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Prima di copertina: Il 3° Alpini ritorna in Afghanistan

ADUNATA NAZIONALE 

A BERGAMO

La Sezione, per favorire la partecipazione 

all’Adunata Nazionale di Bergamo in programma 

sabato 8 e domenica 9 maggio, ha organizzato:

1) TRE GIORNI - PULLMAN - il primo giorno è 

dedicato alla visita della città di Saint Moritz. Da 

Tirano a S. Moritz treno “Bernina Express” e visi-

ta alla città- Secondo giorno visita a Sotto il Monte 

Papa Giovanni. La terza è dedicata all’Adunata ed 

al rientro.

2) DUE GIORNI - TRENO CUCCETTE - Partenza 

dalla stazione di Pinerolo il sabato 8 e prosegui-

mento per Bergamo – pernottamento in treno – Il 

giorno dopo partecipazione all’Adunata e rientro.

3) UN GIORNO - PULLMAN - partenza da Pinero-

lo e dintorni, proseguimento per Bergamo, parteci-

pazione all’Adunata. Al rientro cena in un ristoran-

te dell’astigiano.

Per costi e delucidazioni rivolgersi in sede al vice 

presidente Giuseppe Cianflocca.
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3° REGGIMENTO ALPINI

LA CAPANNA DI 
BETHLEMME

Quante volte nella nostra vita nel periodo natalizio 
ci siamo sbizzarriti nell’allestire nelle nostre case il 
presepe: chi con carta, chi con legno o altri materia-
li si è industriato a costruire una decente capanna per 
accogliere il Bambinello che nasceva. Anche noi del 
3° Alpini che da sette anni ospitiamo la popolazione 
di Pinerolo per la tradizionale S. Messa di mezzanotte 
abbiamo avuto questo problema.

Dal 2002 abbiamo visto affluire un’impressionan-
te marea di fedeli e amici che sceglievano di celebra-
re con noi il S. Natale. Prima nella nostra chiesetta di 
Reggimento, poi nella sala mensa e ora il problema si 
faceva grande e importante. La logistica è stata la no-
stra priorità in questo Natale.

È vero che si dice: “Aiutati che il ciel ti aiuta”, ma 
a volte i problemi si assommano e il tempo è tiranno 
e il Natale sembra arrivare più in fretta che mai. Cor-
rere ai ripari, accelerare i tempi e cercare di dare una 
mano alla Provvidenza che comunque aveva già pen-
sato a noi Alpini. La Provvidenza per noi in questo 
Natale è stato il valido aiuto della Comunità Montana 
di Pinerolo e del suo tendone che con i suoi 350 metri 
quadrati ha dato un importante aiuto alla nostra esi-
genza natalizia.

Abbiamo costruito nella Caserma un presepe pic-
colo e familiare ma il Bambinello doveva essere ac-
colto in modo decente perché nasceva in mezzo a noi.

Ecco che dal 23 dicembre un gruppo di volontari 
assistiti da capimastri, attenti a eseguire tutto alla per-
fezione , hanno costruito un tendone nel nostro piaz-
zale. Tendone che ha potuto accogliere i fedeli amici 
degli alpini che venivano a vivere il mistero del Nata-
le in Caserma.

Tutto si è concluso con la Celebrazione della S. 
Messa il 24 dicembre, presente il Col. Giulio Arman-
do Lucia, nuovo Comandante del 3° Alpini, che ha 
accolto gli invitati in una Caserma illuminata da mille 
lampadine e con sottofondo di canti natalizi.

Eravamo in molti e in molti ci siamo avvicinati in 
preghiera al Mistero più bello della vita: la Nascita di 
un Bimbo figlio di Dio. Con noi e per noi, ci ha da-
to un apporto di meditazione il canto del Coro “Bric 
Bucie” gemellato da anni con il 3° e la S. Messa si è 
svolta in un clima natalizio veramente Alpino.

I Gruppi A.N.A. di Pinerolo, di Cavour e la Prote-
zione Civile della Sezione, hanno accolto nella men-
sa del Reggimento i fedeli che alla fine della Santa 
Messa hanno potuto trovare un caldo bicchiere di vin 

brulè, una fetta di panettone e un bicchiere di ciocco-
lata calda.

Questo gesto bello e significativo di comunità e 
amicizia tra Alpini in armi e in congedo ha dato vita 
al tradizionale scambio di auguri che tra un canto e un 
bicchiere ha fatto scaturire l’allegria in una notte che 
è sinonimo di gioia e di pace.

Un momento della S. Messa

Il presepe costruito in 
caserma
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OPERATIVITÀ e 
IMPEGNO 
CRISTIANO

I ragazzi del 3° Alpini come ormai è solito, parte-
cipano a numerose missioni all’estero e danno un va-
lido contributo in operatività portando il nome “Alpi-
ni” oltre i confini dell’Italia. Con la loro operatività 
e il loro entusiasmo giovanile si fanno apprezzare in 
luoghi remoti e a volte pericolosi, portando la Ban-
diera del 3° con orgoglio e onore.

Giunti in Patria, dopo un periodo di meritato ri-
poso dove possono riabbracciare i loro cari e i lo-
ro affetti e dopo essersi rinvigoriti nel corpo e nello 
spirito, fanno ritorno in caserma e proseguono la lo-
ro formazione con quell’impegno che li contraddi-
stingue.

Ma, all’interno delle mura della Caserma vi è una 
Cappellina, la Chiesa di Reggimento dedicata a San 
Maurizio patrono degli Alpini, dove possono trovare 
quella pace interiore che serve per completare se stes-
si ed essere anche sostenitori della fede e della nostra 
millenaria civiltà cristiana.

Tra di loro vi è un prete, un prete militare che a 
volte li sprona a prendere delle decisioni importan-
ti per la loro vita e per la loro maturazione umana e 
cristiana. Ed ecco da un semplice invito fraterno na-
scono dei sentimenti d’impegno che sono encomiabi-
li perché escono dal cuore di giovani che da un lato 

possono essere guerrieri ma dall’altro sono umani e 
cristiani.

Quest’anno la Chiesa dell’Ordinariato Militare che 
si occupa della cura spirituale dei militari, ha avuto il 

Gli alpini 
in attesa di essere 
cresimati

Mons. Debernardi amministra 
la Cresima
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privilegio di avere ben 22 ragazzi Alpini e del Nizza 
Cavalleria (1°) che hanno ricevuto per le mani e la 
preghiera del Vescovo di Pinerolo, il Sacramento del-
la Confermazione e della prima Comunione.

Ragazzi che nonostante gli impegni di servizio di ca-
serma hanno aderito all’invito del loro Cappellano di 
preparasi per un passo importante di testimonianza coe-
rente in questa vita che è tutt’altro che semplice. Ragaz-
zi che concludono il loro cammino di iniziazione alla 
vita cristiana e si preparano per il passo importante del 
Matrimonio cristiano di amore, di unione e di speranza.

Il Sacro Rito della Confermazione, celebrato dal 
Vescovo di Pinerolo, Mons. Pier Giorgio Debernardi, 
ha avuto luogo nella Chiesa di San Verano di Abbadia 
Alpina, chiesa che da anni è stata la nostra seconda 
casa per l’amicizia che il 3° Alpini ha sempre avuto 
con il compianto Don GRANERO, per molti anni Sa-
cerdote Collaboratore di tanti Cappellani che si sono 
susseguiti nella Caserma “Berardi”.

Accolti con generosità e disponibilità dal nuovo 
Parroco don Walter, dalle Associazioni d’Arma e da 
amici e parenti dei ragazzi Alpini, ci siamo trovati in 
una fredda giornata di dicembre a celebrare il Precet-
to natalizio della Forze Armate presenti in Pinerolo.

Toccante come sempre è il momento del Sacramen-
to, quando il Vescovo chiama a se i ragazzi neo-cresi-
mandi e tracciando una croce sulla fronte del candida-
to, gli ricorda di essere testimone credibile di quella 
Croce che ha ricevuto nel giorno del suo Battesimo.

Quest’anno dopo il rito abbiamo voluto che i no-
stri militari neo- Cresimati ricevessero una croce, se-
gno criticato oggi da pochi ma sempre presente nel 
cuore di chi si ritiene un Vero Cristiano. È il nostro 
simbolo, il simbolo che ci contraddistingue e che ci 
fa ricordare chi siamo e da dove veniamo e che ci in-
vita a spendere la nostra giovane vita per quegli ideali 
che veramente sono importanti per la nostra maturità 
umana e cristiana.

Il cappellano militare

UN PRETE 
IMPREVEDIBILE

Con passo deciso, intabarrato nel suo mantello ne-
ro in una giornata di freddo e di neve fitta, se ne va un 
piccolo uomo, sfidando le intemperie e il ghiaccio che 
mina ogni suo passo. Un colbacco in testa e gli sbuf-
fi di fiato che per il freddo deciso si vedono uscire da 
quell’equipaggiamento per climi artici.

Questa è la figura più bella di “Don Cichin” al 
secolo Don Francesco Granero, parroco della par-
rocchia di San Verano, Cappellano della Sezione 
A.N.A. di Pinerolo e Sacerdote Collaboratore di 
molti Cappellani Militari della “Berardi”. Un prete 
deciso, un sacerdote vero e schietto un amino ge-

neroso e sempre presente a tutte le manifestazioni 
militari e civili.

Mi ha accolto con un benvenuto 8 anni fa quando 
dal mio pellegrinare nelle caserme italiane sono giun-
to al 3° Alpini e con due parole chiare e decise mi ha 
delineato il da farsi in mezzo a quell’ambiente che per 
me era sconosciuto: gli Alpini.

Credo che ogni abitante di Pinerolo abbia in mente 
un’immagine di quel Sacerdote. Un prete “non con-
venzionale” l’uomo giusto al momento giusto e se 
preferite “un prete per tutte le stagioni”.

Confessore di condannati a morte, Scout, Cappel-
lano A.N.A., un prete che poteva parlare liberamen-
te con tutte le generazioni, ma anche e soprattutto un 
prete Imprevedibile.

La prima imprevedibilità della sua vita l’ebbe quan-
do tornando da una riunione mondiale di Scout si pre-
sentò al suo Vescovo che lo nominava segretario, in 
pantaloncini corti della divisa da Scout ed erano gli an-
ni prima del Concilio Vaticano II quando i preti si ve-
devano girare solo e sempre con la talare nera.

Molti lo hanno visto sfrecciare con la bicicletta da 
corsa per le vie scoscese che vanno da Sestriere a Pi-
nerolo, oppure molti superare i limiti di velocità nella 
strette viuzze della città.

Prendeva appuntamenti per Battesimi e Matrimo-
ni che poi dimenticava per seguire cerimonie militari 
e stare con quei ragazzi militari che aveva conosciuto 
per anni nelle nostre caserme.

Don Francesco era un’istituzione nell’istituzione mi-
litare pinerolese, ed è per questi motivi che ho voluto: 
in accordo con Cappellani Militari miei predecessori e 
il mio Comandante del 3° Reggimento Alpini, dedicare 
alla sua memoria una lapide che è stata scoperta e bene-
detta dal Vescovo di Pinerolo nel dicembre scorso.

È un piccolo segno che non basta per ringraziare 
del lavoro pastorale del buon “don Cichin” in mezzo 
a noi militari ma che vuole essere un gesto per ricor-
dare a tutti noi che lui era presente e lo è ancora con 
la sua preghiera e il suo spirito.

don Mauro

La targa in ricordo di don Granero
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IL 3° DI NUOVO A 
CARPEGNA

Il Comandante del Reggimento, colonnello Giulio 
Lucia ha condotto il Terzo per l’ennesima volta in ter-
ra marchigiana, presso quello che sembra essere dive-
nuto il terreno di addestramento preferito dagli alpi-
ni di Pinerolo prima della partenza per l’Afghanistan. 

A differenza delle scorse esperienze il territorio si 
è presentato nella sua più tipica connotazione inverna-
le, anche a seguito di una nevicata eccezionale che ha 
investito l’intera zona adriatica nei giorni immediata-
mente antecedenti all’esercitazione, andando a dimo-
strare ancora una volta di più quanto possa essere duro 
e spigoloso l’Appennino. 

Nel particolare si è svolta nella prima settimana 
di febbraio una esercitazione che ha visto impegnate 
il comando del 3° Reggimento Alpini, una aliquota 
della compagnia comando e tre compagnie operati-
ve del battaglione Alpini “Susa”, la 34ª cp. Fucilieri, 
la 36ª cp. Fucilieri e la 133ª cp. mortai pesanti “La 
Nobile”.

Con l’esercitazione si è giunti alla fase conclusiva 
di un intenso periodo addestrativo che vede coinvol-
to il 3° Reggimento da oltre quattro mesi e che sarà 
finalizzato nel prossimo futuro con l’ennesimo im-
piego in terra d’Afghanistan degli uomini e le donne 
del Terzo.

Oltre alla presenza di moltissima neve che ha reso 
più duro ma non meno agevole il movimento sul terre-
no l’esercitazione è stata caratterizzata da una grande 
cooperazione con gli assetti ad ala rotante dell’Avia-

zione dell’Esercito, che hanno fornito sia trasporto che 
supporto ai militari impegnati sul terreno. Sono stati 
infatti impiegati sia elicotteri CH 47 “Chinook” sia gli 
A-129 “Mangusta”. 

Si è trattato quindi di una esercitazione complessa, 
integrata sia con la terza dimensione sia con il fuoco 
indiretto ma nel corso della quale ancora una volta gli 
alpini del Terzo hanno tenuto fede alle aspettative ri-
spondendo al meglio alle sfide che gli erano state lan-
ciate!

LA SEZIONE DI PINEROLO 
SEMPRE PIÙ VICINA AL TERZO

Nel 1977 la Sezione di Pinerolo dell’Associazione 
Nazionale Alpini, con il contributo della Signora Ma-
ria Vittoria Faldella, madrina della Bandiera di guerra 
del Terzo Reggimento Alpini, donavano la teca all’in-
terno della quale è custodito il drappo tricolore che 
identifica l’essenza stessa di Patria nonché il cataliz-
zatore di tutte le tradizioni ed i valori che segnano il 
motivo di essere del reggimento.

Da più di trent’anni questa pregevole opera di arti-
gianato fa bella mostra di sé all’interno dell’ufficio del 
Comandate di reggimento e infinite schiere di alpini 
sono sfilate davanti ad esso.

La situazione è però profondissimamente cambia-
ta da quei lontani anni settanta. Il reggimento è stato 
chiamato ad operare sempre più spesso fuori dal ter-
ritorio nazionale in contesti operativi e in questi mo-
menti, la Bandiera, simbolo della Patria lontana ha 

sempre seguito gli alpini 
in armi e ne è stata fonte 
di conforto e di ispirazione 
nel diuturno assolvimen-
to del compito assegnato-
gli dall’Italia, ovunque es-
si siano stati chiamati ad 
operare.

Presa fattiva coscien-
za di questa mutata condi-
zione e volendo proseguire 
la tradizione iniziata oltre 
trent’anni fa, la Sezione di 
Pinerolo ha deciso di do-
nare al 3° Reggimento Al-
pini un teca da campagna 
atta a contenere la Bandie-
ra durante i periodi di im-
piego in teatro operativo 
del Reggimento.

La consegna è avvenuta 
il 20 febbraio in concomi-
tanza con un concerto te-
nuto dal coro “MONTE-
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Coro Montenero

Il col. Lucia ed il Presidente Busso scoprono la teca La teca da campagna

NERO” della Sezione Nazionale Alpini di Alessan-
dria, tenutosi presso l’Auditorium del Liceo Curie di 
Pinerolo. 

Quello della consegna della teca da parte del Presi-
dente sezionale Busso al Comandante del Terzo Reg-

gimento Alpini è stato il momento centrale di una se-
rata organizzata dall’A.N.A. locale, in previsione del 
prossimo impiego in teatro operativo afgano del reg-
gimento, il cui incasso sarà destinato alla realizzazio-
ne di opere atte a migliorare le condizioni di vita della 
popolazione che insiste sul territorio nel quale il no-
stro reggimento andrà ad operare.

