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in gocce
MODALITÀ PER LA SPEDIZIONE DEL MATERIALE
Come deciso all’ultimo Congresso dei Capi Gruppo, vi ribadiamo le modalità di invio del 

materiale per Tranta SoldARTICOLI ED ALTRI SCRITTI – SOLAMENTE IN WORD
FOTOGRAFIE – DISEGNI ETC. – SOLAMENTE IN JPG
Altri formati NON verrano accettati. Grazie per la vostra collaborazione.

Un piccolo consiglio
di lettura

In occasione dell’Anniversa-rio della fine del-la Prima Guerra Mondiale vi sug-geriamo una let-tura approfondi-ta, curata e preci-sa di quegli anni che tanto incisero sulla nostra Italia, geo graficamente, politicamente e soprat-tutto umanamente, visto il grande sacrificio di giovani vite che hanno combattuto per la nostra Patria.
“La grande Guerra”, Emilio Faldella Volume 1: Le Battaglie dell’Isonzo (1915 – 1917); da Caporetto al Piave (1917 – 1918) Ed. NordPress
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3° REGGIMENTO ALPINI

Casta 2018: 1.500 militari e 10 Paesi stranieri per 
una kermesse di addestramento e sport

Sestriere, 10 marzo 2018. 40 km di movimento 
scialpinistico, oltre 2000 metri di dislivello in 3 gior-
ni, 1500 militari in gara, 11 nazioni partecipanti, de-
cine di gare disputate, migliaia di ore passate a sfidar-
si e ad esercitarsi sulle nevi del Piemonte. Questi in 
estrema sintesi i Campionati sciistici delle Truppe Al-
pine che oggi, alla presenza del Ministro della Difesa 
Senatrice Roberta Pinotti e del Capo di Stato Maggio-
re dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Salvato-
re Farina si sono oggi conclusi al Sestriere.

Il soccorso in ambiente montano è stato il cardine 
della 70^ edizione della manifestazione, che ha visto 
la partecipazione del Ministro anche all’esercitazione 
mattutina in cui hanno operato in sinergia diversi cor-
pi dello Stato, squadre soccorso militare dell’Eserci-
to, squadre soccorso del Corpo Nazionale di Soccor-
so Alpino e Speleologico, Guardia di Finanza e unità 
cinofile e personale dei Carabinieri.

“Professionalità diverse e integrabili per assicurare 
capacità d’intervento tempestivo in caso di emergenza. 
Un vero esempio di “sistema Paese”, dove la Difesa con-
tribuisce in maniera importante con le proprie eccellen-
ze (donne e uomini) formate da costante addestramen-
to” così ha commentato il Ministro della Difesa, Roberta 
Pinotti, assistendo all’esercitazione “Chaberton 2018”.

Il Generale Farina, nel salutare i militari presen-
ti, italiani e stranieri, ha ricordato che “quelle che si 
concludono oggi non sono state solamente giornate di 
sport ma, soprattutto, un’occasione addestrativa che 
ha concorso a promuovere lo scambio, la cooperazio-
ne e l’interoperabilità tra unità d’elite di eserciti alle-
ati e amici, creando, al contempo, soliti legami tra gli 
uomini e le donne che ne fanno parte”.

“Sono state giornate intense ed entusiamanti con i 
ritmi serrati ed impegnativi della montagna – ha sa-
lutato così i 1500 militari dei CaSTA il Comandan-
te delle Truppe Alpine Generale di Corpo d’Armata 

Claudio Berto - giornate che hanno sicuramente con-
tribuito ad accrescere il vostro addestramento e la vo-
stra capacità alpina”.

Un appuntamento addestrativo che nasce nel 1931 
per valutare la preparazione dei reparti alpini e og-
gi, giunto alla 70^ edizione, è ormai considerato una 
sorta di olimpiade per reparti militari. Negli anni si è 
anche superata la specificità alpina ed i Campionati 
sono stati aperti alla partecipazione di militari di altri 
Corpi dell’Esercito e, dal 1979 di delegazioni stranie-

re accomunate dal comune addestramento 
montano.

Molte le competizioni che hanno visto 
cimentarsi atleti di diverse categorie con 
una gara su tutte, che testa la capacità di un 
plotone militare ad operare in montagna. 
Slalom con equipaggiamento militare, pro-
ve topografiche e massacranti trasferimenti 
a tempo con anche un pernottamento in alta 
quota hanno fatto selezione in questa gara 
vinta, per dovere di cronaca, dal plotone del 
7° reggimento Alpini mentre il plotone del 
3° reggimento alpini, in una gara onorevole 
si è classificato al 6° posto assoluto.Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. Claudio Graziano passa in rassegna le truppe

Il Terzo Reggimento Alpini durante le gare

L’alzabandiera ai CASTA
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SEZIONE

AlfAbeto Alpino: 
letterA C

C come Cervino. “È la montagna per antonoma-
sia: tre righe convergenti verso un vertice ed è subito 
Cervino. Nel gigante delle Alpi Pennine vive la perfe-
zione simmetrica della piramide, il sogno pitagorico 
del demiurgo, l’impeccabilità di un’equazione geolo-
gica”. Questa bella definizione di Franco Brevini in 
Simboli della montagna sintetizza tutte le caratteristi-
che ed evidenzia l’impatto visivo che il Cervino ha su 
coloro che lo vedono per la prima volta.

I geologi ci dicono che, nel complesso andirivie-
ni delle zolle europea ed africana, in quella danza di 
continenti che si sono separati e uniti, le rocce del 
Cervino sono di origine africana.

La montagna per gli Alpini assume poi un signifi-
cato particolare. Per quelli che hanno frequentato la 
Scuola Militare Alpina è la vetta per eccellenza. Ab-
biamo portato il suo profilo sul fondo azzurro quan-
do un po’ spaesati facevamo le prime uscite per Aosta 
e… ma sono storie di tanti anni fa, ormai lontane an-
che se mai dimenticate.

È anche il nome di un battaglione, o meglio di più 
unità che nel tempo hanno portato il suo nome. Il pri-
mo, uno dei tanti reparti di Milizia Mobile nati dalla 
fame di uomini della guerra, nasce nel 1915 e fa parte 
del 4° Reggimento. Partecipa a molti combattimen-
ti e si guadagna una medaglia d’argento, concluden-
do la sua storia nel 1919. Negli anni trenta del Nove-
cento ad Aosta viene fondata l’Università degli alpini: 
la Scuola Centrale Militare d’Alpinismo. Il secondo 
“Cervino” riappare nel dicembre del 1940 come Bat-
taglione Sciatori e la nappina blu, ancora oggi in uso 
alla SMALP, evidenzia la parentela. Il fronte greco-
albanese e una nuova medaglia d’argento. L’anno do-
po nuovo scioglimento per poi, rinascere il 20 ottobre 
del 1941 con la nappina rossa. Il 13 gennaio 1942 una 
nuova destinazione: la Russia. Medaglia d’oro.

Il mito del Battaglione Cervino è una storia troppo 
lunga, intrisa di coraggio, sacrificio e morte per po-
ter essere raccontata in un alfabeto alpino qualunque. 
Bisognerebbe avere una penna “d’aquila” per scrive-
re di questo reparto e di tutti quelli che hanno servito 
sotto il suo nome.

Le medaglie d’oro o le tante d’argento non bastano 
a sintetizzare le storie che dalla Grecia alla Russia lo 
hanno fatto diventare leggenda. Ma a quale prezzo!!! 
Un reparto ricostruito più volte dove sono più i mor-
ti dei vivi. In Grecia, partiti in 350, tornano in 37. In 
Russia le cose non stanno meglio. I 600 della parten-
za, spediti, come spesso accade senza vettovaglie, a 

tappare i buchi del sistema a Rossosch sono solo più 
123 uomini e 6 ufficiali. Muovono il 16 gennaio verso 
la steppa e pochi giorni dopo 5 superstiti con un uffi-
ciale, il capitano Lamberti, vengono presi prigionieri 
dai partigiani russi nei pressi di Woltschansk.

Poi la fine della guerra, la rinascita come compa-
gnia alpini paracadutisti e nel 1996 come Battaglione 
Alpini Paracadutisti Monte Cervino per portare avan-
ti una storia di sacrifici e di eccellenza, impegnato in 
tutte le più recenti operazioni all’estero.

Torniamo però alla storia della montagna e di co-
me la sua piramide si sia formata. Questo pezzo d’A-
frica è frutto della trasformazione del fondo di un 
oceano ormai scomparso che ha dato vita alle Alpi. 
L’evoluzione geologica e quella umana ci riporta-
no a questo continente, a questa terra da cui l’Homo 
sapiens è emigrato e si diffuso in Europa attorno ai 
60.000 anni fa.

Allora è forse il caso di riflettere, di meditare mag-
giormente quando incontriamo genti d’altro colo-
re sul nostro cammino. Magari vengono a vedere un 
pezzo di terra africana… quella montagna che noi 
chiamiamo Cervino.

dott. Daniele Ormezzano

Stemma del Battaglione Sciatori 
Monte Cervino

La piramide del Cervino
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ASSoCiAZione 
nAZionAle Alpini
SeZione Di pinerolo
11 mArZo 2018
relAZione morAle Anno 2017

Capitolo 1: INTRODUZIONE
Alpini delegati, gentili ospiti, benvenuti e grazie 

per essere presenti alla nostra Assemblea annuale. 
Per la quinta volta consecutiva ci ritroviamo in que-
sto splendido locale ospiti del 3° Reggimento Alpini, 
che ringrazio per la grande disponibilità ad accoglier-
ci per la nostra assemblea annuale.

È il momento annuale più importante della no-
stra vita associativa, indispensabile per il resoconto di 
quanto fatto nell’anno precedente e per programmare 
l’anno in corso. Momento reso ancora più importante 
quest’anno perché coincide con le votazioni per il rin-
novo del Consiglio Direttivo.

Di seguito il resoconto dell’anno appena trascorso 
e le previsioni delle attività per il 2018.

Scusate eventuali omissioni per le quali confido 
nella vostra comprensione.

Capitolo 2: AMICI CHE CI HANNO LASCIATO
Nel 2017 ci hanno lasciato per il paradiso di Can-

tore 64 Alpini e nota positiva nessun amico.
Vi ricordo per quanto hanno rappresentato per me 

personalmente e per la nostra Associazione Cattalino 
Massimino e Michelfranco Sbarato ne sentiamo costan-
temente la loro mancanza e li ricorderemo a lungo come 
due Alpini che hanno lasciato un segno nella nostra vita.

Per tutti quanti, per tutti i nostri defunti, per i no-
stri 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 tutti i militari dei reparti che operano nel 
territorio della nostra Sezione.

Un saluto e ringraziamento per la disponibilità 
verso la nostra associazione ai sotto elencati Coman-
danti:

Il Generale di corpo d’Armata Federico BONATO 
Comandante delle truppe Alpine.

Il Generale di Brigata Massimo BIAGINI Coman-
dante la Brigata Alpina Taurinense.

Il Comandante del 3° Reggimento Alpini Colon-
nello Nicola PIASENTE

Il Comandante del Btg. ”SUSA” Ten. Col. Ales-
sandro NOSSEN

Saluto fraternamente e ringrazio l’amico Ten. Col. 
Davide PERONI

Il Comandante la Compagnia Carabinieri Capita-
no Pasquale PENNA.

Il Comandante della Polizia di Stato Ispettore Ca-
po Rocco TURCO

Il Comandante della Guardia di Finanza Capitano 
Francesca RIMONDA.

Saluto il sindaco di Pinerolo Luca SALVAI e lo 
ringrazio per la collaborazione.

Ricordo e ringrazio tutti i Signori Sindaci dei co-
muni dove hanno sede i nostri gruppi e la nostra se-
zione per la loro assidua partecipazione alle nostre 
manifestazioni e sfilate e per la stima dimostrata alla 
nostra associazione. Grazie alla Federazione provvi-
soria fra le associazioni d’arma” L’IDENTITÀ, con il 
suo presidente Stefano Drago, saluto tutte le associa-
zioni d’arma, un saluto caloroso all’Associazione Na-
zionale della Polizia di Stato, con noi gemellata.

A tutti grazie per l’assidua partecipazione alle no-
stre manifestazioni e per la disponibilità

Saluto le altre associazioni che partecipano alle 
nostre manifestazioni.

Grazie a tutti i volontari della Croce Verde di Pine-
rolo, con la Presidente sig.ra Maria Luisa Cosso, ed 
alle crocerossine della Croce Rossa Italiana delega-
zione di Pinerolo con la ispettrice sig.ra Sabrina Nei-
rotti per la disponibilità e presenza.

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. Nonostante la buona volontà dei Capigruppo 

La lettura della Relazione
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continuiamo a scendere con il tesseramento che si è 
così concluso:

TESSERAMENTO 2017 2016 saldo
Soci 3121 3191 -70
Amici degli alpini 771  769 +2
TOTALE 3892 3960 -68

Grazie e bravissimi a quei Capigruppo con i rispet-
tivi gruppi che hanno aumentato il numero dei soci Al-
pini nonostante i decessi di soci. In ordine alfabetico:

ABBADIA ALPINA +2
CAMPIGLIONE FENILE  +3
GARZIGLIANA  +1
LUSERNETTA  +1
MACELLO  +3
OSASCO +2
PISCINA  +1
S.SECONDO  +2
VOLVERA  +1
La maglia nera spetta al gruppo che ha perso ben 

9 soci seguito a ruota da 7, 6 ecc. Questi numeri ci 
hanno impedito, come sembrava alla nostra portata, 
di non diminuire i soci per un anno e di mantenerci 
sui 4000 iscritti. Serve un urgente ed approfondita ri-
flessione da parte dei Capigruppo interessati con i ri-
spettivi Consigli, se lo ritenete necessario io sono a 
Vs. disposizione.

Gruppi più numerosi: Cavour con 175 soci, segui-
to da Bagnolo Piemonte 143, Luserna 133.

Capitolo 5: ATTIVITÀ DELLA SEZIONE
SEDE:
Confermo gli orari di apertura:  
MARTEDì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 Servizi 

di segreteria, presenza di Presidente, Vice Presidenti
Pomeriggio con convocazione Comitato di presi-

denza
MERCOLEDì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 Ser-

vizi di segreteria nel periodo da dicembre a marzo, da 
aprile a novembre su appuntamento telefonico

GIOVEDì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 riunio-
ni di:

Consiglio direttivo sezionale
Commissioni
Appuntamenti con la presidenza
Saremo comunque sempre disponibili chiamateci.

SEGRETERIA:
I Consiglieri Sezionali Claudio Valente, Domenico 

Odetti ed Umberto Bossa con l’aiuto e la disponibilità 
dei Vice Presidenti, hanno svolto ottimamente il lavo-
ro della segreteria con soddisfazione di tutti, compre-
sa la gestione del sito internet.

Continuo a ricordare ai Capigruppo che sono in ri-
tardo, subito dopo l’assemblea annuale del loro grup-
po, va trasmessa in segreteria Sezionale la relazione 

morale e finanziaria come da regolamento. È impor-
tante per il gruppo che ha un nuovo Capogruppo, ri-
cordarsi di rivolgersi in segreteria per la sostituzione 
del codice fiscale all’agenzia delle entrate.

La solita raccomandazione ai gruppi; tenete l’indi-
rizzario sezionale costantemente aggiornato comuni-
cando tempestivamente alla Segreteria eventuali ine-
sattezze o variazioni. Il solo numero civico errato, 
molte volte è la causa del non recapito del giornale.

L’agendina 2018 con i nostri appuntamenti è sta-
ta pubblicata sul numero di dicembre 2017 di “Tranta 
Sold” come inserto, staccabile e ripiegabile, continuan-
do ormai questa bella soluzione con una spesa limitata.

L’elenco delle vostre manifestazioni dell’anno 
successivo, consegnato al congresso dei Capigruppo 
è indispensabile per la predisposizione della prossi-
ma agendina.

Con rammarico porto a Vs conoscenza che il Con-
sigliere Domenico Odetti non si è più candidato e 
quindi ha abbandonato i numerosi incarichi che svol-
geva in Sezione. Lo ringrazio per tutto quello che ha 
dato e fatto per la nostra associazione in questi anni, 
lo invito ancora a ripensarci e continuare la collabora-
zione come Alpino. Naturalmente invito chi ne ha la 
possibilità a darsi disponibile per una fattiva collabo-
razione in segreteria.

A quelli che dedicano ed hanno dedicato il loro 
tempo al lavoro della segreteria, capeggiati da Clau-
dio Valente, con passione e competenza il mio più 
sentito grazie credo anche da parte di tutta l’Assem-
blea, invitandovi ad un applauso di ringraziamento, 
per il loro grande lavoro svolto.

PERIODICO “TRANTA SOLD”:
Come detto in precedenza il nostro Direttore di 

TRANTA SOLD Cattalino Massimino a fine marzo 
ci ha improvvisamente lasciato non senza aver termi-
nato la preparazione del 1°numero 2017. Abbiamo 
perso l’Alpino che ha visto nascere il giornale ed ha 
collaborato fin dall’inizio alla sua pubblicazione per 
poi diventarne Direttore responsabile. Per oltre 50 an-
ni TRANTA SOLD non ha mai saltato un numero. 
Abbiamo perso con Lui la memoria storica della no-
stra Sezione e dobbiamo tanta riconoscenza al nostro 
MAX con ancora un grande Grazie.

Con questa premessa continuare gli altri numeri 
non è stata impresa facile e siamo riusciti ad uscire 
quasi regolarmente. Questo anche grazie alla figlia di 
Cattalino Sig.ra ELENA che ha accettato di fare la 
segretaria di redazione e di dare continuità al lavoro 
del padre.

