manione omaggia il Grup-
po dello stemma araldico del 3° Rgt. Alpini

di solidarietà “Con il 3° a Kabul; 
grazie alla generosa ospitalità del 
Marchese Nicolò di San Germano, 
il Gruppo ha organizzato una sera-
ta alpina con la bagna caoda.

Numerosi i presenti tra cui 
il Babbo Natale alpino, giunto 
su prenotazione direttamente dal 
Polo Nord, carico di pacchi a sor-
presa che hanno fruttato la cifra di 
560.00 euro consegnati, al termi-
ne della serata, alla sig.ra Ornel-
la, moglie del Comandante del 3° 
Reggimento Alpini, Giovanni Ma-
nione, a sostegno dell’iniziativa 
“Pro Kabul”.

Il Gruppo, come ormai da an-
ni, si è recato, alcuni giorni dopo, 
nelle scuole per i consueti auguri a 
bambini ed insegnanti.

Al termine dell’incontro, ogni 
classe ha ricevuto un cartoncino 
augurale raffigurante un bambino 
afgano, da affiggere nella propria 
aula con l’intento di sensibilizzare 
anche i più piccoli verso chi è si-
curamente meno fortunato di loro.
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Pensieri e sorrisi di pace ac-

compagneranno così il 3° Alpini a 
Kabul. 

Gruppo di Cantalupa

ASSEMBLEA ANNUALE
Sabato 20 gennaio, si è tenu-

ta presso la nostra sede di Via del 
Monastero 1, l’Assemblea ordina-
ria annuale dei soci. Alla riunione 
erano presenti: Cattalino Massimi-
no, Vice Presidente Vicario della 
Sezione e Germano Gerlero, Re-
sponsabile di Zona. Il nostro grup-
po è rappresentato dal Consiglio 
Direttivo al completo con il Capo 
Gruppo Igino Bianco e 12 Consi-
glieri, e la presenza di 46 soci e 6 
aggregati.

Alle ore 15,15, il Capo Grup-
po dichiara aperta l’Assemblea e 
propone i soci Giancarlo Bonetto 
e Luigi Massaia rispettivamente 
a Presidente ed a Segretario del-
l’Assemblea; proposta approvata 
all’unanimità.

Prende quindi la parola il 
Presidente dell’Assemblea il qua-
le, dopo il saluto di benvenuto ed i 
ringraziamenti, per la loro presen-
za, al Vice Presidente Vicario ed al 
Responsabile di Zona ed a tutti i 
numerosi partecipanti, invita l’As-
semblea ad osservare un minuto di 
raccoglimento in ricordo del gen. 
Michele Forneris, indimenticabile 
socio del nostro Gruppo quindi, 
da la parola al Vice capo Gruppo 
Gaido per la lettura della relazio-
ne morale e successivamente al 
Segretario/Cassiere Massaia per 
l’esposizione della relazione fi-
nanziaria, comprensiva del rendi-
conto economico 2006.

Al termine dell’esposizione, 
il Presidente invita l’assemblea ad 
intervenire con osservazioni e/o 
proposte. Constatato che i presenti 
ritengono le suddette relazioni am-
piamente complete e dettagliate, 
pone ai voti, separatamente, prima 
la relazione morale e poi quella fi-
nanziaria che vengono approvate 
all’unanimità.

Prende ora la parola il Vice 

Presidente vicario Massimino, il 
quale porta il saluto del Presidente 
della Sezione e di tutti il Consiglio, 
ringrazia il Gruppo per il lavo-
ro svolto e prosegue poi trattando 
dell’aumento della quota, dell’ac-
quisto dei locali adiacenti alla se-
de sezionale, del tesseramento dei 
soci, soprattutto dei giovani e degli 
alpini alle armi per questi chiede 
se vi sono degli alloggi da affittare, 
ragguaglia infine sulle attività della 
Sezione, come l’Adunata Naziona-
le a Cuneo, sulla festa di primavera 
a Buriasco e altro ancora.

Conclude il Presidente del-
l’Assemblea, considerando l’at-
tività svolta dal Gruppo e conte-
nuta nella relazione morale ed il 
risultato economico conseguito 
secondo la relazione finanziaria. 
Si complimenta inoltre con il Ca-
po Gruppo Bianco ed il Consiglio 
Direttivo del Gruppo per il lavoro 
svolto nel corso dell’anno 2006, 
ringrazia tutti presenti per la nu-
merosa partecipazione, in partico-
lare il Vice Presidente Massimino 
ed il Responsabile Gerlero e tutti i 
giovani, sempre attenti e disponi-
bili e rappresentano il futuro della 
nostra Associazione.

Esauriti gli argomenti all’ordi-
ne del giorno, il Presidente dell’As-
semblea dichiara chiusa la riunione 
alle ore 16.45. Segue un simpatico 
aperitivo offerto dal Gruppo.

L.M.

Gruppo di Cavour

ASSEMBLEA ANNUALE
In data 10/12/2006, si è svol-

ta l’Assemblea ordinaria dei Soci. 
Molti gli intervenuti sia Alpini che 
simpatizzanti, e per la prima volta, 
una rappresentanza del 3° Rgt. di 
Pinerolo.

Il Capo Gruppo Flavio Giusia-
no, dopo aver ricordato tutti i Soci 
che sono andati avanti, ha salutato 
e ringraziato il Vice Presidente Vi-
cario Massimino Cattalino (socio 
del Gruppo), e tutti gli intervenuti, 
iniziando la lettura della relazione 
di quanto si è fatto nel 2006.

Un anno, il 2006 pieno di ini-
ziative, ma le più importanti sono 
state la celebrazione dell’80° di 
fondazione del Gruppo e TUTTO-
MELE.

Per il raduno dell’80°, il Ca-
po Gruppo ha ricordato quanto è 
stato fatto, dalla mostra storica, al 
restauro del Monumento ai Caduti, 
al Concerti dei Cori “Montenero” 
di Cividale del Friuli e “La Rôca di 
Cavour”, al Concerto della Banda 
A.N.A. di Pinerolo, congratulan-
dosi con tutti i componenti del Di-
rettivo e molti Soci ed Aggregati 
che compatti hanno lavorato per la 
buona riuscita della manifestazio-
ne, che è stata oggetto di compli-
menti da parte della popolazione e 
dei moltissimi Alpini intervenuti.

TUTTOMELE 2006: molto 
particolare la presenza del nostro 
Gruppo poiché in collaborazione 
con il 3° Alpini è stata allestita una 
tenda per la raccolta fondi per la 
campagna di solidarietà “CON IL 
3° ALPINI A KABUL”. Anche in 
questo caso ottima riuscita grazie 
agli Alpini del 3° ed agli oltre 40 
nostri Soci che hanno collabora-
to, e anche grazie a questa colla-
borazione, al momento attuale sei 
Alpini del 3° Rgt. sono Soci del 
nostro Gruppo.

Il Capo Gruppo, dopo la rela-
zione finanziaria del Cassiere, ha 
lasciato la parola al Vice Presiden-
te Vicario Massimino Cattalino il 
quale, ha argomentato alcuni punti 
molto importanti della vita del-
la Sezione: acquisto nuovi locali 
per l’ampliamento della Sede: si 
è presentata l’ottima occasione di 
acquistare i locali adiacenti ai no-
stri, e la Sezione ha approfittato di 
questo irripetibile momento per 
potenziare lo spazio necessario al-
la Sede, richiedendo un aiuto con-
creto ai Gruppi per il pagamento 
della Sede stessa.

Festa di Primavera: per un 
maggior coinvolgimento dei Grup-
pi della pianura, oltre al Concerto 
tra le Vette è stata istituita la Festa 
di Primavera che, per la prima edi-
zione si terrà a Buriasco il 21 e 22 
Maggio 2007.
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Operazione “STELLA ALPI-
NA” il 10 Giugno 2007, si svolgerà 
la terza edizione, e sarà intitolata 
a tutti gli Alpini che hanno com-
battuto nelle due Grandi Guerre 
mondiali. Ricordando l’Adunata 
Nazionale di Cuneo il Vice Presi-
dente Vicario, ha concluso il suo 
intervento, congratulandosi con il 
nostro Gruppo per quanto ha fatto.

L’Assemblea si è conclusa 
con il tradizionale ottimo pranzo 
annuale al quale hanno partecipato 
circa 100 tra Soci e famigliari.

Guido Callieri

Gruppo di Cercenasco

E’ “RINATO” IL PILONE 
VOTIVO S. FIRMINO DI 
REGIONE VADOPELOSO

    Qualche mese fa, alcuni al-
pini transitando per le campagne 
di Cercenasco, avevano notato co-
me il pilone votivo dedicato a San 
Firmino dimostrasse oltremodo i 
suoi anni. L’invecchiamento na-
turale non interessa solamente il 
regno vegetale ed animale, ma an-
che se più lentamente, pure quello 

minerale e, il pilone votivo è stato 
inevitabilmente anch’esso oggetto 
di questo percorso irreversibile. 
La copertura in lose oramai solo 
più parziale, ha permesso all’ac-
qua ampio spazio per infiltrarsi 
tra i mattoni, causando, negli anni, 
crepe molto vistose, ma soprattut-
to, dannose per la stabilità della 
stessa struttura.