Degna di menzione, è stata la scelta del Coro 
“MONTENERO” di destinare al medesimo scopo 
quanto incassato nell’ambito della stessa serata dalla 
vendita dei loro Cd.

Così, la Sezione di Pinerolo dell’A.N.A., rafforza il 
suo legame con i suoi alpini in armi ovunque essi si 
trovino nel mondo per assolvere al loro dovere.
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SEZIONE

RELAZIONE MORALE 
ANNO 2009
INTRODUZIONE

Signori delegati, gentili ospiti è trascorso un anno di vita 
associativa, il primo, del mio quarto mandato, con il nuovo di-
rettivo da voi scelto un anno fa, come consuetudine mi presen-
to a Voi per rendere conto della gestione della nostra Sezione 
per quanto riguarda l’anno 2009 appena trascorso.

Un anno di vita associativa vissuto intensamente, dove nes-
suno si è risparmiato, come sempre con momenti belli, e meno, 
di seguito il riassunto, che spero esauriente augurandomi di non 
fare troppe dimenticanze e che so mi perdonerete

AMICI CHE CI HANNO LASCIATO
Inizio questa relazione con il doveroso ricordo di chi du-

rante l’anno ci ha lasciato per precederci nel Paradiso di Can-
tore, ed unirsi a tutti gli Alpini già andati avanti.

Durante il 2009 ci hanno lasciato 76 alpini e 4 amici, per 
un totale di 80, numeri che con il freddo delle statistiche rap-
presentano quasi il 2 per cento della forza della nostra Sezio-
ne. Tutti hanno lasciato un grande vuoto nei nostri cuori e li 
ricorderemo indistintamente a lungo. Visto che non è possibi-
le ricordarli tutti personalmente per motivi di tempo e perché 
è gia stato fatto sul nostro giornale; consentitemi però di ri-
cordarne uno per tutti, che serva per noi, da esempio di bella 
figura di Alpino, il Cav. Uff. Francesco Rivolo, per gli anni 
che ha interamente dedicato alla nostra Protezione Civile fin 
dalla fondazione come volontario e poi da coordinatore. Ha 
contribuito in modo determinante all’affermarsi della nostra 
unità. Caro Francesco il tuo esempio ci mostrerà la strada da 
percorrere ed 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.

SALUTO AI MILITARI IN SERVIZIO 
ED ASSOCIAZIONI D’ARMA

Saluto cordialmente tutti i militari dei reparti che operano 
nel territorio della nostra Sezione.

Un grazie, per la collaborazione che è continuata fra noi 
ed i comandi dei Reparti che sempre con maggior frequenza 
si recano in missione all’estero in qualità di portatori di PA-
CE e rappresentanti della nostra PATRIA.

Un saluto e ringraziamento per la disponibilità verso la no-
stra Associazione ai sotto elencati Comandanti: al Generale di 
Brigata Claudio Berto Comandante la Brigata Alpina Taurinen-
se; al Comandante del 3° Reggimento Alpini Colonnello Giu-
lio Armando Lucia; al Comandante del Btg. “SUSA” Ten. Col. 
Alberto Vezzoli; al Comandante il NIZZA CAVALLERIA (1°) 
Colonnello Massimiliano Bianchi

Saluto fraternamente e ringrazio gli amici Magg. Davide 
Peroni ed il Cappellano Magg. Don Mauro Capello; il Co-
mandante la Compagnia Carabinieri Capitano Paolo Iacopi-
ni; il Comandante della Polizia di Stato Sostituto Commissa-
rio Massimo Sutera; il Comandante della Guardia di Finanza 
Capitano Pietro Toriello.

Grazie a tutte le Associazioni d’Arma della città e all’As-

sociazione Nazionale della Polizia di Stato, con noi gemella-
ta, per l’assidua partecipazione alle nostre manifestazioni e 
per la collaborazione e disponibilità.

Un caro saluto alle altre Associazioni che partecipano 
sempre più spesso alle nostre manifestazioni. Grazie a tutti i 
volontari della Croce Verde di Pinerolo, con la Presidente sig.
ra Maria Luisa Cosso ed alle Crocerossine della Croce Rossa 
Italiana delegazione di Pinerolo con l’Ispettrice sig.ra Anna 
Maria Valsania per la costante disponibilità e presenza.

FORZA DELLA SEZIONE
Non ci sono novità riguardo ai Gruppi: sono 48 più la Ban-

da Musicale, l’Unità sezionale di Protezione Civile ed il Gruppo 
Sportivo. Il tesseramento del 2009 si è così concluso:
Soci: 3.861 - Amici degli alpini 933 Totale 4.794
Tesserati anno 2008
Soci: 3.904 - Amici degli alpini 810 Totale 4.714
80 saldo positivo 

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 diminuzio-
ne dei soci alpini è stata contenuta in 43 unità, il saldo posi-
tivo totale ancora una volta è dovuto all’aumento degli ami-
ci tesserati. Porto a vostra conoscenza un dato che dovrebbe 
farci riflettere: nel 2000 i soci alpini erano 4.345 e gli amici 
431 per un totale di 4.776 pertanto in dieci anni abbiamo per-
so 484 alpini ed acquisito 502 amici. Signori Capi Gruppo 
diventa una necessità non più procrastinabile tesserare amici 
degli Alpini che siano veramente tali e non solo di comodo. 
Ben vengano gli amici che entrano in Protezione Civile, nel-
la nostra Banda Musicale, nei Gruppi e ci danno veramente 
una mano e soprattutto condividono ed apprezzano la nostra 
Alpinità. Attendiamo gli effetti delle nuove norme per il tes-
seramento dei nuovi amici e la collaborazione fattiva degli 
addetti al tesseramento.

La percentuale attuale degli amici non può più crescere. La 
compilazione di una domanda sottoscritta, con l’esame ed il 
benestare dell’apposita commissione Sezionale, prima di pro-
cedere al tesseramento ed il rilascio della tessera. Questo do-
vrebbe porre un freno al facile tesseramento.

Nomino i Gruppi che hanno fatto il maggior numero di 
nuovi soci Alpini durante l’anno: Pinerolo 8, Airasca 3, Bi-
biana 3, Cavour 3, Fenestrelle 3, S. Pietro Val Lemina 3, Pi-
nasca 3, Piscina 3, Pomaretto 3. Bravi e Grazie. Purtroppo 
sono ancora molti quelli che hanno portato il cappello e non 
sentono la necessità di iscriversi all’A.N.A.

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

SEDE:
Grazie al consigliere Giovanni Vaschetto ed agli addetti 

che se ne occupano con passione. Buona l’affluenza dei soci 
al martedì sera, resta sempre valido l’invito a tutti i soci di ve-
nirci a trovare sarete i benvenuti.

Il 19 dicembre durante lo scambio degli auguri di Nata-
le con una semplice ma bella cerimonia abbiamo cointestato 
la sede già intitolata al cavaliere di Vittorio Veneto Giovanni 
Maurino, al compianto dottor Michele Ghio. Con questa deci-
sione il consiglio Direttivo ha inteso ricordare tutti i combat-
tenti della prima e seconda guerra mondiale.

Gli orari d’apertura sono confermati:



9

MARTEDÌ: dalle ore 20,30 alle ore 22,30, Servizi di 
segreteria; presenza di presidente, vice presidenti,

 Comitato di presidenza
MERCOLEDÌ: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Servi-

zi di segreteria
GIOVEDÌ: dalle ore 20,30 alle ore 22,30, Riunioni 

di Consiglio direttivo sezionale, Commissioni, 
appuntamenti con la presidenza Saremo comun-
que sempre disponibili su appuntamento con gli 
interessati.

SEGRETERIA:
Grande l’impegno e la disponibilità del consiglie-

re Claudio Valente, del consigliere Vittorio Caraccio-
lo e dei vice presidenti. Grazie a loro la segreteria ha 
funzionato regolarmente. Ad aprile abbiamo avuto la 
piacevole sorpresa di vedere in segreteria il nuovo 
socio avv. Domenico Odetti. Non solo si è occupato 
del nostro sito Internet rinnovandolo a completando-
lo, ma il suo aiuto è stato provvidenziale a fine anno 
per espletare le nuove pratiche fiscali con competen-
za. Grazie Domenico, da parte di tutti quelli che han-
no usufruito del tuo aiuto, cioè tutti i Gruppi.

Ricordo ai Gruppi che subito dopo l’assemblea annuale va 
trasmessa la relazione morale e finanziaria per facilitare il la-
voro della segreteria.

La solita raccomandazione ai Gruppi; tenete l’indirizza-
rio sezionale costantemente aggiornato comunicando tempe-
stivamente alla Segreteria eventuali inesattezze o variazioni.
Come ben sapete ed avete potuto constatare il giornale non 
viene recapitato anche con la variazione di un solo numero, 
perciò siate precisi.Cerchiamo di essere irreprensibili noi, poi 
potremo lamentarci delle poste.

L’agendina 2010 con i nostri appuntamenti è stata pubbli-
cata sul numero di dicembre 2009 di “Tranta Sold”, come in-
serto, staccabile e ripiegabile, continuando ormai come tra-
dizione.

L’elenco delle vostre manifestazioni dell’anno successivo 
consegnato puntualmente al congresso dei Capigruppo è in-
dispensabile per la predisposizione della prossima agendina.

A tutto il personale che lavora in segreteria ed al funzio-
namento della sede il mio più sentito grazie invitandovi ad un 
applauso di ringraziamento, per il loro grande lavoro 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; possiamo andarne fie-
ri, questo attesta gli ottimi rapporti esistenti fra la Sezione e 
gli Alpini in armi del 3° con in testa il loro Comandante co-
lonnello Giulio Armando Lucia.

Scusate se insisto sull’esigenza, di consegnare gli artico-
li e le fotografie digitali su dischetto od utilizzando la posta 
elettronica della Sezione pinerolo@ana.it con oggetto Tran-
ta Sold.

Chi desidera abbonare a Tranta Sold; amici o conoscenti 
può farlo, rivolgendosi in segreteria.

Continuo a segnalare che è possibile pubblicare, per chi lo 
desidera la fotografia dei soci e degli amici andati avanti fa-
cendo richiesta e dietro pagamento del maggior costo di pub-
blicazione, fermo restando gratuite le attuali pubblicazioni. 
Purtroppo questa opportunità, visti i risultati, è poco apprez-
zata, e pensare che è un bel modo di ricordare chi è andato 
avanti, oltre che aiutare il giornale.

Ne abbiamo parlato al congresso dei Capigruppo in au-
tunno e vi confermo che è in preparazione un piccolo regola-
mento su quanto e come pubblicare le notizie.

Al direttore responsabile Massimino Cattalino per la tota-
le dedizione, al comitato di redazione e a tutti quelli che scri-
vono e mandano articoli, un grande grazie.

COMITATO DI PRESIDENZA: 
La riconferma di tutti i componenti del comitato di Pre-

sidenza, con le elezioni, a dato continuità al lavoro che è 
proseguito senza interruzioni. Desidero esprimere ai quat-
tro vice Presidenti, ed al segretario verbalizzante Claudio 
Valente il mio ringraziamento personale, per l’impegno nel-
lo svolgimento delle loro mansioni con grande competenza 
e serietà. La loro grande amicizia mi onora e mi e di gran-
de aiuto.

Le riunioni sono state 13 con durata dell’intero martedì 
pomeriggio Grazie.

RIUNIONI C.D.S.: 
Il consiglio Direttivo, da voi votato l’anno scorso, è risul-

tato profondamente rinnovato con la sostituzione di nume-
rosi componenti. A tutti i componenti che hanno passato la 
mano il mio e quello del direttivo in carica grande Grazie e 
Riconoscenza per quanto avete dato ciascuno nella sua cari-
ca e mansione a beneficio della nostra Associazione. Queste 
sostituzioni in armonia sono un grande segno di democrazia 
e rinnovamento. Come ormai da programma consolidato, il 
consiglio si è riunito sei volte durante l’anno, sempre buona 
la partecipazione.

L’apporto di idee e l’aiuto dei giovani consiglieri, non me 
ne vogliano i veci, come me, che hanno esperienza ed energie 
ancora da spendere, sono una marcia in più che darà sicura-
mente ottimi risultati, Grazie signori consiglieri per il tempo 
che avete dedicato nello svolgimento della vostra mansione 
affidatavi dagli elettori.

È continuata la tradizione della riunione di novembre 
presso la sede di un Gruppo. Questa volta e toccato al grup-
po di Cavour. Bravi e grazie per l’accoglienza, il bel locale 
messo a disposizione per la riunione del Consiglio ed il dopo 
riunione, terminato in allegria a tavola. In queste occasioni, 
si scopre che oltre al Capo Gruppo e direttivo efficienti, esi-
stono dei cuochi che non sono secondi a nessuno e questo è 
anche una bella realtà della nostra Associazione, che molti ci 
invidiano. L’utilità di queste riunioni esterne per aggiornare 
tutti i componenti il consiglio sulla realtà e le esigenze dei no-
stri bellissimi gruppi è veramente importante.

Il tavolo della presidenza
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Ancora grazie e bravo al Capo Gruppo, al suo consiglio 
direttivo ed a tutti quelli che si sono prestati per l’ottima ri-
uscita della serata. Un grande grazie a tutti i consiglieri mio 
personale e da parte spero di tutta l’assemblea.

COMMISSIONI:
Le nuove commissioni appena insediate hanno lavora-

to molto bene ed hanno dato un appoggio incondizionato al 
consiglio sui vari argomenti di competenza in numerose oc-
casioni, dimostrandosi insostituibili. Grazie a tutti i compo-
nenti per l’impegno fin qui profuso, continuate così.

RESPONSABILI DI ZONA:
Alcuni responsabili di zona sono stati riconfermati altri 

sono di nuova nomina, tutti si sono impegnati nella funzio-
ne di raccordo fra la Sezione ed i Gruppi. Il loro lavoro è ri-
sultato davvero importante; tante volte indispensabile. Bravi 
ai Capi Gruppo che invitano il loro responsabile di zona alle 
feste del Gruppo ma soprattutto all’assemblea annuale. Gra-
zie ai responsabili per il lavoro svolto durante questo anno e 
come l’avete fatto.

CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO:
Come stabilito l’anno precedente, il congresso dei Capi 

Gruppo si è svolto il 24 ottobre al sabato pomeriggio con ce-
na finale preparata dalla nostra Protezione Civile che ringra-
zio. Il verbale è stato pubblicato sul nostro giornale e quindi 
ne siete al corrente. 

Quest’anno ci ritroveremo ancora sabato pomeriggio del 
23 ottobre, vi comunicheremo dove. Un grazie particolare a 
Don Alfredo Chiara che ci ha ospitato nei locali del Semi-
nario.

ASSEMBLEA ANNUALE:
L’assemblea annuale 2009 si è svolta regolarmente il 15 

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

Grazie al Preside del Liceo Marie Curie, alpino ed alla 
Provincia per la concessione di questo splendido locale.

MUSEO 3° REGGIMENTO ALPINI 
NEL FORTE DI FENESTRELLE.

L’ampliamento per svariati motivi, non ultimo la mancan-
za di fondi, stenta a decollare. Vedremo cosa si potrà fare 
quest’anno. Sempre molto visitato il museo durante tutto l’an-
no ed in occasione del nostro concerto dei cori al Forte di Fe-
nestrelle. 

La nostra grande riconoscenza va all’Associazione Forte 
San Carlo per l’ospitalità e per come contribuisce a mante-
nere il museo. Grazie.

RAPPORTI CON IL 3° REGGIMENTO ALPINI
Anche nel 2009 è continuata la stretta collaborazione fra 

la nostra Sezione ed il 3° Rgt. Alpini presente alla caserma 
Berardi. Gli incontri e le attività fatte insieme sono state tan-
te. Bellissima, commovente e partecipata la cerimonia di sa-
luto per il ritorno del Reggimento. dall’Afganistan, presente 
il Labaro Nazionale.

