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2° raduno del Bat taglione Susa a Pinerolo
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Ciao Max…
Il 26 Marzo un alpino ha raggiunto il “Paradiso di Cantore”.
Il nostro socio Cattalino Massimino, il
nostro “Max”, è andato avanti.
Max è stato, no lo è tuttora, la nostra memoria storica, un pilastro della nostra Sezione.
Dopo il servizio militare, svolto nel battaglione Cadore, compagnia Trasmissioni
a Belluno, è entrato giovanissimo nelle file
dell’Associazione Nazionale Alpini.
Sin da subito si è distinto per la disponibilità verso tutti e nel 1970 è diventato consigliere sezionale, ruolo che ha ricoperto fino al 1983.
Nel 1976, sempre con i suoi alpini,si è
recato in Friuli per aiutare la popolazione
colpita dal terremoto.
Sempre presente, cultore della Storia in
senso generale e degli Alpini in particolare,
ha da subito costituito il punto di riferimento per tutti e sino all’ultimo si era soliti dire
“chiedilo a Max, lui ti saprà dire”. E lui ha
sempre dato la sua precisa e sincera risposta
esauriente.
Come cultore della Storia la sua naturale
evoluzione nell’ambito dell’Associazione
lo ha portato a collaborare, sin dal suo ingresso, con il nostro giornale e nel 1983 ha
assunto l’incarico di direttore responsabile che ha mantenuto fino alla fine. Il “suo”
giornale è cresciuto, si è evoluto ed è diventato, con i suoi scritti, la memoria di tutti
noi.

Il nostro “Max”

Nel 2003 in occasione degli 80 anni della Sezione ha scritto il libro “80 anni di storia e solidarietà” per celebrare la nostra vita. Da 1983 al 2012 ha affiancato alla carica di direttore di “Tranta Sold”
quella di vice presidente vicario della Sezione. Fino a novembre 2016 la sua attività all’interno della
Sezione non è mai mancata, poi il suo fisico, il suo cuore hanno iniziato a compromettere la salute fino
al triste annuncio del 26 marzo. Ancora oggi non sembra vero. Ancora oggi ci viene da dire “chiedilo
a Max”. Ancora oggi speriamo di vivere in un brutto sogno. Invece il nostro Max è andato avanti. Alla
sua famiglia, che gli è sempre stata vicina, giunga il nostro pensiero.
Ciao Max. I tuoi Alpini non ti dimenticheranno.
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3° REGGIMENTO ALPINI
LA TAURINENSE
CONCLUDE
L’ADDESTRAMENTO
SCIISTICO IN ALTA VALLE
DI SUSA
Alta Valsusa, 15 febbraio 2017 – Si è concluso oggi, con l’ascensione al Col Bousson (q. 2155 slm),
un impegnativo addestramento sci-alpinistico condotto dalla Brigata Alpina “Taurinense” nelle Alpi piemontesi, nell’ambito del quale sono stati coinvolti oltre 1100 tra uomini e donne dei diversi reggimenti di
stanza in Regione tra cui il 3° Reggimento Alpini con
più di 500 militari.
L’attività, a cui hanno preso parte anche alcuni
giovani ufficiali della Scuola di Applicazione di Torino e che ha visto la partecipazione di due elicotteri
del 34° Gruppo Squadroni dell’Esercito, era finalizzata a verificare le capacità dei reparti nel saper vivere
e muovere ed operare nel difficile e selettivo ambiente
della montagna, dove le rigide temperature invernali,
l’isolamento e le mutevoli condizioni meteorologiche
mettono a dura prova fisico e mente.
Dopo un’intensa settimana, in cui i reparti della
Brigata equipaggiati per operare in completa autonomia hanno percorso cinque diversi itinerari che li ha
portati a superare dislivelli di oltre 1.400 metri, Alpini, Genieri e Dragoni - partiti da Claviére, Cesana e
Bousson - si sono ritrovati in vetta al Col Bousson.
Qui, alla presenza del Comandante delle Truppe
Alpine, Generale Federico Bonato, il Comandante
della Brigata Taurinense, Generale Massimo Biagini,
ha presieduto la cerimonia dell’Alzabandiera di fronte ai reparti schierati ed ai Sindaci e Presidenti delle

Esercitazione a Col Bousson

Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini delle città in cui hanno sede i reparti esercitati.
Terminata questa prima sessione addestrativa, il
personale particolarmente distintosi per impegno e
capacità verrà avviato a svolgere corsi sci-alpinistici
sempre più selettivi, al termine dei quali potrà arrivare a conseguire le ambite qualifiche di “esperto militare in neve e valanghe”, “comandante di squadra
soccorso” e di “guida alpina militare”.
L’addestramento in montagna e, nel caso specifico, nel campo dello sci-alpinismo rappresenta per le
Truppe Alpine una delle fasi principali della formazione specialistica del proprio personale. Le specifiche capacità che vengono acquisite risultano essere
infatti fondamentali non solo nell’ambito delle numerose operazioni internazionali in cui opera l’Esercito, ma anche in Patria qualora chiamati ad intervenire
con assetti specialistici e personale altamente qualificato a supporto della popolazione civile colpita da
pubbliche calamità, come recentemente accaduto per
l’emergenza neve in Centro Italia.

ESERCITAZIONE “DARDO
GHIACCIATO”

Reparti schierati

Nell’ampio quadro delle attività di cooperazione
internazionale, il 3° Reggimento Alpini ha organizzato e condotto l’esercitazione “Dardo Ghiacciato” che
ha visto affluire presso il poligono di Pian dell’Alpe
(TO) i nuclei Tiratori Scelti di numerosi reparti italiani ed esteri. In particolare, all’attività hanno partecipato reparti dell’Esercito Francese della 27e brigade
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Le rappresentanze dei vari reparti italiani e stranieri

d’infanterie de montagne, della Brigata Paracadutisti
“Folgore” e del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti.
Il personale già estremamente qualificato, ha condotto un’iniziale fase di amalgama in cui sono stati
effettuati tiri di mantenimento diurni e notturni dalle massime distanze con le diverse armi in dotazione.
Inoltre, sono stati impiegati dalle unità esercitate
anche i nuovi fucili Beretta ARX 200 cal. 7.62 per Tiratori Esperti. Successivamente, i Tiratori Scelti sono
stati infiltrati con elicotteri del 34^ reggimento “TORO”, nell’area in cui operavano Opposing Forces del
Battaglione Alpini “Susa” che, esercitandosi nella
controinterdizione d’area, hanno reso l’attività assolutamente realistica e coerente.
Peraltro, la morfologia dell’area di esercitazione
caratterizzata da forti dislivelli, il terreno innevato,
unitamente alle condizioni climatiche invernali con
temperature particolarmente rigide, hanno reso lo
scenario assolutamente impegnativo e addestrativamente remunerativo.

Sulla neve

VISITA DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO NAZIONALE
A PINEROLO
Pinerolo 8 aprile 2017. Nel corso delle attività istituzionali della sede centrale dell’Associazione Nazionale Alpini di Milano, si è svolta a Pinerolo, una
delle poche volte in esterna, la riunione del Consiglio
Direttivo Nazionale.
Le attività sono iniziate con la cerimonia dell’alzabandiera nel cortile della Caserma FENULLI,
sede del Museo Storico dell’Arma di Cavalleria,
alla presenza delle massime autorità cittadine, il
Sindaco di Pinerolo, Dott. Luca SALVAI, il Comandante del 3° Reggimento Alpini, Col. Nicola
PIASENTE, del Direttore del Museo di Cavalleria,
Ten. Col. Paolo CARATORI nonché il Presidente
della Sezione di Pinerolo dell’A.N.A., Cav. Francesco BUSSO, del consiglio direttivo sezionale e
di tutti i gruppi facenti capo alla sezione con i loro
labari e gagliardetti.
Dopo una breve visita guidata al museo storico,
ove il socio prof. Daniele ORMEZZANO ha accompagnato la visita spiegando le sale e la mostra di soldatini nei loro vari diorami, è iniziata l’attività del
consiglio.
Terminata la riunione il consiglio direttivo, il presidente nazionale, Ing. Sebastiano FAVERO, accompagnato dal presidente sezionale, Cav. Francesco
BUSSO, dai vice presidenti e dal consiglio direttivo
sezionale, si sono recati presso la caserma BERARDI
di Pinerolo per una breve visita.
Accolti dal Comandante, Col. Nicola PIASENTE, dopo i saluti di rito alla Bandiera di guerra del
3° Reggimento Alpini, custode delle tradizioni e
delle gesta dell’unità, un breve briefing ha presen-
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tato l’attuale realtà del Reggimento e delle Truppe
Alpine.
È seguita una breve visita alla caserma e successi
vamente si è consumato il rancio presso la moderna
mensa dell’unità.

Il presidente Favero firma il Libro d’Onore

Deposizione Corona ai Caduti

2° RADUNO DEL
BATTAGLIONE ALPINI SUSA
Pinerolo 9 aprile 2017. Auspice la Sezione di Pinerolo e Valsusa dell’Associazione Nazionale Alpini,
si è svolta nella giornata del 9 aprile il 2° raduno del
Battaglione Alpini SUSA.
Sin dall’alba numerosi alpini provenienti da tutto
il Piemonte e dalle regioni vicine hanno pian piano
occupato piazza Vittorio Veneto dove hanno trovato,
sotto gli stemmi delle loro storiche compagnie, vecchi amici di un tempo ed hanno ricompattato i ranghi
delle loro unità.
Successivamente in sfilamento, al suono delle
fanfare alpine delle sezioni di Pinerolo e Susa, grazie alla collaborazione del Comune di Pinerolo, il
battaglione si è mosso percorrendo corso Torino per
raggiungere piazza 3° Reggimento Alpini dove si è
svolta l’alzabandiera e sono stati resi gli onori ai Caduti.
Ricompattato il corteo, percorrendo corso Fenestrelle si è giunti alla storica sede del Reggimento,
quella caserma BERARDI da tanti sognata, odiata ed
amata.
Su piazzale Monte Nero il battaglione si è adunato
come un tempo occupandolo completamente.
Al suono del Piave e del silenzio sono stati resi gli
onori ai Caduti deponendo una corona ai piedi dello storico monumento che dalla caserma Monte Nero
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del Rubatto di Torino nel 1935 ha trovato nuova collocazione nella caserma Berardi di Pinerolo all’atto
del trasferimento del Reggimento e che ricorda i 5800
alpini che nelle fila dell’unità sono caduti nel primo
conflitto mondiale.
Terminati gli onori, Don Mauro CAPELLO, cappellano militare capo della Brigata Alpina TAURINENSE e del Reggimento, ha celebrato la Santa Messa al campo sottolineando nella sua omelia la storia,
le tradizioni e le attività degli alpini in armi ed in congedo.
Successivamente hanno salutato i convenuti con i
loro discorsi il Sindaco di Pinerolo, Dott. Luca SALVAI, il presidente sezionale, Cav. Francesco BUSSO,
il presidente nazionale, Ing. Sebastiano FAVERO, il
Vice Comandante delle Truppe alpine per le infrastrutture, Gen. D. Massimo PANIZZI, in rappresentanza di tutti gli ex comandanti del Battaglione, cui
vanno ricordati presenti il Comandante della Brigata
Alpina TAURINENSE, Gen. B. Massimo BIAGINI,
ed il Gen. CA Armando NOVELLI già Comandante
del SUSA, del Terzo Reggimento Alpini, della Taurinense, delle Truppe Alpine ed infine del Comando
delle Forze Operative terrestri.
Ha concluso i saluti di rito il Comandante del Reggimento, Col. Nicola PIASENTE, che ha a sua volta portato i saluti leggendo la lettera redatta dal Gen.
Claudio GRAZIANO già Comandante del SUSA nel
1993 ed attualmente Capo di Stato Maggiore della
Difesa ed indirizzata a tutti i suoi alpini.
Dopo una breve visita alla caserma, ricompattati
i ranghi, le compagnie del Battaglione precedute dai
15 vessilli sezionali e 129 gagliardetti dei vari gruppi
alpini, al suono delle fanfare in sfilamento sono ritornati in piazza Vittorio Veneto dove sono state sciolte
le righe.
Ma la manifestazione non è terminata; successivamente circa 600 commensali hanno continuato i festeggiamenti con un rancio alpino allestito presso il
Palazzetto dello sport di Pinerolo.
In serata l’ammainabandiera ha concluso il raduno che ha visto partecipare più di duemila tra
alpini e parenti, 15 vessilli sezionali in rappresentanza di altrettante sezioni alpine oltreché 129 gagliardetti.

Elicottero in esercitazione

mento ed all’approntamento in ambiente operativo
del Comando e dei reggimenti della Brigata Alpina
Taurinense.
Grazie ai complessi sistemi computerizzati messi
a disposizione dal Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito di Civitavecchia - che consentono la
simulazione di situazioni operative in contesti nazionali ed internazionali - è stata testata la capacità di comando e controllo del Comando Brigata Alpina Taurinense, sviluppata attraverso un attento lavoro di pianificazione operativa e di gestione delle forze.
Contestualmente, presso il poligono di Monte Romano (VT), il 2° Reggimento Alpini di Cuneo ed il 3°
Reggimento Alpini di Pinerolo hanno condotto specifiche attività a fuoco sia a livello complesso pluriarma, con il concorso di elementi esploranti del reggimento Nizza Cavalleria (1°) di Bellinzago Novarese e di unità del 32° reggimento Genio Guastatori
di Fossano (CN), oltre ad assetti del 1° reggimento
AVES “Antares” di Viterbo, del 7° reggimento di difesa NBC “Cremona” di Civitavecchia, del 41° reggimento “Cordenons” di Sora e unità cinofile del Centro Militare Veterinario di Grosseto.

ADDESTRAMENTO A
TUTTO CAMPO PER GLI
ALPINI DELLA TAURINENSE
Roma, 19 aprile 2017 – Dopo la fase di addestramento invernale sci-alpinistico sulle montagne piemontesi ed altoatesine, si è concluso da pochi giorni un intenso mese di attività finalizzate all’addestra-

Addestramento tattico
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SEZIONE
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI
Sezione di Pinerolo
12 marzo 2017
RELAZIONE MORALE
ANNO 2016
Capitolo 1: INTRODUZIONE
Alpini delegati, gentili ospiti, grazie per essere
presenti alla nostra Assemblea annuale siete i benvenuti. Per la quarta volta consecutiva ci ritroviamo in
questo splendido locale ospiti del 3° reggimento Alpini, che ringrazio per la grande disponibilità, per la
nostra assemblea annuale.
È il momento annuale più importante della nostra vita associativa, indispensabile per il resoconto di
quanto fatto nell’anno precedente e per programmare
l’anno in corso.
Di seguito il riassunto dell’anno appena trascorso
e le previsioni delle attività per il 2017.
Mi scuso in anticipo per eventuali omissioni non
volute per le quali confido nella vostra comprensione
Capitolo 2: AMICI CHE CI HANNO LASCIATO
Anche nel 2016 il paradiso di Cantore ha accolto altri nostri soci. I decessi sono stati, con il freddo linguaggio dei numeri: 55 alpini e 13 amici per un totale di 68.
Fra questi permettetemi di ricordarne personalmente alcuni: Italo Pons giunto alla soglia dei 100 anni, per quanto ha fatto per la nostra associazione fra
i fondatori della P.C. Sezionale, Maggiorino Passet
Gros, Severino Toma, ed il giovane militare in servizio Claudio Busalacchi.
Non ci serve da consolazione ma vi segnalo che i
numero totale di bare che piangiamo è diminuito rispetto all’anno precedente, che era stato di ben 90.
Tutti quanti indistintamente hanno lasciato un grande
vuoto nei nostri cuori e li ricorderemo a lungo cercando di mantenerli con noi nel ricordo.
Per tutti quanti, per tutti i nostri defunti, per i nostri caduti in pace ed in guerra, per i caduti durante le
missioni di pace all’estero vi chiedo di alzarvi in piedi
per ricordarli con un minuto di silenzio.
Grazie.
Capitolo 3: SALUTO AI MILITARI IN SERVIZIO, ASSOCIAZIONI D’ARMA, AUTORITA’
CIVILI
Saluto tutti i militari dei reparti che operano ed
hanno operato nel territorio della nostra Sezione.

