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in gocce
60°ANNIVERSARIO

DI COSTITUZIONE DELLA
BRIGATA ALPINA “JULIA”

Quest’anno, ricorre il 60° anniversa-
rio di costituzione della Brigata Alpina 
“Julia”. Per commemorare quest’im-
portante evento, nel periodo 12-13 set-
tembre p.v. la Sezione di Udine, in col-
laborazione con il Comando della “Julia” 
e con il concorso della Regione Friuli Vene-
zia Giulia e delle Amministrazioni locali, promuoverà 
una serie di manifestazioni. Le celebrazioni culmine-
ranno domenica 13 settembre con il raduno e la s� la-
ta, lungo le vie di Udine. Si comunicherà successiva-
mente un programma più dettagliato.

TRENO CUCCETTE

PER LATINA
La Sezione, in occasione dell’Adunata Naz. a 

LATINA, organizza un treno cuccette con il se-

guente programma:

Venerdì 08 maggio – Partenza dalla Stazione 

Torino P.N. Pernottamento in treno

Sabato 09 – Latina, giornata libera. Pernotta-

mento in treno.

Domenica 10 – Partecipazione alla s� lata. Nel 

pomeriggio partenza per il ritorno a Pinerolo pre-

visto per la nottata. Quota individuale di parteci-

pazione euro 150.00 – Acconto di 50.00 euro al-

la prenotazione; saldo entro il 15 aprile. Gli ora-

ri verranno comunicati in un secondo tempo: Per 

ulteriori notizie rivolgersi al Vice Presidente Giu-

seppe Cian¦ occa(328/9128347) oppure presso la 

Beatrice Viaggi.

GITA A BELLUNOLa Sezione organizza, per i giorni 29 – 30 ago-
sto, una gita a Belluno con soggiorno a Castelbran-
do di Cison di Valmarina. Quota di partecipazione 
euro 210.00. Supplemento per singola euro 30.00.Programma dettagliato sul prossimo numero di 
Tranta Sold.

ATTENZIONE:

COMUNICAZIONI DELLA SEDE

Si comunica che il conto corrente postale N° 

294229107, non deve più essere usato in quanto 

Verrà estinto.

ORARI APERTURA SEDE. Lunedì, merco-

ledì e venerdì mattina su appuntamento, telefo-

nare al N° 335/6836394. – tutti i MARTEDÌ sera 

dalle ore 20.30 alle 22.30

tembre p.v. la Sezione di Udine, in col-
laborazione con il Comando della “Julia” 

in gocce
CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE AD INDIRIZZO BANDISTICOTi piacerebbe imparare a suonare uno strumento a 

� ato o le percussioni? Il corso è aperto a tutti, adul-
ti e bambini, gratuito e potrai imparare divertendo-
ti!!! Contattaci subito: Banda Musicale A.N.A. di 
Pinerolo – Piazza Vittorio Veneto 8 – Pinerolo. Per 
informazioni puoi presentarti il mercoledì sera dalle 
ore 21.00 alle 22.00. TI ASPETTIAMO
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CON IL 3° IN AFGHANISTAN

IL 9° ALPINI
CEDE IL COMANDO
DEL CONTINGENTE 
ITALIANO A KABUL

Al termine di cinque mesi di attività, il 9° Reggi-
mento Alpini ha ceduto, il 10 novembre, il coman-
do di Italfor XVIII, il Contingente nazionale schiera-
to a Kabul che opera nell’ambito della missione ISAF 
(International Security Assistance Force) in Afghani-
stan.

Nel corso di una cerimonia svoltasi a Camp Invic-
ta, sede del Contingente italiano nella capitale afgana, 
alla presenza del Gen. Div. Alberto Primicerj, Senior 
National Representative in Afghanistan, del Gen. Mi-
chel Stollsteiner, comandante del Regional Command 
Capital, articolazione di ISAF responsabile della re-
gione di Kabul, dell’Ambasciatore italiano in Afgha-
nistan, dott. Claudio Glaentzer, il col. Andrea Mulci-
ri, comandante del 9° Reggimento Alpini ha passato 
le consegne al col. Lucio Gatti, comandante del 3° 
Reggimento Alpini, 

Il Contingente italiano, in costante pattugliamento 
della propria area, è stato impegnato in supporto alle 
autorità afgane per garantire una cornice di sicurezza 
nella provincia di Kabul. Sono state numerose le atti-
vità d’assistenza garantite alle forze di sicurezza loca-
li, sotto forma di corsi d’addestramento ai militari af-
gani, al � ne della graduale cessione della leadership 
della sicurezza nell’area della capitale. 

L’assistenza si è estesa anche nel campo della rico-
struzione e dello sviluppo, mediante la realizzazione 
di progetti � nanziati con i fondi del Ministero della 
Difesa e di diversi donatori privati italiani.

Bandiera del 3°

Scambio dello Stendardo dell’ ISAF

La selezione dei progetti è stata voluta sempre con 
il coinvolgimento delle autorità e delle comunità lo-
cali, privilegiando le aree meno sviluppate. Tra i pro-
getti di rilievo, si annoverano la costruzione di quattro 
cliniche e una scuola; la realizzazione di numerosi la-
vori di miglioria infrastrutturale per ponti e strade; la 
distribuzione di vestiti, cibo e ausili didattici. E’ sta-
ta condotta, inoltre, una costante attività medica nelle 
aree più disagiate delle zone rurali di Kabul e una pro-
� lassi veterinaria che ha consentito la produzione di 
maggiori quantitativi di latte e di carne da macello.

INAUGURAZIONE
DI UN CAMPO SPORTIVO 
POLIFUNZIONALE

Nella mattinata del 15 novembre, si è svolta la ce-
rimonia dell’ inaugurazione di un campo da gioco 
polifunzionale all’interno del complesso scolastico 
“School of peace”, situato nel villaggio di Tangi Ka-
lay, che sorge circa 10 chilometri a nord est della ca-
pitale afghana.

Si è trattato di un intervento volto a completare la 
struttura scolastica, precedentemente non provvista di 
una idonea area per lo svolgimento dell’attività spor-
tiva e che permetterà ai circa 850 bambini che fre-
quentano la scuola di praticare il calcio, la pallavolo 
ed il basket. Nel corso della cerimonia il Col. Lucio 
Gatti, ha voluto simbolicamente dare il calcio d’inizio 
della prima partita di calcio disputata sul nuovo cam-
po multifunzionale, quale simbolo di vicinanza e di 
fratellanza tra i militari italiani impiegati nell’ambito 
della missione ISAF a Kabul ed il popolo afgano.

Nel corso dei lavori di costruzione del campo mul-
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tifunzionale, il Contingente ha altresì provveduto alla 
realizzazione di nuovi servizi igienici all’interno del-
la scuola, che d’ora in avanti potranno accogliere an-
che bambini disabili costretti sulla sedia a rotelle.

La scuola era stata costruita nel 2004 grazie al-
le donazioni di fondi raccolti nella zona di Recana-
ti (MC).

VISITA
DEL SOTTOSEGRETARIO
on. GUIDO CROSETTO
E DEL PRESIDENTE
DEL CONS. REG.
AVV. DAVIDE GARIGLIO.

Si è svolta nella giornata del 22 novembre, la visi-
ta al Contingente Nazionale ITALFOR KABUL XIX, 
da parte del Sottosegretario alla Difesa, On. Guido 
Crosetto.

Il Sottosegretario era accompagnato nella sua vi-
sita dal gen. C. d’A. Giuseppe Valotto, Comandan-
te Operativo Interforze e dal Presidente del Consiglio 

Il col. Gatti inaugura il campo sportivo

Regionale della Regione Piemonte, Avvocato Davide 
Gariglio.

Dopo la resa degli onori ai Caduti si è svolto l’in-
contro, presso Camp Invicta, con il Senior National 
Rappresentative, Gen. di Div. Alberto Primicerj ed 
il Comandante del Contingente a Kabul, Col. Lucio 
Gatti, nel corso del quale l’On. Crosetto è stato ag-
giornato sulla situazione nella Capitale afgana e sul-
le attività del Contingente. Successivamente il Sot-
tosegretario ha incontrato, in occasione del pranzo, i 
militari impegnati nella capitale afgana ed ha espres-
so il proprio personale apprezzamento per l’operato 
degli stessi. Nel pomeriggio la delegazione, assieme 
all’Ambasciatore italiano in Afghanistan, dott. Clau-
dio Glaentzer, si è mossa in elicottero � no al villag-
gio di Qal Eh Ye Now, nel distretto di Paghman ad 
ovest della città di Kabul per partecipare alla cerimo-
nia d’inaugurazione della clinica denominata “Pie-
monte-Kabul”.

Il centro medico, sviluppato secondo il modello 
del Comprensive health clinic, dal costo di circa 185 
mila euro è stato � nanziato in larga parte mediante i 
fondi stanziati dal Comitato di Solidarietà del Consi-
glio Regionale del Piemonte, da privati che risiedono 
in Piemonte ed af� dati alla Brigata Alpina Taurinen-
se, con sede a Torino e � no allo scorso agosto respon-
sabile del Comando Regionale di Kabul, uno dei 5 
Comandi che costituiscono il Comando ISAF in Af-
ghanistan. 

In questa sede, alla presenza del Governatore loca-
le e degli elders del distretto il Sottosegretario ha vo-
luto esprimere l’importanza delle relazioni esistenti 
tra le realtà locali e il Contingente operante a Kabul.

La clinica, che copre una super� cie di circa 545 
metri quadrati è all’avanguardia in Afghanistan e ser-
virà un bacino di utenza di circa 60.000 unità, prece-
dentemente costrette a percorrere molti chilometri per 
accedere alle più elementari strutture mediche, è per-
fettamente funzionante ed è l’ultimo, esclusivamente 
in termini temporali, degli interventi del Contingen-
te Nazionale a Kabul nell’ambito della ricostruzione 
frutto della solidarietà del popolo italiano.

Inaugurazione ambulatorio polifunzionale Consegna dei crest
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L’OPERA UMANITARIA
DEL 3° RGT. ALPINI

Si è conclusa nel pomeriggio del 27 novembre, 
nella Valle di Musahi sita circa 30 chilometri a sud di 
Kabul, una operazione umanitaria volta a distribuire 
aiuti umanitari alle fasce più povere della popolazio-
ne in vista della parte più rigida dell’inverno afgano. 
All’operazione, condotta dai soldati della 1ª Compa-
gnia del Battle Group 3 (BG 3), unità di manovra del 
Contingente su base 3° Rgt. Alpini, hanno preso parte 
anche i poliziotti del distretto di Musahi nonché trup-
pe dell’Afghan National Army, attualmente addestra-
te dai militari di ITALFOR XIX.

Durante l’operazione gli assetti CIMIC del Con-
tingente hanno distribuito quasi una tonnellata di cibo 
tra riso, farina, olio, fagioli e zucchero. In totale sono 
state soddisfatte 100 famiglie tra le più povere della 
remota zona montagnosa.

Oltre alla distribuzione di aiuti umanitari, so-
no state effettuate anche alcune visite mediche per 
la popolazione locale del distretto. Il team medico, 
composto da medici ed infermieri italiani, ha visi-
tato una quarantina di persone tra uomini, donne e 
bambini.

KABUL: EPIFANIA
ALL’INSEGNA DELLA ETÀ’

In occasione dell’Epifania, un gruppo di sette gio-
vani afgani sordomuti di età compresa tra i tre e i die-
ci anni, è stato ospitato presso Camp Invicta. I set-
te bambini, accompagnati da due volontari dell’Af-
ghanistan National Association of the Deaf (ANAD 
– Associazione nazionale afgana per la sordità), han-
no partecipato alla videoconferenza tra il personale in 
servizio a Kabul ed i propri familiari ritrovatisi nella 
sede del 3° Reggimento Alpini.

L’incontro, attraverso lo schermo, dei piccoli afga-
ni e dei � gli dei soldati italiani che si trovano a Kabul 
ha trasformato un semplice scambio di auguri in un 
incontro di culture. Infatti, i piccoli dell’ANAD han-
no rappresentato due brevi scene teatrali legate alla 
cultura afgana. Dal versante italiano, i � gli degli al-
pini hanno consegnato, attraverso i loro familiari, un 
pacco dono con materiale scolastico e giochi quale 
regalo della “Befana” agli ospiti di Camp Invicta. Al 
termine della videoconferenza, il personale della Co-
operazione civile-militare del contingente, impegnato 
anche nel supporto delle fasce più povere e diversa-
mente abili della popolazione afgana, ha organizzato 
per i giovani bambini di Kabul un momento di gioco 
in cui la comunicazione ha assunto la forma del di-
segno e dei colori. Prima di lasciare Camp Invicta, il 
col. Gatti, ha invitato i piccoli ospiti a mangiare una 
pizza con i soldati del Contingente nel clima di festa 
che si era creato.

IL CONTINGENTE
ITALIANO AIUTA
IN DUE MESI
OLTRE DUEMILA FAMIGLIE

Dallo scorso novembre ad oggi sono oltre due-
mila i nuclei familiari a cui il Contingente Italiano 
a Kabul ha distribuito generi di prima necessità e di 
conforto nell’ambito del programma di supporto al-
la popolazione sviluppato per l’inverno. Le opera-
zioni di distribuzione hanno permesso di consegnare 
in numerosi villaggi delle aree rurali e desertiche di 
Kabul e in alcuni distretti del centro cittadino cap-
potti, vestiti, scarpe invernali e oltre 700 mila kg di 
legna da ardere che permetteranno alle famiglie di 
potersi riscaldare. Distribuite anche diverse tonnel-
late di farina, bene prezioso per numerose associa-
zioni locali che si occupano della dif� cile situazione 
di centinaia di bambini orfani o in dif� coltà. L’inte-
ro progetto, è stato portato avanti grazie ai fondi na-
zionali stanziati per la cooperazione civile-militare 

Consegna degli aiuti alle famiglie

Le provviste sui camions in attesa di essere distribuite
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e grazie a quanto raccolto con il progetto “Con le 
Penne Nere in Afghanistan”, promosso dal 3° Reg-
gimento Alpini in stretta collaborazione con l’Asso-
ciazione Nazionale Alpini.

AIUTI ALIMENTARI
NEL DISTRETTO RURALE
DI PAGHMAN

Il 28 gennaio nel Distretto di Paghman, circa quin-
dici chilometri ad ovest di Kabul, sempre in stretto co-
ordinamento con le autorità locali, gli alpini dell’Ital-
for XIX hanno provveduto a soddisfare le primarie 
esigenze alimentari di seicento famiglie, distribuendo 
ad ognuna 25 kg. di riso, altrettanti di farina e 8 kg. 
di fagioli. Soddisfare le esigenze alimentari delle fa-
sce bisognose della popolazione rappresenta uno dei 
principali impegni del Contingente.

Alla distribuzione hanno presenziato il Governa-
tore del Distretto ed il Capo della Shura, il consiglio 
che riunisce i rappresentanti dei villaggi del Distret-
to. Le autorità hanno sottolineato il concreto suppor-
to dell’Italia all’Afghanistan che, oltre a fornire un 
sostegno diretto in termini di aiuti umanitari, ha per-
messo al Distretto di poter disporre di un importante 
centro medico quale la clinica Piemonte-Kabul inau-
gurata lo scorso novembre.

UN PASTO PER LE 
FAMIGLIE PIÙ POVERE

Lo scorso 12 febbraio, nel Distretto di Paghman gli 
alpini/e del Contingente hanno raggiunto il villaggio di 
Pashai. La zona, prettamente rurale, ospita oltre 3000 fa-
miglie che vivono in numerosi villaggi. Fortemente col-
pita dalla carestia che ha investito la provincia di Ka-
bul, ha visto crescere il numero dei nuclei famigliari che 
quotidianamente devono trovare il loro sostentamento.

Per questo motivo, le autorità locali hanno chiesto 
l’intervento del Contingente Italiano e del 3° Rgt. Al-
pini. Viveri per 300 famiglie era l’impellente richiesta 
avanzata e per la quale i componenti del CIMIC (Co-
operazione Civile Militare) hanno subito provveduto a 
studiarne la fattibilità. In breve tempo, a causa del pre-
visto forte peggioramento delle condizioni meteorolo-
giche, gli alpini/e del 3° si sono recati a Pashai sup-
portati da assetti specialistici per la sicurezza, come 
i nuclei cino� li della compagnia genio del 2° Rgt. di 
Trento.I più bisognosi del villaggio non hanno esitato, 
malgrado l’abbondante nevicata, a recarsi al posto di 
distribuzione allestito dagli alpini/e del 3° per ricevere 
farina, riso, fagioli e generi vari che garantiranno, per 
alcune settimane almeno un pasto quotidiano. 

VISITA DEL CAPO DI STATO 
MAGGIORE DELL’ESERCITO 

Si è svolta nella giornata del 6 dicembre, la visita 
del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. 
Fabrizio CASTAGNETTI, al Contingente Nazionale 
ITALFOR XIX, su base 3° Reggimento Alpini, di Pi-
nerolo, comandato dal Col. Lucio GATTI.

La visita è iniziata presso la Forwad Operative 
Base del Contingente in Valle di Musahi, circa 30 
chilometri a sud della capitale afgana, mentre succes-
sivamente presso Camp Invicta, a Kabul, si è svolto 
l’incontro del Generale con tutto il Contingente, nel 
corso del quale egli ha voluto portare il suo persona-
le saluto e quello dell’intero Esercito Italiano al per-
sonale operante fuori dai con� ni nazionali.

Il Generale CASTAGNETTI ha sottolineato come 
l’Italia intera sia vicina ai suoi militari impiegati al 
di fuori del territorio nazionale, dimostrandosi, nel-
la stragrande maggioranza dei cittadini, pienamente 
soddisfatta dell’operato dell’Esercito.

Inoltre ha voluto ricordare a tutti gli uomini e le 
donne impiegati nell’ambito della missione ISAF a 
Kabul quanto sia importante il loro contributo al � -
ne di garantire l’inscindibile binomio di sicurezza 
e ricostruzione in questo paese, ricordando che si 
tratterà di un processo lungo, nel quale la ricostru-
zione non riguarda solo le infrastrutture, quali pon-
ti, strade, scuole ed ospedali, ma anche la ricostru-
zione degli apparati militari, delle forze di polizia e 
della struttura burocratica di questa nazione. Pres-
so Camp Invicta erano presenti anche il Gen. Div. 
Alberto PRIMICERJ, Senior National Representa-
tive in Afghanistan, il Gen. Michel STOLLSTEI-
NER, comandante del Regional Command Capital, 
articolazione di ISAF responsabile della regione di 
Kabul, l’Ambasciatore italiano in Afghanistan, dott. 
Claudio GLAENTZER, nonché l’Ambasciatore Et-
tore SEQUI rappresentante speciale dell’Unione Eu-
ropea in Afghanistan.

La visita a Kabul è poi proseguita presso il Co-

 Il gen. Castagnetti passa in rassegna lo schieramento
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mando di ISAF, dove il Capo di Stato Maggiore ha 
avuto un incontro con il Comandante di ISAF, il 
Gen. David McKiernan, prima di rientrare in Ita-
lia

POSA DELLA PRIMA PIETRA
PER LA CASA DELLA SHURA

Il 25 gennaio, nel Distretto della Valle dei Musahi, 
circa venti chilometri a sud di Kabul, con una breve 
cerimonia, il Contingente Italiano ha inaugurato i la-
vori di costruzione di un edi� cio a favore della Shura. 
La Shura è un organo formato dai rappresentanti dei 
villaggi della Valle ed è la seconda struttura politica 
del territorio dopo il Governatore.

Alla cerimonia era presenta il col. Lucio Gatti, il 
Governatore di Musahi e numerosi membri della Shu-
ra, questa potrà, a breve, usufruire di un luogo idoneo 
alle proprie attività istituzionali. La “Casa della Shu-
ra”, interamente � nanziata con i fondi a disposizione 
del Continente per le attività di Cooperazione Civile-
Militare, sarà, come sottolineato dal col. Gatti nel suo 
breve discorso, la culla della vita politica e sociale del 
Distretto dove i suoi organi costituzionali, nella pa-
ce e nella libertà, costruiranno il futuro dell’Afghani-
stan. Il progetto, coordinato dal Contingente, sarà svi-
luppato da aziende locali al � ne di supportare l’eco-
nomia nell’area. Prima della simbolica posa della pri-
ma pietra da parte delle autorità, è intervenuto anche 
il Governatore della Valle.

Nel suo discorso, rivolto agli oltre 500 abitanti 
intervenuti per l’occasione, ha voluto ringraziare il 
Contingente e ricordare l’importante azione di sup-
porto che l’Italia sta’ sviluppando nella Valle e non 
solo. Ha ricordato come questo sia un periodo molto 
dif� cile a causa della dura carestia che sta’ colpen-
do l’area e come l’Esercito Italiano sia sempre pre-
sente e disponibile ad aiutare la popolazione della 
Valle. Come in ogni occasione pubblica, a svilup-
pare la cornice di sicurezza hanno preso parte anche 
i poliziotti del Distretto di Musahi, nonché truppe 
dell’Afghan National Army, attualmente addestrate 
dall’Esercito Italiano e dai carabinieri del Contin-
gente. Il coordinamento tra il personale del 3° Rgt. 
Alpini e le forze armate e polizia afgane, è ormai co-
stante in tutte le attività sia operativa sia di supporto 
alla popolazione.

CANI ANTIESPLOSIVO
Il 31 gennaio, alla presenza del gen. Norullah 

Khan, Comandante del Decimo Dipartimento delle 
Forze di Sicurezza Afgane e del col. Lucio Gatti, si 
è concluso il 1° Corso di Ricondizionamento di due 

unità cino� le delle Forze di Sicurezza Afgane, impe-
gnate giornalmente nel compito di proteggere le più 
alte cariche istituzionali dell’Afghanistan. Fly e Ru-
dra, sono due pastori tedeschi che, entrati in servi-
zio nei primi mesi dello scorso anno al termine della 
fase di addestramento come unità EDD (Esplosive 
Detection Dog), sono giunti dall’Italia per essere ad-
destrati a consegnati alle Forze di Sicurezza Afgane. 
Sotto il controllo delle unità cino� le dell’Esercito 
Italiano, in servizio presso il Centro Militare Vete-
rinario di Grosseto, i due cani ed il loro nuovi “con-
duttori” sono stati addestrati, all’interno di Camp In-
victa dal M.llo Ord. Rodolfo Gharrad, comandante 
del Nucleo Cino� li costituito da quattro teams, per 
alcuni mesi alla ricerca di esplosivo ed al rapporto 
uomo-cane, fondamentale per rendere al meglio le 
capacità dell’unità cino� la. 

(Foto e testi fonte 3° Rgt. Alpini)

Il cane in azione

La consegna del 1° premio

Primo premio Lotteria Alpini
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SEZIONE

ASSEMBLEA SEZIONALE 2009

Domenica 15 marzo, nell’Auditorium del Liceo Clas-
sico Marie Curie di Pinerolo, la Sezione di Pinerolo ha te-
nuto, alla presenza del Consigliere Nazionale Mauro Gatti, 
la sua annuale Assemblea.

All’ordine del giorno, oltre alle normali attività: lettu-
ra della relazione morale; lettura della relazione � nanzia-
ria; discussione messa ai voti delle relazioni ed altri punti 
all’ordine del giorno, vi era anche il rinnovo delle cariche 
sociali.

Prima della lettura delle relazioni, si sono sospesi i la-
vori e si è proceduto, per accelerare i lavori di scrutinio, 
alla effettuazione delle votazioni. Al termine sono ripre-
si i lavori.

Il Presidente Francesco Busso ha letto la:

RELAZIONE MORALE ANNO 2008

Capitolo 1: INTRODUZIONE
Graditi ospiti, delegati, carissimi alpini, al termine del 

terzo mandato come vostro Presidente, ho l’onore di rivol-
germi a voi per leggere la relazione morale dell’anno ap-
pena trascorso. Sperando di non fare dimenticanze signi-
� cative, che spero vorrete perdonarmi, riassumerò l’anno 
appena trascorso.

