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Santa Pasqua 2021

Nell'inviare i migliori auguri per una Santa Pasqua
e nella speranza che finalmente ci sia, grazie ai vaccini,
la svolta che tutti ci auguriamo,
auspico salute e serenità a nome mio
e dell’intera Associazione Nazionale Alpini
Sebastiano Favero
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“COMUNICATO”

L’Associazione Nazionale Alpini si dissocia da qualunque forma di comunicazione diffusa
attraverso i media (compresi i social network) i cui contenuti siano politicizzati, grotteschi,
volgari o offensivi.

In particolare, l’Ana deplora il fatto che i protagonisti di queste iniziative indossino il cappello
alpino, un simbolo indissolubilmente legato all’Associazione stessa ed ai valori di cui essa è

custode: valori fatti di amore per la Patria, spirito di servizio, solidarietà, rispetto per le
istituzioni e le persone.

Pertanto l’Ana non può che prendere fermamente le distanze da questo tipo di messaggi, i quali,
anche se ispirati da spirito goliardico, non possono essere accostati, per alcuna ragione,
all’essenza dei valori alpini.

Il Presidente Nazionale Alpini
Sebastiano Favero

Milano, 12 novembre 2020

SEZIONE

Giovedì 25 febbraio si è tenuto, nella sede del Gruppo Pinerolo Città, l’ultimo Consiglio sezionale del triennio 2018-2021. Foto di Raffaele Guiot
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Il 6 febbraio 2021 a Biella, nella sede della Sezione, si è svolta la riunione dei Presidenti delle Sezioni del Primo Raggruppamento che comprende
25 Sezioni di Francia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Era presente il Presidente Nazionale Sebastiano Favero
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ALFABETO ALPINO
N, Notte
Non sembra un tema che si leghi alla storia alpina ma basta ricordare una delle canzoni più famose
“Era una notte che pioveva”, per evidenziare il legame, per portare alla memoria gli anni lontani, le
notti di servizio alle varie polveriere o magazzini
disseminati lungo l’arco alpino. Il canto evoca però
il servizio in alta montagna, con i rumori della natura nemica che in tempo di guerra potevano essere
sfruttati per colpi di mano, per sorprendere le sentinelle intorpidite dal freddo e dal sonno nelle ultime
fasi del buio. Le ore più fredde appena prima dello
spuntar del sole. Sono temi antichi ed anche la Bibbia nel Salmo ricorda l’attesa… più che le sentinelle l’aurora… È passata la notte, il comparire del sole fa rinascere la gioia per un nuovo giorno, la speranza lascia il posto allo sconforto, fa dimenticare i
fantasmi della notte, il senso di paura svanisce evidenziando che c’è sempre un’alba.
Ma questa canzone può anche essere letta come
testimonianza della durezza della vita in montagna.
Oggi noi la viviamo in alloggi caldi, ben illuminati, con gli accessi puliti e scordiamo quali fossero le
dure condizioni della vita di ieri. Arriviamo in automobile, entriamo in garage ed un ascensore ci porta al piano desiderato. Un click e tutto si illumina.
Ieri, a piedi nella neve, il carico sulla schiena, il ritorno in una casa buia, fredda dove la stufa scaldava appena la stanza. E le difficoltà iniziavano fin da
bambini: la scuolina spesso lontana, da raggiungere

a piedi con ogni tempo, il pezzo di legno da portare
per scaldarsi… erano l’avvio di una vita dura, irta
di pericoli e di malattie.
Tutto questo ha però consentito alle truppe alpine di resistere in condizioni terribili e di scrivere
pagine di fermezza, di sacrificio. Basta citare il “Di
qui non si passa” del Generale Pelloux a ricordare
come lo spirito temprato dalle durezze dell’esistenza in montagna, abbia reso quelle compagnie di distrettuali… gli Alpini.
D.O.
Era una notte che pioveva
e che tirava un forte vento;
immaginatevi che grande tormento
per un alpino che sta a vegliar!
A mezzanotte arriva il cambio
accompagnato dal capoposto
“Oh sentinella torna al tuo posto,
sotto la tenda a riposar!”.
Quando fui stato nella mia tenda
sentii un rumore giù per la valle,
sentivo l’acqua giù per le spalle,
sentivo i sassi a rotolar.
Mentre dormivo sotto la tenda
sognavo d’essere con la mia bella
e invece ero di sentinella
fare la guardia allo stranier.
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COME PARTECIPARE
Le opere dattiloscritte, non eccedenti complessivamente i 50 versi, devono essere inviate entro il giorno
1 giugno 2021, alla sede del Circolo Ricreativo Airali in Via Airali superiori nr. 1 – 10060 San Secondo di
P.lo (TO) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: circoloricreativoairali@gmail.com
Coloro che scelgono di inviare per mezzo di posta ordinaria la propria opera dovranno, per ogni singola
poesia, far pervenire nr. 2 copie, di cui solo una completa di dati anagrafici, indirizzo, numero telefonico e
firma dell’autore.
Gli autori dovranno allegare alle poesie anche il modulo di partecipazione al concorso debitamente
compilato in ogni sua parte, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e copia dell’effettuato
pagamento per mezzo di bonifico bancario (IBAN: IT 59 T 02008 30950 0001 0524 4157) o quota in
contanti/assegno intestato al Circolo Ricreativo Airali.
Il contributo di iscrizione per le sezioni in lingua italiana e in piemontese è stabilito in 10,00 € per la
partecipazione con una singola opera, 20,00 € per la partecipazione con nr. 3 poesie.
I premi consisteranno in quadri e trofei personalizzati per i primi classificati di ogni sezione, libri e
pergamene personalizzate per le menzioni d’onore e le segnalazioni al merito. Sono previsti ulteriori
riconoscimenti e segnalazioni speciali e possibilità di pubblicazione per i lavori ritenuti meritevoli.
Le giurie, composte da esponenti della cultura: insegnanti, critici, poeti, attori e autori, saranno rese note il
giorno della cerimonia di premiazione, che si svolgerà presso la sede del Circolo, Domenica 12 settembre
2021 alle ore 15,30 salvo diverse disposizioni e limitazioni stabilite da eventuali DPCM per quel periodo.
Nel caso in cui la premiazione non possa aver luogo verrà registrato un video con la lettura delle poesie
vincitrici che sarà pubblicamente postato sui social e canali reputati idoneii per tale scopo.
La graduatoria dei vincitori sarà comunicata ai Sigg. partecipanti non appena questa sarà stata
determinata e comunque non dopo il 31 Luglio 2021 per permettere a chiunque di organizzare la propria
partecipazione alla premiazione. A tale proposito, si chiede ad ogni partecipante di comunicare - non
appena possibile - la propria presenza al fine di permettere una chiara e puntuale organizzazione
dell’evento.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o dai loro delegati; in caso di assenza - e
previa richiesta - può essere vagliata la possibilità di invio del premio, al domicilio del destinatario, con
spese anticipate a suo carico.
Nessun rimborso spese per viaggio o soggiorno è dovuto ai concorrenti premiati.
Il giudizio delle giurie è inappellabile ed insindacabile.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione delle norme sopra riportate. Per ogni eventuale in
merito si può fare riferimento al Responsabile del concorso Sig.ra Canavosio Caterina al 328/4841237.
Ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
San Secondo di Pinerolo, 10 Marzo 2021

