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Notizie
in gocce

COLLABORAZIONECON TRANTA SOLDMolti di voi soci andrete a sciare oppu-re farete delle scarpinate in montagna a voi chiedo, come collaborazione, se farete delle belle fotografie con oggetto la montagna e tutte le sue meraviglie, fate il favore di far-mele avere in formato verticale ed in JPG, esse servono per la copertina e la controco-pertina. Tranta Sold è di tutti e tutti dovete concorrere ad arricchirlo. CROCIERA

La “Beatrice Viaggi”, in collaborazione 

con la Sezione organizza, per i giorni 7 – 14 

aprile 2013, una crociera con partenza ed ar-

rivo a Venezia e con scali a Bari, Katalokon 

(Grecia), Smirne ed Istambul (Turchia), Du-

brovnik (Croazia).

Quote di partecipazione da € 800,00 a 

1200,00, secondo la categoria. Per infor-

mazioni e prenotazioni rivolgersi in sede 

al V. Pres. Cap. Cianflocca od all’Agen-

zia in Piazza Roma 18 – Pinerolo – tel. 

0121/376.288
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LIBRO VERDE

La consegna dei dati per la stesura dell’elen-

co da mandare a Milano, deve avvenire entro il 

5 febbraio 2013. Tutti i Gruppi sono invitati a 

segnalare quanto effettuato in favore della co-

munità, degli enti ect. NON segnalare quanto 

fatto per il Gruppo, per la Sezione e le somme 

raccolte per le Ass. benefiche AIL, ADMO, AI-

RC etc. Il foglio excel per la raccolta dei dati e 

scaricabile dal www.ana.it cliccando su “Cen-

tro Studi”.
Leggere anche le modalità. Segnalare anche 

i donatori di sangue alpini. La Sezione racco-

manda ai Capi Gruppo di rispondere tutti solle-

citamente, finora all’appello mancavate in trop-

pi; è impossibile che non facciate nulla per le 

vostre comunità, sappiamo che lo fate, con un 

po’ di coraggio scrivetelo.

FOTO CON BAMBINI

Attenzione: per pubblicare fotografie do-

ve compaiono minorenni occorre che mi 

facciate pervenire l’autorizzazione scritta 

dei familiari oppure il Capo Gruppo si as-

sume la responsabilità di autorizzare, per 

iscritto, la redazione a pubblicarle. Non ri-

cevendo il benestare, i visi saranno oscurati. 

Grazie Max senior
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Notizie

AUGURI

I NOSTRI MARÒ
La Sezione esprime la propria vicinanza al Capo di Prima Classe Massimiliano Latorre 
ed al Capo di Terza Classe Salvatore Curone, da oltre dieci mesi prigionieri in India. 
Grazie per la vostra dignità, la forza, il coraggio, l’attaccamento al dovere finora 
dimostrati con l’augurio, superati i cavilli giuridici, di un sollecito ritorno in Patria. 
Buon Natale ovunque voi siate.

DEL PRESIDENTE
Cari Alpini ed amici, 

Scambiamoci gli AUGURI di BUON NATALE, 
nessuna crisi, tempi difficili, difficoltà di vario genere 
riuscirà a toglierci questo piacere. Costano niente e ci 
danno piacere, soddisfazione e serenità a chi li fa e a 
chi li riceve. Questo il mio messaggio di quest’anno 
che vi invio dalle colonne di TRANTA SOLD, cam-
biano i tempi, cambia tutto ma da 140 anni possiamo 
dire gli ALPINI sono sempre quelli.

Approfitto di questo incontro per volgere uno 
sguardo alla nostra Associazione durante questo an-
no che volge ormai al termine. Non era facile supe-
rarsi nelle attività associative, rispetto all’anno prece-
dente con temi come i 150° dell’UNITA’ d’ ITALIA 
e la grande adunata di Torino. Ci siamo impegnati in 
tante iniziative che vi elencherò nella relazione an-
nuale, ma voglio affermare che è stato un ottimo anno 
associativo. Iniziato con il rinnovo del Consiglio Di-
rettivo, con un giusto ricambio, e nuovo entusiasmo. 
Proseguito con l’adunata nazionale a Bolzano che ha 
fugato i dubbi della vigilia. La trasferta di tre gior-
ni nella Sezione di Cividale del Friuli con visite al 
Monte Nero, Caporetto e Malga Porzus ci ha regalato 
emozioni indescrivibili. Il raduno sezionale di Bobbio 
Pellice con la visita del nostro presidente Nazionale 
Corrado Perona e la nuova Medaglia d’Oro al Valo-
re Militare del S. Tenente Mauro Gigli appuntata sul 
nostro Vessillo. Per terminare con l’ottimo raduno di 
Raggruppamento a Novara. 

Oltre a questo voglio ricordare domenica dopo do-
menica i festeggiamenti degli anniversari dei Gruppi 
ottimamente riusciti. Di tutto quanto sopra la cosa che 
più mi ha colpito è stata la partecipazione dei nostri 
soci, quasi che la crisi che ci attanaglia ci spinga ad 
aggregarci maggiormente con la voglia di stare insie-
me ed unirci maggiormente per superare le difficol-
tà. L’Unità di Protezione Civile oltre al suo impegno 
quotidiano sempre disponibile tutto dove c’è da dare 
una mano ha partecipato ai soccorsi ai terremotati. La 

Banda Musicale ci ha seguito ed allietati tutto l’anno. 
Il nostro Coro in costante miglioramento ci ha regala-
to belle serate di canti Alpini. Il Gruppo Giovani con 
le sue belle iniziative realizzate. Questi sono i buoni 
motivi che mi spingono ad essere ottimista sul nostro 
futuro.

Un GRAZIE spontaneo sincero con il cuore va a 
tutti quelli che nei più svariati modi hanno lavorato e 
partecipato per realizzare questi risultati ottenuti con 
vero e grande Spirito Alpino donando molto senza 
nulla chiedere. Prepariamoci a vivere insieme un al-
tro anno associativo, che ci vedrà impegnati a ricorda-
re e festeggiare degnamente il 90° di fondazione della 
nostra Sezione.

Il tema dettato dalla sede Nazionale per la prossi-
ma adunata nazionale a Piacenza è “ONESTA e SO-
LIDARIETA” per le prossime festività mi sembrano 
degli ottimi spunti di riflessione.

In particolare vi raccomando, di stare vicino ai no-
stri soci più deboli, ammalati, anziani. Vi invito ad an-
darli a trovare nelle prossime feste, a dargli una mano, 
a stargli vicino e vedrete che sarà un bellissimo Natale. 
Un augurio particolare di tanta serenità ai nostri soci 
più anziani ed a quelli ammalati che soffrono, sappiate 
che Vi ricordiamo con affetto e Vi siamo vicini.

Auguro buon Natale ai nostri ALPINI del 3° Reg-
gimento, specialmente quelli in trasferta in Afgani-
stan che passeranno le festività lontano dalle fami-
glie.

Un doveroso ricordo, con tanta nostalgia, ai trop-
pi andati avanti in questo anno ed a tutti quelli che in 
pace ed in guerra gli hanno preceduti. Un ricordo par-
ticolare al nostro ex presidente Ettore Serafino andato 
avanti durante l’anno.

AUGURI a Voi tutti per un sereno e felice NATA-
LE e che il 2013 vi regali quello che più desiderate e 
tanta salute, dandoci la possibilità di incontrarci tante 
volte alle nostre manifestazioni. AUGURI che vi in-
vio unitamente al Comitato di Presidenza ed al Con-
siglio Direttivo.

BUON NATALE      
  Francesco Busso
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DEL PASTORE
“Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per at-
testarvi queste cose in seno alle chiese. Io 
sono la radice e la discendenza di Davide, 
la lucente stella del mattino.  Lo Spirito e la 
sposa dicono: «Vieni». E chi ode, dica: «Vie-
ni». Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in 
dono dell’acqua della vita.”. 

(Apocalisse 22:16-17)

Molti sanno che nel Natale del ‘44, l’Avv Ettore 
Serafino, recentemente scomparso, capitano degli al-
pini e comandante partigiano della Divisione Autono-
ma Val Chisone, si avvicinò, in incognita e non senza 
timori, alla tavola della Cena del Signore, insieme ad 
alcuni soldati tedeschi, nel Tempio valdese di Poma-
retto. Un segno di ciò che il messaggio del Natale può 
produrre nella storia e nelle nostre relazioni umane. 

Sono passati ormai quasi settant’anni dai tan-
ti Natali di guerra che il nostro Paese ha conosciuto, 
quando l’ombra tragica del nazismo e del fascismo 
si estendeva, con tutto il suo orrore, su buona parte 
dell’Europa. E’ vero, nel nostro Paese la Resistenza 
era ormai organizzata, a Stalingrado le armate tede-
sche avevano subito la prima vera disfatta, in Africa 
settentrionale l’Afrikakorps di Rommel aveva dovuto 
ritirarsi davanti alle truppe di Montgomery e gli Stati 
Uniti avevano già recuperato il pieno dominio del Pa-
cifico. Ma i campi di sterminio cominciavano a girare 
a pieno ritmo, i rastrellamenti scientificamente piani-
ficati degli ebrei erano all’ordine del giorno; ovunque 
si moriva nella disperazione e senza potere affatto in-
travedere l’alba di un giorno diverso. 

Anche quest’anno ci prepariamo, ancora un a vol-
ta, a celebrare il Natale e so che, aldilà di una situa-
zione internazionale meno drammatica di quella di al-
lora ma per nulla serena e riconciliata, ognuno di noi 
porta con sé timori e domande che riguardano il pro-
prio domani personale, familiare, collettivo. Anche a 
livello italiano, la crisi economica (che è anche crisi 
morale e di mancanza di speranza e di fiducia) sembra 
rendere contagioso un atteggiamento di rassegnazio-
ne e ripiegamento. Il periodo natalizio può essere per 
tanti il più pesante, il più triste dell’anno, segnato da 
enorme rimpianto, da grande solitudine. 

Ma l’annunzio evangelico ci dice anche che per il 
domani è possibile accogliere “la lucente stella del 
mattino”, la consapevole, paradossale scelta di un Dio 
che viene ad abitare la nostra miseria e la nostra fa-
tica. Dalla vicenda apparentemente fallimentare del 
Cristo è scaturita una speranza che, per molti, neppu-
re le sbarre di una prigione, la separazione da una per-
sona cara, il peso di una malattia inaspettata, il senso 
di una sconfitta personale, possono spegnere, soffo-
care.

Anche il senso della gratitudine per ciò che abbia-
mo ricevuto e stiamo ricevendo non può venire meno; 
nulla, in qualche modo, può esserci tolto poiché tutto 
dimora nella memoria di Dio. 

Forse è questo l’augurio reciproco che possiamo 
rivolgerci: che chi trascorrerà questi prossimi giorni 
nella serenità possa non smarrire la grata consapevo-
lezza di ciò che gli è dato di vivere; che chi sarà ac-
compagnato dal ricordo di altri Natali più luminosi 
ed affollati di volti amati, possa farlo senza amarezza, 
con un fondo, segreto, di gratitudine; che tutti e tut-
te possiamo riscoprire “cosa sia in realtà il Natale” e 
la coscienza di “essere inseriti nella comunità dei cri-
stiani che supera qualsiasi limite spaziale e tempora-
le”. 

Buon Natale agli alpini, che rappresentano in que-
sto territorio una vera e propria sorta di Protezione Ci-
vile, ed alle loro famiglie. Buon Natale a tutti coloro 
che ancora si lasciano stupire dal messaggio di un Dio 
che viene a condividere fino in fondo la nostra umani-
tà. È questo il segreto della storia. 

Gianni Genre

DEL CAPPELLANO
Cari amici di Tranta Sold,

molti di voi avranno ancora nella mente e nel cuo-
re il ricordo di quando, soprattutto in inverno, ci si 
ritrovava nelle stalle dove solitamente i più anziani 
narravano storie ed epopee indimenticabili. Vi era un 
senso di famiglia che pervadeva tutti. In questo Nata-
le, mentre il nostro pensiero corre a tutti gli Alpini im-
pegnati in delicate missioni di pace in varie parti del 
mondo, sarebbe davvero bello che ritrovassimo il gu-
sto di fermarci per riscoprire quell’intenso ed auten-
tico clima familiare che può riempire i nostri cuori di 
gioia e di vera pace. 

Ecco perché come augurio per un santo Natale vi 
propongo questa riflessione:

<<Non avete notato? C’è nell’aria e nel cuore tan-
ta voglia di Natale. Vi siete chiesti il perché? Si dice 
che a Natale tutti ci si sente più buoni. Ma perché Dio 
si è messo in cammino per incontrare i suoi figli che 
si erano perduti, e la bontà, il perdono, la gioia vera si 
sono sposati in ogni uomo che nasce nel Dio che si è 
fatto bambino, per regalarci il perdono e la pace. 

Il canto di gloria e di gioia e di pace degli ange-
li nella stalla di Betlemme, lungo la storia l’abbiamo 
sfumato, trasformato, dimenticato e stonato. È sì ri-
masto il Natale ma ha camminato altrove, la gioia e la 
pace del Bambino Santo si è cambiata in festa di rega-
li, lucette sfolgoranti, ferie esotiche, ma il mondo non 
ha ancora trovato la Pace. Forse ci stiamo dimentican-
do che è Natale perché Dio si è incarnato per ridarci 
la vita, insegnarci il perdono, abbattere i muri creare 
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famiglia. Ecco perché quest’anno sentiamo tanta vo-
glia di Natale.

Che Dio nasca nell’Iraq martoriato, che Gesù ri-
nasca fra le macerie di terremoti e tsunami, che rina-
sca nei cuori di milioni di bambini sfruttati, violenta-
ti, sfigurati e uccisi; che rinasca nella sua Betlemme 

dilaniata e nella Gerusalemme divisa e nel cuore di 
ogni uomo di buona volontà. 

Sì, la voglia di Natale, del Natale vero si respira 
nell’aria e negli occhi di tutti gli uomini.

Vieni Signore Gesù! (Gianni Fanzolato)
Buon Natale a tutti!    don Massimo

BRIGATA ALPINA TAURINENSE

QUARTA MISSIONE
IN AFGHANISTAN
PER LA BRIGATA
ALPINA TAURINENSE

Torino, 4 settembre 2012. Il Capo di Stato Maggio-
re dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Claudio 
Graziano, ha salutato questa mattina, presso la caser-
ma “Monte Grappa” di Torino, gli alpini della Brigata 
“Taurinense” di prossima immissione in teatro afghano.

  Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il 
Presidente della Regione Piemonte On. Roberto Co-
ta, il Presidente del Consiglio Regionale, dott. Valerio 
Cattaneo, il Sindaco della Città di Torino, Pietro Fassi-
no ed il Procuratore Generale della Repubblica, Gian 
Carlo Caselli. Per il Senato e la Camera dei Deputati, 
erano presenti il Senatore Andrea Fluttero in rappre-
sentanza del Presidente della Commissione Difesa del 
Senato, Valerio Carrara, il Senatore Mauro Marino, il 
Senatore Lucio Malan e l’Onorevole Mario Lovelli.

 Dopo aver ricordato i Caduti ed augurato un pron-
to rientro nei ranghi dell’Esercito dei feriti, il Gene-
rale Graziano, ha esortato i circa 1500 alpini (di cui 
circa 100 donne) a proseguire gli sforzi dei loro pre-
decessori ed ha espresso soddisfazione per i risulta-
ti raggiunti, la cui prova tangibile sono: “il sensibile 

miglioramento delle condizioni di sicurezza nell’area 
di Bala Mourghab, che proprio in questi giorni è pas-
sata sotto la responsabilità delle forze di sicurezza af-
ghane e l’inserimento di Herat, tra le città che sono 
già passate sotto il pieno controllo delle autorità lo-

Caserma Montegrappa – Lo schieramento del  9° Rgt. Alpini 

Caserma Montegrappa – L’allocuzione del Gen. Graziano

Caserma Montegrappa – Il gen. Primicerj ed il gen. Serra
con due generali francesi
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cali”. “Non dobbiamo rilassarci”, ha aggiunto il Ge-
nerale Graziano,”, la transizione è la fase più delicata 
di ogni missione, in alcune aree l’insorgenza e la cri-
minalità è ancora fonte di grande instabilità, il nostro 
compito è garantire la prosecuzione di questo proces-
so”. Rivolgendosi al Comandante della Grande Unità, 
Generale Dario Mario Ranieri, il Capo di Stato Mag-
giore dell’Esercito ha sottolineato come: “la Brigata 
Taurinense dovrà continuare il processo, già avviato 
dalla Brigata Garibaldi, di rimodulazione dei com-
piti assegnati al contingente nazionale e di cessione 
progressiva della responsabilità delle operazioni alle 
forze di sicurezza afghane. In aggiunta, in tale perio-
do, nel pieno rispetto della tempistica del processo di 
transizione, il contingente italiano sarà interessato ad 
una riconfigurazione del dispositivo”.

