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MODALITÀ  PER LA SPEDIZIONE DEL MATERIALECome deciso all’ultimo Congresso dei Capi Gruppo, vi ribadiamo le mo-dalità di invio del materiale per Tranta Sold

ARTICOLI ED ALTRI SCRITTI – SOLAMENTE IN WORDFOTOGRAFIE – DISEGNI ETC. – SOLAMENTE IN JPGAltri formati NON verrano accettati. Grazie per la vostra collaborazione.

Un piccolo consiglio
di lettura

LA GUERRADEI NOSTRI NONNI di Aldo Cazzullo, Mondadori
Una raccolta di tante piccole storie di uma-nità nella triste guerra, la vita quotidiana di persone che hanno vissuto la guerra in prima persona, un libro diverso che non parla di gran-di manovre, di strategie, ma della vita di ogni giorno.
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3° REGGIMENTO ALPINI

CREVAL NATO
IL 3° REGGIMENTO ALPINI
È DICHIARATO
COMBAT READY
PER OPERAZIONI NATO

Il 3° Reggimento alpini ha superato con successo 
la valutazione CREVAL (Combat Readiness Evalua-
tion) prevista dai severi protocolli della NATO.

In particolare, l’evaluation team e i monitor NA-
TO, a conclusione della CREVAL, hanno dichiarato il 
3° Reggimento Alpini “Combat Ready” certificando 
in questo modo la piena idoneità dell’unità a contri-
buire al bacino di forze denominate JRRF (Join Rapid 
Reaction Forces) che l’Italia rende disponibili anche 
per interventi internazionali.

L’attività, condotta secondo i rigidi standard NA-
TO, ha visto il Reggimento sottoposto a valutazione 
nelle 5 specifiche aree previste: Administration, Pre-
paration, Operations, Support e Communication In-
formation System.

Sulla base dello scenario NATO proposto per l’at-
tività (SKOLKAN), il reggimento è intervenuto in un 
contesto “Articolo V” allo scopo di contribuire, assie-
me ad altre forze Alleate, al ristabilimento dell’inte-
grità territoriale violata dell’Estonia. Dopo una prima 
fase, condotta presso la sede stanziale (fase “in-bar-
racks”), il reggimento si è schierato nelle aree adde-
strative del pinerolese al fine di condurre una serie di 
attività tattiche continuative – offensive, difensive e 
abilitanti – nell’ambito di una Campagna a tema pre-
dominante “Combattimento”, affrontando un avver-
sario di tipo ibrido.

In questo contesto, l’articolazione del Comando 
e Controllo del Rgt. è risultata particolarmente com-

Schieramento mezzi

Diramazione ordini
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plessa, con lo schieramento dei Posti Comando Rear, 
Tactical, Forward (Command Group) e Step-Up per 
garantire la continuità della gestione della battaglia 
durante la manovra, ovvero in caso di neutralizzazio-
ne di uno dei Posti Comando. 

L’eccellente risultato ottenuto nella CREVAL con-
ferma l’ottimo livello di preparazione e di addestra-
mento del 3° Reggimento Alpini in vista dell’immi-
nente ingresso dell’unità nel bacino JRRF. 

Posto Comando tattico SQUADRE SOCCORSO 
ALPINO MILITARE
LA SQUADRA SOCCORSO ALPINO
MILITARE DEL 3° REGGIMENTO ALPINI
SI ADDESTRA CON IL
34° GRUPPO SQUADRONI AVES
IN ALTA VAL DI SUSA

La Squadra Soccorso Alpino Militare (SSAM) 
del 3° Reggimento alpini ha svolto in alta Val di 
Susa una esercitazione di evacuazione di un travol-
to da valanga. L’attività ha raggiunto il massimo 
realismo grazie all’impiego di due aeromobili del 
34° Gruppo Squadroni dell’AVES con sede in Ve-
naria (TO).

Nello specifico, un aeromobile, una volta aller-
tato e decollato, è atterrato nell’area addestrativa 
di Baudensca (TO), in prossimità della sede del 3° 
Reggimento alpini, dove ha imbarcato la Squadra 
per il suo successivo trasporto sull’area dell’in-
cidente. Un secondo elicottero, in configurazione 
MEDEVAC, è stato allertato successivamente al 
ritrovamento del travolto da valanga e ha garanti-
to l’evacuazione di quest’ultimo, opportunamente 
trattato e stabilizzato dai soccorritori militari pre-
senti all’interno della SSAM.

Comunicazioni radio con la Sala Operativa
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L’attività condotta dal 3° Reggimento alpini, in 
coerenza con la direttiva di recente pubblicazione da 
parte del COMFOTER-COE sui “concorsi militari in 
tempo di pace”, si colloca in un contesto di analoghe 
attività condotte dalle SSAM garantite dal Comando 
Truppe Alpine e messe a disposizione di ogni Coman-
do Multifunzione allo scopo di assicurare una capa-
cità di intervento su tutto il territorio nazionale con 
tempi di intervento ridotti (6 ore).

Le SSAM sono composte da militari in posses-
so delle più alte qualifiche militari nei settori sci-
istico, alpinistico, meteo-nivologico e sanitario. Il 
possesso di tali qualifiche, coniugato ai particolari 

scenari di più probabile impiego della SSAM (am-
bienti e terreni montani, innevati, compartimenta-
ti, isolati) rende le SSAM una capacità esprimibile 
esclusivamente dalle Truppe Alpine.

La vicinanza del sedime di Venaria (TO), sede del 
34° Gruppo Squadroni AVES, alle sedi di due reg-
gimenti alpini che forniscono, preparano e addestra-
no le SSAM (il 2° Reggimento alpini in Cuneo e il 
3° Reggimento alpini in Pinerolo), nonché la vicinan-
za del suddetto sedime all’arco alpino, rende la cita-
ta unità AVES fondamentale per assicurare il soccor-
so alpino militare con particolare riferimento al qua-
drante alpino nord occidentale.

Trasporto del travolto da valanga

Elicottero del 34 Gruppo Squadroni AVES atterra su terreno innevato

SEZIONE

ALFABETO ALPINO

Edelweiss

Dopo la parentesi 
per i cento anni dal-
la fine della I Guerra 
Mondiale, torniamo 
all’alfabeto con la 
lettera E. Questa vol-
ta un po’ di leggerez-
za con un fiore, che 
voglio citare con il 
suo nome transalpi-
no, ricordando che fu 
ed è l’emblema delle 
truppe da montagna 
d’Austria e di Ger-
mania: l’edelweiss.

La più antica raffigurazione della stella 
alpina. Codex Bellunensis XV secolo, 
National Library, Londra

La stella alpina per i botanici è il Leontopodium 
alpinum. Il nome deriva dall’aspetto dei piccoli fiori 
gialli che ricordano le impronte del piede di leone. A 
dare questo nome fu l’inglese Robert Brown nel 1817 
forse recuperando un dato che compariva già nei trat-
tati cinquecenteschi di area germanica Löwenfuss 
(Kleiner Löwenfuss), piccolo piede di leone. Sebbene 
noto agli studiosi da lungo tempo, la prima raffigura-
zione nota è nel Codex Bellunensis, erbario illustrato 
dell’inizio del XV secolo oggi conservato alla British 
Library a Londra, era ignorato o poco conosciuto dai 
montanari. Solo nell’Ottocento, con la scoperta del-
la montagna e le prime conquiste delle vette alpine 
compiute dai “cittadini” inglesi in particolare, assume 
notorietà e diventa oggetto di raccolta indiscriminata 
tanto da essere in pericolo e già in alcuni Cantoni del-
la Confederazione Elvetica nel 1878 ne era vietata la 
raccolta.

Da allora questo piccolo fiore dalle foglie bratteali 
bianche e pelose che spesso vengono scambiate per i 
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Ufficiale dei K. K. Landesschützen

Raffigurazione dell’edelweiss in un testo seicentesco Cartolina commemorativa della presa del Monte Nero con le stelle alpine

Scudetto del
II Reggimento “Bolzano”
dei K. K. Landesschützen

Gradi da maggiore dei K. 
K. Landesschützen

petali, diventa uno dei simboli più diffusi delle Alpi.
Sull’eco di questa notorietà i reparti austriaci e te-

deschi si fregiano dell’edelweiss. Il “nobile bianco”, 
questa la traduzione letterale della parola, orna le mo-
strine, il cappello o altre parti della divisa delle truppe 
imperiali. Francesco Giuseppe nel 1907 attribuisce ai 
suoi Landesschützen questo fiore che viene poi usato 
anche dagli Alpenkorps germanici.

In Italia, seppur meno diffuse, le stelle alpine orna-
no le insegne di diversi Battaglioni. Il Val Ellero del 
1° Reggimento Alpini, il Saluzzo del 2°e il Val Nati-
sone dell’8°.

Anche canzoni e poesie hanno come soggetto la 
stella alpina. Un famoso musical, diventato un film, 
racconta delle avventure di una nobile famiglia au-
striaca che, con l’annessione da parte della Germania 
nazista, scappa prima in Italia e poi negli Stati Uniti. 
Sono i von Trapp che si dedicheranno alla musica. Il 
tema del film è la canzone Edelweiss… 

Ero partito per note positive e leggere ma non pos-
so finire senza incappare nella porzione più triste del-
le leggende sulle stelle alpine. Data per nascente sulle 
rocce delle pareti più ripide dei burroni impone a chi 
vuol raccoglierla grandi rischi o addirittura esiti fatali.

Il più bel fiorellin del mondo
È sempre l’edelweiss.
Fiorisce su
Le rocce…



7

E allora posso ricordare un canto triste e commo-
vente che noi Alpini leghiamo spesso alla celebrazio-
ne della Messa: Stelutis Alpinis

Se tu vens cassu ta’ cretis
……
al è un splaz plen de stelutis
dal mio sanc l’è stât bâgnat
E alla fine il canto ci ricorda che tutti quelli “andati 

avanti” ci sono vicini…
jo e la stele sin cun te.

Daniele Ormezzano

TRASFERTA
A PALMANOVA (UDINE) 

Sabato primo dicembre si è tenuta a Palmanova, in 
provincia di Udine, l’assemblea annuale dei respon-
sabili dello sport dell’ANA. Per la sezione di Pinerolo 
hanno partecipato i vice presidenti sezionali Cristian 
Massimino e Rodolfo Ricca che hanno raggiunto Pal-
manova in auto con il vice presidente nazionale Mau-
ro Buttigliero e il conigliere nazionale Antonio Fran-
za di Cuneo. 

L’assemblea, presieduta dal Presidente Nazionale 
Sebastiano Favero, ha avuto inizio alle ore 15 nel te-
atro cittadino, dopo l’alzabandiera e la sfilata lungo 
la famosa piazza esagonale, simbolo della cittadina. 

Durante l’assemblea sono stati ricordati gli even-
ti del 2018 e presentato il programma per il 2019: a 

questo proposito i responsabili dello sport dell’ANA 
ancora hanno ringraziato la nostra sezione per l’impe-
gno profuso ed il brillante risultato ottenuto nell’or-
ganizzazione del campionato nazionale di sci di fon-
do, disputatosi sulla pista olimpica di Pragelato nello 
scorso mese di febbraio. 

La serata è poi continuata, ospiti della sezione di 
Palmanova, con una cena tipicamente friulana. Pri-
ma dell’inizio della cena i vice presidenti Massimi-
no e Ricca, con il presidente della sezione di Pal-
manova Stefano Padovan, hanno voluto mandare un 
saluto con fotografia all’amico Nicola Piasente, già 
comandante del III reggimento alpini, iscritto pro-
prio a quella sezione, essendo originario di quelle 
parti: la risposta non ha tardato ad arrivare in quan-
to, appena pochi minuti dopo, il Colonnello Piasen-
te ha risposto al messaggio telefonico con un “Buon 
Friuli”. 

LA SEZIONE IN VISITA
AL BATTAGLIONE SUSA
A PRALI

La sera di mercoledì 30 gennaio il battaglione Su-
sa facente parte del III reggimento alpini di Pinerolo 
ha invitato il la sezione di Pinerolo a fargli visita nel 
campo allestito presso Prali, in alta quota, ad circa 
2250 metri di altitudine, nel quale sono state allestite, 

Leontopodium alpinum da: Anton Hartin-
ger, 1882 Atlas der Alpenflora

Stemma 1° battaglione Val Ellero

Stemma del Battaglione Saluzzo

Stemma Battaglione 
Val Natisone

Stemma Battaglione 
Tolmezzo
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sferiti all’interno del bar ristorante la capannina, situa-
to all’arrivo della seggiovia, in località Pian dell’Alpet, 
nel quale si sono riscaldati dal’intenso freddo percepito 
durante la visita al campo.

È seguita la cena con la partecipazione, tra i militari 
del battaglione Susa e gli invitati, di circa 80 persone. 
Presenti, oltre al comandante del III Reggimento 
Alpini, al Comandante del Battaglione Alpini Susa 
e a tutti gli ufficiali e sottoufficiali di riferimento 
delle compagnie impegnate, anche il vice presidente 
nazionale dell’ANA Mauro Buttigliero, a casa, in 
quanto nel territorio della sua sezione di appartenenza 
ed il Sindaco di Prali, sig. Franco Grill.