Continua la collaborazione con il 3° Reggimen-
to Alpini con l’invio di articoli che rendono il nostro 
giornale completo con un collegamento costante tra 
Alpini in congedo ed Alpini in armi.

È continuata la collaborazione con l’Alpina Si-
mona Trivisani con la pubblicazione di una favola su 
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ogni numero. I nipotini hanno iniziato a leggere Tran-
ta Sold. È iniziata la pubblicazione di un cruciverba 
con riferimento agli Alpini preparati dal Alpino Piero 
Sivera del Gruppo di Villar Pellice.

Abbiamo iniziato la pubblicazione dell’Alfabeto 
Alpino scritto dall’Alpino Daniele Ormezzano. Gra-
zie a tutti questi preziosi collaboratori a quanti ci in-
viano pezzi da pubblicare compreso i corrispondenti 
dei Gruppi ed al comitato di redazione.

COMITATO DI PRESIDENZA:
Le riunioni sono state 7 con riunione al martedì 

pomeriggio.
Nel comitato c’è una grande armonia e serenità e 

si affrontano gli argomenti all’ordine del giorno per il 
consiglio, e le altre decisioni urgenti da intraprendere.

Ringrazio tutto il Comitato di Presidenza: Carlo 
Travers, Cristian Massimino, Umberto Merlat, Rodol-
fo Ricca ed il segretario Claudio Valente per l’amicizia, 
la disponibilità,il grande sostegno e la collaborazione 
con il sottoscritto. Tutti i componenti si sono ricandida-
ti a continuare il ruolo fin qui svolto dimostrando una 
grande compattezza e disponibilità alla collaborazione 
per il bene della nostra associazione.

Quando disponibile abbiamo avuto la gradita visi-
ta del nostro Consigliere Nazionale Mauro Buttigliero.

RIUNIONI CDS:
Il consiglio Direttivo Sezionale si è riunito 7 volte 

svolgendo le sue funzioni con competenza e serietà, 
la partecipazione alle sedute è stata ottima, le poche 
assenze tutte giustificate per validi motivi. Ringrazio 
della sua partecipazione alle sedute il Comandante 
del 3° Reggimento Alpini colonnello Nicola Piasen-
te, e quando fuori sede il Tenente colonnello Davi-
de Peroni, senza dimenticare il Consigliere Nazionale 
Mauro Buttigliero.

Come ogni buona consuetudine anche nel 2017 il 
Consiglio è stato ospite di un gruppo per una riunione 
esterna a novembre. La sede è stata quella del gruppo 
di Castagnole, siamo stati ricevuti ed ospitati nella sa-
la del Consiglio Comunale, accolti dal giovane Sinda-
co Mattia Lardone. Tutto è stato predisposto in modo 
impeccabile. La fantasia e la disponibilità degli Al-
pini è grande, ma non finisco di stupirmi. La cena al 
termine del Consiglio, che proprio frugale non era, ci 
è stata servita nella vicina sede del gruppo, preparata 
dai soci. Grazie e bravo al Capogruppo Marco Mon-
tersino, ed al suo consiglio direttivo ed a tutti quelli 
che si sono prestati per l’ottima riuscita della serata. 
Un grande grazie a tutti i consiglieri sezionali e mio 
personale e spero da parte di tutta l’assemblea.

COMMISSIONI:
Le commissioni, si sono riunite tutte le volte che 

serviva il loro parere ed intervento svolgendolo il la-
voro con serietà e competenza dando spesso un ap-

porto determinante alle varie iniziative fra le quali 
sottolineo la riunione del Consiglio Nazionale ed il 
2° raduno del btg. SUSA.

Grazie a tutti per l’impegno profuso.

RESPONSABILI DI ZONA:
Fra tutti gli incarichi della sezione quello di re-

sponsabile di zona è forse quello meno visibile e gra-
tificante. Ribadisco che la Vs. funzione è indispensa-
bile per i buoni rapporti e collegamento fra gruppi e 
sede. Al termine di questi 3 anni di lavoro un grande 
e riconoscente grazie per l’impegno, la disponibilità 
e presenza all’interno dei vostri gruppi di riferimento.

CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO:
Il congresso dei capi gruppo si è svolto il 21 ottobre 

al sabato pomeriggio nello stesso locale che ci ospita og-
gi ospiti del 3° reggimento Alpini e del suo Comandan-
te. Ottima la cena finale preparata dalla nostra Protezio-
ne Civile che ringrazio, peccato che molti non si fermi-
no 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 ancora 
sabato pomeriggio 27 ottobre, vi comunicheremo dove.

Speriamo nella stessa sede.

ASSEMBLEA ANNUALE:
L’assemblea annuale 2017 si è svolta il 12 marzo. 

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

INIZIATIVA NUOVA SEDE:
Abbiamo ancora dedicato tempo ed energie ed ab-

biamo creduto nell’iniziativa che ci vede a fianco di 
una grande associazione con sede a Pinerolo. Purtrop-
po con alti e bassi non si vede uno sblocco immediato 
della situazione di stallo. Siamo sempre convinti del-
la validità dell’iniziativa. Durante l’anno siamo stati 
ospiti di sedi sezionali che rispecchiano il nostro pro-
getto e ne siamo usciti sempre più convinti di quan-
to intrapreso. Purtroppo la situazione attuale non può 
durare ancora a lungo. Il prossimo consiglio Seziona-
le, che uscirà da queste votazioni sarà chiamato a de-
cidere se continuare sulla strada intrapresa o imboc-
carne un’altra con un programma meno grande ma in 
grado di dare soluzione almeno ai problemi della P C.

MUSEO 3° REGGIMENTO ALPINI NEL 
FORTE DI FENESTRELLE

Dopo l’oltraggio subito dal nostro museo il 14 di 
febbraio con rotture ed asportazione di pezzi unici, 
chi si occupa del museo si è rimboccato le maniche 
e non solo ha ripristinato quanto rovinato, ma ha ag-
giunto altro materiale in esposizione. Questa è la ri-
sposta degli Alpini alle avversità. Pertanto continua la 
raccolta di materiale da esporre.
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Il museo è visitato e frequentato durante tutto 
l’anno ed in modo particolare in occasione del no-
stro concerto dei cori al forte di Fenestrelle. La no-
stra grande riconoscenza va all’associazione FORTE 
SAN CARLO per l’ospitalità e per come contribui-
sce a mantenere il museo. Grazie.

L’invito che faccio agli Alpini è di andare a fare vi-
sita al museo ed anche al Forte. Ne resterete stupiti e 
soddisfatti.

Bravi e grazie ai componenti la commissione per 
il lavoro l’impegno svolto con competenzae passione, 
in particolare Raffaele Guiot e Fausto Sala.

RAPPORTI CON IL 3° REGGIMENTO AL-
PINI

Siamo una Sezione fortunata perché a Pinerolo ha 
sede il 3° reggimento Alpini. Fortunata e penso an-
che un po’ invidiata. Ma voglio subito affermare che 
se questa presenza fisica è importante ed un punto di 
partenza, poi si sviluppa la collaborazione la reciproca 
stima e fiducia e questa è la nostra situazione con i rap-
porti con il 3°. Nel Colonnello Nicola Piasente, attuale 
comandante, abbiamo trovato un Amico e promotore 
della collaborazione fra Alpini in armi ed in congedo. 
Questo filo conduttore è continuato anche durante i 6 
mesi di sua missione con il Reg. all’estero in Iraq al-
la diga di Mosul, con il comandante in distaccamento 
Davide Peroni a fare da validissimo ponte. Sono state 
consolidate le attività in corso e ne sono state lanciate 
altre con nostra piena soddisfazione. Devo ricordare la 
grande partecipazione della popolazione e degli Alpini 
alla S. Messa di Natale. Oggi siamo qui a fare la nostra 
assemblea annuale in questo bel locale. La caserma è 
tornata ad essere un po’ la nostra casa, e questo è bel-
lissimo specie per i soci che hanno passato qui alcuni 
bei mesi della loro vita. L’ingresso dei militari in armi 
nella nostra associazione ha iniziato a dare degli ottimi 
risultati. Nei gruppi si sono inseriti ottimamente spesso 
fanno parte dei gruppi di lavoro e sono nei consigli di 
gruppo. Abbiamo due candidati Alpini in servizio per 
il Consiglio Sezionale. 
Dagli incontri nascono e 
si fanno programmi per 
il futuro che posso rias-
sumere in questo: raf-
forzamento del gruppo 
sportivo con l’ingresso 
di Alpini in armi, attività 
congiunte in montagna, 
supporto all’inserimen-
to, nei paesi con sedi dei 
gruppi, dei militari e del-
le loro famiglie, corsi 
di sci, gite ecc. per una 
sempre maggior integra-
zione fra soci in congedo 
ed in armi.

Torno a rivolgermi agli Alpini in Armi per invi-
tarli ad aderire alla nostra Associazione, prima di 
aderire se volete, veniteci a trovare una sera nella 
nostra sede in corso Torino n° 18, avremo il piace-
re di fare quattro chiacchiere assieme e sono sicu-
ro diventeremo buoni amici con reciproca soddi-
sfazione.

Al comandante colonnello Nicola Piasente un 
grande GRAZIE per quanto ci ha dato in questi mesi.

Voglio anche ringraziare il generale Massimo Bia-
gini comandante la brigata alpina Taurinense per gli 
incontri, la considerazione e le attestazioni di stima 
nei confronti della nostra sezione.

GIOVANI
Il nostro Consigliere Nazionale Mauro Buttigliero 

come previsto è stato rieletto con una grande afferma-
zione personale. Lo ringraziamo di quanto fatto a Mi-
lano per rappresentare al meglio la nostra Sezione, ed 
aggiungo tanti Auguri di buon lavoro. Grazie Mauro.

Le altre notizie sui giovani per impegno ed inizia-
tive sono solo positive. Stiamo continuando a racco-
gliere i frutti del loro massiccio inserimento nel diret-
tivo sezionale.

La nona edizione di “un giorno da alpino”, con la 
partecipazione di militari del 3° Alpini e del gruppo 
di Perosa Argentina, che ringrazio per l’impegno e di-
sponibilità, ha avuto grande successo e soddisfazio-
ne da parte di tutti i partecipanti così numerosi da co-
stringerci a chiudere anzitempo le iscrizioni. Il tempo 
ci ha aiutato ed è stata una bellissima manifestazione. 
Anche il corso di sci a Prali è continuato con succes-
so all’inizio dell’anno appena trascorso, quest’anno, 
vi anticipo, abbiamo avuto un centinaio di allievi con 
caschetto e penna che hanno iniziato l’attività tipica 
degli Alpini, uno spettacolo indimenticabile. Grazie 
di cuore agli organizzatori. In modo particolare agli 
instancabili Cristian Massimino, Domenico Odetti e 
Ciro Panarese.

In conclusione Grazie e bravi a tutti i giovani.

Scambio di targhe tra il Presidente Busso e il Comandante Col. Piasente
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MANIFESTAZIONI 2017 a cui abbiamo partecipato:

NAZIONALI:
15 gennaio  Mondovì Commemorazione Novo Postojalowka 
28 gennaio Brescia  74° anniversario di Nikolajewka
10 febbraio Trieste Ricordo Foibe Basovizza
11/12 febbraio Domodossola 82° Camp. ANA sci fondo
13/14/15/16/17 marzo S. Candido Ca.Sta
25/26 marzo Biella CISA
8/9 aprile Pinerolo Visita alla Sezione del Consiglio Nazionale Con il Presidente
  Sebastiano Favero e riunione Consiglio al Museo
  della Cavalleria.
09 aprile Pinerolo 2°raduno del Battaglione SUSA
09 aprile Aosta 40° camp. ANA sci alpinismo
30 aprile Lecco Camp. Naz. Mountain Bike
12/14 maggio Treviso 90ª Adunata Nazionale
28 maggio Milano Assemblea delegati
18 giugno Casale Monferrato 46° Camp. Naz. ANA corsa in montagna
25 giugno Trento Pellegrinaggio solenne al rifugio Contrin
8/9 luglio Asiago pellegrinaggio in Ortigara
30 luglio Valle Camonica 54° pellegrinaggio in Adamello
26/27 agosto Vernante Premio fedeltà alla montagna
10 settembre Vicenza Pellegrinaggio Monte Pasubio
10 settembre Torino 45 Camp. Naz, ANA marcia regolare montagna
22 ottobre Valdobbiadene Camp. Naz. ANA corsa montagna staffetta
19 novembre Milano Riunione Presidenti di Sezione.
10 dicembre  Milano S. Messa di Natale

DI RAGGRUPPAMENTO:
16/17 settembre Vicenza Raduno 3° Raggruppamento 
07/08 ottobre Saluzzo Raduno del 1° Raggruppamento

SEZIONALI:
14 gennaio Prali Inizio Corso di sci per piccoli Alpini
12 marzo  Pinerolo  Assemblea dei Delegati
16/17 giugno  Perosa Argentina Un giorno da alpino
24 giugno Prali Marcia Alpina
24 giugno Forte Di Fenestrelle  Concerto Cori
25 giugno Fenestrelle Raduno Sezionale
27 agosto Bobbio Pellice Consegna nuovo mezzo P.C.
14 ottobre San Maurizio  S. Messa e concerto cori
21 ottobre  Pinerolo Congresso dei Capi Gruppo
25 novembre Pinerolo Concerto Banda S. Cecilia
25 novembre  Località Varie Banco Alimentare
16 dicembre Pinerolo Auguri in Sede

PARTECIPAZIONE SEZIONALE A MANIFESTAZIONI MILITARI:
26 maggio  TORINO Partenza in missione Brigata Taurinense
16 dicembre  Pinerolo Precetto natalizio in Duomo Interforze
24 dicembre  Pinerolo Messa di Natale con gli Alpini del 3° Regg.
  Caserma Berardi

PARTECIPAZIONE SEZIONALE A CERIMONIE CIVILI:
29 gennaio Pinerolo Giornata della Memoria
25 aprile Pinerolo  Anniversario della Liberazione
02 giugno  Pinerolo Festa Nazionale della Repubblica
04 novembre Pinerolo Festa anniversario della Vittoria
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USCITE DEL VESSILLO SEZIONALE:
07 gennaio CERCENASCO Funerali ex capogruppo Cappa Luigi
15 gennaio MONDOVì Commemorazione Novo Postojalowka
11 febbraio VAL FORMAZZA Gara sci fondo
19 febbraio  MURELLO  Commemorazione caduti e dispersi Cuneense
18 marzo ABETONE Gara di sci
18 marzo OSASCO Funerali ex capogruppo Bruno Giulio
28 marzo PINEROLO  Funerali Direttore TRANTA SOLD Cattalino Massimino
09 aprile PINEROLO Consiglio Direttivo Nazionale
09 aprile PINEROLO 2° Raduno Btg. Susa
23 aprile RIVAROSSA Festa del gruppo
23 aprile PASSERANO MARM. 85° del gruppo
29 aprile VOGHERA Festa del gruppo
29 aprile MANDELLO  Campionato mountain bike
07 maggio ROLETTO 50° anniversario del gruppo
12/13/14 maggio TREVISO 90° adunata nazionale
21 maggio TORINO Festa gruppo Borgata Parella
24 maggio CAVOUR Funerali papà CN Mauro Buttigliero
28 maggio CANTALUPA 60° anniversario del gruppo
04 giugno ARBORIO Raduno sezionale Vercelli
26 maggio  TORINO Partenza in missione Brigata Taurinense
11 giugno PINEROLO 8° Raduno Granatieri
11 giugno MONTAFIA Festa Sez. Asti
14 giugno PEROSA ARG. Un giorno da alpino
17 giugno CARMAGNOLA Alpini della Piana
24 giugno FENESTRELLE Serata cori
25 giugno FENESTRELLE Raduno Sezionale
1 luglio BALANGERO Festa del gruppo
2 luglio COLLE DI NAVA 68° Raduno div. Cuneense
08 luglio ANDORNO 80° fondazione del gruppo
09 luglio ASIAGO Pellegrinaggio Colonna Mozza
22 luglio CANTALUPA Funerali ex consigliere Sez. Luigi Massaia
23 luglio S.GERMANO Ricordo medaglia oro Vinçon
23 luglio CERVASCA 7° raduno alpini doc
25 luglio ADAMELLO 54° pellegrinaggio
29 luglio PEROSA ARG. Anniversario del sten. Mauro Gigli
06 agosto CHIUSA PESIO 40° raduno sez. Cuneo
13 agosto OSTANA Raduno annuale del gruppo
13 agosto PASPARDO 4° raduno alpino
16 agosto BAIRO 50° di fondazione del gruppo
20 agosto COLLE DELL’AGNELLO Festa annuale sez. Saluzzo
27 agosto VERNANTE Premio fedeltà alla montagna
27 agosto BOBBIO PELLICE Inaugurazione mezzo della P.C.
03 settembre BALESTRINO 10° anniversario fondazione del gruppo
14 settembre ROURE Funerali Ressent
16 settembre BRICHERASIO 85° anniversario fondazione del gruppo
17 settembre CHIAMPO Raduno 3° Raggruppamento
24 settembre VARALLO SESIA 95° anniversario sez. Valsesina
01 ottobre LOMBARDORE 55° anniversario fondazione del gruppo
10 ottobre SALUZZO Raduno 1° Raggruppamento
15 ottobre DRONERO 50° gemellaggio con gruppo Carfagnana
21 ottobre PINEROLO Congresso Capi Gruppo
29 ottobre STRAMBINO 88° anniversario fondazione del gruppo
02 novembre PINEROLO Messa per i caduti
03 novembre TORINO Parco della Rimembranza messa caduti
04 novembre PINEROLO Festa Forze Armate anniv. Vittoria
11 novembre  VERCELLI Raduno alpin d’la bassa
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12 novembre VIDOR Centenario battaglia Vidor
05 novembre S.GERMANO Ricorrenza Tichoun
20 novembre PINEROLO Inaugurazione caserma Carabinieri
25 novembre DRONERO Concerto inni militari
08 dicembre PRATO SESIA 30ª festa alpina
10 dicembre MILANO Messa di Natale in Duomo
10 dicembre PINEROLO Raduno Cavalieri
Un grosso grazie a quanti si prestano a portare il Vessillo ed a scortarlo nelle numerose trasferte, alle quali sia-
mo invitati, siete i nostri rappresentanti, un sentito ringraziamento al consigliere Silvio Tourn per l’assidua par-
tecipazione con il vessillo alle trasferte esterne. Tutti meritate un applauso da parte dell’assemblea.