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

durante l’anno ci ha lasciato per precederci nel Paradiso 
di Cantore. Durante il 2008 ci hanno lasciato 86 alpini e 8 
amici, per un totale di 94, numeri molto alti che hanno la-
sciato un grande vuoto nei nostri cuori e li ricorderemo in-
distintamente a lungo. Visto che non è possibile ricordarli 
tutti personalmente per motivi di tempo e perché è gia sta-
to fatto sul nostro giornale; consentitemi però di ricordar-
ne uno per tutti, il Dottor Michele Ghio, per quello che ha 
fatto e rappresentato per noi dal dopoguerra ad oggi per la 
nostra Sezione con l’impegno costante sempre in posti di 
grande responsabilità, con l’esempio, con i suoi preziosi 
consigli con la sua bonaria e sottile ironia. Con il grande 
affetto e generosità dimostrata, ricordandoci nel suo testa-
mento prima di lasciarci. Caro Michele il tuo ricordo vivrà 
a lungo in noi.

Per tutti quanti, per tutti i nostri defunti, per i nostri Ca-
duti in pace ed in guerra, per i Caduti durante le missioni 
di pace all’estero vi chiedo di alzarvi in piedi per ricordarli 
con un minuto di silenzio. Grazie.

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

Saluto cordialmente tutti i militari dei reparti che ope-
rano nel territorio della nostra Sezione. Un grazie per l’in-
tensa collaborazione che si è instaurata fra noi ed i coman-
di dei reparti che, sempre con maggior frequenza, si reca-

no in missione all’estero in qualità di portatori di PACE e 
rappresentanti della nostra PATRIA. Un saluto e ringrazia-
mento per la disponibilità verso la nostra Associazione ai 
sotto elencati Comandanti: 

Al Generale Federico BONATO, Comandante la Bri-
gata Alpina Taurinense. Al Colonnello Lucio GATTI, Co-
mandante del 3° Reggimento Alpini. Al Ten.Col. Carlo Di 
SOMMA, Comandante del Btg.“SUSA”. Al Colonnel-
lo Luigi GRECO, Comandante il NIZZA CAVALLERIA 
(1°). Saluto fraternamente e ringrazio gli amici Maggiore 
Davide PERONI e Cappellano Maggiore Don Mauro CA-
PELLO . Il Comandante la Compagnia Carabinieri capita-
no Paolo IACOPINI. Il Comandante della Polizia di Stato 
sostituto commissario 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 mani-
festazioni 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 Pinerolo, 
con la Presidente sig.ra Maria Luisa Cosso ed alle Croce-
rossine della Croce Rossa Italiana delegazione di Pinerolo 
con la Ispettrice sig.ra  Anna Maria Valsania per la costan-
te disponibilità e presenza.

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

Banda Musicale , l’Unità sezionale di Protezione Civile 
ed il Gruppo Sportivo. Il tesseramento del 2008 si è così 
concluso:

Soci 3904 Amici degli alpini  810
TOTALE 4714
Tesserati anno 2007
Soci 3947 Amici degli alpini  732
TOTALE  4679 saldo positivo 35
Facendo il raffronto con l’anno precedente e quello ap-

pena concluso, abbiamo sempre un alto numero di soci che 
vanno avanti e ci lasciano. Nonostante questo, la diminu-
zione dei soci alpini è stata contenuta in 43 unità, il saldo 
positivo totale ancora una volta è dovuto all’aumento degli 
amici tesserati. Rivolgo ancora una volta ai Capi Gruppo 
un accorato appello af� nché gli amici degli Alpini che an-
date a tesserare siano veramente tali e non solo di comodo, 
ben vengano gli amici che entrano in Protezione Civile, 
nella nostra Banda Musicale, nei Gruppi e ci danno vera-
mente una mano e soprattutto condividono ed apprezzano 
la nostra alpinità. 

Chiudiamo con decisione le porte a quelli che han-
no intravisto nell’ingresso nella nostra Associazione una 
scorciatoia per avere bene� ci di varia natura che ben co-
noscete, e nulla gli interessa delle nostre attività ed ideali 
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associativi da raggiungere. Per prevenire è allo studio, e vi 
sarà sottoposto prossimamente una procedura per il tesse-
ramento degli amici che prevede fra l’altro la compilazio-
ne di una domanda sottoscritta, con l’esame ed il benestare 
dell’apposita commissione Sezionale, prima di procedere 
al tesseramento ed il rilascio della tessera.

Nomino i Gruppi che hanno fatto il maggior numero di 
nuovi soci Alpini durante l’anno: S. Pietro Val Lemina 6 - 
Prali 5 - Villar Pellice 5 - Angrogna 4 - Pinasca 3 - Piscina 
3 - Pomaretto 3. Grazie ai Capi Gruppo ed a quelli che si 
occupano del tesseramento, so quanto avete a cuore la ri-
cerca costante di nuovi iscritti.

Capitolo 5: ATTIVITA’ DELLA SEZIONE SEDE:
È stata tenuta ordinata e decorosa. Grazie al consigliere 

Giovanni Vaschetto ed agli addetti che se ne occupano con 
passione. Buonissima l’af¦ uenza dei soci al martedì sera, 
sono veramente dei bellissimi momenti di incontro in ami-
cizia e serenità.

I locali dopo l’ampliamento sono funzionali e spaziosi 
e ci consentono di lavorare bene con i vari locali adeguati 
all’uso a cui sono destinati. Il lascito che il compianto Dot-
tor Ghio Michele ci ha lasciato, ricordando la Sezione, la 
Protezione Civile, la Banda Musicale , il giornale Tranta 
Sold ed il suo Gruppo di None ci ha dimostrato ancora una 
volta il suo affetto verso di noi , e dato un bell’aiuto al ri-
pianamento del debito residuo per la sede. Gli siamo grati 
e studieremo il modo concreto per ricordarlo a lungo.

Gli orari d’apertura sono stati mantenuti tutto l’anno ed 
hanno dimostrato l’inutilità dell’apertura del lunedì e del 
venerdì perché nessuno viene a trovarci, pertanto anche 
nell’ottica di limitare le spese il Comitato di Presidenza 
propone il seguente orario con applicazione immediata:

MARTEDI’ dalle ore 20.30 alle ore 22.30 Servizi di se-
greteria presenza di presidente, vice presidenti (Comitato 
di presidenza).

MERCOLEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Servizi 
di segreteria

GIOVEDI’ dalle ore 20.30 alle ore 22.30 Riunioni di: 
Consiglio direttivo sezionale - Commissioni - Appunta-
menti con la presidenza

Saremo comunque sempre disponibili su appuntamen-
to con gli interessati. Ricordo che tutti i soci possono farci 
visita in Sede e saranno i benvenuti.

SEGRETERIA:
Grande l’impegno e la disponibilità del consigliere 

Claudio Valente, del consigliere Marco Bergesio e del so-
cio dal Gruppo di Cavour Vittorio Caracciolo e dei vice 
presidenti la segreteria ha funzionato regolarmente. Sarà 
ben accetta la disponibilità di qualche nuovo volontario 
per questo indispensabile servizio, chi se la sente si fac-
cia avanti.

Il nostro sito Internet continua a funzionare egregia-
mente ed è apprezzato, vi invito ad usarlo sempre di più. 
Ricordo ai Gruppi che subito dopo l’assemblea annuale va 
trasmessa la relazione morale e � nanziaria per facilitare il 
lavoro della segreteria.

Una raccomandazione ai Gruppi; anche se costa fati-
ca, tenete l’indirizzario sezionale costantemente aggiorna-
to comunicando tempestivamente alla Segreteria eventuali 
inesattezze o variazioni. Come ben sapete ed avete potuto 
constatare il giornale non viene recapitato anche con la va-
riazione di un solo numero, perciò siate precisi.

L’agendina 2009 con i nostri appuntamenti è stata pub-
blicata sul numero di dicembre 2008 di “Tranta Sold”, co-
me inserto, staccabile e ripiegabile, continuando nello stes-
so modo dell’anno precedente visto il gradimento espresso 
dai lettori. Ricordatevi di consegnare l’elenco delle vostre 
manifestazioni dell’anno successivo non oltre il congresso 
dei Capigruppo renderete più facile la predisposizione del-
la prossima agendina.

A tutto il personale che lavora in segreteria ed al fun-
zionamento della sede il mio più sentito grazie invitandovi 
ad un applauso di ringraziamento, per il loro grande lavo-
ro svolto.

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

mente. È continuata la pubblicazione di notizie ed articoli 
provenienti dal 3° Reggimento Alpini; sicuramente anche 
questo attesta gli ottimi rapporti esistenti fra la Sezione e 
gli Alpini in armi del 3° con in testa il Comandante.

Più che un invito è diventata un esigenza, per quanto 
possibile, consegnare gli articoli e le fotogra� e digitali su 
dischetto od utilizzando la posta elettronica della Sezione  
con oggetto TRANTA SOLD.

Chi desidera abbonare a Tranta Sold; amici o cono-
scenti 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 avan-
ti facendo richiesta e dietro pagamento del maggior costo 
di pubblicazione, fermo restando gratuite le attuali pubbli-
cazioni. Purtroppo questa opportunità,visti i risultati, è po-
co apprezzata. Vi ho elencato � n qui le cose positive per 
non tacere dei tanti riconoscimenti ed apprezzamenti che 
ci giungono di frequente; vi devo anche riferire di qualche 
malcontento e di lamentele riguardanti la pubblicazione di 
notizie dai Gruppi. Abbiamo il dovere di ascoltarle e da-
re delle risposte, credo che nel prossimo futuro gli organi 
direttivi della Sezione debbano affrontare il problema pre-
disponendo delle regole chiare, semplici, facilmente com-
prensibili, sulla pubblicazione delle notizie provenienti dai 
Gruppi, con particolare attenzione anche all’ aspetto eco-
nomico del giornale e poi sottoporle ai Capigruppo.

Al direttore responsabile Massimino Cattalino per la 
totale dedizione, al comitato di redazione e a tutti quelli 
che scrivono e mandano articoli bravi, un grande grazie.

COMITATO DI PRESIDENZA:
Le riunioni sono state 13 con durata dell’intero martedì 

pomeriggio. Al termine del triennio di mandato, trascor-
si insieme lavorando con serietà e confrontandoci aper-
tamente sugli argomenti da affrontare, desidero esprime-
re ai quattro vice Presidenti, ed al segretario verbalizzan-
te Claudio Valente il mio ringraziamento personale, per 
l’impegno quotidiano e per la grande competenza e serietà 
nel portare avanti gli incarichi speci� ci a loro af� dati, e la 
grande amicizia dimostrata. Grazie.

RIUNIONI C.D.S.: 
Anche il Consiglio Direttivo Sezionale termina il suo 

mandato, molti consiglieri si sono ricandidati dimostran-
do l’attaccamento alla Sezione dando la loro disponibili-
tà di tempo e competenza. Con rammarico, perché ottimi 
collaboratori ed amici, pur rispettando la loro volontà per 
i validi motivi, che li hanno portati a non rinnovare la can-
didatura; saluto e ringrazio Livio Barus, Marco Bergesio, 
Carlo Peyrot e Francesco Rivolo. Durante l’anno sono sta-
te effettuate sei riunioni. La partecipazione dei consiglieri 
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è sempre alta ed il loro interessamento ed apporto alla di-
scussione competente e puntuale.

Come da consuetudine anche nel 2008 il Consiglio è 
stato ospite di un Gruppo per una riunione esterna. La sede 
è stata quella del Gruppo di Villar Perosa che ci ha accolto 
in modo encomiabile, apprezzato il locale predisposto per 
la riunione e per la successiva cena gradita ed apprezzata, 
con un buon numero di partecipanti. Ancora grazie e bravo 
al Capo Gruppo Francesco Cabrellon ed al suo consiglio 
direttivo ed a tutti quelli che si sono prestati per l’ottima 
riuscita della serata, senza dimenticare cuochi ed aiutan-
ti. Un grande grazie a tutti i consiglieri mio personale e da 
parte spero di tutta l’assemblea.

COMMISSIONI:
Le commissioni hanno lavorato molto seriamente ed 

hanno dato un appoggio incondizionato al consiglio sui 
vari argomenti di competenza in numerose occasioni, di-
mostrandosi insostituibili. Grazie a tutti i componenti per 
l’impegno del triennio.

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

raccordo fra la Sezione ed i Gruppi è stato davvero impor-
tante; tante volte indispensabile. Bravi ai Capi Gruppo che 
invitano il loro responsabile di zona alle feste del Gruppo 
ma soprattutto all’assemblea annuale. Il nuovo Consiglio 
Direttivo credo dovrà proseguire su questa strada mante-
nendo questa importante componente della Sezione. Gra-
zie ai responsabili per il lavoro svolto durante il mandato e 
per quanto avete fatto.

CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO:
Come stabilito l’anno precedente, il Congresso dei Ca-

pi Gruppo si è svolto il 25 ottobre al sabato pomeriggio 
con cena � nale preparata dalla nostra Protezione Civile. Il 
verbale è stato pubblicato sul nostro giornale e quindi ne 
siete al corrente. Durante l’anno i Capigruppo sono stati 
convocati due volte per la preparazione di eventi speci� ci 
quali i festeggiamenti per l’ottantacinquesimo anniversa-
rio di fondazione della Sezione.Buona la risposta e l’ade-
sione dei convocati che ringrazio. Queste iniziative sono 
auspicabili anche per il futuro, per aumentare il numero 
degli incontri ed aver la possibilità di conoscerci meglio. 
Quest’anno ci ritroveremo ancora sabato pomeriggio del 
24 ottobre, vi comunicheremo dove. Un grazie particolare 
a Don Alfredo CHIARA che ci ha ospitato nei locali del 
Seminario.

ASSEMBLEA ANNUALE:
L’assemblea annuale 2008 si è svolta regolarmente il 

24 febbraio in questo stesso locale. La relazione morale è 
stata pubblicata integralmente sul nostro giornale, ed ap-
provata al punto precedente dell’ordine del giorno.

Grazie alla Provincia per la concessione di questo 
splendido locale.

MUSEO 3° REGGIMENTO ALPINI NEL FORTE 
DI FENESTRELLE.

L’annunciato ampliamento per svariati motivi non è 
stato realizzato, questo non per mancanza di buona volon-
tà da ambo le parti, anzi è avvenuto proprio il contrario. 
La commissione, guidata da Franco Sappè, ha svolto il la-
voro preparatorio per lo spostamento ed è stata intrapresa 
una pro� cua collaborazione con il dottor Massimo Piatto 
per una quali� cata consulenza sulla sistemazione del ma-
teriale nei nuovi locali. Pertanto quest’anno dovremmo ve-
dere realizzato quanto progettato. Sempre molto visitato 

il museo durante tutto l’anno ed in occasione del nostro 
concerto dei cori al forte di Fenestrelle. La nostra grande 
riconoscenza va all’associazione FORTE SAN CARLO 
per l’ospitalità e per come contribuisce a mantenere il mu-
seo. Grazie.

RAPPORTI CON IL 3° REGGIMENTO ALPINI .
Anche nel 2008 è continuata la stretta collaborazione 

fra la nostra Sezione ed il 3° Regg. Alpini presente alla 
caserma Berardi. Gli incontri e le attività fatte insieme so-
no stati tante in preparazione della partenza per la nuova 
missione a Kabul. Bellissima, commovente e partecipata 
la cerimonia di saluto in caserma per la partenza, presente 
il Labaro ed il Presidente Nazionale.

L’operazione con le penne nere in Afganistan, ha avu-
to successo con un ottimo lavoro in piena sintonia con il 
colonnello comandante Lucio Gatti ed i suoi collaborato-
ri. I Gruppi che si sono prodigati nelle più svariate inizia-
tive per la raccolta dei fondi per realizzare gli aiuti uma-
nitari alla popolazione Afgana con la presenza del 3°a 
Kabul sono stati tanti e gli dico bravi. Purtroppo, qual-
che Gruppo ha preferito non fare niente, sarebbe bene 
che questo non accadesse o almeno chi intende non par-
tecipare lo manifesti tranquillamente e democraticamen-
te nei numerosi incontri che abbiamo così sappiamo co-
me comportarci ed evitiamo l’immagine di una Sezione 
a due velocità.

Commovente il collegamento video audio alla Berardi 
prima della S. Messa di Natale fra il colonnello comandan-
te Lucio Gatti ed il presidente di Sezione per lo scambio 
degli Auguri e saluti a nome degli Alpini del 3° in missio-
ne e gli Alpini della Sezione.

Il tesseramento facilitato per il primo anno agli Alpini 
in servizio continua a dare buoni risultati numerici ed il lo-
ro inserimento nei Gruppi ottimo. 

Ringrazio il comandante la Brigata  Alpina Taurinense 
Generale Federico Bonato, per la collaborazione, gli inviti 
in Brigata e la bella conferenza sull’Afganistan che ha te-
nuto a Pinerolo.

GIOVANI.
Per i giovani non era facile ripetere l’annata precedente 

con manifestazioni come la marcia Pinerolo-Cuneo in ri-
cordo della divisione Alpina Cuneense.

Il loro impegno e partecipazione alle attività seziona-
li è stato costante durante tutto l’anno. Il quadrangolare 
di calcio del 19 aprile a Piscina è stato un successo durato 
tutto il giorno � no a tarda sera con il tutto esaurito alla ce-
na � nale ed oltre. Le squadre partecipanti: 3° Rgt. Alpini, 
Sez. Cuneo, Sez. Valsesiana, e naturalmente la nostra con 
la vittoria � nale del torneo. Bravi a tutti ed un grande Gra-
zie al comune di Piscina per la concessione degli impianti 
molto belli e funzionanti, la nostra P C ed i Gruppi di Pi-
scina e Scalenghe che hanno collaborato. Spero che anche 
quest’anno riuscirete a promuovere e realizzare belle ini-
ziative, bravi in anticipo.

MANIFESTAZIONI 2008 a cui abbiamo partecipato:
NAZIONALI
13 gennaio CEVA’ Ricordo caduti della Divisione CU-

NEENSE nel 65° anniversario. Buona la partecipazione 
degli alpini con vessillo e gagliardetti.

5/6 aprile RODENGO SAIANO Convegno stampa al-
pina, ha partecipato una delegazione guidata dal vice Pre-
sidente Cattalino Massimino 
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9/10/11 maggio  BASSANO DEL GRAPPA Adunata 
Nazionale. Bella e ben riuscita, il blocco con le camicie se-
zionali era un bello spettacolo. La partecipazione dei soci 
è stata  buonissima, molti con famiglia al seguito. Buone 
le trasferte organizzate dalla  sezione. 

25 maggio MILANO: Assemblea dei delegati, grazie ai 
delegati per il servizio svolto.

6 luglio IMPERIA 59° Raduno al Colle di Nava ha par-
tecipato una rappresentanza.

3 novembre Sezione Ricordo 90° anniversario Fine 1ª 
guerra mondiale.

16 novembre MILANO Convegno dei presidenti sezio-
nali. Ha partecipato il presidente.

14 dicembre MILANO S. Messa in Duomo.
1° RAGGRUPPAMENTO PIEMONTE, LIGURIA, 

VALLE D’AOSTA E FRANCIA
13/14 settembre 11° raduno del 1° Raggruppamento a 

Briançon. Primo raduno fuori dai con� ni nazionali. Tanta 
la partecipazione della nostra Sezione al raduno in questa 
splendida località, ottima l’accoglienza dei cugini d’oltral-
pe. Con orgoglio posso dire che eravamo fra le Sezione più 
numerose, e non solo per la vicinanza, ma perché ormai è 
una consuetudine la partecipazione in massa dei nostri so-
ci al raduno di Raggruppamento. Molto bella la s� lata con 
la nostra Banda al gran completo, la trasferta è andata be-
nissimo anche dal punto di vista logistico, quindi rientro 
tutti soddisfatti. Complimenti agli organizzatori. Diamoci 
appuntamento in tanti a settembre a Mondovì.

Durante l’anno si sono svolte 3 riunioni dei presiden-
ti di Sezione del 1° raggruppamento a cui abbiamo parte-
cipato.

SEZIONALI :
9 febbraio Pinasca. Festa delle OREADI serata con ce-

na e balli per l’ampliamento  della nuova sede sezionale. 
Bella iniziativa grazie ai Gruppi che l’hanno preparata ri-
cordandosi della Sezione.

13 aprile Pinerolo. Festeggiamenti per il 20° anniversa-
rio costituzione Unità Sezionale di Protezione Civile. Ben 
riuscita, con grande partecipazione delle Autorità istituzio-
nali e delle altre Associazioni. 

19 aprile Piscina. Festa giovani gia commentata in pre-
cedenza .

24 maggio Perrero - Marcia alpina, purtroppo a causa 
del maltempo è riuscita solo l’ottima cena .

31 maggio Pinerolo 85° di fondazione della nostra Se-
zione. Rinviata al 2 agosto a  causa della grave alluvione 
con vittime nel nostro territorio . 

28 giugno Fenestrelle - 5° concerto cori nel Forte S. 
Carlo. I cori si sono esibiti nella restaurata Porta Reale; 
bellissimo il colpo d’occhio sia esterno arrivando sia nei 
tre locali interni. La partecipazione del pubblico è stata 
ottima ed entusiastica. GRAZIE all’Associazione SAN 
CARLO ed al suo presidente alpino Mario Reviglio per la 
grande disponibilità ed ospitalità, grazie ai cori .

6 luglio Prali 10ª Edizione del Concerto tra le Vette. 
Siamo andati per la prima volta nella vallata di Prali. Ot-
timamente accolti dal Gruppo. Ottima l’organizzazione, e 
la collaborazione fra i Gruppi coinvolte la Protezione Ci-
vile e la nostra Banda Musicale. Peccato che il tempo sep-
pur a luglio ci ha messo a dura prova. Con grande spirito 
di adattamento si è riusciti a completare il programma con 
l’aggiunta di un applaudito carosello della banda esegui-
to sulla piazza principale ed un bellissimo concerto sotto 

le tende, ritmato dalla pioggia. Non è mancato neanche 
un ottimo rancio alpino preparato da protezione civile con 
l’aiuto dei cuochi di Pinasca. 

21 luglio Villar Perosa 2ª camminata Alpina al rifugio 
della Fraita con pranzo al sacco e cena � nale preparata e 
consumata nella sede del Gruppo, molto bello l’itinerario , 
grazie e bravi al Gruppo di Villar Perosa ed al nostro grup-
po sportivo.

2 Agosto Pinerolo 85° di fondazione della nostra Sezio-
ne. Anche se la data poteva  sembrare poco felice ma obbli-
gata abbiamo registrato una grande presenza di alpini, dei 
Gruppi con Gagliardetti, Autorità, una ricca rappresentanza 
del 3° Rgt. Alpini guidata dal colonnello comandante Lu-
cio Gatti, Associazioni d’Arma, Vessilli delle Sezioni vici-
ne. Una delegazione della Sezione di Tolmezzo con Vessillo 
per rendere omaggio al generale Clemente Lequio nel 90° 
della sua morte. Bella la s� lata al monumento ai Caduti con 
alzabandiera ed onore ai Caduti, accompagnati dalla Ban-
da composta da elementi provenienti da diverse bande fra 
cui la nostra diretta dal prof. Fabio Banchio. Apprezzati gli 
interventi di saluto del nostro consigliere Nazionale Mau-
ro Gatti al suo esordio e dell’assessore della città di Pinero-
lo alpino Eugenio Buttiero, in rappresentanza dell’Ammini-
strazione Comunale. Suggestiva ed apprezzata la cena � nale 
sotto le strutture messe a disposizione gratuitamente e mon-
tate dai Gruppi. Grazie a tutti ed arrivederci al 90°. 

27 agosto Bobbio Pellice Raduno Sezionale a Bobbio 
Pellice . La manifestazione biennale in ricordo dei nostri 
battaglioni del 3° Rgt. Alpini ha visto la partecipazione 
di tanti alpini, con l’accompagnamento della nostra Ban-
da. Ottimamente organizzato dal Gruppo di Bobbio Pelli-
ce che si è anche sobbarcato l’onere di preparare e servire 
il rancio alpino. Bravi.

