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CAVALIERI 

DI VITTORIO VENETO

Nella ricorrenza della � ne della 1ª Guerra Mon-

diale, la Sezione intende ricordare tutti i Cava-

lieri di Vittorio Veneto pubblicando un inserto 

speciale all’interno di TRANTA SOLD, ripor-

tante le fotogra� e di ogni singolo combattente. 

I familiari che intendono aderire alla iniziativa, 

sono invitati a contattare la Sezione od i Grup-

pi.

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.

BANCO ALIMENTARE
Sabato 29 novembre, come ormai consuetu-
dine, si svolgerà la giornata del Banco Ali-
mentare. Coloro che desiderano aderire, se-
gnalino il loro nominativo. L’orario ed il luo-
go dove svolgere il loro lavoro. Ricordiamoci 
che il cappello alpino è una garanzia e, dove 
presente, concorre a rendere più fruttuosa la 
raccolta. Aiutiamo coloro che sono nella ne-
cessità.

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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BRIGATA ALPINA TAURINENSE

POUR LA PAIX
ET POUR LA PATRIE

Il 19 agosto scorso, una colonna di paracadutisti 
francesi operanti in terra afgana, durante un pattuglia-
mento nella Valle di Uzbi a circa 60 chilometri da Ka-
bul ha subito, da parte dei taleban, un sanguinoso at-
tacco terroristico che si è protratto anche per buona 
parte della notte.

Nel corso del furioso combattimento, 10 paracadu-
tisti hanno pagato, con il loro giovane sangue, il sem-
pre più pesante prezzo della ricerca della pace.

Nel ricordo del loro olocausto la Sezione inchina 
in segno, di riconoscenza e di ringraziamento, il pro-
prio Vessillo.

Funerali dei caduti frandesi.

IL GEN. BONATO TORNA 
ALLA TAURINENSE

Il 6 dicembre 2007, nella base di Camp Warehouse 
di Kabul, il gen. Federico Bonato assumeva il coman-
do del “Regional Capital Command” (RCC) ex “Ka-
bul Multi National Brigate (KMNB), nell’ambito del-
la missione NATO ISAF.

Dopo otto mesi, il 5 agosto 2008, alle ore 9.30 (lo-
cali) il gen. Bonato, alla presenza del generale U.S.A. 
David M. Mc Kiernam, comandante della missione 
ISAF, ha ceduto il comando al generale francese Mi-
chel Stollesteiner.

Notevole è stato il lavoro svolto in questi mesi di 
gravoso impegno. Oltre il “normale” lavoro di pattu-
gliamento per il mantenimento della precaria pace e 
dell’istruzione militare dei soldati afgani,è stato resa 
agibile e fruibile dalla popolazione la clinica iniziata 
nel periodo della presenza sul territorio del 3° Reg-

gimento Alpini, opera co� nanziata dall’operazione 
“Con il Terzo a Kabul”.

Sono stati iniziati e portati a conclusione altri la-
vori utili per l’agricoltura: costruzione di pozzi per 
la captazione dell’acqua; attrezzature per la moder-
nizzazione (elementare) della preparazione del terre-
no; istruzione sull’impiego e sulla conoscenza di nuo-
vi prodotti per la concimazione; l’apertura, oltre alle 
normali visite effettuate nei vari allevamenti, di due 
ambulatori veterinari.

Mancando, quasi ovunque, nei villaggi sparsi sul 
territorio afgano la luce elettrica, il Comando RCC ha 
effettuato la consegna di gruppi elettrogeni utili per 
togliere dal totale isolamento queste piccole comu-
nità.

Nella cerimonia di saluto, il gen. Mc Kiernam 
ha rivolto parole di alto apprezzamento per il lavoro 
svolto dal generale Bonato e dai suoi uomini e don-
ne del 2° e del 5° Alpini e degli altri reparti dei vari 
Eserciti che svolgono la loro attività nell’ambito della 
Città di Kabul.

A sua volta, il gen. Bonato ha ringraziato, termi-
nando il suo mandato, tutti coloro che in questi otto 
mesi e sotto la sua guida, hanno dimostrato, operando 
con coraggio, risolutezza e grande umanità, il valore 
delle � nalità della Missione.

Ha ricordato, con particolare commozione, il tra-
gico episodio che ha funestato, il 13 febbraio u.s., con 
la morte in un agguato, del 1° M.llo Giovanni Pez-
zullo.

C.M.

Passaggio delle 
consegne da parte 
del gen. Bonato 
e del gen. Michel 
Stollesteiner.

Il plotone francese 
chierato in armi.
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3° REGGIMENTO ALPINI

L’A.N.A. NUOVAMENTE 
CON IL TERZO A KABUL.

L’Associazione Naziona-
le Alpini, Sezione di Pinero-
lo si schiera nuovamente ed 
attivamente accanto al Ter-
zo Reggimento Alpini in 
partenza per Kabul. A po-
co più di un anno dalla so-

lenne cerimonia che ha vi-
sto la cittadinanza pinerole-
se accogliere le proprie pen-

ne nere di rientro dalla capitale afgana il Reggimento 
è nuovamente in procinto di partire per una nuova e 
sicuramente impegnativa esperienza nella città asiati-
ca e la Città di Pinerolo per mezzo principalmente dei 
suoi alpini in congedo è nuovamente pronta a fare la 
sua parte.

Visto gli apprezzabilissimi risultati raggiunti 
dall’iniziativa “Con il Terzo alpini a Kabul”, materia-
lizzatisi principalmente nella costruzione di una Cli-
nica, dedicata al Capitano Fiorito ed al Maresciallo 
Capo Polsinelli caduti a seguito di un attentato terro-
ristico nello stesso luogo in cui sorge ora la struttura 
medica il 5 maggio 2005, oltre a svariati interventi di 
assistenza e cooperazione, le sezioni di Pinerolo, Sa-
luzzo e Valsusa hanno deciso di ripetere il progetto di 
solidarietà e di reperimento di fondi da af� dare poi 
agli uomini e le donne del Terzo per la realizzazione 
di progetti a favore della martoriata popolazione af-
gana, consci che saranno certamente in grado di far-
ne buon uso.

Il Terzo è praticamente pronto a raggiungere la sua 
destinazione, per dar vita a quella che verrà denomi-
nata ITALFOR KABUL XIX, ossia il diciannovesi-
mo contingente nazionale a Kabul (si tratta della terza 
partecipazione delle penne nere pinero-
lesi a questa missione), anche a seguito 
di un complesso ciclo addestrativo che 
lo ha visto, per mezzo di tutte le sue 
compagnie, protagonista nel mese di 
giugno di un avvincente periodo di ad-
destramento presso il Poligono di Car-
pegna, culminato in una esercitazione 
di Gruppo Tattico a livello Battaglione 
ed una intensa scuola tiri mortai e che 
ha successivamente chiamato invece il 
comando di Reggimento a confrontar-
si, presso il Centro di Simulazione e 
Validazione dell’Esercito sito nella ex 

scuola di Guerra di Civitavecchia, con una esercita-
zione assistita dal computer per Posti Comando.

Entrambe le attività hanno messo in evidenza la 
professionalità e la preparazione degli alpini del Ter-
zo a tutti i livelli, garanzia di un sicuro e pro� cuo 
impegno nel corso della prossima attività operativa 
all’estero.

Di pari passo con l’approntamento operativo de-
gli alpini in armi le sezioni dell’Associazione Nazio-
nale procedevano con l’approntamento e la condotta 
del progetto di solidarietà denominato “Con le Penne 
Nere in Afghanistan” mirante sia a reperire generi di 
prima necessità per la popolazione afgana quali abiti 
invernali, scarpe che nel reperimento di fondi.

     Così come la preparazione del Reggimento con-
tinua a ritmi serrati prima dell’immissione in teatro 
operativo, previsto per il mese di novembre, anche la 
Campagna di solidarietà continua. Un momento di 
grande spessore è stato raggiunto in occasione del-
la 32^ � era dell’artigianato del Pinerolese tenutasi a 
Pinerolo dal 4 al 7 di settembre scorso, dove accan-
to allo stand promozionale del Terzo, in cui oltre ad 
avere utili informazioni sull’impiego in Afghanistan, 
alle possibilità di arruolamento ed alla storia recen-
te e passata del Reggimento i visitatori hanno potuto 
cimentarsi con una vera palestra di roccia arti� ciale 
egregiamente gestita da personale quali� cato Istrut-
tore di Alpinismo del Terzo, le penne nere dell’ANA 
hanno continuato a perorare la causa del loro proget-
to di solidarietà

Una lotteria, con primo premio una automobile 
Mazda2, è attualmente il veicolo preferenziale per il 
reperimento di fondi. I biglietti, dal costo di 1 euro 
ciascuno, sono disponibili presso la sede della Sezio-
ne e dei Gruppi. Si tratta di un modo concreto di aiu-
tare, con il tipico spirito alpino, chi è meno fortunato 
di noi, ed eventualmente di aggiudicarsi uno di bellis-
simi premi in palio.
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SEZIONE

85° DI FONDAZIONE
Tutto era già stato predisposto per celebrare l’85° 

della Sezione la sera del 31 maggio, ma quando si sta-
vano terminando gli ultimi lavori per un sereno svol-
gimento della serata, il maltempo che già aveva indu-
giato nei giorni precedenti, il 29 maggio si tramutò in 
tempesta. Violenti temporali si abbatterono su tutto il 
pinerolese in particolare sulla Val Pellice.

A Villar Pellice, le violenti piogge provocarono il 
distacco di una frana che, scendendo a valle, travolse 
alcune abitazioni ed alcune auto in transito causando 
quattro morti.

In una riunione subito convocata nella stessa sera-
ta nella sede della Protezione Civile, i Consiglieri fu-
rono chiamati ad esprimersi su un solo punto all’or-
dine del giorno: il rimando, nel ricordo delle vittime, 
dello svolgimento della manifestazione ad altra data; 
tutti approvarono e fu scelto il 2 agosto quale giorno 
sostitutivo.

Nonostante il periodo, inizio delle ferie, la presen-
za di alpini e popolazione fu notevole.

Alle 18, dopo l’ammassamento in Piazza Vittorio 
Veneto, al suono della Banda Musicale di Candiolo, 

Donne alpino 
portano la corona d’alloro.
(Foto Elmax)

Corteo con Vessilli. (Foto Elmax)
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Il corteo
(Foto Elmax)

Sindaci e autorità
(Foto Elmax).

I gagliardetti
(Foto Elmax)
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diretta del prof. Fabio Banchio, il corteo fra le cui � le 
spiccavano le divise delle Infermiere Volontarie del-
la Croce Rossa Italiana; degli Uf� ciali, Sottuf� ciali e 
graduati del 3° Rgt. Alpini; una signi� cativa presenza 
dei Sindaci dei vari Comuni sede del nostri Gruppi; le 
insegne delle varie Associazioni d’Arma, si è recato 
al monumento ai Caduti in Piazza 3° Rgt. Alpini do-
ve, dopo gli onori alla Bandiera, è stato deposta una 
corona d’alloro.

Riformatosi il corteo, dopo aver s� lato per le vie 
della Città, questi si è recato in Piazza Garibaldi per 
rendere omaggio al monumento al gen. Clemente Le-

quio d’Assaba ed a quello eretto in ricordo del cin-
quantenario della fondazione delle Truppe Alpine.

Seguivano gli indirizzi di saluto portati dall’Asses-
sore (alpino) Eugenio Buttiero in rappresentanza del 
Sindaco di Pinerolo; del col Lucio Gatti, Comandante 
del 3° Rgt. Alpini; del dott. Sergio Vallero, Presidente 
del Consiglio Provinciale seguivano il Presidente del-
la Sezione Busso, il geom. Mario Gatti, Consigliere 
Nazionale dell’A.N.A. concludeva lo scambio dei do-
ni fra le varie autorità.