La serata è stata poi allietata, durante e dopo il pa-
sto, da due proiezioni dell’amico degli alpini Carlo 
Alberto Cimenti, alpinista di professione che ha il-
lustrato, con due filmati molto suggestivi e toccanti, 
in quanto girati dal medesimo durante le ascensioni e 
le discese, due delle sue ultime mete, entrambe oltre 
i 6000 metri di quota, conquistate nel corso del 2017 
e del 2018.

A tarda ora i militari si sono separati dagli invitati, 
andando a dormire nelle trune del campo, per la veri-
tà non così accoglienti per la temperatura esterna per-
cepita, mentre una parte dei civili è scesa a valle con 
i propri sci.

La sezione di Pinerolo ringrazia il III reggimento 
alpini ed il battaglione Susa per il gradito invito rice-
vuto, sperando di poter tornare presto a far visita agli 
amici in stellette.

“A brusa suta el susa!”
Rodolfo Ricca 

Preparazione Trune

tra le altre attività del battaglione, parecchie trune per 
il ricovero notturno dei militari.

L’appuntamento era fissato alle 18.30 presso la sta-
zione di partenza della seggiovia che porta dal Malzat 
al Pian dell’Alpet, do-
ve un gatto delle nevi, 
adattato per il trasporto 
di persone, ha prelevato 
i partecipanti ed ha ini-
ziato a scalare la mon-
tagna, fino a raggiunge-
re quota 2250.

Giunti a destinazio-
ne, il Comandante del 
Reggimento, Colonnel-
lo Gian Marco Di Leo, 
ha portato in visita al 
campo gli ospiti, con lo 
stupore totale dei con-
venuti, dovuto alla ca-
pacità di allestimento 
delle trune, coperte cia-
scuna con un telo tenda 
ed alle particolari con-
dizioni meteo, che alle 
19 erano di circa 10 gra-
di sotto lo zero termico.

Successivamente, i 
partecipanti si sono tra-
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RELAZIONE ANNUALE

“Domenica 24 Marzo si è tenuta, presso la Ca-
serma Berardi, l’Assemblea annuale della Sezione. Di 
seguito trovate la relazione letta dal nostro Presidente 
Francesco Busso”.

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

per essere presenti alla nostra Assemblea annuale. 
Mi scuso per il rinvio involontario di 15 giorni dopo 
che era partita la convocazione, dovuto alla indispo-
nibilità di questa sala. Per la sesta volta consecutiva 
ci ritroviamo in questo splendido locale ospiti del 
3° Reggimento Alpini, che ringrazio per la grande 
disponibilità ad accoglierci 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.

Di seguito il resoconto dell’anno appena trascorso 
e le previsioni delle attività per il 2019.

Scusate eventuali omissioni per le quali confido 
nella vostra comprensione.

Capitolo 2: AMICI CHE CI HANNO LASCIATO
Nel 2018 ci hanno lasciato per il paradiso di Can-

tore 64 Alpini e 11 Aggregati, il numero di alpini de-
ceduti è uguale a quello dell’anno precedente. Tutti 
quanti hanno lasciato in noi un grande vuoto, ma li 
ricorderemo a lungo. Per tutti quanti, per tutti i nostri 
defunti, per i nostri caduti in pace ed in guerra, per i 
caduti durante le missioni di pace all’estero vi chiedo 
di alzarvi in piedi per ricordarli con un minuto di si-
lenzio.

Grazie.

Capitolo 3: SALUTO AI MILITARI IN SERVI-
ZIO, ASSOCIAZIONI D’ARMA, AUTORITÀ CI-
VILI

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

Un saluto e ringraziamento per la disponibilità ver-
so la nostra associazione ai sotto elencati Comandan-
ti:

Il Generale di Corpo d’Armata Claudio BERTO 
Comandante delle truppe Alpine.

Il Generale di Brigata Davide SCALABRIN Co-
mandante la Brigata Alpina Taurinense.

Il Comandante del 3° Reggimento Alpini Colon-
nello Gianmarco DI LEO

Il Comandante del Btg. ”SUSA” Ten. Col. Alberto 
SALVADOR

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 Tenente 
Luca PALMIERI

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 
sezione per la loro assidua partecipazione alle no-
stre manifestazioni e sfilate e per la stima dimostra-
ta alla nostra associazione. Grazie alla Federazione 
provvisoria fra le associazioni d’arma” L’IDENTI-
TÀ, con il suo presidente Stefano Drago, saluto tut-
te le associazioni d’arma, un saluto caloroso all’As-
sociazione Nazionale 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 per la disponibilità e presenza.

Capitolo 4: FORZA DELLA SEZIONE
I gruppi, sono 48, più la Banda Musicale, l’unità 

sezionale di Protezione Civile, il Gruppo Sportivo ed 
il Coro. Nonostante la buona volontà dei Capigruppo 
continuiamo a scendere con il tesseramento che si è 
così concluso:

TESSERAMENTO 2018 2017 saldo
Soci 3060 3118 - 58
Amici degli alpini  798  771 +27
TOTALE 3858 3889 - 31

Il saldo negativo è diminuito rispetto all’anno 
scorso.

Grazie e bravissimi a quei Capigruppo con i rispet-
tivi direttivi che hanno aumentato il numero dei soci 
Alpini nonostante i decessi di soci. In ordine alfabe-
tico:

BAUDENASCA +4
BIBIANA  +7
LUSERNA S,G,  +2
OSASCO +3
POMARETTO  +5
PRAROSTINO  +1
ROLETTO  +1
VIGONE  +1
Invito i Capigruppo che hanno perso un buon nu-

mero di soci, che non hanno rinnovato la tessera ad 
un approfondita riflessione con i rispettivi Consigli, 
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e cercare di recuperare il terreno perso. Se lo ritenete 
necessario io sono a Vs. disposizione.

Gruppi più numerosi: Cavour con 168 soci, segui-
to da Bagnolo Piemonte 143, Luserna 135, Pinerolo 
Città 126, Perosa Arg. 111.

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

SEGRETERIA:
I Consiglieri Sezionali Claudio Valente ed Umber-

to Bossa con l’aiuto e la disponibilità dei Vice Presi-
denti e di alcuni Consiglieri, hanno svolto ottimamen-
te il lavoro della segreteria con soddisfazione di tutti, 
compresa 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’in-
dirizzario sezionale costantemente aggiornato co-
municando tempestivamente alla Segreteria even-
tuali inesatt ezze o variazioni. Il solo numero civi-
co errato, molte volte è la causa del non recapito del 
giornale.

L’agendina 2019 con i nostri appuntamenti è sta-
ta pubblicata sul numero di dicembre 2018 di “Tran-
ta Sold” come inserto, staccabile e ripiegabile, con-
tinuando 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.

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”:
Questo è il secondo anno, da quando l’indimenti-

cato Cattalino è andato avanti che ho assunto le fun-
zioni di Direttore responsabile, è un bel fardello in 
più. La considero una soluzione di passaggio in attesa 
di una soluzione definitiva che non dovrebbe tarda-
re ad arrivare. Mi scuso con gli interessati per qual-
che imprecisione nel pubblicare le notizie famigliari. 
Continua la collaborazione con il 3° Reggimento Al-
pini con l’invio di articoli che rendono il nostro gior-
nale completo con un collegamento costante tra Alpi-
ni in congedo ed Alpini in armi.

Con il quarto numero abbiamo pubblicato i nomi 
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di tutti i caduti partiti dal territorio della nostra Sezio-
ne per la grande guerra e che non hanno fatto ritorno. 
Così abbiamo ricordato il loro sacrificio e dato il no-
stro contributo nell’anniversario del primo centenario 
della vittoria.

È continuata la pubblicazione di un cruciverba con 
riferimento agli Alpini preparati dal Alpino Piero Si-
vera del Gruppo di Villar Pellice.

È continuata la pubblicazione dell’Alfabeto Alpi-
no scritto dall’Alpino Daniele Ormezzano. Grazie a 
tutti questi preziosi collaboratori ed a quanti ci invia-
no pezzi da pubblicare compreso i corrispondenti dei 
Gruppi. Un grosso grazie Sig.ra ELENA Massimino, 
preziosa segretaria di redazione ed a tutto il comitato 
di redazione.

COMITATO DI PRESIDENZA:
Le riunioni sono state 5 con riunione al martedì 

pomeriggio.
I componenti sono gli stessi dell’ultimo triennio ed 

il lavoro per questo mandato è proseguito con fruttuo-
sa continuità.

Ringrazio tutto il Comitato di Presidenza: Carlo 
Travers, Cristian Massimino, Umberto Merlat, Ro-
dolfo Ricca ed il segretario Claudio Valente per l’a-
micizia, la disponibilità,il grande sostegno e la col-
laborazione con il sottoscritto. Quando disponibile 
abbiamo avuto la gradita visita del nostro Consiglie-
re Nazionale Mauro Buttigliero, chiamato a svolgere 
la funzione di Vice Presidente Nazionale. Un grande 
onore per lui e per la nostra Sezione così ben rappre-
sentata a livello Nazionale.

Il primo Vice Presidente Nazionale nei 100 anni 
della storia della nostra Associazione.

Bravo Mauro e grazie per il tuo impegno.

RIUNIONI CDS:
Il consiglio Direttivo Sezionale si è riunito 6 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 dopo il cambio il colonnello Gianmarco DI LEO, 
se impegnati sostituiti dal Tenente colonnello Davi-
de Peroni, il Vice Presidente Nazionale Mauro But-
tigliero.

Come ogni buona consuetudine anche nel 2018 il 
Consiglio è stato ospite di un gruppo per una riunione 
esterna a novembre. La sede è stata quella del grup-
po di Volvera, siamo stati ricevuti ed ospitati nella sa-
la del Consiglio Comunale, e nella sede del gruppo 
con visita all’adiacente museo storico comunale ac-
colti dal Sindaco dal Capogruppo Angelo Porporato 
con il suo consiglio ed un buon numero di alpini. Tut-
to è stato predisposto in modo impeccabile. La fan-
tasia e la disponibilità degli Alpini è grande, ma non 

finisco di stupirmi. L’ottima cena al termine del Con-
siglio, ci è stata servita nella sede del gruppo, prepa-
rata dai soci. Grazie e bravo al Capogruppo, 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.

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. Quindi un grande grazie e buon lavoro.

CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO:
Il congresso dei capi gruppo si è svolto il 27 ot-

tobre al sabato pomeriggio nello stesso locale che ci 
ospita oggi ospiti del 3° reggimento Alpini e del suo 
Comandante. Ottima la cena finale preparata dalla no-
stra Protezione Civile che ringrazio, peccato che mol-
ti non si fermino a condividere questo bel momento di 
stare insieme. Quest’anno ci ritroveremo ancora sa-
bato pomeriggio 26 ottobre, vi comunicheremo dove.

Speriamo nella stessa sede.

ASSEMBLEA ANNUALE:
L’assemblea annuale 2018 si è svolta il 11 marzo. 

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

INIZIATIVA NUOVA SEDE:
Purtroppo nulla di nuovo da segnalare. O meglio 

un piccolo risultato l’abbiamo raggiunto ci è stato da-
to in uso provvisorio dal comune un locale all’interno 
della caserma BOUCHARD per il ricovero dei mezzi 
della P.C.. Grazie

MUSEO 3° REGIMENTO ALPINI NEL FOR-
TE DI FENESTRELLE.

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

RAPPORTI CON IL 3° REGIMENTO ALPINI.
Continuo ad affermare che siamo una Sezione 

fortunata perché a Pinerolo ha sede il 3° reggimen-
to Alpini. Fortunata e penso anche 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 fi-
ducia e questa è la nostra situazione con i rappor-
ti con il 3°. Con il Colonnello Nicola Piasente, che 
abbiamo salutato durante la cerimonia del cambio 
il 6 luglio abbiamo trovato un Amico e promotore 
della collaborazione fra Alpini in armi ed in con-
gedo. Questo filo conduttore è ripreso e continuato 
senza interruzioni con l’attuale comandante colon-
nello Comandante Gianmarco Di Leo. Sono state 
consolidate le attività in corso e ne sono state lan-
ciate altre con nostra piena soddisfazione. Devo ri-
cordare 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 bellissimo specie per i so-
ci che hanno passato qui alcuni bei mesi della loro 
vita. L’ingresso dei militari in armi nella nostra as-
sociazione ha iniziato a dare degli ottimi risultati. 
Nei gruppi si sono inseriti ottimamente spesso fan-
no parte dei gruppi di lavoro e sono nei consigli di 
gruppo. Abbiamo due Consiglieri Alpini in servi-
zio nel Consiglio Sezionale. Dagli incontri nascono 
e si fanno programmi per il futuro che posso riassu-
mere in questo: rafforzamento del gruppo sportivo 
con l’ingresso di Alpini in armi, attività congiun-

te in montagna, supporto all’inserimento, nei paesi 
con sedi dei gruppi, dei militari e delle loro fami-
glie, corsi di sci, gite ecc. per una sempre maggior 
integrazione fra soci in congedo ed in armi.