IL PRESIDENTE
Remo Morero

Via Airali Superiori, 1 - 10060 San Secondo di P.lo (TO)
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XXVIII EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA
PREMIO AIRALI
SCHEDA DI ISCRIZIONE
AUTORE
nome

______________________________________________________________________________

cognome

______________________________________________________________________________

luogo e data di nascita
residenza

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

nr. telefonico

__________________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL PREMIO AIRALI 2021 NELLA SEZIONE _______________________________
CON LE SEGUENTI POESIE:


____________________________________________________



____________________________________________________



____________________________________________________

DICHIARA
- di aver versato la somma di € ______________________________________________
- di essere l’autore della poesia inedita
- di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”

DATA

FIRMA

_________________________________________

___________________________________________

Via Airali Superiori, 1 - 10060 San Secondo di P.lo (TO)

9

o
d
n
a
t
s
i
v
o
R
nei …
i
t
t
e
cass

Spilla commemor
ativa

17 aprile 1966, inaugurazione della stele dedicata al 3° Alpini

Il
giugno 1989.
Fenestrelle, 25 ulo
m
congedo del

21 giugno 1969, 1° Raduno. Sfilata con
plotone Alpini in servizio
21 giugno 1969, 1° Raduno. Sfilata

Fenestrelle Raduno 2005 (da sinistra: P.
Deidier, D. Peroni, F. Busso, Ten. Col. A. Giunta,
C. Massimino, Comandante 3°Alpini Ranieri,
Sindaco L. Giraudo)

Maggtio 2006. Sacrario del
Monte Grappa

Le fotografie
sono tratte da:
“Sessant’anni di
storia per immagini
del Gruppo di
Fenestrelle”.

Cagliari, febbraio 2007. Gemellaggio Sezioni
Pinerolo- Sardegna

4 maggio 2011
Pragelato - To . Marcia
a Fenestrelle rino, sosta
(d
crocerossina a sinistra
Deidier, Buss Merlat, Guiot,
o)

DONAZIONI
PER ECOGRAFO 4
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DATA
26/11/20
22/12/20
31/12/20
16/01/21
19/01/21
26/01/21
29/01/21
02/02/21
17/02/21
17/02/21
17/02/21
17/02/21
22/02/21
22/02/21
22/02/21
22/02/21
22/02/21
22/02/21
23/02/21
02/03/21
02/03/21
11/03/21

IMPORTO
200,00
280,00
416,00
206,00
340,00
80,00
300,00
128,00
200,00
250,00
190,00
800,00
79,00
26,00
25,00
20,00
50,00
600,00
80,00
40,00
50,00
20,00

DONATORE
POLLIOTTI CRISTINA CLAUDIA
CORGHI ENRICO
CORGHI ENRICO
CORGHI ENRICO
CORGHI ENRICO
CORGHI ENRICO
GHIRARDI BRUNO – MANAVELLA ELIDE
CORGHI ENRICO
GRUPPO LUSERNETTA
GRUPPO di PERRERO
ASS.CACCIATORI DI PERRERO IN MEMORIA DI EMANNO MASSEL
GRUPPO PINEROLO
GRUPPO VILLAR PEROSA
CHIAVAZZA Camillo
DAMIANO Roberto
RICHIARDI Carla
RICHIARDI Gino e Marco in ricordo della mamma
GRUPPO di MACELLO
GRUPPO S.GERMANO PRAMOLLO
GRUPPO DI PISCINA
TURAGLIO ETTORE
VALINOTTI PIERLUIGI

Vita dei Gruppi

11

Vita dei Gruppi
Gruppo di Airasca
Come consuetudine e, secondo quanto previsto dal nostro
Statuto, i primi mesi dell’anno
sono dedicati all’approvazione
delle relazioni morali e finanziarie, nonché al rinnovo del tesseramento, azioni che si svolgono
sempre nel corso dell’assemblea
annuale dei Soci.
Quest’anno, a seguito della
pandemia,tale riunione in presenza è stata sostituita sia da
WhatsApp e sia dal coinvolgimento “ad personam” di ogni
singolo Socio. Tutti i nostri tesserati hanno dimostrato alto senso di partecipazione e profonda
sensibilità nonché attaccamento
al Gruppo approvando all’unanimitàle rispettive relazioni.
Tale senso di appartenenza
dovrà diventare nuova linfa per
l’importante appuntamento che
vedrà le penne nere ed i simpatizzanti airaschesi coinvolti nel
“2022”per i festeggiamenti dei
60 anni di fondazione.
Nel frattempo il Gruppo continua a fornire la propria collaborazione alla comunità locale, in
particolare a favore della Parrocchia. Si evidenzia il lavoro di manutenzione e relativa tinteggiatura della parete adiacente la strada

di accesso alla piazzetta parrocchiale che ha visto impegnati parecchi soci Alpini ed amici simpatizzanti.
La disponibilità e l’unione
permettono di raggiungere risultati non solo importanti ma soprattutto gratificanti… siamo Alpini…

Gruppo di Bagnolo Piemonte
Assemblea annuale
Nella giornata di sabato 16
gennaio i soci del gruppo di Bagnolo Piemonte si sono riuniti per l’annuale assemblea presso il salone San Paolo dell’oratorio di Bagnolo Piemonte, messo a disposizione del gruppo dai

