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in goccein gocce
MARCIA ALPINAA PERRERO

Si ringraziano gli organizzatori della marcia al-pina, in programma a Perrero il 24 maggio u.s., e che le avverse condizioni meteorologiche ne hanno impedito lo svolgimento. Si ripeterà nel prossimo futuro. La tradizionale cena che con-cludeva ognuna di queste camminate, si è svolta regolarmente e nella abituale serenità.

CAVALIERI 

DI VITTORIO VENETO

Nella ricorrenza della � ne della 1ª Guerra Mon-

diale, la Sezione intende ricordare tutti i Cavalie-

ri di Vittorio Veneto pubblicando un inserto spe-

ciale all’interno di TRANTA SOLD, riportante 

le fotogra� e di ogni singolo combattente. I fami-

liari che intendono aderire alla iniziativa, sono in-

vitati a contattare la Sezione od i Gruppi.

RADUNO AD ALGHERO
In occasione dell’inaugurazione del monumento dedicato alla M.O.V.M. Ivone Scapolo, nativo di Alghero e deceduto nel corso del secondo con-� itto mondiale sul Monte Murene (Albania), che avverrà l’11 ottobre p.v., la Sezione organizza un pullman per partecipare alla cerimonia. Seguirà dettagliato programma.

RADUNO 

1° RAGGRUPPAMENTO 

A BRIANÇON

In occasione del raduno del 1° Raggruppamento 

a Briançon in programma nei giorni 13/14 set-

tembre, la Sezione organizza due viaggi: uno di 2 

giorni (13/14) e uno per la domenica 14.

Informazioni e prenotazioni in sede (Corso Tori-

no, 18), rivolgersi al Vice Presidente Cian� occa 

od in segreteria.

BANDA MUSICALE A.N.A.

Il consueto concerto di S. Cecilia della Banda 

Musicale A.N.A. è stato registrato su CD. Per 

chi lo desidera è in offerta presso la sede sezio-

nale, oppure nella sede della Banda (Piazza Vit-

torio Veneto, 8).
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TRUPPE ALPINE

RECLUTAMENTO ALPINO
Sei un/una giovane con età fra i 18 e 25 anni? Sei 

residente in una Regione con tradizione e reclutamen-
to alpino e vuoi sostenere la tua passione e alimentare 
la tua tradizione?

Il primo passo del percorso che ti consentirà di 
diventare militare professionista è quello di arruo-
larti come Volontario in Ferma Pre ssata a 1 an-
no (VFP). Potrai cogliere l’opportunità di vivere un 
esperienza lavorativa che, oltre ad offrire un immedia-
ta retribuzione di circa 850,00 euro mensili (900.00 
perché sei un alpino) ti aprirà diverse strade per il 
tuo futuro occupazionale. Infatti, al termine della fer-
ma di un anno come VFP – peraltro con la possibilità 
di svolgerla in una Regione a scelta tra quelle con re-
parti alpini (Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia 
Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Abruzzo), tu 
potrai scegliere:
–  di rimanere in servizio per un altro anno
–  partecipare alla selezione per divenire Volonta-

rio Alpino in Ferma Pre ssata quadriennale 
(VFP4)

–  prendere parte ai concorsi per diventare Alpino 
professionista per la vita

–  guadagnare il “Patentino” per poter accedere, a 
concorso, alle carriere iniziali nell’Arma dei Ca-
rabinieri, nella Guardia di Finanza, nella Polizia 
di Stato, nel Corpo Forestale dello Stato, nei Corpi 
di Polizia Penitenziaria, nel Corpo Militare della 
Croce Rossa Italiana.
Il candidato/a che sceglie l’arruolamento nelle 

Truppe Alpine, ha ottime possibilità, se idoneo/a alla 
visita di selezione, di essere arruolato/a in un repar-
to di tale specialità. Al momento della compilazione 
della domanda per la speci� ca esigenza, deve assicu-
rarsi che: 1) sia stata selezionata la preferenza al re-
clutamento alpino; 2) sia stata inserita una Regione in 
cui è previsto il reclutamento alpino

Allora cosa aspetti? Prendi contatto per tempo e 
fatti consigliare dagli Alpini del tuo paese (Gruppo/
Sezione A.N.A.) per capire meglio il tuo desiderio di 
vita militare e per prepararti con più successo a vin-
cere la gara del tuo futuro:

Quando sei pronto/a rivolgiti al tuo Centro Do-
cumentale (ex Distretto Militare) oppure scarica 
il bando di concorso e la domanda di arruolamen-
to dal sito internet www.esercito.difesa.it o, se vuoi, 
chiamami direttamente al numero 011/56034176 – 
011/56034544 e avrò cura di te.

Attenzione però, compila bene la domanda di 

arruolamento avendo cura di selezionare la casel-
la per la tua disponibilità al reclutamento alpino, do-
vrai barrare la casella “SI” in corrispondenza della 
domanda.”Essere assegnato a reparti alpini” e ricor-
dati di indicare con precisione i titoli preferenziali al 
reclutamento alpino:
–  la Regione di provenienza: Piemonte, Valle d’Ao-

sta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, 
Abruzzo, Liguria, Veneto, Lombardia;

–  i precedenti sportivi: sci, alpinismo – che se deci-
derai per tempo puoi perfezionare frequentando da 
giovane la montagna che ami;

–  gli attestati posseduti: maestro/a di sci, guida al-
pina, aspirante guida alpina, istruttore o aiuto 
istruttore CAI, già documentano la tua professio-
nalità alpina.

–  il tuo titolo di studio ed il punteggio riportato.
Quando diventerai Alpino, sarai parte attiva della 

nostra grande famiglia, sarai inserito fra i soci dell’As-
sociazione Nazionale Alpini (A.N.A.) e potrai colla-
borare in tutte le attività istituzionali dell’Associazio-
ne tra cui la Protezione Civile.

AVVERTENZE
Le domande di arruolamento dei candidati/e risul-

tati idonei non vincitori per un blocco, sono “traspor-
tate” al blocco non immediatamente successivo (es. le 
domande presentate per il 1° blocco saranno traspor-
tate al 3° blocco e quelle presentate per il 2° blocco 
al 4° blocco).

I candidati/e non idonei oppure idonei ma che non 
rientrano nelle condizioni di cui al precedente punto, 
possono presentare domanda per il concorso indetto 
nell’anno successivo. 

Non demordere. La vita bisogna guadagnarsela 
e non si deve buttare una passione.

Fonte Comando Truppe Alpine
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3° REGGIMENTO ALPINI

FIGHTING IN BUILD 
UP AREAS
(Combattimento nelle aree urbane o nei centri abitati)

Sempre più spesso le truppe impiegate ad operare 
al di fuori dei con� ni nazionali, nell’ambito delle va-
rie missioni per il mantenimento della pace, devono 
raffrontarsi a scenari fortemente urbanizzati nei qua-
li è problematico discernere la minaccia e nei quali 
la preparazione individuale diventa fondamentale per 
evitare vittime civili e limitare, quanto più possibile, 
il rischio a cui sono esposti i militari del contingente.

In quest’ottica 3 compagnie del Battaglione “Su-
sa”, la 34ª, la 133ª e la 221ª hanno condotto presso il 
poligono di San Giorgio, vicino Brunico, in Provincia 
di Bolzano, un modulo addestrativo volto a perfezio-
nare le capacità di combattimento nei centri abitati.

Il poligono di San Giorgio è un centro di eccellen-
za per questo genere di addestramento, utilizzato da 
svariati reparti italiani ed americani di stanza in Italia, 
ed è stato sfruttato appieno dai reparti esercitati che 
qui, oltre svolgere addestramenti di ambito spiccata-
mente “war”, ossia di contesto di guerra, quali irru-
zioni e boni� ca di case, hanno svolto una lunga eser-
citazione continuativa in ambito mantenimento della 
pace, nel corso della quale vi è stata una escalation 
della minaccia che ha portato i militari del Terzo a 
fronteggiare tutte i possibili rischi esistenti in un tea-
tro operativo caratterizzato da incertezza e multidire-
zionalità del pericolo terroristico.

Si è trattato di un momento di veri� ca iniziale, vol-
to ad appurare lo stato di preparazione dei Reparti in 
vista del possibile futuro impiego in Teatro Operativo 

Simulazione di cattura di un terrorista.

Una fase dell’addestramento.

Afgano. La risposta è stata assolutamente in linea con 
le aspettative e le qualità dello standard del 3° Reg-
gimento Alpini, che ha una pluriennale e consolidata 
esperienza in questo genere di operazioni. 

     L’obiettivo principale è quindi quello di trasferi-
re le conoscenze acquisite e perfettamente padroneg-
giate dal personale con svariate missione alle spalle a 
quello più giovane, nell’ottica della tradizionale e co-
struttiva condivisione tra “bocia e veci”, tipico degli 
appartenenti alla Truppe Alpine.

IL TERZO FORNISCE 
CONCORSO ALL’ONU 
PER LA FORMAZIONE DEI 
PROPRI QUADRI DIRIGENTI

Il sedici maggio si è svolto, presso l’area addestra-
tiva di Baudenasca, il Practical Day del corso che lo 
United Nation Staff College, organismo indipendente 
delle Nazioni Unite, tiene con cadenza semestrale a 
Torino. Si tratta di un corso formativo, tenuto a favo-
re dei quadri dirigenti deputati alla sicurezza nei va-
ri teatri dove le Nazioni Unite si trovano ad operare. 
Gli allievi provenivano da svariati paesi tra cui USA, 
Sierra Leone, Kenya, Afghanistan, Perù e tutti aveva-
no esperienza nei vari contesti di crisi internazionali. 

Si è trattato di un momento di condivisione e di 
confronto sulla gestione di crisi che possono svilup-
parsi nei vari contesti operativi nei quali, sia i funzio-
nari delle Nazioni Unite sia i militari delle Forze Ar-
mate, possono trovarsi ad operare. Si tratta di una for-
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ma di collaborazione unica a livello mondiale tra un 
organismo indipendente delle Nazioni Unite ed una 
unità militare, nello speci� co la Brigata Alpina Tau-
rinense.

La giornata, che ha visto impiegati nella parte di 
attivatori una sessantina di alpini del Terzo, ha mes-
so gli studenti dello staff College di fronte a situazio-
ni più che probabili nei vari scenari operativi, quale 
il passaggio tra posti di controllo effettuati da milizie 
pararegolari, campi minati, presa di ostaggi, evacua-
zione di feriti in elicottero e negoziati. Si è trattato di 
un momento estremamente apprezzato da tutti gli stu-
denti che hanno potuto mettere in pratica, sul terreno, 
quanto gli era stato spiegato in via teorica in aula. 

I rappresentanti delle Nazioni Unite hanno porto il 
loro plauso ai militari del Terzo per la professionalità 
e la disponibilità manifestata. Dal canto loro gli uo-
mini e le donne del Terzo, coordinati sul terreno dal 
Comandante del Battaglione “Susa”, il Ten. Col. Car-
lo Di Somma, hanno potuto confrontarsi con una re-
altà diversa da quella abituale composta solitamente 
da personale in uniforme, ma che opera e con cui si è 
sempre più spesso chiamati ad operare nei vari teatri 
operativi del mondo.

Fonte 3° Alpini

2 GIUGNO 2008 – IL 3° 
RGT. ALPINI A ROMA 

La Fanfara della “Taurinense” in attesa dell’inizio della parata.

La bandiera di Guerra del 3° Rgt. Alpini

Il reparto sciatori
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SEZIONE

ASSEMBLEA SEZIONALE 
24 FEBBRAIO 2008
RELAZIONE MORALE 
ANNO 2007
Capitolo 1: INTRODUZIONE

Signori delegati, graditi ospiti, un caloroso benve-
nuto e grazie della vostra presenza. Terminato un al-
tro anno, un anno di vita associativa, il secondo del 
mio terzo mandato, mi presento a Voi per rendere 
conto della gestione della nostra Sezione durante il 
2007 appena trascorso.

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

durante l’anno ci ha lasciato per precederci nel Para-
diso di Cantore. Durante il 2007 ci hanno lasciato 76 
alpini e 9 amici, per un totale di 85, numeri purtrop-
po molto alti come gli anni precedenti; tutti hanno la-
sciato un grande vuoto nei nostri cuori e li ricordere-
mo indistintamente a lungo. Visto che non è possibi-
le ricordarli tutti personalmente, per tutti ricordo don 
Francesco Granero nostro cappellano per 34 anni, 
sempre presente alle nostre manifestazioni con una 
buona parola ed un sorriso. 

Per tutti quanti, per tutti i nostri defunti, per i no-
stri 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.

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

Saluto cordialmente tutti i militari dei reparti che 
operano nel territorio della nostra Sezione. Ringrazio 
per la disponibilità e la simpatia verso la nostra Asso-
ciazione i sotto elencati Comandanti:
• Il Generale Federico BONATO Comandante la 

Brigata Alpina Taurinense. 
• Il Comandante del 3° Reggimento Alpini Colon-

nello Lucio GATTI. 
• Il Comandante del Btg.”SUSA” Ten. Col. Carlo DI 

SOMMA.
• Il Comandante il Rgt. NIZZA CAVALLERIA (1°) 

Colonnello Luigi GRECO.
• Saluto fraternamente e ringrazio gli amici Maggio-

re Davide PERONI e Cappellano Maggiore Don 
Mauro CAPELLO.

• Il Comandante la Compagnia Carabinieri Capita-
no Massimiliano PUCA.

• Il Comandante della Polizia di Stato Ispettore Su-
periore Massimo SUTERA.

• Il Comandante della Guardia di Finanza Capitano 
Pietro TORIELLO.
Grazie a tutte le Associazioni d’Arma della Città e 

all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, con 
noi gemellata, per l’assidua partecipazione alle nostre 
manifestazioni e per la collaborazione e disponibilità. 
Un caro saluto alle altre Associazioni che partecipano 
sempre più spesso alle nostre manifestazioni. 

Grazie a tutti i volontari della Croce Verde di Pine-
rolo, con la Presidente sig.ra Maria Luisa Cosso ed al-
le Crocerossine della Croce Rossa Italiana delegazio-
ne di Pinerolo con la Ispettrice sig.ra Anna Maria Val-
sania per la costante disponibilità e collaborazione.

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

più la Banda Musicale , l’Unita Sezionale di Protezio-
ne Civile ed il Gruppo Sportivo. Il tesseramento del 
2007 si è così concluso:

Soci 3947
Amici degli alpini 732
TOTALE 4679

Tesserati anno 2006
Soci 3958
Amici degli alpini 673
TOTALE 4631

Come potete notare dal raffronto con il tessera-
mento 2006 nonostante l’alto numero di decessi av-
venuto nel corso dell’anno i soci sono solo diminuiti 
di 11 e gli amici sono aumentati di 59, questo ha per-
messo di avere un saldo positivo riuscendo a colmare 
i vuoti lasciati di quelli che sono andati avanti.

Nomino i gruppi che più hanno fatto nuovi tessera-
ti alpini nel corso dell’anno:

Abbadia Alpina nuovi soci 13; Bagnolo P. te 10; 

I delegati.
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Cavour 6; Airasca 5. Grazie ai Capi Gruppo ed a quel-
li che si occupano del tesseramento, so quanto sia dif-
� cile, senza l’ apporto della leva cercare nuovi soci.

Saluto e do il benvenuto fra di noi al nostro nuovo 
Cappellano sezionale, Don Massimo Lovera con l’au-
gurio di stare con noi tanti anni.Avremo presto modo 
di fare la sua conoscenza.

Capitolo 5: ATTIVITÀ DELLA SEZIONE
SEDE: gli anni che trascorrono, sono ricordati e 

caratterizzati nelle nostre relazioni per qualche parti-
colarità degna di essere ricordata nel tempo.Mettendo 
in archivio il 2007 possiamo annotare fra queste l’am-
pliamento della sede sezionale.E’ con grande soddi-
sfazione ed una punta di orgoglio, che deve essere an-
che il vostro, che posso affermare che l’ampliamen-
to annunciato nel 2006 è diventato una bella realtà. 
Concretizzato il passaggio di proprietà, sistemati i lo-
cali, realizzate le tinteggiature, fatto il trasloco, ritin-
teggiata la parte vecchia. Il risultato è stato davvero 
ottimo.

Con questo si conclude un lungo cammino negli 
anni, della nostra Sezione nei vari locali in af� tto con 
l’acquisto e la sistemazione della prima parte dieci 
anni fa, � no ad arrivare alla con� gurazione attuale. 
Gli alpini della Sezione di Pinerolo hanno una casa 
bella, spaziosa, decorosa, in bellissima posizione; ma 
soprattutto adatta alle attuali esigenze.

