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Uno dei fatti d’arma della 
1ª Guerra Mondiale. 
Alba del 25 maggio 1915, 
Val d’Inferno, l’assalto 
condotto dal sottotenente 
Pietro Ciochino del 
2° Rgt. Alpini – Btg. 
Dronero – ferito 
gravemente, fu concluso 
dal caporalmaggiore 
Antonio Vico.
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Notizie in gocce

GITA A LA MONTA 

(FRANCIA)

In occasione del 75° anniversario del-

la “Battaglia delle Alpi” (20-24 giugno 

1940), la Sezione organizza un viaggio alle 

zone che videro le gesta dei reparti del 3° 

Reggimento Alpini. La data è in via di de-

finizione. Per informazioni e prenotazioni, 

rivolgersi (il martedì sera) in sede da Cian-

flocca. 
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CIVIDALE DEL FRIULI  

MONTE NERO

Nella ricorrenza del centenario della I Guer-

ra Mondiale, in particolar modo della presa di 

Monte Nero da parte dei reparti del 3° Regimen-

to Alpini, la Sezione organizza un viaggio di tre 

giorni:
Lunedì 15 giugno – Partenza da Pinerolo con 

destinazione Cividale del Friuli e visita alla Cit-

tà.
Martedì 16 giugno –Escursione a piedi sul-

la cima del Monte Nero. Ritorno a Cividale del 

Friuli e serata con la locale Sezione.

Mercoledì 17 giugno – Partenza per il Lago 

di Garda – pranzo – ritorno in serata a Pinerolo.

Quota di partecipazione € 250,00 (singola € 

40,00). Acconto alla prenotazione € 75,00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede a 

Giuseppe Cianflocca, oppure alla Beatrice Viag-

gi – Piazza Roma 18 – Pinerolo.

88ª ADUNATA NAZIONA-LE A “L’AQUILA”In occasione della prossima Adunata che si terrà a “L’AQUILA nei giorni 16/17 maggio 2015 la Sezione, per favorire la par-tecipazione dei soci, in collaborazione con la “Beatrice Viaggi”, ha organizzato quat-tro modalità di partecipazione:Due giorni – sabato 16 e domenica 17 – quota di partecipazione € 175,00.Tre giorni – Venerdì 15, sabato 16, do-menica 17 – quota di partecipazione € 320,00
Quattro giorni – giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 - quota di parteci-pazione € 420,00

Cinque giorni – giovedì 14, venerdì 15, sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 – quota di partecipazione € 530,00.Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede al V. Pres. Vic. Giuseppe Cianflocca, oppure alla “Beatrice Viaggi”, Piazza Ro-ma 18, Pinerolo. Le prenotazioni sono già aperte.
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AUGURI

LA PAROLA DEL PASTORE
Quando viene il tempo per Dio?
Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bam-
bino le balzò nel grembo; ed Elisabetta fu piena di 
Spirito Santo, e ad alta voce esclamò: «Benedetta 
sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo 
seno! Come mai mi è dato che la madre del mio 
Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la 
voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la 
gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Beata 
è colei che ha creduto che quanto le è stato detto 
da parte del Signore avrà compimento». (Luca 1, 
41-45)

all’indice del romanzo della tua vita, non c’è spazio 
per i sogni. 
Forse più difficile o più raro è riuscire a riconoscersi 
in Maria, ragazza innocente coinvolta in un progetto 
che non poteva neppure lontanamente immaginare…
Maria ed Elisabetta ti dicono che non è mai troppo 

presto e non è mai troppo tardi per ri-
spondere. Il nostro rapporto con Dio, 
se vogliamo prepararci al Natale, non 
può essere coniugato al passato e non 
può essere declinato al futuro. L’E-
vangelo di oggi fa incontrare una vec-
chia logorata dalla fatica e una gio-
vane piena di meraviglia e di incan-
to. Il passato, improvvisamente, non 
rappresenta più un’ipoteca che porta 
alla rassegnazione; il futuro non fa 
paura per la sua carica di incertezza. 
Ieri e domani possono essere assunti 

nell’accogliere l’oggi che Dio ti offre. Un oggi che ti 
rende portatore di vita e gravido di speranza per chi 
ti sta attorno. Natale non è un racconto archiviato, 
ma una Parola che s’incarna nella tua vicenda, Dio 
che nasce dentro di te come forza di risurrezione e 
di insurrezione, di protesta e di pace, di senso e di 
redenzione. 
Oggi Dio ti chiama e ti coinvolge; questo ti basta, 
questo mi basta. Questa pace ritrovata diventa subito 
contagiosa. È la pace che ti dice che sei sulla strada 
del Natale. 

Gianni Genre

Quando viene il nostro tempo per Dio?
Maria ed Elisabetta: due donne che s’incontrano. 
Due donne incinte, due sconvolgenti promesse che 
s’incrociano. Due stagioni diverse della vita che in-
trecciano il loro cammino, come spesso accade nelle 
nostre chiese e nella quotidianità. Due prospettive di 
vita completamente differenti. 
Per nessuna di loro è “l’ora giusta” per 
una gravidanza; Elisabetta è ormai ir-
rimediabilmente in ritardo, Maria è 
in anticipo assoluto. Elisabetta si sen-
te (ed è) troppo anziana, è consumata 
dalla fatica della vita e da un’attesa in-
fruttuosa. Un’attesa che adesso consi-
derava esaurita, spenta… 
Maria è troppo giovane, senza espe-
rienza, immatura, quasi stordita da 
questo annunzio che la riempie di me-
raviglia. Entrambe senza parole per ac-
cogliere una nascita del tutto inaspettata. 
Elisabetta ha seppellito il progetto di una vita futura 
con il passare del tempo, per lei non è l’ora, non è più 
l’ora… Per Maria non è ancora l’ora… 
Già, ma quando è l’ora giusta? 
Come Elisabetta, a tratti, ti senti troppo vecchio e di-
sincantato per un nuovo progetto, hai abdicato alla 
speranza della gioventù, hai archiviato i desideri nel 
sonno delle speranze dissolte. Non vale la pena, pen-
si, rimettere mano all’aratro, piantare un altro albero 
di cui non potresti vedere i frutti, provare a scrivere 
una nuova pagina. Senti anzi di essere ormai arrivato 
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3° REGGIMENTO ALPINI

SANTO NATALE 2014

Sono passati 12 anni quando all’allora Comandante del 
Terzo Reggimento Alpini, Col. Federico Bonato, ebbe 
la felice idea di far officiare una Santa Messa presso la 
chiesetta dedicata ai Santi Maurizio e Donato nella ca-
serma Berardi per permettere agli alpini in servizio ed 
ai loro familiari di condividere la sacralità del Natale.
La tradizione si rinnova ogni anno con sempre mag-
gior adesione, estesa anche al personale civile ed ai 
membri dell’Associazione Nazionale Alpini di Pine-
rolo e di tutti i suoi gruppi che sin dall’inizio avevano 
dato il loro contributo allietando il dopo Santa Messa 
con un tradizionale vin brulè od una cioccolata calda.
Con l’aumentare del numero dei fedeli, la celebrazio-
ne si è dovuta spostare presso locali più grandi, cosic-
ché dal 2012 la Messa di Natale si tiene nei locali del 
nuovo refettorio del Reggimento.
Anche quest’anno la tradizione è stata rispettata. Più 
di seicento persone, tra alpini in armi, alpini dell’As-
sociazione Nazionale, amici e parenti di questi, hanno 
partecipato alla Santa Messa celebrata la sera della 
vigilia da don Mauro Cappello, cappellano militare 
della Brigata Alpina Taurinense ed allietata come di 
consueto dal coro Bric Bucie.
Nell’occasione, la colletta, fatta durante la Santa 
Messa, ha permesso di raccogliere circa mille Euro, 
è stata sfruttata per contribuire ad opere meritorie sul 

territorio pinerolese dove insiste il reggimento e la se-
zione Pinerolo dell’Associazione Nazionale Alpini. I 
fondi così raccolti sono stati destinati a progetti per 
l’istituto di Casa Famiglia delle Suore di San Giusep-
pe di Pinerolo.
Al termine della funzione, il coro Bric Bucie ha allie-
tato i convenuti con un breve concerto di canti alpini, 
don Mauro nel frattempo collocava il Bambin Gesù al 
suo posto nella mangiatoia nel presepio allestito dal 
reggimento sul prato del Monumento ai caduti e tutti i 
presenti hanno potuto scambiarsi gli auguri prenden-
do parte ad un momento conviviale di incontro ad-
dolcito dalla tradizionale cioccolata calda, vin brulè, 
panettoni e pandori.

VISITA UFFICIALI FRANCESI
La cooperazione tra l’Esercito Italiano e l’Armeé de 
France, ideata nel 2009 e consolidatasi nel tempo, ha 
visto in questi anni gli Alpini della Brigata Alpina 
Taurinense, in particolare del 3° Reggimento Alpini, 
pianificare e condurre insieme un consistente numero 
di attività di concerto con gli omologhi colleghi fran-
cesi. Particolare menzione, tra le altre attività, meri-
tano i moduli addestrativi congiunti al movimento in 
montagna sia estivi sia invernali tenutisi proprio nelle 
nostre valli e sul versante francese.

Un momento della S. Messa



5

Il gruppo con gli ufficiali francesi

Questo percorso di amalgama di perso-
nale e procedure è culminato con la vali-
dazione del posto comando del Comando 
Binazionale Italo Francese, avvenuta lo 
scorso mese di novembre con l’esercita-
zione Transalpine Bond, tenutasi presso 
il Centro di Simulazione e Validazione 
dell’Esercito (Ce.Si.Va.) di Bracciano e 
con l’esercitazione Transalpine Bridge 
che ha avuto luogo agli inizi del mese di 
febbraio presso l’omologo ente francese.
Nell’ambito di tale collaborazione, lo 
scorso 13 gennaio sono giunti al 3° Reg-
gimento Alpini di Pinerolo due Ufficiali 
dell’Accademia di Saint-Cyr Coetquidan 
dell’Esercito Francesce, i Sottotenenti 
Elise Caloz e Bastien Ulm. I due Ufficiali, 
affiancati rispettivamente alla 36ª ed alla 
34ª Compagnia, hanno partecipato con 
queste a tutte le attività addestrative, tra 
cui esercitazioni di tiro e di movimento in 
montagna, toccando tra le altre le cime del 
Monte Morefreddo (q. 2769), del Monte 
Pintas (q. 2543), del Cappello d’Envie 
(q. 2618) e di Punta Gardetta (q. 2737). Gli Ufficiali 
d’oltralpe hanno inoltre preso parte all’addestramento 
propedeutico alla partecipazione ai Campionati Scii-
stici delle Truppe Alpine che si sono tenuti nel mese 
di febbraio in Alto Adige, cui hanno partecipato, in-
sieme alle numerose altre rappresentative di eserciti 
stranieri, nelle gare per gli atleti individualisti.

TERZO REGGIMENTO 
ALPINI AI CaSTA 2015
Il tempo è stato benevolo durante le prime giornate di 
gara della 67ª edizione dei Campionati Sciistici delle 
Truppe Alpine, cominciata lo scorso due febbraio con 

La squadra del 3° ai CaSTA
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la cerimonia inaugurale nella Piazza del Magistrato 
di San Candido e terminata venerdì sei febbraio. Ne-
gli ultimi due giorni di prove, nevicate intense hanno 
messo ancora più alla prova le capacità degli atleti 
impegnati nelle gare, alle quali hanno preso parte non 
solo i reparti delle nostre Truppe Alpine, ma anche 
numerosa rappresentative straniere con atleti prove-
nienti da diversi Paesi.
L’intensa attività di preparazione del plotone del 3° 
Reggimento Alpini è cominciata lo scorso settembre, 
partendo dal pregevole risultato della scorsa edizio-
ne e “puntando più in alto”, come recita il motto del 
Reggimento. Ed i risultati non si sono fatti attendere: 
il podio che mancava al Terzo da ormai tredici anni è 
stato finalmente riconquistato.
La competizione tra i Plotoni partecipanti è stata 
come sempre ricca di prove estenuanti tipiche della 
specialità alpina: dalla gara di orienteering alle eser-
citazioni di ricerca di travolti da valanga, dal lancio 
della bomba a mano alla staffetta mista di sci alpini-
smo e discesa.
Il plotone del Terzo si è da subito distinto tra i mi-
gliori, ottenendo nella somma dei punteggi delle va-
rie prove il miglior risultato assoluto ma che, a causa 
di alcune penalità accumulate, lo ha visto scendere 
al terzo posto nella classifica finale, portando co-
munque a casa una meritatissima medaglia di bron-
zo. Risultato che corona il lungo addestramento e 

l’impegno di tutti gli alpini del plotone, alcuni dei 
quali veterani della competizione. La rappresenta-
tiva del Terzo Alpini, supportata logisticamente da 
tutte le componenti del Reggimento, ha dato prova 
delle proprie abilità distinguendosi per spirito di 
squadra ed elevatissima competitività, trainati da 
elementi dalle forti personalità e dall’eccezionale 
preparazione atletica. 
Non mancano quindi i presupposti per continuare a 
puntare sempre più in alto, sperando in risultati anco-
ra migliori nelle prossime edizioni dei CaSTA.

SOCCORSO ALPINO
Mercoledì 18 febbraio 2015 in località Miandette, nel 
Comune di Prali, si è svolta un’esercitazione che ha 
visto impegnata la 36ª Compagnia del 3° Reggimento 
Alpini. 
Tale esercitazione si inserisce in un quadro di attivi-
tà mirate a stringere la collaborazione tra il 3° Reg-
gimento Alpini di Pinerolo ed il Soccorso Alpino 
Nazionale con lo scopo di ottimizzare le capacità di 
intervento in caso di eventi calamitosi, con specifico 
riferimento al distacco di valanghe.
Pertanto l’esercitazione si è sostanziata in una simu-
lazione di intervento dopo la caduta di una valanga 

Il sondaggio della neve
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che ha visto protagonista personale militare che, mu-
nito di mezzi, materiali ed attrezzature tecniche spe-
cifiche, ha delimitato la zona interessata dall’evento 
ponendo in atto un cordone di sicurezza durante la 
ricerca delle vittime; una seconda Compagnia del 
Battaglione prontamente accorsa con mezzi cingolati 
da montagna (BV) in dotazione alle Truppe Alpine, 
grazie ai quali i movimenti ed il soccorso alpino sono 
più veloci.
All’esercitazione hanno assistito degli operatori del 
Soccorso Alpino Nazionale, i quali hanno espresso 
apprezzamento per le capacità mostrate ed interesse 
circa l’impiego dei veicoli BV impiegati.
Sempre a cura del personale del 3° Alpini è stata al-
lestita una mostra statica in cui sono stati esposti ed 
illustrati tutti i materiali in dotazione alle Truppe Al-
pine per far fronte a tale tipologia di emergenze.

ATTIVITÀ ADDESTRATIVA
Nei giorni 25 e 26 febbraio la 34ª, la 36ª e la 133ª 
compagnia del 3° Reggimento Alpini hanno condot-
to un’intensa attività addestrativa, denominata Steel 
Avalanche, svoltasi nei tradizionali e suggestivi sce-
nari dell’alta Val Chisone, tra i Comuni di Fenestrelle 
e Pragelato, con particolare riferimento al poligono 
occasionale di Pian dell’Alpe.
L’esercitazione, cui hanno partecipato anche unità del 
Reggimento Nizza Cavalleria 1° e del 34° Gruppo 
Squadroni AVES Toro di Venaria, ha visto l’impiego 
del gruppo tattico “Susa” in uno scenario che ricalca 
le attuali aree di crisi dello scacchiere mediorientale, 
a valle di una risoluzione ONU volta all’impiego di 
un contingente internazionale di forze per arrestare 
un’agguerrita fazione armata che opera per destabi-
lizzare le legittime autorità nazionali locali.
In tale contesto, il Gruppo Tattico “Susa”, apposita-
mente formato sulla base dell’omonimo Battaglione 
Alpini rinforzato da unità dei reparti citati secondo il 
nuovo concetto dottrinale di unità tattiche pluriarma, 
ha performato un vasto ventaglio di operazioni tipi-

che sia degli scenari della guerra convenzionale sia di 
quelli connessi alla gestione delle crisi.
All’esercitazione ha assistito il Comandante della 
Brigata Alpina Taurinense, Gen. B. Massimo Panizzi.

38ª EDIZIONE DEL 
CAMPIONATO ANA DI SCI 
ALPINISMO

Domenica 08 marzo 2015, a Schilpario (BG), alle ore 
09.00, ha avuto luogo la 38ª edizione del Campionato 
A.N.A. di Sci Alpinismo. Il 3° Alpini ha partecipa-
to con tre coppie di atleti: Ten. Lancellotti- CM Fa-
vret, CM Bruni- CM Grigolo, 1° CM Nonnis- Rostan 
G.(squadra mista con rappresentante A.N.A.), tutti 
iscritti alla sezione Alpini di Pinerolo.
Il percorso della gara è stato di circa 14 KM su due 

Scenario di guerra 1

Scenario di guerra 2

La squadra del 3° Rgt. Alpini
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Donne alpine in perlustrazione

A servizio della comunità araba

La squadra sezionale

tracciati, per un dislivello complessivo, sia in salita 
che in discesa, di 1250 mt.
Alla competizione, che prevedeva squadre composte 
da due atleti, i militari del 3° Alpini (Ten. Lancellot-
ti- CM Favret), si sono classificati al 2° posto tra i 
partecipanti in armi sul percorso previsto.
Il Reggimento, nella classifica generale dei reparti 
militari, si è classificato 3° dopo il Centro Addestra-
mento Alpino e il Centro Sportivo Esercito.
L’attività corona un progetto di collaborazione, avvia-
to quest’anno, nel settore sportivo tra il 3° Reggimen-
to Alpini e la sezione A.N.A. di Pinerolo.

IL PERSONALE MILITARE 
FEMMINILE DEL 
3° REGGIMENTO ALPINI

A poco più di 14 anni dal primo reclutamento, la pre-
senza di personale femminile nelle diverse e numero-
se attività che vedono impegnate le Forze Armate, sia 
in ambito nazionale che internazionale, costituisce la 
normalità. La presenza femminile è il risultato di un 
processo evolutivo progressivo, che seppur nel rispet-
to delle differenze fisiologiche naturali, si è concluso 
con l’affermazione dell’uguaglianza in termini di di-
ritti/doveri, responsabilità e opportunità tra uomini e 
donne.
Non esistono differenziazioni tra uomini e donne in 
merito alla formazione e all’addestramento. Tutto 
il personale frequenta gli stessi corsi di formazione 
presso gli istituti e non sono emerse disomogeneità 
nel rendimento tra i frequentatori. Le graduatorie dei 
vari corsi hanno evidenziato un’equa distribuzione 
del personale all’interno delle stesse. 

La progressione di carriera per il personale femminile 
segue le medesime procedure previste per il perso-
nale maschile. I militari di sesso femminile possono 
svolgere tutti gli incarichi previsti per il personale 
maschile. La partecipazione delle donne alle opera-
zioni di peacekeeping e umanitarie è avvenuta indi-
pendentemente dal sesso di appartenenza e in tutti gli 
incarichi, compresi quelli di comando delle Unità. 
L’introduzione della componente femminile ha per-
messo una più efficace azione verso le popolazioni 
locali poiché, in contesti differenti per cultura e re-
ligione, tale presenza ha permesso un più adeguato 
rispetto delle usanze locali e il perseguimento dei fini 
della missione.
Al 3° Reggimento Alpini di Pinerolo le prime don-
ne sono arrivate nel 2006. Assegnate al reggimento 
a seguito del transito nel servizio permanente, sono 
state accolte con un pizzico di scetticismo iniziale, 
essendo le prime donne soldato a varcare il cancello 
della caserma. Hanno dimostrato fin da subito di cosa 
fossero capaci prendendo parte agli addestramenti in 
montagna, ambiente nuovo per qualcuna di esse, ed 
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a tutte le attività addestrative di reparto, inserendosi 
con rapidità nella vita delle rispettive unità ed instau-
rando una “sana” competitività con i colleghi di sesso 
maschile.
Nove anni dopo l’arrivo delle prime donne, il Terzo 
Alpini è una bellissima realtà di integrazione tra mi-
litari di entrambi i generi. Il personale di sesso fem-
minile, al pari dei colleghi uomini, proviene da ogni 
angolo dello Stivale, ricopre ogni genere di incarico, 
sia logistico che operativo, ed appartiene tanto alla 
categoria degli Ufficiali quanto a quelle dei Sottuffi-
ciali, dei Graduati e dei Volontari. La frequente par-
tecipazione del Reggimento ad operazioni all’estero, 

come Afghanistan e Balcani, ha contribuito a cemen-
tare i rapporti umani e di stima professionale tra le fila 
del personale di entrambi i sessi.
Uomini e donne del Terzo condividono anche gli 
aspetti più difficili della condizione militare, quali la 
lontananza dagli affetti e dalla propria terra, il rapido 
incalzare delle molteplici attività nonché le rigorose 
regole della vita militare. Comunque molte di loro si 
sono sposate e sono diventate mamme creando così la 
propria famiglia ed ora a loro spetta il difficile com-
pito di riuscire a far coincidere tutte le esigenze con-
nesse con i fondamentali compiti di moglie, madre e 
soldato.