Per il Comando Brigata Taurinense, una delle uni-
tà di punta dell’Esercito Italiano, si tratta della nona 
missione fuori area, la quarta in Afghanistan.

 Nell’avvicendamento con la Brigata Garibaldi, sa-
ranno progressivamente schierati il 2° reggimento di 
Cuneo, il 3° reggimento di Pinerolo, il 9° reggimen-
to de L’Aquila, il 1° reggimento artiglieria terrestre di 
Fossano e il 32° reggimento genio di Torino.

 Il Generale Graziano, è stato dal 2004 al 2006 il 
Comandante della Brigata alpina Taurinense e in tale 
periodo da luglio 2005 gennaio 2006 ha Comandato 
la Brigata Multinazionale Kabul di ISAF.

Maggiore Mario RENNA

NUOVO COMANDO
PER IL GEN.
GIOVANNI MANIONE

Venerdì 21 settembre, nella caserma “MOVM 
S.Ten. Ugo Bartolomei” di Cesano di Roma, il Gen. 
B. Giovanni Manione ha assunto il comando della 
Scuola di Fanteria e l’incarico di Ispettore per l’Ar-
ma di Fanteria.

Ho chiesto la sua collaborazione per pubblicare la 
notizia su Tranta Sold ed egli, con la solita cortesia e 
gentilezza, mi ha inviato le seguenti note:

“Caro Lino, 
Dal canto nostro, ci siamo completamente sistemati 

in quel di Cesano e non disperiamo dell’avere l’oppor-
tunità di rivedervi qui da noi....tutte le strade portano a 
Roma! e Cesano, come sai, é subito prima!!! 

Ti invio un paio di fotografie della cerimonia del 
21 Settembre di assunzione del Comando della Scuo-
la di Fanteria. So che noterai come prima cosa il fatto 
che in Grande Uniforme non porto il Cappello. 

Non ti preoccupare, nemmeno il Gen. Graziano lo 
porta con quell’uniforme. E’ solo una questione for-
male. Noterai anche che la sensibilità del mio prede-
cessore ha fatto si che l’alfiere che porta la Bandiera 
di Guerra dell’Arma di Fanteria (di cui sono l’onorato 
custode) fosse un ufficiale degli Alpini, e, questo non si 
vede dalle foto, ma alla fine della cerimonia hanno suo-
nato il Trentatré. Con l’uniforme di tutti i giorni porto 
invece il Cappello o la stupida, a seconda dell’occa-
sione e l’ambiente della Scuola tra il verde, i daini che 
si aggirano liberi e felici, palestre di roccia e torri di 
ardimento é sicuramente più alpino di tanti altri posti

Il nuovo incarico mi assorbe totalmente perché 
comandare un istituto di formazione é un’esperienza 
nuova, eccitante ed impegnativa al tempo stesso 

A tal proposito è bene ricordare che Fanteria vuol 
dire soprattutto soldati per cui qui da noi passano 
proprio tutti coloro che sono destinati a diventarlo, 
Allievi dell’Accademia di Modena, Allievi Marescial-
li e Allievi Sergenti ( anche coloro che diventeranno 
Alpini) spendono qui ben più di qualche mese prima 
di raggiungere le Scuole di specialità (tipo Aosta). 

Anche i soldati “d’elite” come ad esempio i tiratori 
scelti, vengono ad addestrarsi qui, ed al momento stia-
mo giusto qualificando quelli della Julia (sarà un caso?) 

Concludo dicendoti che dopo 33 anni di addestra-
mento, studi ed esperienza, avere la possibilità di ri-
manere in contatto con i giovani e di trasmettere le 
esperienze mi riempie il cuore di gioia. 

Un abbraccio affettuoso, Giovanni.

Interpretando il pensiero di tutta la Sezione por-
go, al Gen. B. Giovanni Manione, indimenticabile 
comandante del 3° Reggimento Alpini, i più calorosi 
voti augurali per un periodo di comando ricco di ap-
paganti soddisfazioni in ogni campo.                 C.M

Il gen. Manione rivolge il suo saluto

Onori alla Bandiera
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3° REGGIMENTO ALPINI

IL SALUTO ALLA BANDIERA
DI GUERRA DEL 3°
REGGIMENTO ALPINI
CHE LASCIA PINEROLO

 
Si è svolta nel tardo pomeriggio del 4 settembre 

2012, nel cortile della Caserma “Berardi” di Pinerolo, 
una semplice ma significativa cerimonia che ha visto 
i militari del Terzo Reggimento Alpini porgere il pro-
prio omaggio alla Bandiera di Guerra del reggimento 
in partenza per il Teatro Operativo afgano.

Nei giorni successivi il reggimento, al comando 
del Colonnello Andrea Bertocchi, terminerà il pro-
prio dispiegamento in Afghanistan e con l’assunzio-
ne del proprio settore di responsabilità, terminerà il 
dispiegamento in quelle lande della Brigata Alpina 
Taurinense.

Per il Reggimento si tratta della settima esperien-
za in Afghanistan in sette anni, e la seconda nella pro-
vincia di Herat, dove l’unità aveva già prestato servi-
zio dall’aprile all’ottobre del 2010 nell’area di Shin-
dand. 

Gli alpini del Terzo cureranno in questa nuova 
missione aspetti legati alla sicurezza ed allo sviluppo. 
Tali aspetti sono tra loro strettamente correlati: pro-
pedeutica allo sviluppo è infatti la presenza di condi-
zioni di sicurezza accettabili, ma condizioni di sicu-
rezza accettabili sono difficilmente perseguibili senza 
favorire lo sviluppo.

Tali obiettivi verranno perseguiti mediante una dif-
fusa presenza sul territorio al fianco dei partner afgani, 
sia in funzione di deterrente, sia nel sostegno ai pro-
grammi di sviluppo e della pubblica amministrazione 
locale di concerto con le organizzazioni internazionali, 
governative e non, presenti nella regione. Il giorno 14 
settembre 2012 in Shindand (AFG) il reggimento ha 
assunto la responsabilità della propria area di operazio-
ni costituendo la Task Force CENTER

ATTIVITA’ ADDESTRATIVE 
IN MONTAGNA

 

Caserma Berardi – La Bandiera di Guerra del 3° Rgt. Alpini

Il neo costituito distaccamento alla sede naziona-
le del 3° reggimento alpini, oltre ad essere chiamato 
a mantenere il collegamento tra la madrepatria ed il 
reggimento in operazioni, continua, con il persona-
le rimasto in sede, ad effettuare le attività proprie di 
un unità delle forze operative nonché quelle di spe-
cialità.

In tale contesto, il nucleo meteomont che, nei 
prossimi mesi, costituirà insieme ad altro personale 
qualificato alpinista la base della squadra di soccor-
so al seguito del reparto per il Modulo di Movimen-
to in Montagna in Val d’Ossola, ha svolto attività di 
specialità per testare il suo livello di addestramento 
in merito alle capacità alpinistiche e di soccorso in 
quota.

Monte Viso – Salita verso la cima

Monte Viso – La Croce eretta sulla vetta
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Le attività condotte prevalentemente in montagna 
hanno permesso di raggiungere le cime dell’Orsiera, 
della Cristalliera e dell’Albergian.

A conclusione di tutte le attività svolte, nei giorni 
19 e 20 settembre 2012, i militari della squadra han-
no condotto l’ascensione per la via normale del Mon-
viso.

Il tempo instabile degli ultimi giorni, fortunata-
mente è stato clemente ed ha permesso di condurre 
l’attività con sicurezza e i militari hanno raggiunto, 
non senza difficoltà dovute alla presenza di neve, la 
croce posta sulla vetta. 

 

MODULO DI MOVIMENTO 
IN MONTAGNA 2012
VALLI DELL’OSSOLA  
(DRUOGNO E CRODO)

Nel periodo dal 15 al 25 ottobre 2012 il Distacca-
mento alla sede del 3° reggimento alpini ha condot-
to nelle valli dell’Ossola il Modulo di Movimento in 
Montagna. Nelle due sedi di Druogno, in val Vigez-
zo, e di Crodo, in valle Antigorio, sono stati schierati 
i Nuclei Tattico Logistici rispettivamente del 3° e del 
Reparto Comando e Supporti tattici Taurinense. Le 
due compagnie, una del 3° ed una mista formata dal 
Reparto Comando, dal 32° reggimento genio di To-
rino e dal Nizza Cavalleria (1°) di Pinerolo, si sono 
schierate rispettivamente a Druogno e Crodo inizial-
mente e fino al 19 ottobre e successivamente si sono 
invertite nelle sedi fino alla fine del modulo addestra-
tivo.

I due reparti forti di circa 100 militari, hanno con-
dotto attività in montagna nelle vallate Vigezzo, Anti-
gorio, Formazza, Divedro ed all’alpe Severo.

Accolti da una pioggia battente, il giorno 15 otto-
bre i due nuclei tattici hanno schierato il supporto lo-
gistico nelle due basi raggiunti in giornata dai repar-
ti marcianti. La compagnia del 3° ha toccato sotto la 
neve il Moncucco, la Cima Trubbio e poi con condi-
zioni meteorologiche favorevoli il monte Ziccher, ha 
effettuato la traversata Arvogno – Forcola di Larec-
chio – Agarina pernottando in quota. Poi ha raggiunto 
Montecrestese e si è trasferita a Crodo. Nella seconda 
settimana ha effettuato l’ascensione al Sangiatto, la 
traversata Canza – lago del Vannino – Scatta Mino-
ia – Devero pernottando all’alpe. Poi ha effettuato la 
salita al monte Cazzola ed ha concluso i campi con la 
salita all’alpe di Alagua.

Parimenti la compagnia mista ha effettuato la sali-
ta al colle di Ciamporino, all’alpe di Alagua, alla Boc-
chetta di Scarpia, all’alpe Forno pernottando all’alpe 
Devero e, dopo la salita all’alpe Nava, ha raggiun-
to Ausone e si è trasferita a Druogno. Nella seconda Monte Ziccher – L’alba

Forcola di Larecchio – Un plotone in marcia
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settimana ha effettuato l’ascensione al Moncucco, la 
traversata Arvogno – Forcola di Larecchio – Agarina 
pernottando in quota ed ha concluso i campi con la 
salita alla Bocchetta di Muino.

A corollario delle attività di marcia si sono cele-
brate in Crodo, Baceno e Druogno cerimonie in Ono-
re dei Caduti che hanno visto la partecipazione delle 
Autorità locali, dei Gruppi dell’Associazione Nazio-
nale Alpini che fanno capo alla Sezione di Domodos-
sola e numerosi cittadini.

Tali manifestazioni hanno dato prova dell’attac-
camento degli abitanti della valle alle Truppe Alpi-
ne. I Gruppi ANA di Druogno e Crodo si sono al-
tresì resi disponibili a tutto tondo, anche aiutando 
gli alpini in attività logistiche, hanno organizzato a 
favore degli alpini in armi momenti conviviali dove 
hanno loro stessi cucinato ed offerto a tutti polenta, 
spezzatino e specialità locali ulteriore dimostrazio-
ne di stima ed attaccamento. Non per ultimo sempre 
a Druogno si sono svolte partite di calcio tra rappre-
sentative in armi ed in congedo a corollario delle at-
tività conviviali.

La serata del 19 ottobre ha poi visto l’esibizione in 
Domodossola, presso l’auditorium del Collegio Ro-
smini, della Fanfara della Brigata Alpina Taurinen-
se. Il concerto ha visto la partecipazione di numerose 
Autorità locali, il Presidente della Provincia, il Pre-
sidente della Sezione di Domodossola dell’ANA,  il 
Sindaco di Domodossola, il Vice Comandante delle 
Truppe Alpine e numerosi altri. L’auditorium era gre-
mito fino al massimo della sua capienza e gli spetta-
tori tutti hanno applaudito in maniera sentita e parte-
cipe l’eccellente esibizione della fanfara. Numerose 
richieste di bis hanno dato prova della bravura della 
compagine musicale e dell’attaccamento della popo-
lazione agli alpini ed all’Esercito nel suo comples-
so. Il 15 ottobre del 1872 le Truppe Alpine nasceva-
no, negli anni successivi si schierava in Domodossola 
all’allora caserma Chiossi la 10ª Compagnia, e, quasi 
per caso 140 anni dopo gli alpini ritornavano a calca-
re i sentieri che li avevano visti nascere, un ritorno a 
casa sicuramente gradito da tutti.

Monte Cazzola - Sempre più in alto

Scatta Minoia - In marcia di avvicinamentoDopo il dovere, gli alpini hanno giocato una partita di calcio
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SEZIONE

90° DELLA SEZIONE
Il  numero 1/2013 di Tranta Sold, uscirà in edizio-

ne speciale per ricordare il 90° di fondazione della Se-
zione. Tutti i Gruppi, la Banda Musicale, la Protezione 
Civile, il Coro, il Gruppo Giovani, il Gruppo Sportivo 
sono invitati ad inviare in Redazione, entro il 31 gen-
naio 2013 una relazione, corredata da fotografie, che 
illustri quanto realizzato dal 2003 alla fine del 2012 ed 
eventuali progetti per il futuro. Conto sulla vostra col-
laborazione. Gli scritti vanno inviati in WORD e le fo-
tografie in JPG con una buona risoluzione alla Sezione: 
pinerolo@ana.it                                             Max senior

NOVARA: RADUNO
DEL 1° RAGGRUPPAMENTO
6-7 OTTOBRE2012-10-31

23 marzo 1849: Novara assiste all’epica battaglia 
tra le truppe Piemontesi e quelle Austriache nell’am-
bito della 1ª Guerra di Indipendenza Italiana.

La battaglia che vide la sconfitta dell’esercito del 
Piemonte, prese il nome della battaglia della Bicocca 
(località a sud est della città). Alla battaglia tra le for-
ze del regno Piemontese si distinsero la Brigata “Pie-
monte” (3° Rgt,) e la Brig. “Pinerolo” (4° Rgt.). La 
sconfitta vide l’abdicazione del Re Carlo Alberto, che 
cedette il Regno al figlio, e fu una grande fonte di rin-
novamento strategico dell’esercito del Piemonte (for-
temente voluto, in seguito, da Cavour)….

Nel ricordo storico dell’Unità d’Italia i Novaresi 
hanno accolto gli Alpini del Nord Ovest con grande 
entusiasmo. Accompagnati da una sfavillante giorna-
ta  autunnale, gli Alpini della Liguria, del Piemonte, 
della Francia e della valle d’Aosta hanno sfilato con la 
tradizionale compostezza, rendendo onore ad una ter-
ra di tradizioni di tutto rispetto, che, nell’ambito mili-
tare, possono rappresentare gli avi di noi Alpini (che 
nasceranno dopo 23 anni).

Lo sfilamento, attraverso il centro storico (medieva-
le, rinascimentale), ha visto una nutrita partecipazione 
degli Alpini della Sezione A.N.A. di Pinerolo (molto 
vicina alle 500 Penne Nere), salutati dagli onori delle 
rappresentative di tutte le Associazioni d’Arma di No-
vara e dal Gruppo Storico “23 marzo 1849” nelle divise 
ed armamenti originali dell’epoca (fanti, Artiglieri, Ca-
valieri e, con fierezza, Bersaglieri), mentre il commen-
to storico alla tribuna d’onore citava, con rispetto, i fatti 
dei Battaglioni del 3° e del 4° Alpini nei tempi passati 
e, purtroppo in quelli più recenti.

GRAZIE NOVARA! Hai brillatamene rinnovato il 
nostro credo di aiuto e sacrificio a tutti quanti, indi-
stintamente, ne hanno necessità (non solo bisogno).

Gianni Mattana    

GRUPPO GIOVANI
GLI ALPINI PER I BAMBINI

Sabato 29 settembre si è svolta, presso l’Ospedale 
Infantile Regina Margherita di Torino, la giornata “GLI 
ALPINI PER I BAMBINI” organizzata dai Giovani 
Alpini della Sezione A.N.A. di Torino e dal Coordina-
mento Giovani alpini del 1° Raggruppamento in colla-
borazione con FORMA, la fondazione dell’Ospedale.

Ritrovo davanti all’Ospedale alle 07,30 del mattino 
armati di pennelli, rulli, scale, colore ma, soprattutto di 
buona volontà e spirito di dedizione verso chi ne ha più 
bisogno (caratteristica fondamentale di noi Alpini). Era-
vamo una quarantina di volontari di varie età e con varie 
occupazioni lavorative, ma tutti con lo stesso spirito che 
ci accomuna. Gli “imbianchini” erano arrivati da diverse 
Sezioni del 1° Raggruppamento compresi alcuni giova-
ni di gruppi della nostra Sezione di Pinerolo*. 

La cosa, purtroppo, mi tocca direttamente visto 
che in quest’Ospedale, mi ritrovo ad andarci abba-
stanza frequentemente con una delle mie figlie, ma 
non per questo ho aderito all’iniziativa, ma perché i 
bambini VANNO aiutati e non trascurati, soprattutto 
in un ambiente che non è il loro e nel quale devono 
passare, purtroppo per loro, del tempo.