Doveroso ricordare i direttivi sezionali che ci han-
no preceduto, per l’intuizione della scelta del posto e 
quanto fatto allora dai Gruppi per renderla funziona-
le. Grande riconoscenza ai Gruppi con in testa i Capi 
Gruppo e direttivi per la collaborazione data con l’aiu-
to economico, sia con prestiti che con la terza opera-
zione “Stella Alpina”. Grazie a tutti quelli che hanno 
collaborato nei più svariati modi. Non posso non ri-
cordare personalmente il nostro socio notaio Alberto 
Occelli per il passaggio di proprietà, tre alpini instan-
cabili per la loro insostituibile opera manuale Storello 
Franco, Tagliacozzo Franco e Vaschetto Giovanni; gli 
addetti alla segreteria, vice presidenti e componenti il 
Consiglio Direttivo sezionale.

È tutto oro quello che luccica? Resta da restituire 
parte dei prestiti ai Gruppi, con buona volontà e nuo-
ve iniziative manterremo gli impegni presi. Un invito 
a tutti i soci: veniteci a trovare e constatare di persona, 
sarete i benvenuti.

SEGRETERIA:
Grazie all’impegno ed alla grandissima disponibi-

lità del consigliere Claudio Valente, all’aiuto del con-
sigliere Marco Bergesio all’ arrivo provvidenziale dal 
Gruppo di Cavour di Vittorio Caracciolo e dei vice 
presidenti la segreteria ha funzionato regolarmen-
te. Sempre ben accetto qualche nuovo volontario per 
questo indispensabile servizio, chi se la sente si fac-
cia avanti.

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

Ricordo ai Gruppi che subito dopo l’assemblea an-
nuale va trasmessa la relazione morale e � nanziaria 
per facilitare il lavoro della segreteria. Una raccoman-
dazione ai Gruppi; anche se costa fatica, tenete l’indi-
rizzario sezionale costantemente aggiornato comuni-
cando tempestivamente alla Segreteria eventuali ine-
sattezze o variazioni.

L’agendina 2008 con i nostri appuntamenti è sta-
ta pubblicata sul numero di dicembre 2007 di “Tran-
ta Sold”, come inserto, staccabile e ripiegabile, spe-
ro che l’iniziativa abbia riscosso il vostro consenso e 
gradimento. Sicuramente quest’anno è stata ricevuta 
da tutti i soci.

Ricordatevi di consegnare l’elenco delle vostre 
manifestazioni dell’anno successivo non oltre il con-
gresso dei capi gruppo renderete più facile la predi-
sposizione della prossima agendina.

A tutto il personale che lavora in segreteria ed al 
funzionamento della sede il mio più sentito grazie in-
vitandovi ad un applauso di ringraziamento, per il lo-
ro grande lavoro svolto.

PERIODICO “TRANTA SOLD”: 
I quattro numeri del nostro giornale sono usciti re-

golarmente. Superati brillantemente i 40 anni senza 
particolari festeggiamenti, ma aumentando la consi-
stenza in numero di pagine, posso affermare che di 
pari passo sono aumentati il gradimento e le attesta-
zioni di apprezzamento da parte di numerosi lettori.

È continuata la pubblicazione di notizie ed artico-
li provenienti dal 3° reggimento Alpini; sicuramente 
anche questo attesta degli ottimi rapporti esistenti fra 
la sezione e gli Alpini in armi del 3° con in testa il Co-
mandante.

Più che un invito è diventata un esigenza, per quan-
to possibile, consegnare gli articoli e le fotogra� e di-
gitali su dischetto od utilizzando la posta elettronica 
della Sezione pinerolo@ana.it con oggetto TRANTA 
SOLD.

Chi desidera abbonare a TRANTA SOLD; amici 
o conoscenti può farlo, rivolgendosi in segreteria.

Continuo a segnalare che è possibile pubblicare, 
per chi lo desidera la fotogra� a dei soci e degli amici 
andati avanti facendo richiesta e dietro pagamento del 
maggior costo di pubblicazione, fermo restando gra-
tuite le attuali pubblicazioni. Purtroppo questa oppor-
tunità, visti i risultati, è poco apprezzata.

Unica nota negativa che ho il dovere di segnalare: 
il costo del giornale cresce in proporzione alla consi-
stenza ed e bene iniziare a pensarci.

Al direttore responsabile Massimino Cattalino per 
la totale dedizione, al comitato di redazione e a tutti 
quelli che scrivono e mandano articoli bravi, grazie 
continuate così.
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COMITATO DI PRESIDENZA:
Le riunioni di questo importante organo indispen-

sabile per il buon funzionamento della Sezione so-
no state 11 con durata dell’intero martedì pomeriggio. 
Ottimo l’af� atamento ed unità d’intenti fra i compo-
nenti. Ai Vice Presidenti desidero esprimere il mio 
ringraziamento personale, per l’impegno quotidiano 
e per la grande competenza e serietà nel portare avan-
ti gli incarichi speci� ci a loro af� dati.

Il comitato ha nominato segretario verbalizzante il 
segretario della Sezione Claudio Valente per poter da-
re subito corso alle decisioni prese.

RIUNIONI CDS: 
Anche il Consiglio Direttivo Sezionale è risultato de-

terminante nel predisporre l’attività intraprese durante 
l’anno. Sono state effettuate sei riunioni. La partecipazio-
ne dei consiglieri è sempre alta ed il loro interessamento 
ed apporto alla discussione competente e puntuale.

Come da consuetudine anche nel 2007 il Consiglio 
è stato ospite di un Gruppo per una riunione esterna. 
La sede è stata quella del Gruppo di Airasca che ci 
ha accolto in modo encomiabile, apprezzato il loca-
le predisposto per la riunione e per la successiva cena 
gradita ed apprezzata, con un buon numero di parteci-
panti. 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 commissioni hanno lavorato molto seriamen-

te ed hanno dato un appoggio incondizionato al con-
siglio sui vari argomenti di competenza in numerose 
occasioni, dimostrandosi insostituibili. Grazie a tutti 
i componenti

RESPONSABILI DI ZONA:
Ormai radicata nella nostra associazione la � gura 

del responsabile di zona. Non mi stanco di ribadire 
che il lavoro svolto dai responsabili di zona in funzio-
ne di raccordo fra la Sezione ed i Gruppi è davvero 
importante; tante volte indispensabile. Bravi ai Capi 
Gruppo che invitano il loro responsabile di zona alle 
feste del Gruppo ma soprattutto all’assemblea annua-
le. 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 27 ot-

tobre al sabato pomeriggio con cena � nale prepara-
ta dalla nostra Protezione Civile. Sono stati dibattuti 
importanti temi e prese decisioni importanti circa le 
nostre manifestazioni e la partecipazione dei soci alle 
stesse. La partecipazione dei Capi Gruppo o loro rap-
presentanti è stata unanime, Bravi e grazie.

Quest’anno ci ritroveremo ancora sabato pomerig-
gio del 25 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 preparazione ed il 
servizio dell’ottima cenetta.

ASSEMBLEA ANNUALE:
L’assemblea annuale 2007 si è svolta regolarmente 

il 4 marzo in questo stesso locale. La relazione morale 
è stata pubblicata integralmente sul nostro giornale, ed 
approvata al punto precedente dell’ordine del giorno. 

MUSEO 3° REGGIMENTO ALPINI NEL 
FORTE DI FENESTRELLE

Non ci sono particolari segnalazioni per questa im-
portante istituzione. Grazie alla commissione guidata 
da Franco Sappè per l’ottimo lavoro fatto per il man-
tenimento e lo sviluppo di questo nostro museo per-
manente.

Sempre molto visitato il museo durante tutto l’an-
no ed in occasione del nostro concerto dei cori. 

Questo dovrebbe essere l’anno di una importante 
iniziativa per l’ampliamento dei locali ed una diversa 
esposizione dei materiali. Se questo si realizzerà sarà 
una bellissima iniziativa intrapresa in occasione del 
85° anniversario di fondazione della nostra Sezione. 
Appro� tto � n d’ora per chiedere la collaborazione di 
tutti i Gruppi nella ricerca e raccolta di materiali, vi-
sta la maggior capienza dei locali e la possibilità di 
esposizione.Vi ringrazio anticipatamente.

La nostra grande riconoscenza va all’Associazio-
ne FORTE SAN CARLO per l’ospitalità e per come 
contribuisce a mantenere il museo. Grazie.

RAPPORTI CON IL 3° REGGIMENTO ALPINI
Anche nel 2007 è continuata la stretta collabora-

zione fra la nostra Sezione ed il 3° Rgt. Alpini presen-
te alla caserma Berardi. Gli incontri e le attività fatti 
insieme si sono un po diradati durante la trasferta del 
Rgt. a Kabul, ma con la cerimonia di saluto in caser-
ma per la partenza ed i festeggiamenti per il rientro, 
presente il Labaro ed il Presidente Nazionale, sono 
stati bellissimi momenti di incontro fra amici.

L’operazione “Con il 3° a Kabul”credo sia stata 
un successo non solo economico, ma di innumerevoli 
piacevoli incontri per lavorare gomito a gomito tan-
to da affermare, mi sia consentito il termine: gli Al-
pini in servizio al 3°sono davvero i nostri “BOCIA”. 
Commovente, il collegamento video audio durante 
l’adunata nazionale a Cuneo fra il colonnello coman-
dante Giovanni Manione ed il presidente di Sezione 
per lo scambio dei saluti.

Il tesseramento facilitato per il primo anno agli Al-
pini in servizio inizia a dare buoni risultati numerici 
ed il loro inserimento nei Gruppi ottimo. 

     Abbiamo, non senza un groppo in gola, duran-
te la cerimonia del cambio del comandante, salutato 
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il colonnello Giovanni Manione e la sua gentile con-
sorte Ornella con gli auguri di una bella prossima car-
riera ricca di soddisfazioni.Contestualmente abbiamo 
dato un caloroso benvenuto al Comandante suben-
trante colonnello Lucio Gatti e Famiglia. La collabo-
razione è continuata con lo stesso spirito ed amicizia 
e la S. Messa di Natale, in caserma, è stata un succes-
so di partecipazione che ha coronato un’ottima anna-
ta, mettendo le premesse per continuare la strada in-
sieme in futuro. Grazie ed auguri per il 2008 al Co-
mandante, uf� ciali, sottuf� ciali ed Alpini.

Auguri e saluti al comandante la Brigata Alpina 
Taurinense Generale Federico Bonato, che come gli 
avevamo augurato quando ha lasciato il comando del 
3° è tornato in Piemonte per il comando della Brigata 
ed attualmente a Kabul per una importante missione.

GIOVANI
Quello che abbiamo investito sui nostri giovani ne-

gli anni passati e specialmente l’anno scorso, ci ha re-
galato delle grandi soddisfazioni.

Già all’inizio dell’anno si sono impegnati nei più 
svariati modi per la raccolta di fondi per Kabul. Fra 
tanti cito la grande festa della Befana a Cavour, do-
ve tutti ricordiamo quell’enorme pentolone di polenta 
fumante con quattro persone che la rimestavano con-
temporaneamente. La cosa sorprendente era vedere i 
giovani lavorare gomito a gomito con gli Alpini in ar-
mi, davvero un avvenimento non comune destinato a 
ripetersi. Per i posteri i pasti distribuiti in trenta minu-
ti hanno superato i 600.

Il quadrangolare di calcio ad aprile in occasione 
della festa di primavera, con l’arrivo di giovani da al-
tre Sezioni è stato il giusto proseguimento di un atti-
vità durata un anno.

Ma dove abbiamo vissuto momenti che credo ir-
ripetibili è stato durante la marcia Pinerolo –Cuneo 
in ricordo della Divisione Taurinense in terra di Rus-
sia. Duecentosei partecipanti più tre muli; 72 Km di 
incontri, specie con le scolaresche, bambini che can-
tavano i canti alpini, diretti da maestre entusiaste, au-
torità comunali, sindaci che volevano salutarci e pro-
lungare la sosta purtroppo impossibile, l’accoglienza 
di Cavour, la Sezione di Saluzzo con l’ amico colon-
nello Giovanni Greco ed il sindaco che ci hanno al-
lungato il percorso per una bella s� lata con ricordo 
dei Caduti, sacri� cio ripagato alla sera con un grande 
ospitalità per la cena, il dormire ed il concerto della 
nostra Banda e del coro Bric Boucie. 

Per non dimenticare la logistica, pasti preparati dal 
Gruppo di Bagnolo e Cavour, il genio rappresenta-
to dagli agricoltori che approntavano i guadi, l’acqua 
fresca sempre pronta rifornita dall’ amico Vittorio on-
nipresente. Il supporto dei camion del 3° con le tende, 
l’assistenza medico-infermieristica della nostra P.C. 
con ambulatorio mobile e l’accompagnamento delle 
Crocerossine.

Mi fermo qui perché altrimenti torno a sentirmi 
giovane. So che anche quest’anno sono ormai in pre-
parazione altre bellissime iniziative bravissimi.

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 
PER IL 2008:

Il Consiglio Direttivo propone la partecipazione 
alle seguenti manifestazioni nazionali 
13 gennaio  Ceva - Commemorazione 
 Caduti della Cuneense
26/27 gennaio Brescia - 65° Anniversario di 
 Nikolajewka
5/6 aprile Rodengo Saiano - Convegno della
 Stampa Alpina
30 marzo Monte Civetta - 42° Campionato
 Naz. A.N.A. slalom gigante
9/10/11 maggio Adunata Nazionale a Bassano
25 maggio  Milano - Assemblea delegati
5/6/7/8 giugno Torino - giornate IFMS
15 giugno  Pellegrinaggio alle Cappelle del Pal
 Piccolo e del Pal Grande
29 giugno Pellegrinaggio Rifugio Contrin
5/6 luglio Passo Falzarego - Premio fedeltà
 alla montagna
12/13 luglio Pellegrinaggio nazionale
 sull’Ortigara
26/27 luglio Pellegrinaggio nazionale 
 in Adamello
7 settembre Pellegrinaggio al Monte Pasubio ed
 al Monte Bernadia
5 ottobre Bari - Pellegrinaggio al Sacrario
 Militari Caduti d’ Oltremare
16 novembre Milano - Riunione dei Presidenti
14 dicembre Milano - S. Messa nel Duomo

MANIFESTAZIONI 
DI RAGGRUPPAMENTO 2008:
13/14 settembre FRANCIA - Briançon 
 11° Raduno 1° Raggruppamento

MANIFESTAZIONI SEZIONALI 2008:
9 febbraio Pinasca - Festa delle Oreadi
24 febbraio Assemblea Sezionale dei Delegati
13 aprile 20° anniversario di fondazione 
 dell’ unità P.C.
19 aprile Festa giovani a Piscina
24 maggio  Perrero - Marcia Alpina
31 maggio Pinerolo - 85° di fondazione della
 Sezione con cena sociale
28 giugno  Fenestrelle - 5° Concerto 
 Cori nel Forte S. CARLO 
6 luglio Prali - 10ª Edizione Concerto 
 tra le Vette
31 agosto Bobbio Pellice – Raduno sezionale
11 ottobre S. Messa alla Basilica di 
 S. MAURIZIO per tutti i Caduti e
 concerto Banda Musicale ANA
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25 ottobre Pinerolo - Congresso Capi Gruppo
20 dicembre Pinerolo - Scambio di auguri in 
 sede sezionale

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ PORTATE 
A TERMINE NEL 2007: 

Adozioni a distanza a SARAJEVO. Come ormai 
da consuetudine abbiamo confermato le 6 adozioni. 
Grazie alla generosità dei Gruppi e di singole perso-
ne. Chi lo desidera può vedere in Segreteria la docu-
mentazione e gli scritti dei bambini adottati.

Banco Alimentare: anche durante l’ultima edizio-
ne ci siamo migliorati nella partecipazione e nei ri-
sultati.Un bravi di tutto cuore ai Gruppi ed agli al-
pini che hanno partecipato con tanto entusiasmo. Il 
trasporto degli scatoloni è stato eseguito dalla nostra 
Protezione Civile. Grazie.

Con il 3° Alpini a Kabul .Questa iniziativa partita 
nel corso del 2006, ha fortemente impegnato la Se-
zione e tutti i Gruppi. Il bilancio de� nitivo è stato di 
grande soddisfazione per i risultati raggiunti, la lotte-
ria ha riscosso un grande successo e tutti i biglietti so-
no stati venduti.

Le iniziative sono state davvero tante, dif� cile ri-
cordarle ed elencarle tutte senza fare dimenticanze. 
Da ricordare la grande positiva adesione della popo-
lazione e la collaborazione ed amicizia fra noi e gli 
alpini in armi. Sarà ricordata come un’esperienza in-
dimenticabile e siamo orgogliosi di aver aderito con 
entusiasmo.

3° edizione Stella Alpina; l’impegno della commis-
sione per la preparazione è stato grande. La risposta e 
la disponibilità dei Gruppi è stata totale per collabo-
razione ed iniziativa. Purtroppo i risultati, complici le 
pianticelle non tutte belle come in passato, non sono 
stati pari all’impegno ed alle aspettative. Grazie co-
munque a tutti quelli che si sono impegnati.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SEZIONALI
PREVISTE PER IL 2008:

Il direttivo propone di :
–  continuare le adozioni a distanza.
–  continuare il Banco Alimentare.
–  seguire altre iniziative che possono presentarsi du-

rante l’anno.
È allo studio un iniziativa con il 3° Rgt. Alpini di-

versa dalla precedente.