SEZIONE

UN ESEMPIO DI 
COSTANZA E DI FEDE
Ciao, Nonno
Ogni famiglia discende da un albero genealogico, con 
il suo retaggio e i suoi valori. Riabbracciare le proprie 
radici è importante, molti cuori crudelmente spezzati 
si ricompongono così “dove nulla è mai disperato”. 
Ugo Costantino non nasconde profonda commozio-
ne, raccontando come ha ritrovato la tomba del non-
no, Natale, deceduto durante il conflitto del 1915\18.
“Ero molto piccolo quando mio padre, Germano 
(classe 1914), mi parlava del nonno paterno, di quel 
babbo che non aveva conosciuto, ma che occupava un 
posto importante nella sua mente, perché la mamma 
ne aveva sempre onorato scrupolosamente la memo-
ria. Mi raccontava che suo padre era morto in guerra e 
riposava in un camposanto lontanissimo, dove sarem-
mo andati appena avessi ottenuto la patente. Perché il 
viaggio era lungo ed era meglio contare su due autisti.
Natale Costantino era cattolico: il più giovane dei set-
te figli di un carabiniere, un ragazzo alto, generoso, 
forte e robusto. Aveva sposato Giuseppina Baret, val-
dese, quando i matrimoni tra esponenti di religioni 
diverse erano parecchio contrastati. Risiedevano in 
Val Germanasca, Borgata Cerisieri. La nascita di una 
bimbetta li aveva rallegrati, ma purtroppo la neonata 
era morta quasi subito. 
Giuseppina si disperava, distrutta da quel lutto. Per 
consolarla, il marito era sceso a Torino, all’orfano-
trofio di Via Saccarelli, tornando con Mario Calvetti 
(classe 1909), un orfano che la sfortunata puerpera fu 
felice di cullare. 
Il 2 dicembre 1914, è nato Germano, mio papà. Ma 
nonno Natale era già oltre frontiera. Fu la prima guer-

ra mondiale a turbare quella laboriosa famiglia valli-
giana. Natale non sarebbe tornato. Era un bell’ uomo 
dal fisico prestante, alto, atletico, una roccia. Un ma-
rito amorevole, un padre sensibile, un lavoratore inar-
restabile.
Dopo la disfatta di Caporetto, il nonno fu imprigiona-
to nel campo di concentramento di Braunau Am Inn, 
dove morì di fame. In un baule della nonna Giuseppi-
na, giacciono tuttora accuratamente conservate lettere 
di vario tipo. In due missive, Natale si lamentava di 
soffrire una gran fame. Giuseppina, rimasta sola con 
due bambini, poteva ormai contare su una fedele ca-
pra come unica risorsa. Scendeva all’ufficio postale 
di Perosa Argentina per spedire in Austria le più belle 
castagne. Che non raggiunsero mai il suo sfortunato 
marito. Oltre centomila militari italiani si sono spen-
ti dolorosamente nei campi di prigionia. Ogni guerra 
reca con sé un doloroso bilancio: dolente di caduti, 
grondante di invalidi, orfani, prigionieri, dispersi, ve-
dove. Sia in Germania che in Austria esistono ossari e 
camposanti che ricordano innumerevoli vittime, mili-
ti ignoti ed altri di cui si è ricostruita l’identità.
Giuseppina rimase sola con Germano e Mario da cre-
scere. La scarna pensione del marito fu in molte circo-
stanze l’unica risorsa. Non si risposò. Ha continuato 
a vivere ai Germano è cresciuto senza conoscere quel 
babbo partito per il fronte troppo presto. Ma ha impa-
rato ad amarne e rispettarne la memoria dalla madre. 
Ha continuato a vivere ai Cerisieri. Poi ha sposato Be-
atrice, mia mamma, e si sono trasferiti in Borgata Go-
dino, sempre a Pomaretto. Lei lavorava alacremente 
in casa e in fabbrica, nel setificio a Perosa Argentina. 
Ogni giorno percorreva a piedi diversi chilometri per 
raggiungere il suo posto di operaia. Inoltre, faceva un 
mucchio di cose tra le mura domestiche: era una ec-
cellente cuoca, un pollice verde che badava all’orto e 
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La tomba di Natale Costantino

Il decoroso cimitero italiano

accudiva le mucche, i conigli, le galline. Era sempre 
affaccendata. Una stupenda donna bruna, con il volto 
incorniciato da folte, morbide trecce scure. Papà lo 
ricordo comunicativo, esuberante, estroverso, dina-
mico. Come nonno Natale e come me, un cacciatore.
L’unione dei miei genitori è stata benedetta dalla na-
scita di mio fratello Ivo, destinato purtroppo a morire 
ventenne, in un incidente. Dopo la sua dipartita, sono 
nato io....loro grande gioia.
Gli anni sono passati: è arrivata la patente e con papà 
si parlava di andare in Austria per onorare la tomba 
di nonno Natale, ma finivamo sempre per rimandare. 
Una malattia spietata si è portata via mio padre, poi 
mia mamma se n’è andata in circostanze simili, nel 
luglio 2006. Mi sono sposato e sono diventato padre a 
mia volta. Tornando a vivere e a lavorare ai Cerisieri, 
come allevatore.
Sono un alpino e seguo con entusiasmo le iniziati-
ve della sezione, frequentando i raduni. Così, quando 
l’A.N.A: di Pinerolo ha organizzato una gita lungo 
le tappe della grande guerra, ho partecipato insieme 
a mia moglie Ramona. Le penne nere del pinerole-
se erano ospiti dei commilitoni di Cividale del Friuli. 
Giornate intense, indimenticabili. Ricordo con pro-
fonda ammirazione la nostra guida, in divisa, così 
pronta nel dare spiegazioni e tanto disponibile nell’a-
scoltare e nel rispondere.
Abbiamo reso omaggio all’ossario di Caporetto, il più 
grande sacrario della prima guerra mondiale, e visita-
to le località dove tanti eroi spesso sconosciuti sono 
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caduti, combattendo nei loro anni migliori. Così, il 
desiderio di salutare il nonno, di pregare dov’era se-
polto, di dimostrargli affetto e nostalgia aldilà del 
tempo e dello spazio, ha ripreso il sopravvento. Gra-
zie al Cav. Francesco Busso, presidente dell’A.N.A. 
di Pinerolo, sono venuto in possesso del foglio matri-
colare del distretto di Natale e del numero della tom-
ba. Sono partito insieme a Ramona, con due delle mie 
figlie: Serena, di otto anni, e Silvia, con il suo fidan-
zato Simone Veritier
Il nonno riposa nel cimitero internazionale di Brau-
nau Am Inn. Un luogo pulito, ordinato, maestoso 
nella sua austera ma poetica semplicità. A ricordare 
il suo estremo sacrificio, una croce con la data: 17 
maggio 1918. Lui, che era un vero colosso, era mor-
to inesorabilmente di fame, stando alle testimonianze 
dei reduci.
La lapide era provata dalle intemperie. Mi sono pro-
curato al volo l’occorrente per pulirla, lasciandola 
perfettamente a posto. Abbiamo deposto dei fiori, sia 
freschi che finti, soprattutto le stelle alpine, capaci di 
portargli lo struggente messaggio carico di nostalgia 
delle nostre montagne. Non potevano inoltre manca-
re, sull’ultima dimora di un grande cacciatore, un cor-
no di camoscio e una pallottola.
Su una stele sono incisi i nomi dei soldati che giac-
ciono nell’ossario. Nel Cimitero Militare Internazio-
nale, che sorge accanto all’immenso campo di prigio-
nia dove soffrivano più di trentamila soldati di varie 
nazionalità, sono sepolti oltre cinquemila sventurati. 
Oltre mille militari italiani sono morti per fame, feri-
te, tubercolosi, colera, febbri. Mario Eichta, figlio di 
un internato trentino a Katzenau organizza numerosi, 
suggestivi incontri di pace italo austriaci. La Croce 
Nera austriaca si occupa dei cimiteri militari .
E noi, discendenti di Natale, inchinandoci alla sua 
memoria, speriamo che non giungano altre guerre a 
uccidere troppi innocenti.

“racconto raccolto e scritto da Edi Morini”

RELAZIONE MORALE 
ANNO 2014
22 marzo 2015

Capitolo 1: INTRODUZIONE
Alpini delegati, gentili ospiti, grazie per essere pre-
senti alla nostra Assemblea annuale siete i benvenuti. 
Per la seconda volta consecutiva ci ritroviamo in que-
sto splendido locale ospiti del 3° Reggimento Alpini 
che ringrazio.
Di seguito il riassunto dell’anno sociale appena tra-
scorso e le previsioni delle attività per il 2015. Mi 
scuso in anticipo per eventuali omissioni non volute 
per le quali confido nella vostra comprensione.

Capitolo 2: AMICI CHE CI HANNO LASCIATO
Con la freddezza dei numeri inizio a ricordare quanti 
ci hanno lasciato durante l’anno terminando questo 
loro cammino terreno per precederci nel paradiso di 
Cantore. I decessi sono stati 80 alpini e 9 amici per un 
totale di 89. Numeri superiori ai 72 alpini e 6 amici 
dell’anno precedente. Dietro questi numeri ci sono i 
volti di chi quest’anno non vedremo più alle nostre 
manifestazioni, lasciando nei nostri cuori un grande 
senso di vuoto, li manterremo a lungo con noi con il 
bel ricordo da vivi impresso nella memoria.
Abbiamo accompagnato all’ultima dimora Alpini che 
sotto varie forme sono da annoverare fra gli ispiratori 
del cammino della nostra Sezione: Emilio Druetta per 
lunghi anni coordinatore della nostra Protezione Civi-
le, Mario Frassino fondatore della nostra banda e per 
tanti anni vice Presidente, Franco Sappè figura di rife-
rimento della Val Pellice e Vice presidente sezionale.
Ognuno di voi aggiunga a questo mio inizio di elenco 
gli altri amici che maggiormente intendete ricordare. 
Per tutti quanti , per tutti i nostri defunti, per i nostri 
caduti in pace ed in guerra, per i caduti durante le 
missioni di pace all’estero vi chiedo di alzarvi in piedi 
per ricordarli con un minuto di silenzio. Grazie.  
Capitolo 3: SALUTO AI MILITARI IN SERVIZIO, 
ASSOCIAZIONI D’ARMA, AUTORITÀ CIVILI
Saluto come di consueto con simpatia tutti i militari 
dei reparti che operano nel territorio della nostra Se-
zione. Un saluto e ringraziamento per la disponibilità 
verso la nostra associazione ai sotto elencati Coman-
danti: 
Il Generale di Brigata Massimo Panizzi Comandante 
la Brigata Alpina Taurinense. – Il Comandante del 3° 
Reggimento Alpini Colonnello Carlo Di Somma – Il 
Comandante cedente del Btg. ”SUSA” Ten. Col. Pa-
olo Sandri – Il Comandante del Btg. ”SUSA” Ten. 
Col. Christian Bison – Saluto fraternamente e ringra-
zio l’amico Ten. Col. Davide Peroni – Il Comandante 
la Compagnia Carabinieri capitano Alberto Tulli. – 
Il Comandante della Polizia di Stato Ispettore Capo 
Rocco Turco – Il Comandante della Guardia di Finan-
za capitano Roberto Ravazza. – Un saluto al sindaco 
Alpino di Pinerolo Eugenio Buttiero .
Grazie alla Federazione provvisoria fra le Associazio-
ni d’Arma L’Identità, con il suo presidente Stefano 
Drago per la collaborazione, saluto tutte le Associa-
zioni d’Arma, un saluto caloroso all’Associazione 
Nazionale della Polizia di Stato, con noi gemellata. 
A tutti grazie per l’assidua partecipazione alle nostre 
manifestazioni e per la disponibilità. Saluto le altre 
associazioni che partecipano alle nostre manifesta-
zioni. Grazie a tutti i volontari della Croce Verde di 
Pinerolo, con la Presidente sig.ra Maria Luisa Cosso, 
ed alle crocerossine della Croce Rossa Italiana dele-
gazione di Pinerolo con la ispettrice sig.ra Sabrina 
Neirotti per la disponibilità e presenza.
Ricordo e ringrazio tutti i Signori Sindaci dei Comuni 
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dove hanno sede i nostri gruppi e la nostra sezione 
per la loro assidua partecipazione alle nostre manife-
stazioni e sfilate e per la stima dimostrata alla nostra 
associazione. 
Capitolo 4: FORZA DELLA SEZIONE 
I gruppi sono 48, più la Banda Musicale, l’unità se-
zionale di Protezione Civile, il Gruppo Sportivo ed 
il Coro. Non buone notizie, a cui ci stiamo purtrop-
po abituando, dal tesseramento del 2014 che si è così 
concluso:

TESSERAMENTO 2014 2013  saldo
Soci 3307 3418 - 111
Amici degli alpini  764  765   - 1
TOTALE  4071  4183 -112

Dal raffronto fra i nuovi iscritti ed i decessi appare 
evidente che ci sono iscritti che non hanno rinnovato 
l’adesione per il 2014, se siete d’accordo, nei prossi-
mi giorni scriverò una lettera personale chiedendogli 
i motivi del mancato rinnovo. Bravissimi a quei capi-
gruppo con i rispettivi consigli che hanno aumentato 
il numero dei soci Alpini .
Pragelato +3 – Airasca, Bibiana, - Frossasco, - Pina-
sca + 1 
Capitolo 5: ATTIVITà DELLA SEZIONE
SEDE: Hanno continuato ad occuparsene con passio-
ne Giovanni Vaschetto e Giulio Cibrario con ottimi 
risultati, bravi e grazie. La piccola cantina che serve 
ad accogliere i soci che vengono a trovarci è sempre 
disponibile e ben fornita. Vi ricordo gli orari di aper-
tura: 

Martedì: dalle ore 20.30 alle ore 22.30 – Servizi di se-
greteria – Presenza di presidente, vice presidenti. Po-
meriggio con convocazione: Comitato di presidenza
Mercoledì: dalle ore 10.30 alle ore 12.00: Servizi di 
segreteria. – Giovedì:dalle ore 20.30 alle ore 22.30: 
Riunioni di: Consiglio direttivo sezionale – Commis-
sioni - Appuntamenti con la presidenza
Saremo comunque sempre disponibili su appunta-
mento con gli interessati.
SEGRETERIA: Grazie ai consiglieri sezionali Clau-
dio Valente, Domenico Odetti ed Umberto Bossa con 
l’aiuto e la disponibilità dei vice presidenti, hanno fat-
to funzionare ottimamente la segreteria con soddisfa-
zione di tutti, compresa la gestione del sito internet. 
Ricordo ai capigruppo che subito dopo l’assemblea 
annuale va trasmessa la relazione morale e finanziaria 
per facilitare il lavoro della segreteria. Perché continuo 
a ricordarlo. Nonostante le ripetute sollecitazioni pur-
troppo ci sono ancora dei gruppi che stentano ad adem-
piere a quanto richiesto e stabilito dal regolamento.
È molto importante per i gruppi che hanno un nuo-
vo capogruppo, ricordarsi di rivolgersi in segreteria 
per la sostituzione del codice fiscale all’agenzia delle 
entrate. La solita raccomandazione ai gruppi; tenete 
l’indirizzario sezionale costantemente aggiornato co-
municando tempestivamente alla Segreteria eventuali 
inesattezze o variazioni. Il solo numero civico errato, 
molte volte è la causa del non recapito del giornale.
L’agendina 2015 con i nostri appuntamenti è stata 
pubblicata sul numero di dicembre 2014 di “Tranta 
Sold”, come inserto, staccabile e ripiegabile, conti-
nuando ormai questa bella soluzione con una spesa li-

Il tavolo della presidenza
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mitata. L’elenco delle vostre manifestazioni dell’anno 
successivo consegnato al congresso dei Capigruppo è 
indispensabile per la predisposizione della prossima 
agendina. A quelli che dedicano ed hanno dedicato 
il loro tempo al lavoro della segreteria, capeggiati da 
Claudio Valente, con passione e competenza il mio 
più sentito grazie invitandovi ad un applauso di rin-
graziamento, per il loro grande lavoro svolto.
PERIODICO “TRANTA SOLD”: I quattro numeri 
del nostro giornale sono usciti regolarmente con l’or-
mai cronico ritardo nella consegna del quarto numero 
in coincidenza con le feste Natalizie. Continua la col-
laborazione con il 3° Reggimento Alpini con l’invio 
di articoli che rendono il nostro giornale completo 
con un collegamento costante tra Alpini in congedo 
ed Alpini in armi. 
Scusate se insisto sull’esigenza, di consegnare gli ar-
ticoli e le fotografie digitali con chiavetta od utilizzan-
do la posta elettronica della sezione pinerolo@ana.it 
con oggetto Tranta Sold.
Chi desidera abbonare a Tranta Sold; amici o cono-
scenti può farlo, rivolgendosi in segreteria. Ricordo 
anche la possibilità di pubblicare la fotografia dei soci 
andati avanti.
Al direttore responsabile Cattalino Massimino, al 
comitato di redazione e a tutti quelli che scrivono e 
mandano articoli , complimenti ed un grande grazie .
COMITATO DI PRESIDENZA: Le riunioni si sono 
tenute al martedì pomeriggio con la presenza costante 
del presidente, dei 4 vice presidenti e del segretario 
Claudio Valente. Ringrazio tutto il Comitato di Presi-
denza per il grande sostegno e collaborazione con il 
sottoscritto. In particolare ringrazio e saluto con affet-
to il Vice Presidente Vicario Giuseppe Cianflocca che 
non si è ricandidato per motivi personali, per la gran-
de e costante collaborazione ininterrotta per 18 anni 
e per essersi prodigato con competenza e dedizione 
all’organizzazione dei viaggi e delle manifestazioni 
della sezione. Faccio gli auguri, saluto e ringrazio 
per la collaborazione il nostro Consigliere Nazionale 
Vice Presidente sezionale Mauro Buttigliero che la-
scia il consiglio sezionale dopo 12 anni per dedicarsi 
totalmente al nuovo incarico Nazionale.
RIUNIONI CDS: Anche il consiglio Direttivo Se-
zionale ha svolto ottimamente le sue funzioni con 
competenza e serietà, unita ad un assidua partecipa-
zione alle sedute, grazie a tutti i consiglieri. Durante 
l’anno sono state effettuate 7 riunioni. 
Proseguendo nella consuetudine anche nel 2014 il 
Consiglio è stato ospite di un gruppo per una riunione 
esterna. La sede è stata quella del gruppo di Luserna 
S.G. Tutto è stato predisposto in modo impeccabile, 
con una grande accoglienza, con una buona parteci-
pazione di soci del gruppo. Ottimo il consiglio e la 
serata. Grazie e bravo al Capogruppo, ed al suo con-
siglio direttivo ed a tutti quelli che si sono prestati per 
l’ottima riuscita del consiglio esterno. 

