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Cari Amici Alpini,
con l’Assemblea del 9 maggio, il mio essere Vostro Presidente si è concluso. Vent’anni
di lavoro insieme, un lungo momento di avvenimenti lieti o tristi, sempre affrontati con
spirito alpino.
Un doveroso pensiero a chi in questi anni
è andato avanti e oggi ci guarda dal Paradiso
di Cantore. A Loro un pensiero nella certezza
che gli insegnamenti lasciati, la Loro eredità
morale ci sarà sempre di guida.
Al mio giovane successore un Augurio, un
affettuoso Saluto. Lo zaino della Sezione pesa e le mie vecchie spalle faticavano troppo.
A Tutti Voi Alpini, all’intero Consiglio
Direttivo, ai miei Vice Presidenti, ancora un
grande Grazie per quanto fatto in vent’anni.
Un affettuoso abbraccio dal Vostro Francesco Busso
Viva gli Alpini!

Cari Alpini, un
doveroso, grande ringraziamento a tutti Voi per
avermi voluto alla Presidenza della
“nostra grande, bella e
alpina Sezione di Pinerolo”, così definita dal
Vice Presidente Vicario Nazionale Alfonsino
Ercole alla nostra Assemblea Annuale. Questo incarico rappresenta per me un grande orgoglio ed una grande responsabilità nei confronti di tutti Voi ma anche nei confronti di
tutti coloro che nei quasi cento anni di storia della Sezione hanno “fatto la loro parte”
con serietà e impegno portando avanti i valori fondanti dell’ANA che sono scritti sulla
colonna mozza dell’Ortigara: Per non dimenticare. Onoriamo i nostri morti aiutando i vivi nel modo che solo gli Alpini sanno fanno
fare, con il sorriso e in amicizia, con il piacere di stare insieme e di fare festa durante e
dopo l’impegno. Un grazie ai Capigruppo e
a tutti gli Alpini per quanto svolgono nei loro Gruppi e noi loro Comuni. Abbiamo bisogno di fare comunità e stare insieme per combattere le malattie del secolo: l’individualismo e l’egoismo. Stiamo insieme da alpini e
staremo bene, ognuno nel proprio ruolo, tutti
con la stessa importanza. E staranno bene anche coloro che vogliono condividere con noi.
Confido nell’aiuto di tutti per contribuire alle
diverse attività e alle iniziative della Sezione
e dei Gruppi. Io metterò il mio massimo impegno e mi farà sicuramente piacere ricevere le vostre visite in Sezione, le vostre proposte e idee. Con la certezza di poterci incontrare presto sono certo che supereremo, con la
tenacia degli Alpini questa emergenza che ha
creato tanti problemi e portato via tante persone care. Forsa! W gli Alpini.
Mauro Buttigliero
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3° REGGIMENTO ALPINI
GLI ALPINI DEL “TERZO”
IN VAL CHISONE
CONDOTTA ATTIVITÀ ADDESTRATIVA
PER INCREMENTARE LA CAPACITÀ DI
OPERARE IN AMBIENTE INNEVATO
Pinerolo, 01 marzo 2021. Si è conclusa nei
pressi di Usseaux (TO), un’importante attività addestrativa che ha visto gli Alpini del 3° reggimento di stanza a Pinerolo impegnati nel testare ed incrementare la capacità di sopravvivere, muovere e
operare in ambiente innevato.
Durante l’addestramento, svolto nel pieno rispetto delle norme tese a contrastare la diffusione
del COVID-19, le Unità del Battaglione alpini “Susa”, partite dal fondovalle con assetti controcarri,

Alpino in movimento

tiratori scelti e un modulo fucilieri avanzato, hanno raggiunto l’area addestrativa di Pian dell’Alpe
a quota 2000 metri percorrendo, in assetto scialpinistico e con equipaggiamento e armamento in do-

Alpino in puntamento

Alpino in osservazione

Alpino in puntamento

Combattimento tra i boschi
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tazione, circa 1.000 metri di dislivello affrontando
pendenze medie del 30%.
Una volta raggiunta l’area addestrativa, gli Alpini dello storico Battaglione “Susa”, hanno svolto lezioni di tiro dinamico, diurno e notturno, impiegando armi individuali e di reparto, sfruttando
sistemi di simulazione che consentono l’impiego
di munizionamento tipo marcante, che hanno reso
l’attività addestrativa aderente a situazioni reali.

Movimento su sci

Combattimento in ambiente innevato

Movimento su sci

Combattimento in ambiente innevato

Movimento su sci

Combattimento in ambiente innevato

Contemporaneamente gli assetti specialistici
controcarri e tiratori scelti hanno allestito postazioni difensive nell’ottica di perfezionare sempre di
più le capacità di mimetizzazione ed osservazione
nel peculiare ambiente montano durante il periodo
invernale.
Le Unità controcarri e tiratori scelti si sono inoltre esercitate nell’impiego dei sofisticati sistemi
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ISR (Intelligence Surveillance and Recoinnessance) come ad esempio gli UAV ed il sistema lancia
missili terra-aria di 3° generazione SPIKE.
Un importante momento addestrativo dunque
che ha permesso ai giovani VFP1 neo assegnati al
reggimento, provenienti da diverse aree geografiche della penisola, di amalgamarsi con i commilitoni più anziani ed esperti ed approfondire la co-

noscenza della montagna, anche dal punto di vista
tecnico-tattico. È infatti proprio attraverso la conoscenza della montagna, ambiente nel quale tradizionalmente operano gli Alpini, che i soldati del “Susa” riescono a mantenere una costante ed aggiornata capacità di operare a favore della collettività anche in ambienti difficili in condizioni estreme.
FONTE: 3° Reggimento Alpini

Combattimento in ambiente innevato

Tiratori scelti in azione

Combattimento in ambiente innevato

Tiro dinamico

Controcarri in azione

Tiro dinamico
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GLI ALPINI DEL “TERZO”
IN ESERCITAZIONE
CONDOTTA ATTIVITÀ ADDESTRATIVA
PLURIARMA IN SCENARIO WARFIGHTING PER INCREMENTARE LA CAPACITÀ
DI OPERARE IN AMBIENTE MONTANO
Pinerolo, 30 marzo 2021. Si è appena concluso,
presso il poligono militare di Pian dell’Alpe in Val
Chisone, con un’esercitazione pluriarma, un intenso ciclo addestrativo in uno scenario warfighting in
ambiente montano.
L’attività addestrativa è stata strutturata prevedendo, innanzitutto, un modulo dottrinale e concettuale,
condotto in collaborazione con il Centro di Competenza Tattica del COMFORDOT che ha sviluppato un
corso a domicilio basato sul Processo di Pianificazione per Minori Unità, volto a incrementare la capacità
di pianificazione dei Comandanti di Plotone del Battaglione Alpini Susa delle Truppe Alpine dell’Esercito.

Back brief durante il modulo addestrativo sul ppmu

Cooperazione tra tiratori scelti

Modulo addestrativo sul processo di pianificazione per minori unità

Il successivo modulo di addestramento “live” ha
visto le Truppe Alpine dell’Esercito Italiano condurre un’esercitazione nell’ambito delle operazioni
tattiche offensive, volta a migliorare le capacità di
combattimento in montagna, anche con il supporto degli elicotteri del 34° Gruppo Squadroni “Toro”, nella ricerca di una sempre maggiore integrazione e sviluppo di procedure congiunte, al fine di

Intelligence preparation of the operational environment durante il
modulo di ppmu

Discesa in rappelling della ssam
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Inserzione in rappelling della squadra soccorso alpino militare

implementare il concetto di “combined arms”, fondamentale nel Mountain Warfare. In tale contesto,
in una area di esercitazione preventivamente posta
in sicurezza anche con l’impiego dei Tiratori Scelti del Terzo Alpini, la Squadra Soccorso del reggimento eliportata ha condotto la stabilizzazione e
l’estrazione di un ferito simulato.
L’esercitazione ha visto, tra l’altro, la presenza del Nucleo Antiterrorismo della Polizia di Stato
per il Piemonte e la Valle d’Aosta, interessato nel

Discesa in rappelling simultanea di 4 operatori della ssam

Rivalutazione dei parametri vitali in attesa dell’elicottero

Ricondizionamento materiali a termine discesa

Elicopter marshalling signals della ssam

Stabilizzazione del ferito simulato

Sbarco della squadra di qra

9

quadro delle normali collaborazioni con le Forze
dell’Ordine competenti per territorio.
L’evento esercitativo si è svolto nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti adottando tutte le
misure previste per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19.
L’attività ha così testato la capacità di pianificare e condurre azioni cinetiche in uno scenario
Mountain Warfare. Un’occasione addestrativa rilevante che ha permesso agli alpini del 3° Reggimen-

to di incrementare le competenze di aeromobilità,
di soccorso e di sniping in un ambiente complesso
e non permissivo come quello montano.
È infatti proprio attraverso la conoscenza della
montagna, ambiente nel quale tradizionalmente operano le Truppe Alpine dell’Esercito, che i soldati del
“Susa” riescono a mantenere una costante ed aggiornata capacità di operare a favore della collettività anche in ambienti difficili in condizioni estreme.
FONTE: 3° Reggimento Alpini

Messa in sicurezza della zae e sbarco della squadra qra

Sicurezza durante le procedure di imbarco del ferito simulato

Sbarco della squadra di qra

Sicurezza durante l’estrazione del ferito simulato

Esfiltrazione del ferito simulato

Movimento di coppia durante l’attacco di squadra
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GLI ALPINI DEL “TERZO”
IN PARETE
CONDOTTA UN’ATTIVITÀ ADDESTRATIVA
IN SCENARIO MOUNTAIN WARFARE
PER INCREMENTARE LA CAPACITÀ DI
OPERARE IN AMBIENTE MONTANO
Pinerolo, 17 maggio 2021. Si è appena concluso un intenso ciclo di attività addestrative che ha
visto gli Alpini del 3° reggimento di stanza a Pinerolo impegnati ad incrementare le proprie capacità
alpinistiche.
Presso le naturali pareti di roccia delle valli Chisone, Susa e Germanasca, gli Alpini del Terzo hanno potuto mettere in pratica le tecniche basilari
dell’alpinismo su roccia e su ghiaccio, le nozioni di
autosoccorso e di attrezzamento di vie alpinistiche
a più tiri, tutte attività fondamentali nel combattimento in ambiente montano.
Con l’intento di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio professionale, teso alla verticalità e
all’articità, i frequentatori del corso hanno inoltre
praticato attività di alta montagna sui pendii della
Cima Rognosa di Sestriere utilizzando tecniche di
legatura e di movimento su ghiacciaio.
Al termine del corso i militari che hanno otte-

nuto i punteggi più alti, unitamente al personale già specializzato, hanno proseguito lo slancio
formativo nell’ambito di un ciclo di preparazione
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alle selezioni per la frequenza della fase avanzata della formazione alpinistica, a cura della Brigata Alpina “Taurinense”, volta a delineare profili professionali qualificati in grado di operare
in uno scenario warfighting in ambiente non permissivo e al contempo di poter ampliare il bacino capacitivo degli Operatori di Soccorso Alpino Militare (OSAM) dell’Esercito Italiano, la cui
formazione è a cura del Centro Addestramento
Alpino.
Tutte le attività sono state condotte nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti adottando tutte
le misure previste per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