Le erbacce e gli arbusti cre-
sciuti rigogliosi nascondevano in 
parte quei pochi decimetri qua-
drati di pittura ancora presenti sul-
l’intonaco pericolante delle pareti 
laterali e, la coltivazione dei campi 
adiacenti ha, negli anni, indebolito 
la stabilità causandone una vistosa 
inclinazione verso sud.

Gli alpini hanno pensato che, 
come già messo in essere alcuni 
anni or sono per la Cappella della 
Madonnina, con la buona volontà 
e con qualche sacrificio, il pilone 
votivo poteva essere riportato a 
miglior aspetto e rallentarne l’in-
vecchiamento naturale.

In accordo con l’Ammini-
strazione Comunale, i lavori di ri-
strutturazione e di consolidamento 
hanno avuto inizio lunedì 16 otto-
bre e sono terminati venerdì 27, 
dopo 356 ore di lavoro uomo.

Di questo pilone votivo, si-
tuato in Regione Vadopeloso, 
sulla strada alla destra orografica 
del torrente Lemina, all’incrocio 
con la strada che porta in Regione 
Fontanelle di Vigone, non esistono 
scritti né negli archivi Parrocchiali 
e neanche in quelli comunali. Non 
conosciamo quindi né le ragio-
ni per le quali era stato edificato 
e neanche l’anno di edificazione, 
supponiamo però che, visto il co-
spicuo numero di vasi di fiori finti 
presenti prima della ristrutturazio-
ne davanti alle scarne pitture rima-
ste, sia stato e speriamo continui 
ad esserlo, punto di riferimento 
per un momento di raccoglimen-
to e di preghiera per le persone di 
passaggio in quei paraggi.

Con alcune centinaia di eu-
ro, in gran parte pervenuti da fon-
di stanziati dall’Amministrazione 
Comunale di Cercenasco e grazie 

CAVOUR - FAMIGLIA ALPINA

L’alpino Andrea Boiero, iscritto al Gruppo di Cavour ed in forza al 4° Btg. Aosta, 88ª compa-
gnia Alpieri di La Thuile, posa orgoglioso fra i due nonni, rispettivamente dell’8° della Julia 
e del 1° Gam di Aosta.

Cavour lo scambio dei crest e dei gagliardetti
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alla buona volontà degli alpini e 
di alcuni amici degli alpini, è stato 
possibile sistemare il pilone garan-
tendo così la conservazione di un 
parte del patrimonio artistico del 
territorio comunale-

Willy Laurenti

Gruppo di Frossasco

ASSEMBLEA ANNUALE
Domenica 21 gennaio alle ore 

11,30 si è riunita l’assemblea an-
nuale del Gruppo Apini di Frossa-
sco, erano presenti 26 soci. La Se-
zione di Pinerolo era rappresentata 
dal consigliere Gerlero Germano. 

A questo punto interviene il 
Capo Gruppo Motta Marco che il-
lustra la relazione morale dell’anno 
2006.

Si passa successivamente ad un 
minuto di silenzio in memoria dei 
nostri soci che sono andati avanti.

Dopo di che si procede con le 
comunicazioni in merito all’Aduna-
ta Nazionale di Cuneo, ed eventuale 
sfilata con lo striscione della nostra 
medaglia d’oro Sergio de Vitis.

Si legge la lettera del Presidente 
della Sezione Francesco Busso con 
la richiesta di un prestito che contri-
buisca all’acquisto della nuova sede; 

 Il Pilone di S. Firmino restaurato

per alzata di mano si decide di aderi-
re a questa iniziativa all’unanimità. 

Si passa la parola al segreta-
rio del gruppo Corna Romano che 
illustra la situazione finanziaria per 
l’anno 2006.

Approvazione della relazione 
morale e finanziaria dell’anno 2006: 
approvate all’unanimità.

Il rappresentante della Sezione 
di Pinerolo Gerlero Romano porta il 
saluto del Presidente e illustra tutte 
le iniziative della Sezione per l’anno 
2007.

La parola passa al Sindaco Sil-
vano Francia che ringrazia il Grup-
po per l’impegno profuso durante 
l’anno ringrazia per la distribuzione 
avvenuta durante la notte di Natale 
del panettone e vin brulé, e propone 
di presentare a ottobre 2007 un pro-
getto di ristrutturazione del monu-
mento per fare in modo di metterlo 
a bilancio della spesa del Comune di 
Frossasco per il 2008.

Interviene l’assessore Elvi Ros-
si che illustra il progetto di trasferi-
mento di Casa Canada al posto del 
rifugio Melano sotto Roca Sbarùa 
nel Comune di Frossasco, lo spo-
stamento avverrà nel giugno 2007, 
e richiede la presenza degli Alpini 
all’inaugurazione che avverrà pros-
simamente. 

Si conclude l’assemblea con 
il conferimento dell’onorificenza 
del “Cappellino d’Oro” all’Alpino 
Carlo Agliodo, e all’Alpino Fantino 
Pietro.

Il Gruppo Alpini di Frossasco 
si impegna a consegnare questa 
onorificenza ai soci più anziani nel-
l’anno 2007.

Alle ore 12,50 si chiude l’as-
semblea e si procede con il pranzo 
sociale.

Gruppo di Pinasca

A DANIELE
17 gennaio, ormai è trascorso 

un anno dalla tua scomparsa e an-
cora i nostri cuori non se ne danno 
pace, si è creato un vuoto incolma-
bile che difficilmente potrà riem-
pirsi. TU non saresti d’accordo, 
TU che non bisogna arrendersi 
mai, TU un parola buona per tutti, 
TU sempre pronto ad aiutare tutti 
e sempre con il sorriso:

All’interno del Gruppo Al-
pini hai sempre saputo, in ogni 
occasione, conquistare simpatia e 
stima.

L’amicizia che ci lega non po-
trà mai spezzarsi. TU che nell’ani-
mo Alpino ce l’avevi nel cuore.

I Tuoi Amici Alpini. MM

Daniele
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Gruppo di Luserna S. Giovanni

ASSEMBLEA ANNUALE
Domenica 3 dicembre 2006, 

alle ore 10.00, con una buona par-
tecipazione di soci, si è tenuta l’as-
semblea annuale. Dopo la nomina 
del segretario e del presidente del-
l’assemblea ed il saluto del Capo 
Gruppo Boiero Umberto, si sono 
ricordati, con un minuto di racco-
glimento, i soci deceduti nel corso 
del 2006. Quindi si è esaminata la 
situazione dei soci che sono 159 e 
gli aggregati 13. A questo propo-
sito i presenti sono stati invitati a 
farsi promotori per incentivare  sia 
il numero dei soci sia quello degli 
aggregati.

S’illustrano poi le comme-
morazioni e le manifestazioni ci-
vili e militari alle quali il Gruppo 
ha partecipato nel 2006: Ricordo 
della battaglia di Pontevecchio, 25 
aprile, 4 novembre, 134° anniver-
sario della fondazione del Corpo 
degli Alpini. Collaborazione in 
ambito comunale e Pro Loco: fiera 
del 1° maggio, festa di San Gio-
vanni, festa di san Giacomo, fiera 
dei Santi e colletta alimentare.

Ottima la partecipazione poi, 
con viaggio organizzato in pullman 
dal nostro Capo Gruppo, al raduno 
del 1° Raggruppamento tenutosi 
ad Intra; il nostro Gagliardetto è 
stato presente anche all’Adunata 
Nazionale tenutasi ad Asiago. Con 
un certa soddisfazione, vi hanno 
partecipato infatti 35 Gruppi ed al 
pranzo erano circa 200 persone. 
Anche la serata di sabato 26 mag-
gio, con i Cori la Draia e Bric Bou-
cie, ha riscosso molto successo. Il 
Capo Gruppo ricorda inoltre che, a 
partire dallo scorso 27 novembre, 
facciamo parte del progetto “non-
ni vigile” con 8 soci alpini che, sia 
all’entrata sia all’uscita, controlla-
no il regolare flusso degli scolari 
dalla Scuola Elementare di Luser-
na Alta.

Viene poi data lettura, da par-
te del segretario Cagliero Alessan-
dro, della relazione finanziaria e, 
dopo una breve parentesi per la 

discussione, sia la relazione sia 
quella finanziaria, vengono appro-
vate all’unanimità.

Segue il saluto del rappresen-
tante comunale il quale sottolinea 
quanto la collaborazione del no-
stro Gruppo sia importante insie-
me a quella delle altre Associazio-
ni presenti nell’ambito comunale, 
per una buona riuscita delle mani-
festazioni che si svolgono a Luser-
na San Giovanni.