COMMISSIONI: Le commissioni, si sono riunite 
tutte le volte che serviva il loro parere ed intervento 
svolgendolo il lavoro con serietà e competenza dando 
spesso un apporto determinante alle varie iniziative. 
Grazie a tutti per l’impegno profuso .
RESPONSABILI DI ZONA: Ai responsabili di 
zona grazie per l’impegno, la vostra disponibilità e 
presenza all’interno dei vostri gruppi di riferimento. 
Il vostro lavoro e indispensabile come collegamento 
tra i gruppi e la Sezione, grazie.
CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO: Il congresso 
dei capi gruppo si è svolto il 25 ottobre al sabato po-
meriggio nello stesso locale che ci ospita oggi ospiti 
del 3° Reggimento Alpini e del suo Comandante. Ot-
tima la cena finale preparata dalla nostra Protezione 
Civile che ringrazio, peccato che molti non si fermino 
a condividere questo bel momento di stare insieme. Il 
verbale è stato pubblicato sul nostro giornale e quindi 
ne siete al corrente. Quest’anno ci ritroveremo anco-
ra sabato pomeriggio 24 ottobre, vi comunicheremo 
dove.
ASSEMBLEA ANNUALE: L’assemblea annuale 
2014 si è svolta regolarmente il 23 marzo. La relazio-
ne morale è stata pubblicata integralmente sul nostro 
giornale, ed approvata al punto precedente dell’ordi-
ne del giorno.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA: Contestual-
mente al congresso dei capigruppo, si è tenuta l’as-
semblea straordinaria per la modifica del regolamento 
Sezionale, sul nostro giornale avete visto gli articoli 
modificati ed approvati dall’assemblea. Attualmente 
il regolamento è in itinere di approvazione da parte 
della sede di Milano, che ha concesso la proroga di 
un mandato per le cariche direttive sezionali come 
espresso sul nuovo regolamento.
MUSEO 3° REGGIMENTO ALPINI NEL FOR-
TE DI FENESTRELLE: È continuata la raccolta 
di materiale molto interessante per il nostro museo. 
Dovremmo ricevere a breve dal 3° Reggimento Alpini 
le divise dell’ultimo periodo per completare il museo 
di questo importante periodo. È stato installato un si-
stema video che attivato proietta interessanti filmati 
storici. Si è continuata la strada giusta del lento e con-
tinuo potenziamento del museo. Il museo è visitato e 
frequentato durante tutto l’anno ed in modo particola-
re in occasione del nostro concerto dei cori al forte di 
Fenestrelle. La nostra grande riconoscenza va all’as-
sociazione FORTE SAN CARLO per l’ospitalità e 
per come contribuisce a mantenere il museo. Grazie.
L’invito che faccio ai gruppi e di mandare i soci a 
fare visita al museo ed anche al Forte. Il 5 giugno 
in compagnia del 3° abbiamo fatto la visita al museo 
e l’escursione guidata al Forte San Carlo, abbiamo 
passato una giornata indimenticabile. Ve la propongo 
come gita ai gruppi. Bravi e grazie ai componenti la 
commissione per il lavoro l’impegno svolto con com-
petenza.
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RAPPORTI CON IL 3° REGGIMENTO ALPINI: 
Se ci troviamo qui a fare la nostra assemblea annuale 
ed è ben la terza volta in poco più di un anno, credo la 
dica lunga sugli ottimi rapporti fra il 3° e la sezione. 
La caserma è tornata ad essere un po’ la nostra casa , e 
questo è bellissimo specie per i soci che hanno passato 
qui alcuni bei mesi della loro vita. La collaborazione 
non si è fermata qui, gli incontri sono stati veramente 
tanti, da Praly al Prà in Val Pellice, da Pragelato a 
Fenestrelle, difficile ricordarli tutti. Ma dagli incontri 
nascono anche e soprattutto i programmi e le linee 
da seguire in futuro che posso riassumerle in questo, 
rafforzamento del gruppo sportivo con l’ingresso di 
Alpini in armi, attività congiunte in montagna, sup-
porto all’inserimento, nei paesi con sedi dei gruppi, 
dei militari e delle loro famiglie, corsi di sci, gite ecc. 
per una sempre maggior integrazione fra soci in con-
gedo ed in armi.
Alcune di queste attività sono già iniziate altre par-
tiranno a breve ed i capigruppo saranno tenuti infor-
mati. Per tutto questo non ringrazierò mai abbastanza 
il colonnello comandante Carlo Di Somma o meglio 
l’Amico Carlo, vero motore instancabile di questo 
magico momento di rapporti con il 3°, Grazie Carlo. 
Voglio anche ringraziare il generale Massimo Panizzi 
comandante la brigata alpina Taurinense per gli in-
contri, la considerazione e le attestazioni di stima nei 
confronti della nostra sezione.
GIOVANI: Anche per i giovani gli anni passano, ma 
loro continuano a distinguersi per impegno ed iniziati-
ve. Stiamo raccogliendo i frutti di aver iniziato il loro 
inserimento tanti anni fa. Un nostro giovane Mauro 
Buttigliero è andato a fare il consigliere Nazionale 
ed a mio avviso si sta ambientando molto bene e ne 
andiamo fieri, riformu-
lo gli auguri dell’anno 
scorso. Al suo posto in 
sezione è subentrato 
Massimino Cristian che 
si è subito messo al la-
voro. Altri ne entreran-
no in consiglio con le 
odierne votazioni. Con 
l’arrivo dei militari in 
armi nei nostri gruppi 
aumenteranno sicura-
mente le iniziative. 
La sesta edizione di 
“un giorno da alpino”, 
con la partecipazione di 
militari del 3° Alpini e 
del gruppo di Bagnolo 
Piemonte, che ringra-
zio, ha avuto grande 
successo e soddisfa-
zione da parte di tutti i 
partecipanti così nume-

rosi da costringerci a chiudere anzitempo le iscrizioni 
nonostante il maltempo. Vi anticipo che quest’anno la 
manifestazione per alternanza cambia vallata e sarà 
a Inverso Pinasca, auguri per un ottima riuscita. In 
conclusione Grazie e bravi a tutti i giovani.
GEMELLAGGIO CON LA SEZIONE VALSU-
SA: Sabato 21 giugno con la partenza della marcia 
di avvicinamento da Pragelato ha avuto inizio questo 
riuscitissimo gemellaggio con la sezione confinan-
te Valsusa. L’incontro con i gemelli sul piazzale di 
Sestriere con le rispettive bande e stato emozionante 
come la sfilata congiunta e la cerimonia, il tutto si è 
poi concluso con un pranzo conviviale in amicizia di 
oltre 700 partecipanti. Una giornata indimenticabile, 
grazie alla sezione Valsusa, all’Amministrazione di 
Sestriere con il sindaco Valter Marin ed a tutti i par-
tecipanti.
MANIFESTAZIONI 2014 a cui abbiamo partecipa-
to:
NAZIONALI:

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

OMISSIS
SEZIONALI:

OMISSIS
PARTECIPAZIONE SEZIONALE A MANIFESTA-
ZIONI MILITARI:

OMISSIS
PARTECIPAZIONE SEZIONALE A CERIMONIE 
CIVILI:

OMISSIS
USCITE DEL VESSILLO SEZIONALE:

OMISSIS

La consegna della targa
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INIZIATIVE DI SOLIDARIETà PORTATE A 
TERMINE NEL 2014: Adozioni a distanza a Sara-
jevo. – Banco Alimentare normale e straordinario. – 
Abbiamo continuato il banco farmaceutico non senza 
difficoltà per lo scarso numero di farmacie che ade-
riscono. Noi comunque ci siamo , siamo pronti e di-
ciamo presenti. A tutti quelli che si sono impegnati 
ed hanno collaborato coordinati dal Vice Presidente 
Carlo Travers e la raccolta della P.C. Grazie.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETà SEZIONALI 
PREVISTE PER IL 2015: Il direttivo propone di: 
continuare le adozioni a distanza anche se sono in di-
minuzione vista la crisi ed ormai il numero di anni 
passati, al congresso dei capigruppo affronteremo 
l’argomento. – continuare il banco alimentare. – Con-
tinuare il banco farmaceutico. – eventuali altre ini-
ziative verranno comunicate durante l’anno. Vi rac-
comando anche particolare attenzione alle iniziative 

MANIFESTAZIONI 2015:
Il Consiglio Direttivo propone la partecipazione alle seguenti manifestazioni per l’anno in corso:

NAZIONALI:
18 gennaio  Cuneo Commemorazione Caduti Divisione Cuneense
24 gennaio  Brescia  72° anniversario di Nikolajewka 
2-6 febbraio  S.Candido CaSTA
15 febbraio Asiago 80° campionato sci fondo
08 marzo Schilpario 38° campionato sci alpinismo
22 marzo Val Susa 49° campionato sci slalom
02 maggio Torino Beatificazione Fratel Luigi Bordino
15/17 maggio Aquila 88ª Adunata Nazionale
31 maggio Milano Assemblea delegati
13/14 Conegliano Raduno del 3° RGPT
21 giugno Parma 39° campionato corsa in montagna
28 giugno Trento Pellegrinaggio al rifugio Contrin
05 luglio Nava 66° raduno al Sacrario Cuneense
05 luglio Biella 43° campionato marcia regolarità in montagna
12 luglio Asiago Pellegrinaggio Ortigara
19 luglio Soligo 44° campionato corsa in montagna individuale
26 luglio  52° pellegrinaggio in Adamello
06 settembre Vicenza Pellegrinaggio solenne al Monte Pasubio 
19/20 settembre  Parma Premio fedeltà alla montagna
10/11 ottobre Acqui Terme Raduno 1° RGPT
22 novembre Milano Riunione presidenti Sez. A.N.A. Italia e Europa
13 dicembre Milano S. Messa di Natale

DI RAGGRUPPAMENTO:
13/14 giugno Conegliano Raduno 3° Raggruppamento
26/27 settembre  Viareggio Raduno 4° Raggruppamento
10/11 ottobre Acqui Terme Raduno 1° Raggruppamento
17/18 ottobre  Busto Arsizio Raduno 2° Raggruppamento

SEZIONALI :
22 marzo  Pinerolo  Assemblea dei Delegati
29 marzo Prali 5° Trofeo 9° edizione G. COSSO
13/14 giugno  Inverso Pinasca un giorno da alpino
15/16/17 giugno Cividale del Friuli 100° anniversario Monte Nero
27giugno Forte Di Fenestrelle  Concerto Cori
28 giugno Fenestrelle Raduno Sezionale
18 luglio Perrero Marcia alpina
17 ottobre San Maurizio  S. Messa e concerto coro
24 ottobre  Pinerolo Congresso dei Capi Gruppo
21 novembre Pinerolo Concerto Banda S. Cecilia 
28 novembre  Località Varie Banco Alimentare
19 dicembre Pinerolo Auguri in Sede
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locali per gli anziani ed i più bisognosi purtroppo in 
costante aumento, grazie anticipatamente.
RICONOSCIMENTI SEZIONALI: Saluto e rin-
grazio, i vice presidenti, i consiglieri sezionali, i capi 
gruppo e tutti quelli che hanno terminato il mandato 
per il loro grande contributo al buon funzionamento 
della sezione e dei loro gruppi. Continuate a colla-
borare come avete sempre fatto siete ancora molto 
utili e necessari. Procedo quindi alla consegna dei 
diplomi chiamando gli interessati in ordine alfabe-
tico: Cianflocca Giuseppe: Vice Presidente Vicario 
con la seguente motivazione:“Al termine del suo 
operato di Consigliere dal 1997 al 2003, Vice Presi-
dente dal 2003 al 2012, Vice Presidente Vicario della 
Sezione di Pinerolo dal 2012 al 2015 con il più vivo 
ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’As-
sociazione” – Buttigliero Mauro: Vice Presidente 
con la seguente motivazione: “Al termine del suo 
operato di Consigliere dal 2003 al 2012, Vice Pre-
sidente della Sezione di Pinerolo dal 2012 al 2015 
con il più vivo ringraziamento per l’attività svolta 
a favore dell’Associazione” – Forestiero Daniele: 
Consigliere sezionale con la seguente motivazione: 
”Al termine del suo operato di Consigliere della Se-
zione di Pinerolo dal 2006 al 2015 con il più vivo 
ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’As-
sociazione” – Merlat Umberto: Consigliere sezio-
nale con la seguente motivazione: ”Al termine del 
suo operato di Consigliere della Sezione di Pinerolo 
dal 2012 al 2015 con il più vivo ringraziamento per 
l’attività svolta a favore dell’Associazione” – Ricca 
Rodolfo: Consigliere sezionale con la seguente mo-
tivazione: ”Al termine del suo operato di Consiglie-
re della Sezione di Pinerolo dal 2009 al 2015 con il 
più vivo ringraziamento per l’attività svolta a favore 
dell’Associazione” – Vaschetto Giovanni: Consi-

gliere sezionale con la seguente motivazione: ”Al 
termine del suo operato di Consigliere della Sezione 
di Pinerolo dal 2004 al 2015 con il più vivo ringra-
ziamento per l’attività svolta a favore dell’Associa-
zione” – Magrin Paolo: Capo Gruppo di Briche-
rasio con la seguente motivazione: “Al termine del 
suo operato di Capo Gruppo di Bricherasio dal 2005 
al 2015 con il più vivo ringraziamento per l’attività 
svolta a favore dell’Associazione” – Massa Trucat 
Valter: Capo Gruppo di Campiglione Fenile con la 
seguente motivazione: “Al termine del suo operato 
di Capo Gruppo di Campiglione Fenile dal 2014 al 
2015 con il più vivo ringraziamento per l’attività 
svolta a favore dell’Associazione” – Bianco Igino: 
Capo Gruppo di Cantalupa con la seguente motiva-
zione” Al termine del suo operato di Capo Gruppo di 
Cantalupa dal 2005 al 2015 con il più vivo ringrazia-
mento per l’attività svolta a favore dell’Associazio-
ne” – Storello Franco: Capo Gruppo di S. Pietro Val 
Lemina con la seguente motivazione” Al termine del 
suo operato di Capo Gruppo di S. Pietro Val Lemina 
dal 1975 al 2015 con il più vivo ringraziamento per 
l’attività svolta a favore dell’Associazione” – Mon-
gano P. Giorgio: Capo Gruppo di Villar Perosa con 
la seguente motivazione: “Al termine del suo opera-
to di Capo Gruppo di Villar Perosa dal 2013 al 2015 
con il più vivo ringraziamento per l’attività svolta a 
favore dell’Associazione”
ANZIANITà DI SERVIZIO: Hanno maturato il di-
ritto alla medaglia di Bronzo per anzianità di 6 anni i 
seguenti Signori: Golzio Paolo: conferita la medaglia 
di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Asso-
ciazione come Capo Gruppo di Bibiana dal 2008 al 
2014 – Giachero Prospero: conferita la medaglia di 
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associa-
zione come Capo Gruppo di Lusernetta dal 2008 al 
2014 – Peyrot Carlo: conferita la medaglia di “Bron-
zo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione 
come Capo Gruppo di Prali dal 2008 al 2014
Ha maturato il diritto alla medaglia d’Argento per 
anzianità 12 anni il Sig.: Minetto Zelio: conferita 
la medaglia di “Argento” per l’attività svolta a favo-
re dell’Associazione come Capo Gruppo di Roletto 
dal 2002 al 2014 – De Michelis Bruno: conferita la 
medaglia di “Argento” per l’attività svolta a favore 
dell’Associazione come Capo Gruppo di Torre Pelli-
ce dal 2002 al 2014
Al termine della consegna delle riconoscenze chiu-
diamo questo capitolo con la consegna dell’onorifi-
cenza sezionale più significativa, la targa d’argen-
to, che è il riconoscimento più importante conferito 
dalla nostra Sezione. Ormai da diversi anni, il per-
sonaggio che intendiamo premiare viene tenuto ri-
servato per non togliere la sorpresa ai delegati ed 
al premiato, vi ringrazio per aver sempre approvato 
la scelta del comitato di presidenza e credo che lo 
farete anche ora. Quest’anno la scelta è stata per un Onori alla bandiera
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nuovo socio, si, un socio tesserato nel 2014, che in 
breve tempo si è distinto per la dedizione, la presen-
za e l’iniziativa verso la nostra associazione. Manca 
solo il nome ma sono certo che non è più un segreto, 
ve lo comunico subito:

Targa d’Argento 2014
conferita all’Alpino

Colonnello Comandante CARLO DI SOMMA
La Sezione consegna con stima,

gratitudine e riconoscenza per l’amicizia dimostrata
e l’instancabile opera di promotore

delle iniziative di stretta collaborazione fra il
3° Reggimento ALPINI e la nostra Sezione A.N.A.

Pinerolo, 22 marzo 2015
 Il Presidente Francesco Busso

TESSERAMENTO 2015: Il tesseramento sta proce-
dendo a rilento. La situazione aggiornata allo scorso 
martedì è la seguente: soci rinnovati 2008, amici 512. 
La novità positiva è sicuramente la prima iscrizione di 
20 Alpini in armi. Affrettatevi la fine di marzo è vici-
na .Gli intasamenti della segreteria negli ultimi giorni 
saranno inevitabili, con il rischio concreto della per-
dita del numero di aprile de l’Alpino.
Il costo del bollino, come stabilito dal congresso dei 
capigruppo rimane invariato a 22,00 €.
SITUAZIONE FINANZIARIA: nel prossimo pun-
to all’ordine del giorno avrete la possibilità di sentire 
la relazione in dettaglio. Grazie a chi ha seguito la 
parte contabile e finanziaria Claudio Valente ed ai re-
visori dei conti. Posso affermare che la nostra situa-
zione finanziaria ci permetterà di non modificare il 
costo del bollino per il prossimo futuro e di affrontare 
la gestione della sezione con tranquillità e mi sembra 
una buona notizia. 
CAPITOLO 6: ATTIVITà DEI GRUPPI
SEDI: Durante l’anno il gruppo di None sotto una 
pioggia scrosciante e beneaugurante ha inaugurato 
la sua nuova bella sede, complimenti. Altri gruppi la 
stanno preparando o rinnovando. Nel corso dell’anno 
riesco a vedere molte vostre sedi, sono sempre mol-
to accoglienti, pulite e celebrative della storia e dei 
momenti significativi della vita dei gruppi. Sono una 
piacevole e bella realtà del nostro territorio e spesso 
punto di riferimento della comunità dove ha sede il 
gruppo. Bravissimi.
CAPI GRUPPO E CONSIGLI DIRETTIVI DI 
GRUPPO: Cari Capi Gruppo, vi devo fare un muc-
chio di complimenti, anche nell’anno appena trascor-
so avete svolto al meglio il vostro insostituibile inca-
rico. La vostra presenza sul territorio è la spina dorsa-
le della nostra Associazione. A voi va la riconoscenza 
di chi vi parla e di tutto il Consiglio Direttivo. Come 
ogni anno, durante le assemblee, scadono dei consi-
gli direttivi e si fanno le votazioni. Ed è normale che 

ci siano dei ricambi freschi, delle sostituzioni, voglio 
salutare tutti quei consiglieri che hanno lasciato i loro 
incarichi dopo anni di dedizione all’associazione; sie-
te troppi per ricordarvi nominalmente ma vi ringrazio 
tutti per quello che avete fatto.
Ai consiglieri nuovi e ai riconfermati, ai capo grup-
po riconfermati, continuate con lo stesso impegno e 
motivazione del passato, gli impegni che ci attendono 
sono tanti e non ci mancheranno le occasioni di la-
vorare assieme, augurandovi tante soddisfazioni per 
le vostre iniziative portate a termine. Quest’anno il 
rinnovamento nei gruppi è stato consistente, abbiamo 
cinque Capigruppo che hanno passato il testimone. 
Ai 5 nuovi Capigruppo do il più cordiale benvenuto, 
unito all’augurio di buon lavoro, ed aggiungo, il sot-
toscritto, il consiglio direttivo sono a vostra disposi-
zione, se serve , per darvi una mano. Vi chiedo di al-
zarvi in piedi quando vi chiamo, perché tutti possano 
fare la vostra conoscenza: 
Gruppo di Bricherasio: Ballari Renato – Gruppo di 
Campiglione Fenile: Reale Marco – Gruppo di Canta-
lupa: Badino Piero – Gruppo di S. Pietro V. L.: Griotti 
Daniele – Gruppo di Villar Perosa: Richiardi Gino.
FESTA ANNUALE DEI GRUPPI: L’agendina, 
come ormai consuetudine, allegata al numero di di-
cembre di Tranta Sold ci aiuta nella scelta di dove 
andare la domenica e molte volte già al sabato, non 
c’è che l’imbarazzo della scelta. Questo dimostra 
l’attività instancabile dei gruppi. Vi invito tutti calda-
mente ad una partecipazione attiva. Le feste non sono 
riservate ai Capigruppo e porta gagliardetti venite in 
tanti vi troverete benissimo e contribuirete a sostenere 
le nostre manifestazioni.
Devo sottolineare e fare un elogio a quei gruppi che 
oltre ai festeggiamenti tradizionali per gli anniversari 
di fondazione, fanno delle manifestazioni annuali che 
hanno veramente la funzione di tenere unito e vivo 
il gruppo, sono tante e difficili da ricordare tutte, ad 
esempio cito il gruppo di Villar Pellice che ha istituito 
il premio fedeltà al territorio.
Voglio anche ricordare la vostra grande partecipazio-
ne alle cerimonie civili delle vostre comunità.
Ringrazio chi si è dimostrato disponibile nella ricerca 
di date dei propri festeggiamenti, per evitare gli ac-
cavallamenti e la nostra banda così riesce ad essere 
presente a tutte le ricorrenze. Quando predisponete 
le vostre manifestazioni di gruppo vi raccomando di 
evitare la concomitanza con manifestazioni Naziona-
li, di Raggruppamento e Sezionali.
SOLIDARIETà DEI GRUPPI: Grazie a tutti quelli 
che hanno partecipato con entusiasmo alle iniziative 
di solidarietà promosse dalla Sezione e quelle pro-
mosse dai gruppi. La partecipazione è stata grande 
sulla maggioranza delle proposte . Sul libro verde sa-
ranno riportate in dettaglio. 
I gruppi che hanno comunicato le loro iniziative sono 
stati 30 di seguito la tabella aggiornata.
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RIEPILOGO GRUPPI PUBBLICATI SUL LIBRO 
VERDE
ANNO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 1 1 5 7 9 16 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 15 20 28 25 23   37  29 30