11 ottobre Pinerolo S. Messa nella Basilica di San Mau-
rizio in ricordo dei nostri  Caduti e concerto della nostra 
Banda Musicale. Ci hanno onorato della loro presenza le 
altre Associazioni d’Arma, autorità civili, militari, religio-
se. Molto applaudita la Banda.

25 ottobre Pinerolo Congresso dei Capi Gruppo, già ri-
ferito in precedenza.

PARTECIPAZIONE SEZIONALE
A MANIFESTAZIONI MILITARI:
18 marzo Pinerolo - Precetto Pasquale in Duomo, in-

terforze.
10 maggio Torino - Monte Grappa - omaggio al Sacra-

rio.
19 settembre Fossano - Cambio comandante 1° Rgt 

Art. Alp.
22 settembre Torino - Rientro della Brigata Alpina Tau-

rinense dall’Afghanistan.
16 ottobre Pinerolo - Saluto al 3° Rgt. Alp. in partenza 

per l’Afghanistan.
28 ottobre Cuneo - Cambio comandante 2° Rgt. Alp.
20 dicembre Pinerolo - Precetto natalizio in Duomo, 

Polizia di Stato.
24 dicembre Pinerolo - Messa di Natale con gli Alpini 

del 3° Rgt. Caserma Berardi
PARTECIPAZIONE SEZIONALE
A CERIMONIE CIVILI:
27 gennaio Giornata della Memoria
25 aprile Anniversario della Liberazione
2 giugno Festa Nazionale della Repubblica
4  novembre Festa anniversario della Vittoria



12

ALTRE USCITE DEL VESSILLO SEZIONALE:
27 gennaio Saluzzo - S. Messa Caduti in Russia
20 aprile S. Damiano d’Asti - 80° fondazione gruppo
20 aprile Pinerolo - raduno 133ª compagnia mortaisti
27 aprile Cavour - gemellaggio con il 3° Alpini
27 aprile Airasca - Festa dell’aeronautica
18 maggio Cervasca- apertura Santuario
24 maggio Cantalupa -inaugurazione centro FITARCO 

intitolato al Gen. Michele Forneris
1  giugno Villafranca P.te - 60° fondazione Gruppo
2 giugno Aosta - Gruppo Arco d’Augusto
8 giugno Asti - 50° fondazione Gruppo
15 giugno Sezione Susa -  Exilles - Raduno annuale
22 giugno S. Pietro V. Lemina - Festa del Gruppo al Crò
22 giugno Casale Monferrato - festa Sezione
20 luglio Pragelato - festa del Gruppo
29 luglio Bagnolo P.te - Raduno a Madonna della Neve
27 luglio Pianmunè - festa del Gruppo
3  agosto Chiusa Pesio - 31° fondazione
31 agosto Ceriana - festa del Gruppo 
21 settembre Alpette - 80° di fondazione
11 ottobre Alghero - inaugurazione monumento Alp. 

Ivone Scapolo
12 ottobre Cagliari - marcia della solidarietà

MANIFESTAZIONI 2009: Il Consiglio Direttivo pro-
pone la partecipazione alle seguenti manifestazioni:

NAZIONALI:
11 gennaio Mondovì - Ricordo ai Caduti della Divisio-

ne CUNEENSE nel 66°anniversario
24 gennaio Brescia - Ricordo ai Caduti di Nikolajewka 

nel 66°anniversario
8 febbraio Padola - 74°campionato nazionale sci di 

fondo
22 marzo Campo Imperatore - 32°campionato sci al-

pinistico
28/29 marzo Verona - congresso stampa alpina
5 aprile Limone Piemonte - 43°campionato naz. Sla-

lom gigante
8/9/10 maggio Latina - Adunata Nazionale
31 maggio Milano - Assemblea dei delegati
31 maggio Bagolino - 33° campionato naz. corsa in 

montagna
13/14 giugno Sarezzo - quadrangolare di calcio
28 giugno Trento - pellegrinaggio al rifugio Contrin
5 luglio IMPERIA - 60° Raduno al Colle di NAVA
12 luglio Pellegrinaggio nazionale sull’Ortigara
19 luglio Chialamberto - Premio fedeltà alla montagna
26 luglio Pellegrinaggio nazionale in Adamello
6 settembre Pellegrinaggio al Monte Pasubio ed al 

Monte Bernadia
20 settembre Forni Avoltri - 38° campionato naz. cor-

sa in montagna
26/27 settembre Forlì -  campionato naz. tiro a segno
4 ottobre Bari - Pellegrinaggio al Sacrario Militari Ca-

duti d’Oltremare
11 ottobre Valli di Lanzo - 37° camp. Naz. marcia rego-

larità in montagna
25 ottobre Milano - Riunione dei Presidenti
13 dicembre Milano - S. Messa nel Duomo
DI RAGGRUPPAMENTO:
19/20 settembre Mondovì - 12° raduno 1° Raggruppa-

mento

SEZIONALI
8 marzo Prali - Slalom gigante - 2° Trofeo Giovanni 

Cosso
15 marzo Assemblea Sezionale dei Delegati con rinno-

vo direttivo 2009/2012
16 maggio S. Pietro V.L. - Gara a bocce
23 maggio Perrero - Marcia Alpina
27 giugno Fenestrelle - 6° Concerto Cori nel Forte S. 

CARLO 
28 giugno Fenestrelle - Raduno sezionale
19 luglio Rorà - 11ª Edizione Concerto tra le Vette. Par-

co Montano 
25 luglio Fenestrelle - Marcia alla Cristalliera
10 ottobre S. Messa alla Basilica di S. MAURIZIO per 

tutti i Caduti e concerto cori
24 ottobre Pinerolo - Congresso Capi Gruppo
19 dicembre Pinerolo - Scambio di auguri in sede se-

zionale
INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ
PORTATE A TERMINE NEL 2008:
Adozioni a distanza a SARAJEVO. Grazie alla gene-

rosità dei Gruppi e di singole persone è continuata questa 
ormai storica tradizione. I Gruppi che hanno collaborato e 
che ringrazio, possono vedere in Segreteria la documenta-
zione e i ringraziamenti dei bambini adottati.

 Banco Alimentare: I Gruppi che aderiscono a que-
sta importante iniziativa sono sempre di più, la raccolta di 
quest’anno ha superato ancora una volta per quantità e punti 
di raccolta tutte le precedenti, nonostante il periodo non fa-
vorevole. Il punto di raccolta ed il trasporto degli scatoloni è 
stato seguito dalla nostra Prot. Civ. invito i Gruppi che anco-
ra non aderiscono a farlo con slancio dando la disponibilità 
al nostro responsabile vice pres. Cattalino Massimino.

“Con le penne nere in Afganistan”. Questa iniziativa 
annunciata in fase di studio ed ancora senza nome sulla re-
lazione dello scorso anno, e stata prontamente attuata ed 
ha impegnato la sezione e molti Gruppi, come già descrit-
to in precedenza. Il bilancio de� nitivo è stato soddisfacen-
te per i risultati raggiunti, la lotteria non ha dato i risultati 
sperati e non tutti i biglietti sono stati venduti. Le inizia-
tive sono state davvero tante, dif� cile ricordarle ed elen-
carle tutte senza fare dimenticanze. Da ricordare la grande 
positiva adesione della popolazione e la collaborazione ed 
amicizia fra noi e gli alpini in armi. Siamo orgogliosi di 
aver aderito con entusiasmo.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’
SEZIONALI PREVISTE PER IL 2009:
Il direttivo propone di: continuare le adozioni a distan-

za. - continuare il banco alimentare. - seguire altre iniziati-
ve che possono presentarsi durante l’anno.

RICONOSCIMENTI SEZIONALI:
Saluto e ringrazio i Capi Gruppo che hanno terminato 

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

Procedo quindi alla consegna dei diplomi chiamando 
gli interessati in ordine alfabetico.
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Bergo Alessandro - Capo Gruppo di Lusernetta con la 
seguente motivazione: “Al termine del suo operato di Ca-
po Gruppo di Lusernetta dal 2007 al 2008 con il più vivo 
ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’Associa-
zione”

Sbrissa  Melchiorre - Capo Gruppo di Virle Piemonte 
con la seguente motivazione: “Al termine del suo operato 
di Capo Gruppo di Virle dal 2005 al 2008 con il più vivo 
ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’Associa-
zione”

Peyrot Elmo - Capo Gruppo di Prali con la seguente 
motivazione: “Al termine del suo operato di Capo Gruppo 
di Prali dal 1988 al 2008 con il più vivo ringraziamento per 
l’attività svolta a favore dell’Associazione”

Giachero Beppino - Capo Gruppo di Bibiana con la 
seguente  motivazione: “Al termine del suo operato di Ca-
po Gruppo di Prali dal 2006 al 2008 con il più vivo ringra-
ziamento per l’attività svolta a favore dell’Associazione”

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

anzianità di 6 anni i seguenti Signori:
Motta Marco: conferita la medaglia di “Bronzo” per 

l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo-
Gruppo del Gruppo di Frossasco dal 2002 al 2008

Boiero Umberto: conferita la medaglia di “Bronzo” 
per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo-
Gruppo del Gruppo di Luserna S.G. dal 2002 al 2008

Cian� occa Giuseppe: conferita la medaglia di “Bron-
zo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come 
Capo Gruppo di Pinerolo città dal 2002 al 2008

Rubiano Ezio: conferita la medaglia di “Bronzo” per 
l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo 
Gruppo di Riva di Pinerolo dal 2002 al 2008

Minetto Zelio: conferita la medaglia di “Bronzo” per 
l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo 
Gruppo di Roletto dal 2002 al 2008

De Michelis Bruno: conferita la medaglia di “Bronzo” 
per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo 
Gruppo di Torre Pellice dal 2002 al 2008

Costantino Giuseppe: conferita la medaglia di “Bron-
zo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come 
Capo Gruppo di Vigone dal 2002 al 2008

Berton Andrea: conferita la medaglia di “Bronzo” per 
l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consi-
gliere dal 2002 al 2008

Ha maturato il diritto alla medaglia d’Argento per an-
zianità 12 anni il Sig.:

Bruno Giulio: conferita la medaglia d’Argento per l’at-
tività svolta a favore dell’Associazione come Capo Grup-
po di Osasco dal 1996 al 2008.

Questo anno il Consiglio Direttivo Sezionale non ha 
ravvisato la necessità di assegnare la Targa d’Argento.

TESSERAMENTO 2009:
Il tesseramento sta procedendo bene. Il costo del bolli-

no, ancora per questo anno, non ha subito variazioni e con 
la stessa suddivisione, Nazionale, Sezionale, Tranta Sold, 
Banda, Prot. Civ., Gruppo Sportivo, che già conoscete.

SITUAZIONE FINANZIARIA:
Avrete la possibilità di sentire la relazione in dettaglio 

al punto seguente. Ed un commento alla stessa del vice 
presidente Vanni Vivalda. Grazie a chi segue la parte con-
tabile e � nanziaria Vanni Vivalda e Claudio Valente ed ai 
revisori dei conti.

Capitolo 6: ATTIVITA’ DEI GRUPPI
SEDI:
Anche nel 2008 sono stato in diverse occasioni e spe-

cialmente durante le vostre assemblee di Gruppo, nelle se-
di dei Gruppi. Li ho sempre trovate veramente accoglienti. 
Durante l’anno è stata inaugurata sotto una pioggia bene-
augurante la sede del Gruppo di Scalenghe.

CAPI GRUPPO E CONSIGLI DIRETTIVI DI 
GRUPPO:

Cari Capi Gruppo anche nell’anno appena trascorso 
avete svolto al meglio il vostro insostituibile incarico. La 
vostra presenza sul territorio è la spina dorsale  della no-
stra Associazione. A voi va la riconoscenza di chi vi parla e 
di tutto il Consiglio Direttivo. Come ogni anno, durante le 
assemblee, scadono dei consigli direttivi e si fanno le vota-
zioni.  Ed è normale che ci siano dei ricambi freschi, delle 
sostituzioni, voglio salutare tutti quei consiglieri che han-
no lasciato i loro incarichi dopo anni di dedizione all’asso-
ciazione; siete troppi per ricordarvi nominalmente, ma vi 
ringrazio tutti per quello che avete fatto.

Ai consiglieri nuovi e ai riconfermati, ai Capo Gruppo 
riconfermati, continuate con lo stesso impegno e motiva-
zione del passato, gli impegni che ci attendono sono tanti 
e non ci mancheranno le occasioni di lavorare assieme, au-
gurandovi tante soddisfazioni per le vostre iniziative por-
tate a termine. Do il più cordiale benvenuto ai nuovi Capi 
Gruppo sono solo due , ai quali, se presenti, chiedo di al-
zarsi in piedi perché tutti possano fare la vostra conoscen-
za. Gruppo di BIBIANA Paolo Maria GOLZIO - Gruppo 
di PRALI  Carlo PEYROT

FESTA ANNUALE DEI GRUPPI: 
L’agendina, come ormai consuetudine, allegata al nu-

mero di dicembre di Tranta Sold ci aiuta nella scelta di do-
ve andare la domenica e molte volte già al sabato, non c’è 
che l’imbarazzo della scelta. Questo dimostra l’attività in-
stancabile dei Gruppi. Diventa anche impossibile evitare 
l’accavallamento di più manifestazioni, veramente ci man-
cano le domeniche. Vi invito caldamente ad una partecipa-
zione attiva. Le feste non sono riservate ai CapiGruppo e 
porta Gagliardetti venite in tanti vi troverete benissimo e 
contribuirete a sostenere le nostre manifestazioni.

Siamo riusciti a fare uno scadenziario delle ricorrenze 
delle date di fondazioni dei Gruppi, e l’incontro coi festeg-
giati dell’anno per distribuire meglio le date delle ricorren-
ze. Sicuramente in questo modo si sono evitati accavalla-
menti e la nostra Banda riesce ad essere presente a tutte le 
ricorrenze. E’ assolutamente da evitare la concomitanza 
delle feste con manifestazioni Nazionali, di Raggruppa-
mento e Sezionali.

SOLIDARIETA’ DEI GRUPPI:
Un grande grazie a tutti quelli che hanno partecipato 

con entusiasmo alle iniziative di solidarietà promosse dal-
la Sezione. La partecipazione al Banco Alimentare è stata 
grande. Bravi e grazie a tutti quelli che hanno partecipato. 
Della collaborazione con il 3° ne ho già parlato in prece-
denza, ma oltre a questo sono a conoscenza che ogni Grup-
po promuove nel suo ambito altre iniziative di solidarietà 
che meriterebbero una lunga elencazione. I vostri obiettivi, 
sono spesso l’aiuto alle case per anziani ed il restauro del 
patrimonio storico dei nostri paesi per mantenerne viva la 
memoria. Ed anche se so che siete riluttanti, segnalate le 
vostre iniziative più signi� cative in Sezione per la pubbli-
cazione sul Libro Verde. Questo libro non vuole essere un 
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mettersi in mostra, ma un importante strumento distribui-
to anche alle autorità per conservare la memoria di quanto 
la nostra associazione riesce a realizzare annualmente sul 
territorio.

RICORRENZE DEI GRUPPI 2008:
Hanno festeggiato:
25 maggio  PRAROSTINO 55° di fondazione del 

Gruppo;
31 maggio PINEROLO 55° di fondazione del Gruppo;
08 giugno SCALENGHE 50° di fondazione del Gruppo
15giugno LUSERNETTA 50° di fondazione del Gruppo
29giugno FENESTRELLE 50° di fondazione del Gruppo 
7 settembre BAUDENASCA 70° di fondazione del 

Gruppo;
Complimenti a tutti per la buona programmazione e per 

lo svolgimento delle manifestazioni. Durante la festa del 
Gruppo di Scalenghe abbiamo anche avuto la gradita vi-
sita del nostro Presidente Nazionale Corrado Perona che 
ancora ringraziamo.

RICORRENZE DEI GRUPPI 2009:
Si preparano a festeggiare l’anniversario di fondazione
19 aprile VIGONE 80° di fondazione del Gruppo;
26 aprile VOLVERA 75° di fondazione del Gruppo;
3 maggio S. SECONDO 50° di fondazione del Gruppo;
24 Maggio CAMPIGLIONE FENILE 80° di fondazio-

ne del Gruppo;
2 giugno VILLAR PEROSA 80° di fondazione del 

Gruppo;  
12 luglio ANGROGNA 50° di fondazione del Gruppo;
2 agosto PRAGELATO 50° di fondazione del Gruppo;
27 settembre TORRE PELLICE 80° di fondazione del 

Gruppo;
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 rappresentante Seziona-
le e molto spesso anche il rappresentante di zona. Sempre 
ben fatte le relazioni morali dai Capi Gruppo e precise e 
dettagliate le relazioni � nanziarie. Richiamo la vostra at-
tenzione sulla opportunità di tenere separata l’assemblea 
annuale, che a mio giudizio è il momento più importante 
dell’anno nella vita associativa, da altre attività che spesso 
la sminuiscono. 

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

ro regolamento all’ultimo regolamento Sezionale. Quasi 
sempre se ne accorgono nel momento di fare le votazioni. 
La votazione del CapoGruppo va fatta a parte da quella dei 
Consiglieri come da regolamento sezionale. Per cortesia 
controllate ed aggiornatelo. Ricordo anche il Gruppo può 
modi� care, la traccia a suo tempo distribuita, secondo le 
sue esigenze, ma assolutamente non ci devono essere nor-
me che sono in contrasto con lo Statuto Nazionale ed il re-
golamento sezionale, altrimenti non è valido.

NORME PER MANIFESTAZIONI:
Bravi che seguite fedelmente le norme per lo svolgi-

mento delle manifestazioni, se ne vedono i buoni risultati. 
Rimane l’invito ai CapiGruppo che stanno organizzando il 
loro raduno a non dimenticare una preventiva lettura del li-
bretto a suo tempo consegnato.

Capitolo 7: BANDA MUSICALE
Bravi a tutti e grazie anche a nome di tutto il Consiglio 

Direttivo della Sezione e degli alpini pinerolesi per i bel-
lissimi momenti che ogni anno viviamo insieme. Senza la 
Banda, le nostre manifestazioni non sarebbero le stesse. 
Anche nell’anno appena trascorso, con notevoli sacri� ci, 
si è riuscito ad accontentare tutti i Gruppi che ne hanno 
richiesto la presenza alle loro manifestazioni. Unico neo 
l’assenza alla festa per l’85° ma con la giusti� cazione del-
lo spostamento della data, per i motivi che ben conosciamo 
e le ferie già programmate della maggioranza dei compo-
nenti. L’organico si è mantenuto stabile oltre i 50 elementi 
ed è un bel traguardo. Nell’anno si sono eseguite 36 prove 
e svolto 23 servizi.

Vi ricordo gli appuntamenti più importanti del 2008  
Concerto vicino al falò la sera del 16 febbraio a Perosa 

Argentina, in onore dei nostri fratelli Valdesi presenti nu-
merosi Gruppi della valle;

Trasferta a Bassano del Grappa per l’adunata nazionale;
Concerto tra vette a Prali con primo carosello in piazza;
Raduno di Raggruppamento a Briançon con s� lamento 

tutto in discesa e molto dif� coltoso. 
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; per 
affrontare concerti impegnativi ad applauditissimi. Conti-
nua l’impegno dei corsi di orientamento musicale. Anche 
quest’anno gli impegni saranno molti e gravosi, ed il ca-
lendario è ormai completo. Inoltre si sta preparando al me-
glio per l’impegnativa trasferta di Latina.

Il direttivo della Banda, molto rinnovato con l’ingresso 
di due consigliere Erika Bertone, Daria De Michelis ed a 
revisore dei conti di Giorgia Carioti, ha svolto benissimo 
le sue funzioni. Anche quest’anno le funzioni di delega-
to sono state svolte dal Presidente af� ancato egregiamente 
dal consigliere sezionale Carlo Malano. 

Con questi risultati, al Direttivo con in testa l’instanca-
bile e sempre presente Piero Fornero, al Maestro Alberto 
Damiano, ai vice Maestri Igor DAMIANO e Sergio BOU-
NUS, a tutti i Musicisti e tutti gli amici che ci sono vicini, 
ancora un grosso grazie, per quanto fatto in favore del so-
dalizio nel 2008, per l’attività svolta, per l’impegno profu-
so ed in bocca al lupo per l’anno in corso con l’applauso 
beneagurante di tutta l’assemblea.

Capitolo 8: UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 
Inizio a descrivere un anno di attività molto impegnati-

vo della nostra Protezione Civile con il riepilogo dei lavori 
ed interventi:

ORE LAVORATE N° 7454 
VOLONTARI IMPIEGATI N° 840
INTERVENTI EFFETTUATI N° 75
SUDDIVISIONE PER CATEGORIE

INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ORE 2222 (30%)
INTERVENTI SQUADRA SANITARIA ORE 1415  (19%)

INTERVENTI SQUADRA CUCINA ORE 1811  (24%)
INTERVENTI PER IL COMUNE DI PINEROLO ORE 284 (4%)

INTERVENTI PER LA PRO LOCO ORE 349 (5%)
INTERVENTI PER LAVORI VARI ORE 1373 (18%)

Impegni che omai raggruppano un grande numero di 
attività, che sono poi le specializzazioni delle varie squa-
dre, che lavorando sodo insieme, sono costantemente alle-
nate ad essere subito operative in caso di calamità. Cala-
mità che purtroppo quest’anno si sono veri� cate con una 
certa frequenza. Vi ricordo che quanto contabilizzato, sono 
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solo gli interventi realmente fatti e non tiene conto di tut-
ti gli allertamenti che sono stati veramente tanti. L’elenco 
completo degli interventi viene pubblicato su  Tranta Sold, 
le cose che più ricorderemo dell’anno appena trascorso fra 
tante sono:

- 100 anni per 100 vite, con corsi di formazione BLS in 
tutte le medie superiori del territorio.

- Festa giovani a Piscina, servizio cucina e logistico.
- Adunata Nazionale a Bassano del Grappa, squadra sa-

nitaria con ambulatorio mobile.
- Alluvione di maggio, presidi alla viabilità, svuota-

mento cantine, varie.
- Concerto tra le vette, servizio cucina e logistico.
- Tour dell’Assietta, assistenza corsa, preparazione 

piatto caldo.
- Autisti e varie per vacanza bimbi Bielorussi.
- Concorso Ippico Internazionale e Nazionale, presidio.
- Esercitazione di raggruppamento “Re di Pietra” nel 

territorio della Sezione di Saluzzo.
- Banco alimentare, trasporto e raccolta materiale.
- Presidio slavina a Fenestrelle durante la nevicata ec-

cezionale.
I festeggiamenti per il 20° anniversario della costitu-

zione hanno avuto un buona partecipazione e sono stati 
momenti di grande aggregazione e di sprone per i volonta-
ri a continuare il loro faticoso volontariato.

Per il 2009 si prevedono, la ripetizione degli interventi 
con cadenza annuale, nella speranza di avere meno chia-
mate in emergenza. L’esercitazione di Raggruppamen-
to sarà nella Sezione di INTRA. La squadra sanitaria con 
l’ambulatorio sarà presente a Latina.

Con soddisfazione vi comunico che sono in arrivo alcuni 
giovani volontari, accolti molto bene. Ne avevamo veramente 
bisogno, e ringrazio i Gruppi che ci aiutano nella ricerca e ci 
mandano nuovi validi volontari, continuiamo su questa strada 
di potenziamento della P.C. In futuro sarà sempre di più una 
componente importante nella nostra associazione.

Sempre tenuta in alta considerazione, la formazione 
con corsi di pronto soccorso e pratici nei campi speci� ci.

Dopo quanto descritto mi risulta dif� cile trovare le pa-
role e gli aggettivi per rendere giustizia di quanto ci hanno 
donato questi uomini e donne. Andrebbero elencati perso-
nalmente e ringraziati, non so neanche se lo gradirebbero. 
All’ Alpina mi limiterò a dire al coordinatore Gianfranco 
Armand a Gino Barral ai capi Squadra a tutti i Volontari 
GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE.