MANIFESTAZIONI 2018:
Il Consiglio Direttivo propone la partecipazione alle seguenti manifestazioni per l’anno in corso:

NAZIONALI:
14 gennaio Saluzzo Commemorazione Novo Postojalowka
17/18 gennaio Brescia 75° anniversario di Nikolajewka
3/4 febbraio Castione Presolana (BG) 52° Camp.ANA Slalom gigante
10 febbraio Trieste Ricordo Foibe Basovizza
17/18 febbraio Pragelato 83° Camp. ANA sci fondo
4/10 marzo Sestriere Ca.S.T.A a Sestriere
18 marzo Ponte di Legno 41° Camp.ANA sci Alpinismo
24/25 marzo Trieste CISA
25 aprile  Anniversario Liberazione
11/13maggio Trento 91ª Adunata Nazionale
27 maggio Milano Assemblea delegati
7/10 giugno Bassano del Grappa Alpiniadi
15/16 giugno  Raduno 3° Raggruppamento
25 giugno  Pellegrinaggio solenne al rifugio Contrin
1 luglio Colle di Nava Colle di Nava
7/8 luglio Asiago Pellegrinaggio in Ortigara
21/22 luglio Roma Raduno 4° Raggruppamento
28/29 luglio  55° pellegrinaggio in Adamello
25/26 agosto  Premio fedeltà alla montagna
1 settembre  Pellegrinaggio Monte Pasubio
15/16 settembre  25° anniv.asilo Rossoch e inaug. Ponte di Livenka
22 settembre  S. Maurizio S. Messa e cori
29/30 settembre Perinaldo 3° camp.naz.ANA mountain bike
7 ottobre Bari Pellegr. Sacrario Caduti oltremare
13/14 ottobre Vercelli Raduno 1° Raggruppamento
15 ottobre  146° Anniv. Costituzione Truppe Alpine
20/21 ottobre Mariano Comense Raduno 2° Raggruppamento
27/28 ottobre Aosta Centenario Btg. Aosta
3/4 novembre  Giornata Forze Armate, 100° Vittoria
11 novembre Milano Riunione Presidenti di Sezione.
9 dicembre Milano S. Messa di Natale

DI RAGGRUPPAMENTO:
21/22 luglio Roma Raduno 4° Raggruppamento
16/17 giugno Vittorio Veneto Raduno 3° Raggruppamento 
13/14 ottobre Vercelli Raduno del 1° Raggruppamento
20/21 ottobre  Mariano Comense Raduno 2° Raggruppamento

SEZIONALI:
14 gennaio Prali Inizio Corso di sci per piccoli Alpini
11 marzo  Pinerolo  Assemblea dei Delegati
16/17 giugno  Pinerolo Un giorno da alpino
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23 giugno Forte Di Fenestrelle  Concerto Cori
26 agosto Bobbio Pellice Raduno Sezionale
20 ottobre San Maurizio  S. Messa e concerto cori
27 ottobre  Pinerolo Congresso dei Capi Gruppo
24 novembre Pinerolo Concerto Banda S. Cecilia
24 novembre  Località Varie Banco Alimentare
15 dicembre Pinerolo Auguri in Sede

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ PORTATE A 
TERMINE NEL 2017:

- Banco Alimentare, risultato più che soddisfacen-
te per partecipazione nostra e per la raccolta.

A tutti i Gruppi che si sono impegnati ed hanno 
collaborato coordinati dal Vice Presidente Carlo Tra-
vers e la raccolta delle scatole fatta dalla P.C. Grazie.

- Banco farmaceutico noi siamo presenti con la 
P.C.

- Raccolta pro terremotati praticamente chiusa 
siamo arrivati oltre i 20.000 € a cui vanno aggiunti i 
gruppi che hanno fatto iniziative autonome.

A tutti quelli che si sono impegnati ed hanno col-
laborato Grazie.

Desidero dire un grande grazie alle associazioni, 
che hanno raccolto denaro con le più svariate iniziati-
ve, unitamente ai nostri gruppi, lasciando poi all’ANA 
il ricavato per le iniziative di ricostruzione della sede 
Nazionale, come pure i singoli benemeriti donatori. 
Siete costantemente informati sull’Alpino sull’anda-
mento dei lavori di ricostruzione programmati.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SEZIONALI 
PREVISTE PER IL 2018:

Il direttivo propone di:
-Continuare il banco alimentare.
-Continuare il banco farmaceutico.
-eventuali altre iniziative verranno comunicate du-

rante l’anno
Arrivano molto spesso richieste di denaro da asso-

ciazione varie, il consiglio direttivo ha deciso di non 
aderire per due motivi: non disperderci in troppe ini-
ziative e concentrarci sulle iniziative in atto. Lascia-
re libertà ai gruppi di aderire ad altre iniziative locali 
come già fanno.

Continuo a raccomandarvi particolare attenzione 
alle iniziative locali per gli anziani ed i più bisognosi 
purtroppo in costante aumento, grazie anticipatamente.

RICONOSCIMENTI SEZIONALI:
Saluto e ringrazio i capi gruppo e tutti quelli che 

hanno terminato il mandato per il loro grande contri-
buto al buon funzionamento dei loro gruppi. Conti-
nuate a collaborare come avete sempre fatto siete an-
cora molto utili e necessari. Procedo quindi alla con-
segna dei diplomi chiamando gli interessati in ordine 
alfabetico.

Fine Mandato:
Carlo PEYROT: Capo Gruppo di Prali con la se-

guente motivazione: “Al termine del suo operato di 
Capo Gruppo di Prali dal 2008 al 2017 con il più vivo 
ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’As-
sociazione”

Roberto ROSTAING:Capo Gruppo di Pomaretto 
con la seguente motivazione: “Al termine del suo ope-
rato di Capo Gruppo di Pomaretto dal 2013 al 2017 
con il più vivo ringraziamento per l’attività svolta a 
favore dell’Associazione”

Claudio GAIDO: Capo Gruppo di Frossasco con 
la seguente motivazione: “Al termine del suo operato 
di Capo Gruppo di Frossasco dal 2012 al 2018 con il 
più vivo ringraziamento per l’attività svolta a favore 
dell’Associazione”

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

per anzianità di 6 anni i seguenti Signori:
Gay Franco: conferita la medaglia di “Bronzo” 

per l’attività svolta a favore dell’Associazione come 
Capo Gruppo di Angrogna dal 2011 al 2017

Abate Piero: conferita la medaglia di “Bronzo” 
per l’attività svolta a favore dell’Associazione come 
Capo Gruppo di Piscina dal 2011 al 2017

Ricca Rodolfo: conferita la medaglia di “Bronzo” 
per l’attività svolta a favore dell’Associazione come 
Capo Gruppo di Vigone dal 2011 al 2017

Al termine della consegna delle riconoscenze que-
sto anno meno numerose del solito chiudiamo questo 
capitolo con la consegna dell’onorificenza sezionale 
più significativa, la targa d’argento, che è il riconosci-
mento più importante conferito dalla nostra Sezione. 
Ormai da diversi anni, il comitato di Presidenza non 
rivela il personaggio che intendiamo premiare. Viene 
tenuto riservato per non togliere la sorpresa ai delega-
ti ed al premiato, vi ringrazio per aver sempre appro-
vato la scelta del comitato di presidenza e credo che 
lo farete anche ora. Quest’anno la scelta è stata per un 
socio, giovane, che in breve tempo si è distinto per la 
dedizione, la presenza e l’iniziativa verso la nostra as-
sociazione. Ve lo comunico subito:

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Pinerolo

Targa d ’Argento 2017
conferita all’Alpino

UMBERTO BOSSA
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La Sezione consegna al suo consigliere Seziona-
le, cassiere dell’unità di Protezione Civile con sti-
ma, gratitudine e riconoscenza per il lavoro, preciso, 
assiduo, instancabile, spesso in silenzio svolto nella 
segreteria Sezionale ed in Protezione Civile con im-
pegno ultradecennale. Mirabile esempio di giovane 
impegnato nella nostra Associazione.

 Il Presidente
 Francesco Busso
Pinerolo, 11 marzo 2018

TESSERAMENTO 2018
Il tesseramento sta procedendo troppo a rilento.
La situazione aggiornata a martedì scorso è la se-

guente: soci rinnovati 1298, amici 371 praticamente 
non siamo neanche alla metà e la fine di marzo è vi-
cina.

Vi consiglio per evitare inutili intasamenti negli 
ultimi 3 martedì, di prendere un appuntamento con 
Claudio Valente per incontrarvi fuori orario in sede. 
Lui è sempre molto disponibile.

Il costo del bollino, come stabilito dal congresso 
dei capigruppo rimane invariato a 22,00 €.

SITUAZIONE FINANZIARIA:
Come l’anno scorso nel prossimo punto all’ordine 

del giorno avrete la possibilità di sentire la relazione 
in dettaglio.

Anche quest’anno chiudiamo il bilancio in posi-
tivo nonostante le nuove iniziative intraprese come 
il Consiglio Nazionale ed il secondo raduno del Btg. 
SUSA e quindi non abbiamo preoccupazioni econo-
miche. Grazie a chi ha seguito la parte contabile e fi-
nanziaria Claudio Valente ed i revisori dei conti per 
l’espletamento del loro incarico preciso.

Posso affermare che la nostra situazione finanzia-
ria ci permetterà di non modificare il costo del bolli-
no 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:
Nel corso del 2017 ha inaugurato la loro nuova se-

de il gruppo di Cercenasco. Le vostre sedi 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, come sempre, ma non è per una 
consuetudine, ma la realtà, vi devo fare tanti compli-
menti, anche nell’anno appena trascorso avete svolto 
al meglio il vostro insostituibile incarico.

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 
gruppo riconfermati, continuate con lo stesso impe-
gno e motivazione del passato, gli impegni che ci at-
tendono sono tanti e non ci mancheranno le occasioni 
di lavorare assieme, augurandovi tante soddisfazioni 
per le vostre iniziative portate a termine.

Quest’anno abbiamo tre Capo gruppi che hanno 
passato il testimone e che tanto ringrazio.

Ai nuovi Capi gruppo do il più cordiale benvenu-
to, unito all’augurio di buon lavoro, ed aggiungo, il 
sottoscritto, il consiglio direttivo sono a vostra dispo-
sizione, se serve, per darvi una mano. Vi chiedo di al-
zarvi in piedi perché tutti possano conoscervi:

Gruppo di PRALI GENRE AMATO
Gruppo di POMARETTO BREUSA Marco
Gruppo di FROSSASCO CIBRARIO Giulio

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

numero di dicembre di Tranta Sold ci aiuta nella scel-
ta di dove andare la domenica e molte volte già al sa-
bato, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Questo di-
mostra l’attività instancabile dei gruppi. Vi invito tutti 
caldamente ad una partecipazione attiva. Le feste non 
sono riservate ai Capigruppo e porta gagliardetti, ve-
nite 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 anni-
versari di fondazione, fanno delle manifestazioni an-
nuali che hanno veramente la funzione di tenere uni-
to e vivo il gruppo, sono tante e difficili da ricordare 
tutte.

Voglio anche ricordare la vostra grande partecipa-
zione alle cerimonie civili delle vostre comunità.

Ringrazio chi si è dimostrato disponibile nella ri-
cerca di date dei propri festeggiamenti, per evitare

gli accavallamenti e la nostra banda così riesce ad 
essere presente a tutte le ricorrenze. Quando predi-
sponete le vostre manifestazioni di gruppo vi racco-
mando di evitare la concomitanza con manifestazioni 
Nazionali, di Raggruppamento e Sezionali.

SOLIDARIETÀ DEI GRUPPI:
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato con en-

tusiasmo alle iniziative di solidarietà promosse dalla 
Sezione. La partecipazione è stata grande su tutte le 
proposte. “LIBRO VERDE” di seguito la tabella, ag-
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giornata, dei gruppi che hanno inviato i resoconti.
RIEPILOGO GRUPPI PUBBLICATI SUL LI-

BRO VERDE
ANNO 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 1 1 5 7 9 16

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 15 20 28 25 23 37 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017
 29  31 30 28 34

L’ottimo risultato dei 34 gruppi che hanno dichia-
rato quanto fatto, più la P.C. e la banda è il seguente 
ore lavorate fuori dalle attività normali dei gruppi per 
aiutare gli altri 22450, € donati 38.864,00.

Posso affermare che la solidarietà totale della sezio-
ne con il suo territorio si può quantificare in 400.000 €.

Potrete vedere quanto fatto e donato in dettaglio 
sul libro verde presentato durante l’Adunata Nazio-
nale a Trento e scoprirete che un solo gruppo della se-
zione ha raccolto e dato per i terremotati circa 10.000 
€, bell’esempio di solidarietà siatene fieri.

Aspetto la buona volontà dei 14 Gruppi che non 
hanno dato il resoconto annuale del loro impegno.

RICORRENZE DEI GRUPPI 2017:
Hanno festeggiato l’anniversario di fondazione:
30 aprile AIRASCA 55° di fondazione del gruppo
07 maggio ROLETTO 50° di fondazione del gruppo
28 maggio CANTALUPA 60° di fondazione del 
gruppo
11 giugno CASTAGNOLE P. 50° di fondazione del 
gruppo
01 luglio ROURE 55° di fondazione del gruppo 
Sono state belle manifestazioni. Complimenti a tut-
ti 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 popola-
zione.

RICORRENZE DEI GRUPPI 2018:
Si preparano a festeggiare l’anniversario di fondazione:
29 aprile GARZIGLIANA 50° di fondazione del 
gruppo
06 maggio BAUDENASCA 80° di fondazione del 
gruppo
20 maggio LUSERNETTA 60° di fondazione del 
gruppo 
27 maggio BURIASCO 50° di fondazione del gruppo
24 giugno FENESTRELLE 60° di fondazione del 
gruppo
09 settembre SCALENGHE 60° di fondazione del 
gruppo
22 aprile a S. Pietro V.L. targa in memoria dei Caduti 
senza Croce
A tutti auguri e buon lavoro.

ASSEMBLEE ANNUALI DEI GRUPPI:
Le assemblee dei gruppi sono terminate. In quasi 

tutte le assemblee è stato presente un rappresentante 
Sezionale e molto spesso accompagnato dal rappre-
sentante di zona. Vi segnalo che sta prendendo pie-
de in alcuni gruppi la pessima abitudine o di non co-
municare la data dell’assemblea o di comunicarla per 
telefono il giorno prima. Questo impedisce qualsiasi 
forma di programmazione da parte della sezione per 
garantire almeno la presenza di un rappresentante.

Spero proprio che questo non accada più eventual-
mente gli interessati si rileggano il regolamento.

Peraltro ho assistito, dove sono stato presente e 
mi hanno riferito dove non ho potuto partecipare di 
persona, di belle e partecipate assemblee con dei bei 
ODG. Molto bene Bravi, la situazione dei gruppi in 
generale è ottima.

Capitolo 7: BANDA MUSICALE
Come ben sapete durante l’anno il Consigliere Se-

zionale addetto alla banda Michelfranco Sbarato ci ha 
lasciato, lasciando un grande vuoto alla guida della Ns. 
banda. Il modo migliore per ricordarlo è stato di conti-
nuare il programma come lui stesso aveva tracciato. Il 
testimone è stato raccolto da Renato Ballari suo grande 
amico ed ecco di seguito i risultati tratti dalla sua rela-
zione all’assemblea annuale della Banda:

Cari musici ci ritroviamo per tirare le somme di 
un anno trascorso molto intensamente, ma certamen-
te ricco di soddisfazioni. Prima di passare alla rela-
zione vi invito a ricordare le persone a noi care che 
sono andate avanti: uno dei fondatori della banda 
NICOLA BORDIGNON, il direttore del nostro gior-
nale MASSIMINO CATTALINO e l’indimenticabile 
consigliere delegato alla banda SBARATO MICHEL-
FRANCO.

Le uscite della banda sono state 20 con una me-
dia di 26 musici: per il comune di Pinerolo nel gior-
no della memoria, per il 25 aprile e 4 novembre. Per 
i gruppi alpini di: Airasca, Roletto, Cantalupa, Ca-
stagnole, Pomaretto e dei concerti a Roure e Briche-
rasio. Con la Sezione al raduno nazionale di Treviso 
e quello di raggruppamento a Saluzzo, al raduno del 
battaglione Susa e al raduno sezionale a Fenestrelle. 
La banda ha partecipato alle esequie del consigliere 
Sbarato e ha poi organizzato con la Pro Loco di Pine-
rolo i concerti estivi in piazza che stanno diventando 
una bella tradizione. I concerti a Vigone e Susa sono 
stati certamente un bel ricordo, ma credo che la più 
bella soddisfazione sia stata quella del concerto di 
S. Cecilia nella cattedrale di San Donato gremita di 
spettatori e con una buona partecipazione di alpini. Il 
repertorio presentato è stato molto apprezzato da tut-
ti. Oltre alle uscite ci sono state 36 prove.