RICORRENZE DEI GRUPPI 2014: Hanno festeg-
giato: OMISSIS
Sono state belle manifestazioni. Complimenti a tutti 
quelli che hanno organizzato e lavorato per la pro-
grammazione e lo svolgimento. Le attività di contor-
no quali mostre fotografiche, marce, cori ecc. sono 
state molto belle ed hanno coinvolto la popolazione.
RICORRENZE DEI GRUPPI 2015: Si preparano a 
festeggiare l’anniversario di fondazione:
19 aprile Frossasco 85° 
7 giugno Luserna S.G. 60° 
14 giugno Pancalieri 85° 
5 luglio Perrero 90°
20 settembre Cercenasco 55° 
A tutti auguri e buon lavoro.
ASSEMBLEE ANNUALI DEI GRUPPI: Le as-
semblee dei gruppi sono terminate. In quasi tutte le 
assemblee è stato presente un rappresentante Sezio-
nale e molto spesso accompagnato dal rappresentante 
di zona. Raccomando a tutti di dare un adeguato spa-
zio e rilievo alla relazione morale e finanziaria sono 
e rimangono la traccia della storia dei nostri gruppi. 
In generale ho assistito, dove sono stato presente e 
mi hanno riferito dove non ho potuto partecipare di 
persona, di belle e partecipate assemblee. Molto bene 
Bravi , la situazione dei gruppi è ottima.
CAPITOLO 7: BANDA MUSICALE
Inserisco la relazione morale svolta dal delegato alla 
banda musicale Michelfranco Sbarato all’assemblea: 
Cari musici e cari amici, prima di aprire il nostro 
consueto appuntamento annuale per fare il bilancio 
dell’attività svolta nel 2014 e per tracciare un primo 
abbozzo degli obiettivi del 2015 voglio ricordare la 
scomparsa nello scorso mese di giugno del Comm. 
Mario Frassino, uomo di grandi qualità umane e pro-
fessionali e fondatore della nostra Banda. A lui vada 
ancora il nostro riconoscente pensiero.
All’inizio dell’anno scorso, a seguito di regolari ele-
zioni, è stato riconfermato il Direttivo che ormai da 
tempo ha dimostrato di saper lavorare con intelligen-
za e capacità in piena armonia con la Sezione. Questo 
atteggiamento si è positivamente riverberato sui rap-
porti tra i singoli e le diverse componenti della Banda 
consentendo di operare in un clima positivo ed alta-
mente costruttivo.
Il 2014 è stato un anno ricco di impegni ed i lusin-
ghieri risultati hanno premiato l’impegno sempre pro-
fuso da tutti i musici. Ricordiamo in dettaglio che, 
sono state effettuate 44 sedute di prove settimanali, 
15 servizi ed in particolare quelle per il Comune di 

Pinerolo (Giorno della Memoria, 25 Aprile e 4 No-
vembre), quelli per i Gruppi di Volvera, Pinerolo, Pra-
gelato, Angrogna, Bobbio Pellice cui vanno aggiunte 
le uscite per la bella Adunata di Pordenone e quella 
interzonale di Omegna, oltre al Gemellaggio al Se-
striere con la Sezione della Valsusa ed il consueto ap-
puntamento richiesto dal Gruppo di Pinerolo per Casa 
Angeli. Osserviamo infine che la presenza media alle 
prove è stata di 29 unità e quella ai servizi esterni di 
31 unità. Il Direttivo si è riunito 10 volte. 
Per l’anno 2015, oltre agli impegni per i servizi dei 
Gruppi che preciseremo in seguito, ricordiamo l’im-
pegnativa uscita per l’Adunata Nazionale dell’Aquila 
che, per la distanza geografica, richiederà un conside-
revole impegno, economico e fisico di tempo. Il Di-
rettivo si è già attivato alla ricerca di una soluzione 
ottimale che trasformi l’occasione anche in un simpa-
tico momento di aggregazione.
Una riflessione a parte va dedicata all’annuale con-
certo di Santa Cecilia. Dopo le varie, note peripezie 
si è optato per una soluzione innovativa: quella di 
tenere il concerto nelle località indicate dai Gruppi 
che lo desiderano (e che dispongano di locali adegua-
ti) per rimarcare il senso di appartenenza della Ban-
da - vero Gruppo tra i Gruppi - a tutta la Sezione. 
Come già scritto sul nostro giornale Trenta Sold, il 
concerto nella fredda parrocchia di Cavour è stato un 
grande successo per l’esecuzione, la scelta dei brani 
e la partecipazione del pubblico. Un grande merito 
va riconosciuto al maestro Alberto Damiano che con 
impegno e dedizione ha curato ogni particolare con la 
collaborazione del vice maestro Sergio Bonous (che 
non dimentichiamo, si è assunto l’impegnativo onere 
di dirigere la banda nei due concerti tenuti per l’a-
dunata di Pordenone). Dobbiamo ringraziare anche il 
maestro Vottero ed i suoi collaboratori, cui va tutto il 
nostro apprezzamento per la pazienza con cui seguo-
no i ragazzi del corso di musica. L’impegnativa scelta 
di coltivare e fare crescere le nuove leve inizia a dare i 
suoi frutti e noi, formandole, dobbiamo incoraggiarne 
la maturazione per accoglierle nel gruppo. 
Tutto quanto precede è stato possibile perché ciascu-
no di noi, nel rispetto dei propri ruoli, ha perseguito 
gli obiettivi assegnatigli con lo spirito di divertirsi 
divertendo con la musica. L’obiettivo di voi musici 
è quello di lavorare costantemente per migliorare il 
livello artistico e la precisione delle esecuzioni. Quel-
lo del direttivo e dei rappresentanti della Sezione è 
quello di inculcare in tutti, anche in chi non ha fatto il 
servizio militare lo spirito di aggregazione, amicizia 
e solidarietà che contraddistingue il Corpo degli Alpi-
ni. Coloro che hanno partecipato alle nostre adunate 
avranno notato la diversità di comportamento tra la 
giornata del sabato e quella della domenica. Il saba-
to è una grande festa, magari con qualche punta di 
esagerazione che, benevolmente, voglio imputare alla 
giovinezza, ma la domenica tutti sanno rientrare nei 
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ranghi con serietà e orgoglio e tutti vengono coinvolti 
nel clima di rispetto e di amor patrio che caratterizza 
la nostra Associazione.
Voi con la gioia suscitata dalla musica e noi con il no-
stro esempio abbiamo il compito di trasmettere questi 
valori ai nostri ragazzi e a tutti coloro che li hanno 
dimenticati o che non vogliono ricordarli, o che forse 
non sanno apprezzarli. Con questi risultati, un grosso 
grazie, al delegato alla Banda Michelfranco Sbarato, 
al Maestro Alberto Damiano, al Vice Maestro Sergio 
Bonus al Consiglio Direttivo ed a tutti i musici per 
l’impegno profuso ed in bocca al lupo per l’anno or-
mai iniziato con l’applauso bene augurante di tutta 
l’assemblea.
CAPITOLO 8: UNITà DI PROTEZIONE CIVILE 
Inizio a descrivere l’attività della nostra Unità di Pro-
tezione Civile nell’anno 2014 elencandovi alcuni nu-
meri: ore lavorate N° 5332 – volontari impiegati N° 
459 – interventi effettuati N° 79
SUDDIVISIONE PER CATEGORIE: Interventi di 
Protezione Civile ore 2110 – Interventi Squadra Sa-
nitaria ore 2189 – Interventi Squadra Cucina ore 266 
Interventi per Lavori Vari ore 767 
Impegni che raggruppano un grande numero di attività, 
che sono poi le specializzazioni delle varie squadre, che 
lavorando sodo insieme, sono costantemente allenate 
ad essere subito operative in caso di calamità. L’an-
no appena trascorso è stato abbastanza movimentato 
sul fronte degli allertamenti per fortuna pochi si sono 
tramutati in emergenze. Comunque eravamo pronti ed 
operativi con una squadra da subito. I due eventi in 
emergenza effettuati sono stati l’intervento sulla fra-
na di Perrero-Prali e durante l’alluvione di Alessandria 
come da copertina di Tranta sold di dicembre.
Vi ricordo che quanto contabilizzato, sono solo gli 
interventi realmente fatti e non tiene conto di tutti gli 
allertamenti. Inoltre i volontari sono impegnati in ri-
unioni bisettimanali per la programmazione degli in-
terventi, corsi di ripasso dei corsi base già effettuati. 
Abbiamo partecipato al corso base organizzato dalla 
regione Piemonte che ha impegnato i volontari per 
un intera giornata, mediamente ogni volontario ha 
ricevuto formazione istruzione per 80 ore nel corso 
dell’anno. L’elenco completo degli interventi viene 
pubblicato su Tranta Sold.
Sul fronte degli automezzi è delle attrezzature possia-
mo dire che siano sempre aggiornate, efficienti e ben 
manutentate compreso i 4 automezzi. Particolare at-
tenzione viene posta sulla dotazione dei dispositivi di 
protezione individuali, compreso la sostituzione dei 
caschi obsoleti. Sono continuati i corsi di BLS, presso 
i Licei nell’ambito “cento Anni per 100 Vite”. 
Costante la presenza alle nostre manifestazioni di una 
rappresentanza con il gagliardetto. Attività da ricor-
dare: partecipazione al Banco Alimentare con funzio-
ni di carico e trasporto, servizio di trasporto dei bam-
bini Bielorussi ospiti del seminario, servizio sanitario 

all’adunata Nazionale di Pordenone, visite mediche 
ai volontari richieste da altre sezioni.
Per il 2015 si prevedono, la ripetizione degli interven-
ti con cadenza annuale, nella speranza di avere poche 
chiamate in emergenza. L’esercitazione di raggrup-
pamento è in via di definizione. La squadra sanitaria 
con l’ambulatorio sarà presente a L’Aquila all’aduna-
ta nazionale.
Vi comunico che è continuato il ricambio di qualche 
volontario che ha permesso di mantenere stabile il 
numero dei volontari e l’efficienza delle squadre. Ne 
abbiamo veramente bisogno, e ringrazio i capigrup-
po che ci aiutano nella ricerca e ci mandano nuovi 
validi volontari, continuiamo su questa strada del 
mantenimento della nostra P.C. Quanto elencato è il 
minimo che posso dire per rendere giustizia di quanto 
ci hanno donato questi uomini e donne. Andrebbero 
elencati personalmente e ringraziati, non so neanche 
se lo gradirebbero. All’alpina mi limiterò a dire al co-
ordinatore Gianfranco Armand, al dott. Gino Barral ai 
capi Squadra a tutti i Volontari Grazie,Grazie,Grazie.
CAPITOLO 9: GRUPPO SPORTIVO
Domenica 30 marzo si è disputata a Prali la ottava 
edizione del quarto trofeo Giovanni Cosso. Buona la 
partecipazione e premi per tutti. Il quarto trofeo è sta-
to assegnato ancora alla nostra sezione ed è andato 
ad arricchire la nutrita collezione in sede. Quest’anno 
quinto trofeo nona edizione, sempre a Prali domenica 
29 marzo, credo non mancherà la neve.
Grazie alla signora Cosso che mette in palio il trofeo 
a ricordo del nostro presidente Giovanni Cosso. E de-
sidero ringraziare anche il ristorante la Capannina per 
l’ospitalità data ai concorrenti, ed al gruppo di Prali. 

Il saluto del Col. Di Somma
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La buona notizia è che il gruppo sportivo si sta rige-
nerando, grazie alle iniziative prese con i nuovi soci 
alpini in armi e dovremo aspettarci delle piacevoli 
novità per l’anno in corso con buone partecipazioni 
a diverse gare. Il 18 di luglio vi aspetto numerosi alla 
marcia organizzata dal gruppo di Perrero. Al direttivo 
del gruppo sportivo seguito dal Vice Presidente Cri-
stian Massimino, bravi, grazie ed auguri per le pros-
sime attività.
CAPITOLO 10: CORO SEZIONALE 
Inserisco il resoconto delle attività 2014 riassunto dal 
Maestro Mario Sbardellotto: 
Apriamo il nostro resoconto con una nota dolente! 
Nel 2014 quattro coristi: Massimo, Maurizio Giusep-
pe e Gino hanno lasciato il coro, chi per salute chi per 
sovrapposizione di impegni. Ci pare doveroso ringra-
ziarli per il lavoro svolto e aggiungere che se voglio-
no ritornare sono i benvenuti.
Questa situazione, non essendoci stato un ricambio, ri-
schierà di condizionare le nostre scelte future: l’organi-
co è ai minimi termini per svolgere al meglio un’attivi-
tà quale la nostra e potremmo non riuscire a soddisfare 
le future richieste di concerti come vorremmo.
Nel 2014 “siamo usciti” per sette concerti: da San 
Maurizio al prestigioso teatro Selve di Vigone, da 
Volvera a Prali a Luserna. Notevole è stato lo sforzo 
per il rinnovamento del repertorio con l’aggiunta di 
sempre nuovi pezzi: avendo un giro di concerti sul 
nostro territorio, riteniamo infatti importante propor-
re continuamente titoli nuovi.
Abbiamo chiuso l’attività dello scorso anno con il no-
stro concerto “più difficile”. Finiremo inoltre in aprile 
la registrazione del nostro primo CD: una quindicina 
di titoli scelti dal nostro repertorio; sarà disponibile 
presumibilmente dal mese di giugno. È una registra-
zione effettuata non in studio ma comunque “a piste”: 
ogni voce ha un suo canale (microfono); ciò consente 
di ovviare almeno in parte agli “sbilanciamenti” che 
abbiamo tra le voci acute e quelle gravi.
Abbiamo già alcuni concerti in programma per 2015. 
Uno di questi, a settembre, sarà di beneficenza per il 
restauro del tempio valdese di Roccapiatta. La serata 
vedrà anche la partecipazione del Coro valdese del 
tempio di Prarostino.
Vorrei legare a questa occasione un progetto “folle”: 
unire i due cori nella lettura del primo movimento del 
Requiem op. 48 di Gabriel Fauré, da eseguirsi nella 
basilica di San Maurizio al concerto di ottobre in me-
moria degli alpini defunti. Prenderemo contatti nelle 
prossime settimane per concretizzare questa occasio-
ne. Penso che i progetti ambiziosi siano trainanti per la 
vita di gruppo vocale, aldilà delle persone che vi par-
tecipano. Infine voglio ringraziare tutti i coristi che da 
oltre sei anni con pazienza e impegno continuano ad 
accompagnarmi in questo difficile e splendido lavoro.
A conclusione di quanto ha descritto il maestro, ricor-
do che il coro ha uno spazio internet http://coroana-

pinerolo.ubivis.org dove vengono riportati oltre alla 
storia e alle informazioni di base, l’elenco dei concer-
ti e il repertorio. Si ritrova per le prove ogni giovedì 
presso la sede del gruppo di Pinerolo Città che ringra-
zio dalle 21 alle 23. Invito quanti hanno avuto in dono 
una bella voce di utilizzarla e di andare a rafforzare 
il coro saranno sicuramente i benvenuti. Aggiungo il 
mio e vostro bravi e grazie a maestro, direttivo, cori-
sti, buon lavoro per questo anno.
CAPITOLO 11: RINGRAZIAMENTI.
Al Nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero un 
grazie per l’attenzione ed il tempo che ci dedica. Alle 
autorità civili, militari, religiose, associazioni che han-
no partecipato alle nostre manifestazioni il sentimento 
della più profonda gratitudine. A tutte le persone che ci 
hanno aiutato in vari modi grazie per averci dato fidu-
cia. Grazie agli amici che con le loro offerte ci danno 
la possibilità di far quadrare i conti anche economica-
mente, spesso il vostro aiuto è determinante.
Al comandante del 3° colonnello Carlo Di Somma 
grazie di tutto e della ospitalità odierna. Un grande 
grazie, nell’ordine ai Vice Presidenti, Consiglio Diret-
tivo, Revisori dei conti, Giunta di scrutinio, il cappel-
lano della sezione, Capigruppo e Consigli di gruppo e 
naturalmente tutti i soci ed amici. Ringrazio i soci che 
hanno dato la loro disponibilità a ricoprire incarichi 
sezionali nel prossimo triennio. Indipendentemente 
dalle scelte che faranno i delegati avete già dimostra-
to il vostro grande spirito di servizio candidandovi. Ai 
non ricandidati un caloroso abbraccio ed un augurio 
per le vostre future attività unito ad un grande grazie 
per quello che avete fatto.
CAPITOLO 12: OBIETTIVI PER L’ANNO IN 
CORSO.
Tutto quanto sopra elencato in termini di program-
ma per l’anno in corso è importante ed ognuno si sta 
preparando per svolgere al meglio la sua attività. Vi 
raccomando ancora una volta di partecipare con entu-
siasmo alle varie attività, tutte le volte che ne avete la 
possibilità, coinvolgendo, perché no anche le vostre 
famiglie; sono sicuro che trascorreremo dei bei mo-
menti assieme in armonia, amicizia ed allegria.
Parteciperemo tutte le volte che saremo invitati agli 
incontri con le scolaresche sia per illustrare le nostre 
attività in modo particolare quelle Protezione Civile, 
che il nostro passato.
Non dimenticheremo il 24 maggio, con tanta tristez-
za, il 100° anniversario dell’inizio della Grande Guer-
ra e ci prepareremo a festeggiarne la fine nel 2018 
ricordando in modo indelebile quelli che hanno sof-
ferto e quelli che hanno pagato con il bene più prezio-
so la vita. 
Durante l’anno riprenderemo la riflessione e la di-
scussione sul futuro associativo, i tempi sembrano 
maturi per giungere serenamente a delle decisioni che 
siano il più possibile ponderate e condivise da tutti e 
che portino delle novità atte a ringiovanire la nostra 
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beneamata associazione. La raccomandazione che mi 
sento di farvi anche se so che non ce ne sarà bisogno 
è questa: non adagiatevi e rilassatevi. I rilassamenti 
per le associazioni sono deleteri, e sono convinto che 
il nuovo consiglio direttivo saprà prendere altre buo-
ne iniziative per avere l’occasione di incontrarci e di 
lavorare insieme.
CAPITOLO 13: CONCLUSIONI.
Cari delegati, questa che vi ho appena descritta è la si-
tuazione della nostra sezione, con molti punti positivi 
e pochi negativi. Tutti assieme possiamo e dobbiamo 
migliorarci per affrontare i tempi che cambiano rapi-
damente e non sono certamente facili. Ci rendiamo 
conto che con il trascorrere degli anni non potremo 
essere gli stessi. Ma per le cose che dipendono da noi 
ci stiamo dando da fare: Con la ricerca ed il tesse-
ramento di alpini dormienti. Con la propaganda in 
caserma per fare soci fra i militari in servizio. Con 
l’adesione alla confederazione fra la altre associazio-
ni d’arma. Ma soprattutto con umiltà, dobbiamo dare 
l’esempio e vivere da ALPINI. Viviamo il presente 
senza troppo arrovellarci il cervello sul nostro futuro, 
la nostra Associazione negli anni ha visto ben altro, 
che una diminuzione di soci e saprà sopravvivere alla 
grande anche in futuro. Ripeto tutti assieme dobbia-
mo lavorare sodo, per rendere grande la nostra sezio-
ne i nostri gruppi, la nostra unità di protezione civile, 
la nostra banda, il nostro coro, il nostro gruppo spor-
tivo ed onorare così gli ideali, di quelli che ci hanno 
preceduto ed indicato la strada da seguire.
Per tempo in svariate occasioni, ho fatto presente la 
mia intenzione a farmi da parte perché sono passati 
14 anni da quando mi avete concesso l’onore di rap-
presentarvi come vostro presidente e per ben 4 volte 
riconfermato. Incarico che mi ha ampiamente appa-
gato ed accresciuto dal lato umano, dandomi moltissi-
me soddisfazioni morali. Non che lo zaino mi pesi in 
modo esagerato e non me la senta di andare avanti, e 
fare zaino a terra almeno finché come si usa dire a Dio 
piacendo. Ma per favorire un giusto ricambio e dare 
anche ad altri questa grande e bella opportunità. Ho 
aspettato a candidarmi fino alla fine di febbraio per 
vedere se arrivavano altre candidature e quindi ritirar-
mi, nulla si è mosso ed eccomi qua a disposizione per 
il prossimo triennio. Se sarò riconfermato mi ritroverò 
con 2 nuovi Vice Presidenti , con un consiglio diret-
tivo rinnovato e non mi mancheranno i giusti stimoli 
, con l’aiuto di tutti voi, per portare avanti la nostra 
sezione adeguandola ai tempi ma mai dimenticando 
gli insegnamenti ricevuti dai nostri caduti e da quelli 
che ci hanno preceduti. Sarà sicuramente un esperien-
za stimolante e vi assicuro fin d’ora il mio massimo 
impegno. Mi auguro di avere la salute e le capacità 
necessarie per non deludere le vostre aspettative.
Grazie della fiducia.
 Viva gli alpini, Viva l’ITALIA
  Francesco Busso

CONSIGLIO DIRETTIVO 2015/2018

Presidente: Busso Francesco – Vice Presidenti: Mas-
simino Cristian, Merlat Umberto, Ricca Rodolfo, Tra-
vers Carlo – Consiglieri: Armand Gianfranco, Arol-
fo Piergiorgio, Bertone Giovanni, Bergo Alessandro, 
Bossa Umberto, Catalin Gianni, Cibrario Giulio, De 
Michelis Bruno, Del Rizzo Josè, Faliero Luca, Gay 
Roberto, Genre Amato, Guiot Raffaele, Malano Carlo, 
Montersino Marco, Morina Dario, Odetti Domenico, 
Peyronel Livio, Salerno Roberto, Sbarato Michelfran-
co, Toppino Valerio, Tourn Silvio, Valente Claudio, 
Vecchione Luigi – Giunta di Scrutinio: Ghiano Mar-
co, Pontet Aldo, Prisco Damiano – Revisori dei Conti: 
Bianchi Maurizio, Grosso Mauro, Manavella Livio.