Interviene poi il rappresen-
tante della Sezione di Pinerolo, il 
Vice Presidente Pontet che illustra 
il progetto della lotteria pro Afgha-
nistan i cui ricavi serviranno per la 
costruzione di una scuola e di poz-
zi ed informa che a giugno 2007, 
vi sarà la terza “Operazione Stella 
Alpina”. L’Adunata Nazionale si 
terrà a Cuneo nel maggio 2007 ed 
il Raduno del 1° Raggruppamento 
a Loano nel settembre 2007.

L’assemblea si chiude con il 
rinnovo del tesseramento 2007, il 
rinfresco offerto dal Gruppo ed il 
consueto pranzo sociale che, con 
la partecipazione di 85 soci ed 
amici, si è tenuto all’Agriturismo 
“Molino Nuovo” di Bibiana.

Caglieri A.-Boiero U.

Gruppo di Macello

ASSEMBLEA ANNUALE
Domenica 4 febbraio, dopo 

la S. Messa in ricordo degli alpini 
“andati avanti”, si è svolta l’assem-
blea ordinaria presso la sede della 
Pro Loco di Macello, gentilmente 
messa disposizione.

Alla presenza del Vice Pre-
sidente della Sezione Giuseppe 
Cianflocca, è stata fatta la lettura e 
l’approvazione delle relazioni mo-
rale e finanziaria dell’anno appena 
trascorso, si è parlato dell’Aduna-
ta Nazionale a Cuneo, della situa-
zione per l’acquisto dei locali per 
l’ampliamento della sede seziona-
le e i programmi per l’anno appe-
na incominciato.

Dopo una doverosa parentesi 
sull’operazione “Con il 3° a Ka-

Gruppo di Macello - Da destra il C.G. Gan-
dione, il socio Maniero e l’aggregato Massi-
mino, volontari per le Universiadi 2007,

bul”, si è conclusa l’assemblea e la 
giornata è proseguita con il pranzo 
a base di selvaggina, ottimamente 
cucinato dai nostri sempre instan-
cabili ed impeccabili cuochi, con 
l’aiuto, volenteroso, delle mogli.

Gruppo di None

ASSEMBLEA, 
KABUL. SARDEGNA…

Sabato 2 dicembre, si è tenuta 
l’annuale assemblea dei Soci se-
guita dalla consueta “cenetta Al-
pina”, preparata dal Gruppo sotto 
la conduzione del nostro “chef” 
Guido Pairotti, sempre condita 
con allegria, in una cascina Grella, 
affollata e festosa.

Porgendo i saluti, il Presi-
dente sezionale Francesco Busso, 
citava due eventi che ci avrebbero 
accompagnati durante l’inverno: 
l’operazione “Con il 3° a Kabul” 
e il gemellaggio della Sezione di 
Pinerolo com l’omologa Sezione 
Sardegna.

Dopo lo svolgimento di ini-
ziative atte a raccogliere aiuti per 
le martoriate popolazioni civili af-
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gane, e di pochi giorni. or sono il 
saluto ai nostri alpini in armi del 
“Terzo” ai quali, vogliamo formu-
lare alcuni auguri. Auguri affinché 
la missione afgana abbia ad essere 
breve e di buon esito, le armi resti-
no silenziose e non vi sia spargi-
mento di sangue amico, avversario 
e civile. Auguri affinché l’opera 
degli Alpini e dei finanziamen-
ti statali e sociali (a cui il nostro 
Gruppo ha dato il suo modesto 
contributo con la sottoscrizione) 
producano molte opere a favore 
delle popolazioni (scuole, pozzi, 
ambulatori, ecc).

Auguri agli Alpini del “Terzo” 
ed a tutti noi affinché, i signori di 
tutte le guerre “giuste,”, “preventi-
ve”, addirittura “sante”, abbiano a 
ravvedersi. Che i terrorismi, dove-
rosamente si combattano facendo 
prevalere però le armi della politica 
e del dialogo, del sostegno alle po-
polazioni oppresse, della riduzione 
delle tensioni etniche, religiose ecc., 
sono troppi gli esempi fallimentari 
e talora pretestuosi di democrazia 
imposta con la violenza.

Sardegna, un’ottima organiz-
zazione sezionale ed un’altrettanta 
ottima accoglienza ci hanno visti 
trascorrere una breve, ma interes-
sante e allegra gita in Sardegna. 
Notoriamente ospitale, la gente 
sarda ha colto al volo l’occasione 
del gemellaggio per organizzare 
una bella festa, sia formale, sia so-
stanziale, dalla cerimonia ufficia-
le, all’accompagnamento in belle 
località (Alghero, Capo Caccia, 
Cagliari, ecc) dalle tipicità culina-
rie ed enologiche, alla simpatica 
allegria offerta a noi alpini.

E ora prepariamo Cuneo.
Franco Atzei

Gruppo di Osasco

ASSEMBLEA ANNUALE
Nella serata di venerdì 12 

gennaio si sono ritrovati, nella 
sede del Gruppo, 21 tra soci ed 
amici. Alla presenza del Vice Pre-
sidente Pontet, il Capo Gruppo 

Bruno Giulio, alle 21 ha dato ini-
zio all’assemblea.

Come di consueto, l’assem-
blea effettua un minuto di racco-
glimento a ricordo di chi è andato 
avanti, poi con i saluti, ha aperto la 
relazione per poi passare all’elen-
co delle manifestazioni che hanno 
visto gli alpini partecipi, serata in 
collaborazione con gli Astrofili, 
processione religiosa alla festa pa-
tronale con la serata della polenta, 
ed infine la consueta bagna caoda.

Particolare risalto è stato da-
to all’uso serale della sede, che 
ha avuto un discreto incremento 
in questi ultimi anni, segno di una 
costante volontà d’aggregazione 
del Gruppo.

Il segretario ha illustrato il 
bilancio economico dell’anno, che 
vede un leggero incremento dei 
fondi, si coglie l’occasione della 
presenza del Vice Presidente Pon-
tet per rivolgergli alcune domande 
da parte dell’assemblea sull’au-
mento del costo del tesseramento e 
sull’acquisto dell’alloggio a fianco 
della sede sezionale.

Dichiarato approvato il bilan-
cio, formalmente viene chiusa l’as-
semblea, a questo punto il presidente 
dell’assemblea ringrazia per la par-
tecipazione al raduno di settembre, 
illustra in dettaglio la prossima adu-
nata di Cuneo e, per finire, illustra la 
prossima Festa di Primavera che si 
svolgerà a Buriasco.

Bruno Giulio

Gruppo di Pinasca

Grande serata “Con il 3° alpini a 
Kabul”

LA SOLIDARIETà ALPINA
NON è UN OPTIONAL

“Se il buon dì si vede dal 
mattino” I proverbi, pillole di sag-
gezza popolare, non sbagliano so-
prattutto quando sono avvalorati 
da fatti concreti. La dimostrazio-
ne più bella è stata al Polivalen-
te comunale di Pinasca sabato 3 
febbraio durante la grande serata 
per la campagna di solidarietà dal 

titolo “Con il 3° alpini a Kabul”. 
Tutto esaurito, in anticipo, al mas-
simo della capienza del locale con 
320 alpini, famigliari e amici de-
gli alpini che hanno voluto testi-
moniare con la presenza quanto 
era sentita l’iniziativa organizzata 
dall’ANA locale in collaborazio-
ne con la Sezione di Pinerolo e i 
Gruppi di Inverso Pinasca, Perosa 
Argentina, Villar Perosa, S. Ger-
mano-Pramollo.

Una stecca colorata del ven-
taglio variegato di molteplici 
progetti organizzati o coordina-
ti dalla Sezione di Pinerolo con 
partecipazione a largo raggio non 
soltanto degli alpini valligiani, ma 
anche della pianura. Il palinsesto 
della serata pinaschese compren-
deva la cena preparata e servita 
inevitabilmente dalle penne nere, 
l’esibizione di danze, sportive, la-
tino-americane, standard e liscio a 
cura dell’ADSD Panda di Briche-
rasio, l’orchestra di Enzo e Mas-
simo con la cantante Lorena per i 
quattro salti d’obbligo e smaltire 
senza troppa fatica le abbondanti 
libagioni. Non solo festa, ma so-
prattutto interventi per spiegare le 
motivazioni peculiari della serata 
iniziata con un minuto di silenzio 
in ricordo di tutti gli alpini Caduti 
in missioni di pace.

 Francesco Busso Presidente 
della Sezione di Pinerolo e mol-
to soddisfatto per l’esito: “Grazie 
a tutti voi alpini così numerosi, la 
vostra presenza è sinonimo di so-
lidarietà d’affetto e di riconoscen-
za agli alpini del 3° Reggimento 
di stanza alla caserma Berardi in 
partenza per Kabul”. Il comandan-
te del 3° alpini colonnello Giovanni 
Manione, responsabile della mis-
sione spiega: “Il 3° Reggimento Al-
pini porterà, nella martoriata terra 
dell’Afghanistan , oltre ai compiti 
militari che richiede la missione, la 
solidarietà tradotta in fatti concreti 
nel tentativo d’alleviare le sofferen-
ze del popolo afgano. Ponti, strade, 
scuole, ospedali sono i progetti che 
la missione intende realizzare”. 
Il Sindaco e alpino Igor Bonino 
conclude: “Grazie alla Sezione di 
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Pinerolo e ai Gruppi alpini vicini 
di casa che hanno organizzato la 
splendida serata. Sono particolar-
mente onorato della scelta di Pi-
nasca e il mio ringraziamento spe-
ciale agli alpini del nostro Comune 
che l’hanno fortemente voluta”. Il 
Capo Gruppo locale Marco Ghiano 
chiaramente contento e impegna-
to a coordinare i lavori ai fornelli 
com’è nel suo stile “Meno parole, 
ma più fatti concreti” ha delegato 
al conduttore della serata l’alpino 
Giovanni Berger, nell’incarico di 
benvenuto. 

