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3° REGGIMENTO ALPINI
MISSIONE IN LETTONIA:
ATTIVITÀ DI BENEFICENZA
PER GLI ALPINI
26 dicembre 2019. Si è svolta questa mattina, nelle sale della chiesa di San Gertrude, al centro di Riga, l’ormai tradizionale “Christmas Soup
Kitchen”, attività umanitaria rivolta ai senzatetto
lettoni a cui hanno preso parte gli Alpini del contingente italiano schierato in Lettonia.
L’evento è stato organizzato dal cappellano militare canadese, Captain Dennis, che si è coordinato
con le autorità religiose locali per accogliere e regalare un giorno di festa, durante il periodo natalizio,
alle persone meno abbienti della comunità lettone.
Le penne nere del 3° Reggimento Alpini, Battaglione ”Susa”, 34ª Compagnia “Lupi” inseriti nel
Task Group Baltic hanno accolto circa trecento senzatetto nei locali della chiesa di S. Gertrude facendoli accomodare in tavoli da loro preventivamente
allestiti con dolci natalizi ed un bicchiere di latte,
simbolo di purezza e di povertà.

Il parroco della chiesa locale, dopo aver celebrato l’eucarestia, ha ringraziato la comunità militare
internazionale presente in Lettonia per il contributo
concreto che fornisce quotidianamente.
L’iniziativa, inserita in un più ampio programma di attività di cooperazione civile-militare riunite
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mini di interoperabilità, combat power e capacità
esprimibili.
L’attività - condotta dalla Brigata meccanizzata lettone, nella quale sono inseriti gli Alpini del
Task Group Baltic - è consistita nella simulazione
di un’azione difensiva condotta dalla componente
avanzata della Brigata lettone rinforzata da assetti
corazzati. L’azione di fuoco è stata avviata da sei
veicoli da ricognizione Hummer, con il supporto di
fuoco degli obici semoventi M 109, cui in seguito
si sono aggiunti quattro carri armati polacchi PT91 e i nostri BV 206 S7 che hanno neutralizzato
la minaccia con rapidità ed efficacia. Protagonista
dell’esercitazione è stato il BV 206 S7, veicolo in
uso alle truppe da montagna dell’Esercito Italiano,
che evidenziato versatilità d’impiego, elevata mobilità, nonché eccellenti capacità di trasporto.
L’Esercito Italiano partecipa all’Enhanced
Forward Presence in seguito alle decisioni assunte
dal Vertice di Varsavia, del luglio 2016, con il quale
l’Italia ha deciso di rispondere alle misure concordate per il fianco est, segno tangibile della solidarietà nei confronti dei Paesi Baltici.
sotto il nome di Reaper Noel, ha il duplice obiettivo
di incrementare l’immagine positiva della N.A.T.O.
in territorio lettone e di elevare il morale del personale del contingente multinazionale.
Al termine del pranzo i militari del Task Group
Baltic hanno distribuito ai senzatetto pacchi contenenti vestiti e beni di prima necessità.

MISSIONE IN LETTONIA:
I LUPI DELLA 34A DEL
“SUSA” ALLA WINTER
LATVIA
13 gennaio 2020. Si è svolta nei pressi dell’area addestrativa di Camp _Adaži nella missione in
Lettonia, l’esercitazione Winter Latvia, alla quale
gli Alpini del Task Group Baltic hanno partecipato
a fianco di reparti di Canada, Polonia, Slovacchia
e Lettonia. L’esercitazione, inserita nel programma addestrativo “Initial Integration Training”, ha
l’obiettivo di integrare tutte le componenti della
Enhanced Forward Presence in Lettonia per riuscire a massimizzare i risultati addestrativi in ter-
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condurre un’attività addestrativa con i Main Battle
Tank.
Determinante per la riuscita della complessa attività si è rivelato il contributo dei nostri Alpini che
hanno trasportato il 25% dei carri armati presenti.
L’operato degli Alpini del task Group “Baltic”
è stato apprezzato dal Comandante del Task Group
Latvia, Lt. Col. Erik Angell che ha insignito gli Alpini impiegati nell’attività del titolo di “Defender
of the week”.

MISSIONE IN LETTONIA:
LATVIAN LOGISTIC
SUPPORT
Si è svolta questa mattina, 27 gennaio 2020,
nei pressi della stazione ferroviaria lettone di Garkalne, l’attività multinazionale “Latvian Logistic
Support”, alla quale il contingente italiano schierato nella missione in Lettonia ha partecipato con
due autoarticolati per il trasporto mezzi corazzati
ASTRA ATC 8X8 da 22 metri lineari di lunghezza
e 108 tonnellate di carico lordo. Nel corso dell’operazione sono stati scaricati
da carrelli ferrovia_
ri e trasportati a Camp Adaži, sede del Task Group
Latvia cinquantatre veicoli corazzati inglesi, tra cui
i carri armati Challenger e Infantry Figthing Vehicle Scimitar e Warrior.
L’attività è stata organizzata dal Task Group
Latvia, su richiesta del Comando di Enhanced
Forward Presence Estonia, recatosi in Lettonia per
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L’AMBASCIATORE _
ITALIANO A CAMP ADAŽI
5 febbraio 2020. Questa mattina, l’Ambasciatore italiano in Lettonia, Stefano Taliani de Marchio
si è recato in visita_al contingente nazionale schierato presso Camp Adaži (Lettonia, LV). Ad acco-

7

glierlo il Comandante del contingente italiano, Tenente Colonnello Fortunato Sion e il Comandante
dell’eFP Battle Group Latvia, Tenente Colonnello
Erik Angell.
Dopo la resa degli onori presso la parade square, la visita è proseguita con un briefing, tenuto dal
Comandante del contingente nazionale, nel quale è
stato illustrato quanto fatto fino ad ora dagli Alpini
del Task Group “Baltic”, nonchè i compiti e gli impegni futuri del contingente.
A seguire l’Ambasciatore ha assistito ad una mostra statica, organizzata dal personale del 3° Reggimento Alpini, nella quale sono stati illustrati mez-

zi, apparati e sistemi d’arma in uso al contingente
italiano. Al termine della visita l’Ambasciatore ha
voluto incontrare e ringraziare tutto il personale del
Task Group “Baltic” per l’ottimo lavoro svolto ribadendo il ruolo fondamentale rivestito degli uomini e delle donne dell’Esercito Italiano in Lettonia,
che hanno il compito di garantire da un lato la solidarietà e la coesione tra i Paesi membri della NATO
e, dall’altro, la determinazione dell’Alleanza nella
sua missione primaria di difesa dell’integrità euroatlantica per dissuadere ogni possibile minaccia.
A margine della visita, durante una piccola ma
significativa cerimonia, l’Ambasciatore ha con-
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segnato il grado agli Alpini del Task Group Baltic neo promossi al ruolo Marescialli, formulando
agli stessi i migliori auguri per una carriera piena di
successi e soddisfazioni.

GLI ALPINI SI
ADDESTRANO CON GLI
ALLEATI NATO
2 marzo 2020. Gli Alpini della 34a Compagnia del Battaglione ”Susa” inseriti nel Task Group
“Baltic” hanno preso parte in questi giorni in Lettonia alla esercitazione NATO Steele Quench.
L’attività, condotta al culmine della fase di “integration” con gli eserciti Alleati, si è svolta a premes-

sa della più articolata esercitazione Cristal Arrow,
valida ai fini del conseguimento della combat readiness in ambito NATO. L’esercitazione, della durata
di 36 ore, è consistita nel dispiegare sul terreno le
varie unità componenti il Battle Group e sottoporle
ad una serie di attivazioni volte a testare le procedure di difesa. Si è trattato, quindi, di un importante
banco di prova per consolidare l’integrazione e l’interoperabilità delle diverse pedine che compongono
le forze NATO schierate in Lettonia.
La fanteria alpina italiana ha dimostrato nel corso dell’esercitazione le sue capacità: elevata mobilità e protezione delle forze, soprattutto in un’area
fortemente compartimentata e caratterizzata da climi rigidi, come quella lettone. La 34ª Compagnia
“Lupi” si è rapidamente schierata in prossimità di
un’area strategica per la difesa del territorio lettone,
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sita presso l’abitato di Lielvarde. L’elevata mobilità, potenza e velocità dei veicoli BV 206 S7 ha consentito agli Alpini del Task Group Baltic di spostarsi rapidamente, rimodulando il dispositivo di difesa a seconda della manovra degli assetti corazzati
Alleati.
L’esercitazione si è rivelata un importante banco di prova anche per gli assetti logistici nazionali,
che hanno avuto l’opportunità di operare fianco a
fianco con le componenti logistiche degli altri contingenti supportando e sostenedo l’attività in tutte
le sue fasi. Al termine dell’esercitazione il Coman-

dante del Battle Group a guida canadese, Eric Angel ha sottolineato la professionalità, operatività ed
efficienza dimostrata dagli Alpini del Task Group
Baltic.

PROSEGUE L’ATTIVITÀ DEI
MILITARI ITALIANI
Prosegue senza sosta l’attività dei militari italiani, impiegati in Lettonia anche durante l’emergenza COVID-19, che in questi giorni sono stati impegnati nella Steele Anvil per perfezionare le capacità
operative degli Alpini del contigente.
La complessa e articolata attività, della durata di
tre giorni, ha interessato sia le unità operative che
logistiche che hanno operato al fianco degli eserciti
Alleati dell’iniziativa Enhanced Forward Presence.
Gli Alpini del Task Group Baltic sono stati inseriti in un dispositivo multinazionale, il Task Group
“Latvia”, e in seguito a un’escalation di attivazioni
sono stati rapidamente schierati nell’area di Camp
Adazi per condurre operazioni offensive in uno scenario di warfighting.
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straordinario momento di verifica delle proprie capacità militari di dispiegamento e flessibilità di impiego.
Grazie alle procedure di prevenzione e protezione, adottate dai contingenti partecipanti all’iniziativa Enhanced Forward Presence in Lettonia per
contrastare la pandemia, è stata garantita e mantenuta la massima capacità operativa del Task Group
Baltic evitando di compromettere la Missione. Anche in Lettonia l’emergenza COVID-19 ha cambiato il modo di affrontare ogni singolo giorno ma
questo non intacca il senso del dovere e lo spirito di
servizio dei militari italiani.