Un saluto e ringraziamento per la disponibilità
verso la nostra associazione ai sotto elencati Comandanti:
Il Generale di corpo d’Armata Federico BONATO
Comandante delle truppe Alpine.
Il Generale di Brigata Massimo BIAGINI Comandante la Brigata Alpina Taurinense.
Il Comandante del 3° Reggimento Alpini Colonnello Alberto VEZZOLI, che ha lasciato il comando.
Il Comandante del 3° Reggimento Alpini Colonnello Nicola PIASENTE
Il Comandante del Btg. “SUSA” Ten. Col. Massimiliano Gualtieri, che ha lasciato il comando.
Il Comandante del Btg. “SUSA” Ten. Col. Alessandro NOSSEN
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 Capitano
Francesca RIMONDA.
Un saluto al nuovo sindaco di Pinerolo Luca SALVAI con l’augurio di buon lavoro.
Grazie alla Federazione provvisoria fra le associazioni d’arma “L’IDENTITA’, con il suo presidente Stefano Drago per la collaborazione, saluto tutte
le associazioni d’arma, un saluto caloroso all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, con noi gemellata.
A tutti grazie per l’assidua partecipazione alle nostre manifestazioni e per la disponibilità
Saluto le altre associazioni che partecipano alle
nostre manifestazioni.
Grazie a tutti i volontari della Croce Verde di Pinerolo, con la Presidente sig.ra Maria Luisa Cosso, ed
alle crocerossine della Croce Rossa Italiana delegazione di Pinerolo con la ispettrice sig.ra Sabrina Neirotti per la disponibilità e presenza.
Ricordo e ringrazio tutti i Signori Sindaci dei comuni dove hanno sede i nostri gruppi e la nostra sezione per la loro assidua partecipazione alle nostre
manifestazioni e sfilate e per la stima dimostrata alla
nostra associazione.
Capitolo 4: FORZA DELLA SEZIONE
I gruppi, tutti in buona salute, rimangono 48, più la
Banda Musicale, l’unità sezionale di Protezione Civile, il Gruppo Sportivo ed il Coro. Continuano le cattive notizie dal tesseramento 2016, per la prima volta
siamo scesi sotto i 4000 soci e non mi rallegro, pensare che possiamo risalire sopra questa quota che rap-

9

presenta anche il limite delle montagne che ammiriamo, con un piccolo sforzo incrementando i soci in
servizio al 3°, proviamoci con buona volontà.
Il tesseramento si è così concluso:
TESSERAMENTO

2016

2015

saldo

Soci
Amici degli alpini

3191
769

3240
774

-49
-5

TOTALE

3960

4014

-54

Dico grazie e bravissimi a quei capigruppo con i
rispettivi gruppi che hanno aumentato il numero dei
soci Alpini.
ABBADIA ALPINA
+4
CASTAGNOLE PIEMONTE +5
RIVA DI PINEROLO
+4
TORRE PELLICE
+7
La maglia nera spetta al gruppo che ha perso ben
8 soci.
Gruppo più numeroso Cavour con 175 soci.
Capitolo 5: ATTIVITà DELLA SEZIONE
SEDE:
Dedicano il loro tempo alla cura della nostra sede, con competenza e passione Giovanni Vaschetto e
Giulio Cibrario con ottimi risultati, bravi e grazie. Veniteci a trovare come sempre sarete i benvenuti.
Vi ricordo 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:
Come per il passato, i Consiglieri Sezionali Claudio Valente, Domenico Odetti ed Umberto Bossa con
l’aiuto e la disponibilità dei Vice Presidenti, hanno
svolto ottimamente il lavoro dela segreteria con soddisfazione di tutti, compresa la gestione del sito internet.
Ricordo ai Capigruppo che sono in ritardo, subito dopo l’assemblea annuale del loro gruppo, va trasmessa in segreteria Sezionale la relazione morale e
finanziaria come da regolamento. Nonostante le ripetute sollecitazioni purtroppo ci sono ancora dei grup-

pi che stentano ad adempiere a questo dovere, facendosi sollecitare più volte.
È importante per il gruppo che ha un nuovo Capogruppo, ricordarsi di rivolgersi in segreteria per la sostituzione del codice fiscale all’agenzia delle entrate.
La solita raccomandazione ai gruppi; tenete l’indirizzario sezionale costantemente aggiornato comunicando tempestivamente alla Segreteria eventuali inesattezze o variazioni. Il solo numero civico errato,
molte volte è la causa del non recapito del giornale.
L’agendina 2017 con i nostri appuntamenti è stata pubblicata sul numero di dicembre 2016 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”:
Il nostro giornale ha superato brillantemente il 50°
anno di ininterrotta pubblicazione con piena soddisfazione dei lettori. Il cinquantesimo è stato ricordato sul
giornale, purtroppo non è stato possibile organizzare
la mostra dei 50 anni, anche se ci abbiamo provato.
L’idea mi sembra valida e solo rimandata alla prossima occasione propizia.
I quattro numeri del nostro giornale sono usciti regolarmente, la stessa cosa non posso dirla del funzionamento delle poste nella consegna, il malcontento degli Alpini ha raggiunto anche la sede nazionale,
speriamo e ci adoperiamo per un migliore servizio in
futuro.
Continua la collaborazione con il 3° Reggimento Alpini con l’invio di articoli che rendono il nostro
giornale completo con un collegamento costante tra
Alpini in congedo ed Alpini in armi.
È continuata la collaborazione con l’Alpina Simona Trivisani con la pubblicazione di una favola su
ogni numero. I nipotini hanno iniziato a leggere Tranta Sold. È iniziata la pubblicazione di un cruciverba
con riferimento agli Alpini preparati dal Alpino Piero Sivera del Gruppo di Villar Pellice. Grazie a questi
preziosi collaboratori.
Scusate se insisto sull’esigenza, di consegnare gli
articoli e le fotografie digitali con chiavetta od utilizzando la posta elettronica della sezione con oggetto
TRANTA SOLD. Chi non lo fa obbliga la redazione
a riscrivere articoli e notizie e possono succedere errori di trascrizione.
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Chi desidera abbonare a Tranta Sold; amici o conoscenti può farlo, rivolgendosi in segreteria.
Ricordo anche la possibilità di pubblicare la fotografia dei soci andati avanti.
Auguri per il futuro nostro bellissimo giornale, che
possa continuare per i prossimi 50 e diventare centenario.
Al direttore responsabile Cattalino Massimino, al
comitato di redazione e a tutti quelli che scrivono e
mandano articoli, complimenti ed un grande grazie.
COMITATO DI PRESIDENZA:
Le riunioni sono state 9 con riunione al martedì
pomeriggio.
Non ho nulla di importante da segnalarvi, se non
la grande armonia e serenità con cui si affrontano gli
argomenti all’ordine del giorno per il consiglio, e le
altre decisioni urgenti da intraprendere.
Ringrazio tutto il Comitato di Presidenza: Carlo
Travers, Cristian Massimino, Umberto Merlat, Rodolfo Ricca ed il segretario Claudio Valente per l’amicizia, la disponibilità,il grande sostegno e la collaborazione con il sottoscritto.
Quando disponibile abbiamo avuto la gradita visita
del nostro Consigliere Nazionale Mauro Buttigliero.
RIUNIONI CDS:
Il consiglio Direttivo Sezionale si è riunito 8 volte
svolgendo le sue funzioni con competenza e serietà,
la partecipazione alle sedute è stata ottima, le poche
assenze tutte giustificate per validi motivi. Ricordo
e ringrazio della loro presenza il Comandante del 3°
Reggimento Alpini, l’Aiutante Maggiore, ed il Consigliere Nazionale di riferimento.
Proseguendo nella consuetudine anche nel 2016 il
Consiglio è stato ospite di un gruppo per una riunione
esterna a novembre. La sede è stata quella del gruppo di Piscina, siamo stati ricevuti ed ospitati nella sala del Consiglio Comunale, accolti dal Vice Sindaco
Edda Basso assidua partecipante alle nostre adunate. Tutto è stato predisposto in modo impeccabile. La
fantasia e la disponibilità degli Alpini è grande, ma
non finisco di stupirmi. La cena al termine del Consiglio, che proprio frugale non era, ci è stata servita a
casa del socio Giancarlo Galetto, preparata dalle mogli. Grazie e bravo al Capogruppo, ed al suo consiglio
direttivo ed a tutti quelli che si sono prestati per l’ottima riuscita della serata. Un grande grazie a tutti i
consiglieri sezionali e mio personale e spero da parte
di tutta l’assemblea.
COMMISSIONI:
Le commissioni, si sono riunite tutte le volte che
serviva il loro parere ed intervento svolgendolo il lavoro con serietà e competenza dando spesso un apporto determinante alle varie iniziative.
Grazie a tutti per l’impegno profuso.

RESPONSABILI DI ZONA:
Ai responsabili di zona grazie per l’impegno, la
vostra disponibilità e presenza all’interno dei vostri
gruppi di riferimento.
Il vostro lavoro e indispensabile come collegamento tra i gruppi e la Sezione, grazie.
CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO:
Il congresso dei Capigruppo si è svolto regolarmente il 22 ottobre al sabato pomeriggio presso la Caserma
BERARDI con cena finale preparata dalla nostra Unità
Sezionale di Protezione Civile che ringrazio.
Quest’anno ci ritroveremo ancora sabato pomeriggio 21 ottobre, vi comunicheremo dove ma speriamo
nella stessa sede.
ASSEMBLEA ANNUALE:
L’assemblea annuale 2016 si è svolta il 20 marzo.
La relazione morale è stata pubblicata integralmente
sul nostro giornale, ed approvata al punto precedente
dell’ordine del giorno.
INIZIATIVA NUOVA SEDE:
Abbiamo dedicato tempo ed energie ed abbiamo
creduto nell’iniziativa che ci vede a fianco di una
grande associazione con sede a Pinerolo. Purtroppo il
nostro entusiasmo e la preparazione del progetto praticamente definitivo, la presentazione all’amministrazione comunale, le promesse… non hanno avuto nessun seguito, ne risposte, ne commenti da parte della
passata amministrazione. Abbiamo coinvolto la nuova amministrazione, sembra che l’area prescelta abbia dei vincoli idrogeologici, siamo in attesa di una
nuova proposta da parte del nuovo sindaco. Noi siamo pronti ad esaminarla e aspettiamo, non siamo rassegnati, convinti come siamo della bontà dell’iniziativa certo che il trascorrere del tempo non ci aiuta. Comunque continuerò a tenervi informati.
MUSEO 3° REGGIMENTO ALPINI NEL FORTE DI FENESTRELLE:
Ero pronto a relazionarvi sulla ottima salute del
nostro museo ripetendo quanto detto gli anni scorsi:
Anche quest’anno è continuata la raccolta di materiale molto interessante per il nostro museo. Con il lavoro assiduo dei componenti la commissione è stato
esposto nuovo materiale ed altro dovrebbe arrivarne a
breve. Molto apprezzato il video che attivato dal passaggio del visitatore, proietta interessanti filmati storici. Stiamo continuando sulla giusta strada, del lento
e continuo potenziamento del museo.
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.
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Questa era la situazione fino al 14 febbraio scorso quando il museo è stato visitato da ignoti che hanno rotto vetrine bacheche ed asportato guarda caso
alcuni pezzi pregiati ed unici che ci erano invidiati
da molti. Per rispetto a quanti mi ascoltano evito di
esprimere il mio pensiero oltre alla ferma condanna,
sugli autori del gesto lasciando a voi le vostre considerazioni. Riporto alcuni passaggi della lettera ricevuta dalla direttrice del Forte S. Carlo alla quale rinnovo la nostra fiducia e stima: È un grandissimo dispiacere dover constatare gli ingenti danni e l’odioso
furto di reperti avvenuto nel corrente mese di febbraio nei locali della Fortezza dove da tanti anni è ospitato il Vostro bellissimo museo, ricco di testimonianze
e documenti storici di valore, curato con tanta attenzione…ed amore….da parte dei Vostri soci ed iscritti.
Museo a cui noi teniamo molto e per il quale, in
questi anni, abbiamo cercato di fare del nostro meglio
affinché fosse valorizzato e visitato dai frequentatori
della fortezza.
Noi continueremo a fare il possibile affinché il
Forte di Fenestrelle possa continuare a svolgere la
sua importante funzione culturale e di conoscenza;
siamo certi che anche Voi, nonostante il grave danno subito e per il quale ribadiamo ancora la nostra
costernazione, continuerete la Vostra opera e presenza qui al forte, consolidando sempre più un’amicizia
ed una collaborazione che nessun atto vandalico può
scalfire.
Cosa facciamo? Ripuliamoci le ferite, zaino in
spalla e ripartiamo, confidiamo nelle ricerche dei Carabinieri e nel ritrovamento del materiale, che consenta di essere visto da tutti e non finire nelle stanze di qualche collezionista con la malsana intenzione
di godere solo lui di questi reperti che sono la nostra
storia.
Quanti si occupano del museo hanno già iniziato a
ripristinare le bacheche e sistemare il materiale rimasto. Ancora di più l’invito che faccio ai Capi Gruppo e
di andare con i soci a fare visita al museo ed anche al
Forte. È il posto ideale per trascorrere una bella giornata in montagna ammirando reperti del passato e godendo di un paesaggio incantevole senza dimenticare
l’ospitalità e la bontà della cucina del Forte. Ve la propongo come bella gita.
Bravi e grazie ai componenti la commissione per
il lavoro e l’impegno svolto con competenza, in particolare Raffaele Guiot e Fausto Sala.
RAPPORTI CON IL 3° REGGIMENTO ALPINI:
Nell’anno appena trascorso abbiamo salutato il
Colonnello Alberto Vezzoli non senza un po’ di commozione come sempre succede durante il saluto dopo
aver comandato il 3°. Ad Alberto tanti ringraziamenti per l’amicizia e collaborazione avuta durante il suo
periodo di comando per le tante iniziative intraprese

e portate a termine, aggiungo tanti Auguri per il suo
nuovo incarico. Il periodo del suo comando è stato
breve ma ricco di eventi e significativo per la nostra
associazione.
Il 15 luglio abbiamo salutato il nuovo Comandante
del 3° rgt. Colonnello Nicola Piasente, da allora nulla
è cambiato nella collaborazione fra Alpini in armi ed
in congedo. Sono state consolidate le attività in corso
e ne sono state lanciate altre con nostra piena soddisfazione. Da ricordare i CASTA disputati in parte nel
territorio della nostra sezione, la marcia al belvedere di Pramartino con successivo momento conviviale alla Berardi, il primo raduno del Btg. Susa, la partecipazione in massa di Ufficiali e Sottoufficiali alla
cerimonia esterna del IV novembre, solo per citarne
alcuni. Devo ricordare la grande partecipazione della popolazione e degli Alpini alla S. Messa di Natale.
Oggi siamo qui a fare la nostra assemblea annuale in
questo bel locale. La caserma è tornata ad essere un
po’ la nostra casa, e questo è bellissimo specie per i
soci che hanno passato qui alcuni bei mesi della loro vita. Il prossimo 9 aprile saremo ancora qui per il
2°raduno di quanti hanno militato nel Btg. Susa e si
preannuncia una bella rimpatriata con momenti di festa e di commozione. 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. 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, nei paesi con sedi dei gruppi,
dei militari e delle loro famiglie, corsi di sci, gite ecc.
per una sempre maggior integrazione fra soci in congedo ed in armi.
Mi rivolgo 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.
Al comandante colonnello Nicola Piasente buon
lavoro a Pinerolo ed un grande GRAZIE per quanto
ci ha dato in questi mesi.
GIOVANI:
Inizio dal il nostro Consigliere Nazionale Mauro
Buttigliero per ringraziarlo di quanto fatto a Milano
per rappresentare al meglio la nostra Sezione in questi 3 anni passati in un lampo, ed aggiungo Tanti Auguri per la rielezione a maggio e buon lavoro. Grazie
Mauro.
Le altre notizie sui giovani sono solo positive, per
impegno ed iniziative. Stiamo raccogliendo i frutti di
aver iniziato il loro inserimento tanti anni fa.
L’ottava edizione di” un giorno da alpino”, con la
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partecipazione di militari del 3° Alpini e del gruppo di
San Germano Pramollo, 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. Vi anticipo che quest’anno la manifestazione posticipata di una settimana per fare spazio alle olimpiadi in valle sarà nel gruppo di Perosa Argentina, buon
lavoro a tutti ed auguri per un ottima riuscita.
Anche il corso di sci a Prali è continuato con successo all’inizio dell’anno appena trascorso, quest’anno, vi anticipo, abbiamo avuto un centinaio di allie-

vi con caschetto e penna che hanno iniziato l’attività tipica degli Alpini, uno spettacolo indimenticabile.
Grazie di cuore agli organizzatori. In modo particolare agli instancabili Cristian Massimino, Domenico
Odetti e Ciro Panarese. Segnalo che il corso si è arricchito di una nuova specialità per chi lo desidera il
fondo.
Abbiamo ospitato nella conca del Prà nel Gruppo
di Bobbio Pellice per due giorni l’incontro del coordinamento giovani del primo raggruppamento è stato
un successo.
In conclusione Grazie e bravi a tutti i giovani.