Torno a rivolgermi agli Alpini in Armi per invitar-
li ad aderire alla nostra Associazione, prima di ade-
rire se volete, veniteci a trovare una sera nella nostra 
sede in corso Torino n° 18, avremo il piacere di fare 
quattro chiacchiere assieme e sono sicuro diventere-
mo buoni amici con reciproca soddisfazione.

GIOVANI.
Ricordo che il Vice Presidente Nazionale Mauro 

Buttigliero è frutto (mi si passi il termine) del nostro 
vivaio giovani. Questo è il miglior riassunto della si-
tuazione e della crescita dei nostri numerosi giovani. 
Le notizie sui giovani, per impegno ed iniziative so-
no solo positive. Stiamo continuando a raccogliere i 
frutti del loro massiccio inserimento nel direttivo se-
zionale.

La decima edizione di” un giorno da alpino”, con 
la partecipazione di militari del 3° Alpini e del grup-
po di Pinerolo Città, che ringrazio per l’ impegno e 
disponibilità, ha avuto grande successo e soddisfa-
zione da parte di tutti i partecipanti così numerosi 
da costringerci a chiudere anzitempo le iscrizioni. Il 
tempo ci ha aiutato ed è stata una bellissima mani-
festazione. Anche il corso di sci a Prali è continuato 
con successo 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 indimen-
ticabile. Grazie di cuore agli organizzatori. In mo-
do particolare agli instancabili Cristian Massimino 
e Ciro Panarese.

In conclusione Grazie e bravi a tutti i giovani.

MANIFESTAZIONI 2018 a cui abbiamo partecipato:

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
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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
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 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
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

PARTECIPAZIONE SEZIONALE A MANIFESTAZIONI MILITARI:
30 novembre  Pinerolo Precetto natalizio in Interforze
24 dicembre  Pinerolo Messa di Natale con gli Alpini del 3° Regg. 
  Caserma Berardi

PARTECIPAZIONE SEZIONALE A CERIMONIE CIVILI:
27 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

USCITE DEL VESSILLO SEZIONALE:
14 gennaio SALUZZO Commemorazione Novo Postojalowka
21 gennaio SUPERGA Commemorazione Novo Postojalowka 
  e Nikolajewka
25 gennaio TORINO Rientro Brigata Taurinense
27 gennaio PINEROLO  Giorno della memoria
28 gennaio ALBA Commemorazione Novo Postojalowka
3 – 4 febbraio BERGAMO Camp. ANA slalom sci
17/18/ febbraio PRAGELATO Camp. sci fondoANA18 febbraio
18 febbraio MURELLO Commemorazione caduti e dispersi Cuneense
5/10 marzo SESTRIERE CASTA
07 aprile BORGODALE 6° raduno alpini della Bassa
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07/08 aprile AOSTA Coordinamento giovani
07 aprile PINEROLO Messa Associazioni d’Arma
08 aprile PINEROLO Festa Cavalleria
15 aprile PINEROLO  30° Prot.Civ.
22 aprile  CHERASCO Alpini in Langa
22 aprile S.PIETRO V.L. Caduti senza Croce
25 aprile PINEROLO  25 aprile
29 aprile BERZANO S.PIETRO 85° gruppo
29 aprile GARZIGLIANA 50° fondazione
6 maggio BAUDENASCA 80° fondazione
08 maggio PINEROLO Funerali 1° Mar.CIMMINO
11/13 maggio TRENTO 91ª adunata nazionale
20 maggio LUSERNETTA 60° fondazione
20 maggio PINEROLO Raduno Granatieri
27 maggio  BURIASCO 50° fondazione
03 giugno MAGLIANO ALFIERI 19° raduno intersezionale
08 giugno CUNEO Festa 2° Rgt.Alp.
10 giugno ARAMENGO 70° fondazione
10 giugno BASSANO DEL GRAPPA  2ª Alpiniadi
10 giugno VILLAFRANCA 70° fondazione
16 giugno PINEROLO Un giorno da alpino
17 giugno PINEROLO 3° raduno Susa
17 giugno VILLARETTO Raduno alpini della piana
17 giugno POIRINO Festa sezione Torino
23/24 giugno FENESTRELLE Serata Cori – 60° fondazione
01 luglio NAVA 60° Raduno Solenne
01 luglio  CERVINIA 60° raduno Btg. Monte Cervino
01 luglio VAL CAMONICA Raduno Sezionale
06 luglio PINEROLO Cambio C.te 3° Rgt.Alp.
07 luglio BALANGERO Anniversario gruppo
15 luglio CAFASSE 80° fondazione
20 luglio CUNEO Cambio C.te Btg Saluzzo
21 luglio RIETI 4° ragguppamento
22 luglio CUNEO 15° raduno sezionale
26/29 luglio ADAMELLO 55° Pellegrinaggio
29 luglio BAGNOLO P. Ritrovo Madonna della Neve
05 agosto MONTEROTTA Raduno GR. Sestriere
05 agosto CHIUSA PESIO  47° raduno intersezionale
12 agosto PASPARDO Festa del Gruppo
12 agosto FESOGLIO  Costituzione del Gruppo
12 agosto OSTANA 55° Raduno
02 settembre PINEROLO Inaugurazione giardino Avvocato SERAFINO
07 settembre CUNEO Cambio C.te 2° Rgt.Alp.
09 settembre CASELLE 90° fondazione
15/16 settembre RUSSIA  Inaugurazione ponte sul LIVENKA
23 settembre VARAZZE 60° fondazione
30 settembre ALPETTE 90° fondazione
06 ottobre S.DAMIANO MACRA Fanfara Taurinense in valle macra
07 ottobre VOGHERA raduno del gruppo
07 ottobre BARDASSANO 60° fondazione
14 ottobre VERCELLI 21° Rad. Raggr.
26 ottobre  TORINO Cambio C.te Brg.
27 ottobre PINEROLO Congresso capi gruppo
28 ottobre  PINEROLO 105° anniversario Croce Verde
02 novembre PINEROLO Commemorazione defunti
04 novembre INVERSO PINASCA  4 novembre
04 novembre PINEROLO 4 novembre
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04 novembre BARBANIA Commemorazione Centenario 1ª guerra mondiale
11 novembre MURELLO Commemorazione Centenario 1ª guerra mondiale
24 novembre PINEROLO  Messa Carabinieri
02 dicembre  ACQUI 90° fondazione
08 dicembre  PRATO SESIA 31ª festa alpina
13 dicembre PINEROLO Messa Interforze
29 dicembre PINEROLO Funerale TUNINETTI
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 2019:
Il Consiglio Direttivo propone la partecipazione alle seguenti manifestazioni per l’anno in corso:

NAZIONALI:
20 gennaio Cuneo  Commemorazione Novo Postojalowka
26 gennaio Brescia  76° anniversario di Nikolajewka
10 febbraio Trieste Ricordo Foibe Basovizza
18/22 febbraio S.Candido Ca.S.T.A
24 febbraio Dobbiaco Camp.naz.sci fondo
03 marzo Oropa  Camp.ANA sci Alpinismo
24 marzo Alleghe Camp.Naz. Slalom gigante
10/12 maggio MIilano Adunata Nazionale
26 maggio Milano Assemblea delegati
02 giugno Bistagno Camp.Naz.,Mountain Bike
30 giugno Feltre Camp. Naz. Staffetta
30 giugno Trento Pellegrinaggio solenne al rifugio Contrin
7 luglio Colle di Nava 70° Raduno
14 luglio Asiago Pellegrinaggio in Ortigara
20/21 luglio Abruzzi Premio fedeltà alla montagna
27/28 luglio Vallecamonica 55° pellegrinaggio in Adamello
08 settembre Udine 61° pellegrinaggio Monte Bernardia
19/22 settembre Parigi 3° raduno alpini in Europa
22 settembre Linguarossa Camp. Naz. Marcia regolarità
13 ottobre Intra Camp.Naz. Corsa Individuale
27/28 ottobre Aosta Centenario Btg. Aosta
10 novembre Milano Riunione Presidenti
15 dicembre Milano Messa in Duomo

DI RAGGRUPPAMENTO:
27/29 settembre Cosenza Raduno 4° Raggruppamento
14/16 giugno Tolmezzo Raduno 3° Raggruppamento
04/06 ottobre Savona Raduno del 1° Raggruppamento
19/20 ottobre Piacenza Raduno 2° Raggruppamento

SEZIONALI:
14 gennaio Prali Inizio Corso di sci per piccoli Alpini
11 marzo  Pinerolo  Assemblea dei Delegati
16/17 giugno  S P V LEMINA Un giorno da alpino
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
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Momenti della premiazione

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ PORTATE A 
TERMINE NEL 2018:

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

A tutti i Gruppi che si sono impegnati ed hanno 
collaborato coordinati dal Vice Presidente Vicario 
Carlo Travers e la raccolta ed il trasporto del materia-
le fatta dalla P.C. Grazie.

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

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

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SEZIONALI 
PREVISTE PER IL 2019:

Il direttivo propone di:
- Continuare il banco alimentare.
- Continuare il banco farmaceutico.
- Eventuali altre iniziative verranno comunica-

te durante l’anno arrivano molto spesso richieste di 
denaro da associazione varie, il consiglio direttivo ha 
deciso di non aderire per due motivi: non disperder-
ci in troppe iniziative e concentrarci sulle iniziative in 
atto. Lasciare libertà ai gruppi di aderire ad altre ini-
ziative locali come già fanno.

Continuo a raccomandarvi particolare attenzione 
alle iniziative locali per gli anziani ed i più bisogno-
si purtroppo in costante aumento, grazie anticipata-
mente.

RICONOSCIMENTI SEZIONALI:
Saluto e ringrazio i Capigruppo ed i consiglie-

ri, che hanno terminato il mandato per il loro gran-
de contributo al buon funzionamento dei loro gruppi. 
Continuate a collaborare come avete sempre fatto sie-
te ancora molto utili e necessari. Procedo quindi alla 
consegna dei diplomi chiamando gli interessati in or-
dine alfabetico.

Fine Mandato:
Emanuele Oscar Challier: Capo Gruppo di Pra-

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

Zelio Minetto:Capo Gruppo di Roletto con la se-
guente motivazione: “Al termine del suo mandato 
di Capo Gruppo di Roletto dal 2002 al 2019 con il 
più vivo ringraziamento per l’attività svolta a favore 
dell’Associazione”

Marco Ribotta: Capo Gruppo di Rorà con la se-
guente motivazione: “Al termine del suo mandato di 
Capo Gruppo di Rorà dal 2009 al 2018 con il più vivo 
ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’As-
sociazione”

Bruno Demichelis: Consigliere Sezionale con la 
seguente motivazione: “Al termine del suo manda-
to di Consigliere Sezionale dal 2006 al 2018 con il 
più vivo ringraziamento per l’attività svolta a favore 
dell’Associazione”
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Luca Faliero: Consigliere Sezionale con la se-
guente motivazione: “Al termine del suo mandato di 
Consigliere Sezionale dal 2015 al 2018 con il più vivo 
ringraziamento per l’attività svolta a favore dell’As-
sociazione”

Domenico Odetti: Consigliere Sezionale con la 
seguente motivazione: “Al termine del suo  manda-
to di Consigliere Sezionale dal 2012 al 2018 con il 
più vivo ringraziamento per l’attività  svolta a favore 
dell’Associazione”

Luigi Vecchione: Consigliere Sezionale con la se-
guente motivazione: “Al termine del suo  manda-
to di Consigliere Sezionale 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:
Crosetti Francesco: conferita la medaglia di 

“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Asso-
ciazione come Capo Gruppo di Cavour dal 2012 al 
2018

Depetris Valerio: conferita la medaglia di “Bron-
zo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione co-
me Capo Gruppo di Macello dal 2012 al 2018

Demorizio Giovanni: conferita la medaglia di 
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associa-
zione come Capo Gruppo di Pancalieri dal 2012 al 
2018

Challier Oscar Emanuele: conferita la medaglia 
di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Asso-

ciazione come Capo Gruppo di Pragelato dal 2012 al 
2018

Umberto BOSSA: conferita la medaglia di “Bron-
zo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione co-
me Consigliere Sezionale dal 2012 al 2018

Cristian Massimino: conferita la medaglia di 
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associa-
zione come Vice Presidente dal 2012 al 2018

Umberto Merlat: conferita la medaglia di “Bron-
zo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione co-
me Vice Presidente dal 2012 al 2018

Domenico Odetti: conferita la medaglia di “Bron-
zo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione co-
me Consigliere Sezionale dal 2012 al 2018

Aldo Pontet conferita la medaglia di “Bronzo” 
per l’attività svolta a favore dell’Associazione come 
giunta di scrutinio dal 2012 al 2018

Rodolfo Ricca: conferita la medaglia di “Bronzo” 
per l’attività svolta a favore dell’Associazione come 
Vice Presidente dal 2012 al 2018

