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TAURINENSE
PER FESTEGGIARE
Per festeggiare, oltre al
150° degli Alpini, il suo 70°
compleanno la Brigata Alpina Taurinense ha organizzato una interessantissima
conferenza dal titolo L’albo
d’oro degli Alpini. Storie di
coraggio, altruismo e valore in pace e in guerra, presso l’auditorium Vivaldi alla
Biblioteca Nazionale di Torino.
Presentata con la formula domande e risposte, ha
visto, a porre le domande,
il Comandante della Brigata Generale Nicola Piasente
e, a rispondere, il Professor
Gastone Breccia.
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SEZIONE
Domenica 27 marzo, presso la Caserma Berardi,
sede del Comando del 3° Reggimento Alpini si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Delegati. A far gli
onori di casa, il Tenente Colonnello Davide Peroni.
Tra i presenti, oltre al Presidente, ai componenti il
Direttivo sezionale, il Consigliere Nazionale Alessandro Trovant, il Presidente Emerito Corrado Perona e il Presidente Onorario Francesco Busso.

RELAZIONE MORALE
ANNO 2021
INTRODUZIONE
Alpini delegati, gentili ospiti, benvenuti e grazie
per essere presenti alla nostra Assemblea annuale.
Mi accingo a sottoporre a voi la mia prima relazione morale dell’attività della nostra amata Sezione di
Pinerolo. Siamo finalmente potuti ritornare a casa,
nella Caserma Berardi, nel rispetto delle normative ancora vigenti possiamo ritrovarci qui, grazie signor Comandante e posso dire amico della Sezione.
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,
sono presenti i delegati dei nostri gruppi e gli illustri invitati. Vi invito dopo la relazione ad esprimere opinioni, idee e quanto possa essere di pertinenza della nostra attività. Un particolare saluto
e ringraziamento al nostro Presidente Onorario per
essere qui con noi e supportarmi ogni volta in cui
ne ho avuto bisogno. Arriviamo dalla Pandemia che
ha cambiato le nostre vite e ha portato via tanti nostri alpini, familiari e amici e ci ritroviamo con lo
spettro della guerra che sta sconvolgendo le terre
dell’Ucraina e le sue popolazioni. La Società civile
aveva forse dimenticato gli orrori della guerra e le
sue sofferenze e conseguenze lasciando in secondo
piano un po’ la storia e anche la memoria di ciò che
è stato, nel ricordo è necessario operare perché queste cose non succedano più, bisogna però anche che
ritorni una coscienza di identità e di appartenenza,
un senso di comunità, magari con un servizio obbligatorio per i giovani a favore della nostra Patria, sia