Accanto ai Vessilli delle Sezioni: Carnica, Sarde-
gna scortato dal Presidente Francesco Pittoni, Uru-

Onori alla bandiera.
(Foto Elmax)

Onori al monumento del gen. Lequio.
(Foto Elmax)
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guay, Susa, Imperia scortato dal Presidente 
Gianfranco Marini, Valcamonica e Pinerolo, 
vi erano una moltitudine di Gagliardetti.

Dopo un applaudito concerto della Ban-
da Musicale di Candiolo, tutti a tavola nei 
capannoni innalzati in Piazza della Liber-
tà dai Gruppi di San Germano Chisone-
Pramollo, Bagnolo Piemonte…

In attesa dell’inizio delle portate, chi lo 
desiderava ha potuto visitare il gazebo al-
lestito dal 3° Rgt. Alpini per diffondere la 
conoscenza delle modalità per accedere 
all’arruolamento nel Corpo degli Alpini 
e per far conoscere la nuova campagna 
per la raccolta fondi per sovvenzionare 
la missione “Con le penne nere in Af-
ghanistan” indetta, in accordo col 3° 
Rgt. Alpini, dalle Sezioni di Pinerolo, 
Saluzzo e Valsusa.

Il bislacchero 

Il saluto del Cons. Com. Buttie-
ro.

Il saluto del col. Gatti. Il saluto del presidente della 
Provincia Vallero.

Il saluto del Presidente della Se-
zione Busso.

Il saluto del Consigliere Naziona-
le Gatti.

Una delle grandi tavolate.
(Foto Elmax)

La presentazione della campagna per gli aiuti in Afghanistan. (Foto Elmax)
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CONCERTO FRA LE VETTE
Come pioveva – ovvero un 
concerto bagnato

Per la 4ª volta, anche il 10° Concerto fra le 
Vette, ha avuto, quale ospite indesiderato, il 
maltempo.

Domenica 6 luglio, il tempo a Pinerolo era 
nuvoloso, ma non minaccioso, superato Per-
rero, man mano che ci avvicinavamo a Prali, 
il cielo diventava sempre più cupo. Neri nu-
voloni gravidi di pioggia insidiavano il rego-
lare svolgimento della manifestazione.

Nella zona dell’ammassamento, accanto 
alla stazione della seggiovia, dopo un va-
no tentativo di schiarita, iniziava a piovere. 
Fuggi fuggi per raggiungere le macchine e munirsi di 
kway ed ombrelli, ma la cocciutaggine alpina ha avu-
to il sopravvento.

Formatosi il corteo, questo ha raggiunto la Piazza 
Prali dove si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera e 
della deposizione di una corona di � ori al monumen-
to ai Caduti.

Seguiva, un momento di relativa tregua, la piog-
gia era quasi cessata, e la nostra Banda Musicale ef-
fettuava, per la prima volta, un pittoresco e ammirato 
carosello.

Sempre godendo del felice momento, sul palco 
eretto nel campo sportivo, si svolgeva la parte uf� ciale 
della manifestazione. Portavano il loro saluto il Capo 
Gruppo Peyrot Elmo, la Signora Aglì Sandra, Sinda-
co di Prali ed il Presidente della Sezione cav. Fran-
cesco Busso. Al termine il Pastore Giovanni Genre, 
commentava alcuni brani della Bibbia coinvolgen-

do, con 
la sua appassionata 
ed istruttiva orazione, tutto l’udi-
torio. Chi desiderava partecipare alla S. Messa, ha 
potuto soddisfare questo precetto presenziando, alle 
ore 11.00, alla funzione nella Chiesa parrocchiale di 
Prali.

Erano inoltre presenti: in rappresentanza del 3° 
Rgt. Alpini, il magg. Davide Peroni; il capitano Pietro 
Toriello, comandante della Compagnia della Guardia 
di Finanza di Pinerolo, l’Ispettrice delle II VV.della 
Croce Rossa Anna Maria Valsania ed alcune Volon-
tarie.

Attorno al Gonfalone Comunale di Prali e del 
Vessillo sezionale, vi erano 30 Gagliardetti dei 
Gruppi della nostra Sezione, però più di un ter-
zo mancava e questo non è piacevole, tutti i Grup-
pi della Sezione si devono sentire moralmente ed 

Prali il corteo.

In piazza a Prali. (Foto Elmax)
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eticamente impegnati quando, 
nell’ambito sezionale, si svolge 
una manifestazione che coinvol-
ge tutte le sue forze.

Alle 12.30, tutti a tavola per 
gustare l’ottimo pranzo prepara-
to dalla ormai collaudata cuci-
na della nostra Protezione Civile 
che unitamente ai Gruppi di Pra-
li e Pinasca e la collaborazione di 
altri Grippi delle Vallate, hanno 
anche provveduto al servizio in 
tavola.

Verso il termine del pranzo, i 
neri nuvoloni che � n dal mattino 
ci seguivano giocando a: “scarico 
o non scarico”, ha deciso in modo 
per noi negativo e quindi, giù ac-
qua senza alcun ritegno.

A dimostrazione del detto”chi 
vuole può”, i musici hanno, sotto un capannone, 
allestito un auditorium improvvisato e, accompa-
gnati dal diluviare della pioggia, hanno dato � ato 
agli ottoni ed è iniziato così il “10° Concerto fra le 
Vette”.

5-6 luglio 2008. Prali il saluto del Presidente. (Foto Elmax)

L’uditorio, riparato sotto gli altri capannoni, ha ap-
prezzato lo stoicismo e l’abnegazione dimostrata da 
tutti i musici, ed hanno applaudito, con partecipato 
calore le varie esecuzioni.

C.M.

Auditorium improvvisato vista la tanta pioggia. (Foto Elmax)
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RADUNO A 
BOBBIO PELLICE

Le montagne che circondano Bobbio Pellice, dome-
nica 31 agosto, erano nascoste da una spessa coltre di 
nubi che, foriere di prossima pioggia, man mano che 
Piazza della Libertà si andava riempiendo di alpini, si 
rivelarono “locali annuvolamenti” e permisero un tran-
quillo svolgersi del 9° raduno sezionale.

Ad accogliere i partecipanti anche un gazebo, alle-
stito dalla Sezione, che ospitò un nucleo di uf� ciali, sot-
tuf� ciali e graduati del 3° Reggimento Alpini i quali il-
lustravano le modalità per arruolarsi nel Corpo degli Al-
pini e l’operazione “Con le penne nere in Afghanistan”, 
campagna di solidarietà per costruire la pace aiutando il 
polo afgano.

Il concreto aiuto sarà espresso, come riportato sul 
volantino: “Tramite una lotteria e svariati eventi di be-
ne� cenza. Le Sezioni di Pinerolo, Saluzzo e Valsusa 
dell’Associazione Nazionale alpini, raccoglieranno fon-
di per progetti umanitari. Gli Alpini in armi li impieghe-
ranno in Afghanistan durante la loro missione. Eventua-
li donazioni sul c/c codice IBAN IT 70 P 05428 30750 
000000012571”

Gazebo molto frequentato sia per informazioni, sia 
per l’acquisto dei biglietti della lotteria.

Alle 10.15, dopo la formazione del corteo questo, 
con a capo la Banda Musicale A.N.A. della Sezione, si 
è recato al monumento ai Caduti dove sono stati resi gli 
onori con il suono dell’Inno del Piave seguito del silen-
zio e con la deposizione di una corona d’alloro.

Ripreso il cammino, i partecipanti si sono recati al 
monumento eretto in ricordo dei Battaglioni “Pinerolo” 
– “Val Pellice” – “ Monte Granero”. Qui giunti, dopo 
la resa degli onori alla Bandiera ed ai Caduti del Batta-
glioni, avrebbe dovuto seguire una funzione ecumeni-
ca: l’intervento del Pastore e del Cappellano, ma a cau-
sa dei molteplici impegni i due Ministri del Culto, non 
hanno potuto presenziare quindi, come sempre l’alpino 
s’arrangia, il socio Franco Sappè ha letto e commentato 
un passo delle Letture.

Sono seguiti gli interventi di: Pontet Aldo, Capo 
Gruppo di Bobbio Pellice; del col. Lucio Gatti, Coman-
dante del 3° Rgt. Alpini; concludeva il Presidente della 

Sezione cav. Francesco Bus-
so. Il Sindaco aveva inviato 
una lettera con il suo indiriz-
zo di saluto in quanto, egli 
era impegnato in una ceri-
monia a Ristolas.

Dopo l’esecuzione, da 
parte della Banda Musica-
le, di alcuni brani, il corteo 
ritornava in Piazza della Li-
bertà dove terminava la ceri-
monia. Nel corso della fun-

zione sono stati raccolti 300,00 euro che sono stati con-
segnati alla Casa di riposo Miramonti di Villar Pellice.

Una gradita presenza è stata quella dell’alpino Cesare 
Nosentzo, classe 1912, venuto appositamente a Bobbio 
Pellice per ricordare i suoi commilitoni che, nella guerra 
dei 15 giorni contro la Francia, trovarono la morte.

L’alpino Nosentzo ha ricevuto l’omaggio delle auto-
rità e dei presenti ed egli, con la sua viva memoria, ha 
raccontato alcuni momenti di quel triste periodo.

Il pranzo sociale, come sempre preparato dai soci del 
Gruppo ha concluso la giornata. In questa parte � nale, è 
mancata la presenza dell’amico Giuseppe Bonjour che 
troppo presto è “andato avanti” e che era, specialmente 
nelle preparazione del pranzo, un solerte ed appassiona-
to esecutore.

C.M

L’alpino Nosentzo (foto Jole 
Paulasso).

In attesa della s� lata (foto Jole Paulasso).

Onori ai Caduti (foto Jole Paulasso).

Concerto della Banda 
(foto Jole Paulasso).



12

CONCERTO CORI
A FENESTRELLE

Fenestrelle - La Porta Reale.

Fenestrelle - Coro “Dal Rosa“.

Fenestrelle - Coro “La Roca”
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La Sezione, in occasione 
dell’Adunata Nazionale 2009 a 
Latina, organizza due possibili-
tà di partecipazione:

La prima, in programma 
per i giorni 05/10 maggio, pre-
vede: 

Martedì 05 maggio, alle ore 20.00 partenza da Pi-
nerolo e proseguimento, con soste, per Napoli. 

Mercoledì 06, dopo l’arrivo, previsto per le ore 
08.00, visita al centro storico della Città. Pranzo 
in un ristorante tipico. Nel pomeriggio continua 
la visita della Città e dintorni. Cena e pernotta-
mento.

Giovedì 07, visita all’isola di Capri con pranzo in 
un ristorante tipico. Ritorno a Napoli cena e pernot-
tamento.

Venerdì 08, visita ai dintorni di Napoli con pranzo 
in ristorante tipico. Al pomeriggio visita agli scavi ar-
cheologici di Pompei. Cena e pernottamento.

Sabato 09, Visita alla Reggia di Caserta. Pranzo 
e proseguimento per Latina. Serata libera. Rientro in 
albergo e pernottamento.

Domenica 10, partenza per Latina e partecipazione 
all’Adunata Nazionale. In nottata rientro e Pinerolo.

Quota individuale di partecipazione euro 690.00. 
Sistemazione in camere doppie. Alla prenotazione ac-
conto di euro 200.00. Saldo entro il 15 aprile 2009.