Roberto Salerno: conferita la medaglia di “Bron-
zo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione co-
me Consigliere Sezionale dal 2012 al 2018

Silvio TOURN: conferita la medaglia di “Bronzo” 
per l’attività svolta a favore dell’Associazione come 
Consigliere Sezionale dal 2012 al 2018

Carlo Travers: conferita la medaglia di “Bronzo” 
per l’attività svolta a favore dell’Associazione come 
Vice Presidente Vicario dal 2012 al 2018

Hanno maturato il diritto alla medaglia d’argento 
per anzianità di 12 anni i seguenti Signori:

Laurenti Vincenzo: conferita la medaglia di “Ar-
gento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione 
come Capo Gruppo di Cercenasco dal 2006 al 2018

Bruno Demichelis: conferita la medaglia di “Ar-
gento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione 
come Consigliere Sezionale dal 2006 al 2018

Al termine della consegna delle riconoscenze, 
quest’ anno numerose chiudiamo questo capitolo con 
la consegna dell’onorificenza sezionale più significa-
tiva, la targa d’argento, che è il riconoscimento 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 delegati ed al 
premiato, vi ringrazio per aver sempre approvato la 
scelta del comitato di presidenza e credo che lo fare-
te anche in questa occasione. Quest’anno la scelta è 
caduta su un socio, grande Alpino, indizio in più por-
ta la barba, che da diversi anni si è distinto per la de-
dizione all’incarico Sezionale di Consigliere, la pre-
senza costante in sede al martedì ed a tutte le nostre 
manifestazioni. Ambasciatore con Vessillo in trasfer-
ta presso le altre Sezioni. Trova anche il tempo per 
dedicarsi al volontariato Alpino nella sua valle. Credo 
che ora il nome sia ormai svelato:

Consegna della medaglia del centenario, da parte del Cons.Naz. Butti-
gliero al presidente Busso
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Associazione Nazionale 
Alpini

Sezione di Pinerolo

Targa d ’Argento 2018
conferita all’Alpino

Silvio Tourn
La Sezione con stima, gratitudine e ricono-

scenza per il lavoro svolto come consigliere se-
zionale dal 2006 ad oggi.

Per l’impegno a rappresentare la Sezione con 
il Vessillo nelle manifestazioni presso le altre Se-
zioni.

Per il grande esempio e testimonianza come 
volontario Alpino nell’aiuto ai più deboli.

 Il Presidente
 Francesco 

Busso
Pinerolo, 24 marzo 2019

TESSERAMENTO 2019
Il tesseramento sta procedendo molto a rilento.
La situazione aggiornata a martedì scorso è la se-

guente: soci rinnovati 2035, aggregati 582. Vi ricordo 
che la fine di marzo è molto vicina.

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

SOSTITUZIONE CAPPELLANO SEZIO-
NALE:

Verso fine anno il nostro Cappellano Don Massi-
mo Lovera, ha lasciato l’incarico per i troppi impegni 
dovuti al suo nuovo incarico in Diocesi. Ringrazio a 
nome di tutta la Sezione Don Massimo per il tempo 
che ci ha dedicato in questi anni e per come ci ha se-
guiti. Con il benestare di monsignor Vescovo Derio 
Olivero il nostro nuovo Cappellano Sezionale è il par-
roco di S. Maurizio “Fra Beppe”, così desidera essere 
chiamato. Lo avete conosciuto ad ottobre alla S. Mes-
sa annuale per i caduti e rassegna cori. A Fra Beppe 
grazie per aver accettato e buon lavoro.

MANIFESTAZIONE NAZIONALE:
Nel mese di febbraio la nostra Sezione ha avuto 

l’onore di organizzare per la prima volta nella sua sto-
ria, a livello nazionale, la gara di sci di fondo a Pra-
gelato. È stata una grande e bella manifestazione co-
me hanno riconosciuto in tanti. Ancora una volta nel 
momento di dire presenti le varie componenti della 

Sezione e gli Amici si compattano per raggiungere al 
meglio l’obiettivo. Bravissimi a tutti.

CANDIDATURA ADUNATA NAZIONALE 2020
Ormai sapete tutto, andremo a Rimini, lavoreremo 

di meno e ci divertiremo di più.
Lo dico con un po’ di amaro in bocca, perché ci 

avevamo creduto nell’adunata Nazionale proposta 
con la Sezione di Torino e Valsusa, perché abbiamo 
dedicato tempo e passione. Ma soprattutto per averla 
persa malamente e mi fermo, perché sono da sempre 
rispettoso delle gerarchie della nostra associazione.

Ci resta un voluminoso libro di presentazione che 
se qualcuno in futuro vorrà riprovarci…

SITUAZIONE FINANZIARIA:
La sentirete in dettaglio nel punto seguente. Ab-

biamo finito l’anno leggermente in negativo, ampia-
mente giustificato dalle attività intraprese. Posso co-
munque affermare che la nostra situazione finanziaria 
ci permetterà di non modificare il costo del bollino 
per il prossimo futuro e di affrontare la gestione del-
la sezione con tranquillità e mi sembra una buona no-
tizia.

CAPITOLO 6: ATTIVITÀ DEI GRUPPI
SEDI:
Nel 2018 a quanto mi risulta ha spostato la sede 

del gruppo Pragelato, non ho altro da segnalarvi pos-

Consegna della Targa d’argento, da parte del Presidente Busso, a Silvio 
Tourn
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so solo fare i complimenti per come le conservate ed 
usate. Bravi.

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 riconosciuta da 
tutti, è la spina dorsale della nostra Associazione. A 
voi va la riconoscenza di chi vi parla e di tutto il Con-
siglio Direttivo. Come ogni anno, durante le assem-
blee, scadono dei consigli direttivi e si fanno le vota-
zioni. Ed è normale che ci siano dei ricambi freschi, 
delle sostituzioni, voglio salutare i capigruppo e tut-
ti quei consiglieri che hanno lasciato i loro incarichi 
dopo anni di dedizione all’associazione; siete troppi 
per ricordarvi nominalmente ma vi ringrazio tutti per 
quello che avete fatto.

Ai consiglieri nuovi e ai riconfermati, ai capo 
gruppo riconfermati, continuate con lo stesso im-
pegno e motivazione del passato, gli impegni che ci 
attendono sono tanti e non ci mancheranno le occa-
sioni di lavorare assieme, augurandovi tante soddi-
sfazioni per le vostre iniziative che porterete a ter-
mine.

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

Ai nuovi Capi gruppo do il più cordiale benve-
nuto, unito all’augurio di buon lavoro, ed aggiun-
go, il sottoscritto, il consiglio direttivo sono a vo-
stra disposizione, se serve, per darvi una mano. Vi 
chiedo di alzarvi in piedi perché tutti possano co-
noscervi:

Gruppo di PRAGELATO GRIOT PAOLO
Gruppo di ROLETTO GENOVESE LUCIANO
Gruppo di RORÀ DURAND DARIO

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 anniversari 
di fondazione, fanno delle manifestazioni annuali che 
hanno veramente la funzione di tenere unito e vivo il 
gruppo, sono tante e difficili da ricordare tutte.

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

Quando predisponete le vostre manifestazioni di 
gruppo vi raccomando di evitare la concomitanza con 
manifestazioni Nazionali, di Raggruppamento e Se-
zionali.

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-
giornata, dei gruppi che hanno inviato i resoconti. So-
no 30 Gruppi, più la P.C. e la banda.

Il risultato è il seguente Totale ore lavorate 23053, 
raccolte in denaro 17.608 €

RIEPILOGO GRUPPI PUBBLICATI SUL LIBRO VERDE
ANNO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 1 1 5 7 9 16 15 20 28

ANNO 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 25 23 37 29 31 30 28 34 30

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

RICORRENZE DEI GRUPPI 2018:
Hanno festeggiato 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
Sono state belle manifestazioni. Complimenti a tutti quelli che hanno organizzato e lavorato per la program-

mazione e lo svolgimento. Le attività di contorno quali mostre fotografiche, marce, cori ecc. sono state molto 
belle ed hanno coinvolto la popolazione.
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DEI GRUPPI: ASSEMBLEE ANNUALI
Ribadisco quanto detto l’anno scorso perché lo ri-

tengo molto importante. Le assemblee dei gruppi sono 
terminate. In quasi tutte le assemblee è stato presente un 
rappresentante Sezionale e molto spesso accompagna-
to dal rappresentante di zona. Vi segnalo che sta pren-
dendo piede in alcuni gruppi la pessima abitudine o di 
non comunicare la data dell’assemblea o di comunicar-
la per telefono il giorno prima. Questo impedisce qual-
siasi 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
Riporto quanto relazionato dall’ addetto alla no-

stra Banda Renato Ballari all’assemblea annuale del-
la stessa:

Cari musici ci ritroviamo per tirare le somme di 
un anno trascorso molto intensamente, ma certamen-
te ricco di soddisfazioni. Prima di passare alla re-
lazione vi invito a ricordare l’indimenticabile GIA-

COTTO MARCO che è andato avanti. Le uscite del-
la banda sono state 20 con una media di 25 musi-
ci: per il comune di Pinerolo nel giorno della memo-
ria, per il 25 aprile e 4 novembre. Per i gruppi alpini 
di:Garzigliana, Baudenasca, Lusernetta, Buriasco, 
Scalenghe e per la Protezione Civile. Con la Sezione 
al raduno nazionale di Trento e quello di raggruppa-
mento a Vercelli, all’inaugurazione del CNA a Prage-
lato, alla cerimonia della Croce Verde, alla comme-
morazione dell’Avvocato Serafino e al raduno sezio-
nale a Bobbio Pellice. La banda ha partecipato alle 
esequie del musico Giacotto e ha poi organizzato con 
la Pro Loco di Pinerolo i concerti estivi in piazza che 
stanno diventando una bella tradizione. I concerti 
di beneficenza a Perosa, Fenestrelle, Frossasco sono 
stati belli e gratificanti, ma credo che la più bella sod-
disfazione sia stata quella di ripetere per il 2° anno 
il concerto di S. Cecilia nella cattedrale di San Do-
nato gremita di spettatori. In occasione del concerto 
sono stati premiati alcuni musici per gli anni passati 
in banda e il Maestro Alberto Damiano per i 15 anni 
di direzione. Oltre alle uscite ci sono state 36 prove. 
Certamente tutti questi impegni hanno richiesto uno 
sforzo e una disponibilità notevole a tutti i musici e 
alle loro famiglie, per questo va il nostro grazie.

La nostra banda è denominata “Banda Musicale 
ANA”, ed è sostenuta dal contributo di tutti gli Alpini 

RICORRENZE DEI GRUPPI 2019:
Si preparano a festeggiare l’anniversario di fondazione:
31 marzo VIGONE  90° di fondazione del gruppo
26 maggio VILLAR PEROSA 90° di fondazione del gruppo
09 giugno S.SECONDO DI PIN. 90° di fondazione del gruppo
23 giugno  PRAGELATO 60° di fondazione del gruppo
07 luglio  TORRE PELLICE 90° di fondazione del gruppo
21 luglio ANGROGNA  60° di fondazione del gruppo
22 settembre CAMPIGLIONE FEN. 60° di fondazione del gruppo
19 maggio  VOLVERA Inaugurazione pilone
A tutti auguri e buon lavoro.

La platea
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della Sezione ma è composta ormai solo da pochissi-
mi musici che hanno fatto il servizio militare e quindi 
è certamente problematico fare capire a tutti lo spi-
rito che ci deve animare. Auspico come obiettivo per 
quest’anno di cercare un’ amalgama e una maggiore 
disponibilità unita ad una correttezza e rispetto reci-
proco per cementare tutti i componenti al fine di mi-
gliorare la prestazione d’insieme, la civile conviven-
za ed esempio per i giovani. Il gruppo giovani pa-
re stia andando bene. Non ci dobbiamo accontentare 
ma tendere a migliorare.

Al termine di questo anno il bilancio si chiude con 
un avanzo di cassa di euro 8047,99.

Concludendo questa relazione è sentito il mio rin-
graziamento che va al maestro Damiano,ai vice Bou-
nous e Bianciotto, al musico Antonio Casta per la pu-
lizia della sede e la grande disponibilità per i servizi 
con la tromba, al consiglio direttivo e ai musici che 
tengono i corsi di orientamento musicale per l’impe-
gno profuso e a tutti voi. Viva la banda e viva gli alpi-
ni. Renato Ballari.

Con questi ottimi risultati, un grosso grazie, mio e 
del Consiglio Direttivo al delegato 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 CI-
VILE

La nostra Unità di P.C. nell’anno appena trascorso 
ha festeggiato il trentesimo anniversario di fondazio-
ne con una bella sfilata per le vie di Pinerolo ed una 
bella cerimonia.

2018: ore lavorate N° 3709
Interventi Effettuati N° 81

Suddivisione Per Categorie
Interventi di Protezione Civile Ore 2775
Interventi Squadra Sanitaria Ore 558
Interventi Squadra Cucina ore 376

A questa situazione vanno aggiunte circa 1800 ore 
per riunioni settimanali e corsi di aggiornamento.