Siamo stati divisi in squadre, ci hanno assegnato 
un piano da sistemare e da li, è cominciata l’avven-
tura. Abbiamo scrostato, stuccato, incartato e poi ver-
niciato soffitti e pareti, un decoratore ci ha preparato 

Ospedale Regina Margherita – Foto di gruppo
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i colori, e noi ci abbiamo messo tanta buona volontà 
per fare del nostro meglio. 

Abbiamo invaso l’Ospedale che, di sabato, è quasi 
deserto. Negli spostamenti da un piano all’altro, da un 
padiglione all’altro, per andare in cerca di carta vetro, 
colore o altro, nelle scale e sugli ascensori abbiamo in-
contrato delle persone e più di qualcuno ci ha chiesto 
cosa stessimo facendo: “Gli ALPINI in ospedale” !!!

Abbiamo spiegato loro il motivo per cui eravamo li 
a lavorare e… siamo stati apprezzati ed incitati ulte-
riormente. Vincenzo ha girato avanti e in dietro come 
una trottola per dare istruzioni, vedere se avevamo bi-
sogno di materiali, staffetta instancabile.

Verso le 12,00, all’ultimo piano in una stanza che 
ci hanno messo a disposizione, pranzo all’alpina, pa-
ne e salame, prosciutto, pancetta, vino a volontà ma 
con una cosa ancora più importante: l’unione. Abbia-
mo perfino cantato, a squarcia gola per farci sentire 
da tutta Torino, e qualcuno ci ha sentiti e apprezzati.

Foto di rito all’entrata dell’Ospedale prima di ri-
cominciare la sessione pomeridiana. Alla fine, pulizia 
dei locali, porte, cornici, pavimenti, riordino dei ma-
teriali, lavaggio secchi, pennelli, rulli per lasciare tut-
to come era anzi, meglio di come abbiamo trovato per 
poi ritornare a casa dalle famiglie.

Giornata intensa, per onorare una giusta causa 
e per far vedere che gli ALPINI, ci sono Sempre e 
Ovunque, per far capire a tutti che la solidarietà, porta 
cose buone specie se è fatta per i piccoli.

1° Mar. José Del Rizzo
*Oltre a Del Rizzo, vi erano Piergiorgio Arolfo e 

Luca Oitana (ndr)
Nella rubrica “Specchio dei Tempi” del giornale “La 

Stampa” di domenica 30 settembre, è comparsa questa 
lettera di ringraziamento del Prof. Piero Abbruzzese il 
quale, dopo l’iniziale perplessità nel constatare la pre-
senza di alpini in ospedale, riconosce ed esalta il lavo-
ro degli alpini, uomini, volontari, che entusiasticamen-
te donano parte del tempo al servizio della comunità.

Piergiorgio Arolfo

MI RICONCILIO
COL MONDO!

Ostriche, zoccole, truffe e ricatti! Messi bene in 
Italia, eh?  Ma poi entro nel mio ospedale, l’ospeda-
le dei bambini Regina Margherita, un sabato mattina 
e vedo un mare di gente di tutte le età - perfino diver-
si ottantenni - che stanno imbiancando, dipingendo le 
aree comuni. Tanti hanno magliette, jeans e felpe ano-
nime.. e, qualcuno ha un cappello strano, a punta, con 
una penna. Tutti sorridenti! 

Salgo al piano di sopra … stessa roba, scendo giù 
… ancora meglio: i dettagli con piccoli pennelli e con 
gente che ride e si prende in giro. 

I bambini e i loro genitori nei reparti che sorrido-
no e si fanno fotografare con questi ragazzoni. Ma chi 
sono? Poi lo scopro: quaranta alpini che hanno deci-
so di dare una mano a noi, all’ospedale dei bambini, 
quaranta cuori grandi così, ottanta braccia che si fan-
no un mazzo così per aiutare i bambini. Fantastico! 

E poi mi metto a scrivere queste due righe e, dal-
la finestra del mio studio, li sento cantare le loro can-
zoni. Ma certo: sono gli alpini! I nostri amici alpi-
ni che ormai ci hanno adottato e ci danno aiuto tutte 
le volte che abbiamo bisogno. Hanno raccolto la sfi-
da di FORMA, la fondazione dell’ospedale, che non 
ne può più di vedere muri scrostati ed angoli sporchi. 
Qual è il problema? Bisogna rinfrescare le pareti? Lo-
ro lo fanno e lo fanno serenamente, divertendosi con 
i bambini e migliorando l’atmosfera dell’ospedale. 
Tutti insieme, appassionatamente! E solo dopo, quan-
do tutto è a posto, torneranno a casa con le loro fami-
glie e con il cuore pieno di allegria. Questa è l’Italia, 
la vera Italia. 

Prof. Piero Abbruzzese
Direttore Div. di Cardiochirurgia

e Direttore Dipartimento

 

CONSEGNA DEI 
GIOCATTOLI DI “UN 
GIORNO DA ALPINO”

Come avete avuto modo di leggere nell’edizione 
precedente, quest’anno la manifestazione “Giorno da 
Alpino” si è tenuto a Bobbio Pellice. Durante la fase 
di chiusura delle attività e dei saluti si era proposto, 
ai piccoli partecipanti, di privarsi di alcuni giocattoli, 
raccoglierli e poi portarli in Emilia Romagna dove i 
loro coetanei, alcuni giorni prima, avevano perso tutto 
quanto a causa di un terribile terremoto.

Mentre la raccolta procedeva, si iniziava a cerca-
re alcuni contatti con personale locale. Per il trami-
te di una mamma con figlia piccola terremotate che 
vive ora in una roulotte, già aiutate da un gruppo al-
pini della nostra sezione infatti ci fu l’opportunità di 
conoscere una maestra e di spiegarle la nostra inizia-
tiva. Quest’ultima apprezzandola si rese disponibile 
per organizzare la nostra consegna. Purtroppo le cose 
semplici per la nostra burocrazia non esistono, per-
tanto  per eseguire la consegna dei giocattoli ai bam-
bini emiliani, si è dovuto tribolare non poco. E’ risul-
tato complicato portare a termine questa iniziativa  or-
ganizzata a fin di bene ma l’obiettivo è stato raggiunto 
zig-zagando tra le varie scartoffie. 

Sabato 13 ottobre scorso, finalmente, con l’ausilio di 
un mezzo della nostra P.C. è avvenuta la consegna di tut-
to il materiale raccolto nel periodo estivo. E’ stato ritira-
to da alcune maestre di un asilo e consegnato finalmente 
ai bambini, dopo essere stato suddiviso per fascia d’età.
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L’accoglienza è stata entusiasmante. Sistemati i 
giochi si è proseguito con un’abbondante colazione; 
durante la quale le persone del luogo ci hanno raccon-
tato alcune delle loro tristi storie. Abbiamo avuto mo-
do di visionare un album fotografico contenente una 
raccolta dei principali edifici di Mirandola e dintorni 
prima e dopo il terremoto.

Ancor oggi, racconta la maestra, ci sono tante fa-
miglie che non riescono ancora ad entrare nelle lo-
ro case, nonostante esse siano state “giudicate” agi-
bili. Davanti ad ogni abitazione infatti c’è una tenda, 
una roulotte o un camper. La paura è tanta, le scosse 
continuano a verificarsi, meno forti fortunatamente, 
ma non passa giorno senza che la terra tremi. Proprio 
il venerdì c’era stata una scossa del 2,5 della scala 
Richter, sufficiente a far vibrare infissi, vetri e mobi-
li. Ma più di tutto intimorisce il “rumore” sordo della 
terra che trema. Purtroppo si lamentano che l’atten-
zione dei media è scemata e che in ambito privato non 
è stato ancora concesso nessun contributo. 

Chi ha la casa da abbattere attende che le Ammi-
nistrazioni o gli Enti competenti siano più concreti. 
Le imprese dove il capannone è inagibile se hanno la 
possibilità lavorano sui piazzali, diversamente sono 
ancora chiuse o cercano altrove per trasferirsi.

Insomma c’è ancora molto, molto da fare.
Un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti 

a “GIORNO DA ALPINO” che si sono privati di uno 
o più giocattoli, alla Commissione Giovani della Se-
zione di Pinerolo, alla Protezione Civile dell’ANA di 
Pinerolo e a tutti quanti che continuano a darci fiducia 
sostenendo le nostre proposte.

Piergiorgio Arolfo

S. MESSA A S. MAURIZIO
E CORI

Sabato 13 ottobre, nella Basilica di San Mauri-
zio, in occasione del 140° anniversario della fonda-
zione delle Truppe Alpine ed in memoria di tutti gli 

Alpini Caduti in tempo di guerra e nel corso del-
le missioni di pace nonché di tutti i Soci defunti, è 
stata celebrata, dal nostro cappellano e Rettore del 
Santuario don Massimo Lovera, la Santa Messa di 
suffragio.

Don Massimo, nell’omelia ha avuto particolare 
attenzione alla professionalità ed alla dedizione al 
servizio dei militari impiegati nelle varie missio-
ni, specialmente ora che in Afghanistan sono im-
pegnati gli uomini della Brigata Alpina Taurinese; 
una riconoscente menzione l’ha dedicata alle va-
rie opere attuate dalla nostra Protezione Civile ed 
al lavoro dei soci verso le comunità dei vari Grup-
pi. Seguiva il tradizionale concerto per l’ascolto, 
per l’edizione 2012, del “Coro Alpino A.N.A.” del-
la Sezione e del Coro “Monte Greppino” della Se-
zione di Savona.

«Il “Coro A.N.A.” della Sezione di Pinerolo nasce 
nell’ottobre 2008 su idea ed iniziativa di un gruppo 
di soci, con l’obiettivo di rendere viva e condivisa 
la tradizione della vocalità alpina. È diretto da Ma-
rio Sbardellotto che ha scelto il repertorio che viene 
presentato, con particolare attenzione ai canti alpi-
ni diventati patrimonio popolare, fatto di armonizza-
zioni classiche eseguite in modo non tradizionale. Il 
valore dell’aggregazione tra identità profondamente 
diverse, il monito della guerra stessa, la passione per 
il canto corale sono elementi fondanti del loro lavo-
ro. Il Coro in questi quattro anni di attività ha can-
tato in oltre venti concerti nel pinerolese, a Torino e 
in Friuli».

«Il Coro “Monte Greppino” si è costituito nell’ot-
tobre del 1993 su iniziativa di alcuni amici in seno 
alla Sezione di Savona e sotto la direzione del Ma-
estro Antonio Ferro. Prende il nome dall’omonimo 
monte alle spalle della città di Varazze dove ha an-
che la propria sede. L’entusiasmo, la voglia di can-
tare e la pazienza del Maestro ci hanno portato ben 
presto a partecipare alle rassegna dei Cori in diver-
se località e durante le nostre Adunate Nazionali. Lo 
scopo principale del nostro Coro e di tramandare ai 
giovani le canzoni degli Alpini e tenere vivo il ri-
cordo di quanti tutto diedero per la grandezza e la 
libertà della nostra bella Italia. Attualmente la di-
rezione del Coro è affidata al Maestro Francesco 
Patrone».

Al termine del Concerto il Presidente Busso ha 
ringraziato i due Cori e ha donato al Coro “Monte 
Greppino” il nostro crest.

Unico neo la scarsa partecipazione dei soci e dei 
familiari, eravamo un buon numero, ma dobbiamo 
dare di più. La S. Messa non è riservata agli alpini 
di Pinerolo, ma ricorda i Caduti ed i defunti di tutti 
i Gruppi della Sezione quindi, mettiamoci di buona 
volontà ed il prossimo anno partecipiamo più nume-
rosi. 

C.M.

Dopo la consegna dei giocattoli
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VERBALE DEL CONGRESSO
DEI CAPIGRUPPO
DEL 20 OTTOBRE 2012

Dopo i saluti del Presidente Francesco Busso, si 
procede all’appello, sono presenti tutti i Gruppi tranne 
uno. L’assemblea è validamente costituita e si procede 
al saluto alla Bandiera. Iniziano i lavori seguendo l’or-
dine del giorno.

1 - Consuntivo delle manifestazioni 2012
Il comitato di presidenza ed consiglio sezionale ri-

levano come le manifestazioni siano andate tutte be-
ne. L’adunata nazionale che destava qualche preoccu-
pazione è andata molto bene. Per ciò che concerne il 
raduno di raggruppamento a Novara, il Presidente evi-
denzia come la partecipazione della Sezione di Pinero-
lo sia stata maggiore rispetto alle altre Sezioni. L’im-
bandieramento era scarso in quanto il Comune di No-
vara aveva deciso che le uniche bandiere dovevano es-
sere esposte dal Comune e non dagli Alpini e ciò ha 
influito sul numero di bandiere esposte.

Il 16 giugno la Sezione è stata a Cividale del Friuli 
dove siamo stati accolti magnificamente ed i pellegri-
naggi al Monte Nero e Caporetto sono stati momenti 
importanti per il ricordo della nostra storia: è stata una 
bella commemorazione eravamo in molti ed è andato 
tutto bene.

Il raduno sezionale a Bobbio Pellice il Presidente 
ringrazia il Gruppo di Bobbio Pellice per l’impegno 
profuso per organizzare la manifestazione. È comparso 
a sorpresa il Presidente Nazionale Corrado Perona che 
ha manifestato il suo apprezzamento per l’organizza-
zione. Si ricorda che, durante la manifestazione, è stata 
appuntata al nostro Vessillo la Medaglia d’Oro al Valor 
Militare del S. Tenente Mauro Gigli, Caduto in Afgha-
nistan. Si ringrazia il direttore di Tranta Sold, Cattalino 
Massimino, per aver ottenuto il consenso e la preferen-
za espressa della Famiglia Gigli.

Si segnala che il Gruppo di None ha partecipato al 
raduno del quarto raggruppamento.

La Sezione ha organizzato una marcia a Prali, la 
partecipazione non è stata massiccia, ma è andata bene.

Il presidente evidenzia come le camicie sezionali 
all’adunata nazionale siano ormai importanti . Si invi-
tano i soci dei Gruppi ad indossarla a tutte le manife-
stazioni, in particolar modo all’adunata nazionale.

Il Presidente evidenzia come il servizio d’ordine se-
zionale, che prova ad inquadrare gli alpini per lo sfila-
mento normalmente viene apostrofato con ingiurie an-
ziché essere ringraziato. Si ricorda come i Capi Grup-
po debbano intervenire nei confronti degli alpini che 
non hanno rispetto delle formalità di sfilamento.

Manifestazione di Gruppo 2012, quest’anno han-
no festeggiato i Gruppi di: Airasca, Bricherasio, Rolet-
to, Castagnole, Inverso Pinasca, San Germano e Rou-

re. Naturalmente vi sono stati i festeggiamenti a Fe-
nestrelle e Bagnolo. Si invitano i presenti a partecipa-
re maggiormente alla manifestazione che si svolge alla 
Madonna della Neve. Si ricordano i festeggiamenti di 
Pragelato e Bocciarda.

2 - Manifestazioni nazionali 2013
Omettendo le manifestazioni sportive si ricordano le 
seguenti manifestazioni nazionali:
20 gennaio – 70° anniversario di Nowo Postojalowka 
a Mondovì 
26-27 gennaio – 70° anniversario della Battaglia di Ni-
kolaevka a Brescia
10-11-12 maggio – Adunata Nazionale a Piacenza
26 maggio – Assemblea dei delegati a Milano
7 luglio – 64° Raduno al sacrario della Cuneense al Col 
di Nava
14 luglio – Commemorazione annuale all’Ortigara
28 luglio – 50° Pellegrinaggio in Adamello
1 settembre – Monte Pasubio
1 settembre – Premio Fedeltà alla Montagna si terrà in 
Valsesia
7-8 settembre – Raduno del 1° Raggr. ad Ivrea
17 novembre – Riunioni dei Presidenti delle Sezioni 
italiane
15 dicembre – Santa Messa in Duomo a Milano

Inoltre, si ricordano i seguenti eventi: i raduni del 
1° Raggruppamento futuri si terranno ad Omegna ed a 
Acqui Terme; il 31 agosto la Sezione di Cuneo inaugu-
rerà il memoriale del 70° della partenza della Cuneense 
per il fronte russo; il 4 aprile Asti inaugurerà la nuova 
sede Sezionale.

Nel 2013 si terranno le seguenti Manifestazioni Se-
zionali
17 marzo – Assemblea annuale dei delegati
1 giugno – Marcia per i festeggiamenti del 90° della 
Sezione
15 e 16 giugno – Un giorno d’Alpino che si terrà nel 
territorio del Gruppo di Prali
29 giugno – concerto dei cori al Forte di Fenestrelle
30 giugno – Raduno Sezionale a Fenestrelle con 
festeggiamenti per il 90° di fondazione (saranno 
nostri ospiti il Coro ed il Gruppo di Cividale del Friuli)

Congresso dei Capo Gruppo – I Capo Gruppo
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19 ottobre – Santa Messa e concerto cori a San Mau-
rizio
26 ottobre – Congresso dei Capi Gruppo
23 novembre – Concerto di Santa Cecilia
30 novembre – Il Banco Alimentare
21 dicembre – Auguri Natalizi

Viene deliberata la pubblicazione di un numero spe-
ciale del Tranta Sold con gli eventi più significativi de-
gli ultimi dieci anni.