La seconda, in programma per i giorni 07/10 
maggio, prevede: 

ADUNATA NAZIONALE 2009
A LATINA

Giovedì 07, partenza da Pinerolo, arrivo a Pisa, vi-
sita guidata. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento 
per Albano Laziale. Cena e pernottamento.

Venerdì 08, dopo la prima colazione partenza per 
Roma e visita guidata della Città. Rientro ad Albano 

Laziale, cena e pernottamento.
Sabato 09, dopo la prima colazio-

ne, partenza per un escursione ai Ca-
stelli Romani. Pomeriggio partenza 
per Latina e serata libera. Rientro in 
albergo e pernottamento.

Domenica 10, dopo la prima co-
lazione, partenza per Latina. Parteci-
pazione all’Adunata Nazionale. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di ri-
torno. Sosta per la cena e rientro in 
nottata a Pinerolo.

Quota individuale di partecipa-
zione euro 450.00. Supplemento 
singola euro 60.00. Acconto all’atto 
della prenotazione euro 150.00. Sal-
do entro il 15 aprile 2009
Per ulteriori informazioni rivolgersi 
in sede.

LOGO 
DELL’ADUNATA

Anche una giovane di San Se-
condo, Elena Godino, ha parte-
cipato al concorso per il manifesto e la meda-
glia per l’Adunata Nazionale di Latina in pro-
gramma per i gior- ni 9/10 maggio 2009. 
I suoi bozzetti non 
hanno vinto il con-
corso, ritenenden-
doli molto belli e 
recanti, in modo 
sintetico e chiaro 
quanto richiesto 
dalla commissio-
ne, volentieri li 
portiamo a vo-
stra conoscen-
za. All’autrice le 
nostre vive con-
gratulazioni.
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CRONACA

4 NOVEMBRE 1918
4 NOVEMBRE 2008

Per commemorare il novantennio della Vittoria ita-
liana sull’Impero Austro-Ungarico, propongo ai no-
stri lettori, una sintesi del VI capitolo del libro “Alle 
trincee d’Italia” di Stefania Türr che, essendo stato 
scritto nell’immediatezza del fatto, è ricco di un’in-
calzante successione degli avvenimenti che sfocia nel 
militaresco, ma è anche il liberante annuncio della 
conquista della vittoria.

Stefania Türr. Figlia del generale ungherese Ist-
van Türr che combatté con Garibaldi durante la fa-
mosa impresa dei Mille, è stata una scrittrice che, co-
me afferma lei stessa, “fu il mio scopo nello scrive-
re questo libro, di esaltare le virtù dei nostri soldati 
che, soffrendo tanto, tanto avevano fatto per la Pa-
tria”. “Gloria a voi, Soldati del Grappa” affermò il ge-
nerale Giardino. Questo motto ha assunto, dalla pri-
ma guerra mondiale ad oggi, dove i nostri soldati si 
fanno onore nelle varie operazioni di peace keeping 
in diverse zone del mondo, il riconoscente ringrazia-
mento della Nazione.

C.M.

LA VITTORIA D’ITALIA

La nostra grande vittoria sul Piave che arrecò così 
� ero colpo all’esercito austriaco, fu l’inizio di un ve-
ro cambiamento della sorte delle armi per gli eserciti 
dell’Intesa e di tale felice mutamento se ne deve dare 
il dovuto merito ai due nuovi Capi militari: Diaz per 
noi, Foch per gli Alleati.

Come Diaz seppe respingere gli austriaci sul Pia-
ve, così Foch, quando i tedeschi con uno dei soliti 
colpi di maglio riuscirono a rompere le prime difese e 
raggiungere la Marna, con una geniale ed ardita ma-
novra, fece un risoluto attacco sul loro � anco sicché 
essi dovettero ripiegare ed in pochi giorni perdette-
ro tutto quel terreno la cui conquista tanto sangue era 
costata.

E da quel momento Foch, con magni� ca strategia, 
continuò ad attaccare i tedeschi senza dare un mo-
mento di tregua, sicché la celebrata linea di Hinden-
bug che doveva rappresentare la diga insormontabile 
per qualunque esercito, fu ben presto sfondata. Foch 
dimostrò al mondo quanto errata fosse la tattica tede-
sca, basata tutta sulle grandi masse, grossi cannoni, le 
poderose offensive.

Noi dobbiamo essere lieti che in questi epici com-

battimenti non furono assenti i nostri soldati, che si 
coprirono di gloria a Reims, tanto che può affermarsi 
con orgoglio, che se i tedeschi non riuscirono a sfon-
dare su quel punto, lo si deve proprio al valore delle 
nostre divisioni.

Sulla nostra fronte intanto la situazione militare 
era ottima, l’aver respinto la potente offensiva austria-
ca sull’Astico e sul Piave, signi� cava aver riportato 
una vera e grande vittoria, perché in quella battaglia 
fu veramente sconvolto l’esercito austriaco.

Le sue perdite furono gravissime, ne restarono più 
che decimate le sue migliori divisioni, l’impressione 
che ne riportarono i cittadini, quando riuscirono a co-
noscere, se non tutta almeno in gran parte la verità, fu 
disastrosa. [……]

Intanto un altro straordinario episodio veniva ad 
in� ammare i nostri cuori, episodio tutto ardimento e 
nobiltà, episodio non meno grandioso e bello di tanti 
altri nobilissimi che in questa guerra hanno illustra-

Una bella fotogra� a di Vittorio Emanuele III, nel maggio 1915, quan-
do si accinge ad assumere il Supremo Comando delle forze di ter-
ra e di mare.
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to la fortezza dei � gli d’Italia. Questa volta l’avveni-
mento sublime fu compiuto, e ne fu animatore il gran-
de vate guerriero Gabriele D’Annunzio.

La sua squadriglia di velivoli dal bel nome “La 
Serenissima” la mattina del 9 agosto 1918, si elevò 
nel cielo d’Italia e in un sol volo raggiunse il cielo di 
Vienna. [….]

Finalmente il gran giorno sorse e fu il giorno 
commemorativo del nostro immenso dolore (la riti-
rata di Caporetto NdR), del giorno che tanto strazio 
d’anima portò, del giorno nefasto nel quale a noi in-
creduli, fu detto che il nemico, vinto in dodici terri-
bili battaglie, era riuscito a rompere le nostre dife-
se ed ebbro di ferocia, correva per le � orenti nostre 
pianure. 

Il giorno di quella sventura, tanto grave da non 
poterla credere e che purtroppo ci fu indubbia, 
quando sentimmo i miseri abitanti fuggiaschi col 
terrore nel volto, col pianto agli occhi, confermarci 
la grande iattura. Ebbene. Eco che dopo un anno, 
in quello stesso giorno, rombarono i cannoni d’Ita-
lia e il mirabile esercito, risorto a nuova vita, co-
minciò quel formidabile attacco che, audacemente 
pensato dal generale Diaz, doveva darci la grande 
vittoria. [….]

L’esercito austriaco dalle montagne non poteva co-
municare coll’esercito del Piave se non per una via, 
quella che passava per Vittorio Veneto; se il nostro 
esercito fosse riuscito ad impadronirsi di quella stra-
da, l’esercito austriaco dei monti, sarebbe stato taglia-
to fuori da quello delle pianure.

Il 24 ottobre il nostro esercito cominciò un fuoco 
intenso di artiglieria dal Grappa, operò colpi di ma-
no sull’altipiano dei Sette Comuni, le truppe francesi 
penetrarono nelle posizioni di Monte Sesimol, i sol-
dati brittannici assalirono le trincee a sud di Asiago, 
i nostri soldati irruppero a sud dell’Assa e a nord del 
Monte Valbella: i nostri aeroplani attaccarono i barac-
camenti nella zona di Fonzaso.

Il giorno appresso, si continuava l’azione su i 
monti e si procedeva alla conquista di Monte Perti-
ca a nord del Grappa e di Monte Valsero a nord-ovest 
dello Spinoncia. Queste furono due conquiste impor-
tantissime, specialmente quella del Pertica, monte di 
dif� cile approccio e reso formidabile dalle difese del 
nemico. La sua conquista fu ottenuta a prezzo di cu-
riosissimi combattimenti e prolungati assalti, che cer-
tamente ci costarono dolorose perdite, ma che dimo-
strarono pure come i nostri soldati avessero acquista-
to il più alto spirito combattivo e fossero capaci di 
vincere le più forti resistenze e superare le difese me-
glio apprestate. [….]

Il 28 viene il gran bollettino che annuncia il passag-
gio in forza del Piave, con la cattura di 9150 prigio-
nieri e il bottino di 51 cannoni. Tale bollettino mentre 
empì di gioia ogni italiano e fece esultare. [….]

Il passaggio del Piave si fece nella notte (28 otto-

bre NdR), sotto violento fuoco nemico, tra le pendici 
di Valdobbiadene e la foce del torrente Soligi; all’al-
ba le truppe che avevano operato il guado si gettarono 
all’assalto e conquistarono le prime linee avversarie. 
Più a sud, alla Grave di Papadopoli, altre truppe pure 
passarono e ricacciarono il nemico.

Combattimenti si avevano anche suo monti e spe-
cialmente al Monte Pertica le cui pendici erano di 
nuovo occupate dai nemici, ma per poco.

Il 29 ottobre avviene il saldo possesso della riva 
sinistra del Piave, si occupano le pendici delle alture 
di Valdobbiadene, si occupa la Piana di Sernaglia, i 
francesi occupano il Monte Parnar.

Da questo momento si delinea la vittoria grandio-
sa, risolutiva, quella vittoria che doveva portare allo 
sbandamento dell’esercito austriaco. Si riesce a con-
quistare il gruppo del Monte Cesen, a nord di Valdob-
biadene, che da una parte domina la Stretta di Quero 
e dall’altra la Conca di Feltre: si occupa Conegliano 
e Vittorio.

Con questi risultati tattici, si ottenne il risultato 
strategico di tagliare nettamente l’esercito nemico del 
Trentino da quello del Piave. Contemporaneamente 
passava il Piave la Terza Armata, la “Gloriosa”.

La sera del 30 il generale Diaz lanciava alle truppe 
questo proclama:

Il generale Armando Diaz capo militare vittorioso nel 1918.
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Combattenti d’Italia!
In tre giorni di asprissima lotta abbiamo fi accato la resistenza nemica sul Piave.
La liberazione delle terre invase si è gloriosamente iniziata. Il nemico incapace a respingerci, impotente a resistere, ripiega. Migliaia 

di prigionieri e centinaia di cannoni sono già in nostro possesso.
L’avversario però tenta ancora di aggrapparsi alla nostra terra, come a pegno di far valere contro di noi, nel giorno ormai prossimo 

delle giuste rivendicazioni. Altre lotte ci attendono per giungere alla meta, ma nulla resisterà alla forza che ci deriva dalla Storia, dal Di-
ritto, dalla Giustizia.

La vittoria, che si è levata con noi nell’anniversario di un atroce dolore, questo cancella, e tutto innalza e travolge in una radiosa af-
fermazione dell’italica fede, dell’eroismo della nostra gente, del gagliardo valore dei nostri forti Alleati.

Soldati avanti! L’ora della defi nitiva riscossa è suonata: l’Italia tutta è con noi.
Avanti! Con impegno travolgente! Avanti! Con indomabile energia!
Per forza delle armi nostre scioglieremo il voto secolare, ed in nome dell’Italia deporremo le corone della Vittoria sulle tombe gloriose 

dei nostri fratelli eroicamente caduti, che dalle vette delle Alpi nostre e degli altipiani oltre l’Isonzo ci gridano: Avanti! La Patria im-
mortale lo vuole!