Principali interventi:
- Servizi per manifestazioni cittadine e comunali
- Raccolta banco farmaceutico
- Squadra sanitaria – raduno 1° Rgpt Vercelli
- Servizio per la gara di sci a Pragelato
- Servizio raccolta alimenti in scadenza all’Iperco-

op di Pinerolo
- Giornata del volontariato – Pinerolo
- Emergenza incendi Valli Pinerolesi
- Raccolta banco alimentare
- Servizi vari per Diocesi Pinerolo

- Servizio autisti per associazione “Il Bucaneve” - 
bambini bielorussi

Gli allertamenti che sono stati tanti, per fortuna po-
chi si sono tramutati in emergenze. Comunque erava-
mo pronti ed operativi con una squadra sempre pronta 
da subito. Vi ricordo che quanto contabilizzato, sono 
solo gli interventi realmente fatti e non tiene conto di 
tutti gli allertamenti. Inoltre i volontari sono impegnati 
in riunioni bisettimanali per la programmazione degli 
interventi, corsi di ripasso dei corsi base già effettuati.

È continuato il servizio settimanale di recupero e 
trasporto di derrate in scadenza per i più bisognosi.

Il numero dei volontari è stabile ma come è natu-
rale sta invecchiando. Nuovi arrivi non se ne vedono 
nonostante i ripetuti appelli.

Sul fronte degli automezzi è delle attrezzature pos-
siamo dire che siano sempre aggiornate, efficienti e 
ben tenute compreso i 4 automezzi. Particolare atten-
zione viene posta sulla dotazione dei dispositivi di 
protezione individuali, compreso la sostituzione dei 
caschi obsoleti. Sono continuati i corsi di BLS. Ab-
biamo avuto da una nostra assidua benefattrice che 
preferisce l’anonimato, il dono una attrezzatura scar-
rellabile dal pik up, con pompa ad alta pressione e due 
manichette che lavorano in contemporanea per inter-
venire nella pulizia dei locali alluvionati. La stiamo 
aspettando a giorni, un grosso grazie alla donatrice.

Per il 2019 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 Milano per l’ adunata nazionale.

Quanto sopra elencato è il minimo che posso dire 
per rendere giustizia di quanto ci hanno donato que-
sti uomini e donne. Sappiate che la dedizione dei vo-
lontari è tale che ci sono diversi volontari che han-
no lavorato fra le 200 e 300 ore. Abbiamo il piacere 
di avere presente il coordinatore Gianfranco Armand 
che durante l’anno ci ha fatto molto preoccupare, ora 
perfettamente ristabilito.

Al coordinatore Gianfranco Armand, a quelli che 
hanno fatto in modo di compensare la sua forzata as-
senza garantendo i servizi, al dott. Gino Barral ai ca-
pi Squadra ed a tutti i Volontari GRAZIE, GRAZIE, 
GRAZIE siete il nostro orgoglio.

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

mino Cristian responsabile del gruppo sportivo:
L’anno 2018 per la sezione di Pinerolo è stato un 

anno molto importante, perché oltre ad incrementare 
le partecipazioni alle gare, ci ha visto primeggiare ed 
inoltre, siamo stati, per la prima volta nella vita del-
la sezione, chiamati all’organizzazione di un campio-
nato italiano.
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Nel 2018 abbiamo partecipato a 5 campionati con 
24 atleti (16 alpini e 8 aggregati) piazzandoci al 38° 
posto in classifica su 64 sezioni.

Nello specifico i campionati sono iniziati con la 
prova di Slalom Gigante sul Monte Pora a Castione 
della Presolana (sezione di Bergamo) con la presen-
za di Carlo PEYROT del gruppo di Prali e Cristian 
MASSIMINO del gruppo di Macello.

Il 17-18 febbraio a Pragelato era di scena l’83° 
campionato Italiano di SCI di FONDO, il campio-
nato più anziano fra tutti i campionati dell’ANA. Il 
fatto che la gara era sulle nevi di casa ha fatto sì 
che la sezione fosse rappresentata in numero impor-
tante, 9 alpini, e 6 aggregati, oltre ad una delega-
zione del 3° RGT Alpini costituita da 4 alpini. Alla 
gara hanno partecipato gli alpini: Andrea ROGGIA 
del gruppo di Osasco, Cristian MORO del gruppo di 
Perosa Argentina, Claudio GARNIER del gruppo di 
Villar PELLICE, Mauro FOLCO del gruppo di Por-
te, Mauro AIME del gruppo di Vigone, MENUSAN 
Loris, LONG Ettore e LONG Ezio del gruppo di San 
Germano Pramollo e Silvio FREZET del gruppo di 
Pragelato, alpino che il giorno prima della gara ha 

acceso il braciere del campionato. Gli aggregati PA-
SCAL Ivan e COMBA Massimo del gruppo di Prali, 
LONG Stefano e LONG Matteo del gruppo di San 
Germano Pramollo, VUERICH Paolo del gruppo 
Pinerolo Città e Silvia MILONE del gruppo di San 
Pietro Val Lemina la prima atleta donna della se-
zione di Pinerolo a partecipare ad un campionato. 
Erano presenti in rappresentanza del 3° RGT Alpini 
il Caporale Alex GRIOT, il Caporal Maggiore Capo 
Scelto Ciro PANARESE (alpino che il giorno prima 
della gara ha acceso il braciere del campionato), 
il 1° caporal maggiore Alice ROCCI e il Caporale 
Marina PELLANDA. Un ringraziamento particola-
re oltre agli atleti che hanno partecipato va anche 
a tutti i volontari che sono stati determinanti per la 
buona riuscita del campionato.

Nel mese di giugno nella sezione di Bassano del 
Grappa si sono svolte le ALPINIADI Estive, manife-
stazione che ogni 4 anni racchiude tutti i campionati 
estivi. La sezione ha partecipato ad una prova dimo-
strativa ed una gara ufficiale. Alla prova di tiro con 
armi storiche la sezione era rappresentata dal nostro 
presidente Francesco BUSSO che nonostante le con-
dizioni meteo avverse ha portato a termine la prova. 
Nell’ultimo giorno di gare a BREGANZE era di sce-
na la corsa a staffetta, gara che vedeva la partecipa-
zione di 220 venti squadre in rappresentanza di 44 
sezioni. La staffetta della nostra sezione composta da 
Massimo LASINA del gruppo di San Germano Pra-
molo, Gianluca Ferrato del gruppo di Piscina e Clau-
dio GARNIER del gruppo di Villar Pellice si piazza-
vano sul gradino più alto del podio classificandosi 
PRIMI e CAMPIONI ITALIANI DI CORSA IN MON-
TAGNA A STAFFETTA. Un ottimo risultato per una 
sezione come la nostra. BRAVI BRAVI BRAVI e GRA-
ZIE GRAZIE GRAZIE.

L’ultimo campionato che ha visto la partecipazio-
ne della sezione è stato quello di Mountain Bike a 
Perinaldo (sezione di Imperia) nel mese di settembre 
con la partecipazione di Fabrizio FRAIRIA del grup-
po di Macello e degli aggregati REYNAUD Federi-
co e REYNAUD Alberto del gruppo di San Germano 
Pramollo.

Anche in questo campionato abbaiamo avuto 
grandi soddisfazioni con il secondo posto nella cate-
goria aggregati e con il 2° tempo assoluto di Federico 
REYNAUD BRAVO e GRAZIE

Facendo un breve analisi abbiamo aumentato i 
partecipanti ai campionati portando a partecipare 
anche una donna, abbiamo aumentato il numero de-
gli aggregati partecipanti e abbiamo raccolto ottimi 
risultati contro ogni previsione. Ora arriva il difficile 
mantenere i risultati e continuare a partecipare nu-
merosi alla gare.

Con quanto sopra non ho nulla da aggiungere, anzi 
aggiungo che il giorno della vittoria ero presente ed 

Premiazione dei vincitori dei campionati italiani ANA di corsa in 
montagna
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ho passato una giornata indimenticabile. Bravi a tutti 
ed al vice Presidente Cristian Massimino per il tanto 
impegno profuso.

CAPITOLO 10: CORO SEZIONALE
Le parole che seguono sono del maestro del coro 

IVAN GIUSTETTO:
Attività del Coro Bric Boucie ANA Sezione di Pi-

nerolo nell’anno 2018. Il Coro ha iniziato un percor-
so di studio e conoscenza… Come primo anno pos-
siamo dire che è stato molto gratificante e pieno di 
soddisfazione all’incirca il coro ha tenuto una deci-
na di concerti…  Partendo con il concerto a Prage-
lato per i campionati di sci alpino in febbraio (e con 
un po’ di paura) per poi finire con il concerto di Na-
tale a Castagnole Piemonte… Nel mezzo le nostre 
due rassegne annuali che hanno visto esibirsi il Co-
ro Rocciavre di Bruino e il Coro La Campagnola di 
Mottalciata… Abbiamo anche fatto due spettacoli in 
collaborazione con il Teatro Azzurro sui temi della 
costituzione e sui 100 anni della prima Guerra Mon-
diale… Abbiamo ospitato anche il Coro del Corpo 
Forestale del Friuli… e partecipato al concerto an-
nuale degli Alpini di Prarostino al tempio di Rocca 
Piatta a cui ha partecipato con noi un Coro del Ca-
navese.

Il Coro e cresciuto molto in numero e in quali-
tà… Quest’anno abbiamo iniziato decisi e motivati 
cercando di portare avanti il lavoro fatto nell’anno 
passato, al momento abbiamo già più di 10 concer-
ti in calendario e a fine agosto porteremo il Coro in 
Austria precisamente e Wolfsberg ad un festival eu-
ropeo di cori…

Un grazie immenso va alla sezione per tutto il sup-
porto e l’aiuto che ci avete… E ci date sempre.

All’assemblea annuale della sezione porta da parte 
mia e da tutto il coro un caro saluto

Ribadendo che qualsiasi gruppo che abbia bisogno 
di noi sicuramente ci saremo

Posso solo aggiungere che tutti i coristi sono dei 
nostri tesserati, e che dopo la fusione dei due cori sia-
mo convinti di aver imboccato la strada giusta ed i ri-
sultati si vedono.

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.

Concludo con il mio e vostro bravi e grazie al de-
legato sezionale Roberto Gay, al direttivo, al Maestro, 
al vice Maestro, ai coristi. Buon lavoro per questo an-
no verremo ad ascoltarvi ed applaudirvi.

CAPITOLO 11: RINGRAZIAMENTI.
Sono ormai verso la conclusione, come ormai da 

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

un grazie per l’attenzione ed il tempo che ci dedica. 

Ringrazio il nostro Vice Presidente Nazionale di ri-
ferimento Mauro Buttigliero per la sua costante pre-
senza.

Alle autorità civili, militari, religiose, associazio-
ni che hanno partecipato alle nostre manifestazioni il 
sentimento della più profonda gratitudine.

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 Gianmarco Di 
Leo, grazie di tutto e della ospitalità odierna. Un 
grande grazie, nell’ordine ai Vice Presidenti, Consi-
glio Direttivo, Revisori dei conti, Giunta di scrutinio, 
il Cappellano della sezione, Capigruppo e Consigli di 
gruppo 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 avete la possibilità, coinvolgendo, perché no an-
che le vostre famiglie; sono sicuro che trascorrere-
mo dei bei momenti assieme il armonia, amicizia ed 
allegria.

CAPITOLO 13: CONCLUSIONI.
Cari Capigruppo e delegati. Un anno fa mi avete ri-

eletto a stragrande maggioranza. Grazie della fiducia. 
In un baleno è già trascorso un anno, e visti i risulta-
ti che vi ho appena descritti credo di poter dire molto 
bene per la nostra beneamata Associazione. Bravi ed 
un grosso Grazie ai 4 Vice Presidenti, ai consiglieri 
tutti, nuovi eletti e riconfermati, ringrazio delle dispo-
nibilità data l’anno scorso i candidati non eletti. Tutti 
insieme festeggeremo ed onoreremo al meglio i 100 
anni della fondazione dell’ANA.

Andiamo ad iniziare il secondo anno del nuovo 
mandato lavorando sodo con entusiasmo tutti as-
sieme.

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 e portare a 
termine il mandato che mi avete affidato.

Grazie della fiducia.

viva gli Alpini, viva la Sezione di Pinerolo
viva l’ITALIA

il Vostro Aff.to Presidente
Francesco Busso
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Vari momenti dell’emozio-
nante gara, svolta anche 
sotto la neve

PRALI: 1° MEMORIAL 
MARESCIALLO 
GIANLUCA CIMMINO

Il 14 Marzo 2019 si è svolto, nel comprensorio sci-
istico di Prali, il primo Memorial  maresciallo Gian-
luca Cimmino, gara di sci alpinismo vertical, in not-
turna.

Hanno partecipato all’evento circa 300 persone, 
tra atleti agonisti e non che hanno  contribuito con la 
loro presenza al suc-
cesso della manife-
stazione, nonostante 
il tempo non troppo 
clemente. 