La 34a Compagnia “Lupi” è stata scelta come
principale unità di manovra per portare a termine la
missione: dissuadere eventuali aggressori e difendere la popolazione ed il territorio lettone contro
ogni possibile aggressione.
Le “Penne Nere” hanno condotto in questi mesi
un impegnativo ciclo di attività mirate ad amalgamare le procedure tecnico/tattiche con gli altri contingenti perfezionandosi sempre di più e riuscendo
ad adattarsi, nonché a muovere ed operare, nel difficile territorio lettone. L’elevata rapidità e mobilità della fanteria alpina, addestrata per muovere e
combattere nei climi rigidi e in ambienti particolarmente compartimentati, come ad esempio l’ambiente boschivo lettone, ha consentito alla 34a compagnia “Lupi” di portare brillantemente a termine
il compito assegnato. Determinante per il successo
delle operazioni è stato inoltre il contributo degli
assetti specialistici delle truppe da montagna quali
i tiratori scelti, il plotone mortai medi ed la squadra
controcarri che uniscono elevata mobilità e potenza di fuoco.
L’Enhanced Forward Presence dimostra la volontà e la capacità della NATO di agire in maniera
unitaria - NATO stands as one - e rappresenta uno
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SEZIONE
ALFABETO ALPINO
JeK
Se la lettera j ha una storia nel nostro alfabeto
piuttosto lunga, partiamo dal Cinquecento, la lettera k è presente solo in forestierismi, dove ha valore della c dura. Proseguiamo quindi la passeggiata lungo l’alfabeto tornando ai temi della I Guerra
Mondiale e alle truppe della parte allora avversa.
Il Cesare, l’imperatore, diventa il Kaiser. Le
truppe leggere di fanteria sono spesso denominate cacciatori, in tedesco Jäger. Nascono così i Kaiserjäger.
L’Esercito Imperiale d’Austria, Kaiserliche Armee, è dal 1806 al 1867 l’insieme delle forze armate terrestri dei territori degli Asburgo. Dal 1867
al 1918, con l’assunzione delle corone d’Austria e
Ungheria da parte di Francesco Giuseppe, l’Esercito diventa Imperiale e Regio o Kaiserliche und
Königliche Armee.

Cartolina del periodo della I Guerra Mondiale

I Kaiserjäger non erano, all’origine, truppe
da montagna ma fanteria scelta con l’area di reclutamento nell’antica contea del Tirolo. Fondati
dall’Imperatore Francesco II d’Asburgo-Lorena nel
1816 come reggimento su 4 Battaglioni, passarono
in pochi anni a 10, 12, 16 Battaglioni per assumere,
nel 1895, un organico su 4 Reggimenti, ognuno di
4 Battaglioni.
Nel corso della I Guerra Mondiale l’impiego di
questi soldati tirolesi si spostò in aree alpine dove si
trasformarono, di fatto, in truppe da montagna. Anche l’artiglieria si specializza e un gruppo di reparti
và ad occupare gli stessi spazi delle nostre Batterie
dell’Artiglieria da Montagna.
La loro divisa era di panno bigio con bottoni gialli, mostre, bande, filettature e cordoni di color verde.
Il cappello era di feltro nero con un piumetto.

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI DELEGATI

Sfilata di Kaiserjäger in un quadro ottocentesco

Sabato 27 giugno 2020 si è tenuta a Buriasco
in Piazza Roma, Villa Ceriana Maineri, l’Assemblea Annuale Ordinaria dei Delegati. Ogni Gruppo era rappresentato da un Delegato ogni 25 soci
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del Gruppo. Il Capo Gruppo è delegato di diritto.
Il Gruppo con meno di 37 soci, è rappresentato
dal solo Capo Gruppo. La riunione, iniziata alle
17,30, ha discusso e deliberato sul seguente Ordine del Giorno:
1) Verifica poteri
2) Saluto del Presidente
3) Nomina Presidente e Segretario Assemblea
4) Relazione morale del Presidente Sezionale anno 2019
5) Relazione finanziaria anno 2019
6) Discussione e messa ai voti delle relazioni
7) Saluto delle Autorità militari presenti
8) Intervento del Vice Presidente Nazionale Mauro
Buttigliero
9) Nomina Delegati per l’assemblea Nazionale a
Milano
10) Comunicazioni su adunata Nazionale a Rimini
11) Dono all’ASL 3 di Pinerolo Reparto di Anestesia e Rianimazione
Questi il programmato, ma una pioggia alquanto fastidiosa ha scombussolato la sequenza
dell’O.d.G., posticipando la Relazione morale del
Presidente. Dopo i Saluti alle Autorità civili e militari, la nomina a presidente dell’Assemblea del
Socio Daniele Ormezzano e a Segretario verbalizzatore del Consigliere Claudio Valente, si sono
approvate la Relazione finanziaria, si sono votati i delegati per l’Assemblea Nazionale che sarà a
Piacenza il 25 luglio. Ha preso poi la parola il Vice Presidente Nazionale Mauro Buttigliero. Il Presidente ha quindi letto la sua Relazione nel corso
della quale si sono conferiti i Riconoscimenti Sezionali. Poi la pioggia ha… suggerito di chiudere
l’Assemblea.

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI PINEROLO
27 GIUGNO 2020
RELAZIONE MORALE ANNO 2019

INTRODUZIONE
Alpini delegati, gentili ospiti, benvenuti e grazie
per essere presenti alla nostra Assemblea annuale.
Non per cause dipendenti dalla nostra volontà, ci ritroviamo a giugno inoltrato per l’assemblea annuale. Sono successe molte cose in questa parte di anno
e non sono terminate. La relazione che sottopongo
alla vostra attenzione riguarda solo il 2019 e quindi
non tiene ancora conto della pandemia. Dopo anni
non siamo alla Berardi logicamente per motivi di
sicurezza e speriamo e ci auguriamo di poter ritornare presto. Ringrazio il sindaco Alpino di Buriasco Carlo Manavella che ci ha concesso questo magnifico spazio tra il verde. Vi invito a rispettare le
norme di sicurezza individuale che tutti conoscete.
Questo è il momento annuale più importante della nostra vita associativa, indispensabile per il resoconto di quanto fatto nell’anno precedente e per
programmare per quanto possibile l’anno in corso.
Di seguito il resoconto dell’anno appena trascorso e le previsioni delle attività per il 2020.
Scusate eventuali omissioni per le quali confido
nella vostra comprensione.
AMICI CHE CI HANNO LASCIATO
Nel 2019 ci hanno lasciato per il paradiso di
Cantore 64 Alpini e 11 Aggregati, il numero di alpini deceduti è superiore di 6 unità rispetto all’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 silenzio.
Grazie.
SALUTO AI MILITARI IN SERVIZIO, ASSOCIAZIONI D’ARMA, AUTORITÀ CIVILI
Saluto tutti i militari dei reparti che operano nel
territorio della nostra Sezione.
Un saluto e ringraziamento per la disponibilità
verso la nostra associazione ai sotto elencati Comandanti:
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• Il Generale di corpo d’Armata Claudio Berto
Comandante delle truppe Alpine.
• Il Generale di Brigata Davide Scalabrin Comandante la Brigata Alpina Taurinense.
• Il Comandante del 3° Reggimento Alpini Colonnello Christian BISON
• Il Comandante del Btg. ”SUSA” Ten. Col. Alberto Salvador e dopo il cambio Ten. Col. Andrea Schifeo
• Saluto fraternamente e ringrazio l’amico Ten.
Col. Davide PERONI
• Il Comandante la Compagnia Carabinieri Capitano Pasquale PENNA.
• Il Comandante della Polizia di Stato Ispettore
Capo Rocco TURCO
• Il Comandante della Guardia di Finanza Tenente Luca PALMIERI
Saluto il sindaco di Pinerolo Luca SALVAI sede
della nostra associazione e tutti i sindaci del territorio della sezione per la loro vicinanza, disponibilità
e collaborazione.
Saluto le altre associazioni d’Arma che partecipano alle nostre manifestazioni.
Grazie a tutti i volontari della Croce Verde di Pinerolo, con la Presidente sig.ra dott. ssa Maria Luisa Cosso, ed alle crocerossine della Croce Rossa
Italiana delegazione 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
2019
2018
saldo
Soci
2992
3056
-64
Aggregati
815
771
+44
TOTALE
3807
3827
-20
Grazie e bravissimi a quei Capigruppo con i rispettivi gruppi che hanno aumentato il numero dei
soci Alpini nonostante i decessi di soci. In ordine
alfabetico:
ABBADIA A. +2
BAGNOLO P. + 3
CAMPIGLIONE F. +2 CASTAGNOLE P. +2
OSASCO +2
RIVA P. +1
S.SECONDO P. +2
VIGONE +2
Il saldo negativo è negativo ma contenututo rispetto all’anno scorso.
Grazie e bravissimi a quei Capigruppo con i rispettivi direttivi

Gruppi più numerosi: Cavour con 166 soci, seguito da Bagnolo Piemonte 146, Luserna 131, Pinerolo Città 118, Perosa Arg. 105, Vigone 112
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 presidenza
MERCOLEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.00 Servizi 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 Umberto Bossa con l’aiuto e la disponibilità dei Vice
Presidenti e di alcuni Consiglieri, hanno svolto ottimamente il lavoro della segreteria con soddisfazione di tutti, compresa la gestione del sito internet.
L’agendina 2020 con i nostri appuntamenti è
stata pubblicata sul numero di dicembre 2019 di
“Tranta Sold” come inserto, staccabile e ripiegabile, continuando 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 prossima agendina.
A quelli che dedicano ed hanno dedicato il loro tempo al lavoro della segreteria, capeggiati da
Claudio Valente, con passione e competenza il mio
più sentito grazie credo anche da parte di tutta l’Assemblea, invitandovi ad un applauso di ringraziamento, per il loro grande lavoro svolto.
PERIODICO “TRANTA SOLD”:
Nulla di nuovo da segnalare. La predisposizione
di un indirizzo Mail dedicato solo al giornale ha facilitato il compito ai redattori e penso anche a voi.
Vi raccomando di usare solo questa per inviarci le
vostre notizie.
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Grazie a tutti i preziosi collaboratori ed a quanti ci inviano pezzi da pubblicare compresi 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:
Ha funzionato benissimo, Grazie.
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 loro partecipazione alle sedute, il
Comandante del 3° Reggimento Alpini colonnello
Gianmarco Di Leo e, dopo il cambio, il colonnello
Christian Bison, validamente sostituiti, quando impegnati, dal Tenente colonnello Davide Peroni e il
Vice Presidente Nazionale Mauro Buttigliero.
Come ogni buona consuetudine anche nel 2019
il Consiglio è stato ospite di un gruppo per una riunione esterna a novembre. La sede è stata quella del
gruppo di Prarostino, siamo stati ricevuti ed ospitati nella sala del Consiglio Comunale, il Capogruppo ha predisposto tutto con la massima attenzione
compreso una precoce abbondante nevicata che ha
dato colore alla serata. L’ottima cena al termine del
Consiglio, ci è stata servita e preparata dai componenti del Gruppo e loro gentili signore. Bravo al
Capogruppo Roberto Gay, 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, anche in modo
informale il martedì, svolgendolo il lavoro con serietà e competenza dando spesso un apporto determinante alle varie iniziative.
Grazie a tutti per l’impegno profuso.
RESPONSABILI DI ZONA:
Fra tutti gli incarichi della sezione quello di responsabile di zona è forse quello meno visibile e gratificante. Ribadisco che la Vs. funzione è indispensabile 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 26 ottobre al sabato pomeriggio nel locale messo a disposizione dal terzo reggimento Alpini e “Merenda
sinoira” offerta dal suo Comandante.. Quest’anno
ci ritroveremo ancora sabato pomeriggio 24 ottobre, vi comunicheremo dove.
Speriamo nella stessa sede.
ASSEMBLEA ANNUALE:
L’assemblea annuale 2019 si è svolta il 24 marzo. La relazione morale è stata pubblicata integralmente sul nostro giornale, ed approvata.
INIZIATIVA NUOVA SEDE:
Nulla di nuovo da segnalare.
MUSEO 3° REGIMENTO ALPINI NEL FORTE DI FENESTRELLE.
Il museo è visitato e frequentato durante tutto
l’anno ed in modo particolare in occasione del nostro concerto dei cori al forte di Fenestrelle. La nostra grande riconoscenza va all’associazione FORTE SAN CARLO per l’ospitalità e per come contribuisce a mantenere il museo. Grazie.
L’invito che faccio agli Alpini è di andare a fare
visita al museo ed anche al Forte. Ne resterete stupiti e soddisfatti.
Bravi e grazie ai componenti la commissione per
il lavoro l’impegno svolto con 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° Reggimento
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 fiducia e
questa è la nostra situazione con i rapporti con il 3°.
Con il Colonnello Gianmarco Di Leo che abbiamo
salutato durante la cerimonia del cambio abbiamo
trovato un Amico e promotore della collaborazione
fra Alpini in armi ed in congedo. Questo filo conduttore è ripreso e continuato senza interruzioni con
l’attuale comandante colonnello Christian Bison già
conosciuto durante il periodo di comando al Susa.
Per questa conoscenza reciproca è stato tutto facile
continuare la collaborazione. Sono state consolidate
le attività in corso e ne sono state lanciate altre con
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nostra piena soddisfazione. Devo ricordare la grande
partecipazione della popolazione e degli Alpini alla S. Messa di Natale. La caserma è tornata ad essere un po’ la nostra casa, e questo è bellissimo specie
per i soci che hanno passato qui alcuni bei mesi della
loro vita. L’ingresso dei militari in armi nella nostra
associazione ha iniziato a dare degli ottimi risultati.
Nei gruppi si sono inseriti ottimamente spesso fanno
parte dei gruppi di lavoro e sono nei consigli di gruppo. Abbiamo due Consiglieri Alpini in servizio nel
Consiglio Sezionale. Dagli incontri nascono e si fanno programmi per il futuro che posso riassumere in
questo: rafforzamento del gruppo sportivo con l’ingresso di Alpini in armi, attività congiunte in montagna, supporto all’inserimento con residenza di alpini
in armi, in paesi con sedi di nostri gruppi, con le loro
famiglie, 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 invitarli ad aderire alla nostra Associazione, prima di aderire se volete, veniteci a trovare una sera nella nostra
sede in corso Torino n° 18, avremo il piacere di fare
quattro chiacchiere assieme e sono sicuro diventeremo buoni amici con reciproca soddisfazione.