L’operazione “con le penne nere in Afganistan” si è chiu-
sa positivamente. Con una bella cerimonia alla Berardi, ab-
biamo assistito al passaggio del comando dal colonnello Lu-
cio Gatti al colonnello Giulio Armando Lucia. Pur con la tri-
stezza nel cuore per il distacco di un amico, tali diventano i 
comandanti di reggimento. durante il periodo di comando, 
auguriamo ogni bene a Lucio nel suo nuovo incarico come 
ampiamente merita. Al nuovo comandante Giulio Armando 

Lucia gli auguri di una buona permanenza a Pinerolo, poten-
do già affermare fin d’ora che è continuata la stretta collabo-
razione come in passato. Anzi è iniziata subito l’attività di 
predisposizione della raccolta fondi per la nuova missione in 
Afganistan che inizierà nei prossimi mesi. 

L’inserimento di alpini in armi in alcuni Gruppi ha da-
to un grande impulso alle attività degli stessi. Ringrazio il 
comandante la Brigata Alpina Taurinense Generale Claudio 
Berto, per la collaborazione, e gli inviti in Brigata.

GIOVANI
Il loro impegno e partecipazione alle attività sezionali è 

stato costante durante tutto l’anno. Il quadrangolare di calcio 
è andato meno bene, nel senso che non abbiamo vinto, ma 
l’importante è partecipare. 

La novità dell’anno è stata sicuramente “un giorno da alpi-
no”. L’unione delle forze tra il 3° Alpini, i giovani ed il Grup-
po di Pragelato ha dato vita ad una manifestazione unica, che 
ha entusiasmato tutti, bravissimi. Spero che anche quest’anno 
riuscirete a promuovere e realizzare belle iniziative.

MANIFESTAZIONI 2009 a cui abbiamo partecipato:

NAZIONALI omissis

1° RAGGRUPPAMENTO PIEMONTE, LIGURIA,
VALLE D’AOSTA E FRANCIA 

07 febbraio Intra, riunione dei Presidenti di Sezione; 20 
giugno Casale Monf., riunione dei Presidenti di Sezione; 
19/20 settembre 12° raduno del 1° Raggruppamento a Mon-
dovì. Tanta la partecipazione della nostra Sezione al raduno 
in questa splendida città. Con il giusto orgoglio posso dire 
che eravamo fra le Sezioni più numerose, molto bella la sfi-
lata con la nostra Banda al gran completo, la trasferta è anda-
ta benissimo anche dal punto di vista logistico, quindi rientro 
tutti soddisfatti. Complimenti agli organizzatori. Diamoci ap-
puntamento in tanti ad ottobre ad Asti.

SEZIONALI: omissis

PARTECIPAZIONE SEZIONALE 
A MANIFESTAZIONI MILITARI omissis

PARTECIPAZIONE SEZIONALE A 
CERIMONIE CIVILI: omissis

ALTRE USCITE DEL VESSILLO SEZIONALE: omissis

MANIFESTAZIONI 2010:
Il Consiglio Direttivo propone la partecipazione alle se-

guenti manifestazioni per l’anno in corso:

NAZIONALI:
10 gennaio - Saluzzo - Commemorazione Caduti Cune-

ense
23 gennaio - Brescia - 67° anniversario Nikolajewka
14 febbraio - Tesero (TN) - Camp. Naz. sci di fondo
20/21 marzo - Conegliano - Congresso stampa alpina
21 marzo - Santa Caterina (TIRANO) - Camp. Naz. sci 

alpinismo
28 marzo - Colere (Bergamo) - Camp. Naz. slalom gi-

gante 
7/8/9 maggio - BERGAMO - ADUNATA NAZIONALE
23 maggio - MILANO - Assemblea dei delegati
20 giugno - Polevano (BR) - 38° Camp. Naz. Marcia di 

regolarità
27 giugno - Pellegrinaggio Naz. al Rifugio Contrin
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27 giugno - Campo Imperatore - 34° Camp. Naz. corsa in 
montagna a staffetta

4 luglio - Colle di Nava - 61° Raduno
11 luglio - Pellegrinaggio all’Ortigara
25 luglio - Pellegrinaggio in Adamello
05 settembre - Pellegrinaggio al monte Bernardia e Pa-

subio
11/12 settembre - Dogna (UD) - Premio Fedeltà alla Mon-

tagna
26 settembre - Chiavenna - 34° Camp. Naz. corsa in mon-

tagna individuale
3 ottobre - Bari - Pellegrinaggio Caduti d’Oltremare
12 dicembre - Milano - S. Messa in Duomo

DI RAGGRUPPAMENTO:
2/ 3 ottobre - Asti - 13° raduno del 1° Raggruppamento

SEZIONALI:
7 marzo - Pinerolo - Assemblea annuale
…………. - …. - Concerto giovani 
22 maggio - S. Germano - 1° Marcia Alpina
12/13 giugno - Fenestrelle - Un giorno da alpino
26 giugno - Fenestrelle - Serata cori
3 luglio - Roure - 2° Marcia Alpina
29 agosto - Bobbio Pellice - raduno sezionale
9 ottobre - Pinerolo S. Maurizio - S. Messa e Coro
23 ottobre - Pinerolo - congresso dei Capi Gruppo
27 novembre - Pinerolo - concerto di S. Cecilia

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ
PORTATE A TERMINE NEL 2009: 

Adozioni a distanza a Sarajevo. Anche nel 2009, grazie 
alla generosità dei Gruppi e di singole persone è continuata 
questa bella iniziativa. I Gruppi che hanno collaborato e che 
ringrazio, possono vedere in segreteria la documentazione e i 
ringraziamenti dei bambini adottati.

Banco Alimentare. I Gruppi che aderiscono a questa im-
portante iniziativa sono sempre di più, la raccolta di quest’an-
no ha superato ancora una volta per quantità e punti di rac-
colta tutte le precedenti. Il punto di raccolta ed il trasporto 
degli scatoloni è stato seguito dalla nostra Prot. Civ. invito 
i Gruppi che ancora non aderiscono a farlo con slancio dan-
do la disponibilità al nostro responsabile vice pres. Cattalino 
Massimino.

La Sezione ed i Gruppi sono stati impegnati nella grande 
solidarietà a favore della popolazione degli Abruzzi a segui-
to del sisma. Abbiamo partecipato sia con una raccolta im-
mediata per portare un camion di materiale, sia alla raccolta 
dell’A.N.A. nazionale per la costruzione delle case, già an-
data a buon fine come ben sapete. Inoltre numerosi Gruppi si 
sono attivati da soli e con altre Associazione locali nelle più 
svariate iniziative. Della nostra Protezione Civile ne parlerò 
più avanti. A tutti, grazie per avere, come sempre, dimostra-
to che nelle emergenze gli Alpini ci sono e non sono secondi 
a nessuno.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 
SEZIONALI PREVISTE PER IL 2010:

Il direttivo propone di: continuare le adozioni a distanza; 
continuare il Banco Alimentare; seguire la nuova iniziativa 
umanitaria a sostegno della prossima missione del 3° in Af-
ganistan.

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

loro mandato per il loro grande contributo al buon funzio-
namento dei loro Gruppi. Continuate a collaborare anche da 
semplici soci come avete sempre fatto. Altrettanto per quanti 
hanno ricoperto cariche sezionali, ed hanno terminato il loro 

mandato, dando un buon contributo al funzionamento della 
sezione, 

Procedo quindi alla consegna dei diplomi chiamando gli 
interessati in ordine alfabetico - Bruera Paolo Capo Grup-
po di Rorà - Monetti Francesco Capo Gruppo di Buriasco 
- Monnet Bruno Capo Gruppo di Prarostino - Barus Livio 
Consigliere Sezionale - Bergesio Marco Consigliere Sezio-
nale - Bozzetto Alberto Consigliere Sezionale - Peyrot Car-
lo Consigliere Sezionale - Stedile Mario Consigliere Sezio-
nale - Tavella Valdi Martino Consigliere Sezionale - Toppi-
no Valerio Consigliere Sezionale - Tourn Silvio Consigliere 
Sezionale.

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

zianità di 6 anni i seguenti Signori: Pontet Aldo - Tavella Al-
do - Barus Livio - Buttigliero Mauro - Fornero Ivano - Ma-
lano Carlo - Peyrot Carlo - Travers Carlo - Valente Claudio

Hanno maturato il diritto alla medaglia d’Argento per anzia-
nità 12 anni i Signori: Cianflocca Giuseppe - Gandione Adriano

Al termine della consegna delle riconoscenze chiudiamo 
questo capitolo con la consegna dell’onorificenza sezionale 
più significativa, la Targa d’Argento, che è il riconoscimento 
più importante conferito dalla nostra Sezione.

Dopo la sospensione dell’anno passato, la scelta quest’an-
no, è stata interna alla nostra Associazione, questo per due 
motivi. Il primo e ammettere che alle volte si cerca lonta-
no, quello che in realtà è vicino, il secondo e che quest’anno 
si raggiunge un anniversario difficilmente uguagliabile nella 
Sezione. Vi do un indizio, 40 anni.

Dovreste ormai aver capito tutto:
Targa d’Argento 2009 conferita a

Cattalino Massimino
per il concreto e generoso sostegno offerto alle iniziative del-
la Sezione quale Consigliere Sezionale dal 1970, Vice Presi-
dente Vicario dal 1982 e Direttore Responsabile di “Tranta 
Sold” dal 1986. Grazie Max. 

Pinerolo, 7 Marzo 2010
Il Presidente   

Francesco Busso

(Fine prima parte - la seconda sarà pubblicata sul numero di giugno)

La consegna della targa d’argento
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CRONACACOL. MASSIMILIANO 
BIANCHI
91° COMANDANTE 
DEL RGT. NIZZA 
CAVALLERIA (1°)

Lunedì 8 febbra-
io, nella Caserma 
Litta Modignani, il 
Colonnello Luigi 
Greco ha ceduto il 
comando del Reggi-
mento Nizza Caval-
leria (1°) al colon-
nello Massimilia-
no Bianchi, 91° co-
mandante dello sto-
rico reggimento.

Il Colonnello 
Massimiliano Bian-
chi è nato a Cingo-
li, Macerata. Do-
po aver frequentato 
l’Accademia Milita-
re di Modena esple-
ta il periodo di co-
mando nei gradi di tenente e capitano presso la Bri-
gata Corazzata Ariete a Tauriano, Pordenone.

Partecipa quale Comandante della Compagnia 
carri all’Operazione IBIS in Somalia dal febbraio 
al giugno 1993.

Nel 1995 frequenta il Corso di Stato Maggiore 
presso la Scuola di Guerra a Civitavecchia. Succes-
sivamente assume diversi incarichi di staff e di co-
mando che lo portano, in particolare in Bosnia nel 
1998 e nel 2000.

Inoltre, dal 2002 al 2005 è impiegato presso il 
Comando NATO a Madrid, Spagna, dove svol-
ge compiti a favore dell’ingresso dei nuovi Paesi 
nell’Alleanza Atlantica.

Dall’ottobre 2007 al marzo 2008 è impiegato a 
Parigi presso il Comando Strategico Europeo per 
l’Operazione di aiuto umanitario nel Chad, Africa.

Dal dicembre 2008 al maggio 2009 ha preso 
parte all’Operazione ISAF in Afghanistan, rico-
prendo l’incarico di Capo Branca dei team a sup-
porto dell’esercito afgano.

In Patria, dal 2005 ha operato presso il Comando 
Operativo di vertice Interforze in Roma adempien-
do a funzioni di staff deputati alla pianificazione.

Al colonnello Bianchi, la Sezione porge il calo-
roso benvenuto in Pinerolo con l’augurio di una se-
rena collaborazione.

DON CARLO GNOCCHI, 
BEATO

Già l’adunata delle penne nere a Latina aveva an-
nunciato: “25 aprile 2009, “ALPINO DON GNOC-
CHI BEATO”.

Altri hanno detto di Lui: apostolo dell’Infanzia mu-
tilata, cittadino del mondo, seminatore della speranza 
tra i disabili e i sofferenti precursore della riabilitazio-
ne, profeta del dono degli organi, imprenditore del-
la carità…e noi non dimenticheremo, cappellano degli 
alpini in Albania, in Grecia ed in Russia.

Lo scorso 25 ottobre, a Milano, c’era anche un 
gruppetto di alpini di Pinerolo per testimoniare la so-
lidarietà della Sezione e per partecipare alla cerimo-
nia di beatificazione del venerabile Servo di Dio don 
Carlo Gnocchi.

“Era un soldato della Bibbia, eroi lo eravate tut-
ti, ma lui era un Santo” (card. Montini 3 aprile 1960).

“Continuate a seguire le orme di questo indimenti-
cabile maestro di vita” (S.S. Giovanni Paolo II 25/5/97 
– 30/11/02).

“Amis, ve raccomandi la mia baracca”, è stata la 
consegna lasciataci da don Gnocchi.

Romano Bermond

UN ALPINO E TANTI 
BAMBINI

Un giorno di novembre 2009 ricevo una telefonata: 
“Sono una maestra delle scuole elementari di San Pie-
tro Val Lemina, mi hanno detto di contattarti per ve-
nire da noi a scuola a parlare degli ALPINI”.

Dopo un primo momento di stupore, accetto con 
entusiasmo e fissiamo l’appuntamento.

Martedì 2 dicembre mi presento a scuola con il 
mio “prezioso” cappello e con qualche appunto per gli 
alunni.

Appena arrivato le maestre mi mettono al corren-
te che la mia visita è stata organizzata per racconta-
re ai bimbi cosa sono gli ALPINI, per dar loro modo 
di creare qualcosina per ringraziare il Gruppo di San 
Pietro che dopo qualche giorno sarebbe andato per i 
rituali auguri natalizi.

Dopo aver raccontato come è nata l’A.N.A., cosa 
fanno ora gli Alpini in congedo e in armi, l’impegno 
della Protezione Civile e i nostri Fondamenti, ho ra-
dunato tutte le classi nel cortile della scuola per rende-

Col. Massimiliano Bianchi
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re gli onori alla Bandiera e farli “vivere” per qualche 
istante un’adunata.

Dopo i saluti e ringraziamenti del corpo insegnate 
sono tornato al mio lavoro di tutti i giorni con la gioia 
di aver raccontato a quei bambini quello che ci fa es-
sere fieri di essere ALPINI.

Sperando che anche gli alunni siano stati felici co-
me il sottoscritto di questa giornata, ringrazio i mae-
stri che mi hanno dato questa possibilità sperando che 
tante altre scuole contattino la nostra Sezione per far 
conoscere ancora di più quella splendida realtà che so-
no gli ALPINI.

Il giovane MAX

RICORDO 
DI VILLA SANTINA

Il M.llo Giuseppe Rosatelli, valente alpino del 3° 
nella guerra 1940/1945, nonché stimato ed amato Ca-
po Campo N° 5 di Villa Santina nell’anno 1976, dopo 
il disastroso terremoto che distrusse il Friuli, ha fatto 
una rimpatriata presso il Gruppo Alpini di Orbassano 
e ci ha inviato, anche in ricordo del lavoro svolto da-
gli alpini della nostra Sezione, il resoconto di questa 
serata: “Il Capo Gruppo Alpini di Orbassano, Motto-
so Pierluigi, al fine di mantenere sempre vivi i rap-
porti di amicale alpinità, ha voluto offrire al novanta-
seienne Maresciallo Giuseppe Rosatelli l’opportunità 

di trascorrere, presso la sede del Gruppo stesso, un 
gioviale pomeriggio con i soci alpini i quali, con lui, 
hanno operato a Villa Santina in conseguenza del ter-
remoto del 6 maggio 1976.

Nel corso di tale incontro sono state effettuate al-
cune fotografie nelle quali risulta effigiato anche 
il quadro donato dal Comune di Villa Santina. Tale 
quadro, alla chiusura del cantiere N° 5 (11 settembre 
1976), per una serie di giustificati motivazioni, veniva 
consegnato al Gruppo Alpini di Orbassano affinché lo 
custodisse”. 