La vittoria asso-
luta è andata a Gior-
gio Villosio, per la 
classifica maschile 
e a Martina Chialvo, 
per la categoria fem-
minile.
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Gruppo di Bricherasio

Assemblea Annuale
Domenica 27 gennaio 2019 nel-

la sede del gruppo si è tenuta l’as-
semblea dei soci. All’assemblea 
era presente il consigliere seziona-
le Carlo Travers. Dopo l’alzaban-
diera e il ricordo dei soci Chiappe-
ro Michele, Bert Ernesto e Merlo 
Francesco che sono andati avanti, 
il capo gruppo ha dato lettura del-
la relazione morale e finanziaria 
elencando tutte le partecipazioni 
e iniziative dell’anno trascorso. Il 
gagliardetto ha presenziato al ra-
duno nazionale a Trento e di rag-
gruppamento a Vercelli, a 8 raduni 
di gruppi, alla commemorazione 
dell’avvocato Serafino, al CNA a 
Pragelato e ai Casta a Sestriere,al 
cambio dei comandanti del 3° e 
del Susa, alle cerimonie organiz-
zate con il Comune di Bricherasio, 
5 funerali di alpini e alla Pasqua 
con il Vescovo e a S. Maurizio. Tra 
le iniziative sono state ricordate la 
partecipazione al Banco Alimen-
tare, la raccolta tappi e indumenti 
per il Sermig ed i festeggiamenti 
per il socio Granero Rinaldo, ul-
timo combattente di Bricherasio 
per i suoi 95 anni. Le attività svol-
te sono state: la pulizia dei cippi 
e del monumento, la posa dei fiori 
ai cippi e l’imbandieramento della 
piazza per le feste del 25 aprile e 
4 novembre. Nella ricorrenza del 

de guerra e offerto alla popolazio-
ne una rappresentazione teatrale 
imperniata sulla corrispondenza 
di un soldato al fronte. Come con-
suetudine nelle festività natalizie 
abbiamo visitato i soci più anzia-
ni portando loro un pensiero e tut-
ta l’amicizia alpina. Il consigliere 
Travers ha comunicato tutte le ini-
ziative della sezione. La giornata 
è proseguita con il pranzo sociale 
alla Locanda Bric e Bass.

Gruppo di Castagnole P.te

Lunedì 14 Gennaio 2019 si è 
svolta l’Assemblea annuale dei 
soci del Gruppo di Castagnole 
Piemonte.

Erano presenti i consiglieri e 
alcuni soci e aggregati; in più ci 
ha gratificati della sua presenza il 
Sindaco Mattia Sandrone. 

Come di consueto ha aperto i 
lavori il Capogruppo Montersino 
Marco, che ha proposto rispetti-
vamente come Presidente dell’As-
semblea il Consigliere Sezionale 
Arolfo Piergiorgio e come Segre-
tario Sandrone Nicolino. Il neo-
Presidente ha portato i saluti della 
Sezione di Pinerolo, poi ha lascia-
to la parola al Capogruppo.

Dopo il minuto di silenzio in ri-
cordo di tutti gli alpini del Gruppo 
‘andati avanti’, sono iniziati i la-
vori, con un caloroso ‘benvenuto’ Bricherasio: scultura di Fabio Moriena

centenario della fine della guerra 
15-18 il gruppo, in collaborazio-
ne con l’amministrazione comu-
nale, ha installato una scultura li-
gnea dell’artista Fabio Moriena 
raffigurante un soldato della gran-
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la partecipazione alla “giornata da 
Alpino”.

Poi, terminati i lavori, la serata 
è proseguita con l’immancabile… 
spuntino delle 23!!

Gruppo di Inverso Pinasca

Assemblea annuale
dei Soci ANA del Gruppo
di Inverso Pinasca

Domenica 2 dicembre 2018 si è 
tenuta l’annuale assemblea dei So-
ci presso la sede ANA di Inverso 
Pinasca.

Dopo i saluti di rito ed il do-
veroso minuto di silenzio in osse-
quio alla nostra bandiera ed a ri-
cordo dei nostri Soci andati avan-
ti sono iniziati i lavori dell’assem-
blea alla presenza del Consigliere 
sezionale nonché responsabile di 
zona, Livio Peyronel a rappresen-
tare la Sezione di Pinerolo.

Al termine della lettura ed ap-
provazione della relazione mo-
rale e quella finanziaria da parte 
dell’assemblea è seguito a con-
clusione dei lavori dell’assemblea 
l’intervento del Consigliere sezio-
nale Livio Peyronel che ha illu-
strato argomenti ed obbiettivi del 
programma sezionale 2019. Infi-
ne, si è celebrata una breve ceri-
monia di grande contenuto emo-
tivo; un momento speciale che il 

all’alpino Garis Mario che, appe-
na tornato dall’ospedale dopo un 
brutto incidente, ha voluto essere 
presente ad ogni costo.

Si è poi dato lettura della re-
lazione morale e sono state cita-
te le varie attività di carattere so-
ciale che il gruppo di Castagno-
le ha portato avanti nel corso del 
2018. È stata sottolineata la par-
tecipazione costante degli alpini 
del gruppo che a turno hanno pre-
senziato alle celebrazioni e ricor-
renze degli altri Gruppi della Se-
zione di Pinerolo e non solo; ma 
anche la numerosa presenza al ra-
duno Nazionale. È stata ricordata 
la collaborazione alle varie inizia-
tive del Comune in occasione del-
le ricorrenze civili e delle festivi-
tà religiose. E poi la cura e la ma-
nutenzione del monumento ai Ca-
duti, al pilone di San Giuseppe; la 
presenza con le altre Associazioni 
durante la colletta alimentare con 
la raccolta di ben 890 kg di generi 
alimentari. E per concludere l’an-
no, la visita ai soci Alpini ultraot-
tantenni, e poi la preparazione e 
distribuzione di cioccolata calda, 
vin brulè e panettone in piazza do-
po la Messa di Natale. In più tante 
altre attività minori, e perchè no... 
anche i pranzi, le gite e le feste 
organizzate dagli alpini per i Ca-
stagnolesi a cui la popolazione ha 
sempre risposto con grande entu-
siasmo.

Viene poi letta e approvata la 
relazione finanziaria. In merito a 

questa, il consigliere Vaglienti Re-
nato, pur congratulandosi per la 
gestione, suggerisce di individua-
re qualche iniziativa (ovviamente 
con finalità sociale) e utilizzare in 
questo modo parte del risparmio 
che oggi è in cassa.

A conclusione dei lavori ha 
preso la parola il Presidente Arol-
fo che si è complimentato con il 
Gruppo per il lavoro svolto e an-
che per l’incremento del numero 
dei soci e simpatizzanti in atto con 
le iscrizioni per il 2019, e ha in-
vitato i Soci e famigliari a parte-
cipare alle iniziative che la Sezio-
ne di Pinerolo intraprende in vari 
campi, ma soprattutto in campo 
sportivo, con varie gare in diver-
se discipline e per i giovanissimi 

Castagnole P.te: la platea

Castagnole P.te: discorso del Capogruppo
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Gruppo Alpini di Inverso Pinasca 
con tutti gli Alpini presenti ha vo-
luto dedicare al Socio Travers En-
nio che ha raggiunto il ragguarde-
vole traguardo dei 50 anni di iscri-
zione al nostro sodalizio.

Nell’anno 2018 il nostro Socio 
Artigliere Alpino Travers Ennio 
ha dunque raggiunto un impor-
tante traguardo in seno al nostro 
Gruppo, 50 anni di iscrizione at-
tiva all’ANA appunto. Nell’espri-
mere i miei sentiti complimenti al 
nostro “Vecio”, non potevo non ri-
marcare quanto sia importante il 
contributo costante dei Soci che 
negli anni hanno voluto prestare 
a mantenere vivo il Gruppo stesso 
con tutte le attività ad esso connes-
se in continuità con la via tracciata 
dai nostri predecessori.

La cerimonia si è conclusa con 
la consegna dell’attestato siglato 
dal nostro Presidente Francesco 
Busso e del cappellino d’oro al no-
stro Alpino velatamente commos-
so tra gli auguri e le pacche sulla 
spalla dei presenti. Dopo la ceri-
monia è seguito un piccolo rinfre-
sco fraterno in sede per brindare 
all’evento. È poi seguito il tradi-
zionale pranzo sociale presso il ri-
storante trattoria “La Turina”.

Colgo questa occasione per rin-
graziare tutti gli Alpini del Gruppo 
e del Consiglio Direttivo per il pre-

zioso supporto materiale e morale 
che continuano a dare al Gruppo 
nonostante le avversità che spes-
so si devono affrontare nel lungo 
cammino che il nostro Gruppo sta 
facendo da più di mezzo secolo.

Gruppo di Pancalieri

Prime attività dell’anno
L’attività del Gruppo Alpini 

Pancalieri per il 2019 è iniziata 
Domenica 20 gennaio, con la par-
tecipazione del Gagliardetto,del 
Capogruppo e di alcuni Soci e 
simpatizzanti Alpini a Cuneo per 

commemorare a 76 anni di distan-
za la battaglia di Nowo Postojalo-
wa, e con la sfilata in Memoria di 
tutti i soldati Caduti per la Patria.

Domenica 27 gennaio è stata 
convocata l’assemblea Ordinaria 
annuale, nella quale si sono svolte 
le elezioni per la nomina del nuo-
vo capogruppo ed il direttivo per 
il triennio 2019 - 2021. Alla pre-
senza del Presidente della Sezio-
ne di Pinerolo cav. Francesco Bus-
so e un bel numero di soci Alpini 
si è scrutinato le varie schede rag-
giungendo la seguente votazione: 
Demorizio Giovanni voti 22, Ni-
colino PierCarlo voti 21, Becche-
ro Giuseppe voti 19, Tamagnone 
Piero voti 18, Silvestro Paolo voti 
17, Libra Emanuele voti 15, Rista 
Adriano voti 8, Carlevaris Mauri-
zio voti 8, Savio Giuseppe voti 7. 
All’unanimità si riconferma Capo-
gruppo Demorizio Giovanni. All’ 
assemblea del direttivo di lunedì 4 
febbraio son state nominate le se-
guenti cariche: Vice Capogruppo 
Becchero Giuseppe, Segretario e 
Tesoriere Nicolino Piercarlo Con-
siglieri: Tamagnon Piero, Silve-
stro Paolo, Libra Emanuele e Ri-
sta Adriano. Revisore Dei Conti: 
Carlevaris Maurizio, Alfiere: Sa-
vio Giuseppe.

La Tradizionale “Cena Trico-
lore” è stata organizzata per sa-
bato 2 Febbraio, con ricco menù 
curato dal Catering Agù in colla-
borazione col Gruppo Alpini Pan-

Inverso Pinasca: momento della premiazione

Pancalieri
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calieri. Un augurio al Nuovo Ca-
pogruppo e al Nuovo Direttivo 
per un buon triennio di lavoro per 
continuare ad organizzare le nu-
merose manifestazioni da svolge-
re ogni anno, tra cui la celebra-
zione per il 90’ anno di fondazio-
ne nel prossimo 2020 un bel tra-
guardo. Un ringraziamento parti-
colare va alla nostra Madrina del 
Gagliardetto Margherita Pretto, 
per la sua disponibilità nell’aiu-
tarci a disbrigare le varie pratiche 
amministrative.

PierCarlo Nicolino 

Gruppo di Piscina

Tre Soci e 50 anni nell’ANA
Premiare tre Soci, per la loro 

perseveranza di adesione all’ANA 
da 50 anni, è una di quelle occa-
sioni che per un Gruppo non capi-
ta sovente.

Per nostra fortuna a dicembre, 
durante la oramai consolidata ce-
na del bollito, abbiamo avuto l’op-
portunità di celebrare questo am-
bito traguardo, con la consegna 
ai Soci Calvetto Marcello, Paira 
Ezio e Paira Giuseppe del Cappe-
lino d’oro.

Premiazione impreziosita dal-
la presenza del nostro Presidente 
di Sezione Francesco Busso e del 
Comandante del 3° Reggimento 
Alpini Col. Gianmarco Di Leo che 
hanno gentilmente presieduto alla 
consegna.

Luglio il cui ricavato è stato inte-
ramente devoluto all’ANFFAS a 
favore delle famiglie dei disabili, 
la sistemazione del Monumento ai 
Caduti, la sostituzione della Ban-
diera nel parco comunale, la coro-
na ai Caduti per la commemora-
zione del 4 Novembre e la parte-
cipazione massiccia al Banco Ali-
mentare presso il Carrefour di Pi-
nerolo

Il 3 Novembre alle 19.00 sot-
to la pioggia scrosciante ci sia-
mo ritrovati per dare lettura del 
messaggio commemorativo per il 
centenario dell’armistizio che se-
gnava la fine della grande Guerra 
inviato a tutte le sezioni dal pre-
sidente nazionale Sebastiano Fa-
vero.