MANIFESTAZIONI 2016 a cui abbiamo partecipato:
NAZIONALI:
17 gennaio
Ceva
Commemorazione Novo Postojalowka
23 gennaio
Brescia
73° anniversario Nikolajewka
25/26/27/28/29 febbraio Sestriere
Ca.STA
25/06/27/28 febbraio
Valtellina
Alpiniadi Invernali
13/14/15 maggio
Asti
89ª Adunata Nazionale
29 maggio
Milano
Assemblea Delegati
05 giugno
Pordenone
40° camp. corsa in montagna
26 giugno
Brescia
44° camp. Marcia regolarità in montagna
03 luglio
Colle di Nava
67° Raduno
18 settembre
Paluzza
45° campionato corsa in montagna
20 settembre
Bedonia
Premio Fedeltà alla Montagna
20 novembre
Milano
Congresso dei presidenti di sezione
11 dicembre
Milano
S. Messa in Duomo
1° RAGGRUPPAMENTO PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA E FRANCIA:
06 febbraio
Genova
Prima riunione presidenti sezionali
02 aprile
Asti
Riunione PC presidenti
10 settembre
Susa
Seconda riunione presidenti sezionali
10/11 settembre
Susa
Raduno 1° Raggruppamento
SEZIONALI:
16 gennaio
20 marzo
11/12 giugno
25 giugno
28 agosto
15 ottobre
22 ottobre
19 novembre
26 novembre
17 dicembre

Prali
Pinerolo
S. Germano Chisone
Fenestrelle
Bobbio Pellice
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo

Inizio corso sci per bambini
Assemblea annuale sezionale
Un giorno da alpino
Serata Cori
Raduno Sezionale
S. Messa e Cori
Congresso dei Capigruppo
Concerto di S. Cecilia
Banco Alimentare
Auguri natalizi in sede

PARTECIPAZIONE SEZIONALE A MANIFESTAZIONI MILITARI:
15 luglio
Pinerolo
Cambio C. te 3° Rggt. Alp. Colonnello Alberto Vezzoli
		
cede comando a Colonnello Nicola Piasente
14 ottobre
Pinerolo
Cambio Comandante Btg. SUSA. Tenente Colonnello
		
Massimiliano Gualtieri cede Comando al
		
Tenente Colonnello Alessandro Nossen
16 dicembre
Torino
Precetto natalizio Brigata Taurinense caserma Monte Grappa
17 dicembre
Pinerolo
Precetto natalizio in Duomo, Polizia di Stato.
24 dicembre
Pinerolo
Messa di Natale con gli Alpini del 3° Regg. Caserma Berardi
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PARTECIPAZIONE SEZIONALE A CERIMONIE CIVILI:
30 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:
13 gennaio
Pinerolo
Funerali MMA Italo Pons
26 gennaio
Vigone
Funerali Piero Costantino
04 marzo
Pinerolo
Funerali CMS Claudio Busalacchi
27 marzo
Cervasca
Santuario Madonna Alpini
31 marzo
Torino
72° Monte Marrone
03 aprile
Campiglione F.
Inaugurazione nuova sede
10 aprile
Pinerolo
1° raduno Btg. Susa
17 aprile
Pinerolo
Raduno Albatros
17 aprile
Piscina
85° fondazione gruppo
24 aprile
Diano d’Alba
13° raduno Sez. Cuneo
25 aprile
Pinerolo
25 aprile
12 giugno
Cavour
90° fondazione gruppo
12 giugno
Gorizia
Raduno 3° raggruppamento
19 giugno
Perosa Arg.
85° fondazione gruppo
26 giugno
Barge
85° fondazione gruppo
25/26giugno
Fenestrelle
Serata Cori – 50° stele 3° Alp.
03 luglio
Cervasca
Festa del Gruppo
03 luglio
None
85° fondazione gruppo
03 luglio
Cervinia
Commemorazione Btg. Monte Cervino
10 luglio
Vallecrosia
2° raduno Alpini
16 luglio
Timau
Commemorazione Alp. Giacomo Bettiga
24 luglio
Canelli
90° fondazione gruppo
24 luglio
Perosa Arg.
30° Monte Bocciarda
31 luglio
Bagnolo P.
Santuario Madonna della neve
31 luglio
Adamello
53° pellegrinaggio
31 luglio
Cristalliera
Marcia alpina
07 agosto
Chiusa Pesio
45° raduno intersezionale.
14 agosto
Bairo
44° fondazione gruppo
21 agosto
Lemie
85° fondazione gruppo
28 agosto
Paesana
99° fondazione gruppo
09 settembre
Balestrino
Festa gruppo
18 settembre
Val Della Torre
90° fondazione gruppo
17/18settembre
Villa Santina
40° anniversario terremoto
25 settembre
Orbassano
Festa del gruppo
25 settembre
Candiolo
Festa del gruppo
25 settembre
Courgnè
Festa del gruppo
15 ottobre
Torino
144° fondazione Corpo Alpini
15 ottobre
Pinerolo
S.Messa e cori a San Maurizio
16 ottobre
Desenzano sul Garda Raduno 2° raggruppamento
22 ottobre
Pinerolo
Congresso capi gruppo
23 ottobre
Monza
Riunione resp. Sport
2 novembre
Pinerolo
2 commemorazione defunti
03 novembre
Torino
Ricordo Caduti
06 novembre
Pinerolo
Anniversario della vittoria
06 novembre
Cavour
Ricordo Carlo Buffa di Perrero
23 novembre
Pinerolo
Funerali Severino Toma
27 novembre
Acqui Terme
88° fondazione gruppo
08 dicembre
Cantalupa
Festa aereonautica
11 dicembre
Milano
S. Messa in Duomo
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, meritate un applauso da parte dell’assemblea.
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MANIFESTAZIONI 2017:
Il Consiglio Direttivo propone la partecipazione alle seguenti manifestazioni per l’anno in corso:
NAZIONALI:
15 gennaio
28 gennaio
10 febbraio
11/12 febbraio
13/14/15/16/17 marzo
25/26 marzo
09 aprile
30 aprile
12/14 maggio
28 maggio
18 giugno
25 giugno
8/9 luglio
30 luglio
26/27 agosto
10 settembre
10 settembre
22 ottobre
19 novembre
10 dicembre

Mondovì
Brescia
Trieste
Domodossola
S. Candido
Biella
Aosta
Lecco
Treviso
Milano
Casale Monferrato
Trento
Asiago
Valle Camonica
Vernante
Vicenza
Torino
Valdobbiadene
Milano
Milano

Commemorazione Novo Postojalowka
74° anniversario di Nikolajewka
Ricordo Foibe Basovizza
82° Camp. ANA sci fondo
Ca.Sta
CISA
40° camp. ANA sci alpinismo
Camp.Naz.Mountain Bike
90ª Adunata Nazionale
Assemblea delegati
46° Camp. Naz. ANA corsa in montagna
Pellegrinaggio solenne al rifugio Contrin
pellegrinaggio in Ortigara
54° pellegrinaggio in Adamello
Premio fedeltà alla montagna
Pellegrinaggio Monte Pasubio
45 Camp. Naz, ANA marcia regolare montagna
Camp. Naz. ANA corsa montagna staffetta
Riunione Presidenti di Sezione.
S. Messa di Natale

DI RAGGRUPPAMENTO:
05/06 agosto
Abruzzi
16/17 settembre
Vicenza
07/08 ottobre
Saluzzo
14/15 ottobre
Parma

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

SEZIONALI:
14 gennaio
12 marzo
26 marzo
16/17 giugno
24 giugno
24 giugno
25 giugno
14 ottobre
21 ottobre
25 novembre
25 novembre
16 dicembre

Inizio Corso di sci per piccoli
Assemblea dei Delegati
6° Trofeo 11° edizione G. COSSO
Un giorno da alpino
Marcia Alpina
Concerto Cori
Raduno Sezionale
S. Messa e concerto cori
Congresso dei Capi Gruppo
Concerto Banda S. Cecilia
Banco Alimentare
Auguri in Sede

Prali
Pinerolo
Prali
Perosa Argentina
Da definire
Forte Di Fenestrelle
Fenestrelle
San Maurizio
Pinerolo
Pinerolo
Località Varie
Pinerolo

INIZIATIVE DI SOLIDARIETà PORTATE A
TERMINE NEL 2016:
- Adozioni a distanza a Sarajevo sospese
- Banco Alimentare, buonissima la raccolta.
A tutti i Gruppi che si sono impegnati ed hanno
collaborato coordinati dal Vice Presidente Carlo Travers e la raccolta fatta dalla P.C. Grazie.
- Banco farmaceutico noi siamo presenti con la
P.C. ma stenta a decollare
- Attrezzo per il percorso vita in piazza d’armi donato all’ANAPACA

- Raccolta pro terremotati siamo arrivati ad una cifra vicina ai 20.000 €
A tutti quelli che si sono impegnati ed hanno collaborato Grazie.
Desidero dire un grande grazie alle associazioni,
che hanno raccolto danaro con le più svariate iniziative, unitamente ai nostri gruppi, lasciando poi all’ANA il ricavato per le iniziative di ricostruzione della
sede Nazionale, come pure i singoli benemeriti donatori.
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INIZIATIVE DI SOLIDARIETà SEZIONALI
PREVISTE PER IL 2017:
Il direttivo propone di:
- Continuare il banco alimentare.
- Continuare il banco farmaceutico.
- Continuare la raccolta pro terremotati
- 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.
Vi raccomando anche particolare attenzione alle
iniziative locali per gli anziani ed i più bisognosi purtroppo in costante aumento, grazie anticipatamente.

Ha maturato il diritto alla medaglia d’Argento
per anzianità 12 anni il Sig.:
- Guiot Raffaele: conferita la medaglia di “Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di Fenestrelle dal 2004 al 2016

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:
Gianni Catalin: Capo Gruppo di Villar Pellice
con la seguente motivazione: “Al termine del suo operato di Capo Gruppo di Villar Pellice dal 1999 al 2017
con il più vivo ringraziamento per l’attività svolta a
favore dell’Associazione”

SITUAZIONE FINANZIARIA:
Come l’anno scorso nel prossimo punto all’ordine
del giorno avrete la possibilità di sentire la relazione
in dettaglio.
Vi anticipo con soddisfazione che anche quest’anno chiudiamo il bilancio in positivo e quindi non abbiamo preoccupazioni economiche. Grazie a chi ha
seguito la parte contabile e finanziaria Claudio Valente ed ai revisori dei conti per l’espletamento del loro
incarico.
Posso affermare che la nostra situazione finanziaria ci permetterà di non modificare il costo del bollino per il prossimo futuro e di affrontare la gestione
della sezione con tranquillità e mi sembra una buona
notizia.

ANZIANITà DI SERVIZIO:
Hanno maturato il diritto alla medaglia di
Bronzo per anzianità di 6 anni i seguenti Signori:
Ferrero Adriano: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di Buriasco dal 2010 al 2016
Merlay Umberto: conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di Inverso Pinasca dal
2010 al 2016
Merino Erio: conferita la medaglia di “Bronzo”
per l’attività svolta a favore dell’Associazione come
Capo Gruppo di None dal 2010 al 2016
Peyronel Livio: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione
come capo Gruppo di Perosa Argentina dal 2010 al
2016
Porporato Pier Angelo: conferita la medaglia
di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come capo Gruppo di Volvera dal 2010
al 2016
Toppino Valerio conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale dal 2010 al 2016

Targa d’Argento 2016, il comitato di Presidenza
non ha ritenuto di consegnarla per il 2016
TESSERAMENTO 2017:
Il tesseramento sta procedendo molto a rilento.
La situazione aggiornata a martedì scorso è la seguente: soci rinnovati 1687, amici 433 praticamente
siamo alla metà e la fine di marzo è vicina.
Vi prego di affrettarvi. Il costo del bollino, come
stabilito dal congresso dei capigruppo rimane invariato a 22,00 €.