Al termine degli interventi, il 
colonnello Giovanni Manione ha 
consegnato ai cinque Capi Gruppo 
del pool organizzatore una targa 
ricordo da esporre nelle rispettive 
sedi: Ivano Rinaldi (Inverso Pina-
sca), Silvano Bertalot (Perosa Ar-
gentina), Marco Ghiano (Pinasca), 
Carlo Travers (San Germano-Pra-
mollo) e Francesco Cabrellon (Vil-
lar Perosa). Dulcis in fundo, anche 
quando tocca al portafoglio: tutti 
hanno pagato la quota d’adesione. 
Nessuna eccezione anche coloro 
che hanno lavorato perché come 
dice il vecchio motto, ma sempre 
attuale del Susa, “Pietà l’è morta”. 
A maggiore ragione per una serata 
piena di solidarietà.

Giovanni Berger

Gruppo di Pinerolo

IL PRESEPE DEGLI ALPINI
Anche quest’anno, nel perio-

do natalizio, oltre mille visitatori 
si sono recati, quasi in pellegri-
naggio, all’artistico Presepe de-
gli alpini allestito nelle sede del 
Gruppo, in Via Brignone 9.

Forse l’anno scorso molte 
persone non avevano notato l’ini-
ziativa peraltro, sovente è op-
portuno vedere le cose due volte 
per analizzare meglio la cura dei 
particolari e per scoprire elemen-
ti nuovi, le statuine mobili e per 
immergersi meglio nell’atmosfera 
suggestiva dell’evento natalizio 
fatto di storia, di coreografia, con 
luci ed ombre, suoni e canzoni.

La sede degli alpini non è una 
chiesa, ma vi regnano la concordia 
e l’amore. Forse anche per questo 
motivo, la novità del Presepe ha ri-
chiamato l’attenzione del vescovo 
di Pinerolo Mons. Pier Giorgio De-
bernardi, che gli Alpini del Gruppo 
hanno avuto il piacere e l’onore di 
accogliere nella loro sede.

Proprio durante il periodo na-
talizio, quando maggiormente si 
sente il bisogno di riflettere per ri-
crearsi in casa o in famiglia e riav-
vicinare parenti ed amici, gli Alpini 
non hanno esitato a tenere aperta 
la loro sede anche nei giorni delle 
grandi festività, garantendo “turni 
di guardia” per accogliere i visita-
tori.

Ora che le festività sono pas-
sate, non proviamo a suggerire 
agli alpini di smantellare quel Pre-
sepe, sarebbe come chiedere loro 
di sfrattare il Redentore, il Padro-
ne di casa “Signore resta con noi”. 
Piuttosto, per l’anno prossimo, 
possiamo aspettarci altre novità ed 
arricchimenti.

Quest’anno, i pellegrini, i pa-
stori moderni, hanno notato nella 
sala della natività, accanto al Pre-
sepe, la cassetta delle offerte per 
i bambini di Kabul in Afghanistan 
dove, nei prossimi mesi, gli Alpini 
del 3° Reggimento saranno impe-
gnati in missione di pace.

Lo spirito degli Alpini, in ser-
vizio attivo o in congedo, creden-
ti o no, è sempre stato quello di 
“costruire e non distruggere”, con 
operosità ed altruismo, costruire in 
modo tangibile, sulle rovine della 
guerra la solidarietà e l’amicizia.

Possiamo crederci, in Afgha-
nistan sorgeranno pozzi, scuole ed 
ospedali nei limiti dei sostegno e 
delle risorse finanziarie prove-
nienti dalle numerose iniziative 
promosse recentemente tra il po-
polo degli Alpini e degli amici.

Auguri e buona fortuna a co-
loro che sono partiti.

Romano Bermond

ASSEMBLEA ANNUALE
Il 28 gennaio è stata una gior-

nata impegnativa per gli Alpini del 
Gruppo di Pinerolo Città che si so-
no riuniti in Assemblea nella sede 
di Via Brignone 9.

Sotto la guida del Vice Presi-
dente Vicario Massimino Cattali-
no, l’Assemblea si è aperta con la 
relazione morale svolta nell’anno 
2006, letta dal Capo Gruppo Giu-
seppe Cianflocca che ha fatto un 
excursus completo delle attività 
umanitarie, culturali, ricreative e 
promozionali, nonché l’elenco di 
raduni e manifestazioni alle quali 
il Gruppo ha partecipato.

E’ seguita la relazione finan-
ziaria letta dal cassiere Giovanni 
Pegone, con un’analisi completa e 
puntuale delle entrate e delle spese.

Le due relazioni, mese ai voti, 
sono state approvate all’unanimità 
dall’Assemblea.

Nel corso della riunione è sta-
to consegnato, al socio dott. Luigi 
Bia, il Cappellino d’Oro per la sua 
lunga e meritevole militanza nel-
l’Associazione.

Il Vice Presidente Vicario 
Massimino Cattalino, è interve-
nuto per segnalare le iniziative se-

Il Presepe. (foto Elmax)
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zionali per l’anno 2007, tra le quali 
la “Festa di Primavera in program-
ma per il 21/22 aprile a Buriasco e 
l’Operazione “Stella Alpina” del 
9/10 giugno. Inoltre, si è soffermato 
sull’ampliamento della sede sezio-
nale, con prospettive, problemi e 
modalità connesse al finanziamento 
per l’acquisto dei locali. Altro ar-
gomento meritevole di particolare 
attenzione da parte di tutti, è stato 
quello relativo alle numerose ini-
ziative finalizzate al supporto finan-
ziario e relativi problemi gestionali 
legati alle opere in programma du-
rante la missione di pace che il 3° 
Rgt. Alpini effettuerà a Kabul.

L’Assemblea si è conclusa 
con un simpatico rinfresco e con il 
pranzo sociale di alpini ed Amici, 
presso l’Agriturismo “IL MOLI-
NO” di Bibiana, ottimamente or-
ganizzato e ben riuscito.

Gruppo di Pomaretto

ASSEMBLEA ANNUALE
Domenica 21 gennaio si è te-

nuta, presso la sede, l’assemblea 
annuale, rappresentava la Sezione 
il Consigliere Barus Livio.

Il Capo Gruppo, dopo avere 
constatato, in seconda convoca-
zione con 21 soci presenti, la vali-
dità dell’assemblea, da inizio alla 
lettura della relazione morale. E’ 
seguito il rendiconto finanziario 
dell’anno 2006, letto dal cassiere.

Al termine dell’assemblea si 
sono tenute le votazioni per il rin-
novo delle cariche sociali per il 
triennio 2007/2009.

Risultano eletti: Capo Gruppo 
Chiurato Giorgio, Vice C. G. Ba-
rus Lorenzo, Segretario Prot Paolo, 
Cassiere Berger Valdo, Consiglieri: 
Breusa Luca, Breusa Marco, Breuza 
Andrea, Barus Federico, Prot Sergio, 
Rostaing Roberto e Zanella Ugo.

Gruppo di S. Germano C. Pramollo

IL PONTE DEI “PUFF”
Durante l’estate scorsa, gli 

alpini di San Germano e Pramollo 

hanno ristrutturato il ponte, ormai 
pericolante, che attraversa il cana-
le dell’ex Cotonificio Widemann il 
quale, attingendo l’acqua a monte 
del Chisone, alimentava la centra-
lina elettrica utilizzata per il fun-
zionamento dello stabilimento.

Torniamo indietro di qualche 
anno…..

Partendo dalla piazza sita nel 
centro del paese di San Germano, 
s’imbocca una strada (un po’ na-
scosta per la verità) che attraver-
sando case e giardini, porta all’area 
attrezzata nella zona del Chisone. 
Dopo aver percorso poco più di un 
centinaio di metri, sulla destra si 
scorge una stradina e dopo un bre-
ve pianoro e una piccola discesa, 
c’è un ponticello attraverso il quale 
si raggiunge rapidamente la strada 
principale nei pressi dell’ex Coto-
nificio Widemann. Questa “scor-
ciatoia” permetteva a chi arrivava 
in piazza del paese, di raggiungere 
rapidamente lo stabilimento e suc-
cessivamente la fermata del tram.

Ora viene ancora percorsa da 
coloro che devono prendere il pull-
man sulla SS23, impiegando meno 
tempo rispetto al tragitto normale 
che attraversa il paese. E’ anche 
curioso osservare, specialmente 
nelle prime ore del mattino, i ritar-
datari che la percorrono di corsa!