Tra i bei ricordi di questo anno trascorso vor-
rei mettere anche la bella sfilata tra due ali di folla 
del sabato pomeriggio a Treviso. Tutto questo è sta-
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to possibile grazie al vostro impegno e alla dedizione 
completa del maestro Alberto Damiano che ha cre-
duto fermamente nelle iniziative programmate. Qual-
che volta ci assale un po’ di scoramento e abbiamo la 
sensazione che gli alpini si ricordino solo della ban-
da in occasione dei loro raduni, ma vi assicuro che 
non è così, e la partecipazione al concerto di santa 
Cecilia è la dimostrazione che se si fa della bella mu-
sica gli alpini e la popolazione risponde. Certamen-
te gli ormai numerosi giovani musici usciti dai no-
stri corsi di orientamento musicale non avendo fatto 
il militare stentano a capire le nostre radicate tradi-
zioni, ma sta a noi tutti dare l’esempio per fare assor-
bire a loro lo spirito alpino che il nostro caro Franco 
ha sempre predicato perché questa banda è pur sem-
pre la banda degli alpini, anche se per invogliare i 
giovani a continuare dovremo forse studiare qualche 
iniziativa dedicata.

Con questi ottimi risultati, un grosso grazie, al de-
legato alla Banda Renato Ballari, 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 ormai iniziato.

Vi chiedo un grande applauso bene augurante di 
tutta l’assemblea.

Capitolo 8: UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
Come ogni anno, inizio a descrivere un anno di at-

tività della nostra Unità di Protezione Civile elencan-
dovi alcuni numeri relativi al 2017: ORE LAVORA-
TE N° 4111
INTERVENTI EFFETTUATI N° 55
SUDDIVISIONE PER CATEGORIE
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ORE 3376
INTERVENTI SQUADRA SANITARIA ORE 323
INTERVENTI SQUADRA CUCINA ORE 412

A QUESTA SITUAZIONE VANNO AGGIUNTE CIRCA 
1800 ORE PER RIUNIONI SETTIMANALI E CORSI DI 
AGGIORNAMENTO
Principali interventi:
- SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CITTADINE E CO-
MUNALI
- RACCOLTA BANCO FARMACEUTICO
- SQUADRA SANITARIA - RADUNO 1° RGPT SA-
LUZZO
- SQUADRA SANITARIA - Manifestazione al Colle di 
Nava
- SERVIZIO RACCOLTA ALIMENTI IN SCADENZA 
ALL’IPERCOOP DI PINEROLO
- GIORNATA DEL VOLONTARIATO – PINEROLO
- EMERGENZA INCENDI VALLI PINEROLESI
- RACCOLTA BANCO ALIMENTARE
- SERVIZI VARI PER DIOCESI PINEROLO
- SERVIZIO AUTISTI PER ASSOCIAZIONE “IL BUCA-
NEVE” - BAMBINI BIELORUSSI

L’anno appena trascorso è stato abbastanza movi-

mentato sul fronte degli allertamenti che sono stati 
tanti, per fortuna pochi si sono tramutati in emergen-
ze. Comunque eravamo pronti ed operativi con una 
squadra sempre pronta da subito. Vi ricordo che quan-
to contabilizzato, sono solo gli interventi realmente 
fatti e non tiene conto di tutti gli allertamenti. Inoltre i 
volontari sono impegnati in riunioni bisettimanali per 
la programmazione degli interventi, corsi di ripasso 
dei corsi base già effettuati.

Abbiamo iniziato un nuovo servizio settimanale di 
recupero e trasporto di derrate in scadenza per i più 
bisognosi.

Il numero dei volontari è stabile grazie anche 
all’arrivo ed inserimento di alcuni nuovi volontari ai 
quali do il più cordiale benvenuto. Speriamo ne se-
guano altri abbiamo bisogno di nuovi arrivi.

Sul fronte degli automezzi è delle attrezzature pos-
siamo dire che siano sempre aggiornate, efficienti e 
ben manutentate compreso i 4 automezzi. Particolare 
attenzione viene posta sulla dotazione dei dispositi-
vi di protezione individuali, compreso la sostituzio-
ne dei caschi obsoleti. Sono continuati i corsi di BLS. 
Abbiamo avuto una graditissima sorpresa, la Sig.ra 
Maria ci ha donato, in ricordo del marito ANGELO 
SANVITO Ufficiale Alpino, un pulmino nuovo di 
zecca per il trasporto di un intera squadra. Il mezzo è 
stato inaugurato il 27 di agosto a Bobbio Pellice. Alla 
Sig. ra Maria va un grosso grazie sia per l’entità del 
dono ma soprattutto per la fiducia che ha dimostrato 
nei confronti della nostra unità di P.C.

Per il 2018 si prevedono, la ripetizione degli in-
terventi con cadenza annuale, nella speranza di avere 
poche chiamate in emergenza. L’esercitazione di rag-
gruppamento è in via di definizione.

La squadra sanitaria con l’ambulatorio sarà pre-
sente a Trento per l’adunata nazionale.

Quanto sopra elencato è il minimo che posso dire 
per rendere giustizia di quanto ci hanno donato questi 
uomini e donne. Sappiate che la dedizione dei volon-
tari è tale che ci sono due volontari che hanno supera-
to le 450 ore di presenza. Andrebbero elencati perso-
nalmente e ringraziati, sono sicuro che il miglior mo-
do per dirgli GRAZIE sarà la vostra numerosa parte-
cipazione con Gagliardetti a festeggiare la ricorrenza 
dei 30 anni di fondazione il prossimo 15 aprile. Per 
ora mi limiterò a dire al coordinatore Gianfranco Ar-
mand, al dott. Gino Barral ai capi Squadra ed a tutti i 
Volontari GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE.

Capitolo 9: GRUPPO SPORTIVO
Inserisco la relazione del Vice Presidente Massi-

mino Cristian responsabile del gruppo sportivo:
La scelta di puntare sullo sport sta portando i suoi 

frutti.
Nel 2016 la sezione ha partecipato a 3 campionati 

con 6 atleti ed andandosi a posizionare al 41° posto 
su 61 sezioni partecipanti.
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Nel 2017 abbiamo partecipato a 5 campionati con 
17 atleti migliorando di oltre 10 posizioni la classifi-
ca 30° su 60 sezioni.

Nello specifico i campionati sono iniziati con la 
prova di Sci di Fondo in Val Formazza con la presenza 
di Ezio LONG del gruppo di San Germano-Pramollo.

A marzo all’Abetone era di scena lo Slalom Gi-
gante e la sezione era rappresentata da Domenico 
ODETTI del gruppo di Prali e Cristian MASSIMINO 
del gruppo di Macello.

Ad aprile si è svolto il campionato di Mountain Bi-
ke a Mandello del Lario e si sono sentiti i primi squil-
li della sezione, la partecipazione di Mario STEDILE 
del gruppo di Abbadia Alpina e di Fabrizio FRAIRIA 
del gruppo di Macello che si posizionava all’8 posto 
della classifica assoluta.

Il campionato di corsa individuale in montagna si 
è svolto ad Ozzano Monferrato il 18 giugno. La se-
zione partecipava alla gara con 6 atleti, Ferrato del 
gruppo di Piscina, Barberis del gruppo di Cercena-
sco, Bruno, Boaglio, Bonansea e Depetris del gruppo 
di Bagnolo Piemonte. Massimo DEPETRIS conclu-
deva la gara con l’8 tempo assoluto.

L’ultimo campionato che ha visto la partecipazio-
ne della sezione è stato quello di corsa in montagna 
a staffetta che si è tenuto ad ottobre a Valdobbiadene. 
Eravamo rappresentati da due staffette composte da 
Boaglio, Bruno e Bonansea tutti del Gruppo di Ba-
gnolo Piemonte che si sono classificati al 50° posto. 
La staffetta composta da Massimo DEPETRIS del 
gruppo di Bagnolo Piemonte, Claudio GARNIER del 
gruppo di Villar Pellice e Massimo LASINA del grup-
po di San Germano – Pramollo si classificava al 4° 
posto assoluto a soli 6 secondi dal 3° posto.

Facendo un breve analisi abbiamo triplicato i par-
tecipanti ai campionati passando da 6 a 17 atleti da 8 
gruppi della nostra sezione. Abbiamo inoltre iniziato 
a vedere dei risultati importanti anche dal punto pret-
tamente sportivo.

Unica nota negativa è la poca partecipazione di 
soci aggregati.

Sperando di avere numeri sempre più importanti 
dal punto di vista della partecipazione e dei risultati 
ci apprestiamo ad affrontare i campionati 2018.

Mi unisco al Vice Presidente Cristian Massimino per 
congratularmi e dire grazie a tutti gli atleti che hanno 
partecipato alle gare nelle varie specialità per i brillanti 
risultati raggiunti. Continuate così ed un grande in boc-
ca al lupo per questo anno. Per premiare la vs. partecipa-
zione alle gare vi consegno il guidoncino della sezione.

Vi ricordo che la gara di sci sezionale del 26 marzo 
TROFEO GIOVANNI COSSO sulle piste di Prali non 
è stata disputata. Quest’anno l’appuntamento e per 
domenica prossima 18 marzo, partecipate numerosi.

Grazie alla signora Cosso che mette in palio il tro-
feo a ricordo del nostro presidente Giovanni Cosso. 
Desidero ringraziare anche il ristorante la Capanni-

na per l’ospitalità data ai concorrenti, ed il gruppo di 
Prali per la collaborazione.

Al direttivo del gruppo sportivo seguito dal Vice 
Presidente Cristian Massimino, bravi, grazie.

Capitolo 10: CORO SEZIONALE
Come preannunciato nella relazione dello scorso an-
no il Maestro Mario Sbardellotto dopo il concerto al 
forte di Fenestrelle del 24 giugno ha lasciato il coro 
per motivi personali. Con lui il coro ha trascorso i 
suoi primi otto anni di attività con all’attivo più di 50 
concerti, compresa una trasferta a Cividale del Friuli. 
Desidero quindi ringraziare il maestro e tutti i coristi 
per il tempo dedicato, per i risultati raggiunti Grazie.

Nella seconda parte dell’anno ci siamo dedicati 
a trovare una soluzione per dare continuità al nostro 
coro. Tra le varie cercate abbiamo scelto con grande 
soddisfazione mia e del direttivo la seguente.

Il nostro coro si fonde con il coro Bric Boucie, assu-
me la denominazione “coro Bric Boucie ANA Sezione 
di Pinerolo” Forma un gruppo di 40 coristi, tutti tesserati 
alla nostra sezione, con il Maestro Ivan Giustetto, il Vice 
Maestro Elvis Rege, il direttivo provvisorio formato dai 
due direttivi con il compito di riscrivere il regolamento 
del nostro coro adattandolo alle nuove esigenze.

Sono così subito riprese le prove e tutto stà proce-
dendo ottimamente con la buona volontà e disponibi-
lità di tutti. Della convinzione della bontà della strada 
intrapresa abbiamo avuto prova sabato 17 febbraio a 
Pragelato nel contesto della gara nazionale di sci di 
fondo, ma di questo non ne parlo perché sarà oggetto 
della prossima relazione 2018.

Avremo il piacere di sentirli ed applaudirli nella 
prima uscita ufficiale al forte di Fenestrelle sabato 23 
giugno per l’annuale concerto.

Il coro si ritrova per le prove ogni mercoledì pres-
so i locali di Villa Prever. Invito quanti hanno avuto il 
dono di una bella voce di utilizzarla e di andare a raf-
forzare il coro saranno sicuramente i benvenuti.

Aggiungo il mio e vostro bravi e grazie al delega-
to sezionale Roberto Gay, al direttivo, al Maestro, al 
vice Maestro, ai coristi. Buon lavoro per questo anno.

Capitolo 11: RINGRAZIAMENTI
Sono ormai verso la conclusione, come ormai da 

anni, desidero ringraziare quanti di seguito elencati:
Il Nostro Presidente Nazionale Sebastiano Fave-

ro un grazie per l’attenzione ed il tempo che ci de-
dica, grazie per aver scelto Pinerolo per un consiglio 
Nazionale in esterno. Siamo onorati di averlo avuto 
nostro ospite il prossimo 8 aprile scorso con tutto il 
Consiglio Nazionale.

Ringrazio il nostro Consigliere Nazionale di riferi-
mento Mauro Buttigliero per la sua costante presenza.

Alle autorità civili, militari, religiose, associazio-
ni che hanno partecipato alle nostre manifestazioni il 
sentimento della più profonda gratitudine.
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A tutte le persone che ci hanno aiutato in vari mo-
di grazie per averci dato fiducia. Grazie agli amici che 
con le loro offerte ci danno la possibilità di far qua-
drare i conti anche economicamente, spesso il vostro 
aiuto è determinante.

Al comandante del 3° colonnello Nicola Piasente, 
grazie di tutto e della ospitalità odierna. Un grande 
grazie, nell’ordine ai Vice Presidenti, Consiglio Di-
rettivo, Revisori dei conti, Giunta di scrutinio, il Cap-
pellano della sezione, Capigruppo e Consigli di grup-
po e naturalmente tutti i soci ed amici.

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 
entusiasmo alle varie attività, tutte le volte che ne ave-
te la possibilità, coinvolgendo, perché no anche le vo-
stre famiglie; sono sicuro che trascorreremo dei bei 
momenti assieme il armonia, amicizia ed allegria.

Abbiamo ospitato l’83 campionato nazionale di sci 
di fondo dico solo per ora, con tanta soddisfazione.

Devo comunicarvi ancora un obiettivo molto gran-
de che ci siamo dati e che sapremo solo verso fine 
anno se l’abbiamo centrato. Ma comunque noi ce la 
stiamo mettendo tutta e ci impegniamo a fondo.

Mi riferisco alla richiesta di ospitare l’Adunata 
Nazionale nel 2020 congiuntamente con le Sezioni 
di Torino e Susa. Abbiamo iniziato l’iter con l’appro-
vazione all’unanimità dei Presidenti del primo Rag-
gruppamento ora non ci resta che sperare nella vota-
zione finale e scelta del Consiglio Nazionale.

Le concorrenti degli altri Raggruppamenti sono ti-
tolate ed agguerrite, vinca la migliore.

Capitolo 13:CONCLUSIONI
Cari Capigruppo e delegati, a ottobre mi ero pre-

parato a fare un passo a lato e cedere il passo per non 
approfittare della vostra benevolenza e perché gli an-
ni passano. Mi avete convinto a presentarmi per que-
sto che considero e deve essere il mio ultimo mandato 
da Presidente salute permettendo. Se il responso delle 
votazioni sarà favorevole troverò nuovo entusiasmo 
per proseguire con voi nel cammino intrapreso. Bravi 
ai 4 Vice Presidenti, ringrazio i consiglieri che non si 
sono ricandidati per quanto hanno dato alla nostra be-
neamata Associazione. Do il benvenuto ai consiglieri 
nuovi eletti, ai consiglieri riconfermati, ringrazio del-
le disponibilità i candidati non eletti.

Andiamo ad iniziare il primo anno del nuovo man-
dato lavorando sodo con entusiasmo tutti assieme.

Concludo con un pensiero a tutti i nostri amma-
lati ed anziani, che non hanno potuto essere qui con 
noi oggi ma so che continuano a seguirci, a tutti loro 
giunga il saluto mio e di tutta l’assemblea.

Mi auguro di avere la salute e le capacità necessa-
rie per non deludere le vostre aspettative.

Grazie della fiducia.
viva gli Alpini, viva la Sezione di Pinerolo
viva l’ITALIA

il Vostro Aff.to Presidente
Francesco Busso

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
(2018 – 2021)

BUSSO Francesco Presidente
TRAVERS Carlo Vice Presidente Vicario
MASSIMINO Cristian  Vice Presidente
MERLAT Umberto  Vice Presidente
RICCA Rodolfo   Vice Presidente

CONSIGLIERI
ARMAND Gianfranco AROLFO Piergiorgio
BERGO Alessandro BERTONE Giovanni
BOUNOUS Sergio BOSSA Umberto
CATALIN Gianni CIBRARIO Giulio
DAMIANO Prisco Igor DEL RIZZO Josè
GAY Roberto GENRE Amato
GUIOT Raffaele MALANO Carlo
MANDRINO Manlio MONTERSINO Marco
MORINA Dario PANARESE Ciro
PEYRONEL Livio SALERNO Roberto
SERRAVALLE Michele TOPPINO Valerio
TOURN Silvio VALENTE Claudio

BANDA MUSICALE
DAMIANO Alberto Direttore musicale
BALLARI Renato Delegato alla Banda
BOUNOUS Sergio Addetto alla Banda
DAMIANO PRISCO Igor Addetto alla Banda
BERTONE Erica Cassiere

CORO
GAY Roberto Delegato al Coro

PROTEZIONE CIVILE
ARMAND Gianfranco Coordinatore
BOSSA Umberto Cassiere
FORNERO Piero Segretario

GRUPPO SPORTIVO
BARUS Livio – BIEI Carlo – MONTERSINO 

Marco – PEYROT Carlo – PANARESE Ciro

RESPONSABILI DI ZONA
GUIOT Raffaele – Pragelato, Fenestrelle, Roure, 

Perosa Argentina
GENRE Amato – Prali, Perrero, Pomaretto
PEYRONEL Livio – Pinasca, Inverso Pinasca, 

Villar Perosa, Pramollo, S.Germano
CATALIN Gianni – Angrogna, Bobbio P., Villar 

Pellice, Torre Pellice, Luserna S.G., Rorà, Lusernetta
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BERGO Alessandro – Porte, S.Pietro V.L.,Abbadia 
Alpina, Prarostino, S.Secondo di P.