parroci Don Osvaldo Malerba e
Don Carlo Vagge per poter garantire il distanziamento imposto
dalle regole del DPCM in vigore.
Alle 16.00 il capo gruppo Mauro Picotto apre l’assemblea salutando i soci convenuti e ringraziando per la presenza il nostro
Presidente sezionale Cav. Francesco Busso per poi proseguire
(dopo l’elezione del presidente e
del segretario dell’assemblea) ad
un minuto di silenzio per gli Alpini andati avanti ed in particolare ai soci del gruppo che ci hanno lasciati nell’anno appena trascorso.
Si prosegue con la relazione
morale del capo Gruppo, di seguito integralmente riportata:
Porgo un cordiale saluto a tut-
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ti i soci presenti, ringrazio e saluto in modo particolare il presidente sezionale Cav. Francesco
Busso che ci onora della sua presenza, un ringraziamento anche
ai padroni di casa, Don Osvaldo
e Don Carlo, che ci hanno concesso l’utilizzo di questo salone
per poter rispettare le attuali norme di distanziamento imposte
dal decreto per il contenimento
dell’emergenza COVID-19.
Vi sono grato per la numerosa
partecipazione e ricordo che il nostro gruppo conta attualmente 143
soci effettivi e 32 soci aggregati.
Questo anno appena passato, è stato il mio primo anno da
capo gruppo, un anno dove abbiamo dovuto rinunciare a tutti quei momenti di aggregazione
e di vita associativa cui eravamo
abituati con la conseguenza che
le attività e le iniziative portate avanti sono state pochine ma
va comunque sottolineato quanto
fatto in particolar modo nel periodo di 1° lockdown e cioè:
La consegna alla popolazione
delle mascherine donate dal comune e dalla regione
La consegna della spesa a domicilio
L’innaffiamento dei fiori ai cimiteri comunali
Lo sgombero dei locali del sotto tetto dell’asilo Maria Pia per
permettergli di recuperare degli
spazi utili al distanziamento imposto dalle normative attuali
La vigilanza per il controllo
del rispetto delle norme durante
le celebrazioni delle funzioni religiose nelle 3 parrocchie del nostro comune
Il montaggio e lo smontaggio
della nostra struttura creando un
po’ di ombra durante le celebrazioni delle messe all’aperto nei
mesi estivi
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La collaborazione costante di
ogni mese con la caritas per l’approvvigionamento degli alimenti
donati dal banco alimentare
Per tutte queste attività sono
state dedicate oltre 600 ore di lavoro di cui voglio veramente dire
GRAZIE a quanti si sono adoperati per questi servizi.
In quest’anno avremmo dovuto celebrare il 60° anniversario di
fondazione del gruppo, di cui era
già partita l’organizzazione, tutto rimandato a data da destinarsi.
Nell’ultima Domenica del
mese di luglio ci siamo concessi di ritrovarci presso il santuario
di Madonna della neve per posare un mazzo di fiori presso l’urna
con la terra di Russia a ricordo di
quanti là hanno lasciato la vita,
per poi partecipare alla celebrazione della santa messa, cerimonia semplice ma sentita e molto
partecipata da un nutrito numero
di soci ed amici.
In conclusione dopo questo
mio primo anno alla guida del
gruppo, come detto all’inizio,
voglio ringraziare tutto il direttivo e i consiglieri che mi hanno
dato una mano a districarmi tra
le varie incombenze e voglio fare un appello a tutti per dare una

mano sempre più concreta alle
attività del gruppo (il lavoro di
una mano si vede poco, il lavoro
di tante mani insieme fanno tanto per tanti).
Dopo la relazione del capo
Gruppo, il cassiere del Gruppo Osvaldo Turina, descrive nel
dettaglio la situazione finanziaria rilevando un avanzo di bilancio molto esiguo dovuto in modo particolare al momento dove
il gruppo non ha potuto svolgere
attività, come tutti del resto, per
poter incrementare le proprie finanze.
Segue la relazione del Presidente Cav. Francesco Busso il
quale porge il saluto a tutti i convenuti ed esordendo con un “non
ricordo quante volte sia venuto a
Bagnolo in 20 da presidente sezionale”.
Porta a conoscenza le poche
attività portate avanti nel corso
del 2020, poche a causa delle restrizioni dovute alla pandemia
in atto, la più importante fra tutte il dono di un ecografo e sonda
transofagea del valore di 55.000
€ all’ospedale di Pinerolo.
Porta a conoscenza delle attività future:
• Adunata Nazionale a Rimini per il momento rinviata, anco-
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ra una volta, a settembre con data
da destinarsi.
• Rinviata al mese di luglio
l’assemblea generale dei delegati
ANA.
• Allungati i tempi per le assemblee sezionali e di gruppo
così come la chiusura del tesseramento, invitando però i gruppi a procedere quanto prima nel
rispetto delle normative imposte
dai decreti per il contenimento
dell’emergenza COVID-19.
• A conclusione del suo intervento ricorda che il 14 marzo
prossimo si terrà l’assemblea annuale dei delegati con le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali sezionali e per il quale auspicherebbe ci fosse almeno un candidato consigliere del gruppo di
Bagnolo, il rinnovo delle cariche
comprenderanno anche la votazione per il presidente di sezione,
ruolo per il quale non si ricandiderà come già svelato dalle pagine
del nostro giornale Tranta Sold.
Si prosegue con la discussione
dei vari punti all’ordine del giorno
e prima di chiudere l’assemblea il
segretario dell’assemblea, il socio
Flavio Piccato, prende la parola
per ringraziare a nome del Gruppo
il Cav. Francesco Busso per il gran
lavoro svolto nei suoi 20 anni da
presidente sezionale, per la stima
e la vicinanza avuta nei confronti del Gruppo di Bagnolo in quanto sempre presente ad ogni attività
e manifestazione, invitandolo, anche se non come presidente della
sezione ma come amico del gruppo, a continuare la sua partecipazione alle attività ed ai vari momenti di festa e di aggregazione
organizzati dal Gruppo.
L’assemblea viene dichiarata
conclusa alle 17.15 dal presidente dell’assemblea, il socio Giovanni Aime.
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Baudenasca - 50 anni di tesseramento.

Conclusa l’assemblea i soci del gruppo si sono spostati in
parrocchia per partecipare alla
santa Messa delle 18.00 celebrata a ricordo degli Alpini ed amici
del gruppo andati avanti, in modo particolare quelli che ci hanno lasciato nell’anno appena trascorso.
F.P.

Gruppo di Baudenasca
Tesseramento Soci e Aggregati
Causa il persistere dell’emergenza in corso, il direttivo
del gruppo Alpini di Baudenasca non ha convocato i Soci per
la consueta assemblea annuale a
fine gennaio. Nonostante ciò du-

rante la S. Messa di domenica 31
gennaio vengono ricordati i soci andati avanti; al termine della Messa, dopo la consueta lettura della preghiera dell’Alpino,
il capo gruppo Priotto Giuseppe
consegna la pergamena al socio
Manavella Felice per i 50 anni di
iscrizione all’ANA.
Fuori dalla chiesa vengono
poi distribuiti i bollini di rinnovo
tessera dei soci e aggregati per
l’anno 2021.
Valerio C.

Gruppo di Campiglione
Domenica 31 Gennaio al pomeriggio alle 15 nella Chiesa di
Giovanni Battista a Campiglio-
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ne abbiamo fatto il Tesseramento Annuale ed il rinnovo del Direttivo. Ringraziamo immensamente il nostro Don Marco che
ci ha permesso di utilizzare la
Chiesa in quanto si poteva garantire il distanziamento di sicurezza, altrimenti impossibile. Ringraziamo il Presidente Sezionale Busso che ci ha onorato della sua presenza come Presidente
dell’Assemblea ed il nostro Maestro del Coro Stefano Arnaudo
che non ha voluto mancare all’evento. Avendo potuto utilizzare
la chiesa, le presenze sono state
veramente importanti. Grazie a
tutti per il supporto dato.