12

SEZIONE
ALFABETO ALPINO
Lettera O
Citare parole che comincino con
la “O” per gli Alpini è parlare di
un risalto roccioso calcareo e brullo: l’Ortigara. Siamo nella porzione
Nord dell’Altopiano di Asiago, anche noto con l’appellativo dei Sette
Comuni.
Per capire l’importanza di questo contrafforte montuoso è necessario ricordare la situazione del confine
con l’Austria all’inizio della I Guerra Mondiale. La zona di Asiago è italiana. L’Altopiano, isola linguistica di antico tedesco abitata dai
Cimbri, viene presto conquistata dall’Impero Austro-ungarico che alla fase iniziale della guerra pone in essere una spedizione, a noi nota come Strafexpedition per impossessarsi delle valli che guardano la pianura veneta. Il grande progetto, per nostra fortuna e valore non realizzato, era quello di invadere il territorio della pianura veneta, isolando le
truppe schierate sul fronte orientale.
La reazione italiana culminante con la Prima
Battaglia dell’Ortigara del giugno-luglio 1916, lascia il tempo agli avversari di attestarsi, alla fine di
giugno, su una linea difensiva arretrata ma vantaggiosa. Un valido aiuto è la morfologia dell’area. Un
territorio calcareo carsico con strapiombi, inghiottitoi, buche profonde e caverne, tutti elementi che,
opportunamente sfruttati, rendono di fatto imprendibili le postazioni austriache. L’ultimo attacco del

24 luglio 1916, cui seguì l’ordine di
ripiegamento, può essere considerato il momento conclusivo di questo
episodio.
Anche la Seconda Battaglia
dell’Ortigara del giugno 1917 conferma quel tragico e sanguinoso andirivieni di quote significative prese,
perse, riprese e ri-perse senza che siano stabilmente nelle mani degli Alpini.
Il 19 giugno gli attacchi per impossessarsi, con successo, di quota
2105, la cima dell’Ortigara, che viene però abbandonata il 30 giugno.
All’insieme delle operazioni parteciparono 22 Battaglioni Alpini.
Tutto questo ha avuto come risultato che moltissimi Alpini abbiano lasciato la loro giovane vita
su quelle pendici. Emilio Faldella nella sua Storia
delle Truppe Alpine cita: morti e feriti ancora non
potuti soccorrere giacevano un po’ dappertutto, in
mezzo al fango, sui pendii rocciosi, fra i radi cespugli…. Vittime 28.000 soldati italiani di cui oltre
16.000 Alpini il triste bilancio.
Nel 1920, l’allora recente Associazione Nazionale Alpini volendo ricordare questo sacrifico compie il suo primo raduno proprio sulla vetta dell’Ortigara. L’anno dopo verrà innalzata la colonna mozza quale perenne testimonianza del sacrificio degli
Alpini. PER NON DIMENTICARE la frase scolpita sulla colonna. Mozzata, rotta come la penna degli alpini morti, come le vite dei tanti giovani… rimasti per sempre di vedetta sull’Ortigara.
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DA PINEROLO UN
MESSAGGIO DI SPERANZA
In una società in continuo divenire dove tutto, o
quasi, è transeunte, stiamo affrontando un po’ tutti
in modo frenetico i vari cambiamenti che ci vedono, nostro malgrado, protagonisti. Ne consegue che
in questo modo viene spesso a mancare l’equilibrio
e il buon senso per affrontare in modo appropriato le situazioni più difficili e complicate della vita
quotidiana. Questo vale per tutti noi, sia singolarmente che collettivamente, e fatalmente coinvolge
anche l’ANA. Viviamo infatti anche noi alpini le
problematiche associative non sempre con spirito
costruttivo, anzi, è amaro ammetterlo, non manca
a volte la ricerca di ciò che ci divide. In questi casi
facciamo del male a noi stessi e a chi vive con noi
all’interno di questa splendida Associazione che
è tuttora l’ANA; evidenzio alcuni aspetti negativi
senza tuttavia intaccare le molte positività che, grazie a Dio, la rendono ancora grande e unica.
Questo ci carica peraltro di una grande responsabilità a tutti i livelli e richiede una coesione che deve trovare, e trova, solide radici nella nostra storia
e nei valori ideali che fortunatamente ci vengono
riconosciuti dalle comunità dove viviamo e operiamo. Non possiamo quindi permettere che al nostro
interno trovino spazio litigiosità, contrapposizioni,
personalismi degenerativi e altro, coprendo il tutto
con un po’ di retorica e qualche ipocrisia. Tenere

solida la famiglia scarpone, minata dalla sospensione della leva e da una società che si ispira a modelli di vita molto lontani dal nostro sentire e credere,
è sempre più difficile e ci impone di ricercare costantemente ciò che ci unisce, isolando tutto ciò che
tende a dividerci. Solo cosi è legittimo e realistico
pensare che faremo argine alle molte difficoltà che
incontriamo, con la viva speranza, anche, che alcune iniziative in atto possano in un non lontano futuro concretizzarsi in realtà e dare linfa anche alle Associazioni d’Arma. Nel frattempo godiamoci tutto
ciò che di positivo ha caratterizzato la nostra ragion
d’essere, come il meraviglioso contributo della Protezione Civile e Volontariato anche in questo tragico momento pandemico. Girando poi per le nostre Sezioni e Gruppi anche in questo periodo, sia
pur segnato dal Covid, ho avuto modo di apprezzare quanta voglia di ripresa c’è; e accadrà certamente
perché lo vogliamo.
Consentitemi di citare l’esempio dell’ultima Assemblea della Vostra bella Sezione che mi ha dato
ancora una volta il piacere e l’orgoglio di essere alpino per l’entusiasmo e la fratellanza che ho percepito tra di Voi anche con un passaggio di consegne,
in spirito di amicizia e continuità, tra Busso, storico
Presidente uscente, e il nuovo, quel Mauro Buttigliero che ha tutte le credenziali… e l’età… per fare
bene e a lungo un prestigioso percorso nell’ANA.
Un fraterno saluto,
Alfonsino Ercole,
Vice Presidente Nazionale Vicario, A.N.A.
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RELAZIONE MORALE
ANNO 2020
09 maggio 2021

INTRODUZIONE
Alpini delegati, gentili ospiti, benvenuti e grazie
per essere presenti alla nostra Assemblea annuale.
Per il secondo anno consecutivo ci ritroviamo oltre
i termini stabiliti per fare la nostra assemblea annuale. Non per cause dipendenti dalla nostra volontà ma per il perdurare della pandemia che condiziona la nostra vita associativa ma addirittura la nostra
vita. La relazione che sottopongo alla vostra attenzione riguarda il 2020 e quindi condizionata dal covid 19. Per il secondo anno non siamo alla Berardi
per motivi di sicurezza e speriamo e ci auguriamo
di poter ritornare presto. Ringrazio il Marchese Nicolo di San Germano per la concessione di questo
magnifico locale tra il verde ed il Sindaco di Campiglione Fenile per l’accoglienza e disponibilità. Vi
invito a rispettare le norme di sicurezza individuale che tutti conoscete. Questo è il momento annuale più importante della nostra vita associativa, indispensabile per il resoconto di quanto fatto nell’anno
precedente e per programmare per quanto possibile
l’anno in corso.
Di seguito il resoconto dell’anno appena trascorso e le poche previsioni delle attività per il 2021.
Scusate eventuali omissioni per le quali confido
nella vostra comprensione.

AMICI CHE CI HANNO LASCIATO
Nel 2020 ci hanno lasciato per il paradiso di
Cantore 60 Alpini e 8 Aggregati, il numero di alpini deceduti è inferiore di 4 unità rispetto all’anno precedente. Tutti quanti hanno lasciato in noi un
grande vuoto, ma li ricorderemo a lungo. Per tutti
quanti, per tutti i nostri defunti, per i nostri caduti
in pace ed in guerra, per i caduti durante le missioni di pace all’estero vi chiedo di alzarvi in piedi per
ricordarli con un minuto di silenzio.
Grazie
SALUTO AI MILITARI IN SERVIZIO, ASSOCIAZIONI D’ARMA, AUTORITÀ CIVILI
Saluto tutti i militari dei reparti che operano nel
territorio della nostra Sezione.
Un saluto e ringraziamento per la disponibilità
verso la nostra associazione ai sotto elencati Comandanti:
Il Generale di Corpo d’Armata Claudio BERTO
Comandante delle truppe Alpine.
Il Generale di Brigata Davide SCALABRIN Comandante la Brigata Alpina Taurinense.
Il Comandante del 3° Reggimento Alpini Colonnello Maurizio CANDELORO
Il Comandante del Btg. ”SUSA” Ten.Col. DE
MITRI
Saluto fraternamente e ringrazio l’amico Ten.
Col. Davide PERONI
Il Comandante la Compagnia Carabinieri Capitano Alberto AZARA
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Il Comandante della Polizia di Stato Ispettore
Capo Rocco TURCO
Il Comandante della Guardia di Finanza Capitano Luca PALMIERI
Saluto il sindaco di Pinerolo Luca SALVAI sede
della nostra associazione e tutti i sindaci del territorio della sezione per la loro vicinanza, disponibilità
e collaborazione.
Saluto le altre associazioni d’Arma che partecipano alle nostre manifestazioni.
Grazie a tutti i volontari della Croce Verde di Pinerolo, con la Presidente sig.ra dott. sa Maria Luisa
Cosso, ed alle crocerossine della Croce Rossa Italiana delegazione di Pinerolo per la disponibilità e
presenza.
FORZA DELLA SEZIONE
I gruppi, sono 48, più la Banda Musicale, l’unità
sezionale di Protezione Civile, il Gruppo Sportivo
ed il Coro. Nonostante la buona volontà dei Capigruppo continuiamo a scendere con il tesseramento
che abbiamo che si è così concluso:
TESSERAMENTO
Soci
Aggregati
TOTALE

2020
2936
842
3778

2019
2992
815
3807

saldo
-56
+27
-29

Grazie e bravissimi a quei Capigruppo con i rispettivi gruppi che hanno aumentato il numero dei
soci Alpini nonostante i decessi di soci. In ordine
alfabetico:
Abbadia A.
Bagnolo P.
Castagnole P.
Riva P.
Vigone

+2
+3
+2
+1
+2

Airasca
Campiglione F.
Osasco
S.secondo P.

