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Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Pinerolo
Associazione
Nazionale Alpini
“Cav. V.V. G. Maurino
Cav. Uff. M.
Sezione‒ Dott.
di Pinerolo

Ghio”
“Cav. V.V. G.
Maurino ‒ Dott. Cav. Uff. M.
Ghio”

Il Presidente

Il Presidente
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3° REGGIMENTO ALPINI
ESERCITO: INTEGRAZIONE
PER IL MOVIMENTO OLTRE
OGNI OSTACOLO TRA
GLI ALPINI E L’AVIAZIONE
DELL’ESERCITO
Nell’ambito delle attività addestrative propedeutiche alla condotta dell’esercitazione “Volpe Bianca
2020” alcuni assetti specialistici del 3°reggimento
alpini congiuntamente al personale e agli assetti del
1°reggimento AVES “Antares”, con il concorso di
personale e assetti del 9°reggimento alpini, hanno
condotto un’intensa attività addestrativa volta allo sviluppo di idonee sinergie operative e all’attuazione delle procedure necessarie all’elitrasporto di
mezzi cingolati BV206 S7 con elicotteri da trasporto medio multiruolo CH47F.
L’attività, caratterizzata da elementi di comples-

sità sia di carattere logistico sia tecnico, ha permesso di definire le procedure necessarie all’integrazione delle capacità di trasporto dell’elicottero CH47F
con quelle caratterizzanti il veicolo blindato bimodulare BV206S7 in dotazione alle unità delle Truppe Alpine.
I mezzi all terrain BV 206 che saranno impiegati nel corso della prossima esercitazione dell’esercitazione “Volpe Bianca 2020” non sono solamente
un mezzo tattico per il trasporto del personale ma
anche veicolo da combattimento vero e proprio, che
diventa base di fuoco, in grado di dare supporto alle
truppe leggere una volta appiedate.

LA TAURINENSE
CONCLUDE
UN’IMPORTANTE FASE
DELL’ADDESTRAMENTO
INVERNALE IN ALTA VALLE
DI SUSA
Alta Valsusa, 30 gennaio 2020 – Si è conclusa
oggi a Bousson (TO) un’importante fase dell’addestramento sci-alpinistico delle unità della Brigata
Alpina “Taurinense”.
L’attività ha visto i plotoni dei reggimenti della Brigata - equipaggiati per il combattimento in
ambiente montano ed invernale - confrontarsi in
un’impegnativa serie di prove topografiche, sci-
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alpinistiche e di soccorso in caso di valanga, alternate a sessioni di tiro con armi portatili e lancio
di bomba a mano. L’addestramento si è articolato sulle medesime prove che vedranno impegnati oltre un migliaio di militari di tutti i reparti alpini nell’esercitazione Volpe Bianca - Ca.S.T.A.

Val Thuras Prova di Tiro in Poligono

Il Gen. B. Scalabrin saluta i Plotoni

Trasporto del Ferito su barella

Marcia sci-alpinistica a cronometro

Poligono

Trasporto Ferito
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La versatilità del BV206 su terreno innevato

Lancio della Bomba a Mano

Trasferimento in quota

Prova Topografica

(Campionati Sciistici delle Truppe Alpine), importante momento di verifica dell’addestramento nel saper operare in ambiente montano innevato in programma nelle vallate olimpiche dell’Alta

Val di Susa dal 9 al 12 marzo prossimi. Tra i vari
plotoni, la rappresentativa del 3° reggimento alpini si è classificata prima nella prova valutativa
conclusiva di tale attività, evidenziando una forma fisica ed una preparazione tecnico tattica di
spessore.
Sin dall’inizio del periodo invernale le attività in
montagna della “Taurinense” e del 3° alpini si sono susseguite senza soluzione di continuità. L’addestramento sci-alpinistico rappresenta per le Truppe Alpine uno dei momenti fondamentali della loro formazione specialistica. I numerosi corsi svolti
nella stagione invernale permettono agli Alpini di
approfondire la conoscenza dei materiali e del loro corretto uso, forniscono i concetti base relativi al
fenomeno nivologico, onde poter prevenire i rischi
valanghivi, e li addestrano alle tecniche di autosoccorso e soccorso organizzato in ambiente montano.
Sicurezza e soccorso sono, infatti, elementi che caratterizzano l’impiego delle Unità Alpine.

Slalom Gigante

Il quotidiano addestramento che la “Taurinense”
svolge in montagna non mira solo a migliorare gli
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Trasporto del Ferito

Prova ARTVA

Trasferimento

Ricerca Travolto da Valanga

Trattamento del Ferito
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Marcia sci alpinistica

Controllo Equipaggiamento

attraverso una rete di stazioni automatiche e manuali, monitorizza costantemente i valori di temperatura, umidità, precipitazioni, stato e quantità della
neve, con particolare attenzione al pericolo di slavine e valanghe. Questi dati vengono raccolti ed elaborati per fornire ai cittadini i bollettini di avviso
utilizzati anche dai servizi di Protezione Civile.

Servizio Meteomont

BRIGATA ALPINA
TAURINENSE
COMANDO 3°
REGGIMENTO ALPINI
Per l’Operazione “Strade sicure” Raggruppamento Val Susa e Valle d’Aosta il 3° reggimento alpini
di PINEROLO (TO) cede il comando al reggimento
Lancieri di Novara (5°) di CODROIPO (UD).

Un Momento della Competizione

aspetti prettamente operativi, bensì è rivolto anche
ad incrementare la sicurezza dei cittadini. Nuclei
di Assistenti Militari alle piste da sci sono presenti
nei comprensori piemontesi della Via Lattea, Bardonecchia, Pragelato e Frabosa Soprana ed in quelli abruzzesi di Campo Imperatore e Campo Felice.
Sempre in tema di sicurezza in montagna, gli Alpini della “Taurinense” effettuano rilevamenti meteo-nivometrici per il Meteomont, il servizio gestito
dal Comando delle Truppe Alpine di Bolzano che,

Militare in osservazione
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Pinerolo (TO). Il 3° reggimento alpini ha terminato nei giorni scorsi, con lo svolgimento dell’ultimo servizio notturno, il periodo di comando del
Raggruppamento Val Susa e Valle d’Aosta, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure.
Il Colonnello Christian BISON, comandante del
3° reggimento alpini di Pinerolo (TO) ha ceduto la
responsabilità della guida del Raggruppamento al
Colonnello Tommaso Magistretti, comandante del
reggimento Lancieri di Novara (5°) di Codroipo
(UD).
Inseriti nel Raggruppamento Val Susa e Valle
d’Aosta, su disposizione della Prefettura di Torino ed Aosta, ed al fianco delle Forze dell’Ordine,
il 3° reggimento alpini, insieme agli uomini e donne del 1° reggimento artiglieria terrestre di Fossano
(CN) e del Centro Addestramento Alpino di Aosta,
ha contribuito alla sicurezza di diversi punti sensibili quali il valico di frontiera del traforo del Frejus
a Bardonecchia e del Monte Bianco a Courmayeur,
nonché alla vigilanza del sito strategico nazionale
del cantiere della tratta alta velocità (TAV) di Chiomonte e di via Germagnano in Torino.
Nei sei mesi di impegno in Strade Sicure, gli uo-

Posto di controllo al traforo

Militare in osservazione

mini e alle donne della Brigata Taurinense hanno
concorso alla sicurezza delle aree assegnate, effettuando più di 20 mila controlli, che hanno portato
all’arresto di più di 100 persone e 11 denunce.
Inoltre, il personale dell’Esercito ha contribuito,
controllando più di 3500 veicoli, al sequestro di tre
autovetture.
Il 3° reggimento alpini è inquadrato nella Brigata Alpina “Taurinense”, e la sua Bandiera di Guerra è decorato di una Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, quattro medaglie d’argento al
valor militare, due medaglie di bronzo al valor militare, una medaglia di bronzo al valore dell’Esercito, una croce di guerra al valor militare ed una
croce d’oro al merito dell’Esercito guadagnate nel
corso delle partecipazione alle due guerre mondiali ed alle operazioni di pace nei vari teatri operativi.
Il reggimento è altresì decorato di una medaglia
d’argento di benemerenza per i soccorsi alla popo-

Posto di controllo
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lazione nel terremoto calabro-siculo del 1908 ed
una medaglia di bronzo al merito della Croce rossa
Italiana per i soccorsi alle popolazioni del Piemonte
colpite dall’alluvione del 1994.
Il reggimento è stato impiegato, negli ultimi
anni, in Iraq, nell’ambito della missione PRIMA
PARTHICA e nel recente passato in operazioni in
Mozambico, Bosnia, Kosovo ed Afghanistan ed

in numerose attività svolte sul territorio nazionale
(Operazione “Strade sicure” a Milano, Genova, Val
Susa, Torino e in attività di anti sciacallaggio a Genova, dopo il crollo del ponte Morandi).
Ed ancora in interventi di pubbliche calamità a
Rigopiano durante gli avvenimenti valanghivi del
gennaio 2017, ricevendo numerosi riconoscimenti
militari e civili.