Gruppo di Castagnole Piemonte
“Allineati e coperti….”
Sono passati, per me, quasi
cinquant’anni da quando in quella caserma di Carnia di Venzone
sentii per la prima volta questo
ordine chiaro e perentorio dalla voce militaresca del Caporal
istruttore!… Ebbene sì, se ci ripenso mi viene una strana sensazione, quasi una nostalgia di
quelle prime giornate di istruzione, quando novelle reclute, in tuta mimetica, venivamo inquadrati e ordinati a camminare avanti e indietro in quel cortile pavimentato di cubetti di porfido che
sembrava fatto apposta per far
rimbombare il passo ritmato e
cadenzato degli scarponi… e poi
l’alzabandiera, le camerate, il silenzio alla sera!
Tempi passati: ormai sono un
ricordo; poi nella vita abbiamo
fatto tante altre cose. Siamo andati chi di quà, chi di là; il progresso
ci ha dato certezze che pensavamo consolidate e durature, poi è

arrivato un virus sconosciuto e invisibile e di colpo ci ha tolto tutta
la nostra baldanza. Le nostre giornate sono diventate tutte uguali,
con un ritornello che ci ripetono
fino allo sfinimento: restate a casa, non esponetevi a rischi, evitate
i contatti! E infatti molte abitudini sono cambiate: anche le allegre
serate passate in sede con una spaghettata e un bicchier di vino sono sparite. Ora la nostra sede è a
disposizione dei sanitari per effettuare i tamponi e due alpini vanno scrupolosamente ad effettuare
la sanificazione prima e dopo gli
interventi del personale addetto ai
prelievi. Un caffè al bar non lo si
può consumare: si sta fuori!; persino i bollini ANA per il 2021 li
abbiamo ritirati davanti alla sede,
mantenendo la debita distanza…
Se entri in chiesa devi sanificarti
le mani, stare due per banco, distanziati… Chi l’avrebbe mai immaginato!
Ma non lamentiamoci, se ci
guardiamo attorno c’è chi sta
peggio: o per problemi di salute

o per il grave disastro economico
che questa pandemia si porta dietro. Noi continuiamo a fare quello che possiamo come volontariato nella Società, rispettando
tutte le norme e le indicazioni
che ci danno e, allineati e coperti e un po’ rassegnati, aspettiamo
che la vita ritorni normale.
Alpino Lorenzo Brussino

Gruppo di Frossasco
A seguito anche di un suggerimento di un consigliere comunale, il Gruppo Alpini di Frossasco, in data 20 gennaio 2021, ha
provveduto a donare due Sacchi
a Pelo invernali Ferrino per i profughi bloccati in Bosnia.
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La donazione andrà sicuramente a buon fine perché il materiale donato da noi e da altri enti
e privati, nonché tutte le raccolte finanziarie, sono state consegnate al Sermig di Cumiana che
provvede a fare recapitare il tutto
in territorio bosniaco.

Gruppo di Inverso Pinasca
Giovedì 04 febbraio 2021 gli
Alpini del Gruppo ANA di Inverso Pinasca, uniti a tutta la comu-

Il nostro Socio Art. Mont. Giovanni Olivero,
socio fondatore e primo Capogruppo è
andato avanti il 02-02-2021

nità, hanno dato l’ultimo saluto
all’ Art. alpino Giovanni Olivero,
classe 1931. Giovanni ha prestato servizio nel 1° RGT Artiglieria da Montagna tra il 1953 ed il
1954. Egli è stato tra i fondatori
del Gruppo ANA di inverso Pinasca, primo Capogruppo, ricoprendo in seguito altre cariche in
seno al direttivo per oltre un ventennio.
l’impegno di Giovanni nella
vita sociale è stato anche molto
altro; uno su tutti egli è stato anche un amministratore oltre che
sindaco del nostro comune.
Nel privato ha guidato la sua
attività di ristorazione all’interno
del nostro comune per lunghissimi anni; noi, oggi “diversamente
giovani” ricordiamo con allegria
ed un po’ di nostalgia i bei momenti conviviali passati nel suo
omonimo ristorante.
In astratto, Giovanni amava la
montagna e le camminate che vi
faceva in compagnia della sua famiglia.
Essere amici di Giovanni era
facile, caratterialmente era una
persona solare ed affabile. Sempre disposto a scherzare senza
mai prendersi troppo sul serio e
con uno spiccato senso dell’ironia. Quand’anche c’era da trattare argomenti seri riusciva con
una battuta a fare in modo di renderli più leggeri.
Nel nostro immaginario gli
Alpini non muoiono, semplicemente “vanno avanti”. Per Giovanni lo vogliamo credere e già
lo immaginiamo in un luogo in
cui stia tessendo relazioni sociali
con chissà chi. Giovanni ci mancherà molto.
Facciamo alla sua famiglia, la
sua sposa, i figli ed ai suoi nipoti
un fraterno abbraccio alpino.
UM
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Gruppo di Lusernetta
2020 Anno da dimenticare,
ovvero da ricordare, speriamo,
come unico ed irripetibile!
Purtroppo per la principale
causa della pandemia, ma non
solo, si è rivelato un anno infame
che ha alimentato un distaccamento forzato dei soci ed amici
dalla normale coesione del Gruppo.
Infatti non è stata svolta quasi nessuna manifestazione del
Gruppo e nemmeno di altre associazioni del Comune di Lusernetta che normalmente coinvolgono anch’esse il Gruppo Alpini.
Uno dei pochi momenti di ritrovo è stata la serata di sabato 18
gennaio 2020, in occasione della
cena con “bagna cauda” organizzata dalla Pro Loco di Lusernetta
nell’ambito dei festeggiamenti di
Sant’ Antonio Abate, durante la
quale è stato consegnato al Comune di Lusernetta da parte delle
Associazioni del comune stesso,
Gruppo Alpini, Pro Loco e AIB
- Protezione Civile, un defibrillatore semiautomatico acquistato con i proventi dell’iniziativa
“Dai Nonno racconta…” conclusa il 1 giugno 2019, con la parte-