RICONOSCIMENTI SEZIONALI:
Un saluto non solo formale ai Capi Gruppo che 

hanno terminato il loro mandato ed un grazie per il 
loro grande contributo al buon funzionamento dei lo-
ro Gruppi, continuate a collaborare anche da sempli-
ci soci come avete sempre fatto. Procedo quindi alla 
consegna dei diplomi chiamando gli interessati in or-
dine alfabetico:
– Berton Andrea Capo Gruppo di Pragelato – con 

la motivazione: “Al termine del suo operato di Ca-
po Gruppo di Pragelato dal 1992 al 2006 con il più 
vivo ringraziamento per l’attività svolta a favore 
dell’Associazione”

– Rinaldi Ivano Capo Gruppo di Inverso Pinasca – 
con la motivazione: “Al termine del suo operato di 
Capo Gruppo di Inverso Pinasca dal 2004 al 2007 
con il più vivo ringraziamento per l’attività svolta 
a favore dell’Associazione”

ANZIANITÀ DI SERVIZIO:
Hanno maturato il diritto alla medaglia di Bronzo 

per anzianità di 6/10 anni i seguenti soci:
- Cabrellon Francesco - Giusiano Flavio - Mon-

net Bruno - Jean Roberto - Travers Carlo
Ha maturato il diritto alla medaglia d’Argento 

- Viotti Livio: medaglia di “Argento” per l’attività 
svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo 
di Garzigliana dal 1994 al 2006.

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

Come l’anno passato la scelta, è stata interna al-
la nostra Associazione, e con una particolarità, per la 
seconda volta nella storia della Targa d’Argento vie-
ne assegnata in più di un esemplare. La prima volta è 
stato nel ormai lontano 1987. Spero non siano trape-
lati in anticipo i nomi per fare veramente una sorpre-
sa agli interessati.

Il Comitato di Presidenza con questa scelta ha vo-
luto oltre che premiare due persone che la Targa d’Ar-
gento l’hanno veramente meritata e sudata con anni 
di dedizione e lavoro per una componente importante 
della nostra Associazione.Inoltre per altri due ottimi 
motivi: indicarli ai giovani come esempi da seguire, e 

Consegna della targa al socio cav. Emilio Druetta.
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per premiare ancora una volta la nostra Protezione Ci-
vile per quello che rappresenta e per quello che fa per 
la nostra Sezione nel ventesimo anno di fondazione. 
Leggo ora la motivazione prima della consegna:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI PINEROLO

TARGA D’ARGENTO 2007

1988 – VENTENNALE 
DELL’UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - 2008

ALL’ALPINO
DRUETTA CAV. EMILIO

PER LA SUA OPERA DI COORDINATORE
DELL’UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE A.N.A.

LA SEZIONE IN SEGNO
DI RICONOSCENZA E DI STIMA

PINEROLO, 24 FEBBRAIO 2008
Il PRESIDENTE

FRANCESCO BUSSO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI PINEROLO

TARGA D’ARGENTO 2007

1988 – VENTENNALE 
DELL’UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - 2008

ALL’ALPINO
RIVOLO CAV. UFF. FRANCESCO

PER LA SUA OPERA DI COORDINATORE
DELL’UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE A.N.A.

LA SEZIONE IN SEGNO
DI RICONOSCENZA E DI STIMA

PINEROLO, 24 FEBBRAIO 2008
Il PRESIDENTE

FRANCESCO BUSSO

TESSERAMENTO 2008:
Il tesseramento sta procedendo bene, anzi vi se-

gnalo che stanno arrivando nuovi soci.

SITUAZIONE FINANZIARIA:
Avrete la possibilità di sentire la relazione in det-

taglio al punto seguente.Ed un commento alla stessa 
del vice presidente Vanni Vivalda. Grazie a chi segue 
la parte contabile e � nanziaria Vanni Vivalda e Clau-
dio Valente ed ai Revisori dei Conti.

CAPITOLO 6: ATTIVITA’ DEI GRUPPI
SEDI: Anche nel 2006 sono stato in diverse occa-

sioni nelle sedi dei vostri Gruppi. Li ho sempre tro-
vate pulite ed ordinate, veramente accoglienti. Sono 
luoghi di incontro indispensabili e funzionali .Bravi.

CAPI GRUPPO E 
CONSIGLI DIRETTIVI DI GRUPPO:

Cari Capi Gruppo anche nell’anno appena trascor-
so avete svolto al meglio il vostro insostituibile inca-
rico. La vostra presenza sul territorio è la spina dorsa-
le della nostra Associazione. A voi va la riconoscenza 
di chi vi parla e di tutto il Consiglio Direttivo. Come 
ogni anno, durante le assemblee, scadono dei consi-
gli 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 rin-
grazio tutti per quello che avete fatto.

Ai consiglieri nuovi e ai riconfermati, ai Capi 
Gruppo riconfermati, continuate con lo stesso impe-
gno e motivazione del passato, gli impegni che ci at-
tendono 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 sono solo 
due, ai quali, se presenti, chiedo di alzarsi in piedi 
perché tutti possano fare la vostra conoscenza:

Gruppo di Inverso Pinasca Roberto Nino Comba – 
Gruppo di Lusernetta Prospero Giachero

FESTA ANNUALE DEI GRUPPI:
L’agendina allegata al numero di dicembre di 

Tranta Sold ha la funzione di aiutarci nella scelta di 
dove andare la domenica e molte volte già al saba-
to, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Questo di-
mostra l’attività instancabile dei Gruppi. Diven-
ta anche impossibile evitare l’accavallamento di più 
manifestazioni,veramente ci mancano le domeniche. 

Consegna della targa al socio cav. uff. Francesco Rivolo.
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Le feste sono sempre ben organizzate, e partecipate 
anche i nostri amici vi partecipano volentieri.

Sento il dovere di invitare quei soci che molto ra-
ramente partecipano alla vita associativa di venirci a 
trovare più spesso, sono certo che vi troverete bene, e 
contribuirete a sostenere le nostre manifestazioni.

Come promesso siamo riusciti a fare uno scaden-
ziario delle ricorrenze delle date di fondazioni dei 
Gruppi, e l’incontro coi festeggiati dell’anno per di-
stribuire meglio le date. Sicuramente in questo modo 
si sono evitati accavallamenti e la Banda riesce ad es-
sere presente a tutte le ricorrenze. E’ assolutamente 
da evitare la concomitanza delle feste con manifesta-
zioni Nazionali, di Raggruppamento e Sezionali.

SOLIDARIETÀ DEI GRUPPI:
Un grande grazie per l’impegno e la partecipazio-

ne alle iniziative di solidarietà promosse dalla Sezio-
ne, questo grazie va equamente diviso in base all’ ef-
fettiva partecipazione, tanto per non essere frainteso 
qualcuno ogni tanto cerca di “imboscarsi “per usare 
un termine a noi molto noto, vi capisco, perché gli 
impegni sono tanti, ma oltre a questo sono a cono-
scenza che ogni Gruppo promuove nel suo ambito al-
tre iniziative di solidarietà che meriterebbero una lun-
ga elencazione. I vostri obiettivi, sono spesso l’aiuto 
alle case per anziani ed il restauro del patrimonio sto-
rico dei nostri paesi per mantenerne viva la memoria.

Ricordatevi di segnalare le vostre iniziative più si-
gni� cative 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 2007:
omissis
Complimenti a tutti per la buona programmazione 

e per lo svolgimento delle manifestazioni .

RICORRENZE DEI GRUPPI 2008: 
Si preparano a festeggiare l’anniversario di fonda-

zione
25 maggio PRAROSTINO 55° di Fondazione
31 maggio PINEROLO 55° di Fondazione
08 giugno SCALENGHE 50° di Fondazione
15 giugno LUSERNETTA 50° di Fondazione
29 giugno FENESTRELLE 50° di Fondazione
7 settembre BAUDENASCA 70° di Fondazione

A tutti auguri e buon lavoro.

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

tutte le assemblee è stato presente un rappresentan-
te 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 

� no a sette assemblee di Gruppo. È sempre un piacere 
ed esperienza partecipare, sentendo gli interventi dei 
soci si ha veramente il polso di come stiamo andan-
do. Ben esposte le relazioni morali dai Capi Gruppo e 
precise e dettagliate le relazioni � nanziarie.

REGOLAMENTO DI GRUPPO:
Veri� cate, se non l’avete ancora fatto se il vostro 

Regolamento di Gruppo è stato aggiornato all’ ultimo 
Regolamento sezionale altrimenti occorre adeguarlo. 
E’ facilissimo, basta seguire la traccia a suo tempo in-
viata dalla Sezione ed adeguarla alla vostra esigenza, 
se serve vi diamo un’altra copia. Dopo l’approvazio-
ne da parte dei soci in assemblea, va trasmesso in Se-
zione per l’approvazione de� nitiva. Ricordo che non 
ci devono essere norme in contrasto con il regolamen-
to sezionale, altrimenti non è valido.

NORME PER MANIFESTAZIONI:
Anche se le cerimonie e manifestazioni sono state 

svolte egregiamente,e bene continuare ad impegnar-
ci per la loro riuscita, deve 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
Visto gli ottimi risultati, ai quali la nostra Banda 

Musicale ci ha abituati non posso che complimentar-
mi con tutti i componenti della Banda, il Direttivo con 
in testa l’instancabile Piero Fornero, il Maestro Alber-
to Damiano, i vice Maestri Igor DAMIANO e Sergio 
BOUNOUS, i Musicisti e tutti gli amici che ci sono vi-
cini, per quanto fatto in favore del sodalizio nel 2007.

La Banda è in ottima salute con un repertorio ampio e 
variegato in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei 
nostri raduni, ai quali si presenta in modo impeccabile; 
che affrontare concerti impegnativi ad applauditissimi.

Il numero dei componenti si è stabilizzato sui 50 
elementi, nell’anno si è acquistato un importante stru-
mento per concerti, i timpani, che si fanno sentire e 
danno risalto alle esecuzioni in particolari pezzi.

È stata presente a tutti gli anniversari dei Gruppi, a 
tutte la manifestazioni sezionali,ha partecipato su in-
vito del comune di Pinerolo alle feste civili.

Gli appuntamenti più importanti del 2007 sono stati:
omissis
Continua l’impegno dei corsi di orientamento mu-

sicale e stanno arrivando faticosamente i primi risul-
tati. Anche quest’anno gli impegni saranno molti e 
gravosi, ed il calendario è ormai completo. Bravi a 
tutti e grazie anche a nome di tutto il Consiglio Diret-
tivo della Sezione e degli alpini pinerolesi, per i bel-
lissimi momenti che ogni anno viviamo insieme.

CAPITOLO 8: UNITA’DI PROTEZIONE CIVILE 
Descrivere, ricordare un anno di attività della no-
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stra Protezione Civile è compito assai arduo visto gli 
impegni sempre più numerosi. Impegni che omai rag-
gruppano un grande numero di attività, che sono poi 
le specializzazioni delle varie squadre, che lavoran-
do sodo insieme, sono costantemente allenate ad es-
sere subito operative in caso di calamità. Anche se ci 
auguriamo che impieghi del genere non ce ne siano 
affatto. Vi comunico alcune cifre per farvi maggior-
mente partecipi della mole di lavoro svolto:

Totale ore 8823 suddivise in 91 interventi, queste 
ore risultano così suddivise:
1) - Lavori di protezione civile n° 781 pari al 9%
2) - Squadra sanitaria n° 913  10% 
3) - Aiuti alla Pro Loco Pinerolo n° 870  10%
4) - Comune di Pinerolo n° 1257  14%
5) - Squadra cuochi e log. n° 2715  31%
6) - Lavori vari n° 2287  26%

L’elenco completo degli interventi viene pubblica-
to su Tranta Sold, le cose che più ricorderemo dell’an-
no appena trascorso fra tante sono: la trasferta a Cu-
neo della squadra sanitaria con l’ambulatorio mobi-
le per formare un punto sanitario cooperando con le 
squadre degli altri raggruppamenti. “Cento anni per 
100 vite” nelle scuole superiori di Pinerolo. L’eserci-
tazione del primo Rgpt. ad Aosta. Il trasporto dei ra-
gazzi Bielorussi ospiti di don Alfredo Chiara. Pulizia 
sentieri a Fenestrelle. Servizio al palaghiaccio per il 
campionato europeo di OKEY su ghiaccio per disabi-
li. Partecipazione a TELETON, e la presenza costante 
a tutte le manifestazioni sezionali per il servizio d’or-
dine e la preparazione di ottimi ranci Alpini.

Per il 2008 si prevedono, la ripetizione degli inter-
venti dell’anno precedente, il giusto e meritato festeg-
giamento del 20° anniversario di fondazione, anzi vi an-
ticipo che sarà il 13 aprile e siete � n d’ora tutti invitati 
per esprimere con la vostra presenza l’attaccamento ed il 
vostro grazie per quanto i volontari fanno per noi.

Con soddisfazione vi comunico che il dottor Gino 
Barral è stato chiamato dalla sede nazionale a coordi-
nare tutte le squadre sanitarie dei 4 Raggruppamenti, 
e che ha trovato anche il tempo di pubblicare un bel 
libro di pronto soccorso che vi consiglio di leggere e 
tenervelo a portata di mano nelle vostre case.

Servono rincalzi ai volontari, vi invito come più 
volte ripetuto ai Capi Gruppo di collaborare per 
l’iscrizione di forze fresche per poter far fronte a tutte 
le richieste sempre in aumento.

Al coordinatore Gianfranco Armand, ai capi squa-
dra a tutti i volontari grazie per quanto avete fatto e 
complimenti da tutta la sezione. AUGURI di buon 
compleanno e buon lavoro.

 
CAPITOLO 9: GRUPPO SPORTIVO

L’attività del Gruppo Sportivo nel 2007 è stata 
svolta come da programma, e le manifestazioni orga-
nizzate dal gruppo hanno avuto successo.

omissis

Grazie per la collaborazione, per la disponibilità e 
per tutto quello che avete fatto per la nostra Associa-
zione.

Alle Autorità Civili, Militari, Religiose, alle Asso-
ciazioni che hanno partecipato alle nostre manifesta-
zioni il sentimento della più profonda gratitudine. A 
tutte le persone che ci hanno aiutato in vari modi gra-
zie per averci dato � ducia.

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

Giunta di scrutinio, revisore dei conti, rappresentanti 
di zona, Capi Gruppo con il loro Consiglio, a tutti gli 
alpini agli amici ancora una volta grazie per la colla-
borazione, per la disponibilità e per tutto quello che 
avete fatto per la nostra Associazione .

Alle Autorità civili, militari, religiose, alle associa-
zioni che hanno partecipato alle nostre manifestazioni 
il sentimento della più profonda gratitudine.

A tutte le persone che ci hanno aiutato in vari modi 
grazie per averci dato � ducia.

 
CAPITOLO 11: 
OBIETTIVI PER L’ANNO IN CORSO

Tutto quanto sopra elencato in termini di program-
ma per l’anno in corso è importante ed ognuno si sta 
preparando per svolgere al meglio la sua attività.

Vi raccomando ancora una volta di partecipare con 
entusiasmo alle varie attività, tutte le volte che ne ave-
te la possibilità, coinvolgendo , perché no anche le 
vostre famiglie; sono sicuro che trascorreremo dei bei 
momenti assieme il armonia, amicizia ed allegria.

Avremo a novembre un momento di ricordo im-
portante per i combattenti della prima guerra mondia-
le nel novantesimo anniversario della vittoria.

Festeggeremo assieme l’ottantacinquesimo anni-
versario di fondazione della nostra Sezione con un 
grande momento conviviale al quale siete � n d’ora 
tutti invitati.

Prepareremo per la befana del prossimo anno la lot-
teria della Befana con grande festa � nale per l’estra-
zione. Grazie a tutti anticipatamente.

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

lazione, spero di non aver appro� ttato della vostra gran-
de pazienza. Vi invito ad approvare la relazione, a conti-
nuare il vostro cammino con il bagaglio di insegnamenti 
che ci hanno insegnato in ordine quelli che ci hanno pre-
ceduti, la naia alpina, la vita associativa ed a trasmetterli 
a quanti ci sono vicini. Sento che la generazione che ci 
segue si sta inserendo veramente bene nella nostra asso-
ciazione e questo ci è di grande stimolo e soddisfazione. 
Ancora auguri a tutti di buon lavoro per l’anno in corso 
in salute, armonia, serenità ed amicizia.

Con un grande VIVA GLI ALPINI
Il vs. Presidente Francesco BUSSO
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ADUNATA NAZIONALE A 
BASSANO DEL GRAPPA

Da sx: il Col. Davis Gordon, al-
� ere Valerio Toppino, il Presi-
dente Francesco Busso, il Col. 
Lucio Gatti. (PHOTO SPEED).