GIOVANI.
Non abbiamo mai stabilito fino a quando i giovani Alpini continuano ad essere giovani perché
anche per loro gli anni passano anche se ne hanno
molto di meno dei Veci. Però sono un bel gruppo e
fanno delle belle cose che non sarebbero realizzabili senza il loro apporto. Questa è la situazione dei
nostri numerosi giovani.
La undicesima edizione di” un giorno da alpino”, con la partecipazione di militari del 3° Alpini
e del gruppo di Praly, che ringrazio per l’impegno
e disponibilità, ha avuto grande successo e soddisfazione 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 manifestazione. Anche il corso di sci a Prali è
continuato con successo all’inizio dell’anno appena trascorso, quest’anno, vi anticipo, abbiamo avuto più di un centinaio di allievi con caschetto e penna che hanno iniziato l’attività tipica degli Alpini,
uno spettacolo indimenticabile. Grazie di cuore agli
organizzatori. In modo particolare agli instancabili
Cristian Massimino e Ciro Panarese.
In conclusione Grazie e bravi a tutti i giovani.

MANIFESTAZIONI 2019 a cui abbiamo partecipato:
NAZIONALI:
20 gennaio
Saluzzo
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
Milano
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
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7 luglio
14 luglio
20/21 luglio
27/28 luglio
08 settembre
19/22 settembre
22 settembre
13 ottobre
27/28 ottobre
10 novembre
15 dicembre

Colle di Nava
Asiago
Abruzzi
Vallecamonica
Udine
Parigi
Linguarossa
Intra
Aosta
Milano
Milano

70° Raduno
Pellegrinaggio in Ortigara
Premio fedeltà alla montagna
55° pellegrinaggio in Adamello
61° pellegrinaggio Monte Bernardia
3° raduno alpini in Europa
Camp. Naz. Marcia regolarità
Camp.Naz. Corsa Individuale
Centenario Btg. Aosta
Riunione Presidenti
Messa in Duomo

DI RAGGRUPPAMENTO:
27/29 settembre
Cosenza
14/16 giugno
Tolmezzo
04/06 ottobre
Savona
19/20 ottobre
Piacenza

Raduno 4° Raggruppamento
Raduno 3° Raggruppamento
Raduno del 1° Raggruppamento
Raduno 2° Raggruppamento

SEZIONALI:
14 gennaio
10 marzo
15/16 giugno
28 giugno
30 giugno
18 ottobre
26 ottobre
23 novembre
29 novembre

Inizio Corso di sci per piccoli Alpini
Assemblea dei Delegati
Un giorno da alpino
Concerto Cori
Raduno Sezionale
S. Messa e concerto cori
Congresso dei Capi Gruppo
Concerto Banda S. Cecilia
Banco Alimentare

Prali
Pinerolo
Pinerolo
Forte Di Fenestrelle
Fenestrelle
San Maurizio
Pinerolo
Pinerolo
Località Varie

PARTECIPAZIONE SEZIONALE A MANIFESTAZIONI MILITARI:
13 dicembre
Pinerolo
Precetto natalizio in Interforze
24 dicembre
Pinerolo
Messa di Natale con gli Alpini del 3° Regg. Caserma Berardi
Cambi del Comandante di Reggimento e di Battaglione
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:
20 gennaio
SALUZZO
26 gennaio
BRESCIA
26 gennaio
PINEROLO
17 febbraio
MURELLO
10 marzo
DRONERO
17 marzo
ARENZANO
23/24 marzo
ALLEGHE
21 marzo
PINEROLO
26 marzo
PEROSA ARG.
31 marzo
VIGONE
7 aprile
BORGARETTO

76 ª Commemorazione Novo Postojalowka
76 ª Commemorazione Novo Postojalowka
Giornata della memoria
76 ª Commemorazione Novo Postojalowka
Anniversario del gruppo
Raduno GR.A.MON. Pinerolo
Camp.Slalon ANA naz.
Funerale CORDINI
Funerale NEGRO
90° del gruppo
60° del gruppo
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25 aprile
PINEROLO
Celebrazione 25 aprile
9/12 maggio
MILANO
92ª adunata naz.
18 maggio
VILLAR PEROSA
90° DEL GRUPPO
26 maggio
MEZZENILE
90° DEL GRUPPO
1 giugno
SESTRIERE
5 anniversario gemellaggio Pinerolo-Susa
2 giugno
VEZZA d’ALBA
20° raduno alpini del Roero
9 giugno
ASTI
31ª festa sezionale
14 giugno
PINEROLO
Festa del 3° Rgt.Alp.
15 giugno
PRALI
Un giorno da alpino
16 giugno
TOLMEZZO
Raduno del TRIVENETO
16 giugno
BALANGERO
90° del gruppo
23 giugno
MARCHIROLO
Festa Sez.
29 giugno
FENESTRELLE
Serata Cori
30 giugno
FENESTRELLE
Raduno Sezionale
7 luglio
NAVA		 70° raduno
12 luglio
PINEROLO
Cambio C.te 3°
14 luglio
BELLINO
Festa del gruppo
31 luglio
ANGROGNA
60° del gruppo
26 luglio
ADAMELLO
Pellegrinaggio
28 luglio
VINADIO
Festa del gruppo
4 agosto
CHIUSA PESIO
48° raduno
11 agosto
PASPARDO
42° raduno
25 agosto
BOBBIO PELLICE
Festa del gruppo
31 agosto
DRONERO
Cittadinanza oonoraria 2° Alp.
1 settembre
BALESTRINO
12° raduno
9 settembre
FOSSANO
90° del gruppo
15 settembre
MARTIGNANA PO
85° del gruppo
29 settembre
CIRIÈ		 95° del gruppo
5 ottobre
SAVONA
Raggruppamento
19 ottobre
PINEROLO
S.MAURIZIO
20 ottobre
MONDOVÌ
Festa Sezionale
2 novembre
PINEROLO
Messa defunti
3 novembre
PINEROLO
Celebrazione 4 novembre
4 novembre
PINEROLO
Caserma Berardi Celebrazione 4 novembre
10 novembre
PRAMOLLO
anniversario TICHOUN
20 novembre
CAMPIGLIONE
Esequie Mons. SALBESIO Francesco
23 novembre
VERCELLI
riunione componenti gruppo sportivo
1 dicembre
PRATO SESIA\
30° del gruppo
2 dicembre
PINEROLO
Presentazione cont.TG BALTIC
Un grosso grazie a quanti si prestano a portare il Vessillo ed a scortarlo nelle numerose trasferte, alle quali siamo invitati, siete i nostri rappresentanti, un sentito ringraziamento al consigliere Silvio Tourn per l’assidua partecipazione con il vessillo alle trasferte esterne. Tutti meritate un applauso da parte dell’assemblea.
MANIFESTAZIONI 2020
Il Consiglio Direttivo propone la partecipazione alle seguenti manifestazioni per l’anno in corso:
NAZIONALI:
19 gennaio – 77° Anniversario Novo Postojalowka
a Ceva
25 gennaio – 77° Anniversario di Nikolajewka a
Brescia

13 – 16 febbraio Alpiniadi Invernali Aosta
9 – 13 marzo Ca.STA a Sestriere
29 marzo - Anniversario affondamento Galilea Udine
18 – 19 aprile Centenario Sezione Bassano del
Grappa
18 – 19 aprile – Campionato Nazionale mountain
bike Omegna
3 maggio – 1° Pellegrinaggio al Sacrario Madonna
degli Alpini a Cervasca
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30 agosto - Raduno Sezionale a Bobbio Pellice
17 ottobre - S.Messa e Concerto Cori a S. Maurizio
24 ottobre - Congresso Capi Gruppo
21 novembre - Concerto Banda Musicale ANA per
S. Cecilia
28 novembre - Banco Alimentare
12 dicembre – Cena degli auguri natalizi
INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ PORTATE A
TERMINE NEL 2019
banco alimentare.
banco farmaceutico.
8-10 maggio – 93ª Adunata Nazionale a Rimini
31 maggio – Assemblea dei Delegati a Milano
6 – 7 giugno –Campionato Nazionale marcia regolarità Treviso
7 giugno – Centenario Sezione Torino
13 – 14 giugno – Centenario Sezione Como
27 – 28 giugno Campionato Nazionale corsa in
montagna Varese
5 – luglio 71° Raduno Sacrario Cuneense al Colle
di Nava
11 - luglio Pellegrinaggio all’Ortigara a Verona
12 – luglio Raduno 3° RGPT Asiago
18 – 19 - luglio Campionato Nazionale tiro carabina e pistola a Roma
24 – 25- 26 - luglio 57° Pellegrinaggio in Adamello
29 – 30 agosto – Premio fedeltà alla montagna
5 – 6 settembre Pellegrinaggio Monte Pasubio a Vicenza
6 settembre Centenario Sezione Trento
12 – 13 settembre Campionato Nazionale corsa in
montagna a staffetta a Trento
18 – 19 -20 settembre Raduno 1° RGPT a Verbania - Intra
25 -26 – 27 settembre Raduno 4° RGPT a Assisi
17 – 18 ottobre Raduno 2° RGPT a Lecco
17 – 18 ottobre – Centenario Sezione Verona
8 novembre – Riunione Presidenti Sezione a Milano
14 – 15 novembre Centenario Sezione Brescia
28 – 29 novembre Centenario Sezione Genova a
Chiavari
13 dicembre – Tradizionale S. Messa nel Duomo
di Milano
SEZIONALI
11 gennaio al 16 febbraio Corso sci sezionale
15 marzo - Assemblea annuale dei Delegati
13-14 giugno - Un giorno da alpino
27 giugno- Concerto Cori al Forte di Fenestrelle