Giuseppe Rosatelli
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DON MASSIMO LOVERA 
PARROCO 
DI SAN MAURIZIO

Domenica 7 febbraio, alle ore 15,30, nella Basilica 
di San Maurizio sul Colle omonimo, don Massimo Lo-
vera, Cappellano della Sezione, ha fatto il suo ingresso 
come parroco della Parrocchia di San Maurizio.

Accolto da una folta rappresentanza di fedeli del-
la sua nuova parrocchia e da quelli della prevostura di 
San Michele di Buriasco dove, fino ad allora, aveva 
prestato il suo servizio alla comunità, accompagnato 
da Mons. Pier Giorgio Debernardi, Vescovo di Pine-
rolo, ha attraversato la navata centrale e si è recato in 
sacrestia per indossare i sacri paramenti.

È seguita la S. Messa presieduta da Mons. Vescovo 
e concelebrata dai molti sacerdoti convenuti per sotto-
lineare l’unità e la fraternità esistente fra i presbiteri.

A conclusione un rinfresco ha suggellato il gioio-
so pomeriggio. Caro don Massimo, ora che è parro-
co della parrocchia dedicata al nostro Santo Patrono, 
ha un motivo in più per essere il nostro Cappellano. 
Buon lavoro. don Massimo, nell’insegna del motto 
del 3° Rgt. Alpini “ALTIUS TENDO”.

C.M.

GEN. PEYRONEL ENRICO
1918 - 2009
ALPINO e 
ALPINISTA

Il 13 gennaio 2010 si spe-
gne a Torino il Gen. degli Al-
pini Enrico PEYRONEL; alle 
esequie, riservate, tra i fami-
gliari solo alcuni compagni di 
alpinismo (C.A.I. e Accademi-
ci del C.A.I.).

Nato nel 1918 da famiglia 
Valdese di Massello (il padre Pastore Valdese) ha 
sempre coltivato la passione per la montagna; nel suo 
diario riporta scrupolosamente e unicamente le sue 
salite e arrampicate. Percorse monti italiani e fuori 
Italia dal 1932 (in Grigna, e poi con Rita, che diver-
rà sua moglie, sulle cime delle nostre valli) fino al 
2000 (ancora sul Monte Bianco, sua passione, dove 
nel 1952 raggiunse la punta YOUNG sulla parete sud 
delle Grandes Jorasses aprendone la via insieme al 
giovane Walter Bonatti).  

Con gli sci ai piedi frequentò pendii impervi e disce-
se ardite su nevi facili come difficili, oppure percorren-
do tragitti in lande sconfinate in tante parti del mondo.

Nel 1939 si diploma al Liceo Valdese di Torre Pel-

lice ed inizia la sua 
carriera militare fre-
quentando l’Accade-
mia dalla quale uscì 
col grado (come nor-
ma di quei tempi) di 
Sottotenente per assu-
mere l’incarico di Co-
mandante di plotone 
(agosto – novembre 
1940) al Btg. Ivrea 
del 4° Alpini; nello 
stesso anno entra alla 
Scuola di Applicazio-
ne d’Arma (a Parma 
fino all’aprile 1941).

Il suo iter nei va-
ri gradi con la divisa e Cappello Alpino lo porterà 
sulla fronte Occidentale (Btg. Ivrea del 4°). In Do-
lomiti e Carnia frequenta la Scuola Centrale di Alpi-
nismo e la completa ad Aosta e a Cervinia. È inviato 
in zona operativa dei Balcani (per tutto il 1942), ri-
entra ad Aosta per addestrare nuove leve e, sempre 
col Btg. Ivrea, ritorna nei Balcani. Dopo lo sbanda-
mento dell’8 settembre 1943, forma un reparto nella 
Div. Italiana Partigiana “Garibaldi” (ott. 1944 - mar. 
1945), con la quale riesce a rientrare in Italia. 

Dal giugno 1946 all’aprile 1950 comanda il Btg. 
Aosta e a seguire, ha l’incarico, presso la SMALP fi-
no a sett. 1957, di istruttore di alpinismo; ed è proprio 
con questo ruolo che è destinato (1954) alla selezione 
dei componenti della spedizione italiana al “K 2” ed 
al loro addestramento in alta quota sul Monte Bian-
co (Walter Bonatti lo ricorderà sempre nei suoi libri 
come valido istruttore durante la sua permanenza alla 
scuola come allievo Comandante di Squadra). 

Dal 1957 al 1962 è destinato alla Brig. Alpina “Ca-
dore” a Belluno come comandante del 7° Reggimen-
to, quindi fino al 1964 è al IV Corpo d’Armata e per il 
biennio 1964 – 1966 nuovamente ad Aosta come co-
mandante della Scuola Allievi.

Comanda il 4° Alpini (1966 – 1968) e dal 1968 al 
1972 la Regione Militare N.O. (Torino). Nel 1972 si 
trova al Quartier Generale della Brig. “Orobica” della 
quale assume il comando (1974 – 1976) quindi ritor-
na a comandare al SMALP.

Conclude la sua carriera, nell’ottobre 1977, come 
Generale di C.A. al comando della Regione Militare 
Nord-Ovest.

Il Gen. Enrico Peyronel onora tutti gli Alpini del-
le nostre valli che, con modestia e riservatezza hanno 
dato esempio di tenacia e determinazione al servizio 
della propria cultura alpina.

Chi conosce ed ama la montagna, in divisa o no 
(Alpino o alpinista), può averlo incontrato, allora lo 
ricordi con riservato e sincero apprezzamento.

Gianni Mattana

Stemma
della 

Scuola Militare Alpina
 di Aosta

Gen. Peyronel
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AL BALMENHORN 
LA MONTAGNA 
DEGLI ALPINI
Un ritorno dopo molti anni

Alla fioca luce del primo sole del 4 settembre 1955, 
un lungo serpentone di persone saliva lentamente sui 
pendii tormentati del ghiacciaio del Lys, verso uno 
scoglio roccioso che si erge solitario fra le più famose 
cime del Monte Rosa, e allora quasi dimenticato dalla 
cartografia. Il Balmenhorn appunto.

Lo spettacolo certamente non era inconsueto, per-
ché da sempre il bacino collettore del Garstelet è pas-
saggio obbligato per accedere alla capanna osserva-
torio Regina Margherita sulla Punta Gnifetti, ma quel 
giorno il motivo lo colorava di particolare significato. 
Era infatti la data prevista per l’inaugurazione sulle 
rocce rugose e fratturate del monte, di una statua di 
bronzo, raffigurante il Cristo benedicente, alta metri 
3.60, trasportata, installata e ancorata nei giorni pre-
cedenti da 35 alpini della scuola militare alpina di Ao-
sta, nucleo speciale truppe di montagna. 

Il progetto di installare su un’alta vetta la statua del 
Redentore, che facesse il paio con il Cristo degli abissi, 
posato sul fondo marino nella baia di San Fruttuoso al-
cuni anni prima, si concretizzò lentamente nell’imme-
diato dopo guerra, rivitalizzando un’idea nata durante 
il tragico periodo della Resistenza antifascista.

Lo scultore Alfredo Bay,comandante partigiano in 
valle dell’Orco, con entusiasmo ed indiscussa capaci-
tà, dopo aver risolto gli immancabili problemi buro-
cratici ed economici, diede forma e vigore al modello 
in creta, per passare poi in un attrezzato laboratorio 
alla fase successiva della fusione bronzea.

Il trasporto a Gressoney avvenne su mezzi mec-
canici, quindi gli alpini con l’aiuto dei muli, ancora 
una volta loro fedeli compagni, per un buon tratto di 

sentiero  su pascoli e morene, e successivamente su-
perando rocce e ghiacciai issarono ai 4167 metri del 
Balmenhorn il Cristo delle Vette.

Poi la colorita cerimonia dell’inaugurazione, ed al 
calar della sera il ritorno del silenzio, quel silenzio 
che, meglio di ogni altra cosa, si addice alla monta-
gna ed ai suoi figli.

Quegli alpini, sempre disponibili per segni di pace, 
e che sono attualmente impegnati in località martoria-
te dalla guerra.

Forse fu l’ultimo intervento disposto in tal modo.
Successivamente gli elicotteri adatti per operare in 
montagna segnarono la fine di un’epoca.

Trent’anni dopo, nel 1985, si volle ricordare il 
giorno dell’inaugurazione, e fra i presenti mischiati 
ad altri alpinisti, anche alcuni protagonisti di allora. 
Piccolo, piccolo anch’io partecipai, pensando com-
mosso ai molti che ormai il tempo aveva portato via.

Molti anni sono ormai trascorsi, e in tanti oggi sal-
gono al Balmenhorn, credenti e agnostici, per quanto 
un uomo possa esserlo, e pertanto anch’io ho pensato 
di ritornare ancora una volta a faticare con i ramponi 
su quei cristalli di neve ghiacciata, con alcuni amici 
non proprio entusiasti della mia proposta. 

Erano circa le tre del mattino, quando uscimmo as-
sonnati dalla capanna Gnifetti. Mancavano due gior-
ni al plenilunio, e la luna alta nel cielo rischiarava le 
montagne che si stagliavano contro il cielo notturno.

La notte era fredda, ma il calore incorporato du-
rante le ore trascorse attorno alla brace di un provvi-
denziale camino ci permise di soffermarci a contem-
plare l’astro errante, quasi ponte tra la terra e il cielo.

Il vento soffiava da Nord, mentre il silenzio era in-
terrotto solo dal nostro sommerso parlottio. Più tardi, 
nel pieno del meriggio e sulla via del ritorno, in tra-
sparenza, ancora si notava il cerchio perfetto del no-
stro satellite. Fu solo in quel momento che carico di 
emozioni, pensai di dare voce a  questo ricordo.

Silvio Crespo 
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Gruppo di Airasca

Si è tenuta come da tradizione e 
come previsto dal regolamento in-
terno l’assemblea annuale dei Soci 
presso la nostra sede in Via Roma. 
Alla riunione erano presenti, oltre 
al Responsabile di zona Germano 
Gerlero, il Consiglio Direttivo al 
completo con il Capo Gruppo Ar-
mando Astegiano e numerosi soci 
alpini ed amici degli alpini. 

Il Capo Gruppo dichiara aper-
ta l’assemblea e propone i soci 
Domenico Toselli e Daniele Fore-
stiero rispettivamente presidente e 
segretario dell’assemblea, proposta 
approvata all’unanimità.

Prende quindi la parola il pre-
sidente dell’assemblea il quale, 
dopo il saluto di benvenuto ed i 
ringraziamenti, invita l’assem-
blea ad osservare alcuni minuti di 
raccoglimento in ricordo dei Soci 
defunti. Poi prosegue il suo inter-
vento con la lettura della relazione 
morale sottolineando i principali 
momenti in cui il Gruppo si è di-
mostrato parte attiva e operante 
in alcune iniziative di carattere 
locali, la commemorazione dei 
Caduti, le varie processioni reli-
giose e il “Vin brulè” offerto ai 
partecipanti della Santa Messa di 
mezzanotte. “Vi ringrazio per la 
collaborazione e la disponibilità 
dimostrate”, ha concluso il Capo 
Gruppo, “per le attività di piccola 
manutenzione per la Parrocchia 
e per il prezioso lavoro svolto da 
alcuni Soci e Simpatizzanti nella 
costruzione di tavoli ora a dispo-
sizione del Gruppo. Ma soprat-
tutto ringrazio la nostra madrina 
Sig.ra Paola Bunino per la Sua 

costante generosità a favore del 
Gruppo stesso”.

Dopo lascia la parola al segre-
tario che, su delega del cassiere, il-
lustra la situazione finanziaria del 
Gruppo.

Al termine dell’esposizione il 
presidente invita l’assemblea ad 
intervenire con osservazioni e/o 
proposte. Non essendoci interven-
ti, pone ai voti le due relazioni che 
vengono approvate all’unanimità.

Dopo l’intervento del responsa-
bile di zona sulle iniziative in cor-
so da parte della Sezione di Pine-
rolo, il Capo Gruppo conclude con 
il ringraziare il Consiglio Diret-
tivo per il lavoro svolto nel corso 
del 2009 ed i Soci ed Amici degli 
Alpini che nel corso dell’anno de-
dicano parte del loro tempo libero 
per attività all’interno dell’associa-
zione. Inoltre ringrazia i presenti 
per la numerosa partecipazione.

Alle ore 23,15, il presidente 
dell’assemblea dichiara chiusa la 
riunione. Segue un rinfresco.

Nota di cronaca: purtroppo de-
vo riportare che, dopo poche setti-
mane dall’Assemblea, improvvisa-
mente un nostro Amico degli Alpi-
ni “Cesco”, papà del Segretario, è 
andato avanti.

Daniele Forestiero

Gruppo di Bobbio Pellice

UN ALTRO ALPINO 
È ANDATO AVANTI

Martedì 5 gennaio abbiamo ac-
compagnato l’alpino ed ex interna-
to Giovanni Pietro Catalin (Pieru-
ciu) alla sua ultima dimora.

Con Pieruciu siamo stati vicini 

di casa fino agli anni 50, io allo-
ra tredicenne, ricordo molto be-
ne quel giorno di fine aprile 1945 
quando Pieruciu tornò dalla pri-
gionia. Lo vidi sulla soglia di casa 
sua con il padre. Ricordo che era 
molto triste perché al suo ritorno, 
non aveva più trovato la mamma 
ed il figlioletto Davide di tre/quat-
tro anni morti durante la sua de-
portazione.

Piano piano Pieruciu si riprese, 
ebbe tre figli e visse in buona sa-
lute fino a 93 anni. Negli anni 80 
abitavo saltuariamente vicino a lui. 
Passavamo molto tempo a chiac-
chierare e quasi sempre si finiva 
col parlare del periodo della sua 
prigionia. Mi raccontava che lavo-
rava in miniera, all’estrazione del 
carbone, a 1200 metri sotto terra, 
con scarsissimo cibo e vestiario, 
ma questa e un’altra volta.

Giovanni Pietro Catalin, qual-
che tempo fa, fu intervistato dal 
Comune di Bobbio Pellice. Con il 
consenso del Comune e dei suoi 
familiari, riporto esattamente 
quell’intervista:

«“Sono stato richiamato il 20 
agosto 1939 a Pinerolo, destinato 
al battaglione “Val Pellice”, 224ª 
compagnia. Ho partecipato alla 
guerra contro la Francia presidian-
do le zone occupate fino al primo 
ottobre 1941. Arrivato al Forte di 
Fenestrelle, sono stato trasferito al 
battaglione “Pinerolo”, 27ª compa-
gnia, e sono rimasto al Forte fino 
al 31 dicembre 1941. Arriva l’or-
dine di partire per Pinerolo ed il 
6 gennaio 1942 la tradotta parte 
per destinazione ignota. Dopo due 
giorni arrivo a Bari, m’imbarco e 
arrivo a Ragusa, in Jugoslavia. Si 
combatte nelle zone della Croa-
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zia, dell’Erzegovina, del Montene-
gro, della Dalmazia, e della Ser-
bia. All’8 settembre 1943. giorno 
dell’armistizio, siamo a Nixtici. 
Adesso si combatte contro i tede-
schi, con poche munizioni e senza 
mangiare. La resa è dell’8 ottobre 
1943 alla Bocche di Cattaro. Sono 
chiuso nelle prigioni per due gior-
ni senza alcun conforto (mangiare, 
bere, etc.). Vengo fatto scendere a 
Mappen e destinato al campo 6 di 
Brambauer, ai confini dell’Olanda, 
mandato a lavorare in miniera di 
carbone, in condizioni disuma-
ne, maltrattato e senza cibo, al-
la domenica a scavare nelle zone 
bombardate. Così fino al 25 aprile 
1945”».

Questa è la triste odissea di Pie-
ruciu e di tanti altri deportati.