SEZIONE
ALFABETO ALPINO
I = Italia
Il nostro Paese, la Patria alla
quale facendo il soldato abbiamo
giurato fedeltà. Ricordo quando
schierato sul grande piazzale della caserma di Aosta dopo la lettura della formula: “ Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana
e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di
adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria” ho pronunciato il fatidico “Giuro”.
Ma quanta strada ha fatto il nostro Paese da quando il principe di Metternich lo bollò come semplice espressione geografica. Quanto sangue è stato
versato per farne una Nazione. Il secolo dell’Unità,
l’Ottocento, con le sue vittorie e sconfitte, Novara,
San Martino e Solferino, poi la I Guerra Mondiale
con Trento e Trieste ma con mezzo milione di soldati caduti. I sogni imperiali, gli Alpini caduti sulle Ambe e la II Guerra Mondiale con l’Albania, la
Russia…, ancora morti, sempre morti dalla Voiussa
al Don, ancora sulle montagne assolate dell’Africa
Orientale o nei deserti della Libia, fino ad El Alamein. Senza dimenticare chi riposa sotto il Mediterrano o gli oceani. Poi la tragica fase dopo l’otto
settembre. Divisioni profonde, morti in ogni angolo
del paese, sotto i bombardamenti, in esecuzioni feroci. Una musica che solo negli ultimi decenni non
abbiamo più sentito….
A proposito, anche l’Inno Nazionale, con il Referendum, cambiò. Abbandonata la Marcia Reale
si passò al Canto degli Italiani più noto come Inno

di Mameli. Il teso poetico, poco conosciuto tranne
le strofe iniziali, e la musica, spesso mal eseguita,
non rendono giustizia al lavoro di
Goffredo Mameli, giovane patriota morto a Roma il 6 luglio 1849
negli ultimi giorni della Repubblica Romana, e di Michele Novaro
che musicò le parole.
Ma bene o mal eseguito accompagna non solo la nazionale di calcio ma i soldati, compresi i nostri
Alpini che nelle molte operazioni in terre lontane
continuano a pagare un tributo di sangue perché dove sventola il Tricolore ci sia la presenza di quell’Italia che è sempre la nostra Patria.

BANCO ALIMENTARE
Nel 2019 è proseguito l’impegno dell’Associazione Nazionale Alpini con la Fondazione Banco
Alimentare. Il 30 novembre, giorno della 23a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, ha visto
gli Alpini della Sezione di Pinerolo partecipare in
21 punti vendita sui 28 allestiti in zona. Oltre alla
Protezione Civile presente in Pinerolo, hanno dato il loro sostegno i gruppi di: Abbadia Alpina, Bagnolo Piemonte, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa,
Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Frossasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, None, Osasco, Perosa Argentina, Pinerolo, Piscina, Porte, Riva di Pinerolo, Roletto, San
Germano-Pramollo, San Pietro Val Lemina, San
Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Vigone, Villar
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Perosa e Volvera. La Protezione Civile A.N.A. di
Pinerolo ha poi provveduto al ritiro del materiale
offerto, confezionato in scatole, nel Pinerolese e in
Val Pellice. I Gruppi che costituiscono la Sezione
sono 48 ed erano presenti… in trentuno. Nel ringraziare i partecipanti, una “tiratina di orecchie” agli
assenti. Comunque sono stati raccolti 18156 chilogrammi di alimenti diversi. Curiosando tra i numeri
la pasta è la “vincitrice” con 5328 kg, seguita dai legumi (2100 kg) e dal riso (1848 kg). Fanalino di coda la carne in scatola con 48 kg. Un bilancio positivo che ha visto, però, rispetto all’anno scorso un calo di 1142 kg, lasciando un po’ di dispiacere negli
Alpini dei Gruppi partecipi. L’anno prossimo speriamo “vada meglio” soprattutto auguriamoci una
maggior sensibilità verso chi ha bisogno del nostro
aiuto. Un poeta famoso usava come motto “io ho
quel che ho donato”. Facciamolo nostro.

CORSA D’ARGENTO!!
Nel fine settimana del 12-13 ottobre a Verbania (VCO) si è svolto il 48° Campionato Nazionale A.N.A. di corsa in Montagna. Dopo la suggestiva sfilata lungo il Lago Maggiore e la cerimonia di
apertura del campionato con l’accensione del tripode al sabato pomeriggio, l’attenzione si spostava alla domenica mattina giorno della gara.
Due percorsi, uno più corto per i “diversamente
giovani” e quello lungo per tutti gli altri e soprattutto quello da correre per diventare campione italiano.
Grande partecipazione in tutte le categorie con
oltre 500 partecipanti e nutrito anche il gruppo della sezione di Pinerolo.

Alla partenza 3 alpini Paolo BERT (gr. Bricherasio), Claudio GARNIER (gr. Villar Pellice) e Massimo LASINA (gr. S. Germano-Pramollo) oltre a 4
aggregati Mattia PEYROT (gr. Prali), Arianna RIBET (gr. Pomaretto), Silvia MILONE (gr. S. Pietro
V.L.) e Nadia PEYROT (gr. Prali).
Gara impegnativa e molto avvincente che ha visto Paolo BERT salire sul 2° gradino del podio per
una manciata di secondi dietro il Torinese Massimiliano Di Gioia. Al decimo posto (ma 1° di categoria) Claudio GARNIER e 27 posto (4° di categoria)
per Massimo LASINA.
Tra gli aggregati un ottimo 8° posto per Mattia
PEYROT, 27° Arianna RIBET, 29° Nadia PEYROT
e 31° Silvia MILONE
Ottimi piazzamenti anche a livello sezionale con
un buon 25° posto su oltre 40 sezioni partecipanti.
Complimenti a tutti gli atleti e arrivederci al
prossimo anno.

CORSO DI SCI
Si è concluso il corso di SCI sezionale che si
è svolto anche quest’anno sulle piste di Prali Ski
Area.
Anche quest’anno, il programma prevedeva l’inizio del corso al sabato mattina con l’alza bandiera
ed il saluto inziale del referente del gruppo di Prali,
del Ten. Col. Schifeo comandante del Btg. Susa e
del vice presidente sezionale Rodolfo RICCA.
Dopo la parte “formale”, e dopo le selezioni da
parte di maestri della scuola di Sci iniziava la parte pratica che quest’anno ha visto la partecipazione
di oltre 120 allievi (dai 3 ai 56 anni) divisi tra i corsi di discesa, sci di fondo e snowboard del sabato e
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della domenica. Tutti i partecipanti hanno imparato o migliorato la loro capacità sciistica grazie agli
insegnamenti dei maestri della Scuola Nazionale di
Sci di Prali a cui va un ringraziamento per la disponibilità.
Un ringraziamento particolare alla “Nuova 13
Laghi”, al “Bardour” per la colazione della giornata inaugurale e per il noleggio delle attrezzature,
alla Protezione Civile Sezionale che ha montato il
pennone per l’alza bandiera nella giornata inziale,
alla sezione per la disponibilità e l’aiuto nell’organizzazione.
Il corso si è concluso con la consegna dei pagellini da parte dei maestri ai singoli allievi ed un abbondante buffet in quota alla Capannina.
Vi aspettiamo numerosi anche il prossimo anno

Fondisti con il vice Presidente Nazionale

Da quando sono state istituite le ALPINIADI, la
sezione di Pinerolo non aveva mai partecipato con
così tanti atleti!!!
L’edizione invernale del 2020 ha visto la presenza di una delegazione sin dalla cerimonia inaugurale di giovedì 13 febbraio dove oltre ad alcuni atleti impegnati nei giorni seguenti, erano presenti il
vessillo sezionale scortato dal NOSTRO ALFIERE il consigliere Silvio TOURN e dal vice presidente Cristian MASSIMINO ed il gagliardetto del
Gruppo di Prali scortato da Livio BARUS che hanno preso parte alla sfilata ed alle allocuzioni di rito
sotto una fitta nevicata che ha dato una nota coreografica all’evento.
Il giorno seguente sono iniziate le gare con la
prova di skialp; la sede era quella di LA THUILE
dove un vento particolarmente “importante” ha ritardato la partenza della gara, che ha visto ai nastri
di partenza 4 coppie della nostra sezione (2 pattuglie alpine e 2 pattuglie di aggregati).
Giorgio ROSTAN e Massimo LASINA entrambi
del gruppo di S. GERMANO – PRAMOLLO e Paolo BERT del gruppo di BRICHERASIO e Giovanni BARBERIS del gruppo di CERCENASCO, Da-
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Berger, Long, Massimino

Colomba, Peyrot

miano NONNIS e Alessandro GRIGOLO (entrambi alpini del 3° RGT) erano i componenti delle pattuglie ALPINE, Matteo LONG del gruppo di SAN
GERMANO – PRAMOLLO, Stefano MENUSAN
del gruppo di PRALI, Simona SOLA e Franca
BONOUS entrambi del gruppo di PRALI erano i
componenti delle pattuglie AGGREGATE. La gara svolta su di un percorso impegnativo ha visto la
pattuglia composta da BERT e BARBERIS classificarsi al 7° posto assoluto su oltre pattuglie partecipanti. Un ottimo risultato lo hanno anche raggiunto
Simona SOLA e Franca BONOUS… unica pattuglia tutta al FEMMINILE.
Sabato 15 era di scena la gara di SCI di FONDO
a COGNE, gara con circa 430 atleti che ha visto la
partecipazione di 3 Alpini: Paolo BERT del gruppo di BRICHERASIO, Giovanni BARBERIS del

gruppo di CERCENASCO ed Ezio LONG del gruppo di S. GERMANO – PRAMOLLO, e di 6 aggregati: Matteo LONG del gruppo di SAN GERMA-

Barberis, Bert

Partecipanti al fondo
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NO – PRAMOLLO, Stefano MENUSAN, Mattia
PEYROT, Massimo COMBA, Nadia PEYROT e
Sonia PEYROT del gruppo di PRALI e Silvia MILONE del gruppo di S. PIETRO VAL LEMINA.
Buona la prestazione di tutti i nostri “portacolori”
ma degna di nota la gara di Stefano MENUSAN
che concludeva la sua prova al 3° posto di categoria.
La giornata di domenica era la giornata dello
slalom e delle premiazioni conclusive. Il teatro di
gara era PILA dove 4 alpini ed un aggregato hanno
preso parte alla gara sulle 2 piste messe a disposizione del bellissimo comprensorio valdostano. Carlo PEYROT e Mario BERGER del gruppo di Prali,
Domenico COLOMBA del gruppo di S. PIETRO
VAL LEMINA, Cristian MASSIMINO del gruppo
di MACELLO e Matteo LONG del gruppo di S.
GERMANO – PRAMOLLO si sono cimentati nelle gare di slalom dove Mario BERGER staccava un
ottimo tempo che gli permetteva di piazzarsi al 10°
posto assoluto su oltre 400 partenti.
Al pomeriggio al teatro di Aosta venivano svolte
le premiazioni e la nostra sezione si classificava al
21° posto su 50 sezioni partecipanti.
Un ringraziamento a tutti gli atleti che si sono ci-