Al centro il Pres. del Cons. Pro-
vinciale Vallero ed alcuni Sin-
daci alpini. (PHOTO SPEED).

Ancora Sindaci. (PHOTO SPE-
ED).
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Non solo veci. (PHOTO SPEED).

Varietà di camice. (PHOTO SPEED).

La banda Musicale. (FOTO SAROTTO).
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La Presidenza ed i Sindaci. 
(FOTO SAROTTO).

Il Consiglio 
Direttivo. 
(FOTO SA-
ROTTO).

I Gagliardetti. 
(FOTO SAROTTO).
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CRONACA

PAGINE DI STORIA:
LA GUERRA DI 
LIBERAZIONE NELLE 
NOSTRE VALLI

Nell’ultimo numero del nostro “Tranta Sold”, alla 
pagina 30 in alto a destra, si evidenzia l’uscita dalla 
“Tipolitogra� a Giuseppini” la storia della 1a Divisio-
ne Alpina Autonoma Val Chisone “Adolfo Sera� no”, 
scritta da M. Marcellin sulla base delle sue memorie 
e del suo diario nel periodo 1943 - 1945 di guerra par-
tigiana nelle nostre valli.

M. Marcellin fu il Comandante della 1a Divisione 
Alpina Autonoma che in quegli anni operò strenua-
mente per opporsi alla violenza nazi/fascista tragica-
mente imperversante.

La storia narrata racconta di coscienze di uomini, 
di ragazzi, che lentamente raggiungono una maturità 
superiore a quella che la realtà di quegli anni poteva 
imporre; una maturità intellettuale, politica e socia-
le, senza falsi miti o retoriche, poco per volta gua-
dagnata, porta il piccolo nucleo iniziale del gruppo 
valligiano ad una consistenza numerica di rilievo ta-
le da poter essere presa in considerazione dalla for-
ze militari nemiche nelle numerose trattative per il 
“rispetto” della popolazione delle 
valli od anche per la salvaguardia 
delle truppe tedesche in ritirata.

Nella prefazione possiamo 
leggere tra i pensieri del giovane 
Marcellin (Maggiorino Marcellin 
classe 1904, di Sestriere) quan-
to si sentisse affascinato dalla vi-
ta dello sport dello sci e, da buon 
valligiano, con quale entusiasmo 
accettasse l’arruolamento nel Re-
gio Esercito Italiano confessando 
la gioia di fare parte del glorio-
so 3° Alpini. Egli divenne Alpino 
completamente, Alpino come tan-
ti di noi lo sono stati od abbiano 
cercato di esserlo, Alpino allegro, 
sfrontato quel tanto per moderare 
la disciplina, ma schivo dal cerca-
re appoggi per sottrarsi alle avven-
ture della “naja”. La passione per 
lo sci lo portò, giovanissimo, alle 
avventure fuori dell’Italia che lo 
temprarono e lo fornirono di capa-

cità di critica che molto gli servirà, nei tempi più duri, 
per superare con decisione ed avvedutezza le dif� col-
tà che il suo futuro gli stava allestendo.

Con il 3° Alpini partecipa alla battaglia contro la 
Francia e, dopo un breve periodo di “licenza illimita-
ta”, parte con la “Julia” (btg. Gemona) verso l’avven-
tura italiana in Albania; qui sperimenta totalmente la 
crudezza della guerra: freddo, fame, sangue, morti, 
lui stesso rimane ferito e per mesi resta ricoverato in 
ospedale da campo e poi in Italia. Ripresosi dalle fe-
rite, ritorna allo sci, insegna prima al Terminillo, dove 
tocca con mano una realtà, quella vissuta dall’alta ge-
rarchia del governo tra agi lontani dai rumori e dagli 
orrori della guerra; quindi istruttore a Cervinia dove 
si ritrova con amici.

L’estate del ‘43 vede Marcellin già criticamente 
accanito nemico del nuovo indirizzo politico, atteso 
dal popolo dopo l’allontanamento di Mussolini, im-
presso da Badoglio, che lo spinge all’intima convin-
zione della necessità di operare attivamente contro il 
fascismo; di questa idea trova amici con i quali darà 
vita alla prima e scarna “banda” di resistenti nella sua 
Val Chisone data 8 settembre.

Da qui inizia l’avvincente metodico resoconto del 
Comandante “BLUTER”, questo il nome di battaglia 
di Marcellin, sulla guerra Partigiana della 1a Divisio-
ne Alpina Autonoma, nella quale ritroviamo persone 

I partigiani della brigata Albergian in piazza Vittorio Veneto; a sx 
l’avv. Ettore Sera� no
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e nomi di giovani altri Alpini della Val Chisone, come 
il Tenente Ettore Sera� no (comandante della Brigata 
M.te Albergian), fratello del Tenente Adolfo (caduto 
in combattimento) a cui verrà intestata la Divisione 
Autonoma.

Molti i documenti allegati dei rapporti con le for-
mazioni vicine, con i responsabili di zona, con i co-
mandi delle forze anglo/americane, che mettono in ri-
salto la fatica ed i rischi necessari per il coordinamen-
to, il mantenimento della disciplina e la costante ri-
cerca di viveri, armi, munizioni, carburante, ed anche 
soldi necessari a sostenere, se pur in piccola parte, i 
valligiani perseguitati a cui, molto spesso, venivano 
bruciate case ed averi per rappresaglia nazista. Si rac-
conta di dif� cili spostamenti oltre con� ne per confe-
rire con il Comando interalleato a Guillestre, in quella 
porzione della Francia del sud già libera, dove si pote-
va incontrare il Capitaine Richard (o Major Richard 
per gli inglesi), responsabile della zona operativa del-
le Alpi Cozie.

Ma chi era il Capitaine Richard?
Lo troviamo citato, come Major Richard, da Chur-

chill nella sua Storia della Seconda Guerra Mondiale 
ed anche negli scritti di De Gaulle (vol. 3° delle sue 
memorie), lo vediamo, in uniforme di rappresentanza, 
fotografato mentre il Generale Alexander (Comandan-
te delle forze anglo/americane in Europa) gli stringe la 
mano, o insieme ad alcuni addetti militari Franco/An-
glo/Americani, a guerra � nita, facenti parte della Com-
missione per la de� nizione del trattato di pace.  

In queste due fotogra� e si può osservare, con at-

Addetti Militari Alleati, in seconda � la, il 3° da sx il ten. col. Stefano Cöisson

tenzione, sul berretto (la “pa-
della”) il fregio dei reparti 
ALPINI: il Cap. Richard è un 
UFFICIALE degli Alpini!

Così quando il Ten. Etto-
re Sera� no, dopo un’ardua 
impresa per valicare il con� -
ne, nel febbraio ’45 in com-
pagnia dei partigiani Gian-
ni Gay e Alberto Marcellin 
(l’olimpionico di sci) giunge 
a Guillestre, al Comando vie-
ne accolto dal Cap. Richard 
che riconosce, anche se in di-
visa americana, mascherando 
la sorpresa (dai ricordi di E. 
Sera� no).

Ma come e perché lo tro-
viamo nello Stato Maggiore 
delle forze alleate, come ci 
era arrivato e di dove era ori-
ginario? Qualcuno, ma pochi, 
oggi sa chi operava nel settore 
della guerra di resistenza del-

le nostre Alpi, sotto la copertura di Capitaine Richard, 
al Comando Interalleato di Guillestre, con la respon-
sabilità (per il settore italo/francese dalla Val Varaita 
alla Val Susa) del coordinamento delle Divisioni Par-
tigiane a supporto delle esigenze di sostegno. 

Il Major Richard nell’ottobre del 1943 entra 
nell’organizzazione Inglese OSS (servizi segreti) e 
col nome e grado di Capitaine Richard (copertura 
giusti� cata da una � ttizia origine anglo/canadese) 
viene paracadutato nella zona operativa delle Hautes 
Alpes con pieni poteri di controllo e coordinamento 
nelle forze alleate. Esercita i suoi compiti, ricevendo 
e smistando (al Comando “Caserta”) relazioni set-
timanali della zona operativa, ma senza disdegnare 
personali interventi di attività sul campo di opera-
zione (l’appoggio alla quasi impossibile azione del 
Comandante Ten. E. Sera� no, per noi oggi un “im-
presa alpinistica invernale”, citata dallo stesso Sera-
� no nelle sue memorie).

Dopo la � ne delle ostilità belliche il Cap. Richard 
esplica ancora attività di collegamento aggiornando i 
Comandi Alleati sulle azioni di occupazione dei terri-
tori Italiani (Valli Pellice, Germanasca, Chisone) im-
mediatamente attuate dall’esercito francese, sulla ba-
se di rapporti assidui, circostanziati e precisi (come 
quelli del Marcellin). Nella sua attività di supporto 
tattico, ancora a maggio ’45 il Richard concede una 
fornitura di carburante al Marcellin il quale, come lui 
cita nel libro, dovrà andare a ricuperarlo a Genova 
proveniente da Marsiglia. Al tavolo per la codi� ca dei 
termini del trattato di pace il lavoro del Cap. Richard 
si corona di successo in quanto i Francesi, che era-
no arrivati � no ad Exilles, a Fenestrelle come a Villar 



19

Pellice, furono obbligati al rispetto del con� ne natu-
rale Italiano. 

Esiste una relazione, redatta dai Servizi Inglesi, 
che rende noto i ruoli e le attività ricoperte, per incari-
co del Comando anglo/americano, dal Major Richard, 
le azioni svolte nel periodo 1943 – 1945 (per cui fu 
assegnata la Medaglia di Bronzo) riferite alla sua re-
ale identità di cittadino Italiano ed anche al suo ruolo 
e grado nell’Esercito della Repubblica Italiana: con 
questo atto si rende merito ad una persona degna di 
ONORE, schiva e riservata per natura, sempre dispo-
sta ad aiutare chiunque avesse bisogno, che mai fece 
vanto di se stesso.….. Il Generale degli Alpini Stefa-
no CÖISSON terminò la sua carriera a Merano co-
me comandante dell’Orobica, rientrò a Torre Pellice 
e noi Alpini della valle (lui era nato ad Angrogna nel 
1902) siamo � eri del suo passato, a tutela delle valli e 
dei suoi valligiani, insieme a quei pochi che lo hanno 
conosciuto con lo pseudonimo di Capitaine Richard e 
che come tale ne conservano la memoria.

Gianni Mattana

INAUGURAZIONE DEL 
CENTRO NAZIONALE
F.I.T. ARCO INTITOLATO AL 
GEN. MICHELE FORNERIS

Sabato 24 maggio u.s. è stato inaugurato, a Can-
talupa, il Centro Nazionale della Federazione Italia-
na Tiro con l’Arco intitolato al gen. C.A. Michele 
Forneris, dal 1986 al 1997 Presidente, poi Presidente 
Onorario della Sezione A.N.A. di Pinerolo e socio del 
Gruppo di Cantalupa.

Hanno partecipato all’inaugurazione: l’Ammini-
strazione Comunale di Cantalupa; le rappresentanze 
dello Sport, della Regione Piemonte, della Provincia 
di Torino, del CONI, della Comunità Montana Pine-
rolese Pedemontano, della Federazione Italiana Tiro 
con l’Arco e la Nazionale Italiana al completo, com-
preso il campione olimpico Marco Gagliazzo e la 
campionessa mondiale Natalia Valeva, entrambi pro-
tagonisti anche nei recenti indoor di Torino.

La Sezione A.N.A. di Pinerolo era rappresenta-
ta dal Vessillo sezionale con i vertici della Sezione, i 
consiglieri, la Banda Musicale ed i Gruppi, con Ga-
gliardetto di: Pinerolo Città, Baudenasca, Bobbio Pel-
lice, Buriasco, Cantalupa, Castagnole P.te, Frossasco, 
Inverso Pinasca, Luserna S. Giovanni, Piscina, Riva 
di Pinerolo, Roletto, San Germano Chisone-Pramol-
lo, San Pietro V. Lemina, e Villar Perosa; erano pure 
presenti i Gruppi di Piasco della Sezione di Saluzzo e 
Rivoli della Sezione di Torino.

Inoltre era presente una rappresentanza del 3° Rgt. 
Alpini, della Compagnia Carabinieri di Pinerolo, la 

Il Certi� cato di merito rilasciato al ten. col. Stefano Cöisson.

Il gen. Alexander stringe la mano al ten.col. Stefano Cöisson.
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C.R.I. di Pinerolo e le Associazioni d’Arma dei Cara-
binieri e della Polizia di Stato.

La partecipazione della cittadinanza è stata nume-
rosa a dimostrazione dell’interesse dimostrato per la 
straordinarietà dell’iniziativa.

La cerimonia ha avuto inizio all’aperto, in un mo-
mento di tregua tra le insistenti piogge che hanno im-
perversato nel corso della giornata, con l’alzabandie-
ra sulle note dell’Inno Nazionale.

La Famiglia Forneris, accompagnata dal presiden-
te della Sezione di Pinerolo Francesco Busso e dal 
Capo Gruppo di Cantalupa, Bianco, ha quindi scoper-
to la targa che intitola il Centro Nazionale F.I.T. Arco 
all’indimenticabile gen. C.A. Michele Forneris.

La targa reca la seguente iscrizione:

COMUNE DI CANTALUPA 
CONI              ROMA 

CENTRO NAZIONALE F.I.T. ARCO
“MICHELE FORNERIS”

GENERALE DEGLI ALPINI
A.N.A. SEZIONE DI PINEROLO POSE

MAGGIO 2008

La cerimonia è poi proseguita al coperto, nel gran-
dioso padiglione che ospiterà allenamenti e gare di tiro 
con l’arco, con la benedizione del complesso da parte 
del prevosto di Cantalupa, don Giovanni Ponso, il quale, 
dopo aver portato il saluto di Mons. Pier Giorgio Deber-
nardi, Vescovo di Pinerolo, ha sottolineato l’importanza 
della pratica sportiva, soprattutto per i giovani.

Ha poi preso la parola il Sindaco di Cantalupa, 

prof. Giovanni Picco, rivolgendo un cordiale benve-
nuto a tutti i presenti ed esponendo il lungo percorso 
intrapreso per giungere alla realizzazione dell’opera, 
nel quadro della Scuola Regionale dello Sport di Can-
talupa, concludendo con il ringraziamento rivolto in 
particolare al Vice Sindaco dott. Giustino Bello, per 
il grande impegno profuso nel portare a termine, nei 
tempi previsti, la realizzazione del progetto, accomu-
nando nei ringraziamenti anche tutte le persone che, 
a vario titolo, hanno operato con capacità e determi-
nazione.

Intervenne quindi il Presidente della Comunità 
Montana Pinerolese Pedemontano, Mauro Mario, che 
ha avuto parole di ammirazione per l’imponente com-
plesso realizzato.

Il Presidente della Sezione Francesco Busso, rin-
graziando l’Amministrazione Comunale di Cantalu-
pa per il nobile gesto dell’ intitolazione del Centro 
Nazionale F.I.T. Arco alla memoria del gen. C.A. Mi-
chele Forneris, lo ha ricordato ripercorrendo le tappe 
della sua carriera militare da quando, giovane sottote-
nente degli Alpini, venne destinato in Jugoslavia � no 
al termine del servizio militare con il massimo grado 
di Generale di Corpo d’Armata, sottolineando le do-
ti di umanità, di dirittura morale e di giustizia, che 
l’hanno sempre contraddistinto nell’adempimento del 
dovere, sia militare sia di cittadino.

Hanno ancora portato il loro saluto ed il loro rin-
graziamento: il Presidente del CONI Regionale, prof. 
Gianfranco Porqueddu, il Presidente della Provin-
cia di Torino dott. Antonio Saitta, la dott.sa Giuliana 
Manica, assessore allo Sport e Turismo della Regio-
ne Piemonte ed in� ne il Presidente della Federazione 
Italiana Tiro con l’Arco, dott. Mario Scarsella.

La Nazionale Italiana, a conclusione della cerimo-

Cantalupa – la targa dedicata al gen. Forneris
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nia, diede una dimostrazione di ti-
ro con l’arco con la partecipazio-
ne di Marco Gagliazzo, medaglia 
d’oro alle olimpiadi di Atene e di 
Natalia Valeva, campionessa del 
mondo in carica.

Un ricco rinfresco offerto dalla 
Famiglia Forneris pose termine, 
in cordiale armonia, alla suggesti-
va manifestazione.

Anche a nome del Consiglio 
Direttivo del Gruppo rivolgo, con 
gratitudine, un particolare ringra-
ziamento ai soci che hanno colla-
borato alla realizzazione del mu-
ro di sostegno della targa in pietra, 
soprattutto nella giornata conclusi-
va e decisiva, con la consueta disponibilità ed impegno. 
Per il Gruppo A.N.A. di Cantalupa è un onore dispor-
re, nel proprio Comune, di un complesso sportivo così 
prestigioso intitolato al generale degli Alpini Michele 
Forneris, socio indimenticabile in tutti gli avvenimenti 
del nostro Gruppo e nel quale il suo ricordo è sempre 
vivo e presente in molti di noi alpini.