Emilio Gonnet

Gruppo di Bricherasio

ASSEMBLEA ANNUALE
Domenica 29 novembre 2009, 

il Gruppo si è ritrovato per l’an-
nuale festa sociale. Come è nello 
spirito alpino, la festa è iniziata 
con l’alzabandiera in sede ed è 
proseguita con l’assemblea annua-
le dei soci.

Il Capo Gruppo, dopo il saluto 
ai presenti, ha letto la relazione di 
quanto è stato fatto durante l’anno 
trascorso. In particolare sono state 
ricordate le partecipazioni ai radu-
ni di Latina e di raggruppamento 
a Mondovì, nonché ai raduni di 
diversi paesi ed al Concerto tra le 
Vette a Rorà ed al saluto al 3° Rgt. 
Alpini ritornato da Kabul. Si è ri-
cordata la numerosa partecipazio-
ne alla suggestiva cerimonia dell’8 
luglio per ricordare il 90° di fonda-
zione dell’A.N.A.

Sono stati elogiati il socio Si-
mionato Paolo che con entusia-
smo ha partecipato alla gara del-
la corsa delle botti in occasione 
della “Sagra dell’Uva” e al mara-
toneta Falco Sergio, Una menzio-
ne particolare ai soci Caffaratti 
Sandro e Manfredi Claudio per 

l’ottimo risultato conseguito nel-
la corsa in montagna “Trofeo 3 
Rifugi” ed al socio Morero Zelio 
vincitore nelle sua categoria, del 
Trofeo Stellina. Una menzione 
particolare per i soci Bonansea e 
Godino per l’impegno al servizio 
della comunità

Il Capo Gruppo ha comunicato 
che al socio Caffaratti Roberto è 
stata consegnata la medaglia per i 
25 anni d’iscrizione all’A.N.A.

Ricordando l’impegno che il 
Gruppo offre per l’oratorio e la 
collaborazione con la Parrocchia, 
il Gruppo ha devoluto la somma 
di € 500,00 al nostro Parroco don 
Ferdy per il restauro della Chie-
sa.

È stato segnalato che per la pri-
ma volta, il nostro Gruppo ha par-
tecipato alla buona riuscita della 
colletta alimentare ed all’organiz-
zazione del Triatlon della solida-
rietà per l’Abruzzo.

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 al Sindaco Merlo che 
ha portato i saluti dell’Ammini-
strazione Comunale.

L’assemblea è poi proseguita 
con l’illustrazione delle attivi-
tà programmate: raccolta tappi 
plastica per l’oratorio; forma-
zione gruppo di lavoro; uso del-
la carrozzina e regalo per i soci 

ultraottantenni. La giornata si è 
poi conclusa con l’incontro con-
viviale in compagnia delle gen-
tili signore, presso il ristorante 
Caprifoglio.

Ballari Renato

Gruppo di Buriasco

Domenica 25 ottobre 2009 il 
Gruppo Alpini di Buriasco, in 
collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale e l’Ass. Combat-
tenti e Reduci, ha commemorato 
il IV Novembre, giorno della Vit-
toria.

Alle ore 9,30, iniziò l’ammas-
samento presso l’ala comunale 
dove era possibile vedere un in-
teressante mostra allestita da un 
collezionista privato sui più sva-
riati reparti (borracce, elmetti, 
bossoli, pezzi di proiettili di vario 
tipo, gavette etc.) tutti riguardan-
ti il periodo del primo conflitto 
mondiale 1915/1918 ritrovati sui 
luoghi delle battaglie.

Tra le autorità civili e militari: il 
Sindaco Romano Armando, il Pre-
sidente della Sezione Busso France-
sco, la madrina del Gruppo Signora 
Bartagnin Maria Assunta, il Coman-
dante della Stazione dei Carabinieri 
di Vigone Luogotenente Graziano 
La Serra, le varie Associazioni con 
i loro Vessilli, la Pro Loco di Buria-
sco, i Coltivatori Diretti, il Gruppo 

Buriasco - Un abbraccio ai Caduti
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Comunale dei Volontari della Pro-
tezione Civile, l’Associazione dei 
Carabinieri del gruppo di Vigone 
intitolato al gen. Dalla Chiesa, la 
Banda Musicale “Filarmonica Pine-
rolese” di Frossasco e un numeroso 
gruppo di alunni delle locali Scuole 
Elementari accompagnati da alcuni 
loro insegnanti.

Verso le ore 10 il corteo si mos-
se, dopo breve tragitto la prima 
sosta è al monumento dei Caduti, 
dopo l’alzabandiera, fu deposta una 
corona d’alloro; dopo si proseguì 
con il corteo per le vie del paese 
dirigendosi verso il cimitero dove i 
bambini deposero un mazzo di fiori 
sui cippi che ricordano i Caduti.

Dopo la benedizione, impartita 
dal parroco don Massimo Lovera, 
prese la parola il Sindaco che, sa-
lutando i presenti ringraziò i bam-
bini per la loro toccante collabo-
razione, seguì il Presidente della 
Sezione Busso ed alla fine il corteo 
ritornò sui suoi passi raggiungendo 
la piazza dove la Filarmonica Pi-
nerolese allietò i presenti con un 
breve carosello musicale seguito, 
nel cortile del Comune, da un gra-
dito rinfresco offerto dall’Ammi-
nistrazione Comunale.

La S. Messa concluse la parte 
ufficiale della manifestazione. I 
partecipanti si ritrovarono quindi 
presso l’Agriturismo Rivalba della 
frazione Appendini per il pranzo 
sociale.

Adriano

Gruppo di Campiglione Fenile

PASSAGGIO DI CONSEGNE
Con l’inizio del nuovo anno, do-

po 64 anni di attento, puntuale e 
prezioso servizio, ha lasciato la se-
greteria del nostro Gruppo Adria-
no Favero. Gli subentra il socio 
Renato Falco.

Ad Adriano porgiamo i nostri 
più vivi e sentiti ringraziamenti 
per la cura e la dedizione con le 
quali ha sempre svolto il suo ope-
rato in questi anni e gli auguriamo 
il meritato riposo.

A Renato, diamo il nostro più 
sincero benvenuto, ringraziandolo 
fin d’ora per la sua disponibilità, 
Buon lavoro!

Gruppo di Cantalupa

ASSEMBLEA ANNUALE
Sabato 23 gennaio u.s., si è te-

nuta, presso la nostra sede, l’as-
semblea annuale dei soci. Hanno 
partecipato il Presidente della Se-
zione Francesco Busso, il Cons. 
Sez. Giulio Cibrario, il Capo 
Gruppo Igino Bianco, il Sindaco 
di Cantalupa Giustino Bello, 53 
soci e 5 aggregati.

Alle ore 15,00 il Capo Grup-
po dichiarava aperta l’assemblea. 
Su segnalazione del Capo Gruppo 
vengono nominati: Gian Carlo Bo-

netto presidente dell’assemblea e 
Luigi Massaia segretario.

Il presidente, dopo il saluto di 
benvenuto, invita un minuto di 
raccoglimento in memoria del gen. 
C.A. Michele Forneris, socio del 
Gruppo ed indimenticabile Presi-
dente della Sezione, i soci deceduti 
nel corso del 2009: Bello Renzo, 
Bianciotto Arrigo, Faure Camillo, 
Faraud Luigi, Guido Aurelio, Ma-
gnesio Franco e l’aggreg. Sessare-
go Antonio.

Il presidente,dopo l’avvio dei 
lavori, sottopone alla votazione il 
verbale dell’assemblea 2009 che 
viene dato per letto quindi passa la 
parola al segretario cassiere per la 
lettura della relazione morale del 
Capo Gruppo e della relazione fi-
nanziaria. Non essendoci nessun 
chiarimento, le due relazioni ven-
gono messe in votazione ed appro-
vate all’unanimità

In seguito, il Presidente Busso 
porta il saluto della Sezione e dopo 
aver espresso il suo compiacimen-
to per l’attività del Gruppo ringra-
zia per l’impegno associativo di 
tutti i soci e termina aggiungendo 
notizie e considerazioni sull’attivi-
tà della Sezione.

In conclusione, su invito, inter-
viene il Sindaco Bello che rivolge 
un sentito ringraziamento al Grup-
po per la disponibilità dei soci a 
favore della comunità. Rinnova il 
riconoscimento proprio e di tutta 

Campiglione Fenile - Al centro il Capo Gruppo 
Bertone Giovanni, alla sua sx Adriano Favero ed 
alla dx Falco Renato

Cantalupa – i premiati
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l’Amministrazione Comunale per 
gli alti valori rappresentati dagli 
alpini.

Per i 50 anni d’iscrizione al-
l’A.N.A. vengono premiati i soci: 
Coassolo Giuliano, Comba Rena-
to, Guaita Renato, Massaia Luigi, 
Pignatelli Dionigi, Russo Michele, 
Traversa Luigi. Il Presidente Bus-
so ed il Sindaco Bello, fra calorosi 
applausi, consegnano il relativo at-
testato.

Conclude il Presidente dell’as-
semblea che si complimenta con 
il Capo Gruppo ed il Consiglio 
Direttivo per il lavoro svolto 
nell’anno 2009 ed augura buon 
lavoro per il futuro; ringrazia il 
Presidente Busso, il Consigliere 
Cibrario ed il Sindaco Bello per 
le incoraggianti parole; esprime 
inoltre il suo apprezzamento per 
la numerosa partecipazione e per 
l’attenzione prestata accomunan-
do il gruppo giovani Alpini che 
rappresentano il futuro della no-
stra Associazione.

L.M.

Gruppo di Cavour

100 MENO POCHI
Ormai, dalla fase preparativa 

si era arrivati a quella esecutiva. 
L’avvenimento che coinvolgeva i 
familiari, gli alpini del Gruppo di 
Cavour e buona parte degli stessi 
abitanti si avvicinava sempre più.

Il soggetto di tale interesse era 
un importante concittadino cavou-
rese, l’alpino Pasquale Musso, nato 
a Cavour il 27 marzo 1910 che, con 
serenità, si avviava verso l’ormai 
vicino traguardo dei 100 anni.

Pasquale Musso aveva svolto 
il suo servizio militare presso il 
battaglione Pinerolo del 3° Reg-
gimento Alpini. Arruolato di leva 
l’8 aprile 1931. dopo il periodo del 
servizio militare fu messo in con-
gedo. Richiamato, sempre nel 3° 
Reggimento Alpini Btg. “Pinerolo”, 
il 30 settembre 1938, fu, fino all’8 
settembre 1943, con brevi periodi di 
congedo, trattenuto alle armi.

Sia i familiari, sia gli alpini 

attendevano questo avvenimento 
per festeggiarlo, ed alla grande, 
nell’amicizia e nella fraternità.

Purtroppo il destino non volle 
così. Un improvviso aggravamen-
to delle sue condizioni di salute, 
suggerì un ricovero in ospedale nel 
quale, per sopraggiunte compli-
cazioni, decedette il 28 dicembre 
2009.

L’alpino Pasquale Musso era la 
memoria storica non solo nell’am-
bito alpino, ma di un secolo di sto-
ria della sua amata Cavour.

Il 30 dicembre, nella gremitis-
sima Chiesa parrocchiale S. Lo-
renzo, furono celebrati i solenni 
funerali.

I familiari, nel ringraziamento, 
fra l’altro scrissero: “Ci hanno col-
pito la partecipazione di numerosi 
giovani e la vicinanza di chi Lo ha 
conosciuto anche per poco tempo: 
sono state la dimostrazione che 
in un secolo di vita Lui ha saputo 
mantenersi sempre aggiornato, è 
riuscito a far tesoro e ricordo del 
passato “gustando” ed apprezzan-
do ogni cosa del presente, è stato 
in grado di evolversi, conservare 
uno spirito giovane e relazionarsi 
sempre con tutte le fasce di età su 
ogni argomento.”

All’Alpino ed amico Pasquale, 
va il commosso e reverente ricordo 
di tutti noi.

C.M.

NUOVA MADRINA
Domenica 6 dicembre scorso, 

come consuetudine, presso la sede 
del Gruppo, alla presenza del Vice 
Presidente Cattalino Massimino e 
presieduta dal Cons. Sez. Mauro 
Buttigliero (soci del Gruppo), si è 
tenuta l’annuale assemblea aperta 
a tutti i soci. Il Capo Gruppo ed 
il Cassiere hanno letto le relazio-
ni morali e finanziarie approvate 
all’unanimità.

Prima di proseguire il vaglio 
degli altri argomenti all’ordine del 
giorno, è stata presentata la Signo-
ra Ornella Vagliengo, figlia del so-
cio (defunto) Ermanno Vagliengo, 
ex internato ed invalido di guerra, 
che molto gentilmente ha accetta-
to la nomina a Madrina del Grup-
po. La Signora Ornella è anche la 
Madrina del nostro monumento 
all’Alpino.

La giornata si è conclusa con 
il pranzo presso l’agriturismo “La 
Smiraglia” al quale hanno preso 
parte oltre cento commensali.

Guido C.

CENA DELLA BEFANA
CON GLI ALPINI

Martedì 5 gennaio, si è svolta al 
Palasport di Cavour la 4° edizione 
della ormai tradizionale cena della 
befana con gli Alpini. La manife-
stazione ha ottenuto un notevole 
successo

Fra il numerosissimo pubbli-
co composto da alpini e familia-
ri, hanno presenziato: il ten. col. 
Vezzoli, com.te del Btg. Alpini 
“SUSA” in rappresentanza anche 
del Comandante del 3° Rgt. Alpi-
ni col. Lucia; il Sindaco di Cavour 
Pier Giorgio Bertone con alcuni 
Assessori e Consiglieri; Il Pre-
sidente della Sezione Francesco 
Busso accompagnato da tre Vice 
Presidenti ed alcuni Consiglieri; il 
dott. Gino Barral, Direttore Uni-
tà Sanitaria di Protezione Civile 
Nazionale dell’A.N.A, il col Lucio 
Gatti, ex comandante del 3°

Appena la polenta, messa a 
cuocere in enormi pentoloni, è ar-
rivata al punto giusto di cottura, è 
iniziata la distribuzione, con lo sfi-

Pasquale Musso
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lamento innanzi ai contenitori de-
gli antipasti, della polenta e spez-
zatino e del formaggio. In perfetto 
ordine, i sia pur folti commensali, 
sono stati serviti con sveltezza, si-
curezza e tanta simpatia.

Alla conclusione della distribu-
zione, giovani volonterosi alpini 
del Gruppo, in congedo ed in ser-
vizio, con un sottofondo musicale 
di “Ezio”, hanno distribuito una 
fetta di panettone cosparso di cioc-
colata calda

Grande gioia per i bambini pre-
senti all’arrivo della Befana con il 
suo sacco colmo di piccoli doni 
per tutti, e degli adulti che dopo 
l’ottima cena, si sono lanciati nelle 
danze.

Arrivederci alla 5° edizione.
Spadafino

Gruppo di Cercenasco

CIAO MICHELE
Un altro socio alpino è andato 

ad ingrossare ulteriormente le già 
folte fila degli alpini presenti nel 
Paradiso di Cantore Michele Sa-
luzzo, per molti anni membro del 
direttivo, se ne è andato agli inizi 
di gennaio u.s.

Era sempre presente ad ogni 
iniziativa e ad ogni attività che il 
gruppo poneva in essere. Poi la 

malattia, affrontata con grande 
dignità e consapevolezza senza in-
taccare quella serenità e cordialità 
che erano tipiche del suo caratte-
re generoso, lo aveva allontanato 
dall’impegno attivo lasciando spa-
zio ai più giovani senza però ab-
bandonare il suo attaccamento al 
gruppo alpini del quale ne andava 
molto fiero.

Michele è stato tra gli alpini che 
hanno maggiormente contribuito 
alla crescita del nostro Gruppo e di 

questo gliene siamo grati e ricono-
scenti. Lo ricorderemo sempre con 
affetto. 