BERTONE Giovanni – Bricherasio, Bibiana, Ba-
gnolo P., Campiglione F., Cavour, Garzigliana

CIBRARIO Giulio – Cantalupa, Frossasco, Roletto
FALIERO Luca – Volvera, None, Piscina, Airasca
AROLFO Pier Giorgio – Castagnole P., Scalen-

ghe, Virle, Cercenasco, Pancalieri, Vigone
SALERNO Roberto – Pinerolo, Riva di P., Baude-

nasca, Macello, Osasco

COMMISSIONI PERMANENTI
MANIFESTAZIONI E RADUNI SEZIONALI
DEL RIZZO Josè – GAY Roberto – GUIOT Raffaele 

– MORINA Dario – PONTET Aldo, TRAVERS Carlo

ADUNATA NAZIONALE E RADUNI 1° RGPT
CIANFLOCCA Giuseppe – SALERNO Roberto – 

TRAVERS Carlo

MUSEO 3° RGT.ALP.
GUIOT Raffaele – MANDRINO Manlio – OR-

MEZZANO Daniele, TRAVERS Carlo, SALA Fausto

GIOVANI ALPINI (under 40)
AROLFO Pier Giorgio - BERGO Alessandro - DEL 

RIZZO Josè - MONTERSINO Marco, MORINA Da-
rio - TOPPINO Valerio - SERRAVALLE Michele

ALFIERI SEZIONALI
AROLFO Pier Giorgio – TOPPINO Valerio – 

TOURN Silvio

trento invASA DA unA 
CAriCA Di Alpini

Al di la di qualche contestazione, nei giorni prece-
denti all’adunata, il clima di festa ha conquistato tut-
ti i trentini che hanno dimostrato grande senso di ac-
coglienza, maturità e responsabilità. In fondo è stata 
una grande festa anche per loro. La data della aduna-
ta, che per tradizione è sempre la seconda domenica 
di maggio, questa volta il 13, ha avuto anche un altro 
valore: coincide con l’entrata del Trentino nel Regno 
d’Italia. Una «sofferenza» per i tirolesi che non han-
no dimenticato le loro tribolazioni causate dalla Pri-
ma guerra mondiale. È iniziata ufficialmente venerdì 
11 maggio la 91^ edizione dell’adunata nazionale e 
purtroppo ci sono stati tre attentati ai treni riconduci-
bili a un gruppo di anarchici che hanno causato sop-
pressioni e ritardi ma dopo qualche ora, tutto è torna-
to alla normalità. Come per incanto si è passati a un 
clima gioioso, di amicizia, canti e allegria che hanno 
contagiato tutti, anche i più restii a farsi coinvolgere, 
regalando una calorosa accoglienza alle centinaia di 
migliaia di penne nere giunte da ogni parte d’Italia. 
Trento ha dimostrato di essere una città aperta che ha 
nel suo DNA i valori della fratellanza e di solidarietà 
propri degli alpini.

Già venerdì sera, si contavano più di trecentomi-
la persone che hanno invaso festosamente Trento. A 
Rovereto il mattino c’è stata la cerimonia in onore dei 
morti della grande guerra con i 100 rintocchi di Maria 
Dolens la Campana della pace e la tromba che suonò 

Tre comandanti del Terzo Reggimento Alpini sfilano con la nostra Sezione
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l’armistizio nel 1918 ha onorato i caduti con il silen-
zio. Nel tardo pomeriggio è partito dal castello del 
Buonconsiglio con i vertici dell’Ana locali e nazio-
nali con i gonfaloni di tutti i comuni trentini, il corteo 
per le vie del centro storico con l’omaggio a Cesare 
Battisti, Chiesa e Filzi. La sera è iniziata una lunga 
notte di brindisi, cantate e scherzi fino al mattino.

Sabato 12 a Rovereto c’è stato un abbraccio sim-
bolico ma dal significato fortissimo tra Schutzen e Al-
pini che hanno sfilato insieme con l’inno al Trentino. 
Nel pomeriggio ha avuto luogo la sfilata con il laba-
ro alla presenza del Presidente degli alpini di Tren-
to Maurizio Pinamonti, quello nazionale Sebastiano 
Favero, il Sindaco di Trento Alessandro Andreatta, il 
Presidente della giunta provinciale Ugo Rossi e il ca-
po dello stato maggiore dell’esercito italiano Claudio 
Graziano. Alle 16 in Duomo il Vescovo Lauro Tisi ha 
officiato la S. Messa in suffragio di tutti i caduti. Sa-
bato sera i dati confermano la presenza di oltre tre-
centomila persone che hanno invaso il centro di Tren-
to in un tripudio di festa, di brindisi e di canti con una 
folla immensa che in tarda serata ha reso molto diffi-
coltoso lo spostamento.

Domenica 13 il grande giorno della sfilata nelle vie 
di Trento: le grandi emozioni sono iniziate in mattina-
ta con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarel-
la in tribuna e le frecce tricolori che hanno colorato il 
cielo di Trento con i colori nazionali omaggiando gli 
alpini con uno spettacolo mozzafiato. Il Presidente ha 
ricevuto gli onori di un picchetto armato del 2° reg-
gimento Genio Guastatori e si è soffermato davanti al 
Labaro dell’Ana, sul quale sono appuntate 216 meda-

I sindaci delle nostre valli all’Adunata

glie d’Oro al Valor Militare. Accanto a Lui in tribuna 
d’onore c’erano il Presidente del Senato Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati, il ministro della Difesa Ro-
berta Pinotti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa 
gen. Claudio Graziano, quello dell’Esercito Salvatore 
Farina, il comandante delle Truppe Alpine gen. Clau-
dio Berto e numerose autorità del territorio. Lungo 
il percorso una moltitudine di persone ad applaudire 
gli alpini. Significativi i numeri dell’adunata: 500.000 
persone presenti a Trento, 80.000 alpini in sfilata per 
12 ore, 7.200 posti negli alloggi collettivi allestiti in 
68 palestre della città, 52.000 Tricolori venduti,120 
milioni di ricadute economiche (di cui l›80% sul ter-
ritorio interessato dall›Adunata).800 volontari della 
Protezione Civile Ana impegnati nei giorni dell’Adu-
nata,90.000 visitatori alla Cittadella della Protezio-
ne Civile, 75.000 visitatori alla Cittadella degli Al-
pini, 440 persone visitate e dimesse nei Posti medici 
avanzati allestiti in città. La sezione di Pinerolo come 
sempre ha fatto un’ottima figura. Numerosi gli alpi-
ni che hanno sfilato insieme ai tanti Sindaci e Am-
ministratori del pinerolese che amano e ammirano 
i loro alpini. Presenti i sindaci di Angrogna, Bibia-
na, Bobbio Pellice, Campiglione Fenile, Castagno-
le Piemonte,Garzigliana, Inverso Pinasca, Macello, 
Osasco, Perrero, Porte e San Secondo di Pinerolo e la 
vice-sindaco di Piscina. Inoltre erano presenti i rap-
presentanti dei comuni di Airasca, Bricherasio, Bob-
bio Pellice, Cercenasco, None, Perosa Argentina, Pi-
scina e Volvera. Arrivederci nel 2019 a Milano.

Laura Zoggia
(Sindaco di Porte)
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GRUPPO SPORTIVO

UNITà dI PROTEZIONE cIVILE

trofeo CoSSo
Domenica 18 marzo si è svolta la gara sezionale di 

sci alpino (slalom gigante) che metteva in palio il 6° 
Trofeo COSSO.

La pista “Ciatlet”, preparata dalla società “Nuova 
13 Laghi” e tracciata dai maestri della scuola di sci di 
Prali, è stata teatro di gara per oltre 110 sciatori di tut-
te le categorie.

Al termine della competizione tutti alla Capannina 
per le premiazioni che, hanno visto assegnare alla Se-
zione di Pinerolo il 6° Trofeo Cosso per una classifica 
finale dove la sezione di Torino si posizionava al 2° 
posto, la rappresentanza del 3° Alpini sul gradino più 
basso del podio, sezione di Vercelli al 4° posto e al 5° 
la sezione di Saluzzo.

La giornata si è poi chiusa con un lauto banchetto 
alla capannina che ha allietato tutti i partecipanti ed 
accompagnatori.

Ancora una volta il gruppo di Prali ha organizzato 
una giornata spettacolare sotto tutti i punti di vista!!

Il giovane MAX I vincitori

30 CAnDeline per  
lA proteZione Civile

La Protezione Civile della nostra Sezione si è di-
stinta ancora una volta per la numerosa partecipazio-
ne in occasione del suo 30° di fondazione: circa 400 
le persone presenti, con i gagliardetti di 35 Gruppi, 
il Consiglio Sezionale quasi al completo ed i Sinda-
ci di ben 11 Comuni. Non si è potuto fare a meno di 
notare la “macchia gialla” formata dalle divise di chi 
sfilava, che risaltava in mezzo alle altre multicolori 
delle varie Associazioni. La manifestazione, domeni-
ca 15 aprile, è iniziata con l’ammassamento in piazza 
3° Alpini e alle ore 10 è proseguita con l’alzabandie-
ra e gli onori ai Caduti con la deposizione della coro-
na al monumento. La sfilata, ordinata dal vice Presi-
dente Sezionale Avv. Rodolfo Ricca,è partita con in 
testa la Banda della Sezione,il Vessillo Sezionale e il 
gagliardetto della protezione civile scortati dal Presi-
dente Francesco Busso e dal coordinatore Gianfranco 
Armand,il consigliere nazionale Mauro Buttigliero,il 
colonnello Piasente comandante del 3° Alpini, ed il 
Sindaco di Pinerolo Dr. Luca Salvai; a seguire i ga-

gliardetti dei gruppi ANA della Sezione, i vari gruppi 
di Protezione Civile del Pinerolese e dai Vessilli delle 
Associazioni d’Arma di Pinerolo.molto apprezzata la 
presenza dei Sindaci tutti con la fascia tricolore che 

Il direttivo della Protezione Civile
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anno aggiunto in ulteriore elemento alla buona pre-
senza dei primi cittadini della sezione Pinerolese.

Nel piazzale Battaglione Alpini Susa,sede della 
nostra Unità imbandierato come si conviene per una 
festa di compleanno,il saluto di benvenuto del coordi-
natore e padrone di casa Gianfranco Armand il quale 
nel suo discorso ha precisato che” fare Protezione Ci-
vile non è semplice ne comodo.Gli Alpini sono quelli 
che arrivano per primi e se ne vanno per ultimi;il calo-
re della gente è la nostra medaglia più bella.”Di segui-
to i discorsi del Presidente di Sezione,del Consiglie-
re Nazionale, del Comandante del Terzo Alpini edel 
Sindaco di Pinerolo.La cerimonia è continuata con la 
consegna degli attestati di riconoscenza ai soci fon-
datori che nel 1988 hanno messo le basi perché fos-
se possibile far nascere la Protezione Civile ANA di 
Pinerolo;attestati e targhe di benemerenza per gli an-
ni di servizio ai volontari attualmente in organico.Al 
termine delle allocuzioni e premiazioni,Don Alfredo 

La Protezine Civile schierata

I nostri validi 
collaboratori 
della 
Protezione 
Civile con il 
Comandante 
del 3° Rgt. 
Alpini Col. 
Piasente e il 
Sindaco di 
Pinerolo Luca 
Salvai

Chiara(rettore del seminario)ha celebrato la S.Messa 
al campo.Un ricco e abbondante rinfresco con la vi-
sita degli automezzi e delle attrezzaturein nostra do-
tazione esposti nel piazzale, terminava la cerimonia 
del mattino.Un centinaio di persone ha poi preso par-
te al pranzo preparato e curato ottimamente dal cate-
ring Agù nel salone polivalente a San Pietro V.L. Gra-
dita sopresa,nel pomeriggio la visita per un saluto di 
Mons. Derio Olivero Vescovo di Pinerolo.Con la de-
gustazione della torta del trentesimo si concludeva la 
giornata.

Un ringraziamento al Consigliere Marco Monter-
sino per l’espletamento della pratica necessaria se-
condo le nuove norme di sicurezza,rendendo così 
possibile lo svolgimento della nostra manifestazione.

Buon compleanno Unità di Protezione Civile,con 
l’augurio di ritrovarci tutti(anche magari qualcuno in 
più)per il prossimo trentacinquesimo.

Piero Fornero
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Vita dei Gruppi

Gruppo di Baudenasca

80° di fondazione
Domenica 6 maggio 2018 il 

gruppo Alpini di Baudenasca ha 
festeggiato il traguardo di 80 an-
ni dalla fondazione. La pioggia in-
cessante fino a poche ore prima 
dell’inizio dei festeggiamenti non 
ha ovviamente spaventato gli Al-
pini, in effetti erano 40 i gagliar-
detti di gruppi presenti, oltre al 
Vessillo di Sezione, alla Protezio-
ne Civile, ad altre associazioni mi-
litari ed ulteriori cinque associa-
zioni non militari di Baudenasca.

Presenti la banda A.N.A. di Pi-
nerolo ad aprire la sfilata per le 
vie del paese, a seguire le autorità 
militari quali il presidente di Sez. 
Busso, il consigliere nazionale 
Buttigliero, il vice comandante del 
3° Alpini Peroni, oltre alle autorità 
civili dei vicini comuni di Macel-
lo, Garzigliana, Osasco e per Pi-
nerolo la vice sindaca Costarelli la 
quale ha ricordato nel discorso uf-
ficiale il suo passato in gioventù a 
Baudenasca.

Momento importante è avvenu-
to prima della S. Messa celebrata 
in piazza, don P. Bertin ha prov-

In attesa dello sfilamento



23Vita dei Gruppi
veduto alla benedizione del nuovo 
gagliardetto con la madrina Lucy 
Pagani.

Ricordando il fondatore del 
gruppo Battista Ghirardi rima-
sto in carica come capogruppo 
per quasi 50 anni, il capo gruppo 
in carica Giuseppe Priotto saluta i 
suoi due predecessori, Livio Ma-
navella e Guido Girò consegnando 
loro una targa ricordo.

In conclusione dei festeggia-
menti si è consumato il pranzo Al-
pino presso la caserma del Galop-
patoio concessa dal 3° Alpini ge-
mellato simbolicamente da 3 anni 
con il gruppo di Baudenasca.

Con il solito entusiasmo giova-
nile, i soci e gli aggregati del grup-
po di Baudenasca hanno prosegui-
to la domenica successiva per il 
raduno nazionale a Trento, a se-
guire tanti altri raduni degli Alpini 
di ogni origine, fino alla successi-
va ricorrenza decennale del grup-
po di Baudenasca che tutti ci au-
guriamo di raggiungere nelle me-
desime condizioni.

Valerio C.

Gruppo di Bricherasio

Festeggiato il socio Granero
Il socio GRANERO RINAL-

DO è stato festeggiato dagli al-

nerolo, Saluzzo, Torino e Cusio 
Ossola. Immancabile la presenza 
dei bambini della scuola prima-
ria, fiore all’occhiello di Buria-
sco, che accompagnano sempre 
le iniziative del gruppo ANA lo-
cale collaborando nella sfilata e 
nella deposizione dei fiori ai cip-
pi dei caduti.

Dopo la sfilata per le vie del 
paese, la cerimonia è proseguita 
nel parco comunale con i saluti 
del capogruppo Adriano Ferrero, 
del sindaco Carlo Manavella, del 
presidente della sezione di Pine-
rolo Francesco Busso e la conse-
gna delle pergamene ai soci che 
hanno maturato 50 e 65 anni di 
anzianità.

Il gruppo, che oggi conta 62 
soci e 10 aggregati, fu fondato nel 
1968 ed ha avuto fino ad oggi quat-
tro capigruppo, Giovanni Bertone 
fondatore, Giovanni Priotti, Fran-
cesco Monetti capogruppo onora-
rio e l’attuale capogruppo Adriano 
Ferrero. Francesco Busso è il co-
mune denominatore che contribuì 
sia alla fondazione del gruppo sia 
alla realizzazione del monumento 
ai caduti in particolare stendendo 
il progetto.

La S. Messa al campo ha con-
cluso la cerimonia del mattino e la 
giornata è proseguita con il pran-
zo sociale che ha coronato la con-

pini di Bricherasio (Sez. di Pi-
nerolo) e dal sindaco Merlo Ila-
rio. E l’ultimo combattente del 
paese con i suoi 95 anni e una 
mente lucida. Partito per il ser-
vizio militare il 6/1/1943 con 
il 3° Rgm, battaglione Pinerolo 
il 7/3/43 viene inviato in Croa-
zia e poi in Montenegro. Do-
po 8 settembre fatto prigionie-
ro e avviato ai lavori forzati a 
Dormunt(Germania) dove si fe-
risce ad una gamba. Ritorna a ca-
sa il 15 agosto 1945.

Gruppo Buriasco

Buriasco 50° del gruppo e 40° del 
monumento ai Caduti

È stata una grande festa, con 
momenti commoventi, quella di 
domenica 27 maggio, per ricor-
dare i 50 anni di fondazione del 
Gruppo Alpini ed i 40 anni della 
realizzazione del Monumento ai 
Caduti.