Partecipanti alla skyalp

Premiazione femminile

mentati nelle competizioni ed alle persone che hanno sostenuto gli atleti durante le gare e che hanno
preso parte alle cerimonie di inizio e fine alpiniadi.
Un grazie particolare a Matteo LONG che ha
partecipato a tutte le competizioni!!!
NON SIAMO MAI STATI COSÌ NUMEROSI… ALLE PROSSIME ALPINIADI ESTIVE
DOBBIAMO MIGLIORARCI!!!
CM
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Premiazione Menusan

Premiazione Barberis, Bert

SANTA MESSA DELLA
NOTTE DI NATALE

ne, che i presenti hanno seguito con attenzione. Il
padrone di casa, Comandante del 3° Alpini Colonnello Christian Bison con la Sua famiglia, Ufficiali e Sottoufficiali in armi ed in congedo, il Vicepresidente Nazionale Mauro Buttigliero, il Presidente della Sez. di Pinerolo Cav. Francesco Busso

Il capiente e accogliente salone della caserma
Berardi si è riempito di alpini e simpatizzanti desiderosi di assistere alla S. Messa della vigilia del S.
Natale celebrata da Sua Eccellenza Mons. Vescovo di Pinerolo Derio Olivero. Un fortissimo vento caldo non ha limitato la presenza di fedeli che
all’ingresso della caserma sono accolti e “censiti”
con la solita attenzione dovuta agli ospiti. Il coro
A.N.A – Bric Bucie ha animato la funzione con
dei canti appropriati ed eseguiti magistralmente.
Come Suo solito Mons. Vescovo ha introdotto il
rito della S. Messa facendo ascoltare una canzone, precedentemente commentata con un sermo-
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con i suoi vicepresidenti, salutando i presenti durante il “momento conviviale” hanno espresso gli
auguri di Buon Natale, Buon Anno ed un arrivederci al prossimo 2020.
Raffaele Guiot

BANDA
La banda musicale ANA della sezione di Pinerolo
mercoledì 22 gennaio ha tenuto l’assemblea annuale
nella sede di Palazzo Vittone. Si è votato per il rinnovo del consiglio direttivo. L’addetto alla banda Ballari Renato ha dato lettura della relazione morale ricordando le 20 uscite per i servizi in favore del Comune
di Pinerolo, dei gruppi, della sezione, della Pro Loco e per la festa patronale. Sono stati ricordati i concerti di beneficenza tenuti a None e Villar Perosa, le

36 prove fatte in sede e il concerto di S.Cecilia nella splendida cornice della Cattedrale durante il quale sono stati premiati i musici con diverse anzianità
di servizio. Si ricorda particolarmente il musico Alberto De Martis per i 40 anni di servizio. È stata rimarcata la denominazione di Banda Musicale ANA,
anche se ormai quasi nessun musico ha prestato servizio militare, ma grazie ai musici più giovani si è
rinnovata e continua a rinnovarsi attraverso l’inserimento dei ragazzi del corso di orientamento musicale. Durante i vari concerti sono stati raccolti 2195
euro in favore di gruppi di volontariato e le famiglie
povere di Pinerolo. La cassiera Erika Bertone ha illustrato le cifre più significative del bilancio. L’addetto
ha ripreso la parola per comunicare l’andamento dei
contatti con il Vescovo per una sede adeguata per la
banda e ringraziare tutti i musici per l’impegno profuso nelle prove e nei servizi, il consiglio direttivo
che collabora attivamente, i musici che seguono il
corso di orientamento ed il gruppo giovani. Un sentito grazie al musico Antonio Casta per l’impegno nel
mantenere in ordine e pulita la sede e per la disponibilità ai servizi con la tromba. L’Assemblea è terminata con la proclamazione degli eletti che riconferma
del direttivo uscente.
In questo particolare periodo caratterizzato da covid-19 la Banda Musicale ANA ha sospeso tutte le attività, ma non è rimasta insensibile alla tragedia che
ha colpito il nostro paese, e ha deliberato di devolve-

19

re una generosa donazione all’ospedale civile di Pinerolo e all’ospedale costruito dagli Alpini a Bergamo. Non potendo suonare in pubblico in occasione
del 25 aprile ha pensato di produrre due video: uno
con la tromba che suona il silenzio e l’altro con tutti
i componenti della banda a suonare l’inno di Mameli da remoto. Sempre suonando dalle proprie abitazioni si è registrata l’esecuzione di “BELLA CIAO”.

Le suddette registrazioni sono servite per la commemorazione del 25 aprile durante l’intervento in streaming del Sindaco Luca Salvai. Il video è disponibile
sul sito della Sezione. Visto il perdurare della pandemia avremo, forse, poche o nessuna occasione di
sentire la banda suonare, ma ognuno a casa propria
si mantiene in allenamento per poi allietare e dare risalto alle vostre manifestazioni.

UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
PROTEZIONE
CIVILE IMPEGNATA
NELL’EMERGENZA
CORONAVIRUS
Grandissimo impegno per l’Unità di Protezione
Civile ANA di Pinerolo per l’emergenza Coronavirus.
In relazione alla situazione sanitaria venutasi a
creare con la diffusione dei casi di contagio che ha
interessato in prima istanza il territorio cinese, il 31
gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri dichiarava lo
stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da “Coronavirus-Covid 19”.
Il conseguente scoppio di focolai nel Nord Italia
a fine febbraio ed in particolare in Lombardia, Veneto e qualche caso in Piemonte il Nucleo ANA di
PC Pinerolo veniva allertato.
Il 22 febbraio veniva istituita ed attivata l’Unità
di Crisi Regionale presso la sede della Protezione
Civile Regionale in Corso Marche n. 79 a Torino.
Il precipitare della situazione imponeva di prendere i primi provvedimenti e su disposizione dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte si provvedeva
ad installare una tenda pneumatica ministeriale al
di fuori del Pronto Soccorso dell’ospedale Agnelli
di Pinerolo; provvedimento attuato su tutti i Pronto
Soccorso del Piemonte.
L’Unità forniva assistenza al montaggio ed al riempimento delle zavorre con acqua trasportata dal
modulo antincendio.
Le operazioni si concludevano nel giro di 3 ore e
la tenda veniva consegnata al personale medico del
Pronto Soccorso che la utilizzerà come pre-triage
onde evitare ulteriori contatti con eventuali infettati dal virus.

Protezione Civile
Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Pinerolo

Chi si offre Volontario alzi la mano!
Per se stessi e per gli altri
vieni in Protezione Civile:
ABBIAMO BISOGNO DI TE!
Iscriviti anche TU al nostro gruppo di
Protezione Civile
Per qualsiasi informazione, non esitare a contattarci ai numeri
3477687641 / 3387658178
oppure scrivici a pc.pinerolo@ana.it

Successivamente su richiesta del Comune di Pinerolo i volontari continuano il presidio e regolazione dell’accesso ai varchi del mercato di Pinerolo, misura necessaria al fine di rispettare le ordinanze regionali in materia di contenimento del virus.
Grande collaborazione tra le istituzioni di Pinerolo
in particolare con il Sindaco e la Polizia Locale di
Pinerolo.
Il Coordinatore Gianfranco Armand spiega: “Su
richiesta dell’Amministrazione Comunale siamo
impegnati con una quindicina di volontari nel presidio e regolazione degli accessi, come da Ordinanza Comunale, al fine di ridurre al minimo la possi-
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bilità di assembramenti all’interno dell’area mercatale e nella creazione di file ordinate in prossimità
dei varchi. Notevole lo sforzo in quanto si è provveduto ad attivare la squadra di autoprotezione sanitaria ANA impiegata nella distribuzione dei DPI
e nella misurazione della temperatura corporea di
ogni volontario”.
Un notevole impegno logistico, viste anche le
numerose attività legate alla distribuzione di mascherine come richiesto dall’Unità di Crisi Regionale alle RSA.
L’impegno proseguirà senza soluzione di continuità fino a cessazione dell’emergenza e nelle modalità stabilite dalle Autorità competenti.
Continua il Coordinatore: “Anche per noi è una
situazione nuova e di certo non priva di rischi. Procediamo con la massima cautela ed adottando tutte le misure di protezione individuale possibili. La
stragrande maggioranza della popolazione ha capito la situazione e ci ringrazia per il nostro operato.
Attualmente le ore lavorate da inizio emergenza
sono 700 ore ma sicuramente continueranno ad aumentare, per questo ringrazio sin da ora tutti i miei
volontari che non si sono mai tirati indietro neanche nelle ore più difficili.”
Ringraziamento particolare per i contributi ricevuti dagli ambulanti del mercato di Pinerolo e dal
punto vendita Self di Osasco
Il Coordinatore conclude: “desidero ringraziare
anche tutti gli Alpini e non che si sono resi disponibili ed hanno accolto l’appello del Presidente Busso
per aiutare la Protezione Civile.”
Ricordiamo inoltre che sono sempre aperte le
iscrizioni per i nuovi volontari. Al termine dell’emergenza si spera di poter continuare i corsi di formazione e proseguire le attività ordinarie.
RICORDA: “LA PROTEZIONE CIVILE SEI
ANCHE TU”.
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Vita dei Gruppi
Gruppo di Bagnolo Piemonte
Cambio al vertice
Nella serata di venerdì 10 gennaio i soci del gruppo di Bagnolo Piemonte si sono riuniti per
l’annuale assemblea ordinaria,
per l’elezione del Capo Gruppo
e rinnovo del consiglio direttivo per il prossimo triennio 20202022. Alle 21.00 il capo gruppo
Luca Ribotta ha aperto l’assemblea salutando i soci convenuti e
ringraziando per la loro presenza, il Presidente sezionale Cav.
Francesco Busso ed il consigliere, nonché responsabile di zona, Giovanni Bertone. È seguito, da parte sua, l’elezione del
presidente e segretario dell’assemblea.Prende quindi la parola
il presidente dell’assemblea che
dopo aver salutato i convenuti, li
invita ad alzarsi in piedi per osservare un minuto di silenzio per
gli Alpini andati avanti ed in particolare ai soci del gruppo che ci
hanno lasciati nell’anno appena
trascorso.Si prosegue e la parola
passa al Capo Gruppo per la relazione morale il qualeha sottolineato le attività svolte dal gruppo durante l’anno per poi finire
ed annunciare che non si sarebbe ricandidato alla carica ed ha
quindi salutato e ringraziato tutti
i soci che negli anni del suo mandato (ben 12) lo hanno sostenuto,
appoggiato ed aiutato nelle varie
occasioni.