+5
+2
+2
+2

Gruppi più numerosi: Cavour con 166 soci, seguito da Bagnolo Piemonte 146, Luserna 131, Pinerolo Città 118, Perosa Arg. 105, Vigone 112. Piscina 107.
ATTIVITÀ DELLA SEZIONE
SEDE:
Orari di apertura: non ci sono novità da segnalare rispetto al passato e vengono confermate con
le chiusure imposte dalle disposizioni delle autorità
competenti. Confermo gli orari di apertura:
MARTEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Servizi di segreteria, Presenza di Presidente, Vice Presidenti
Pomeriggio con convocazione Comitato di presidenza
GIOVEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Riunioni di:
Consiglio direttivo sezionale
Commissioni
Appuntamenti con la presidenza
Saremo comunque sempre disponibili, chiamateci.
SEGRETERIA:
I Consiglieri Sezionali Claudio Valente ed Umberto Bossa con l’aiuto e la disponibilità dei Vice
Presidenti e di alcuni Consiglieri, hanno svolto ottimamente il lavoro della segreteria con soddisfazione di tutti, compresa la gestione del sito internet. Sta arrivando a dare una mano il Luogotenente Antonio Maranca, nostro tesserato al gruppo di
Bagnolo Piemonte che potrebbe diventare il nostro
primo esempio di lavoro a distanza, benvenuto
L’agendina 2020 con i nostri appuntamenti è
stata pubblicata sul numero di dicembre 2020 di
“Tranta Sold” come inserto, staccabile e ripiegabile, continuando ormai questa bella soluzione con
una spesa limitata. Vi ricordo prima di aderire alle
manifestazioni, di accertarvi che non ci siano spostamenti od annullamenti visto il perdurare della
pandemia.
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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”:
le pubblicazioni sono state 4 nonostante i pochi
avvenimenti da pubblicare. La predisposizione di
un indirizzo Mail dedicato solo al giornale ha facilitato il compito ai redattori e penso anche a voi. Vi
raccomando di usare solo questa per inviarci le vostre notizie.
È continuata la pubblicazione dell’Alfabeto Alpino scritto dall’Alpino Daniele Ormezzano. Un
ringraziamento ed un invito al Terzo Reg Alpini per
il materiale che vorrà mandarci. Grazie a tutti i preziosi collaboratori ed a quanti ci inviano pezzi da
pubblicare compreso i corrispondenti dei Gruppi.
COMITATO DI PRESIDENZA:
Le riunioni sono state 5 con riunione al martedì pomeriggio. In grande armonia e collaborazione, Grazie.
RIUNIONI CDS:
Il consiglio Direttivo Sezionale si è riunito 6 volte svolgendo le sue funzioni con competenza e serietà, la partecipazione alle sedute è stata ottima,

le poche assenze tutte giustificate per validi motivi. Ringrazio della partecipazione alle sedute, per il
Comandante del terzo il Tenente colonnello Davide
Peroni, e fino a scadenza il Vice Presidente Nazionale Mauro Buttigliero. La consuetudine del consiglio esterno previsto a S Secondo per ragioni di
sicurezza non è stato effettuato. Grazie comunque
della disponibilità del gruppo e capogruppo. Grazie
ai consiglieri per la disponibilità e collaborazione.
COMMISSIONI:
Vista la situazione sanitaria non si sono riunite
le commissioni.
RESPONSABILI DI ZONA:
So di ripetermi, fra tutti gli incarichi della sezione quello di responsabile di zona è forse quello
meno visibile e gratificante. La Vs. funzione è indispensabile per i buoni rapporti e collegamento fra
gruppi e sede. Quindi un grande grazie e buon lavoro.
CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO:
A malincuore e stato annullato ed è mancato
questo importante appuntamento alla caserma Berardi.
ASSEMBLEA ANNUALE:
L’assemblea si è svolta regolarmente a Buriasco
nel parco comunale all’aperto il 27 giugno.
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La relazione morale è stata pubblicata integralmente sul nostro giornale, ed approvata al punto
precedente dell’ordine del giorno.
INIZIATIVA NUOVA SEDE:
Nulla di nuovo da segnalare.
MUSEO 3° REGIMENTO ALPINI NEL FORTE DI FENESTRELLE
Il museo è visitato e frequentato durante tutto
l’anno. Il nostro concerto dei cori al forte di Fenestrelle è stato annullato. La nostra grande riconoscenza va all’associazione FORTE SAN CARLO
per l’ospitalità e per come contribuisce a mantenere
il museo. Grazie.
L’invito che faccio agli Alpini è di andare a fare
visita al museo ed anche al Forte. Ne resterete stupiti e soddisfatti.
Bravi e grazie ai componenti la commissione per
il lavoro l’impegno svolto con competenza e passione, in particolare Raffaele Guiot e Fausto Sala.
RAPPORTI CON IL 3° REGIMENTO ALPINI
I rapporti sono calati di molto per i motivi di sicurezza che tutti conosciamo, ma siamo pronti a riprenderli non appena le mutate condizioni lo permetteranno. Continuo ad affermare che siamo una
Sezione fortunata perché a Pinerolo ha sede il 3°
reggimento Alpini. Fortunata e penso anche un po’
invidiata. Ma voglio subito affermare che se questa presenza fisica è importante ed un punto di partenza, poi si sviluppa la collaborazione la reciproca
stima e fiducia e questa è la nostra situazione con
i rapporti con il 3°. L’ingresso dei militari in armi
nella nostra associazione ha iniziato a dare degli ottimi risultati. Nei gruppi si sono inseriti ottimamente spesso fanno parte dei gruppi di lavoro e sono nei

consigli di gruppo. Abbiamo due Consiglieri Alpini
in servizio nel Consiglio Sezionale. Dagli incontri
nascono e si fanno programmi per il futuro che posso riassumere in questo: rafforzamento del gruppo sportivo con l’ingresso di Alpini in armi, attività congiunte in montagna, supporto all’inserimento
con residenza di alpini in armi, in paesi con sedi di
nostri gruppi, con le loro famiglie, corsi di sci, gite
ecc. per una sempre maggior integrazione fra soci
in congedo ed in armi.
Torno a rivolgermi agli Alpini in Armi per invitarli ad aderire alla nostra Associazione, prima di
aderire se volete, veniteci a trovare una sera nella
nostra sede in corso Torino n° 18, avremo il piacere di fare quattro chiacchiere assieme e sono sicuro diventeremo buoni amici con reciproca soddisfazione.
GIOVANI
Anche questo capitolo è stato praticamente azzerato dalla pandemia, siamo pronti a ripartire alla
grande magari rafforzati.
MANIFESTAZIONI 2020 a cui abbiamo partecipato:
NAZIONALI:13 – 16 febbraio Alpiniadi Invernali Aosta; 25- luglio – Assemblea dei Delegati a Piacenza
INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ PORTATE A
TERMINE NEL 2020
Banco alimentare.
Banco farmaceutico.
Donazione ecografo al reparto rianimazione
dell’ospedale agnelli di Pinerolo.
Sul nostro giornale è stato dato ampio reso-
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conto e con la consulenza del nostro socio dott
Mauro Pastorelli direttore del reparto, possiamo
essere soddisfatti di quanto fatto in periodo di pandemia.
PARTECIPAZIONE SEZIONALE A CERIMONIE CIVILI:
27 gennaio Pinerolo - Giornata della Memoria
25 aprile Pinerolo - Anniversario della Liberazione
02 giugno Pinerolo - Festa Nazionale della Repubblica
04 novembre Pinerolo - Festa anniversario della
Vittoria
USCITE DEL VESSILLO SEZIONALE:
12 gennaio SAVIGLIANO 77° ANNIVERSARIO
NOVO POSTOJALOWKA
19 gennaio CEVA 77° ANNIVERSARIO NOVO
POSTOJALOWKA
26 gennaio MONDOVI’ 77° ANNIVERSARIO
NOVO POSTOJALOWKA
2 febbraio SALUZZO 77° ANNIVERSARIO NOVO POSTOJALOWKA
6 febbraio TORINO POSA TARGA PER CENTENARIO DELLA SEZIONE
13 febbraio AOSTA APERTURA DELLE ALPINIADI 2020
16 febbraio MURELLO 77° ANNIVERSAIO
DELLA RITIRATA DI RUSSIA

22 febbraio Balangero Funerale del vice presidente della sezione di Torino Giovanni Ramondino
5 marzo VILLAR PEROSA Funerali alp. Merlat
28 giugno FENESTRELLE MESSA del Gruppo
269 giugno VILLAR PEROSA 10° Anniversario
STEN GIGLI
10 agosto CIRIÈ Funerali Manetta Bruno
5/6 Settembre PIAN DELL’ALPE Raduno ex SUSA
11 settembre PINEROLO Cambio c.te SUSA
13 settembre BOBBIO PELLICE Inaugurazione
PODIO
Un grosso grazie a quanti si prestano a portare il
Vessillo ed a scortarlo nelle
trasferte, alle quali siamo invitati, siete i nostri
rappresentanti, un sentito ringraziamento al consigliere Silvio Tourn per l’assidua partecipazione con
il vessillo alle trasferte esterne. Tutti meritate un
applauso da parte dell’assemblea.
MANIFESTAZIONI 2021
Le manifestazioni previste per l’anno in corso vengono man mano annullate o spostate fino a
quando queste restrizioni pandemiche, che peraltro
condividiamo, non verranno modificate od annullate. Sarete comunque avvisati in caso di conferme
di manifestazioni Nazionali, di raggruppamento e
sezionali.
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RICONOSCIMENTI SEZIONALI:
Fine Mandato: non ci sono fine mandato o almeno ci sono io ma ne parliamo dopo.
ANZIANITÀ DI SERVIZIO:
Hanno maturato il diritto alla medaglia di Bronzo per anzianità di 6 anni i seguenti Signori:
PRIOTTO Giuseppe conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di Baudenascadal 2014
al 2020
MONTERSINO Marco: conferita la medaglia
di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di Castagnole P. dal
2014 al 2020
BUTTIGLIERO Marco conferita la medaglia
di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di Osasco dal 2014
al 2020
SALERNO Roberto: conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di Pinerolo Città dal
2014 al 2020
GIORDANA Aldo: conferita la medaglia di

“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di Riva di P. dal 2014 al
2020
GARETTO Gian Mario: conferita la medaglia
di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di Virle. dal 2014
al 2020
Hanno maturato il diritto alla medaglia d’argento per anzianità di 12 anni i seguenti Signori:
GOLZIO Paolo conferita la medaglia di “Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di BIBIANA dal 2008
al 2020.
Targa d’argento 2020. Dopo anni di sorprese agli
assegnatari, la sorpresa e lo stupore quest’anno sono stati miei e vi dico che la conserverò fra i miei
ricordi più belli.