Armando Diaz

Nel febbraio 1919 il Re visitava il Comando del XXVIII corpo d’armata installato nello stesso albergo ove aeva avuto la sua sede il Comando 
del generale Boroevic.

Da allora il nostro successo si manifestò completo; 
si erano catturati 58.000 prigionieri e presi 300 can-
noni, il nemico, in rotta, cercava di raggiungere il Ta-
gliamento, le nostre truppe, completata la conquista 
del Cesen, attaccano alla Stretta di Quero; è per esse-
re occupato Pordenone.

Sul Grappa è preso Col Caprile, Col Bonato, l’Aso-
lone, Monte Pressolan, il saliente del Solarolo, Mon-
te Spinoncia.

In seguito la XII Armata sbocca dalla Stretta di 
Quero e si collega con le armate del Piave; questo 
fu un gran successo e si ottenne con combattimenti 
gravissimi, che ci costarono gravi perdite: I marinai 
raggiungono Carole, la cavalleria raggiunge il Taglia-
mento. È presa Feltre.

Sulle montagne la resistenza nemica cede.
La VI Armata prende Monte Cimone e Monte Lis-

ser, la IV Armata entra in Val Sugana, truppe della 
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VIII Armata risalgono la Valle del Cordevole, i pri-
gionieri sono oltre 80.000 .

Intanto un’altra notizia ci commuove: nella notte 
del 1 novembre due arditi uf� ciali di marina, il mag-
giore del Genio Navale Raffaele Rossetti e il capitano 
medico Raffaele Paolucci, riescono a forzare le difese 
di Pola e con una potente mina affondano la corazza-
ta “Viribus Unitis”.

La marina ci ha avvezzato ad imprese meraviglio-
se, incredibili, ma questa ci fa stupire. Ecco le potenti 
squadre navali austriache che dovevano signoreggiare 
l’Adriatico, che vantavano sempre la vittoria di Lissa, 
sono state disgregate dai marinai d’Italia con picco-
lissimi mezzi, ed esse che hanno avuto l’ardire di at-

taccarci nel mare libero e si credevano sicure nei porti 
dalle potenti difese, sono state distrutte dai piccolissi-
mi battelli italiani. Imprese uniche al mondo, che nes-
suna Marina può vantare, che non saranno mai egua-
gliate da alcuna marina militare.

3 novembre 1918
Trento è stata occupata dalle truppe italiane.
Trieste è stata occupata dalle truppe italiane
Uomini e donne d’Italia, in ginocchio; il voto del 

popolo Italiano è sciolto.
4 novembre 1918
Il comandante degli eserciti Austriaci � rma l’armi-

stizio imposto dal Capo dell’esercito Italiano: dalle 
ore 15 cessano le ostilità.

Bollettino epico:
Comando Supremo, 4 novembre 1918 (ore 12).
La guerra contro l’Austria-Ungheria che, sotto la guida di S. M. il Re – Duce Supremo – l’Esercito Italiano, inferiore 

per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissi-
ma per 41 mesi, è vinta.

La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre ed alla quale prendevano parte 51 Divisioni Italiane, 3 
Britanniche, 2 Francesi, 1 Czeco-Slovacca ed 1 Reggimento Americano, contro 73 Divisioni Austro-Ungariche, è fi nita.

La fulminea, arditissima avanzata del 29° Corpo d’Armata su Trento sbarrando le vie della ritirata alle Armate nemi-
che de Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della 7ª Armata e ad oriente da quelle della 1ª, 6ª e 4ª, ha determinato 
ieri lo sfacelo totale del fronte avversario.

Dal Brenta al Torre, l’irresistibile slancio della 12ª, della 8ª, della 10ª Armata e delle Divisioni di Cavalleria, ricaccia 
sempre più indietro il nemico fuggente.

Nella pianura S.A. il Duca d’Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta 3ª Armata anelante di ritornare sulle 
posizioni da essa già gloriosamente conquistate, che mai aveva perdute.

L’Esercito Austro- Ungarico è annientato: esso ha subito perdite gravissime nell’accanita resistenza dei primi giorni di 
lotte nell’inseguimento: ha perduto quantità ingentissime di materiale e depositi: ha lasciato fi nora nelle nostre mani circa 
300.000 prigionieri con interi Stati Maggiori e non meno di 5000 cannoni.

I resti, di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, risalgono in disordine e senza speranza le valli, che ave-
vano disceso con orgogliosa sicurezza.

Diaz

Le nostre Manifestazioni
NAZIONALI

5 ottobre
 Bari - Pellegrinaggio al Sacrario Militare Caduti 
 d’Oltremare
14 dicembre -  Milano – S. Messa in Duomo

SEZIONALI
Sabato 11 ottobre
 Pinerolo - S. Messa e concerto Banda Musicale A.N.A.
 a San Maurizio
Sabato 25 ottobre - Pinerolo - Congresso dei Capi Gruppo

DI GRUPPO

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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DUE ANNIVERSARI

Il 29 giugno u.s., nella Cattedrale di Pinerolo, in 
un’atmosfera di amicizia e cordialità è stato ricordato, 
con una Santa Messa di ringraziamento e di augurio 
of� ciata da S. E. Mons. Pier Giorgio Debernardi Ve-
scovo di Pinerolo, per il settantennio di ordinazione 
sacerdotale di Mons. Riccardo Rossi.

Mons. Rossi entrò nell’Ordinariato Militare nel 
1939, iniziando la sua opera come cappellano milita-
re in Albania nei reparti della Divisione “Parma” dal 
1941 al 1943 il 13 settembre, unitamente al 431° btg. 
Costiero, riusciva a sottrarsi alla cattura da parte delle 
truppe tedesche imbarcandosi, dalla Baia di Kimara, 
per l’Italia. Sbarcato ad Otranto, venne aggregato al 
Corpo di Liberazione Italiano (gen. Utili) rimanendo-
vi � no al termine delle operazioni (1945).

Nello stesso anno fu assegnato alle FF. AA. di Po-
lizia in Roma, presso le quali rimase sino al 1954. Do-
po 6 anni di permanenza all’Ordinariato Militare, nel 
1960 fu assegnato, in qualità di Cappellano Militare 
Capo (capitano), al Presidio di Pinerolo dove svolse 
la sua opera presso il Btg. Alpini ”Susa”, il Nizza Ca-
valleria e la Scuola Allievi Uf� ciali del Corpo Veteri-
nario Militare.

Nel 1967, lasciata la sua Pinerolo, fu destinato ad 
assumere la carica di 1° Cappellano Militare Capo 
(Maggiore) presso la Regione Militare Toscana. Nel 
1974, su sua richiesta e dopo 35 anni di servizio, fu 
posto in congedo col grado di Tenente Colonnello.

Oggi, a 94 anni, è ancora di valido aiuto, per tutti 
coloro che incontra e verso i quali svolge, con la sua 
amorevole e preziosa opera, il suo servizio sacerdota-
le presso la Casa Della Madonna della Divina Mise-
ricordia (meglio conosciuta come Fer) di Piazza Mar-
coni.

A mons. Riccardo Rossi i calorosi e fraterni auguri 
da parte di tutta la Sezione. a multos annos.

Il 20 settembre è stato festeggiato il decennale 
dell’ordinazione episcopale di S. E. Mons. Pier Gior-
gio Debernardi.

Mons. Debernardi, � glio di un alpino, è molto vi-
cino alla nostra Sezione e ne segue il cammino parte-
cipando, quando possibile, alle nostre manifestazio-
ni.

Ringraziandolo per la sua vicinanza, gli auguria-
mo un lungo e pro� cuo periodo di servizio nella Dio-
cesi di Pinerolo. Voglia il Signore accompagnare il 
suo cammino dispensandogli le sue benedizioni e la 
forza di superare le inevitabili dif� coltà della vita.

C.M.

S.E. Mons. Pier Giorgio Debernardi e mons. Riccardo Rossi.

ALL’ALPE DI CROSENNA
Mercoledì 3 settembre, verso le ore 16, arrivava-

no in piazza a Bobbio Pellice il Presidente Nazionale 
Corrado Perona ed il Direttore de “L’ALPINO” Vit-
torio Brunello. Ad attenderli il Presidente della sezio-
ne Francesco Busso, i capi Gruppo di Bobbio Pellice 
Aldo Ponte e di Villar Pellice Gianni Catalin ed alcu-
ni alpini ,

Dopo i saluti, si è proseguito il viaggio in auto � -
no a Villanova quindi, a piedi, siamo saliti alla volta 
di Crosenna dove, all’agriturismo “La Porziuncola”, 
attendeva il Capo Gruppo di Campiglione Fenile Gio-
vanni Bertone che, alcuni anni fa, ha ristrutturato le 
preesistenti malghe trasformandole in accoglienti sa-
le e dormitori. Felice dell’arrivo degli ospiti, coadiu-
vato dalla moglie, ha preparato una ricca cena e, dopo 
una tranquilla chiacchierata ed alcuni canti, tutta la 
comitiva si ritirava per un sonno ristoratore.

Nel corso della notte si scatenò un violento tem-
porale ed al mattino, verso le 8,30, con un tempo al-
quanto incerto ci avviammo, zaino in spalla, verso 
l’alpeggio del Bancet passando accanto alla caserma 
abbandonata del Col Content.

Durante il tragitto la comitiva ha potuto godere 
della vista di alcuni camosci e mu� oni. Verso le ore 
11,30 si raggiunse la meta dell’alpeggio dove erano 
ad aspettarci Franco e Daniela Durand Canton (pre-
mio fedeltà alla montagna 2001) che con la cortesia 
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montanara, hanno offerto un gustoso pranzo nelle 
baite dell’alpeggio in quanto il tempo era peggiorato 
e minacciava pioggia.

Terminato il pranzo, preso atto che il tempo non 
voleva, sia pure leggermente migliorare, alle 14,00 la 
comitiva ritornava verso Crosenna per proseguire ver-
so Villanova per il viaggio di ritorno.

Un particolare ringraziamento al Presidente na-
zionale ed al Direttore de “L’Alpino” per la loro pre-
senza in Valle, un ringraziamento agli amici Giovanni 
Bertone e Durand Canton.

A. Pontet

Il Pres. Naz. consegna il Crest ed il Gagliardetto della Sede Nazio-
nale al socio Bertone (foto Busso).

Il Pres. Naz. consegna il Crest ed il Gagliardetto della Sede Naz. al 
socio Durand Canton (foto Busso).

Breve sosta davanti alla caser-
ma del Col Conten (foto Busso).

 Il gruppo davanti all’Agriturismo (foto Busso).

La nebbia avvolge l’Alpe Crosenna (foto Busso).
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11° RADUNO 
DEL 1° RGPT. A BRIANÇON

Il quotidiano “Le Dauphiné” ha, nei giorni dell’11° 
Raduno del 1° Raggruppamento a Briançon ha evi-
denziato, con notevole impegno, la presenza e lo spi-
rito degli alpini. che a migliaia hanno invaso la bellis-
sima città del Vauban.

Yoann Gavoille, sullo stesso giornale, in data 15 
settembre scriveva: “Veni, vidi, vinci. Essi sono venu-
to, essi hanno veduto ed hanno vinto….lo scetticismo 
di coloro che dubitavano delle ambizioni di Samuel 
Petermann, maitre d’oeuvre di questo incontro degli 
alpini a Briançon….Ieri mattina (14 sett. NdR), par-
ticolarmente in occasione della s� lata degli anciens 
chasseurs alpins della Valle d’Aosta, del Piemonte, 
della Liguria e della Francia: tra i 6.000 e gli 11.000 
vi hanno preso parte; tra le 12.000 e le 20.000 le per-
sone disseminate lungo il percorso (Champ de Mars, 
Gargouille, Chaussée, Rue Centrale) li hanno applau-
diti.