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SEZIONALI
PREVISTE PER IL 2020
Il direttivo propone di:
- Continuare il banco alimentare.
- Continuare il banco farmaceutico.
- Eventuali altre iniziative verranno comunicate
durante l’anno. Arrivano molto spesso richieste di
denaro da associazione varie, il consiglio direttivo
ha deciso di non aderire per due motivi: non disperderci in troppe iniziative e concentrarci sulle iniziative in atto. Lasciare libertà ai gruppi di aderire ad
altre iniziative locali come già fanno.
Continuo a raccomandarvi particolare attenzione alle iniziative locali per gli anziani ed i più bisognosi purtroppo in costante aumento, grazie anticipatamente.
RICONOSCIMENTI SEZIONALI:
Saluto e ringrazio i capi gruppo e tutti quelli
che hanno terminato il mandato per il loro grande
contributo al buon funzionamento dei loro gruppi.
Continuate a collaborare come avete sempre fatto
siete ancora molto utili e necessari. Procedo quindi
alla consegna dei diplomi chiamando gli interessati
in ordine alfabetico.
Fine Mandato:
• Bruno De Michelis: Capo Gruppo di Torre Pellice con la seguente motivazione: “Al termine del
suo mandato di Capo Gruppo di Torre Pellice dal
2002 al 2019 con il più vivo ringraziamento per
l’attività svolta a favore dell’Associazione”
• Vincenzo Laurenti: Capo Gruppo di Cercenasco con la seguente motivazione: “Al termine del
suo mandato di Capo Gruppo di Cercenasco dal
2006 al 2019 con il più vivo ringraziamento per
l’attività svolta a favore dell’Associazione”.
• Luca Ribotta: Capo Gruppo di Bagnolo Pie-
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monte con la seguente motivazione: “Al termine del
suo mandato di Capo Gruppo di Bagnolo Piemonte
dal 2007 al 2019 con il più vivo ringraziamento per
l’attività svolta a favore dell’Associazione”
• Pier Angelo Porporato: Capo Gruppo di Volvera con la seguente motivazione: “Al termine del
suo mandato di Capo Gruppo di Volvera dal 2010
al 2019 con il più vivo ringraziamento per l’attività
svolta a favore dell’Associazione”
• Armando Astegiano: Capo gruppo di Airasca
con la seguentye motivazione “Al termine del suo
mandato di Capo Gruppo di Airasca dal 2006 al
2019 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:
− Depetris Flavio conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di Abbadia Alpina dal 2013 al 2019
− Galliano Ivo: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione
come Capo Gruppo di Garzigliana dal 2013 al 2019
− Morina Dario: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione
come Capo Gruppo di Luserna S.G. dal 2013 al 2019
− Guglielmet Bruno Stefano: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore
dell’Associazione come Capo Gruppo di Perrero
dal 2013 al 2019
− Vicino Silvio: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione
come Capo Gruppo di Scalenghe dal 2013 al 2019
Hanno maturato il diritto alla medaglia d’argento per anzianità di 12 anni i seguenti Signori:
− Ribotta Luca conferita la medaglia di “Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione

come Capo Gruppo di Bagnolo Piemonte dal 2007
al 2019.
Al termine della consegna delle riconoscenze
questo anno meno numerose del solito chiudiamo
questo capitolo con la consegna dell’onorificenza
sezionale più significativa, 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 farete anche ora.
Quest’anno la scelta è stata per un socio, giovane,
che in breve tempo si è distinto per la dedizione, la
presenza e l’iniziativa verso la nostra associazione.
Ve lo comunico subito:
Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Pinerolo
Targa d’Argento 2019
conferita all’Alpino
Mauro Buttigliero
La Sezione con stima, gratitudine e riconoscenza per il brillante lavoro svolto per la
Nostra Associazione principalmente con i seguenti incarichi:
11 anni come consigliere sezionale.
Coordinatore Giovani del primo Raggruppamento.
Dal 2012 Vice Presidente Sezionale.
Dal 2014 Consigliere Nazionale
Dal 2018 Vice Presidente Nazionale
Grazie per l’impegno nella nostra Sezione e la rappresentativa presenza nel Consiglio
Nazionale.
Il Presidente
Francesco Busso
Pinerolo, 15 marzo 2020
TESSERAMENTO 2020
Il tesseramento può considerarsi ormai concluso.
Il costo del bollino, come stabilito dal congresso
dei capigruppo rimane invariato a 22,00 €.
SITUAZIONE FINANZIARIA:
La sentirete in dettaglio nel punto seguente.
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ATTIVITÀ DEI GRUPPI
SEDI:
Nel 2019 a quanto mi risulta non ho nulla da segnalarvi posso solo fare i complimenti per come
conservate ed usate le vostre sedi di gruppo. 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 complimenti, 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 Consiglio Direttivo. Come ogni anno, durante le
assemblee, scadono dei consigli direttivi e si fanno
le votazioni. Ed è normale che ci siano dei ricambi freschi, delle sostituzioni, voglio salutare i capigruppo e tutti 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 impegno e motivazione del passato, gli impegni che ci
attendono sono tanti e non ci mancheranno le occasioni di lavorare assieme, augurandovi tante soddisfazioni per le vostre iniziative che porterete a termine.
Quest’anno abbiamo cinque Capo gruppi che
hanno passato il testimone e che tanto ringrazio.
Ai nuovi Capi gruppo do il più cordiale benvenuto, unito all’augurio di buon lavoro, ed aggiungo,
il sottoscritto, il consiglio direttivo sono a vostra disposizione, se serve, per darvi una mano. Vi chiedo
di alzarvi in piedi perché tutti possano conoscervi:
Gruppo di BAGNOLO P: PICOTTO MAURO
Gruppo di CERCENASCO: CAPPA DANILO
Gruppo di TORRE PELLICE: BERTRAMINO
ANDREA
Gruppo di VOLVERA: RUFFINELLO GIACOMO
Gruppo di AIRASCA: TOSELLI DOMENICO
FESTA ANNUALE DEI GRUPPI:
L’agendina, come ormai consuetudine, allegata
al numero di dicembre di Tranta Sold ci aiuta nella scelta di dove andare la domenica e molte volte
già al sabato, non c’è che l’imbarazzo della scel-

ta. Questo dimostra l’attività instancabile dei gruppi. Vi invito tutti caldamente ad una partecipazione
attiva. Le feste non sono riservate ai Capigruppo e
porta gagliardetti, venite in tanti vi troverete benissimo e contribuirete a sostenere le nostre manifestazioni.
Devo sottolineare e fare un elogio a quei gruppi
che oltre ai festeggiamenti tradizionali per gli anniversari di fondazione, fanno delle manifestazioni
annuali che hanno veramente la funzione di tenere
unito e vivo il gruppo, sono tante e difficili da ricordare tutte. Una in particolare devo segnalarvela: il
gruppo di Campiglione Fenile per i suoi festeggiamenti del 90° ha messo insieme un piccolo coro “
D’le Piase “ che ha amalgamato un buon numero
di coristi. L’iniziativa è andata così bene grazie al
brillante Maestro Stefano Arnaudo ed al Capogruppo Marco Reale che hanno deciso di farlo diventare un coro Alpino che fa parte del gruppo. Complimenti, bravi di questi tempi far nascere un coro non
è certo la cosa più facile. Auguri di lunga vita ricco
di soddisfazioni.
Voglio anche ricordare la vostra grande partecipazione 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 Sezionali.
SOLIDARIETÀ DEI GRUPPI:
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato con
entusiasmo alle iniziative di solidarietà promosse
dalla Sezione. La partecipazione è stata grande su
tutte le proposte. “ LIBRO VERDE” di seguito la
tabella, aggiornata, dei gruppi che hanno inviato i
resoconti. Sono 31 Gruppi, più la P.C.
Il risultato è il seguente Totale ore lavorate
22718, raccolte in denaro 7836 €.
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RIEPILOGO GRUPPI PUBBLICATI SUL LIBRO VERDE
ANNO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
1
5
7
9
16
15
20
28
25
23
37
29
ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
31
30
28
34
33
31

Riservato ai gruppi che non inviano nessun resoconto nonostante le sollecitazioni, per loro ormai
ho smesso di sperare, lasciando ad altri in futuro il
tentativo di convincerli.

RICORRENZE DEI GRUPPI 2019:
Hanno festeggiato l’anniversario di fondazione:
31 marzo
VIGONE 90° di fondazione del gruppo
18 maggio
VILLAR PEROSA
90° di fondazione del gruppo
09 giugno
S.SECONDO DI P.
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 F..
90° di fondazione del gruppo
Sono state belle manifestazioni. Complimenti
a tutti quelli che hanno organizzato e lavorato per
la programmazione e lo svolgimento. Le attività

di contorno quali mostre fotografiche, marce, cori
ecc.. sono state molto belle ed hanno coinvolto la
popolazione.