Capitolo 9: GRUPPO SPORTIVO
L’attività del Gruppo Sportivo svolta nel 2008 è stata la 

seguente, e le manifestazioni organizzate dal gruppo han-
no avuto successo, ma hanno risentito della annata stram-
ba, le riepilogo :

17 maggio gara a bocce a Villar Perosa, presenti 12 ter-
ne, vittoria del gruppo di Angrogna.

24 maggio 1ª camminata a Perrero, rinviata per pioggia 
21 giugno 2ª camminata alpina a Villar Perosa; rifugio 

Fraita con 27 partecipanti.
Purtroppo il trofeo Giovanni Cosso di sci non è stato di-

sputato per mancanza di neve.
La nostra squadra di calcio ha partecipato a vari tornei 

con ottimi risultati.
PROGRAMMA PER IL 2009:
sull’ agendina è stato pubblicato il programma, di al-

tre manifestazioni e gare sarete informati tempestivamen-
te. Raccomando agli atleti di partecipare, per quanto pos-
sibile, alle gare nazionali organizzate dall’A.N.A. sicuro 
che avete i mezzi per ben � gurare. Al vicepresidente Aldo 
Pontet al direttivo, ai responsabili delle varie discipline, 
agli atleti ed ai partecipanti tutti, un grazie sincero, conti-
nuate così anche in futuro ed auguri per l’anno in corso.

Capitolo 10: RINGRAZIAMENTI.
Alle Autorità Civili, Militari, Religiose, alle Associa-

zioni che hanno partecipato alle nostre manifestazioni il 
sentimento della più profonda gratitudine. A tutte le perso-
ne che ci hanno aiutato in vari modi grazie per averci dato 
� ducia. Grazie agli amici che con le loro offerte ci danno 
la possibilità di far quadrare i conti anche economicamen-
te, spesso il vostro aiuto è determinante.

Al termine del mio terzo mandato desidero ringrazia-
re tutti quelli che hanno collaborato per il buon funziona-
mento della Sezione in tutte le sue attività. Siete stati vera-
mente bravi ed indispensabili, nell’ordine Vice Presidenti, 
Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti, Giunta di Scruti-
nio, il Cappellano della Sezione, Capi Gruppo e Consigli 
di Gruppo e naturalmente tutti i soci ed amici. Ringrazio 
i componenti del consiglio che non si sono più candidati, 
continuate a venirci a trovare ed a collaborare mettendo a 
disposizione la vostra grande esperienza.

Ringrazio i soci che hanno dato la loro disponibilità a 
ricoprire incarichi sezionali nel prossimo triennio. Indipen-
dentemente dalle scelte che faranno i delegati avete già di-
mostrato il vostro grande spirito di servizio candidandovi.

Capitolo 11: OBIETTIVI PER L’ANNO IN CORSO.
Tutto quanto sopra elencato, in termini di programma 

per l’anno in corso è importante ed ognuno si sta prepa-
rando per svolgere al meglio la sua attività. Vi raccomando 
ancora una volta di partecipare con entusiasmo alle varie 
attività, tutte le volte che ne avete la possibilità, coinvol-
gendo, perché no anche le vostre famiglie; sono sicuro che 
trascorreremo dei bei momenti assieme in armonia, amici-
zia ed allegria.

La raccomandazione che mi sento di farvi anche se so 
che non ce ne sarà bisogno è questa: non adagiatevi e ri-
lassatevi. I rilassamenti per le associazioni sono deleteri, e 
sono convinto che il nuovo consiglio direttivo saprà pren-
dere altre buone iniziative per avere l’occasione di incon-
trarci e di lavorare insieme.

Capitolo 12: CONCLUSIONI.
Il vostro Presidente, cari delegati, a conclusione di que-

sta relazione morale della nostra Sezione, penso di poter 
affermare in tutta tranquillità che l’anno appena trascorso, 
anzi tutti e tre gli anni di questo mandato siano stati otti-
mi per la nostra Associazione, per i numerosi obiettivi rag-
giunti e soprattutto per la grande fraternità ed amicizia che 
contraddistinguono i nostri rapporti . E la continuazione di 
questa atmosfera deve essere l’obiettivo prioritario per il 
nostro futuro associativo. Dif� coltà ce ne saranno, ma tutti 
assieme sapremo superarle, come hanno fatto i nostri pre-
decessori in questi 90 anni di vita associativa.  

Al Congresso dei CapiGruppo avevo fatto presente la 
mia intenzione a farmi da parte perché considero già di 
per se un grande onore, che mi ha ampiamente appagato 
e cresciuto dal lato umano, l’aver ricoperto l’incarico di 
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vostro presidente per otto bellissimi an-
ni e per favorire un giusto ricambio. Non 
avete preso in considerazione quanto pro-
posto e così credo di dovermi preparare a 
passare con voi, a Dio piacendo, un nuo-
vo triennio, aiutato da 4 vice presidenti 
che ringrazio di aver accettato di conti-
nuare questo percorso con me. Mi auguro 
di avere la salute e le capacità necessarie 
per non deludere le vostre aspettative.

Sempre spronato dalla vostra � ducia ed 
amicizia cercherò di fare del mio meglio 
con il vostro aiuto, sul quale conto molto, 
per rendere grande la nostra Sezione i no-
stri Gruppi, il nostro Nucleo di Protezio-
ne Civile, la nostra Banda, il nostro gruppo 
sportivo ed onorare così, continuando i lo-
ro ideali, quanti ci hanno preceduto: Viva 

gli alpini, grazie della vostra pazienza nell’ascoltarmi.
Francesco Busso

È seguita la lettura della relazione � nanziaria. Il Vice 
Presidente Vanni Vivalda ed il M.llo Valente hanno spie-
gato, con dovizia di particolari, i vari punti più importanti 
della relazione.

Al termine dei lavori, erano disponibili i dati delle vota-
zioni: Delegati rappresentanti i soci N° 157 - .Schede bian-
che 3 - schede nulle 1

Dallo spoglio delle schede sono risultati eletti:
Presidente: Busso Francesco
Vice Presidenti: Cian¦ occa Giuseppe - Massimino Cattali-

no - Pontet Aldo - Vivalda Giovanni
Consiglieri: Armand Gianfranco - Arolfo Piergiorgio - 

Bergo Alessandro - Berton Andrea - Bertone Giovan-
ni - Buttigliero Mauro - Caracciolo Vittorio - Catalin 
Gianni - Cibrario Giulio - Crespo Silvio - De Michelis 
Bruno - Forestiero Daniele - Fornero Ivano - Gandio-
ne Adriano - Genre Amato - Gerlero Germano - Guiot 
Raffaele - Malano Carlo - Massimino Cristian - Mon-
tersino Marco - Ricca Rodolfo - Travers Carlo - Valente 
Claudio - Vaschetto Giovanni

Revisori dei Conti: Bianchi Maurizio - Cesan Bruno - Ma-
navella Livio 

Giunta di Scrutinio: Crivellaro Fabrizio - Damiano Prisco 
Igor - Ghiano Marco

Tavolo della presidenza. (Elmax)

Ingresso del Vessillo. (Elmax)

I Delegati. (Elmax)
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CONSIGLIO SEZIONALE
IN SEDE ESTERNA

L’ormai consolidata tradizione dello svolgimen-
to dell’ultimo Consiglio Direttivo Sezionale annuale 
presso un Gruppo della Sezione, trova sempre più in-
teresse fra i Gruppi. Il desiderio di effettuare una se-
duta del Consiglio fuori sede, nata nel corso dell’anno 
2003 su proposta del Presidente Busso e con il � ne di 
portare a conoscenza dei soci, con un incontro annua-
le, le modalità ed il contenuto dei vari punti all’ordine 
del giorno.

Giovedì 20 novembre 2008, il Gruppo di Villar 
Perosa ha gentilmente ospitato la seduta conclusi-
va dell’anno sociale. Cordialmente ricevuti dal Capo 
Gruppo Francesco Cabrellon, dal Direttivo del Gruppo 
e da alcuni soci, come in tutte le passate edizioni, in se-
renità e nell’interesse dei presenti, il Presidente Busso 
ha trattato gli argomenti all’ordine del giorno.

Al termine, con vero spirito alpino, il Gruppo ha of-
ferto una ricca cena al Direttivo della Sezione. Le por-
tate, accuratamente preparate dall’alpino Mario Peiro-
ne sono state golosamente gradite, ma sui i poveri auti-
sti ha pesato accontentarsi del classico mezzo bicchiere 
che, per goderlo, si è considerato mezzo pieno. Il Di-
rettivo ringrazia il Gruppo di Villar Perosa ed questo 
ringraziamento unisce i Gruppi che � nora lo hanno ac-
colto, per la loro gentilezza e l’alpina ospitalità:

M.C.

 La presidenza

I Consiglieri

ARRUOLAMENTO
NELLE TRUPPE ALPINE

Il 10 dicembre 2008, presso la sede della Sezio-
ne di Torino si è svolta, sotto la guida del responsabi-
le piemontese dell’arruolamento nelle Truppe Alpine 
dott. Adriano Rocci, la prima riunione degli aspiranti 
alpini del 1° blocco 2009.

L’incontro si è reso necessario in quanto, i giova-
ni che inoltrano la domanda per l’arruolamento nel-
le Truppe Alpine si trovano, al momento della visita 
psico-attitudinale, in balia si se stessi, senza preventi-
va conoscenza di quali e quante sono le dif� coltà che 
devono affrontare.

Il Comando Regionale Militare Nord, retto dal gen. 
Franco Cravarezza, fautore della proposta presentata 
al congresso della Stampa Alpina di  Rodengo Saiano, 
ha inviato,alla riunione, il col. Guerriera ed il ten. col. 
Massara assistiti da due Marescialli. Il col. Guerrie-
ra, con l’ausilio del video proiettore, ha illustrato le 
esatte modalità per la compilazione delle domande di 
arruolamento mettendo in evidenza quali sono quelle 
parti che più interessano per un futuro impiego nelle 
Truppe Alpine.

Il dott. Rocci, esperto di selezione del personale 
ha, con dovizia di particolari, trattato il tema dei col-
loqui per conoscere le condizioni psicologiche dei 
candidati. Le due relazioni hanno riscosso l’attenzio-
ne di larga parte delle/dei giovani presenti.

Alle/Ai giovani del territorio della nostra Sezione 
interessati ad arruolarsi volonatarie/i in ferma pre� s-
sata di un anno (V.F.P.1), rivolgiamo l’invito a pre-
sentarsi in sede (Corso Torino 18 – Pinerolo il marte-
dì dalle ore 20.30 alle 22.00) per iniziare a conoscerci 
ed avviare una pro� cua collaborazione.

I Capi Gruppo si attivino a diffondere, presso le/i 
giovani della loro zona, la conoscenza di questa pos-
sibilità che, oltre a soddisfare il desiderio di dedicare 
un anno della loro vita al servizio della Patria e della 
comunità, può aprire la strada per una più o meno lun-
ga carriera militare.

C.M.

 Il dott. Adriano Rocci (foto Aldo Merlo)



18

CONFERENZA 
SULL’AFGHANISTAN

Venerdì 5 dicembre, nell’Auditorium del Liceo 
Marie Curie, il generale Federico Bonato, Coman-
dante della Brigata Alpina “Taurinense” ha presenta-
to, innanzi ad una attenta, ma non troppo numerosa 
presenza di soci e pubblico, una relazione sulla situa-
zione in Afghanistan.

Il generale Bonato ha retto, dal 6 dicembre 2007 
al 5 agosto 2008, il comando del “Regional Capital 
Command” a Kabul avendo, alle sue dipendenze, ol-
tre 3000 uomini e donne di 13 Nazioni.

Con l’ausilio di fotogra� e, ha tracciato le vicende 
storiche di un territorio che, per la sua strategica di-
slocazione, ha sempre attirato non soltanto l’attenzio-
ne, ma anche le invasioni della Russia e della Gran 
Bretagna che, dal nord, dall’India e dal Pakistan so-
vente irrompevano sul suolo afgano. Dal 1979, an-
no dell’ultima invasione russa, l’Afghanistan ha co-
nosciuto solamente lutti e distruzioni. Dopo il ritiro 
dei russi, il periodo più tragico fu quello del domi-
nio dei talebani che portarono, in un Paese già alta-
mente povero in tutto, il più retrivo oscurantismo. La 
vita civile e sociale cambiò totalmente, si ritorno al 
più arretrato medioevo, la furia iconoclasta culminò 
con la distruzione dei due Budda in pietra, patrimo-
nio dell’umanità

Ancora oggi, nella stessa Kabul come nelle cam-
pagne, regna la più dilagante povertà che il Paese ab-
bia mai conosciuto, mancano vie di comunicazione, 
manca l’energia elettrica, mancano i più elementari 
mezzi per la sopravvivenza: case, scuole, ospedali, 
acqua potabile, legna per il riscaldamento, viveri; in 
compenso prospera la coltivazione dell’oppio (perché 
molto redditizio) e l’odio fra le varie etnie e fra sciti 
e sanniti.

La popolazione apprezza quanto fanno i militari 
per mitigare la miseria e la mancanza di cultura, ma 
serviranno ancora molti anni af� nché si possa realiz-
zare il sogno della maggior parte della popolazione: 
la pace e la convivenza civile, la � ne della corruzione 
e della povertà.

Molto si sta facendo, ma il più rimane da fare. Ci 
sono prove di democrazia, il voto ai cittadini, l’avvio 
dell’istruzione anche a livello universitario etc.

L’Afghanistan, con l’aiuto e la collaborazione del-
la comunità internazionale può risorgere e se gli af-
gani sapranno appro� ttarne potranno aspirare a di-
ventare una Nazione � nalmente libera e democratica. 
Una basilare ed urgente riforma è il riconoscimento, 
da parte dello Stato e della Religione, dei diritti del-
le donne, su questo aspetto l’Afghanistan ha ancora 
molta strada da percorrere e deve farla con priorità 
assoluta.

C.M.

LIBRO VERDE
Mi spiace, ma in veste di incaricato per la raccol-

ta dei dati  per il “LIBRO VERDE”, debbo esprimere 
tutto il mio rammarico per come molti, oltre la me-
tà dei Gruppi, hanno sottovalutato l’importanza della 
consegna dei dati riportanti i lavori (impegno in ore 
ed in euro) e le altre opere (oblazioni etc.)

Segnalare il vostro operato a bene� cio dei Comu-
ni, della Chiesa (Cattolica o Valdese), di Enti etc., non 
è esibizionismo (un concetto che gli alpini non cono-
scono), ma è una semplice dimostrazione che, nel si-
lenzio e nell’amore verso il fratello ed il proprio Co-
mune, ognuno di noi, in mille modi dimostra.

Da non dimenticare la funzione educativa che il 
nostro lavoro svolge nei confronti di coloro che ci 
osservano: pulire un monumento, aiutare i bambini 
all’uscita della scuola, provvedere alla manutenzione 
del verde pubblico, preparare la legna per famiglie ed 
enti, mantenere aperti i sentieri di montagna e di col-
lina e decine e decine di altri lavori utili alla comuni-
tà, se non immediatamente, con l’esempio e col pas-
sare del tempo, coloro che si disinteressano della “co-
sa” pubblica, saranno stimolati a collaborare.

Non posso credere che ci siano Gruppi che affer-
mano “non abbiamo fatto niente” non è possibile, 
questo è soltanto falso pudore.

L’edizione 2008 è ormai chiusa, per il prossimo 
“Libro Verde 2009”, è desiderio della Sezione, non 
per fare un piacere a questa, ma per un debito mo-
rale che tutti abbiamo verso le altre persone. Tutti i 
48 Gruppi segnalino i lavori svolti per la comunità 
e chi, ribadisco se è vero, non ha fatto niente, colga 
quest’occasione per iniziare un fruttuoso ed appagan-
te servizio ai suoi concittadini.

Ricordo che “Libro Verde” viene inviato a tutte la 
cariche nazionali, dai Ministri ai Prefetti ed ai Comu-
ni e non è edi� cante, ma soprattutto non è da alpino, 
non � gurare dove c’è la dimostrazione della buona 
volontà e del sudore dei soci dei nostri Gruppi.

Cattalino Massimino

 Il gen. Federico Bonato
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CRONACA

MONS.
ANGELO BARTOLOMASI
NEL 50° DELLA MORTE

S.E.R. Mons. Angelo Bartolomasi nacque a Pia-
nezza il 30 maggio 1869. Allievo dei Seminari di 
Giaveno, Chieri e Torino venne ordinato sacerdote 
dall’arcivescovo Davide Riccardi l’11 giugno 1892.

Fu destinato viceparroco a Pino Torinese nel 1894; 
nel 1895 assunse l’incarico di professore di Filoso� a nel 
Seminario di Chieri; mantenne l’incarico sino al 1910. 
Nel frattempo si era laureato in Teologia il 14 gennaio 
1904 nella Ponti� cia Facoltà teologica di Torino.

Il 24 novembre 1910 fu eletto Vescovo titolare di 
Derbe e Ausiliare del Card.. Richelmy, arcivescovo di 
Torino dal 1897 al 1923. Fu lo stesso cardinale a con-
sacrarlo vescovo nella metropolitana di San Giovanni 
Battista il 15 gennaio 1911.

Dal 1914 al 1938 fu presidente del Comitato Ita-
liano per i Congressi Eucaristici; in tale veste parteci-
pò a tutti Congressi Eucaristici Nazionali e a diversi 
Internazionali. Ebbe modo di manifestare le sue doti 
di predicatore, caratterizzato da una calda e suaden-
te oratoria.

Coadiuvò l’arcivescovo Richelmy per quattro anni; 
infatti nel giugno 1915, poco dopo l’entrata dell’Italia 
in guerra, fu nominato primo vescovo di campo. In-
tensa fu la sua attività, coi cappellani, a favore dei sol-
dati nelle zone del Piave, del Carso, dell’Isonzo.

Terminata la guerra il 15 dicembre 1919 fu nomina-
to Vescovo di Trieste e Capodistria, primo Vescovo ita-
liano dopo una lunga serie di vescovi slavi e tedeschi, 
A Trieste favorì la nascita del Partito Popolare Italia-
no, del settimanale cattolico “Vita Nuova” e dell’Azio-
ne Cattolica, cercò di moderare sia il nazionalismo fa-
scista che quello slavo e difese le minoranze slovene 
e croate dalle intemperanze e dalle violenze fasciste. 
Logorato dal clima di tensione triestino l’11 dicembre 
1922 fu trasferito alla sede di Pinerolo.

Giunse a Pinerolo nei primi mesi del 1923 e per sei 
anni manifestò il suo cuore di pastore innanzitutto coi 
suoi numerosi preti e con tutti i fedeli, in particolare 
con quanti vivevano nei piccoli villaggi alpini. Si in-
teressò moltissimo per il Seminario; promosse la dif-
fusione de “L’Eco del Chisone”; sotto la sua guida vi-
gile e attenta si radicò in diocesi l’Azione Cattolica.

Il 23 aprile 1929 fu nominato Arcivescovo titola-
re di Petra di Palestina e venne chiamato a Roma per 
succedere a Mons. Panizzardi come Ordinario Milita-
re. Restò in carica sino al 28 ottobre 1944, allorché, 
per motivi di età, rassegnò le dimissioni.

Restò a Roma diventando Canonico, dapprima di S. 
Giovanni in Laterano e poi di S. Pietro in Vaticano.

Trascorse gli ultimi anni a Pianezza dove morì il 
28 febbraio 1959. Le sue spoglie riposano nella chie-
sa parrocchiale del suo paese natio

Dopo aver tracciato questo breve pro� lo per il gior-
nale degli Alpini della Sezione di Pinerolo, pare bel-
lo riportare un episodio, successo durante la 1ª Guerra 
Mondiale, raccontato dallo stesso Mons. Bartolomasi. 
Scrive con commozione: “Durante la visita pastorale 
a Torre Pellice, in mezzo alla folla si fece avanti un uo-
mo con un mazzo di � ori. Era un valdese disceso dalle 
sue montagne. Egli voleva con quel gesto ringraziarmi 
perché una notte, sul Carso, io ero salito per assiste-
re gli alpini in trincea e là c’era anche lui. Non aveva 
dimenticato la presenza di un prete che confortava e 
condivideva con essi il pericolo. Lo abbracciai tenera-
mente quel protestante che mi portava dai monti i � ori 
della riconoscenza e della simpatia”.

d. Giorgio Grietti.

S.E.R. Mons.
Angelo Bartolomasi
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MEDAGLIA D’ARGENTO
AL VALOR MILITARE

S.E.R. Mons. Angelo Bartolomasi, Vescovo di 
Campo presso l’Intendenza Generale dell’Esercito, 
fu insignito, oltre al grado di Maggior Generale, della 
Medaglia d’Argento al Valor Militare con la seguente 
motivazione: “Per svolgere opera personale di esal-
tazione e di conforto alle truppe, si spingeva ripetute 
volte in zone sottoposte al fuoco nemico, adempiendo 
con animo elevato e sereno il proprio ministero e dan-
do, con sprezzo di ogni pericolo, e con l’ardente sua 
fede, altissimo esempio di cristiane e militari virtù”.

Zona di operazioni – giugno 1915 – ottobre 1918
Oltre alla Medaglia d’Argento, Mons. Bartolomasi 

era decorato, fra le altre, anche di una Croce al Merito 
di Guerra; della Croce di Cav. dell’Ordine della Coro-
na d’Italia; della Croce di Cav. Uff. dell’Ordine del S.S. 
Maurizio e Lazzaro; della Medaglia Commemorativa 
della Guerra 1915-1918 con 4 campagne di guerra.

ORDINARIATO MILITARE
IN ITALIA

L’elevato numero dei militari distribuiti su tutto il 
fronte e lasciati senza il conforto della Fede, sollecitò 
i Vescovi a creare una nuova struttura che, attraverso 
l’opera dei sacerdoti potesse colmare questo vuoto.

Il 1° giugno 1915, la Sacra Congregazione Conci-
storiale nominò Vescovo Castrense S.E.R. Mons. An-
gelo Bartolamasi che espletò il suo mandato sino al 
29 ottobre 1922.

Il 2 marzo 1923, con la sola nomina ecclesiastica, 
fu istituito l’Ordinariato Militare. In seguito alla � rma 
dei Patti Lateranensi (11 febbraio 1929), il 23 aprile 
1929, in accordo con il Governo, fu istituito l’Ordi-
nariato Militare in Italia con a capo un Arcivescovo 
equiparato al grado di Tenente Generale.

Il primo ad assumere tale incarico fu nuovamente 
S.E.R. Mons. Angelo Bartolomasi che lo mantenne 
sino al 28 ottobre 1944. Attualmente l’Ordinario Mi-
litare e S.E.R. Mons. Vincenzo Pelvi.               M.C.

CINQUANTENARIO
DELLA MORTE
DI MONS. BARTOLOMASI

Il 28 febbraio 1959, a Pianezza, nella casa delle 
Suore di San Gaetano, decedeva S.E.R. Mons. Angelo 
Bartolomasi, Vescovo di Campo durante la 1ª Guerra 
Mondiale e, dal 23 aprile 1929 al 28 ottobre 1944, 1° 
Ordinario Militare d’Italia.

L’Ordinariato Militare d’Italia, unitamente alla Re-
gione Militare Nord, ha organizzato, per il giorno 26 
febbraio u.s., nella Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo di 
Pianezza, una S. Messa per ricordare il cinquantena-
rio della morte di S.E.R. Mons. Angelo Bartolomasi.

Presenziavano il gen. Franco Cravarezza, Coman-
dante della Regione Militare Nord, il Sindaco di Pia-
nezza, congiunti del Presule, diversi generali ed uf� -
ciali superiori; una rappresentanza militare composta 
da uf� ciali, sottuf� ciali e graduati dell’Esercito, dei 
carabinieri, della Marina, dell’Aviazione, della Poli-
zia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Mi-
litare della C.R.I. e del Corpo Forestale dello Stato.