Il seguente punto all’ordine
del giorno prevede il rendiconto
finanziario dell’anno 2019 tocca quindi al cassiere del gruppo
Osvaldo Turina descrivere nel
dettaglio la situazione finanziaria, segue l’approvazione della
relazione morale e finanziaria.
La parola passa poi al Presidente sezionale Cav. Francesco
Busso per una sua relazione il
quale ringrazia il gruppo per il
suo operato sia a livello locale
che a livello sezionale e porta a
conoscenza di tutti le attività in
programma per il 2020 e quanto fatto dalla Sezione nell’anno
trascorso sottolineando tra le altre cose i buoni risultati ottenuti a livello nazionale dal gruppo
sportivo e l’ottimo risultato, visti
i numeri dei partecipanti, delle
iniziative per i più piccoli, vale a
dire un giorno da Alpino ed i vari
corsi di sci organizzati dalla sezione. Conclude il suo intervento
con un ringraziamento per il lavoro e la disponibilità dimostrata
negli anni al capo gruppo uscente invitandolo ovviamente a non
ritirarsi dall’attività del gruppo
ma di continuare a dare il suo appoggio e supporto. L’intervento
successivo è del responsabile di
zona Giovanni Bertone che sottolinea l’amicizia che lo lega al
gruppo di Bagnolo, anche data la
vicinanza geografica, e anch’egli
ringrazia per la collaborazione il
capo gruppo uscente.

Si prosegue con la discussione dei vari punti all’ordine del
giorno per poi passare all’elezione del Capo Gruppo dove viene
eletto il socio Mauro Picotto che
subito dopo, su invito dell’assemblea, prende la parola ringraziando per l’incarico affidatogli
ed invitando tutti i soci ad una
collaborazione sempre maggiore
per poter proseguire nelle varie
attività a cui il gruppo è chiamato ed ovviamente al capo gruppo
uscente di affiancarlo ed aiutarlo,
vista l’esperienza maturata negli
anni del suo mandato, nelle sue
mansioni.
Dopo le parole del neo capo gruppo si è passati alla votazione del consiglio direttivo che,
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dopo la riunione straordinaria di
Domenica 12 in base al risultato
dello scrutinio, ha deciso le varie
cariche così distribuite:
Vice C.G. Ribotta Luca
Vice C.G. Bosio Antonio Bruno
Segretario Piccato Flavio
Segretario agg. Paire Matteo
Cassiere Turina Osvaldo
Revisori dei conti: Geuna Michelino e Ribotta Marco
Consiglieri: Aime Giovanni
(nuovo eletto), Aimar Matteo,
Depetris Romualdo, Fenoglio Romildo (nuovo eletto),
GenovesioDomenico (nuovo eletto), Grande Michele,
Lamberti Gaido Paolo, Perlo
Marco, Piccato Giuseppe Aldo eRibetto Massimo.
Alfieri:Aimar Matteo, Lamberti
Gaido Paolo, Ribetto Massimo e Perlo Marco.
La serata di venerdì, dopo la
dichiarata chiusura dell’assemblea, si è conclusa con un piccolo rinfresco offerto dal gruppo a
tutti i partecipanti.
F.P.
I 100 anni di Mario.
Il 21 dicembre scorso gli Alpini del gruppo di Bagnolo Piemonte hanno festeggiato i 100
anni del socio Mario Genero.Nato a Cavour il 17 dicembre 1919, fu arruolato nel 1940
nel 3° Alpini Btg. Pinerolo pri-

ma combattente in Francia dove prese parte alla battaglia sul
Colle della Croce ed alla presa della valle del Queyras, dopo a Macugnaga a controllo
delle frontiere. Fu congedato
nel 1942 per malattia. A festeggiarlo oltre ai numerosi Alpini
del Gruppo ed ai famigliari era
presente anche il sindaco Fabio
Bruno Franco che ha omaggiato
Mario con una pergamena. Anche il capo gruppo Luca Ribotta ha fatto omaggio, a nome del
Gruppo e della Sezione, di una
pergamena di riconoscimento.
Tanti auguri Mario.
F.P.

Gruppo di Baudenasca
Assemblea annuale
Noi Soci del gruppo Alpini
di Baudenasca ci siamo ritrovati
domenica 26 gennaio 2020 per
la consueta assemblea annuale. Il programma riportato sulla convocazione dal direttivo in
carica riporta i seguenti punti:
1) Relazione Morale esercizio
2019; 2) Relazione finanziaria
esercizio 2019; 3) Rinnovo cariche direttivo; 4) Varie ed eventuali.
Come da programma la giornata si è svolta col seguente ordine:

Alzabandiera presso il cippo
degli Alpini, S. Messa in onore
ai ns. Caduti ed in memoria degli
Alpini andati avanti, Assemblea
annuale, pranzo sociale.
L’assemblea si svolge presso il locale adibito a sede degli
Alpini presso il Centro Sociale
di Baudenasca. In sala si contano 35 Soci Alpini, in rappresentanza della Sezione di Pinerolo è
presente il vice presidente Avv.
Rodolfo Ricca.
In apertura il capo gruppo in
carica Giuseppe Priotto propone le nomine del Presidente e
del Segretario dell’Assemblea
che i presenti approvano; procede con la lettura della Relazione
Morale esercizio 2019. Presenta la forza effettiva del gruppo
dell’anno 2019, gli iscritti erano 54 Soci e 16 Aggregati, ricorda l’aggregato andato avanti
nel corso dell’anno 2019 Giulio
Ghirardi papà del socio consigliere Bruno e del socio Federico. Ringrazia pubblicamente
l’alfiere Sergio Manavella per
l’assidua e costante partecipazione ormai da anni ad ogni genere di manifestazioni degli Alpini, poi elenca le principali manifestazioni del gruppo nel corso dell’anno 2019.
Il segretario Bruno Ghirardi
spiega in modo dettagliato i movimenti riportati nella Relazione
Finanziaria 2019.
Seguono le votazioni per alzata di mano ad approvare la Relazione Morale e la Relazione Finanziaria.
Come da programma si passa al rinnovo dei componenti del
consiglio direttivo, con votazioni per alzata di mano all’unanimità viene rieletto l’attuale capogruppo Giuseppe Priotto, a seguire sempre per alzata di mano
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all’unanimità viene confermato
il consiglio direttivo attualmente
in carica.
Si procede con la consegna
della pergamena per il compimento dei 50 anni di tesseramento a tre Soci Alpini: Angelino Ennio, Girò Guido, Cavallone Michele (vedi foto), a loro i
complimenti e l’applauso di tutti
presenti.
Prende la parola il vice presidente della Sezione di Pinerolo Avv. Rodolfo Ricca che porta
i saluti del presidente Busso e di
tutto il direttivo della Sezione di
Pinerolo; si complimenta con tutto il gruppo degli Alpini in quanto Baudenasca pur essendo una
piccola frazione conta proporzionalmente un alto numero di
iscritti; poi presenta il programma delle manifestazioni Sezionali per l’anno in corso ed in particolare la 93^ Adunata Nazionale a Rimini dal 8 al 10 maggio
2020 in concomitanza alla ricorrenza del centenario dalla fondazione.
Chiusa l’assemblea si procede con la distribuzione dei bollini di tesseramento anno 2020;
due nuovi Soci iscritti e tre nuovi
Aggregati.
Viene poi offerto l’aperitivo a
tutti i presenti, a seguire il tradizionale e conviviale pranzo degli
Alpini.
Valerio C.

Gruppo di Bricherasio
Domenica 26 gennaio 2020
nella sede del gruppo si è tenuta l’assemblea dei soci. All’assemblea era presente il consigliere sezionale Carlo Travers.
Dopo l’alzabandiera e il ricordo del socio BRUNO RENATO

andato avanti, il capo gruppo ha
dato lettura della relazione morale e finanziaria elencando tutte le partecipazioni e iniziative
dell’anno trascorso. Il gagliardetto ha presenziato al raduno
nazionale a MILANO e di raggruppamento a Savona, a 9 raduni di gruppi, a Sestriere per
l’anniversario del gemellaggio
con la sezione di Susa, alla partenza del contingente Baltic, alla messa a S.Maurizio e di Natale con il vescovo Derio, alle cerimonie organizzate con il
Comune di Bricherasio. Tra le
iniziative sono state ricordate
la partecipazione al Banco Alimentare, la raccolta tappi e indumenti per il Sermig e lavori di manutenzione all’oratorio.
Le attività svolte per il Comune
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 e il servizio in occasione del passaggio
del Giro ciclistico D’Italia. Come consuetudine nelle festività
natalizie abbiamo visitato i so-
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ci più anziani portando loro un
pensiero e tutta l’amicizia alpina. Il consigliere Travers ha comunicato tutte le iniziative della
sezione.La giornata è proseguita
con il pranzo sociale all’Agriturismo “SAN NAZARIO”.