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Pinerolo

Targa d ’Argento
2020
conferita all’Alpino
FRANCESCO BUSSO

La sezione con riconoscenza, stima e gratitudine,
per la totale dedizione come:
Iscritto alla Sezione dal 1967
Come Consigliere Sezionale dal 1994
Come Vice Presidente Sezionale dal 1997
Come responsabile del Nucleo di Protezione Civile dal 2000
Come Presidente Sezionale dal 2001
Instancabile esempio per tutti gli iscritti
Pinerolo, 24 ottobre 2020 La Sezione ANA Pinerolo

TESSERAMENTO 2021
Il tesseramento sta procedendo a rilento. La situazione aggiornata al primo maggio era questa:
soci rinnovati 1854, aggregati 549
soci da rinnovare 1061, aggregati 30
SITUAZIONE FINANZIARIA:
Posso affermare che nel momento in cui passo
la mano, la nostra situazione finanziaria non desta
preoccupazioni anche alla luce di quanto speso per
l’ecografo in parte coperto dalle vostre generose offerte. Il nuovo Consiglio Direttivo deciderà spero di
non modificare il costo del bollino per il prossimo
futuro e di affrontare la gestione della sezione con
tranquillità.
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ATTIVITÀ DEI GRUPPI
SEDI:
Con la situazione dell’anno appena trascorso
non ho nulla di importante da segnalare, e rimando
a quanto pubblicato su tranta sold.
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. Le vostre iniziative saranno pubblicate sul “ LIBRO VERDE” come da voi segnalate.
ASSEMBLEE ANNUALI DEI GRUPPI:
Con grande difficoltà e spostamenti di date sono state comunque effettuate. Grazie ai capi gruppo
per il loro impegno.
BANDA MUSICALE
Pochi gli impegni istituzionali, non ci sono stati
servizi per la sezione. Diventa quindi significativo
il cambio della sede dal sotterraneo del comune ai
Principali interventi:
Data
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Febbraio
Marzo
Marzo
Marzo
28/03/2020
Marzo
Aprile
Aprile
04/04/2020
11/04/2020
18/04/2020
22/04/2020
29/04/2020
01/05/2020
Maggio
02/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
13/05/2020
14/05/2020
16/05/2020
20/05/2020
22/05/2020

bei locali messi a disposizione dalla Curia. Bravi a
tutti per l’impegno, grazie al nostro delegato, al direttivo, al maestro e vice maestro per essere riusciti
a mantenere unita la banda in un momento così difficile. A tutti i Musici Grazie sperando di vedervi
presto ad accompagnare le nostre sfilate.
UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
La nostra Unità di P.C. nell’anno 2020 è stata
messa a dura prova con un impegno continuo per
far fronte alle esigenze venutesi a creare con l’emergenza Covid 19 e le chiamate del comune di Pinerolo, di seguito il riepilogo:
2020: ORE LAVORATE
N° 4445
Interventi effettuati
n° 106
Suddivisione per categorie
Interventi di protezione civile ore 3722
Interventi squadra sanitaria
ore 0
Interventi squadra cucina
ore 0
A questa situazione vanno aggiunte circa 1500
ore per riunioni settimanali e corsi di aggiornamento

Intervento
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Servizio per Eco del Chisone – The e cioccolata
Corso antincendio
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Riparazione tettoia in Seminario
Distribuzione mascherine a RSA/SSA e Comuni
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Sistemazione magazzino
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Distribuzione mascherine a RSA/SSA e Comuni
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Ritiro e distribuzione mascherine
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Ritiro e distribuzione mascherine
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Ritiro mascherine ANA Giaveno
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Ritiro mascherine Druento per Comune

NUMERO VOLONTARI
2
10
13
2
2
5
3
14
2
2
3
14
16
14
12
10
2
3
14
11
2
12
10
2
13
11
2
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23/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
27/05/2020
29/05/2020
30/05/2020
30/05/2020
03/06/2020
Giugno
06/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
13/06/2020
16/06/2020
17/06/2020
20/06/2020
23/06/2020
24/06/2020
27/06/2020
01/07/2020
03/07/2020
04/07/2020
08/07/2020
Luglio
10/07/2020
11/07/2020
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
03/09/2020
06/09/2020
Settembre
Settembre
20-21/09/20
Settembre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
29/10/2020
30/10/2020
02/11/2020
Novembre
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020

Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Ritiro e distribuzione mascherine
Servizio montaggio gazebi seminario
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Ritiro e distribuzione mascherine
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Ritiro e distribuzione mascherine
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Sistemazione magazzino
Servizio controllo ingressi mercato Pinerolo
Ritiro a Druento disinfettanti per scuole
Servizio ronda mercato
Servizio ronda mercato
Seminario – svuotamento vasca acqua
Servizio ronda mercato
Servizio ronda mercato
Servizio ronda mercato
Test sierologico – Torino
Servizio ronda mercato
Servizio ronda mercato
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Sostituzione tenda Ospedale Civile
Servizio ronda mercato
Sevizio c/o caserma CC
Pulizia mezzi
Servizio – Inaug. P.za Ten.Gigli – Villar Perosa
Servizio Atletica Pinerolo – Tavole e panche
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Servizio in Seminario
Ritiro e distribuzione mascherine
Sevizio c/o caserma CC
Ritiro e distribuzione mascherine
Seminario – preparativi manifestazione
Seminario – manifestazione associazioni
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Montaggio tende scuole
Servizio seggi per referendum
Manutenzione tende
Intervento alluvione Priola
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Manutenzione tende scuole
Intervento alluvione – Garessio
Pulizia mezzi
Sistemazione balestre Nissan Navara – Santena
Servizio Giro d’Italia in bici
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Rappresentanza gagliardetto al cimitero
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo

14
2
8
9
1
15
1
11
2
13
10
1
14
2
2
5
4
2
3
2
7
3
2
2
3
4
7
2
11
2
3
1
1
9
1
8
9
4
9
14
2
10
3
5
8
1
3
20
3
5
1
2
8
5
4
4
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06/11/2020
07/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
Novembre
12/11/2020
13/11/2020
13/11/2020
14/11/2020
16/11/2020
17/11/2020
18/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
21/11/2020
Novembre
Novembre
Novembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre

Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Ritiro e consegna test rapidi
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Ritiro e consegna test rapidi
Servizio centro tamponi ospedale Pinerolo
Servizio centro tamponi – piscina comunale
Servizio centro tamponi – piscina comunale
Servizio centro tamponi – piscina comunale
Servizio centro tamponi – piscina comunale
Servizio centro tamponi – piscina comunale
Servizio centro tamponi – piscina comunale
Controllo e pulizia mezzi
Ritiro e consegna test rapidi
Ritiro e consegna mascherine
Ritiro e consegna test rapidi
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Lavori vari segreteria
Sistemazione magazzino

Gli allertamenti che sono stati tanti, per fortuna
pochi si sono tramutati in emergenze. Comunque
eravamo pronti ed operativi con una squadra sempre pronta da subito. Vi ricordo che quanto contabilizzato, sono solo gli interventi realmente fatti e
non tiene conto di tutti gli allertamenti. Inoltre i volontari sono impegnati in riunioni bisettimanali per
la programmazione degli interventi, corsi di ripasso
dei corsi base già effettuati.
È continuato il servizio settimanale di recupero e
trasporto di derrate in scadenza per i più bisognosi.

5
5
4
4
4
1
4
4
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
3
1
1

Il numero dei volontari è stabile ma come è naturale sta invecchiando. Devo segnalare qualche nuovo arrivo ed inserimento. Ne avevamo veramente
bisogno. Sul fronte degli automezzi è delle attrezzature possiamo dire che siano sempre aggiornate, efficienti e ben tenute compreso i 4 automezzi.
Particolare attenzione viene posta sulla dotazione
dei dispositivi di protezione individuali, compreso
la sostituzione dei caschi obsoleti. Abbiamo messo
in funzione ed utilizzato sul campo la motopompa
scarrellabile dal pick up, con pompa ad alta pressio-
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ne e due manichette che lavorano in contemporanea
per intervenire nella pulizia dei locali alluvionati.
Per il 2021 dipenderà tutto dall’andamento dell’epidemia. Quanto sopra elencato è il minimo che
posso dire per rendere giustizia di quanto ci hanno
donato questi uomini e donne. Sappiate che la dedizione dei volontari è tale che ci sono diversi volontari che hanno lavorato fra le 400 e 500 ore. Per
non dire del coordinatore Gianfranco Armand che
ringiovanito si è dedicato totalmente al suo incarico dedicando quasi 800 ore alla protezione Civile.
Al coordinatore Gianfranco Armand, ai capi Squadra ed a tutti i Volontari GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE
siete il nostro orgoglio.
GRUPPO SPORTIVO
Inserisco la relazione del Vice Presidente Massimino Cristian responsabile del gruppo sportivo:
RELAZIONE COMMISSIONE SPORT
Come tutte le altre attività dell’associazione, anche quelle sportive, hanno avuto un brusco e brutto
taglio a causa della pandemia.
Nonostante questi problemi, prima che il nostro
paese venisse investito, il calendario nazionale aveva in programma dal 13 al 16 febbraio le ALPINIADI INVERNALI, e la sezione di Pinerolo ha partecipato con un nutrito numero di atleti.
La cerimonia del giovedì vedeva la presenza del
nostro Vessillo Sezionale scortato dall’instancabile
e sempre presente Silvio TOURN e dal Vice Presidente Cristian MASSIMINO. Era presente anche il
gagliardetto del gruppo di Prali scortato da Livio