CAPITOLO 6: ATTIVITà DEI GRUPPI
SEDI:
Nel corso del 2016 hanno inaugurato la loro nuova sede il gruppo di Campiglione il 3 aprile con una
bella cerimonia ed il gruppo di Macello l’8 maggio
nell’ambito dei festeggiamenti per i 55 anni di fondazione del gruppo. Tutte le vostre sedi, sono sempre molto accoglienti, pulite e celebrative della storia
e dei momenti significativi della vita dei gruppi. Sono una piacevole e bella realtà del nostro territorio e
spesso punto di riferimento della comunità dove ha
sede il gruppo. Bravissimi.
CAPI GRUPPO E CONSIGLI DIRETTIVI DI
GRUPPO:
Cari Capi Gruppo, come sempre, ma non è per una
consuetudine vi devo fare un mucchio di complimenti, anche nell’anno appena trascorso avete svolto al
meglio il vostro insostituibile incarico.
La vostra presenza sul territorio è la spina dorsale della nostra Associazione. A voi va la riconoscenza
di chi vi parla e di tutto il Consiglio Direttivo. Come
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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 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 portate a termine.
Quest’anno abbiamo un solo Capogruppo che ha
passato il testimone.
Al nuovo Capogruppo do il più cordiale benvenuto, unito all’augurio di buon lavoro, ed aggiungo, il
sottoscritto, il consiglio direttivo sono a tua disposizione, se serve, per darti una mano. Ti chiedo di alzarti in piedi perché tutti possano conoscerti:
Gruppo di VILLAR PELLICE PASQUET LUCA
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 scelta. 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.
Ringrazio chi si è dimostrato disponibile nella ricerca di date dei propri festeggiamenti, per evitare
gli accavallamenti e la nostra banda così riesce ad
essere presente a tutte le ricorrenze. Quando predisponete le vostre manifestazioni di gruppo vi raccomando di evitare la concomitanza con manifestazioni
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. Sul libro verde saranno riportate in dettaglio.
“LIBRO VERDE” di seguito la tabella, aggiornata, dei gruppi che hanno inviato i resoconti.
RIEPILOGO GRUPPI PUBBLICATI SUL LIBRO VERDE:
ANNO 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1
1
5
7
9
16
ANNO

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

ANNO

2013 2014 2015 2016
29
31
30
28

L’ottimo risultato dei 28 gruppi che hanno dichiarato quanto fatto, escluso la P.C. è il seguente ore lavorate fuori dalle attività normali dei gruppi per aiutare gli altri 19313 € donati 13061.
Non posso pensare che 20 gruppi non abbiano fatto nulla in lavori di solidarietà durante l’anno.
Signori Capigruppo rendetevi conto che con il vostro silenzio state penalizzando gli altri.
RICORRENZE DEI GRUPPI 2016:
Hanno festeggiato:
17 aprile PISCINA 85° di fondazione del gruppo
08 maggio MACELLO 55° di fondazione del gruppo
29 maggio S.PIETRO V.L. 50° di fondazione del
gruppo
12 giugno CAVOUR 90° di fondazione del gruppo
19 giugno PEROSA ARGENTINA 85° di fondazione del gruppo
02 luglio NONE 85°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 2017:
Si preparano a festeggiare l’anniversario di fondazione:
30 aprile AIRASCA 55° di fondazione del gruppo
07 maggio ROLETTO 50° di fondazione del gruppo
28 maggio CANTALUPA 60° di fondazione del
gruppo
11 giugno CASTAGNOLE P. 50° di fondazione del
gruppo
01 luglio ROURE 55° di fondazione del gruppo
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.
In generale ho assistito, dove sono stato presente
e mi hanno riferito dove non ho potuto partecipare di
persona, di belle e partecipate assemblee. Molto bene
Bravi, la situazione dei gruppi è ottima.
CAPITOLO 7: BANDA MUSICALE
Inserisco parte della relazione morale svolta dal
delegato alla banda musicale Michelfranco Sbarato
all’assemblea della banda:
Cari amici, Vi ringrazio per la partecipazione ai
lavori dell’Assemblea annuale e porgo un caro saluto al Presidente della Sezione Francesco Busso, al
Maestro Alberto Damiano che ringrazio particolarmente per i sacrifici e per l’impegno sempre dimostrato, a tutti i membri del Consiglio Direttivo og-
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gi in scadenza di mandato e che vi prego di salutare con un caloroso applauso per il servizio reso
nell’interesse della Banda in questo triennio, e infine un particolare, affettuoso ringraziamento a Renato Ballari per l’indispensabile, attiva e continua
collaborazione.
Attività
Nel corso dell’anno passato si sono tenute 38 sedute di prove e ben 21 servizi con una presenza media di 28 musici per le prove e di 29 musici per i servizi prestati. Sono lieto di sottolineare ancora la buona partecipazione ad entrambe le attività tenuto conto
che il numero totale dei musici accreditati si aggira
oltre i 50 elementi.
Servizi effettuati
Oltre a vari e consueti servizi prestati per i festeggiamenti dei nostri Gruppi, ricordo con particolare
soddisfazione il Raduno Nazionale di Asti, la partecipazione al Raduno Interzonale di Susa, il Concerto
per Santa Cecilia nel bel Teatro di Cantalupa e, soprattutto, il bellissimo concerto tenuto nel Palazzetto dello sport di Pinerolo con la Fanfara della Taurinense a coronamento dei festeggiamenti per il 50°
anno di fondazione dalla nostra Banda. A questo proposito devo ancora ringraziare il nostro Presidente
per aver operato in modo da realizzare questo prestigioso appuntamento nonostante le oggettive difficoltà
incontrate. Ricordo altresì la nostra partecipazione
all’inaugurazione del Percorso Ginnico della Piazza
d’Armi realizzato (tra l’altro con la collaborazione
della Sezione) dall’ANAPACA alla presenza di Autorità ed esponenti della Cultura. Sottolineo che ogni
attività che ci consenta di apparire nelle diverse manifestazioni pubbliche è sempre della massima importanza per confermare e ribadire la presenza attiva degli Alpini sul nostro territorio.
Esprimendo a nome della Sezione tutto il ringraziamento per gli ottimi risultati raggiunti e per la Vostra dedizione, invito ancora una volta tutti i musici
a partecipare con pari diritti alla vita associativa: la
Banda ANA deve essere considerata un Gruppo come
gli altri avendo, come gli altri, strutture ed obblighi
sociali identici sempre ispirati allo spirito alpino che
ci caratterizza.
Con questi risultati, un grosso grazie, al delegato
alla Banda Michelfranco Sbarato, al Maestro Alberto
Damiano, al Vice Maestro Sergio Bonus al Consiglio
Direttivo ed a tutti i musici per l’impegno profuso ed
in bocca al lupo per l’anno ormai iniziato.
Vi chiedo un grande applauso bene augurante di
tutta l’assemblea.
CAPITOLO 8: UNITà DI PROTEZIONE CIVILE
Come ogni anno, inizio a descrivere un anno di attività della nostra Unità di Protezione Civile elencan-

dovi alcuni numeri relativi al 2016: ORE LAVORATE N° 5133
VOLONTARI IMPIEGATI giornate uomo N° 428
INTERVENTI EFFETTUATI N° 56
SUDDIVISIONE PER CATEGORIE
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
INTERVENTI SQUADRA SANITARIA
INTERVENTI SQUADRA CUCINA
INTERVENTI PER LAVORI VARI

ORE 3813
ORE 906
ORE 398
ORE 16

A QUESTA SITUAZIONE VANNO AGGIUNTE
CIRCA 1800 ORE PRE RIUNIONI SETTIMANALI
E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Per il 2017 si prevedono, Impegni che raggruppano un grande numero di attività, che sono poi le specializzazioni delle varie squadre, che lavorando sodo
insieme, sono costantemente allenate ad essere subito
operative in caso di calamità. L’anno appena trascorso è stato abbastanza movimentato sul fronte degli 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.
Le due principali emergenze affrontate sono state
il terremoto in centro Italia dove la nostra squadra logistica e stata presente una settimana e l’alluvione di
novembre in Val Chisone dove sono state usate idrovore e le vecchie pale sempre utili per spalare fango.
Sul fronte degli automezzi è delle attrezzature possiamo dire che siano sempre aggiornate, efficienti e
ben manutentate compreso i 4 automezzi. Particolare
attenzione viene posta sulla dotazione dei dispositivi di protezione individuali, compreso la sostituzione dei caschi obsoleti. Sono continuati i corsi di BLS.
Costante la presenza alle nostre manifestazioni di
una rappresentanza con il gagliardetto.
Attività da ricordare: partecipazione al Banco Alimentare con funzioni di carico e trasporto, servizio di
trasporto dei bambini Bielorussi ospiti del seminario,
servizio sanitario all’adunata Nazionale di Asti, visite
mediche ai volontari richieste da altre sezioni, esercitazione di raggruppamento in val Sangone.
Per il 2017 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 sarà in val d’Aosta. La squadra sanitaria con l’ambulatorio sarà presente a Treviso per l’ adunata nazionale.
Ripeto l’appello fatto al congresso dei Capigruppo, il ricambio di un buon numero di volontari non è
più rimandabile. Ne abbiamo veramente bisogno, e
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ringrazio i capigruppo che ci aiutano nella ricerca almeno ci provano ed è importante per il mantenimento
agli attuali livelli della nostra P.C.
Quanto sopra elencato è il minimo che posso dire
per rendere giustizia di quanto ci hanno donato questi
uomini e donne. Andrebbero elencati personalmente
e ringraziati, non so neanche se lo gradirebbero. All’
Alpina mi limiterò a dire al coordinatore Gianfranco
Armand, al dott. Gino Barral ai capi Squadra a tutti i
Volontari GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE.
CAPITOLO 9: GRUPPO SPORTIVO
Inserisco la relazione del Vice Presidente Massimino Cristian responsabile del gruppo sportivo:
Il 2016 ci ha visto partecipare il 26 febbraio alle
Alpiniadi Invernali a BORMIO con 2 atleti impegnati
nella gara di SCI ALPINISMO (Domenico ODETTI e
Ciro PANARESE del gruppo di Prali), il 1 maggio al
campionato Italiano di MTB a Boves con 3 atleti (Fabrizio FRAIRIA del gruppo di Macello (7° assoluto
su circa 200 partecipanti), Mario STEDILE e Sammy
PAGETTO del gruppo di Abbadia) il 18 settembre a
Paluzza al campionato italiano di Corsa in Montagna
individuale con 2 atleti (Luca OITANA e Mauro AIME del gruppo di Cercenasco).
La sezione al termine della stagione agonistica si
è classificata 42° sommando i punteggi in tutte le disicipline. Considerando che abbiamo partecipato solamente a 3 gare con 7 atleti possiamo fare MOLTO
MOLTO di più!!!!
La previsione per il prossimo anno dovrebbe essere migliore:
La sezione ha partecipato al Campionato Italiano di SCI di FONDO in val Formazza (sez. DOMODOSSOLA), e parteciperà ai prossimi campionati
Italiani di SCI ALPINO all’Abetone (sez. FIRENZE), di SCI ALPINISMO a Rhemes Notre Dame (sez.
AOSTA), di MTB a MANDELLO SUL LARIO (sez.
LECCO), di CORSA IN MONTAGNA individuale a
Ozzano Monferrato (sez. CASALE MONFERRATO),
di CORSA IN MONTAGNA a STAFFETTA a Valdobbiadene (sez. VALDOBBIADENE) e cerchiamo volontari per la MARCIA DI REGOLARITA’ a Giaveno (sez. TORINO) e TIRO A SEGNO a Verona (sez.
VERONA).
Questo a livello di gare Nazionali, ricordo la gara di sci sezionale del 28 marzo TROFEO GIOVANNI COSSO sulle piste di Prali che ha visto la nostra
sezione aggiudicarsi la competizione ed il trofeo davanti alla sezione di Torino. Quest’anno la gara si farà sempre a Prali domenica 26 marzo, partecipate numerosi.
Grazie alla signora Cosso che mette in palio il trofeo a ricordo del nostro presidente Giovanni Cosso.
Desidero ringraziare anche il ristorante la Capannina per l’ospitalità data ai concorrenti, ed il gruppo di
Prali per la collaborazione.

Ringrazio i due consiglieri sezionali Amato Genre,
Domenico Odetti e l’ Alpino del 3° Ciro Panarese che
hanno portato il nostro gagliardetto sul tetto d’Europa, la cima del monte Bianco, complimenti.
Al direttivo del gruppo sportivo seguito dal Vice
Presidente Cristian Massimino, bravi, grazie ed auguri per le prossime attività.
CAPITOLO 10: CORO SEZIONALE
Questo il resoconto delle attività 2016 riassunto
dal Maestro Mario Sbardellotto:
Nel 2016 sono stati nove i concerti ai quali abbiamo partecipato, in tutto il pinerolese. Tre di questi sono stati organizzati per promuovere raccolte
per iniziative benefiche: ad Osasco a favore dell’associazione “Rinaudo Gualtiero” per il miglioramento della sala simulazioni grandi traumi dell’ospedale CTO di Torino; a None dove il gruppo alpini ha devoluto quanto raccolto ad un’associazione che si occupa dell’accoglienza di famigliari dei
malati del Centro Tumori di Candiolo; a Prarostino
dove la raccolta è stata destinata ai terremotati del
Centro Italia.
Da segnalare inoltre a San Pietro Val Lemina il
breve concerto in occasione del gemellaggio del Comune con la città argentina di Oliva.
Sono rammaricato che il concerto di San Maurizio dell’ottobre scorso non sia stato qualitativamente
all’altezza delle aspettative… di questo ritengo di esserne responsabile e me ne scuso…
Alla fine di giugno 2017 lascerò la direzione del
Coro per motivi personali.
Lascio un Coro che alle spalle ha una Sezione che
l’ha voluto, finanziato e promosso instancabilmente
sul territorio dove ha svolto una cinquantina di concerti in otto anni.
Certo che il Coro continuerà la sua attività anche
dopo di me, voglio fare a tutti, coristi, direttivo della
Sezione, al suo Presidente Francesco Busso un sentito ringraziamento e augurio di buon lavoro.
Il coro si ritrova per le prove ogni giovedì presso la
sede del gruppo di Pinerolo Città che ringrazio dalle
21 alle 23. Invito quanti hanno avuto in dono una bella voce di utilizzarla e di andare a rafforzare il coro
saranno sicuramente i benvenuti.
Aggiungo il mio e vostro bravi e grazie al delegato sezionale Roberto Gay, al direttivo, ai coristi. Buon
lavoro per questo anno.
Al maestro Mario Sbardellotto per questi anni dedicati al nostro coro con ottimi risultati Grazie di cuore.
CAPITOLO 11: RINGRAZIAMENTI
Sono ormai verso la conclusione, come ormai da
anni, desidero ringraziare quanti di seguito elencati:
Il Nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero un grazie per l’attenzione ed il tempo che ci dedica. Siamo onorati di averlo nostro ospite il prossimo
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8 aprile con tutto il Consiglio Nazionale per una riunione del Consiglio Nazionale nel prestigioso Museo
Nazionale della cavalleria e visita al 3°ALPINI alla
caserma Berardi.
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 Nicola Piasente,
grazie di tutto e della ospitalità odierna. 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.
CAPITOLO 12: OBIETTIVI PER L’ANNO IN
CORSO
Tutto quanto sopra elencato in termini di programma per l’anno in corso è importante ed ognuno si sta
preparando per svolgere al meglio la sua attività.
Vi raccomando ancora una volta di partecipare
con entusiasmo alle varie attività, tutte le volte che
ne avete la possibilità, coinvolgendo, perché no anche le vostre famiglie; sono sicuro che trascorreremo dei bei momenti assieme il armonia, amicizia ed
allegria.
Devo aggiungere una manifestazione che ci tengo
particolarmente. Da quando abbiamo ricordato il nostro novantesimo anniversario di fondazione non abbiamo più fatto una grossa manifestazione a Pinerolo.
Ora abbiamo questa opportunità l’8 aprile il Consiglio Nazionale come sopra detto, ed il 9 aprile il secondo raduno del battaglione Susa che stiamo organizzando con la sezione Valsusa ed il 3° Regg. Alpini. Nei prossimi giorni i Capigruppo ed i consiglieri
Sezionali riceveranno tutte le indicazioni per la partecipazione ai due eventi ed il programma. Vi aspetto tantissimi in particolar modo alla domenica. Non
sono tante le occasioni di avere presenti il Presidente
Nazionale accompagnato da un buon numero di Consiglieri.
CAPITOLO 13: CONCLUSIONI
Cari delegati, voglio ripetere la conclusione dello
scorso anno perché la penso esattamente in questo
modo, questa che vi ho appena descritta è la situazione della nostra sezione, con molti punti positivi e
pochi negativi. Tutti assieme possiamo e dobbiamo
migliorarci per affrontare i tempi che cambiano rapidamente e non sono certamente facili. Ci rendiamo conto che con il trascorrere degli anni non potremo essere gli stessi. Ma per le cose che dipendono
da noi ci stiamo dando da fare: Con la ricerca ed il

tesseramento di alpini dormienti. Con la propaganda in caserma per fare soci fra i militari in servizio.
Con l’adesione alla confederazione fra la altre associazioni d’arma. Ma soprattutto con umiltà, dobbiamo dare l’esempio e vivere da ALPINI. Viviamo il
presente senza troppo arrovellarci il cervello sul nostro futuro, la nostra Associazione negli anni ha visto ben altro, che una diminuzione di soci e saprà sopravvivere alla grande anche in futuro. Ripeto tutti
assieme dobbiamo lavorare sodo, per rendere grande la nostra sezione i nostri gruppi, la nostra unità
di protezione civile, la nostra banda, il nostro coro,
il nostro gruppo sportivo ed onorare così gli ideali,
di quelli che ci hanno preceduto ed indicato la strada da seguire.
Andiamo ad iniziare l’ultimo anno del mio mandato quale vostro Presidente ne sono soddisfatto ed onorato della vostra fiducia e collaborazione, ve ne sono
riconoscente, questo è uno stimolo per proseguire il
cammino con rinnovato entusiasmo.
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.
Grazie dell’ascolto e della pazienza.
Viva gli Alpini, viva l’ITALIA