RICORRENZE DEI GRUPPI 2020:
Si preparano a festeggiare l’anniversario di fondazione:
07 giugno
PANCALIERI
90° di fondazione del gruppo
14 giugno
FROSSASCO
90° di fondazione del gruppo
05 luglio
RORÀ
60° di fondazione del gruppo
19 luglio
LUSERNA S.G.
65° di fondazione del gruppo
12 luglio
PRALI.
70° di fondazione del gruppo
23 giugno
PRAGELATO
60° di fondazione del gruppo
26 luglio
BAGNOLO P.
60° di fondazione del gruppo
A tutti auguri e buon lavoro.
ASSEMBLEE ANNUALI DEI GRUPPI:
Le assemblee dei gruppi sono terminate. In quasi
tutte le assemblee è stato presente un rappresentante Sezionale e molto spesso accompagnato dal rappresentante di zona. Vi segnalo che sta prendendo
piede in alcuni gruppi la pessima abitudine o di non
comunicare la data dell’assemblea o di comunicarla per telefono il giorno prima. Questo impedisce
qualsiasi forma di programmazione da parte della
sezione per garantire almeno la presenza di un rappresentante.
Spero proprio che questo non accada più eventualmente 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.
BANDA MUSICALE
Inserisco integralmente la relazione fatta dal nostro delegato alla Banda Alpino Renato Ballari che
ringrazio a nome di tutto il Consiglio direttivo per
l’impegno e la dedizione nell’incarico.
Cari musici ci ritroviamo per tirare le somme di
un anno trascorso molto intensamente, ma certamente ricco di soddisfazioni. Le uscite della banda sono
state 20 con una media di 25 musici: per il comune
di Pinerolo nel giorno della memoria, per il 25 aprile e 4 novembre. Per i gruppi alpini di:Vigone, Villar
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ringraziamento che va al maestro Damiano,ai vice
Bounous e Bianciotto, a Moriena maestro del complesso “Pinerolo ANA Young Band” al musico Antonio Casta per la pulizia 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’impegno profuso e a tutti voi.
Viva la banda e viva gli alpini.

Perosa, San Secondo, Pragelato, Torre Pellice, Angrogna, Campiglione Fenile. Con la Sezione al raduno nazionale di Milano e quello di raggruppamento a
Savona, a Sestriere per i 5 anni del gemellaggio con
la sezione di Susa e al raduno sezionale a Fenestrelle. La banda ha organizzato con la Pro Loco di Pinerolo i concerti estivi in piazza che stanno diventando una bella tradizione. I concerti di beneficenza a
None e Villar Perosa sono stati belli e gratificanti. Il
concerto di S. Cecilia nella cattedrale di San Donato in una serata tempestosa è stata molto apprezzata
dal Monsignore vescovo Derio Olivero. La somma
raccolta nei vari concerti e devoluti in beneficenza è
di 2195 euro. In occasione del concerto di S.Cecilia
sono stati premiati i musici: Lorenzo Doleatto, Sofia
Gasparini Casari e Rachele Macri per 5 anni di banda; Silvano Daviè con 10 anni; Alberto Clot e Giusy
Siracusa con 15 anni e Alberto De Martis con 40 anni. Oltre alle uscite ci sono state 35 prove. Nove musici si dedicano inoltre a tenere il corso di avviamento musicale ai giovani che nei prossimi anni entreranno a fare parte della banda. Certamente tutti questi impegni, svolti gratuitamente: dal maestro al più
giovane musico, hanno richiesto uno sforzo e una disponibilità notevole a loro 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 della Sezione ma è composta ormai solo da pochissimi musici che hanno fatto il servizio militare.
Come è ormai risaputo i soci continuano a calare e di
conseguenza il contributo, mentre gli impegni della
banda a crescere. Il gruppo giovani sta andando bene
e ha portato una ventata di freschezza e buon umore
che non guasta mai in un gruppo di persone.
Al termine di questo anno il bilancio si chiude
con un avanzo di cassa di euro 6032,65.
Concludendo questa relazione è sentito il mio

Bella relazione che condivido pienamente, aggiungo che i componenti della banda andrebbero
aiutati ad entrare nelle nostre file da Alpini o quanto meno da Aggregati. Questo per aumentare lo spirito Alpino, non si può dimenticare il cordone ombelicale che lega la nostra Banda ANA alla Sezione
tutta, con il suo contributo annuale e morale. Come
non si deve dimenticare che gli Alpini di tutta la
Sezione hanno il dovere di partecipare ai concerti
e non solo alle sfilate. Concordo che nel prossimo
futuro il contributo che i gruppi danno in occasione delle loro feste e concerti debba essere rivisto
per sostenere la aumentate spese per corsi, divise,
strumenti.
Grazie a tutti i componenti della Banda ed Auguri per un futuro ricco di soddisfazioni.
UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
La nostra Unità di P.C. nell’anno 2019 il trentunesimo anniversario di fondazione ha continuato la
sua intensa attività, di seguito il riepilogo:
2019: ORE LAVORATE: N° 4486
INTERVENTI EFFETTUATI: N° 72
SUDDIVISIONE PER CATEGORIE
Interventi di Protezione Civile: ORE 3836
Interventi Squadra Sanitaria: ORE 808
Interventi Squadra Cucina: ORE 158
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
Savona
SERVIZIO serata finale di saluto ai Bielorussi
SERVIZIO RACCOLTA ALIMENTI IN SCADENZA ALL’IPERCOOP DI PINEROLO
GIORNATA DEL VOLONTARIATO – PINEROLO
EMERGENZA INCENDI VALLI PINEROLESI
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RACCOLTA BANCO ALIMENTARE
SERVIZI VARI PER DIOCESI PINEROLO
SERVIZIO AUTISTI PER ASSOCIAZIONE
“IL BUCANEVE” - BAMBINI BIELORUSSI
Esercitazione di raggruppamento in valle d’Aosta
Gli allertamenti che sono stati tanti, per fortuna
pochi si sono tramutati in emergenze. Comunque
eravamo 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 naturale sta invecchiando. Devo segnalare qualche nuovo arrivo ed inserimento. Ne avevamo veramente
bisogno. Sul fronte degli automezzi è delle attrezzature possiamo dire che siano sempre aggiornate, efficienti e ben tenute compreso i 4 automezzi.
Particolare attenzione viene posta sulla dotazione
dei dispositivi di protezione individuali, compreso
la sostituzione dei caschi obsoleti. Abbiamo messo
in funzione ed utilizzato sul campo la motopompa
scarrellabile dal pick up, con pompa ad alta pressione e due manichette che lavorano in contemporanea
per intervenire nella pulizia dei locali alluvionati.
Per il 2019 si prevedono, la ripetizione degli interventi con cadenza annuale, nella speranza di avere poche chiamate in emergenza. L’esercitazione di
raggruppamento è in via di definizione.
La squadra sanitaria con l’ambulatorio sarà presente a Rimini per l’adunata nazionale.
Quanto sopra elencato è il minimo che posso dire per rendere giustizia di quanto ci hanno donato

questi uomini e donne. Sappiate che la dedizione
dei volontari è tale che ci sono diversi volontari che
hanno lavorato fra le 400 e 500 ore. Per non dire del
coordinatore Gianfranco Armand che ristabilitosi
ha dedicato quasi 800 ore alla protezione Civile.
Al coordinatore Gianfranco Armand, ai capi Squadra ed a tutti i Volontari GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE
siete il nostro orgoglio.
GRUPPO SPORTIVO
Inserisco la relazione del Vice Presidente Massimino Cristian responsabile del gruppo sportivo:
La sezione di Pinerolo dopo qualche anno di
“apprendistato” può finalmente dire di avere un
GRUPPO SPORTIVO, non solo un gruppo di persone che si dedicano allo sport e si sobbarcano Km
per andare a gareggiare per la nostra sezione, ma un
vero e proprio gruppo di AMICI
Nel 2019 abbiamo partecipato a 5 campionati
con 20 atleti (10 alpini e 10 aggregati) piazzandoci
al 35° posto in classifica su 62 sezioni nella classifica del trofeo “ gen. Scaramuzza de Marco” per i
soci alpini ed al 30° posto su 44 sezioni nella classifica del trofeo “Caleppio” per i soci aggregati.
Nei campionati invernali abbiamo partecipato a
quello di Sci di Fondo a Dobbiaco (sezione Alto
Adige) il 23 febbraio con 1 Alpino del gruppo di
San Germano Pramollo (Long Ezio) e 3 aggregati Arianna Ribet del gruppo di Pomaretto, Matteo
Long del gruppo di San Germano Pramollo e Silvia
MILONE del gruppo di San Pietro Val Lemina. Al
termine del campionato la sezione si è classificata
39°/41 nelle classifiche per i soci alpini e 13°/24 in
quella per gli aggregati.
Il 24 marzo ad Alleghe (nella sezione di Belluno) c’è stato il campionato di Slalom Gigante con la
presenza di Carlo Peyrot del gruppo di Prali e Cristian Massimino del gruppo di Macello ed al termine del campionato la sezione si è classificata 28°/39
nella classifica per i soci alpini
Archiviati i campionati invernali, quelli estivi
iniziavano il 02 giugno a Bistagno (sez. di Acqui
Terme) con la partecipazione di Mario Stedile del
gruppo di Abbadia Alpina e dell’aggregato Alberto Reynaud del gruppo di San Germano Pramollo.
Dopo lo svolgimento della gara la sezione si è classificata 30°/31 nelle classifiche per i soci alpini e
19°/20 in quella per gli aggregati.
Sempre nel mese di giugno (30-06-2019) nella
sezione di Feltre a Lamon era di scena la corsa a
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staffetta, gara che vedeva la partecipazione di 190
squadre. La sezione era rappresentata da una staffetta di soci alpini composta da Massimo Lasina del
gruppo di San Germano Pramollo, Massimo Depetris del gruppo di Bagnolo Piemonte e Claudio Garnier del gruppo di Villar Pellice che si piazzata al
5° posto assoluto e da una staffetta di soci aggregati
composta da Silvia Milone del gruppo di San Pietro Val Lemina e Nadia Peyrot del gruppo di Prali,
un ottimo risultato per la sezione che per la prima
volta presentava al via una staffetta tutta al femminile. Dopo lo svolgimento della gara la sezione si è
classificata 18°/34 nelle classifiche per i soci alpini
e 16°/18 in quella per gli aggregati.
L’ultimo campionato a cui abbiamo partecipato
è stato quello di corsa in montagna che si è svolto a
Verbania sezione di Intra il 13 ottobre e che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti. La sezione
è stata rappresentata da 3 soci alpini, Massimo Lasina del gruppo di San Germano Pramollo, Paolo
Bert del gruppo di Bricherasio e Claudio Garnier
del gruppo di Villar Pellice e da 4 soci aggregati
Silvia Milone del gruppo di San Pietro Val Lemina, Arianna Ribet del gruppo di Pomaretto, Mattia
e Nadia Peyrot del gruppo di Prali.

Il Presidente della Sezione di Pinerolo consegna la Targa d’Argento
della Sezione al Vice Presidente Nazionale Mauro Buttigliero.

Il Vice Presidente Nazionale Mauro Buttigliero consegna il Diploma di
Benemerenza a Bruno De Michelis, Capo Gruppo di Torre Pellice.