come supporto all’esercito, come corpo riserva per
la logistica, ma a scelta anche come servizio di protezione civile, di cura dei sentieri di montagna, o di
servizio alla popolazione. Quanto sarebbe stato bello aver visto i nostri ventenni anche solo fare servizio insieme alla nostra protezione civile agli hub
vaccinali, sappiate che molti sarebbero orgogliosi e
contenti di farlo, è il concetto di obbligo che non è
più di moda. Soprattutto dovrebbe passare il messaggio che prima di pretendere diritti abbiamo tutti dei doveri anche solo per il fatto di poter vivere
in uno stato civile e libero. Proprio in riferimento
al conflitto in terra di Ucraina prima del resoconto
dell’anno appena trascorso e le previsioni delle attività per il 2021 vorrei raccontarvi dell’ultima attività, perfetta espressione dei principi della nostra
associazione, di queste ultime settimane. Un giorno ricevo una telefonata: ciao Mauro sono Antonella Genovesio ho avuto il tuo numero dal generale
Carlo Di Somma, avrei bisogno dell’aiuto degli alpini e mi ha detto che potevo chiamare te. Sono la
presidente della Domus Onlus un’associazione che
si occupa di aiutare i bambini negli orfanotrofi di
tutto il mondo e abbiamo dei bambini in un orfanotrofio a Odessa che stanno scappando dalle bombe
e il direttore mi ha detto che potrebbero attraversare il confine, bisognerebbe andarli a prendere là.
Potete aiutarmi? Martedì sera in sezione, un po’ di
riflessione veloce, il coraggio degli alpini, la generosità degli alpini, la collaborazione di: io cerco il
pulmino e lo trova in 10 minuti, il primo, io posso
prendere le ferie guido per mestiere e sono pronto
a partire, lo sguardo di un alpino che passa li e sente, io ci penso e ti dico qualcosa, passano 5 minuti torna e mi dice: io sono il secondo posso partire
domani mattina. Partenza da Cavour mercoledì ore
20,00. Qualche notte insonne per loro che guidano
e per me e chi ha collaborato. Imprevisti, cambi di
destinazione, 500 km in più, bambini che attraversato il confine salgono sul primo pullman che trovano e finiscono in Germania, i Monti Carpazi (Scarpazi nel canto degli alpini), la neve, -14, accompagnatori che non rispondono più al telefono perché
scarico, il direttore dell’orfanotrofio che a Odessa
con il coprifuoco di notte non può rispondere perché nel sotterraneo, ma gli alpini non si scoraggia-
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no, si adattano e risolvono, come sempre all’alpina, rispondendo sempre Presente. Al ritorno anche
la dimostrazione dell’unità e amicizia degli alpini
quando a Budapest il gruppo alpini Ungheria prepara per bambini accompagnatori e alpini un pasto
caldo e poi subito ripartenza. La bambina di 5 anni che alla domanda come va? Mangiando una caramella risponde con un sorriso illuminante: bene,
qui non si sentono i rumori delle bombe… Domenica notte arrivo a Pinerolo, incontro con Antonella
Genovesio e gli alpini ad accogliere autisti accompagnatori e orfani, che ora non sentono più il rumore delle bombe. Grazie Luca Ribet e Danilo Bonino
espressione di alpinità e orgoglio della Sezione di
Pinerolo, sono certo che questa esperienza di generosità e coraggio, vi ha reso ancora più alpini, alzatevi un applauso è sicuramente meritato.
Passo al resoconto, chiedo scusa per eventuali omissioni per le quali confido nella vostra comprensione.
AMICI CHE CI HANNO LASCIATO
Nel 2021 ci hanno lasciato per il paradiso di
Cantore 71 Alpini e 24 Aggregati, il numero di
alpini deceduti è superiore di 11 unità rispetto

all’anno precedente. Tutti quanti hanno lasciato in
noi un grande vuoto, ma li ricorderemo a lungo.
Un ricordo anche ad Alfonsino Ercole ex Vice presidente nazionale e direttore generale ana che era
stato presente alla nostra scorsa assemblea annuale e ci aveva incantato con un discorso veramente alpino. 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 Ignazio GAMBA
Comandante delle truppe Alpine.
Il Generale di Brigata Nicola PIASENTE Comandante la Brigata Alpina Taurinense.
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Il Comandante del 3° Reggimento Alpini Colonnello Francesco CAMELI
Il Comandante del Btg. “SUSA” Ten. Col. Roberto Rocco PIZZARDI
Saluto fraternamente e ringrazio l’amico Ten.
Col. Davide PERONI
Il Comandante la Compagnia Carabinieri Capitano Alberto AZARA
Il Comandante della Polizia di Stato Ispettore
Capo Rocco TURCO
Il Comandante della Guardia di Finanza Capitano Raffaella DI VILIO
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,
il Coro Sezionale Ana Bric Boucie e il Coro Ana
D’le Piase gruppo di Campiglione. I dati consuntivi del 2021 sono in leggera discesa anche a causa
della Pandemia, Lo scorso anno si è concluso con i
seguenti dati:

TESSERAMENTO
Soci
Aggregati
Amici
TOTALE

2021 2020 Saldo
2843 2936
-93
817
842
-25
6		
3666 3778
-112

Il tesseramento del 2022 sta procedendo bene,
grazie a tutti per aver svolto correttamente le assemblee dei gruppi, ricordo a tutti e in particolare
ai nuovi capigruppo di consegnare in sezione relazione morale e finanziaria oltre al tesseramento
quando concluso. Un particolare ringraziamento ai
gruppi che hanno recuperato nuovi iscritti tra gli alpini dormienti, ce ne sono ancora tanti e tra gli alpini in armi. Gruppi che hanno fatto nuovi iscritti come soci e come aggregati:
Gruppo di Pinerolo città alpini + 4 aggregati +16
Gruppo di Angrogna alpini + 1 aggregati + 1
Gruppo di Bibiana alpini + 3 aggregati + 3
Gruppo di Frossasco alpini + 2 aggregati + 1
Gruppo di Macello alpini + 2 aggregati + 1
Gruppo di Pancalieri alpini + 4 aggregati + 0
Gruppo di Perrero alpini + 0 aggregati + 3
Gruppo di Pinasca alpini + 1 aggregati + 1
Gruppo di Pomaretto alpini + 0 aggregati + 3
Gruppo di Pragelato alpini + 1 aggregati + 5
Gruppo di Praly alpini + 2 aggregati + 1
Gruppo di Riva di Pinerolo alpini + 0 aggregati + 3
Gruppo di San Germano Chisone alpini + 0 aggregati + 4
Gruppo di San Secondo alpini + 1 aggregati + 3
Gruppo di Scalenghe alpini + 0 aggregati + 2
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Gruppo di Perosa Argentina alpini + 0 aggregati +1
Gruppo di Osasco alpini + 3 aggregati + 1
ATTIVITÀ DELLA SEZIONE
SEDE:
Orari di apertura: da quest’anno la Sezione sarà
aperta anche il 1° venerdì del mese in modo da dare
la possibilità ad ulteriori soci di frequentare la sede
sezionale. Non ci sono novità da segnalare rispetto al passato e vengono confermate con le chiusure
imposte dalle disposizioni delle autorità competenti. Nuovi orari di apertura:
MARTEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Servizi di segreteria, Presenza di Presidente,
Commissioni, Vice Presidenti, appuntamenti con la
presidenza.
VENERDÌ dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Servizi di segreteria, Presenza di Presidente,
Commissioni, Vice Presidenti, appuntamenti con la
presidenza.
La sede è la casa di tutti per incontrarci e anche
per scambiarci idee e programmare le manifestazioni e informarsi sulle uscite; non è riservata solo
ai consiglieri o capigruppo ma tutti gli alpini sono i benvenuti, magari combinate con i vostri soci
dei gruppi e una volta ogni tanti passate in sezione. Complimenti e ringraziamenti a tutti voi per
la cura delle vostre sedi, tenetele vive e frequentate, anche per i soci più anziani che magari proprio li hanno modo di ritrovarsi e stare insieme
scambiando 4 parole. Grazie a tutti per le attività e
iniziative che ogni gruppo svolge a supporto della propria comunità e nel ricordo della memoria e
dei nostri valori.
SEGRETERIA:
Il Consigliere Sezionale Antonio Maranca, coadiuvato da Umberto Bossa con l’aiuto e la disponibilità dei Vice Presidenti, ha svolto ottimamente
il lavoro della segreteria con soddisfazione di tutti. Sono sempre disponibili per qualsiasi cosa, aiutateli nel loro lavoro, cercando di utilizzare anche
i nuovi strumenti di comunicazione che abbiamo
messo a punto per contattarci in modo più veloce
ed efficace. Il Consigliere Claudio Valente si è precisamente occupato di tutta la contabilità e come
sempre del tesseramento, grazie Claudio anche per
aver supportato Antonio nel suo ruolo di segretario,
grazie Antonio per la discrezione e per esserti caricato sulle spalle lo zaino della segreteria, grazie