La S. Messa è stata celebrata da S.E.R. Mons. Gui-
do Fiandino, Vescovo Ausiliare di Torino, in sostitu-
zione di S.E.R. Mons. Vincenzo Pelvi, Ordinario Mi-
litare, assente per indisposizione, hanno concelebra-
to diversi Cappellani Militari della Regione Militare 
Nord ed alcuni sacerdoti fra i quali il capo della dele-
gazione di Pinerolo, canonico Giorgio Grietti.

Mons. Ravotti, Capo Servizio Interforze di Tori-
no, all’inizio della funzione ha rivolto parole di saluto 
e di ringraziamento sia a Mons. Fiandino, sia al gen. 
Cravarezza ed a tutte le rappresentanze, ha poi prose-
guito tratteggiando i momenti più salienti della lunga 
vita di Mons. Bartolomasi.

Mons. Fiandino, nella breve omelia ha ricordato le 
parole di Mons. Giuseppe Angrisani, Vescovo di Ca-
sale che, in occasione della S. Messa di trigesima fra 
l’altro affermò: “Sacerdote di umiltà e dolcezza inaf-
ferrabile, in tutti gli ambienti e in tutte le relazioni, 
uomo di semplicità limpida, fatta di carità larga a tut-
te le benevolenze”. – “La sua eloquenza affascinante 
era luce della mente e calore del cuore”. In queste bel-
le parole c’era tutto Mons. Bartolomasi, il sacerdote 
e l’uomo che aveva fatto del suo ministero, un faro di 
bontà e di amore.

Al termine della funzione, sulla tomba di Mons, 
Bartolomasi, situata alla destra dell’ingresso in Chie-
sa, è stata deposta una corona di � ori  coi colori della 
nostra amata Bandiera.

C.M.

Cimeli di S.E. R Mons. Bartolomasi (foto Elmax)
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CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
Novant’anni fa, questo era il periodo dello scioglimento 

dell’apparato bellico costruito durante i lunghi e sanguinosi quat-
tro anni di guerra. I soldati, di ogni arma e specialità, venivano 
inviati in licenza illimitata per � ne ferma.

S.M. il Re Vittorio Emanuele III, il generale Diaz, le maggiori 
cariche militari e civili rivolsero all’Esercito vittorioso, commos-
si, riconoscenti e grati elogi a tutti i combattenti, in particolare 
verso coloro, ed erano tanti, circa 600.000 che offersero la loro 
vita alla Patria, ai mutilati ed agli invalidi. Tutti concorsero per 
confermare, all’Italia, i suoi sacri con� ni. Poi, nulla è più aleato-
rio della memoria, piano piano il ricordo e la riconoscenza inizia-
rono (in certe menti) a sbiadire � n quasi a diventare impalpabili.

Il 18 marzo 1968, con la legge 263, fu emanato un decreto che 
concedeva, a tutti coloro che avevano combattuto per almeno sei 
mesi, l’Ordine di Vittorio Veneto di una sola classe “cavaliere”.

La decorazione consisteva (in quanto ormai, con il decesso de-
gli ultimi ultracentenari l’Ordine si è estinto), di una croce greca 
piena, caricata di uno scudetto a forma di stella a cinque punte, 
sul retro un elmetto; collegata alla croce vi era una medaglietta 
d’oro a ricordo della guerra 1915-1918.

La Bandiera 
sotto la 

quale 
hanno 

combattuto

La medaglias 
commemorativa 
della Vittoria

Croce dell’Ordine 
dei Cavalieri di 
Vittorio Veneto

La Medaglia 
commemorativa Cav. 
Vittorio Veneto

ASVISIO ERNESTO

BERTOLA GIOVANNI

BERTOLINO ANTONIO

BONNET DANIELE

BRUNOFRANCO GIORGIO

BUSSO
GIOVANNI BATTISTA

DE FELICE RAFFAELE

MAURINO GIUSEPPE

MAURINO LORENZO

MELANO FRANCESCO

MERLO DOMENICO

ODETTO DOMENICO

POETTO MARIO MARTINO

RIBETTO CHIAFFREDO

UGHETTO
GIOVANNI BATTISTA

GRUPPI VARI



22

VIGLIANCO GIORGIO

ALBANO FRANCESCO

ALBERA BATTISTA

ASTI DOMENICO

BALLARI DOMENICO

VOLVERA

BECHIS DOMENICO

BELTRAMINO MARIO

BERTERO
GIOVANNI BATTISTA

BOSSO VALENTINO

BOTTIGLIENGO BATTISTA

CANAVESIO GIUSEPPE

CANAVESIO MICHELE

CANDELLERO GIUSEPPE

CELLA CARLO

CERVINO MICHELE

CHIABRANDO ANDREA

COMINI EMILIO

FILLIA GIOVANNI BATTISTA

FRANCO LORENZO

FRANCO MICHELE

GANDIGLIO CARLO

GANDIGLIO LUIGI

GARRONE PIETRO

GARZA MICHELE

MAINA MICHELE
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MARTINA GIACOMO

MOSSO CARLO

NOVARESE
ANTONIO GIOVANNI

NOVARESE LUDOVICO

PASTORE BATTISTA

 PERETTI MICHELE

PILOTTO ANGELO

PODESTÀ EMILIO

PORPORATO ANDREA

PORPORATO ANGELO

PORPORATO
don MICHELE GASPARE

PORPORATO GIOVANNI

PORPORATO LORENZO

PORPORATO MICHELE

PORPORATO RICCARDO

PRONELLO PIETRO

RACCA FERDINANDO

RACCA GIUSEPPE PIETRO

RATTERO GIOVANNI

RICHETTO FRANCESCO

TESSA MATTEO

 TRAVERSA FELICE

VAIRA MICHELE

VALFRÈ RAIMONDO

VIGNOLO ANDREA
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90° ANNIVERSARIO
DELLA VITTORIA

Scusandoci coi Gruppi, pubblichiamo le ultime fo-
togra� e della cerimonia del 4 novembre, non apparse 
sul numero 4/2008 per mancanza di spazio.

Gruppo di Angrogna. Gruppo di Campiglione.

Gruppo di Fenile.

Gruppo di Fenestrelle.Gruppo di Inverso Pinasca.

Gruppo di S. Germano Chisone.
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Gruppo di S. Pietro Val Lemina. Gruppo di Villar Perosa.

CADUTI AUSTRIACI
Nel cimitero di Pi-

nerolo, alle spalle della 
tomba nella quale ripo-
sano le spoglie di mol-
ti Caduti, vi è una sem-
plice lapide marmorea 
che riporta 19 nomi di 
prigionieri di guerra au-
striaci deceduti in se-
guito a ferite di guerra o 
alle malattie. Ricordia-
mo i loro nomi perché, 
anche se un giorno si 
sono trovati su un fronte 
opposto, gli ideali erano 
gli stessi, combattere 
per la propria Patria, la 
propria Bandiera e per 
la vittoria.

Gruppo di Buriasco.

BANCO ALIMENTARE

Il Presidente del Banco Alimentare del Piemonte, 
sig. Roberto Cena, ha inviato a tutti i volontari ed alla 
popolazione, la seguente lettera:

«In merito alla “Giornata della Colletta Alimen-
tare” di sabato scorso, desidero esprimere lo stupore 
per quanto ancora una volta accaduto: circa 600.000 
piemontesi hanno donato una parte della loro spesa 
al banco Alimentare del Piemonte, grazie allo straor-
dinario aiuto di 10.000 volontari che nella nostra Re-
gione hanno presidiato circa 1.000 supermercati che 
hanno aderito all’iniziativa (anche con contributi in 
cibo e sponsorizzazioni a fronte di maggiori incassi). 
Ma il dato ancora più incredibile e che nonostante 
un quadro di crisi economica conclamata, abbiamo 
raccolto 10 tonnellate di cibo in più rispetto all’an-
no scorso, passando dalle 820 tonnellate alle 830 di 
quest’anno. Una donazione che vale oltre 2 milioni 
di euro a favore delle fasce deboli della popolazione, 
dei poveri.

Ma questi dati sono solo la misurazione di un’ 
esperienza davvero straordinaria. Abbiamo assistito 
ad un gesto di carità popolare che, almeno per un 
giorno, ha sonoramente battuto la crisi economica e 
psicologica nella quale ci dibattiamo. Tante analisi 
o ricette di economisti e addetti ai lavori (il più delle 
volte inattuabili tanto sono lontane dalla realtà) non 
valgono un’esperienza reale e condivisa come quel-
la della Colletta, dove la solidarietà e la generosità 
della popolazione ha prontamente risposto al bisogno 
crescente cui organizzazioni come la nostra si pro-
digano per alleviarlo, con un rapporto costi-bene� ci 
che se fossero a carico dello Stato sarebbero iperbo-
lici.

Nella nostra Regione sono 90.000 le persone in-
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digenti che attraverso il Banco Alimentare vengono 
aiutate quotidianamente nel bisogno del cibo, con 
un costo di gestione pari a 8 euro per persona assi-
stita, all’anno! Non al giorno.

Di fronte a gesti come quello della Colletta, ai 
tanti soggetti che si sono impegnati con noi: dai su-
permercati ai volontari, dagli Enti pubblici a quel-
li privati, alla popolazione che ha donato, dove non 
soltanto si è fatto del bene a chi più ne ha bisogno, 
ma dove si è tirato fuori il bene che c’è in ciascuno 
di noi, viene da chiedersi se non è da iniziativa come 
queste che occorre ripartire per ripensare al nostro 
futuro con positività e speranza, ritrovando in valori 
che hanno fatto grande il nostro Paese e la cultura 
della nostra popolazione nuove energie per vincere 
le impegnative s� de future. A tutti coloro che ci han-

Il Gruppo di Bobbio Pellice (foto Elmax).

Il Gruppo di Cercenasco Il Gruppo di Roletto (foto Elmax)

 Il Gruppo di S. Pietro V: Lemina    
    “       “

Il Gruppo di S. Secondo di Pinerolo
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no aiutato va il nostro grazie per lo spettacolo di ca-
rità e di umanità a cui abbiamo assistito».

Torino, 1 dicembre 2008
Roberto Cena

Ai ringraziamenti del Sig. Cena, la Sezione ag-
giunge anche i suoi, Grazie Alpini siete stati vera-
mente generosi, la vostra presenza all’interno dei su-
permercati ha avuto una benevola accoglienza ed è 
servita ad aumentare il numero delle persone che ac-
coglievano la borsa che voi offrivate e che, al termine 
della spesa, la riconsegnavano con alimenti.

Unico neo la scarsa partecipazione. I Gruppi che 
hanno dato la loro adesione sono stati meravigliosi, 
a quelli che nicchiano, chiedo un po’ di buona volon-
tà in più. Siamo Alpini, dobbiamo fare bella � gura 
ovunque e questa della Colletta Alimentare e ottimo 
punto di visibilità. Per il sabato 28 novembre 2009 vi 
aspetto numerosi e motivati. Il Gruppo di Torre Pellice

NOTIZIARIO
DEL GRUPPO
DI PINEROLO

Se, in campo religioso � nalmente sono 
tornate a suonare le campane in occasio-
ne della nascita di una nuova vita, magni-
� co esempio dato da don Valter Bonetto 
ad Abbadia Alpina, anche fra noi si do-
vrebbe suonare l’adunata per comunica-
re a tutti la nascita di un nuovo notiziario 
informativo realizzato dal Gruppo di Pi-
nerolo Città.

PINEROL ALPIN-A, questa è la te-
stata del notiziario il quale, essendo un 
neonato necessita di qualche messa a 
punto come nel titolo (la colpa non è 
dei redattori, hanno ripreso la traduzio-
ne in piemontese di Pinerolo da qual-
che autore un po’ scarso nella cono-
scenza della nostra lingua) l’esatta di-
zione è PINAREUL , ma come dicevo 
ai neonati si perdona tutto, ma, con-
fesso, è in buona compagnia, anche il 
nostro TRANTA SOLD non è scrit-
to correttamente, andrebbe scritto: 
TRANTA SÔLD, ma, ormai la no-
stra è già un testata storica e quindi 
rimane com’è.

Detto questo non si può che au-
gurare ogni bene, tutto quanto con-
corre a divulgare notizie ed infor-
mazioni è, non soltanto utile, ma 
indispensabile; i nostri soci debbo-
no avere la massima conoscenza di 
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quanto avviene attorno a noi e quindi BENVENU-
TO “PINAREUL ALPIN-A”, complimenti al Capo 
Gruppo Giuseppe Cian¦ occa ed al suo Direttivo per 
la felice idea e, buona fortuna!

Cattalino Massimino

65° DELLA BATTAGLIA
DI MONTE LUNGO

Giovedì 11 dicembre 2008, in una giornata di fred-
do e di neve che accentuava la sua caduta, nella caser-
ma “Morelli di Popolo” di Torino, la Sezione torinese 
dell’A.N.C.F.A.R.G.L. ha commemorato, con l’aiuto 
del Comune Torino, il 65° anniversario della battaglia 
di “Monte Lungo” accanto al monumento dedicato al 
Caduti dei Reparti regolari delle FF. AA., nella guer-
ra di Liberazione, per ricordare i combattimenti dei 
giorni 8 e 16 dicembre 1943.

Il Comandante della caserma e del Btg. Trasmis-
sioni “Frejus”, ten. col. Stefano Cucchi, oltre alla gra-
ditissima ospitalità, ha fornito il picchetto armato, la 
Brigata Alpina “Taurinense”, ha messo a disposizione 
il trombettiere.

Hanno presenziato alla cerimonia, oltre alla Ban-
diera dell’ ANCFARGL, il Gonfalone della Città di 
Torino decorato di M.O.V.M., quello della Provincia 
e della Regione Piemonte ed alcuni Vessilli d’Asso-
ciazione d’Arma.

Alle ore 10.30 la cerimonia inizia con il saluto al-
la Bandiera, seguita dalla S. Messa of� ciata dal Cap-

65° della Battaglia di Monte Lungo

pellano Militare della Scuola d’Applicazione ten.
don Marco Minin. Al termine della stessa, il sotto-
scritto, segretario della Sezione di Torino, ha letto 
la”Preghiera del Combattente della guerra di Libera-
zione 1943 – 1945”.

Successivamente è avvenuta la deposizione di una 
corona d’alloro, offerta dalla Città di Torino della no-
stra Associazione a ricordo dei caduti delle suddette 
battaglie di ”Monte Lungo”. Sono stati resi gli onori 
militari da parte del picchetto armato con l’esecuzio-
ne del silenzio dal trombettiere della Brigata Alpina 
“Taurinense”.

Un particolare e doveroso ringraziamento al ten. 
col. Cucchi ed ai suoi collaboratori, in particolare del 
1° Maresciallo Mario Maroccoli per la cortesia e cor-
dialità verso noi reduci, nonché la perfetta riuscita 
della manifestazione.

Aldo Armand-Pilon

60° RADUNO
AL COLLE DI NAVA

Domenica 6 luglio, in occasione del 60° Radu-
no del Colle di Nava effettuato a ricordo del-
la tragedia della “Cuneense”, la Sezione orga-
nizza un viaggio in Pullman con pranzo libero 
sotto la tenda (su prenotazione). Chi desidera 
parteciparvi, può rivolgersi in sede al Vice Pre-
sidente Cian¦ occa Giuseppe (martedì dalle ore 
20.30 alle 22.00)
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CAV. UFF.
FRANCESCO RIVOLO

Il cav. uff. Francesco Rivolo, è “andato avan-
ti”! Sabato 14 febbraio, dopo una lunga e dolo-
rosa malattia la sua forte � bra cedeva al male ed 
il giorno 16, nella sua Abbadia Alpina, si cele-
brarono, fra una folta rappresentanza di alpini e 
conoscenti, i solenni funerali.

Francesco Rivolo ha concluso una vita com-
pletamente dedicata alla famiglia, al lavoro ed 
alla Protezione Civile A.N.A.. Dopo il servizio 
militare, prestato nel 1° Rgt. Art. da Montagna, 
Gruppo Aosta 5ª Batteria dal settembre 1952 al 
gennaio 1954, egli s’iscrisse all’A.N.A. condi-
videndone gli scopi 
e le attività.

Volontario nel 
Nucleo della Prote-
zione Civile A.N.A. 
� n dalla sua istitu-
zione (anno 1988), 
fu sempre presente 
in ogni località do-
ve necessitava l’in-
tervento di persone 
pronte a sacri� car-
si per rendere me-
no dure le situazio-
ni provocate da al-
luvioni, frane, ab-
bondanti nevica-
te etc. Fu, � n dal-
la fondazione, uno 
dei più accalorati 
propugnatori e qua-
si subito ne assunse, unitamente al M.llo Italo 
Pons la responsabilità tecnica, carica che man-
tenne � n quando la malattia lo portò alle dimis-
sioni. Nell’ambito dell’A.N.A., fu eletto Consi-
gliere Sezionale l’11 febbraio 1990 e, da allora, 
� no alla sua morte seppe svolgere, nell’interes-
se dell’Associazione e del Nucleo di Protezione 
Civile, il suo impegnativo compito.

Con la sua scomparsa la Sezione ed il Nucleo 
di P.C., perdono l’amico, il tecnico ed il volon-
tario sempre presente ad ogni emergenza.

NECROLOGI

Ciao Francesco.

ROBERTO COSTA
Il 23 febbraio, nella 

Chiesa di San Maurizio, si 
sono svolti i funerali del so-
cio del Gruppo di Pinerolo 
Roberto Costa.

L’amico Costa, alpi-
no del 4° Rgt. – Btg Alpini 
“SUSA” Compagnia Mor-
tai dal giugno 1959 al set-
tembre 1961, seppe sempre essere, senza dimenti-
care il suo lavoro di ¦ oricoltore che con passione 
svolgeva, un alpino disponibile, quando necessita-
va, a lavorare per la sede e per il Gruppo ed attivo 
partecipante ai raduni ed agli incontri alpini.

Fu Consigliere Sezionale dal 4 febbraio 1968 al 
14 febbraio 1988, vent’anni spesi al servizio della 
sede. Fin quando potè non mancò mai alle aduna-
te, ma soprattutto era presente quando, nella sede, 
c’erano lavori da eseguire.

La Sezione lo ricorda con particolare gratitudi-
ne ed amicizia.

L’ALPIN
La piuma dl’ alpin dzora al capel,

tramola a la frèida carëssa dël vent,
tramola la piuma,

ma ‘l cheur l’è sicur e l’euj
drit e fi ss a fora lë scur.

Pi dur che la ròca, lassù tra i giassè
bagnà dal sò sangh

fa la guardia l’alpin.
Se la Patria a ciama

për difendi ij so confi n
ti it lasse toa mama, toa sposa,

to ciabòt e it torne alpin.
Tua Patria a l’è sla montagna.

Pietà l’è morta.
Proserpio Mario, alpino del 43
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Vita dei Gruppi
Gruppo di Angrogna

Come previsto, con la collabo-
razione del Comune, la ricorrenza 
del 4 novembre è stata commemo-
rata ad Angrogna domenica 2 no-
vembre..

Come di consueto e come pre-
visto dal programma, dopo l’alza-
bandiera, hanno avuto parole di 
circostanza il Capo Gruppo ed il 
Sindaco.

Inoltre, ricorrendo il novante-
simo anniversario come richie-
sto dalla Sede Nazionale della no-
stra Associazione, è stato acceso 
un cero ed è stata letta la lettera 
giunta dalla sede stessa per la cir-
costanza. Ha posto � ne alla ceri-
monia la lettura della “Preghiera 
dell’Alpino”.

Gruppo di Bricherasio

Domenica 7 dicembre 2008, il 
Gruppo si è ritrovato per l’annua-
le festa sociale. Come nello spirito 
alpino, la festa è iniziata il giorno 
precedente con la partecipazione 
alla S. Messa in ricordo dei Caduti 
e dei soci Morero Michelino, Nu-
nia Bernardino, Baudino Felice e 
Aglì Emilio, deceduti.

In mattinata nella sede si è te-
nuta l’assemblea annuale dei Soci 
e le votazioni per eleggere il Ca-
po Gruppo ed il Consiglio Diret-
tivo. Il Capo Gruppo Magrin Pao-
lo è stato riconfermato e sono stati 
eletti i consiglieri: Ballari Renato, 
Caffaratti Sandro, Cogno Sandro, 
Bonansea Roberto, Pranzetti An-
gelo, Fossat Livio, Granero Corra-
do e Simionato Paolo.

Il Capo Gruppo, dopo il salu-
to ai presenti, ha letto la relazio-
ne di quanto è stato fatto durante 
l’anno trascorso. In particolare so-
no state ricordate le partecipazio-
ni all’Adunata nazionale di Bassa-
no del Grappa, al Raduno del 1° 
Raggruppamento a Briançon, non-
ché ai raduni di diversi paesi ed al 
Concerto tra le vette a Prali ed al 
saluto al 3° Rgt. Alpini in partenza 
per Kabul.

Si è ricordata la numerosa par-
tecipazione alla suggestiva cerimo-
nia del 3 novembre al monumento 
ai Caduti per ricordare il 90° an-
niversario della Vittoria: Sono sta-
ti elogiati i soci giovani Simiona-
to Paolo e Cogno Sandro che con 
entusiasmo hanno partecipato alla 
gara della corsa delle botti in oc-
casione della “Sagra dell’Uva” e 
ai maratoneti Caffaratti Sandro e 
Falco Sergio che si distinguono in 
ogni gara..

Il Capo Gruppo ha comunicato 
il nome dei soci che hanno ricevu-
to la medaglia di fedeltà per i 25 
anni d’iscrizione all’A.N.A. che 
sono: Fenoglio Michele e Merlo 
Francesco. Ricordando l’impegno 
che il Gruppo offre per l’Oratorio 
e la collaborazione con la Parroc-
chia, è stato richiesto un contribu-
to da devolvere al nostro parro-
co, don Ferdy, per il restauro della 
Chiesa.

L’illustrazione del bilancio ha 
evidenziato un discreto avanzo di 
cassa. Dopo l’approvazione della 
relazione e del bilancio, è stata da-
ta la parola all’Assessore Lasagno 
che ha portato il saluto dell’Am-
ministrazione Comunale. L’as-
semblea è poi proseguita con l’il-
lustrazione delle attività program-

mate ed i ringraziamenti ai colla-
boratori.

La giornata si è poi conclusa 
con l’incontro conviviale, in com-
pagnia delle gentili Signore, pres-
so l’”Agriturismo La Canal”.

Ballari Renato

Gruppo di Cantalupa

Domenica 9 novembre 2008, 
ha avuto luogo, promossa dal Co-
mune di Cantalupa in collabora-
zione con il Gruppo A.N.A., l’As-
sociazione Combattenti e Reduci 
e l’Associazione Arma Aeronauti-
ca, la celebrazione commemorati-
va del 4 Novembre.

Quest’anno la cerimonia ha as-
sunto maggiore rilevo storico in 
quanto è stata celebrata, in con-
comitanza con il 90° anniversario 
della � ne della Grande Guerra e la 
vittoria di Vittorio Veneto. La ceri-
monia ha avuto inizio con l’omag-
gio delle varie delegazioni al mo-
numento ai Caduti dell’Aeronauti-
ca Militare, con l’alzabandiera e la 
deposizione di � ori ed alcuni mi-
nuti di raccoglimento.

Si è poi formato un corteo che 
ha proseguito � no alla Chiesa par-
rocchiale per la celebrazione del-
la S. Messa, of� ciata dal Prevosto 
don Giovanni Ponso, in suffragio 
dei Caduti di tutte le guerre. Al 
termine i partecipanti si sono re-
cati, sempre in corteo, alla piazza 
del Municipio per la cerimonia al 
monumento ai Caduti dove sono 
stati solennemente resi gli onori 
con l’alzabandiera e la deposizio-
ne di una corona d’alloro sulle no-
te dell’Inno Nazionale con alcuni 
minuti di raccoglimento.
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 Il col. Gatti ringrazia il Gruppo

È seguita la premiazione dei 
soci combattenti appartenu-
ti all’A.N.C.R.: Guaita Renato, 
Presidente della Sezione ñ Varo-
ne Mario, Vice Pres. ñ D’Aleo 
Giuseppe, Consigliere e Coasso-
lo Giovanni, con la consegna di 
una medaglia ricordo offerta dal-
la Federazione Prov. Di Torino per 
il 90° anniversario della � ne della 
Grande Guerra e della vittoria di 
Vittorio Veneto, da parte del Vice 
Sindaco dott. Giustino Bello e dal 
Vice Pres. della Sezione cap. Giu-
seppe Cian¦ occa.