CORSO DI SCI 
E NON SOLO...
Per la prima volta la Sezione in collaborazione con il 
Terzo Reggimento Alpini ha organizzato un corso di sci 
alpino. L’iniziativa era aperta agli adulti ed ai bambini 
dai 4 anni in su. Seppur con qualche disguido, è stato 
un vero successo! Dov’è la novità? Quando gli Alpini 
fanno qualcosa si sa che sarà qualcosa di ben fatto! 
Questa volta, però, il successo dell’iniziativa è dovuto 
ai partecipanti grandi e piccini che hanno partecipato. 
Per sei settimane i nostri sciatori hanno raggiunto Prali 
ed hanno affrontato la fatica. I risultati, alla fine, ci sono 
stati. I più piccoli, sul campetto baby, hanno imparato 
a prendere lo ski-lift da soli e ora scendono curvando 
senza alcun problema. I grandi, invece, hanno affinato 
la tecnica e lo stile affrontando il Bric Rond.
Oltre allo sci si sono svolte altre attività come le pri-
me discese fuori pista per stimolare l’avvicinamento 
allo scialpinismo e non sono mancati i momenti con-
viviali con le famiglie.
L’anno prossimo, stante il buon esito della prima edi-
zione, verrà ripetuta l’iniziativa e se il numero di par-
tecipanti lo consentirà verrà avviato anche il corso di 
scialpinismo.
Un doveroso ringraziamento per la collaborazione 
dev’essere rivolto alla Scuola Italiana Sci di Prali ed 
alla Nuova 13 Laghi.
Concludiamo queste poche righe evidenziando che 
la Sezione continuerà l’attività escursionistica ed al-
pinistica giovanile organizzando gite ed ascensioni e 
quanti fossero interessati a partecipare potranno repe-
rire le informazioni sulle attività in sede.

La Sezione

CONSEGNA MATERIALE PER TRANTA SOLD

12 Maggio – 11 Agosto – 10 Novembre
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Gruppo di Bagnolo Piemonte
ASSEMBLEA ANNUALE

Come consuetudine per il grup-
po di Bagnolo Piemonte, l’anno 
inizia con il ritrovo per l’annuale 
assemblea ordinaria, nonché oc-
casione di scambio di auguri per 
l’anno appena iniziato.

I soci si sono ritrovati venerdì 9 
gennaio alle 21,00 presso la sede 
del gruppo dove dopo il saluto del 
capo gruppo Luca Ribotta si è os-
servato un minuto di silenzio ricor-
dando i soci Renato Bruno Franco, 
Sergio Fenoglio, Bartolomeo Terli 
e Lorenzo Fenoglio andati avanti 
nell’anno appena concluso per poi 
proseguire con la relazione morale 
del capo gruppo, il quale ha sottoli-
neato le varie attività svolte nell’an-
no trascorso ringraziando chi si pro-
diga costantemente per il buon esito 
di tutto ciò cui il gruppo è chiamato 
a svolgere. Dopo il capo gruppo 
è stata data la parola al tesoriere 
Osvaldo Turina per il suo preciso e 
dettagliato rendiconto finanziario.

A seguire la parola è passata al 
presente presidente della sezione, 
Cav. Francesco Busso, il quale ha 
relazionato sui vari principali ap-
puntamenti per l’anno in corso, 
adunata nazionale a L’Aquila, ra-
duno di 1° Raggruppamento ad 
Aqui Terme, sulla fattiva e costante 
collaborazione con il 3° Alpini, ha 
poi fatto appello agli atleti soci del 
gruppo per dare la propria adesione 
e collaborazione al gruppo sportivo 
di sezione, ulteriore appello a tutti 
i soci per ricoprire cariche seziona-
li in vista del rinnovo del consiglio 
direttivo della prossima primavera.

L’assemblea è poi proseguita 
con la discussione dei vari punti 
all’ordine del giorno, manifesta-

zioni 2015 con in primo piano 
l’appuntamento con l’adunata na-
zionale di maggio a L’Aquila sot-
tolineando le difficoltà riscontrate 
sul posto, dopo il sopralluogo fatto 
dal capo gruppo e da alcuni soci, 
per l’organizzazione della trasfer-
ta e l’accoglienza in città.

Il punto successivo è stato la di-
scussione per l’introduzione, du-
rante il rito esequiale dei soci an-
dati avanti, della lettura della pre-
ghiera dell’Alpino, azione dettata 
dal cerimoniale A.N.A. ma mai 
praticato dal nostro gruppo. Sulla 
questione ne è nato un dibattito il 
quale ha portato alla conseguente 
discussione sulla questione della 
partecipazione durante le esequie 
dei soci non Alpini (amici), per i 
quali si è deciso di partecipare, su 
esempio di altri gruppi che già lo 
fanno, l’alfiere con cappello alpi-
no e gagliardetto del gruppo e tutti 
gli altri senza cappello. I due punti 
sono stati votati per alzata di mano 
con parere favorevole dalla quasi 
totalità dei partecipanti.

A seguire l’ultimo punto all’or-
dine del giorno il tesseramento per 
l’anno in corso, ricordando ai soci 
che presso la sede tutte le dome-
nica mattina dei mesi di gennaio e 
febbraio, i soci del direttivo saran-
no a disposizione per raccogliere 
le adesioni invitando tutti ad usu-
fruire di tale servizio per evitare il 
porta a porta.

Alle 22,15 il presidente dell’as-
semblea dichiara conclusa la stes-
sa invitando tutti quanti a non ab-
bandonare, per concludere con un 
piccolo rinfresco fatto di pasticcini 
ed un buon bicchiere di vino, tanto 
per iniziare bene l’anno, gustati in 
compagnia.

F. Piccato

Gruppo di Baudenasca
Baudenasca è sempre stata priva 
dell’apposito pennone fisso per 
l’alzabandiera alle cerimonie de-
gli Alpini, ma finalmente alcuni 
volontari del direttivo con la col-
laborazione del fabbro baudena-
schese Germano Bertone hanno 
provveduto, l’installazione è stata 
fatta nel giardino ove sorgono il 
monumento ai Caduti ed il cippo 
in memoria degli Alpini andati 
avanti.
Domenica 9 novembre si è cele-
brata la ricorrenza dei Caduti in 
guerra, per la prima volta si fa l’al-
zabandiera con il nuovo pennone, 
accompagnato dal suono della 
tromba dell’Alpino Massimo Ber-
tone, viene fatto l’appello di tutti 
i Caduti delle guerre riportati sul 
monumento, a seguire la S. Messa 
in chiesa.
Domenica 25 gennaio i soci del 
gruppo Alpini di Baudenasca sono 
stati convocati per l’assemblea 
annuale. Come da cerimoniale la 
giornata è iniziata con l’alzaban-
diera presso il cippo degli Alpi-
ni, poi in chiesa con la S. Messa 
celebrata da don Paolo Bertin in 
memoria degli Alpini andati avan-
ti, conclusasi con la lettura della 
“Preghiera dell’Alpino”.
Gli Alpini si sono poi trasferiti 
presso la sala del centro sociale per 
l’assemblea annuale, che aveva il 
seguente “Ordine del giorno”: 1) 
Relazione morale esercizio 2014 – 
2) Relazione finanziaria esercizio 
2014 – 3) Varie ed eventuali. Par-
tecipano 30 Soci Alpini e Cristian 
Massimino in rappresentanza del-
la Sezione di Pinerolo.
Viene approvata la proposta di 
eleggere Elio Avico presiden-
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te e Gianfranco Girò segretario 
dell’assemblea. Viene commenta-
ta e messa a disposizione di lettura 
ai presenti la “Relazione morale 
esercizio 2013”.
Prende la parola il Capo gruppo 
Giuseppe Priotto che inizia pre-
sentando la forza del gruppo, nel 
2014 risultano iscritti 52 Soci e 
14 Amici aggregati, menziona i 2 
Soci Alpini andati avanti Filippo 
Viotti e Livio Giusiano. Poi elen-
ca le numerose attività svolte dal 
gruppo Alpini di Baudenasca du-
rante l’anno 2014, partecipazione 
a manifestazioni principalmente 
alpine ma anche tante feste loca-
li, alle quali gli Alpini sono stati 
partecipi in funzione di servizio 
logistico. Il cassiere Bruno Ghi-
rardi legge nei dettagli la “Rela-
zione finanziaria esercizio 2014”. 
L’assemblea approva entrambe le 
relazioni con votazione per alzata 
di mano.
Riprende la parola il presidente 
dell’assemblea che chiede un ap-
plauso al Capo gruppo Giuseppe 
Priotto dopo il suo primo anno di 
mandato.
Viene premiato il socio Enrico 
Campo per 50 anni di iscrizione al 
gruppo, nella foto il Capo gruppo 
consegna la pergamena di attesta-
zione rilasciata dalla Sezione di 
Pinerolo.
Si passa quindi la parola a Cristian 
Massimino che per prima cosa 
porta i saluti del presidente Busso 
e di tutti i consiglieri della Sezione 
di Pinerolo, poi fa un lungo elenco 
di informazioni agli Alpini. Sol-
lecita ad invitare i militari in armi 
residenti a Baudenasca ad iscriver-
si al gruppo Alpini.
Evidenzia i buoni rapporti della 
Sezione Alpini di Pinerolo con il 
3° Reggimento Alpini di Pinerolo 
comandato dal Colonnello Carlo 
Di Somma, tra le varie iniziative 
anticipa la volontà di un possibile 
gemellaggio del 3° Alpini proprio 
con il gruppo Alpini di Baudena-
sca, probabilmente già nei prossi-
mi mesi.
Nel mese di marzo scade il man-
dato dell’attuale consiglio Se-

zionale, invita quindi chi volesse 
candidarsi per questa esperienza a 
farsi avanti.
Ricordando l’88ª Adunata Nazio-
nale a L’Aquila del 17 maggio, 
presenta le varie proposte di viag-
gio organizzate con partenza da 
Pinerolo. Anticipa che l’Adunata 
Nazionale nel 2016 si effettuerà 
ad Asti. Ricorda che il Raduno 
del 1° Raggruppamento 2015 si 
terrà il 10 ottobre ad Aqui Terme. 
Sensibilizza i presenti ad iscriver-
si come volontari nella Protezione 
Civile. Informa inoltre che ripar-
te il gruppo sportivo degli Alpini, 
che comprendono principalmente 
gare ANA di sci e corse; invita i 
numerosi podisti iscritti alla so-
cietà sportiva di Baudenasca, ad 
iscriversi anche come rappresen-
tanti della Sezione Alpini di Pine-
rolo. Sollecita a comunicare attivi-
tà di gruppo da riportare nel Libro 
Verde della Sezione di Pinerolo. 

Spiega nei minimi dettagli come 
viene ripartito dalla sede il contri-
buto del bollino di adesione. Nel 
2015 ricorre il centenario dall’ini-
zio della Grande Guerra, invita il 
gruppo a raccontare le esperienze 
di uomini di Baudenasca che sono 
state coinvolte.
Riprendono la parola il presidente 
dell’assemblea ed il capogruppo 
per ringraziare Cristian Massimi-
no per la sua partecipazione e rin-
graziare ancora tutti i presenti, poi 
si dichiara conclusa l’assemblea. 
Si procede con la distribuzione 
dei bollini di adesione anno 2015 
e viene offerto l’aperitivo. Circa 
cinquanta aderenti hanno poi par-
tecipato al pranzo degli Alpini.
Ammainata la Bandiera, la giorna-
ta alpina per i soci, gli aggregati 
e simpatizzanti volge al termine 
quando oramai sta per giungere la 
sera.

Valerio C.

Il socio Campo Enrico
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Gruppo di Bricherasio
Domenica 25 gennaio 2015 il 
Gruppo di Bricherasio si è ritro-
vato per l’annuale festa sociale. 
Come è nello spirito alpino, la 
festa è iniziata con l’alzabandiera 
in sede ed il ricordo dei soci che 
sono andati avanti, i consiglieri se-
zionali Comm Frassino e Sappè ed 
il cappellano alpino Mons. Rossi e 
proseguita con l’assemblea annua-
le dei soci.
Il Capo Gruppo, dopo il saluto ai 
presenti ha letto la relazione di 
quanto è stato fatto durante l’an-
no trascorso. In particolare sono 
state ricordate le partecipazioni 
ai raduni di Pordenone e di rag-
gruppamento a Omegna, nonché 
ai raduni dei gruppi di Volvera, Pi-
nerolo, Angrogna e Bobbio Pellice 
e al Banco alimentare. Sono state 
elencate le attività svolte durante 
l’anno: la pulizia dei cippi, la pu-
lizia e manutenzione dell’oratorio 
e della casa vacanze di Ca Nostra. 
Una menzione particolare ai soci 
sportivi Bert Paolo vincitore per la 
12ª volta della corsa in montagna 
“3 Rifugi” e del “Giro del Mon-
viso”, Morero Zelio unico socio 
della nostra sezione a partecipare 
e salire sul podio delle Alpiniadi e 
del trofeo Stellina. 
L’illustrazione del bilancio ha 
evidenziato un discreto avanzo di 
cassa. Dopo l’approvazione del-
la relazione e del bilancio è stata 
data la parola al consigliere sezio-
nale Travers Carlo che ha portato 
i saluti del presidente e illustrato 
le attività in cantiere. Hanno pre-
senziato all’assemblea il sindaco 
Ilario Merlo ed il Vice Ballari Re-
nato. Il sindaco ha ascoltato con 
attenzione e si è detto favorevo-
le all’iniziativa di organizzare la 
cerimonia del 25 aprile da parte 
degli alpini e alla sistemazione di 
alcuni cippi per il 70° anniversario 
della liberazione.
Sono state ricordate le attività 
di raccolta tappi plastica per il 
Sermig, manutenzione e pulizia 
dell’oratorio, uso della carrozzina, 
e regalo per i soci ultraottantenni. 

Il folto gruppo dei volontari

I soci con don Mario

Terminata l’assemblea si è votato 
per il rinnovo del consiglio diret-
tivo e del capo gruppo. Risulta 
eletto il socio Ballari Renato. La 
giornata si è poi conclusa con l’in-
contro conviviale in compagnia 
delle gentili signore presso la lo-
canda “Bric e bass” .

Il Segretario

Gruppo di Cavour
Giunta ormai alla Nona edizione, 
la Befana con gli alpini, l’evento 
che si è tenuto la sera del 5 gen-
naio al Palazzetto dello Sport di 
Cavour, ha visto come sempre la 
numerosa partecipazione della 
collettività ed in particolare delle 
famiglie e dei bambini a cui sono 
stati dedicati vari momenti di ballo 
e di gioco, non ultimo l’arrivo del-

la Befana. Come sempre, a scopo 
benefico, il ricavato della serata 
è stato devoluto all’Associazione 
Jesus Menino, alla Caritas di Ca-
vour e per le attività in Burkina 
Faso, presentate anche attraverso 
le presentazione di diapositive e 
filmati a cura dei catechisti orato-
riani della quarta elementare. Un 
ringraziamento particolare a tutti 
gli alpini, i volontari, gli Enti e gli 
sponsor che hanno partecipato.
Presso la sede degli alpini, do-
menica 25 gennaio si è tenuto un 
pranzo di ringraziamento nei con-
fronti di tutti coloro che durante 
l’anno partecipano alle attività di 
volontariato realizzate dagli alpi-
ni. Nell’intermezzo del momento 
conviviale, il parroco cavourese 
Don Mario Ruatta, in segno di 
riconoscenza, stima e affetto nei 
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co organizza la manifestazione 
“Segui la Cometa” in cui vengo-
no esposti un centinaio di presepi 
preparati dagli abitanti e sistemati 
all’esterno o dietro le finestre delle 
abitazioni. Un locale di ampia su-
perficie, in ogni borgata, è messo a 
disposizione per contenere la mo-
stra dei più belli o di dimensioni 
tali da occupare uno spazio supe-
riore a quello di una finestra. 
Per queste ultime festività, se-
guendo il consiglio di Fausto Sala, 
ho proposto di invitare l’alpino 
Tagliacozzo che si è presentato 
con un presepio molto bello sia 
per costruzione che per numero di 
personaggi rappresentati da statue 
di pregio.
A nome della Proloco Sez. di 
Mentoulles ringrazio Tagliacozzo, 
aiutato dal suo amico Granero, che 
ha dato lustro alla terza edizione di 
una mostra che induce i numero-
si visitatori a percorrere le viuzze 
delle borgate addobbate per l’oc-
casione. Per il terzo anno ho espo-
sto un mio presepio nel locale del-
la mostra a Mentoulles. 
L’alpino Dema Bruno, socio di 
Fenestrelle, da molti anni colla-
bora alla realizzazione del prese-
pio nella chiesa parrocchiale. Per 
queste festività, impiegando un 

bel numero di ore, ha costruito un 
nuovo pezzo di paesaggio dando 
nuova vita alla ricostruzione, sicu-
ramente molto fantastica,del luo-
go della natività

Raffaele Guiot 

Gruppo di Frossasco
Gli alpini del Gruppo di Frossa-
sco, in occasione delle manifesta-
zioni organizzate dal Comune in 
collaborazione con le associazioni 
operanti sul territorio hanno “dato 
una mano” anche durante la corsa, 
passeggiata per tanti, dei Babbo 
Natale. Preparando the, cioccolata 
calda e vin brulè hanno soddisfat-
to tutti i palati ristorando i tanti 
partecipanti che hanno scelto a 
loro volta di “dare una mano” alla 
Fondazione Forma dell’Ospedale 
Regina Margherita ed ad altre ini-
ziative benefiche locali. 
Il 18 e 19 aprile festeggeranno 
l’85mo di fondazione del gruppo 
ed attendono di poter ospitare i nu-
merosi amici che giungeranno in 
paese per l’occasione. Frossasco, 
paese che ha fatto dell’accoglienza 
uno dei suoi punti di forza, ha pre-
disposto un interessante program-
ma sia per la ricorrenza alpina che 
per le altre manifestazioni legate 

confronti degli alpini e aggregati 
(che, come ben si ricordano tutti, 
avevano preparato la Festa per i 
Cinquant’anni di Sacerdozio del 
sacerdote), ha consegnato al grup-
po una targa ricordo e un caldo 
ringraziamento.

Gruppo di Cercenasco
A fine luglio 2015 e precisamente 
il giorno 28, ricorre il 10° anni-
versario della tragica e prematura 
scomparsa sul Monte Cervino del 
socio e amico Luciano Visentin. 
Il gruppo Alpini di Cercenasco 
per ricordarlo, organizza una gita 
a Cervinia domenica 19 Luglio 
2015.
Il programma dettagliato non è 
ancora pronto ma, in linea di mas-
sima si partirà da Cercenasco in 
Bus granturismo alle ore 7-7,30. 
Sosta autogrill, arrivo a Fenis e vi-
sita del Castello e/o MAV (Museo 
Artigianato Valdostano). Pranzo 
con menù tipico a Valtournenche, 
proseguimento per Cervinia e S. 
Messa alle 17,30. Ritorno previsto 
in serata.
Chi fosse interessato può metter-
si in contatto con V. Laurenti al 
n.3335978492.

Gruppo di Fenestrelle
Alpini e presepi: è tradizione dei 
cristiani realizzare il presepio nel-
le loro case per le festività natali-
zie. 
Tante persone di buona volontà 
contribuiscono alla loro costruzio-
ne nelle chiese o in luoghi aperti al 
pubblico e tra loro tanti alpini.
Tra gli alpini ci sono quelli parti-
colarmente dotati che si impegna-
no nella realizzazione di presepi 
anche di notevoli dimensioni che 
occupano grandi locali e altri che 
possono essere installati in luoghi 
diversi a seconda delle richieste. 
Uno di questi alpini è Tagliacozzo 
Francesco, socio del gruppo Pine-
rolo città, costruttore di presepi fin 
dall’infanzia.
A Fenestrelle, nelle frazioni di 
Mentoulles, Villecloze e Grange, 
per le festività natalizie la Prolo-

I soci Tagliacozzo e Granero con il presepe
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al centenario della Grande Guerra 
con un progetto che durerà quattro 
anni e che, partendo dalla guerra 
condurrà ai conflitti dei giorni no-
stri ed alla necessità di agire per la 
pace, come ha ricordato l’assesso-
re Genero durante l’assemblea dei 
soci di domenica 8 marzo.

NUOVO DIRETTIVO
Il nuovo anno per gli alpini frossa-
schesi inizia con la riconferma di 
Claudio Gaido a capo del gruppo 
Alpini di Frossasco. Con lui vie-
ne riconfermato tutto il direttivo 
composto da Bianciotto Paolo, 
Bianciotto Remo, Corna Romano, 

Molinero Giancarlo, Motta Mar-
co, Cibrario Giulio, Sartori Mar-
co con l’ingresso delle nuove leve 
Grosso Mauro. Un gruppo quello 
di Frossasco che continua il suo 
cammino e che quest’anno vede di 
fronte a se l’importante tappa del 
85° anniversario dalla fondazione. 
Questo anniversario, appuntamen-
to molto importante porterà ad una 
serie di attività e festeggiamenti 
che riempiranno la vita sociale del 
paese, sabato 18 e Domenica 19 
Aprile 2015.
Molte quindi le frecce all’arco 
del direttivo del gruppo che come 
sempre mette al primo posto il 

dovere di mantenere sempre vivo 
lo spirito di gruppo che unisce da 
sempre gli alpini di qualunque età.