Gruppo di Campiglione Fenile
Il 22 dicembre 2019, il Coro
Dle Piase insieme agli Alpini si
è recato in visita alle case di cura, Conti Rebuffo a Villafranca
e Villa Tigli a Gemerello. È stato un bel momento di convivialità e il nostro coro ha regalato
con le sue Canzoni un pomeriggio “ diverso “ alle persone presenti nelle due strutture. Grazie
a tutti.
Domenica 19 gennaio 2020,
nella chiesa di Campiglione alla presenza di tutte le associazioni del territorio, con i propri
Labari, Vessilli e Gagliardetti,
abbiamo festeggiato il Ringraziamento degli Agricoltori con
la Benedizione dei Doni della
Terra e dell’ultimo Gagliardet-
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L’Assemblea si è conclusa
con il consueto rinfresco preparato dalle mogli dei Soci.
Pairetti Roberto

Gruppo di Castagnole

to, ancora mancava, quello della Protezione Civile dove sono
presenti alcuni Alpini del nostro Gruppo.

Gruppo di Cantalupa
Sabato 25 Gennaio a Cantalupa, nella sede del Gruppo, si è
svolta l’Assemblea Annuale.
Alla presenza del Vice Presidente Sezionale Travers Carlo, i 30 presenti, tra Soci ed Aggregati, hanno seguito la lettura della Relazione Morale e
di quella Economica, che hanno illustrato la vita del gruppo

nell’anno 2019, e le previsioni
per il 2020.
Si sono poi succeduti gli interventi del rappresentante della Sezione, che ha dato utili informazioni e aggiornamenti per
il 2020, e del Sindaco di Cantalupa, Dott. Giustino Bello, che
ha voluto rimarcare l’importanza degli Alpini per la vita della
comunità e quanto essi diano sostegno soprattutto nel campo del
volontariato.
Come ogni anno sono stati premiati i Soci che hanno
raggiunto i 50 anni dal congedo: quest’anno è toccato ai Soci D’Aleo Biagio e Grill Aurelio.

Grill Aurelio

D’Aleo Biagio

Un momento dell’assemblea.

Gennaio: tempo di Assemblee.
Si sa, a Gennaio i vari gruppi Alpini indicono le loro assemblee per relazionare tutti i soci
iscritti sull’operato svolto e per
programmare le attività per l’anno appena iniziato.
Anche il gruppo di Castagnole si è riunito in assemblea, il 19
Gennaio; oltretrutto quest’anno
c’erano anche le votazioni per
il rinnovo del Capogruppo e del
consiglio direttivo e l’assemblea
è stata l’occasione per ratificare
la ri-conferma del Capogruppo
Montersino Marco e di gran parte dei consiglieri uscenti.
All’assemblea erano presenti i
consiglieri e alcuni soci e aggregati; in più ci ha gratificati della
sua presenza il Vicesindaco Angela Paolantonio.
L’assemblea si è aperta con i
saluti del Capogruppo che subi-
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Gruppo di volontari per i Presepi.

to dopo ha chiamato i presenti in
piedi per il minuto di silenzio in
ricordo di tutti gli Alpini ‘andati
avanti’.
Si è poi dato lettura della relazione morale e sono state citate le varie attività di carattere sociale che il gruppo di Castagnole ha portato avanti nel corso del
2019. È stata sottolineata la partecipazione costante degli alpini del gruppo che a turno hanno
presenziato alle celebrazioni e ricorrenze degli altri Gruppi della Sezione di Pinerolo; è stata ricordata la collaborazione alle varie iniziative del Comune in occasione delle ricorrenze civili e
delle festività religiose. E poi la
cura e la manutenzione del monumento ai Caduti, e al pilone di
San Giuseppe; la presenza con le
altre Associazioni durante la colletta alimentare con la raccolta di
ben 848 kg di generi alimentari.
E ancora la visita ai soci Alpini
ultraottantenni in occasione delle festività natalizie e tante altre
attività che ci vedono impegnati
con tutti i gruppi di Castagnole in
ambito sociale.
È poi stata letta e approvata
la relazione finanziaria, che non
presenta variazioni di rilievo ed è
di tutta tranquillità per le esigenze del nostro gruppo.
A conclusione dei lavori ha

preso la parola il Vicesindaco Angela Paolantonio ed ha avuto parole di apprezzamento per quanto gli Alpini svolgono a livello nazionale in opere di volontariato e
di impegno in attività sociali e anche per quanto il nostro gruppo fa
in ambito comunale.
Presepi Natalizi
Natale è ormai passato, ma in
questo numero voglio ricordare
una simpatica iniziativa portata avanti da un gruppo di Signore castagnolesi che con una vena
artistica semplice, ma originale
hanno allestito un bel presepio in

piazza, ‘sotto l’ala’: hanno chiesto ‘aiuto’ agli alpini che allestissero un angolo della piazza per il
presepe e loro hanno realizzato i
personaggi, ma con una visione
un po’ originale: non i tradizionali pastori e pecorelle e luci, ma
giovani stilizzati con i simboli
etnici dei cinque continenti erano in marcia verso la capanna, a
simboleggiare l’universalità del
richiamo religioso della nascita
di Gesù per tutti i popoli e la risposta che deve esserci da parte
di tutti, ovunque ci troviamo.
In chiesa invece, come ogni anno, Giorgio e Alberto hanno preparato il presepe più ‘tradizionale’: entrambi molto belli, ciascuno con il proprio messaggio, che
poi, sappiamo, è uno solo!.
Alpino Lorenzo Brussino

Gruppo di Cavour
Assemblea annuale
Domenica 1° dicembre 2019
si è svolto il tesseramento e l’annuale assemblea del Gruppo che
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ha visto, con la presenza dei delegati sezionali Cristian Massimino e Giovanni Bertone, una
regolare elezione dei consiglieri
e del capogruppo.
Come di consueto ha aperto i
lavori il capogruppo Francesco
Crosetti che dopo aver ricordato
i soci che sono andati avanti, ha
dato lettura della relazione morale elencando tutte le partecipazioni e iniziative dell’anno trascorso. Tra le iniziative e le attività svolte sono state ricordate
la partecipazione al Banco Alimentare, la cena della Befana,
il pranzo della Bagna Cauda, la
partecipazione al Raduno Nazionale a Milano, il pranzo del Bollito a Madonna della Neve, la
grigliata per gli ospiti della Casa di Riposo di Cavour, la partecipazione al Raduno del 1° Raggruppamento a Savona, la partecipazione del Gruppo alla manifestazione di TuttoMele.
Viene poi letta e approvata la
relazione finanziaria.
A conclusione dei lavori ha
preso la parola il delegato Sezionale Massimino che si è complimentato con il gruppo per il lavoro svolto e ha illustrato tutte le
iniziative della Sezione.
Terminati i lavori di tesseramento e le votazioni, con la partecipazione del Sindaco di Cavour Sergio Paschetta, del comandante della stazione dei carabinieri di Cavour e dei delegati Sezionali Massimino e Bertone, si è tenuta la celebrazione del
40° anniversario di inaugurazione del Monumento degli Alpini.
Dopo la cerimonia è seguito il
pranzo sociale in Sede dove si è
reso noto a tutti i presenti il risultato delle votazioni. Riconfermato Capo Gruppo Francesco Crosetti, mentre i consiglieri

sono stati eletti Boiero Stefano,
Callieri Guido (Tesoriere), Davicino Corrado, Druetta Giuseppe
(Segretario), Falco Paolo, Ferrero Mauro, Giusiano Flavio, Giusiano Giulio (Vice Capogruppo),
Martini Mario, Mondino Luciano, Moriena Roberto, Moriena Valerio, Re Germano, Rossa
Valter, Scalerandi Aurelio, Vial
Francesco (Vice Capogruppo).

Gruppo di Frossasco
Natale 2019
Come da tradizione, gli alpini del gruppo di Frossasco hanno “rifocillato” i compaesani con
panettone, vin brulé e cioccolata
dopo la S. Messa di mezzanotte
alla vigilia di Natale. Invece della classica tavolata sul sagrato
esterno della chiesa, il rinfresco
è stato offerto all’ interno dell’
oratorio parrocchiale, poiché,
purtroppo, c’era un vento forte,
costante e fastidioso.
Gli alpini hanno anche contribuito alla distribuzione di vin
brulé sotto l’ ala comunale sia in

occasione del Natale in piazza
sia all’ Epifania. Infatti, in occasione della presenza dei bambini
e della Befana, abbiamo promosso la manifestazione “Giorno da
Alpino” che si terrà a giugno nel
territorio comunale.
G. Cibrario

Gruppo di Perrero
Assemblea annuale dei soci A.N.A. del gruppo di Perrero.
Domenica 17 novembre si è tenuta l’annuale assemblea dei soci dell’A.N.A. gruppo “Francesco Cerruti” presso la sede ANA
di Perrero. Il Capo Gruppo Guglielmet Bruno apre l’assemblea
alla quale partecipa il delegato
di zona, Genre Amato, salutando e dando il benvenuto a tutti
i partecipanti, prosegue con un
istante di raccoglimento in ricordo dei “Soci andati avanti”. Al
termine della lettura del verbale
dell’Assemblea anno 2018 e con
la relazione finanziaria, la quale è approvata dai soci per alzata di mano all’unanimità, si con-
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tinua con le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali per il
triennio 2020-2022. Dopo regolare votazione risulta riconfermato gran parte del direttivo, e
il nuovo direttivo 2020-2022 è
composto dai seguenti nomi: Capo Gruppo: Guglielmet Bruno -Vice Capo Gruppo: Salengo
Eligio, Richaud Alberto - Cassiere: Guglielmet Dario - Consiglieri: Pons Ugo, Gelato Luigi, Massel Ermanno, Peyronel Silvano,
Tron Alfonso, Ghigo Renato, Leger Riccardo, Valletti Claudio Revisore dei conti: Ghigo cav.
Arturo, Ferrero Aldo, Rostagno
Ezio - Capo Gruppo Onorario:
Ghigo cav. Arturo Dopo le votazioni, il gruppo alpini di Perrero
ha consegnato un riconoscimento ai soci del gruppo, Ribet Bruno e Peyronel Silvano che hanno
raggiunto il traguardo di 50 anni
d’iscrizione all’A.N.A. donando
ad essi una pergamena. Si continua l’assemblea annuale come
da programma, e infine si elenca
il calendario delle manifestazioni di Gruppo riguardante il 2020.
L’assemblea annuale termina
con un piccolo rinfresco offerto
dal Gruppo Alpini seguito dalla
cena nei locali della sede. Il direttivo.