AVVENIMENTO UNICO. Briançon ha vissuto 
un avvenimento unico e che mai più ripeterà”.

Renato Zuliani, Presidente della Sezione Francia, 
raggiante per il successo, ha rilasciato un’intervista 
a Gavoille: “È stata la prima volta che gli alpini si 
incontrano all’estero, al termine della s� lata si sono 
sentiti come se avessero s� lato nelle loro Valli. E di-
re che il Sindaco, circa tre mesi fa, voleva annullare 

tutto per paura che questa manifestazione prendesse 
una svolta politica. (evidentemente il Sindaco non co-

nosce gli alpini NdR), io spe-
ro che quello che lei ha pro-
vato siano anche i sentimenti 
del Sindaco”.

Il Raduno di Briançon si è 
svolto in un clima di cordiale 
amicizia fra tutti, in particolar 
modo con i Chasseurs des Al-
pes che al nostro passaggio, 
� eri ed impettiti ci salutava-
no con orgoglio ed amicizia, 
sentimenti che albergavano in 
tutti i cuori e che riunivano, in 
un ideale abbraccio tutti i gio-
vani e gli anziani, siano essi 
stati Alpini o Chassuers.

Grazie compagni d’armi 
francesi, a voi la nostra rico-
noscenza, la nostra amicizia 
ed arrivederci alle nostre ma-
nifestazioni, sarà sempre un 
onore avervi presenti tra noi.

Si s� la nella Grande Gargouille (foto 
Pallavicini).

I Gagliardetti (foto Pallavicini).
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CON I BAMBINI 
BIELORUSSI

Anche quest’anno durante il mese 
di luglio, abbiamo cercato nelle no-
stre possibilità, di rendere il più pia-
cevole possibile la permanenza nel 
pinerolese dei nostri AMICI Bielo-
russi. Li abbiamo accompagnati a 
respirare l’aria buona delle nostre 
montagne, come possiamo vedere 
nella foto, vicino a “CASA CANA-
DA” ereditata dalle Olimpiadi inver-
nali Torino 2006 e montata in locali-
tà SBARUA.

Un ringraziamento particolare a 
Don Chiara e a tutti i volontari che 
si sono adoperati per questa attività. 
Arrivederci al prossimo anno.

G. Ad.

Bambino Bielorussi

UNA LEGGE “AD USUM DELPHINI”
Il gen. Peratoner, mi ha inviato il seguente arti-

colo scritto dal gen. C.A. (alpino) Giuliano Ferrari, 
avente come soggetto la legge n° 194/2007. A molti 
di voi sarà sfuggita, per opportuna conoscenza, tra-
scrivo quanto ha scritto il gen. Ferrari sul mensile 
dell’A.N.U.P.S.A (Ass. naz. Uf� ciali provenienti dal 
servizio attivo).

“IL CONDONO DEI BUGIARDI – Egregio Di-
rettore, è entrata in vigore in questi giorni, a scoppio 
ritardato ma senza clamore, alla chetichella, la leg-
ge 22 agosto 2007 n. 194. Se ne sono accorti in po-
chi e poco si è parlato di questa nuova norma, che of-
fre a coloro che hanno evitato il servizio militare di-
chiarandosi obiettori di coscienza la possibilità di ri-
nunciare a tale condizione e quindi di poter detenere 
e usare armi, arruolarsi in corpi armati o impiegarsi 
nell’industria degli esplosivi ecc. Tutte cose che pri-
ma erano loro interdette.

L’articolo 7 della nuova legge dice proprio così, 
possono “rinunciare”. Finalmente, si ammette co-
sì implicitamente ma uf� cialmente che si trattava di 
un privilegio e di una agevolazione (non si rinuncia a 
uno svantaggio!) rispetto a chi la naja l’ha trascorsa 
lontano da casa, sottoposto alla disciplina e ai codici 
penali militari, nonché alle fatiche e ai pericoli reali e 
potenziali della vita militare.

In cambio di questa abiura, dice la legge, i rinun-
ciatari potranno però essere richiamati alle armi in ca-
so di mobilitazione: di che utilità potranno essere in 
combattimento questi soldati senza addestramento e 
di dubbia af� dabilità è tutto da vedere, naturalmente. 

Probabilmente, � nirebbero ancora una volta imbosca-
ti al sicuro nelle retrovie, secondo la loro vocazione 
“umanitaria”.

In sostanza la legge si traduce in un’equiparazione 
totale del servizio civile a quello militare, e cancella 
ogni differenza tra le conseguenze delle due diverse 
scelte di vita.

Ed è � n troppo facile prevedere che ad usufruire 
di questa facilitazione saranno soprattutto gli obietto-
ri di comodo, perché si deve presumere che pochi di 
quelli sinceramente convinti cambieranno idea (cre-
scendo e maturando può comunque succedere….).

Perciò, la legge premia di fatto soprattutto i bu-
giardi che prima hanno sfruttato la situazione men-
tendo pur di restare vicini alla loro città, conservare 
i contatti con la famiglia (spesso dormendo a casa e 
godendo della cucina della mammina), con gli ami-
ci, con la morosa e magari con l’ambiente di lavoro 
(quello di riprendere o trovare, dopo il congedo), e 
che ora potranno non pagare nemmeno le conseguen-
ze negative della loro furbizia.

È un provvedimento che richiama molto, pur con 
le dovute proporzioni e fatti salvi i singoli casi, la lo-
gica del movimento di opinione che ha chiesto la ria-
bilitazione totale (morale e legale) dei disertori della 
1ª Guerra Mondiale. Con buona pace di chi ha credu-
to fosse suo dovere affrontare il proprio turno di ri-
schio per proteggere la sicurezza dei concittadini e gli 
interessi vitali della P….pardon, di questo nostro ca-
ro, scombinato Paese.”

Giuliani Ferrari



22

GIOVANI

2° RADUNO FANFARE 
CONGEDATI

Un importante appuntamento è in programma per 
la musica alpina a Biella nelle giornate del 4 e 5 otto-
bre p.v., la locale Sezione A.N.A. ha infatti organiz-
zato il 2° raduno delle Fanfare dei Congedati delle 5 
Brigate Alpine.

Il programma della manifestazione prevede nel 
pomeriggio del 4 ottobre dalle ore 16 alle 18 una ani-
mazione in città con s� late e concerti; alle ore 21 si 
terrà nell’antico e prestigioso Teatro Sociale in Piaz-
za Quintino Sella l’atteso concerto delle fanfare dei 
congedati.

Ogni fanfara si esibirà in 5 brani e al termine il mo-
mento clou rappresentato dall’esecuzione in contem-
poranea delle formazioni musicali.

La domenica 5 ottobre a partire dalle ore 9.00 in 
Piazza Quintino Sella si terranno l’ammassamento 
con successivi schieramento e alzabandiera ; breve 

s� lata con deposizione corona al Monumento ai Ca-
duti , successiva S. Messa nel Duomo.

Al termine si terrà un breve concerto con esecu-
zione � nale del “ Trentatre “ eseguito contemporane-
amente da tutte le Fanfare, a chiudere si terrà l’am-
mainabandiera.

La Fanfara dei Congedati della TAURINENSE è 
molto attesa all’appuntamento perché gioca in ca-
sa; agli intenditori di musica alpina è sicuramente un 
evento al quale non si può mancare. I componenti la 
Fanfara Congedati della Fanfara della Brigata Alpina 
TAURINENSE vi invitano numerosi alla manifesta-
zione.

Per chi lo desidera si ricorda che è in vendita il CD 
inciso dalla Fanfara della Brigata Alpina Taurinense 
LEGEND, con il costo di € 18,00; per prenotazioni 
ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al re-
sponsabile di zona: Franco Bianciotto ai numeri 0121 
– 321896 – cell. 348/6932673 .

Franco Bianciotto

Fanfara dei congedanti.
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Gruppo di Cantalupa

PREMIAZIONE DEL SOCIO 
VARONE MARIO

Il 12 agosto u.s. una delegazio-
ne, composta dal nostro socio non-
ché presidente della Sezione di 
Cantalupa dell’Ass. Naz. Combat-
tenti e Reduci Guaita Renato, dal 
nostro Capo Gruppo Bianco Igi-
no, dai soci Castore Luigi e Bale-
stra Giovanni, si è recata alla Ca-
sa di Riposo “Maggiorino Turina” 
in San Secondo per festeggiare il 
90° compleanno del nostro Capo 
Gruppo Onorario, socio fondatore 
del Gruppo e vice presidente della 
Sezione A.N.C.R.di Cantalupa Va-
rone Mario.

Nella circostanza è stato con-
segnato al festeggiato, dal nostro 
socio in qualità di presidente del-

la Sezione di Cantalupa A.N.C.R. 
Guaita Renato, il diploma di fedel-
tà rilasciato dall’A.N.C.R. Federa-
zione Provinciale di Torino.

Il nostro Capo Gruppo Onora-
rio ha espresso, in tale circostanza, 
il suo particolare apprezzamento e 
gradimento per il ricordo espresso 
sia dalla Sezione A.N.C.R. di Can-
talupa, sia dal Gruppo A.N.A.

L’incontro si è concluso con un 
cordiale brindisi ben augurante fra 
i partecipanti.

L.M.

Gruppo di Cavour

1° MEMORIAL
“ENRICO FALCO”

Ad un anno dalla scomparsa 
di Enrico, il suo gruppo di amici 
ha voluto ricordarlo domenica 29 

giugno organizzando, a Cavour 
presso il Gerbido, il “1° Memo-
rial Enrico Falco” con gara a boc-
ce alla baraonda e pranzo convi-
viale.

I giocatori erano 40 e ben cir-
ca 200 persone hanno preso parte 
a pranzo e partecipato ai sorteggi 
della lotteria che, grazie all’enor-
me disponibilità ed ai tanti doni 
offerti dagli sponsor, gli organiz-
zatori hanno potuto allestire ed 
improvvisare alla buona.

Il cospicuo ricavato della gior-
nata è stato destinato all’ADMO 
(Associazione Donatori Midollo 
Osseo) “Rossano Bella” per so-
stenere le attività di promozione 
alla donazione di midollo osseo e 
Cellule Staminali a favore di tutti 
i pazienti oncoematologici in at-
tesa di trovare il donatore compa-
tibile.

L’appello lanciato da Rossa-
no Bella, il caro ricordo di Enri-
co, la partecipazione ed il contri-
buto di tutti sono il miglior spro-
ne per continuare questa battaglia 
per la VITA con sempre maggior 
entusiasmo, a favore di tutti colo-
ro che soffrono.

Porgiamo un sentito ringra-
ziamento a tutti gli organizza-
tori della giornata, ai numerosi 
sponsor ed un grazie particolare 
al Gruppo Alpini di Cavour per 
aver dato la disponibilità di usu-
fruire della sede e per aver inti-
tolato la sala riunioni, con una 
targa, al caro ricordo del nostro 
amico Enrico.

Guido C.
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Gruppo di Cercenasco

Il socio serg. Eugenio Binel-
lo, (16° Corso ASC alla SMALP 
di Aosta), ha percorso a piedi 800 
chilometri per raggiungere San-
tiago de Compostela, portando 
con sé, il Gagliardetto della Prote-
zione Civile A.N.A. di Pinerolo.

Gruppo di Luserna S. Giovanni

Alcuni mesi fa, dal monumento 
ai Caduti di Luserna S. Giovanni, 
ad opera di inquali� cabili perso-

naggi, era stata asportata l’aquila 
che ornava il pinnacolo della ste-
le.