BARUS e una delegazione degli atleti che dal giorno seguente sarebbero stati impegnati nelle competizioni.
La giornata di venerdì 14 aveva in LA THUILE il campo di gara per lo SKIALP dove ai nastri
di partenza erano presenti 5 pattuglie della sezione
di Pinerolo, 3 Alpine composte da ROSTAN e LASINA del gruppo di S. Germano-Pramollo e BERT
del gruppo di Bricherasio e BARBERIS del gruppo
di Cercenasco, NONNIS e GRIGOLO entrambi in
forza al 3° RGT; e 2 pattuglie di aggregati composte da LONG del gruppo di S. Germano-Pramollo e
MENUSAN del gruppo di Prali e una pattuglia tutta al femminile composta da Simona SOLA e Franca BOUNOUS entrambe del gruppo di Prali.
Al termine della gara, la pattuglia BERT-BARBERIS si classificava al 7° posto raggiungendo un
OTTIMO risultato, grande risultato anche da parte di SOLA-BOUNOUS unica pattuglia TUTTA al
femminile.
Sabato 15 a COGNE si è svolta la gara di SCI
NORDICO (sci di fondo) con la presenza di circa 430 concorrenti. La sezione schierava ai nastri
di partenza 3 alpini, Ezio LONG del gruppo di S.
Germano-Pramollo, Paolo BERT del gruppo di Bricherasio, Giovanni BARBERIS del gruppo di Cercenasco, e 6 aggregati, Matteo LONG del gruppo di
S. Germano-Pramollo, Stefano MENUSAN, Mattia PEYROT, Massimo COMBA, Nadia e Sonia
PEYROT tutti del gruppo di Prali e Silvia MILONE del gruppo di S. Pietro Val Lemina.
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Buona prestazione da parte di tutti ma OTTIMA
prestazione per Stefano MENUSAN che si piazzava al terzo posto nella sua categoria.
La giornata conclusiva in programma domenica
16 vedeva di scena lo SLALOM sulle piste di PILA
e la sezione era rappresentata da 4 alpini ed un aggregato sulle 2 piste che hanno visto la partecipazione di oltre 400 partenti. Domenico COLOMBA
del gruppo di S. Pietro Val Lemina, Cristian MASSIMINO del gruppo di Macello, Carlo PEYROT
e Mario BERGER del Gruppo di Prali e Matteo
LONG del gruppo di S. Germano-Pramollo portavano tutti al termine la gara, ma Mario BERGER si
posizionava al 10° posto nella classifica assoluta.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti che stanno cementando una bella amicizia e un ottimo gruppo per proseguire l’avventura del nostro GRUPPO
SPORTIVO, ma una menzione speciale va a Matteo LONG che ha partecipato a tutte le competizioni nei 3 giorni di gara. Bravo ed un ottimo esempio
per tutti quelli che si vogliono avvicinare al gruppo
sportivo, un vero e proprio gruppo di AMICI
Nel 2020 abbiamo quindi partecipato a 3 campionati con 24 atleti (13 alpini e 11 aggregati)
CORO SEZIONALE
Valgono le considerazioni fatte per la banda,
praticamente è stato un anno con poca attività.
I componenti il coro hanno pensato di utilizzare il tempo a disposizione per rinnovare completamente la sede situata in villa Prever. Bravi, grazie al
Maestro Ivan Bianciotto, al direttivo ed a tutti i coristi per quanto hanno fatto per tenere coeso il coro
in questo difficile anno. Purtroppo il coro ha perso
e sono andati avanti due bravi coristi.
RICORDARE
- Ecografo è stato inaugurato il 5 luglio e chi ha
la sfortuna di provarlo gli fa un grande effetto vedere la nostra targhetta con il nostro logo.
- Mascherine sono state studiate da un grande
Alpino Enrico Borghi, che oltre a fornirne in grande quantità ha devoluto tutto il ricavato alla raccolta
fondi dell’ecografo. Credo che non mancherà l’occasione di incontrarlo per fare un grande ringraziamento
Vi invito per chi ancora non l’ha fatto di prelevarle fino ad esaurimento depositando la relativa offerta.

- Alpino Silvio Tourn, dalla sezione di Savona
hanno comunicato che è stato scelto come assegnatario del diploma Alpino d’onore. La benemerenza
sarà ritirata il prossimo 20 giugno restrizioni permettendo. Siamo orgogliosi e credo che l’occasione sia propizia per organizzare una bella trasferta
in pulman.
- Inaugurazione a Villar Perosa della piazzetta
dedicata alla M O tenente Mauro Gigli nel 10° anniversario della morte.
- Giornata dell’appartenenza a Pinerolo organizzata dal nostro Vescovo mons. Derio Olivero.
Siamo stati presenti con PC, banda musicale, coro ANA bric Boucie, Coro dle piase del gruppo di
Campiglione Fenile.
- Associazione Battaglione Susa, alzabandiera a
Pian Dell’Alpe.
- Gruppo di Perosa Argentina riuscita festa a
Bocciarda con distanziamenti ed aria buona.
- Gruppo di Fenestrelle festa del terzo in formato ridotto.
- Gruppo di Campiglione Fenile, al suo interno
in accordo con la sezione, si è costituito il coro Dle
Piase maestro Stefano Arnaudo. L’esordio esterno
è avvenuto il 24 ottobre a Sestriere in occasione del
passaggio del giro d’Italia, auguri di buon lavoro.
RINGRAZIAMENTI
In conclusione, desidero ringraziare quanti di seguito elencati:
Il Nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero un grazie per l’attenzione ed il tempo che ci dedica. Ringrazio il nostro Vice Presidente Nazionale
di riferimento Mauro Buttigliero per la sua costante
presenza ogni volta che i suoi molteplici impegni in
sede nazionale glielo permettono. Il nostro consigliere Nazionale di riferimento Alessandro Trovant
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 Maurizio Candeloro, grazie di tutto e della ospitalità quando
possibile. Un grande grazie, nell’ordine ai Vice
Presidenti, Consiglio Direttivo, Revisori dei conti, Giunta di scrutinio, il Cappellano della sezione,
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Capigruppo e Consigli di gruppo e naturalmente
tutti i soci ed amici. Con oggi il direttivo in carica viene sostituito dai nuovi eletti che saranno
proclamati dopo il termine dello spoglio in corso.
Mi permetto di ringraziare ancora una volta il direttivo uscente, due considerazioni: non avrei mai
creduto che i candidati a consiglieri fossero così numerosi ed è un buon indice della salute della nostra Sezione. Secondo provo ad indovinare il
prossimo Presidente visto che è l’unico candidato
Mauro Buttigliero. Abbiamo lavorato per anni assieme e la sua elezione mi rende felice, con l’augurio di ogni bene a lui ed a tutto il nuovo direttivo. Buon Lavoro fate grande la Sezione ANA di
Pinerolo.
SALUTI
Cari delegati e tutti i presenti, con quanto sopra io ho terminato il mio incarico. Oggi anche se
nuvoloso per me è un bel giorno, perché mi è stato concesso di portare a termine il mandato che mi
avete conferito 3 anni orsono (e guardo verso l’alto)
e perchè lascio la Sezione con la coscienza di aver
fatto il possibile per guidarla al meglio.
Sarebbe normale e credo siate preparati a sentire, il resoconto di questi 20 anni passati come Vs.
Presidente. Non sarà così. In questi anni ho seguito
tanti discorsi di Comandanti di Reggimento, che lasciavano l’incarico; quello che più ho apprezzato è
stato “ quello che abbiamo fatto insieme io e voi lo
sappiamo e quindi inutile ripeterlo” e questo è quello che faccio nel salutarvi.
Un grosso Grazie ai due cori che con la loro presenza e bravura hanno allietato la mattinata.
Ricordo benissimo, in questo momento, quanti
in questi anni hanno collaborato con me e purtroppo sono andati avanti nel Paradiso di Cantore, a loro un grande pensiero di riconoscenza.
A tutti quelli che mi hanno aiutato nei vari incarichi il mio grazie dal profondo del cuore, siete stati
indispensabili. Grazie a tutti i Soci ed Amici e per
finire un grazie a Maria Assunta mia moglie da 52
anni che mi ha accompagnato in questa lunga esperienza che sicuramente a livello umano mi ha dato
moltissimo.
Un grande abbraccio
viva gli Alpini, viva la Sezione di Pinerolo
viva l’ITALIA
il Vostro Aff.to Presidente
Francesco Busso

ELEZIONI TRIENNIO
2021-2024
PRESIDENTE:
BUTTIGLIERO Mauro
VICE PRESIDENTI:
TRAVERS Carlo
MASSIMINO Cristian
MERLAT Umberto
RICCA Rodolfo
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARMAND Gianfranco
AROLFO Piergiorgio
BERGO Alessandro
BERTONE Giovanni
BOSSA Umberto
BUTTIGLIERO Marco
CATALIN Gianni
CIBRARIO Giulio
DEL RIZZO Josè
FALIERO Luca
FORESTIERO Daniele
GEUNA Guido
GIUSIANO Flavio
GUIOT Raffaele
MARANCA Antonio
MONTERSINO Marco
PANARESE Ciro
PEYRONEL Livio
PEYROT Carlo
SALERNO Roberto
SERRAVALLE Michele
TOPPINO Valerio
TOURN Silvio
VALENTE Claudio
GIUNTA di SCRUTINIO:
GENRE Amato
GHIANO Marco
PONTET Aldo
COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI:
BIANCHI Maurizio
GROSSO Mauro
MANAVELLA Livio
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GRAFFITI ALPINI SULLE
NOSTRE MONTAGNE
La parte alta della Valle del Chisone, e particolarmente l’area Pragelato - Fenestrelle, è sovrastata da
un complesso montuoso che vede nel Monte Albergian, con i suoi 3041 m s.l.m., il suo rilievo più alto. Non lontano dai laghi, situati alla base della cima,
venne costruita una caserma utilizzata dal 3° Reggimento Alpini, poi adattata a rifugio. Nei dintorni sono
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Alpini -28a Comp
Soldato ZAZZERA Giuse
Della Classe 1886, 28 – 6 M
1909 – W86 C.101.60 DTO PIACENZA

BRUNETTI GIU-PE
DELLA CLASSE
1888 D° ASTI
DISTRETTO 86

visibili alcune rocce che recano dei graffiti eseguiti, ai
primi del Novecento, da Alpini.
Per il primo, la citazione della Compagnia lo colloca nel Battaglione Fenestrelle e possiamo immaginarlo con il cappello nero a bombetta, con la nap-

pina rossa che l’anno precedente aveva sostituito la
bianca.
Lo stemma del 3° che si vede sul masso è quello
allora in uso su quel tipo di copricapo.
Fotografie di Raffaele Guiot

DONAZIONI PER ECOGRAFO
DATA
223/03/21
20/04/21
05/05/21
05/05/21
05/05/21
09/05/21

IMPORTO
192,00
200,00
240,00
50,00
200,00
200,00

DONATORE
CORGHI ENRICO
GR BAGNOLO PIEMONTE
GLI AMICI IN MEMORIA DI BEPPE COSTANTINO
PICCATO ROMANO
CORGHI ENRICO
CORGHI ENRICO

o
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s
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v
Ro