V. Laurenti

Gruppo di Frossasco

Domenica 24 Gennaio 2010, 
nella sala della Società di Mutuo 
Soccorso in Via Ferreri, si è svolta 
l’assemblea ordinaria annuale dei 
soci del Gruppo Alpini di Frossa-
sco per discutere e deliberare la re-
lazione morale e finanziaria e di se-
guito il programma per l’anno 2010.

Si è aperta l’assemblea con un 
minuto di raccoglimento per i soci 
Alpini andati avanti.

Dopo aver discusso i punti 
all’ordine del giorno, gli impegni 
futuri ed in particolare dei festeg-
giamenti per l’80° anniversario di 
fondazione del Gruppo che si terrà 
il 23 Maggio 2010 prende la parola 
il rappresentante della Sezione di 
Pinerolo Gerlero Germano.

Il suo intervento, inizia con il 
caloroso saluto del Presidente Bus-
so e prosegue con la comunicazio-
ne delle varie manifestazioni in 
programma per la Sezione pinero-
lese. Viene letta la lettera del Presi-

Cavour, Befana alpina le tavolate

Cercenasco - I soci che hanno prestato la loro opera per la Colletta Alimentare
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dente con parole di apprezzamento 
per i gruppi senza però dimentica-
re le direttive generali per il buon 
andamento degli stessi.

L’assemblea termina con la pre-
miazione, con pergamena e cappel-
lino d’oro, degli alpini che hanno 
accumulato 50 anni di iscrizione 
all A.N.A. Gli alpini premiati sono 
stati: Bianciotto Aldo – Corna Ro-
mano – Reynaud Sergio

La mattinata si è conclusa in 
armonia con il buonissimo pranzo 
sociale presso il ristorante “La Ve-
randa” di Frossasco.

Gruppo di Pomaretto

Domenica 17 gennaio, si è tenu-
ta, presso la nostra sede, l’assem-
blea annuale dei Soci del Gruppo. 
Rappresentava la Sezione il Consi-
gliere Responsabile di Zona Genre 
Amato.

Il Capo Gruppo dopo aver con-
statato la validità dell’assemblea, 
riunita in seconda convocazione, 
da inizio alla lettura della relazio-
ne morale e, in seguito il rendicon-
to finanziario dell’anno 2009 letto 

dal cassiere; al termine dell’assem-
blea si sono tenute le votazioni per 
il rinnovo delle cariche sociali per 
il triennio 2010-2012 che hanno 
confermato Chiurato Giorgio Ca-
po Gruppo ed eletto i Consiglieri: 
Rostagno Roberto Vice C. Grup-
po, Prot Paolo segretario, Berger 
Valdo cassiere, Prot Sergio, Zanel-
la Ugo, Genre Ernesto, Clot Mar-
co, Breuza Andrea, Barus Lorenzo 
e Genre Bert Dario.

L’assemblea è terminata allo 
ore 12,00, ma la giornata è pro-
seguita con il tradizionale pranzo 
preparato magistralmente da al-
cuni soci.

Chiurato Giorgio

Gruppo di Porte

Domenica 17 gennaio, si è svol-
ta l’assemblea ordinaria dei Soci. 
Dopo la trattazione dell’ordine del 
giorno, hanno avuto luogo le vota-
zioni per il rinnovo delle cariche 
sociali.

Il socio Jean Roberto è stato 
riconfermato Capo Gruppo per il 
prossimo triennio. Sono stati eletti 
Consiglieri i seguenti soci: Ricca 
Giuseppe – Buffa Valter – Fossat 
Guido – Griot Giancarlo – Bertal-
mio Mario – Tallone Renato – Vi-
gnolo Lorenzo – Magnani Nino – 
Calva Aldo e Plancia Luciano

Gruppo di Pragelato

L’edizione 2009 del raduno 
del 2° Raggruppamento ha avu-
to luogo il 17-18 ottobre a Fiora-
no Modenese, ha interessato tutte 
le 20 Sezioni della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna, per un totale 
di 1.352 Gruppi, oltre alla presenza 
del Vessillo della Sezione di Pine-
rolo e del Gagliardetto del Grup-
po di Pragelato, da più di 15 anni 
“gemellato” con il Gruppo di Fio-
rano Modenese dopo l’esperienza 
comune di alcuni soci all’Asilo di 
Rossoch (Russia) del 1993.

Questo appuntamento, divenuto Garzigliana - I Soci del Gruppo in sede

Gruppo di Garzigliana

Frossasco - I premiati
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all’interno dei Raggruppamenti, in 
ordine d’importanza, secondo so-
lo all’Adunata nazionale, ha visto 
confluire nella cittadina emiliana, 
migliaia di penne nere: come ri-
cordato dallo stesso Presidente Pe-
rona, espressione di un forte senso 
di appartenenza verso la nostra 
Associazione .

Si è capito subito che l’affluenza 
sarebbe stata notevole dal fatto che 
la piazza già piena, continuava ad 
accogliere centinaia di alpini e fa-
migliari che prendevano posto nel-
lo schieramento in attesa dell’ini-
zio della manifestazione.

Accompagnati dalla fanfara 
della “Taurinense”, vengono resi 
gli onori al Gonfaloni delle città 
di Modena, Carpi e Montefiorino, 
tutti decorati della M.O. alla Re-
sistenza e, scortato dal Presidente 
Nazionale Perona e dai membri del 
C.D.N., il Labaro Nazionale deco-
rato di ben 207 Medaglie d’Oro al 
Valor Militare.

Si sono vissute due giornate di 
sereno e limpido spirito alpino, ar-
ricchite da quell’ospitalità genuina 
e trasparente, tutta emiliana che 
gli alpini di Franco Iaccheri (Capo 
Gruppo) da tempo rivolge a piene 
mani agli amici di Pragelato, venu-
ti numerosi e con alcune donne nel 
tradizionale costume locale.

Grazie Franco!!! E complimen-
ti….avanti così: Que ‘l Boun Diou 
vou gardë!

Andrea Berton

Gruppo di Prarostino

Domenica 6 dicembre 2009, si è 
svolta l’assemblea annuale, uno dei 
punti all’ordine del giorno erano 
le dimissioni, per motivi personali 
non legati alle vicende del Gruppo, 
del Capo Gruppo Monnet Bruno 
e dei Consiglieri Rivoiro Luciano, 
Rol Attilio e Bouchard Enrico.

Dalle votazione sono risultati 
eletti: Capo Gruppo Gay Rober-
to, Consiglieri Genre Eric, Griglio 
Enrico, Avondetto Franco e Avon-
detto Luciano.

Al termine dell’assemblea, il 
Capo Gruppo uscente ringraziò i 
suoi collaboratori, tutti i soci per 
il valido aiuto apportato durante 
la sua guida del Gruppo e, rivol-
gendosi al nuovo Direttivo, ha au-
gurato loro un buon lavoro ed ha 
garantito la sua disponibilità alle 
esigenze del Gruppo. Un caloroso 
applauso salutava il suo commiato.

Gruppo di S. Germano C./Pramollo

Domenica 22 Novembre alle ore 
15,00 si è tenuta in sede l’annuale 
assemblea dei soci. Sono presenti n° 
25 soci su 110 iscritti, tutti convocati 
con avviso personale. Apre la seduta 
il Capo Gruppo salutando i presenti 
e chiedendo un minuto di raccogli-
mento per i soci andati avanti(e qui 
ricorda il socio Ribet Renato recen-

Pragelato - insieme nel segno dell’amicizia

temente scomparso). Si segue poi 
l’O.D.G. che prevede la nomina di 
presidente e segretario dell’assem-
blea, Relazione Morale, Relazione 
Finanziaria, Tesseramento e Varie. 

Dopo l’approvazione del verbale 
della seduta precedente, il presiden-
te passa la parola al Capo Gruppo 
per la relazione morale che comin-
cia elencando le varie manifestazio-
ni (Nazionali, Sezionali e di Grup-
po) a cui abbiamo partecipato con il 
nostro Gagliardetto in rappresentan-
za del nostro Gruppo inoltre, siamo 
stati presenti a Ceva per la comme-
morazione Caduti della Cuneense, a 
Pinerolo per il rientro del 3° Alpini 
da Kabul, a San Germano per la ce-
lebrazione del 25 Aprile e 4 Novem-
bre, a Pinerolo alla Caserma Berar-
di per il cambio del Comandante del 
Battaglione Susa e successivamen-
te del Comandante del 3° Reggi-
mento Alpini, a Pinerolo alla chiesa 
Padri Oblati per la messa in suffra-
gio del Dott. Ghio, a Pramollo per 
la commemorazione dei Caduti del 
“Ticiun”. Per questi interventi il Ca-
po Gruppo ringrazia vivamente i so-
ci che hanno partecipato 

Il Capo Gruppo continua elen-
cando i lavori per i quali normal-
mente siamo impegnati sul territorio 
dei nostri Comuni: giornata ecologi-
ca, raccolta Banco Alimentare, puli-
zia Monumenti e Viali Rimembran-
za, pulizia prato intorno alla nostra 
sede, riparazione della staccionata 
lungo il Rio fino al Campo Sporti-
vo, inoltre siamo stati impegnati per 
le MiniOlimpiadi di Valle dei ragaz-
zi delle scuole collaborando attiva-
mente con l’organizzazione dei gio-
chi gestendo un punto di ristoro (pa-
nini, bibite, gelati, caffè etc..) per i 
due giorni di svolgimento delle ga-
re, informa inoltre che l’utile ricava-
to dall’evento Olimpico è stato de-
voluto in parte alla scuola di San 
Germano per l’acquisto di materiale 
didattico ed il resto al Comune che 
lo utilizzerà per la pavimentazione 
con materiale idoneo al parco gio-
chi a lato della scuola. 

Per tutti questi lavori il Capo 
Gruppo ringrazia elencando i no-
mi di quanti hanno collaborato. 



23Vita dei Gruppi
Continua quindi il Capo Grup-
po elencando le feste organizzate 
in sede (pranzi e cene varie) ed a 
questo proposito ribadisce che nel 
preparare pranzi e cene il lavoro è 
sempre notevole, non dimentican-
do poi la cantina curata dal nostro 
Vice Capo Gruppo.

Quindi ringrazia chi si occupa 
di queste attività e concludendo 
lancia un appello a quanti volessero 
dedicare un po’ del loro tempo per 
collaborare con loro. La relazione 
finanziaria presentata dal cassiere 
evidenzia i vari movimenti di con-
to, le offerte dei soci, il rientro del 
prestito alla Sezione etc.. Non ci 
sono state molte spese ed il saldo è 
attivo. Le due relazioni sono messe 
ai voti dal presidente dell’assemblea 
e sono approvate all’unanimità. 

Alla voce tesseramento si infor-
ma della necessità di aumentare il 
bollino da € 18,00 a € 20,00. L’as-
semblea approva. Alla voce varie 
si decide di comprare un mobile 
da posizionare in sede per mettere 
le nostre cose (archivio foto, libri 
etc.), inoltre si comprerà un altro 
Gagliardetto e si cercherà di mi-
gliorare la cucina per facilitare il 
lavoro degli addetti. Esauriti gli ar-
gomenti l’assemblea si chiude alle 
ore 17,00. La serata si concluderà 
con la consueta cena tra amici.

E. Fossat

Gruppo di Villar Perosa

Domenica 31 gennaio, preso la 
nostra sede, si è svolta l’assemblea 
annuale ordinaria dei soci ed amici 
con il seguente ordine del giorno: re-
lazione morale e finanziaria, tessera-
mento 2010 rinnovo del direttivo per 
il triennio 2010-2012.

Alle ore 14,20 si apre il seggio 
elettorale ed il cassiere, con l’aiuto 
del segretario, procede alla distribu-
zione dei bollini ai soci ed agli ag-
gregati.

Graditi ospiti il nostro Sindaco 
Costantino Claudio, il Presidente 
della Sezione Francesco Busso ed il 
Responsabile di zona Travers Carlo 
al quale viene affidata la presidenza 
della commissione elettorale coadiu-
vato da Chiavazza Camillo e Baretta 
Alfonso.

Prima di iniziare l’assemblea, il 
Capo Gruppo Cabrellon, invita ad 
un minuto di raccoglimento in ri-
cordo de soci “andati avanti” ed in 
particolare di quelli del 2009: Ri-
chiardi Luca, Riassetto Elio e Pascal 
Giorgio, subito dopo, il Presidente 
della Sezione Busso viene nomina-
to presidente dell’assemblea e Falco 
segretario.

Il Capo Gruppo Cabrellon svol-
ge la sua relazione soffermandosi 
soprattutto sulle attività del Gruppo 

che, nel 2009 ha visto molto impe-
gnati tutti i suoi soci, in particolar 
modo nel corso dell’ottantennio 
del Gruppo svoltosi nei giorni 1 - 2 
giugno. Si complimenta con volon-
tari che hanno preso parte alla ma-
nutenzione della sede (verniciatura 
dell’esterno etc.).

Alla sua conclusione, il cassiere 
Ughetto Gianni, svolge la sua rela-
zione finanziaria. Al termine il pre-
sidente dell’assemblea pone in vota-
zione le due relazioni che vengono 
approvate all’unanimità.

A conclusione dei lavori il Presi-
dente Busso si complimenta con il 
Gruppo per l’ottima organizzazione 
del raduno in occasione degli ottanta 
anni di fondazione.

Chiusa l’assemblea e le votazioni, 
si procede allo scrutinio delle schede 
eseguito dalla commissione elettora-
le. Terminato lo scrutinio, Carlo Tra-
vers illustra i risultati e, terminata la 
lettura, un applauso spontaneo salu-
ta la riconferma a Capo Gruppo di 
Francesco Cabrellon che, commos-
so ringrazia della fiducia e conferma 
il suo solito impegno per il Gruppo 
come ha sempre fatto negli anni pas-
sati.

Il nuovo Consiglio di Gruppo 
risulta composta da: Capo Gruppo 
Cabrellon Francesco – Vice C. G. 
Laurenti Piero – Cassiere Ughetto 
Gianni – Segretario Falco Valter – 
Consiglieri: Abatedaga Giulio, Boz-
zetto Alberto, Franca Rinaldo, Mon-
gano Bruno, Richiardi Gino.

In serata si termina la bella gior-
nata con una cena in sana allegria e 
con grande gioia nel cuore.

Falco V.

Gruppo di Volvera

ASSEMBLEA ANNUALE
Presso la Sede del Gruppo di 

Volvera in via Roma 1 a Volvera, si 
riunisce alle ore 20,30 l’Assemblea 
Annuale del Gruppo. Sono presenti 
40 Soci, oltre al Direttivo al com-
pleto. È presente in rappresentanza 
del Presidente di Sezione Busso, im-
possibilitato a venire, l’Alpino Con-
sigliere Sezionale e Rappresentante 

Gruppo di S. Secondo di Pinerolo

San Secondo - Un buon gruppo di soci all’annuale festa tenutasi alla fontana “Ferruginosa”
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di Zona Gerlero Germano; è inoltre 
presente il Sindaco di Volvera Bel-
tramino Attilio, Socio Aggregato.

Dopo il Tesseramento dei Soci 
ed Aggregati, vengono lette dal Vice 
Capo Gruppo Fumagalli la Relazio-
ne Morale 2009 ed il bilancio 2009; 
l’Assemblea all’unanimità si dichia-
ra d’accordo con entrambe.

Si legge il programma di massi-
ma per il 2010. Viene riproposta dal 
socio Porporato Gaspare la richiesta 
al Comune per l’impianto di fari d’il-
luminazione per il Monumento agli 
Alpini (simili a quelli sul Sagrato 
della Chiesa Parrocchiale). Il Capo 
Gruppo richiede al Comune l’im-
pianto di un palo alza bandiera di 
fianco all’ingresso della Sede in via 
Roma, per onorare una direttiva del-
la Sezione che prevede all’inizio di 
ogni manifestazione alpina in Paese 
l’alzabandiera davanti alla sede del 
Gruppo.