Si diceva, un tempo, che fos-
se particolarmente percorsa dalle 
persone con debiti contratti nei 
negozi del paese (e in passato, non 
erano pochi…) per non essere visti 
dai negozianti creditori! Così, que-
sta stradina venne soprannominata 
dei “PUFF” che vuol appunto dire 
via dei debitori!

Il ponte costruito in legno, 
era stato rifatto e allargato dal 
proprietario del Cotonificio, Sig. 
Widemann, subito dopo la guerra 
negli anni 50 e ne curava anche la 
manutenzione. Da allora è sem-
pre stato percorso, ma nessuno si 
è più preso cura della struttura. Si 
sono così accumulati , negli anni, 
detriti che non essendo più stati ri-
mossi hanno deteriorato le tavole 
e i parapetti diventando pericolan-
ti. Benché da diversi anni il ponte 

sia stato ridotto al solo passaggio 
pedonale, è ancora molto frequen-
tato.

Il Sindaco e l’Amministra-
zione Comunale, si sono resi di-
sponibili per pagare il materiale e 
la manodopera è stata offerta dagli 
alpini che hanno lavorato gratuita-
mente! Questo ponte, lungo oltre 
10 metri (perché attraversa il ca-
nale obliquamente), aveva un suo 
stile particolare (a quei tempi si 
curava molto l’estetica anche nelle 
piccole cose). Le tavole sono ag-
ganciate da sotto, vi sono bulloni, 
tutto a innesto, legato da staffe per 
isolarlo dall’acqua. Gli alpini, con 
l’aiuto di una persona competente, 
hanno voluto riprodurlo uguale a 
come era stato costruito in origi-
ne. Sono state recuperate solo le 
putrelle portanti della base, che 
sono state trattate con materiale 
anticorrosivo e poi il ponte è stato 
ricostruito con legname pregiato e 
stagionato. Adesso il nostro pon-
te è di nuovo percorribile da tutti 
senza alcun pericolo.

Gli alpini che vi hanno lavo-
rato, non si sono chiesti perché e 
per chi lo fanno, hanno offerto la 
loro manodopera e competenza 
col cuore sentendosi gratificati 
per aver, ancora una volta, fatto un 
buon lavoro per il paese e per la 
comunità.

Carlo Bounous

Gruppo di S. Pietro V. Lemina

UNA BELLA CERIMONIA ED 
UN ALLEGRO PRANZO

     Già da parecchio tempo, 
per l’annuale assemblea dei Soci, 
era stata fissata la data del 28 gen-
naio, alla quale è stato chiamato, 
in qualità di presidente, il socio 
Giocarlo Polliotti. A nome della 
Sezione partecipava il Consigliere 
Valerio Toppino.

Poiché il nostro Gruppo pre-
senzia a molte manifestazioni, che 
in alcune occasioni si svolgono in 
contemporanea, è nata, è cresciuta 
e si concretizzata la necessità di 
acquistare un nuovo Gagliardetto. 
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E’ doveroso dire che non faremo 
mai, contemporaneamente, uscite 
per manifestazioni in posti diversi, 
ciò premesso il Direttivo ha pensa-
to di mettere a riposo il primo glo-
rioso Gagliardetto che, dopo esse-
re stato sapientemente inquadrato 
in una teca, ora fa bella mostra di 
se nella nostra sede.

Quale miglior data per l’inau-
gurazione e la Benedizione se non 
il 28 gennaio? Quindi, dopo i la-
vori dell’assemblea, tutti insieme 
ed accompagnati dal Consigliere 
Toppino, ci siamo recati in Chiesa 
per assistere alla S. Messa.

Il nostro è un piccolo paese 
dove fortunatamente la partecipa-
zione a questi tipi di cerimonie è 
molto sentita, e poi, gli alpini sono 
ben voluti ovunque. La funzione, 
officiata dal nostro parroco don 
Mauro Roventi Beccari, è stata 
molto bella anche per le parole 
d’elogio dette durante l’omelia e, 
come sempre molto emozionante, 
la Preghiera dell’Alpino, ascoltata 
da tutti i partecipanti ed in parti-
colare da noi alpini tutti sugli at-
tenti.

Alla fine della funzione, ci 
siamo ritrovati sul sagrato della 
Chiesa per mostrare alla popola-
zione il nuovo Gagliardetto.

Credo che il più orgoglioso 

di tutti noi sia senz’altro l’alfiere 
da sempre, Mario Bianciotto, ma 
come si vede dalla fotografia la 
partecipazione del nostro pur pic-
colo Gruppo è stata nutrita. Anche 
il tempo e la temperatura, nono-
stante la stagione, parevano fe-
steggiare con noi, ed allora quale 
migliore epilogo di una così bella 
festa, se non andare tutti insieme a 
pranzo?.

Gruppo di Torre Pellice

OMAGGIO A:
UN UOMO, UN MAESTRO, 
UN SAGGIO
EDGARDO PASCHETTO 

Un Alpino, vero, prorompen-
te, figlio dei suoi monti ed erede 
delle tradizioni e della cultura del-
la sua valle che ha saputo trasmet-
tere, con forti toni, ai suoi allievi 
di più generazioni; un ALPINO 
che non ha portato il Cappello, ma 
per noi della Val Pellice che lo ab-
biamo portato, lo è sempre stato.

La sua serenità e la sua sag-
gezza per noi sono sempre stati un 
esempio ed un riferimento; lo ri-
cordiamo ancora presente ad ogni 
adunanza quando era necessario 
un suggerimento o una proposta 
concreta, con gli appunti che scri-

 I soci all’uscita dalla S. Messa

veva di getto, riportava sul “Tranta 
Sold” le relazioni di ogni avveni-
mento (felice o triste, importante 
o meno).

Chiamato a sostenere i col-
loqui dei famosi tre giorni presso 
il “Distretto Militare” per essere 
arruolato, visse tre giorni come 
prossimo Alpino, ma il momento 
storico di quell’anno 1943, lo so-
spinsero, come tanti della sua età, 
a raggiungere i gruppi di Resisten-
za sui monti della Valle.

Prima seguì le bande G.L. 
e poi si inserì nella formazione 
“Garibaldina”, 105° Divisione, 
Carlo Pisacane, con la squadra al 
comando di Vittorio Rostan, par-
tecipando alla lotta partigiana ed 
alla famosa battaglia di Ponte Vec-
chio in Val Luserna. Alla fine del 
conflitto gli venne riconosciuto il 
“servizio Militare Assolto”.

….EDGARDO in cuor suo 
rimase sempre un ALPINO….

E noi Alpini della sua valle 
gli facciamo dono simbolico del 
nostro cappello che avrebbe volu-
to portare con fierezza, ma lui non 
ha bisogno del simbolo per dimo-
strare quello che è stato e lo ricor-
deremo così nella sua trasparenza 
di uomo retto.

Gianni Mattana

Gruppo di Volvera

CON IL 3° A KABUL
In occasione della Fiera 

d’Autunno del 5 novembre 2006, 
il Gruppo Alpini di Volvera ha 
allestito un gazebo allo scopo di 
sostenere l’iniziativa “Con il 3° a 
Kabul”, proposta dalla Sezione di 
Pinerolo e dal 3° Reggimento Al-
pini.

Per l’occasione è stato realiz-
zato un calendario con le foto sto-
riche del Gruppo, ricette tipiche 
della cucina piemontese nonché 
proverbi e modi di dire in dialet-
to. Inoltre, sono state preparate, 
con la zucca, sia torte dolci e sa-
late, sia confetture, poi distribuite 
a offerta a tutti i cittadini e visita-
tori della fiera. Per finire, erano in 
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vendita i biglietti della lotteria e 
le cartoline con le foto di bambi-
ni afgani. L’intero ricavato è stato 
devoluto all’iniziativa “Con il 3° 
a Kabul”.

L’occasione ci è gradita per 
ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato e sostenuto l’iniziativa 
di Volvera in particolare il nostro 
Capo Gruppo Bernardo Ballari, 
sempre capace di coinvolgere tut-
ti con entusiasmo e motivazioni; 
tutti gli alpini che hanno dedica-
to tempo a sostegno dell’iniziati-
va, l’Amministrazione Comunale 
nella persona del Sindaco Attilio 
Beltramino per la costante pre-

senza e l’appoggio che ci ha of-
ferto; il Comandante della Polizia 
Municipale, Carlo Petitti, che ci 
concesso i permessi per il regolare 
svolgimento dell’attività; il socio 
Giuseppe Bottallo per il materiale 
fotografico, proveniente anche da 
archivi privati per la gentile con-
cessione; il nostro amico tipografo 
Tricerri Bruno che si è prodigato 
per consegnarci i calendari in tem-
po utile. L’unico rammarico che ci 
preme rilevare e la mancata pre-
senza alla nostra iniziativa dei rap-
presentanti della Sezione e del 3° 
Alpini…peccato, sarà per le pros-
sime volte.