Francesco Busso

Visita del Consiglio
Direttivo Nazionale
alla Sezione
di Pinerolo
Nel fine settimana del 7, 8 e 9 aprile scorso si
è tenuto a Pinerolo il Consiglio direttivo Nazionale in concomitanza con il secondo raduno del Battaglione Alpini Susa, avvenuto domenica 9 aprile
2017.
I partecipanti al consiglio direttivo nazionale hanno raggiunto Pinerolo nel pomeriggio di venerdì 7
aprile, passando dalla sede della sezione nella quale
alle ore 16 si è tenuto il comitato di Presidenza Nazionale.
La serata si è poi conclusa presso il Gruppo Alpini di Cavour, a pochi chilometri dal capoluogo, nella
sede del quale il Gruppo ha offerto a tutti i partecipanti la “bagna cauda “, salsa calda in italiano, piatto
tipico piemontese molto conviviale, servita nei tipici
“fujot”, recipienti in terra cotta.
Il giorno seguente il consiglio direttivo nazionale si è svegliato di buon ora ed ha raggiunto il Museo
Nazionale dell’Arma di Cavalleria, situato in centro
città, fuori dal quale è stato accolto da tutti i 49 ga-
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Iin attesa dell’arrivo del CDN

Onori ai Caduti

gliardetti rappresentanti gli altrettanti gruppi iscritti
alla sezione di Pinerolo. È seguito il rituale dell’alzabandiera nel cortile del Museo per poi iniziare, accompagnati dal direttore del Museo, Tenente Colonnello Paolo Caratori, una visita guidata, che è stata
molto apprezzata dai partecipanti.
Terminata l’attività, ha avuto inizio il consiglio direttivo nazionale, tenutosi presso un salone di rappresentanza del Museo medesimo.
Al termine del consiglio i partecipanti si sono trasferiti presso la Caserma Berardi, sede del Terzo Reggimento Alpini presso la quale, ospiti del Comandante, Colonnello Nicola Piasente, è stata consumato il
pranzo.
Dopo poi un momento di relax il consiglio direttivo nazionale si è ritrovato allo ore 18 presso la sezio-

Deposizione corona ai Caduti

Alzabandiera
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Durante la Santa Messa nel piazzale della Caserma Berardi

ne, per la visita alla medesima. Successivamente, si è
trasferito a Vigone, a pochi chilometri, presso il locale gruppo alpini, per la consegna da parte del Presidente Nazionale Sebastiano Favero di una targa ricordo all’alpino Francesco Ferrero, Cavaliere della Repubblica, iscritto al Gruppo di Vigone, che proprio in
quel giorni ha compiuto 100 anni. La serata si è poi
conclusa in una tipica trattoria piemontese di Vigone,
presso la quale è stato offerto dalla sezione agli ospiti
il gran fritto misto alla piemontese, con oltre 30 specialità.
La giornata della domenica è stata interamente
dedicata al secondo raduno del Battaglione Alpini
Susa, organizzato dalle sezioni di Pinerolo e della
Val Susa.
All’ammassamento presso Piazza Vittorio Veneto è seguito la sfilamento dei circa 1700 partecipanti fino alla Caserma Berardi, con sosta al momento di
Piazza Terzo Alpini per la deposizione di una corona
ed onori al monumento dei caduti. Alle ore 11 è stata
celebrata la Santa Messa al Campo presso il piazzale
della Caserma per poi, dopo le allocuzioni delle autorità intervenute, riprendere lo sfilamento lungo le vie
cittadine per tornare in Piazza Vittorio Veneto, dove si
è sciolto il corteo.
La giornata alpina è si è poi conclusa con un pranzo al quale hanno partecipato circa 700 commensali,
organizzato presso il palazzetto dello sport, allestito
per l’occasione.
Rodolfo Ricca

Il Vessillo di Pinerolo
a Voghera
Nel giorno 29 aprile il gruppo Ana di Voghera (Pavia) ha effettuato il raduno annuale.
Il Capo Gruppo di Voghera, Alpino Braga, anche tesoriere della sezione di Pavia, era commilitone alla Scuola Militare Alpina di Aosta
nel 1967 e pertanto ha apprezzato l’eccezionale presenza del vessillo di Pinerolo, oltre a quel-

Il Vessillo sezionale sfila a Voghera
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li di Piacenza e naturalmente Pavia. Erano presenti circa 25 gagliardetti, soprattutto della provincia pavese, oltre ad un paio di bergamaschi, tenuti anch’ essi da nostri commilitoni della Smalp.
Dopo l’alzabandiera, il corteo ha sfilato lungo le vie
della bella cittadina rendendo gli onori al Monumento dei Caduti e alla Lapide presso il Duomo con
tutti i nomi dei caduti vogheresi.
Successivamente c’è stata la Santa Messa nel Duomo in suffragio degli Alpini andati avanti, officiata
dal cappellano militare con l’accompagnamento del
locale Coro Ana. Sono intervenute poi le varie autorità cittadine, che hanno sottolineato i valori dello spirito alpino. Tra le autorità erano presenti Gen. Abbiati e Gen. Biondi, entrambi appartenenti in passato al
Btg. Susa.
Ci siamo poi diretti all’associazione Auser di
Voghera per un ottimo rancio alpino e così abbiamo ricordato insieme i tempi della Scuola Militare
Alpina.
Giulio Cibrario

RICORDO DELLA
GLORIOSA CUNEENSE
Come ormai da anni, la nostra prima uscita del
Vessillo Sezionale è stata domenica 15 gennaio per
l’anniversario del rientro dalla Russia della Cuneen-

Foto di gruppo a Rivarossa

se ed il ricordo dei tanti caduti e dispersi, questo anno
fatto a Mondovì.
Ottima la giornata, e buona la partecipazione degli Alpini della nostra Sezione con pullman e macchine.
Grazie alla sezione di Mondovì per l’accoglienza
e l’ organizzazione. Bravi ai partecipanti, ricordare i
nostri caduti è un nostro dovere.
FB

50° ANNIVERSARIO
FONDAZIONE GRUPPO
ALPINI RIVAROSSA E
FRONT
Il 23 Aprile il locale gruppo Alpini della Sezione
di Torino, ha festeggiato l’importante traguardo dei
50 anni dalla fondazione. Su invito del Capogruppo
Remo Ferretti la nostra Sezione ha partecipato con
una rappresentanza ed il Vessillo Sezionale. Bella
giornata ottima accoglienza del gruppo e festa ben
riuscita.
Quando gli impegni sezionali lo consentono è bello andare a visitare i gruppi delle Sezioni vicine così
allarghiamo la cerchia delle Amicizie.
Grazie Remo ed Auguri per i prossimi anni.
FB
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Gruppo di Bagnolo Piemonte
Gli Alpini di Bagnolo Piemonte
festeggiano gli anziani del Gruppo
Gli Alpini del gruppo di Bagnolo Piemonte sabato 6 maggio 2017
hanno voluto festeggiare i due soci più anziani del Gruppo, Mario
Genero classe 1919 arruolato nel
1940 nel 3° Reggimento Alpini

Festeggiando gli Anziani del Gruppo

btg. Pinerolo prima combattente in
Francia dopo a Macugnaga a controllo delle frontiere fu congedato
nel 42 per malattia. Andrea Besso,
classe 1924, arruolato nel 1943 nel
1° Alpini btg. Mondovì 11ª Cp, l’8
settembre era in Trentino Alto Adige al passo della Mendola quando
ricevette, insieme ai suoi commilitoni, la notizia dell’armistizio dal
proprio comandante; il mattino
seguente lasciano il campo senza

smontare nulla, con 2 caricatori e
2 scatolette di carne a testa nello
zaino, raggiungono dopo due giorni la località Sopra Piano dove cadono in un’imboscata dei tedeschi
e vengono presi prigionieri, portati
a Bolzano vengono caricati sul treno e il 17 settembre dopo 5 giorni
di viaggio, senza né bere né mangiare, vengono scaricati in Prussia
Orientale ad Hohenstein (ora città della Polonia) Stalag 1b. Andrea
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Besso vede cambiare il suo nome
in un numero, 3328. Viene avviato ai lavori forzati prima come raccoglitore di patate in campagna e
poi trasferito ad Amburgo presso il
porto, liberato a maggio del 45, rientra Bagnolo il 4 agosto del 1945.
A festeggiare i due veci c’erano gli Alpini del Gruppo insieme
ad alcuni loro famigliari ed amici; l’augurio è stato quello di poter ancora godere della loro compagnia per molti anni in quanto
sono la ricchezza e l’orgoglio dei
nostri gruppi, tanti auguri Mario e
Andrea.
F.P.

Gruppo di Baudenasca
Mese intenso di iniziative quello di maggio per il Gruppo Alpini
di Baudenasca.
Nonostante il clima fosse più
prossimo alla stagione invernale
che primaverile, sabato 6 si è celebrato il 2° anniversario della posa del Cippo commemorativo degli Alpini “Andati avanti” e del
gemellaggio simbolico che lega il
Gruppo Alpini di Baudenasca al
3° Reggimento Alpini di Pinerolo,

Concerto serale
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Messa

presso la caserma del Galoppatoio
sede logistica del 3° Alpini.
Il gruppo Alpini di Baudenasca è presente con una discreta
partecipazione di soci accompagnati da familiari e amici Baudenaschesi e non, per il 3° Alpini è presente il vice comandante
Ten. Col. Davide Peroni e militari operativi, per la Sezione di Pinerolo sono presenti il presidente
Francesco Busso ed una rappresentanza del consiglio direttivo
con il Vessillo Sezionale. Presenti
anche i gagliardetti dei gruppi di
Macello e Osasco.

Una lieve tregua della pioggia
ha consentito agli Alpini di recarsi al cippo per l’alzabandiera, poi
tutti sotto la tettoia allestita per accogliere i partecipanti al proseguimento della cerimonia.
I discorsi delle autorità sono iniziati con il capo gruppo di
Baudenasca Giuseppe Priotto, segue il presidente di Sezione Francesco Busso, conclude il vice comandante del 3° Alpini Ten. Col.
Davide Peroni. Tutti ad evidenziare che nei due anni si è consolidato e rafforzato il buon rapporto tra
le parti, particolare e doveroso ringraziamento va ai fautori dell’iniziativa e delle opere, il socio Guido Girò ed il Caporal Maggiore
capo Scelto Domenico Sechi del
3° Reggimento Alpini.
Alle 16:15 la S. Messa celebrata da don Paolo Bertin in memoria
degli Alpini andati avanti, in conclusione lettura della “Preghiera
dell’Alpino”.
All’interno di un adiacente locale si è potuto consumare un ottimo e abbondante rifresco preparato da alcuni soci, da aiutanti volenterosi e dal prezioso contributo
del socio Danilo Bocco.
Dalla proposta del socio consigliere Gabriele Ghiano, è stata
organizzata per la sera stessa un
concerto di beneficenza presso la
chiesa di Baudenasca, ad esibirsi è stata la applauditissima Banda Musicale “San Lorenzo” di Ca-
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vour diretta dal Maestro Enrico
Chiapusso, le offerte raccolte sono state devolute in beneficenza ai
terremotati di Accumoli tramite la
Sezione ANA.
L’argomento di dialogo del
giorno è stata la manifestazione
apice che si svolge ogni anno a
metà maggio, l’adunata Nazionale
degli Alpini, come ogni anno numerosi soci ed amici del Gruppo
di Baudenasca pronti alla partenza
per Treviso.
Valerio C.
Manutenzione del Cimitero
Presidiario Militare di Pinerolo
Pinerolo 4 maggio 2017. Auspice il Gruppo Alpini di BAUDENASCA, si è svolta nella giornata
del 4 maggio 2017 una breve ma
significativa cerimonia per lo scoprimento di otto croci deteriorate
dal tempo e rinnovate.
Alla presenza del Sindaco di
Pinerolo, Dott. Luca SALVAI, del
Presidente Sezionale, Cav. Francesco BUSSO e del Comandante del 3° Reggimento Alpini, Col.
Nicola PIASENTE, il gruppo alpini con la collaborazione di personale militare del reggimento ha
provveduto a sostituire alcune croci sulle tombe dei Caduti che erano ormai deteriorate dal tempo e
dalle intemperie.
Nella giornata Festa dell’Esercito, nel suo 156° anniversario, si
sono resi gli onori ai Caduti tumulati presso il Cimitero Presidiario
Militare e contestualmente il Sindaco di Pinerolo, il Presidente Sezionale ed il Comandante del 3°
Reggimento Alpini hanno provveduto a scoprire dal tricolore le croci sostituite.
La cerimonia è proseguita con
la lettura della Preghiera ai Caduti
e successivamente conclusa con i
discorsi delle autorità intervenute
che hanno sottolineato il meritorio
lavoro svolto dal gruppo alpini di
Baudenasca, lavoro che dimostra
sempre più la sinergia tra alpini
in armi ed in congedo sempre tesi
sull’impegno civico e sul ricordo
dei nostri Caduti per la Patria.