Gruppo di Pinerolo Città
Domenica 26 gennaio si è
svolta l’assemblea annuale dei
soci che includeva anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Gruppo per
il triennio 2020/21/22. Prendeva
la parola il capogruppo uscente
Salerno Roberto, il quale porgeva il proprio benvenuto ai convenuti e al rappresentante della

Sezione il Vice Presidente Ricca
Rodolfo. Quindi invitava i presenti ad alzarsi in piedi onde rivolgere un ossequioso saluto alla bandiera italiana e osservare un minuto di silenzio per ricordare i soci andati avanti nel
corso del 2019: Bruera Quinto,
De Felice Costantino, Grangetto
Dante, Festa Pasqualino, aggregato Fares Ernesto e Pipino Attiglio marito di Brarda Maria Gabriella. Si procedeva con la nomina del presidente e segretario
dell’assemblea, rispettivamente
il Vice Presidente Sezionale Ricca Rodolfo e Bergesio Marco. Il
rappresentante della Sezione nel
ringraziare i delegati per la fiducia accordatagli portava i saluti del presidente sezionale Busso cav Francesco, e dava inizio
ai lavori invitando il Cg. alla lettura del verbale dell’assemblea
di gennaio 2018 a meno che, i
delegati presenti dessero per letta la stessa per alzata di mano,
l’assemblea approvava all’unaminità.. Veniva data la parola al
Cg. per la lettura della relazione morale per l’anno trascorso
il quale ringraziava il direttivo e
tutti i soci e amici che con dedizione e sacrificio hanno collaborato nell’organizzazione delle
attività svolte e portate a termine nel triennio passato. Precisava che la forza del Gruppo per
il 2020 è risultata di 118 soci e
47 aggregati per un totale di 165
persone, nel 2019 la forza del
gruppo è di 126 soci 45 aggregati. Le attività e manifestazioni svolte oltre a quelle Sezionali
sono state: il Banco Alimentare,
Banco Farmaceutico, la S. Messa Casa Angeli Suore del Cottolengo con la partecipazione del
coro ANA e BRIC BUCIE della
sezione, l’annuale gara a bocce

trofeo biennale non consecutivo “Toma Severino” aggiudicato per quest’anno al socio Betteto Ampelio, la tradizionale Bagna caoda, la festa della donne
e del papà, il presepe degli alpini curato dal vice c.g. Tagliacozzo Francesco quest’anno con
nuovi manufatti offerti da privati cittadini, registrando oltre
2000 visitatori dando visibilità
agli alpini e alla città di Pinerolo. Il venerdì culturale dove è
stato trattato il tema molto interessante “la sismicità del territorio Pinerolese”, condotta dal socio Dott. Daniele Ormezzano e
relazionata dal Dott. Gianfranco
Fioraso ricercatore del consiglio
nazionale delle ricerche a Torino. Al termine dopo la lettura
delle manifestazioni programmate per l’anno in corso ringraziava tutti i presenti per l’attenzione porgendo i migliori auguri di un sereno 2020 con l’ìnvito
di estenderli a tutti i famigliari.
Veniva data la parola al tesoriere
il quale segnalava come ogni anno la voce più onerosa di spesa
è sempre l’affitto del locale dove ha sede il gruppo. Al termine
il Presidente dell’assemblea chideva l’approvazione delle due
relazioni che all’unalimità venivano confermate. Proseguiva ricordando alcuni impegni Sezionali importanti da rispettare come, l’adunata nazionale a Rimini, l’incontro Sezionale a Bobbio Pellice, il raduno del 1° raggruppamento a Intra Verbania,
al termine, procedeva secondo
l’ordine del giorno alla nomina
del presidente del seggio elettorale e a due scrutatori per l’elezione del nuovo consiglio direttivo. Venivano confermati rispettivamente Daniele Ormezzano, Pironti Luciano e Valinotti
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Pierluigi. Al termine delle votazioni e del scrutinio delle schede, il presidente del seggio dava lettura dei nuovi eletti per il
triennio 2020/2022 e precisamente: capogruppo Salerno Roberto, vice Tagliacozzo Francesco, alfiere Barotto Aristide,
consiglieri Antonini Massimo,
Bianchi Maurizio, Bossa Umberto, Granero Giovanni, Malano Carlo, Puddu Paolo, Ramello
Bruno e Vaschetto Giovanni. Al
termine il Vicepresidente Ricca
Rodolfo ribadiva di continuare
la ricerca degli alpini dormienti, precisva come veniva suddivisa la quota associativa versata in sede, e nel congedarsi formulava al nuovo direttivo buon
lavoro e ringraziava i presenti
per l’attezione prestata porgendo i migliori auguri di buon anno esteso anche ai famigliari.

Gruppo di Piscina
Penso, come quasi tutti noi,
che la commemorazione di questo 25 Aprile 2020 sia stata quasi
surreale.
Grazie alla voglia e disponibilità dell’Amministrazione Comunale, dei Soci, del nostro Capogruppo Piero Abate e del socio
Enrico Martino, alla Bandasban-

Gruppo di Piscina
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Gruppo di Roletto
Il 3 novembre 2019 si è svolta nella mattinata la celebrazione per la ricorrenza “dell’anniversario della vittoria”. Alla manifestazione, hanno partecipato i
componenti della Banda Musicale di SAN GERMANO CHISONE, tutte le Associazioni ed i
Gruppi di ROLETTO, con le relative bandiere.

da di Piscina, a Piscina web radio, con i suoi amministratori, su
Facebook abbiamo potuto seguire la Cerimonia in streaming.
Vissuto da casa, senza la possibilità della presenza fisica per
le restrizioni in atto,mancava
l’atmosfera dell’essere tutti insieme nel ricordare e onorare
chi ci ha dato la libertà, che in
questi mesi è stata molto ridotta.
Virtualmente eravamo lì con il
nostro capogruppo ed il Sindaco
Cristiano Favaro, in religioso silenzio e speranzosi di poterci ritrovare al più presto vis a vis.
Grazie a tutti quanti.
Fornero Ivano

Colletta Alimentare. Come
tutti gli anni, il 30 novembre, il
Gruppo ha partecipato alla raccolta presso il centro commerciale EKOM di Frossasco.
10 dicembre 2019
I soci si sono trovati in se-
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de per una cena natalizia con lo
scambio di auguri e l’inizio del
tesseramento 2020.

Gruppo di S. Germano-Pramollo
Domenica 17 Novembre 2019
nella sede sociale del gruppo si
è tenuta l’assemblea annuale dei
soci. È presente il Sindaco di San
Germano Sig. Garrone dott. Andrea ed in rappresentanza della Sezione il consigliere Livio
Peyronel. Prende la parola il C.
Gr.CarloTravers che saluta i presenti ed invita tutti ad un minuto
di raccoglimento in onore dei soci andati avanti e di tutti gli Alpini in armi che sono caduti nell’adempimento del loro dovere. Segue un breve intervento del Sindaco di S. Germano che ribadisce
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l’impegno del Gruppo sul territorio e prospetta una proficua collaborazione come già nell’amministrazione precedente. Si prosegue
quindi con l’o.d.g. e dopo la nomina del presidente e segretario
dell’assemblea, si passa all’approvazione del verbale dell’assemblea precedente (che viene
dato per letto) e viene approvato
all’unanimità. Riprende la parola il C. Gr. per la relazione morale che inizia, elencando le varie
manifestazioni dell’anno 2019 sia
a livello Nazionale che Sezionale
e di Gruppo. Ringrazia i soci che
hanno partecipato presenziando
con il nostro Gagliardetto, ringrazia quanti hanno collaborato per le
manifestazioni del nostro Gruppo
(giornata con i ragazzi della scuola, gli addetti alla cucina che preparano pranzi e cene, chi si impegna nei vari lavori sul territorio,
pulizia dei sentieri, manutenzione area lato sede, ringrazia cassiere e segretario e quanti mettono a
disposizione le foto per l’archivio
fotografico del gruppo e gli atleti
che partecipano alle varie gare organizzate dall’A.N.A. (Sci – Slalom, Sci di fondo, Mountan bike,
Corsa in Montagna ecc…). Prosegue elencando le manifestazioni per l’anno 2020, adunata Naz.
a Rimini, Rad. 1° Raggr. A Intra, ed i vari anniversari dei gruppi della sezione come anche i nostri impegni del Gruppo. Ringrazia ancora tutti i collaboratori,Le
amministrazioni comunali di San
Germano e Pramollo per i buoni rapporti (un grazie particolare
all’ex Sindaco Flavio Reynaud)
come anche con tutte le associazioni sul territorio, ricorda inoltre
che in data odierna si deve rinnovare il consiglio direttivo ed eleggere il Capo Gruppo ed informa
che del vecchio direttivo n°3 con-

siglieri (per motivi vari) non si sono più candidati, ma con grande
soddisfazione (anche se con qualche tentennamento) si sono dati disponibili ad entrare nel direttivo altri 5 giovani soci a cui va
il nostro sentito Grazie e conclude augurando a tutti Buone Feste. Segue la relazione finanziaria
(positiva) ed entrambe le relazioni vengono approvate dall’assemblea. Prende la parola il Cons. Sezionale Livio Peyronelche porta i
saluti del Pres. Cav Busso Francesco e di tutto il consiglio, informa che anche quest’anno il bollino non aumenta (sempre € 22,00),
invita a ricercare sul territorio gli
Alpini dormienti ed eventuali Alpini in armi che possono iscriversi al gruppo, ricorda di compilare
il Libro Verde e che la Prot. Civile ricerca sempre dei volontari, si
congratula con i giovani che sono
entrati nel Direttivo del Gruppo
e termina augurando a tutti buone feste. Il Pres. dell’assemblea
passa quindi alla formazione del
seggio elettorale nominando Presidente e Scrutatori. Dopo le operazioni di voto, l’esito dello scrutinio evidenzia l’elezione di 10
consiglieri ed a Capo Gruppo la

riconferma del socio Carlo Travers. Alle 16,45 il presidente saluta augurando Buone Feste e dichiara chiusa l’assemblea. Seguirà un rinfresco per tutti.
Per il direttivo
Eugenio Fossat