Gruppo di Macello
Domenica 22 febbraio i soci del 
Gruppo Alpini di Macello, sono 
stati convocati per l’assemblea an-
nuale e il tesseramento. La giornata 
è iniziata in chiesa con la S. Mes-
sa in memoria degli “alpini andati 
avanti”, con la lettura della “Pre-
ghiera dell’Alpino” e le commo-
venti note di “Signore delle cime”.
Gli alpini si sono poi trovati nel-
la sede della protezione civile per 
l’assemblea, avente il seguente 
ordine del giorno: relazione mora-
le, relazione finanziaria, votazioni 
per il rinnovo consiglio direttivo, 
nuova sede, varie ed eventuali.
Partecipano con nostro grande 
piacere il presidente della sezione 
Cav. Francesco Busso, il sindaco 
Bertone, l’assessore Fiore, 26 soci 
alpini e 2 aggregati.
Si approvano all’unanimità le rela-
zioni e si prosegue l’assemblea con 
le comunicazioni per l’anno 2015. 
Il capogruppo Valerio Depetris ha 
comunicato che l’amministrazio-
ne comunale ha aderito alla richie-
sta del gruppo e ha concesso l’uso 
del locale dell’ex peso pubblico di 
piazza Roma come sede sociale 
del gruppo. Sarà naturalmente a 
carico del gruppo alpini la siste-
mazione e l’adeguamento del lo-
cale.
I risultati delle votazioni sono i 
seguenti: Valerio Depetris conti-
nuerà ad essere capogruppo, ap-
poggiato dai consiglieri Flavio 
Peiretti, Adriano Gandione, Pietro 
Mainero, Cristian Massimino, Lu-
igi Scotta, Giuseppe Canavesio e 
Giuseppe Solaro.
Il tesseramento 2015 si è concluso 
con 3 nuovi soci iscritti per un to-
tale di 56 soci e 9 aggregati.
L’assemblea ha inoltre deliberato 
che nel 2016 si festeggerà il 55° 
di fondazione del gruppo. A chiu-
dere la giornata il pranzo con sel-
vaggina presso il circolo “Filo di 
canapa”.

La distribuzione del te e della cioccolata calda

Un momento dell’assemblea
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Gruppo di Pancalieri
Giovedì 22 gennaio, presso il salo-
ne del museo della menta, davan-
ti ad una bella platea e un nutrito 
gruppo di Alpini radunatosi per 
l’occasione, la scrittrice Caterina 
Vallero nata e residente a Carigna-
no, ma originaria delle campagne 
intorno a Pancalieri, ha presentato 
il suo ultimo libro “Incontro al 
terzo destino”.
Il libro ambientato tra fine Otto-
cento e inizio Novecento, racconta 
la storia del nonno della scrittrice, 
vissuto nella cascina della campa-
gna pancalierese fino al servizio di 
leva durato 3 anni e svolto a Pine-
rolo negli Alpini; al viaggio nella 
Pampa Argentina prima di essere 
richiamato alle armi nella gran-
de Guerra che l’ha visto morire a 
31 anni sull’Ortigara il 27 giugno 
1917.
L’Autrice si è ispirata ai racconti 
che la nonna le faceva quando lei 
era ancora bambina, raccontan-
dole la vita e la storia del nonno, 
mancato troppo presto all’affezio-
ne dei due figlioletti che egli aveva 
lasciato in così tenera età da cre-
scere ed allevare.
È un bel libro ricco di particolari, 
di certe serate passate nelle casci-
ne a fare “la vià” sfogliando il gra-
noturco, cantando canzoni di una 
volta e raccontando le storie d’le 
masche.

Nicolino Pietro C.

Gruppo di Pinerolo Città
MADRINA GAGLIARDETTO:
Nel mese di settembre un nucleo di 
soci del Gruppo si è recato presso 
Cantalupa a far visita alla Madri-
na del Gagliardetto in località San 
Martino dove, quando le è possibile 
trascorre le vacanze nella sua “Bai-
ta” museo. Questo luogo meravi-
glioso è veramente unico immerso 
nel bosco circondato da castagni, 
faggi, abeti e larici. Ad accoglier-
ci insieme alla famiglia la Signora 
Maria Monti Serafino, sorella di 
Adolfo e Ettore, nomi rimasti incisi 
nei nostri cuori come Alpini e so-
pratutto come maestri di vita. 

La madrina ci ha accolti con calo-
re e affetto insieme ai suoi fami-
gliari, quindi accompagnati nella 
stanza museo ci ha descritto le 
fotografie, scritture, riconoscenze 
e ricordi più cari dei due fratelli. 
Abbiamo letto la preghiera dell’Al-
pino quindi la nostra Madrina con 
grande commozione ha voluto rac-
contare gli ultimi tragici momenti 
del fratello Adolfo prima di essere 
colpito a morte dai suoi giustizie-
ri. In quell’agguato perirono anche 
Eugenio Juvenal, Romolo Carrera, 
Domenico Ferrera, Omero Rosini 
e Rinaldo Rinaldi. All’esterno a 
pochi metri dalla Baita una picco-
la croce bianca circondata da fiori 
e rododendri indica il luogo dove 
è spirato Adolfo, così come altre 
croci identiche sparse nel bosco 
stanno a indicare dove le persone 
sopra citate caddero colpite a mor-
te, erano quasi tutti graduati dell’e-
sercito. Negli anni successivi nella 
parte posteriore dell’edificio venne 
costruito un piccolo monumento 
a ricordo della tragedia dove ogni 
anno ad aprile vengono resi gli 
onori. Ettore Serafino negli anni ot-
tanta scrisse una poesia in memoria 
dei caduti di San Martino che così 
recita: 
L’IMPOSSIBILE RIFIUTO ... Voi 
potete gridare al vento il vostro 

diniego / potete dir che il passato 
di cui non parliamo non v’appar-
tiene / ma solo l’oggi o se sorgerà 
il domani.... / certo voi dite l’ieri 
non l’ho vissuto / e che mi giova 
saper di quel pianto / di quel tor-
mento / di quel soffrire e gioire / 
e urlare e singhiozzare / e cantare 
/ di quel dolore di quel piacere / 
che a te non già a me appartiene 
o ha appartenuto? / non ribellarti 
o figlio o giovin fratello / tutto è 
tuo inesorabilmente perché t’ha 
costruito / t’ha fatto com’oggi sei 
e ti conosci e rilevi.... / non v’è di-
stacco alcuno tra te e il padre/ il 
bisavolo antico / la stessa inesau-
sta sorgente / con flusso costante 
alimenta la vita /un battito d’ala 
eguale sostiene il loro ed il tuo 

Il cippo commemorativo

Il gruppo dei soci,  al centro la madrina
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breve volo / Dio non voglia che il 
ritmico batter dell’ala / si allenti, 
e si spezzi / così nell’ abisso del 
nulla / te con quanto ti segue e 
precede / precipitando... 
Superato questo momento di com-
mozione abbiamo continuato il 
nostro incontro e all’esterno seduti 
attorno ad un tavolo sotto gli alberi 
abbiamo ricordato i momenti feli-
ci dall’inaugurazione del gagliar-
detto, a vicende e fatti che in que-
sti anni hanno coinvolto il mondo 
degli alpini e il nostro Gruppo, 
abbiamo ricordato anche i nostri 
reduci ancora presenti e dopo un 
brindisi ci siamo congedati ringra-
ziando Lei e la sua famiglia per la 
calorosa accoglienza e ci siamo 
dati appuntamento per il 2015 per 
un nuovo incontro nella meravi-
gliosa baita di San Martino.

Gruppo di Piscina
Domenica 8 marzo, rispettando 
la bella consuetudine, il nostro 
gruppo ha celebrato il ricordo 
degli alpini soci deceduti con la 
Santa Messa cantata delle undici. 
Ad essa ha fatto seguito il ritrovo 
presso l’agriturismo “Bacca blu” 
di Bricherasio.
Durante una pausa del pranzo alle 
signore presenti è stato donato un 
rametto di mimosa come simbolo 
e riconoscimento in loro onore per 
quanto fanno ogni giorno per tutti 
noi...teniamolo sempre a mente!
Non poteva certo mancare il dol-
ce, che, sotto forma di (ottima) 
torta alla frutta, è stato guarnito 
con l’immagine opportunamente 
“glassata” del monumento agli al-
pini di Piscina.

Al termine della giornata una 
visita presso la targa commemo-
rativa in borgata Badariotti ci 
ha ricordato che proprio in quei 
luoghi il 18 novembre 1944 una 
feroce rappresaglia nazifascista 
stroncava la vita di 7 persone, tra 
le quali mamma Castagno (non-
na del socio Giancarlo ) e tre sue 
figlie: anche per loro un ricordo 
mesto ed affettuoso in un giorno 
di festa.
Viva gli alpini, sempre.

Marcello Massano

Gruppo di Roure
Come tutti gli anni, nell’ulti-
ma domenica di gennaio, anche 
quest’anno il gruppo di Roure si è 
ritrovato in sede per l’annuale as-
semblea e per il tesseramento.
La riunione ha inizio con il saluto 
alla Bandiera e con un minuto di 
raccoglimento per ricordare i Soci 
che “sono andati avanti”. 
Viene letta ed approvata all’unani-
mità la relazione morale del Capo 
Gruppo e così pure il la relazione 
finanziaria. Vengono illustrate le 
varie attività, Nazionali, di Se-
zione e di Gruppo previste per il 
2015. Viene raccomandato l’uso 
del Cappello Alpino durante le 
manifestazioni.

Il Gruppo di Roletto (il solo pomeriggio) presso l’Ekom di Frossasco

La bellissima torta

Gruppo di Roletto

Essendo scaduto dalla carica il 
Consiglio Direttivo si procede alla 
presentazione dei candidati, alla 
distribuzione delle schede eletto-
rali ed alle procedure di voto. Dal-
lo scrutinio delle schede il nuovo 
Consiglio Direttivo, in carica per 
il triennio 2015-2017, risulta rin-
novato all’unanimità e con l’ag-
giunta di due nuovi soci tra le sue 
fila. All’unanimità viene rieletto 
Capo Gruppo Delio Heritier.
L’assemblea termina in allegria, 
nello spirito alpino, con una sim-
patica merenda che ha allietato i 
Soci intervenuti.

R.A.

GUIDO RESSENT
Domenica 8 febbraio il Capo 
Gruppo, con alcuni soci e Raffa-
ele Guiot, in rappresentanza della 
Sezione, hanno festeggiato il 97° 
compleanno del socio Guido Res-
sent già Capo Gruppo onorario dal 
2008.
Per illustrare la vita di Guido Res-
sent ci sarebbe bisogno di un arti-
colo solo per Lui. Stiamo parlan-
do di una persona eclettica a tutto 
campo.
Guido trascorre i primi due anni 
della sua vita militare presso la 
Scuola Centrale Militare di Al-
pinismo ad Aosta dove impara le 
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migliori tecniche di alpinismo e di 
sci. La scuola, nata nel 1934, ave-
va il compito di dare una prepara-
zione sci-alpinistica. Alla Scuola 
affluirono molti tra i più impor-
tanti nomi dell’alpinismo italiano 
per la formazione del personale. 
Fu subito evidente che la Scuola 
era (ed è) il fiore all’occhiello del-
le discipline alpinistiche tanto che 
parteciparono ai corsi anche dele-
gazioni straniere.
Nella permanenza alla Scuola 
Centrale Militare di Alpinismo co-
nosce un sergente della sua stes-
sa compagnia Mario Rigoni Stern 
che risentirà anni dopo e con cui 
avrà una copiosa corrispondenza.
Allo scoppio del secondo conflitto 
mondiale, con la dichiarazione di 
guerra alla Francia, anche Guido 
partecipa alla campagna con la 
Scuola Alpina nel btg. Duca degli 
Abruzzi. Nel 1941 Guido viene 
inviato sul fronte greco-albanese 
con il Btg. Sciatori Monte Rosa. 
In seguito viene trasferito al 3° 
Rgt. Alpini, Btg. Fenestrelle, 29° 
compagnia e con questo partecipa 
ai fatti d’arme in Grecia e Jugosla-
via.
All’armistizio dell’ottobre 1943 
Guido è ad Aosta alla Scuola Cen-
trale Militare di Alpinismo e, pas-

sando di valle in valle, raggiunge 
la natia Villaretto. È insignito di 
Croce al Merito di Guerra per le 
campagne di Francia, Grecia e Ju-
goslavia.
Nel dopoguerra Guido lavora pres-
so la Ditta RIV ed al contempo si 
dedica a varie attività,sia sportive 
che culturali per la sua gente.
È cofondatore dell’associazione 
culturale “La Valaddo” per la tu-
tela e la diffusione della cultura 
e della lingua provenzale nelle 
vallate alpine delle Valli Chisone, 
Germanasca e Alta Dora Riparia. 
Con questa associazione sviluppa 
e musica canzoni e poesie, scrit-
ti, un canzoniere di cui è anche 
esecutore, racconti e libri. I suoi 
articoli sono pubblicati, oltre che 
su “La Valaddo”, alcuni su varie 
testate per la tutela delle lingue 
minoritarie. 
È nelle nostre scuole ad insegnare 
il patois ai ragazzi in età scolare. 
Per il suo impegno viene nomi-
nato ed è “mantenaire d’la lengo” 
(custode della lingua).
Tesserato al CAI di Pinerolo e 
fino a pochi anni fa ha compiuto 
escursioni su tutto l’arco alpino. 
Nel 1962 è cofondatore dell’allora 
Gruppo Alpini di Roreto Chisone 
che, a seguito del referendum po-

polare svoltosi nel 1974 per il ri-
torno alla vecchia denominazione 
comunale di Roure, anche il Grup-
po viene rinominato in Gruppo 
Alpini di Roure e di cui è il Capo 
Gruppo onorario.
Guido è tra i promotori per la rea-
lizzazione di un cippo a Clavieres, 
in località Gimont. Il cippo viene 
inaugurato nell’agosto del 1971 
a ricordo del Tenente Giovanni 
Battista Vinçon, colà deceduto, 
travolto da una slavina mentre im-
partiva lezioni di sci ai suoi giova-
ni Alpini.
Nel 1975 Guido, con il Gruppo, è 
tra gli organizzatori di una “spe-
dizione” alpinistica sulle Dolo-
miti ed in quell’occasione viene 
apposta una targa sulla croce in 
vetta alla Marmolada, punta Penia 
a quota 3332 m s.l.m., in memo-
ria del Tenente Giovanni Battista 
Vinçon a cui è intitolato il nostro 
Gruppo.
La pratica dello sci di fondo ini-
zia a prender piede anche in Italia 
e così pure in Frazione Villaret-
to dove, con l’iniziativa di alcuni 
volenterosi Soci del C.A.I. e del 
Gruppo A.N.A., Guido Ressent 
è uno dei primissimi promotori e 
nel 1975 viene fondato lo Sci Club 
Roure, riconosciuto dalla F.I.S.I., 
che svolgerà per 25 anni la sua 
attività principalmente rivolta ai 
ragazzi in età scolare.… ed ora, 
cosa possiamo ancora dire? Gra-
zie, Guido !

R.A.

Gruppo di San Germano Chisone-Pramollo
Domenica 23-Novembre 2014, 
si e svolta nella sede sociale del 
gruppo l’assemblea annuale dei 
soci. È presente in rappresentan-
za della Sezione il responsabile di 
zona sig. Merlat Umberto. 
Apre la seduta il capo gruppo che 
saluta e ringrazia tutti i presenti 
per la partecipazione e chiede ai 
presenti un minuto di raccogli-
mento per i soci e amici andati 
avanti. Si procede poi alla nomina 
di presidente e segretario dell’as-
semblea. La messa ai voti del ver-Il festeggiato attorniato dai soci



30 Vita dei Gruppi

bale dell’ultima assemblea vede 
l’approvazione all’unanimità. 
Riprende quindi la parola il capo 
gruppo per la relazione morale 
ove elenca tutte le manifestazioni 
nazionali, di raggruppamento, se-
zionali e di gruppo a cui abbiamo 
partecipato nel corso dell’anno 
con la presenza del nostro gagliar-
detto oltre che ai funerali dei soci 
andati avanti. Grazie a tutti quelli 
che hanno partecipato. Prosegue 
poi con un cenno particolare alla 
marcia alpina per il gemellaggio 
con la sezione di Susa che ha vi-
sto un gran numero di partecipanti 
ritrovarsi al colle del Sestriere. Un 
grazie anche ha quanti si sono resi 
disponibili per l’ottima riuscita del 
pomeriggio di festa con i ragazzi 
della scuola di San Germano orga-
nizzando giochi vari, preparando 
merenda a base di goffri, pizzette 
ecc… e lasciando a tutti un picco-
lo regalo utile per la scuola.
Prosegue elencando le manife-
stazioni in programma per l’anno 
2015. Adunata Nazionale a L’A-
quila, la Sezione organizza dei 
pullman, Raduno di raggruppa-
mento ad Acqui Terme e le ricor-
renze dei vari gruppi. Per quanto 
riguarda il nostro gruppo ricorda 
la festa del papà a marzo, la gri-
gliata a settembre, la bagna caoda 
a dicembre, oltre all’auspicio che 
si possa ripetere il pomeriggio con 
i ragazzi della scuola. Per quanto 

riguarda i lavori di pub-
blica utilità eseguiti dai 
soci nell’arco dell’an-
no ricorda la pulizia dei 
sentieri del Ticiun e del 
Lazzarà, dei viali della 
rimembranza in occasio-
ne delle ricorrenze, il ta-
glio dell’erba e sistema-
zione della siepe intorno 
alla nostra sede, abbiamo 
collaborato con le altre 
associazioni per la siste-
mazione addobbi e pre-
parazione mercatini di 
Natale, inoltre abbiamo 
partecipato alla raccolta 
Banco Alimentare alla 
Coop di Pinasca. Per tutti 

questi lavori ringrazia i soci che si 
sono resi disponibili come anche 
gli addetti alla cucina che ci pre-
parano i pranzi e le cene e conclu-
de augurando a tutti buone feste 
ed invita i soci che ancora non lo 
fanno a partecipare alle attività del 
gruppo. 
Segue la relazione finanziaria del 
cassiere che illustra i movimenti 
avuti nel corso dell’anno eviden-
ziando che il bilancio è attivo, tutto 
ben documentato nel libro di cassa. 
Le due relazioni messe ai voti ven-
gono approvate all’unanimità. 
Prende quindi la parola il consi-
gliere sezionale che ci informa 
sulla proposta di variazione del 
regolamento sezionale riguardante 
il superamento del 4° mandato di 
candidatura per presidente di se-
zione, vice pres. consiglieri e capi 
gruppo, in quanto ci sono difficoltà 

a trovare persone disponibili a que-
sti incarichi. Ricorda inoltre che 
la Protezione Civile è sempre alla 
ricerca di volontari come anche il 
gruppo sportivo. Informa inoltre 
che è in atto un’iniziativa da parte 
della sezione in occasione del cen-
tenario della 1ª guerra mondiale per 
la raccolta di documenti vari di chi 
è tornato perché poco si sa di que-
ste persone. Questa raccolta servirà 
per mostre ed archivi storici. Con-
clude ringraziando per l’invito ed 
augura a tutti buone feste. Intervie-
ne ancora il capo gruppo informan-
do che il bollino anche quest’anno 
non sarà aumentato, resta € 22,00. 
Esauriti gli argomenti il presiden-
te dichiara chiusa l’assemblea. La 
serata si concluderà con la cena tra 
amici.

E. Fossat 

Gruppo di San Secondo di Pinerolo
Il giorno 08/12/2014 si è svol-
ta l’assemblea annuale dei soci, 
al quale ha partecipato il V. Pres. 
Travers per conto della Sezione di 
Pinerolo. Durante l’assemblea si 
sono anche svolte le elezioni per 
il rinnovo del direttivo del Gruppo 
con i seguenti esiti: Capo Grup-
po Colomba Bruno – Vice Capo 
Gruppo Micol Andrea – Cassiere 
Druetta Coisson Simone – Reviso-
re dei Conti Ferrero Valter – Con-
siglieri Colomba Valentino, Ferre-
ro Remo, Arnoul Oscar, Colom-
ba Raffaele, Colomba Fabrizio, 
Vinçon Valerio, Stoppa Claudio 

La consegna del cappellino d’oro

Il pranzo sociale è terminato
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– Aiutanti Direttivo Rostan Edilio 
e Vinçon Rino
Al termine dell’assemblea si è 
svolto un rinfresco e successiva-
mente pranzo al ristorante con tut-
to il direttivo e gli amici del Grup-
po A.N.A. 