Sempre a proposito della vita 
del Gruppo, ci sembra doveroso 
evidenziare la nostra partecipa-
zione all’iniziativa organizzata dal 
Comune di Volvera “STRANI AL-
BERI D’ARTISTA”, per la quale 
è stato realizzato un bellissimo 
albero, Grazie a tutti per la colla-
borazione.

Roberto Mirabella

Operativi per “Con il 3° a Kabul”

 L’albero di Natale versione A.N.A.

UN AMICO E’
ANDATO AVANTI

L’averlo co-
nosciuto pri-
ma come 
persona e 
poi come 
musico del-
la nostra 
Banda Mu-
sicale, è mo-
tivo d’orgo-
glio!
Questa co-
noscenza nei 
numerosi 
momenti in 
cui ha ope-
rato con grandi soddisfazioni, ma 
anche con qualche amarezza, ci la-
scia un’eredità morale su cui me-
ditare.
Dall’anno della sua costituzione, 
il 1966, il cav. Teresio Gastaldi fa-
ceva parte della Banda Musicale 
A.N.A., prima suonando il clari-
netto poi, con i “mitici piatti” e da 
subito si è distinto per la grandissi-
ma voglia di fare, ancor di più per 
la bravura
La prova di tutto questo la si è vi-
sta ai suoi funerali, lunedì 12 feb-
braio, con la presenza di una gran-
de folla e commosse e significati-
ve parole espresse da sacerdoti ed 
amici, ma in modo particolare il 
saluto di tutta la Banda con le note 
del “Trentatre” che in molte mani-
festazioni suonava con tanta pas-
sione.

P. Fornero

Gastaldi
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In una stupenda cornice di pubblico, sabato 25 no-
vembre u.s., nel salone dell’Auditorium del liceo Scien-
tifico di Pinerolo, la Banda Musicale A.N.A. è stata pro-
tagonista del tradizionale concerto di S. Cecilia.

L’entusiasmo e gli applausi scroscianti di un 
numerosissimo pubblico, hanno salutato le note del 
repertorio musicale preparato e diretto dal maestro 
Alberto Damiano ed egregiamente interpretato dai 52 
musici che compongono l’organico.

Quest’anno la Banda ha festeggiato l’anniversa-
rio del quarantesimo anno di fondazione: essa fu fon-
data l’11 marzo 1966, su proposta ed iniziativa della 
Sezione A.N.A. di Pinerolo, con lo scopo di sviluppa-
re e divulgare la musica bandistica alpina e popolare.

Il Presidente Busso ha ricordato che la parteci-
pazione della Banda alle manifestazioni alpine è un 
elemento insostituibile. E’ aumentata la richiesta di 
servizi esterni, in particolare per il Comune di Pinero-
lo, a conferma dell’apprezzamento che gode la nostra 
Banda anche fuori dell’ambiente alpino. In conclu-
sione, ha elencato i nostri impegni più significativi 
svolti durante l’anno: a Sestriere per il Campionato 
Giovanile di sci; ad Asiago per l’Adunata Nazionale; 
a Pian dell’Alpe per il Concerto tra le Vette; ad Intra 
per il Raduno del 1° Raggruppamento, ai vari servizi 
per il 3° Reggimento Alpini ed ancora i concerti al 
Tempio Valdese, all’Istituto Maria Immacolata, per la 
raccolta di fondi per “Con il 3° a Kabul”.

Sorpresa gradita la presenza in sala del Presiden-

BANDA MUSICALE
1966 – 2006: BUON COMPLEANNO!!

te Provinciale dell’AMBIMA cav. Piero Cerutti che 
nell’intervallo del concerto ha premiato i veterani del-
la musica: il cav. Nicola Bordignon, il M.d.L. Teresio 
Gastaldi (assente per malattia) ed i fratelli Andrea e 
Moreno Zanella.

Il Sindaco di Pinerolo, dott. Paolo Covato, ha 
espresso parole di ringraziamento alla formazione 
della Banda che sotto la perfetta direzione musicale 
e grazie alla volontà, al sacrificio ed alla passione dei 
suoi componenti, rappresenta degnamente la Città di 
Pinerolo in qualsiasi manifestazione.

ASSEMBLEA

Mercoledì 17 gennaio, presso la sede della Ban-
da Musicale, alla presenza del Presidente della Sezio-
ne Francesco Busso, si è svolta l’assemblea annuale. 
La relazione morale ed il rendiconto finanziario per 
l’anno 2006 sono stati votati dai 34 musici presenti, 
all’unanimità.

CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE

È attualmente iniziato il corso gratuito di orien-
tamento musicale bandistico rivolto a tutti gli appas-
sionati, senza alcun limite d’età. Gli interessati pos-
sono telefonare a P. Fornero al n° 0121/76643, oppure 
rivolgersi direttamente alla sede presso Piazza Vittorio 
Veneto 8 il mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 21.30
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Le nostre
Manifestazioni

NazioNali

12/13 maggio - 80ª Adunata Nazionale a Cuneo
27 maggio - Milano - Assemblea dei Delegati
1 luglio - 58° raduno al Colle di Nava
9 luglio - Pellegrinaggio nazionale all’Ortigara
29 luglio - Pellegrinaggio nazionale all’Adamello

SEzioNali

21/22 aprile - Buriasco - 1ª Festa di Primavera
8/9 giugno - 3ª Operazione Stella Alpina
23 giugno - Fenestrelle - Concerto di Cori
24 giugno - Fenestrelle - Raduno sezionale
8 luglio - Concerto tra le Vette (località da destinarsi)
21 luglio - 2ª camminata alpina

Di GRUPPo

01 aprile - Pinerolo Città - Cervasca, Via Crucis
09 aprile - Villar Perosa - Pasquetta in casa alpina

Porte - Cronoscalata podistica
S. Secondo - Pasquetta alla Ferruginosa

14 aprile - Perosa Argentina - cena a base di pesce
15 aprile - Castagnole Piemonte - 40° di fondazione
25 aprile - Perosa Argentina, None, Volvera, Cantalupa, 

commemorazione 25 aprile
29 Airasca - 45° di fondazione
01 maggio - S. Pietro V. Lemina - Festa di primavera al Crò
06 maggio - Porte - XIII Trofeo A.N.A. di moutain bike
27 maggio - Cantalupa - 50° di fondazione
03 giugno - Virle P.te - 50° di fondazione
16 giugno - Pomaretto - Concerto Cori
17 giugno - Pomaretto - 60° di fondazione
23 giugno - Villar Pellice - concerto cori
23 giugno - None - Festa di S. Giovanni
01 luglio - Villar Pellice - 50° di fondazione

Torre Pellice - 41° Rancio alpino
Pinasca - Festa di S. Giovanni al Grandubbio-
ne

07/08 luglio - Porte - Festa alla Fontana degli Alpini
08 luglio - Roure - Commemorazione Ten. Vinçon a Cla-

viere
Villar Perosa - Festa al rifugio “La Fraita”
Inverso Pinasca - Festa del Gruppo – Assado 
al Gerbaud

14/15 luglio - Perosa Argentina - Festa al Monte Boc-
ciarda

14/15 luglio – S. Germano Ch. Pramollo – 75° di fon-
dazione

15 luglio - Volvera - Festa patronale S. Maria Maddalena
22 luglio - Pragelato - Festa del Gruppo
29 luglio - Bagnolo P.te - Festa alla Madonna della Neve

Laurea
Gruppo di Cantalupa - Danese Luca, figlio del socio Ser-

gio, in Economia e Commercio

Culle
Gruppo di Airasca - Nota Valentina, nipote del socio Michele.
Gruppo di Bagnolo P.te - Ribotta Erik, figlio del socio C.G. 

Luca.
Gruppo di Baudenasca - Giai Umberto, figlio del socio Stefa-

no; Frairia Vittorio, nipote del socio Giai Stefano.
Gruppo di Bricherasio - Arato Stefano, figlio del socio Fabri-

zio; Piccato Loris, figlio del socio Cristian.
Gruppo di Buriasco - Anselmo Loris, nipote del socio Borletto 

Mario; Miniotti Mattia, nipote del socio Falco Remo.
Gruppo di Campiglione Fenile - Sara, nipote del socio Ros-

setto Sebastiano; Beltramone Simone, figlio del socio Die-
go; Matteo, nipote del socio Ardusso Aldo; Beatrice, nipo-
te del socio Barotto Adriano; Ines, nipote del socio Merlo 
Osvaldo.

Gruppo di Cantalupa - Gennaro Simone, figlio e nipote dei so-
ci Andrea ed Emiliano; Maritano Sophie, figlia e nipote dei so-
ci Stefano e Leopoldo.

Gruppo di Castagnole P.te - Racca Chiara, nipote dell’aggre-
gato Reale Francesco; Blencio Micaela, nipote del socio Ta-
ricco Francesco.

Gruppo di Cavour - Priotti Loris, figlio del socio Silvio e nipo-
te dell’aggregato Marucco Ugo; Falco Lorenzo, figlio e nipo-
te dei soci Paolo e Piccato Paolo.

Gruppo di Inverso Pinasca - Valenza Sara, nipote del socio 
cons. Bertalotto Federico.