A nulla erano servite le ricer-
che. Venne il tempo della raccol-
ta dei funghi, il socio Grosso Ser-
gio del Gruppo di Roletto. Passeg-
giando alla ricerca di questi deli-
ziosi prodotti del sottobosco mon-
tano notava, tra le lussureggianti 
felci,un qualcosa di anomalo, av-
vicinatosi e scostate alcune steli di 
felce, scoprì l’aquila che i rimbe-
cilliti personaggi avevano gettato, 
per disfarsene in quanto avevano 
riconosciuto la bassezza del loro 
atto, lungo il pendio della monta-
gna

Recuperata l’aquila che nella 
caduta aveva, per fortuna, ripor-
tato solamente insigni� canti dan-
ni, la fece pervenire al suo Capo 
Gruppo Minetto Zelio il quale, 
molto diligentemente, la portò in 
Sezione dove iniziarono le ricer-
che per conoscere il luogo dove 
era stato compiuto il misfatto.

Un martedì sera vennero gli al-
pini di Luserna S. Giovanni, il Ca-
po Gruppo ed alcuni soci i quali 
riconobbero, nella ritrovata aquila, 
quella che era stata asportata al lo-
ro monumento. Per maggior sicu-
rezza, vennero anche con una fo-
togra� a che confermò il riconosci-
mento.

Ora l’aquila sarà riposizionata 
sulla sommità della stele e, in oc-
casione del prossimo 4 novembre, 
oltre a rendere onore a tutti i Ca-
duti, si saluterà anche il “ritorno 
dell’aquila”.

Cattalino Massimino

Gruppo di Lusernetta

50 ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE

In data 15 giugno 2008, ricor-
reva il 50° anniversario della fon-
dazione del Gruppo di Lusernetta; 
noi componenti abbiamo voluto 
celebrare detta ricorrenza con al-
cune iniziative volte a ridare nuo-
va linfa al nostro senso di “alpini-

tà” e di appartenenza al Gruppo 
stesso.

I festeggiamenti, pertanto, ini-
ziavano il 14 giugno presso la 
Chiesa di Sant’Antonio Abate in 
Lusernetta, con il concerto del 
Coro “ROCCIAVRÈ” di Bruino 
che, con la sapiente direzione del 
Maestro Ivan Giustetto, è riuscito 
a tradurre in musica i valori che, 
da sempre, contraddistinguono il 
Corpo degli Alpini ed ha fatto ri-
scoprire agli abitanti di Lusernet-
ta, la loro sopita tradizione alpina.

La mattina del 15 giugno, si 
procedeva al raduno presso il cor-
tile delle Scuole Elementari, do-
ve si potevano ammirare i lodevo-
li e quanto mai apprezzati elabora-
ti svolti dagli allievi, i quali hanno 
saputo interpretare, in modo im-
peccabile, lo spirito della festa.

Dopo l’ammassamento e la re-
gistrazione dei numerosi nonché 
graditi Gagliardetti ed al Vessil-
lo della nostra Sezione, si dava il 
via alla s� lata per le vie del pae-
se, piccole, ma calorose come non 
mai, il tutto accompagnato dalla 
Banda Musicale A.N.A. che, co-
me sempre, ha saputo rendere spe-
ciale questo momento.

La s� lata si è poi conclusa pres-
so il monumento in onore dei Ca-
duti e Dispersi di tutte le guerre, 
dove sono interventi, per alcuni 
brevi momenti di ri� essione e di 
saluto, le Autorità Civili e Militari 
presenti all’evento. Seguiva la ce-
lebrazione della Santa Messa nella 
Chiesa di Sant’Antonio.

In� ne, ci si trovava tutti pres-
so il capannone per dare inizio al 
banchetto e cogliamo qui l’occa-
sione per sottolineare l’importante 
contributo dato, alla buona riusci-
ta dello stesso dalle, come sempre, 
preziose “donne degli alpini”.

Da ultimo cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare ancora una volta 
il Presidente della Sezione A.N.A. 
di Pinerolo, il rappresentante del 
3° Rgt. Alpini ed il Sindaco di Lu-
sernetta per la loro attiva parteci-
pazione.

Con i fondi raccolti ed in co-
mune accordo con il Coro “Roc-
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ciavrè” e con la banda Musicale 
A.N.A., che hanno rinunciato al 
rimborso spese, abbiamo deciso di 
devolvere tutto alla raccolta fondi 
per l’alluvione in Val Pellice, in-
detta dal Gruppo di Villar Pellice 
in collaborazione col Comune.

Arrivederci a tutti voi, vi aspet-
tiamo di nuovo numerosi e con lo 
stesso entusiasmo alla prossima 
occasione!!!

Il Gruppo

Gruppo di Pinerolo città

55° DI FONDAZIONE

Molti si domandano come mai 
il Gruppo di Pinerolo Città ha 
compiuto “solo” 55 anni di vita 
mentre, la Sezione ha festeggiato 
il raggiungimento degli 85. Ebbe-
ne, la risposta è molto semplice.

Lo Statuto Nazionale dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, � no 
al 1953, prevedeva che tutti i Soci 
alpini che abitavano nelle località 
sedi di Sezione (e Pinerolo lo era), 
venivano amministrati direttamen-
te delle Sezioni pur avendo un pro-
prio rappresentante all’interno del 
Consiglio direttivo sezionale.

Le attività del nostro Gruppo 
sono state comunque molteplici e 
contraddistinte dal massimo impe-
gno dei Soci soprattutto in campo 
umanitario e della solidarietà.

Non poteva passare inosservata 
perciò la ricorrenza del 55° anni-
versario di fondazione del Gruppo 
che rimane una tappa importante 
del nostro percorso associativo.

Nelle ricorrenze si invitano 
sempre le persone più care e noi 
abbiamo voluto avere alla no-
stra festa gli amici del Coro “Bric 
Boucie” che spesso hanno condi-
viso e partecipato con entusiasmo 
alle nostre attività ed iniziative be-
ne� che. Abbiamo voluto sancire 
uf� cialmente la nostra comunione 
di intenti e la nostra amicizia rin-
graziando il Coro con un atto di 
gemellaggio.

Il patto di gemellaggio � rmato 
dal sottoscritto dal presidente del 

Coro Mauro Francese riporta la 
seguente motivazione. “Per raffor-
zare e sviluppare le unioni cultura-
li e di amicizia con ogni genere di 
iniziative propense a favorire e te-
nere vive le tradizioni, i vincoli di 
fratellanza e solidarietà”.

Il concerto organizzato presso 
l’Auditorium del Liceo Scienti� -
co si è svolto in un clima di totale 
ed entusiastica partecipazione. La 
sorpresa di presentare � nalmente 
un repertorio ricco di canti alpini, 
meticolosamente scelti per l’oc-
casione ed eseguiti in modo en-
comiabile, è stata apprezzata dal 
folto pubblico presente che, a sua 
volta, non ha risparmiato applausi 
a scena aperta.

Un grazie sincero perciò a tut-
ti i coristi ed al direttore del Co-
ro prof.ssa Patrizia Gastaldi per la 
consueta disponibilità e sensibilità 
dimostrate nei confronti del nostro 
Gruppo.

Al termine del concerto è sta-
to organizzato presso la sede del 
Gruppo, in un clima di gioviale al-
legria, un ricco rinfresco durante il 
quale non sono mancati canti im-
provvisati che hanno contribuito a 
rendere la serata ancora più bella. 
Ci siamo lasciati con l’augurio di 
rivederci al più presto, con la con-
sapevolezza e l’impegno di voler 
proseguire insieme sul sentiero già 

tracciato della solidarietà e della 
fratellanza.

Un grazie particolare in� ne alle 
Autorità che ci hanno onorati della 
loro presenza ed a tutti coloro che 
hanno contribuito alla buona riu-
scita della manifestazione.

C.G.

Gruppo di Pragelato

Nonostante le bizzarrie del tem-
po atmosferico, la festa del Gruppo 
del 20 luglio si è svolta regolarmen-
te, con la partecipazione di popolo, 
con la breve, ma sentita cerimonia 
di “Onore ai Caduti” a Pragelato – 
La Ruà e con le attività previste al 
campo base di Pattemouche, dove 
erano allestiti; per l’accoglienza, il 
tendone degli alpini e la cucina da 
campo.

Erano presenti rappresentanze 
dei Gruppi di None, Vinovo, Can-
talupa, Bricherasio, il Sindaco Ma-
rin, il Maggiore Peroni del 3° Rgt. 
Alpini, il cav. Francesco Busso Pre-
sidente della Sezione e il Vice pre-
sidente Cattalino Massimino.

Dopo l’alzabandiera si sono 
susseguiti brevi interventi del Capo 
Gruppo Bruno Guiot Chiquet e del-
le Autorità e sono state consegnate, 
non senza commozione, due targhe 
ricordo a due alpini novantenni: 

Pragelato - Onore ai caduti.
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Angelo Passet, albergatore e Guido 
Berton, reduce di Russia e decora-
to di Medaglia d’Argento al Valor 
Militare.

La mattinata si è conclusa con la 
Santa Messa, of� ciata da don Lu-
igi Castagno Parroco di Pragelato, 
e con la “Preghiera dell’Alpino” 
che in questa circostanze è d’obbli-
go morale e che sempre provoca in 
tutti profonde emozioni.

Il buon appetito, l’ottimo pranzo 
e l’allegria, hanno coronato la gior-
nata.

Romano Bermond

Gruppo di Scalenghe

50° DI FONDAZIONE

Sabato 7 e domenica 8 giugno, il 
nostro Gruppo ha festeggiato il cin-
quantesimo anniversario della sua 
fondazione.

I primi incontri con le prime idee 
per come festeggiare questo impor-
tante traguardo erano cominciati più 
di un anno fa; da subito ci fu la vo-
lontà di fare qualcosa che rimanesse 
a ricordo di questo importante anni-
versario. Da li a poco il direttivo con 
l’appoggio del Gruppo decise di re-
alizzare una nuova sede.

Dopo una laboriosa ricerca, si 
trovarono i locali adatti, di proprie-
tà comunale che li concede in uso. 
Iniziarono i lavori di restauro a cui 

parteciparono molti alpini volente-
rosi del Gruppo ed amici. Il tempo 
scorreva veloce ed i tanto attesi gior-
ni arrivarono.

Sabato sera alle 21.00 nella Chie-
sa parrocchiale di Scalenghe abbia-
mo assistito, alla presenza delle au-
torità civili e militari e di molte per-
sone, al concerto della Piccola Cora-
le di Scalenghe e del Coro “Conge-
dati della Brigata Alpini Taurinen-
se”, i quali si sono alternati in canti 
popolari e vecchie canzoni, termi-
nando assieme il concerto intonan-
do l’Inno di Mameli.

Domenica mattina alle ore 8.00 
era tutto pronto per l’ammassamen-
to preso la nuova sede, ma il mal-
tempo ha parzialmente rovinato la 
festa.

Nonostante una pioggia � tta ed 
insistente, la partecipazione del Ves-
sillo della Sezione e dei Gagliardetti 
di numerosi Gruppi della Sezione e 
delle Sezioni vicine, delle Associa-
zioni d’Arma e Civili è stata massic-
cia. Erano inoltre presenti due cara-
binieri in alta uniforme per presen-
ziare alla s� lata. Con nostro gran-
de onore ed orgoglio era presente il 
Presidente Nazionale dell’A.N.A. 
Corrado Perona, il comandante del 
3° Reggimento Alpini col. Lucio 
Gatti, il Presidente del Consiglio 
Provinciale dott. Sergio Vallero, il 
Presidente della Sezione cav. Fran-
cesco Busso, il Sindaco di Scalen-
ghe Garis ed i Vice Presidenti della 
Sezione.