L’ultimo campionato è stato anche quello che ha
portato il risultato più importante dell’anno per la sezione che dopo il 1° posto conquistato lo scorso anno
nella corsa a staffetta, quest’anno vedeva conquistare
il secondo gradino del podio a Paolo Bert, ottimi anche i piazzamenti di Garnier (10) e Lasina (27). Dopo lo svolgimento della gara la sezione si è classificata 25°/43 nelle classifiche per i soci alpini e 19°/25
in quella per gli aggregati. Grazie alla Sezione e suo
direttivo che ha supportato questi risultati.
Con quanto sopra non ho nulla da aggiungere.
Bravi a tutti ed al vice Presidente Cristian Massimino per il tanto impegno profuso continuate a crescere in questo modo.
CORO SEZIONALE
Le parole che seguono sono del maestro del coro
Ivan Giustetto:
Buon giorno a voi tutti voi delegati.
Innanzi tutto mi auguro stiate tutti bene... purtroppo questo 2020 e cominciato non nei migliori
dei modi e tutti ci auguriamo che presto possa ritornare il sereno...vi portò i saluti da parte di tutto il
coro Bric Boucie ANA Sezione di Pinerolo.
Nell’anno appena trascorso il coro e cresciuto
molto coralmente e come gruppo ci sono stati innesti di molti giovani a dimostrazione che i valori
trasmessi da noi alpini si stanno pian piano tramandando alle nuove generazioni.
Il coro ha sostenuto molti concerti durante il 2019
all’incirca una ventina e si è spinto per la prima volta fuori dai confini nazionali partecipando al festival
europeo di cori “ Cantare in montagna “ tenutosi in
Carinzia nel paese di Wolsfberg dove ha potuto allacciare rapporti con molti cori nella speranza di poterli rivedere presto per qualche scambio.
Oltre ai molti concerti per i vari gruppi il coro
ha organizzato in collaborazione con la sezione le
due rassegne storiche al forte di Fenestrelle a cui ha
partecipato il coro alpino Valle Maira di Busca e a
San Maurizio con la partecipazione del coro alpino
di San Vincent.
Oltre che al concerto ormai fisso al tempio di
Rocca Piatta in collaborazione con il gruppo di Prarostino a cui ha partecipato il Coro “ dle piase “ con
cui ormai abbiamo stretto una forte sinergia sia musicale che di amicizia e a cui va tutta la mia ammirazione per le belle cose fatte insieme,
la strada che stiamo percorrendo e ancora molto
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lunga e in salita ma è piena di soddisfazione.... incontrare molti di voi durante i nostri concerti e ricevere il vostro calore e sostegno e per noi fonte di
stimolo nel cercare di crescere è migliorarsi per far
si di rappresentare insieme alla banda al meglio la
sezione di Pinerolo a cui dobbiamo veramente rendere onore e ringraziare per tutto il sostegno fornito
in questi anni di formazione del coro!!!
Mando a tutti voi un caro abbraccio nella speranza di vederci presto. W gli alpini sempre!!!
Posso solo aggiungere che tutti i coristi sono dei
nostri tesserati, e che dopo la fusione dei due cori
siamo convinti di aver imboccato la strada giusta ed
i risultati si vedono. Bravi e grazie di tutto.
RINGRAZIAMENTI.
In conclusione, 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 riferimento Mauro Buttigliero per la sua costante
presenza ogni volta che i suoi molteplici impegni in
sede nazionale glielo permettono.
Alle autorità civili, militari, religiose, associazioni che hanno partecipato alle nostre manifestazioni il sentimento della più profonda gratitudine.
A tutte le persone che ci hanno aiutato in vari modi grazie per averci dato fiducia. Grazie agli
amici che con le loro offerte ci danno la possibilità di far quadrare i conti anche economicamente,
spesso il vostro aiuto è determinante.
Al comandante del 3° colonnello Christian Bison, grazie di tutto e della ospitalità quando possibile. Un grande grazie, nell’ordine ai Vice Presidenti, Consiglio Direttivo, Revisori dei conti, Giunta di scrutinio, il Cappellano della sezione, Capigruppo e Consigli di gruppo e naturalmente tutti i
soci ed amici.
OBIETTIVI PER L’ANNO IN CORSO.
Tutto quanto sopra elencato in termini di programma per l’anno in corso è stato rispettato, da
inizio anno fino ai primi di marzo. Con l’arrivo della pandemia tutto è stato stravolto fino ad abolire
l’Adunata Nazionale spostandola di un anno ed oggi siamo qui ad oltre tre mesi dalla data pervista per
la nostra assemblea annuale, all’aperto, distanziati,
usando criteri di sicurezza che mai avremmo imma-

Il Vice Presidente Nazionale Mauro Buttigliero consegna il Diploma
di Benemerenza con Medaglia di Bronzo a Bruno Stefano Guglielmet,
Capo Gruppo di Perrero.

Il Vice Presidente Nazionale Mauro Buttigliero consegna il Diploma di
Benemerenza con Medaglia d’Argento a Luca Ribotta, Capo Gruppo di
Bagnolo Piemonte.

ginato. Tutte le nostre manifestazioni previste per
questo anno sono o sospese o rimandate all’anno
prossimo. Usando le cautele necessarie potete riaprire le vostre sedi rispettando tutte le disposizioni
emanate dalle autorità. Se ci saranno nuove disposizioni ve li comunicheremo tempestivamente, comprese quelle di poter dare onorevole sepoltura ai soci sfortunati e numerosi che raggiungono il Paradiso di Cantore in questo periodo.
CONCLUSIONI.
Cari Capigruppo e delegati. Sono ormai passati
due anni dalla mia rielezione. Oggi siamo chiamati
a pensare al nostro futuro associativo con ottimismo,
serenità e speranza nonostante questo momento difficilissimo a causa della pandemia. Passato questo
anno disastroso per tutti noi ci riprenderemo con
nuovo vigore e voglia di stare insieme. Ricorderemo
degnamente i soci andati avanti nel Paradiso di Cantore. Nel prossimo anno ci sarà il rinnovo di tutte le
cariche, invito fino da ora i soci che hanno disponibilità di tempo e voglia a candidarsi dando la disponibilità per le varie cariche in segreteria. Visti i risul-
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tati complessivi del 2019 che vi ho appena descritti
credo di poter affermare di aver trascorso un ottimo
anno del centenario per la nostra beneamata Associazione. Bravi ed un grosso Grazie ai 4 Vice Presidenti,
ai consiglieri tutti ad a tutti i soci.
Concludo con un pensiero a tutti i nostri ammalati 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
raccomando di stargli maggiormente vicino in questo difficile periodo.
Grazie della fiducia.
viva gli Alpini, viva la Sezione di Pinerolo
viva l’ITALIA
il Vostro Presidente
Francesco Busso

DONAZIONE ECOGRAFO
La mattina dell’otto luglio nei locali del Reparto
di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di
Pinerolo, si è tenuta una breve ma significativa
cerimonia: la donazione dell’ecografo portatile,
completo di sonde e carrello, FujiFilm SonoSite
mod. Edge II e della sonda transofagea TEExi,
offerte dalla Sezione di Pinerolo dell’Associazione
Nazionale Alpini. A rappresentarla il Presidente
Francesco Busso, il Vice Presidente Carlo Travers
e chi scrive, tutti muniti di mascherina in ossequio
alle norme vigenti. A ricevere la strumento il
Direttore del Reparto di Anestesia e Rianimazione
dott. Mauro Pastorelli, nostro Socio e Volontario
della Protezione Civile, che per l’occasione ha
indossato il cappello alpino sulla tenuta da ospedale
e il dott. Paolo Vigliani, Responsabile del Reparto
Rianimazione.

Il 24 aprile è “andato avanti” Paolo Serra. Maresciallo Maggiore Aiutante, aveva iniziato la carriera militare nel 1964. Dal 1974
al 1994 aveva fatto parte del Battaglione “Susa”. Nel 1997 era diventato consigliere della Sezione di Pinerolo, occupandosi di tesseramento e tesoreria, e mantenendo l’impegno
fino al 2006.
La Sezione di Pinerolo porge le sue Condoglianze alla Famiglia.

La sonda transofagea TEExi.

L’ecografo con la targhetta.
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A sottolineare l’importanza della donazione, la
presenza del Direttore Generale dell’Asl To3,
dottor Flavio Boraso, del Direttore Sanitario della
stessa Asl To3, dottor Davide Minniti e la dirigenza
dell’Ospedale di Pinerolo.
Compartecipe alla cerimonia con una sua donazione,
il Lions Club del Pinerolese Host rappresentato dal
Presidente dott. Giuseppe Ventriglia, dal Presidente
di Zona dott. Enrico Turbil, e dalla Presidente del

Leo Club del Pinerolese Virginia Civera. Il Club
ha donato 5 monitor multiparametrici destinati
all’assistenza dei malati in condizioni sub critiche
ricoverati in ospedale.
Daniele Ormezzano

Il gruppo della Sezione ANA di Pinerolo con i dirigenti dell’Asl TO3 e
dell’Ospedale.

Ecografo portatile completo di sonde e carrello, FujiFilm SonoSite mod.
Edge II.

La cerimonia di donazione.

Il gruppo del Lions Club del Pinerolese Host con i dirigenti dell’Asl TO3
e dell’Ospedale.
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Vita dei Gruppi
Gruppo di Airasca
Ad inizio anno si è tenuta,
come da tradizione e come previsto dal regolamento interno,
l’assemblea annuale dei Soci
presso la nostra sede in Via Roma alla presenza del Vice Presidente sezionale Cristian Massimino e del Responsabile di zona Luca Faliero, il Consiglio
Direttivo al completo con il Capo Gruppo Armando Astegiano
e numerosi soci alpini ed amici
degli alpini.
Il presidente dell’assemblea,
dopo il saluto di benvenuto ed i
ringraziamenti, invita i presenti ad osservare alcuni minuti di
raccoglimento in ricordo dei Soci defunti. A seguire l’intervento del Capo Gruppo con la lettura della relazione morale sottolineando i principali momenti
in cui il Gruppo si è dimostrato
parte attiva e operante in alcune iniziative di carattere locali,
la commemorazione dei caduti,
le varie processioni religiose e
il “Vin brulè” offerto ai parteci-

panti della Santa Messa di mezzanotte. “Vi ringrazio per la collaborazione e la disponibilità dimostrate”, ha concluso il Capo
Gruppo, “per le attività di piccola manutenzione per la Parrocchia e per il prezioso lavoro
svolto da alcuni Soci e Simpatizzanti. Ma soprattutto ringrazio la nostra madrina Sig.ra Paola Bunino per la Sua costante
generosità a favore del Gruppo
stesso”.
Successivamente il Tesoriere
Domenico Toselli illustra la situazione finanziaria del Gruppo,
in salute per una piccola realtà
come il nostro Gruppo.
Entrambe le relazioni sono
state approvate all’unanimità.
Nel corso dell’Assemblea i
Soci sono stati chiamati ad esprimere tramite elezioni il Capo
Gruppo ed il relativo Consiglio
direttivo: al timone delle penne
nere airaschesi troviamo ora Domenico Toselli, coadiuvato dal
Vice Capo Gruppo Elio Nota,
Segretario Roberto Pastore, Tesoriere Daniele Forestiero, Con-

siglieri Elio Bianciotto, Marco
Giachero e Roberto Pronotto (le
cariche sono state assegnate nel
corso di un successivo incontro
dopo le elezioni).
Il neo Capo Gruppo ha ringraziato Armando Astegiano per la
profonda passione e l’encomiabile lavoro profuso a favore del
Gruppo nel corso di questi anni; a tal proposito il nuovo Capo Gruppo ha proposto al socio
Armando Astegiano la carica di
probiviro, quale saggio ed esperto per il Gruppo locale.
In questi mesi di lockdown i
soci e gli amici degli alpini del
nostro Gruppo sono stati chiamati a fornire supporto come volontari per la consegna della spesa
a domicilio, la distribuzione alla popolazione delle mascherine, la sorveglianza all’ingresso
della chiesa parrocchiale: anche
le penne nere airaschesi, come
quelle dislocate in tutto il territorio nazionale, hanno dimostrato profonda sensibilità e grande
disponibilità in questo periodo di
terribile pandemia.