Il presidente propone un’ulteriore iniziativa per i 
festeggiamenti del 90° della Sezione. Con l’accordo 
di tutti, per l’anno prossimo si potrebbe organizzare 
l’ospitalità dei cori delle cinque Brigate. I cori dovran-
no essere ospitati in cinque luoghi diversi per il vener-
dì sera ed il sabato terranno un concerto tutti insieme. 
I Capi Gruppi accolgono favorevolmente la proposta 
(approvata all’unanimità).

3) Manifestazioni Gruppi 2013
I gruppi che festeggeranno nel 2013 sono: 28 apri-

le Scalenghe 55° - 26 maggio Buriasco 45° - 9 giu-
gno Prarostino 60° - 7 luglio Bibiana 50° - 28 luglio 
il Gruppo di Bagnolo in pellegrinaggio alla Madonna 
della Neve - 25 agosto Bobbio Pellice 50°.

4) Quota Sociale 2013 (bollino)
Non vi saranno modificazioni al costo del bollino.

5) Proseguimento dibattito su futuro associativo
Con ordine si svolge un dibattito sul futuro associa-

tivo e sulle prossime elezioni del Presidente Naziona-
le. L’argomento è complesso e le tesi sono diverse. Le 
conclusioni cui giungono unanimemente i Capi Grup-
po si possono così riassumere: gli Alpini della Sezione 
di Pinerolo non intendono allargare le maglie dell’As-
sociazione indiscriminatamente a chiunque con il so-
lo scopo di mantenere costante il numero degli iscrit-
ti. Tutti preferiscono mantenere salde le tradizioni e il 
significato di essere Alpini che hanno svolto servizio 
nelle truppe alpine.

6) Adunata Nazionale a Piacenza
Si discutono le varie possibilità del viaggio, non si 

esclude l’uso di un treno speciale. Si raccomandano ai 
Gruppi di aderire in massa e con serietà alla sfilata.

7) Quota tesseramento per contributo al Coro Se-
zionale

Viene previsto e deliberato che una parte della quo-
ta del tesseramento sarà destinata al coro sezionale che 
deve essere sostenuto.

8) Comunicazioni del Presidente
Non ci sono state comunicazioni importanti ma solo 

comunicazioni di servizio per i prossimi eventi.

…ORGOGLIO ALPINO…
ADESIVO A.N.A.
ALTRA ESPERIENZA

Allacciandomi all’articolo apparso sul numero 
scorso di Tranta Sold  (settembre 2012 n° 3) dal con-
tenuto molto significativo, mi permetto di descrivere 
un episodio personale in cui la mia appartenenza all’ 
A.N.A. evidenziata dall’adesivo sul lunotto dell’auto 
mi ha salvato la vita.

Alcuni anni fa mi trovavo a percorre l’autostrada 
Asti-Torino lungo la salita, in curva, prima del casel-
lo di Villanova, in un pomeriggio estivo, al rientro di 
una giornata di guida per lavoro mentre i pensieri sin-
tetizzavano il lavoro svolto cercando l’impostazione 
riassuntiva della dovuta relazione. Improvvisamente 
un insistente richiamo sonoro di un’auto molto vicina 
mi riporta rapidamente ad una realtà di cui non ave-
vo avuto preavviso alcuno. Voltandomi a sinistra ve-
do l’autista di una grossa Mercedes (nuova fiamman-
te) che affiancandomi mi esortava ad accostare alla 
mia destra nella corsia di emergenza. Mi fermo e il 
Signore che era alla guida della Mercedes mi spiega 
che avendo notato l’adesivo dell’A.N.A. sulla mia au-
to mi aveva affiancato per verificare se alla guida fos-
se presente un amico; in quel attimo vede che il mio 
capo era riverso sul volante e l’auto si stava dirigendo 
verso il guardrail di sinistra destinato alla uscita vio-
lenta verso la profonda scarpata. Il mio salvatore ave-
va appoggiato gradatamente la sua auto alla mia so-
stenendola a contrastare l’ingiustificata direzione sol-
lecitando il mio risveglio dal colpo di sonno. 

Chiesi come potevo rimborsare il danno dei copri 
ruota di destra che nell’appoggio si erano rovinati; mi 
rispose che non era il caso, quindi gli chiesi che mi 
desse il suo numero di telefono per potermi sdebitare 
del suo intervento che mi aveva salvata la vita.

Sono un alpino come lo sei tu e tra alpini ba-
sta una stretta di mano, sono della Val Susa come 
tu della vicina Val Pellice e sono felice che ti ho tolto 
una brutta conclusione: CIAO VEJ! 

Non lo ho mai rivisto, ma il mio pensiero sovente 
è rivolto a lui.                                  Gianni MattanaCongresso dei Capo Gruppo – I Capo Gruppo
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Gruppo di Airasca
L’anno che sta per terminare è 

stato molto intenso per il Gruppo 
Alpini di Airasca: eventi impor-
tanti come il 50° anniversario di 
fondazione e la mostra fotografi-
ca “Alpini di Airasca, 50 anni di 
storia” rimarranno impressi nella 
memoria di tutti gli Alpini, Ami-
ci degli Alpini di Airasca e non 
solo. Ancora una volta un ringra-
ziamento a tutti i Soci, ai simpa-
tizzanti e alle loro gentili consor-
ti che al fianco degli alpini contri-
buiscono alla buona riuscita de-
gli eventi. Grazie alla madrina per 
l’affetto e la generosità dimostrate 
in tutti questi 50 anni insieme. Un 
particolare ringraziamento ai soci 
Cap. Claudio Miretti e Cap. Do-
menico Toselli per la mostra foto-
grafica, tutt’oggi in esposizione e 
disponibile per visite presso la no-
stra locale sede di via Roma ad Ai-
rasca.

Un anno che ha viste impegna-
te le penne nere di Airasca con 
l’entusiasmo tipico di ogni Al-
pino: partecipazione alle Aduna-
te Nazionali e di Raggruppamen-
to, alle manifestazioni sezionali, 
agli anniversari di Gruppi della 
nostra Sezione e di quelle limi-
trofe, nonché a tutti gli eventi or-
ganizzati sul territorio airaschese. 
Il mese di ottobre ha visto impe-
gnato il gruppo nell’organizza-
zione della cena di commiato del 
vice parroco Don Constant recen-
temente chiamato nella comuni-
tà parrocchiale di Caselle Torine-

se. Per ultima, ma non per impor-
tanza, la Festa Sociale del Grup-
po in occasione della festa del IV 
Novembre con la destinazione di 
parte dei proventi del pranzo alla 
Parrocchia San Bartolomeo Apo-
stolo di Airasca come contributo 
alle spese ordinarie.

Come sempre e secondo lo sti-
le che contraddistingue noi Alpi-
ni, si guarda avanti: si terrà, come 
di consueto a metà gennaio, l’as-
semblea ordinaria annuale con re-
lativo tesseramento. Prima però il 
Gruppo sarà impegnato nella or-
mai tradizionale distribuzione di 
vin brulè dopo la Santa Messa di 
mezzanotte nella notte del Nata-
le. Da parte del Capo Gruppo, del 
Consiglio Direttivo, dei Soci e dei 
Simpatizzanti un Sereno Natale a 
tutto Voi.

Daniele Forestiero

Buriasco – In corteo

Gruppo di Buriasco
Domenica 28 ottobre 2012 si è 

tenuta l’annuale festa del Gruppo 
e la commemorazione dei Caduti 
del 4 novembre in collaborazione 
con l’Amministrazione Comuna-
le di Buriasco e l’Associazione ex 
Combattenti. 

Nonostante l’inclemenza del 
tempo, la manifestazione si è svol-
ta contando su un’ottima parteci-
pazione di buriaschesi che hanno 
fatto da cornice ai vari momenti 
commemorativi valorizzati dalla 
presenza istituzionale del Comune 
di Buriasco con il Sindaco Prof. 
Romano Armando e della Sezio-
ne A.N.A. di Pinerolo con il Pre-
sidente Cav. Francesco Busso con 
i rispettivi vessilli. Molto gradita 
è la consueta collaborazione e la 
presenza dell’Associazione Cara-
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binieri, l’Associazione Bersaglie-
ri, l’Associazione Marinai e le di-
verse associazioni di Buriasco con 
i loro gagliardetti e vessilli.

Il programma ha previsto quat-
tro momenti fondamentali accom-
pagnati dalla Banda Musicale Fi-
larmonica di Frossasco: al monu-
mento ai Caduti alzabandiera e 
onori ai Caduti con la deposizio-
ne della corona - ai cippi del ci-
mitero onori ai Caduti con depo-
sizione dei mazzi dei fiori da par-
te dei bambini delle elementari e 
lettura di alcuni testi di riflessione 
sul valore della Patria e della liber-
tà conquista attraverso le tristezze 
delle guerre. In particolare i bam-
bini hanno presentato i lavori di ri-
cerca sulle singole storie dei Ca-
duti di Buriasco narrato il vissuto 
di quegli anni. Il Sindaco di Buria-
sco ed il Presidente della Sezione 
A.N.A. di Pinerolo nei loro discor-
si hanno posto l’accento sulle sug-
gestioni offerte dai bambini, ricor-
di che sempre di più devono essere 
vivi e presenti oggi per compren-
dere l’importanza dei valori fon-
damentali possiamo godere anche 
grazie alle sofferenze del passato.

Presentazione della mostra do-
cumentale a cura del Gruppo 
A.N.A., in occasione dei 90 anni 
dell’Associazione Combattenti e 
Reduci e dei Caduti Buriaschesi. 
La mostra è stata realizzata e alle-
stita dal capogruppo Adriano Fer-
rero in collaborazione con Aldo 
Selvello e Francesco Suino ai qua-
li va un sentito ringraziamento per 
le tante ore di lavoro dedicate e per 
la ricchezza prodotta e messa a di-
sposizione.

Messa solenne celebrata nel-
la Chiesa Parrocchiale di San Mi-
chele Arcangelo con una bellissi-
ma cornice intorno all’altare di ga-
gliardetti, bandiere, vessilli e gon-
faloni delle varie associazioni e 
istituzioni presenti.

La giornata si è conclusa con il 
pranzo sociale presso l’Agriturismo 
Fodrera alla presenza di un buon 
numero di  soci e simpatizzanti del 
gruppo A.N.A. di Buriasco.

Giampiero Monetti

Gruppo di Cantalupa

Venerdì 10 Agosto il Gruppo 
A.N.A. di Cantalupa ha organizza-
to l’ormai classica festa alpina di 
aggregazione sul Monte Tre Denti 
per l’anniversario del restauro del-
la statua della Madonna e del rela-
tivo traliccio di sostegno posti sul 
dente centrale del monte;  dopo la 
deposizione di un mazzo di fiori 
ai piedi della statua, è iniziata la 
discesa al Pian del Castlar dove il 
Prevosto di Cantalupa don Virgilio 
Gelato ha officiato la S. Messa  in 
onore della Madonna. 

Dopo il discorso del Sindaco di 
Cantalupa Dr. Giustino Bello che 
ha parlato del significato della ma-
nifestazione, la stessa è prosegui-
ta con un pranzo a base di costine 
e salsiccia, con oltre 100 parteci-
panti, ed è terminata con una serie 
di canti Alpini. 

Il Gruppo Alpini di Cantalupa 
desidera ringraziare tutti coloro 
che hanno contribuito alla riusci-
ta della manifestazione, in parti-
colare la squadra A.I.B. di Can-
talupa e l’ Associazione Turistica 
Proloco. 

Roberto Pairetti

Gruppo di Cercenasco
PROCESSIONE
DEL S. PATRONO

S. Firmino di Amiens Vesco-
vo e patrono di Cercenasco, (na-
to a Pamplona, ca. 272 e decedu-
to per decapitazione a soli 31 anni 
ad Amiens Francia il 25 settembre 
303) i cui festeggiamenti ricorro-
no la quarta domenica di settem-
bre, durante i quali il Santo viene 
portato in processione per le vie 
del paese .

Nel corso degli anni, la statua 
di S. Firmino veniva portata in 
processione a spalle dai fedeli poi, 
nel 1963 Calvetto Giuseppe (fab-
bro con l’allora officina attigua al 
ristorante Cavallo Rosso) realiz-
zò una struttura metallica in ferro 
battuto con al centro una piattafor-
ma sulla quale prendeva posto la 
statua  del Santo da sovrapporre ad 
un rimorchio agricolo, a sua volta 
trainato a mano per le vie del pa-
ese.

Per quasi mezzo secolo la “cre-
atura” Calvetto è stata usata dai 
Cercenaschesi nelle loro proces-
sioni solenni da e per il santuario 
di S. Firmino e per le vie del pae-
se. Con il venir meno di volonta-
ri per il rimessaggio della struttu-
ra piuttosto ingombrante e soprat-
tutto pesante e non per ultimo, la 
quasi totale scomparsa di rimor-
chi agricoli di piccole dimensioni, 
ormai superati da veri e propri gi-
ganti non più idonei per trasporta-
re la struttura metallica, ha “spin-
to” il gruppo alpini di Cercenasco 
a cercare una soluzione alternati-
va più consona alle esigenze attua-
li. Si è quindi pensato di ridurre le 
dimensioni della struttura mante-
nendone però invariata la sua pe-
culiarità, rendendola cioè, più leg-
gera, di facile rimessaggio e non 
più asservita ad un rimorchio agri-
colo. 

Attraverso l’ esperienza di al-
cuni soci in campo della carpente-
ria metallica si è provveduto al ta-
glio ed alla saldatura per punti del-
la struttura definendone le dimen-
sioni d’ingombro poi, il sapiente 

Cantalupa – In cima ai Tre Denti
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Colle di Nava – 64° Raduno al Sacrario della Cuneense

8 lUGlio – 94° di FoNdaZioNe dell’a.N.a.

Pellegrinaggio nazionale all’ortigara

Consiglio Direttivo Sezionale

 

50° pellegrinaggio in adamello

6/7 – BIBIANA – 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

6/7 – PORtE – Festa alla “Fontana degli alpini”

7 – INVERSO PINASCA – Festa del Gruppo – Assado a Clos Beiran

7 – tORRE PEllICE – Rancio alpino

7 – VIllAR PEROSA – Festa al rifugio alpino “la Fraita”

9 – PINEROlO CIttà – Gita sociale in Val Crosenna

14 – ROuRE – Commemorazione al Cippo ten. Vinçon a Clavier

20 – S. PIEtRO VAl lEmINA – gara a bocce alla baraonda con cena

21 – PRAROStINO  – Pranzo sociale

21 – VOlVERA – Festa patronale S. maria maddalena

27/28 – PEROSA ARGENtINA – Festa al monte Bocciarda

28 – BAGNOlO PIEmONtE – Festa annuale alla madonna della Neve

30 – PINEROlO CIttà – Camminata alpina

27

28

29

30

31
2013
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FESTIVITà INFRASETTIMANALI 2014

Mercoledì 1 gennaio Capodanno
Lunedì 6 gennaio Epifania
Lunedì 21 aprile dell’Angelo
Venerdì 25 aprile Anniversario Liberazione
Giovedì 1 maggio Festa del lavoro
Lunedì 2 giugno Festa della Repubblica
Venerdì 15 agosto Assunzione M. Vergine
Sabato 1 novembre Ognissanti
Lunedì 8 dicembre Immacolata Concezione
Giovedì 25 dicembre Natività del Signore
Venerdì 26 dicembre S. Stefano

2014
GENNAIO

 L M M G V S D
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

FEBBRAIO
 L M M G V S D
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10  11 12 13  14 15 16
 17 18 19 20  21 22 23
 24 25 26  27  28

MARZO
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      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31

APRILE
 L M M G V S D
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30

MAGGIO
 L M M G V S D
    1 2 3 4
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 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31

GIUGNO
 L M M G V S D
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30

LUGLIO
 L M M G V S D
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

AGOSTO
 L M M G V S D
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

SETTEMBRE
 L M M G V S D
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30

OTTOBRE
 L M M G V S D
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

NOVEMBRE
 L M M G V S D
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17  18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30

DICEMBRE
 L M M G V S D
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23  24 25 26 27 28
 29 30 31

Dati personali
Cognome

Nome

Via

Tel. uff. Tel. abit.

Codice fiscale

Targa automezzo

Compagnia assic. r.c.

polizza n. scade il

Gruppo sanguinio

Allergie a

Ultima iniezione antitetanica

Soccorso Pubblico di emergenza 113
Carabinieri 112
Vigili del fuoco 115
Emergenza sanitaria 118
Guardia di finanza 117
Servizio Antincendi del Corpo Forestale di Stato 1515
CCISS Viaggiare informati 1518
Assistenza stradale ACI 116

Pronto soccorso

Medico personale

Polizia

Vigili del fuoco

ENEL GAS

IN CASO DI NECESSItà COmuNICArE A:

Sig.