Primo momento di questa gior-
nata è stato l’inaugurazione della 
nostra nuova sede ad opera del Pre-
sidente Nazionale Perona, del Presi-
dente della Sezione Busso, del Sin-
daco Garis e del capo Gruppo Tavel-
la.

Vista l’insistenza della pioggia, il 
direttivo ha dovuto annullare la tra-
dizionale s� lata per le vie del pae-
se, chiedendo ai numerosi parteci-
panti di trasferirsi direttamente nel-
la Chiesa parrocchiale di Scalenghe 
per le orazioni uf� ciale e la S. Mes-
sa.

Dopo la Santa Messa celebrata 
da don Dino e concelebrata dal no-
stro parroco ed alla quale ha assisti-

Pragelato - Il saluto del Capo Gruppo.

Il socio Passet Angelo classe 1918

Il socio Berton Guido classe 1918.
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to, in qualità di diacono, il nostro so-
cio Antonio Ramella, ci siamo ritro-
vati per la parte più festosa: il pran-
zo alpino, ottimamente preparato e 
servito dal cuoco Agù.

Terminato il pranzo è cessata an-
che la pioggia, cosicché abbiamo 
avuto modo di deporre il mazzo di 
� ori presso il nostro cippo alpino ed 
una corona d’alloro presso il parco 
della rimembranza in onore dei Ca-
duti.

Il direttivo coglie l’occasione per 
ringraziare, ancora una volta, tut-
ti coloro che hanno partecipato ai 
preparativi ed ai festeggiamenti ed 
in modo particolare al nostro Pre-

Scalenghe - Taglio del nastro.

Scalenghe - Nuova sede

Scalenghe - Onore ai caduti

Scalenghe - Saluto del presidente naziona-
le Perona.

sidente Perona che con la sua pre-
senza ha reso questo nostro giorno 
di festa ancora più unico e particola-
re e forse irrepetibile. Grazie anche 
alla Protezione Civile per il servizio 
d’ordine.

A.T.

Gruppo Di Torre Pellice

42° ANNO DELLA
FESTA ALPINA

Nel 1964 nell’ambiente dei 
prati alpestri del Colle della Sea 
(dominante su torre Pellice dai 
suoi 1300 mt.), canti e suoni di � -
sarmonica animarono il primo ap-
puntamento per tutti gli alpini al 
“RANCIO ALPINO”. La cestovia 
del Vandalino per tanti anni suc-
cessivi fu la principale partecipe a 
richiamare famiglie intere al con-
tatto gioioso e festante della no-
stra natura. Ricordiamo ancora il 
viso sorridente del Gen. Cöisson 
nell’accogliere tanta gente felice, 
od anche il Capo Gruppo M.llo 
Peyronel sollecitante giovanissimi 
atleti nelle gare di corsa alpina.

La “cabinovia”, così chiamata 
popolarmente, in questi ultimi an-
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ni è stata dismessa e, recentemen-
te, anche la stazione a valle è stata 
abbattuta decretando la � ne di un 
epoca e lasciando nella memoria il 
rimpianto del passato.

I tempi cambiano, ma gli al-
pini restano, pur adeguandosi, 
ma non dimenticano le tradizio-
ni; se ricordiamo ancora la � gura 
del “vecchio” Charles Albert Mo-
rel immerso nel fumo del fuoco 
e tra il vapore del suo “minestro-
ne alpino” (la cui formula giace 
in mani sicure per i posteri), non 
possiamo che apprezzare l’impie-
go del mestolo di Valentino bene-
detto. Non sono più i pascoli del-
la Sea di Torre ad accogliere le 
famiglie alpine della valle, ma la 
simpatica borgata di Santa Mar-
gherita, ed ancor più la disponi-
bilità dei coniugi Rolad (Ida e Gi-
no), che hanno l’onere di abitare 

(con accesso privilegiato, per noi) 
a ridosso dell’area del “rancio al-
pino” per garantirci l’appoggio 
culinario; il “cuciniere” Ferruc-
cio Abele, con l’appoggio di Pao-
lo Travers, quando è chiamato in 
causa esprime al massimo la sua 
esperienza di cuoco sorprenden-
doci nella scelta dei piatti a sup-
porto del rancio.

Questo incontro che ripetiamo 
da 42 anni costituisce un impor-
tante elemento di coesione tra le 
famiglie alpine, ma anche il mo-
mento più allargato per formulare 
propositi ed impegni rivolti a � ni 
sociali ed umanitari, perché chi ha 
bisogno sa di avere negli Alpini la 
certezza di un appoggio e la riser-
vatezza adeguata: dove c’è un Al-
pino ve ne sono migliaia che non 
stanno con le mani in mano.

Le parole del Capo Gruppo 
Bruno De Michelis hanno ricor-
dato gli assenti all’appuntamen-
to, e riferito sinteticamente i pro-
getti futuri; quindi la collaudata 
lotteria gestita, sempre simpatica-
mente, da Roland e Sappè ha an-
cor più animato il convivio e poi 
la tradizionale fotogra� a (dei so-
li Alpini). Perché mai le rispetti-
ve Signore, regine del servizio in 
tavola ed in cucina, non possono 
apparire nelle immagini del foto-
grafo di turno?

Torre Pellice - Alcuni soci del Gruppo.

85° ANNIVERSARIO DEL
MONUMENTO “ALL’ALPINO”

Domenica 28 settembre prossi-
mo, a Torre Pellice, il Gruppo fe-
steggia l’ottantacinquesimo anni-
versario del monumento “ALL’AL-
PINO”, opera dello scultore Luigi 
Calderini, dedicato ai combatten-
ti della Val Pellice, che venne inau-
gurato, alla presenza del Re Vittorio 
Emanuele III, il 16 settembre 1923.

Ancora oggi, il monumento rap-
presenta un simbolo per quanti cre-
dono che le sofferenze, non solo 
nelle guerre, ma anche per l’emi-
grazione in terre lontane e nelle 
tante azioni per la Pace tra i popoli, 
non debbano essere prive di valori.

Appuntamento per tutti alle ore 
10 a Torre Pellice.

Gianni Mattana

CONSEGNA 
MATERIALE
Il termine ultimo per consegna-

re il materiale per Tranta Sold sca-
de l’11 novembre, ma siete pregati, 
se già in vostro possesso, di farlo 
avere in sede con anticipo. Il mate-
riale, oltre alla sede potete inviarlo 
al mio indirizzo e-mail: cattalino.
massimino@virgilio.it

14° RADUNO
DEGLI 

ARTIGLIERI 
DA MONTAGNA

A Saluzzo, nei giorni 11 e 12 
ottobre, si effettuerà il 14° Ra-
duno degli Artiglieri da monta-
gna del “Gruppo Aosta”. Il pro-
gramma prevede:
ore 09.30
 ammassamento
ore 10.00
 Onori alla Bandiera ed al 
 monumento ai Caduti
ore 10.30 
 sfi lata con resa
 degli onori 
 al monumento all’Alpino
ore 11.40
 S. Messa 
ore 13.00 
 pranzo.

Per informazioni: 
col. Greco 335/459605
od a Marengo 333/3778915.
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Notizie familiari

Laurea
Gruppo di Buriasco - Conte Valeria, nipote del socio Melano 

Sebastiano, in Veterinaria
Gruppo di Pinerolo Città - Toma Alessio, � glio del socio Seve-

rino, in Giurisprudenza
Gruppo di Riva di Pinerolo - Aggregata Rubiano Rosi, � glia 

del C. G. Ezio, in Scienze della Mediazione Linguistica

Culle
Gruppo di Angrogna - Chiavia Federico, � glio e nipote dei so-

ci Enrico, Mauro, Erik e Long Franco
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Fornero Elisabetta, nipote del 

socio Valter
Gruppo di Bricherasio - Reinaudi Andrea, � glio del socio Pao-

lo – Brondino Andrea � glio del socio Daniele
Gruppo di Buriasco - Allasino Alex, nipote dei soci Walter e 

Bosso Alfredo
Gruppo di Cantalupa - Daghero Elisa, � glia del socio Luca
Gruppo di Cavour - Giusiano Andrea, nipote del socio Sobrero 

Vittorio – Boiero Alberto, � glio del socio Mauro
Gruppo di Frossasco - Viotti So� a, � glia e nipote dei soci Lu-

ca e Sergio
Gruppo di Garzigliana - Bonetti Elia, nipote del socio Ettore
Gruppo di Inverso Pinasca - Ribet Daniel, � glio, nipote e cu-

gino dei soci: Ivan, Villy C.G.O., Poet Luciano, Refourn Man-
rico, De Mar Danilo, Frabrizio, Fabio e Christian – De Passale 
Valeria, nipote dei soci Giay Arturo e Renzo – Giraud Fabio, 
� glio e nipote dei soci Andrea ed Elio

Gruppo di Lusernetta - Verduna Rachele, nipote del socio Pol-
lo Emilio

Gruppo di Perosa Argentina - Arrigoni Lucia, � glia del socio 
Manuel – Vinçon Arianna, nipote del socio Borgis Osvaldo –  
Ciriotti Dylan, nipote del socio Martin Mario

Gruppo di Perrero - Bruno Davide, nipote del socio Pons Enri-
co – Tron Patric, nipote dei soci Enedino ed Alfonso

Gruppo di Piscina - Giavarini Davide, nipote dell’Aggr.San-
ti Ernesto

Gruppo di Prarostino - Giulia, nipote del C. G. Monnet Bruno 
– Marino Chiara, � glia del socio Valentino – Rivoir Luca, � -
glio del socio Giuliano

Gruppo di Riva di Pinerolo - Badino Filippo, � glio e nipo-
te dei soci Bruno ed Aurelio – Zerre Beatrice, nipote del so-
cio Griotti Bruno

Gruppo di S. Germano Chisone-Pramollo - Greggia So� a, ni-
pote dei soci Bounous Carlo e Mauro

Gruppo di S. Pietro V. Lemina - Farinon Gabriele, � glio del socio 
Carlo – Losito Alessandro, nipote del socio Bianciotto Lorenzo

Gruppo di Scalenghe - Odetto Alessia, � glia del socio Walter
Gruppo di Vigone - Sarà Alessia, nipote del socio Giuseppe – Arol-

fo So� a, � glia del socio Maurizio – Brianese Mattia, � glio del so-
cio Giuseppe – Solera Lucia, nipote dell’aggregato Giovanni

Gruppo di Villar Perosa - So� a, nipote del socio Mongano Pier 
Giorgio

Gruppo di Volvera - Puri� cato Greta, nipote del socio Asti Gio-
vanni

Nozze
Gruppo di Angrogna - Rivoira Chantal, � glia del socio Bruno, 

con il sig. Graizaro Federico
Gruppo di Baudenasca - Viotti Enrica, � glia del socio Filippo, 

con il sig. Trombotto Mario
Gruppo di Bricherasio - Socio Bonansea Alessandro con la sig.

na Prina Beatrice – Socio Trombotto Mauro con la sig.na Viot-
ti Enrica – Socio Reinaudi Paolo con la sig.na Falco Ilaria Ma-
ria

Gruppo di Buriasco - Buniva Walter, fratello e nipote dei soci: 
Marco e Borletto Mario, con la sig.na Perassi Michela

Gruppo di Cantalupa - Bianciotto Sandra, cognata del socio 
Abate Daga Sergio, con il sig. Cullati Sandro

Gruppo di Frossasco - Vaira Massimo, � glio del socio Miche-
le, con la sig.na Rizzo Tiziana