Ricordo di Giovanni Giachero, socio più
anziano del gruppo (deceduto giugno 2020)
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Consegna del defibrillatore al Sindaco ed a tutta la comunità da parte delle associazioni di
Lusernetta

cipazione dei Congedati del Coro Brigata Alpina Taurinense.
Anche le normali ricorrenze
del 25 Aprile e del 4 Novembre
sono state effettuate con i restringimenti del Covid-19, e limitate alla presenza di pochi partecipanti, per la consueta deposizione della Corona al monumento ai
Caduti di Lusernetta con l’innalzamento della bandiera.
In oltre quest’anno è stato alquanto funesto con il Gruppo di
Lusernetta, infatti ha portato via
ben quattro soci ed un aggregato,
ed in particolare vogliamo porgere un caloroso abbraccio alle
famiglie dei defunti per i quali,
sempre a causa delle restrizioni
per il Covid-19, i funerali si sono svolti in forma ristretta e, nella maggior parte dei casi, senza
la presenza degli Alpini.
Vogliamo in questa occasione
ricordare i Soci Renato Maurino
ed Emilio Pollo che ci hanno lasciato nel mese di aprile, il Socio
Giovanni Giachero, che tra l’altro era il socio più anziano del
gruppo con i suoi 93 anni, che ci
ha lasciato nel mese di giugno,
ed in fine l’amico Guido Genre
(al quale indirizziamo un riconoscimento particolare per l’impe-

gno profuso nell’organizzazione dell’ iniziativa “dai Nonno
Racconta…”) ed il socio Franco
Martina che ci hanno lasciato nel
mese di dicembre.
Per quanto riguarda i lieti avvenimenti ricordiamo la nascita
di Francesco (ottobre 2019) nipote del Socio Walter Goss, e di
Matteo (marzo 2020) figlio del
socio Ivo Giusiano.
Ci congratuliamo anche con il
socio Paolo e l’amico Mauro, che
hanno vinto il torneo Alpino di
bocce ovali disputato ad Osasco
ad inizio settembre, portando per il
secondo anno consecutivo il trofeo
del primo premio a Lusernetta.

In riferimento alle attività
svolte si rammentano la partecipazione al corso BLSD per il primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, e la
partecipazione, con le altre associazioni di Lusernetta, alle iniziative per la distribuzione di
mascherine ed altro materiale organizzate dall’amministrazione
Comunale.
Per l’anno in corso non possiamo che augurarci ed augurare a tutti i soci ed aggregati con
le rispettive famiglie un anno migliore nel quale si possa tornare
a riassaporare la normalità della
vita.
Un saluto ai soci ed aggregati
ed un grazie ancora a tutti gli Alpini e sostenitori del Gruppo.

Gruppo di Osasco
Sabato 23 gennaio, nella sala
consigliare del comune di Osasco, i soci del Gruppo alpini si
sono ritrovati per l’annuale assemblea ordinaria.
Alle ore 15.00il capogruppo Marco Buttigliero ha aperto l’assemblea salutando i soci e gli amici presenti e ringra-
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Gruppo di Perosa Argentina

ziando il Sindaco, Adriano Miglio, per la disponibilità a far
svolgere tale riunione nei locali comunali; ha illustrato poi in
modo dettagliato i movimenti riportati nella Relazione Finanziaria 2020 che è stata approvata all’unanimità e la sua
relazione morale, evidenziando lo sforzo profuso dal gruppo nel contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19. In particolare ha ringraziato pubblicamente gli Alpini
Carlo Buttigliero e Paolo Brun,
conferendo loro un Attestato di
Compiacimento,per la costante disponibilità e per la passione profusa intutte le attività
promosse dal gruppo ed in particolare per lo sforzo impiegatonegli interventi sul territorio
per il contenimento della pandemia, riscuotendo il plauso e

l’apprezzamento da parte delle
autorità civili, religiose nonché
dei cittadini di Osasco nei confronti del proprio Gruppo.
Vengono consegnati gli Attestati di Riconoscenza agli alpini, agli amici e semplici volontari che su indicazione del gruppo
hanno prestato aiuto agli abitanti del comune di Pamparato (CN)
nel fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi
l’1 e 2 ottobre 2020.
Al termine dell’assemblea i
soci e gli amici del gruppo si sono ritrovati nella chiesa della Natività di Maria Vergine di Osasco,
dove il Cappellano del gruppo
don Francesco Decio ha co-celebrato la Santa Messa in Commemorazione degli Alpini del Gruppo “Andati Avanti”.

Domenica 10 gennaio 2021,
il Gruppo Alpini di Perosa Argentina si è riunito per svolgere la consueta assemblea annuale, a cui era presente anche il responsabile di zona Sig. Raffaele Guiot, che ha assunto il ruolo
di Presidente. Gli Alpini presenti erano in numero ridotto a causa delle restrizioni per contenere
il contagio da Covid-19. Durante la riunione il Gruppo era assai compiaciuto dell’essere riuscito, nell’anno appena trascorso, ad organizzare la tradizionale
festa al Monte Bocciarda, durante la quale il Gruppo ha raccolto
una cospicua somma da destinare all’ospedale Agnelli di Pinerolo, per l’acquisto di un ecografo
mobile. Inoltre il Gruppo è orgoglioso di aver preso parte con i
propri famigliari al confezionamento e alla distribuzione delle
mascherine nei primi mesi della
pandemia, di aver svolto il servizio di vigilanza durante il mercato settimanale, durante le varie fasi delle vaccinazioni antinfluenzali e nel giorno della messa
del SS Natale.
Si è discusso delle manifestazioni previste per l’anno in corso, fra le quali il 90° di fondazione, con data definitiva da destinarsi poiché concomitante con
il Raduno Nazionale a Rimini. I
presenti esauriti i punti all’ordine del giorno, si sono congedati, auspicando di poter sempre
contare sull’appoggio di tutti gli
Alpini e Amici iscritti al Gruppo
per garantire un ricco calendario
di manifestazioni a favore della
comunità. Un particolare ringraziamento il Gruppo intende rinnovarlo al NOSTRO Presidente
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Francesco Busso che durante il
suo ventennio ci ha onorato della sua presenza durante la Nostra
assemblea per ben 15 volte. Grazie a tutti gli iscritti e VIVA GLI
ALPINI.
Il segretario
a nome del direttivo

Gruppo di Piscina
Volevo fare un saluto ad un
caro, carissimo Amico che prematuramente il covid si è portato via… complici anche gli errori
di gioventù… Ma chi non ne fa?
Giorgio era un buono e lo è
sempre stato fin dai primi anni di
vita quando ci siamo conosciuti
sui banchi dell’asilo… poi le elemetari, le medie, la moto e finalmente i 18 anni e la patente. Il
servizio militare nel B.T.G Alpini Susa, insieme anche lì.
Poi il lavoro, le donne e gli
anni che passavano, ma la nostra
Amicizia quella no.
AMICI da una vita e per la
vita!
E che dire della tante serate a
cena, i giri in moto la domenica
e quante risate in compagnia! E
poi ancora in vacanza a condividere qualche giorno di mare.
Questi ultimi anni, per te, sono
stati duri e con grandi sofferenze per la perdita del papà e mamma. Ed ora eravamo quasi arrivati alle porte della “vecchiaia”, il
destino ti ha riservato l’ennesimo
sgambetto!
Sarai sempre nel mio cuore
come in quello di tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di conoscerti, perciò ti dico arrivederci
caro Giorgio.
Ci rivedremo!!!!
Con affetto
Mauro Bolla

Listello Giorgio

Gruppo di Pomaretto
Nuova vita agli antichi sentieri
di Pomaretto
La salvaguardia del territorio e della sua tradizione sono un
tassello essenziale per lo sviluppo economico e sociale di un paese, ed in questo Il gruppo ANA
di Pomaretto non si è di certo tirato indietro, promuovendo la
sua attività proprio in questo sen-