La cornice naturale del cura-
tissimo parco comunale ha ac-
colto una grande folla di perso-
ne che ha accompagnato le pen-
ne nere di Buriasco e la loro ma-
drina Maria Assunta Bertagnin 
nella solennità della ricorrenza 
insieme ai quasi 50 gagliardetti 
provenienti dalla Sezione di Pi-

Il festeggiato Socio Granero Buriasco: le autorità sfilano per il paese (foto di Marco Busso)
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Freidour hanno perso la vita sia 
i combattenti partigiani sia avie-
ri austriaci.

Nonostante la temperatura 
fosse relativamente rigida, buona 
la presenza degli alpini, soprat-
tutto di Cantalupa, oltre alla nu-
merosa partecipazione della cit-
tadinanza.

Dopo la funzione religiosa, so-
no state lette le preghiere dell’Al-
pino e dell’Aviatore, e successiva-
mente il Sindaco, Dr. Bello, ci ha 
intrattenuto con simpatici aneddo-
ti della sua esperienza cantalupese 
nel periodo della liberazione. La 
banda ci ha poi allietati con alcuni 
pezzi musicali sia di carattere mi-
litare sia civile.

Infine la famiglia Monge/Se-
rafino, proprietaria della Baita di 
San Martino, ha organizzato ed 
offerto un simpatico rinfresco ri-
storatore.

Giulio Cibrario

Gruppo di Castagnole P.te

Visita dei bambini dell’Asilo 
alla Sede del Gruppo Alpini di Ca-
stagnole.

Mercoledì 23 Maggio i circa 40 

Buriasco: i numerosi gagliardetti presenti al 50° (foto di Marco Busso)

clusione della splendida giornata 
di festa.

Il gruppo esprime profonda 
gratitudine a tutti coloro che han-
no partecipato e contribuito al-
la buona riuscita della manifesta-
zione.

Gianpiero Monetti

Gruppo di Cantalupa

Commemorazione del 25 Aprile
Come da prassi consolidata da 

molti anni, nel giorno 25 aprile il 
gruppo Ana di Cantalupa ha ricor-
dato l’anniversario della Libera-
zione presso il Cippo dei Partigia-
ni ubicato sopra la zona San Mar-
tino di Cantalupa.

È stata anche eseguita l’alza-
bandiera, grazie al pennone recen-
temente montato presso il monu-
mento.

La celebrazione è iniziata con 
la Santa Messa al campo, cele-
brata dal Pievano Don Luciano, e 
accompagnata dalla banda Filar-
monica Pinerolese di Frossasco 
e dal coro parrocchiale di Can-
talupa. 

Oltre al Sindaco, erano pre-
senti i gonfaloni delle varie Asso-

ciazioni locali, tra cui il gonfalo-
ne dell’Aeronautica, oltre ai ga-
gliardetti Ana dei Gruppi Alpini 
di Frossasco, Cantalupa, Roletto, 
Ostana, ed ovviamente Cantalupa.

La presenza della delegazione 
dell’Aeronautica è più che giu-
stificata, poiché esiste a Cantalu-
pa un grande monumento all’A-
viere e sulla montagna presso il 

Cantalupa: cippo di San Martino
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vivaci e carissimi bambini della 
Scuola dell’Infanzia di Castagno-
le, ovviamente accompagnati dal-
le loro insegnanti, sono stati ospiti 
nella nostra sede.

Nei giorni precedenti aveva-
no già visitato la sede del Cen-
tro Anziani e della Croce Rossa, 
in un programma di leggero in-
trattenimento e svago per loro, 
ma nel contempo far conoscere 
l’importanza delle attività di vo-
lontariato e di impegno che tan-
te persone svolgono nella vita di 
tutti i giorni a favore del pros-
simo.

È stata una piacevole mattina-
ta, volata in un attimo, con bambi-
ni incuriositi da cose semplici: la 
storia del cappello degli Alpini, il 
significato dei gagliardetti appesi 
alle pareti, le fotografie dei radu-
ni ecc ecc...

Gradito e carino il loro omag-
gio: un quadro con una gran-
de stella alpina disegnata da lo-
ro e l’omaggio dei gagliardetti 
da appendere nelle loro aule. E 
al termine della visita...una buo-
na pizza bianca è stata molto ap-
prezzata.

Sabato 2 Giugno: TUTTI in 
gita a PRADLEVES...

Il gruppo Alpini di Castagnole 
ha organizzato Sabato 2 Giugno 
una gita a Pradleves a cui han-
no partecipato una cinquantina di 
Castagnolesi e amici dei paesi vi-
cini.

La giornata è stata piacevole, 
con viaggio in pulman comodo e 
una temperatura ottimale con una 
bella giornata di sole.

Prima del pranzo c’è stata la 
visita alla cooperativa “La Poia-
na“, una cooperativa che da circa 
40 anni si occupa della produzio-
ne e stagionatura (e ovviamente di 
promozione e vendita) di formag-
gi tradizionali tipici e territoria-
li della Valle Grana, in modo par-
ticolare del famoso Castelmagno, 
del Testun di pecora e del Blu di 
mucca.

È seguito poi un ricco pranzo, 
concluso in allegria con immanca-
bili cori e canti Alpini.

Gruppo di Cavour

Gruppo di Cavour, matrimonio del socio Boiero 
Andrea, sergente presso il Centro di addestra-
mento alpino di Aosta, con la sig.na Promotton 
Loredana

Gruppo di Garzigliana

Nello scorso 29 aprile 2018 il 
nostro gruppo ha festeggiato il 50° 
anniversario della fondazione.

Non posso fare a meno di an-
nunciarvi che sono particolarmen-
te orgoglioso della riuscita di que-
sta nostra festa.

Noi abbiamo cercato di fare del 
nostro meglio, ma voglio cogliere 
l’occassione per ringraziare tutti 
coloro che vi hanno partecipato e 
che con la loro presenza ci hanno 
onorati.

Un grazie va, senza dubbio, al-
le nostre mogli che in quei giorni 
e non solo, ci hanno supportato e 
sopportato.

In occasione dei preparativi ho 
avuto modo di constatare quanto 
lo spirito alpino sia forte anche in 
queste circostanze ed è per questo 

Garzigliana: la sfilata in paese

Gli onori ai Caduti
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che non posso fare a meno di salu-
tare e ringraziare tutti i capigruppo 
e i loro alpini che hanno avanzato 
la loro disponibilità.

Indispensable è stata la colla-
borazione della proloco per l’ot-
timo pranzo, grazie alla protezio-
ne civile per il servizio d’ordine, a 
tutta l’amministrazione comunale 
per la loro disponibilità.

Apprezzata da tutti è stata an-
che la funzione religiosa celebrata 
dal nostro parroco Don Lino.

C.G. Gallino Ivo

Gruppo di Luserna San Giovanni

Il Gruppo di Luserna alla 91ª 
Adunata

In occasione della 91ª Adunata 
Nazionale a Trento una numerosa 
delegazione del gruppo ha parteci-
pato alla manifestazione, parten-
do Venerdì 11 Maggio da Luserna 
San Giovanni in autobus in dire-
zione Molveno, stupendo comu-
ne in provincia di Trento, dove un 
bellissimo hotel ci ha fatto pernot-
tare e degustare cene tipiche del 
territorio per il nostro soggiorno.

Il Sabato, dopo un abbondante 
colazione in hotel, ci siamo recati 
a Trento dove abbiamo potuto vi-
sitare la città in tutta la sua bellez-
za.

La Domenica dopo una nottata 
di riposo in hotel a Molveno e una 

buona colazione, fatte qualche fo-
to di rito, nuovamente siamo tor-
nati a Trento per la nostra sfilata.

In serata siamo tutti rientrati 
a Luserna San Giovanni in auto-
bus con alcune fermate per affet-
tare qualche salame, un bicchie-
re di vino accompagnati da can-
ti alpini. Voglio ringraziare tutti i 
partecipanti del mio gruppo, i so-
ci del gruppo di Angrogna, Luser-
netta, Cavour e un caloroso salu-
to al Sindaco Di Angrogna accom-
pagnato dalla sua consorte i qua-
li abbiamo passato un bellissimo 
week-end alpino. Grazie a tutti

Dario Morina

Gruppo di Lusernetta

60° ANNIVERSARIO DI FON-
DAZIONE
In data 19 e 20 maggio si sono 
svolti i festeggiamenti del presti-
gioso traguardo dei 60 anni di 
fondazione del Gruppo Alpini di 
Lusernetta.

I festeggiamenti si sono aper-
ti sabato 19 con un concerto nel-
la Chiesa Parrocchiale di Sant’An-
tonio Abate, gentilmente concessa 
dal Parroco Don Franco Cervelle-
ra, durante il quale il coro “Ij can-
tor dla Meidia” di Barge, diretto 
dal Maestro Enrico Charbonnier 
ed il coro “La Draia“ di Angro-
gna hanno saputo intrattenere ed 

appassionare i numerosi spettatori 
con un repertorio molto apprezza-
to di canti Alpini e della tradizione 
Piemontese.

Domenica 20 si è svolto il radu-
no, iniziato con la registrazione di 
Vessilli e Gagliardetti e con la con-
sueta colazione offerta dal Grup-
po, verso le 9,15, in concomitan-
za con la caduta delle prime goc-
ce della annunciata pioggia, è ini-
ziata la sfilata, con la gradita par-
tecipazione della Banda Seziona-
le A.n.a di Pinerolo e di circa una 
quarantina di gagliardetti oltre al 
Vessillo della Sezione e del Gon-
falone del Comune, che si è diret-
ta verso il monumento dei Caduti 
in Piazza Sant’Antonio Abate, do-
ve si è dato luogo all’Alzabandie-
ra ed alla deposizione della Coro-
na in Onore ai Caduti e Dispersi di 
tutte le guerre.

La sfilata è ripartita, ma invece 
di effettuare il percorso program-
mato, a causa della abbondante ed 
incessante pioggia, ha dovuto fa-
re rientro all’area delle Scuole Co-
munali, infatti tutti i partecipanti 
si sono riuniti nella capiente sala 
polivalente comunale, dove hanno 
potuto svolgersi le allocuzioni del 
Capogruppo e delle Autorità, con 
il saluto a tutti i presenti, il ricordo 
di tutti i soci ed amici che sono an-
dati avanti, i dovuti ringraziamenti 
al Sindaco ed alla Amministrazio-
ne Comunale, al Parroco, alle Au-
torità Civili e Militari presenti, al-
la Pro Loco ed a i Gruppi ed Asso-
ciazioni di Lusernetta, agli Alpini 
ed sostenitori del Gruppo, e dove 
hanno preso la parola ed intratte-
nuto i presenti con alcuni momen-
ti di riflessione, fra gli altri, il Sin-
daco Alex Maurino, il Presiden-
te della Sezione Cav. Francesco 
Busso ed il Consigliere Nazionale 
Mauro Buttigliero.

In seguito, nella Chiesa Par-
rocchiale di Sant’Antonio Abate è 
stata celebrata la Santa Messa.

I festeggiamenti non potevano 
che completarsi con un suntuoso 
e delizioso pranzo, effettuato nel 
Pala Pro Loco ubicato per conco-
mitante festa di San Bernardino Il Gruppo di Luserna all’Adunata
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nell’area delle Scuole Comunali, 
magnificamente preparato e servi-
to dalla Pro Loco di Lusernetta, al 
quale hanno preso parte quasi due-
cento commensali.

In serata ha partecipato all’ap-
puntamento anche il Generale Pe-
ratoner, al quale vanno i nostri 
cordiali saluti.

A conclusione dell’evento, alle 
18,00 è stata effettuata l’Ammai-
nabandiera.

Grazie a Tutti, Viva gli Alpini !
Il Gruppo di Lusernetta

Gruppo di Pinerolo città

Assemblea annuale
Domenica 21 gennaio alle ore 

10,30 si è svolta l’assemblea or-
dinaria annuale dei soci. Il Ca-
pogruppo Salerno Roberto dopo 
aver salutato e ringraziato i so-
ci e il rappresentante della Se-
zione Busso cav. Francesco, in-
vita i presenti ad alzarsi in pie-
di onde rivolgere un ossequio-
so saluto alla bandiera italiana e 
osservare un minuto di silenzio 
per ricordare i soci andati avan-
ti nel corso dell’anno: Carigna-
no Giorgio cl. 1927, Chiappero 
Pier Giorgio cl. 1946, Covacich 
Guido cl. 1922, Giordanengo 
Battista cl. 1920, Merlo Enzo cl. 
1929, Primo Giuseppe cl.1924 e 
Riccardi Luigi cl.1930. Espleta-

ti gli adempimenti formali con la 
nomina del presidente e segreta-
rio dell’assemblea rispvamente 
il Pres. Sez. Busso cav. France-
sco e Ormezzano Daniele. Il pre-
sidente nel ringraziare i presen-
ti per la fiducia accordatagli da 
inizio ai lavori invitando i pre-
senti alla votazione del verbale 
dell’assemblea di gennaio 2017 
per alzata di mano, l’assemblea 
approva all’unanimità zero aste-
nuti e zero contrari. Viene data 
parola al Cg. per la lettura del-
la relazione morale per l’anno 
trascorso il quale ringrazia il di-
rettivo e tutti i soci e amici che 
con dedizione e sacrificio hanno 
collaborato nell’organizzazio-
ne delle attività svolte e portate 
a termine. Nel 2017 la forza del 
Gruppo risultava di 137 soci e 
48 aggregati per un totale di 185 
persone, nel 2016 la forza del 
gruppo era 146 soci e 47 aggre-
gati. Le attività e manifestazio-
ni svolte oltre a quelle Sezionali 
sono state: la collaborazione con 
il gruppo Abele Aliseo, Banco 
Alimentare, Banco Farmaceuti-
co, la S. Messa Casa Angeli Suo-
re del Cottolengo, l’annuale gara 
a bocce con altre Ass. gemellate, 
la tradizionale Bagna caoda, il 
Presepe degli alpini che con ol-
tre 1800 visitatori ha dato visibi-
lità agli alpini e alla città di Pine-
rolo, al termine nel ringraziare i 

convenuti per l’attenzione porge 
a tutti i presenti i migliori augu-
ri di un sereno 2018 con l’ìnvito 
di estenderli a tutti i famigliari. 
Viene data la parola al tesorie-
re il quale nel ringrazie il socio 
Bossa Umberto per la collabora-
zione da lettura alla relazione fi-
nanziaria, come ogni anno la vo-
ce più onerosa di spesa continua 
ad essere l’affitto del locale dove 
ha sede il gruppo. Al termine il 
Presidente Sez. chiede l’appro-
vazione delle due relazioni che 
all’unanimità vengono appro-
vate. Prende quindi la parola ri-
cordando alcuni impegni Sezio-
nali importanti da rispettare co-
me, l’adunata nazionale a Tren-
to, l’incontro Sezionale a Bobbio 
Pellice, il raduno del 1° raggrup-
pamento a Vercelli, ritrovo a Ble-
gny (Francia) a ricordo dei cadu-
ti italiani sulla Marna, 83° cam-
pionato sci di fondo per la prima 
volta a Pragelato e le Alpiniadi 
estive a Bassano, inoltre segna-
la gli ottimi risultati del gruppo 
sprtivo che ultimamente sta ot-
tenendo in campo nazionale evi-
denziando la nostra Sezione che 
qualche anno addietro in cam-
po nazionale in queste disciplina 
era una sconosciuta. Si prosegue 
con la lettura del Regolamento 
del Gruppo con le nuove varian-
ti, al termine viengono approva-
te all’unanimità dall’Assemblea. 
Il Presidente Sezionale prima di 
congedarsi informa quanto è già 
stato costruito da parte dell’A-
NA nelle zone colpite dal terre-
moto che aveva colpito il Centro 
Italia segnalando che per il com-
pletamento del progetto è legger-
mente in ritardo causa le solite 
pratiche burocratiche, ma siamo 
a buon punto. Alle ore 11,50 al 
termine dell’assemblea ringrazia 
cordialmente tutti i presenti per 
l’attenzione prestata formulan-
do i migliori auguri di un sere-
no e positivo 2018 estendendolo 
a tutti i famigliari.

Prima di sciogliere l’assemblea 
viene rivolto un particolare ricor-
do al nostro socio e Consigliere 

Nonostante la giornata piovosa, Lusernetta ha festeggiato il 60° di fondazione
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Pier Giorgio Chiappero cl. 1946, 
andato avanti il 6 Dicembre scor-
so, mancavano 2 giorni all’aper-
tura del presepio che ogni anno il 
Gruppo propone al pubblico. Gior-
gio fin dal 2005 ne è stato il fede-
le custode che con costante impe-
gno e dedizione ogni giorno gesti-
va l’apertura e la chiusura, contri-
buendo anche negli anni ai lavori 
di continuo ampliamento e miglio-
ramento. Oltre a questa attività per 
diversi anni ha coperto l’incarico 
di Alfiere del Gagliardetto parteci-
pando ad ogni attività e manifesta-
zione, quando era necessario an-
che della Sezione. È stato un at-

armi –, Dott. Silvio Selvatici, so-
no stati inaugurati una targa com-
memorativa ed un ‘Pozzetto della 
Memoria’.

Un sentito ringraziamento 
va anche al parroco Don Yizre-
el Guerrero, che dopo una messa 
partecipata ha benedetto presso il 
monumento la nuova targa com-
memorativa della cerimonia ed il 
“Pozzetto della Memoria”, dopo 
il taglio del nastro effettuato con-
giuntamente dalle madrine dei due 
gruppi promotori.