Gruppo di S. Secondo di Pinerolo
Il giorno 08/12/2019 si è svolta l’assemblea annuale dei soci
con la presenza del Sig. Salerno
Roberto.
Il Capogruppo Colomba Bruno ha fatto relazione finanziaria e
morale dell’anno trascorso.
Il bilancio finanziario dell’anno si è chiuso quasi in attivo ed
approvato dai soci.
Per la parte morale è stato fatto un reso conto di tutte le manifestazioni organizzate dal gruppo
A.N.A. di San Secondo di Pinerolo sottolineando la scarsa partecipazione dei soci alle manifestazioni organizzate dal gruppo.
Il Consigliere della Sezione
di Pinerolo Salerno Roberto ha
concluso con la lettura del programma delle manifestazioni.
Il Capogruppo ha anche rie-
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pilogato tutte le manifestazioni
a cui ha partecipato il Gruppo,
come l’Adunata nazionale a Milano ed il raggruppamento a Savona, le cerimonie del 25 Aprile e del 4 Novembre. Inoltre tutte
le manifestazioni svolte al Centro Ricreativo “FONTANA FERRUGINOSA” quali Pasquetta,
Festa del Socio, 90° anniversario
di fondazione, Festa d’autunno e
Castagnata. Nei mesi estivi si sono organizzate giornate danzanti
il venerdì, sabato e domenica.
Al termine dell’assemblea il
Capogruppo ha fatto presente
che l’8 dicembre 2020 ci saranno le votazioni del gruppo e cerca soci per il direttivo.
L’assemblea si è conclusa con
un rinfresco.
Il Capogruppo

Gruppo di Virle Piemonte
Festa di S. Sebastiano
Premesso che dal 2013 il
Gruppo Alpini di Virle ha preso
in carico la gestione della Chiesa del Cimitero dedicata a S. Sebastiano la quale versava in condizioni fatiscenti e che da subito
ci siamo attivati per il suo restauro, a tutt’oggi abbiamo ultimato
il rifacimento dell’intonaco interno e la decorazione interna con

la supervisione delle Belle Arti.
Ora ci resta da rifare i pavimenti
alzandoli leggermente per evitare, durante le piene, l’infiltrazione dell’acqua del torrente Lemina
che scorre nelle vicinanze. I fondi vengono raccolti negli incontri
conviviali e durante la Festa del
Santo che si svolge l’ultimo sabato di Gennaio dopo la S. Messa
con una piccola asta. Quest’anno
durante la suddetta celebrazione il 25 gennaio con il costante
impegno degli alpini e in accordo con il reverendo parroco don
Ottavio Paglietta abbiamo inaugurato nella stessa chiesa di S.
Sebastiano i quadri raffiguranti
due alpini beatificati, reduci della
Campagna di Russia: Don Carlo
Gnocchi cappellano diventato poi
“il padre dei Mutilatini e degli or-
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fani di guerra”, e Andrea Bordino
che dopo la guerra diventò Fratel Luigi Bordino della Consolata, in quanto diede corso ad un
voto fatto durante la prigionia in
Siberia, entrando a far parte della
Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo) dedicando
tutta la vita ai malati ed ai bisognosi. Ovviamente sotto ad ogni
raffigurazione abbiamo riportato
una sintesi della loro grande storia. La popolazione ha partecipato numerosa contribuendo alla
raccolta fondi per proseguire nella realizzazione del completo restauro della Chiesa.
Nella foto la Chiesa restaurata
con i due quadri raffiguranti gli
alpini Beati
Vice Capogruppo
Taverna Giuseppe

LE NOSTRE MANIFESTAZIONI
Causa emergenza sanitaria in corso,
tutte le nostre manifestazione sono sospese
fino a nuove disposizioni ministeriali.
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Notizie familiari
Lauree

Nozze

Gruppo di Roure – Jourdan Francesca, laureata in Ingegneria
Automobilistica, figlia del Socio Roberto

Gruppo di Bagnolo – Socio Genovesio Andrea con la sig.na
Dapas Paola
Gruppo di Volvera – Collura Davide con la sig.na Canalis Elisa, figlia del Socio Michele

Culle
Gruppo di Bagnolo Piemonte – Badariotti Cecilia, nipote del
Socio Giovanni; Bonelli Ludovica, nipote del Socio aggregato
Vincenzo; Ribotta Tommaso, nipote del Socio Aimaro
Gruppo di Baudenasca – Avico Tommaso, nipote del Socio
Elio; Priotto Alice, nipote del Socio Antonio
Gruppo di Bricherasio – Greta, nipote del Socio Gainero Giuseppe
Gruppo di Cavour – Irene Odetti, figlia del Socio Livio e nipote dei Soci Giulio Giusiano, Paolo Falco e Paolo Piccato
Gruppo di Cercenasco – Garetto Nicolò Manuel, nipote del
Socio Oreste e pronipote dei Soci Giovanni e Felice
Gruppo di Macello – Pollano Noah, nipote dei Soci Mario e
Moriena Ferruccio e del Socio aggregato Carignano Enrico
Gruppo di Perosa Argentina – Lorenzo Lolli, nipote del Socio
Prot Roberto e pronipote del Socio Mario
Gruppo di Piscina – Armando Tancredi Ettore, nipote del Socio Pierfranco; Barra Tommaso, nipote del Socio Battagliotti
Bartolo; Calvetto Samuele, nipote del Socio Marcello; Lusso
Matteo, nipote del Socio aggregato Pietro
Gruppo di Pomaretto – Mattia e Adele Bonous, nipoti del Socio Cesare
Gruppo di Porte – Cacciolatto Giada, pronipote del Socio Fossat Guido; Reinaud Anna, figlia del Socio Luca
Gruppo di San Secondo di Pinerolo – Pellissero Gabriele, nipote del Socio aggregato Fiorenzo
Gruppo di Volvera – Borgogno Geremia, nipote del Socio Capogruppo Ruffinello Giacomo e pronipote della Madrina del
Gruppo Cavaglià Vittorina

Nozze di Cristallo (20°)
Gruppo di Perrero – Socio Richaud Dario e sig.ra Miè Daniela
Gruppo di Volvera – Socio aggregato Cavaglià Roberto, figlio
del Socio Domenico e nipote della Madrina del Gruppo Vittorina, e sig.ra Buttigliengo Laura

Nozze d’Argento (25°)
Gruppo di Castagnole Piemonte – Socio aggregato Mulassano
Pietro e sig.ra Fogliatto Paola
Gruppo di Frossasco – Socio Gabri Umberto e sig.ra Ruggeri Luisa

Nozze di Perle (30°)
Gruppo di Villar Perosa – Socio Richiardi Marco e sig.ra Priolo Gabriella

N. B. Nelle NOTIZIE FAMILIARI, si accettano soltanto i nominativi della/e persona/e interessata/e,
seguite dai nominativi dei parenti di PRIMO grado.
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Nozze di Corallo (35°)
Gruppo di Perosa Argentina – Socio Bonnin Piernando e sig.
ra Bertalotto Piera; Socio Caglieris Mario e sig.ra Capello Gabriella

Nozze di Rubino (40°)
Gruppo di Buriasco – Socio Grangetto Marco e sig.ra Berti
Elisabetta
Gruppo di Castagnole Piemonte – Socio Quaglia Giacomo e
sig.ra Sarrù Franca
Gruppo di Frossasco – Socio Capogruppo Cibrario Giulio e
sig.ra Arrigoni Cecilia
Gruppo di Vigone – Socio aggregato Ferrero Giuseppe e sig.ra
Ghirardotto Antonella

Nozze di Zaffiro (45°)
Gruppo di Villar Perosa – Socio Mongano Piergiorgio e sig.ra
Marchiaro Maria Rosa

Nozze d’Oro (50°)
Gruppo di Bagnolo Piemonte – Socio Boaglio Chiaffredo e
sig.ra Giaime Maria
Gruppo di Cavour – Socio Sarzini Bartolomeo e sig.ra Davicino Rosina
Gruppo di Fenestrelle – Socio Ronchail Mario e sig.ra Ripepi Maria
Gruppo di Inverso Pinasca – Socio Clot Remo e sig.ra Collet Elsa
Gruppo di San Germano – Pramollo – Socio Long Gino e sig.
ra Petrone Vanda
Gruppo di Vigone – Socio Consigliere del Gruppo Aiassa Vito e sig.ra Marchisio Maristella; Socio Cocco Antonio e sig.ra
Toselli Margherita
Gruppo di Volvera – Socio Porporato Pietro e sig.ra Bechis Rosina

Nozze di Smeraldo (55°)
Gruppo di Airasca – Socio Cav. Barbero Giovanni e sig.ra Oggiante Caterina
Gruppo di Cavour – Socio Giovanni Bonansone e sig.ra Marilena Toscano
Gruppo di San Secondo di Pinerolo – Socio Raimondo Ernesto e sig.ra Costantino Laura