Vita dei Gruppi
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tissimo tempo, vivendo e partecipando alle attività ed alle iniziative che nel tempo il gruppo ha
svolto.
“Lino”, classe 1930, ci ha lasciato nel mese di Dicembre;
Giacomino, classe 1934, ci ha invece lasciato improvvisamente a
Marzo nel corso del duro periodo del lockdown; di lui ricorderemo l’attaccamento e la generosità nei confronti del Gruppo.
Non li dimenticheremo, li
porteremo nei nostri cuori; alle
famiglie un abbraccio e la vicinanza di tutto il Gruppo in questi
momenti difficili.

Gruppo di Baudenasca

Gruppo di Castagnole Piemonte
Baudenasca, 50 anni di Tesseramento

Gruppo di Bibianaì
Il gruppo di Bibiana augura
buon compleanno al socio più
anziano del gruppo Domenico
Fenoglio

SONO ANDATI AVANTI...
Negli ultimi mesi ci hanno
lasciati “andando avanti” i soci Priotti Bartolomeo detto ”Lino” e Giacomino Buffa. Entrambi erano iscritti al gruppo da tan-

Un trimestre condizionato dal
coronavirus.
Ahimè, devo scrivere qualcosa sulla vita del Gruppo castagnolese in questo secondo trimestre del 2020, ma non trovo parole... abbiamo passato quasi 3
mesi chiusi in casa, letteralmente bombardati dalle raccomandazioni di tutti i canali televisivi, a
tutte le ore del giorno, di essere
prudenti, di non uscire, di usare
le mascherine, di lavarci le mani continuamente... Eh si, sono
stati 3 mesi che mai ci saremmo aspettati di vivere, eppure ci
hanno portato via 3 mesi di vita e
l’intera primavera del 2020. Ma
nonostante questo dobbiamo dirci fortunati che siamo qui a raccontarlo, mentre migliaia di altri come noi, sono stati rapiti da
questa terribile epidemia. E non
è per niente finita: dicono che è
una guerra e le guerre non sono
mai brevi e purtroppo mai indolori. Ma restiamo ottimisti: guardiamo avanti, passerà anche questo: la Storia ci insegna che l’U-
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I rappresentanti dell Associazioni Avica, Alpini e Protezione Civile con il Sindaco mentre si
preparano a distribuire i generi alimentari raccolti

manità nel corso dei secoli ha visto tragedie e disastri enormente
più grandi e li ha superati in contesti molto più difficili quando la
medicina era molto meno preparata, c’erano molti meno aiuti economici per combattere la
povertà e le condizioni di vita in
generale erano enormemente più
difficili. Passerà, ce lo diciamo
tutti, allora siamo ottimisti, facciamoci coraggio!
In questi giorni la nostra sede
era praticamente chiusa: non abbiamo fatto riunioni di lavoro e
men che meno le solite e salutari riunioni conviviali; però abbiamo messo la nostra sede a disposizione del Comune e l’abbiamo
usata per raccogliere e poi dividere e distribuire i beni di genere alimentari che i castagnolesi
generosamente mettevano a disposizione, depositandoli nei ce-

sti di raccolta posizionati davanti ai negozi del paese. Si, perchè le Associazioni del Comune
(Avica, Protezione Civile e Cro-

ce Rossa) si sono attivate per raccogliere questi generi alimentari
(pasta, riso, latte, biscotti, tonno,
marmellate, sughi ecc) che sono stati consegnati a chi ne aveva
necessità in paese.
Altra attività che le Associazioni hanno svolto come volontariato, e anche qui hanno collaborato gli alpini, è stata la distribuzione porta a porta delle mascherine lavabili che la Regione Piemonte ha messo a disposizione.
Tutte le altre iniziative che
erano in programma: l’Adunata a Rimini in primis, le riunioni
sezionali, le feste di anniversario
dei vari Gruppi della nostra zona, e nel nostro piccolo, l’annuale festa al pilone di San Giuseppe, la scampagnata a Castel del
Bosco ecc.. sono state tutte annullate. Ma restiamo ottimisti...
torneremo a ritrovarci e a stare
insieme in allegria!
Un 25 Aprile ancor più sentito.
Quest’anno la ricorrenza
del 25 Aprile è stata celebrata in una forma insolita, molto

Deposizione della corona di alloro al monumento dei Caduti
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ridotta per via delle restrizioni
che erano imposte dalle autorità per evitare nel modo assoluto assembramenti e vicinanza
tra persone. Ma, pur rispettando le disposizioni di protezione con guanti e mascherine e la
distanza tra le persone, una delegazione di Alpini e il Sindaco in rappresentanza delle Autorità, sono andati al monumento a deporre la corona in ricordo
dei caduti per la nostra libertà.
È stata una celebrazione sobria,
breve, ma sentita perchè nonostante il momento così triste per
noi, non potevamo non celebrare chi aveva dato la vita per l’Italia e per tutti noi per donarci
la libertà.
Alpino Lorenzo Brussino

Gruppo di Fenestrelle
Il divieto di effettuare raduni
causa Covid-19 non ha impedito al Gruppo di Fenestrelle di far
celebrare una S. Messa al campo
la domenica che tradizionalmente ospita gli alpini per il raduno
(annuale o sezionale). Il gruppo
non ha effettuato inviti e si è riservato di comunicare l’iniziativa al Pres. Sez. Cav. Francesco Busso ed alle autorità locali
(sindaco, carabinieri) ed ai presidenti delle associazioni fenestrellesi. La cerimonia è iniziata
con lo schieramento ai piedi della Stele dedicata al 3° alpini del
Vessillo Sezionale, del Gagliardetto del gruppo, del Gonfalone
del Comune e del Labaro del-
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la Sez. AVIS di Fenestrelle, debitamente distanziati. Sindaco,
Maresciallo dei Carabinieri ed il
Presidente Busso con altri presenti hanno risposto all’attenti
suonato da un trombettiere della Banda di Inverso Pinasca (incaricata di partecipare al poi annullato raduno annuale) all’annuncio dell’Alza Bandiera, accompagnata dal suono dell’Inno
Nazionale. Per la cronaca, il sottoscritto ha partecipato dai pressi del gazebo posizionato sopra
l’altare in quanto da pochi giorni operato per un’ernia inguinale. Il celebrante don Yohnnj
Barquero prima della Messa
ha salutato le autorità presenti. La tromba e la musica hanno segnato i passaggi della fun-
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zione terminata con la Preghiera dell’Alpino. Al termine della
Messa il sindaco Michel Bouquet ed il Presidente Francesco
Busso hanno salutato e ringraziato i presenti. Accompagnati
dall’inno del Piave e dal Silenzio suonato dalla tromba si sono
onorati i caduti con la posa della corona ai piedi della Stele ed
il mazzo di fiori al monumento
dei Caduti di tutte le guerre. La
partecipazione, in questo caso
dei fedeli, è stata superiore alle
aspettative e la proposta intenzione di consegnare alla Caritas
Diocesana di Pinerolo le offerte,
raccolte durante la S. Messa da
alcuni alpini, ha stimolato la generosità dei presenti.
Con la speranza di ritornare
alla normalità il prossimo anno.
Raffaele Guiot
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Gruppo di Frossaco
Nonostante l’emergenza causata dal coronavirus, il Gruppo ha
effettuato attività di volontariato
L’Alpino Bianciotto con la sorella
Cristina, aggregata, durante la
distribuzione di mascherine.

in collaborazione con l’amministrazione comunale in questi ultimi 2 mesi di isolamento. Anzitutto siamo stati purtroppo costretti
a posticipare al 2021 i festeggia-
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menti per il nostro 90° di fondazione che era previsto a giugno
2020. Causa la forzata chiusura
del cimitero comunale, gli Alpini
hanno provveduto ad innaffiare
le piante ed i fiori nell’area cimiteriale, durante i giorni di siccita’, con le dovute cautele, ovvero
guanti e mascherine. Inoltre, in
due riprese, abbiamo provveduto alla distribuzione di mascherine a tutti i residenti del Comune,
mantenendo sempre le note regole del distanziamento e della sicurezza. In questo periodo inoltre abbiamo effettuato donazioni
sia a Asl To3, sia alla Protezione
Civile. Abbiamo anche provveduto a offrire un aiuto ad un nostro alpino in difficolta’.
Speriamo che prossimamente
si possano ripristinare le nostre
normali attivita’,
Giulio Cibrario

Gruppo di Pinerolo Città
Tra i tanti appuntamenti che,
a causa del coronavirus (Covid-19), quest’anno non si sono
concretizzati, segnaliamo quello del 18 giugno a La Monta in
Francia. E sì che sarebbe stato importante esserci perché ottant’anni fa, il 10 giugno 1940,
iniziava la Seconda Guerra Mondiale. Le nostre montagne, confinanti con la Francia, videro le
azioni, e i primi caduti, condotte dai Battaglioni del 3° Reggimento Alpini. Il piccolo cimitero militare di questa località oggi frazione di Ristolas, nella valle del Guil, Queyras, raccoglie le
salme dei soldati caduti durante
quegli eventi. La loro storia si intreccia con quella degli uomini e
dei nostri territori. A cominciare dalla Comunità degli Escar-

tons, che per secoli si estendeva
sia nell’attuale Francia che Italia, senza dimenticare che Pinerolo nei secoli è stata per tre volte territorio francese, che i confini del Delfinato tagliavano a metà la Val Chisone, come ricorda
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il toponimo Bec Dauphin. I francesi Bertolino, Gendre, … oggi
riposano a fianco dei diciannove
Alpini italiani tra cui un Pons, un
Rollè. Un’unità linguistica di cognomi che evidenzia quanto sia
stata insensata una guerra a ca-
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vallo delle montagne di una catena, che nel tempo non è mai stata una divisione piuttosto un contatto, una terra di passaggio e di
comunanza. Una croce ricorda il
sacrificio di Alberico Marrone,
medaglia d’oro al Valor Militare.
Questa medaglia brilla sul Labaro della nostra Sezione. Augurandoci di poter tornare ad onorarli, un pensiero deferente ed affettuoso va a loro, giovani che finirono qui le loro brevi esistenze.
D. O.