Molto apprezzata e significati-
va è stata infine la parte del pro-
gramma in scaletta che prevede-
va la lettura dei lavori preparati 
sull’argomento dagli alunni del-
la scuola primaria di S. Pietro Val 
Lemina, successivamente intro-
dotti nel pozzetto, così come toc-
cante è stato l’appello dei soldati 
dispersi della Val Lemina - elenco 
reperito nell’archivio storico co-
munale- scandito dallo speaker, 
cui ha fatto eco la risposta ‘PRE-
SENTE!’ da parte del pubblico.

Nelle foto allegate il Cav. Gr. 
Uff. Michele Colombino (sotto la 
cui amministrazione il monumen-
to fu inaugurato nel 1975) invita-
to ad introdurre la cerimonia, ed il 
momento dell’inserimento di tutta 
la documentazione all’interno del 
pozzetto.

Al termine della manifestazio-
ne il pranzo conviviale con menù 
“Mare e Monti” ha infine conclu-
so presso il Salone Polivalente Co-
munale questa giornata del ricor-
do, destinata a trasferire consape-
volezze ai giovani.

Gruppo di Villar Perosa

In ricordo di  
Francesco Cabrellon

Onorati dalla presenza del Ves-
sillo e del Presidente della Sezione 
di Pinerolo e di numerosi Gagliar-
detti, martedì 27 febbraio 2018 gli 
Alpini e tutta la comunità Villare-
se hanno dato l’ultimo saluto, nel-
la chiesa di S. Aniceto, a CABREL-
LON ADRIANO FRANCESCO.

tivo collaboratore e amico di tutti, 
oggi nel Gruppo manca in modo 
significativo la sua presenza.Ciao 
Giors... 

Gruppo di San Pietro Val Lemina

Posa targa commemorativa ed 
inaugurazione “Pozzetto della 
Memoria” per i soldati dispersi in 
guerra.

Intensa e partecipata cerimo-
nia quella tenutasi a San Pietro Val 
Lemina, Domenica 22/04/2018, 
coronata da una splendida giorna-
ta di sole ed al cospetto di un pub-
blico numeroso.

La manifestazione, svoltasi su 
iniziativa dei gruppi A.N.A. di San 
Pietro Val Lemina ed A.N.M.I. 
Marinai di Pinerolo in occasio-
ne del centenario della fine della 
Grande Guerra, ha avuto luogo in 
Piazza Piemonte ove è presente un 
monumento che celebra il gemel-
laggio tra le due armi.

Alla presenza di numerosi ga-
gliardetti di Gruppi della Sezio-
ne e non – che vogliamo ringra-
ziare per la sensibilità al tema- e 
del Presidente della Associazione 
dei Caduti senza Croce – ovvero 
dei dispersi in guerra di tutte le 

Scoprimento Targa commemorativa

Giorgio Chiappero
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Fu eletto Capo Gruppo nel gen-
naio 2001 e nel gennaio 2013, do-
po ben dodici anni di proficuo la-
voro non era più eleggibile per 
raggiunti limiti di età consentito 
dallo Statuto di Sezione, ma natu-
ralmente sia prima che dopo è sta-
to una colonna portante del nostro 
Gruppo.

Per noi Alpini è sempre stato 
un esempio da seguire, la sicurez-
za e la serenità che ci trasmetteva, 

BANDA MUSICALE
La banda… per beneficienza

Venerdì 6 aprile, la banda mu-
sicale ANA invitata dalla banda 
musicale di Pomaretto, ha tenuto 
un concerto nella chiesa parroc-
chiale di Perosa Argentina gre-
mita di gente per un nobile sco-
po. Quando c’è da dare una ma-
no la banda è sempre disponibile, 
nel più schietto spirito alpino. La 
serata è stata divisa in due tem-
pi: nel primo tempo si è esibi-
ta la Banda di Pomaretto diretta 
dal maestro Ivan Vottero e nel se-
condo la nostra diretta dal mae-
stro Alberto Damiano. Il pubblico 
è stato molto caloroso e non si è 
stancato di applaudire un reperto-
rio impegnativo ma coinvolgente. 
Lo scopo della serata era una rac-
colta fondi da devolvere alla Ca-
ritas per un progetto di sostegno 
ai giovani locali meritevoli e im-
pegnati nel volontariato. Il pub-
blico si è dimostrato molto ge-
neroso. Come sempre alla con-
clusione un sontuoso rinfresco di 
ringraziamento. Queste serate ci 
sentiamo di consigliarle ai gruppi 
nelle ricorrenze degli anniversari 
minori, perché oltre a fare bene-
ficenza servono ad avvicinare la 
popolazione agli alpini.

la determinazione e la totale dedi-
zione al Gruppo, contribuendo al-
la nostra crescita facendoci capire 
quanto sia “importante guardare 
più in là del nostro naso e che la 
priorità deve essere sempre il bene 
comune non il proprio torna con-
to” (parole sue).

Sempre presente alle manife-
stazioni nazionali e sezionali e 
pronto a far festa volle insisten-
temente onorare il nostro storico 
cuoco MARIO, con l’acquisto e 
l’esposizione in sede, di una scul-
tura in legno, un’aquila con le ali 
spiegate, dedicandola alla sua me-
moria. Questo gesto conferma il 
suo vero spirito alpino leale e al-
truista.

Tutta questa dedizione agli al-
pini però non l’ha minimamente 
distratto dalla famiglia alla quale 
si è sempre impegnato per vivere 
una vita decorosa e con tanto amo-
re, in particolare ai nipotini e nipo-
tina che tanto amava.

Tutti noi lo piangiamo anzi lo 
rimpiangiamo confortati però, 
dal fatto che è solo “andato avan-
ti” prima di noi e ci ritroveremo 
nell’aldilà a continuare nell’impe-
gno e nell’onestà che Adriano ci 
ha insegnato con l’esempio della 
sua vita terrena.

Falco Valter

Francesco Cabrellon

Un momento 
del concerto
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Presidenti della Sezione di Pinerolo
A cura di Piero Sivera del Gruppo alpini di Villar Pellice.

PUZZLE FOTOGRAFICO Trovate e cancellate nello schema tutte le parole scritte in MAIUSCOLO 
nella biografia elencata, le lettere rimaste scoperte, lette nell’ordine, vi daranno il nome del presidente 
della sezione di Pinerolo e comandante degli alpini decorato al valor militare raffigurato nella foto.

Fu il primo Presidente DELLA Sezione, dalla sua fondazione 3 aprile 1923 al 13 febbraio 1927. NA-
TO a Pinerolo il 5 ottobre 1885, frequentò il GINNASIO Liceo “Porporato” terminando la terza liceo 
nell’estate del 1904 quindi, procedendo NEGLI studi, si laureò in LEGGE presso l’Università di TORI-
NO il 12 luglio 1908. Il 31 maggio 1916, fu dichiarato SOLDATO di PRIMA CLASSE. Il 17 giugno del-
lo STESSO anno, presso la Scuola Militare di Modena, iniziò il corso d’allievo ufficiale di complemento. 
Il 12 ottobre fu assegnato, quale aspirante ufficiale, al 2° Reggimento Alpini col quale, dal 2 luglio 1917 
fu presente in territorio dichiarato in stato di guerra. Era decorato di: Medaglia COMMEMORATIVA na-
zionale della guerra 1915-1918 con due campagne di guerra 1917 – 1918 Medaglia RICORDO dell’Uni-
tà d’Italia. Iniziò la sua presidenza la sera del 3 aprile 1923 con un nutrito programma, ricco di iniziative 
sia sul PIANO associativo, sia di solidarietà verso le persone ed i SOCI MENO fortunati, in special mo-
do gli orfani di guerra e le famiglie dei Caduti per la Patria. Un’altra iniziativa fu lo SVOLGIMENTO, 
nel Teatro Sociale, della Veglia verde con cadenza annuale che divenne un PUNTO di riferimento per la 
media ed ALTA borghesia di Pinerolo e del circondario. Nel CAMPO associativo fu, in primo luogo, PO-
STO l’avvio della diffusione dell’Associazione Nazionale Alpini su TUTTO il territorio pinerolese. Per 
degnamente PERPETUARE il ricordo dei valorosi battaglioni del 3° Reggimento Alpini che ebbero ori-
gine nelle NOSTRE ZONE, convennero di apporre delle targhe in LORO memoria. Il 20 gennaio 1924, 
fu inaugurato il GAGLIARDETTO della Sezione. L’8 giugno, a San Germano Chisone, fu costituito il 
primo Gruppo della Sezione. Il 13 luglio, su una delle casermette dell’accantonamento dei Tredici Laghi, 
fu murata una lapide RIPORTANTE la motivazione della medaglia d’oro CONCESSA al Btg. “Pinero-
lo”. Il 24 maggio 1925, a Perrero, fu costituito il Gruppo SOTTO la denominazione di “Val Germanasca”. 
Il 19 luglio, a TORRE Pellice, fu inaugurata una lapide dedicata al Btg. “Val Pellice” ed il 19 ottobre, a 
Bobbio Pellice, quella dedicata al Btg. “MONTE GRANE-
RO”. La domenica 11 APRILE 1926, fu costituito il Gruppo 
di Campiglione Fenile ed il 9 maggio quello di CAVOUR. 
DOPO AVER guidato, ed in modo eccellente, la Sezione per 
QUATTRO anni, per motivi di LAVORO, non accolse l’invi-
to a proseguire e, nell’assemblea del 13 febbraio 1927, lasciò 
la GUIDA della Sezione al colonnello Allois. Il 22 gennaio 
1933 s’iscrisse all’ALBO degli AVVOCATI e, nella sua Cit-
tà, in Via del PINO 22, esercitò la PROFESSIONE di avvoca-
to civilista. MORì in Pinerolo il 22 gennaio 1968. 

Soluzione: Cerutti Emanuele

PRESIDENTI DELLA SEZIONE DI PINEROLO                 A cura di Piero Sivera del gruppo alpini di Villar Pellice. 
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alpini decorato al valor militare raffigurato nella foto.  

A C L A S S E O S T E S S O C E

V G R M E V B U O A V E R R O T

V R Q I C L O N E M T N D O P O

O A U R A A I L T I P O E V M O

C N A P A P V R G G U I D A I T

A E T N A T R O P I R S A L T A

T R T O R I N O U A M S G N E D

G I N N A S I O R G A G L I A R D E T T O L

N C A M P O S T O D R O C I R L N F N U E O

D E L L A V I T A R O M E M M O C O T T O S

L E G G E R A U T E P R E P Z R M R I C O S

E R T S O N L T E A S S E C N O C P U N T O  

Fu il primo Presidente DELLA Sezione, dalla sua fondazione 3 aprile 1923 al 13 febbraio 1927. NATO 
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giugno dello STESSO anno, presso la Scuola Militare di Modena, iniziò il corso d’allievo ufficiale di 
complemento. Il 12 ottobre fu assegnato, quale aspirante ufficiale, al 2° Reggimento Alpini col quale, 
dal 2 luglio 1917 fu presente in territorio dichiarato in stato di guerra. Era decorato di:  Medaglia 
COMMEMORATIVA nazionale della guerra 1915-1918 con due campagne di guerra 1917 – 
1918  Medaglia RICORDO dell’Unità d’Italia. Iniziò la sua presidenza la sera del 3 aprile 1923 con un 
nutrito programma, ricco di iniziative sia sul PIANO associativo, sia di solidarietà verso le persone ed i 
SOCI MENO fortunati, in special modo gli orfani di guerra e le famiglie dei Caduti per la Patria. 
Un’altra iniziativa fu lo SVOLGIMENTO, nel Teatro Sociale, della Veglia verde con cadenza annuale 
che divenne un PUNTO di riferimento per la media ed ALTA borghesia di Pinerolo e del circondario. 
Nel CAMPO associativo fu, in primo luogo, POSTO l’avvio della diffusione dell’Associazione 
Nazionale Alpini su TUTTO il territorio pinerolese. Per degnamente PERPETUARE il ricordo dei 
valorosi battaglioni del 3° Reggimento Alpini che ebbero origine nelle NOSTRE ZONE, convennero di 
apporre delle targhe in LORO memoria. Il 20 gennaio 1924, fu inaugurato il GAGLIARDETTO della 
Sezione. L’8 giugno, a San Germano Chisone, fu costituito il primo Gruppo della Sezione. Il 13 luglio, 
su una delle casermette dell’accantonamento dei Tredici Laghi, fu murata una lapide RIPORTANTE la 
motivazione della medaglia d’oro CONCESSA al Btg. “Pinerolo”.  Il 24 maggio 1925, a Perrero, fu 
costituito il Gruppo SOTTO la denominazione di “Val Germanasca”. Il 19 luglio, a TORRE Pellice, fu 
inaugurata una lapide dedicata al Btg. “Val Pellice” ed il 19 ottobre, a Bobbio Pellice, quella dedicata 
al Btg. “MONTE GRANERO”. La domenica 11 APRILE 1926, fu costituito il Gruppo di Campiglione 
Fenile ed il 9 maggio quello di CAVOUR. DOPO AVER guidato, ed in modo eccellente, la Sezione 
per QUATTRO anni, per motivi di LAVORO, non accolse l’invito a proseguire e, nell’assemblea del 
13 febbraio 1927, lasciò la GUIDA della Sezione al colonnello Allois. Il 22 gennaio 1933 s’iscrisse 
all’ALBO degli AVVOCATI e, nella sua Città, in Via del PINO 22, esercitò la PROFESSIONE di 
avvocato civilista. MORÌ in Pinerolo il 22 gennaio 1968.  
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Un’altra iniziativa fu lo SVOLGIMENTO, nel Teatro Sociale, della Veglia verde con cadenza annuale 
che divenne un PUNTO di riferimento per la media ed ALTA borghesia di Pinerolo e del circondario. 
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al Btg. “MONTE GRANERO”. La domenica 11 APRILE 1926, fu costituito il Gruppo di Campiglione 
Fenile ed il 9 maggio quello di CAVOUR. DOPO AVER guidato, ed in modo eccellente, la Sezione 
per QUATTRO anni, per motivi di LAVORO, non accolse l’invito a proseguire e, nell’assemblea del 
13 febbraio 1927, lasciò la GUIDA della Sezione al colonnello Allois. Il 22 gennaio 1933 s’iscrisse 
all’ALBO degli AVVOCATI e, nella sua Città, in Via del PINO 22, esercitò la PROFESSIONE di 
avvocato civilista. MORÌ in Pinerolo il 22 gennaio 1968.  

Soluzione: Cerutti Emanuele 
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Nozze
Gruppo di Cavour - Socio Boiero Andrea con sig.na Promot-

ton Loredana
Gruppo di Luserna San Giovanni - Giachero Angelo figlio del 

socio Franco con la signorina Crespo Giulia 
Gruppo di Macello - Pollano Saverio con la sig.ina Moriena Lua-

na figli dei soci Pollano Mario e Moriena Ferruccio; Roetto Giu-
lia nipote del socio Gandione Adriano con il sig. Fornero Luca

Gruppo di Porte - Martin Alessandra, figlia del Socio Egidio e 
dell’Aggr.ta Brun Odilia, con il sig. Benazzo Giorgio

Nozze di Porcellana (15°)
Gruppo di Porte - Socio FERRARA Marco con la sig.ra MI-

SINO Cristina
Gruppo di Luserna San Giovanni - Socio Martina Ezio e si-

gnora Bernardini Elvira

Nozze di Perla (30°)
Gruppo di Porte - Socio Davico Domenico con la sig.ra Ottone 

Nella; Socio Jean Roberto con la sig.ra Giai Marina

Nozze di Corallo (35°)
Gruppo di Fenestrelle - Socio Laggiard Dino e sig.ra Gallia-

no Lucia

Nozze di Rubino (40°)
Gruppo di Perrero - Socio Refourn Dante con la sig.ra San-

martino Marisa.

Lauree
Gruppo di Angrogna - Bonnet Pierre, laureato in Ingegneria 

Informatica e Management all’Università di Parigi, figlio del 
Socio Renzo

Gruppo di Cantalupa - Rostan Giorgia, figlia del Socio Ezio, 
Laurea in Scienze Politiche e Sociali

Gruppo di Perrero - Garlasco Paolo figlio del socio Garlasco 
Renzo ha conseguito il dottorato di ricerca in Neuroscienze 
presso la Sissa di Trieste.

Compleanni
Gruppo di Baudenasca - Buon compleanno all’Aggregato 

Ghirardi Giulio, papà dei soci Bruno e Federico che ha com-
piuto 90anni il 16 aprile 2018

Gruppo di Perrero - Socio Ghigo Alberto, ha compiuto 90 an-
ni il 19 aprile 2018!!!! Auguronissimi!!!!

Culle
Gruppo di Bricherasio - Mattia figlio del socio Magrin Paolo; 

Alessandro figlio del socio Lasagno Valter; Enrico nipote del 
socio aggregato Mensa Claudi

Gruppo di Campiglione Fenile - Luca figlio del socio Abbate-
daga Mauro e nipote del socio Abbatedaga Luigi

Gruppo di Cavour - Piola Nicolò, nipote del socio Melano 
Andrea; Montaperto Isabel, nipote dell’aggregato Cordero 
Ugo

Gruppo di Luserna San Giovanni - Giachero Matteo nipote 
del socio Giachero Franco (Battesimo)

Gruppo di Macello - Magnano Rebecca nipote del socio Ma-
gnano Guido

Gruppo di Osasco - Favatier Edoardo pronipote del socio Ro-
stan Luigi e nipote del socio Rostan Giorgio

Gruppo di Perrero - Valletti Riccardo, nipote del socio Vallet-
ti Claudio.