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Maddalena, nipote dei soci 
Bera Luciano e Pissanchi Renato.

Gruppo di Lusernetta - Fries Devid, nipote del socio Umberto; 
Caffaratto Giulia, figlia del socio Massimo.

Gruppo di Macello - Buffa Sara, nipote del socio Canavesio 
Giuseppe.

Gruppo di Pancalieri - Bogara Greta, nipote del socio C.G. Cri-
vellaro Fabrizio; Odarda Beatrice, nipote del socio Clemente.

Gruppo di Perrero - Guglielmet Ilaria, figlia e nipote dei soci 
Dario, Attilio, Ghigo Arturo e Renato; Tron Mirco, nipote del 
socio Gianfranco; Palmas Giorgia, figlia dell’aggregata Gu-
glielmet Miranda e nipote del socio Guglielmet Bruno.

Gruppo di Pinasca - Massa Vittoria, nipote e pronipote dei so-
ci Betteto Nico e Ampelio.

Gruppo di Piscina - Nota Valentina, nipote del socio Alessan-
dro.

Gruppo di Porte - Bruno Andrea, figlio del socio Mario.
Gruppo di Prali - Rostan Matteo, primogenito del socio Ric-

cardo.
Gruppo di Roletto - Bertrand Ilaria, nipote del socio Bruno; Pa-

cifico Noemi, figlia e nipote dei soci Mario e Salvai Elio.
Gruppo di San Secondo - Danna Jennifer, nipote dei soci Co-

lomba Bruno, Franco, Valentino, Domenico, Enrico e Carigna-
no Giovanni; cugina dei soci Fabrizio, Raffaele, Danilo, Mas-
simo, Silvano; Gallea Desiré, nipote del socio Marco; Cardo-
natti Greta, nipote del socio Colomba Bruno e cugina dei soci 
Colomba Fabrizio e Raffaele.

Gruppo di Scalenghe - Odetto Federico, figlio e pronipote dei 
soci Walter e Druetta Maggiorino.

Notizie familiari
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Nozze
Gruppo di Pomaretto - Socio Breuza 

Andrea Augusto, con la sig.na Ripepi 
Chiara.

Nozze d’argento (25°)
Gruppo di Cantalupa - Gaido Massimo 

V. C. G. e la sig.ra Santiano Patrizia.

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

Mario e la sig.ra Nicco Carla.

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Cantalupa - Bianciotto Ce-

sare e la sig.ra Martina Emma, genitori 
del socio Massimo.

Gruppo di Cavour - Socio Di Giovanni 
Tonino e la sig.ra Galliano Margherita.

Gruppo di Pomaretto - Socio Breusa Ro-
mano e la sig.ra Baral Marinella; Socio 
Breusa Bruno e la sig.ra Tron Rosanna.

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Inverso Pinasca - Socio 

Comba Roberto Nino e la sig.ra Man-
teo Angela.

Gruppo di Pancalieri - Socio Carleva-
ris Maurizio e la sig.ra Rinaudo Ange-
la; Socio Cavaglià Aldo e la sig.ra Ga-
bello Silvana.

Gruppo di San Secondo - Socio Colom-
ba Franco e la sig.ra Godino Laura.

Nozze di zaffiro (45°)
Gruppo di Buriasco - Socio Olivero An-

tonio e la sig.ra Rubatto Adelina.
Gruppo di Cercenasco - Socio Billia 

Arcadio e la sig.ra Mollea Caterina; 
Aggregato Turina Giuseppe e la sig.ra 
Sola Fiorentina.

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Bello Gio-

vanni e la sig.ra Magnesio Irma.
Gruppo di Frossasco - Aggregato Ruffi-

natto Michele e la sig.ra Perin Giovan-
nina.

Gruppo di Garzigliana - Socio Bonetto 
Giuseppe e la sig.ra Rossetti Piera.

Gruppo di Luserna S. Giovanni - 
Chiappello Anselmo e la sig.ra Mona-
co Lidia.

Gruppo di Pancalieri - Socio Ferrero 
Giuseppe e la sig.ra Cambiano Lucia-
na; Socio Pavesio Tommaso e la sig.ra 
Rossi Rosa.

Gruppo di Villar Perosa - Bianciotto 
Battista e la sig.ra Ughetto Elsa, suoce-
ri del socio Ughetto Gianni.

Nozze di diamante (60°)
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Brue-

ra Quinto e la sig.ra Bocco Irma.
Gruppo di Porte - Socio Frairia Vincen-

zo e la sig.ra Morero Elda.
Gruppo di Torre Pellice - Socio Janavel 

Luigi e la sig.ra Arduino Nuccia.

Lutti
Gruppo di Airasca - Socio Fusello Gio-

vanni.
Gruppo di Angrogna - Socio Bertin Ric-

cardo (Rino), zio e pro-zio dei soci Bertin 
Rolando e Andrea; Peyronel Rosina ved. 
Bertin, mamma dei soci Jean e Marco.

Gruppo di Bricherasio - Socio Martina 
don Luigi; Socio Falco Luigi; Rossetti 
Margherita, zia dei soci Bruno Osvaldo 
e Renato; Collino Lucia, nonna del socio 
Bonansea Renzo.

Gruppo di Buriasco - Coalova Margheri-
ta in Bonetto, mamma del socio Enrico; 
Valenziano Lodovico (Dino), fratello del 
socio Gian Carlo; Monetti Domenico, 
papà e nonno dei soci Francesco (C.G.), 
Bernardino e Giampiero.

Gruppo di Campiglione Fenile - Gasca 
Teresa, sorella del socio Alessandro.

Gruppo di Cantalupa - Lazzarini Gu-
glielmina, moglie del socio Faure Camil-
lo; Rivetti Francesca, mamma e zia dei 
soci Cioffi Vincenzo ed Alberto; Coalo-
va Margherita, sorella del socio Mario; 
Comba Franco, cognato del socio Teni-
vella Francesco.

Gruppo di Cavour - Accastello Elda, mam-
ma e zia dei soci Berardo Valentino, Re 
Germano e zia dell’aggregato Berardo Ma-
rio; Socio Scalerandi Giovanni Battista; 
Airaudo Guido, figlio del socio Pietro.

Gruppo di Cercenasco - Bianciotto Pie-
tro, cognato del socio Vaglienti Giovan-
ni; Fo Giuseppina, cognata del socio Bi-
nello Eugenio

Gruppo di Inverso Pinasca - Limonta Jo-
landa, mamma del socio C.G. Rinaldi 
Ivano.

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Rivoi-
ra Vilma, moglie del socio Tourn Fran-
co; Bunino Clide, cognata dei soci Bima 
Giovanni e Godino Luigi, zia dei soci Bi-
ma Ivo e Godino Roberto; Rivoira Paola, 
cognata del socio Tourn Franco

Gruppo di Macello - Galliana Margherita 
ved. Flogna, cognata del socio Canavesio 
Giuseppe; Valenziano Lodovico, fratello 
del socio Felice; Maria Ebagogi in Sal-
vai, suocera del socio Tibaldo Franco.

Gruppo di None - Socio Borla Nicola; 
Botta Maria ved. Boccardo, mamma del 
socio Giancarlo, nonna dell’aggregato 
Luca e suocera della Madrina del Grup-

po Nicola Romana; Socio Botta Giovan-
ni, papà, fratello e zio dei soci Roberto, 
Bartolomeo, Lorenzino e Giuseppe; So-
cio Roasenda Agostino.

Gruppo di Pancalieri - Socio Oggero Co-
stantino; Peiretti Teresa, mamma del so-
cio Savio Giuseppe; Odetti Margherita, 
bisnonna del socio C.G. Crivellaro Fa-
brizio.

Gruppo di Perrero - Clot Elena ved. Bou-
nous, zia del socio Ermanno; Refourn Li-
vio, fratello, cognato e zio dei soci Dante, 
Ghigo Arturo, Renato e Refourn Osval-
do; Ribet Sandro, figlio del socio Bruno; 
Ferrero Aldo, nipote dei soci Genre Enri-
co e Guido; Faure Giovanni, cognato del 
socio Ribet Ernesto; Benech Ido, cogna-
to del socio Menusan Roberto.

Gruppo di Pinasca - Socio Zanin Mario; 
Bosticco Giulio, nipote e cugino dei so-
ci Polato Mario e Roberto; Pegoraro Ita-
lino, cognato e zio dei soci Blanc Ric-
cardo, Polato Mario e Roberto; Longhin 
Amaldo, papà del socio Roberto

Gruppo di Pinerolo Città - Socio Laz-
zarotto Mario; Rumello Benedetta ved. 
Samuel, mamma del socio Egidio; Mi-
chelon Antonietta ved. Valinotti, mam-
ma dell’aggregato Pier Luigi; Camisas-
si Caterina ved. Vivalda, mamma del so-
cio Vanni; Tron Carlo, cognato del so-
cio Morero Silvio; Amparore Teresa ved. 
Priotto, cognata del socio Merlo Enzo.