Luigi Massasia

BANCO ALIMENTARE
Quale ringraziamento per i Gruppi ed i Soci che 

hanno partecipato alla Giornata Nazionale della Col-
letta Alimentare (molto abbiamo fatto, ma molto di più 
si può fare se tutti cooperiamo per accrescere la nostra 
presenza nei vari centri commerciali. Il cappello alpino 
è una garanzia, cerchiamo di essere fedeli alle nostre 
tradizioni che hanno sempre visto in primo piano la so-
lidarietà), vi propongo lo scritto di don Mauro Inzoli, 
Presidente della Federazione Banco Alimentare. 

Nel suo editoriale su “Poche Parole”, notiziario 
della rete Banco Alimentare egli traccia una sintesi 
della Fondazione, degli scopi umanitari e traspare il 
pressante invito af� nché si diffonda sempre più questa 
bene� ca istituzione. “IL MIRACOLO DELL’AMI-
CIZIA” – È davvero un avvenimento che un uomo 
come il cavalier Danilo Fossati, grande imprendito-
re che fu a capo della Star, abbia avuto l’intuizione di 
fare un’associazione che desse il pane ai più poveri 
del nostro Paese. Un intuizione sostenuta e “abbrac-
ciata” da monsignor Luigi Giussani, l’altro fondatore 
del Banco Alimentare. Da quella intuizione è nata la 
Fondazione Banco Alimentare Onlus e tutto ciò che 
essa fa, nel tentativo di dare da mangiare a chi in Italia 
è sprovvisto dei generi di prima necessità per il pro-
prio sostentamento. È nata, ad esempio, la Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare. Un gesto che 
rende evidente a tutti quanto Giussani ebbe a dire, nel 
1999, in occasione del decennale della nostra opera: 

«In un tempo in cui si è smarrito il valore in� nito del-
la singola persona» ciò che stupisce e «lo spettacolo 
della condivisione gratuita dei fratelli uomini».

È lo spettacolo della carità. Di quella carità alla 
quale così ef� cacemente papa Benedetto XVI ci ha 
introdotti con la sua prima enciclica Deus Caritas 
Est. E che ha citato più volte nel suo messaggio per la 
Quaresima 2008 nel richiamare la pratica dell’elemo-
sina: «L’elemosina evangelica non è semplice � lan-
tropia: è piuttosto un’espressione concreta della cari-
tà» Un’espressione concreta della carità signi� ca una 
possibilità per sé, prima ancora che per gli altri.

La possibilità di riaccorgersi di quanto siamo stati 
e siamo amati nella nostra vita e la possibilità di con-
dividere con tutti una esperienza sincera di affezione 
che non trascura nessuno dei bisogni concreti dell’al-
tro. Da questa condivisione nasce, talvolta, miracolo-
samente, un amicizia.

C.M.

RADUNO DEI MORTAISTI
I mortaisti della 133ª Compagnia Mortai “La No-

bile”, hanno tenuto, il 20 aprile 2008, il loro 18° radu-
no presso la Caserma Berardi di Pinerolo. Ancora una 
volta i Veci si sono ritrovati ed abbracciati, ricordan-
do anche coloro che recentemente sono andati avanti: 
Giuseppe Marengo ed Elio Mossoti.

Un caro ricordo è andato alla persona a noi tutti 
cara, il generale Michele Forneris, nostro secondo pa-
dre, consigliere e grandissimo amico.

Alla presenza del nostro Presidente di Sezione, Fran-
cesco Busso, del Comandante del 3° Reggimento Alpini, 
colonnello Lucio Gatti ed alla Banda Musicale A.N.A. 
della Sezione, abbiamo trascorso una piacevole mattina-
ta culminata con lo scambio reciproco di doni ricordo.

Un caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti ed 
arrivederci all’anno prossimo.

Raduno Mortaisti, la cerimonia nella Caserma Berardi
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MA GLI ALPINI NON 
HANNO PAURA

Dopo settimane di incontri, contatti e progetti di prepa-
razione e organizzazione di “Giovani e alpini in festa”, ve-
nerdì pomeriggio 15 aprile il Centro Sportivo di Piscina co-
mincia ad animarsi non solo di atleti con le scarpe con i tac-
chetti, ma di alpini, amici, mezzi della Protezione Civile, 
carri, trattori e tanto spirito alpino, oltre purtroppo a qualche 
goccia che comincia a cadere dal cielo pieno di nuvole. 

Bisogna montare tutto e preparare la manifestazione. 
Prendono corpo i gazebo della nostra Protezione Civile e 
comincia ad alzarsi il capannone di Castagnole gli amici e 
gli alpini di tanti Gruppi della Sezione collaborano e ognu-
no fa la sua parte. Si prendono decisioni e si cambiano al-
cune impostazioni secondo le esigenze e gli imprevisti me-
teorologici. Il tempo peggiora “ma gli alpini non hanno 
paura” e sembrano non sentire la pioggia sulle spalle e tut-
to procede con la certezza che tanto domani ci sarà il sole. 
All’ora di cena sembra il diluvio, ma la � ducia non manca 
agli alpini mentre, essendo ormai con un tetto la testa, con-
sumano una pizza e un bicchiere di vino. 

I due alpini che vegliano la struttura si raccontano espe-
rienze di Sezioni lontane (Valsesiana e Pinerolo) ma unite 
da una grande collaborazione ed amicizia e per non per-
dere il vizio parlando di mule e dell’Agriturismo “La Por-
ziuncola” progettano future escursioni insieme sulle nostre 
amate montagne. La notte porta buone nuove, e spunta il 
sole che esalta il contorno delle montagne cariche di neve e 
accompagna la manifestazione per tutta la giornata. 

Dalle 8,30 si vedono cappelli alpini invadere il Centro 
Sportivo sulle teste di militari, della Protezione Civile, di 
alpini dei vari Gruppi con camicia o vestiti da cuoco, di 

GIOVANI

calciatori in pantaloncini corti o con la tuta del 3° alpini. 
Alzabandiera con 33 e Inno Nazionale sul piazzale con 

alpini e militari ritti agli ordini del col. Gatti comandante 
del 3° Reggimento Alpini. 

Riprendono i lavori, chi a continuare a montare, chi ad-
detto a preparare i pasti e comincia il torneo di calcio, salu-
ti, abbracci, agonismo e la grinta che contraddistingue una 
competizione sportiva. Dopo il pranzo tutti insieme sotto il 
capannone, primo pomeriggio di relax per i calciatori men-
tre altri alpini continuano indaffarati nei lavori e il com-
plesso monta gli strumenti sul palco e fa le prove. 

Quindi, � nali del torneo, emozionanti concluse all’ul-
timo rigore con grandissima prova della squadra della Se-
zione A.N.A. di Pinerolo che vince il torneo contro la fa-
vorita squadra del 3° Reggimento Alpini. Premiazioni con 
la presenza di autorità civili e militari e applausi e compli-
menti per tutti. 

Massiccia l’af� uenza alla cena preparata dalla Prote-
zione Civile e dal Gruppo di Piscina e grande partecipazio-
ne della popolazione di Piscina e dei Gruppi A.N.A. della 
Sezione. 

Alle 23,00, il “Vasco Rossi” dei Radio Blasco comin-
cia il concerto con “Sul Cappello” coinvolgendo nel canto 
i 350 presenti per poi proseguire per due ore con il suo re-
pertorio. Ottima performance del gruppo con tanti apprez-
zamenti anche da chi è venuto appositamente per sentire 
le cover di Vasco Rossi e per la festa della birra. La festa 
si conclude intorno alle 3,00 tra canti alpini e birra mentre 
come richiesto dagli alpini può ricominciare a piovere. Il 
rumore della pioggia che cade sul capannone non preoc-
cupa più e fa compagnia a Mauro e Cristian che restano 
di guardia alle strutture, stanchi, ma pieni di soddisfazio-
ne perché gli alpini hanno fatto ancora una volta una gran-
de cosa. 

Le Sezioni ed i Gruppi.
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la stretta di mano dei due capitani

La premiazione, al microfono il Cons. Naz. Adriano Rocci.

Complimenti ai giocatori e allenatore e grazie a tutti, 3° 
alpini, Sezioni ospiti, Sindaco e Comune di Piscina, pre-
sidente e società calcio piscinese, al Presidente del Consi-
glio Provinciale Vallero, al Presidente della Sezione Busso, 
al Coordinatore della Protezione Civile Armad Gianfran-
co, al Capo Gruppo di Piscina Gerlero Germano ai Gruppi 
A.N.A. di Piscina, gruppo Radio Blasco, Gruppo A.N.A. e 
Comune di Castagnole, tutta la commissione giovani del-
la Sezione, arbitri e guardalinee, tutti gli alpini degli altri 
Gruppi che hanno collaborato dando una mano e grazie al-
la gente che ha voluto essere vicina agli alpini. Non vorrei 
aver dimenticato qualcuno, ma se fatto spero di essere scu-
sato e sono convinto che chi ha operato non lo fa per i rin-
graziamenti ma è grati� cato dalla riuscita della manifesta-
zione. Naturalmente alle 12,00 del giorno successivo tutto 
il piazzale era sgombero e pulito. Da alpini!!!

Mauro Buttigliero.

CRONACA DI UN 
SUCCESSO

Ancora una volta bisogna sottolineare una vittoria 
della squadra di raggruppamento, e del triangolare di 
Quarona (VC), la squadra della nostra Sezione ha vin-
to anche il quadrangolare di calcio di Piscina svoltasi 
nell’ambito della manifestazione “giovani e alpini in fe-
sta” del 19 aprile. Partecipavano le Sezioni A.N.A. di 
Cuneo, Valsesiana, Pinerolo ed il 3° Reggimento Alpi-
ni. 

I nostri calciatori dopo aver superato agevolmente la 
semi� nale contro la Sezione A.N.A. di Cuneo, grazie 
alla doppietta messa a segno da Tortone Maurizio, han-
no potuto partecipare alla � nale contro gli avversari di 

sempre, del 3° Alpini di Pinerolo, che nel passato ci ave-
va sempre battuti. 

La squadra guidata dal mister Piccato Ezio è scesa in 
campo dando prova di una maschia e combattuta parti-
ta. Il successo è merito di tutti i giocatori: Boffa, Truc-
co, Porporato, Manavella, Buttigliero, Giay, Montersi-
no, Buniva, Tortone, Bonansea, Bellin, Pautasso, Ghi-
rardi e Peyran. 

La � nale è stata una partita con tante occasioni e so-
prattutto combattuta al limite del regolamento. La parti-
ta nei tempi regolamentari è terminata con le reti invio-
late, quindi si è potuto assistere a 16 emozionanti calci 
di rigore, calcio della Sezione di Pinerolo. 

Dopo la vittoria del quadrangolare nazionale di Vero-
na della scorso anno con il contributo di calciatori della 
Sezione Valsesiana e del 3° Alpini come rappresentanza 
di tutto il I° Rgpt. con l’alternanza di goal e sbagli do-
ve si evidenziato l’errore che poteva essere decisivo di 
Peyran, ma con le capacità balistiche e da vero rigori-
sta del nostro portiere Boffa che ha portato al successo 
la nostra squadra segnando il suo rigore e ipnotizzando 
il rigorista del 3° che ha fallito l’ultimo rigore. Grande 
festa al termine e complimenti per tutti con tanta soddi-
sfazione e un po’ di orgoglio.

In precedenza si era svolta la � nale per il 3° e 4° po-
sto, con il successo della Sezione A.N.A. di Cuneo sulla 
Sezione A.N.A. Valsesiana.

Un riconoscente ringraziamento alla Società sportiva 
di Piscina per la grande disponibilità e cortesia e per la 
messa a disposizione di uno splendido impianto sporti-
vo, così come un ringraziamento alla Signora Sindaco 
e al Comune e a tutto il Gruppo A.N.A. di Piscina per 
l’enorme lavoro svolto e a tutti gli alpini e amici che 
hanno collaborato per la riuscita della manifestazione. 

In� ne un ringraziamento personale di cuore a tutte le 
persone che fanno parte di questa squadra che hanno da-
to una dimostrazione di essere un gruppo di veri amici 
che si divertono e si impegnano a dare due calci al pal-
lone e per le iniziative che vengono organizzate con la 
coscienza di essere e vivere con spirito alpino.

Montersino Marco
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Gruppo di Airasca

RACCOLTA FONDI

Ad Airasca c’è una chiesetta in 
pieno centro del paese, sulla via 
principale, piccola e molto bella 
dal punto di vista architettonico: 
ha bisogno di un urgente restauro 
e così, tempo fa, è sorto un comi-
tato atto alla raccolta dei fondi ne-
cessari per iniziare i lavori.

Queste persone, in occasione di 
una lotteria e di un incontro con-
viviale per la raccolta di risorse � -
nanziarie, hanno chiesto il suppor-
to di uomini ed attrezzature per la 
buona riuscita della serata.

Erano 160 le persone presen-
ti la sera del 17 maggio nel salo-
ne parrocchiale per la serata con-
clusiva della lotteria organizzata 
dal comitato. Numerosi alpini, da 
alcuni giorni e per la giornata di 
sabato, hanno collaborato chi sui 
fornelli della sede del Gruppo Al-
pini, chi a preparare i tavoli e chi 
nel servire a tavola.

Non è sicuramente una novità, 
per un alpino che legge queste ri-
ghe, la collaborazione prestata da 
alcuni soci e simpatizzanti verso 
altre associazioni locali, è sempli-
cemente la conferma che “l’alpini-
tà” risiede in ognuno di noi e ogni 
alpino, anche se non indossa il suo 
cappello in ogni attimo del giorno, 
riesce sempre a portare con se quei 
valori e quei sentimenti di altrui-
smo che ogni “penna nera” ha nel 
proprio cuore.

Daniele Forestiero

Gruppo di Cantalupa

CELEBRAZIONE 
DEL 25 APRILE

Venerdì 25 aprile è stata cele-
brata, presso il cippo dei Caduti a 
San Martino, promossa dal Comu-
ne di Cantalupa in collaborazione 
con il locale Gruppo A.N.A., una 
signi� cativa cerimonia comme-
morativa per il 63° anniversario 
della Liberazione.

Hanno partecipato il Vice Sin-
daco dott. Giustino Bello, il cit-
tadino onorario di Cantalupa avv. 
Ettore Sera� no, la Famiglia Mon-
ge che ci ospita sempre con gran-
de disponibilità, una rappresentan-
za dell’A.N.A. Gruppi di Cantalu-
pa, Frossasco e Roletto, dell’Ass. 
Naz. Arma Aeronautica Sezione 
di Pinerolo e Nucleo di Airasca, 
dell’Ass. Combattenti e Reduci. 
Erano inoltre presenti familiari, 
simpatizzanti ed amici.

La Filarmonica Pinerolese ha 

eseguito alcuni brani durante la S. 
Messa presso il cippo di San Mar-
tino ed un concerto tenutosi, come 
da programma, presso l’omonima 
Cappella.

Il Corpo Volontari Antincendi 
Boschivi – Squadra di Cantalupa 
– ha svolto, come di consueto, un 
encomiabile servizio, contribuen-
do alla riuscita della manifestazio-
ne.

La cerimonia ha avuto inizio 
con la celebrazione della S. Mes-
sa of� ciata dal Prevosto di Canta-
lupa don Giovanni Ponso che ha 
ricordato, nell’omelia, il profon-
do signi� cato della ricorrenza con 
riferimento alla pace fra i popoli, 
seguita dal rito Evangelico tenu-
to dall’avv. Ettore Sera� no con la 
lettura di un brano tratto dal libro 
del Profeta Isaia e di un passo di 
una lettera di un giovane condan-
nato a morte, commentandoli con 
opportuni accostamenti ad episodi 
vissuti durante la guerra di Libe-
razione.

È poi intervenuto il dott. Bel-

Cantalupa, 25 aprile
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lo, che ha ricordato i giovani parti-
giani cantalupesi caduti nel tenta-
tivo di salvare un compagno feri-
to in combattimento, o di ritarda-
re l’avanzata del nemico per con-
sentire ai compagni di ritirarsi in 
posizioni di sicurezza. Ha quindi 
accomunato, nel ricordo, i giova-
ni partigiani, anche di diversa pro-
venienza ed estrazione, caduti nel 
combattimento di San Martino, 
tutti uniti dal medesimo spirito di 
lotta contro l’invasore.

Con la resa degli onori ai cadu-
ti, sulle note della Filarmonica Pi-
nerolese, la deposizione di � ori al 
cippo ed alcuni minuti di silenzio, 
si è conclusa la suggestiva cerimo-
nia commemorativa.

I partecipanti si sono poi recati 
nel cortile adiacente alla Cappel-
la di San Martino per il concerto 
tenuto dalla Filarmonica Pinero-
lese che ha eseguito noti brani di 
musica classica e popolare, molto 
apprezzati ed applauditi. Al termi-
ne è stato offerto, a cura dell’Am-
ministrazione della Cappella, un 
rinfresco; nel contempo sono stati 
raccolti fondi per il restauro della 
Cappella di San Martino.