Via

Tel. Città
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Consegna materiale per tRANtA SOlD 

2 – VOlVERA – Processione del Corpus Domini

8 – SCAlENGhE – Festa alpina alla Canterloira

8/9 – PRAROStINO – 60° DI FONDAZIONE

16 – S. SECONDO – Festa del socio

18 – PINEROlO CIttà – Gita a la monta (Francia)

23 – S. PIEtRO VAl lEmINA – Festa alla Cappella del Crò

30 – PINASCA – Festa di S. Giovanni Battista a Grandubbione

23

24

25

26
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mARCIA 90° DI FONDAZIONE DEllA SEZIONE

un giorno da alpino a PRAlI

un giorno da alpino a PRAlI

Consiglio Direttivo Sezionale

Forte di Fenestrelle – Concerto Coro

FENEStREllE – Raduno Sezionale 90° di fondazione della 

sezione

22 – FROSSASCO – Gara a bocce e cena campagnola

25 – BOBBIO PEllICE – 50° DI FONDAZIONE

25 – PEROSA ARGENtINA – Festa dell’amicizia

32
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20 gennaio – Mondovì – 70° di Novo Postojalowka

26/27 gennaio – Brescia – 70° di Nikolajewka
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9 Settembre 2013
Do

Lu

Ma

Me

Gi

Ve

Sa

Do

Lu

Ma

Me

Gi

Ve

Sa

Do

Lu

Ma

Me

Gi

Ve

Sa

Do

Lu

Ma

Me

Gi

Ve

Sa

Do

Lu

Pellegrinaggio al Monte Pasubio

1 – Pellegrinaggio al Monte Bernadia

1 –  Sez. valsesiana – Premio fedeltà alla montagna

7/8 –  ivRea – RadUNo del 1° RaGGRUPPaMeNTo

Consiglio Direttivo Sezionale

21/22 – Rossoch – 20° anniversario dell’asilo “Sorriso”

19 – PINEROlO CIttà – CERVASCA – Apertura Santuario degli Alpini

19 – mortaisti 133ª Cp. – Raduno annuale a Rubiana

25/26 – BuRIASCO – 45° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
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22
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11 – AIRASCA – Bagnolo Piemonte – Assemblea annuale

12 – ROlEttO – Assemblea annuale

13 – BuRIASCO – PORtE – PINASCA – Assemblea annuale con votazioni

19 – CAStAGNOlE P.tE – Assemblea annuale 

19 – INVERSO PINASCA – Bagna caoda

20 – POmAREttO – Assemblea annuale

24 – SCAlENGhE – Assemblea annuale con votazioni

26 – CANtAluPA – assemblea annuale

26 – PEROSA ARGENtINA – Serata con cena e spettacolo musicale

27 – FROSSASCO – PINEROlO CIttà – Assemblea annuale con pranzo sociale

27 – CAmPIGlIONE FENIlE – VIllAR PEROSA – Assemblea annuale con votazioni

27 – BRIChERASIO – Assemblea annuale e festa sociale

27 – ROuRE – S. PIEtRO VAl lEmINA – BRIChERASIO – OSASCO – Ass. annuale 
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PiaCeNZa – 86ª adUNaTa NaZioNale

PiaCeNZa – 86ª adUNaTa NaZioNale

PiaCeNZa – 86ª adUNaTa NaZioNale

Consegna materiale per tRANtA SOlD

Consiglio Direttivo Sezionale

MilaNo – assemblea dei delegati

1 – CANtAluPA – Festa sul monte Freidour

1 – PRAlI – Gara a bocce

15 – S. GERmANO ChISONE-PRAmOllO – Grigliata in sede

15 – S. SECONDO – Festa d’autunno

21 – PINEROlO CIttà – Gara a bocce annuale
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Consegna dati per il lIBRO VERDE

Consegna materiale per tRANtA SOlD

Consiglio Direttivo Sezionale

1 – CAStAGNOlE P.tE – Pranzo annuale

1 – INVERSO PINASCA – PRAROStINO – tORRE PEllICE – Assemblea annuale

6 – PISCINA – Assemblea annuale

7 – PINEROlO CIttà – Apertura Presepio

8 – VIllAR PEROSA – Festa sociale

8 – luSERNA S. GIOVANNI – PEROSA ARGENtINA – S. SECONDO – Assemblea annuale

8 – S. GERmANO ChISONE-PRAmOllO – Bagna caoda in sede

13 – PISCINA – Cena del bollito

13 – VOlVERA – Assemblea annuale con votazioni

14 – PINEROlO CIttà – S. messa di Natale con Polizia di Stato

17 – VOlVERA – Auguri alle Case di riposo

20 – tORRE PEllICE – Auguri ai soci ultraottantenni

24 – FROSSASCO – Panettone, vin brulè e cioccolata calda

24 – tORRE PEllICE – Auguri alla cittadinanza

24 – PEROSA ARGENtINA – Vin brulè dopo la messa di Natale

31 – PINASCA – cenone di capodanno
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Bari – Pellegrinaggio al Sacrario Caduti oltremare

venezia – Festa della Madonna del don

141° di FoNdaZioNe delle TRUPPe alPiNe

San maurizio – S. messa e concerto Cori

PINEROlO – Congresso dei Capo Gruppo - ORA SOlARE

1 – S. SECONDO – VIllAR PEROSA – Pasquetta 

13 – INVERSO PINASCA – Porchetta di primavera

25 – CANtAluPA – INVERSO PINASCA – PINASCA (pranzo) – PISCINA

        S. SECONDO – tORRE PEllICE – VOlVERA – PEROSA ARGENtINA

        Commemorazione 25 aprile 

28 – SCAlENGhE – 55° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
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MilaNo – Tradizionale S. Messa in duomo

Consiglio Direttivo Sezionale (auguri)
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10 – VOlVERA – Carnevale (distribuzione vin brulè)

12 – VOlVERA – martedì grasso – (distribuzione vin brulè)

16 – PEROSA ARGENtINA – Falò e cena tipica per la festa Valdese
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DAtA DI FONDAZIONE DEllA SEZIONE

Consiglio Direttivo Sezionale

6  - VOlVERA – Rievocazione storica Battaglia della marsaglia

6 – PORtE – Polenta chiusura anno sociale

13 – PERRERO – Pranzo sociale

13 – S. SECONDO – Castagnata

14 – PEROSA ARGENtINA . rassegna zootecnica

24 – PINEROlO CIttà – Visita ai Soci alpini “andati avanti”

27 – BuRIASCO – Commemorazione IV novembre
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Consegna materiale per tRANtA SOlD

Riunione Presidenti delle Sezioni italiane

 Consiglio Direttivo Sezionale (esterno)

PINEROlO – Banda musicale Concerto di S. Cecilia

Banco Alimentare

3 – CANtAluPA – FROSSASCO – INVERSO PINASCA – PISCINA – ROuRE

      S. SECONDO – tORRE PEllICE – PEROSA ARGENtINA

      Commemorazione IV novembre

3 – PRAlI – Assemblea annuale

3 – VOlVERA – Festa delle Forze Armate e fiera autunnale

7 – CAmPIGlIONE FENIlE – Bagna caoda

8 – PINEROlO CIttà – Incontro culturale

8 – S. SECONDO – Assemblea annuale

15 – S. GERmANO ChISONE-PRAmOllO – Grigliata in sede

17 – PERRERO – Assemblea annuale

18 – PINASCA – Pranzo in sede (fiera d’autunno)

22 – PINEROlO CIttà – Incontro culturale

24 – S. GERmANO ChISONE-PRAmOllO – Assemblea annuale

30 – PINEROlO CIttà – tradizionale bagna caoda

30 – PINASCA – serata della bagna caoda

45

46

47

48

9 – PINEROlO CIttà – VOlVERA – Festa della donna

10 – S. GERmANO ChISONE - PRAmOllO – Festa del papà in sede

10 – PINASCA – VIllAR PEROSA – Festa della donna 

23 – PEROSA ARGENtINA – Cena del pesce

24 – PINEROlO CIttà – Cervasca, Santuario della madonna degli Alpini – Via Crucis

29 – VOlVERA – Processione del Venerdì Santo
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S. Messa presso il pilone dedicato 
alla Madonna della Neve. 

Tutto era pronto per la celebra-
zione all’aperto quando all’im-
provviso il cielo si è rabbuiato e 
dei goccioloni di pioggia sono ini-
ziati a cadere. In fretta e furia tutti 
i presenti si sono prestati a mettere 
al riparo sotto i capannoni allestiti 
dal gruppo alpini, altare, impianto 
audio, tovaglie e soprattutto i ce-
stini contenenti il pane da benedi-
re durante la Messa. 

Subito dopo si è scatenato un 
violento temporale con acqua mi-
sta a grossi pezzi di ghiaccio (nien-
te di simile alla grandine) Nono-

lavoro dei Fratelli Cappa ha com-
pletato l’opera con l’aggiunta di 
forcelle rotanti nella parte anterio-
re e fisse in quella posteriore per il 
fissaggio delle ruote rendendo così 
il carrello semplice, leggero e ma-
neggevole. 

Con il prezioso contributo 
manuale di una signora cercena-
schese si è modificato il drappo 
rosso per coprire la parte bassa 
della struttura in tutto il suo pe-
rimetro  rendendo così il carretto 
più consono alla sua destinazio-
ne d’uso. Si è infine completata 
l’opera con la pittura di tutte le 
sue parti mantenendone i colori 
originali.

Si ringraziano la ditta Carpen-
teria metallica F.lli Cappa, Con-
fezioni Giovanna, Falegnameria 
F.lli Civra, Famiglia Grosso Fran-
cesco, e tutte le persone che a va-
rio titolo hanno contribuito alla re-
alizzazione del ricostruito carrello 
per il trasposto in processione del 
S. Patrono.      

V. Laurenti
 

Gruppo di Fenestrelle

Pequerel, 5 agosto festa dedica-
ta alla Madonna della Neve. Rac-
conta la leggenda che all’inizio 
del mese di agosto, in alcune lo-
calità, si verificò una insolita nevi-
cata. Questo avvenimento fu inter-
pretato come volontà divina ed in 
quei luoghi furono costruite del-

le cappelle dedicate alla Madonna 
della Neve. 

A Fenestrelle ne fu costrui-
ta una a monte della città presso 
l’ingresso della nuova galleria del-
la S/S 23. Un’altra cappella fu co-
struita nella località Selleiraut nel 
comune di Roure.

Questa premessa è d’obbligo 
perché, nonostante il tempo e le 
temperature non siano più quelle 
di una volta, nella prima domenica 
di agosto, ben sovente il tempo è 
inclemente. Lo può ben conferma-
re S. E. R. Mons. Pier Giorgio De-
bernardi, Vescovo di Pinerolo che 
è salito a Pequerel per celebrare la 

Cercenasco – Il carrello negli anni ‘60 Cercenasco – Il carrello attuale

Fenestrelle – Mons. Vescovo benedice il pane
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stante l’imperversare del tempo-
rale, Monsignor Vescovo, alpino 
onorario della Sezione di Pinero-
lo, si è sempre dimostrato fiducio-
so di poter celebrare la S. Messa 
come previsto, all’aperto. E cosi è 
stato. La funzione si è svolta come 
da programma grazie alla...Ma-
donna della Neve!  

Raffaele Guiot

Gruppo di Inverso Pinasca

Nel secondo fine settimana di 
settembre, tra sabato 8 e domenica 
9, si sono svolti a Inverso Pinasca 
i festeggiamenti per il 50° anni-
versario di fondazione del Gruppo 
Alpini intitolato ai Fratelli Tenen-
ti Massimo (M.B.V.M) e Felice 
Coisson, caduti durante la guerra 
‘15-’18. 

Per i “nostri primi cinquant’an-
ni”, il programma della manife-
stazione, preparato con grande at-
tenzione dagli Alpini di Inverso, si 
articolava in due distinte parti; la 
prima, ad apertura dei festeggia-
menti con la serata dei cori il saba-
to sera e la domenica con il clas-
sico programma dei raduni alpini; 
ammassamento, rinfresco, sfilata 
dei partecipanti per le vie del pae-
se accompagnati dall’Unione Mu-
sicale di Inverso Pinasca, alzaban-
diera e Onori ai Caduti presso la 
piazza del Municipio, seguito dal 
saluto del Capogruppo e delle Au-
torità presenti.

Il sabato sera, si sono esibi-
ti dunque, presso il locale poliva-
lente, il Coro sezionale A.N.A. di 
Pinerolo diretto dal maestro Ma-
rio Sbardellotto seguito dal “Coro 
Piemonteis la Ròca di Cavour” di-
retto dal maestro Piersandro Ador-
no. Le performance dei due cori, 
con tipico repertorio di canti alpi-
ni, sono state ampiamente gradi-
te dalla folta presenza di pubblico 
in sala, culminate dai profusi ap-
plausi dopo l’esibizione congiun-
ta dei due cori, un vero successo! 
Durante la serata sono poi state 
raccolte le offerte che il Gruppo 
ha devoluto in parte all’Ente Pro 

Infantia Derelicta di Torino, ente 
che ha ospitato il Gruppo di Inver-
so Pinasca nella sua struttura du-
rante l’adunata Nazionale di Tori-
no 2011. L’altra parte della som-
ma raccolta è stata accantonata per 
le spese di ristrutturazione in atto 
nella nuova sede. L’ente Pro Infan-
tia Derelicta, fondato nel 1907, si 
occupa della tutela e del sostegno 
di minori con gravi disagi fami-
gliari, ed ha, nel tempo, modifica-
to radicalmente l’organizzazione 
della struttura, la disposizione de-
gli ambienti, la progettualità peda-
gogica, le modalità di intervento e 

le professionalità in esso operanti 
per stare al passo coi cambiamenti 
e rispondere in modo adeguato al-
le nuove esigenze del tempo.

La domenica mattina, poco al-
la volta, coadiuvati dal servizio 
navetta predisposto, sono arrivati 
i Gruppi, le rappresentanze delle 
Associazioni d’Arma e gli amici 
che volevano condividere con noi 
questo momento importante per il 
nostro Gruppo e l’intera comuni-
tà. Particolarmente gradita è stata 
la partecipazione del Gen. Rober-
to Peratoner accompagnato dalla 
Sig.ra Lucetta, madrina della Fan-

 Inverso Pinasca – Il corteo

Inverso Pinasca – I due ex Capo Gruppo Olivero e Ribet portano la corona
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fara della Brigata Alpina Taurinen-
se e del direttore del nostro giorna-
le “30 Sold” Massimino Cattalino.

Presenti 31 gagliardetti oltre al 
nostro Vessillo sezionale e 4 Asso-
ciazioni d’Arma (Ass. Naz. Mari-
nai d’Italia, Ass. Naz. Granatieri 
di Sardegna, Ass. Naz. Genieri e 
Trasmettitori, Ass. Naz. Combat-
tenti e Reduci). Ci hanno accom-
pagnato il nostro Presidente Cav. 
Busso Francesco, il vice Presiden-
te vicario Cap. Cianflocca Giusep-
pe, il Vice Presidente Travers Car-
lo seguito da una nutrita rappre-
sentanza di Consiglieri sezionali, 
la Protezione Civile coordinata da 
Armand Gianfranco, il nostro Sin-
daco, la sig.ra Orsello Cristina, il 
Sindaco “Alpino” di Pinasca, Bo-
nino Igor, il Presidente dell’AVIS 
locale, Galliano Marco. In seguito 
ci ha poi raggiunto anche il Pre-
sidente dell’ANPI di Inverso Pi-
nasca e Pinasca, Ing. Prelato Gio-
vanni e il Vice Comandante della 
Stazione Carabinieri di Villar Pe-
rosa oltre a un bel numero di Al-
pini e popolazione che con la lo-
ro partecipazione hanno decretato 
il successo della manifestazione e 
conseguentemente appagato tutti 
gli Alpini del Gruppo per gli sfor-
zi dedicati in questi mesi all’orga-
nizzazione dell’evento.

Ad aprire il corteo portando la 
corona d’alloro c’era il Cav. Ribet 

Villy, Capogruppo onorario non-
ché socio fondatore del Gruppo e 
il Geom. Olivero Giovanni, primo 
Capogruppo eletto, accompagna-
ti dall’attuale Vice Capogruppo 
Comba Roberto Nino che ha effet-
tuato il doveroso e sentito omag-
gio floreale alla lapide dei F.lli 
Coisson posta sulla loro casa na-
tale. Il corteo ha poi proseguito lo 
sfilamento con l’accompagnamen-
to dell’Unione Musicale di Inver-
so Pinasca in direzione Piazza del-
la Libertà dove, si è proceduto, co-
me da cerimoniale, all’alzabandie-
ra e agli onori ai Caduti con la de-

posizione della corona d’alloro di 
fronte al monumento ai Caduti.