La foto di gruppo è del 2019, prima del Covid.

so: recuperare gli antichi sentieri
che dal paese di Pomaretto collegavano le borgate. Si è cominciato con un sopralluogo, verificando lo stato dei tratti ancora individuabili e potenzialmente percorribili, nelle borgate basse del
Comune. Durante queste esplorazioni è emersa la grande arte
dei nostri avi nel costruire i muretti a secco, in quanto sono apparsi ancora integri, tranne in pochi tratti dove le radici degli alberi li hanno divelti con la loro
costante forza. Successivamente con una squadra di volontari
con la piuma sul cappello unita
alla partecipazione di alcuni cittadini, si sono organizzate delle
giornate di pulizie ripristinando
i sentieri, creando degli itinerari
che consentono semplici e panoramiche passeggiate, caratterizzate anche dal bel paesaggio dei
vigneti del Ramìe. Una bella dimostrazione di come l’ associazionismo e la convivialità donino
un territorio più pulito, sicuro e
fruibile da cittadini e turisti.
Testo e foto di
Massimo Bosco
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Gruppo di Vigone
Nella giornata del suo onomastico abbiamo salutato per l’ultima volta Beppe Costantino, persona molto conosciuta in paese
sia per la sua attività di una vita sia per la sua presenza in numerose associazioni a livello locale, nelle quali ha sempre spiccato per la sua simpatia e per la
sua forte personalità. Nel gruppo
alpini di Vigone, che mi onoro
oggi di rappresentante, avendogli succeduto nella carica di capogruppo dal 2011, entrò a fare
parte negli anni 50, appena dopo il congedo e lo frequentò con

Dopo

assiduità, come componente del
Consiglio direttivo prima, come
vice capogruppo poi e infine come capogruppo per un lungo periodo, fino al 2010. Instancabile
organizzatore di gite sociali, dei
carri di carnevale degli anno 80,
che tutti coloro i quali li hanno
vissuti non possono dimenticare, della tradizionale festa sociale del gruppo di madonna della
neve oggi, cambiati i tempi, sostituita dalla cena sotto le stelle,
di lui ricordiamo la costanza nello svolgere il suo incarico, la presenza infaticabile a tutte le manifestazioni programmate e l’attenzione totale per tutti i com-
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ponenti del gruppo: un esempio
per tutti noi di uomo, di padre,
di alpino. Se ne andato proprio
nei giorni dedicati ai festeggiamenti dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della
Bandiera, simboli a quali noi alpini siamo profondamente legati e crediamo nella maniera più
assoluta; era infatti proprio lui
che, durante le manifestazioni, si
impegnava ad alzare la Bandiera
d’Italia, simbolo del nostro Paese.
Caro Beppe, ti abbracciamo
forte, W gli alpini
rr
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Notizie familiari
Sul numero precedente (4° trimestre 2020), per un errore di
impaginazione, “Nozze” è stato stampato sotto “Culle” ed è
saltato l’elenco delle nascite. Errare humanum est.
Diamo l’elenco della voce saltata

Culle
Protezione Civile - Fornero Gabriele, nipote del Volontario Piero
Gruppo di Angrogna - Nagy Monnet Ismael, pronipote dei
Soci Chauvie Giulio e Marco
Gruppo di Buriasco - Buniva Elena, nipote del Socio Enrico; Perotti Lorenzo, nipote del Socio aggregato Majet Carla
Gruppo di Cavour - Lanfranchi Pietro, del Socio aggregato Enrico
Gruppo di Frossasco - Guazzo Sveva, nipote del Socio
Consigliere Tinetti Claudio
Gruppo di Prali - Monnet Giovanni, nipote del Socio Pascal Gino e del Socio aggregato Pascal Ivan
Gruppo di Riva di Pinerolo - Bellin Andrea, figlio del Socio Alessandro
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Rostagnotto Joel,
pronipote dei Soci Colomba Bruno, Enrico Valentino
Gruppo di Scalenghe - Rainero Leonardo, nipote del Socio Walter

Lauree
Gruppo di Pinerolo - Damiano Francesca, figlia del Socio Elvio, laurea in Storia a pieni voti
Gruppo di Volvera - Pilotto Alessandro, nipote del Socio Giovanni, laurea in Ingegneria Energetica e Nucleare

Gruppo di Garzigliana - Merlo Aurora, figlia del Socio Fabio
Gruppo di Pinasca - Toye Irma, figlia del Socio Erwin e della
sig.ra Della Libera Elisa
Gruppo di Prali - Breusa Amedeo, nipote dei Soci Giuliano e
Giovanni e pronipote del Socio Rinaldo
Gruppo di Riva di Pinerolo - Giay Matteo, figlio del Socio aggregato Paolo e nipote del Socio Maurizio; Sannino Armando,
nipote del Socio aggregato Bolla Albino
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Cucco Adele, nipote del
Socio Benedetto Maurizio
Gruppo di Volvera - L’abbate Aurora, nipote del Socio Capo
Gruppo Ruffinello Giacomo e pronipote della Madrina del
Gruppo Cavaglià Vittorina

Nozze
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Collino Edoardo figlio del Socio Elio e sig.na Usseglio Romina
Gruppo di Pinerolo - Capo Gruppo Salerno Roberto con Osella Beatrice
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Bernardi Chiara, figlia del Socio aggregato Francesco, con Pessione Alessandro
Gruppo di Prali - Richard Federica, figlia del Socio Ferruccio,
con Luparia Ercole
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Socio Colomba Danilo, figlio del socio Valentino, fratello del Socio aggregato Paola, nipote dei Soci Bruno ed Enrico, cognato del Socio Barotto Marco e la sig.na Guglielmone Elisa

Nozze di Zaffiro (45°)
Gruppo di Buriasco - Socio Ferrero Piero e sig.ra Vignetta Carla
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Socio Lione Elio e sig.ra Griffa Laura

Nozze d’Oro (50°)
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Socio Dieni Bruno e sig.ra Paire Domenica

Nozze di Smeraldo (55°)
Gruppo di Pinerolo - Socio Barotto Aristide e sig.ra Gambaretto Maria Luigia
Gruppo di Perosa Argentina - Socio Polato Angelo e sig.ra
Rossato Emma

Damiano Francesca

Culle
Protezione Civile - Bertone Tommaso, nipote di Granero Giovanni
Gruppo di Baudenasca - Scalerandi Filippo, nipote dell’aggregato Borgogno Fulvio.
Gruppo di Castagnole Piemonte - Iannucci Mattia, nipote del
Socio Quaglia Giacomo

I coniugi Barotto
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Nozze di Diamante (60°)
Gruppo di Prali - Socio Breusa Rinaldo e sig.ra Cianalino Anna.