L.M.

DAL NOSTRO SOCIO 
ALLE ARMI

Dopo l’incontro, riportato da 
Tranta Sold N° 4/2007, il nostro 
socio cap. magg. Alberto Ciof� , 

mi ha consegnato una sua fotogra-
� a, ripreso con un gruppo di com-
militoni al termine di un intenso 
periodo di addestramento al movi-
mento in ambiente innevato.

Mentre mi complimento con 
il nostro socio per l’impegno ma-
nifestato nel mantenere frequen-
ti rapporti col Gruppo, gli auguro 
un pro� cuo lavoro nell’ambito dei 
compiti che sarà chiamato a svol-
gere.

Igino Bianco

Gruppo di Cavour

GEMELLAGGIO TRA
IL 3° REGGIMENTO 
ALPINI E IL GRUPPO A.N.A. 
DI CAVOUR

Il 27 Aprile 2008, per il Gruppo 
Alpini di Cavour, rimarrà una da-
ta storica, una data da non dimen-
ticare!

Il Gruppo, composto da 235 
soci e 82 anni di vita (ben porta-
ti) ha festeggiato, stabilendo anche 
un primato nazionale, un patto di 
gemellaggio con il 3° Reggimen-
to Alpini di stanza a Pinerolo. Per 
la prima volta in Italia un Grup-
po A.N.A. viene gemellato con un 
Reggimento in armi.

La cerimonia è stata sempli-
ce e di alto valore morale. Alle 
ore 11.00, dopo l’ammassamento 

Cantalupa – il socio alle armi con i 
suoi commilitoni

presso la sede del Gruppo in Piaz-
za Solferino (Gerbido), accompa-
gnati dalle note della Banda Mu-
sicale A.N.A. della Sezione, è ini-
ziata la breve s� lata.

Componevano il corteo: un pic-
chetto d’onore composto da uf-
� ciali, sottuf� ciali e graduati del 
3° Reggimento Alpini a gli ordi-
ni del ten. col. Carlo Di Somma, 
comandante del Btg. Alpini “SU-
SA”; dal ten. col. Lucio Gatti, co-
mandante del 3° Reggimento Al-
pini; dal Sindaco di Cavour, rag. 
Silvio Fenoglio e da alcuni Consi-
glieri; dal Presidente della Sezio-
ne cav. Francesco Busso accom-
pagnato dai Vice Presidenti e dai 
Consiglieri; dall’Aiutante Mag-
giore del 3° magg. Davide Peroni; 
dal ten. col. Cimino e da altri uf� -
ciali; dal M.llo Barbaraci, coman-
dante la Stazione CC. di Cavour e 
dal Capo Gruppo di Cavour Flavio 
Giusiano. Erano presenti i Vessilli 
delle Sezioni di Torino, Saluzzo e 
Pinerolo e un numeroso gruppo di 
Gagliardetti e di soci.

Alle ore 11.20, dinnanzi al Mo-
numento all’Alpino, alzabandiera 
e deposizione di una corona d’al-
loro in ricordo di tutti i Caduti Al-
pini. Al termine si è riformato il 
corteo che è ritornato sul luogo 
della partenza dove erano stati po-
sizionati tavolo e microfono per la 
parte uf� ciale della manifestazio-
ne.

I Soci Guido Callieri e Vitto-
rio Caracciolo, hanno dato lettura 
di alcune brevi note storiche sul 3° 
Reggimento Alpini e sul Gruppo 
A.N.A. di Cavour. Sono seguiti gli 
interventi del Capo Gruppo Flavio 
Giusiano, del Sindaco Silvio Fe-
noglio, del col. Lucio Gatti e del 
Presidente della Sezione France-
sco Busso.

Terminati i discorsi, ha avuto 
seguito la parte più coinvolgente 
della cerimonia, la � rma, la prima 
su tutto il territorio nazionale, del 
gemellaggio tra un Reparto in Ar-
mi ed un Gruppo A.N.A.

Hanno apposto la loro � rma il 
Capo Gruppo Giusiano ed il col. 
Gatti, hanno contro� rmato il Sin-
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Cavour, la s� lata

Cavour, l’alzabandiera al monumento all’Al-
pino

Cavour, 
il plotone di formazione, 
in primo piano il 
ten. col. Di Somma

Cavour, i Gagliardetti

Cavour, onori alla Bandiera

Cavour la � rma 
dell’atto di 
gemellaggio

Cavour Il col. Gatti consegna il cappellino 
d’oro al socio Pasquale Musso (anni 98)

daco di Cavour Fenoglio ed il Pre-
sidente della Sezione Busso. Par-
ticolarmente signi� cativo è sta-
to il momento della consegna, al 
Gruppo di Cavour da parte del col. 
Gatti, della drappella del 3° Reg-
gimento Alpini.

 Questo gemellaggio arriva a 
coronare ed a rafforzare l’unione e 
la collaborazione nata tra il Grup-
po Alpini in congedo e gli Alpi-
ni del 3°; collaborazione cresciu-
ta nelle varie iniziative di solida-
rietà lanciate ora dal Gruppo ora 
dal Terzo, (basti ricordare “Kabul, 
raccolta scarpe e fondi”, “Casa di 
accoglienza per ragazze madri-
progetto Segnal de Vida in Brasi-
le” con Tuttomele-La Befana con 
gli Alpini ecc… ecc…).

La giornata farà parte della sto-
ria (almeno per il nostro Gruppo), 
come ogni festa ed ogni occasione 
per stare insieme e rafforzare nuo-
ve amicizie quale miglior cosa se 
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non proseguire e terminare con un 
sostanzioso pranzo e con un bic-
chiere in mano per brindare e fe-
steggiare in serenità ed amicizia? 
Così è stato, e per suggellare an-
cor di più lo spirito della manife-
stazione, al nostro socio più anzia-
no Musso Pasquale, baldo Alpino 
classe 1910, è stato consegnato il 
cappellino d’oro come ricono-
scenza per i 50 anni di iscrizione 
all’A.N.A.

Guido C.

AVREI VOLUTO………..

Domenica, 27 Aprile 2008: ce-
rimonia del gemellaggio con il 
Terzo Reggimento Alpini. Quel-
la mattina, avrei voluto dire alle 
Autorità, agli Alpini in servizio ed 
in congedo, a tutti gli intervenuti 
il mio stato d’animo, la gioia e la 
consapevolezza che quella data sa-
rebbe stata per noi tutti, un ricordo 
indelebile.

Non si trattava di una semplice 
cerimonia con consegna di targhe 
e pergamene da inquadrare e met-
tere in bella mostra presso la no-
stra Sede, ma di un preciso patto 
con doveri reciproci con il Terzo 
Alpini, come ben ha speci� cato il 
Presidente della Sezione France-
sco Busso.

Avrei voluto rendere pubblico 
il mio ed il nostro orgoglio di ap-
partenere all’A.N.A., alle nostre 
Sezioni, ai nostri Gruppi, il privi-
legio di essere Alpini!

Avrei voluto dire agli Alpini in 
servizio, che saranno loro a dover 
proseguire il lavoro da noi sinora 
svolto, rappresentare la continui-
tà, il futuro della nostra Associa-
zione, ed invitarli ad associarsi ad 
uno dei Gruppi della nostra Sezio-
ne.

Avrei voluto nominare e rin-
graziare tutti i Gruppi presenti con 
il loro Gagliardetto, le Sezioni di 
Torino, Saluzzo, la nostra Sezione 
di Pinerolo e la nostra Banda.

Avrei voluto trasmettervi la 
mia emozione all’Alzabandiera e 
l’Onore ai Caduti, momenti in cui 
l’orgoglio di essere Italiano è an-

cora più forte; i sentimenti di noi 
tutti verso la PATRIA da molti vi-
lipesa, ma nella quale noi credia-
mo.

Questo ed altre cose avrei vo-
luto dirvi!........ma l’emozione ha 
avuto il sopravvento. 

Vittorio

ALPINI E 
…GRAN BOLLITO MISTO

In occasione della nona edi-
zione della settimana della carne, 
svoltasi a Cavour dal 20 al 25 apri-
le scorso, il Gruppo alpini in col-
laborazione con i macellai di Ca-
vour ha provveduto a far cuocere e 
distribuire il gran bollito misto di 
razza piemontese.

Il successo riscontrato nelle pre-
cedenti edizioni ha indotto il diret-
tivo a decidere di ripetere l’espe-
rienza e anche quest’anno i nu-
meri non hanno deluso: sono stai 
consumati più di 3 q.li di carne e 
60 kg. di salse da oltre 450 perso-
ne che hanno trovato posto sotto il 
capannone montato sul Gerbido di 
� anco alla sede A.N.A.

Guido C.

L’ALPINO STRAVICINO 
ELVIO… 
È ANDATO AVANTI…

Quel 20 marzo rimarrà per 
molti di noi una data dif� cile da 
dimenticare…Il 20 marzo come il 
20 febbraio, un mese esatto è du-
rata la tua agonia, per più di 20 
giorni sei stato immobile in quel 
letto d’ospedale, sembravi soltan-
to caduto in un sonno profondo; 
eri li con noi e noi non abbiamo 
mai smesso di pregare e di sperare 
in un miracolo…

Ci sembra ancora impossibile 
credere che tutto possa accadere 
così in fretta, che tutto possa cam-
biare così velocemente; che la vi-
ta di ognuno di noi -che crediamo 
nostra, sicura, forte e inattaccabi-
le- sia così incerta, piena di insi-
die; quasi farci pensare che siamo 
fatti di…Nulla!

Si, perché la materia è Nulla 

come il nostro corpo è Nullo se 
non è completo di un’anima pie-
na di fede, credente, altruista, ge-
nerosa, operosa…

Tu Elvio questi valori li cono-
scevi, queste virtù di un buon Al-
pino, di un buon padre, di una buo-
na guida… Tu le avevi.

Hai lavorato tanto e � no all’ul-
timo; il tuo lavoro e la tua famiglia 
erano la tua vita, la tua energia e la 
tua vivacità di un ragazzino quasi 
non ti lasciavano riposare neppure 
in vacanza.

Ora che hai lasciato per sempre 
queste cose terrene e hai raggiun-
to la tranquillità eterna, da lassù 
aiutaci nel nostro cammino quoti-
diano e continua a sostenere la tua 
famiglia; a noi di Te non rimane 
che il tuo ricordo di uomo buono, 
il tuo sorriso e la tua voglia di par-
lare e stare con la gente. Nel mio 
cuore è ancora vivo il ricordo di 
quel giorno del ’94 quando in ca-
serma a Bassano mi sentii chiama-
re perché in porta carraia c’eri Tu 
ed eri passato a salutarmi.

Nel vederti in quella foto al ci-
mitero ti immaginiamo ancora con 
addosso il tuo camice nel negozio, 
con una mano tesa per il tuo salu-
to dalla stretta decisa e con l’altra 
mano pronta per la secca pacca sul-
la spalla… e le tue parole…”Ciao 
brau om”…”Ciao bela � a…!”

Guido C.

Gruppo di Garzigliana

ASSEMBLEA ANNUALE

La sera del 18 gennaio u.s., si 
è svolta l’annuale assemblea dei 
soci e degli aggregati. All’O.d.G.: 
Relazione morale � nanziaria; rin-
novo tesseramento; adunata na-
zionale a Bassano del Grappa e 
del 1° Rgpt. a Briançon; varie. È 
presente il Consigliere sezionale 
Marco Bergesio al quale viene as-
segnata la presidenza dell’assem-
blea.

Il Capo Gruppo Livio Viotti, 
inizia con un saluto ai presenti, li 
ringrazia e li invita ad un minuto 
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di silenzio in ricordo dei soci pas-
sati avanti.

Nel corso della relazione, il Ca-
po Gruppo ha voluto ricordare le 
partecipazioni del Gruppo alle va-
rie manifestazioni della Sezione, 
del 3° Rgt. Alpini e dei Gruppi. 
Tra le più sentite è stata l’Adunata 
nazionale a Cuneo dove, il Grup-
po è stato presente alla marcia Pi-
nerolo-Cuneo ed un buon numero 
di soci ha s� lato la domenica. Si è 
pure partecipato al raduno del 1° 
Rgpt. a Loano e, anche questa è 
stata una bella giornata alpina.

Alla ricorrenza del 4 Novembre 
indetta dal Comune, siamo sempre 
lieti di dare il nostro contributo per 
una buona realizzazione.

Non tutte le nostre presenze so-
no state a scopo festivo, tra le varie 
siamo stati ai funerali del Cappel-
lano della Sezione don Francesco 
Granero. Il Capo Gruppo ha solle-
citato i soci ad essere sempre pre-
senti e numerosi a qualsiasi avve-
nimento indetto della Sezione. Si è 
quindi parlato della prossima Adu-
nata a Bassano del Grappa e del ra-
duno del 1° Rgpt. a Briançon; in� -
ne ha pregato i soci di comunicare 
avvenimenti famigliari da pubbli-
care su Tranta Sold.

Al termine ha preso la parola il 
Consigliere sezionale Marco Ber-
gesio che, tra l’altro, ha precisato 
le modalità di viaggio verso l’adu-
nata nazionale.

Come tradizione, con un brin-
disi si è conclusa la serata.

Livio Viotti

Gruppo di Pancalieri

SOCIO CAMBIANO 
GIOVANNI BATTISTA

Il 12 gennaio 2008, il socio 
Cambiano Giovanni Battista ha 
compiuto 100 anni. Nella fotogra-
� a è con alcuni soci del Gruppo 
che sono andati a festeggiarlo ed a 
consegnargli una targa ricordo.

Purtroppo, il 30 aprile, il no-
stro caro ed amato socio è stato 
chiamato nel Paradiso di Cantore. 

Pancalieri – Socio Cambiano Giovanni Battista.

Ciao Tistin da tutto il Gruppo di 
Pancalieri

Gruppo di Perosa Argentina

CENA ALLA MARINARA

Si è svolta il 5 aprile 2008 a Pe-
rosa Argentina nella sede del Grup-
po la tradizionale cena alla marina-
ra. I componenti, le collaboratrici 
e i collaboratori del Gruppo hanno 
dimostrato ancora una volta la loro 
abilità ai fornelli. La caratteristica 
cena a base di pesce era stata ide-
ata già dai precedenti consiglieri, 
ma, in questi ultimi anni, ha assun-
to un carattere di particolare rile-
vo e di attenzione, sempre molto 
richiesta e con un gran numero di 
commensali. All’aumentare del-
le richieste di partecipazione è au-
mentata anche la professionalità e 
la bravura dei nostri cuochi. Con il 
passare del tempo si sono cimen-
tati in menù che andavano dalla 
paella alle ghiottosissime zuppe, 
ai prelibati antipasti serviti con al-
lestimenti particolari, per non par-
lare poi degli speciali fritti di mare 
e le trote delle nostre zone.

Molta attenzione è sempre sta-
ta posta nella scelta e nell’acquisto 
dei generi alimentari, sempre di 
prima qualità, privilegiando l’ac-
quisto di prodotti locali come ad 

esempio per i contorni come le pa-
tate fritte, patate coltivate da noi, 
il pane sovente cotto nei forni di 
borgata con l’aiuto di amici e an-
che dei nostri ragazzi. Restando in 
tema di pesce ci ha sempre garan-
tito grande collaborazione una fa-
miglia alpina che da anni si occu-
pa di commercio di pesce fresco e 
surgelato, consigliando non solo la 
scelta del pesce ma anche modali-
tà e tempi di cottura. 

La presenza quest’anno del Pre-
sidente della Sezione cav. France-
sco Busso e Signora ha dato un ca-
rattere di particolare importanza. 
Crediamo e speriamo che il Pre-
sidente abbia potuto “sentire con 
gusto” quello che gli alpini di Pe-
rosa riescono a fare, oltre che in 
varie attività, anche in cucina.

In conclusione si ringraziano 
quante e quanti hanno collabora-

Perosa Argentina, - gli stuzzichini.
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to e partecipato a questo piccolo 
evento che ha, fra gli altri scopi, 
quello più importante e cioè di ag-
gregare amichevolmente e spen-
sieratamente alpini, amici degli 
alpini e tutti quanti sostengono il 
nostro Gruppo.

P. Bonnin

Gruppo di Pinasca

BUON COMPLEANNO A VOI, 
BUON COMPLEANNO...

Le belle tradizioni bisogna 
mantenerle anche con il passare 
degli anni, sennò non sarebbero 
più liete consuetudini. Così la bel-
la idea da diversi anni è stata tra-
dotta in realtà dal Gruppo alpini. 