In seguito, il Capogruppo dopo 
aver dato il benvenuto alle Autori-
tà civili e militari e ai presenti con-
venuti ha tenuto un breve discor-
so riguardante le principali attivi-
tà svolte dal Gruppo, affermando 
i valori fondamentali dell’alpini-
tà in cui gli Alpini si identificano; 
dopodiché, ha brevemente descrit-
to come avvenne la fondazione del 
Gruppo in quel 7 gennaio 1962; 
ha poi ancora illustrato l’operato 
del Gruppo ponendo l’accento al-
le principali attività cui il Gruppo 
partecipa non ultime le attività di 
solidarietà e supporto alla comuni-
tà. In conclusione, i sentiti ringra-
ziamenti all’amministrazione co-
munale per la concessione in co-
modato d’uso di una porzione di 
alloggio a uso sede sociale di pro-
prietà della società Energie S.p.a 
che la stessa ha voluto concedere 
al Gruppo Alpini di Inverso Pina-
sca tramite il Comune.

Sono poi seguiti i saluti e gli 
apprezzati interventi del Sindaco 
di Inverso Pinasca, del Gen. Pera-
toner e infine il nostro Presidente 
di Sezione Cav. Busso.

La lettura della preghie-
ra dell’Alpino, armonizzata dal-
l’Unione Musicale di Inverso, ha 
poi tracciato la fine della cerimo-

 Inverso Pinasca – Onori ai Caduti

 Inverso Pinasca – Foto di Gruppo con la Signora Sindaco ed il Presidente Busso
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nia ufficiale. La manifestazione 
è terminata con il pranzo Alpino 
presso il locale polivalente di In-
verso Pinasca. 

Ringraziamo, quindi tutti quel-
li che hanno partecipato, in parti-
colar modo i membri dell’AIB co-
munale e la polizia locale, che, in-
sieme agli sforzi di tutto il Grup-
po Alpini, amici e famiglie hanno 
condiviso e festeggiato nel modo 
migliore un anniversario così im-
portante.

Umberto Merlat

Gruppo di None

RADUNO
DEL 4° RAGGRUPPAMENTO
A BENEVENTO  

Domenica 29 Settembre 2012, 
alcuni alpini del Gruppo di None 
hanno partecipato al raduno del 
4° Raggruppamento (sud e isole) 
a Benevento. L’evento per noi non 
dei più comuni, è maturato per due 
circostanze rivelatesi poi affini e 
determinante.

La prima è che durante l’Adu-
nata di Bolzano, il nostro Capo-
gruppo Erio Merino, allacciando 
discorso come si suole tra Alpini  
con chi faceva un tratto di strada 
con noi, ha fatto conoscenza con il 
presidente della Sezione di Napo-
li Marco Scapperotta, il quale gli 
ha annunciato che si stava orga-
nizzando il raduno intersezionale 
a Benevento ed  ha invitato il no-
stro Gruppo a parteciparvi.

La seconda è che il nostro Sin-
daco Signora Maria Luisa Simeo-
ne, da sempre affezionata alla no-
stra Associazione, è originaria di 
Fragneto Monforte, un paesino in 
provincia di Benevento distante 
appena un decina di chilometri dal 
luogo del raduno il raduno.

Il nostro Sindaco, che tutti ri-
cordano sempre presente alle no-
stre manifestazioni con la fascia 
tricolore, quando è venuta a co-
noscenza di questa manifestazio-
ne, ha mostrato interesse tanto 
che abbiamo pensato di organiz-

zare una trasferta nelle terre del 
Sannio.

Come succede sempre i propo-
siti erano ottimi. All’inizio dove-
vamo essere così in tanti da occu-
pare tutti gli alberghi del sud, poi 
diciamo che siamo partiti in quat-
tro ospitati direttamente nella casa 
natale del nostro sindaco !

Il raduno della Domenica si è 
svolto secondo i canoni tradizio-
nali delle nostre adunate: ha aper-
to la sfilata la Fanfara, quindi il 
Gonfalone di Benevento, alcuni 
mezzi militari d’epoca, rappresen-
tanze di altri corpi militari, croce-

rossine, protezione civile, ecc., se-
guiva il nostro Labaro Nazionale, 
quindi tutte le Sezioni, a partire da 
quelle appartenenti al 1° Raggrup-
pamento. La Sezione di Pinerolo, 
rappresentata in questa circostan-
za da noi che ne portavamo il Ves-
sillo è transitata quasi subito. Da-
vanti a noi solo Ivrea, presente con 
il coro, dopo di noi Alessandria, 
seguiva quindi la Sezione di Mila-
no e via via tutte le altre

Gli speakers della manifesta-
zione, saputo della partecipazio-
ne di un Sindaco alla sfilata (credo 
l’unico), ancor più  loro conterra-

 None – La sfilata

None – La Signora Sindaco con i soci del Gruppo
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neo, hanno dato un ampissimo ri-
salto all’evento tanto che la nostra 
Sezione ha sfilato per tutto il per-
corso letteralmente tra ali di folla 
applaudente. Un enorme succes-
so! Molti, al passaggio del nostro 
Vessillo, ci chiedevano se era a Pi-
nerolo che Totò aveva fatto il mi-
litare, confondendoci con Cuneo.

Finita la manifestazione abbia-
mo ancora potuto visitare Pietrel-
cina, paese natale di Padre Pio, e 
sulla via del ritorno l’Abbazia Be-
nedettina di Montecassino.

Sarà difficile per noi, dimenti-
care quei bellissimi luoghi e il ca-
lore che la popolazione sannita ci 
ha riservato per tutto il periodo 
della trasferta.

Dario Cresto

OSASCO

Sabato 8 settembre 2012 il 
Gruppo Alpini di Osasco si è ritro-
vato per la consueta festa patrona-
le del paese, preparando polenta e 
salciccia a volontà.

La domenica 9 settembre, il 
Gruppo partecipa come gli anni 
precedenti alla processione, por-
tando la statua della Madonnina 
per le vie del paese.

Domenica 4 novembre nella 
ricorrenza dei combattenti di tut-
te le guerre e degli alpini di Osa-
sco “andati avanti”, dopo la San-
ta Messa, viene onorato il Monu-
mento ai Caduti di Piazza Resi-
stenza, con l’alzabandiera e depo-
sizione della corona d’alloro.

Alla manifestazione hanno par-
tecipato il Sindaco e gli Ammini-
stratori Comunali, si è conclusa 
con il tradizionale pranzo presso il 
Salone di Villa Ninfea.

Gruppo di Pancalieri

Giovedì 1 novembre si è cele-
brata la giornata delle Forze Ar-
mate in anticipo sulla storica da-
ta del 4 novembre. La sfilata si è 
svolta dal cippo ai Carabinieri Ca-
duti al monumento degli Alpini, 

seguiti da alcuni gagliardetti dei 
comuni limitrofi portando poi  la 
corona d’alloro fino alla lapide dei 
Caduti nelle due guerre .

Durante la Santa Messa in suf-
fragio di tutti i Caduti in guerra e 
nelle missioni di pace, è stato be-
nedetto il nuovo Gagliardetto del 
Gruppo portato da Giovanni De-
morizio affiancato dalla Madrina 
Pretto Margherita .

Dopo la Messa davanti alla lapi-
de dei Caduti, la cerimonia dell’al-

zabandiera e la deposizione della 
corona d’alloro; alcune scolaresche 
hanno recitato versi, e poesie sulla 
PACE facendo notare a tutti quan-
to sia importante la parola PACE in 
un mondo combattuto dalle guerre 
di religioni, di potere e di etnie .

Dopo la lettura dei nomi di tut-
ti i soldati Caduti e la benedizio-
ne del nostro Don Luciano si è, in 
una bella mattinata di sole autun-
nale, conclusa la cerimonia.

Pietro C. Nicolino 

Osasco – Al monumento ai caduti

Pancalieri – Davanti al monumento ai Caduti
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Gruppo di Pinerolo Città

BOLLITO IN PIAZZA
Ancora una volta fortissime 

scosse telluriche hanno portato 
morte e danni gravissimi alle in-
frastrutture ed all’economia di una 
intera regione: l’Emilia-Romagna. 
Immediatamente, come sempre, si 
è messa in moto la macchina dei 
soccorsi e della solidarietà per le 
popolazioni colpite dal sisma.

È noto che gli Alpini hanno 
sempre dato il loro contributo con 
interventi diversi mirati e sempre 
efficaci. Il Gruppo Alpini di Pi-
nerolo Città, che ha sempre ade-
rito a tutte le iniziative, ha ritenu-
to opportuno di ripetere la manife-
stazione “Bollito in piazza” forte 
dell’esperienza altamente positiva 
maturata in occasione del terremo-
to in Abruzzo.

Interpellata l’Associazione Ma-
cellai del Pinerolese, con la quale 
avevamo organizzato la preceden-
te edizione, si è deciso di ripropor-
re insieme l’iniziativa il giorno 30 
settembre. Tutto si è svolto in un 
clima di totale amicizia anche se 
per diversi motivi fra cui l’incle-
menza del tempo, non si è regi-
strata la massiccia partecipazione 
del pubblico che ci aspettavamo; 
comunque abbastanza soddisfa-
cente il ritorno economico, abbia-

mo raccolta la somme di 3.500,00 
euro che è stato interamente ver-
sata alla sede nazionale della no-
stra Associazione tramite la nostra 
Sezione.

La somma è stata destinata alla 
costruzione di una scuola per l’in-
fanzia nel Comune di Cento. Da se-
gnalare la preziosa partecipazione 
nell’organizzazione della serata di 
alcuni soci dei Gruppi di Abbadia 
Alpina, Riva e Baudenasca ai quali 
va il nostro sincero ringraziamen-
to. Molto apprezzata infine, la di-
sponibilità del Sindaco e del perso-
nale del Comune di Pinerolo per la 
fattiva collaborazione ricevuta. Un 
grazie particolare al Nucleo di P.C. 
della nostra Sezione.

Gruppo di Piscina

E beh….cosa dire per fare un 
resoconto dell’anno che sta per 
concludersi?...Che è stato il pri-
mo del direttivo eletto a dicembre 
2011. Che è stato il primo guidato 
dal neo Capogruppo Piero Abate 
con la collaborazione del “Capo-
gruppo di lungo corso” nonché Vi-
ce capogruppo Germano Gerlero.

E come al solito sono stati tanti 
gli eventi “istituzionali” che han-
no visto tra i protagonisti gli Al-
pini Piscinesi a partire dall’adu-
nata Nazionale di Bolzano fino al 

recente raduno del 1° Raggrup-
pamento di Novara passando, in 
giugno, per la gita a Cividale del 
Friuli con la salita sul Monte Ne-
ro, luogo Sacro agli Alpini del 3°. 

Ma la vita del gruppo ha segna-
to diversi momenti significativi le-
gati agli avvenimenti locali. Si co-
mincia domenica 9 settembre, in 
occasione dei 50 anni di Sacerdo-
zio di Don Pronello. Durante una 
breve cerimonia al termine della 
S. Messa, il capogruppo consegna 
al Parroco, una busta con un’of-
ferta da devolvere per il lavori di 
restauro della Chiesa di San Gra-
to. (Questo argomento dei restau-
ri è molto caro al nostro Don e ai 
nostri Alpini che, già nel 2009, in 
occasione del 4° centenario del-
la parrocchia avevano sostenuto 
le spese per la ristrutturazione del 
baldacchino dell’altare maggiore). 
Auguri Don Giuseppe!…che il Si-
gnore ti dia la forza di rimanere a 
guidare la nostra comunità anco-
ra a lungo… e se hai bisogno devi 
solo chiamare…gli Alpini ci sono!

Si prosegue con la particolare 
emozione che ha suscitato la Fe-
sta della 133ª compagnia del Btg. 
Susa, che per la seconda volta ha 
scelto Piscina per il suo raduno an-
nuale. Domenica 14 settembre in-
fatti, accompagnati dalla Banda 
Musicale “Vittorino Dovis” di Cu-
miana, si sono ritrovati i mortaisti 
della “Nobile”. Il pranzo conclusi-
vo svoltosi alla Trattoria “La So-
sta 2” presso il centro sportivo, ha 
posto il sigillo su un’altra bella ed 
allegra giornata alpina.

La stessa allegria, si respira-
va il 23 settembre presso il centro 
sportivo “Cav. Renato Amè” per la 
“Costinata” di solidarietà a favo-
re dei terremotati dell’Emilia. I so-
ci, sotto gli occhi vigili di “Baffo” 
Giancarlo Galetto, Ezio Paira e 
Dario Novaretto, e la insostituibile 
collaborazione delle “Donne degli 
Alpini”, hanno preparato e servito 
le succulente costine e la salsiccia 
agli oltre 180 intervenuti.

Si chiude sabato 27 e domenica 
28 ottobre quando il Gruppo par-
tecipa della manifestazione “I sa-

Pancalieri – Il nuovo Gagliardetto
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pori del tempo” organizzata dal 
Gruppo Ricerca-Comitato Storico 
e dalla Proloco. Oltre a effettua-
re il consueto servizio d’ordine, 
“i nostri” hanno preparato il “Vin 
brulé” con la “ricetta” del socio 
Mario Tavella. Questa ottima be-
vanda ha riscaldato i partecipanti 
ai “Racconti e leggende della pia-
nura Pinerolese” del sabato sera 
dopo la “Polentata” in Piazza 31 
maggio e ben si sposava con il sa-
pore dei Gofri al mais ottofile pre-
parati dalla Proloco la domenica 
pomeriggio sotto l’Ala Comunale. 
E mentre sorseggiava la calda be-
vanda il pubblico ascoltava le note 
della Banda musicale e faceva un 
salto al Museo ‘L Rubat a vede-
re gli attori interpretare  “La Vijà”. 
Bella festa! 

E siamo arrivati alla fine. 
Ma per concludere degnamente, 

non vorrete mica perdetevi gli ul-
timi appuntamenti: 1° - venerdì 7 
dicembre alle ore 20,30 - l’Assem-
blea Annuale dei Soci presso il sa-
lone Comunale di Via Umberto I° 
- 2° - sabato 15 dicembre - la tradi-
zionale “Cena del Bollito” presso il 
Centro Anziani di Via Andrea Do-
ria dove ci faremo gli Auguri per le 
feste. Non mancate!!

Alla prossima….…dimentica-
vo: Viva gli Alpini! 

Enrico Martino

Gruppo di Prali

GARA A BOCCE
Il 9 settembre 2012 una venti-

na di giocatori hanno preso par-
te alla gara di bocce, giocata sui 
campi tracciati, numerosi i premi 
in palio. 1° posto il socio Barus 
Gustavo, 2° il socio Rostan Ric-
cardo, 3° il socio Pascal Pierino. 
La giornata si e’ conclusa con una 
bella cena e li, i concorrenti sono 
aumentati. 

ASSEMBLEA ANNUALE

Domenica 4 novembre 2012 
presso la sede si e’ svolto il tes-
seramento annuale per l’anno 
2013, la nutrita partecipazione 
dei soci ha fatto si che tutti i bol-
lini venissero consegnati. Sono 
state consegnate due pergamene 
ai soci Peyrot Dino e Grill Re-
nato per i 50anni di iscrizione 
all’A.N.A.

All’assemblea è stata gradita 
la presenza del Vice Presiden-
te di Sezione Buttigliero Mau-
ro che ci ha illustrato i vari im-
pegni per il 2013. La serata si è 
conclusa con la cena in presen-
za di una cinquantina tra soci e 
aggregati.

Gruppo di S. Pietro Val Lemina

43° ANNIVERSARIO
D’INAUGURAZIONE
DELLA CAPPELLA
ALPINA DEL CRO’

E’ ormai il quarto anno da quan-
do il direttivo ha deciso di far coin-
cidere la cerimonia di anniversa-
rio con la domenica disponibile più 
prossima a quella del 22 giugno 
1969 nel quale la Cappella Alpina 
fu inaugurata in alta Val Lemina.

Piscina – La cottura delle costine

Prali – La consegna dell’attestato
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Perciò, domenica 17 giugno (es-

sendo indisponibile il 24 perché fe-
sta patronale), nella splendida cor-
nice di una giornata di sole tutti i 
convenuti, alpini, aggregati e simpa-
tizzanti si sono ritrovati sul piazza-
le del Crò e in sfilata si sono portati 
presso la Cappella accompagnati da 
musiche alpine suonate con l’ausi-
lio di un impianto stereofonico: era-
no presenti i graditi gagliardetti dei 
Gruppi di Buriasco, Cantalupa, In-
verso Pinasca, Pinasca, Pinerolo, 
Ostana, Roletto e Volvera.

Non appena i partecipanti han-
no preso posto, al suono dell’Inno 
Nazionale ha avuto luogo l’alza-
bandiera, seguito dall’onore ai Ca-
duti e dal silenzio.

La Santa Messa al campo 
quest’anno è stata officiata da 
S.E.R. Monsignor Pier Giorgio 
Debernardi Vescovo di Pinerolo, 
il quale nell’omelia ha ricordato il 
suo antico amore per la montagna: 
un vivo ringraziamento da parte 
nostra per la sua disponibilità.