Gruppo di Piscina - Lorenzina Zanettin, 
cognata del socio Porporato Ezio; Gal-
lina Margherita, suocera del socio Paira 
Ezio; Novaretto Anna, mamma del socio 
Battagliotti Aldo; Molino Bruna, moglie 
del socio Proserpio Mario; Bessone Mar-
gherita, suocero del socio Castagno Ga-
briele; Del Rio Easterina, suocero del-
l’aggregato Boretto Franco.

Gruppo di Porte - Nota Carlo, papà del so-
cio Luciano; Ricca Luigi, papà e nonno 
dei soci Giuseppe e Luca.

Gruppo di Roure - Socio Bonnin Cesa-
re; Roux Franca, moglie del socio Bon-
nin Remigio.

Gruppo di S. Germano Ch.-Pramollo - 
Vinçon Ines ved. Balmas, mamma del-
l’aggregato Emilio; Canonico Luciano, 
fratello del socio Riccardo.

Gruppo di San Secondo - Ferrero Amalia, 
sorella, cognata e zia dei soci Giovanni, 
Bertea Giovanni e Falco Aldo; Marco-
netto Domenica, moglie del socio Chiap-
pero Giorgio; Griglio Attilio, zio dei soci 
Claudio e Gino; Socio Griglio Ettore, pa-
pà e zio dei soci Claudio e Gino.

Gruppo di Torre Pellice - Socio Cardetti 
Rodolfo; Aggregato Paschetto Edgardo.

Gruppo di Villar Perosa - Socio Perro At-
tilio; Camuso Maria ved. Berardo, mam-
ma del socio Enrico; Aggregato Fassero 
Gamba Pier Paolo.

Gruppo di Virle - Socio Roasio Michele.
Gruppo di Volvera - Saluto Attilio, nonno 

del socio Roberto.
Banda Musicale - Musico veterano Ga-

staldi cav. Teresio.
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Gocce di... rugiada
Pro “Tranta Sold”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

PRALI IL GRUPPO 25,00 
PRALI Bruna FAVRO in ricordo del marito Roberto 10,00 
INVERSO PINASCA Socio Villy RIBET in memoria dell’Aggr. Daniele RIBET 25,00 
NONE Aggr. Davide CHARBONNIER 8,00 
S.GERMANO-PRAM. IL GRUPPO in memoria di Enzo TRAVERS 30,00 
S.GERMANO-PRAM. IL GRUPPO 50,00 
S.GERMANO-PRAM. Socio Ettore SAPPEI 20,00 
S.GERMANO-PRAM. Socio Riccardo BERTALOT 10,00 
 Signora Maria Vittoria FALDELLA 50,00 
CANTALUPA Socio Sergio BRIGHENTI 5,00 
CANTALUPA Socio Gino CAGNOLA 5,00 
CANTALUPA Socio Arturo USSEGLIO 5,00 
CANTALUPA Socio Luigi CASTORE 5,00 
CANTALUPA Giovani Alpini di Cantalupa 10,00 
CANTALUPA Socio Silvano BIANCIOTTO 5,00 
CANTALUPA Socio Silvano MORERO 5,00 
PRAROSTINO Socio Dario AVONDETTO 5,00 
PRAROSTINO IL GRUPPO 25,00 
PRAROSTINO Socio Aldo BOUCHARD 5,00 
PRAROSTINO Socio Enrico BOUCHARD 5,00 
PRAROSTINO Socio Aldo GODINO 5,00 
PRAROSTINO Socio Valentino MARINO 9,00 
PRAROSTINO Socio Claudio SLAVIERO 5,00 
PRAROSTINO Socio Giuliano PASTRE 6,00 
PRAROSTINO Socio Roberto GONNET 5,00 
PRAROSTINO Aggr. Piercarlo BIANCIOTTO 9,00 
LUSERNA S.G. IL GRUPPO 50,00 
FROSSASCO Aggr. Marina RIGOIS DE VITIS 20,00 
FROSSASCO Socio Livio RUFFINATTO 14,00 
FROSSASCO Socio Giulio RIVETTO 4,00 
FROSSASCO Aggr. Elvi ROSSI 4,00 
 Guido COVACICH 20,00 
PINASCA Socio Graziano GRIOT 3,00 
CANTALUPA Socio Camillo FAURE in memoria della moglie Guglielmina LAZZARINI 10,00 
CANTALUPA Socio Piergiorgio TOURNIER 5,00 
ANGROGNA Socio Emilio BERTIN 5,00 
CERCENASCO Socio Eugenio BINELLO  e Anita FO in occasione del 40° di matrimonio 
PINEROLO Socio Costantino DE FELICE 6,00 
PINEROLO Socio Leonida RAINAUDO 12,00 
PINEROLO Monsignore Riccardo ROSSI 18,00 
AIRASCA Giuseppina PAIROTTI in memoria del marito Franco NOTA 50,00 
PISCINA La famiglia in memoria del socio Marco MARCHISONE 11,00 
ABBADIA ALPINA Socio Elio MOSSOTTI 10,00 
ABBADIA ALPINA Socio Angelo BOSCA 8,00 
ABBADIA ALPINA Socio Ezio CAFFARATTI 5,00 
ABBADIA ALPINA Socio Luigi MINA 10,00 
PINEROLO Socio Francesco BELTRAMONE 10,00 
PINEROLO Socio Antonio DE MARTIIS 10,00 
PINEROLO Socio Alessandro NICOLINO 5,00 
 Fede FRASSINO  10,00 
 Armando SCAGLIA  10,00 
 Bruno MERLO  10,00 
 Mauro VALENTINO  15,00 
 Aldo ARMAND PILON  10,00 
INVERSO PINASCA Marco e Isabella in memoria dell’amico Daniele RIBET 20,00 
VILLAR PEROSA Socio Gianni UGHETTO in occasione dei 50 anni di matrimonio
 dei suoceri Battista BIANCIOTTO ed Elisa UGHETTO 20,00 
VILLAR PEROSA Socio Alberto BOTTETTO 12,00 
VILLAR PEROSA Socio Francesco BONETTO 5,00 
VILLAR PEROSA Socio Italo BELLEARD 2,00 
VILLAR PEROSA Socio Franco VINÇON 2,00 
OSASCO Socio Franco GARIGLIO 3,00 
OSASCO Socio Roberto MENSA 3,00 



��

Pro “Protezione Civile”

Pro “Banda”

Pro “Gruppo Sportivo”

   
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

PRALI IL GRUPPO 25,00 
PRALI Bruna FAVRO in ricordo del marito Roberto 10,00 
S.GERMANO-PRAM. IL GRUPPO 50,00 
S.GERMANO-PRAM. Socio Riccardo BERTALOT 5,00 
LUSERNA S.G. IL GRUPPO 100,00 
 Guido COVACICH 20,00 
CANTALUPA Socio Piergiorgio TOURNIER 5,00 
AIRASCA Giuseppina PAIROTTI in memoria del marito Franco NOTA 50,00 
PISCINA La famiglia in memoria del socio Marco MARCHISONE 10,00 
ABBADIA ALPINA Socio Elio MOSSOTTI 5,00 
ABBADIA ALPINA Socio Ezio CAFFARATTI 10,00 
ABBADIA ALPINA Socio Luigi MINA 10,00 
Pervenute direttamente alla Banda
 Busso Francesco, Granero don Francesco 50,00
 Bordignon Corrado, Negro G. Franco 30,00
 Bianciot Enrica, Frassino Mario, Malano Carlo 25,00
 De Martiis Antonio, Giustetto Sergio 20,00
 Bonello A. Maria, Sig.ra Frassino 10,00

GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

S.GERMANO-PRAM. IL GRUPPO 50,00 
PRAROSTINO Signora Miranda ZUCCARO in memoria del marito Piercarlo PUGESE 20,00 
PINEROLO Monsignore Riccardo ROSSI 14,00 
ABBADIA ALPINA Socio Elio MOSSOTTI 5,00 
ABBADIA ALPINA Roberto BRIGNOLO 2,00 

   
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

PRALI IL GRUPPO 20,00 
S.GERMANO-PRAM. IL GRUPPO 30,00 

 
   
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

 Guido COVACICH 20,00 
ABBADIA ALPINA Aggr. Carlo Alberto THEILER 150,00 
AIRASCA Giuseppina PAIROTTI in memoria del marito Franco NOTA 50,00 
 

   
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

 Signor Franco MARTINA 310,00 
 C.R.A. 30,00 
BOBBIO PELLICE IL GRUPPO 310,00 
BOBBIO PELLICE Il Gruppo ricordando il socio Giuseppe GEYMONAT 310,00 
VOLVERA IL GRUPPO 310,00

Pro “Sezione”

Pro “Adozioni a distanza”

CONSEGNA MATERIALE
22 maggio - 28 agosto - 13 novembre

COMITATO DI REDAZIONE
25 maggio - 31 agosto - 16 novembre



�� NOI OPERIAMO COSÌ

Gruppo di San Germano Chisone - Pramollo

il ponte dei “Puff” passaggio di rilevante interesse 
per la popolazione locale