Per il 2019, ricordiamo i nostri 
consueti appuntamenti alla Fonta-
na degli Alpini: prima domenica 
di Giugno festa del Socio, primo 
weekend di Luglio la tradiziona-
le festa con musica e danze, l’ul-
tima domenica di Luglio pranzo 
di beneficienza ANFFAS, seconda 
domenica di Ottobre polentata di 
chiusura anno.

Saremo presenti inoltre al radu-
no Nazionale a Milano l’11 e 12 
Maggio e al raduno del 1° Rag-
gruppamento a Savona il 5 e 6 Ot-
tobre.

L’avvenimento piu’ importante 
dell’assemblea, sono state le vo-
tazioni per il rinnovo del Consi-
glio Direttivo e del Capo Gruppo 
poiché il mandato era scaduto al 
31/12/2018.

Il nuovo Capo Guppo è Jean 
Roberto che viene riconfermato. 

Con questo momento convivia-
le abbiamo così concluso l’anno 
2018 nel migliore dei modi, spe-
rando che sia di buon auspicio per 
il proseguimento della vita del 
Gruppo.

Fornero Ivano

Gruppo di Porte

Assemblea Annuale
Il 13 gennaio 2019 nella “Sa-

la delle Associazioni Portesi” si 
è svolta l’assemblea annuale del 
Gruppo Alpini di Porte alla pre-
senza del Presidente della Sezione 
di Pinerolo, Cav. Busso Francesco 
e con la partecipazione del Sinda-
co di Porte, Laura Zoggia.

Durante l’assemblea sono sta-
te evidenziate le manifestazioni 
svolte nel 2018 e in particolar mo-
do quelle a scopo di beneficenza e 
a favore della comunita’. Soprat-
tutto ricordiamo il pranzo di fine 

Piscina: da sx verso dx i tre premiati Calvetto Marcello, Paire Ezio Paira Giuseppe, Il Colonello 
Gianmarco Di Leo, il capogruppo Abate Piero ed il nostro Presidente Francesco Busso

Porte: capogruppo e Sindaco presenti all’Assemblea
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Il nuovo Consiglio Direttivo 

per il triennio 2019/2021 è forma-
to dai consiglieri: 

Bertalmio Mario (tesoriere), 
Bianciotto Marco, Fossat Guido, 
Giai Mauro, Martin Egidio (se-
gretario), Martinat Dante, Plancia 
Luciano, Ricca Giuseppe, Tallone 
Renato, Vignolo Lorenzo (viceca-
pogruppo).

Auguriamo a Roberto e al nuo-
vo direttivo un buon lavoro per il 
nuovo mandato.

Gruppo di Roure

Come tutti gli anni, nell’ulti-
ma domenica di gennaio, anche 
quest’anno il Gruppo di Roure si è 
ritrovato in sede per l’annuale as-
semblea e per il tesseramento.

In rappresentanza della Sezio-
ne è presente il Consigliere Raffa-
ele Guiot.

La riunione è iniziata con il sa-
luto alla Bandiera e con un minu-
to di raccoglimento per ricordare i 
Soci che “sono andati avanti”.

Viene eletto presidente dell’as-
semblea il Sig. Raffaele Guiot e 
segretario il Sig. Roberto Alvino.

Viene data la parola al Capo-
Gruppo Delio Heritier che illustra 
la relazione morale con tutte le at-
tività svolte durante il 2018 (Adu-
nata Nazionale, Raggruppamento, 
CASTA ecc.) e la relazione finan-
ziaria ed ambedue vengono appro-
vate all’unanimità.

La forza del Gruppo è di 69 so-
ci, 62 Alpini e 7 aggregati.

Vengono illustrate le varie at-
tività, Nazionali, di Raggruppa-
mento e di Sezione e di Gruppo 
previste per il 2019.

Viene raccomandato l’uso del 
Cappello Alpino durante le varie 
manifestazioni.

Il Sig. Raffaele Guiot illustra le 
varie attività a livello Sezionale e 
Nazionale.

L’assemblea annuale termina al-
le ore 17 e, nello spirito alpino, con-
tinua con una simpatica merenda 
che ha allietato i Soci intervenuti.

Gruppo di San Secondo di Pin.

Resoconto anno 2018
Il gruppo ha partecipato agli 

anniversari dei gruppi della sezio-
ne di Pinerolo, all’adunata a Tren-
to, al raggruppamento a Vercelli e 
alle cerimonie del 25 aprile e 4 no-
vembre.

Tutte le nostre manifestazioni 
vengono svolte al centro ricreativo 
“FONTANA FERRUGINOSA” 
che vanno dalla festa di pasquetta 
a al pranzo del socio di giugno, nei 
mesi estivi serate danzanti il ve-
nerdì sabato e domenica, per poi 
finire con la festa d’autunno e le 
castagnata. 

L’8 dicembre si è svolta l’as-
semblea annuale dei soci con il 
tesseramento annuale. Il capo-
gruppo ha fatto la relazione mora-
le e li consigliere la relazione fi-
nanziaria dell’anno trascorso. I 
soci presenti si sono lamentati per 
l’assenza di una autorità per conto 
della sezione di Pinerolo.

Alla fine piccolo rinfresco.

Banda Musicale

La banda musicale ANA della 
sezione di Pinerolo mercoledì 23 
gennaio ha tenuto l’assemblea an-
nuale nella sede di Palazzo Vitto-
ne. L’assemblea è iniziata con un 

minuto di raccoglimento per ricor-
dare il musico Giacotto Marco. 

L’addetto alla banda Ballari Re-
nato ha dato lettura della relazione 
morale ricordando le 20 uscite per i 
servizi in favore del Comune di Pi-
nerolo, dei gruppi, della sezione e 
della croce verde. Sono stati ricor-
dati i concerti di beneficenza tenuti a 
Perosa e Frossasco, le 36 prove fat-
te in sede e il concerto di S.Cecilia 
nella splendida cornice della Catte-
drale durante il quale sono stati pre-
miati i musici con diverse anzianità 
di servizio e il Maestro ALBERTO 
DAMIANO per i 15 anni di direzio-
ne. È stata rimarcata la denomina-
zione di Banda Musicale ANA, an-
che se ormai quasi nessun musico 
ha prestato servizio militare. 

Durante i vari concerti sono 
stati raccolti 1644 euro in favore 
della Caritas e le famiglie povere 
di Pinerolo. La cassiera Erika Ber-
tone ha comunicato le cifre più si-
gnificative del bilancio. L’addet-
to alla banda ha preso la parola 
per ringraziare tutti i musici per 
l’impegno profuso nelle prove e 
nei servizi, il consiglio direttivo 
che collabora attivamente, i musi-
ci che seguono il corso di orienta-
mento ed il gruppo giovani. 

Un sentito grazie al musico 
Antonio Casta per l’impegno nel 
mantenere in ordine e pulita la se-
de e per la disponibilità ai servizi 
con la tromba.

San Secondo: foto con Gagliardetto davanti alla Lapide dei Caduti
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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 quarto presi-
dente della sezione di Pinerolo e comandante degli alpini decorato al Valor Militare raffigurato nella foto. 

Nella vita CIVILE avvocato, nacque a Rivarolo Canavese il 3 settembre 1918. DALLA fanciullezza è 
vissuto a Pinerolo. Il 3 novembre 1938 fu ammesso, in qualità di aspirante allievo ufficiale ai corsi della 
SCUOLA Allievi Ufficiali di COMPLEMENTO Truppe Alpine. Il 5 febbraio 1939 fu nominato allievo 
ufficiale di complemento. L’1 giugno fu assegnato al btg. “Pinerolo” del 3° Regg. Alpini, che raggiunse a 
BOBBIO Pellice nel CORSO del campo estivo. SOTTOTENENTE, con anzianità dall’ 1 gennaio 1939, 
partecipò, nel GIUGNO 1940, SEMPRE in forza al btg. “Pinerolo”, 27ª compagnia, alla guerra sul Fron-
te Occidentale dove gli fu conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare sul CAMPO. Il 17 febbraio 
1941 fu trasferito al 4° Reggimento Alpini battaglione sciatori “Monte ROSA” e con questo s’imbarcò a 
BARI, partecipò ALLE operazioni sul fronte greco-albanese. Terminato quel conflitto. Il 7 gennaio 1942 
PARTÌ per il fronte balcanico con la Divisione Alpina “Taurinense”. Il 22 maggio fu nominato tenen-
te. Ottenuta una licenza per MOTIVI di studio nel marzo 1943 si LAUREÒ in giurisprudenza. DOPO 
l’armistizio dell’8 settembre 1943 in undici GIORNI, attraverso altrettanti colli delle ALPI raggiunse da 
Aosta, con un MULO e l’attendente, Bobbio Pellice ove iniziò l’attività partigiana nella Resistenza. Pas-
sato in Val Chisone combattè nei ranghi di una formazione partigiana, che divenne la Divisione Alpina 
Autonoma “Val Chisone”, con il sergente Maggiorino Marcellin. Divenne comandante di Brigata e negli 
ultimi MESI comandante della 44^ Divisione operativa intitolata al fratello Adolfo tenente in SPE degli 
Alpini, CADUTO combattendo a San Martino di Cantalupa con ALTRI cinque partigiani il 4 novembre 
1944, Medaglia d’oro al Valor Militare. Dopo la FINE della guerra, ritornò alla vita civile DEDICANDO-
SI alla professione forense, svolgendo anche attività PUBBLICISTICA, come giornalista e scrittore. Per 
il GRANDE ascendente sugli uomini e per le spiccate doti di combattente, VENIVA nominato coman-
dante della Divisione Autonoma “Val CHISONE”. Mai fiaccato nel corpo e nello spirito né dall’ostinata 
e violenta resistenza del nemico né dal durissimo INVERNO del 1944, a CAPO dei suoi Alpini partecipa-
va alle più rischiose azioni contro l’avversario che pre-
sidiava in FORZE la Valle del Chisone, della Germa-
nasca e della Ripa. CORONAVA la sua audace attività 
nel maggio 1945 con la liberazione di Pinerolo e con 
il SALVATAGGIO, dalla sicura DISTRUZIONE, di un 
importante complesso di OPERE stradali ed industria-
li delle Valli Piemontesi.” È stato Presidente della Se-
zione di Pinerolo dalla sua ricostituzione, 19 febbraio 
1947, sino all’11 febbraio 1951. NELLA NOTTE dal 
17 al 18 GENNAIO 2012, l’avvocato CONCLUDE la 
sua VITA terrena ed è SALITO al CIELO a ricevere 
il meritato ed agognato riposo ACCANTO all’Eterno. 

Soluzione: Ettore Serafino

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 quarto presidente della sezione di 
Pinerolo e comandante degli alpini decorato al Valor Militare raffigurato nella foto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella vita CIVILE avvocato, nacque a Rivarolo Canavese il 3 settembre 1918: DALLA fanciullezza è 
vissuto a Pinerolo.  Il 3 novembre 1938 fu ammesso, in qualità di aspirante allievo ufficiale ai corsi 
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Culle
Gruppo di Abbadia Alpina - Mattia Collo nipote del socio 

Bruno Rossano, Rebecca Caruso nipote dell’aggregato Fac-
co Maurizio

Gruppo di Bagnolo Piemonte - Salusso Emanuele figlio del 
Socio Salusso Fabrizio 

Gruppo di Campiglione Fenile - Nicolino Alessandro nipote 
del socio Felice.