Vanno inoltre i ringraziamenti 
del direttivo e dei soci tutti anche 
al Sindaco di San Pietro, Anna Ba-
langero, ed al Consigliere Gian-
carlo Canale, oltre alla nostra ma-

e una serata insieme con tanto di 
gara alle bocce alla baraonda e una 
ricca cena a seguire.

Gli iscritti alla gara alle bocce, 
allettati dai ricchi premi per tutti, 
sono risultati essere parecchi. Do-
po ben dodici partite molto com-
battute è risultato vincitore il so-
cio Albino Ricchiardone che ha 
dimostrato di essere il più forte in 
assoluto. Come sempre non sono 
mancati gli sfottò tra i partecipanti 
ma il clima è stato festaiolo tanto 
per passare un pomeriggio riden-
do e scherzando. Come già detto 
il vincitore è stato Albino il qua-
le si è portato a casa due salami e 
una macchina fotografica messa in 
palio dal socio Giancarlo Polliot-
ti. Un ringraziamento a tutti gli in-
tervenuti alla gara e alla cena. Un 
particolare ringraziamento a Patri-
zia, gestrice della Trattoria Arditè, 
che ci ha preparato una cena vera-
mente deliziosa.

Gruppo di Torre Pellice

4 NOVEMBRE 2012

Cappelli Alpini ancora presen-
ti, come sempre, ai piedi del mo-
numento del Calderini che da 89 
anni rappresenta la fierezza dei 
nostri nonni che vissero la Prima 
Guerra Mondiale. Di Vecchi Alpi-
ni (come età) di quelli con la triste 
esperienza della Seconda Guerra 
Mondiale, non se ne possono ve-
dere molti; questi mancano a noi, 
più giovani e più fortunati, ma ci 
mancano le loro storie le loro me-
morie che ci ammoniscano nei no-
stri errori e ci indirizzino ad azioni 
umanitarie e non di odio o prevari-
cazione di altri uomini.

La semplice Corona di allo-
ro che è stata posta ai piedi del 
“Nostro Alpino Calderini”, ripete 
ogni anno la promessa, di tutti i 
cittadini, di rispondere ai moniti 
che il suo sguardo fiero, ma se-
reno, ci rivolge dall’alto. E’ bene 
che si ripeta sempre questa pro-
messa perché noi ed i nostri figli 
e poi i loro non debbano piangere 
sui caduti in terre lontane in mis-S. Pietro Val Lemina – Un momento della S. Messa

drina, gent.ma Sig.ra Elena Torno-
ni ed i numerosi intervenuti.

Al termine della Messa, dopo i 
brevi interventi del Capo Gruppo e 
del Sindaco, un ricco rinfresco of-
ferto dal Gruppo ha allietato tutti 
gli intervenuti.  

MANGIA E CAMMINA

Il 10 luglio si è svolta la seconda 
edizione de “Mangia e va dal Crò a 
Pra l’Abbà”. Questa manifestazio-
ne vede impegnate la maggior par-
te delle associazioni sanpietrine; 
potevano mancare gli Alpini? La 
partecipazione è stata numerosa, 
aiutata da una splendida giornata e 
dopo un percorso non difficile lun-
go il quale si sono consumati an-
tipasti e bevande i partecipanti so-
no giunti a destinazione dove ad at-
tenderli c’erano costine e pollo alla 
brace. Al nostro Gruppo è toccato 
di distribuire dolce e caffè lungo la 
strada del rientro. Tutta la manife-
stazione è stata improntata alla sa-
na allegria e amicizia.

GARA ALLE BOCCE E CENA

Siamo giunti al 16 luglio, data 
fissata per passare un pomeriggio 



33Vita dei Gruppi
sioni dove le armi non riescono a 
tacere.

Ecco allora che la commemora-
zione delle esperienze dei sacrifici 
dei nostri padri e dei nostri non-
ni serva a sostenere tutte le azio-
ni (col Cappello Alpino o no) che 
Uomini svolgono ovunque dove 
qualcuno ha bisogno di aiuto.

Il Sindaco Claudio Bertalot, nel 
prologo del suo intervento, ha ri-
cordato il Caporale Tiziano Chie-
rotti, Alpino, ultimo dei 52 Cadu-
ti italiani in Afghanistan, espri-
mendo la vicinanza della comuni-
tà torrese alla famiglia. Il Sinda-
co ha continuato ricordando che 
la Costituzione dell’Italia rifiuta 
la guerra come risoluzione delle 
controversie internazionali ma ri-
tiene importante avere un esercito 
tecnicamente efficiente per parte-
cipare a missioni di pace …

Questo 4 novembre scorso ci 
ha riservato una gradita sorpresa: 
abbiamo apprezzato il lavoro svol-
to da un gruppo di gentili Signore 
che (sotto l’egida di servizio vo-
lontario di “Cittadinanza Attiva”) 
hanno ripulito il giardinetto ai pie-
di del monumento dell’Alpino si-
stemando le fioriture con la deli-
catezza e la competenza (tipica 
della grazia femminile) già dimo-
strata in altre situazioni dell’arre-
do urbano di Torre Pellice.

Gli Alpini e i cittadini ringra-
ziano il gruppo di queste serissi-
me ed attente curatrici del decoro 
della nostra Torre Pellice e ne cita-

no i nomi: Grazia, Andrèe,  Sere-
na, Liliana, Elena, Silvia, Liliana, 
nella speranza che questo esempio 
possa essere di convincimento an-
che per altre persone con volontà 
di dimostrasi “attive”.

Gianni Mattana

Gruppo di Villar Pellice

4 NOVEMBRE
E 55° DI FONDAZIONE

In occasione della ricorren-
za del 55° anno di fondazione del 
Gruppo, il Consiglio Direttivo, in 
estate, aveva deciso di non fare la 
consueta festa del gruppo alla pri-
ma domenica di luglio, ma di or-
ganizzare un programma che do-
veva racchiudere nel contempo 

Torre Pellice – Onori al monumento all’Alpini

tre momenti di storia. Il 55° anno 
di fondazione, il 30° anniversario 
dell’inaugurazione del monumen-
to ai “Caduti di tutte le guerre”, re-
alizzato dal Gruppo in occasione 
del 25° di fondazione e la comme-
morazione del 4 Novembre a 94 
anni dal giorno che sancì la fine 
della 1ª Guerra Mondiale.

Così, già sabato 3 novembre, 
alle ore 21,00, presso il Tempio 
Valdese, una serata di cori ha fat-
to da premessa alla giornata del 4 
novembre, con la partecipazione 
del Cori “Eiminal” e “I Dësbela” 
(gruppo corale di bambini dai 4 
anni in su… di Villar Pellice, con 
oltre 60 unità).

Durante la serata è stata effettua-
ta una colletta comunitaria, la quale 
è stata devoluta al 50% tra la Chie-

Il gruppo I soci Cordin Delfino e Fontana Stefano
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sa Valdese locale, sempre disponi-
bile a concederci il Tempio e la Sa-
la Polivalente dove abitualmente si 
tengono in nostri pranzi alpini. Al 
termine della serata un rinfresco of-
ferto dal Gruppo, ha fatto da corni-
ce alla giornata successiva.

Una domenica, 4 novembre, 
dove aleggiava un clima (fresco) 
ed un cielo (plumbeo) che minac-
ciava gli Alpini e le persone pre-
senti nella centrale Piazza Jervis 
del paese; col senno di poi, il tem-
po ci risparmierà almeno per tutta 
la durata della cerimonia.

L’alzabandiera ha introdotto gli 
interventi delle autorità presenti, 
il Capo Gruppo Gianni Catalin, il 
Sindaco Sig.ra Lilia Garnier, il Pre-
sidente della Sezione di Pinerolo 
Francesco Busso. A seguire, il Coro 
“I Dësbela” ha anticipato con alcuni 
canti alpini la funzione religiosa of-
ficiata dal Parroco don Antonio Buf-
fa e dal Pastore Bruno Gabrielli.

Il corteo ha sfilato, guidato dai 
bambini, con a seguire il Vessillo, 
il Gonfalone del Comune, i Ga-
gliardetti, gli Alpini e la cittadi-
nanza, per le vie del paese depo-
nendo una corona di fiori al Mo-
numento costruito dal Gruppo e 
presso quello del cimitero comu-
nale.

Lo scioglimento del corteo 
presso il piazzale della sala Poli-
valente ha preceduto il rinfresco, 
con a seguire il pranzo alpino, do-

ve, con grande senso di parteci-
pazione ed amicizia hanno preso 
parte oltre 130 commensali.

A seguire sono state conse-
gnate, a titolo di riconoscimen-
to per i 50 anni di appartenenza 
all’A.N.A., al cav. Grill Alberto 
(già Capo Gruppo per 20 anni) e 
all’alpino Pascal Marco la targa 
della Sezione.

Non per ultimo, ma per conclu-
dere con quelli che sono gli em-
blemi ed i fiori all’occhiello del 
Gruppo, i festeggiamenti per la 
presenza dei due decani ultrano-
vantenni: gli Alpini Cordin Delfi-
no (classe 1920) e Fontana Stefa-
no (classe 1918), entrambi redu-
ci ed ex internati della 2ª Guerra 
Mondiale.

Una domenica 4 novembre che 
si è chiusa con grande soddisfazio-
ne da parte di tutti e dove il Grup-
po ha ampiamente ottenuto quello 
che si aspettava: amicizia, solida-
rietà e grande alpinità.

Festa Mortaisti
22° FESTA DEI MORTAISTI
DELLA 133° CP. DI PINEROLO

 Domenica 16 settembre si è te-
nuta a Piscina la 22° festa dei mor-
taisti del Battaglione “SUSA”. Al 
mattino presto gli Alpini del grup-
po di Piscina erano al lavoro per 
allestire il rinfresco che hanno 

gentilmente offerto ai partecipanti 
al raduno ed alla Banda Musicale 
“Vittorino Dovis” di Cumiana di-
retta dal Maestro Daniele Gaido.

La partecipazione è stata no-
tevole con gran numero di parte-
cipanti, 20 Gagliardetti di gruppi 
Piemontesi e Liguri, oltre al Ves-
sillo sezionale ed a sei stendardi di 
Associazioni; ma la vera sorpresa, 
giunta quasi all’ultimo, è stata la 
partecipazione al raduno del Gen. 
Silvio Saccarelli, già comandante 
della nostra compagnia a Pinero-
lo. Egli ha voluto restare per tutto il 
tempo in mezzo ai suoi Alpini di al-
lora e non sono mancati i momen-
ti di commozione da parte di tutti.

Il corteo ha attraversato il Pae-
se sostando presso i monumenti ai 
Partigiani, agli Alpini, all’Avis ed 
ai Caduti, poi la Messa ed a segui-
re il pranzo presso il ristorante del 
centro sportivo di Piscina al quale, 
con grande simpatia, ha partecipa-
to il Sindaco di Piscina Sig.ra Ed-
da Basso e con i mortaisti anche 
un bel gruppo di Alpini di Piscina 
con i loro famigliari

I mortaisti sono grati a Piscina, 
sia al Sindaco ed all’assessore Al-
do Calvetto, ed al neo capogruppo 
di Piscina Piero Abate ben coadiu-
vato da Ivano Fornero e dal grup-
po tutto. Ci ricorderemo a lungo di 
questa bella giornata. Arrivederci 
all’anno prossimo. 

G.R.G.

Mortaisti – I gagliardetti presenti
Mortaisti – da sx: il gen. Saccarelli, la Signora Sindaco Edda Basso, il Capo 
Gruppo e Scaglia.
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LE NOSTRE MANIFESTAZIONI

SEDE NAZIONALE
09  dicembre 2012 – Milano – S. Messa in Duomo
20 gennaio – Mondovì – Commemorazione Novo Postojalowka
26/27 gennaio – Brescia – 70° di Nikolajewka

SEZIONALI
17 marzo – Pinerolo – Assemblea dei Delegati

DI GRUPPO
DICEMBRE 2012

Sabato 1 – Bobbio Pellice – Assemblea annuale
Sabato 1 – Pinerolo Città – Tradizionale bagna caoda
Sabato 1 – Pinasca – Bagna caoda
Domenica 2 – Torre Pellice – Inverso Pinasca – Assemblea annuale
Domenica 2 – Castagnole P.te – Pranzo annuale
Sabato 8 – Pinerolo Città – Apertura Presepio
Sabato 8 – Perosa Argentina – S. Secondo – Assemblea annuale
Sabato 8 – Villar Perosa – Festa sociale
Domenica 9 – Angrogna – Assemblea annuale
Domenica 9 – S. Germano Chisone-Pramollo – Bagna caoda in sede
Domenica 9 – Piscina – Assemblea annuale con votazioni
Lunedì 10 –  Perosa Argentina – Mercatino dell’Avvento
Lunedì 10 – Pragelato – Assemblea annuale e cena
Venerdì 14 – Volvera – Assemblea annuale e tesseramento
Sabato 15 – Pinerolo Città – S. Messa di Natale con Polizia di Stato
Martedì 18 – Volvera – Auguri alle Case di riposo
Giovedì 20 – Torre Pellice – Auguri ai soci ultraottantenni
Giovedì 20 / Venerdì 21 / Sabato 22 – S. Pietro V. Lemina – Auguri ai soci ultraottantenni
Lunedì 24 – Torre Pellice – Auguri alla cittadinanza
Lunedì 24 – Frossasco – Panettone e vin brulè
Lunedì 24 – Perosa Argentina – Vin brulè dopo la S. Messa di Natale
Lunedì 31 – Pinasca – Villar Perosa – Cenone di Capodanno

GENNAIO (2013)
Venerdì 11 – Airasca – Bagnolo Piemonte – Assemblea annuale
Sanato 12 – Roletto – Assemblea annuale
Domenica 13 – Buriasco – Porte  – Pinasca – Assemblea annuale con votazioni
Sabato 19 – Castagnole P.te – Assemblea annuale 
Sabato 19 – Inverso Pinasca – Bagna caoda
Domenica 20 – Pomaretto – Assemblea annuale
Giovedì 24 – Scalenghe – Assemblea annuale con votazioni
Sabato 26 – Cantalupa – assemblea annuale
Sabato 26 – Perosa Argentina – Serata con cena e spettacolo musicale
Domenica 27 – Frossasco – Pinerolo Città – Assemblea annuale con pranzo sociale
Domenica 27 – Campiglione Fenile – Villar Perosa – Assemblea annuale con votazioni
Domenica 27 – Bricherasio – Assemblea annuale e festa sociale
Domenica 27 – Roure – S. Pietro Val Lemina – Bricherasio – Bricherasio – Osasco – Assemblea annuale 

FEBBRAIO
Domenica 10 – Volvera – Carnevale (distribuzione vin brulè)
Martedì 12 – Volvera – Martedì grasso – (distribuzione vin brulè)
Sabato 16 – Perosa Argentina – Falò e cena tipica per la festa Valdese

MARZO
Sabato 9 – Pinerolo Città – Volvera – Festa della donna
Domenica 10 – S. Germano Chisone.Pramollo – Festa del papà in sede
Domenica 10 –Pinasca – Villar Perosa – Festa della donna 
Sabato 23 – Perosa Argentina – Cena del pesce
Domenica 24 – Pinerolo Città – Cervasca, Santuario Madonna degli Alpini – Via Crucis
Venerdì 29 – Volvera – Processione del Venerdì Santo
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pote del socio Dealbera Domenico, con il sig. Garnero 
Davide - Serasio Ivana, figlia del socio Bernardino, con 
il sig. Mascherpa Federico

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Airaudo Roberta Ma-
ria, figlia del socio Giuseppe, con il sig. Mariano Franco

Gruppo di None - Socio Ghia Luca, figlio del socio Giu-
seppe, con la sig.na Casaro Marta, figlia del socio Cele-
stino.