Anche per il 2008 la data del 25 
aprile è diventata la classica gior-
nata dei festeggiamenti per i for-
tunati alpini e gli amici degli al-
pini iscritti all’A.N.A. che ricor-
dano le nozze d’oro. Quest’anno 
tre coppie hanno tagliato o stanno 
per raggiungere il traguardo dei 50 
anni di matrimonio: Anna Maria 
Conte e Riccardo Brunet; Heritier 
Irma e Dante Ghiano; Ada Ferro e 
Gino Zanellato. E’ stata una gran 
bella festa di penne nere presso la 
sede sociale di Via Caduti per la 
Libertà, con la presenza del sinda-
co-alpino Igor Bonino che ha por-
tato i saluti e le congratulazioni 
dell’Amministrazione Comunale. 

Pranzo regale e servizio per-
fetto, sia degli chef, sia dei came-
rieri e un “rinforzo” di donne che 
con gli alpini dividono la loro vi-
ta. Molto emozionate erano le si-
gnore festeggiate, ma anche i lo-
ro uomini seppure non lasciava-
no trapelare niente. Da “duri” si fa 
per dire, perché sotto la penna bat-
te sempre un cuore alpino. Piccoli 
quadretti naif di vite vissute insie-
me tra gioie e anche dolori dise-
gnati su un’antica tela di 50 anni 
giorno per giorno. 

Irma e Dante: “Ci siamo cono-
sciuti da giovani lungo il sentiero 
tra le frazioni Maurin e Colombé 
nella consegna del latte di casa in 

casa � no a Perosa Argentina”. Due 
ragazzi di 14 e 16 anni che si tene-
vano per mano con gli zoccoli che 
sprofondavano nella neve al ritmo 
dei loro cuori, come i � danzati-
ni del celebre vignettista francese 
Raymond Peynet. Dante aggiunge 
ridendo: “Trent’anni da talpa alla 
Talco & Gra� te per fare belle le 
donne con il Borotalco”.

Sposi dal 12 aprile 1958. Anna 
Maria e Riccardo con il primo in-
contro sul “Vindo”, “l’arcolaio” il 
classico ballo pubblico a palchet-
to della festa patronale di Pourrie-
res in alta Val Chisone. Riccardo 
il falegname, ma anche scultore, 
pittore e soprattutto gentiluomo 
togliendosi il capello di fronte al-
la corteggiatissima Anna Maria: 
“Tota a bala?”. Un battito di ciglia 
e un sommesso “Si!” a questo bal-
do alpino. Galeotto fu il primo gi-
ro di valzer! Sposi dal 28 dicem-
bre 1958. 

Ada e Gino raccontano la lo-
ro storia d’amore con quel dialetto 
veneto d.o.c. d’emigranti dal Po-
lesine a Cascine Vica nell’hinter-
land industriale torinese. Sposi dal 
31 agosto 1958. Gino decoratore 
e valente pittore per hobby, Ada 
operaia, da donna parsimoniosa 
sospira: “Tanti sacri� ci per tirare 
avanti”. L’uomo più ottimista ag-
giunge: “Eh non esageriamo! Il la-
voro tanto, ma ci siamo anche di-
vertiti dando sfogo alla nostra pas-

sione per il ballo, sia nelle balere 
di città, sia nei paesi”. Voci di sot-
tofondo festoso: “Erano dei pro-
fessionisti!”. A Gino non scappa 
la battuta: “Lo siamo ancora”. E 
scoppia una fragorosa risata.

Giovanni Berger

IL GRUPPO DI PRAROSTINO 
FESTEGGIA 
IL 55° ANNIVERSARIO 
DI FONDAZIONE

Grande partecipazione domeni-
ca 25 maggio a Prarostino in occa-
sione della celebrazione della ce-
rimonia di commemorazione del 
55° Anniversario di fondazione 
del locale Gruppo Alpini. 

Dopo il ritrovo, presso la pista 
coperta di San Bartolomeo, il rin-
fresco, le iscrizioni dei Vessilli dei 
Gagliardetti e si è formato un di-
sciplinato corteo che ha solenne-
mente s� lato sino al Parco della 
Rimembranza.

Accompagnati dalle note della 
valente Banda della Sezione, che 
ha capeggiato il corteo, hanno s� la-
to il Comandante del 3° Reggimen-
to Colonnello Lucio Gatti, il Presi-
dente della Sezione Cav. Francesco 
Busso, il Vice Presidente cap. Giu-
seppe Cian� occa, il Capo Grup-
po di Prarostino Bruno Monnet, la 
madrina del Gruppo Graziella Co-
stantino, il Presidente dell’AVIS di 
Prarostino Avv. Silvano Forneron, 

Pinasca, da sinistra a destra: Irma Heritier e Dante Ghiano, Marco Ghiano (C. G.), Anna Ma-
ria Conte e Riccardo Brunet, Gino Zanellato e Ada Ferro, Nico Betteto e Mario Polato (Jol-
ly). (Foto Bruno Galliano).
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i rappresentanti della Giunta co-
munale di Prarostino, dell’Arma 
dei Carabinieri della Compagnia 
di Pinerolo, del Gruppo Protezio-
ne Civile dell’A.N.A. di Pinerolo, 
dell’Associazione Marinai d’Italia 
di Pinerolo, 45 Vessilli e Gagliar-
detti di vari Gruppi A.N.A. e nu-
merosi alpini.

Giunti al Parco della Rimem-
branza si è proceduto all’Alzaban-
diera, allo scoprimento della nuo-
va aquila bronzea “simbolo degli 
alpini”, recentemente installata 
sul Monumento ai Caduti di tutte 
le guerre dagli alpini di Prarosti-
no ed acquistata con il contributo 
dell’Amministrazione Comuna-
le; la deposizione della corona e 
gli onori ai Caduti hanno concluso 
questa parte della cerimonia.

Il corteo ha quindi s� lato si-
no al Centro Sportivo di Esercizio 
(cortesemente messo a disposi-
zione dall’Associazione Sportiva-
mente) dove, al riparo da un clima 
minacciante pioggia, si è svolto 
l’incontro con le autorità, si sono 
pronunciati i discorsi celebrativi e 
di ringraziamento del Capo Grup-
po Bruno Monnet, del Sindaco di 
Prarostino Comm. Mario Mauro, 
del Colonnello Lucio Gatti e del 
Cav. Francesco Busso e si è svol-
ta la Funzione ecumenica of� cia-
ta da Padre Donato e dal Pastore 
Ruggero Marchetti. 

Con questa commemorazione 
il Gruppo A.N.A. di Prarostino ha 
anche colto l’occasione per elargire 
propri contributi destinati all’am-
pliamento della Sede A.N.A. di Pi-
nerolo, aiutare le comunità religio-
se locali, cattolica e valdese, so-
stenere la missione del 3° Alpini a 
Kabul, promuovere le attività della 
Banda e del Gruppo Protezione Ci-
vile dell’A.N.A. di Pinerolo.

L’ottimo pranzo alpino, ma-
gistralmente preparato dalla Pro 
Loco di Prarostino con l’aiuto de-
gli AIB, ha permesso ai circa 200 
commensali di concludere in un 
clima di amicizia e giovialità que-
sto bel raduno alpino.

Grazie a tutti e arrivederci alla 
prossima.

GRUPPO DI
S. GERMANO C. - PRAMOLLO

“FESTA DEGLI ALBERI”

Venerdì 28 aprile, di fronte al-
la nostra sede sono state messe a 
dimora circa 100 piantine sempre-
verdi donate dal Comune di San 
Germano per delimitare la zona 
della nostra sede dall’Area Cam-
per recentemente attrezzata. 

L’idea di piantare le piantine in-
sieme ai ragazzi delle scuole è stata 
subito accolta nel nostro consiglio 
e con la collaborazione di Sinda-
co e maestre siamo riusciti ad or-
ganizzare questa giornata.  Noi ci 
siamo prodigati sin dal giorno pri-
ma a preparare il solco lungo cir-
ca 80 metri (grazie a Franco Ber-
talot che è intervenuto con trattore 
e aratro) poi nella mattinata di ve-
nerdì il Capo Gruppo ha prelevato 
le piantine dal vivaio di Fenestrel-
le e nel pomeriggio con i ragazzi 
sono state messe a dimora. 

L’entusiasmo dei ragazzi e sem-
pre tanto come tanta è la soddi-
sfazione di piantare una piantina, 
questo ci conferma che fare le co-
se insieme è sempre bello per tutti. 
Quando tutte le piantine sono sta-
te sistemate il Sindaco Prof. Cla-
ra Bounous a spiegato ai ragazzi 
l’importanza delle piante nell’am-
biente, a cosa servono e quanto sia 
importante rispettarle. Argomenti 

più che mai di attualità e che i ra-
gazzi hanno seguito con vivo in-
teresse. 

Ringraziamo il Sindaco e le 
Maestre della scuola per la lo-
ro collaborazione e con un picco-
lo rinfresco offerto dagli Alpini a 
tutti i partecipanti si è conclusa la 
giornata di festa.

GRUPPO DI
S. PIETRO V. LEMINA

COMMEDIA DIALETTALE

In collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, il nostro 
Gruppo ha promosso e organizza-
to una commedia dialettale.

Dopo gli opportuni incontri av-
venuti con i rappresentanti della 
“Compagnia Piemonteisa” di Pe-
rosa Argentina, per la rappresenta-
zione è stata � ssata la data del 29 
marzo.

Il nostro compito principale è 
stato quello di divulgare tramite ma-
nifesti e locandine l’evento in modo 
tale da coinvolgere il maggior nu-
mero di persone e non ultimo l’al-
lestimento della sala e di parte del 
palcoscenico. Il risultato d’af� uenza 
di pubblico è andato ben oltre ogni 
nostra aspettativa anche per merito 
della conosciuta e brava già citata 
Compagnia Piemonteisa.

La commedia intitolata “Për 

S. Germano Chisone – la messa a 
dimora delle piantine
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fesse conòssi” è stata scritta da 
Flavio Galliano rifacendosi a si-
tuazioni di vita quotidiana di una 
famiglia benestante della nostra 
bella valle Chisone. Durante i due 
atti della commedia si sono succe-
dute esilaranti situazioni e gag che 
hanno sempre tenuta alta l’atten-
zione del numeroso pubblico.

Da rilevare la bravura di tutti gli 

attori in generale ed in particolare 
del regista e attore Piero Marchesi. 
Siamo certi che gli attori non ce ne 
vorranno, se citiamo il nostro con-
cittadino Gustavo Gargantini che 
ha interpretato una parte impor-
tante da caratterista quale lui è.

La serata si è conclusa tra la 
soddisfazione del pubblico per 
l’ottimo spettacolo e nostra per il 

successo di pubblico e i compli-
menti per l’organizzazione.

ADUNATA NAZIONALE DI
 BASSANO DEL GRAPPA

Anche il nostro Gruppo, come 
tutti gli altri, ha partecipato al ra-
duno di Bassano del Grappa, ma 
questo non fa notizia. Vogliamo 
segnalare che abbiamo rimpianto 
il raduno di Cuneo per ordine, ac-
coglienza, organizzazione e gran 
partecipazione. 

 La nostra esperienza a Bassano 
non è stata positiva esclusivamente 
per mancanza di supporti logistici, 
vale a dire informazioni (nessuno 
sapeva nulla), trasporti (navette 
inesistenti o quasi), parcheggi per 
i pullman (distanti 5/6 km dalla � -
ne della s� lata). Lagnanze a parte 
è comunque stato bello ritrovarci 
comunque nel solito clima di ami-
cizia e fratellanza che solo noi al-
pini sappiamo esprimere.

Le nostre Manifestazioni
NAZIONALI

Sabato 5 luglio
 Passo Falzarego - Premio fedeltà alla montagna
Domenica 6 luglio - Colle di Nava – 59° Raduno
12/13 luglio - Pellegrinaggio naz. sull’Ortigara
26/27 luglio - 45° Pellegrinaggio in Adamello
7 settembre
 Pellegrinaggio al Monte Pasubio e al Monte Bernadia
5 ottobre
 Bari - Pellegrinaggio al Sacrario Militare Caduti 
 d’Oltremare

1° RAGGRUPPAMENTO
Sabato 13 - domenica 14 settembre - Briançon - Raduno

SEZIONALI
Domenica 6 luglio - Prali - Concerto tra le Vette
Domenica 31 agosto - Bobbio Pellice - Raduno sezionale
Sabato 11 ottobre
 Pinerolo - S. Messa e concerto cori a San Maurizio
Sabato 25 ottobre - Pinerolo - Congresso dei Capi Gruppo

DI GRUPPO
Domenica 6 luglio - Torre Pellice - 42° rancio alpino
Sabato 12 - domenica 13 luglio 
 Porte - Festa alla fontana degli alpini
Domenica 13
 S. Germano Ch.-Pramollo - Festa del Gruppo

Domenica 13
 Ruore - Commemorazione al cippo 
 Ten. Vinçon a Claviere
Domenica 13 - Villar perosa - Festa al Rifugio “La Fraita”
Domenica 13
 Inverso Pinasca - festa del Gruppo - assado al Gerbaud
Sabato 19 - domenica 20 luglio
 Gruppo di Perosa Argentina - 22ª festa al Monte Bocciarda
Domenica 20 - Pragelato - Festa annuale
Domenica 20 - Volvera - Festa patronale
Domenica 20 luglio - Angrogna - Festa al Cottarone (Vaccera)
Domenica 20 luglio - Prarostino - Pranzo sociale
Giovedì 28 agosto - Frossasco - Gara a bocce con cena
Domenica 31 agosto - Perosa Argentina - Festa dell’amicizia
Domenica 7 - Baudenasca - Raduno per il 70°
Domenica 21 settembre - S.Germano Ch. Pramollo - Grigliata
Domenica 21 settembre - Prali - Gara a bocce
Domenica 21 - S. Pietro V. Lemina - Gita nelle Langhe
Sabato 27 settembre - Pinerolo - Gara a bocce
Domenica 28 settembre 
Volvera – Rievocazione della battaglia della Marmaglia
Domenica 5 ottobre
 Porte - Polentata chiusura anno sociale
Sabato 11 ottobre - Perrero - Cena sociale
Domenica 12 - S. Secondo - Castagnata
Domenica 19
 Pinerolo Città - Chiusura Santuario di Cervasca
Sabato 25 ottobre - Pinasca - Festa della birra
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Dott. 
GINO BARRAL

Parlare del dott. Gino BAR-
RAL è come parlare di una 
fantasmagorica esplosione di 
fuochi di arti� cio, non hai an-
cora � nito di apprezzare la lu-
cente cascata e l’aereo disegno 
che solca ed illumina il cielo di uno che, accanto ne na-
sce un altro più fantasioso ed interessante.

Il dott. Gino Barral è così, il suo curriculum vitae 
comprende ben 24 diverse partecipazioni in vari set-
tori della medicina, in modo particolare verso quella 
che opera nel campo del lavoro e della prevenzione. Il 
suo interesse si rivolge sia al campo industriale e ma-
nifatturiero, sia al campo domestico. È stato estenso-
re di alcune speci� che norme che, se rispettate, porta-
no ad una notevole riduzione degli incidenti che, pur-
troppo, sovente accadono fra le mura domestiche.

Questa sua dedizione, rivolta al servizio del prossi-
mo, non poteva non trovare anche una via che, portan-
do il suo appassionato, quali� cato e speci� co indirizzo 
professionale, incanalasse il suo interesse verso e con 
la Protezione Civile della Sezione A.N.A. di Pinerolo.

Dal 1997, assunse l’incarico di responsabile del-
la parte sanitaria, preventiva ed operativa, preparando 
con serenità, non disgiunta da fermezza e rigore, una 
apposita squadra sanitaria che nel corso degli anni ha 
dimostrato tutta la sua utilità soccorrendo, nelle varie 
occasioni che si sono presentate singole persone od 
intere comunità.

PROTEZIONE CIVILE

Per la sua preparazione, dedizione e passione è 
stato, dalla sede centrale dell’Associazione Naziona-
le Alpini, nominato “Vice Coordinatore Nazionale 
di Sanità di Protezione Civile” della Commissione 
(Sottocommissione) sanitaria nazionale.

La Sezione, lieta del riconoscimento tributa, al 
dott. Gino Barral, la sua stima, la sua riconoscenza e 
l’espressione della sua amicizia. C. M.

LIBRO DEL 
DOTT. GINO BARRAL

Il libro “Consigli di pri-
mo soccorso”, che vedete 
raf� gurato nella foto accan-
to, è stato scritto e prepara-
to dal dott. Gino Barral. È 
un manuale che è di massi-
ma utilità in ogni occasione 
specialmente, se letto con 
molta attenzione, serve per 
evitare manovre o fatti che 
possono nuocere gravemen-
te alla nostra integrità e sa-
lute inoltre, contiene tutte 
le modalità per prestare il primo soccorso a persone 
colpite da eventi improvvisi per i quali, il manuale 
illustra, con dovizia di consigli e fotogra� e, gli atti 
da mettere in pratica per alleviare ed evitare ulteriori 
peggioramenti.