…
i
t
t
e
s
s
a
c
nei

Nel numero scorso le fotografie, in bianco e nero, del Primo Raduno, sono datate 21 giugno
1959 e non 1969 come erroneamente trascritto.
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UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
PROSEGUE, ANCHE
NEL 2021, L’IMPEGNO
NELL’EMERGENZA COVID
Nel 2020 sono quasi 4.500 le ore che i volontari
hanno svolto su più fronti; i più significativi riguardano le emergenze Covid e le alluvioni autunnali
nella Provincia di Cuneo.
Anche nel 2021 l’attività prosegue con l’emergenza Covid e con più impegno: a fine aprile i nostri volontari hanno già raggiunto le 2.000 ore lavoro!
Inizialmente la nostra forza è stata impiegata
presso i punti tamponi allestito all’Ospedale Civile
(trasferito in seguito nell’area antistante la piscina
comunale), coadiuvando il traffico e fornendo informazioni agli utenti.
Da metà febbraio, con grande sollievo, è iniziata la campagna vaccinale degli over 80 e l’ASL To3
ha richiesto la nostra collaborazione giornaliera al
CUP (ex Ospedale Cottolengo) sempre per coadiuvare gli operatori sanitari. Attività che si è intensificata con il trasferimento del centro vaccinale ad

Abbadia Alpina (Scuola Nazionale di Equitazione)
che è ora punto di riferimento per tutto il pinerolese e parte del territorio di competenza dell’Asl To3.
Abbiamo fornito il nostro contributo ad allestire la
nuova sede montando dei gazebo per l’accoglienza
degli utenti.
La nostra presenza è costante: ogni giorno per
12 ore, 7 giorni su 7, 4/5 volontari accolgono
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all’ingresso le persone prenotate per la vaccinazione, controllano il rispetto delle misure anticovid e forniscono loro le prime informazioni. Sicuramente il nostro impiego durerà per qualche mese e seguirà di passo in passo la campagna vaccinale.
Il Coordinatore Gianfranco ARMAND ringrazia tutti i Volontari che si sono sempre resi dispo-

nibili anche nei momenti più bui e difficili, tralasciando impegni di lavoro e famigliari.
Vogliamo ricordare con affetto il nostro Volontario Piergiorgio MONGANO, andato avanti a febbraio; Alpino con grande spirito di corpo che non ci ha
mai fatto mancare la sua presenza nel nostro gruppo
ed impegnato in altre Associazioni benefiche.
Maurizio PESANDO

Vita dei Gruppi
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Gruppo di Angrogna

Gruppo di Bricherasio

I rappresentanti del gruppo
Alpini di Angrogna durante la
deposizione della corona in memoria dei caduti nel giorno del
25 aprile.

Gli Alpini non stanno mai fermi. In questo anno di pandemia
che non ci permette di celebrare
i nostri anniversari e svolgere le
manifestazioni tradizionali, il no-

stro Gruppo si è dedicato ad alcuni lavori. Per i festeggiamenti
del 25 aprile abbiamo pensato di
sistemare l’area del monumento
ai caduti con un energico intervento sugli arbusti di decoro del
medesimo. Identico lavoro è stato eseguito presso il pilone della
Sagna sul quale esiste una lapide
a ricordo del partigiano Giuseppe Sacchi. Su questo pilone si è
inoltre provveduto tramite la rimozione dei vetri di protezione
alla pulizia degli affreschi. Come
da tradizione gli Alpini hanno
partecipato alle cerimonie commemorative per il ricordo dei caduti della guerra di liberazione.

Vita dei Gruppi
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Gruppo di Campiglione
È prematuramente “Andato avanti” il nostro Aggregato e
Amico Don Marco Silvestrini.
Un Caloroso Saluto ed un arrivederci nel Paradiso di Cantore da
tutto il Gruppo Alpini di Campiglione Fenile dal “ Coro Dle Piase “ e da chi ha avuto la fortuna
di averti conosciuto, proteggici e
guidaci da lassù.
Ciao Don.

Gruppo di Cantalupa
Le celebrazioni del 25 aprile
Come da prassi consolidata, nel giorno 25 aprile il gruppo
A.N.A. di Cantalupa ha ricordato l’anniversario della Liberazio-

ne presso il cippo dei partigiani
ubicato in zona San Martino di
Cantalupa.
Causa la situazione virologica ancora in atto, il Sindaco ha
preferito limitare le presenze per
questa importante ricorrenza.
Dopo il silenzio e la deposizione dei fiori al monumento, è
stata celebrata, dal Pievano Don
Luciano, la Santa Messa, accompagnata dal coro parrocchiale di
Cantalupa.
Erano naturalmente presenti i
gonfaloni delle varie Associazioni

locali, tra cui il gonfalone dell’Aeronautica, oltre ai gagliardetti
A.N.A. dei Gruppi Alpini di Frossasco, Ostana e Cantalupa.
Si ricorda che la presenza della rappresentanza dell’Aeronautica è dovuta al legame di Cantalupa verso l ‘ Aviazione, poiché qui esiste la piazza Aviere
Juvenal, dove è ubicato un grande monumento all’Aviere e sulla
montagna presso il Freidour hanno perso la vita sia i nostri combattenti sia avieri austriaci. Pertanto sono state lette le preghiere
sia dell’Alpino sia dell’Aviatore,
Infine il Sindaco, Dr. Bello, ha
fatto un interessante discorso con
alcuni aneddoti sugli eventi storici avvenuti durante il periodo
della liberazione.
Giulio Cibrario

Gruppo di Castagnolae Piemonte
“Un anno con la mascherina....”
Ormai ci siamo abituati. Da un
anno a questa parte la mascherina è diventata un accessorio indispensabile nel nostro abbiglia-
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mento: come non si esce di casa
senza mettersi una mano in tasca
per controllare se si è preso un
fazzoletto, così non si esce senza
metterci la mascherina, e magari prenderne una di riserva, caso
mai si rompesse l’elastico!...
E con quest’accessorio e con
tutte le cautele del caso abbiamo
fatto la nostra assemblea il 15
febbraio 2021. È stata un’assemblea priva di formalità, veloce,
ma come ha detto il nostro Capogruppo, voluta “in presenza” per
rivederci almeno per un’oretta,
dopo un anno in cui non avevamo messo piede nelle nostra sede. L’assemblea si è aperta con il
saluto del Capogruppo e poi subito dopo un minuto di raccoglimento per ricordare Beppe Raspo e Mario Amandola i due alpini del nostro Gruppo ‘andati
avanti’ nel corso del 2020.
Successivamente il Capogruppo ha dato lettura della relazione morale e sono state ricordate
le attività svolte quest’anno, sostanzialmente, di aiuto a chi operava nella lotta contro il covid. Si
è poi passati alla relazione finanziaria con l’esposizione delle entrate e uscite del 2020 e il Capogruppo ha ricordato il contributo
dato al coro ANA di Pinerolo in
ricordo dell’alpino Beppe Raspo
che di questo coro faceva parte e
il contributo dato alla sede di Pinerolo per il macchinario donato all’ospedale per la cura contro
il covid, in memoria dell’alpino
Mario Amandola.
L’assemblea ha approvato
all’unanimità, per alzata di mano, la relazione morale e la situazione finanziaria; poi, chiusa
l’assemblea, dopo pochi minuti
di intrattenimento e saluti, ci siamo lasciati, per rispettare scrupolosamente... il coprifuoco!.
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Celebrazione del 25 Aprile.
Anche quest’anno la ricorrenza del 25 Aprile è stata celebrata in una forma molto ridotta per
via delle restrizioni che sono in
atto. Tuttavia questo non ha impedito alle delegazioni delle numerose associazioni territoriali
di essere presenti con i loro gonfaloni alla deposizione delle corone al monumeto dei Caduti.
Hanno partecipato oltre al Sindaco, in rappresentanza dell’autorità comunale, gli Alpini, la Croce Rossa di Castagnole, l’AVIS,
l’AVICA, il Centro Anziani, una
rappresentanza dei Carabinieri
in congedo e la Pro Loco: tutti a
rendere onore a chi ha perso la
vita per darci la libertà.
Un pensiero per un amico degli
alpini.
In chiusura sento doveroso rivolgere un pensiero in ricordo di
Beppe Ruffa che purtroppo ci ha
lasciati. Beppe non era un Alpino, ma era un amico degli alpini,
(come era amico di tutte le associazioni castagnolesi), perchè il
suo carattere generoso lo portava
ad essere sempre pronto e sorridente ad aiutare chiunque glielo
chiedesse. Il suo mestiere di cuoco poi lo facilitava, per cui ogni

volta che c’era una manifestazione o una ricorrenza con risvolti mangerecci, ci si rivolgeva a
Beppe, e lui in quattro e quattrotto riusciva a prepararci sempre
qualcosa di veramente delizioso.
Grazie Beppe a nome di tutte le
associazioni di Castagnole.
Alpino Lorenzo Brussino

Gruppo di Cercenasco
I festeggiamenti per il 60° anniversario di fondazione previsti
per il 3 ottobre 2021 sono annullati.
Il capogruppo
Cappa Danilo

Vita dei Gruppi
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Gruppo di Fenestrelle
Per il secondo anno la cerimonia in ricordo del 25 aprile si è
svolta congiuntamente tra i Comuni di Fenestrelle e Roure. I discorsi dei sindaci, molto appropriati, sono stati purtroppo ascoltati dai pochi presenti.
Raffaele Guiot

Balma, frazione di Roure. Celebrazione del 25 aprile ai piedi del monumento ai caduti. Tra questi
sono presenti diversi partigiani.

di Pinerolo ha donato all’Ospedale E. Agnelli di Pinerolo.
Durante l’assemblea annuale svoltasi Domenica 21 febbraio 2021 presso la sede del Gruppo si sono svolte anche le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo. Alla presenza di n°23 soci votanti il nuovo direttivo è ora
composto da: Depetris Valerio,
Capogruppo; Moriena Ferruccio,
Massimino Cristian, Mainero
Pietro, Canavesio Giuseppe, Pollano Mario, Ainardi Domenico,
Scotta Luigi, Gandione Adriano.
CM

Cimitero di Mentoulles, frazione di Fenestrelle

Gruppo di None
Tra molte difficoltà poste
dall’emergenza Covid 19, il
Gruppo è comunque riuscito in
modo rigidamente contingentato a fare fronte alle incombenze

La cerimonia presso il cippo di Chambons, dedicato ai partigiani caduti nei pressi della borgata.

Gruppo di Macello
60° di fondazione
Il 2021 sarebbe stato l’anno
per i festeggiamenti del 60° di
fondazione del Gruppo.