L.M.

Gruppo di Campiglione F.le

Da più gioia donare che ricevere

Non è questa un’affermazione 
qualunque, ma una grande e pre-
ziosa verità. Questo e quanto pos-
sono confermare gli alpini ed i vo-
lontari del nostro Gruppo, che a 
partire dal mese di agosto � no al 
mese di dicembre, si sono impe-
gnati sul fronte della solidarietà 
a sostegno dell’iniziativa “Con le 
Penne Nere in Afghanistan”.

La gioia l’abbiamo letta sui 
volti di che nel mese di agosto ha 
provveduto alla raccolta di abiti, 
coperte e materiali di sartoria da 
inviare nei containers alle popola-
zioni afgane in previsione del ri-
gido inverno: gioia nei negozianti 
del paese che si affrettavano a li-
berare gli scatoloni dei loro pro-
dotti, af� nché questi venissero ri-
empiti di cose utili, gioia nel cuore 
del Parroco che ha messo a dispo-
sizione i locali dell’Oratorio per la 
raccolta e lo stoccaggio: “è bello 
(ci ha detto) che l’Oratorio sia vi-
vo anche in estate e serva anche 
per questi scopi”, gioia sui volti 
sudati di chi con cura ha confezio-
nato ben 181 scatoloni poi conse-
gnati agli Alpini del 3° nei primi 
giorni di settembre.

La gioia l’abbiamo anche letta 
sui volti di chi domenica 19 otto-
bre ha preparato il pranzo a coro-
namento della S. Messa in richie-

Il carico del materiale per l’Afghanistan

sta di aiuto e protezione per gli al-
pini in partenza per la missione in 
terra afgana, celebrata nell’Abba-
zia di Staffarla e cantata dal Coro 
Bric Boucie.

Gioia nel cuore dei marche-
si Nicolò e Annie di San Germa-
no che prontamente hanno messo a 
disposizione il loro capiente locale 
(dimostrando come sempre la loro 
disponibilità ad iniziative di questo 
genere); gioia in chi gratuitamen-
te con cura e dedizione ha preprato 
e servito il pranzo, gioia sul volto 
del comandante Lucio Gatti al qua-
le, al termine della giornata è stata 
consegnata un cospicua somma per 
l’acquisto di medicinali e vaccini 
per i bambini dell’Afghanistan.

Ancora la gioia del donare nel-
le due iniziative ormai tradiziona-
li e con le quali il nostro Grup-
po chiude la sua attività annua-

le. Cena con bagna caoda sabato 
4 dicembre più che buona la par-
tecipazione e…grazie al Babbo 
Natale Alpino che, con l’offerta 
dei suoi doni, ha ricavato un bel 
“gruzzoletto” destinato alla bene-
� cenza.

Visita  ed auguri ai bambini del-
le Scuole in occasione del Natale 
giovedì 18 dicembre….quest’an-
no erano presenti anche i genito-
ri: è stato molto bello. Grazie alla 
rappresentanza degli alpini del 3° 
che con la loro presenza hanno sa-
puto risvegliare in tutti i presenti 
i sentimenti più preziosi di quello 
che è il vero sprito alpino.

Eco perché possiamo a gran vo-
ce e a testa alta gridare che la GIO-
IA DI DONARE È UN GESTO 
DI AMORE CHE FA DIVENTA-
RE VERAMENTE FELICI:

Gruppo di Cavour

“Tuttomele 2008”

Il Gruppo di Cavour, dall’8 al 
16 novembre 2008, è stato presen-
te durante questa importante ma-
nifestazione internazionale con 
uno stand messo a disposizione 
dalla Protezione Civile, forte, per 
il terzo anno consecutivo, della 
collaborazione del Terzo Reggi-
mento Alpini di Pinerolo con cui 
è gemellato, che ha fornito mezzi, 
materiali, diapositive sull’ultima 
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missione in Afghanistan, alpini in 
armi nonché, la novità “le donne 
alpine”.

L’attività de Gruppo si è svol-
ta, come in passato, con l’apertura 
dello stand nei due � ne settimana 
e nei giorni di martedì 11 e giove-
dì 13 per l’intera giornata, distri-
buendo “vin brulè” e thè, mentre 
gli alpini e le alpine in armi si oc-
cupavano della vendita dei bigliet-
ti della lotteria legata al progetto 
umanitario “Con le Penne Nere in 
Afghanistan” ed all’illustrazione 
e all’esplicazione delle diapositi-
ve della missione del Terzo Reg-
gimento.

Inoltre, il Gruppo, nei due � -
ne settimana della manifestazione, 
ha preparato, nei locali della pro-
pria sede, pranzi e cene per i vi-
sitatori che ne facevano richiesta, 

raggiungendo il “tutto esaurito”. 
In particolar modo è da citare l’al-
legra compagnia degli ospiti del-
la provincia di Rieti che per il ter-
zo anno consecutivo hanno cenato 
presso la sede del Gruppo.

Anche quest’anno, grazie al-
la collaborazione del Terzo Reg-
gimento Alpini con il Gruppo e 
a tutti quanti si sono avvicendati 
nelle turnazioni di apertura stand, 
si sono raggiunti ottimi risultati, 
perché con i fondi raccolti, il di-
rettivo ha potuto elargire un primo 
importante contributo che ha con-
sentito l’acquisto di un trattore per 
l’Afghanistan ed un secondo con-
tributo per una famiglia in Kenia 
per il tramite del Padre missiona-
rio Don Bruno di Cavour.

In conclusione, è da apprezza-
re che, nonostante la crisi econo-

mica mondiale che si respirava an-
che durante tutta la manifestazio-
ne, la gente abbia concesso offerte 
o comprato dei biglietti, mentre è 
sempre forte il calore che si leg-
ge negli occhi delle persone che si 
avvicinano cercando ad ogni costo 
un colloquio con chi indossa un 
cappello alpino e quasi si intrave-
de il loro fabbisogno di sapere dei 
ragazzi in missione; tutto fa capi-
re che un “Tuttomele” senza Alpi-
ni non potrebbe più esistere. Que-
sto lascia intendere che “modesta-
mente” gli Alpini di Cavour sono 
entrati nella tradizione storica di 
questa manifestazione e di questo 
paese, per questo l’impegno (note-
vole) del Gruppo sarà sempre pro-
iettato a rafforzare questa tradizio-
ne con la propria costante presen-
za ed instancabile contributo, fa-
cendo in modo così, che per facol-
tà della gente che ama gli Alpini la 
consuetudine si tramuti in legge.

Spada� no F.

“La Befana con gli Alpini”

In data 5 gennaio 2009 si e’ 
svolta la terza edizione della “Ce-
na della Befana con gli alpini”, an-
che quest’anno, sempre con la col-
laborazione degli alpini del Terzo, 
si e’ ripetuto il successo già otte-
nuto nel 2007 con l’iniziativa “con 
il Terzo alpini a Kabul” e nel 2008 
per sostenere il progetto “Segnal 
de Vida”, casa di accoglienza in 
Brasile voluta dal nostro parroco 
don Mario.

In questa edizione, il nostro 
obiettivo e’ stato quello di parte-
cipare a tre iniziative molto signi-
� cative: aiuto ad una missione in 
Kenia, contributo alla casa di acco-
glienza per ragazze madri e bam-
bini portatori di handicap “Jesus 
Menino” in Brasile, ma fondata a 
Cavour, partecipazione al progetto 
umanitario “con le penne nere in 
Afghanistan” ove opera da ottobre 
il Terzo Alpini, con il quale il no-
stro Gruppo e’ gemellato.

Molto animata la serata, con la 
partecipazione di una “bella” be-
fana che, insieme ai nostri alpini 

In cammino

Comunione d’intenti tra alpini alle armi ed in congedo.
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I premiati

si e’ prodigata nella distribuzione 
di doni a tutti i bambini presenti in 
sala e dopo l’ottima cena, grande e 
festosa è stata la partecipazione al-
le danze. Vogliamo ringraziare tut-
ti coloro che ci hanno onorato con 
la loro presenza, le aziende ed ai 
privati che con il loro contributo ci 
hanno permesso l’organizzazione 
della serata.

Un particolare ringraziamento 
al Comune di Cavour che ha patro-
cinato la manifestazione, al Terzo 
Alpini per il supporto logistico, al 
nostro Presidente , ai 40 alpini in 
servizio sia in cucina che ai tavo-
li, a tutti coloro che hanno lavorato 
per noi e con noi. Arrivederci alla 
quarta edizione.

Gruppo di Frossasco

Domenica, 25 Gennaio 2009, si 
è riunita l’assemblea ordinaria an-
nuale dei soci del Gruppo alla qua-
le hanno preso parte circa 30 so-
ci onorati dalla presenza del Presi-
dente di Sezione Busso Cav. Fran-
cesco e del sindaco di Frossasco 
Francia Silvano.

L’assemblea si è svolta nella sala 
della foresteria della Società Mutuo 
Soccorso di Frossasco in via Ferre-
ri con il seguente ordine del giorno: 
Relazione morale e � nanziaria del 
Capo Gruppo; Rinnovo del Con-
siglio Direttivo del Gruppo per il 
triennio 2009-2011; Consegna per-
gamene e cappellini d’oro per i 50 
anni di iscrizione al Gruppo; Dando 

Evviva la Befana
Tutti a tavola

il via all’assemblea il CapoGruppo 
porge un saluto alle autorità inter-
venute, ai soci presenti ringrazian-
doli per la partecipazione.

Si osserva un minuto di racco-
glimento in onore degli alpini an-
dati avanti. Dopo si passa all’illu-
strazione della relazione morale 
2008 e dei programmi per il 2009 
invitando tutti gli alpini ad essere 
più presenti alle attività di gruppo 
e sezionali.

Un plauso particolare ai porta 
labaro Molinero GianCarlo e Cor-
na Romano per il loro costante im-
pegno. Chiudendo il suo interven-
to il Capo Gruppo apre i seggi e da 
il via alle votazioni per il rinnovo 
delle cariche.

A seguire il segretario Corna 
Romano legge la relazione � nan-
ziaria che chiude in pareggio un 
anno 2008 pieno di impegni.

La parola passa quindi al Presi-
dente di Sezione Busso cav. Fran-
cesco che porta il saluto della Se-
zione e ringrazia il Gruppo per l’in-
vito. Risponde in modo preciso, 
puntuale ed estremamente chiaro 
alle domande poste dall’assemblea, 
ed in seguito illustra i programmi 
della sezione per il 2009.

Il Sindaco alpino Francia Sil-
vano a nome dell’Amministra-
zione Comunale conferma l’im-
pegno per il Gruppo e aggiorna 
l’assemblea che a breve sarà desti-
nata una sala al 1°piano del mu-
seo dell’emigrazione a � anco del 
museo dell’alpino come NUOVA 
SEDE DEL GRUPPO ALPINI DI 
FROSSASCO.

A seguito di questi interventi si 
passa alla consegna delle perga-
mene e cappellini d’oro ai soci che 
hanno raggiunto i 50 anni di iscri-
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zione al gruppo. I soci premiati 
sono: Aimone Giovanni, Audisio 
Filippo, Beltramino Mario, Bian-
ciotto Aldo, Bianciotto Germano, 
Coccolo Dario con gli auguri e 
complimenti di tutti i presenti.

Alla chiusura dei seggi si proce-
de allo scrutinio. Risultano eletti per 
il triennio 2009-2011 nel consiglio 
direttivo del gruppo: Capo Gruppo 
Motta Marco – Vice Capo Gruppo 
Bianciotto Paolo – Segretario cas-
siere Corna Romano – Al� ere Moli-
nero GianCarlo - Consiglieri - Bian-
co Aldo - Bianciotto Remo - Cocco-
lo Dario - Corna Romano - Gaido 
Claudio - Mattalia Mario - Molinero 
GianCarlo - Sartori Marco

Alle 13 un ottimo pranzo pres-
so “la Veranda” ha riunito tutti i 
partecipanti. 

Gruppo di S.Germano Ch. - Pramollo

Domenica 16 Novembre 2008 
alle ore 15.00 si è tenuta nella no-
stra sede l’assemblea annuale dei 
soci con il seguente O.D.G. : Re-
lazione Morale, Relazione � nan-
ziaria, Tesseramento anno 2009. 
Apre la seduta il C. Gr. Carlo Tra-
vers chiedendo un minuto di rac-
coglimento per i soci andati avanti 
e per tutti gli Alpini in armi Caduti 
nell’adempimento del loro dovere. 
Si passa quindi all’elezione di pre-
sidente e segretario dell’assemblea 
e successivamente, alla relazione 
morale che il C. Gr. inizia elencan-
do le varie manifestazioni organiz-
zate nel 2008 in Sede Nazionale e 
dalla Sezione. Ringrazia i soci che 
hanno partecipato all’adunata naz. 
a Bassano del Grappa, quanti si 
sono prestati a lavorare per la buo-
na riuscita del Concerto tra le Vet-
te a Prali, in particolare Guido Ri-
voira e Franco Bertalot che hanno 
messo a disposizione i camion per 
il trasporto dei materiali vari, co-
me anche per il montaggio dei ca-
pannoni a Pinerolo il 2 agosto per 
la celebrazione dell’85° di fonda-
zione della Sezione. 

Ringrazia i soci che partecipa-
no periodicamente alle ricorrenze 

dei vari gruppi (anniversari ecc..) 
o manifestazioni particolari come 
l’inaugurazione del centro FIT-
ARCO a Cantalupa intitolato al 
Gen. C.A. Michele Forneris ed al 
saluto al 3° Rgt. Alpini alla Caser-
ma Berardi in partenza per Kabul. 

Grazie ai soci che hanno par-
tecipato al raduno del 1° Raggr. a 
Briançon e che, insieme agli amici 
di Villar Perosa, hanno contribui-
to a passare una bella giornata, un 
particolare ringraziamento al no-
stro al� ere Thiene Benito sempre 
disponibile a partecipare con il Ga-
gliardetto alle varie manifestazio-
ni come anche ai funerali dei so-
ci. Il C. Gr. prosegue poi elencan-
do le attività svolte in sede: Festa 
del Papà, Grigliata di gruppo, Ba-
gna Caoda ecc., ringrazia di cuore 
quanti si adoperano per la buona 
riuscita di queste feste (dalla cuci-
na al servizio ai tavoli alla cantina 
ecc.), ricorda inoltre chi lavora per 
mantenere pulita e ordinata la zo-
na intorno alla sede e quanti han-
no contribuito alla messa a dimora 
delle piantine da siepe (oltre 100 
piantine) che sono state piantate 
insieme ai ragazzi delle scuole qui 
di fronte alla nostra sede, un’ini-
ziativa che ha entusiasmato i ra-
gazzi, un’opportunità per lavorare 
insieme e con la presenza del sin-
daco prof. Clara Bounous che ha 
tenuto una breve lezione sull’uti-
lità delle piante sul territorio, si è 
conclusa la giornata con un rinfre-
sco per tutti. 

Il C. Gr. prosegue accennando 
alle iniziative della Sezione per 
la prossima adunata naz. a Lati-
na, ci sarà il treno cuccette e dei 
viaggi organizzati in pullman di 4 
e 6 giorni. Le manifestazioni orga-
nizzate dalla Sezione saranno tut-
te elencate sull’agendina distribui-
ta prossimamente con Tranta Sold. 
Per le attività in sede ricorda a 
marzo la festa del Papà, a settem-
bre grigliata di gruppo, a novem-
bre l’assemblea dei soci, a dicem-
bre la bagna caoda. Ricorda inol-
tre che a giugno 2009 si terranno a 
S. Germano le Olimpiadi di Valle 
dove sono impegnati i ragazzi del-

le scuole, anche noi saremo impe-
gnati a dare un contributo per l’or-
ganizzazione collaborando con le 
altre associazioni. 

Chiude la relazione ringrazian-
do ancora il v. c. gr. Carlo Bou-
nous e collaboratori per l’impegno 
alla pulizia dei sentieri in monta-
gna (Lazzarà- Gran Truc-e sentie-
ro del Ticiun ecc.), ringrazia quan-
ti partecipano ai funerali dei soci 
indossando il cappello Alpino, (un 
gesto di stima e affetto per l’ulti-
mo saluto a chi è andato avanti) 
e tutti i soci che in modi diversi 
contribuiscono alle varie attività 
del Gruppo. La relazione � nanzia-
ria letta dal cassiere Franco Ber-
talot ci da solo dei numeri positi-
vi a conferma che la cassa va be-
ne.Per il tesseramento anno 2009 
il C. Gr. informa che per ora non 
ci sono aumenti quindi la cifra re-
sta 18 € come lo scorso anno. La 
serata si conclude con una cena in 
armonia.

Per il Direttivo E. Fossat

Gruppo di Osasco

Assemblea annuale

In data 18 gennaio 2009 viene 
convocata l’Assemblea Annuale 
alle ore 15,00, a cui partecipano n° 
20 soci. Prima dell’inizio dei lavo-
ri si procede con la consegna dei 
bollini per il rinnovo del tessera-
mento per l’anno 2009.

Il Capo Gruppo rivolge quin-
di un caloroso saluto ai presen-
ti ed invita gli stessi ad un minu-
to di raccoglimento in ricordo del 
socio Gilli Giovanni, deceduto re-
centemente. Lo stesso procede ad 
esporre la Relazione Annuale Mo-
rale sui lavori svolti nell’anno tra-
scorso, ricordando le manifesta-
zioni più importanti quali:
• le riunioni in Sede del martedì e 

del venerdì quale momento ag-
gregante;

• la partecipazione di alcuni soci 
all’attività del “nonno vigile”;

• l’organizzazione della 40^ po-
lentata;



35Vita dei Gruppi

Il Presepe (foto Elmax)

• la collaborazione alla biciclet-
tata;

• il pranzo dell’Expo Osasco;
• la cerimonia in piazza per il 

90° anniversario della Vittoria 
(4 novembre);

• l’allestimento del presepe nata-
lizio in Chiesa
Viene quindi lasciata la parola 

al rappresentante della Sezione di 
Pinerolo PONTET Aldo che porta 
a conoscenza dei presenti, la pos-
sibilità del reclutamento di nuove 
truppe Alpine, mediante richiesta 
diretta ai Capo Gruppo delle varie 
Sezioni.

Vengono date indicazioni 
sull’adunata annuale a LATINA e 
la possibilità di partecipazione dei 
soci per le prossime elezioni del 
nuovo direttivo della Sezione di 
PINEROLO

Si passa all’esposizione del 
Rendiconto Annuale del 2008 da 
parte del Segretario che viene in 
seguito approvato a maggioranza 
ed allegato al presente Verbale.

In� ne si procede alla conse-
gna di una pergamena ricordo per 
i 50 anni di iscrizione ai soci Si-
gnori CHABERT Luigi, BIANCO 
Aurelio, FALCO Cesare, MENSA 
Gioacchino, MERLO Giovanni e 
GILLI Giovanni.

Il Capo Gruppo Giulio Bruno

Gruppo di Pinerolo città

Natale degli alpini……
notizie dal presepe

Tutto è cominciato in quel Na-
tale di alcuni anni fa, quando al-
cuni alpini erano capitati a casa 
di Franco Tagliacozzo per brinda-
re all’amicizia e scoprire il prese-
pe di famiglia troppo poco cono-
sciuto. Si è fatta strada l’idea di un 
“Presepe degli Alpini” per acco-
gliere degnamente quel Salvatore 
che gli alpini di altri tempi aveva-
no invocato nei momenti cruciali 
di guerre non da essi volute. Me-
mori oggi dell’ultima campagna 
sulle rive del Don e nella steppa 
russa, di cui quest’anno ricorre il 

66° anniversario della battaglia di 
Nikolajewka (26/1/2009), tra i so-
pravvissuti  c’erano anche don 
Gnocchi, il futuro apostolo dei mu-
tilatini, don Carlo Chiavazza, don 
Giovanni Brevi, Giulio Tedeschi, 
Mario Rigoni Stern, Carlo Vicen-
tini, Al� o Caruso, Luigi Riverberi 
e altri che hanno scritto sulla neve 
l’epopea degli alpini. Cose passa-
te, ma da non dimenticare.

Ma torniamo in Via Brignone 
a Pinerolo, l’alpino e amico Fran-
co Tagliacozzo aveva accettato la 
richiesta di mettere a disposizio-
ne la sua competenza e il mate-
riale necessario, mentre gli alpini 
del Gruppo di Pinerolo Città, felici 
dell’iniziativa e di collaborare alla 
realizzazione, avevano concesso 
un locale della propria sede.

Sono passati ormai quattro anni 
dal primo allestimento del presepe 
degli alpini, che è stato periodica-
mente rinnovato ed arricchito, � no 
all’edizione del Natale 2008, che 
impegna un area di circa 15 metri 
quadrati.

Gli alpini ne sono orgogliosi, 
sanno che il loro Presepe sta assu-
mendo ormai le caratteristiche di 
un “istituzione” ricorrente e per-
manente. Fa parte del loro servi-
zio il “montare la guardia” e orga-
nizzare spontaneamente i turni per 
accogliere i visitatori nel periodo 
pre e post natalizio.

Natale 2008: il primo graditis-
simo ospite d’onore è stato il Ve-
scovo di Pinerolo, S.E. mons. Pier 
Giorgio Debernardi che il sei di-
cembre si è recato in sede per inau-
gurare questa quarta edizione rin-
novata dal presepe, presenti i com-
ponenti del Direttivo del Gruppo.

Da quel giorno si sono susse-
guiti in visita giornalmente grup-
petti di fedeli, singoli cittadini e 
Autorità.

All’Epifania, che “tutte le feste 
porta via”, in Via Brignone si tira-
no le somme, circa 1300 visitatori 
in un mese.

Ora il Presepe non viene sman-
tellato, non può “chiudere i batten-
ti”; gli alpini sono sempre disponi-
bili a concordare e accogliere vi-
sitatori singoli o in gruppi. Inoltre 
e in ogni caso, Gesù Salvatore ri-
mane Ospite d’eccellenza e ide-
almente “Signore” in casa della 
grande famiglia degli alpini.

In margini al presepe

I visitatori non frettolosi del 
Presepe hanno potuto ammirare 
anche l’esposizione di bellissime 
sculture in legno realizzate da Lui-
gi Verdino, ex disegnatore RIV dal 
1945 al 1978: 

Si tratta di un una trentina di pre-
gevoli lavori in legno, tavolozze al-
torilievi e bassorilievi di argomen-
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ti vari: dai simboli di Pinerolo, la 
fontana, il campanile di San Mauri-
zio, la maschera di ferro, Caprilli e 
la cavalleria, lo stemma della Città 
“dulcis domino, durissimus hosti”, 
alla pizza delle “Vigne”, i segni zo-
diacali e il ferro da stiro.

Fanno bella mostra i simboli di 
“casa nostra”: il cappello alpino, 
il mulo, il 3° Alpini, l’Operazio-
ne Stella Alpina, il logo di Pinero-
lo alpin-a, la Preghiera dell’Alpi-
no. Inoltre due catene della solida-
rietà, pazientemente ricavate da un 
unico pezzo di legno, incatenava-
no l’attenzione e la curiosità di chi 
cerca invano le giunture inesistenti 

pazione del Presidente di Sezione 
Busso Francesco. Tale af¦ uenza 
era dovuta anche al fatto che era 
in scadenza il consiglio direttivo e 
quindi erano indette nuove elezio-
ni.