Il libro è in offerta (10.00 euro) presso la nostra se-
de sezionale.

le modalità per prestare il primo soccorso a persone 

Bassano del Grappa – lo striscione che apriva il settore della 
Protezione Civile A.N.A. durante la s� lata, è stato portato an-
che da alcuni nostri Volontari.
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Notizie familiari

Laurea
Gruppo di Abbadia Alpina - Giai Carlo, � glio del socio Sergio, 

in Ingegneria Energetica.
Gruppo di Campiglione Fenile - Gasca Francesco, pronipote 

del socio Alessandro, in Economia e Commercio.
Gruppo di Roure - Barral Flavio, � glio del socio Renzo, in 

Specialistica Bussines Administration.

Culle
Gruppo di Abbadia Alpina - Folco Giorgia Marita, nipote del 

socio Agostino.
Gruppo di Baudenasca - Priotto Raffaele, � glio e nipote dei so-

ci Giuseppe, Girò Guido (C.G.) e Pierpaolo.
Gruppo di Campiglione Fenile - Mattia, nipote dei soci Rol-

fo Mario e Mauro.
Gruppo di Cantalupa - Gaido Gaia Monica, nipote del socio 

Aurelio e del vice C. G. Massimo – Arveda Gabriele, nipote 
dell’aggr. Martina Anna Maria – Varacalli Michelangelo, ni-
pote del socio Antonio.

Gruppo di Castagnole P.te - Vaglienti Letizia, nipote del so-
cio C.G. Renato.

Gruppo di Cavour - Giordana Gabriele, nipote del socio Valter 
Rossa – Rossa Enrico, nipote del socio Vial Giovanni – Sellit-
to Gabriele, � glio del socio Nicola.

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Blanc Lorenzo, nipote dei 
soci Aurelio e Miegge Franco.

Gruppo di Lusernetta - Giusiano Leonardo, � glio del socio 
Ivo.

Gruppo di Osasco - Giordana Gabriele, � glio del socio Fabrizio.
Gruppo di Pancalieri - Nicolino Francesco, nipote del socio 

Piercarlo – Demarchi Edoardo, nipote del socio Chiaffredo – 
Ronco Edoardo, � glio del socio Raul.

Gruppo di Pragelato - Rovero Mirco, nipote del socio Domini-
ci Giuseppe e dell’aggr. Antonello Fiorella.

Gruppo di Roletto - Bazzani So� a, nipote del socio Salvai 
Adriano.

Gruppo di Rorà - Benecchio Simone, � glio del socio Ivano.
Gruppo di S. Pietro V. Lemina - Bounous Nicolas, � glio del 

socio Cristian.
Gruppo di Vigone - Bonansone Greta, � glia del socio Mauro – 

Grella Benedetta, � glia del socio Roberto.
Gruppo di Volvera - Luisa Francesco, nipote del socio Fumagalli 

Pier Luigi – Voglino Nora, nipote del socio Porporato Luigi.

Nozze
Gruppo di Abbadia Alpina - Socio Pons Mario con la sig.na 

Pini Paola.
Gruppo di Bricherasio - Socio Bonansea Alessandro con la sig.

na Prina Beatrice.
Gruppo di Frossasco - Motta Massimiliano, � glio del C.G. 

Marco, con la sig.na Tarditi Eva.

Gruppo di Macello - Tibaldo Valeria, � glia e nipote dei soci 
Giovanni e Franco, con il sig. Rosso Sergio.

Gruppo di Pancalieri - Ronco Erika, sorella del socio Raul, con 
il sig. Rolle Gianfranco.

Gruppo di Piscina - Socio Martino Claudio con la sig.na Gio-
vannini Raffaella.

Nozze d’argento (25°)
Gruppo di Bricherasio - Socio Bolla Claudio e la sig.ra Ros-

setto Maria Carla.
Gruppo di Volvera - Aggregato Scandale Francesco e la sig.ra 

Ballari Mariapia.

Nozze di perle (30°)
Gruppo di Frossasco - Socio C.G. Motta Marco e la sig.ra To-

matis Liliana.

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Macello - Socio Galliana Giuseppe e la sig.ra Nova-

retto Maria Teresa.
Gruppo di Villar Perosa - Socio Falco Valter e la sig.ra Camus-

so Gemma.

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Bricherasio - Socio Solera Corrado e la sig. Chiap-

pero Teresa.
Gruppo di Buriasco - Socio Busso cav. Francesco e la sig.ra 

Bertagnin Maria Assunta.
Gruppo di Cantalupa - Socio Coassolo Amos e la sig.ra Losa-

no Elda – Aggr. Botti Augusto e la sig.ra Ardoino Elisa. 
Gruppo di Macello - Socio Bessone Mario e la sig.ra Bolla Te-

resina – Socio Blanc Duilio e la sig.ra Caffaro Pinuccia – So-
cio Fiore Domenico e la sig.ra Rocci Marisa – Socio Gandio-
ne Adriano e la sig.ra Maniero Giuliana.

Gruppo di Pancalieri - Socio Burzio Pietro e la sig.ra Sarale 
Anna Maria.

Gruppo di Piscina - Socio Sola Luigi e la sig.ra Racca Marivana.
Gruppo di S. Secondo di Pinerolo - Socio Ribotta Aldo e la sig.

ra Miè Rosanna.

Nozze di zaf� ro (45°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Bianciotto Michele e la sig.ra 

Griglio Rosa.
Gruppo di Cercenasco - Socio Garetto Giovanni e la sig.ra 

Barberis Vittorina.
Gruppo di Frossasco - Socio Corna Romano e la sig.ra Toso 

Renza – Socio Coccolo Dario e la sig.ra Bianciotto Ivette – 
Socio Bianciotto Aldo e la sig.ra Motta Maria Luisa.

Gruppo di Pinerolo - Socio Alberto Franco e la sig.ra Picco Ger-
mana – Socio Di Maggio Antonino e la sig.ra Polliotto Silvana.

AAA ATTENZIONE: Con il diffondersi di nomi stranieri o ricavati da attori, personaggi televisivi etc. etc. e 
molte volte scritti come si pronunciano chiedo, ai collaboratori di scrivere accanto a questi nomi: “DIZIONE 
ESATTA”, questo per eliminare ogni controversia circa l’esatta interpretazione del nominativo.
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Gruppo di Piscina - Socio Calvetto Marcello e la sig.ra Lacro-
ce Vanna.

Gruppo di Porte - Socio Comba Sergio e la sig.ra Baglio Bru-
na.

Gruppo di S. Pietro V. Lemina - Socio Pons Piero e la sig.ra 
Roncaglia Zeglia.

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Abbadia Alpina - Socio Roccia Verano e la sig.ra 

Gottero Franca.
Gruppo di Bobbio Pellice - Socio Gonnet Emilio e la sig.ra 

Bricco Laura.
Gruppo di Bricherasio - Socio Morero Luciano e la sig.ra Ma-

navella Irma – Socio Bert Ernesto e la sig.ra Airasca Rita.
Gruppo di Frossasco - Socio Mattalia Mario con la sig.ra Com-

ba Elda.
Gruppo di Pinasca - Socio Brunet Riccardo e la sig.ra Conte 

Anna Maria – Aggr. Ghiano Dante e la sig.ra Heritier Irma – 
Aggr. Zanellato Gino e la sig.ra Ferro Ada.

Gruppo di Vigone - Aggregato Surano Michele e la sig.ra For-
nero Anita.

Gruppo di Volvera - Peretti Giovanni, fratello del socio Luigi, 
e la sig.ra Canavesio Caterina.

Nozze smeraldo (55°)
Gruppo di Campiglione Fenile - Socio Martina Bernardino e la 

sig.ra Gamba Caterina.

Nozze diamante (60°)
Gruppo di Pancalieri - Socio Ferrero Francesco e la sig.ra Bo-

netto Giovanna.
Gruppo di Frossasco - Socio Rivetto Giulio con la sig.ra Co-

assolo Stella.

Lutti
Gruppo di Abbadia Alpina - Chiabrando Albino, papà dei so-

ci: Renato (V.C.G) e Germano (Cons.) – Mercol Lidia ved. 
Giacomino, suocera e nonna dei soci Ribetto Remigio e Die-
go – Perotti Caterina in Galliana, moglie dell’aggreg. Ercole e 
mamma del socio Flavio (cassiere).

Gruppo di Bagnolo P.te - Boaglio Maria, suocera del socio 
Maurino Michele – Viglianco Chiaffredo, papà del socio Ezio 
– Geuna Giacomo, papà del socio Michelino – socio Maurino 
Pietro Michele – socio Stravicino Elvio.

Gruppo di Baudenasca - Socio Re Pasqualino, cognato dell’ag-
greg. Galliana Maria – Aggregata Bruera Erminia, zia dei soci 
Avico Elio, Manavella Livio e Bertone Massimo.

Gruppo di Buriasco - Beltramino Renato, cognato del socio 
Borletto Mario – Perotti Caterina in Galliana, sorella dei so-
ci Alfredo e Franco.

Gruppo di Bricherasio - Morina Mario, fratello del socio Fran-
co – Stravicino Elvio, zio del socio Ivo – Bolla Natale, fratel-
lo e zio dei soci Guido e Corrado.

Gruppo di Campiglione Fenile - Socio Frairia Francesco, ex 
internato – Marchisio Teobaldo, suocero del socio Galliana 
Luciano.

Gruppo di Cantalupa - Rambuadi Giuseppe, cognato dei so-
ci Gagnola Virginio, Mario e dell’aggr. Sessarego Antonio – 

Bianciotto Gian Franco, � glio del socio Silvano – Socio Bian-
ciotto Dionigi, cugino dei soci Comba Renato e Stefano.

Gruppo di Cavour - Socio Lovera Giuseppe – Socio 
Mensa Simone – Falco Livio, zio dei soci Paolo, 
Martini Mario, Piccato Ezio e Paolo – Stravicino 
Elvio, zio del socio Guido Callieri – Vignolo Mat-
teo, cognato del socio Mondino Giuseppe.

Gruppo di Cercenasco - Artero Claudio (Dino), co-
gnato del socio Cordero Giuseppe.

Gruppo di Frossasco - Dao Francesca ved. Claro, suocera del 
socio Francia Silvano.

Gruppo di Garzigliana - Giai Maria ved. Re, mamma del so-
cio Claudio – Bessone Giuseppe, papà e cognato dei soci Ezio 
e Rossetti Giacomo.

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Malanot Adriano, cognato 
del socio Caffarel Arturo – Battaglino Claudio, � glio del so-
cio Mario – Donalisio Diliana, mamma del socio Zanella Ugo 
– Bauducco Tiziana, nipote e cugina dei soci Tourn Augusto 
e Buissa Italo.

Gruppo di Macello - Sumeli Lilia ved. Depetris, suocera del so-
cio Boetto Donato – Magnano Catterina, zia dei soci Gandio-
ne Adriano e Maniero Piero.

Gruppo di Pancalieri - Socio Ferrero Giuseppe – Socio Pochet-
tino Umbertino – Socio Cambiano Giovanni Battista.

Gruppo di Perosa Argentina - Mescalchin Bruno, suocero del 
socio Camusso Gianni – Bonino Ernesto, nonno del socio Ra-
viol Flavio – Prato Ida, nonna del socio Bonino Rudy – Ma-
rengo Maria Olga ved. Palmero, nonna dei soci Carlo e Ro-
berto.

Gruppo di Perrero - Ferrier Enrichetta ved. Poet, zia dei soci 
Guido, Poet Bruno e Valdo – Poet Margherita ved. Pons, non-
na del socio Massel Pier Paolo – Massel Enrico, nonno del so-
cio Stefano.

Gruppo di Pinasca - Socio Pistore Alvise – socio Roccia Elmo 
– socio Bertocchio Remo.

Gruppo di Pinerolo - De Felice Elena, sorella del socio Costan-
tino – Biancotto Maria ved. Rol, mamma del socio Dario – Gi-
le Angela ved. Belletti, mamma dell’aggregata Caterina ved. 
Cosso – Garro Edoardo, cognato del socio Sera� no Ettore.

Gruppo di Piscina - Gerlero Natale, papà del socio Luigi – Au-
gelletta Rocchina, suocera del socio Chiarelli Enzo – Racca 
Michele, suocero del socio Sola Luigi.

Gruppo di Porte - Socio Giai Emilio – Lerda Mafalda ved. Pe-
ruzzo, nonna del socio Grangetto Marco.

Gruppo di Prarostino - Comba Adolfo, papà del socio Riccar-
do – socio Gay Mario – socio Griglio Oscar, suocero e nonno 
dei soci Avondetto Dario e Franco – Avondetto Renata, mam-
ma dei soci Gay Enrico, Roberto e Gianni.

Gruppo di Roure - Gay Gianni, fratello del socio Ugo
Gruppo di S. Germano Chisone-Pramollo - Balmas Ethel ved. 

Peyronel, mamma del socio Enrico – Peyronel Irene, zia del 
socio Enrico – Duchene Alma ved. Bertalot, zia del socio Roc-
cione Franco – Blanc Oreste, nonno del socio Lasina Massimo 
– Socio Bergeretti Giuseppe, papà del socio Ferruccio.

Gruppo di S. Secondo di Pinerolo - Paiola Zaira ved. Cenci, 
mamma del socio Silvano.

Gruppo di Torre Pellice - Socio Gaggiano Dario –  socio 
D’Avanzo Enzo.

Gruppo di Vigone - Ponzio Domenico, papà del socio France-
sco – Socio Bonetto Michele.

Gruppo di Villar Perosa - Socio Vinçon Franco.
Gruppo di Volvera - Bongiovanni Lucia, sorella e zia dei soci 

Eugenio, Luigi, Cavaglià Domenico, Forestiero Vittorio, Re-
nato Giovanni e Ballari Bernardo – Socio Turina Stefano – 
Vottero Caterina e Andrea, sorella e fratello dell’aggreg. Mi-
chelangelo.

Errata corrige - Nel numero 4/2007, per un errore di copia-incol-
la, al Gruppo di Torre Pellice sono stati segnalati dei lutti che in 
realtà erano del Gruppo di Prali. Mi scuso con i due Gruppi.

Mensa Simone.
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Gocce di... rugiada
Pro “Sezione”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Castagnole socio Renato Vaglienti per la nascita della nipote Letizia € 20.00
Gruppo di S. Germano Ch.-Pramollo per l’ampliamento della sede, in ricordo di Ferruccio Griot, 
 gli “amici di cucina”: Ezio, Nellina, Rober, Delia, Albina, 
 Carlo, Carlo, Marisa, Franco, Renata, Aldo, Marisa € 120.00
Gruppo di Prarostino per l’ampliamento della sede € 500.00
 N.N. per l’ampliamento della sede € 50.00

Pro “Tranta Sold”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di None l’aggregato Davide Charbonnier € 5.00
Gruppo di Abbadia Alpina Socio Angelo Busca € 7.00
Gruppo di Abbadia Alpina Socio Ezio Caffaratti € 5.00
Gruppo di Abbadia Alpina Socio Sergio Giai € 20.00
Gruppo di Abbadia Alpina Socio Luigi Mina € 17.00
Gruppo di S. Germano Ch-Pramollo il socio Ezio Rostan e Nelina in occasione dei 50 anni di matrimonio € 25.00
Gruppo di Vigone il Gruppo € 50.00
Gruppo di Campiglione Fenile il Gruppo € 51.00
Gruppo di Abbadia Alpina aggregato Carlo Alberto Theiler € 15.00
Gruppo di Cantalupa Socio Luigi Castore € 5.00
Gruppo di Cantalupa socio Biagio D’Aleo per la nascita del nipote Alberto € 5.00
Gruppo di Pratostino sig.ra Ivana Griglio in memoria del papà Oscar € 15.00
Gruppo di Cavour in memoria del socio Simone Mensa € 50.00
Gruppo di Pinerolo socio Giavanni Bosio € 7.00
Gruppo di Pinerolo N.N. € 25.00
Gruppo di Airasca Aggregata Teresa Fagiano € 20.00
Gruppo di Rorà il Gruppo € 10.00

Pro “Banda”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Abbadia Alpina Socio Ezio Caffaratti € 10.00
Gruppo di Abbadia Alpina Socio Sergio Giai € 20.00
Gruppo di S. Germano Ch.-Pramollo Socio Ezio Rostan e Nelina in occasione dei 50 anni di matrimonio € 25.00
Gruppo di Vigone il Gruppo € 50.00
Gruppo di Campiglione Fenile il Gruppo € 50.00

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI   IMPORTO

 Aggr. Brun Maria in memoria del marito Roccia Pietro       € 20.00
 Coro Bric Boucie € 65.00
 N.N. per l’Ambulatorio mobile € 50.00
 Cenci Silvano, in memoria della mamma € 100.00
Gruppo di Prarostino  per l’Ambulatorio mobile € 250.00
Gruppo di Cantalupa socio Luigi Castore € 5.00
 Aggregata Zuccaro Mirando in memoria del marito Pugese Piercarlo € 20.00
 Aggregata Brun Maria in memoria del marito Roccia Renato € 20.00

Pro “Adozione a distanza”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Campiglione Fenile il Gruppo € 310.00
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Le due squadre rendono gli onori alla Bandiera