Nozze di Diamante (60°)
Gruppo di Scalenghe – Socio Cambiano Luigi Arturo e sig.ra
Davico Mariuccia

Cinque generazioni che sono:
la trisnonna Italina Marsura, 89 anni, mamma della bisnonna Daniela Richaud, 65
anni, mamma del nonno Roberto Prot, 47
anni, papà della mamma Ursula Prot, 24
anni, mamma del piccolo Lorenzo nato il
13 / 01 / 2020. I due Alpini sono Roberto
Prot e suo padre Mario Prot tutti e due Soci
ordinari Tesserati nel Gruppo Alpini Enrico
Gay di Perosa Argentina.
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Lutti
Gruppo di Bagnolo Piemonte – Bertone Marisa, cognata del
Socio Fenoglio Romildo e zia del Socio Fenoglio Fabrizio;
Callieri Mariuccia, suocera del Socio Colomba Fulvio; Socio
Gaido Lamberto (Paulin), Consigliere e Alfiere del Gruppo;
Giaime Pierino, fratello del Socio Simone, cognato del Socio
Agù Matteo e zio dei Soci Agù Osvaldo e Boaglio Chiaffredo
Claudio; Malano Graziella, moglie del Socio Genovesio Mario, mamma del Socio Andrea, cognata del Socio Genovesio
Domenico e zia del Socio aggregato Genovesio Corrado; Viglianco Rosina in Depetris, nonna del Socio aggregato Castagno Andrea; Vincenti Caterina (Nuccia) ved. Borda Bossana,
suocera del Socio aggregato Bonelli Vincenzo
Gruppo di Baudenasca – Ribotta Giovanna, suocera del Socio Suppo Ilario
Gruppo di Bobbio Pellice - Socio Davide Bertinat, classe 1921,
reduce di El Alamein
Gruppo di Bricherasio – Boaglio Luciana, zia dei Soci Nota
Giuseppe e Trombotto Mauro; Bolla Giuseppe, papà dei Soci
Silvano e Claudio; Fantone Casimiro, suocero del Socio Nota Giuseppe; Godino Elsa, zia del Socio Andrea; Socio Fornero Renato
Gruppo di Buriasco – Peretti Giovanni, zio dei Soci Ettore e
Claudio; Beltramino Lorenzo, zio del Socio Marco
Gruppo di Cantalupa - Bianciotto Rita, sorella del Socio Aldo
e zia del Socio Andrea; Pons Odette, mamma dei Soci Rostan
Ezio e Diego, nonna del Socio Beccaria Emanuele e dell’Aggregato Rostan Jonathan; Bianco Emma, sorella del Socio ex
Capo Gruppo Igino e zia del Socio Morero Silvano
Gruppo di Cavour – Barotto Vittorio, zio del Socio Mauro; Camusso Giuseppe, zio dei Soci Livio Vignolo e Renzo Boaglio;
Bonino Luca, nipote dei Soci Scalerandi Giovanni e Luigi,
Mondino Mario
Gruppo di Inverso Pinasca – Socio Merlat Piercarlo
Gruppo di Macello – Castellano Claudio, cognato del Socio
C.G. Depetris Valerio; Chiabrando Remo, suocero del Socio
Dotta Lorenzo; Galliano Teresa ved. Massimino zia dei Soci aggregati Massimino Giuseppe e Maria Teresa e del Socio Cristian; Gandione Giuliana in Mainero, sorella del Socio Adriano, cognata del Socio Mainero Pietro e zia del Socio Mainero Davide; Priotti Luigi, fratello del Socio Giuseppe, cognato dei Soci Mainero Pietro e Gandione Adriano, zio
del Socio Mainero Davide; Sanmartino Margherita ved. Gallina, suocera del Socio Avalle Romano; Stefanelli Duilio, cognato del Socio Canavesio Giuseppe
Gruppo di Pancalieri – Leontino Daniele, figlio del Socio aggregato Mario; LeontinoGiovanni, padre del Socio aggregato Mario

Gruppo di Bobbio
Pellice - Davide Bertinat

Gruppo di Perosa Argentina – Socio Bonnin Guido, suocero del Socio Ribet Giovanni; Laura Galetto, suocera del Socio Richaud Renato; Socio Trombotto Luciano; Poetto Franco, papà del Socio Danilo
Gruppo di Perrero – Socio Ghigo Alberto, fratello dei Soci Arturo ed Elvio e zio dei Soci Rostagno Ezio, Guglielmat Dario,
Ghigo Renato ed Enrico; Socio Pons Franco
Gruppo di Pinasca – Socio Baral Aldo; Socio aggregato Ghiano Dante, papà del Capogruppo Marco e nonno del Vice Capogruppo Simone
Gruppo di Pinerolo Città – Socio Banchio Benedetto (Dino);
Socio De Martiis Antonio
Gruppo di Piscina – Acastello Giacomo (Lino), cognato del
Socio Giovannini Ermanno; Aiassa Giovanni, papà del Socio
Mario; Armand Paolo, fratello del Socio Gianfranco; Bonansea Lucia, suocera del Socio Charrier Dario; Bonetto Ida, cognata del Socio Martino Emilio; Socio Galetto Ferruccio; Moriggi Luciana Piera ved. Burzio, suocera del Socio Bonansea
Maurizio; Pairotti Gilio, nonno del Socio Turina Alessio; Socio Trossi Franco
Gruppo di Porte – Bianco Emma Lucia ved. Demonte, suocera
del Socio Vignolo Lorenzo
Gruppo di Prali – Dema Elda, mamma del Socio aggregato
Morello Paolo
Gruppo di Riva di Pinerolo – Besso Pianetto Lucia, in Ariaudo, mamma del Socio Massimo; Socio Camusso Mario; Coccolo Francesco, zio dei Soci Mauro e Flavio, fratello del Socio
aggregato Piero; Racco Teresa ved. Lentini, mamma del Socio Pierpaolo Lentini
Gruppo di Roletto – Socio Becchio Tomaso; Socio Grosso Sergio; la mamma del Socio Galetto Elio
Gruppo di Rorà – Socio Malan Mario
Gruppo di Roure – Nony Andreina ved. Bonnin, suocera del
Socio Chiampo Renzo; Pazè Cristiana, ved. Bonnin, suocera
del Socio Tessore Rosé; Pons Amelia ved. Pascal, mamma del
Socio Gianni; Socio Ribet Sergio
Gruppo di San Germano – Pramollo – Socio Long Marco;
Pons Amelia ved. Pascal, mamma del Socio Piero
Gruppo di San Secondo di Pinerolo – Micol Gabriele, nipote del Socio Andrea e del Socio aggregato Martinat Ilda; Paschetto Tullio, consuocero del Socio Asvisio Francesco; Vincon Marisa, zia del Socio Vincon Valerio
Gruppo di Torre Pellice – Giraudo Margherita ved. Olivero,
suocera del Socio Bertone Michele; Socio Consigliere Travers
Alder
Gruppo di Villar Perosa – Cabrini Antonietta, sorella del Socio Ercole e suocera del Socio Veritier Bruno; Costabello
Giovanni, nipote del Socio Massello Mario; Laurenti Giovanni, papà del Socio Sandro; Marchisio Alfredo, cognato
del Socio Mongano Piergiorgio; Sanmartino Angioletta, sorella del Socio Mauro; Ughetto Francesco, zio dei Soci Andrea e Gianni; Zanini Diego, suocero del Socio Capogruppo
Richiardi Gino
Gruppo di Virle – Socio Giovanni Pavesio, suocero del Socio
Allasia Giuseppe
Gruppo di Volvera – Conterio Savina, moglie del Socio Cordero Nicola
Banda Musicale – De Martiis Antonio, padre del Musico Alberto
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Gocce di… rugiada
Pro Banda
GRUPPI

MOTIVO

S.GERMANO
CAMPIGLIONE FENILE
PINEROLO CITTÀ

IL GRUPPO
Socio Giovanni BERTONE in memoria della mamma
Socio Giovanni BELTRAMINO

IMPORTO
60,00
25,00
30,00

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI

MOTIVO

PISCINA
PRALI
S.GERMANO
CAMPIGLIONE FENILE
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ

Aggr. Maria Teresa BONINO e famiglia
Socio Rinaldo BREUSA
IL GRUPPO
Socio Giovanni BERTONE in memoria della mamma
Socio Franco MORERO
N.N.

IMPORTO
25,00
15,00
60,00
25,00
10,00
20,00

Pro Coro Sezionale
GRUPPI

MOTIVO

S.GERMANO
CAMPIGLIONE FENILE

IL GRUPPO
Socio Giovanni BERTONE in memoria della mamma

IMPORTO
20,00
25,00

Pro “Tranta Sold”
GRUPPI

MOTIVO

S.GERMANO PRAMOLLO
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ
PISCINA
PRALI
PRALI
S.GERMANO
S.GERMANO
VILLAR PEROSA
VILLAR PEROSA
CAMPIGLIONE FENILE
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ

Aggr. Renata MALAN in ricordo del marito Renato RIBET
Socio Beltramino Giovanni
Socio Gallarato Giuseppe
Socio N.N.
Socio Morero Franco
Aggr. Maria Teresa BONINO e famiglia
Edina BEUX in ricordo del marito Dino PEYROT
Socio Valter TRON
IL GRUPPO
Socio Franco BERTALOT
Socio Silvio SERRE
La moglie e i figli in memoria di Francesco Adriano CABRELLON
Socio Giovanni BERTONE in memoria della mamma
Socio Giovanni BELTRAMINO
Socio Giuseppe GALLARATO
N:N
Socio Franco MORERO

IMPORTO
20,00
15,00 €
5,00 €
30,00 €
15,00 €
25,00
50,00
20,00
60,00
10,00
10,00
50,00
25,00
15,00
5,00
30,00
15,00