Nel triennio 2006-2008 il nu-
mero di soci è stato in costante 
aumento, passando dai 139 iscrit-
ti (soci e simpatizzanti) del 2006 
ai 146 del 2007 per poi arrivare 
ai 115 soci e 38 simpatizzanti del 
2008. Evidentemente la gestione 
del Capo Gruppo Germano Gerle-
ro ha dato i suoi frutti.

Durante i lavori il Capo Grup-
po esponeva la consueta relazione 
morale, elencando le varie attivi-
tà svolte nel corso dell’anno. La 
partecipazione alle varie manife-
stazioni Sezionali, Nazionali e di 
Gruppo ci ha visto quasi sempre 
presenti con il nostro gagliardet-
to. Le attività di volontariato per 
quanto riguarda le iniziative indet-
te dal Comune, dalla Parrocchia e 
dalla Proloco di Piscina sono sta-
te sempre garantite nel limite del 
possibile. Particolare risalto è sta-
to dato alla signi� cativa e sugge-
stiva cerimonia del 3 novembre 
2008, quando in occasione del 90° 
anniversario della � ne della gran-
de guerra, il Gruppo ha partecipa-
to alla accensione del cero dinanzi 
al monumento. La cerimonia è av-
venuta alle ore 19,30 in contempo-
ranea a tutti i paesi d’Italia dove è 
presente un Gruppo Alpini.

     iaria sono state approvate 
all’unanimità dai soci presenti. In 
conclusione della sua relazione, il 
Capo Gruppo ringraziava il consi-
glio direttivo uscente e i soci per 
la loro disponibilità e si auspica-
va che il lavoro svolto nei tre anni 
fosse stato all’altezza delle aspet-
tative. Augurando a chi subentrava 
un buon lavoro, concludeva l’as-
semblea.

Durante la serata si sono svol-
te le operazioni di voto e scrutinio 
per l’elezione del nuovo consiglio 
direttivo 2009-2011. Capo Grup-
po è stato rieletto Gerlero Germa-
no. Gli eletti, si sono ritrovati nella 
prima riunione il 21 gennaio 2009 

L’autore, Franco Tagliacozzo

 Chiappero Piergiorgio e Vaschetto Giovanni, valenti collaboratori

degli anelli. Complimenti. La dop-
pia faccia, serena e/o corrucciata, 
a seconda delle posizioni, sembra 
rappresentare il duplice sentimen-
to dell’osservatore che, incurio-
sito, apprezza soddisfatto o cerca 
ancora di capire.

Romano Bermond

Gruppo di Piscina

Il 13 dicembre 2008 si è svol-
ta l’assemblea annuale del Grup-
po, con la presenza di quasi tutti i 
soci, di un nutrito numero di sim-
patizzanti e con la gradita parteci-
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Un momento dell’assemblea

ed hanno formato il nuovo consi-
glio direttivo che risulta così costi-
tuito:

Vice Capo Gruppo  Abate Piero 
– Segretario Fornero Ivano – Cas-
siere Paira Ezio

Consiglieri Battagliotti Aldo, 
Calvetto Marcello, Civera Paolo, 
Di Pietro Valerio, Galetto Gian-
carlo, Lombardo Armando, Marti-
no Enrico.

Domenica 11 gennaio il Grup-
po ha partecipato al raduno in ri-
cordo del sacri� cio della

Divisione Cuneense tenutosi 
nella città di Mondovì. Al termine 
della manifestazione nonostante il 
freddo è stata visitata la bella citta-
dina monregalese; il tutto si è con-
cluso con un ottimo pranzo presso 
il ristorante Commercio di Norea 
Mondovì.

San Pietro Val Lemina

Il 25 gennaio, nel corso dell’an-
nuale assemblea del Gruppo, si so-
no svolte le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio del Gruppo. La com-
missione elettorale formata dai so-
ci: Losano Livio (presidente), Gat-
to Cesare e Camusso Tullio (scru-
tatori), ha distribuito le schede ai 
24 soci presenti, altri 10 soci erano 
rappresentati dalle deleghe. Tota-
le votanti 34. Hanno riportato voti:

Capo Gruppo Storello Franco 
con 29 voti – Consiglieri: Camus-
so Tullio (31) – Ferraris Ezio (28) – 
Gatto Cesare (24) – Bianciotto Ma-
rio (22) – Losano Livio (22) – Col-
lino Gianni (13). Primi esclusi: Re-
siale Lanfranco (13) – Rasetto Ste-
fano (10) – Colina Ferruccio (10)

Torre Pellice

Assemblea annuale

Domenica 7 gennaio, presso la 
sede, di Piazza Gianavello (Caser-
ma Ribet), si è tenuta l’annuale 
assemblea dei soci del Gruppo di 
Torre Pellice. Presenti: per la Se-
zione, il Vice Presidente Cian¦ oc-
ca, il Direttivo del Gruppo, il Ca-

po Gruppo onorario Franco Sappè 
e 28 soci.

Il Capo Gruppo Bruno De Mi-
chelis, in apertura invita i conve-
nuti a rispettoso e dovuto omag-
gio alla Bandiera ed al Gagliardet-
to chiedendo quindi un minuto di 
raccoglimento a ricordo dei Soci 
alpini “andati avanti”: Bruno Co-
gno, Carlo Alberto Morel, Enzo 
D’Avanzo, Dario Gaggiano, Luigi 
Janavel, Ernesto Gianpiccoli e Al-
fonso Pilone.

L’ordine del giorno prevede-
va un appuntamento importante: 
l’elezione del Direttivo del Grup-
po per il prossimo triennio, che 
aveva luogo dopo l’espletamento 
dei punti di prassi ordinaria (lettu-
ra verbale dell’ultima assemblea, 
relazione � nanziaria e relazione 
morale). In sintesi il Capo Grup-
po uscente Bruno De Michelis ha 
riassunto le vicende di un anno di 
attività in aderenza alle iniziative 
nazionali e sezionali (manifesta-
zioni, operazioni a sfondo socia-
le) ed anche a livello strettamen-
te locale (la ricorrenza dell’85° 
del monumento all’Alpino del 
Calderini, presenza uf� ciale alla 
commemorazione della � ne della 
Grande Guerra, sia il 2 e 3 novem-

bre; presenta quindi gli impegni 
per l’anno 2009, come i festeggia-
menti per gli 80 anni del Gruppo, 
che prevede la necessaria collabo-
razione di tutti i soci.

Il cassiere Bruno Cesan, conse-
gna un onorevole consuntivo sulla 
situazione � nanziaria che ci per-
metterà di affrontare i prossimo 
impegni.

Le votazioni (presidente del-
la commissione elettorale Franco 
Sappè, scrutatori S. Magnano e R. 
Galgaro) hanno riconfermato Ca-
po Gruppo Bruno De Michelis, so-
no stati nominati Vice Capo Grup-
po i soci Gisletti Silvio e Roland 
Luigi; Consiglieri: Abele Ferruc-
cio, Parise Ugo, Ricca Paolo, Tra-
vers Alder e Travers Paolo; Segre-
tario Chiavia Paolo; Cassiere Ce-
san Bruno; Al� eri Rivoira Ruben 
e Cogno Riccardo; Revisori dei 
Conti: Bertin Piero, Imberti Erne-
sto e Mattana Gianni.

Dopo la trattazione delle “Va-
rie”, il Vice Presidente Cian¦ oc-
ca interviene portando i saluti del 
Presidente Busso, da notizie della 
ef� cienza della nuova sede di Cor-
so Torino 18, ringrazia tutti i no-
stri soci per l’appoggio all’“Ope-
razione Stella Alpina”, conferma 
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che per incrementare l’ingresso di 
alpini alle armi, la Sezione, per il 
primo anno d’iscrizione, applica 
la quota di 10.00 euro.

Alle ore 11.30 si chiude l’as-
semblea con un fraterno brindisi 
di aperitivo e ci si avvia al pran-
zo sociale presso il ristorante della 
“Boccio� la di Luserna Airali”.

Gianni Mattana

Medaglia d’onore

mente a S. Secondo, l’8 settem-
bre 1943 si trovava in Montene-
gro (Bocche di Cattaro) con il 3° 
Rgt. Alpini – Btg. Pinerolo -. Ade-
risce, come tanti altri, alle forma-
zioni partigiane jugoslave e con 
queste combatté nella resistenza. 
Liberato dagli americani l’8 mag-
gio 1945, giunse a casa solamente 
il 20 giugno, dopo il ricovero in un 
ospedale alleato

Gianni Mattana

Virle Piemonte

Ciao Luigi

Luigi Melchiorre Sbrissa (clas-
se 1946), Capo Gruppo di Virle 
Piemonte dal 2005 al 2007, il gior-
no 1 marzo 2009 è andato avanti. 
Per tre anni alla nostra guida hai 
saputo coordinarci ed organizzarci 
in modo esemplare con la tua espe-
rienza di vita, in particolare, nel 
2007, nella celebrazione del no-
stro 50° anniversario di fondazio-
ne; poi con la tua sensibilità ed in 
punta di piedi ti sei fatto da parte e 
sei andato avanti. I tuoi alpini ora 
ti ringraziano per tutto quanto hai 
fatto, usando le parole di un can-
to alpino, preghiamo il…”Dio dei 
Cieli, Signore delle cime, su nel 
paradiso di Cantore lascialo anda-
re per le tue montagne”…., dove 
ci ritroveremo un giorno. Ciao Lu-
igi Capo Gruppo degli Alpini.

Volvera

Commemorazione
del 4 novembre

Nonostante il tempo poco cle-
mente, domenica 2 novembre, il 
Gruppo di Volvera ha commemo-
rato la Giornata delle Forze Arma-
te e dell’Unità d’Italia.

La cerimonia ha avuto inizio 
alle ore 9.30 con il ritrovo presso 
il Centro Culturale. Apriva il cor-
teo la Filarmonica volverese, se-
guita dal Gonfalone del Comune, 
dal Gagliardetto del Gruppo ed in-
numerevoli vessilli e bandiere del-
le Associazioni volveresi. A segui-
re le autorità civili e militari, tra le 
quali il capitano Longo in rappre-
sentanza del 3° Reggimento Alpi-
ni, i Carabinieri della locale Sta-
zione, il capitano Pettiti, coman-
dante dei Vigili Urbani di Volvera, 
Carabinieri in congedo ed altri.

Due piccole corone d’alloro 
sono state deposte presso la lapi-
de che ricorda i Caduti delle due 
guerre mondiali.Alle 10.00, San-
ta Messa of� ciata dal Vice Parroco 
don Renè coadiuvato dal Parroco 
don Roberto Milanesio. Al termi-
ne della Messa è stata letta una let-
tera di un soldato al fronte durante 
la prima Guerra Mondiale.

La cerimonia proseguiva con la 
riformazione del corteo e con l’al-
zabandiera presso il Monumento 
all’Alpino; onori ai Caduti, prose-
guimento verso il Viale della Ri-
membranza, deposizione corona 
ed onore ai Caduti, lettura della 
“Preghiera dei Combattenti e Re-
duci” e discorso di circostanza del 
Sindaco Attilio Beltramino.

Ritorno al Centro Culturale, 
dove è seguito un rinfresco d’ono-
re offerto dal Gruppo Alpini.

Nella stessa giornata si svol-
ta la Fiera Autunnale. Erano pre-
senti gli Alpini del 3° Reggimento 
con un gazebo sotto il quale erano 
esposti due manichini rivistiti con 
l’equipaggiamento estivo ed inver-
nale, si proponeva l’acquisto del 
Calendario del Gruppo i cui pro-
venti furono devoluti all’iniziati-

La “Medaglia d’Onore”

Luigi Melchiorre Sarissa

Il 27 gennaio, in occasione del 
“Giorno della Memoria”, presso 
la Prefettura di Torino, il Prefet-
to ha consegnato le insegne della 
“Medaglia dell’Onore”, istituita 
con legge N° 296 del 27 dicembre 
2006, quale riconoscimento della 
Patria verso coloro che sono stati 
internati nei lager nazisti.

Due Soci del nostro Gruppo 
hanno ricevuto questo riconosci-
mento, essi sono:

L’Alpino Rinaldo Planchon, de-
portato a Mauthausen (nov.1944-
mag.1945). Planchon (classe 
1923) fu arruolato a gennaio 1943 
nel 3° Rgt- Alpini – Btg. Fenestrel-
le -, l’8 settembre 1943 aderì alla 
resistenza nella Brigata “Garibal-
di” e fu attivo nel territorio di Ba-
gnolo P.te dove l’11 novembre fu 
catturato prigioniero dai tedeschi e 
deportato a Mauthausen (blocco 9 
dove incontrò anche Jacopo Lom-
bardini).

L’Alpino Giovanni Cogno 
(classe 1921) residente attual-
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Volvera e Airasca a Mondovì

Con l’ormai tradizionale con-
certo di S. Cecilia, svolto il 22 
novembre u.s., si sono conclusi 
gli impegni della Banda Musica-
le A.N.A. per l’anno appena ter-
minato.

Avevamo iniziato in gennaio con 
il Giorno della Memoria, manifesta-
zione organizzata dal Comune di Pi-
nerolo, e con il Carnevale in Nottur-
na, a cura della Pro Loco. Ad aprile 
i primi servizi per i gruppi A.N.A. 
della nostra Sezione.

A maggio, nell’annuale Adu-
nata Nazionale, trasferta di due 
giorni a Bassano del Grappa, loca-
lità scelta non a caso per celebrare 
i novant’anni trascorsi dalla � ne 
della Prima Guerra Mondiale.

Banda Musicale

La Banda

All’inizio di luglio, nella piaz-
za di Prali, per la prima volta ab-
biamo eseguito il “carosello musi-

cale” e nel pomeriggio (come da 
anni ormai…) il Concerto tra le 
Vette è stato bagnato da una piog-
gia incessante.

A � ne agosto il Sindaco di Ca-
steldel� no (CN) ha invitato la Ban-
da per l’intera giornata alla XXIV 

va “Con le penne nere in Afghani-
stan”, e venivano offerti assaggi di 
marmellate e di torte alla zucca.

Questa esposizione attirava, in 
particolar modo, una nutrita schie-
ra di ragazzini dai 5 agli 80 anni, 
interessati dalle uniformi e dalle 
attività umanitarie svolte dagli Al-
pini in Afghanistan

66° Anniversario della battaglia
di Nowo Postolajowka.

I Gruppi di Volvera e di Airasca 
domenica 11 Gennaio 2009 erano 
presenti con le loro penne nere a 
Mondovì alla cerimonia di Com-
memorazione del 66° della Batta-
glia di Nowo Postolajowka e dei 
Caduti della Cuneense.

Erano presenti le Sezioni di Ce-
va, Cuneo, Saluzzo e Mondovì, in-
numerevoli autorità militari, civili 
e religiose il nostro Presidente Na-
zionale C. Perona, il Generale Bar-
beris, alcuni Consiglieri Nazionali, 
il Sindaco di Mondovì ed il Vesco-
vo di Mondovì Mons. L. Pacomio.

Dopo l’ammassamento in Piaz-
za della Repubblica e la s� lata per 
le vie della cittadina, i Gruppi di 
Volvera e Airasca hanno partecipa-

to alla solenne funzione religiosa 
nella Chiesa del Sacro Cuore, of� -
ciata dal Vescovo Mons. Pacomio. 
E’ stata deposta all’interno della 
Chiesa una corona d’alloro a me-
moria dei Caduti della Cuneense.

Terminata la Commemorazio-
ne, le Penne nere di Volvera ed 
Airasca si sono avviate alla volta 
dell’Hotel San Remo di Ceva per 
il pranzo.

Questa è stata un’ occasione, 
come tante altre, per stare insieme 
e rafforzare ancora di più la loro 
amicizia Alpina.

Andare in un Paese di un’altra 
Sezione ci fa sentire ancora di più 
l’amicizia fraterna che lega tutte le 
Penne nere e che avvicina sempre 
di più le persone, perché in fondo 
a noi Alpini basta un sorriso, una 
stretta di mano per sentirci vicini 
alle persone che s’incontrano.

Gli Alpini e gli amici degli Al-
pini di Volvera ed Airasca, dico-
no a tutti arrivederci alla prossima 
Adunata di Latina ed al Raduno 
del 1° Raggruppamento sempre a 
Mondovì.

Bernardo BALLARI
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Sagra del Miele: nel pomeriggio 
gran concerto con scroscianti bat-
timani dei circa 2.000 presenti nel-
la piazza principale del paese.

Il 31 agosto servizio a Bobbio 
Pellice per la Festa della Sezione 
A.N.A. Pinerolo.

Il Raduno del Primo Raggruppa-
mento a Briançon di metà settembre 
ci ha visti protagonisti in terra fran-
cese; al rientro un’ottima cena pres-
so la Trattoria “La Placette” ad Us-
seaux concludeva la giornata.

L’11 ottobre concerto nella Ba-
silica di S. Maurizio dopo la S. 
Messa a ricordo di tutti gli Alpini 
deceduti in guerra o in pace.

22 novembre: giorno di S. Ceci-
lia. Le numerose persone presenti 
nell’auditorium del Liceo Scienti� -
co hanno seguito ed apprezzato il 
nostro repertorio musicale diligen-
temente preparato dal maestro Al-
berto Damiano, con la collabora-
zione del vice maestro Sergio Bou-

La consegna del riconoscimento alla sig.ra Erica Bertone

nous. Al termine della prima par-
te del concerto, il nostro presiden-
te cav. Francesco Busso ha ringra-
ziato pubblico ed autorità militari, 
civili e religiose. Presente in sala 
S.E. Mons. Pier Giorgio Debernar-
di, vescovo di Pinerolo. Nel suo in-

tervento, il dr. Paolo Covato Sinda-
co della Città promette che il no-
stro concerto del prossimo anno si 
effettuerà nel nuovo Teatro Sociale: 
speriamo! Noi alle promesse ci cre-
diamo (NdA)

Le benemerenze per la fedeltà 
alla Banda sono state consegnate: 
per i 10 anni al sig. Marco Giacot-
to, 15 anni al sig. Angelo Alliau-
di, 20 al maestro Alberto Damiano 
e Andrea Zanella, 25 anni al sig. 
Florido Galletto. Auguri particola-
ri sono poi stati tributati al deca-
no della Banda cav. Nicola Bordi-
gnon per i suoi 80 anni di età, e più 
di 60 come musico.

Un ricco rinfresco preparato 
dalla “Pro Loco Borgo San Lazza-
ro”, a cui va un sincero ringrazia-
mento, concludeva la serata. Mu-
sici, familiari e amici hanno poi gu-
stato il pranzo sociale la domenica, 
cucinato con maestria dai soci del 
gruppo A.N.A. di Giaveno Valgioie.

Assemblea annuale

Mercoledì 21 gennaio u.s. pres-
so la sede della Banda Musicale 
A.N.A., alla presenza del Presi-
dente cav. Francesco Busso e del 
delegato. Carlo Malano, è stata di-
scussa la relazione morale e la si-
tuazione contabile dell’anno 2008. 
Entrambe sono state approvate dai 
musici presenti, unico contrario il 
sig. Sergio Pasero.

Piero Fornero

IMPEGNI DELLA BANDA MUSICALE NELL’ANNO 2008

16 gennaio – Assemblea generale partecipanti 32
26 gennaio – Giornata della Memoria – Comune di Pinerolo 36
26 gennaio – Carnevale – Pro Loco Pinerolo 36
16 febbraio – Festa dei Valdesi – Gruppo A.N.A. Perosa Argentina 29
15 marzo – Concerto a Luserna San Giovanni 41
20 aprile – Raduno Mortaisti 33
25 aprile – Cerimonia del 25 aprile – Comune di Pinerolo 26
27 aprile – Gemellaggio Gruppo di Cavour – 3° Rgt. Alpini 28
10/11 maggio – Bassano del Grappa – Adunata Nazionale 41
24 maggio – Cantalupa – Inaugurazione campo Tiro con l’Arco 22
25 maggio – Gruppo di Prarostino – Raduno 25
8 giugno – Scalenghe – Raduno 26
15 giugno – Lusernetta – Raduno 22
27 giugno – Fenestrelle – Concerto 34
6 luglio – Prali – Concerto tra le Vette 44
24 agosto – Casteldel� no – XXV Sagra delle Erbe curative 41
31 agosto – Bobbio Pellice – Raduno sezionale 22
7 settembre – Baudenasca – Raduno 22
14 settembre – Briançon – Raduno 1° Raggruppamento 39
24 settembre – Funerali del dott. Michele Ghio 22
11 ottobre – San Maurizio – Concerto 46
2 novembre – Città di Pinerolo – Commemorazione 4 Novembre 28
22 novembre – Santa Cecilia – Concerto 53
14 dicembre – Auguri di Natale a Casa Apostolica 22

Nel corso dell’anno sono state effettuate 40 prove di concertazione e 
carosello.
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PROTEZIONE CIVILE

LAVORI ANNO 2008
DESCRIZIONE VOLONTARI ORE
Pulizia magazzino 43 149
Carnevale pinerolese 18 137
Lavori in sede 20 709
100 anni per 100 vite 32 164
Montaggio e smontaggio gazebi 18 44
Riunione a Savona 2 10
Riunione “Re di Pietra” 2 8
Festa giovani a Piscina 36 329
Manutenzione Cruento 6 60
Corsa ciclistica Abbadia Alpina 10 40
Pro Loco cartelli 21 42
Adunata Nazionale a Bassano del Grappa 13 936
Trasloco Cenci 6 18
Visite mediche 3 15
Processione Corpus Domini 10 20
Prarostino 2 10
Alluvione 58 518
Olimpiadi Scuole Elementari 4 20
Comune di Pinerolo 4 8
Squadra sanità Caserma Berardi 40 212
Cori a Fenestrelle 20 91
Concerto tra le vette 36 324
Tour dell’Assietta 35 415
Autisti e varie per bimbi Bielorussi 32 256
85° della Sezione A.N.A. di Pinerolo 18 99
Fiera di Balboutet 54 432
Servizio d’ordine a S. Maurizio 19  57
Concorso Ippico Internazionale 56   448
Concorso Ippico Nazionale 55   440
Esercitazione “Re di Pietra” 26   270
Manifestazione Maschera di Ferro 16     70
Visite mediche volontari   6     24
Servizio d’ordine Concerto di S. Maurizio   7     38
Processione Peregrinatio Mariae   5     15
Strà Pinerolo 10     60
Cena Capi Gruppo A.N.A.   5     27
Festa Croce Verde   2     12
Taglio legna a Fenestrelle   5     60
Servizio prevenzione a None   4     48
Pulizia Caserma Botta 26   146
Montaggio e smontaggio gazebo a Cavour   6     20
Taglio legna Comune di Pinerolo   5     40
Banco alimentare 15   133
Presidio slavina 20   448
Vin brulè   6     26

RIEPILOGO LAVORI DEL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE
VOLONTARI IMPIEGATI N° 840;    ORE LAVORATE N° 7454;    INTERVENTI EFFETTUATI N° 75

SUDDIVISIONE PER CATEGORIE
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ORE    2222  (30%)
INTERVENTI SQUADRA SANITARIA ORE    1415  (19%)
INTERVENTI SQUADRA CUCINA ORE    1811  (24%)
INTERVENTI PER IL COMUNE DI PINEROLO ORE      284  (4%)
INTERVENTI PER LA PRO LOCO ORE      349  (5%)
INTERVENTI PER LAVORI VARI ORE    1373  (18%)
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CONSEGNA MATERIALE 
PER  TRANTA SOLD

19 maggio
25 agosto

17 novembre

Le nostre Manifestazioni
NAZIONALI

5 aprile
 Limone Piemonte – 43° campionato naz. slalom 

gigante
8/9/10 maggio
 LATINA – 82ª ADUNATA NAZIONALE
31 maggio
 Milano – assemblea dei Delegati
31 maggio
 Bagolino – 33° campionato naz. Corsa in mon-

tagna
13/14 giugno
 Sarezzo (Bs) – Quadrangolare di calcio
28 giugno
 Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
5 luglio
 Colle di Nava – 60° raduno
12 luglio
 Pellegrinaggio  Naz. all’Ortigara
18/19 luglio
 Chialamberto – Premio fedeltà alla montagna
26 luglio
 Adamello – 46° pellegrinaggio