Visto il perdurare delle misure restrittive a seguito della pandemia il Direttivo del Gruppo ha
deciso di onorare la ricorrenza devolvendo 600,00 € per l’acquisto
dell’ECOGRAFO che la Sezione
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proprie dell’associazione, procedendo sia in modo reale che virtuale a mantenere un minimo di
relazione all’interno e all’esterno
del gruppo (manifestazioni, comunicazioni, tesseramento, ecc).
Purtroppo la pandemia ha, anche nella nostra comunità prodotto i suoi danni mandando
avanti alcuni Alpini e Amici.
Non solo il Covid 19 però ci
ha colpiti, recentemente è andato avanti, vittima di una inesorabile malattia il Socio cassiere
del gruppo Bartolomeo Pautasso,
per tutti “Bertino”.
Lascerà in tutti noi e in tutte
quelle persone che lo hanno conosciuto un grande vuoto, per il
suo attaccamento all’associazione e la sua sempre viva simpatia.
Speriamo, con l’aiuto delle
vaccinazioni di ritornare al più
presto ad una vita sociale degna
di questo termine e poter convivere attivamente la vita.
Ciao Bertino ci mancherai

Gruppo di Pancalieri
L’anno 2020 è passato ma
purtroppo la situazione pandemica anche se migliorata un po’
non ci permette di programmare
i festeggiamenti per il 90° di fondazione del gruppo, che l’anno
scorso era stato rinviato a sabato
5 e domenica 6 giugno 2021.
La festa di fondazione del
Gruppo per noi alpini è un momento di ricordo dei caduti e dei
compagni che sono andati avanti, riflessione del momento in cui
viviamo e poi condivisione del
pranzo e dei festeggiamenti con
la popolazione e con gli altri alpini rappresentanti dei Gruppi
dei paesi limitrofi a Pancalieri.
Tutto ciò non è possibili nel
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rispetto delle regole dettate dal
distanziamento per la pandemia
e l’allegria e il buon umore verrebbero meno.
Con nostro rammarico siamo
pertanto costretti a rimandare ancora una volta.
La nuova data proposta sarà sabato 4 e domenica 5 giugno 2022.
La gita annuale al Santuario
degli Alpini a Cervasca anche
quest’anno vedrà solo la partecipazione del Capogruppo Giovanni Demorizio che provvederà alla
deposizione dei fiori in memoria
degli Alpini caduti di Pancalieri,
in attesa di tempi migliori per riprendere a vivere e programmare
le manifestazioni del gruppo.
Il Segretario
Nicolino Pier Carlo

Il Gruppo di Perosa Argentina
Domenica 2 maggio 2021, il
Gruppo Alpini di Perosa Argentina ha festeggiato, presso la propria sede, il compleanno del socio più anziano del Gruppo: l’Alpino Cesare Oreste Toppino.
L’Alpino Toppino, classe 1928,
ha svolto il C.A.R a Bra e successivamente sotto il 4° Reggimento
Alpini è stato assegnato alla Caserma Montegrappa a Torino; ha trascorso un breve periodo ad Aosta e
ha concluso la sua ferma alla Ca-

serma Berardi di Pinerolo.
Fino a pochi anni fa, Cesare ha partecipato attivamente alla vita sociale della comunità, in
particolare ha svolto il ruolo di
Milite nella Cro-ce Verde di Perosa Argentina, dimostrando come gli Alpini di ogni età siano
sempre a disposizione degli altri.
Alla festa erano presenti quasi tutti i membri del Consiglio
e la Sindaca di Perosa Argentina, la quale ha dimostrato, con la
sua presenza, l’affetto e il rispetto che da sempre lega il Gruppo
con il proprio Comune.
Commosso e onorato, Cesare ha ringraziato i presenti ed ha
invogliato a proseguire l’attività,
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cercando di mantenere vivi i valori che da sempre contraddistinguono gli Alpini.
Viva gli Alpini!!

Gruppo Alpini di Piscina
Il Gruppo Alpini di Piscina ricorda la Madrina Giuseppina Nota in Chiaraviglio, “andata
avanti” il giorno 30 marzo 2021.
La Cara “Pina” era entrata a
far parte del nostro gruppo nel
1986, accettando con entusiasmo
di sovraintendere alle varie attività che da allora ci hanno coinvolti a vario titolo nel sociale, nel
volontariato, piuttosto che nei
momenti di conviviale festeggiamento di anniversari del gruppo,
oltre alle ricorrenze ufficiali del
25 Aprile, del 2 Giugno e del 4
Novembre di ogni anno.
Era sempre attiva e partecipe,

con tanta energia ed il sorriso nei
confronti della “famiglia alpina”,
che la rendeva empaticamente
unica!
Ogni nostra parola che tenti
di sollevare la famiglia dal dolore per la grave perdita è sicuramente debole ed inutile, ma, co-
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me gruppo alpini siamo onorati di ricordare la nostra Madrina
con grande affetto; e che questo
ci sia di consolazione.
Durante le esequie il gagliardetto “nuovo” da Lei donato ed
inaugurato in occasione dell’85°
di fondazione, ha testimoniato il
riconoscimento del gruppo alla
sua Madrina.
Ciao “Pina”.
Che la terra ti sia lieve!
Marcello
E anche questo 25 aprile lo abbiamo celebrato con le restrizioni
dovute al nostro nemico Coronavirus. Ci siamo trovati solamente
in pochi concessi dalle restrizioni e norme dovute al momento e,
grazie ancora ai ragazzi di Piscina
webradio, chi ha voluto poteva seguire la cerimonia in collegamento via web. La nota positiva della
giornata è stato il trovarci, in tutti i punti dove avremmo reso gli
onori ai caduti, dei sassi colorati
con il tricolore, dai bambini della
scuola primaria. Un grazie a loro
ed alle educatrici che hanno avuto questo pensiero, che ci reso la
mattinata più gioiosa e speranzosa nel fatto che sia stato l’ultimo
25 aprile ad essere commemorato
in questo modo!
Ivano Fornero

Gruppo di Prarostino
Il gruppo Alpini inizia la sua
attività con l’assemblea annuale,
dove si era pianificato il calendario 2020. Si è iniziata l’attività
del Gruppo con la cena canterina che si è svolta con la collaborazione del coro sezionale “Bric
Boucie” di Pinerolo, a cui hanno aderito numerosi partecipanti,
circa 150 persone.
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Purtroppo a causa della pandemia COVID-19 le altre attività
programmate sono state sospese,
nonostante il periodo difficile del
2020 alcuni soci del Gruppo hanno costruito e posizionato un tavolo in legno presso l’area attrezzata
in località “Roca Pica” in previsione di poterla usufruire per le manifestazioni (carne alla griglia).
Il nostro gagliardetto ha presidiato anche in lockdown nelle manifestazioni del nostro Comune, 25 Aprile, Festa del Faro, commemorazione Martiri del
Bric, in questa occasione è stato
inaugurato il giardino dedicato
alle staffette partigiane.
A ottobre insieme alle altre
associazione del territorio e con
il comune si decide di svolgere
la festa dell’uva, ottemperando a
tutte le disposizioni anticovid.
Agli Alpini è stata richiesta la
collaborazione da parte dell’Associazione Fondiaria nell’ambito della manifestazione “Vini in
Terrazza” svoltasi per la prima
volta a Prarostino.
Alla fine dell’anno e inizio
2021 purtroppo sono state bloccate nuovamente tutte le attività
del Gruppo.
Nella speranza che l’estate
2021 ci regali il ritorno alla normalità e che si possa essere nuovamente attivi nelle nostre manifestazioni.
Un abbraccio Fraterno a tutti i
Soci Alpini e Amici degli Alpini.

Gruppo di Virle Piemonte
Gli Alpini di Virle e il Giro d’Italia. Il 9 Maggio nella fase iniziale del Giro d’Italia, 2a tappa Stupinigi-Novara, la Maglia Rosa e i
suoi compagni di strada sono transitati da VIRLE PIEMONTE dove
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Gruppo di Torre Pellice,

25 aprile 2021

sono custodite le spoglie di Barto- sione si è abbellito con palloncini
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Notizie familiari
Lauree
Gruppo di Volvera - Racca Nevio, figlio del Socio Giuseppe,
laureato in Ingegneria Biomedica

Compleanni
Gruppo di Riva di Pinerolo - Socio Galetto Silvio, anni 94. Il
Socio più anziano del Gruppo. Auguri Silvio!

Culle
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Collino Edoardo, figlio del Socio Elio; Gaydou Gabriele, nipote del Socio Falco Diego
Gruppo di Baudenasca - Avico Cesare, nipote del Socio Elio
Gruppo di Bricherasio - Trombetta Tommaso, nipote del Socio Germano
Gruppo di Cercenasco - Ferrero Alberto, pronipote del Socio
Vaglienti Domenico; Nicolin Adele Maddalena, nipote del Socio Grosso Michelangelo
Gruppo di None - Gallo Ludovico, nipote del Socio Arnese
Gianpiero
Gruppo di Pomaretto - Brunetto Agnese, nipote del Socio ex
Capo Gruppo Rostaing Roberto
Gruppo di Prali - Bert Heidi, figlia del Socio Paolo e del Socio aggregato Grill Elisa, nipote del Socio Grill Francesco;
Pons Tommaso, pronipote dei Soci Breusa Giovanni, Giuliano e Rinaldo
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Falco Filippo, pronipote
dei Soci Colomba Bruno Enrico e Valentino; Roventi Beccari
Olivia, nipote del Socio Sappei Ernesto

Nozze di Cristallo (15°)
Gruppo di Abbadia Alpina - Socio Stedile Enrico e sig.ra Salvai Laura
Gruppo di Castagnole Piemonte - Socio Montersino Emiliano
e sig.ra Fantinato Sara.
Gruppo di Cercenasco - Socio Capo Gruppo Cappa Danilo e
sig.ra Gariglio Federica

Nozze di Perla (30°)
Gruppo di Castagnole Piemonte - Socio Melano Antonio e sig.
ra Rossi Laura
Gruppo di Pomaretto - Socio Zanella Andrea e Socio aggregato sig.ra Bertone Erika
Gruppo di Villar Perosa - Socio Ughetto Giovanni e sig.ra
Bianciotto Alessandra, Madrina del Gruppo

Nozze di Rubino (40°)
Gruppo di Perrero - Socio Guglielmet Paolo e sig.ra CanalBrunet Renata
Gruppo di Pinasca - Socio Canone Michele e sig.ra Buniva
Rossella
Gruppo di Pomaretto - Socio Rostaing Roberto e sig.ra Pegoraro Annusca

Nozze di Zaffiro (45°)
Gruppo di Perosa Argentina - Socio Richaud Renato e sig.ra
Siondino Manuela
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Socio aggregato Bernardi
Franco e sig.ra Grosso Fernanda; Socio aggregato Bertola Enrico e sig.ra Canalis Ausilia; Socio Molinero Gianfranco e sig.
ra Grosso Ada