Lettura della preghiera ai Caduti nel Cimitero Presidiale

Gli alpini di Baudenasca con il Comandante del Terzo Reggimento Alpini

Gruppo di Bricherasio
Festa Sociale del Gruppo
Domenica 22gennaio 2017 il
Gruppo si è ritrovato per l’annuale
Festa Sociale.
Come è nello spirito alpino, la
festa è iniziata con l’alzabandiera
in sede.
Il Capo Gruppo, dopo il saluto
ai presenti ha letto la relazione di
quanto è stato fatto durante l’anno
trascorso.
In particolare sono state ricor-

date le partecipazioni ai raduni ad
Asti e di raggruppamento a Susa,
nonchè ai raduni di diversi paesi,
al cambio del comandante del 3°
Reggimento Alpini ed alla Messa
a San Maurizio e alle cerimonie
per il 25 aprile e 4 novembre.
Tra le attività svolte si
ricordano:la collaborazione con
l’oratorio parrocchiale per la cura del campo da calcio, la raccolta dei tappi in plastica (115kg) e
vestiario usato (68kg) per il Sermig, la partecipazione alla colletta
alimentare e la collaborazione con
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l’amministrazione comunale per
la manutenzione del monumento ai caduti e dei 7 cippi. Con il
sindaco è stata presentata la nuova
iniziativa per il recupero di elettrodomestici in disuso. Il capogruppo
ha ricordato ai soci la raccolta fondi per il terremoto. In occasione
delle feste natalizie si è portato un
pensiero ai soci più anziani. Sono
stati elogiati tutti i soci che individualmente prestano la loro opera
in attività di volontariato evidenziando la generosità degli alpini
ed ai soci impegnati nello sport.
L’illustrazione del bilancio ha
evidenziato un incremento dell’
avanzo di cassa. Dopo l’approvazione della relazione e del bilancio è stata data la parola al Sindaco Sig. Ilario Merlo che ha portato
i saluti dell’amministrazione comunale e al consigliere sezionale
Carlo Travers che ha illustrato le
attività per l’anno in corso. È seguito il tesseramento e un rinfresco. La giornata si è poi conclusa
con l’incontro conviviale in compagnia delle gentili signore presso la Locanda “BRICH E BASS”.
Il Capo Gruppo
Ballari Renato

Gruppo di Cantalupa
Commemorazione del 25 Aprile a
Cantalupa
Nel giorno 25 aprile il gruppo Ana di Cantalupa ha ricordato
l’ anniversario della Liberazione
presso il Cippo dei Partigiani ubicato sopra la zona San Martino di
Cantalupa.
La celebrazione è iniziata con
la Santa Messa al campo, celebrata dal Pievano Don Luciano, e accompagnata dalla banda Filarmonica Pinerolese di Frossasco e dal
coro parrocchiale di Cantalupa.
Oltre al Sindaco, erano presenti i
gonfaloni delle varie Associazioni locali, tra cui il gonfalone dell’
Aeronautica, oltre ai gagliardetti dei Gruppi Alpini della Val Noce, di Pinerolo e di Alpette. Buona
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la presenza degli alpini, soprattutto di Cantalupa, oltre alla numerosa partecipazione di tutta la cittadinanza, nonostante facesse abbastanza freddo con cielo coperto.
Dopo la funzione religiosa, sono
state lette le Preghiere dell’Alpino
e dell’Aviatore, e successivamente
il Prof. Sacco, reduce della guerra
di resistenza, ci ha intrattenuto con
una lunga e commovente testimonianza delle sue imprese nel periodo bellico. Infine la banda ci ha allietati con alcuni pezzi di carattere
sia militare sia civile.
Infine la famiglia Monge/Serafino, proprietaria della Baita di
San Martino, ha organizzato ed
offerto un simpatico rinfresco ristoratore.
Giulio Cibrario

Gruppo di Cavour
BAGNA CAODA per il CDN
In occasione del Consiglio Nazionale ANA tenutosi a Pinerolo il
giorno 8 aprile 2017 il Gruppo Alpini di Cavour grazie alla sua spaziosa sede ha potuto preparare la
cena della Bagna Caoda ospitando
circa ottanta commensali.
Alla cena, che si è svolta venerdì 7 aprile 2017, insieme alla graditissima partecipazione del
Presidente Nazionale Sebastiano Favero, del nostro Presidente
di Sezione Cav. Francesco Busso,

Il CDN a Cavour

hanno preso parte anche numerosi
Consiglieri Nazionali e della Sezione di Pinerolo.
Alla speciale serata hanno partecipato con grande entusiasmo i
soci Tommaso Bogino e Giovanni
Vittone entrambi classe 1923 che
nonostante la veneranda età partecipano attivamente alle manifestazioni che il Gruppo di Cavour organizza durante tutto l’anno.
L’evento conviviale ha dato
l’opportunità non solo di trascorrere una serata fra amici e colleghi, ma anche per favorire il dialogo e la reciproca conoscenza condividendo i valori essenziali e più
profondi legati alla nostra alpinità.

Gruppo di Fenestrelle
Quando è bello e quando è brutto
Bello è quando… partecipi con
i soldati del 3°Reggimento Alpini ai momenti conviviali durante
il loro addestramento sul nostro
territorio. Il 16 gennaio c.a. ci siamo trovati per una cena presso il
ristorante “La Capannina” di Prali
in 40 persone circa tra alpini saliti con gli sci ai piedi dal fondovalle e noi dell’A.N.A saliti in seggiovia con temperatura di 13° sotto zero. Le presenze del Colonnello Comandante Nicola Piasente,
del Ten. Colonnello Davide Peroni, di due freschi salitori del Monte Bianco, Ciro Panarese (militare)
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Arnese Gianpiero, Caffaratti Ezio,
Chiosso Giuseppe e Pautasso Bartolomeo
Francesco Atzè

Gruppo di Osasco

Sul piazzale del Forte di Fenestrelle

e Domenico Odetti (A.N.A.), dei
vicepresidenti sezionali Massimino e Ricca hanno dato lustro alla
serata. Al termine della cena coloro che sono saliti con gli sci sono
ridiscesi con i medesimi alla luce
delle lampade frontali. Quelli saliti in seggiovia invece con un battipista appositamente attrezzato.
Bello è quando.. il 21 febbraio
partecipi ad una cena servita nel
refettorio dell’accampamento del
3° Reggimento Alpini montato nei
piazzali del Forte nell’occasione
di un loro addestramento sulle nostre montagne. In questo caso noi
dell’A.N.A (il presidente sezionale Franceso Busso, il capogruppo
di Pragelato Oscar Challier, il capogruppo di Roure Delio Heritier)
siamo stati ospiti del Comandante Col. Nicola Piasente con tutti i
suoi collaboratori. Grazie Comandante! Grazie 3° Alpini.
Brutto è quando… Ricevi la
telefonata da Mara Celegato (16
febbraio) che il museo del 3° alpini è stato depredato, anche con
la rottura dei vetri di due vetrine,
di oggetti, di documenti e album
fotografici originali, testimonianza di avvenimenti riguardanti il 3°
alpini dell’inizio del 1900. (guerra
Italo-Turca, guerra di Libia, prima
guerra mondiale). L’augurio che
si può fare al ladro e all’anonimo

collezionista che ha commissionato il furto (potrebbero anche essere la stessa persona) è…!! .!! …!!
Brutto, ma molto più brutto è
quando ti comunicano che il Presidente del nostro giornale “Tranta
Sold” Cattalino Massimino è andato avanti. È successo il 26 marzo. Per me, ma specialmente per
la Sezione di Pinerolo la dipartita
di “Max Senior” ha creato un vuoto che rimarrà incolmabile per noi
che lo abbiamo conosciuto e frequentato per così tanti anni. Porgo
le più sentite condoglianze ai famigliari.
Raffaele Guiot

Gruppo di None
Il 12 gennaio 2017 si è tenuta
la riunione del Consiglio Direttivo, è stata un’occasione per fare
il punto della situazione del Gruppo e soprattutto per eleggere i nuovi membri del Consiglio, che per
il prossimo triennio, 2017 – 2019
saranno:
Capogruppo: Merino Erio, Vice
capigruppo: Carità Enrico e Civera Elio, Segretario: Atzei Franco,
Cassiere: Cresto Dario, Revisore
dei conti: Marangon Claudio, Alfiere: Einaudi Enrico, Consiglieri:

Lettera ad un Alpino “andato
avanti”
Caro Giulio,
ormai è trascorso un po’ di
tempo da quel 15 marzo che ti ha
rubato ai tuoi affetti e ti ha fatto
“andare avanti” a soli 66 anni; in
questo periodo in cui la tua assenza è stata per noi la presenza più
importante, il dolore ci ha investiti
come una botta sorda, senza parole. Per noi Alpini sei sempre stato un punto di riferimento: la sicurezza e la serenità che trasmettevi,
la determinazione e la dedizione
espressa durante il tuo impegno da
Capo Gruppo prima e da tesoriere
poi, la sincerità, la lealtà e l’amichevolezza nelle relazioni con gli
altri hanno fatto sì che tu fossi un
modello da imitare.
In questi anni sei stato una figura fondamentale del Gruppo Alpini e della Pro Loco di Osasco, di
cui sei stato anche presidente, hai
contribuito alla loro crescita, sei
stato un esempio ogni giorno nel
farci capire quanto sia importante
guardare più in là del proprio naso
e che la priorità deve essere sempre il bene comune.
Vogliamo dirti grazie per averci trasmesso la tua passione per

Il nostro Bruno Giulio
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gli Alpini e la determinazione nel
raggiungere gli obiettivi.
La presenza numerosa di tanti
Alpini, amici di una vita, insieme
alle altre associazioni di Osasco,
tutti riuniti il giorno della tua partenza è stata la testimonianza del
grande affetto e della stima che essi hanno nutrito nei confronti di un
alpino e di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nelle vite di
quanti lo hanno conosciuto.
Per noi, il tuo non è stato un addio ma un arrivederci con tutti i
vecchi alpini, che ti hanno preceduto nell’ultima marcia.
Ciao Giulio

Gruppo di Pinasca
Alpini da 45 sempre sulla breccia
Il Gruppo Ana locale funziona
bene c’è entusiasmo e soprattutto buona volontà nel fare le cose
e risolvere qualsiasi impegnativo problema. Le buone tradizioni vanno mantenute e quest’anno
nel primo giorno della Merla, ricordando i nostri “veci”, domenica 29 gennaio, c’è stata la giornata alpina, assemblea e tesseramento, nella sede ANA di via Caduti per la Libertà 12. Da sempre
è una festa, sia di seria riflessione sull’andamento del gruppo, sia
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l’occasione di stare insieme anche con i famigliari e amici degli alpini. Nel ruolo di presidente
dell’ assemblea è stato nominato
un alpino di una certa caratura associativa Francesco Busso presidente della sezione di Pinerolo,
nell’ incarico di segretario l’alpino locale Simone Ghiano.
La riunione entra nel vivo con
la lettura della relazione organizzativa del capo gruppo Marco Ghiano, colonna portante delle penne nere locali: “È passato
anche il 2016 con tutti i suoi alti e bassi, speriamo che il 2017
sia migliore. Purtroppo già non
è iniziato bene per le popolazioni dei paesi terremotati; apriamo
la giornata pensando a tutti loro
che stanno sicuramente peggio di
noi. Dobbiamo ringraziare ogni
giorno tutti coloro che si sono
prodigati per aiutare questi paesi terremotati. Nel nostro piccolo territorio un grande grazie all’
associazione A.I.B. (Antincendio
boschivo) ai sindaci e tutti coloro che hanno aiutato durante l’alluvione di novembre. Un particolare ringraziamento alle nostre
donne che con tanta pazienza collaborano con il Gruppo nell’organizzazione delle varie manifestazioni sul territorio”.
Il capo gruppo prima d’affrontare le iniziative e il riepilogo del-

le manifestazioni dell’ anno passato fa osservare un minuto di silenzio pensando ai quattro alpini che
sono andati avanti: Armando Antoard, Lino Tinetto, Mario Ribet,
Elio Tinetto. Rivolge i ringraziamenti ai partecipanti, un bel gruppetto di persone di buona volontà e che stanno bene insieme ed in
particolare al sindaco arch. Roberto Rostagno, amico degli alpini,
l’amministrazione comunale. Spazio alle cifre del Bilancio, il termometro segna bel tempo per l’ottima vitalità associativa con l’illustrazione dei dati da parte del tesoriere Fabrizio Breuza. Basta citare
una sola cifra: disponibilità fondo
cassa 2016: Euro 16.500.
Il gruppo durante l’anno ha voluto donare una piccola offerta alle due parrocchie Santa Maria Assunta e San Rocco per le ristrutturazioni rispettivamente del salone
parrocchiale e teatro.
Uno sguardo all’intenso e variegato programma del 2017. Dal
tesseramento già iniziato, alla festa della donna (5 marzo), Commemorazione e nozze d’oro soci
(25 aprile), la 90ª Adunata Nazionale a Treviso (12-13-14 maggio),
Festa del San Giovanni Battista
patrono del Gruppo (25 giugno),
Raduno Intersezionale 1° Raggruppamento (settembre), Festa
della Birra (14 ottobre), Fiera autunnale dl’aj (20 novembre), Bagna Caôda (2 dicembre), Cenone
di Capodanno (31 dicembre).

Gruppo di Porte

I partecipanti

Il Sindaco di Porte alla 90a Adunata Nazionale
A Treviso l’adunata del Piave
con un indimenticabile tripudio
alpino.
Quest’adunata è dedicata a
Cattalino Massimino, sempre presente a tutte le adunate, ha diretto per anni “Tranta Sold” con tanto entusiasmo e professionalità, e
quando l’anno scorso mi ha chiesto di scrivere un pezzo sull’adu-
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nata intersezionale di Susa, per
me è stata una grande emozione
che si è tramutata in gratificazione perché così anch’io avevo l’occasione di rendermi utile. Lui era
un uomo buono, con grandi doti
umane, una persona che si è impegnata tanto nel sociale a favore
dei più deboli. L’altra sua passione, dove si è sempre speso tantissimo, per la sezione ANA di Pinerolo. Sono sicura che di lassù abbia guardato i suoi alpini mentre
sfilavano e continuerà a vegliare
oltre che sulla sua famiglia anche
sulla sua sezione di Pinerolo che
ha tanto amato.
Ho ricordato anche la mia
mamma che non c’è più ed era nata qui.
Treviso è una splendida città
medioevale capace di fare innamorare chiunque la visiti e far respirare un’atmosfera di tanti secoli
fa. Denominata anche “città d’arte e d’acqua”, rappresenta il cuore della Provincia. Racchiusa fra
le storiche mura Cinquecentesche,
piena di case affrescate, portici e
numerosi canali regala un fascino
particolare.
Venerdì 12 maggio 2017 è iniziato l’assedio delle penne nere a
Treviso che ha dato il via alla festa
con l’atto ufficiale che ne segna
l’inizio, l’alza bandiera in piazza
Vittoria. Treviso si è improvvisamente accesa con il popolo alpino che si è preso la scena. Treviso e la Marca Trevigiana avevano
già accolto circa 200 mila persone. Una curiosità, la Marca di Treviso, è una denominazione storica,
usata nel sec. 12°, della zona geografica che ha per centro Treviso,
e riadottata alla fine del sec. 14°
per indicare il dominio veneziano
di terraferma.
Sabato 13 maggio c’è stato il
consueto appuntamento che vede
protagoniste le due anime dell’Adunata Nazionale, l’ANA e la città
ospitante.
Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di saluto agli
alpini.
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I sindaci del pinerolese a Treviso

A seguire la S. Messa in onore
dei caduti nella trecentesca chiesa di San Nicolò con oltre duemila
alpini, un filo che lega il passato e
presente delle penne nere.
Questo è il momento più intimo dell’Adunata che interrompe
il frastuono della festa e concentra l’attenzione sui valori alpini,
sul silenzio e sulla memoria dei
caduti.
Alle 17.30 la sfilata con il labaro ANA e i vessilli di Treviso, Conegliano e Valdobiaddene e Vittorio Veneto.
Alle 18,30 il saluto del sindaco
Giovanni Manildo, del presidente
nazionale ANA Sebastiano Favero
a tutte le autorità, al consiglio Direttivo Nazionale e ai presidenti di
sezione ANA.
Alle 20.30 è iniziata la lunga
serata delle note alpine con 115
cori per 44 concerti, le strade e le
piazze del centro cittadino piene
all’inverosimile di gente festante,
che cantava, ballava con gli alpini,
c’era un clima di euforia pura che
è proseguito fino a tarda notte.
Domenica 14 maggio alle 9
puntuali è iniziata la 90a adunata
nazionale.
Sono stati 80 mila gli alpini che
hanno sfilato per le vie della città,