Il Segretario Favro legge le vo-
lontà della Signora Pina vedova 
dell’Alpino Asti Giovanni per de-
stinare la raccolta di denaro a fin di 
bene, ad un progetto da creare e por-
tare a Kabul tramite il 3° Alpini; si 
prenderanno contatti e accordi con il 
Comandante della Caserma.

Il Sindaco Beltramino si di-
mostra disponibile sulla proposta 
dell’illuminazione del Monumento 
agli Alpini. In occasione del 25° di 
Fondazione prossimo venturo (al 20 
giugno 2010), propone un ripensa-
mento ed una riflessione per valoriz-
zare il Monumento stesso, per cerca-
re di renderlo più visibile e vivibile 
alla Comunità volverese.

Il Sindaco ripropone il tema della 
Protezione Civile svolta dal Grup-
po Alpini di Volvera; è sua opinio-
ne che si possa creare un piccolo 
gruppo di controllo sul territorio e 
di informazione per la Comunità. 

Il Capo Gruppo Ballari ricorda che 
la Protezione Civile degli Alpini di-
pende esclusivamente dalla Sezione 
di Pinerolo nella persona del Presi-
dente di Sezione e della Protezione 
Civile Busso Francesco; quindi per 
intraprendere questo percorso, sa-
rebbe opportuno un colloquio fra il 
Sindaco ed il Presidente.

Il Consigliere sezionale Gerlero 
ricorda che sabato 19 dicembre c.a. 
verrà inaugurata la parte nuova della 
sede della Sezione a Pinerolo, intito-
landola allo scomparso Capo Grup-
po di None Ghio dott. Michele.

Il Socio Valletta Andrea legge, 
emozionato, una lettera del fratello 
dagli Abruzzi, che ringrazia gli alpi-
ni del Gruppo e tutti gli Alpini della 
Sezione di Pinerolo per l’aiuto eco-
nomico porto a favore del nipote Le-
onardo affetto da tetraparesi spastica 
e sottoposto a cure costosissime.

Favro Pierluigi

LIBRO VERDE
2009

Sia pure lentamente, la risposta alla compilazione dello 
specchietto inerente ai lavori ed alle erogazioni in euro effet-
tuate a favore delle comunità dei singoli Comuni sede di un 
Gruppo A.N.A., va migliorando.

Confrontando l’anno 2008 con il 2009, il Libro Verde dell’an-
no 2009 vede la partecipazione di 27 Gruppi più la Protezio-
ne Civile, 6 in più dello scorso anno. Le ore sono passate dal-
le 10.811 alle 19.826 e le somme erogate da € 6.287,00 a € 
13.148,00.

Per quanto attiene all’aiuto portato ai fratelli abruzzesi, han-
no risposto 9 Gruppi più la Protezione Civile. Le ore sono state 
3.763 e le somme erogate € 14.080,00.

Ringrazio i Gruppi che hanno aderito e mi appello a quel-
li che, per vari motivi, non hanno risposto, soprattutto a quei 
Gruppi che mi hanno segnalato che non avevano fatto niente. 
A questa affermazione non ci credo, perché tutti i Gruppi han-
no prestato la loro opera in svariati modi, la vostra è falsa mo-
destia, fin d’ora vi invito a prendere nota dei vari lavori in mo-
do, che in autunno, quando si dovrà preparare l’edizione 2010, 
vi sia la coralità dei Gruppi che rispondono all’appello.

Diamoci da fare con vigoroso ardor.
Max senior

20° RADUNO 
MORTAISTI 
DEL “SUSA”

I mortaisti del Battaglione 
Alpini “SUSA” terranno il loro 
20° raduno domenica 30 mag-
gio 2010 presso l’Associazione 
“Amici di Fenile” in Fenile, lo-
calità dove riposa il gen. C.A. 
Michele Forneris, già coman-
dante della Compagnia Mor-
taisti. Comune di Campiglione 
Fenile.

Tutti gli alpini con i loro fa-
miliari sono invitati.

Per maggiori informazioni 
contattare i seguenti numeri:
Merlo Bruno  011/9581924
Guidetti Giovanni  0121/353810
Cane Renato  011/9861619
Scaglia Armando  011/9564067
Vento Delfino  0121/57442
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Visto il grande successo dello scorso anno, la Commissione giovani della Sezione di Pinerolo dell’As-
sociazione Nazionale Alpini in collaborazione con i Gruppi e il 3° Reggimento Alpini organizza:

UN GIORNO DA ALPINO
seconda edizione

Riservata a bambini e bambine fino a 14 anni
Un week end da trascorrere con gli alpini, i loro valori e impegni e le loro tradizioni.

SABATO 12 e DOMENICA 13 GIUGNO 2010
NEL FORTE DI FENESTRELLE

Il programma comprenderà visita al forte, pernottamento in camerata, alzabandiera, contrappello e at-
tività alpine e da alpini con lo spirito di aggregazione e coinvolgimento e nel rispetto delle tradizioni e 
dei valori della nostra Associazione.

Da portare: sacco a pelo, scarponcini, zainetto, abbigliamento adatto al luogo, voglia di divertirsi e di 
stare insieme. (vietate le merendine)

Costo per ogni bambino 20 euro comprensivo dei pasti.

Informazioni e iscrizioni entro il 05.06.2010 telefonando a:  Mauro Buttigliero 335.312159
 Cristian Massimino 335.5725760
 Piergiorgio Arolfo 338.1921854
 Valerio Toppino 335.5924382
 Sez. ANA Pinerolo 0121.321263

I genitori che volessero fermarsi in loco per il week end dovranno organizzarsi per dormire con tende 
proprie o camper e  prenotare, al momento dell’iscrizione, i pasti agli stessi numeri di telefono.

GIOVANI ALPINI
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BANDA MUSICALE

SANTA CECILIA
In un’inedita cornice, anche quest’anno la Banda 

A.N.A. di Pinerolo, diretta dal Maestro Alberto Damia-
no, coadiuvato dai Vice Maestri Sergio Bounous e Igor 
Damiano, ha presentato il “Concerto di Santa Cecilia”.

L’evento non si è svolto, come di consueto, pres-
so l’Auditorium del Liceo Scientifico “M. Curie”, ma 
nello scenografico Teatro Sociale di Pinerolo. Ed ha 
richiamato moltissimi, alpini e simpatizzanti, che già 
alle otto attendevano trepidanti di poter entrare per 
“accaparrarsi i posti migliori”.

La serata, presentata con eleganza e discrezione 
dalla sig.ra Erika Bertone, ha visto il debutto di due 
“imperiali”: la sig.na Daria De Michelis al Sax Con-
tralto ed il sig. Enzo Carbone alla Tromba.

Il repertorio offerto è stato molto vario. Parten-
do dalla tradizione alpina con “L’Inno degli Alpini”, 
diretto dal Vice Maestro Sergio Bounous, in fase di 
apertura di concerto, nonché con “La Marcia dei Co-
scritti Piemontesi”, che ormai da alcuni anni viene 
eseguita (o meglio cantata!) congiuntamente da Ban-
da e Pubblico, creando così un momento veramente 
molto suggestivo.

Passando per brani di musica classica, come “Na-
bucco”, o di musica leggera (“Abba Gold” e “The 
Cream of Clapton”). E ancora colonne sonore di se-
rie che hanno fatto la storia della televisione (“Ro-
cky II” e “Star Trek Through The Generation”). Sen-
za dimenticare brani con sonorità distanti dalle no-
stre, ma che ci permettono di tuffarci in un mondo di 
sogni ad occhi aperti, di realtà lontane (“The Spirit of 

the Celts”). Terminando con l’ormai applauditissimo 
“Canzoniere Militare”.

Alla serata hanno partecipato autorità civili, mili-
tari e religiose. Molto gradito è stato l’intervento del 
Sindaco della Città di Pinerolo, Dott. Paolo Covato, 
nonché di Mons. Vescovo Pier Giorgio Debernardi, 
che hanno porto personalmente a tutti i presenti i loro 
migliori auguri per il Natale ormai prossimo e per un 
sereno 2010, rinnovando il loro apprezzamento per la 
qualità della musica suonata durante la serata.

Nell’intervallo fra i due tempi, il presidente della 
Sezione e della Banda A.N.A. di Pinerolo, cav. Fran-
cesco Busso, ha premiato la “fedeltà alla musica”. 
Degni di nota, per l’importanza del traguardo, sono: 
i 30 anni di Banda consegnati ad Alberto De Martiis, 
personalmente dal figlio Alessandro, anche lui mem-
bro della Banda, in segno di continuità musicale pa-
dre-figlio; ed i 40 anni al sig. Antonio Boscolo.

Il concerto di quest’anno ha anche visto il conge-
do del Cav. Nicola Bordignon che dopo più di quaran-
tanni di onorato servizio ha deciso che per lui era ve-
nuto il momento di cedere il passo alle leve crescenti.

I Musici, il Maestro con i Vice Maestri ed il diret-
tivo tutto della Banda, colgono con il presente l’occa-
sione per ringraziare chiunque abbia attivamente col-
laborato affinché questo evento, come tutti gli anni 
addietro, potesse aver luogo e, anche se ormai con un 
po’ di ritardo, augurare a tutti quanti, alpini e non, un 
2010 pieno di serenità!

I Musici

La Banda Musicale in concerto
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Le nostre Manifestazioni
NAZIONALI

Sabato 8 e domenica 9 maggio
 BERGAMO - ADUNATA NAZIONALE
Domenica 23 maggio - Milano - Assemblea dei Delegati
Domenica 20 giugno
 Polevano (BR) 38° Camp- Naz. Marcia di regolarità
Domenica 27 giugno - Pellegrinaggio Naz. al Rifugio Contrin
Domenica 27 giugno
 Campo Imperatore - 34° Camp. Naz. corsa in montagna a staffetta
Domenica 4 luglio - Colle di Nava 61° Raduno
Domenica 11 luglio - Pellegrinaggio all’Ortigara
Domenica 25 giugno - Pellegrinaggio in Adamello

1° RAGGRUPPAMENTO

Sabato 2 e Domenica 3 ottobre
 Asti - 13° raduno del 1° Raggruppamento

SEZIONALI

Sabato 12 - domenica 13 giugno - Un giorno da alpino
Sabato 26 giugno - Fenestrelle - Serata cori
Domenica 29 agosto - Bobbio Pellice- raduno sezionale

DI GRUPPO

APRILE
Sabato 3 aprile - Perosa Argentina - Cena del pesce
Domenica 4 aprile - Pinerolo Città - Santuario di Cervasca - Via Crucis
Lunedì 5 aprile - S. Secondo - Pasquetta alla “Fontana Ferruginosa”
Lunedì 5 aprile - Villar Perosa - Pasquetta
Sabato 17 e domenica 18 - Pancalieri - 80° di fondazione
Domenica 25 aprile - Angrogna, None, Volvera - Commemorazione del 25 

aprile
Domenica 25 aprile –- Cantalupa - Commemorazione annuale a S. Martino
Domenica 25 aprile - Pinasca - Festa del 50° di matrimonio soci

MAGGIO
Domenica 23maggio - Frossasco - 80° di fondazione
Domenica 23 maggio - S. Pietro V. Lemina - Gita sociale
Domenica 23 maggio - Pinerolo Città - Cervasca apertura Santuario degli 

Alpini

GIUGNO
Domenica 13 giugno - S. Secondo - Festa del socio
Venerdì 18 giugno - Volvera - Festa patronale
Sabato 19 giugno - S. Pietro V. Lemina - 35° inaugurazione monumento Al-

pini/Marinai
Giovedì 24 giugno - None - Festa alla Cappella di S. Giovanni
Domenica 20 giugno - Volvera - 25° inaugurazione monumento all’Alpino

PROTEZIONE
CIVILE

RICONOSCIMENTI
Alcuni volontari del nostro Nu-

cleo di Protezione Civile hanno 
ricevuto, per il loro continuo im-
pegno al servizio delle persone e 
cose colpite da calamità naturali 
od in seguito ad eventi ecceziona-
li, un pubblico riconoscimento da 
parte della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri – Dipartimento 
della Protezione Civile.

Il Capo del Dipartimento, Gui-
do Bertolaso, ha rilasciato ai vo-
lontari: Armand Gianfranco - Ca-
musso Mauro -Chiabrando Mario 
- Mainero Piero - Perforato Gian-
franco - Ruffino Roberto, l’atte-
stato di pubblica benemerenza di 
classe III – I fascia – con relativa 
medaglia e nastrino.

Un altro gruppo dei nostri vo-
lontari: Armad Gianfranco - Asti-
giano Armando - Banchio Bene-
detto - Carbone Salvatore - Cenci 
Silvano - Mainero Piero - Perfora-
to Gianfranco - Ruffino Roberto - 
Solaro Giuseppe, la Regione Pie-
monte ha conferito un attestato di 
riconoscimento con medaglia e na-
strino “a testimonianza dell’opera 
e dell’impegno prestato nello svol-
gimento delle attività di protezione 
civile per il periodo 2008 - 2009”.
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Notizie familiari
Laurea
Gruppo di Perrero - Pons Simona, figlia e nipote dei soci Ugo, 

Micol e Giudo, in Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale

Culle
Gruppo di Baudenasca - Trombotto Andrea, nipote del socio 

Viotti Filippo
Gruppo di Bobbio Pellice - Geymonat Federico, figlio del so-

cio Danilo
Gruppo di Bricherasio - Trombotto Andrea, figlio del socio 

Mauro
Gruppo di Buriasco - Rollè Massimiliano, nipote del socio Ca-

navosio Renato – Borda Bossana Jacopo, figlio e nipote dei so-
ci Marco e Primo – Alberto Caterina, nipote del socio Francesco

Gruppo di Campiglione Fenile - Aurora e Luca, nipote del so-
cio Grimaldi Remo

Gruppo di Castagnole Piemonte - Garneri Alessandro, nipote 
del socio Dalbera Domenico – Vallero Giorgia, nipote dell’ag-
greg. Domenico

Gruppo di Cavour - Zanino Allegra, nipote del socio Croce 
Ugo – Degiovanni Lucia, nipote del socio Giovanni

Gruppo di Cercenasco - Cappa Lorenzo, figlio, nipote e proni-
pote dei soci: Danilo, Luigi e Michele

Gruppo di Fenestrelle - Nicolò, nipote del socio Reviglio Mario
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Casalis Lorenzo, nipote del 

socio Lasagno Livio
Gruppo di Lusernetta - Bertrand Alessandro, figlio del socio 

Luca
Gruppo di Perrero - Refourn Serena, figlia del socio Osvaldo
Gruppo di Pinerolo Città - Camusso Asia, figlia del socio Davide
Gruppo di Piscina - Ghirardi Rebecca, nipote dell’aggreg. Elio 

– Contarini Lorenzo, nipote del socio Bertea Guido – Sacco 
Matteo, pronipote del socio Sciolla Giovanni

Gruppo di Porte - Grangetto Tommaso, figlio del socio Marco
Gruppo di Prali - Rostan Martina, figlia del socio Riccardo – 

Alberto Giulio, nipote del socio Peyrot Dino
Gruppo di Prarostino - Bruno Jader, nipote del socio Gonnet 

Roberto
Gruppo di Roletto - Bertetto Aurora, nipote del socio Bruno 

Giorgio – Arato Francesco, figlio del socio Ivano
Gruppo di S. Secondo di Pinerolo - Cerutti Lorenzo, figlio e 

nipote dei soci Luca ed Ezio
Gruppo di Vigone - Boretto Matteo, figlio e nipote dei soci Pa-

olo e Luigi
Gruppo di Volvera - Sopegno Luca, nipote del socio Porporato 

Pietro – Guido Chiara, nipote dell’aggreg. Rusalen Arnaldo – 
Novarese Amelia, figlia del socio Roberto

Nozze
Gruppo di Bricherasio - Socio Arato Fabrizio con la sig.na 

Chiaraviglio Raffaella
Gruppo di Cercenasco - Garetto Carlo, figlio e nipote dei soci 