Gruppi di Piscina - Ozzello Maurizio, figlio del socio 
Giuseppe, con la sig.na Soldo Elisa

Gruppo di Porte - Socio Reinaud Luca con la sig.na Tos-
si Maria Grazia

Gruppo di S. Secondo - Colomba Luca, figlio, nipote, 
cognato, cugino dei soci: Domenico, Valentino, Fran-
co, Bruno, Enrico, Depetris Roberto, Colomba Fabrizio, 
Raffaele, Silvano, Danilo e Massimo, con la sig.na La-
cava Paula

Gruppo di Vigone - Bellone Alessia, figlia e nipote dei 
soci Roberto e Costantino Giuseppe, con il sig. Vecco 
Claudio 

Gruppo di Virle Piemonte - Socio Meglia Silvio con la 
sig.na Fazion Tiziana 

Nozze di Stagno (10°)
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Cassina Michele e la 

sig.ra Fina Tiziana

Nozze di Porcellana (15°)
Gruppo di Frossasco - Socio Fiore Ivan e la sig.ra Maca-

rio Simona

Nozze di Cristallo (20°)
Gruppo di Frossasco - Socio Galliano Ivo e la sig.ra Bor-

da Bossana Piera

Nozze d’Argento (25°)
Gruppo di Vigone - Socio Bellone Roberto e la sig.ra Co-

stantino Rosella, figlia del V.C.G. Giuseppe

Nozze di Perle (30°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Brighenti Sergio e la sig.

ra Ponza Ivana

Nozze di Corallo (35°)
Gruppo di Angrogna - Socio Monnet Ercole e la sig.ra 

Bertin Edy
Gruppo di Cantalupa - Socio Bianciotto Aldo e la sig.ra 

Da Nazaret Anna

Laurea
Gruppo di Cantalupa - Brighenti Margherita, figlia del 

socio Sergio in Medicina
Gruppo di Volvera - Canalis Elisa, figlia del socio Miche-

le, in Architettura (Costruzioni)

Culle
Gruppo di Airasca - Astegiano Angelica, nipote C. G: Ar-

mando – Calì Esteban, figlio del socio Arcangelo – De 
Stefani Marta, nipote del socio Barbero Giovanni

Gruppo di Angrogna - Reinero Leonardo, nipote del so-
cio Bruno Rivoira 

Gruppo di Bobbio Pellice - Zancanaro Noemi, nipote del 
socio Vioglio Romano

Gruppo di Bricherasio - Magrin Giorgia, figlia del C.G. 
Paolo

Gruppo di Campiglione Fenile - Nicolò, nipote dell’ag-
greg. Nicolò San Martino d’Agliè di San Germano e 
pronipote del socio Filippo San Martino di San Germano

Gruppo di Cantalupa - Griot Chiara e Maria, figlie del 
socio Luca – Daghero Alberto, figlio del socio Luca

Gruppo di Perosa Argentina - Poetto Francesco, figlio 
del socio Mauro

Gruppo di Piscina - Chiesa Stefano, nipote del socio 
Giuseppe – Mercol Vittoria, nipote del socio Porpora-
to Ezio

Gruppo di Porte - Fossat Massimiliano, figlio e nipote dei 
soci Andrea, Guido e Manuel

Gruppo di Prali - Peyrot Giacomo, figlio del socio Pa-
trick  nipote degli aggreg. Ugo e Campra Cesare

Gruppo di Riva di Pinerolo - Allasia Giovanni, figlio de-
gli aggreg. Luca e Rubiano Rosi, nipote del C.G. Rubia-
no Ezio

Gruppo di S. Secondo - Benedetto Matteo, figlio del so-
cio Maurizio

Gruppo di Vigone - Valerio Carlotta, nipote dei soci Par-
titi Mario, Luca e Mario

Gruppo di Volvera - Beltramino Marta, nipote del socio 
Aldo

Banda Musicale - Damiano Riccardo, figlio del Maestro 
Alberto e della musicante Carioti Giorgia

Nozze
Gruppo di Baudenasca - Girò Gianlorenzo, figlio del so-

cio Marco, con la sig.na Armando Sara – Girò Moni-
ca, figlia del socio Gianfranco, con il sig. Allasia Andrea

Gruppo di Campiglione Fenile - Partiti Flavio, figlio del 
socio Valter, con la sig.na Solei Romina

Gruppo di Cantalupa - D’Aleo Federica, figlia del socio 
Biagio, con il sig. Pereno Andrea

Gruppo di Castagnole Piemonte - Vanzetti Giovanna, ni-

Notizie familiari



37

Nozze di Rubino (40°)
Gruppo di Campiglione Fenile - Socio Abate Daga Lui-

gi e la sig.ra Giaveno Adriana – Socio Chiabrero Pietro 
e la sig.ra Moriena Ornella.

Gruppo di Cantalupa - Daghero Livio e la sig.ra Tuzzo-
lino Maria, genitori del socio Luca

Gruppo di Cavour - Socio Massimino Cattalino e la sig.
ra Prosio Elisa

Gruppo di Perrero - Socio Pons Ugo e la sig.ra Micol Lu-
ciana – socio Ghigo Arturo C.G. e la sig.ra Refourn Olga

Gruppo di Porte - Aggreg. Bertolotto Blanc Giorgio e la 
sig.ra Bertozzi Anna Maria

Gruppo di Roletto - Socio Bertrand Bruno e la sig.ra 
Grosso Piera

Gruppo di S. Secondo - Socio Colomba Bruno e la sig.ra 
Fissore Giovanna – socio Colomba Valentino e la sig.ra 
Monnet Elvina

Nozze di Zaffiro (45°)
Gruppo di Bagnolo P.te - Socio Grande Michele e la sig.

ra Porro Maria Giuseppina
Gruppo di Buriasco - Socio Monetti Bernardino e la sig.

ra Griot Maura
Gruppo di Cantalupa - Socio Maritano Leopoldo e la 

sig.ra Comba Lidia
Gruppo di Cavour - Callieri Giovanni e la sig.ra Rosset-

to Angiolina, genitori del socio Guido

Nozze d’Oro (50°)
Gruppo di Bagnolo P.te - Socio Boiero Michele e la sig.

ra Depetris Olimpia
Gruppo di Cantalupa - Socio Coassolo Giuliano e la sig.

ra Comba Iva
Gruppo di Fenestrelle - Daniel Ugo e la sig.ra Vinçon 

Elia, genitori del socio Valter
Gruppo di Frossasco - Socio Beltramino Mario e la sig.

ra Viotti Piera
Gruppo di Pancalieri - Socio Rolfo Antonio e la sig.ra 

Armando Angela
Gruppo di Prali - Socio Grill Edoardo e la sig.ra Pascal 

Nancy
Gruppo di Riva di Pinerolo - Socio Griotti Fiorenzo e la 

sig.ra Scalerandi Anna Maria
Gruppo di S Germano Chisone-Pramollo - Socio Bou-

nous Carlo e la sig.ra Long Fiorella
Gruppo di S. Secondo - Socio Rossetto Francesco e la 

sig.ra Fenoglio Carla

Nozze di smeraldo (55°)
Gruppo di Frossasco - Socio Germanetto Antonio e la 

sig.ra Turaglio Rita
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Quadro Emilio e la sig.

ra Ronco Maria

Nozze di diamante (60°)
Gruppo di Fenestrelle - Socio Martin Giulio e la sig.ra 

Bonnin Pasqualina

Nozze di quarzo (65°)
Gruppo di Villar Perosa - Falco Adolfo e la sig.ra Bruno 

Mary, genitori del socio Valter

Lutti
Gruppo di Angrogna - Alberto Biagio, papà del socio 

Natale – Bertin Rosetta, cognata del socio Danna Ercole
Gruppo di Bagnolo P.te - Maurino Franco, papà del so-

cio Enrico
Gruppo di Bobbio Pellice - Socio Davit Giovanni Danie-

le – socio Catalin D’Alessandro Attilio
Gruppo di Bricherasio - Ughetti Maria Angela, zia del 

socio Godino Guido – Marchetto Ivo, cognato del socio 
Merlo Francesco – Albertengo Michele, zio del socio Zi-
to Giulio – Lisdero Francesco, nipote del socio Giovan-
ni – Lantarè Virginia, nonna del socio Vottero Ivan – Bo-
nansea Mario, fratello del socio Roberto

Gruppo di Buriasco - Socio Sanmartino Fortunato – So-
cio Priotto Pierino, fratello del socio Franco – Viotto 
Francesco, cognato del socio Ferrero Piero

Gruppo di Campiglione Fenile - Socio Martina Ber-
nardino, zio e cognato dei soci: Gamba Mario, Bertone  
Giovanni C.G. Bordignon Nicola, Gamba Aldo, Merlo 
Alfonso – Corado Alberto, zio del socio Lausarot Silva-
no –Don Vittorio Mosca, cognato del socio Listino Mi-
chele –  Mosso Aldo, zio e cognato dei soci: Gamba Ma-
rio, Bertone Giovanni C.G. e Gamba Aldo – Socio Co-
stantino Giuseppe, fratello, cognato e zio dell’aggreg. 
Remo, dei soci Ferrero Giuseppe e Stefano, Rolfo Mario 
e Mauro – Bianco Mario, suocero del socio Rolfo Mau-
ro – Socio Gasca Pier Giorgio Cons. del Gruppo, fratello 
e cugino degli aggreg. Angelo e Giovanni – Martina Er-
manna, moglie del socio Bocco Giuseppe – Agù Riccar-
do, pronipote del socio Airaudo Francesco

Gruppo di Cantalupa - Bianco Sergio, cugino e cogna-
to dei soci Igino, Vittorino e Comba Franco – Declame 
Teresina, cognata del socio Pignatelli Dionigi – Issoglio 
Rosa Margherita, suocera del socio Grill Aurelio – Com-
ba Rita Maria, cognata del socio Tenivella Francesco

Gruppo di Cavour - Socio Bertero Tommaso
Gruppo di Frossasco - Depetris Rosa, mamma del socio 

Caramassia Giuseppe – Comba Renzo, cognato del so-
cio Mattalia Mario – Aimone Albino, fratello del socio 
Giovanni e zio dell’aggreg. Tocco Gianella – Molinero 
Mario, zio del socio Giancarlo

Gruppo di Garzigliana - Fenoglio Michele, zio del socio 
Destafanis Diego

Gruppo di Inverso Pinasca - Gilles Edmondo, papà del 
socio Renzo – Poet Leon, nonno del socio Luciano

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Socio Martani Raffaele
Gruppo di Lusernetta - Giachero Lorenzo, papà del C.G. 

Prospero 
Gruppo di None - Porporato Maria, moglie del socio 

Aghemo Felice – Goitre Fortunato, papà del socio Emi-
lio – Zeoli Lucia, sorella del socio M.llo Mario – Sito 
Paolina, mamma del socio Giordana Eugenio

Gruppo di Osasco - Camussso Pierina, moglie del socio 
Mulineris Mario

Gruppo di Perrero - Socio Gelato Enrico, zio dei soci Poét 



38

Bruno e Valdo, Refourn Dante ed Osvaldo, Rostagno Ezio 
e Ghigo Renato – Socio Ribet Guido, cognato del socio 
Ferrero Aldo – Micol Edwin, papà e nonno dei soci Willy 
e Yuri – Clot Alice Caterina ved. Peyronel, suocera e non-
na del socio Peyronel Oreste e dell’aggreg. Ferrero Luca – 
Breuza Olga in Baral, sorella dell’aggreg. Riccardo, suo-
cera e cognata dei soci Gelmi Lorenzo e Massel Ermanno 
– Sanmartino Iolanda in Gelato, moglie del socio Adriano

Gruppo di Pinasca - Giai Carla. Moglie del socio Gallia-
no Silvano

Gruppo di Piscina - Chiomio Maria Maddalena ved. 
Broccardi, mamma del socio Carlo – Beccaria Domeni-
co, suocero del socio Cardella Angelo – Terenzio Gina 
ved. Chiarelli, mamma del socio Enzo

Gruppo di Pinerolo Città - Socio Annovatti Luigi – Rol-
fo Angela, moglie del socio Samuele Egidio – Solaro Li-
liana, moglie del socio Frassino Mario – Oggero Miche-
le, papà del socio Carlo –Russo Paolo, suocero del socio 
Carignano Giorgio – Valsagna Giovanni, cognato del so-
cio Chiappero Pier Giorgio

Gruppo di Prali - Socio Genre Bruno, fratello, cognato, 
zio dei soci: Amato, Ghigo Dino, Peyrot Dario e Gen-
re Raniero – Long Ida ved. Tron, suocera del socio Ri-
chard Dario

Gruppo di Riva di Pinerolo - Gaido Giuseppina ved. Al-
lasia, mamma dell’aggreg. Luca – Audero Giuseppe, fra-
tello dell’aggreg. Giovanni – Petitti Caterina, zia del so-
cio Nicola Giovanni

Gruppo di Roletto - Stobbia Domenica, mamma del so-
cio Grande Antonio – Rossetti Maria, suocera del socio 
Becchio Tomaso – Bertrand Aldo, papà del socio Silvio

Gruppo di Roure - Bouc Annita ved. Cibrario, mamma 
del socio Osvaldo

Gruppo di S. Germano Chisone-Pramollo - Gilles Ed-
mondo, papà del socio Bruno e fratello dell’aggreg. 
Margherita

Gruppo di San Secondo - Benedetto Lorenzo zio dei so-
ci Cerutti Ezio e Luca – Besso Pianetto Lucia, moglie 
dell’aggreg. Rostan Edilio – Varrone Luciano, zio del 
socio Giaime Alessandro

Gruppo di Torre Pellice - Socio Battisti Giuseppe 
Gruppo di Vigone - Socio Berardo Antonio

N. B. Nelle NOTIZIE FAMILIARI, si accettano soltan-
to i nominativi della/e persona/e interessata/e, seguite 
dai nominativi dei parenti di PRIMO grado. 

Pro “Tranta Sold”
GRUPPI	 MOTIVO	 	IMPORTO

CAVOUR IL GRUPPO    100,00 
TORRE PELLICE Signora Egle DEMATTEIS in memoria del marito Udio TORTONE   50,00 
NONE Socio Celestino CASARO     10,00 
PISCINA Socio Antonio RISTA e signora Caterina BADINO per il 45° di matr. 25,00 
CANTALUPA Socio Luigi CASTORE     10,00 
S.GERMANO PRAMOLLO Renata e Daniele in ricordo di Renato     25,00 
PRALI La moglie e il figlio in memoria di Pierino PEYROT     15,00 
VOLVERA Socio Luigi PERETTI e sig.ra Giuseppina Giovanna RISSO
  nel 50° di matrimonio     30,00 
FENESTRELLE Socio Ugo DANIEL in occasione del 50° di matrimonio     10,00 
S.GERMANO PRAMOLLO Socio Carlo BOUNOUS in occasione del 50° di matrimonio     20,00 
PRALI Signora Edina BEUX in memoria del marito Dino PEYROT     50,00 
PRALI Signora Rinalda BLANC     10,00 
VOLVERA La fam. BALLARI in memoria del papà alpino Bernardo nel 2° ann.  20,00 
PRALI Socio Edoardo GRILL e signora Nancy PASCAL
  per il 50° di matrimonio     20,00 
CANTALUPA Socio Sergio BRIGHENTI in memoria dei genitori     10,00

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI	 MOTIVO	 	IMPORTO

VOLVERA La fam. BALLARI in memoria del papà alpino Bernardo
  nel 2° anniversario      20,00

Gocce di... rugiada
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Pro “Banda”
GRUPPI	 MOTIVO	 	IMPORTO

PRALI La moglie e il figlio in memoria di Pierino PEYROT   15,00 
VOLVERA La fam. BALLARI in memoria del papà alpino Bernardo
  nel 2° anniversario    20,00

Pro “Nuova Sede”
GRUPPI	 MOTIVO	 	IMPORTO

ASS.NAZ. EX INTERNATI Per chiusura Sezione Ex Internati di Pinerolo  275,00 
VOLVERA La fam. BALLARI in memoria del papà alpino Bernardo
  nel 2° anniversario    20,00

Pro “Terremoto Emilia”
GRUPPI	 MOTIVO	 	IMPORTO

CANTALUPA IL GRUPPO   1.950,00 
CANTALUPA CORPO VOL. A.I.B. , SQUADRA DI CANTALUPA      200,00 
CANTALUPA SOCI VARI OFFERTE PERSONALI        50,00 
RIVA DI PINEROLO IL GRUPPO      500,00 
RIVA DI PINEROLO Socio Angelo GALETTO in memoria della nuora        20,00 
BOBBIO PELLICE IL GRUPPO      260,00 
FROSSASCO IL GRUPPO      150,00 
PINASCA IL GRUPPO      700,00 
FENESTRELLE IL GRUPPO      200,00 
SEZIONE PINEROLO LA SEZIONE      170,00 
BOBBIO PELLICE Le Famiglie GEYMONAT di Bobbio Pellice   1.000,00 
OSASCO IL GRUPPO      100,00 
ROLETTO IL GRUPPO      350,00 
SEZIONE PINEROLO LA SEZIONE      116,00 
PORTE IL GRUPPO      100,00 
CAMPIGLIONE F. La moglie e la figlia in memoria del socio Pier Luigi GASCA      100,00 
PISCINA IL GRUPPO      528,00 
BAGNOLO P: IL GRUPPO      300,00 
PEROSA ARGENTINA IL GRUPPO      300,00 
BURIASCO IL GRUPPO      150,00 
VOLVERA IL GRUPPO      365,00 
PINEROLO IL GRUPPO e L’ASS. MACELLAI DEL PINEROLESE   3.500,00 
PINASCA IL GRUPPO   1.300,00 
ROURE IL GRUPPO      500,00

Pro “Coro Sezionale”
GRUPPI	 MOTIVO	 	IMPORTO

VOLVERA La fam. BALLARI in memoria del papà alpino Bernardo nel 2° ann.     20,00
CANTALUPA Socio Castore Luigi        10,00

CONSEGNA MATERIALE PER TRANTA SOLD
12 FEBBRAIO; 14 MAGGIO; 13 AGOSTO; 12 NOVEMBRE
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Galaverna sul torrente Lemina (foto Marco Busso)