applauditi da oltre 500 mila persone su un percorso di 2130 metri da
piazzale Burchiellati fino a riviera
Santa Margherita.
Sulla tribuna d’onore erano
presenti Sebastiano Favero presidente dell’ANA Nazionale, il
Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Comandante delle truppe alpine Generale Federico Bonato e i vertici della difesa:
la ministra Roberta Pinotti, i Generali Claudio Graziano e Danilo
Errico.
Sono state 13 ore di sfilata con
tanti momenti emozionanti. Con
gli alpini del Gruppo Rosa di Bassano del Grappa ha sfilato Riccardo Cerantola malato di sla e costretto su una sedia a rotelle.
Tra i più festeggiati l’artigliere
di montagna Silvio Biasetti, biellese di 104 anni, bastone in mano
ha percorso tutto il percorso.
Il mulo Iroso ultimo “najone”
reduce della leva ha ben 38 anni
che convertiti con quelli di un uomo equivalgono a 114 anni, ha sfilato nel reparto salmerie di Vittorio Veneto con il suo proprietario,
l’alpino Toni che l’ha acquistato
all’asta salvandolo da un destino
poco glorioso.
Accanto alle penne nere han-
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no sfilato i sindaci e gli alpini in
armi.
Verso le 11.30 è partita la sfilata di Pinerolo con la banda della
Taurinense, a seguire il Presidente della Sezione Ana di Pinerolo
Francesco Busso.
Davanti i due cappelli di chi è
andato avanti Cattalino Massimino e Sbarato Michelfranco. A seguire la rappresentanza dei primi
cittadini del pinerolese che è stata una delle più numerose. Sorge
spontanea la domanda perchè partecipano così in tanti? Semplice la
risposta, i gruppi alpini dei nostri
paesi sono un valore aggiunto per
gli amministratori, in quanto rispondono sempre presente a tutte
le richieste di aiuto e di supporto
che arrivano dai palazzi comunali.
Gli alpini ci tengono ad avere i loro sindaci o rappresentanti comunali alle adunate, e noi partecipiamo volentieri in segno di partecipazione e ringraziamento per tutto
quello che fanno a favore delle nostre comunità.
A Treviso hanno sfilato ben 21
amministratori: i sindaci Cristina
Orsello di Inverso Pinasca, Adriano Miglio di Osasco, Paolo Rosetto di Campiglione Fenile, Ilario Merlo di Bricherasio, Giorgio
Crema di Bibiana, Adriana Sadone di San Secondo di Pinerolo, Duilio Canale di Luserna San
Giovanni, Lillia Garnier di Villar Pellice, Lidia Alloa sindaco
di Garzigliana, Carla Peiretti di
Scalenghe, Laura Zoggia di Porte, Federico Comba di Frossasco,
Riccardo Leger di Perrero, Mattia
Robasto di Virle Piemonte, Sandrone Mattia di Castagnole Piemonte, Christian Bertone di Macello, i viceSindaco Edda Basso
di Piscina, Ferlenda Katia di Airasca, i consiglieri Serena Audisio di Volvera, Gaydou Alberto
di Perosa Argentina, Cetrangolo
Giordano di None. Subito dopo il
migliaio di alpini pinerolesi con i
loro gagliardetti.
La sfilata si è chiusa intorno alle 22 con la sezione di Treviso cui
sono stati attribuiti applausi frago-
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rosi. Infine 145 bandiere tricolori in omaggio agli anni della costituzione delle truppe alpine e lo
striscione “arrivederci a Trento nel
2018” hanno chiuso la sfilata. Il
passaggio della stecca tra i presidenti della sezione di Treviso alla sezione di Trento fissa l’appuntamento per l’11, 12 e 13 maggio
2018. Sarà la 91a adunata.
Laura Zoggia

Gruppo di Roletto
50° di fondazione
Il Direttivo del nostro Gruppo
aveva da tempo considerato di dar
degno risalto alla ricorrenza del
50° di fondazione.
Si ebbe a concordare con il nostro Comune alcune iniziative di
riordino di un parco giochi oltre ad
interventi di ritinteggiatura e ripristino alla facciata del Cimitero dove sono collocate due lapidi a memoria dei Caduti Rolettesi.
Le celebrazioni hanno avuto
inizio la sera di sabato 6 maggio
con l’esibizione del nostro coro

La Santa Messa

sezionale e con buona partecipazione di pubblico.
La sfilata di domenica 7, preceduta dalla nostra Banda Sezionale, ha visto la presenza di ben 48
gagliardetti in rappresentanza, oltre alla nostra Sezione, di quella di
Torino, Asti e Saluzzo.
La sfilata ha raggiunto le lapidi
già dette al Cimitero ed è proseguita sino in P.za Tessore, al monumento ai caduti di tutte le guerre, di cui si sono letti i nomi, proclamandone la presenza; si è infine conclusa al nostro monumento
ove si è svolta la parte ufficiale.
Ai ringraziamenti del nostro
Capogruppo Zelio Minetto a tutti gli intervenuti, è seguito il piacevole intervento della nostra Signora Sindaco Cristiana Storello che, oltre ai saluti e ringraziamenti propri, ha dato lettura di un
testo predisposto dal Vicesindaco
e nostro Socio Ezio Salvai, che
non poteva essere presente alla
cerimonia.
Il testo, che ha toccato tutti i momenti di vita del Gruppo sin dalla sua costituzione il
16/04/1967, facendo menzione dei
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Durante la sfilata

soci fondatori, ha preso in considerazione il carattere generale degli alpini e della loro disponibilità
per ogni esigenza, sia in momenti
tristi che allegri.
È seguito l’intervento del Cap.
Gualtieri del 3° Reggimento Alpini, che ha portato i saluti del Comandante Piasente e la vicinanza
dei militari in servizio; ha preso
poi parola il Presidente della Sezione Cav. Francesco BUSSO ricordando la prossima 90ma adunata di TREVISO ed ha ribadito la
buona partecipazione del nostro
Gruppo alle iniziative sezionali.
Con la presenza della rappresentanza della Marina è stata ricordata la medaglia d’oro Guido
Vinçon.
Sono stati consegnati, da ultimo, cinque cappellini d’oro ad altrettanti soci che, sin dalla costituzione, hanno continuato a far parte
del nostro Gruppo.
La celebrazione della Messa nella nostra chiesa parrocchiale, con la benedizione da parte del
nostro parroco Don Domenico

OSELLA, del nuovo gagliardetto
ed un ottimo pranzo, molto partecipato, hanno concluso la giornata
di festa.

Gruppo di Vigone
Serata di beneficenza
Il gruppo di Vigone, in collaborazione con la locale Banda
musicale La Vigoneisa, ha organizzato sabato 18 marzo una serata di beneficenza i cui fondi sono
stati destinati ai terremotati del
centro Italia, attraverso la sede
nazionale ANA. Alla serata è stata invitata la banda sezionale, che
ha aperto il concerto, intervallando canzoni prettamente alpine a
motivi nazionali ed internazionali. Dopo l’intervallo è stata la volta della banda musicale La Vigoneisa che, con le sue majorettes,
ha intrattenuto i partecipanti con
i pezzi e balli in totale allegria.
Nel finale, entrambi i gruppi hanno proposto alcuni pezzi insieme,

suscitando l’apprezzamento degli
intervenuti.
La serata si è conclusa con un
rinfresco aperto a tutti gli intervenuti presso la sede della banca
musicale La Vigoneisa e con l’incasso della somma di euro 750,
che all’inizio della settimana è
stata ceduta alla sezione per l’inoltro alla sede nazionale, con viva soddisfazione per gli organizzatori.

BANDA MUSICALE A.N.A.
Assemblea Annuale
La sera di mercoledì 25 gennaio 2017 nella sede della banda musicale ANA si è tenuta l’assemblea
annuale dei soci ed il rinnovo del
direttivo. I musici sono intervenuti mai così numerosi e spiccava la
presenza massiccia dei giovani;
questo fa molto ben sperare per il
futuro. Il consigliere delegato Sig.
Sbarato Michelfranco ha letto la
relazione morale e finanziaria ri-
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Durante il Concerto

assumendo tutte le attività svolte
nell’anno. Le uscite per servizi vari sono state 21.
Particolare risalto va dato al
concerto di Santa Cecilia nel teatro di Cantalupa messo a disposizione gratuitamente dal Sindaco, e dove sono state raccolte le
offerte per i terremotati, e la magnifica serata al palazzetto dello sport di Pinerolo con la fanfara della Taurinense a conclusione
delle manifestazioni per i 50 anni
di fondazione della banda. Sempre per festeggiare i 50 anni la
banda ha tenuto 3 concerti in vari
punti della città.
Da non dimenticare il servizio per l’ANAPACA, in occasione dell’inaugurazione del percorso ginnico realizzato in collaborazione con la Sezione ANA: La
cassiera sig. Erika Bertone ha illustrato il bilancio con le voci più significative, e il maestro sig. Alberto Damiano ha spiegato dal punto di vista musicale l’attività e le
aspettative per sempre migliorare. Il presidente della sezione Sig.
Busso Cav. Uff. Francesco ha portato il saluto del consiglio direttivo

e ribadito l’importanza della banda musicale. È seguito un dibattito sulla partecipazione degli alpini
alle manifestazioni e sui programmi dei concerti.
Terminata l’assemblea si è proceduto al rinnovo del consiglio direttivo della banda. Un ringraziamento al musico Italo Bianciotto
che lascia l’incarico e un saluto alla giovane Brunet Camilla che subentra in consiglio.
Saluto al nostro consigliere sezionale Michelfranco Sbarato.
Caro Michelfranco ti scrivo

Michelfranco Sbarato

queste poche righe, come sono
sicuro avresti voluto tu con semplicità ed amicizia. La tua partenza per il paradiso di Cantore ci ha
colto di sorpresa e siamo rimasti
increduli ed addolorati. Tante le
cose che avremmo voluto e potuto fare insieme per la nostra amata
Associazione.
Abbiamo lavorato insieme in
consiglio per cinque anni, ed i tuoi
interventi sempre pacati e con un
po’ di sottile umorismo li ricorderemo come saggi consigli .Ti sei
dedicato con tutte le tue forze e la
tua capacità, in qualità di delegato,
alla nostra Banda Musicale insegnando e trasmettendo ai più giovani la nostra Alpinità, il senso del
sacrificio e del dovere.
Grazie Capitano, dal sottoscritto, dai tuoi colleghi del consiglio,
da tutti i componenti la Banda
Musicale Ana, dagli Alpini che ti
hanno conosciuto, stimato e voluto bene.
Ti ricorderemo sempre con il
sorriso che continuerai a regalarci
dalla tua fotografia che segue. Arrivederci Michelfranco
Tuo Francesco
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L’ANGOLO PER I FUTURI ALPINI/E
ENRICHETTO SI È AMMALATO
Era una giornata scura nel villaggio delle Aquile Brune, ma Enrichetto ed i suoi amici non avevano paura della pioggia che li sorprese mentre giocavano a nascondino nel parco. Restarono un po’
a rincorrersi e cercarsi, fino a quando le mamme
richiamarono tutti i bimbi a casa urlando: “Torna
subito o ti ammalerai!”.
I bimbi restarono amareggiati, in fondo era solo un po’ di pioggia primaverile.
Enrichetto ignorò la sua mamma quando, finalmente a casa, gli disse di fare una doccia calda ed
asciugarsi per bene, invece corse in camera a giocare con l’aeroplanino nuovo. Quando lei se ne accorse, lo prese per un orecchio e lo costrinse a scaldarsi sotto l’acqua calda… ma era già troppo tardi!
Quella notte Enrichetto tossì come mai prima
di allora, il suo corpicino era caldo ma lui tremava
come una foglia sotto le coperte. Chiamò la mamma nel cuore della notte: “mammina, ho freddo!”
le disse con gli occhietti rossi aperti solo a metà.
La mamma arrivò in fretta e gli misurò la febbre.
“Accipicchia Enrichetto! Hai la febbre altissima!” disse lei allarmata. Svegliò il papà e lo avvisò che sarebbe andata in ospedale con il figlioletto.
Quando arrivarono al pronto soccorso, il medico di turno lo visitò e poi chiese alle infermiere di
fare una puntura al bimbo. Enrichetto, che aveva
sempre avuto paura degli aghi e delle punture, cominciò a piangere e disperarsi tra le braccia della
sua mamma.
“Non voglio la puntura!! Non la voglio!! Io sto
bene, mamma, sto bene!” disse in modo poco convincente.
L’infermiera, che era una signora tanto dolce,
cercò di calmare il bambino: “Piccolino, lo sai da
quanti anni faccio le punture ai bimbi come te?”
disse lei.
“Non mi interessa!” esclamò lui stizzito. La
mamma subito lo rimproverò per il tono usato e
lui chiese scusa: non voleva essere scortese.
“Non preoccuparti Enrico, anche i grandi reagiscono così quando hanno paura di qualcosa”.
“Davvero?” chiese lui.
“Si piccolo: la paura rende le persone insicure
e l’insicurezza rende le persone aggressive. Capisci cosa voglio dire?”.

“Credo di si” rispose lui, e in effetti era così.
“Adesso ti spiegherò quello che farò con questa, così non avrai più paura” disse la dolce infermiera mostrandogli la siringa vuota “prenderò la
medicina da questa fialetta, guarda: è pochissima,
non trovi? Poi bagnerò questo batuffolo di cotone
con il disinfettante, questo qui verde, con questo
pulirò un pezzettino del tuo sederino, poi ci infilerò l’aghetto e inietterò la medicina. Durerà tutto
non più di due minuti, te lo prometto, e sono sicura che, quando avrò finito, non ti sarai accorto di
niente” e sorrise.
“Sei sicura? Solo due minuti?” chiese lui preoccupato.
“Ma certo, solo se sarai coraggioso ed affronterai questa tua paura” rispose tranquilla.
Enrichetto, convinto dalla dolcezza e dalla gentilezza della donna, decise di fidarsi e di essere coraggioso.
Quando l’infermiera terminò, il piccolo Enrico non si era accorto di nulla, né dell’ago, né della
medicina. Durò meno di due minuti: aveva impiegato più tempo a spiegare quel che avrebbe fatto
che a farlo.
Tornarono a casa con il sorgere del sole, Enrichetto stava già molto meglio. Quando la mamma gli rimboccò le coperte, lui le disse: “Scusa
mamma se non ti ho dato retta ieri, però adesso so
una cosa importante: quando si ha paura di qualcosa bisogna essere coraggiosi, e bisogna sempre
ascoltare i consigli della mamma!”.
Enrichetto guarì in fretta e tornò a giocare con
i suoi amici dopo qualche giorno, ma ascoltò sempre i consigli della sua mamma.
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A cura di Piero Sivera del gruppo alpini di Vi

ALPINI MEDAGLIE D’ORO DEL NOSTRO TERRITORIO

Alpini Medaglie d’Oro del nostro territorio

cura dischema
Piero Sivera
delle
gruppo
alpini
di Villar
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tre volte, TRASCINAVA i suoi uomini al
vversario ricacciato, rinnovava i suoi furiosi
a, durante la QUALE RIUSCIVA a catturare
NEVA con i PROPRI alpini, mantenendone
i, per la quarta volta, ad un ultimo disperato
niva trasportato al posto di medicazione, con
de nella vittoria rammaricandosi soltanto di
te greco) 23 dicembre 1940.
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Pietro Chiampo
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stoica fermezza, PRONUNCIAVA elevate PAROLE di fede nella vittoria ramma
dovere abbandonare la lotta. Monte Chiarista Fratarit (Fronte greco) 23 dicembre 19
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Notizie familiari
Lauree

Nozze di Cristallo (20°)

Gruppo di Fenestrelle - Deborah Laggiard, figlia del socio Dino, in architettura con voto 110 e lode

Gruppo di Pinasca - Demorizio GianFranco e Sig. Cravero
Carla figlio del socio Demorizio Giovanni

Compleanni

Nozze di Argento (25°)

In questo settore verranno annunciati i compleanni
dei SOCI che hanno raggiunto o superato i 90 anni.

Gruppo di Volvera - L’alpino Cervino Alfredo, classe 1927, ha
spento 90 candeline
Gruppo di Roure - 99° del Socio Ressent Guido

Culle
Gruppo di Campiglione Fenile - Boaglio Sofia figlia del Socio
Boaglio Roberto – Reynaud Greta nipote del Aggr. Elio
Gruppo di Luserna San Giovanni - Montaperto Tommaso nipote del socio aggreg. Cordero Ugo – Ambrogio Adele nipote
del socio Barbetta Aldo – Arianna figlia del socio Airaudo Fabrizio – Matteo nipote del socio Giachero Franco – Ariel pronipote del socio Martina Marcello
Gruppo di None - Cresto Chiara, nipote del Socio Dario.
Gruppo di Pinerolo Città - Chiara Valente, nipote del socio
Claudio Valente
Gruppo di Piscina - Lusso Giulia nipote del socio aggregato
Pietro
Gruppo di Roure - Bessone Manuel nipote del Socio Cibrario Osvaldo
Gruppo di Scalenghe - Diego Arneodo, nipote del socio Severino
Gruppo di Vigone - Bessone Filippo, figlio del socio Bessone Sandro

Nozze di Porcellana (15°)
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Luca Ribotta e la sig.ra
Maria Aimar
Gruppo di Pinasca - Socio Breuza Fabrizio e la sig.ra Coutandin Sabina

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

Gruppo di Pinasca - Socio Tamagnone Pietro e Sig. Arese
Franca.