Gruppo di Piscina - Carbone Zoe pronipote del Socio Broccar-
di Carlo; Lombardo Simone nipote dei soci Paira Ezio, Paira 
Giuseppe, Lombardo Armando; Armando Laerte Carlo nipote 
del socio Armando Pierfranco

Gruppo di Prali - Barale Amélie e Asia, nipoti dell’aggregato 
Richard Claudio

Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Respo Karolina nipote 
del socio Franco; Bettiato Matteo pronipote dei soci Colomba 
Bruno Valentino Enrico e Carignano Giovanni

Gruppo di Scalenghe - Lorenzo Audisio nipote del socio De-
clame Flavio

Gruppo di Vigone - Cavigliasso Serena, nipote del vice capo 
gruppo Montù Paolo e del socio Cavigliasso Mario; Giorda-
no Lorenzo, nipote de socio e consigliere del gruppo Giordano Ugo

Notizie familiari

N. B. Nelle NOTIZIE FAMILIARI, si accettano 
soltanto i nominativi della/e persona/e inte res sata/e, 
seguite dai nominativi dei parenti di PRIMO grado.
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Nozze di Zaffiro (45°)
Gruppo di None - Socio alpino Bonetto Natalino e la sig.ra 

Kvartuè Rosanda

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Abbadia Alpina - Socio Chiabrando Germano e 

Bonnin Franca
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Bruno Seimandi e sig.ra 

Silvana Picca; Socio Manavella Renzo e sig.ra Mariapia Fe-
noglio; Socio Agostino Dana e sig.ra Egle Arnaud; Socio Val-
ter Fornero e sig.ra Imelda Picotto; Socio Aldo Piccato e sig.
ra Emilia Picotto

Gruppo di Buriasco - Socio Monetti Francesco con la sig.ra 
Stroppiana Maria

Gruppo di Cantalupa - Socio Coassolo Amos e Sig.ra Losa-
no Elda

Gruppo di Frossasco - Socio Reynaud Sergio e Sig.a Aimo-
ne Carla

Gruppo di Pinasca - Socio Bourlot Marco e la Sig.ra Gai Mirel-
la; Socio Bertolino Sergio e la Sig.ra Montersino Bruna

Gruppo di Pinerolo - Socio e Consigliere Sezionale Malano 
Carlo con Sign.ra Bianciot Enrica

Gruppo di Porte - Socio Fossat Alessio con la sig.ra Heritier 
Anna

Gruppo di San Germano Pramollo - Socio Roccione Franco e 
Sig.a Avondet Enrica.

Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Socio Barbero Francesco 
e la sig.ra Bertero Luigina

Gruppo di San Pietro Val Lemina - Trombotto Livio e Morero 
Graziella; Camusso Arturo e guglielmino Renza

Nozze di Smeraldo (55°)
Gruppo di Abbadia Alpina - Bertolotto Felice e Caffaratto Ada 

genitori del Socio Bertolotto Guido
Gruppo di Frossasco - Socio Vaira Michele con Sig.a Macel-

lo Maria; Socio Corna Romano con Sig.a Toso Renza; Socio 
Coccola Dario con Sig.a Bianciotto Yvette

Gruppo di Porte - Socio Comba Sergio con la sig.ra Boaglio 
Bruna; Socio VIANO Piero con la sig.ra ROL Anna Maria

Nozze di Diamante (60°)
Gruppo di Pinasca - Socio Brunet Riccardo e la Sig.ra Conte 

Anna Maria; Socio Bonnin Livio e la Sig.ra Molina Maria Pia;
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Quadro Emilio con la Sig.ra 

Ronco Maria
Gruppo di Virle Piemonte - Socio Giuseppe Petiti e la Signo-

ra Lucia Torta

Nozze di Platino (65°)
Gruppo di San Pietro Val Lemina - Caffaratti Ezio e Reat-

to Rina.

Lutti
Gruppo di Abbadia Alpina - Socio Ballari Michelangelo; So-

cio Bolla Alessandro; Socio Aggregato Laggiard Francesco; 
Giustetto Maria (Bruna) mamma del Socio Benso Vincenzo, 
Ruffini Augusto papà del Socio Ruffini Vittorio

Gruppo di Angrogna - Gaydou Pierina, mamma dei Soci 
Gaydou Eric e Gino, Odino Ferdinando, zio del Socio Blanc 
Gino, Blanc Roberto, zio del Socio Gino; Monnet Lina zia del 
socio Monnet Ercole

Gruppo di Baudenasca - Socio Bocco Ferdinando e papà del 
socio Danilo.

Gruppo di Bobbio Pellice - Rina (Assunta Manzardo) moglie 
del socio Romano Vioglio

Gruppo di Bricherasio - Ezio Rubiano genero del socio aggre-
gato Buffa Maddalena; Vincenzo Maurino cognato socio For-
nero Antonio

Gruppo di Campiglione Fenile - Bruno Rosa Ved. Toscano zia 
dei soci Barotto Adriano e Trombotto Valerio

Gruppo di Cantalupa - Socio Pignatelli Dionigi; Socio Bel-
lo Giovanni, fratello dell’Aggregato Bello Giustino; Amianti 
Mario, fratello del Socio Luigi; Rostan Edmondo, nonno del 
Socio Ughetto PIier Luigi, zio dei Soci Rostan Ezio e Diego e 
Faraudo Ivano; Puleo Caterina, zia dell’Aggregato Puleo Ga-
spare; Socio Francese Fabio, fratello dell’Aggregato Andrea, 
nipote del socio Francese Riccardo e cugino del Socio Fran-
cese Alessio

Gruppo di Cavour - Miretti Margherita, mamma dell’aggre-
gato Cordero Ugo; Debernardi Battista, zio dei soci Valerio e 
Roberto Moriena; Socio Calvo Giovanni; Socio Merlo Anto-
nio; Malano Giuseppe, zio del socio Flavio

Gruppo di Frossasco - Piero Gabri, papà del socio Umberto
Gruppo di Luserna San Giovanni - Renato Miegge fratello 

dei soci Graziano e Franco; Sobrero Ignazio, cognato del so-
cio Martina Piero e zio del socio Martina Ivano; Genre Alber-
tina ved. Peyrot, mamma del socio Peyrot Ugo e suocera dei 
soci Catalin Eugenio e Bertin Ettore; socio Martina Ezio e Si-
gnora Bernardini Elvira; Bertalot Attilia moglie del socio Co-
gno Giuseppe e sorella del socio Bertalot Aldo

Gruppo di Macello - Canavesio Lorenzo fratello dei soci Giu-
seppe e dell’aggregata Maria e zio dei soci Canavesio Mauro 
e Salvai Michele; Oggero Teresa ved. Grella nonna del socio 
Lorenzatto Massimo; Socio Demichelis Giuseppe, zio del so-
cio aggregato Fiore Marco; Audero Andrea fratello del socio 
Francesco; Socio fondatore del gruppo Giai Piero, zio dei soci 
Dentis Giuseppe e Galetto Fausto; Pretto Elio zio dei soci Sal-
vai Giuseppe e Michele

Gruppo di Osasco - Fenoglio Mauro socio
Gruppo di Pinasca - Socio Polliotti Remigio fratello del So-

cio Pierino
Gruppo di Perrero - Bertalmio Ferruccio e Bertalmio Lino, 

zii del socio Bertalmio Riccardo; Socio Micol Bruno, co-
gnato e cugino dei soci Ferrero Sergio e Pons Renzo; Tesso-
re Gino e Santino Actis, cognati del socio aggreggato Berti-
ni Giovanni

Gruppo di Pinerolo Città - Franca Buffa moglie del socio 
Manzo Giovanni già consigliere del Gruppo; Socio Scavone 
Giuseppe; Socio Quaranta Giorgio

Gruppo di Piscina - Penna Rosina moglie del socio Ghiano 
Mario, mamma del socio Ghiano Enrico e sorella del socio 
Franco; Lingua Patrizia sorella del socio Mauriglio; Socio 
Battagliotti Mario (ex Capo Gruppo); Rista Francesco fra-
tello del socio Antonio; Bonino Aldo fratello dell’aggregata 
Bonino Maria Teresa; Mensa Teresa mamma del capo grup-
po Abate Piero; Audisio Ester suocera del capo gruppo Abate 
Piero; Busso Lucia suocera del socio Massimino Dario; Ab-
bate Daga Caterina mamma dell’aggregato Avaro Mario, So-
cio Ferrero Bruno; Campagna Donatella compagna del socio 
Gerlero Luigi; Chiabrando Franca suocera del socio Bella 
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Gocce di… rugiada

Pro “Tranta Sold”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

MACELLO Socio Guido MAGNANO 50,00
CAMPIGLIONE FENILE IL GRUPPO 50,00
S. PIETRO V.L. IL GRUPPO 22,00
VIGONE Rinuccia FERRERO Ved. NOVARETTO, 

 in ricordo del marito Francesco NOVARETTO 50,00
PRAROSTINO Maria BRUN in memoria del marito Renato ROCCIA 20,00
PRAROSTINO  Socio Dario Avondetto 6,00
PRAROSTINO Socio Enrico GRIGLIO 8,00
S.SECONDO DI PINEROLO Socio Francesco ROSSETTO in memoria del fratello Ernesto 10,00
LUSERNA S.G. Aggr.Maria Francesca MALAN in memoria del marito Franco BONETTO 20,00
LUSERNA S.G. Socio Arturo CAFFAREL e signora Nella BERTIN  

 per il 50° anniversario di matrimonio 20,00
VILLAR PEROSA IL GRUPPO per pubblicazione foto e in memoria dell’ex capo gruppo  

 Francesco CABRELLON 50,00
PINEROLO Socio Avellino BERTI 15,00
PINEROLO Socio Dante GRANGETTO 15,00
MACELLO La moglie ed i figli in memoria del socio Piero GIAI 50,00
NONE Socio Alpino BONETTO NATALINO e la sig.ra KVARTUÈ ROSANDA 10,00

Enrico; Chiaraviglio Mario marito della Sig.ra Nota Giusep-
pina Madrina del Gruppo Alpini di Piscina e nonno del so-
cio Lancellotti Alberto; Grosso Alda mamma del socio Brue-
ra Luca

Gruppo di Pomaretto - Socio Bertasso Giuseppe, suocero del 
Socio ribet luca.

Gruppo di Prali -Pascal Laura mamma del socio Genre Ranie-
ro, zia dei soci Richard Pierluigi e Willy, cognata dei soci Ghi-
go Dino e Genre Amato, zia dei soci Peyrot Dario e Pascal 
Pierino; Domard Ilario, zio del socio Domard Sergio, e degli 
aggregati Domard Alessandro e Ribet Carlo

Gruppo di Riva di Pinerolo - Socio Bruno Bauducco; Ilva-
na Gastaldi in Tortone, moglie del socio Piero Tortone e zia 
dell’aggregato Flavio Tortone

Gruppo di Roletto - Galetto Vanda mamma del socio Salvai 
Ezio; socio Galetto Aldo

Gruppo di Roure - Socio Marcello Zin, Marisa Barral sorella 

del Vice Capo Gruppo Eligio Barral, Oreste Pascal papà del 
Socio Gianni

Gruppo di San Germano Pramollo - Silvia Travers Ved. Ri-
bet, Suocera del socio Comba Silvano e dell’aggregata Malan 
Renata; Socio Ezio Rostan, Papà del socio Sergio, suocero del 
socio Donzelli Antonello e padrino del socio Rostan Giorgio; 
Giorgio Gianpiccoli, suocero del socio Long Andrea; Oreste 
Pascal, papà del socio Piero.

Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Demichelis Giuseppe 
consuocero del socio Crespo Franco; Ribet Ilda in Paschetto 
consuocera del socio Asvisio Francesco; Chiavia Elio cugino 
del socio Arnaud Oscar

Gruppo di Scalenghe - Viotto Battistina mamma del socio De-
clame Flavio e suocera del socio Olivero Danilo; socio Boni-
no Camillo

Gruppo di Vigone - Grella Lino, zio del socio Grella Valer; So-
cio Berra Giovanni Battista
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Pro Banda
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

CAMPIGLIONE FENILE IL GRUPPO 50,00
S.SECONDO DI PINEROLO Socio Francesco ROSSETTO in memoria del fratello Ernesto 10,00

Pro Coro Sezionale
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

CAMPIGLIONE FENILE IL GRUPPO 50,00
PRAROSTINO Maria BRUN in memoria del marito Renato ROCCIA 20,00
S.SECONDO DI PINEROLO Socio Francesco ROSSETTO in memoria del fratello Ernesto 10,00

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

S.SECONDO DI PINEROLO Socio Francesco ROSSETTO in memoria del fratello Ernesto 10,00
Socio Fondatore Terenzio RASETTO per il 30° anniversario di fondazione P.C. 50,00
PEROSA ARGENTINA Socio Giuseppe CASELLI 50,00
CERCENASCO IL GRUPPO, per il noleggio brande 20,00

Pro “Sezione”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

PRAROSTINO Maria BRUN in memoria del marito Renato ROCCIA 10,00

Pro “Sisma Italia Centrale”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

l’Associazione Culturale Sën Gian  Pro Sisma Italia Centrale 1.000,00
di Luserna San Giovanni

DATA CONSEGNA TRANTA SOLD

10 agosto 2018 – 9 novembre 2018
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LE NOSTRE MANIFESTAZIONI

NAZIONALI 
1 - luglio – 69° Raduno Sacrario Cuneense – Colle di Nava
7 - 8 luglio – Pellegrinaggio all’Ortigara
21 - 22 luglio – Raduno 4° RGPT a Roma
28 - 29 luglio – 55° Pellegrinaggio in Adamello
25 - 26 agosto – Premio fedeltà alla montagna
1 settembre – Pellegrinaggio Monte Pasubio
15 - 16 settembre – 25° Anniversario Asilo di Rossoch e inaugurazione Ponte di Livenka
22 settembre – S. Maurizio Patrono degli Alpini
29 - 30 settembre – 3° Campionato Naz.ANA Mountain Bike a Perinaldo (IM)
7 ottobre – Pellegrinaggio al Sacrario Caduti d’Oltremare a Bari
13 - 14 ottobre – Raduno 1° RGPT a Vercelli
15 ottobre – 146° Anniversario Costituzione Truppe Alpine
20 - 21 ottobre – Raduno 2° RGPT a Mariano Comense
27 - 28 ottobre – Centenario Battaglione Aosta a Aosta

SEZIONALI 
10 agosto – Consegna materiale Tranta Sold
26 agosto – Raduno Sezionale a Bobbio Pellice
13 settembre – Consiglio Direttivo Sezionale
20 ottobre – S. Messa e Concerto Cori a San Maurizio
27 ottobre – Congresso Capi Gruppo

DI GRUPPO 
LUGLIO

01 – PORTE - Festa Alpina alla Fontana degli Alpini
01 – TORRE PELLICE – Rancio alpino
01 – INVERSO PINASCA – Festa del Gruppo – assado in località Clos Beiran
01 – PINASCA – Festa di San Giovanni
08 – VILLAR PEROSA – Festa al Rifugio Alpino “La Fraita”
08 – ROURE – Commemorazione al Cippo Vinçon (Claviere)
08 – VILLAR PELLICE – Festa del Gruppo
10 – PINEROLO CITTÀ – Balsiglia – Visita Museo Valdese
15 – ANGROGNA – Festa Alpina in località Vaccera
15 – VOLVERA – Festa patronale Santa Maria Maddalena e processione
21/22 – PEROSA ARGENTINA – Festa alla Bocciarda
24 – PINEROLO CITTÀ – Visita Museo Cavalleria
29 – BAGNOLO PIEMONTE – Festa al Santuario della Madonna della Neve

AGOSTO
04 – CAVOUR – Gran bollito a Madonna della Neve
05 – LUSERNETTA – Festa di Pian Porcile
05 – BOBBIO PELLICE – Festa Alpina al Garneud
08 – CASTAGNOLE P.TE – Scampagnata alpina in montagna

SETTEMBRE
01 – CASTAGNOLE P.TE – Cena di beneficenza – Cena sotto le stelle
02 – PRALI – Gara a bocce del Gruppo
02 – PINEROLO CITTÀ – Cervasca – Incontro coi Reduci al Santuario
09 – SCALENGHE – 60° Anniversario di Fondazione
09 – SAN GERMANO/PRAMOLLO – Grigliata in sede
16 – PINEROLO CITTÀ – Cervasca – Santa Messa e Processione al Santuario
16 – ANGROGNA – Polentata in località Vaccera
16 – SAN SECONDO DI PINEROLO – Festa d’autunno
16 – PRALI – Festa della patata
22 – PINEROLO CITTÀ – Gara di bocce annuale
23 – PRALI – Fiera zootecnica
29/30 – VOLVERA – Rievocazione storica Battaglia della Marsaglia

OTTOBRE
04 – VOLVERA – Fiaccolata alla Croce Baroni
07 – PORTE – Polentata di fine stagione
08 – PEROSA ARGENTINA – Fiera zootecnica
14 – PINEROLO CITTÀ – Cerimonia chiusura Santuario degli Alpini a Cervasca
21 – PERRERO – Pranzo sociale
21 – SAN SECONDO DI PINEROLO – Polentata autunnale
25 – PINEROLO CITTÀ – Cimitero di Pinerolo – Visita ai Soci Alpini andati avanti
28 – BURIASCO - Commemorazione IV Novembre
28 – CASTAGNOLE P.TE – Fiera agricola con giochi alpini



Camminando in primavera
(Foto di Marco Busso)