Gruppo di Porte
Il 19 gennaio 2020 nella “Sala delle Associazioni Portesi” si
è svolta l’assemblea annuale del
Gruppo Alpini di Porte alla presenza del Vice Presidente della
Sezione di Pinerolo, Carlo Travers e con la partecipazione del
Sindaco di Porte, Laura Zoggia.
Durante l’assemblea sono state evidenziate le manifestazioni svolte nel 2019 e in particolar modo quelle a scopo di beneficenza e a favore della comunita’. Soprattutto ricordiamo il
pranzo di fine Luglio il cui rica-

Assemblea

Foto con Mario

vato è stato interamente devoluto
all’ANFFAS a favore delle famiglie dei disabili, la sostituzione
delle Bandiere nel parco comunale e al monumento ai Caduti,
e la partecipazione massiccia al
Banco Alimentare presso il Carrefour di Pinerolo.
Nel 2019, ricordiamo con piacere l’80° compleanno del nostro

benemerito socio Alpino Mario
Frairia che il 14 Agosto abbiamo festeggiato consegnandogli
una targa ricordo. Ringraziamo
Mario per la generosità verso il
nostro Gruppo e soprattutto per
averci affidato la struttura della Fontana degli Alpini dove si
svolgono abitualmente le nostre
feste.
Per il 2020, ricordiamo i nostri consueti appuntamenti alla
Fontana degli Alpini:
domenica 7 Giugno festa del
Socio, primo weekend 4 e 5 Luglio la tradizionale festa con musica e danze, domenica 19 Luglio
pranzo di beneficienza ANFFAS,
domenica 4 Ottobre polentata di
chiusura anno.
Saremo presenti inoltre al raduno Nazionale a Rimini il 9 e
10 Maggio e al raduno del 1°
Raggruppamento a Intra/Verbania il 19 e 20 Settembre.
Gruppo Alpini di Porte
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Notizie familiari
Lauree

Culle

Gruppo di Castagnole Piemonte - Cambiano Giorgia, nipote
del Socio Peiretti Domenico si è laureata in lingue e letteratura moderna con 110 e lode.
Gruppo di Porte - Giai Matteo, figlio del socio Mauro, laureato in Geologia

Gruppo di Cantalupa - Redondi Matteo, pronipote del Socio
aggregato Martina Anna Marina
Gruppo di Cavour - Beltramo Gabriele nipote del Socio Re
Germano; Giaccone Emma e Matteo nipoti del Socio Brarda Germano; Turaglio Adele Celeste nipote del socio Guido e
Davide Seimandi
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Revello Alizee, nipote
del Socio Bruno

Compleanni
Gruppo di Prali- Socio Balma Sergio, 91 anni; Socio Castellino Gino, 90 anni

Quattro generazioni. L’alpino Aldo Vignolo, classe 1926, con il figlio Marco, la nipote Francesca e la piccola bisnipote Celeste.
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Nozze di Alluminio (5°)
Gruppo di Castagnole Piemonte - Il Socio Capogruppo Montersino Marco con la Sig.ra Fabiana Pairona.

Nozze di Stagno (10°)
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Socio Bianciotto Roberto e sig.ra Seren Elisabetta

Nozze di Porcellana (15°)
Gruppo di Baudenasca - Socio Capo Gruppo Priotto Giuseppe e sig.raGirò Cinzia

Nozze di Cristallo (20°)
Gruppo di Cantalupa - Socio aggregato Francese Andrea e sig.
ra Mattalia Wilma
Gruppo di Macello - Socio Capo Gruppo Depetris Valerio e sig.
ra Castellano Silvana
Gruppo di Volvera - Socio Consigliere Sezionale Faliero Luca
e sig.ra Perrone Patrizia

Nozze d’Argento (25°)
Gruppo di Cercenasco - Vice Capo gruppo e Consigliere Sezionale Arolfo Piergiorgio e sig.ra Apicella Concettina

Nozze di Perle (30°)
Gruppo di None - Socio Arnese Giampiero e sig.ra Ongaro
Claudia; Socio Dall’Armellina Sandro e sig.ra Cotti Tiziana

Nozze di Corallo (35°)
Gruppo di Baudenasca - Socio Ghirardi Bruno e sig.ra Manavella Elide
Gruppo di None - Socio aggregato Casellato Cipriano e sig.ra
Ramaro Susanna

Nozze di Rubino (40°)
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Turina Osvaldo con la
sig.ra Colomba Denise
Gruppo di Cantalupa - Socio Abate Daga Sergio e sig.ra Bianciotto Pia

Gruppo di Porte - Socio Martin Egidio e Socio aggregato Sig.
ra Brun Odilia

Nozze d’Oro (50°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Righero Livio e sig.ra Flogna
Elda
Gruppo di Macello - Socio Mainero Pietro e sig.ra Caffaro Rita
Gruppo di Pinerolo - Socio Consigliere del Gruppo Vaschetto Giovanni e sig.ra Conrero Lucia; Socio Vaschetto Franco e
sig.ra Morello Edda
Gruppo di Porte - Socio Martin Egidio con l’Aggregata Brun
Odilia
Gruppo di San Germano - Pramollo - Socio Fossat Eugenio e
sig.ra Giai Cecilia
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Socio aggregato Primo
Claudio e sig.ra Martina Luciana
Gruppo di Torre Pellice - Socio Demateis Alessandro e sig.ra
Bollati Mariagrazia
Gruppo di Volvera - Socio Porporato Livio e sig.ra Silvestri
Enrichetta

Nozze di Smeraldo (55°)
Gruppo di Airasca - Socio Cav. Barbero Giovanni e la sig.ra
Oggiante Caterina
Gruppo di Cantalupa - Socio Comba Franco e sig.ra Coassolo Gemma
Gruppo di Perrero - Socio Aglio Oreste e sig.ra Breuza Liliana; Socio Griotto Biagio Valentino e sig.ra Preve Annamaria
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Socio Raimondo Ernesto
e sig.ra Costantino Laura

Nozze di Diamante (60°)
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Peiretti Luigi con la sig.
ra Rabarvo Maria
Gruppo di Perrero - Bertalmio Guido e sig.ra Jole Viglielmo,
genitori del Socio Paolo
Gruppo di Riva di Pinerolo - Socio Francia Mario e sig.ra Bonino Maria
Gruppo di Torre Pellice - Socio Demateis Alessandro e sig.ra
Bollati Mariagrazia

Nozze di Quarzo (65°)
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Socio Asvisio Francesco
e sig.ra Bertea Livia

Nozze di Titanio (70°)
Gruppo di Prali - Socio Tron Valter e sig.ra Meitre Rosalda
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Lutti
Gruppo di Airasca - Socio Pronotto Agostino
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Bertone Andreino; Castagno Lidia ved. Toniolatti, sorella del socio Mario; Dalmazzo Giuseppe, suocero del Socio Perlo Marco e cognato del Socio aggregato Piccato Renato; Garrone Maria ved. Audero, cognata del socio Audero Luigi; Genovesio Cesare, cognato dei
Soci Marco Picotto e Claudio Besso; Ribotta Maria ved. Boaglio, zia del socio Ribotta Aimaro
Gruppo di Baudenasca - Socio aggregato Calvo Lucia
Gruppo di Bibiana - Socio Buffa Giacomino; Socio Priotti Bartolomeo “Lino”
Gruppo di Campiglione Fenile - Socio aggregato Don Brun Livio; Socio Prina Guido
Gruppo di Cantalupa- Bianciotto Maria Maddalena, suocera
del Capo Gruppo Badino Piero
Gruppo di Cavour Dossetto Margherita suocera del socio Falco Paolo; Gerlero Margherita sorella, cognata e suocera
dei soci Francesco, Michelangelo Lorenzato e Gregorio Ghigliano; Giusiano Cesare zio dei soci Giulio e Flavio; Socio Pagliano Brunello cugino del socio Boiero Mauro; Socio Palmero Sebastiano
Gruppo di Inverso Pinasca - Socio aggregato Long Erica ved.
Celegato
Gruppo di Macello - Socio Blanc Duilio, cognato del Socio
Mainero Pietro e zio del Socio Mainero Davide
Gruppo di Perrero - Richaud Silvano, zio e nipote dei Soci Dario e Alberto

Gruppo di Pinasca - Socio Polato Mario, padre del Socio Roberto
Gruppo di Pinerolo - Marco Bermond, figlio di Romano e nipote del socio Ezio; Socio De Felice Costantino, Socio Festa
Pasqualino
Gruppo di Porte - Avondet Mirella, moglie del Socio aggregato
Roccia Attilio; Frairia Anselmo, fratello del Socio Mario; Gay
Stella ved. Tarello, suocera del socio Fossat Guido e nonna dei
soci Fossat Andrea e Manuel; Guigas Mirella, moglie del Socio Ricca Giuseppe e mamma del Socio Luca; Priolo Angelo,
padre dei Soci Roberto ed Ezio, zio del Socio Mauro
Gruppo di Riva di Pinerolo - Audero Teresa in Ferrero, sorella del Socio aggregato Giovanni; Francia Renato, fratello del
Socio Mario; Trossi Franco, cognato del Socio Francia Mario
Gruppo di Rorà - Socio aggregato Giailevra Felice
Gruppo di San Germano - Pramollo - Avondet Enrico, padre
del Socio Piero; Rivoira Franca ved. Bouchard, sorella del Socio aggregato Guido
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Gonnet Alma, zia del Socio Eros; Marino Bianca, cognata del Socio Raimondo Ernesto; Suor Bianca, zia dei Soci Colomba Bruno, Fabrizio, Raffaele, Vincon Valerio e Ponte Patrick
Gruppo di Scalenghe - Amparore Margherita ved. Olivero,
mamma del Socio Danilo; Socio aggregato Druetta Maria; Socio Morero Felice; Socio aggregato Roccia Domenica
Gruppo di Torre Pellice - Socio Roland Gino, papà del Socio
Augusto
Gruppo di Vigone - Barale Carmen, moglie del socio Ceaglio
Michele; Gay Teresa, madre del socio Monchiero Alberto; Socio Ghiano Enrico

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

LE NOSTRE MANIFESTAZIONI
Causa emergenza sanitaria in corso,
tutte le nostre manifestazione sono sospese
fino a nuove disposizioni ministeriali.
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Gocce di… rugiada
Pro “Coro”
GRUPPI

MOTIVO

CAMPIGLIONE FENILE

IL GRUPPO

IMPORTO
50,00

Pro “Banda”
GRUPPI

MOTIVO

CAMPIGLIONE FENILE
VILLAR PELLICE

IL GRUPPO
IL GRUPPO

IMPORTO
50,00
100,00

Pro “Tranta Sold”
GRUPPI

MOTIVO

CAMPIGLIONE FENILE
MACELLO
PRAROSTINO
PRAROTINO
LUSERNA S.G.
LUSERNA S.G.
BAGNOLO PIEMONTE
PISCINA

IL GRUPPO
Aggr. Margherita Giai Barbero
GRIGLIO ALDINA in memoria dei genitori
Socio Franco AVONDETTO
SOCIO Giovanni BIMA
Aggr. Maria Francesca MALAN in memoria del socio Franco BONETTO
Margherita FENOGLIO in ricordo di Chiaffredo ROSSO
Socio Marcello CALVETTO per la nascita del nipote Samuele

IMPORTO
50,00
10,00
15,00
10,00
20,00
20,00
5,00
15,00

Pro “Sezione”
GRUPPI

MOTIVO

IMPORTO

RIVA di PINEROLO
PINEROLO

Socio Francia Mario e signora Maria Bonino per il 60° anniversario di matrimonio
IL GRUPPO

25,00
22,00