Lutti
Banda Musicale - Musico Ghibaudo Carlo
Gruppo di Abbadia Alpina - Socio Lorenzino Giancarlo
Gruppo di Airasca - Nota Don Pietro, fratello del Socio Luigi
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Aburrà Orsola ved. Fornero mamma del socio Pierangelo; Socio Agù Matteo papà del
Socio Osvaldo, zio del Socio Boaglio Chiaffredo Claudio e
cognato del Socio Giaime Simone; Socio aggregato Boaglio
Gualtiero; Carle Michelangelo cognato del Socio aggregato
Bruno Franco Filippo; Depetris Luigia ved. Viglianco, mamma del Socio Ezio; Dianti Domenico, papà del Socio Egidio;
Miegge Luciano e Ribotta Domenica papà e cognata del Socio Miegge Guido; Socio Odetto Romano, la moglie Pregliato Lucia e Odetto Aldo rispettivamente papà, mamma e zio del
Socio Odetto Gualtiero
Gruppo di Baudenasca - Bessone Maria, zia del Socio Angelino Ennio e del Socio aggregato Ghiano Livio; Socio aggregato
Cav. Borgogno Ferruccio, zio dei Soci Ghirardi Bruno e Federico e fratello del Socio aggregato Borgogno Gemma
Gruppo di Bibiana - Bertotto Romana ved. Fenoglio, Madrina
del Gruppo; Socio Dianti Domenico
Gruppo di Bricherasio - Fasano Mario, zio del Socio aggregato Mensa Claudio; Magra Eugenio, zio del Socio Vottero
IvanMorina Ida, sorella del Socio Franco; Piccato Teresa, zia e
cognata dei Soci Morero Severino e Luigi; Salengo Anna Maria, moglie del Socio Bianciotto Elio; Stravicino Tarcisio, papà del Socio Ivo e suocero del Socio Caffaratti Franco
Gruppo di Buriasco - Beltramino Mirella nipote del Socio Mario; Bonetto Giancarlo, cugino del Socio Enrico e del Socio
Ferrero Adriano; Manavella Giovanni, papà del Socio Carlo;
Ravasso Francesca in Bertin, suocera del Socio Grangetto Mario
Gruppo di Campiglione Fenile - Brarda Camilla ved. Reynaud,
zia dei Soci Bertone Giovanni e Prina Roberto; Sovrintendente Capo Polizia di Stato Corrieri Santo Paolo, padre del Socio
Simone e suocero del Socio Vinciprova Monica; Socio aggregato Ferrero Anna ved. Costantino; Socio Ferrero Stefano, fratello del Socio aggregato Anna, cognato del Socio Rolfo Mario e zio del Socio Rolfo Mauro
Gruppo di Cantalupa - Socio Bonetto Giancarlo; Socio Cagnola Mario; Righero Giulia, cognata del Socio ex Capo Gruppo
Bianco Igino, zia del Socio Morero Silvano
Gruppo di Cavour - Baretta Mario fratello del socio Piero; Socio Beltramo Guido, papà del Socio aggregato Roberto; Bosio
Iolanda, suocera del Socio aggregato Dario Bruno e zia del socio Germano Re; Socio Bruno Lorenzo, papà dei Soci Dario e
Silvano, zio dei Soci Giusiano Giulio e Flavio, Scalerandi Aurelio e Odetti Livio; Bruno Michele nonno del socio Odetti Livio, suocero del Socio Giusiano Giulio, zio dei Soci Giusiano Flavio, Bruno Silvano e Dario e Scalerandi Aurelio; Collino Clelia cognata del Socio Lorenzo Bruno, nonna del Socio
Livio Odetti, suocera del Socio Giulio Giusiano e zia dei Soci Flavio Giusiano, Silvano e Dario Bruno e Aurelio Scalerandi; Fiore Mariuccia, sorella del Socio Renato; Maurino Matteo, suocero del Socio Vicentini Bellino; Rossa Bruna, mamma dei Soci Buttigliero Mauro e Anselmo; Socio aggregato
Ruatta Don Mario; Vottero Romilda, suocera del Socio Bruno Silvano
Gruppo di Cercenasco - Cordero Maddalena ved. Grosso,
mamma del Socio Michelangelo, del Socio aggregato Giovanna e Maria Antonietta e suocera del Socio Seme Gianfranco;
Pairetti Romana, moglie del Socio Vaglienti Achille e suocera
del Socio Mattia Corrado

Gruppo di Frossasco - Curletto Domenica, moglie del Socio Macello Franco; Socio Macello Franco; Socio Ruffinatto Renzo
Gruppo di Garzigliana - Socio Bocco Marco; De Zan Odilia,
suocera del Socio Bessone Ezio; Socio aggregato Germanetto
Antonio; Socio Rossetti Sergio, tesoriere del Gruppo
Gruppo di Inverso Pinasca - Socio Olivero Giovanni, Socio
Fondatore e primo Capo Gruppo
Gruppo di Luserna San Giovanni - Socio Forte Aldo; Socio
aggregato Sanmartino Giulio
Gruppo di Macello - Bessone Maria ved. Barra, sorella del Socio Mario; Chiastellaro Maria in Tesio suocera del Socio Lorenzatto Massimo; Chireghin Romeo Gastone, suocero del
Socio Giraudo Paolo; Fiore Carlo nipote del Socio Priotti Giuseppe; Fulgido Giuseppina in Galetto zia del Socio Galetto
Claudio; Gaudino Felice cognato del socio Moriena Ferruccio; Tibaldo Mario fratello dei soci Franco e Giovanni
Gruppo di None - Socio aggregato Amico Bruno Gianfranco;
Socio Gai Giancarlo; Serasio Teresa, moglie del Socio Tavella Valdi
Gruppo di Osasco - Socio Mensa Gioachino
Gruppo di Perrero - Socio Aglio Oreste; Bertalotto Pierina, zia
del socio Bertalotto Mauro e del Capogruppo Guglielmet Bruno; Socio aggregato Genre Ferruccio; Guglielmet Irma ved.
Guglielmet, mamma del socio Paolo; Guglielmet Sandra in
Longhin, sorella del socio Paolo; Socio Massel Ermanno, zio
dei soci Pierpaolo e Gelmi Lorenzo
Gruppo di Perosa Argentina - Charrier Ida ved. Brun, mamma
del Socio Claudio; Mandragola Silvia ved. Tron, mamma del
Socio Andrea e zia del Socio Renzo; Pertile Armandina ved.
Picca, mamma del Socio Mauro
Gruppo di Pinasca - Socio aggregato Bouchard Ezio; Costabello Nella, nonna e suocera dei Soci Bianco Dolino Andrea e
Remo e cognata del Socio Damiano Renato
Gruppo di Pinerolo - Beltramino Mirella, nipote del Socio Giovanni; Socio Berger Franco
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Audero Giovanni, cognato del
Socio Losano Silvano e zio del Socio aggregato Roberto; Bertola Margherita, sorella dei Soci aggregati Enrico e Costanzo e cognata del Socio Favaro Franco; Socio Listello Giorgio;
Mezzapesa Elisabetta, zia del Socio Bonansea Maurizio; Mollar Giuseppe, zio del Socio Bella Enrico e del Socio aggregato Francese Fulvio; Ponzo Irma, sorella del Socio Felice; Socio aggregato Tavella Adriano; Tavella Aldo, cognato del Socio Battagliotti Bartolo
Gruppo di Pomaretto - Moriena Bruno, papà del Socio aggregato Enrico
Gruppo di Porte - Odino Osvaldo, padre del Socio Davide
Gruppo di Prali - Pascal Ida, zia dei Soci Barus Gustavo, Livio
e Luigi, Pascal Gino e Piero e Richard Ferruccio; Rostan Ettore, suocero del Socio Pascal Piero, zio del Socio Peyrot Dario
e del Socio aggregato Richard Claudio.
Gruppo di Riva di Pinerolo - Socio aggregato Audero Giovanni; Gasca Irma, zia del Socio Solera Guido; Giordana Spirito,
fratello del Capo Gruppo Aldo; Pastre Pierino, zio del SocioAriaudo Massimo
Gruppo di Roletto - Socio Boggione Alessandro; la moglie del
Socio Bouvet Oreste; Socio Cardetti Domenico; Socio Coassolo Piero
Gruppo di Rorà - Durand Laura, sorella del Capo Gruppo Dario
Gruppo di Roure - Mandragola Silvana ved.Tron, sorella del
Socio Romano; Rosina Rol Clementina ved. Tessore, mamma
del Socio Ruggero