Gruppo di Scalenghe
Giovedì 22 gennaio u.s. si è tenuta 
l’assemblea ordinaria annuale dei 
soci del Gruppo. Come tradizione 
prima di dare inizio all’assemblea 
si sono ricordati, con una preghie-
ra, i soci ed i familiari che sono 
andati avanti. 
All’assemblea hanno partecipa-
to 15 soci e 15 soci si sono fatti 
rappresentare. Alla presenza del 
Consigliere di Sezione Arolfo 
Piergiorgio si è dato inizio all’as-
semblea.
Il Capo Gruppo, dopo aver saluta-
to e ringraziato i presenti, propone 
Aiassa Pietro e Coda Giuseppe, 
rispettivamente come Presidente e 
Segretario dell’Assemblea: i soci 
approvano. Inizia quindi l’Assem-
blea con la richiesta di approva-
zione del verbale del 24 gennaio 
2013 di quella precedente, che è 
stata approvata per alzata di mano. 
A seguire il Capo Gruppo ha dato 
lettura della relazione morale: ha ri-
cordato la nutrita partecipazione dei 
soci all’adunata di Pordenone ed al 
raduno a Omegna ed a varie ma-
nifestazione organizzate da diversi 
Gruppi Alpini. Esprimendo soddi-
sfazione per l’anno appena trascor-
so ha invitato i soci a contattare i co-
noscenti alpini che non sono iscritti 
al Gruppo per cercare di tesserarli. 
Ha terminato inviando un ringrazia-
mento particolare a quei soci che si 
prodigano per mantenere decorosa 
la nostra sede ed invitando il cassie-
re Odetto Valter ha dare lettura della 
relazione finanziaria.
Il Presidente di assemblea, dopo 
aver constatato che non ci sono né 
obiezioni né domande da parte dei 
soci, richiede l’approvazione delle 
due relazioni che vengono appro-
vate all’unanimità.
Viene data la parola al Consigliere 

di Sezione Arolfo che ci ha espo-
sto sinteticamente le iniziative ed 
i progetti che la Sezione ha pro-
grammato per l’anno in corso.
Si è quindi proceduti a discutere 
ed approvare tutti gli altri punti 
all’ordine del giorno: per quanto 
riguarda l’Adunata a L’Aquila, il 
Direttivo, dopo aver illustrato le 
varie possibilità di partecipazio-
ne, comunicherà a breve ai soci 
il programma definitivo. Chiusa 
l’assemblea, la serata è terminata 
con il consueto rinfresco.

Il Capo Gruppo Vicino Silvio

Gruppo di Torre Pellice
Domenica 7 dicembre, presso la 
sede di Piazza Gianavello, si è te-
nuta l’Assemblea dei Soci, su in-
dicata, che comprendeva anche il 
rinnovo del Consiglio Direttivo .
La Sezione di Pinerolo era rappre-
sentata dal Vicepresidente Cian-
flocca. Il Capo Gruppo De Michelis 
invita gli Alpini presenti a rivolgere 
il dovuto saluto alla Bandiera e un 
minuto di rispettoso silenzio per ri-
cordare gli Alpini che ci hanno la-
sciati nel corrente anno; quindi pre-
ga il Socio Alessandro Demateis di 
presiedere l’assemblea con Cesare 
Raviol come Segretario. 
Dopo la lettura della relazione 
morale e di quella finanziaria, re-
golarmente approvate, l’Assem-
blea di quest’anno entra nel vivo 
con la votazione del Direttivo per 
il prossimo triennio.
L’elezione per il rinnovo del diret-
tivo del Gruppo ha riconfermato 
Bruno De Michelis come Capo 

Gruppo e, come Consiglieri, gli 
Alpini: Abele Ferruccio, Bertin 
Piero, Bertramino Andrea, Chia-
via Paolo, Dematteis Alessandro, 
Rivoira Ruben, Travers Alder e, 
nuovo eletto, Eynard Augusto.
Conclusa l’assemblea alpini e fa-
migliari si sono trovati al pranzo 
conviviale al quale citiamo la par-
tecipazione della Famiglia Tra-
vers, quest’anno ancora più nume-
rosa degli anni passati, al fianco e 
a sostegno del “vecchio patriarca” 
Alder. 

g.m.

Gruppo di Vigone
Nella serata di venerdì 21 no-
vembre 2014 si è svolta presso il 
Ristorante Ippocampo di Vigone 
l’assemblea annuale del gruppo 
nonché le votazioni per l’elezione 
del nuovo capogruppo e del nuovo 
consiglio direttivo per il triennio 
2015 / 2018. I seggi per le votazio-
ni sono stati aperti alle ore 19 circa 
e chiusi alle 20.30.
L’attività istituzionale è iniziata con 
la lettura da parte del capogruppo 
della relazione morale dell’anno 
2014, nella quale sono state elen-
cate le attività che il gruppo ha ef-
fettuato nel corso dell’ultimo anno. 
Successivamente, il segretario ha 
dato lettura della relazione finan-
ziaria che, messa ai voti, è stata ap-
provata all’unanimità.
Sono seguiti gli interventi ufficia-
li da parte del Sindaco della Città 
di Vigone Claudio Restagno, da 
parte del Vice Presidente di Se-
zione Cristian Massimino nonché 

l cons. naz. Buttigliero - il V.P. Massimino - il C.G. Ricca e il segr. Serravalle
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del Consigliere Nazionale Mauro 
Buttigliero, intervenuto alla serata 
su invito del Capogruppo
È seguito il momento conviviale 
prima con la cena e successiva-
mente con i canti e i balli ormai 
tradizionali, grazie all’intervento 
di due musici che hanno allietato la 
serata con fisarmonica e chitarra.
Sono risultati eletti: Capo Gruppo 
Rodolfo Ricca; come consiglieri: 
tutti i candidati presentati. Il nuo-
vo consiglio direttivo si è poi in-
contrato per l’insediamento nella 
successiva serata del 10 dicembre 
2014, presso la sede sociale in via 
Vittorio Veneto nella quale sono 
state, come da regolamento, de-
cise, all’unanimità dei presenti, le 
cariche sociali.
Sono state individuate per il trien-
nio 2015/2018 le seguenti cariche 
sociali: vice capogruppo: Giuseppe 
Costantino e Paolo Montù. Segre-
tario Michele Serravalle. Revisore 
dei Conti: Giovanni Marchisone. 
Consiglieri: Aiassa Giuseppe, Aias-
sa Vito, Baretta Marco, Bellone 
Roberto, Carera Tommaso, Mina 
Domenico, Piccato Armando, Pon-
zio Francesco, Zanone Diego.

rr

Gruppo di Villar Perosa
Domenica 25 gennaio 2015, pres-
so la sede A.N.A. di Villar Perosa 
si è svolta l’annuale assemblea dei 
Soci e Amici degli Alpini, dopo i 
consueti convenevoli il Presidente 
Busso Francesco viene nominato 
Presidente dell’Assemblea, quin-
di invita il C.G. Richiardi Gino ad 
iniziare con la relazione morale. 
Richiardi Gino ha invitato i pre-
senti ad un minuto di silenzio e in 
piedi, in commemorazione degli 
aggregati deceduti e degli Alpini 
“andati avanti”.
Il nostro commosso pensiero va 
all’Alpino Bruno Francesco Clau-
dio nella ricorrenza del primo an-
niversario. Bruno F.C. fu uno dei 
promotori per la costruzione della 
nostra sede e della Chiesa in bor-
gata Segheria, infatti, era presente 
a smontare le casette in Friuli e 

partecipò attivamente alla loro ri-
costruzione essendo un muratore 
esperto e un vero Alpino.
Per tutti coloro che in qualsiasi 
modo contribuirono alla realiz-
zazione di queste due bellissime 
strutture va la nostra più grande 
riconoscenza e stima. A tal propo-
sito nel 2014 abbiamo sistemato 
un “palo per Alzabandiera” presso 
il Monumento dei Caduti con una 
Targa proprio in ricordo e ricono-
scenza di quanto hanno fatto.
Nel 2014 il nostro Gagliardetto è 
stato presente in quindici manife-
stazioni sia di Gruppo che Sezio-
nali o Nazionali, abbiamo parteci-
pato al banco alimentare nei due 
supermercati Villaresi e anche a 
quello farmaceutico.
Per le attività previste per il 2015 
si ripete quello del 2014 oltre 
all’Adunata Nazionale (noi con 
Porte organizziamo un bus) e il 
raduno del 1° Raggruppamento (ci 
rivolgeremo alla Sezione), 
Finita la relazione morale segue la 
relazione finanziaria del tesoriere 
Ughetto Gianni che meticolosa-
mente ci illustra entrate e uscite 
del 2014. Il Presidente dell’as-
semblea richiede la votazione del-

le relazioni, entrambe le relazioni 
vengono approvate all’unanimità.
Il Presidente Busso e il C.G. Ri-
chiardi Gino proseguono l’assem-
blea con la consegna dei “cappel-
lini d’oro” ai soci con 50 anni di 
iscrizione all’A.N.A. essi sono: 
Alfonso Baretta; Bertalotto Rei-
sent Gilberto; Biglione Bruno; 
Breusa Edmondo; Laurenti Piero; 
Serre Silvio. Ad essi vanno la no-
stra stima e sono di stimolo a con-
tinuare ad essere Alpini.
Il Presidente Busso prosegue espo-
nendo (in sintesi) quanto segue: 
Sezione organizza, come sempre, 
dei bus sia per l’Adunata Naziona-
le che per il Raggruppamento. Ri-
volgersi in Sezione. A L’Aquila ci 
saranno problemi perché si sfilerà 
fuori città ma dobbiamo partecipa-
re numerosi come dimostrazione 
di solidarietà alla popolazione.
Elezione del Capo Gruppo con in-
carico fino al 2016. Dopo le dimis-
sioni di Mongano Pier-Giorgio, 
Richiardi Gino (vice C.G.) aveva 
accettato di fare il C.G. fino ad 
oggi e (dopo molte pressioni) ha 
accettato di prolungare il manda-
to fino alla naturale scadenza del 
Direttivo nel 2016, anno in cui ci 

17 novembre 2014: la Protezione Civile impegnata nel trasloco di un mo-
dello di cannone da una casamatta del forte di Fenestrelle al piazzale. Cari-
cato su di una vecchia slitta è sceso a valle transitando per la scala coperta.

Protezione Civile
LAVORI AL FORTE
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saranno le votazioni del nuovo 
Direttivo. Come nuovo vice C.G. 
si decide di nominare Laurenti 
Piero. A settembre 2015 si farà 
un’Assemblea straordinaria per 
sensibilizzare i soci a candidarsi 
per il Direttivo. Seguono molte in-
formazioni sulla vita della Sezione 
e delle manifestazioni del 2015.
Dopo il caloroso applauso riprende 
la parola il C.G. Richiardi dicendo 
queste testuali parole: “Vado a con-
cludere con un augurio al nuovo 
capo gruppo che prenderà in mano 
la conduzione del gruppo e a questo 
proposito, lasciatemelo dire, il mio 
rammarico va all’amico capo grup-
po dimissionario Mongano G. che 
si è dimesso per motivi famigliari, 
perché forse stato frainteso nella sua 
buona volontà ed il suo voler fare 
così esuberante non è stato accet-
tato da tutti. Vi dirò a conclusione 
di questa mia chiacchierata, quello 
che ribadisco sempre e che ho im-
parato a mie spese, cerchiamo di 
conoscerci di più e meglio, di resta-
re uniti, solidali, affiatati e disponi-
bili, di sentirci parte integrante del 
ns. gruppo e della stessa cordata. In 
una parola restiamo sempre e sem-
pre di più amici perché è soltanto 
l’amicizia che ci aiuta a risolvere i 
nostri problemi che concorre a dare 
un tono di tranquillità, serenità e di 
fiducia ai nostri rapporti umani di 
ogni giorno. Termino ringraziando-
vi tutti, spero di non avervi annoiato 
troppo, un saluto cordiale a tutti e 
un invito a mantenere altro il nostro 
onore e dovere di Alpini. Buona se-
rata Richiardi Gino”.
Il Presidente Busso dichiara con-
clusa l’assemblea e contento 
dell’esito della stessa ci saluta e 
ringrazia della partecipazione, noi 
proseguiamo con il rinfresco e la 
cena in allegria.

Gruppo di Virle Piemonte
Continua la nostra attività di re-
stauro dell’area cimiteriale “Parco 
della Rimembranza”. Finito il ripri-
stino della parte antistante alla cap-
pella. Come ultimo lavoro abbiamo 
installato il palo con l’alzabandiera 

adiacente al monumento ai caduti. 
Nel 2014 abbiamo iniziato il re-
stauro della Chiesa consacrata a 
San Sebastiano e San Rocco. Come 
inizio ci siamo dedicati al portone 
di ingresso che era in condizioni 
pietose. Il lavoro ha comportato 
la raschiatura di tutte le varie ver-
niciature applicate nei tempi arri-
vando al legno originale (Rovere) 
e dopo un’accurata seppiatura si è 
rifinito con l’impregnamento, il ri-
sultato finale è stato ottimo tanto da 
ricevere i complimenti del nostro 
Parroco e della popolazione. 
Galvanizzati dal successo non ci 
fermiamo e quest’anno abbiamo in 
programma di riverniciare anche le 
inferriate esterne, poi passeremo 
all’interno. Ci siamo inoltre presi 
la responsabilità del rettorato della 
suddetta chiesa rimasto vagante per 
mancanza di volontari; questo im-
pegno comporta la pulizia e l’aper-
tura al pubblico dei fedeli nei gior-
ni dei Santi e dei Morti. Poi come 

da tradizione organizzare la Festa 
di S. Sebastiano e S. Rocco a cui la 
chiesa è intitolata il terzo sabato di 
gennaio, con la S. Messa, finita la 
quale si tiene una piccola asta con 
i regali donati dai fedeli così da te-
nere in piedi una tradizione che sa-
rebbe andata persa oltre che recu-
perare delle risorse per mantenere 
decorosamente la struttura. 
Presenziamo col cappello alpino a 
questo nuovo impegno dando vi-
talità al Gruppo sempre presente 
e numeroso ai lavori e i soci sono 
propositivi con nuove idee. Spe-
riamo di continuare così e magari 
con l’esempio risvegliare qualche 
alpino dormiente.

Banda Musicale
La banda musicale della sezione 
mercoledì 21 gennaio ha tenuto 
nella propria sede l’annuale as-
semblea dei musici. Il consiglie-
re delegato Michelfranco Sbarato 

In posa dopo la cerimonia

La banda durante un concerto
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prima della lettura della relazione 
morale e finanziaria ha invitato ad 
un minuto di raccoglimento per ri-
cordare il compianto Commenda-
tore Mario Frassino fondatore del-
la banda. La relazione ha eviden-
ziato il notevole impegno profuso 
dai componenti la banda, sia nelle 
prove settimanali che nei servizi. 
Particolare accento è stato messo 
sull’importanza della banda per 
qualsiasi cerimonia. La cassiera 
Erika Bertone ha illustrato il bilan-

L’ANGOLO PER I FUTURI ALPINI/E
Carissimi lettori, ogni tanto una novità fa bene. Da questo numero inizia la collaborazione del nostro gior-
nale con il sergente Alpino in forza al 3° Reggimento Alpini a Pinerolo, Simona Trivisani, che scrive fiabe 
per bambini. Ci sembra bello che i nonni abbiano qualche racconto da leggere ai nipotini e così avvicinarli 
al nostro modo di pensare Alpino. E se ci saranno Alpini che arricceranno il naso, rispondiamo fin d’ora, 
diciamo sempre “invecchiando ritorniamo bambini” quindi ben vengano le fiabe. A Simona auguri di buon 
lavoro ed un sentito grazie.

F.B. 

ENRICHETTO E IL DENTE DEL LUPO
Il sole bucò le persiane chiuse delle finestre della ca-
meretta del piccolo Enrico. In quel momento, i suoi 
piccoli occhietti verdi si aprirono sorridenti. Era il 
giorno del compleanno della sua mamma ed aveva in 
mente un regalo speciale per lei. Quando si alzava dal 
letto, i suoi folti capelli scuri lo facevano sempre sem-
brare un grosso cespuglio e lui faceva ogni mattina 
una smorfia guardandosi allo specchio. 
Il piccolo villaggio delle Aquile Brune si svegliava 
piano piano, mentre Enrichetto correva giù per le sca-
le della sua casa che portavano in cucina, dove il suo 
papà faceva colazione. “Ciao papà!” disse. “Buon-
giorno Enrico” rispose il papà. “La mamma dorme 
ancora? Ho pensato ad un regalo super speciale per lei 
oggi” disse sorridendo. “La mamma è ancora a letto, 
piccino. Quale regalo hai in mente?” chiese il papà. 
“Mi hanno detto che, sul colle roccioso, sboccia un 
fiore bellissimo, è rosa e bianco con i petali bianchi, si 
chiama Il dente del Lupo” disse entusiasta.
“Sul colle roccioso? E con chi ci andrai?” chiese cu-
rioso il papà.
“Con chi? Da solo ovviamente”. “Ma non puoi andar-
ci da solo, perché non chiedi a Gilberto e Filippo di 
venire con te? Con gli amici accanto, tutto è più facile, 
e nel bosco potresti avere bisogno di qualcuno vicino” 
disse lui. “Ci andrò da solo, troverò il fiore e lo porterò 
in dono alla mamma. Non ho bisogno di nessuno”.
Così dicendo indossò la sua giacca preferita, la borset-

ta con tutto l’occorrente per le escursioni, si infilò un 
grosso pezzo di pane e cioccolato in bocca e si fion-
dò fuori dalla porta salutando il suo papà. Corse verso 
il bosco, dove il sentiero che portava al colle roccioso 
cominciava il suo percorso. Il sole iniziava ad alzarsi 
in cielo e il suo calore faceva evaporare l’acqua delle 
pozzanghere: aveva piovuto per due giorni consecutivi.
Gli uccellini cinguettavano felici e gli scoiattoli cor-
revano sui rami. Enrichetto incontrò un tasso che per-
correva il sentiero verso valle. L’animaletto non si 
spaventò alla vista del bimbo riccioluto, anzi lo salutò 
con un cenno del capo. “Dove vai piccolino tutto solo 
per i boschi?” chiese il tasso.
“Devo raggiungere il colle roccioso, voglio cogliere il 
dente del lupo per il compleanno della mia mamma” ri-
spose il bimbo. “Quanti anni hai piccino?” “Ne ho dieci, 
perché?” “Non dovresti andartene per il bosco da solo: è 
pericoloso, potresti perderti! E poi sul colle roccioso c’è 
la tana dei lupi grigi”. “Non ho paura dei lupi!” disse il 
piccolo Enrico “E non ho bisogno di nessuno con me! 
Ora scusa, ma devo continuare il mio cammino, o non 
tornerò a casa in tempo”. “Fai attenzione” disse il tasso, 
poi lo salutò con lo stesso cenno del capo di prima.
Camminò a lungo, fino a quando non incontrò un giova-
ne cerbiatto che brucava nel fitto del bosco. Quando si 
accorse del bambino alzò il capo e lo salutò. “Ciao bim-
bo, che ci fai da queste parti tutto solo?” disse. “Ciao! 
Mi chiamo Enrico e sto andando sul colle roccioso”. “È 

cio chiuso con un avanzo di cassa 
che permette di programmare la 
dispendiosa trasferta a L’Aquila. 
Il maestro Alberto Damiano si 
è detto soddisfatto del buon li-
vello artistico raggiunto e per la 
crescita degli allievi del corso di 
orientamento musicale. Sono sta-
ti comunicati gli impegni per il 
2015 che comprendono anche 2 
concerti fuori della nostra sezio-
ne. Il primo si è tenuto sabato 7 
febbraio nel salone della scuola 

salesiana di Cumiana per l’inizio 
dei festeggiamenti dei 200 anni 
dalla nascita di San Giovanni Bo-
sco con una buona partecipazione 
di pubblico e di alpini. Nell’in-
tervallo è stato proiettato un fil-
mato che ha illustrato le opere 
salesiane nel mondo. Gli alpini 
sono passati come di consueto 
con il cappello in mano e hanno 
raccolto una discreta cifra che il 
maestro ha consegnato al diretto-
re della scuola.
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pericoloso andarci da solo, lassù ci sono i lupi” disse 
allarmato il cerbiatto. “Io non ho paura!” disse anche 
al cerbiatto, poi lo salutò e tirò avanti per la sua strada.
Doveva essere l’ora di pranzo quando arrivò sul colle 
roccioso e proprio lì, tra due grossi sassi, vide il raro 
fiore che stava cercando. Era bianco e quando era chiu-
so sembrava davvero il dente di un lupo. Era entusiasta 
di essere arrivato fino lì ed orgoglioso di esserci arrivato 
da solo. Sapeva di non aver bisogno di nessuno.
Quando si avvicinò per cogliere il regalo per la sua 
mamma, sentì il ringhiare di un animale. Si voltò spa-
ventato e vide un grosso lupo grigio che lo guardava 
arrabbiatissimo. “Cosa credi di fare?” disse furioso tra 
un ringhio e l’altro il lupo.
Le parole gli si fermarono in gola ed Enrichetto non sa-
peva come farle uscire. Aveva molta paura e in quel mo-
mento si rese conto che il suo papà, il tasso e il cerbiatto 
avevano ragione. “Io volevo cogliere il fiore per la mia 
mamma” disse il bimbo costringendosi a farsi coraggio. 
“Quel fiore è il mio” disse il lupo “Lo curo ogni anno per 
farlo nascere bello e forte. Sboccia solo una settimana 
all’anno ed è il simbolo della mia famiglia da secoli”.
“Ma io non lo sapevo” disse il bimbo “Volevo rega-
larlo alla mamma per il suo compleanno oggi”. “Non 
puoi”. “Ma ho fatto tanta strada per arrivare fino qui” 
disse. “Avresti potuto farne anche il doppio per quel 
che m’interessa, il fiore resterà qui al suo posto” disse 
il lupo ancora arrabbiato e scoprendo i denti. Enrico si 
spaventò ancora di più. 
“Ehi lupo! Calmati!” disse una voce alle spalle del 

bambino. Era Filippo che aveva raggiunto l’amico con 
Gilberto su consiglio del papà di Enrico. I due amici 
si misero accanto al bambino che sorpreso si tranquil-
lizzò. “Possiamo andarcene tutti contenti da questo 
posto oggi” disse Gilberto. “E come?” disse il lupo 
che sembrò calmarsi. “Possiamo fotografare il fiore?” 
chiese Filippo.
“Fotografare? Cosa vuol dire?” rispose il lupo. “Pos-
siamo utilizzare questo oggetto per far vedere il fiore 
alla mamma di Enrico” disse tirando fuori la macchi-
na fotografica istantanea. “L’importante è che il fiore 
non venga né colto né maltrattato in nessun modo” 
rispose l’animale del tutto calmo ormai.
Enrico sorrise per la soluzione che avevano trovato i 
suoi amici. Fotografarono il fiore da tante angolazioni, 
fotografarono il lupo ed Enrico con il fiore aperto in 
tutto il suo splendore.
I tre bimbi salutarono il grosso animale che ormai era 
diventato loro amico e tornarono sul sentiero che li 
riportò a casa sani e salvi.
La mamma di Enrico fu contentissima del regalo spe-
ciale che il suo adorato figlioletto aveva voluto farle. Ma 
il regalo più grande fu il suo ritorno a casa incolume.
Quando la mamma gli chiese cosa avesse imparato 
da quella esperienza lui le rispose: “Oggi ho imparato 
che gli amici sono importanti perché ti aiutano a supe-
rare le difficoltà, che non si possono sempre risolvere 
i problemi da soli e che, anche se desideri fortemente 
qualcosa, non sempre è possibile averla”.