Nozze d’Oro (50°)
Protezione Civile - Volontario Cenci Silvano e sig.ra Sapei Miranda
Gruppo di Cantalupa - Socio Francese Natale e sig.ra Martellotto Teresa
Gruppo di Frossasco - Socio Bianciotto Remo e sig.ra Camusso Rita, genitori del Socio Paolo e dell’Amico degli Alpini
Cristina; Socio Caramassa Giuseppe e sig.ra Scalerandi Ilda;
Socio Spaccasassi Rinaldo e sig.ra Bocco Ornella

Nozze d’Argento (25°)
Gruppo di Castagnole Piemonte - Socio Garis Mario e sig.ra
Reinaudi Raffaella.
Gruppo di Perosa Argentina - Socio Faraud Claudio e sig.ra
Salvai Maria Laura

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

Cenci Silvano e Sapei Miranda
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Gruppo di Piscina di Pinerolo - Socio Galetto Giancarlo e sig.
ra Salvai Zelia, Madrina del Gruppo; Socio e Vice Capo Gruppo Paira Ezio e sig.ra Flogna Mirella
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Socio Bertolino Aldo e
sig.ra Ribetto Annetta

Nozze di Smeraldo (55°)
Gruppo di Campiglione Fenile - Socio Rolfo Mario e sig.ra
Ferrero Elvira
Gruppo di Luserna San Giovanni - Socio Miè Luciano e sig.
ra Martina Silvana
GRUPPO
DI PINEROLO
Gruppo di Macello
- Socio aggregato
MassiminoCITTA'
Giuseppe e
Socio aggregato,Notizie
Madrina
del
Gruppo,
Ghiano
Maria
Teresa,
Familiari
GRUPPO DI PINEROLO CITTA'
genitori del Socio Cristian
Notizie
Gruppo di Pancalieri
- SocioFamiliari
Carlevaris Maurizio e sig.ra RiLutti
naudo MariangelaLutti
Gruppo di Prarostino - Socio Pons Aldo e sig.ra Poet Anita

Nozze di Diamante (60°)

Gruppo di Frossasco - Socio Beltramino Mario
Gruppo di Luserna San Giovanni - Socio Airaudo Giuseppe; Socio Benedetto Enzo; Socio Bertin Ettore; Socio Jourdan
Riccardo
Gruppo di Macello - Socio Dentis Giuseppe, suocero del Socio Galetto Fausto, nipote del Socio aggregato Barbero Giai
Margherita; Gaido Maddalena in Barosso, suocera del Socio
Ferrero Piero; Lisa Maria Assunta in Galliana, moglie del Socio Franchino; Palmero Giuseppe, zio del Socio Franco; Rocci Marisa in Fiore, moglie del Socio Domenico
Gruppo di None - Socio Bono Angelo; Socio Amico degli Alpini Bruno Gianfranco; Socio Gay Giancarlo; Socio Pautasso
Bartolomeo, padre del Socio aggregato Luca; Socio Pignatelli
Franco, marito del Socio aggregato Messa Rosalba
Gruppo di Perrero - Socio Guglielmet Attilio, padre del socio
Dario; Morat Ercolina ved. Ghigo, mamma del socio Enrico,
DIGhigo
PINEROLO
cognata dei soci Arturo ed Elvio,GRUPPO
zia dei soci
Renato, CITTA'
Notizie
Familiari
Rostagno Ezio e Guglielmet Dario; Alba Poët ved. Pons, sorella e cognata dei soci Bruno e Ghigo Elvio;
LuttiAristide (alfiere); Socio
Gruppo di Pinerolo - Socio Barotto
Lorenzatto Giuseppe (reduce); Malano Barbara, figlia del Socio Consigliere Carlo

Gruppo di Cavour - Rubiano Pierino e sig.ra Luciano Domenica, genitori del Socio aggregato Bruno e suoceri del Socio
Druetta Giuseppe
Gruppo di Frossasco - Socio Aimone Giovanni e sig.ra Abatedaga Caterina
Gruppo di Pancalieri - Socio Libra Emanuele e sig.ra GhinauBarotto Aristide
Lorenzatto Giuseppe Malano
Barbara
Malano
Barbara
do Margherita
Malano Barbara
Barotto
Aristide
Lorenzatto
Giuseppe
Malano
Barbara
Barotto
Aristide
Lorenzatto
Giuseppe
Gruppo di Prali - Socio Capo Gruppo onorario Peyrot Elmo e
Gruppo di Piscina di Pinerolo - Socio Armando Pierfranco;
sig.ra Grill Alva; Socio Richard Emilio e sig.ra Grill Miranda
Barovero Domenica, moglie del Socio Ponzio Felice; BianGruppo di Riva di Pinerolo - Socio Galetto Angelo e sig.ra
ciotto Elio, fratello del Socio Giuseppe; Socio Demarchi MaArolfo Lucia
rio; Lisa Maria Assunta, cognata del Socio Galliana CandiGruppo di Volvera - Socio Pilotto Giovanni e sig.ra Garza Angela
do; Nota Giuseppina, Madrina del Gruppo, nonna del Socio
Lancellottti Alberto, zia dei Soci Civera Paolo e Gennero Ivan
Gruppo di Pomaretto - Socio Galletto Guido; Zanella Alina,
sorella del Socio Ugo
Gruppo di Porte - Socio Badalamenti Franco; Socio aggregato Folco Romano, padre del Socio Mauro, cognato del Socio
Banda Musicale - Galletto Guido, fratello del Musico Florido;
Frairia Elio e zio dei Soci Frairia Fabrizio e Miè Dario
Moriena Bruno, padre del Musico Enrico
Gruppo di Prali - Socio aggregato Barus Paolo, fratello del SoGruppo di Abbadia Alpina - Druetta Romana, zia del Socio
cio aggregato Moreno; Barus Emilio, papà del Socio e SeBenso Vincenzo
gretario del Gruppo Livio, nonno del Socio aggregato Diego,
Gruppo di Bagnolo Piemonte - Boiero Pierino, cognato del Sozio del Socio Gustavo e cognato del Socio Ghigo Dino; Gencio Bruno Franco Bruno; Pregliato Sergio, zio dei Soci Brure Nildo, fratello del Capo Gruppo Amato, cognato del Socio
no Massimo e Odetti Gualtiero; Vittone Giovanni, fratello del
Ghigo Dino, zio dei Soci Genre Raniero e Peyrot Dario
Socio aggregato Bruno
Gruppo di Riva di Pinerolo - Griotti Emanuele, figlio del Socio
Gruppo di Bricherasio - Armand Selina, mamma del Socio
Bruno e nipote del Socio Fiorenzo; Socio Pignatelli Franco
Bianciotto Mario; Giaj Giovanni, padre del Socio Marco; GraGruppo di Roure - Ghouchon Alma, ved. Barral, ved. Toye, sonero Ugo, cognato del Socio Godino Guido; Solera Maria Dorella dei Soci Livio e Renato
menica, suocera del Socio Trombetta Germano
Gruppo di San Germano Chisone - Pramollo - Bounous GiuGruppo di Buriasco - Boasso Pietro, padre del Socio Silvano;
seppina (Fina) ved. Avondet, mamma del Socio Piero
Busso Pietro, cugino dei Soci Francesco e Ferrero Piero; FerGruppo
di San Secondo di Pinerolo - Fantone Piercarla ved.
rero Luigi, padre del Socio Capo Gruppo Adriano e zio del SoCarignano, cognata del Socio Carignano Giovanni e zia del
cio Bonetto Enrico; Genti Aldo, zio del Socio Paira Elio; GeuSocio Crespo Franco; Maero Pieraldo, suocero del Socio agna Maria Pia, cognata del Socio Don Felice
gregato Colomba Elisa e consuocero del Socio Colomba EnGruppo di Campiglione Fenile - Boasso Pietro, fratello del Sorico; Salarin Fassetta Livio, cugino del Socio Issoglio Giucio Natale; Socio Gasca Alessandro; Palmero Caterina, mamseppe
ma del Socio aggregato Martina Massimo
Gruppo
di Scalenghe - Alloa Alda ved. Gioannini, cognata del
Gruppo di Cantalupa - Socio Folco Romano, fratello del SoSocio Felice; Cambiano Maria Luisa, moglie del Socio Gerlecio Elio
ro Franco; Socio Taverna Giuseppe, cognato del Socio CamGruppo di Cavour - Bertero Maria sorella dell’ex Capo Grupbiano Luigi Arturo
po Paolo; Bertinetto Bartolomeo, papà del socio Dario; Bocco
Gruppo di Villar Perosa - Socio Cabrini Ercole; Pascal Guido,
Marco, fratello del Socio Aldo; Socio Lorenzato Franco; Losuocero del SocioLaurenti Sandro
renzato Lucia sorella dei Soci Michelangelo e Franco; PerasGruppo di Volvera - Marchisio Matteo, cognato del Socio Pesi Rosina moglie del Socio Robasto Giuseppe; Socio Vittone
retti Luigi; Peretti Maria, sorella del Socio Luigi
Giovanni ex combattente 3° Regg. Alpini

Lutti

B
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Gocce di… rugiada
Pro “Tranta Sold”
GRUPPI

MOTIVO

SCALENGHE
PRAROSTINO
PRAROSTINO
BAGNOLO PIEMONTE
PANCALIERI
PANCALIERI
PANCALIERI
CAVOUR
PRALI
PRALI
CAVOUR

La famiglia in ricordo di Aldo TAVELLA
Aldina GRIGLIO in memoria dei genitori
Socio Franco AVONDETTO
Margherita FENOGLIO in ricordo di CHIAFFREDO
Socio Mauriozio CARLEVARIS per le nozze di smeraldo
Socio Giovanni DEMORIZIO per le nozze di smeraldo
Socio Enauele LIBRA per le nozze di diamante
Socio Giuseppe ROBASTO in memoria della moglie Rosina PERASSI
Socio Elmo PEYROT in occasione delle nozze di diamante
Socio Emilio RICHARD in occasione delle nozze di diamante
Elena e Laura in ricordo del papà Giovanni VITTONE

IMPORTO
30,00
15,00
10,00
5,00
50,00
50,00
50,00
100,00
20,00
25,00
100€

Pro “Banda”
GRUPPI

MOTIVO

		
		
PRALI
PRALI

La famiglia in memoria di Carlo GHIBAUDO
Socio Ettore TURAGLIO
Socio Elmo PEYROT in occasione delle nozze di diamante
Socio Emilio RICHARD in occasione delle nozze di diamante

IMPORTO
100,00
100,00
20,00
20,00

Pro “Gruppo Sportivo”
GRUPPI

MOTIVO

PRALI

Socio Elmo PEYROT in occasione delle nozze di diamante

IMPORTO

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

20,00