N. B. Nelle NOTIZIE FAMILIARI, si accettano soltanto
i nominativi della/e persona/e interessata/e, seguite dai
nominativi dei parenti di PRIMO grado.
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Gruppo di San Germano Chisone - Pramollo - Armand Hugon
Clelia ved. Bertalot, mamma del Socio Bertalot Franco e suocera del Socio aggregato Long Renata; Socio Aggregato Blanc
Lino; Long Rosina ved. Bounous, sorella del Socio Long Gino; Rivoira Sergio, fratello del Socio aggregato Guido; Socio
Rostan Sergio, cognato del Socio Donzelli Antonello e cugino
del Socio Rostan Giorgio.
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Coisson Fausto, cognato del Socio Ricca Italo e zio del Socio Druetta Coisson
Simone; Cogno Mauro, nipote del Socio Ricca Italo e cugino del Socio Druetta Coisson Simone; Guerra Carla, cugina del Socio Ferrero Valter; Migotto Laura, moglie di Ribotta Guido e cognata del Socio Aldo; Socio Reimondo Ernesto; Rossa Bruna ved. Buttigliero, zia del Socio Alliaudi Silvano; Rosso Beatrice ved. Primo, mamma del Socio aggregato Claudio
Gruppo di Scalenghe - Alciati Margherita, mamma del Socio

Pane francesco; Giovannini Anna, sorella del Socio Felice;
Socio Tavella Aldo, ex Capo Gruppo
Gruppo di Torre Pellice - Socio Rivoira Sergio, fratello del Socio Ruben
Gruppo di Vigone - Socio Boretto Domenico, Socio Ceaglio
Michele; Socio ed ex Consigliere del Gruppo Piccato Armando
Gruppo di Villar Perosa - Col. Breusa Riccardo, nipote del Socio Edmondo; Dalla Vittoria Luigi, fratello del Socio Umberto; Gatto Corona, mamma dei Soci Mongano Piergiorgio e
Bruno e del Socio aggregato Gianfranco; Gay Ada, mamma
del Capo Gruppo Richiardi Gino e del Socio Marco, nonna
dell’ Amico Alessio; Socio Mongano Piergiorgio, fratello del
Socio Bruno e del Socio aggregato Gianfranco
Gruppo di Volvera - Anastasia Luigi, zio del Socio Marco; Borgogno Maria Ausilia, mamma del Socio Racca Luciano; Porporato Domenico, fratello del Socio Gaspare

Gocce di… rugiada
Pro “Protezione Civile”
GRUPPI

MOTIVO

VILLA PEROSA

Soci Pier Gorgio MONGANO e Bruno- Aggr. Gianfranco MONGANO
in memoria della mamma Corona GATTO
IL GRUPPO
IL GRUPPO
Socio N.N.
Socio Franco MORERO
Aggr. Maurizio Pesando

PRALI
S.GERMANO PRAMOLLO
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ

IMPORTO
50,00
30,00
60,00
50,00
10,00
6,00

Pro “Banda”
GRUPPI

MOTIVO

PRALI
PRALI
PRALI
S.GERMANO PRAMOLLO
CAMPIGLIONE FENILE
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ

Socio Bruno ARTUS in occasione delle “Nozze d’ORO”
Socio Gino PASCAL per la nascita del nipote Giovanni MONNET
IL GRUPPO
IL GRUPPO
IL GRUPPO
Socio Giovanni BELTRAMINO
Socio N.N.

IMPORTO
15,00
15,00
30,00
60,00
50,00
10,00
20,00
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Pro “Coro Sezionale”
GRUPPI

MOTIVO

S.GERMANO PRAMOLLO

IL GRUPPO

IMPORTO
20,00

Pro “Tranta Sold”
GRUPPI

MOTIVO

PINEROLO CiTTÀ
PINEROLO CITTÀ
CAVOUR
CANTALUPA
PRALI
PRALI
PRALI
PRALI
PRALI
PRALI
S.GERMANO PRAMOLLO
S.GERMANO PRAMOLLO
S.GERMANO PRAMOLLO
SCALENGHE
CAMPIGLIONE FENILE
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ

AGGR. Gianfranco NISI in memoria della consuocera Maria Paola GAIDO
Socio Giovanni BELTRAMINO per la laura della nipote SELENE
Socio Andrea MELANO in occasione del 90° compleanno delpapà PIETRO
Socio Roberto PAIRETTI e MARTINA
Edina BEUX in memoria del marito Dino PEYROT
Socio Bruno ARTUS in occasione delle “Nozze d’ORO”
Socio Rinaldo BREUSA in occasione delle “Nozze di DIAMANTE”
Socio Gino PASCAL per la nascita del nipote Giovanni MONNET
Soco Valter TRON
IL GRUPPO
IL GRUPPO
Socio Adelio GOGGI
Socio Carlo TRAVERS
La famiglia in memoria di Aldo TAVELLA
IL GRUPPO
Socio Fausto SALA
Socio Franco MORERO
Socio N.N.
Socio Giovanni BOSIO
Socio Giovanni BELTRAMINO
Aggr. Gianfranco NISI

IMPORTO
20,00
20,00
20,00
25,00
20,00
15,00
50,00
15,00
30,00
30,00
60,00
10,00
9,00
30,00
50,00
5,00
15,00
50,00
5,00
15,00
5,00

Pro “Gruppo Sportivo”
GRUPPI

MOTIVO

PRALI

IL GRUPPO

IMPORTO

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

30,00