Nozze di Corallo (35°)
Gruppo di Pinasca - Socio Capogruppo Ghiano Marco e la sig.
ra Bleynat Patrizia

Nozze di Rubino (40°)
Gruppo di Cantalupa - Aggregato Drago Luciano e la Sig.ra
Fragola Nadia, 40° anniversario di matrimonio
Gruppo di Luserna San Giovanni - Socio Miegge Franco e sig.
ra Bonnet Carla – Socio Albarea Aldo e sig.ra Bracco Lucia
Gruppo di Piscina - Socio aggregato Novaretto Renato con la
Sig.ra Fauda Marinella

Nozze di Zaffiro (45°)
Gruppo di Cavour - Socio Di Giovanni Tonino e la signora Galliano Margherita – Socio Turaglio Guido e la signora
Coalova Eralda
Gruppo di Volvera - Faliero Prospero e Dequino Franca, genitori del Consigliere Sezionale Luca Faliero

Nozze d’Oro (50°)
Gruppo di Cavour - Socio Lorenzato Michelangelo e la signora Gerlero Laura – Socio Bruno Lorenzo e la signora Castagno Marilena mamma del socio aggreg. Bruno Dario e zia
dei soci Bruno Silvano, Scalerandi Aurelio, Giusiano Giulio e Flavio.
Gruppo di Luserna San Giovanni - Socio Boiero Umberto con
la sigra Giachero Marina – Aggregato Cavaliere Armando con
la sig.ra Manavella Maria Angela
Gruppo di Piscina - Socio Rista Antonio con la Sig.ra Badino
Caterina – Socio Nota Michele con la Sig.ra Turina Ada – Socio Genero Gianni con la Sig.ra Coccolo Grazia
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Gruppo di Roletto - Socio Dario Salvaj e Maria Rosa Scanacapra
Gruppo di Roure - Socio Berton Enzo e Sig.ra Bertocchio
Claudia
Gruppo di Vigone - Socio e consigliere del gruppo Carera Tomaso con la signora Bertaina Maddalena
Gruppo di Villar Perosa - Socio Cabrellon Francesco Adriano
e la signora Coalova Rosa

Nozze di Smeraldo (55°)
Gruppo di Piscina - Madrina del Gruppo Nota Giuseppina con
il Sig. Chiaraviglio Mario

Nozze di Diamante (60°)
Gruppo di Airasca - Socio Miretti Battista e signora.
Gruppo di Cantalupa - Socio Bello Giovanni e la Sig.ra Magnesio Irma Caterina – Socio Traversa Luigi e la Sig.ra Francese Onorina
Gruppo di Pinasca - Tamagnone Giuseppe e Sig. Bergia Angela, genitori del socio Tamagnone Pietro (Via S. Rocco)

Nozze di Platino (65°)
Gruppo di Frossasco - Socio Macello Franco e Sig.ra Curletto Domenica
Gruppo di Roure - Socio Zin Marcello e Sig.ra Bonnin Elvira

Nozze di Titanio (70°)
Gruppo di Buriasco - Berti Avellino con la sig Ravasso Francesca, suoceri del socio Grangetto Mario

Lutti
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Comba Lorena nuora del Socio
Depetris Lorenzo e nipote del Socio Turina Osvaldo – Socio
Turina Biagio padre del Socio Turina Dario – Comba Franca
mamma del Socio Bruno Graziano
Gruppo di Bricherasio - Tinetto Lino papà del musico Matteo – Merlo Silvio zio del socio Falco Sergio – Faggio Bruno
zio del socio Fossat Livio – Socio Sbarato Michelfranco – Remondino Livia mamma del socio Mellano Danilo
Gruppo di Buriasco - Aggregato Possetto Renato, fratello
dell’aggregata Elda ved. Melano
Gruppo di Campiglione Fenile - Socio Ferrero Giuseppe fratello del socio Stefano e dell’aggregata Anna, cognato del Socio Rolfo Mario, zio del Socio Rolfo Mauro e dell’Aggr. Rolfo Luigi – Gamba Iolanda,vedova Bertone suocera dell’Aggregato Gasca Angelo

Gruppo di Cantalupa - Zecchinato Euro, papà dell’Aggregato Roberto – D’Aleo Giuseppe (ex-combattente), papà del Socio Biagio
Gruppo di Cavour - Socio Bruno Franco Valter – Socio Massimino Cattalino fratello del socio Francesco – Druetta Silvana sorella del socio Giuseppe – Ainardi Maria mamma dei soci Carignano Giuseppe e Piero – Galliano Maria suocera del
socio Beltramo Guido
Gruppo di Fenestrelle - Socio Avaro Giovanni
Gruppo di Frossasco - Franza Giuseppina mamma del Socio
Pesando Roberto e nonna dell’Aggregato P.c. Pesando Maurizio – Riva Romana mamma dell’aggregato Agliodo Maurizio
Gruppo di Garzigliana - Angelo Castellino cognato del socio
Pierino Moine
Gruppo di Luserna San Giovanni - Buffa Chiaffredo suocero
del socio Benedetti Roberto e cognato del socio Paira Franco
– Falco Pierina zia del socio Falco Paolo e cognata dell’aggregata Campanile Adriana – Odin Carlo suocero del socio Giachero Franco – aggregato Meynier Gino
Gruppo di Lusernetta - Gallo Primo, socio – Bricco Dario, socio – Martina Lea, mamma del socio Chiri Volchi
Gruppo di Osasco - Socio Bruno Giulio ex capo gruppo
Gruppo di None - Socio Alpino Ricatto Sergio – socio Alpino
Marengo Pietro – Ramaro Anna, cognata dell’Aggregato Casellato Cipriano e cugina del socio Gianpiero Arnese
Gruppo di Pancalieri - Aggregato Rolfo Mario
Gruppo di Perrero - Peyran Denise ved. Micol, mamma e nonna dei soci Micol Willy e Yuri
Gruppo di Pinasca - Aggreg. Bert Dino – Socio Richiardone
Riccardo, papà del socio Roberto – Tamagnone Giuseppe, Tamagnone Teresa fratello e sorella del socio Tamagnone Pietro
(via Villafranca) – Socio Ribet Mario
Gruppo di Piscina - Socio Sciolla Giovanni di anni 103 – Turina Francesco nonna del socio Alessio – Galetto Aldo cognato del socio Rista Antonio – Battagliotti Maria ved. Ghirardi
mamma del socio aggregato Ghirardi Elio – Bertello Giuseppina in Aiassa mamma del socio Mario – Crognaletti Settimia
ved. Forconi suocera del socio aggregato Vento Claudio – Badino Bruna cognata del socio Rista Antonio – Grosso Annunziata ved. Rocci cognata del socio Marchisone Antonio
Gruppo di Porte - Socio Aldo Calva, ex alfiere del Gruppo –
Socio Beltramino Cesare
Gruppo Riva di Pinerolo - Berta Jolanda ved. Druetta, nonna
del socio Manavella Leonardo – Badino Bruna ved. Bordese, zia dei soci Badino Bruno ed Aurelio – Pilotto Enrico, cognato del socio Viotto Andrea – Francia Marco, papà del socio Francia Bruno
Gruppo San Secondo di Pinerolo - Socio Rossetto Alberto fratello e zio dei soci Francesco e Gianni – Dana Borga Caterina
zia del socio Garlasco Renzo – Cartisano Alfredo suocero del
socio Frache Danilo
Gruppo di Scalenghe - Socio Mottura Martino – Aggregata Berta Franca, nipote del socio Druetta Luigi (capo gruppo onorario) e cognata del capo gruppo Vicino Silvio – Tavella Antonio fratello del socio Aldo – Rossa Michele papà del
socio Walter
Gruppo di Vigone - Bertea Simone, fratello del socio Bertea
Giovanni
Gruppo di Villar Perosa - Socio Bertalotto Reisent Gilberto –
Socio Peirone Giovanni – Rostagno Oreste zio dei soci Renzo,
Oscar e Alessandro – Ughetto Mauro, figlio del socio Ughetto Ugo

CONSEGNA MATERIALE PER TRANTA SOLD
9 AGOSTO - 7 NOVEMBRE
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Gocce di… rugiada
Pro “Tranta Sold”
GRUPPI

MOTIVO

CAVOUR
		
CAVOUR
ROLETTO
ROLETTO
ROLETTO
		
BIBIANA

Socio Michelangelo LORENZATO e signora Laura GERLERO
per i 50 di matrimonio
Socio Giuseppe DRUETTA in ricordo della sorella Silvana
Socio Dario SALVAI e Maria Rosa per i 50 anni di matrimonio
Socio Adriano e Laura SALVAI per i 50 anni di matrimonio
Aggr. Bruna MERCOL per la nascita dei nipoti
Nicolò BIANCIOTTO e Alice ARATO
In memoria del socio Pietro BUNINO la famiglia

IMPORTO

20,00
50,00
20,00
20,00
5,00
50,00

Pro Banda
GRUPPI

MOTIVO

CAMPIGLIONE F.
S.GERMANO PRAMOLLO
BAGNOLO PIEMONTE
BIBIANA

IL GRUPPO
IL GRUPPO
IL GRUPPO
In memoria del socio Pietro BUNINO la famiglia

IMPORTO

50,00
60,00
100,00
50,00
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Pro “Protezione Civile”
GRUPPI

MOTIVO

PRAROSTINO
PRAROSTINO
S.GERMANO PRAMOLLO
BAGNOLO PIEMONTE
BIBIANA

In memoria di Piero PUGESE, la moglie
Aggr. Maria BRUN in memoria di Renato ROCCIA
IL GRUPPO
IL GRUPPO
In memoria del socio Pietro BUNINO la famiglia

IMPORTO

20,00
80,00
60,00
100,00
50,00

Pro “Coro Sezionale”
GRUPPI

MOTIVO

CAMPIGLIONE F.
IL GRUPPO
CAMPIGLIONE F.
Socio Riccardo ALBERA
S.GERMANO PRAMOLLO IL GRUPPO

IMPORTO

50,00
6,00
20,00

Sisma Italia Centrale
GRUPPI

MOTIVO

FROSSASCO
IL GRUPPO
FROSSASCO
Socio Marco SARTORI
CERCENASCO
IL GRUPPO
BRICHERASIO
IL GRUPPO
LUSERNA S.G.
IL GRUPPO
GARZIGLIANA
IL GRUPPO
S.GERMANO PRAMOLLO IL GRUPPO in memoria di Carlo BOUNOUS
BOBBIO PELLICE
IL GRUPPO
BANDA MUSICALE ANA E “LA VIGONEISA”
PINEROLO, ABBADIA,
BAUDENASCA, RIVA
per serata solidarietà concerto “CORO S. CECILIA”
PINEROLO
SOCIO Battista GIORDANENGO
BAGNOLO PIEMONTE
IL GRUPPO

IMPORTO

300,00
50,00
500,00
600,00
1.000,00
150,00
50,00
650,00
750,00
1.990,00
10,00
1.000,00
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LE NOSTRE MANIFESTAZIONI
NAZIONALI
8 luglio – 97° anniversario fondazione A.N.A.
8-9 luglio – Pellegrinaggio all’Ortigara
30 luglio – 54° pellegrinaggio in Adamello
5-6 agosto – Raduno 4° Raggruppamento ad Avezzano
26-27 agosto – Premio fedeltà alla montagna a Vernante
3 settembre – Pellegrinaggio Monte Tomba
10 settembre – Pellegrinaggio Monte Pasubio
10 settembre – Pellegrinaggio Monte Bernadia
10 settembre – 45° Camp. Naz. marcia regol. mont. a Giaveno Valgioie
16-17 settembre – Raduno 3° Raggruppamento in Val del Chiampo
22 settembre – San Maurizio Patrono degli Alpini
30 settembre – Camp. Naz. tiro a segno (pistola e carabina) a Verona
1 ottobre – Pellegrinaggio al Sacrario Caduti d’Oltremare a Bari
7-8 ottobre – Raduno 1° Raggruppamento a Saluzzo
8 ottobre – Festa Madonna del Don a Mestre
14-15 ottobre – Raduno 2° Raggruppamento a Salsomaggiore
22 ottobre – Camp. Naz. corsa in montagna a Moriago (Valdobbiadene)
10 dicembre – Tradizionale S. Messa nel Duomo di Milano

SEZIONALI
20 luglio – Consiglio Direttivo Sezionale
8 agosto – Consegna materiale Tranta Sold
7 settembre – Consiglio Direttivo Sezionale
14 ottobre – S. Messa e Concerto Cori a San Maurizio
21 ottobre – Congresso Capi Gruppo
7 novembre – Consegna materiale Tranta Sold
16 novembre – Consiglio Direttivo Sezionale (esterno)
25 novembre – Concerto Banda Musicale A.N.A. per S. Cecilia
25 novembre – Banco Alimentare
16 dicembre – Auguri natalizi presso la sede sezionale

DI GRUPPO
LUGLIO
1 – Roure – Concerto Banda A.N.A. per 55° di fondazione
1 – Perrero – Camminata alpina
1-2 – Porte – Annuale festa alla fontana degli alpini
4 – Torre Pellice – Rancio alpino
9 – Inverso Pinasca – Festa del gruppo, assado a Clos Beiran
9 – Roure – Commemorazione al Cippo Vinçon a Clavier
9 – Villar Perosa – Festa al rifugio “La Fraita”
11 – Pinerolo Città – Balsiglia, visita museo valdese
16 – Angrogna – Festa alpina alla Vaccera
16 – Volvera – Festa patronale S. Maria Maddalena – processione
22/23 – Perosa Argentina – Festa al Monte Bocciarda
25 – Pinerolo Città – Camminata alpina
30 – Bagnolo Piemonte – Manifestazione annuale a Madonna della Neve
AGOSTO
2 – Castagnole P.te – Scampagnata alpina in montagna
5 – Cavour – Gran bollito
6 – Bobbio Pellice – Festa del Garneud
26 – Frossasco – Gara alle bocce Trofeo Agliodo
27 – Bobbio Pellice – Raduno annuale

SETTEMBRE
2 – Castagnole P.te – Cena sotto le stelle
3 – Pinerolo Città – Cervasca, Santuario incontro con i reduci
3 – Prali – gara a bocce del gruppo
17 – Pinerolo Città – Cervasca, Santuario S. Messa e processione
17 – S. Secondo di Pinerolo – Festa d’autunno
17 – Angrogna – Polentata in località Vaccera
19 – San Germano Chisone-Pramollo – Grigliata in sede
23 – Bricherasio – 85° di fondazione, concerto Banda
A.N.A. Pinerolo
23 – Pinerolo Città – Gara a bocce annuale
23/24 – Volvera – Rievocazione battaglia della Marsaglia
24 – Prali - Fiera
OTTOBRE
1 – Porte – Polentata chiusura manifestazioni
4 – Volvera – Fiaccolata alla Croce Baroni
9 – Perosa Argentina – Rassegna zootecnica
14 – Pinasca – Festa della birra
15 – Perrero – Pranzo sociale
17 – Pinerolo Città – Cervasca – Chiusura Santuario
22 – S. Secondo di Pinerolo – Chiusura festeggiamenti con
polenta
26 – Pinerolo Città – Cimitero di Pinerolo, visita ai Soci
andati avanti
29 – Buriasco – Commemorazione 4 Novembre

Salendo in Val Troncea