Serg. Simona Trivisani

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

Senatore Lucio MALAN   300,00

Pro “Tranta Sold”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

PRALI La moglie in memoria di Dino PEYROT  50,00 
PRALI Socio Sergio DOMARD  10,00 
PRALI Socio Renzo PEYRONEL  5,00 
PRALI Aggr. Rinalda BLANC  10,00 
PRALI Socio Desiderato BREUSA  20,00 
PRALI IL GRUPPO  25,00 
LUSERNA S.G. In memoria di Franco BONETTO, la moglie Mariolina  50,00 
PINEROLO Socio A.C.  25,00 
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PRALI La famiglia in ricordo della mamma Elvira BREUSA  50,00 
FENESTRELLE Per pubblicazione foto socio Giovanni Gentile  50,00 
CANTALUPA Socio Roberto Pairetti per la nascita della figlia Sara  20,00 
PORTE Elda FORNERON in ricordo del marito Matteo BOSIO  15,00 
S.GERMANO PRAMOLLO IL GRUPPO  60,00 
S.GERMANO PRAMOLLO Socio Franco BERTALOT  10,00 
S.GERMANO PRAMOLLO Socio Eugenio FOSSAT  10,00 
CAVOUR La moglie Elda POSSETTO 
  in memoria del marito Gioachino BERTOTTO  50,00 
PINEROLO Socio Giovanni BELTRAMINO 
  in memoria della moglie Gemma BOCCO  40,00 
PINEROLO Socio Battista GIORDANENGO  5,00 
PINEROLO Socio Giuseppe BOCCO  26,00 
PRAMARTINO Aldina GRIGLIO in memoria dei genitori  20,00 
NONE Aggr. Davide CHARBONNIER  7,00 
BURIASCO Per pubblicazione foto in memoria del socio Lodovico BANANSEA  50,00 
LUSERNA S.G. Socio Aldo MALAN  20,00 
AIRASCA Aggr. Maria MILETTO e Barbara ASTEGIANO  20,00 
SCALENGHE Rosa SALUZZO a ricordo del marito Ugo Capello  30,00

Pro “Banda”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

PRALI IL GRUPPO 25,00
PINEROLO Socio A.C. 25,00
S.GERMANO PRAMOLLO IL GRUPPO 60,00
PINEROLO Socio Giovanni BELTRAMINO 
  in memoria della moglie Gemma BOCCO 20,00
PINEROLO Socio Battista GIORDANENGO 6,00
PINEROLO Socio Alessandro NICOLINO 6,00

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

PRALI IL GRUPPO 25,00
VIGONE La famiglia in memoria del Cap. Gianni LONG 100,00
PINEROLO Socio A.C. 25,00
S.GERMANO PRAMOLLO IL GRUPPO 60,00
PINEROLO Socio Giovanni BELTRAMINO in memoria della moglie Gemma BOCCO 20,00
PRAMARTINO La moglie Miranda ZUCCARO in memoria del marito Pier Carlo PUGESE 25,00
PROTEZIONE CIVILE
Gruppo di Frossasco - Camusso Mauro con Lorenzo e Dario, in memoria della mamma Laura Girò -  Euro 150,00
Teresa Boaglio Rivolo e famiglia in memoria del Cav. Francesco Rivolo Euro 100,00

Pro “Adozioni a Distanza”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

CAMPIGLIONE F. N.N. socio del gruppo 50,00
CAMPIGLIONE F. La famiglia in memoria di Lorena RASETTO 20,00

Pro “Coro Sezionale”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

S.GERMANO PRAMOLLO IL GRUPPO  20,00

Pro “Gruppo Sportivo”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

PRALI IL GRUPPO  25,00
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Nozze
Gruppo di Cantalupa - Socio Rolando David con la sig.

ra Micilio Anna Renata
Gruppo di Cavour - Brarda Daniela, figlia del socio Ger-

mano, con il sig. Giaccone Chiaffredo
Gruppo di Pinasca - Socio Rivoira Patrick e la sig.ra Ma-

sera Eloisa
Gruppo di Porte - Falco Demetrio, nipote del socio Fos-

sat Alessio con la sig.ra Della Veda Eleonora

Nozze di Porcellana (15°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Ughetto Pier Luigi e la sig.

ra Caffaratto Stefania

Nozze d’Argento (25°)
Gruppo di Baudenasca - Aggreg. Fenoglio Mariella e il 

sig. Bonetto Attilio
Gruppo di Cantalupa - Socio Bianciotto Livio e la sig.ra 

Madonno Paola

Nozze di Corallo (35°)
Gruppo di Buriasco - Socio Grangetto Mario e la sig.ra 

berti Elisabetta

Nozze di Rubino (40°)
Gruppo di S. Pietro Val Lemina - Socio Filippa Luigi e 

la sig.ra Malano Carla

Nozze di Zaffiro (45°)
Gruppo di Buriasco - Borletto Mario e la sig.ra Buni-

va Ester
Gruppo di Cantalupa - Socio Tartaglia Angelo e la sig.ra 

Nervo Maria Rosa 
Gruppo di Inverso Pinasca - Socio Clot Remo e la sig.

ra Collet Elsa
Gruppo di Perrero - Socio Richaud Alberto e la sig.ra 

Giaichecco Pieralba
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Becchio Tommaso e la 

sig.ra Pons Iva

Laurea
Gruppo di Cantalupa - Rostan Ilaria, figlia e nipote dei 

soci: Ezio e Diego, In Scienze e Tecniche Psicologiche
Gruppo di Piscina - Fornero Samuele, figlio del socio 

Ivano, in Informatica
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Cerutti Alessio, fi-

glio e nipote dei soci Ezio e Luca, in Scienza dell’Am-
ministrazione e Consulenza del Lavoro

Culle
Gruppo di Buriasco - Bosso Lodovico, nipote del socio 

Alfredo – Franco Sofia, nipote dei soci Beltramino Ma-
rio e Alberto Francesco – Bonnin Matteo, nipote dei so-
ci Canavosio Daniele e Renato

Gruppo di Cantalupa - Pairetti sara, figlia e nipote dei 
soci: Roberto e Tinivella Francesco

Gruppo di Cercenasco - Vaglienti Sofia, nipote del socio 
Vaglienti Luigi

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Vottero Marco, figlio e 
nipote dei soci: Luca e Silvio

Gruppo di Macello - Odetto Alice, nipote del socio Bes-
sone Mario

Gruppo di Osasco - Carbone Giorgia, nipote del socio 
Bianco Giovanni – Bessone Sofia, figlia e nipote dei so-
ci Luca e Celso – Chiarbonello Alice, pronipote del so-
cio Aldo

Gruppo di Piscina - Bonino Matteo, nipote dell’aggreg. 
Bertola Enrico

Gruppo di Pomaretto - Padoin Federico, figlio del so-
cio Diego

Gruppo di Porte - Bertalmio Gabriele, figlio del socio 
Diego

Gruppo di Prali - Genre Elena Natalia, nipote del socio e 
cons. sez. Amato

Gruppo di Prarostino - Gherardi Vittoria, nipote del so-
cio Comba Riccardo – Combe Viola, nipote del socio 
Combe Renzo

Gruppo di Roletto - Galetto Giada, nipote dell’aggreg. 
Galetto Elmo

Gruppo di San Secondo - Falcone Gabriele, pronipote 
del socio Asvisio Francesco

Gruppo di Vigone - Baretta Umberto, nipote dei soci Giu-
seppe e Marco (con. del Gruppo) – Scalerandi Leonardo, 
nipote del V.C.G. Costantino Giuseppe

Gruppo di Volvera - Muscas Gabriele, nipote della ma-
drina del Gruppo Cavaglià Vittorina – Nossa Stella, ni-
pote del socio Porporato Pier Angelo e dell’aggreg. Spa-
gnolo Piera

Notizie familiari

N. B. Nelle NOTIZIE FAMILIARI, si accettano soltanto i nominativi della/e persona/e interessata/e, seguite dai 
nominativi dei parenti di PRIMO grado.
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Nozze d’Oro (50°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Faraudo Elidio e la sig.ra 

Gaggino Olga 
Gruppo di Luserna S. Giovanni - Aggreg. Giordan Mau-

ra e il sig. Ricca Giovanni
Gruppo di Osasco - Socio Merlo Giovanni e la sig.ra Gai-

do Giuseppina – socio Cardetti Ermanno e la sig.ra Dri 
Graziella

Lutti
Gruppo di Angrogna - Benedetto Jolanda, zia del so-

cio Monnet Ercole – Bertot Odetta, nonna e suocera dei 
soci: Bertin Andrea e Roland – Benech Oscar, cognato 
del socio Chauvie Aldo – Gaydou Germana, zia dei so-
ci Gaydou Eric e Gino – aggreg. Coisson Antonio – Aglì 
Margherita, mamma e zia dei soci Pons Giuseppe e Cor-
rado – Gaydou Carmelina, zia del socio Aldo – Peyronel 
Elena, sorella del socio Valdo – Aglì Federico, zio del 
socio Rino – aggreg. Coisson Antonio

Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Fenoglio Loren-
zo – Priotto Irma, moglie del socio Genovesi Giuseppe – 
Mattalia Benedetta, madrina del Gagliardetto

Gruppo di Baudenasca - Bocco Mario, fratello, zio e 
cognato dei soci: Ferdinando, Danilo e Geuna Mario – 
Bocco Gemma, sorella, zia e cognata dei soci: Ferdinan-
do, Danilo e Geuna Mario

Gruppo di Bobbio Pellice - Aggreg. Fiorentino Michele
Gruppo di Bricherasio - Maurino Bruna, cognata del so-

cio Fornero Antonio – Bonansea Lodovico, cognato del 
socio Michialino

Gruppo di Buriasco - Berger Maria, co-
gnata del socio Darò Franco – Vottero 
Prina Cristina ved. Pocchiola Viter, suo-
cera del socio Lauritti Giuseppe – Bo-
nansea Lodovico, papà del socio Mau-
rizio – Priotto Piera, sorella del socio 
Franco

Gruppo di Campiglione Fenile - Allasi-
no Nives, cugina del socio Raimondetto 
Walter – Lausarot Claudio, fratello del 
socio Silvano – Brarda Luigia, mamma e zia dei soci Pri-
na Roberto e Bertone Giovanni – Bricco Iolanda, cogna-
ta del socio Nicolino Felice – Forneris Dario, cognato e 
cugino dei soci Prina Roberto e Bertone Giovanni

Gruppo di Cantalupa - Francese Paolina, mamma del so-
cio Daleo Biagio

Gruppo di Cavour - Veglia Marco, nipote 
del socio Ischiotti Ermanno – socio Ber-

totto Gioachino (Gino)
Gruppo di Cercenasco 
- Bruno Francesco Pao-
lo, papà del socio Raffa-
ele – Pampiglione Anna, 
mamma del socio Botta 
Vincenzo
Gruppo di Fenestrelle - Socio Gentile 
Giovanni

Gruppo di Frossasco - Girò Laura, mamma del socio 
Camusso Mauro – Perrot Marcello, papà del socio 
Marco

Gruppo di Luserna S. Giovanni - Catalin Stefania, mam-
ma, zia e nonna dei soci: Albarea Aldo, Catalin Eugenio 
e Morina Dario – Martina Elvira, moglie del socio Bosio 
Franco – Avico Edmira, mamma del socio Pontet Danie-
le – Boiero Lucia, zia e prozia dei soci Umberto e Mau-
rizio – Libero Maria Teresa, moglie e suocera dei soci: 
Ramella Tonino e Niceforo Marco

Gruppo di Lusernetta - Avico Edmira, mamma del socio 
Pontet Daniele – socio Fries Umberto

Gruppo di Macello - Pons Anna in Giaveno, moglie del 
socio Giuseppe – Ghirardo Giovanni Battista, suocero 
del socio Peiretti Flavio

Gruppo di None - Aggreg. Paoletti Mariuccia ved. Ro-
lando

Gruppo di Osasco - Bruno Franco Elsa, cognata del so-
cio Geuna Giuseppe

Gruppo di Pancalieri - Arnaudo Angela, moglie del so-
cio Rolfo Antonio – Granero Giuseppa, mamma dell’ag-
greg. Vallero Caterina

Gruppo di Perosa Argentina - Bertalotto Elsa, staffetta 
partigiana, zia dei soci Laggiard Claudio e Toppino Va-
lerio

Gruppo di Perrero - Tron Roberto Enrico, papà del socio 
Ugo – Pons Anna in Giaveno, sorella e cugina dei soci: 
Ugo, Ferrero Aldo e Peyrot Luciano – Bertalmio Ema-
nuele, fratello del socio Pierino – Peyronel Silvio, co-
gnato dei soci Peyronel Silvano e Clot Ermanno

Gruppo di Pinasca - Iberi Anna Maria, compagna del so-
cio Balcet Riccardo

Gruppo di Pinerolo Città - Bocco Gemma, moglie del 
socio Beltramino Giovanni

Gruppo di Piscina  - Salvai Livio, suocero del socio Ga-
letto Giancarlo

Gruppo di Porte - Pascal Bruno, suocero del socio Tallo-
ne Renato

Gruppo di Prali - Aggreg. Paeyrot Giulio, nipote e co-
gnato dei soci: Elmo, Dino, aggreg. Ugo e Pascal Lu-
ciano e socio Rostan Gianfranco – Breusa Elvira, mam-
ma del socio Rinaldo e dell’aggreg. Desiderato (Gil), 
nonna dei soci Giuliano, Giovanni e Rostan Cristiano, 
suocera del socio Genre Amato e dell’aggreg. Rostan 
Riccardo

Gruppo di Prarostino - Chiarvetto Clelia ved. Rivoir, 
nonna del socio Rivoir Giuliano

Gruppo di Riva di Pinerolo - Socio Priolo Franco, papà 
del socio Luca e cognato del socio Solera Guido – so-
cio Taverna Emilio – socio Santiano Enzo, papà del so-
cio Pier Giorgio

Gruppo di Roletto - Minoli Fulvio, suocero del socio Pa-
ganin Sante

Gruppo di Roure - Socio Prono Roberto – Gamba Emma 
ved. Alvino, mamma del socio Roberto

Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Vignolo Mario, zio 
del socio Borgarello Luca – Biolato Caterina ved. Por-
porato, sorella del socio Antonio

Gruppo di Scalenghe - Libero Maria Teresa, moglie del 
socio Ramella Antonio

Gruppo di Villar Perosa - Socio Prinzio Elio, papà del 
socio Roberto

Bonansea Lodo-
vico

Gioachino Bertotto

Giovanni Gentile
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LE NOSTRE MANIFESTAZIONI
SEDE NAZIONALE

2 maggio – Torino – Beatificazione di fratel Luigi Bordino
15/16/17 maggio – L’Aquila - 88ª Adunata Nazionale
31 maggio – Milano – Assemblea dei Delegati
21 giugno – Bedonia – 39° campionato corsa in montagna a staffetta
28 giugno – Trento – Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
5 luglio – Colle di Nava – 66° raduno al Sacrario della Cuneense
5 luglio – Graglia – 43° Campionato marcia di regolarità in montagna
12 luglio – Ortigara – Annuale Pellegrinaggio
19 luglio – Soligo – 44° Campionato corsa in montagna individuale
26 luglio – Adamello – 52° Pellegrinaggio
6 settembre – Monte Pasubio – Pellegrinaggio solenne
6 settembre – Monte Bernadia – Pellegrinaggio
19/20 settembre – Molino dell’Anzola – Bedonia (PR) – Premio fedeltà alla montagna

RAGGRUPPAMENTO
13/14 giugno – Conegliano – Raduno del 3° Raggruppamento
26/27 settembre – Viareggio – Raduno del 4° Raggruppamento

SEZIONALI
02 maggio – Torino – Beatificazione solenne di Fratel Luigi Bordino 
12 maggio – Consegna materiale Tranta Sold
21 maggio – Consiglio Direttivo Sezionale
13/14 giugno – Un giorno da alpino
15/16/17 giugno – Cividale del Friuli – 100° anniversario conquista del Monte Nero
18 giugno – Consiglio Direttivo Sezionale
27 giugno – Fenestrelle – Concerto Cori al Forte 
28 giugno – Fenestrelle – Raduno sezionale 
23 luglio – Consiglio Direttivo Sezionale
11 agosto – Consegna materiale Tranta Sold
10 settembre – Consiglio Direttivo Sezionale
17 ottobre – San Maurizio – S. Messa e concerto Cori 
24 ottobre – Pinerolo – Congresso dei Capi Gruppo

DI GRUPPO
APRILE 3 Volvera – Processione del Venerdì Santo

 6 S. Secondo – Pasquetta
 6 Villar Perosa – Pasquetta in sede
 19 Frossasco – raduno per l’85° di fondazione
 19 None – festa sociale, S. Messa e pranzo
 25 Angrogna – Inverso Pinasca – None – S. Secondo – Torre Pellice – Volvera – Perosa Argentina – 
  Celebrazione ricorrenza 25 aprile
 25 Pinasca – comm.ne 25 Aprile e pranzo in sede
 25 Cantalupa – celebrazione 70° ann. Liberazione e comm.ne Caduti a San Martino

MAGGIO 17 Pinerolo Città – Carvasca, apertura Santuario Madonna degli Alpini
GIUGNO 6 Scalenghe – Festa alla Cappella della Conterloira

 6/7 Luserna San Giovanni – 60 anniversario di fondazione
 7 Volvera – Processione Corpus Domini
 7 Porte – Festa del socio
 10 Castagnole P.te – Santa messa al Pilone S. Giuseppe
 14 Baudenasca – Festa al Galoppatoio
 14 S. Secondo – Festa del socio
 14 Pancalieri – Raduno del Gruppo 
 21 S. Pietro Val Lemina – Festa alla Cappella degli Alpini al Crò
 24 None – Festa di S. Giovanni con S. Messa e marenda sinoira
 28 Pinasca – festa di S. Giovanni Battista a Grandubbione
 30 Pinerolo Città – Gita a La Monta (Francia)

LUGLIO 4/5 Porte – festa alla Fontana degli alpini
 5 Perrero – 90° di fondazione del Gruppo
 5 Torre Pellice – Rancio alpino
 5 Villar Perosa – Festa al Rifugio “La Fraita”
 5 Inverso Pinasca – festa del Gruppo – Assado in località Clos Beiran
 12 Pragelato – Festa del Gruppo
 12 Roure – Commemorazione al Cippo Vinçon a Claviere
 12 Angrogna – Festa alpina in località Vaccera (Baita Cottarone)
 14 Pinerolo Città – Balsiglia visita museo Valdese
 18 S. Pietro Val Lemina – Gara a bocce sociale
 18 Perrero – Marcia alpina
 19 Volvera – Festa patronale di S. Maria Maddalena
 19 o 26 Cercenasco – Gita a Cervinia nel decennale della morte di Visentin Luciano
 25/26 Perosa Argentina – Tradizionale festa al Monte Bocciarda
 26 Bagnolo P.te – Manifestazione annuale al Santuario della Madonna della Neve
 28 Pinerolo Città – Camminata alpina
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La primavera – foto Marco Busso