Gruppo di Cantalupa - Vagaggini Lorenzo, pronipote del So-
cio Bianco Igino, ex Capo Gruppo, Alberto Agnese, nipote del 
Socio Abate Daga Sergio

Gruppo di Cavour - Leonardo Bunino, nipote del socio Ugo 
Cordero; Giovanni Battista Frairia, nipote del socio aggregato 
Aldo e dei soci Carlo Biei e Mauro Chialvetto

Gruppo di Macello - Alessandro Demaria, nipote del socio Po-
vero Mario

Gruppo di Perosa Argentina - Davide Flavio Galliano, nipote 
del Socio Galliano Luciano

Gruppo di Perrero - Tron Amelie, nipote del socio Tron Ugo
Gruppo di Roure - Rostagno Cecilia nipote del Socio Barral 

Marino

Lauree
Gruppo di Cantalupa - Bianco Ilaria, nipote del Socio Bianco 

Igino, Laurea in Lingue e Culture per il Turismo
Gruppo di Cavour - Norma Primo, seconda laurea in scienze 

naturopatiche, figlia del socio Romano, Sara Depetris, laurea-
ta in scenografia, figlia del socio Massimo

Gruppo di Inverso Pinasca - MAURINO Roberto, figlio del 
Socio Edoardo e nipote del Socio Alfonso si è brillantemen-
te laureato in International Accounting con 110 alla Facoltà di 
Economia di Torino”

Gruppo di Volvera - Racca Nevio laureato in Ingegneria Bio-
medica figlio del socio Racca Giuseppe

Compleanni
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Auguroni ai soci Avaro 

Alberto (anno 1920) e Asvisio Francesco (anno 1927)

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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Lutti
Gruppo di Bagnolo Piemonte  - Socio Castagno Claudio, Ma-

navella Teresina sorella del Socio Manavella Ruber e cognata 
de Socio Manavella Chiaffredo, Depetris Giovanni fratello del 
Socio Depetris Giulio 

Gruppo di Bibiana - Mussetto Bernardo suocero del socio Pos-
setto Dario

Gruppo di Bricherasio  - Bert Ernesto papà del socio Bert Mas-
simo, Aglì Erminia zia del socio Fossat Livio, Morero Livio 
Zio del socio Picotto Giorgio, Bruno Renato fratello del socio 
Bruno Osvaldo

Gruppo di Buriasco  - Sig. Grangetto Giovanni fratello del so-
cio Mario, sig.ra Orsola Priotto ved Lobetti Bodoni zia dei so-
ci Bosso Alfredo e Allasino Valter

Gruppo di Campiglione Fenile - Brarda Chiaffredo zio del 
socio Bertone Giovanni e Prina Roberto, Ribba Franca mo-
glie del socio e membro del Direttivo Mattalia Lino, Perotti 
Margherita Ved. Raimondetto zia del socio Raimondetto Val-
ter, Aggr. Costantino Remo cognato dell’Aggr. Ferrero Anna, 
Brarda Maddalena Ved. Bertone mamma del socio Bertone 
Giovanni e zia del socio Prina Roberto, Canta Giovanni suo-
cero del socio Gilardi Ivano

Gruppo di Cantalupa  - Coassolo Romano, papà del Socio 
Enzo e fratello del Socio Amos, Collino Guglielmo, cogna-
to dell’Aggregato Bianciotto Piero, Marsili Anna, mamma del 
Socio Aggregato Comba Rosina e nonna del Socio Aggrega-
to Francese Andrea, Socio Zaro Giovanni, Socio aggregato 
Gherlone Mario

Gruppo di Castagnole Piemonte - Rocci Olga, mamma del Ca-
pogruppo Montersino Marco, Ghiano Marisa, vedova del so-
cio Gaido Giovanni

Gruppo di Cavour - Maria Maddalena Bosio, zia del socio Ger-
mano Re; Domenica Orsolina Perlo, mamma del socio Anto-
nio Manzo; PiGiorgio Ruetta, papà e fratello dei soci Claudio 
e Giuseppe; Margherita Balangione, suocera del socio Fran-
cesco Bonansone; Irma Vagliengo, zia della madrina Ornel-
la; Socio Chiaffredo Brarda; Maria Maddalena Frega, mamma 
del socio Enzo Bergagio

Gruppo di Cercenasco - Vaglienti Pierino fratello del socio Lu-
igi, Sig.ra Cordero Santina, mamma del socio Cordero Mat-
teo; Sig.ra Caterina Odetto moglie dell’aggregato Peiretti Vit-
torio

Gruppo di Fenestrelle - Bourcet Marcellina mamma del socio 
Nevache Gianni

Gruppo di Inverso Pinasca - Socio Marco Rochon
Gruppo di Luserna San Giovanni - Socio Gustavo Bellion, 

Socio Aldo Malan, Socio Valter Bertin, Socio Marcello Marti-
na, Elda Bonansea moglie del socio Ugo Peyrot, Maria Airau-
do sorella del socio Giuseppe, Ezio Bruera papà del socio ag-
gregato Livio, Franca Bellion figlia del socio Gustavo Bellion 
andato avanti nel mese di agosto 2018, Mafalda Rivoira suo-
cera del socio Rino Caffarel, Pao-
la Mensa nonna del socio Fabrizio 
Airaudo

Gruppo di Macello - Sacchetto Mi-
chele suocero del socio Salvai Giu-
seppe, Ainardi Rosina ved. Pairet-
ti, zia del socio Ainardi Domenico

Gruppo di None - Broggio Anna, 
mamma del socio Casellato Massimo 
e dell’aggregato Casellato Cipriano

Gruppo di Osasco - Socio Geuna 
Giovanni, Sig.ra Gaido Giuseppi-
na, mamma dell’aggregato Merlo 
Roberto

Gruppo di Perosa Argentina - Alla-
ri Mirosa Nella Vedova Dalmasso, 
mamma del socio Dalmasso Stefano

Nozze di Porcellana (15°)
Gruppo di Porte - Socio Priolo Mauro con la Sig.ra bergo Bar-

bara

Nozze di Rubino (40°)
Gruppo di Abbadia Alpina - Socio Giachetto Luigi con la Sig.

ra Costabello Silvana
Gruppo di Campiglione Fenile - Socio Boaglio Ercole e sig.ra 

Crespo Gemma

Nozze di Zaffiro (45°)
Gruppo di Baudenasca - Aggregato Ghiano Livio e Sig.ra 

Marchetti Angela
Gruppo di Perosa Argentina - Socio Turello Alberto e Sig.ra 

Maritano Bruna

Nozze d’oro (50°)
Gruppo di Pancalieri - Socio Brignone Guido e Sig.ra Scot-

ta Anna

Nozze di Smeraldo (55°)
Gruppo di Osasco - Socio Alpino Ercole Michele e Signora Ca-

brellon Natalina 

Nozze di Diamante (60°)
Gruppo di Cercenasco - Socio Mondino Emanuele e Sig.ra 

Borgogno Luciana
Gruppo di Luserna San Giovanni - Socio Carlo Bacigalupo e 

Signora Baligi Lidia
Gruppo di Pinerolo Città - Socio Vianzone Giulio con la Sig.

ra Molinero Pierina

Nozze di Platino (65°)
Gruppo di Abbadia Alpina - Socio Borno Olivio con la Sig.ra 

Galliano Elsa Bertalot Elmo
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Bruera Quinto

Gruppo di Perrero - Socio Menu-
san Roberto, Bertalot Elmo, zio del 
socio Bertalot Ivano, Richaud Giu-
seppe, nipote e cugino dei soci Al-
berto e Dario

Gruppo di Pinerolo Città - Socio 
Costantino Renzo, Socio Grangetto 
Dante, Artigliere Alpino Pipino At-
tilio marito Socia Aggregata Brar-
da Maria Gabriella; socio Bruera 
Quinto

Gruppo di Piscina - Nota Bartolo 
fratello della Madrina del Gruppo 
Nota Giuseppina, Bruno Giancarlo 
suocero del socio Murisengo Raf-
faello, Coccolo Pierina mamma del 
socio Bertea Guido, Sola Domeni-
co fratello del socio Sola Luigi

Gruppo di Pomaretto - Galletto Claudia, sorella del socio Gal-
letto Guido

Gruppo di Porte - Aggregato Naso Franco, Comba Flavio fra-
tello del Socio Sergio, Miè Piero, padre del Socio Dario

Gruppo di Prali - Socio Elmo Bertalot, consigliere del Diretti-
vo di Gruppo, Italo Bertalotto, papà del Socio Luca Bertalot-
to, consigliere del Direttivo di Gruppo 

Bianciotto Pierino

Gruppo di Rorà - Socio Alpino Ri-
voira Edilio

Gruppo di Roure - Michelin-Salo-
mon Renata suocera del Socio Ovi-
dio Bertola

Gruppo di San Germano Pramollo 
- Pons Alberto, papà del socio Edo-
ardo e suocero del socio Pascal Pie-
ro, Socio Costabel Silvio, cognato 
dell’aggr. Rivoira Guido, Socio Ro-
mano Francesco

Gruppo di S. Pietro V. Lemina - Ag-
gregato Bianciotto Pierino, papà 
del Socio Franco, fratello del So-
cio Mario e dell’aggregato Celesti-
no, zio dei Soci Bianciotto Flavio, 
Collino Gianni, Cauduro Armando 
e Griotti Daniele (capo gruppo), cognato dell’aggregato Ba-
dino Armando

Gruppo di Scalenghe  - Vicino Alberto papà del Capo Gruppo 
Silvio, Salusso Roberto, alpino, zio del Capo Gruppo Vicino 
Silvio, Socio Ferrero Romildo (ex Capo Gruppo) 

Gruppo di Torre Pellice - Socio Abele Ferruccio
Banda Musicale - Galletto Claudia in Ardusso sorella del mu-

sico Galletto Florido

DATA CONSEGNA 
TRANTA SOLD

12 maggio 2019
11 agosto 2019

10 novembre 2019
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Gocce di… rugiada
Pro “Tranta Sold”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

CASTAGNOLE P.TE Socio Renato VAGLIENTI e signora Lucia CIRINO 
  per il 50° anniversario di matrimonio 25,00 
ANGROGNA Socio Gino BLANC 
  in ricordo degli zii Roberto e Federico 50,00 
RIVA di PINEROLO Socio Franco SALVAI 
  in ricordo del cognato Michelino PRIMO 30,00 
S.SECONDO DI PINEROLO Socio Francesco ROSSETTO 
  in memoria della moglie Carla FENOGLIO 15,00 
PRALI Il GRUPPO per pubblicazione foto socio BERTALOTTO Elmo  50,00 
CERCENASCO Socio Giovanni GARETTO e signora Vittirina BARBERIS 
  per il 55° di matrimonio 20,00

Pro “Coro Sezionale”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

S.SECONDO DI PINEROLO Socio Francesco ROSSETTO 
  in memoria della moglie Carla FENOGLIO 10,00

Pro Banda
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

LUSERNETTA IL GRUPPO per la partecipazione al 60° di fondazione 50,00

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

S.SECONDO DI PINEROLO Socio Francesco ROSSETTO 
  in memoria della moglie Carla FENOGLIO 15,00

Pro “Sezione”
GRUPPI MOTIVO  IMPORTO

CASTAGNOLE P.TE Socio Renato VAGLIENTI e signora Lucia CIRINO 
  per il 50° anniversario di matrimonio 25,00
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LE NOSTRE MANIFESTAZIONI
NAZIONALI 

10/12 – maggio – 92° ADUNATA NAZIONALE A MILANO
26 maggio – Assemblea dei Delegati a Milano
02 giugno – Camp.Naz. Mountain Bike a Bistagno 
14/16 giugno – Raduno 3° RGPT a Tolmezzo
30 giugno – Camp.Naz. Staffetta a Feltre
30 giugno – Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
7 luglio – 70° Raduno Sacrario Cuneense – Colle di Nava
14 luglio – Pellegrinaggio all’Ortigara (Solenne) a Asiago
20/21 – Premio fedeltà alla montagna 
27/28 luglio – 56° Pellegrinaggio in Adamello (Solenne) a Vallecamonica

SEZIONALI 
2 maggio – Consiglio Direttivo Sezionale
12 maggio - Consegna materiale Tranta Sold
1 giugno - Ricordo del gemellaggio con la Sezione di Susa
13 giugno – Consiglio Direttivo Sezionale
15/16 giugno – Un giorno da alpino
29 giugno – Concerto Cori al Forte di Fenestrelle
30 giugno – Raduno Sezionale a Fenestrelle

DI GRUPPO 
APRILE

13 – PEROSA ARGENTINA – Cena del pesce
19 – PINEROLO CITTÀ - Gita
20 – INVERSO PINASCA – Porchetta di Primavera
25 – ANGROGNA – CASTAGNOLE PIEMONTE - INVERSO PINASCA – POMARETTO – TORRE PELLICE – VOLVERA 
   – PEROSA ARGENTINA - Celebrazione 25 aprile

MAGGIO
05 – PINEROLO CITTÀ – Cervasca – Apertura Santuario Madonna degli Alpini
19 – VOLVERA – Inaugurazione Pilone
26 – VILLAR PEROSA – 90° Anniversario di Fondazione

GIUGNO
02 – PORTE – Pranzo del Socio
09 – SAN SECONDO PINEROLO – 90° Anniversario di Fondazione
12 - CASTAGNOLE PIEMONTE – S. Messa e Festa al Pilone S. Giuseppe
16 – SAN PIETRO VALLEMINA – 50° anniversario e Santa Messa Cappella Alpina Località Crò
21 – PINEROLO CITTÀ – Gita a La Montà (Francia)
23 – PINASCA – Festa di San Giovanni Battista a Grandubbione
23 – PRAGELATO – 60° anniversario di fondazione
29 – PRALI – Manutenzione sede e sentieri

LUGLIO
06 e 07 – PORTE – Festa alla Fontana degli Alpini
07 – PRALI – Camminata Alpina
07 – TORRE PELLICE – 90° Anniversario di Fondazione
07 – INVERSO PINASCA – Assado in località Clos Beiran
07 – VILLAR PEROSA – Festa al Rifugio Alpino “La Fraita”
14 – ROURE – Commemorazione Cippo Claviere
14 – VILLAR PELLICE - Grigliata
21 – ANGROGNA - 60° Anniversario di Fondazione
21 – VOLVERA – Festa patronale
23 – PINEROLO CITTÀ – Visita Museo Cavalleria
27 e 28 – PEROSA ARGENTINA – Festa al Monte Bocciarda
28 – BAGNOLO PIEMONTE – Manifestazione annuale al Santuario Madonna della Neve



Aspettando la primavera… (foto Elmax)