1° RAGGRUPPAMENTO
19/20 settembre
 Mondovì – 11° Raduno

SEZIONALI
16 maggio
 S. Pietro V. Lemina . gara a bocce 
23 maggio
 Perrero – marcia alpina
27 giugno
 Fenestrelle – Concerto Cori
28 giugno
 Fenestrelle – Raduno sezionale
19 luglio
 Rorà – Concerto tra le Vette
25 luglio
 Fenestrelle – Marcia alla Cristalliera

DI GRUPPO
1 aprile
 None – Pranzo sociale
4 aprile
 Perosa Argentina – Cena del pesce
5 aprile
 Pinerolo Città – Cervasca , Via Crucis

13 aprile
 S. Secondo – Villar Perosa – Pasquetta
18/19 aprile
 Vigone – 80° di fondazione e 10° di gemellag-

gio con A.N.M.I.
24 aprile
 Volvera – 75° di fondazione – concerto cori
25 aprile
 Volvera – 75° di fondazione – Concerto Fanfara 

Montenero
25 aprile
 Pinasca – 50° anniversari di matrimonio
25 aprile
 Angrogna – Cantalupa – Perosa Argentina – 

Commemorazione Liberazione
26 aprile
 Volvera – 75° di fondazione – Raduno
27 aprile
 Volvera – cena di chiusura 75°
2/3 maggio
 San Secondo – 80° di fondazione
24 maggio
 Campiglione Fenile – 80° di fondazione
24 maggio
 Pinerolo città – Cervasca, apertura Santuario
29 maggio
 Macello – gara a scopa alla baraonda con ricchi 

premi in oro.
2 giugno
 Villar Perosa – 80° di fondazione
7 giugno
 Prali – Pulizia sentieri
13 giugno
 Scalenghe – Canterloira S. Messa e cena alpina
14 giugno
  San Secondo – festa del socio
21 giugno
  S. Pietro V. Lemina – Crò, 40° della Cappella 

degli Alpini
24 giugno
  None – festa di S. Giovanni
28 giugno
  Pinasca – festa di S. Giovanni
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Notizie familiari
Laurea
Gruppo di Bricherasio -Trombetta Daniele, � glio del socio 

Germano, in Ingegneria Industriale
Gruppo di Vigone - Bonifetto Roberto, � glio dell’aggreg. Ga-

briele e nipote del socio Antonio, in Ingegneria Energetica
Gruppo di Cantalupa - Paschetta Miriam, nipote del socio 

Abate Daga Sergio, in Storia

Culle
Gruppo di Bagnolo P.te - Genero Fabio, � glio del socio Elio – 

Ruo Roch Aurora, � glia del socio Valter
Gruppo di Baudenasca - Ghiano Andrea, � glio del socio Ga-

briele e nipote dell’aggreg. Barra Caterina

Gruppo di Bricherasio - Morero Lorenzo, � glio del socio Da-
nilo – Miriam, nipote del socio Mensa Claudio

Gruppo di Buriasco - Odetto Michela, nipote del socio Arnal-
do - Monetti Gabriele, nipote dei soci Francesco e Bernardino 
- Malan So� a, nipote del socio Melano Sebastiano

Gruppo di Cantalupa - Allio So� a, nipote del coadiutore Ca-
store Luigi - Martina Giulia, nipote dell’aggreg. Marina - Vio-
lace Alessandro, nipote del socio Ghibaudo Antonio

Gruppo di Castagnole P.te - Rubiano Davide, � glio del socio 
Francesco

Gruppo di Cavour - Chiapusso Camilla, nipote del socio Re 
Germano - Berardo Alessia, nipote del socio Valentino

Gruppo di Cercenasco - Chiara nipote del socio Navone Fior-
carlo

Gruppo di Garzigliana - Viotti Matias, nipote del Capo Grup-
po Livio

Gruppo di Lusernetta - Bergo Matteo, � glio del socio Ales-
sandro

GRUPPO SPORTIVO

2° TROFEO “GIOVANNI 
COSSO”

In uno splendido scenario, ovunque il candore della 
neve copriva ogni zolla ed ogni anfratto dei � anchi del-
le montagne che circondano Prali, domenica 8 marzo, ac-
compagnati da una giornata di sole quasi primaverile, da 
una neve stupenda, da piste ben battute e da un ottimo trac-
ciato, si sono svolte le gare per la de� niva assegnazione 
del 2° “Trofeo Giovanni COSSO”

Nelle rispettive categorie sono risultati vincitori:
Categoria “E”: 1° Meranese Antonio - 2° Broccardi Car-

lo - 3° Guiot Bruno
Categoria “D”: 1° Novarese Guido
Categoria “C”: 1° Peyrot Carlo - 2° Gen. Bonato Federi-

co - 3° Peyrot Dario
Categoria “B”: 1° Rostan Riccardo - 2° Morello Roberto 

- 3° Bergesio Marco
Categoria “A”: 1° Novarese Luca - 2° Manavella Leo-

nardo
Categorias Ragazzi (Maschile): 1° Zerbino Alessandro - 

2° Sanmartino Emanuele - 3° Ferrero Mattia
Categoria Ragazzi (femminile): 1ª Serra Cristina
Categoria Allievi (maschile): 1° Rietto Enrico - 2° Gala-

no Roberto
Categoria Allievi (Femminile): 1ª Picci Simona - 2ª Fra-

diante Marianna
Categoria Giovani (maschile): 1° Operti Gabriele - 2° 

Sanmartino Federico - 3° Coccolo Andrea
Categoria Giovani (femminile): 1ª Cammarata Alessia - 

2ª Possetto Michela

Categoria Seniores (maschile): 1° Colomba Luca - 2° 
Rostan Loris - 3° Operti Lodovico

Categoria Snowboarder (maschile): 1° Maritano Ales-
sio - 2° Giraudo Paolo - 3° Garrou Giuliano

Categoria Baby (maschile): 1° Graziani Gabriele - 2° 
Granata Giovanni - 3° Cardelli Alessandro

Categoria Baby (femminile): 1ª Palmeri Francesca - 2ª 
Barisan Vittoria - 3ª Convertino Aspasia

Categoria Cuccioli (maschile): 1° Peretti Andrea - 2° 
Palmeri Alessandro - 3° Perenno Federico

Categoria Cuccioli (femminile): 1ª Graziani Francesca - 
2ª Baud Gaia - 3ª Cigersa Rosa

Categoria per Società: 1ª Sezione A.N.A. di Pinerolo Me-
ranese, Novarese, Peyrot, Rostan, Sanmartino - 2ª Brig. 
Alpina Taurinense Gen. Bonato, M.llo Ruggiero - 3ª 2° 
Rgt. Alpini Novarese.

La Sezione ringrazia la famiglia dello scomparso Presi-
dente Giovanni Cosso, tutti i partecipanti e gli addetti al-
le varie operazioni per un felice espletamento delle gare.

Prali - La premia-
zione
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Gruppo di Macello - Morero Lorenzo, nipote del socio Aval-
le Romano

Gruppo di Perrero - Bertalot Alice, � glia del socio Ivano – An-
selmi So� a, nipote del socio Massel Romano

Gruppo di Pinasca - Boiero Daniel, � glio del socio Elvio e ni-
pote dell’aggreg. Franco

Gruppo di Pinerolo Città - Gabriele, nipote del socio Malano 
Carlo - Bonavia Emma, nipote del Vice Pres. Vivalda Vanni

Gruppo di Piscina - Salvai Gabriele, � glio e nipote dei soci Ste-
fano e Domenico – Ferraris Iacopo, � glio del socio Ivan – Bo-
nino Irene, nipote dell’aggreg. Bertola Enrico

Gruppo di Porte - Parola Caterina, nipote del socio Folco Mau-
ro

Gruppo di Prali - Breusa Daniel, � glio e nipote dei soci Gio-
vanni e Rinaldo, Giuliano e dell’aggreg, Desiderato (Gil)

Gruppo di Roletto - Battaglia Gabriele, nipote del socio Ma-
lano Carlo

Gruppo di Rorà - Odin Léon, � glio del socio Giovanni
Gruppo di S. Germano Ch. Pramollo - Bertalot Mattia, nipo-

te del socio Franco
Gruppo di Vigone - Bonansone Daniele, nipote dei soci Mau-

ro e Aiassa Giuseppe
Gruppo di Volvera - Barletta Valeria, nipote del socio Cana-

lis Michele

Nozze
Gruppo di Buriasco - Gerbelle Alberto, nipote del socio Mela-

no Sebastiano, con la sig.na Conte Valeria
Gruppo di Castagnole P.te - Socio Ferrero Giovanni e la sig.

na Cuzzupè Tindara
Gruppo di Piscina - Paira Marco, � glio del socio Giuseppe, con 

la sig.na Boneristiano Ombretta
Gruppo di Vigone - Bertello Roberto, nipote del socio Picca-

to Armando, con la sig.na Allasino Elena – Partiti Dario, fra-
tello e nipote dei soci Luciano e Mario, con la sig.na Pomel-
lo Mara

Gruppo di S. Germano Ch. Pramollo - Socio Goggi Ginaluca 
con la sig.na Castellano Sara

Nozze di porcellana (20°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Los Angelo e la sig.ra Bianciot-

to Lucia

Nozze di perle (30°)
Gruppo di Bobbio Pellice - Socio Artus Mario Giovanni e la 

sig.ra Arduino Rita

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Airasca - Socio Nota Elio e la sig.ra Musso Silvana
Gruppo di Cavour - Socio Bara Giovanni Battista e la sig.ra 

Spada Nella.
Gruppo di Garzigliana - Aggreg. Bontacchio Domenico e la 

sig.ra Bessone Clementina.

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Bagnolo P.te - Socio Fenoglio Sergio e la sig.ra Pic-

cato Lucia Grazia

Gruppo di Piscina - Socio Pignatta Ettore e la sig.ra Bonino 
Maria Teresa

Gruppo di Prarostino - Socio Avondetto Dario e la sig.ra Gri-
glio Aldina

Gruppo di Vigone - Socio Ferrero Francesco e la sig.ra Boret-
to Anna

Nozze di zaf� ro (45°)
Gruppo di Angrogna - Socio Pons Corrado e la sig.ra Com-

ba Bruna
Gruppo di Baudenasca - Socio Viotti Filippo e la sig.ra Cavi-

gliasso Maria
Gruppo di Cantalupa - Socio Cagnola Virginio e la sig.ra Chia-

brando Vilma - Socio Faraudo Elidio e la sig.ra Gaggino Ol-
ga

Gruppo di Cercenasco - Socio Navone Fiorcarlo e la sig.ra 
Cartosio Mariagrazia

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Angrogna - Socio Mele Veniero e la sig.ra Palaz-

zi Marisa
Gruppo di Cavour - Socio Bruno Giuseppe e la sig.ra Paschet-

ta Lucia, genitori del socio Silvano
Gruppo di Osasco - Aggreg. Bessone Alfredo e la sig.ra Mau-

rino Maria

Nozze di smeraldo (55°)
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Socio Cougn Renato e la sig.

ra Odino cav. Giuseppina
Gruppo di Osasco - Socio Bianco Aurelio e la sig.ra Rosano 

Angela
Gruppo di Vigone - Socio Boretto Luigi e la sig.ra Caviglias-

so Angela

Lutti
Banda Musicale - Spitale Carmelo, suocero del musico Ra-

gazzo Luigi.
Gruppo di Angrogna - Rivoira Valter, genero del socio Chau-

vie Aldo
Gruppo di Airasca - Socio Minetti Antonio
Gruppo di Bagnolo P.te - Besso Maria, moglie del socio Vi-

glianco Giacomo – Sereno Paola, suocera del socio Mana-
vella Renzo – Viglianco Lorenzo, fratello del socio Giacomo 
– Airaudo Valter, fratello del socio Marco – Socio Vaglien-
ti Giacomo Enrico

Gruppo di Baudenasca - Socio Favero Vittorio, papà e suoce-
ro dei soci Francesco e Barra Alberto – Socio Caffaratti An-
tonio – Castagno Giuseppina, suocera del socio Girò Gian-
franco – Toscano Giacinto, zio del socio Manavella Felice 

Gruppo di Bobbio Pellice - Socio Marengo Ferdinando – So-
cio Fostel Giovanni Giacomo

Gruppo di Bricherasio - Raimondo Maria Teresa, � glia 
dell’aggreg. Buffa Maddalena – Canavosio Agnese, sorella 
dell’aggreg. Don Michele Canavosio – Roman Yvonne, suo-
cera e nonna dei soci Chiavia Bruno e Davide – Chiavia Mar-
cello, fratello e zio dei soci Bruno e Davide – Priotti Giusep-
pa, nonna del socio Falco Daniele
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Gocce di... rugiada
Pro “Nuova Sede”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

 Senatore Lucio Malan €  300.00

Pro “Sezione”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

 Mamma Vittoria in ricordo del mio Giovanni € 50.00
Gruppo di Campiglione Fenile  Il Gruppo  €    50.00
Gruppo di S. Pietro V. Lemina Il Gruppo €    42.00
Gruppo di Pinerolo Socio Guido Covacich €    20.00
Gruppo di Lusernetta Socio Pierino Ribotta in memoria di Michele €    10.00

Gruppo di Buriasco - Castagno Giuseppina in Manero, co-
gnata del socio Bertone Luigi - Piccato Rosa ved. Di Stefa-
no, zia del socio Boaglio Marco - Socio Stroppiana Giovanni 
cognato e zio dei soci Monetti Francesco e Giampiero - Ros-
sa Luca, nipote del socio Pietro.

Gruppo di Cantalupa - Favero Vittorio, papà dell’aggreg. Ro-
sanna - Martina Remo, fratello del socio Pasquale

Gruppo di Cavour - Salusso Maria, mamma dell’aggreg. Ma-
rucco Ugo - Salusso Margherita, nonna del socio Bertinet-
to Dario - Fornaro Palmira, mamma del socio Ercole Elso - 
Villosio Bartolomeo, fratello del socio Giuseppe - Paira Giu-
seppina ved. Frairia, zia e suocera dei soci Aldo e Cangialo-
si Giancarlo - Degiovanni Giorgio, fratello del socio Giovan-
ni - Morina Elena, mamma del socio Franco - Socio Vigno-
lo Giovanni

Gruppo di Castagnole P.te - Socio Dominici Tommaso – Sola 
Battistina ved. Vallero, mamma dell’aggreg. Domenico

Gruppo di Cercenasco - Socio Minetti Antonio – Truccone 
Vittorio (Rino), nonno del socio Lomello Giorgio

Gruppo di Garzigliana - Fenoglio Teresina, moglie del Capo 
Gruppo Viotti Livio - Cardonati Giovanni, cognato del Capo 
Gruppo Viotti Livio.

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Cognazzo Chiara, � glia del 
socio Ezio – Bertin Elvina, cognata del socio Caffarel Arturo 
– Socio Ribotta Michele – Paschetta Domenica, cognata del 
socio Merlo Alberto – Ughetto Monfrin Domenico, zio del 
socio Fabio – Socio Brunofranco Antonio – Perro Elda, zia 
del socio Favout Guido – Monnet Ernesto, cognato e zio dei 
soci Bellion Corrado e Massimo – Bunino Emma, suocera 
dell’aggreg. Cavaliere Armando – Socio Rostagnol Davide 

Gruppo di Lusernetta - Socio Falco Albino
Gruppo di Macello - Giaveno Carola, zia del socio Giuseppe 

– Giovannini Sergio, nipote e cugino degli aggregati Ruf� -
no Stefano e Roberto – Tibaldo Domenica, suocera del socio 
Battisti Dario – Battisti Antonietta, sorella del socio Dario

Gruppo di None - Ecclesia Bartolomeo, papà del socio Gio-
vanni

Gruppo di Osasco - Socio Gilli Giovanni
Gruppo di Perrero - Socio Pascal Franco – Tron Nella, mo-

glie del socio Menusan Roberto – Fornero Anna ved. Mas-
seilot, nonna del socio Luca – Massel Nicoletta, nipote e cu-
gina dei soci Ermanno e Pier Paolo

Gruppo di Pinasca - Bonino Elsa, mamma, zia e cognata dei 
soci Richiardone Claudio; Bonino Igor, Roberto, Boiero El-
vio e Francesco; Girletto Romano – Socio Nevache Arman-
do

Gruppo di Piscina - Grosso Teresa, sorella del socio Simone – 
Bongiovanni Sergio, suocero del socio Martino Claudio

Gruppo di Pomaretto - Socio Bounous Severino
Gruppo di Porte - Socio Giai Anselmino - Griglio Elvina ved. 

Travers, mamma dell’aggreg. Claudio
Gruppo di Prali - Rostan Ida ved. Richard, mamma, nonna, 

suocera e cognata dei soci: Emilio, Ivano, Peryrot Dino e Al-
do, Ferruccio, Willi e Pierluigi

Gruppo di Riva - Aggregata Raimondo Maria Teresa, � glia 
dell’aggregata Buffa Maddalena, cognata del socio C.G. Ru-
biano Ezio e zia dell’aggreg. Rubiano Rosi

Gruppo di Roletto - Socio Salvai Bruno
Gruppo di Rorà - Socio Benech Armando
Gruppo di S. Germano Ch.-Pramollo - Socio Renzo Giraud 

- Beux Elena ved. Petrone, suocera e zia dei soci Long Gino 
e Beux Ezio - Fraschia Alma in Long, suocera del socio Ber-
talot Franco - Long Emanuele, papa e cognato dei soci Gian-
ni e Ribet Roberto

Gruppo di Vigone - Capello Bartolomeo, papà del socio Gio-
vanni – Vanzetti Renato, nipote del socio Ferrero Francesco 
– Boffa Silvio, marito della sig.ra Baretta Bianca, madrina 
del Monumento agli Alpini – Ritardo Carolina ved. Manero, 
mamma del socio Piero.

Gruppo di Villar Perosa - Richiardi Gianluca, nipote del socio 
Luca – Juvenal Onorina, mamma del socio Ughetto Gianni

Gruppo di Virle P.te - Socio fondatore Quaranta Giuseppe
Gruppo di Volvera - Ruf� nello Margherita, mamma del socio 

Bongiovanni Piero, dell’aggreg. Michele, suocera e nonna 
dei soci Zanon Romano e Guido – Socio Gili Lorenzo – Rac-
ca Teresa, mamma del socio Ramassotto Costantino – Fas-
si Teresa, mamma e suocera degli aggreg. Barberis Caterina, 
Rusalen Arnaldo e nonna del socio Racca Marco
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Pro “Banda” OFFERTE PERVENUTE ALLA BANDA AL 31 DICEMBRE 2008

GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo A.N.A. Prarostino  € 250,00
 Sig.ra Beletti Cosso € 50,00
 Negro comm. G. Franco – Daviè Silvano € 33,00
 Bordignon dr. Corrado – Frassino comm. Mario € 20,00
 De Martiis Antonio € 15,00
 Brianti Paola – Bianciotto Elio – Chiabrando Renato
 Covato dr. Paolo  10,00
 Bessone Graziella – Caffaro Luciana
 Clot Aldo – Castore Luigi – Ferrero Piero
 Giustetto Angela – Merlo Elvira – Maurino Alba
 Pasetti Edvandro – Sobrero Lucia € 5,00
 Altri N.N  € 121,00
Gruppo di Campiglione Fenile Il Gruppo  €    50.00
Gruppo di S. Germano Ch-Pramollo Il Gruppo  €    50.00
Gruppo di Pinerolo Città C.A. €    35.00
Gruppo diPrali Il Gruppo €    25.00
Gruppo di Pinerolo Città Socio Guido Covacich  €    20.00
Gruppo di S. Germano Ch.-Pramollo  Socio Riccardo Bertalot €      5.00

Pro “Tranta Sold”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Villar Perosa Il Gruppo € 265.00
Gruppo di S. Germano Ch.-Pramollo Il Gruppo € 50.00
Gruppo di Pinerolo C.A. €    35.00
Gruppo di S. Pietro V. Lemina Socio Bruno Pons €    30.00
Gruppo di Prali Il Gruppo €    25.00
Gruppo di Villar Perosa Alessandra Bianciotto madrina del Gagliardetto € 20.00
 Filippo Beltrand €    20.00
Gruppo di Prarostino Aggr. Maria Brun in memoria del marito Renato Roccia €    20.00
Gruppo di Luserna S. Giovanni Elsa Jallà in memoria della M.A.V.M. Aldo Gay €    20.00
 Socio Mario Battaglino in memoria del � glio Claudio €    20.00
Gruppo di Pinerolo Socio mons. Riccardo Rossi €    18.00
Gruppo di Prarostino Aldina Griglio moglie del socio Dario Acondetto
 In memoria del papà Oscar €    15.00
Gruppo di S. Germano Ch.-Pramollo Soci Enrico e Gianluca Goggi €    14.00
 Socio Aldo Malan €    3.00
Gruppo di Pinerolo Socio Giuseppe Lorenzatto  €    12.00
Gruppo di Porte Aggreg. Elda Forneron in memoria
 del marito Matteo Bosio €    10.00
Gruppo di Cantalupa Socio Luigi Castore €    10.00
Gruppo di Cantalupa Socio Renato Bello €    10.00
Gruppo di Cantalupa Socio Pasquale Martina €    10.00
Gruppo di S. Germano Ch.-Pramollo Socio Riccardo Bertalot €    10.00
Gruppo di Buriasco Aggr. Teresa  o buono €    10.00
Gruppo di Prarostino Socio Giuliano Pastre in memoria dei nonni
 Adelmo ed Emma €    10.00
Gruppo di Pinerolo Socio Giovanni Bosio €      7.00
Gruppo di Pinerolo Città Socio Antonio De Martiis €      7.00
 R. Martani €      6.00
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Gruppo di Luserna S. Giovanni Il Gruppo €      5.00
Gruppo di None  Socio Davide Charbonnier €      5.00
Gruppo di Cantalupa  €      5.00
Gruppo di Angrogna Socio Marco Bertin €      5.00
Gruppo di Frossasco Socio Giorgio Rivetto €      5.00
Gruppo di Frossasco Socio Livio Ruf� natto €      5.00
Gruppo di Frossasco Socio Elvi Rossi €      5.00
Gruppo di frossasco Socio Bruno Manuguerra €      5.00
Gruppo di Prarostino Socio Enrico Bouchard €      5.00
Gruppo di Prarostino Socio Dante Avondetto €      5.00
Gruppo di Prarostino  Socio Franco Avondetto €      5.00
Gruppo di Prarostino Socio Roberto Gonnet €      5.00
Gruppo di Prarostino Socio Enrico Pascaretto €      5.00
Gruppo di Prarostino Aggr. Vilma Griglio in memoria di Oscar €      5.00
Gruppo di Prarostino Aggr. Piercarlo Bianciotto €      5.00

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Pinerolo Città Socio Enrico Bia  €  150.00
Gruppo di S. Germano Ch. Pramollo . Il Gruppo €    50.00
Gruppo di Pinerolo Città C.A. €    35.00
Gruppo di Pinerolo Città Socio Guido Covacich €    20.00
Gruppo di Prarostino Aggr. Mirando Zuccaio in memoria del marito
 Piercarlo Pugese €    20.00
 Filippo Beltrand €    14.00
Gruppo di Pinerolo Città Socio mons. Riccardo Rossi €    14.00
Gruppo di S. Germano Ch.-Pramollo socio Riccardo Bertalot €      5.00
Gruppo di Pinerolo Città Socio Antonio De Martiis €      5.00
Gruppo di Osasco Socio Giulio Bruno €      5.00

Pro “Gruppo Sportivo”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Prali Il Gruppo €    20.00

Pro “Adozioni a distanza”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Bobbio Pellice Il Gruppo  €  620.00
Gruppo di Campiglione Fenile  Il Gruppo €  310.00

Pro “Con le penne nere in Afghanistan”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Volvera Il Gruppo €  830.00
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foto Leonardo Manavella