Gruppo di Osasco - Miglio Alessia, � glia e nipote dei soci 
Adriano e Francesco, con il sig. Racca Matteo

Gruppo di Perosa Argentina - Socio Coutandin Massimo e la 
sig.na Cupoli Carmen – Socio Caletti Armando con al sig.na 
Bertalotto Daniela

Gruppo di Piscina - Porporato Elisa, � glia del socio Ezio, con 
il sig. Mercol Simone – Chiesa Mattia, � glio del socio Giu-
seppe, con la sig.na Servetto Chiara – Bertola Daniele, � glio 
dell’Aggr. Costanzo, con la sig.na Croveri Cristina – Abate 
Fabrizio, � glio del socio Piero, con la sig.na Bongiovanni So-
nia, � glia dell’Aggr. Sergio

Gruppo di S. Secondo - Socio Benedetto Maurizio e la sig.na 
Cappa Loredana

Gruppo di Volvera - Spiandore Alberto, nipote dei soci Ruf� -
nello Giacomo e Ferrero Franco, con la sig.na Gaido Elisa – 
Aimaretti Maria Grazia, � glia del socio Giuseppe, con il sig. 
Goussè Gian Maria

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

setto Maria Carla
Gruppo di Inverso Pinasca - Aggreg. Da Mar Danilo e la sig.

ra Ribet Marina
Gruppo di Volvera - Aggreg. Lucia Mario e la sig.ra Duvarri-

ni Giuseppina

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Cercenasco - Socio Botta Vincenzo e la sig.ra Pi-

gnatta Paola Renata
Gruppo di Scalenghe - Castagno Franco e la sig.ra Racca Ma-

ria Assunta, suoceri del socio Odetto Walter

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Piccato Aldo e la sig.ra Pi-

cotto Emilia – Socio Fornero Valter e la sig.ra Picotto Imelda
Gruppo di Bricherasio - Socio Solera Corrado e la sig.ra Chiap-

pero Teresa

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 Castagnole P.te - Socio Vaglienti Renato e la sig.ra 
Cirino Lucia

Gruppo di Roletto - Socio Malano Carlo e la sig.ra Bianciot 
Enrica

Gruppo di S. Pietro V. Lemina - Socio Camusso Arturo e la 
sig.ra Guglielmino Renza

Gruppo di Scalenghe - Odetto Aldo e la sig.ra Druetta Anna 
Maria, genitori del socio Walter – Socio Riberti Mario e la sig.
ra De Lellis Maria

Gruppo di Vigone - Socio Aiassa Giuseppe e la sig.ra Bonan-
sone Secondina – Socio Ricca Ermanno e la sig.ra Silvestro 
Alina

Nozze di zaf� ro (45°)
Gruppo di Cantalupa - Aggr. Tournier Pier Giorgio e la sig.ra 

Rosticci Anna
Gruppo di Frossasco - Socio Vaira Michele e la sig.ra Macel-

lo Mariuccia
Gruppo di None - Socio Picco Costanzo e la sig.ra Merletti Er-

minia
Gruppo di Osasco - Socio Ercole Michele e la sig.ra Chabre-

lon Natalina
Gruppo di S. Secondo - Socio Colomba Domenico e la sig.ra 

Polliotti Gemma
Gruppo di Scalenghe - Socio Nasi Chiaffredo e la sig.ra Gari-

glio Guerrina
Gruppo di Vigone - Socio Costantino Mario e la sig.ra Bessone 

Franca – Socio Mina Domenico e la sig.ra Bima Teresina

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Airasca - Socio Minetti Antonio e la sig.ra Serio-

lo Mariuccia
Gruppo di Bricherasio - Socio Morero Luciano e la sig.ra Ma-

navella Irma – Socio Bert Ernesto e la sig.ra Airasca Rita
Gruppo di Perrero - Socio Bertalmio Pierino e la sig.ra Fas-

si Marcella
Gruppo di Villar Perosa - Socio Bruno Francesco e la sig.ra 

Marisa
Gruppo di Virle Piemonte - Socio Petiti Giuseppe e la sig.ra 

Torta Lucia – Socio Pautasso Giovanni e la sig.ra Robasto 
Franca

Gruppo di Volvera - Ballari Sebastiano, fratelli dei soci Miche-
le e Bernardo C.G.. dell’aggreg. Alessio e cognato del socio 
Einaudi Enrico, e la sig.ra Porporato Giuseppina

Nozze diamante (60°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Bianciotto Silvano e la sig.ra 

Vaudagnotto Mariuccia
Gruppo di Frossasco - Socio Fantino Pietro e la sig.ra Pavan 

Agnese
Gruppo di Lusernetta - Socio Giachero Giovanni e la sig.ra 

Quaglia Caterina
Gruppo di Virle Piemonte - Socio Rosso Pietro e la sig.ra Bo-

netto Caterina

Lutti
Gruppo di Angrogna - Rivoira Carlo, papà del socio Roberto
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Bruno Maria, mamma del so-

cio Fornero Valter
Gruppo di Baudenasca - Polliotto Pietro, suocero del socio Ba-

rale Antonio – Falco Lidia, suocera del socio Priotto Antonio 
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 – Vianco Antonio, suocero 
del socio Gaido Marco

Gruppo di Buriasco - Alberto Marco, nipote del socio Fran-
cesco

Gruppo di Cantalupa - Rambaudi Teresa, cognata dell’aggr. 
Sassarego Antonio

Gruppo di Cavour - Toscano Ezio, cugino del socio v.c.g. Giu-
siano Giulio – Dossetto Marisa, moglie dell’aggregato Priot-
ti Giorgio

Gruppo di Cercenasco - Bonetto Michele, suocero del socio 
Grosso Michelangelo – Saracco Maria, mamma del socio Se-
ma Gianfranco – Falco Lidia, suocera del socio Camisassa 
Andrea – Tesio Lucia, zia dei soci Camisassa Adriano e Cor-
dero Giuseppe (Beppino) – 

Gruppo di Frossasco - Gaido Bruno, papà del socio Claudio
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Aglì Giovanni, cognato e 

nonno dei soci Perticone Umberto e Giordano Omar – Mar-
tina Benito Renato, fratello e zio dei soci Giuseppe, Celeste, 
Giovanni ed Alberto

Gruppo di None - Socio Morero Francesco, papà dell’aggrega-
ta Riva Caterina e zio del socio C.G. Pairotti Guido – 

Gruppo di Osasco - Castagno Domenica Ernesta, suocera del 
socio Bianco Giovanni

Gruppo di Perrero - Tessore Silvia, nipote del socio Eraldo 
– Ghigo Rosina in Baral, suocera del socio Ferrero Sergio – 
Massel Roberto, cognato del socio Peyrot Luciano

Gruppo di Pinerolo Città - Cariolato Albina in Peratoner, mam-
ma del socio gen. Roberto Peratoner – Socio Rainaudo Leo-
nida – Cardonat Mari ved. Garnero, mamma del socio Bruno 
– Brarda Giuseppa, mamma dell’aggreg. Gabriella – Montesi 
Italo, cognato del socio Cordini Angelo

Gruppo di Piscina - Brunetto Ada, moglie del socio Racca Lu-
igi – Martino Livia, sorella del socio Emilio – Laurenti Gio-
vanni, papà del socio Giuseppe – Francia Camilla, mamma 
del socio Sola Luigi – Novaretto Elisabetta, cognata del socio 
Bianciotto Franco

Gruppo di Porte - Roncaglia Alberto Vittorino (anni 101), zio 
del socio Delio

Gruppo di Prali - Grill Ivonne in Martinat, moglie e zia dei so-
ci Francesco e Franco

Gruppo di Prarostino - Avondetto Bruno, fratello e zio dei so-
ci Dario e Franco

Gruppo di Riva di Pinerolo - Socio Becchio Tommaso – Rai-
ner Oddone, cognato del socio Giordana Aldo – Pignatelli An-
tonio, fratello del socio Franco – Socio Toia Michele

Gruppo di Roletto - Ribetto Irma, sorella dei soci Cesare e Do-
menico – Falco Lidia, suocera del socio Cardetti Domenico – 
Frencia Bruno, cognato del socio Damiano Guglielmo – Ron-
caglia Alberto Vittorino, zio del socio Delio

Gruppo di S. Germano Chisone-Pramollo - Socio Sappè Er-
nesto – Ughetto Cesarina ved. Piton, suocera e nonna dei soci 
Long Marco ed Andrea

Gruppo di S. Pietro V. Lemina - Roncaglia Alberto Vittorino, 
suocero del socio Pons Piero

Gruppo di S. Secondo - Ribet Alice ved. Gardiol, mamma del 
socio Renato – Asvisio Renato, fratello del socio Francesco – 
Monnet Ilda, zia dei soci Colomba Valentino e Danilo

Gruppo di Vigone - Valinotto Domenica, mamma dei soci Geu-
na Michele e Melchiorre – Socio Perusia Bartolomeo

Gruppo di Villar Perosa - Socio Gay Agostino
Gruppo di Virle Piemonte - Calavita Bruno, fratello del socio 

Michelino
Gruppo di Volvera - Novaretto Elisabetta, suocera dell’aggreg. 

Bongiovani Mario – Grosso Catterina e Favaro Bonifacio, 
suoceri del socio Racca Luciano – Trucco Caterina, moglie e 
cognata dei soci Bosco Pietro, Dalmazzo e Luigi – Socio Dra-
go Filippo – Scagliola Isabella, mamma dell’aggreg. Elia Ce-
leste e suocera dei soci Canalis Michele e Buscaglia Silvio – 
Albera Clara, suocera dell’aggreg. Beltramino Attilio
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Gocce di... rugiada
Pro “Sezione”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Pinerolo Aggreg. Rossetti Donatella € 15,00
Gruppo di Roletto Socio Roncaglia Delio € 25,00
Banda A.N.A. Alliadi Angelo, Bordignon Nicola, Bonnin Roberto, 
 Casta Antonio, Gindri Franco, Giacotto Marco, Giustetto Roberto
 Manavella Ferruccio, Pasero Sergio, Ragazzo Luigi, Russo Mauro
 Trapani Calogero, Martinatto Enrico, € 195,00

Pro “Tranta Sold”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Scalenghe  Socio Nasi Chiaffredo e la sig.ra Gariglio Guerrina
 Per le nozze di zaf� ro € 20,00
Gruppo di Cantalupa Socio Bianciotto Silvano € 5,00
 Aggreg. Bianciotto Sandra € 20,00
 Aggreg. Sassarigo Antonio € 10,00
 Socio Castore Luigi € 10,00
 Il Gruppo € 5,00
Gruppo di S. Secondo Il Gruppo € 20,00
Gruppo di Cercenasco Socio Botta Vincenzo e la sig.ra Pignatta Renata
 Per il 35° di matrimonio € 20,00
Gruppo di Porte N.N. € 20,00
Gruppo di S. Germano Chisone-Pramollo Socio Thiene Benito per il 50°di matrimonio € 25,00
Gruppo di Scalenghe Il Gruppo € 80,00

Pro “Banda”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Scalenghe  Socio Perassi Mario € 10,00
 Il Gruppo € 70,00  
Gruppo di S. Secondo Il Gruppo € 20,00
Gruppo di Prarostino Aggreg. Zuccaro Miranda, in memoria del marito Pugese Piercarlo € 20,00
Gruppo di Cantalupa Il Gruppo € 5,00

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI   IMPORTO

Cairus Ada e Italia per l’intervento a Villar Pellice € 300,00
Gruppi di Prali e S. Germano Chisone  € 74,00
Perforato Gianfranco  € 21,00
Francese Franco  € 23,00
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