Oreste, Giovanni e Felice, con la sig.na Paola Viotto
Gruppo di Frossasco - Spaccasassi Danilo, figlio del socio Ri-

naldo, con la sig.na Basile Manuela

Gruppo di Vigone - Socio Aime Mauro con la sig.na Ribetto 
Antonella

Nozze di porcellana (15°)
Gruppo di Castagnole P.te - Socio Mulassano Pietro e la sig.

ra Fogliatto Paola

Nozze d’argento (25°)
Gruppo di Baudenasca - Socio Ghirardi Bruno e la sig.ra Ma-

navella Elide
Gruppo di Cantalupa - Socio Cioffi Vincenzo e la sig.ra Con-

forti Vincenza
Gruppo di Cavour - Aggreg. Marucco Ugo e la sig.ra Priot-

ti Gemma
Gruppo di Frossasco - Socio Bianciotto Aldo e la sig.ra Ri-

chiardone Maria Grazie

Nozze di perla (30°)
Gruppo di Frossasco - Socio Fino Silvio e la sig.ra Brombin 

Dolorers

Nozze di corallo (35°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Cagnola Gino e la sig.ra Delfi-

no Loredana
Gruppo di Piscina - Socio Frezzato Roberto e la sig.ra Furat-

ti Nilla

Nozze di rubino (40°)
Gruppo di Airasca - Socio Nota Luigi e la sig.ra Beltramino 

Silvana
Gruppo di Cantalupa - Socio Grill Aurelio e la sig.ra Silva 

Vanda
Gruppo di Frossasco - Socio Audisio Filippo e la sig.ra Orna-

to Rosa
Gruppo di Perrero - Socio Richaud Alberto e la sig.ra Giai 

Checco Pieralba
Gruppo di S. Germano C./Pramollo - Socio Long Gino e la 

sig.ra Petrone Vanda

Nozze di zaffiro (45°)
Gruppo di Airasca - Berbero Giovanni e la sig.ra Oggiante Ca-

terina
Gruppo di Cantalupa - Socio Comba Franco e la sig.ra Coas-

solo Gemma
Gruppo di Prarostino - Socio Rivoiro Luciano con la sig.ra 

Gardiol Milena
Gruppo di Roure - Socio Prono Roberto e la sig.ra Roux An-

na Maria
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Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Beltramino Giovanni e la sig.

ra Bocco Gemma

Nozze di smeraldo (55°)
Gruppo di Osasco - Socio Garzena Angioletto e la sig.ra Stob-

bia Mariuccia
Gruppo di Volvera - Aggreg. Porporato Giuseppe e al sig.ra 

Cerruti Angela

Nozze di diamante (60°)
Gruppo di Angrogna - Socio Viglianco Bartolomeo con la sig.

ra Carola
Gruppo di Cantalupa - Socio Bianciotto Mario e la sig.ra Gior-

dana Marcellina
Gruppo di Lusernetta - Socio Gallo Primo e la signora Mon-

dino Lucia.
Gruppo di S. Germano C./Pramollo - Socio Sappei Ettore e la 

sig.ra Marino Adelfina

Nozze di quarzo (65°)
Gruppo di Frossasco - Socio Rivetto Giulio e la sig.ra Coas-

solo Stella

Lutti
Gruppo di Airasca - Aggreg. Rebola Piero – Aggreg. Forestie-

ro Francesco, papà del socio Daniele
Gruppo di Angrogna - Miegge Oreste, zio dei soci Stringat 

Adriano e Ugo – Canese Carola, moglie del socio Viglianco 
Bartolemeo

Gruppo di Bagnolo Piemonte - Barotto Domenica, suocera del 
socio Picotto Marco Umberto

Gruppo di Bobbio Pellice - Socio Catalin Giovanni Pietro – so-
cio Rostagnol Guido

Gruppo di Bricherasio - Monnet Nella, moglie del socio Bo-
aglio Guido – Maurino Annunziata, cognata del socio Forne-
ro Antonio – Piccato Cecilia, zia del socio Morero Severino – 
Aggreg. Castagnedi Elsa, mamma del socio Godino Guido – 
Trombotto Virginia, mamma e zia dei soci Nota Giuseppe e 
Trombotto Mauro – Vianco Maria, mamma del socio Bocco 
Franco – Bruno Domenica, mamma del socio Ilario

Gruppo di Buriasco  - Busso Margherita ved. Battagliotti, zia 
del socio Francesco – Bertone Albino, fratello del socio Luigi

Gruppo di Campiglione Fenile - Picca Letizia, suocera del so-
cio Galliana Luciano – Frairia Pierina, sorella e zia dei soci: 
Vittorio, Mario e Mauro

Gruppo di Cantalupa - Socio Bello Renzo, fratello del socio 
Giovanni e dell’aggreg. Giustino – Rosticci Palma, cogna-
ta dell’aggreg. Tournier Pier Giorgio – Albrile Giuseppina, 
mamma del socio Tenivella Francesco –Bricco Maria Madda-
lena, suocera del socio Coassolo Amos

Gruppo di Castagnole Piemonte - Socio Sanino Pietro – Pon-
so Maddalena ved. Caselli, suocera del socio Bruno Piermario

Gruppo di Cavour - Socio Drua Sebastiano – Socio Musso Pa-
squale – Rolfo Maria ved. Vignolo, suocera e nonna dei so-
ci Mondino Giuseppe e Paolo – Degiovanni Giovanna, zia del 
socio Giovanni

Gruppo di Cercenasco - Socio Saluzzo Michele, cugino dei soci 
Cappa Luigi, Danilo, Michele e Busso Franco –Ponzi Giovan-
ni, papà del socio Franco e consuocero del socio Cappa Michele

Gruppo di Frossasco - Perin Giovannina, moglie e dell’aggreg. 
Ruffinatto Michele – Socio Agliodo Carlo – Pellizzer Pietro, 
papà e nonno dei soci Gianfranco e Lido

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Maurino Chiaffreda, zia del 
socio Paire Silvano – Ghibò Remo, fratello del socio Piergior-
gio – Boaglio Bruno, fratello del socio Attilio – Martin Anita, 
sorella del socio Corrado

Gruppo di Lusernetta - Pollo Michele, papà del socio Emilio
Gruppo di Macello - Bessone Francesca, sorella del socio Ma-

rio – Tibaldo Giuseppe, fratello dei soci Franco e Giovanni
Gruppo di None - Socio Grasso Giuseppino – Socio Cane Gio-

vanni – Meia Caterina, mamma dei soci Sartore Ermanno e Re-
nato – Galleano Maria, mamma della madrina del Gruppo Au-
disio Angela e suocera dell’aggreg. Trombin Romano – Caprio 
Pompeo, cognato delle aggreg. Messa Domenica e Rosalba

Gruppo di Osasco - Avalis Luigina, sorella del socio Antonio
Gruppo di Perrero - Montesanto Giorgio, cognato del socio Pons 

Enrico – Artero Lidermano, zio del socio Bertalmio Riccardo
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Canova Domenico – Gribo-

do Tommaso, papà del socio Lorenzo – Benso Mario, zio del 
socio Oggero Carlo

Gruppo di Piscina - Re Maria Luisa, mamma del socio Bar-
beris Oscar – Giacomino Agostino, papà del socio Francesco

Gruppo di Porte - Plancia Giovanni, fratelo del socio Luciano 
– Socio Ferrero Dario

Gruppo di Pragelato - Socio Passet Enrico, papà dei soci Mas-
simo e Giorgio

Gruppo di Prali - Aggreg. Pons Ermanno, papà e zio di Fabri-
zio e del socio Pascal Piero

Gruppo di Prarostino - Fornerone Evelina, moglie del socio 
Rol Attilio

Gruppo di Roure - Socio Barral Oreste – Socio Bonnin Legino 
– Socio Berger Flavio – Berger Giorgio, papà del socio Patri-
zio – Heritier Ivette ved. Berger, mamma del socio Patrizio – 
Brun Simonne ved. Allaix, suocera del socio Allaix Lino

Gruppo di S. Germano C./Pramollo - Gallian Ettore, cognato 
dell’aggreg. Giordan Carlo Alberto – Martinat Francesco, fra-
tello dell’aggreg. Fernando

Gruppo di S. Secondo di Pinerolo - Canese Carola in Viglian-
co, nonna del socio Druetta Coisson Simone – Bertea Miche-
le, zio dei soci Falco Aldo e Turina Pier Mario

Gruppo di Torre Pellice - Socio Mourglia Marcello
Gruppo di Vigone - Sarà Roberto, figlio del socio Giuseppe – 

Serravalle Mario, papà del socio Michele – Socio Callieri Luigi
Gruppo di Villar Perosa - Socio Richiardi Luca – socio Pascal 

Giorgio – socio Riassetto Elio – Camusso Michelangelo, pa-
pà e suocero dei soci Giusi e Valter Falk – Damiano Giovanni, 
papà del socio Roberto

Gruppo di Virle Piemonte - Gai Filippo, papà del socio Valerio
Gruppo di Volvera - Aggreg. Rufinello Armando – socio Asti 

Giovanni – socio Tosco Aldo – Gerbino Maria, cognata del so-
cio Peretti Giovanni – socio Novarese Pietro – Racca Felice, 
cognato dell’aggreg. Rattero Michele – Racca Adriano, fra-
tello, cognato e zio dei soci Oreste, Porporato Achille e Fran-
cesco a Racca Luciano – aggreg. Rattero Michele – Bogliosi 
Mauro, nipote del socio Bongiovanni Eugenio

CONSEGNA
MATERIALE 

PER TRANTA SOLD
25 maggio 
24 agosto

16 novembre
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Gocce di... rugiada
“Con il 3° Alpini in Afghanistan
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Perrero Il Gruppo € 92,00
Gruppo di None Il Gruppo € 500,00
 N.N. € 50,00

“Tranta Sold”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di S. Secondo Gardiol Elvina ved. Don, in memoria
 del marito Franco e figlio Ivan € 20,00
Gruppo di Scalenghe Malano Cristian e Culasso Giulia
 per il loro matrimonio € 15,00
Gruppo di Roletto Socio Bruno Giorgio € 20,00
Gruppo di Roletto Socio Ughetto Bruno € 30,00
Gruppo di None Aggregato Charbonnier Davide € 10,00
Gruppo di Cantalupa Socio Guaita Renato € 20,00
Gruppo di Cantalupa Aggreg, Tournier Pier Giorgio € 10,00
Gruppo di Agrogna N.N. € 5,00
Gruppo di S. Germano C./Pramollo Il Gruppo € 50,00
Gruppo di S. Germano C./Pramollo Socio Sappei Ettore € 50,00
Gruppo di S. Germano C./Pramollo Aggreg, Malan Renata
 in memoria del marito Ribet Renato  € 20,00
Gruppo di S. Germano C./Pramollo Socio Fossat Eugenio € 10,00
Gruppo di Pinerolo Città Socio De Martiis Antonio € 8,00
Gruppo di Pinerolo Città Socio Rossi mons. Riccardo € 15,00
Gruppo di Pinerolo Città Socio A. C. € 20,00
 In memoria del socio Musso Pasquale, la famiglia € 100,00
Gruppo di Prarostino Socio Marino Valentino € 12,00
Gruppo di Prarostino Gonnet Roberto € 10,00
Gruppo di Prarostino Griglio Enrico – Aggreg. Bianciotto Piercarlo cad. € 7,00
Gruppo di Prarostino Soci Avondetto Dario – Avondetto Franco
 Gay Enrico cad. € 5,00
Gruppo di Prarostino Aggreg. Brun Maria in memoria del
 marito Roccia Renato € 22,00
Gruppo di Torre Pellice Il Gruppo € 50,00
Gruppo di Luserna S. Giovanni Socio Malan Franco € 7,00
Gruppo di Luserna S. Giovanni Jallà Elsa in memoria della M.A.V.M. Gaj Aldo € 20,00
Gruppo di Luserna S. Giovanni Socio Malan Aldo € 12,00
Gruppo di Luserna S. Giovanni Socio Paire Silvano € 22,00

“Banda”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di S. Germano C./Pramollo Il Gruppo € 50,00
Gruppo di S. Germano C./Pramollo Socio Fossat Eugenio € 10,00
Gruppo di Pinerolo Città Socio Nicolino Alessandro € 5,00
Gruppo di Pinerolo Città Socio A. C. € 20,00
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“Protezione Civile”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di S. Germano C./Pramolllo Il Gruppo € 50,00
Gruppo di Pinerolo Città Socio De Martiis Antonio € 8,00
Gruppo di Pinerolo Città Socio Rossi mons. Riccardo € 15,00
Gruppo di Pinerolo Città Socio A. C. € 20,00
Gruppo di Torre Pellice Il Gruppo € 100,00
Gruppo di Cavour  € 100,00
Maresciallo Lo Russo  € 200,00
Gruppo Pinerolo Città  € 50,00
 Verdino € 70,00
 Famiglia Rivolo, in memoria di Rivolo Francesco € 200,00
 Bia Enrico € 60,00
 U.N.I.T.A.L.S.I. € 50,00

“Nuova Sede”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Bagnolo Piemonte Il Gruppo € 500,00
Gruppo di Torre Pellice Il Gruppo € 60,00
Gruppo di Torre Pellice Castelli Silvana in memoria del marito Cogno Bruno € 50,00

“Adozione a Distanza”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

Gruppo di Bobbio Pellice Il Gruppo € 310,00

TRANTA SOLD - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE
La collaborazione alla rivista, cordialmente sollecitata, è aperta a tutti i soci e non che desiderano scrivere articoli aventi come argomento 

la vita degli alpini e della montagna.
Tutti gli articoli vengono sottoposti alla verifica da parte del Comitato di Redazione. Esso decide a sua totale discrezione, se pubblicare 

o meno gli articoli ricevuti. Qualora esigenze tipografiche non consentissero la pubblicazione dei testi, la redazione si riserva la facoltà di 
effettuare tagli o di rimandare la pubblicazione al numero successivo.

Tutti gli articoli debbono essere firmati dall’autore, in caso contrario: se provenienti dai Gruppi, verranno siglati con la firma del Capo Gruppo.
Gli articoli debbono essere inviati, possibilmente, per posta e-mail ed in formato Word, all’indirizzo e-mail della Sezione oppure a 

quello del Direttore pro tempore. Non inserire fotografie nel testo in quanto è tecnicamente difficile separarle.
Il materiale inviato in “ACROBAT” non può essere usato in quanto è un sistema che non permette modifiche. 
Le fotografie vanno inviate con un’ottima risoluzione ed in formato JPG; separate dal testo scritto, anche queste debbono, se 

possibile, recare il nominativo dell’esecutore. Senza il benestare scritto dei genitori, non si pubblicano fotografie sulle quali compaiono 
bambini. Anche la pubblicazione delle fotografie è a discrezione della redazione. Da evitare comunque quelle in cui vengono posti in evidenza 
aspetti o loghi pubblicitari.

Chi lo desidera può far pubblicare la fotografia di un socio defunto nella rubrica “Notizie Familiari”. La fotografia verrà riprodotta nel 
formato cm. 2,5 x 3,5. È gradita un’offerta.

Nella rubrica “Notizie Familiari”, non si pubblicano fotografie di matrimoni, anniversari di matrimonio, di neonati o di laureati.
I tempi di consegna del materiale da pubblicare debbono rispettare la data riportata su Tranta Sold e sull’agendina che viene allegata al 

N°4 di ogni anno. Non attendere gli ultimi giorni del termine della consegna in quanto, in caso di copiosa quantità di materiale, gli ultimi arrivi 
potrebbero non trovare spazio.

Per avere maggiori certezze nella ricezione della rivista assicurarsi, in occasione del tesseramento, di richiedere l’indirizzo esatto dei soci, 
anche il numero civico. Le Poste, con le ultime norme, in caso della mancanza di uno qualsiasi dei dati richiesti: nome e cognome, via-corso-
viale-piazza etc., numero civico, CAP e località, non consegnano la rivista.

Fotografie, manoscritti e dattiloscritti ed altri materiali, non verranno restituiti.
Cattalino Massimino
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