Umberto per esserci sempre per qualsiasi cosa in
supporto a tutti.
Sarà un anno particolare pieno di manifestazioni
di gruppo che si sono accumulate per le sospensioni
degli anni scorsi, alle quali si aggiungono le manifestazioni sezionali e quelle nazionali, cercheremo
di onorare tutti con la nostra presenza.
PERIODICO “TRANTA SOLD”:
Le pubblicazioni sono state regolarmente 4 con
alcune problematiche di tempi di consegna ma con
il vantaggio oggi di avere anche immediatamente la
versione digitale sul sito e via mail. La predisposizione di un indirizzo email 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 stato allargato il comitato
di redazione con il ritorno anche dell’alpina Simona Trivisani che scriveva già le fiabe per gli alpini.
Autorevole il lavoro del direttore Francesco Busso
e sempre molto Professionale quello del Responsabile di Redazione Daniele Ormezzano che continua
a deliziarci con il suo Alfabeto Alpino.
Un ringraziamento ed un invito al 3°Rgt 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. Bravi, tanti dei nostri alpini anziani che magari non possono più spostarsi da casa attendono con
ansia l’arrivo del nostro giornale Sezionale. Grazie
a tutti voi.
COMITATO DI PRESIDENZA:
Il Comitato di Presidenza si è riunito formalmente in 5 sedute e informalmente o via web almeno altre 20 per analizzare le diverse situazioni e
necessità spesso urgenti della Sezione, sempre con
grande armonia e contributo di tutti nei diversi argomenti. Grazie ai Vice presidenti, ai segretari, e a
coloro che invitati in base alle necessità hanno dato
il loro contributo. Carlo, Umberto, Cristian e Rodolfo siete stati un grande supporto e aiuto.
RIUNIONI CDS:
Il consiglio Direttivo Sezionale si è riunito 5 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, il Comandante della Brigata Alpina Taurinense Nicola PIASEN-
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TE, il Comandante del 3° Reggimento Alpini Col.
CAMELI Francesco, il Tenente Colonnello Davide Peroni e del Consigliere Nazionale Alessandro
TROVANT. Diversi Consigli Sezionali sono stati
ospitati presso le sedi dei Gruppi con grande accoglienza da parte degli alpini che hanno così potuto
assistere di persona per una volta ai lavori del Consiglio Direttivo Sezionale. Bravi ai Capigruppo ed i
loro Alpini per l’ottima riuscita. Come avrete visto
sono state create diverse commissioni per le tante
attività della Sezione con un responsabile per ognuna di esse. Anche a causa dell’emergenza pandemica alcune hanno già operato in modo intenso, altre
svilupperanno la loro attività durante questo anno.
COMMISSIONI E INCARICHI:
Commissione Giovani,
Campi Scuola, Un Giorno da Alpino
Nonostante gli impedimenti della Pandemia, la
commissione è stata comunque attiva con il suo responsabile Piergiorgio Arolfo e tutti suoi componenti con riferimento il Vice Presidente Massimino.
Hanno partecipato alle riunioni di raggruppamento. A livello nazionale i coordinamenti e le attività
dei giovani sono un po’ ferme, ma i nostri che sono
sempre stati trainanti e portatori di idee e innovazioni sono comunque presenti e operativi, non solo nei giovani ma soprattutto nei gruppi e in tutte le
attività della sezione, con presenza in sede e contributo concreto. Causa pandemia non si è potuto
svolgere un giorno da Alpino, l’attività nata proprio
dall’idea giovani di Pinerolo 13 anni fa di portare i
bambini per due giorni a fare l’alpino, in tenda, in
camerata, con l’adunata il contrappello, le marce,
il percorso di guerra il mascheramento l’arrampicata i canti intorno al fuoco; da quell’idea sono poi
nati i campi della protezione civile e i recenti campi scuola di cui vi parlerò dopo. Quest’anno torna
un giorno da Alpino che si svolgerà in luogo e data
da decidersi. Come sempre grazie alla disponibilità
del gruppo che ospita la manifestazione e alla commissione giovani che sicuramente farà un ottimo lavoro coadiuvata da altri alpini della Sezione e come sempre compatibilmente con i loro impegni dagli alpini del 3°. Le attività dei giovani all’adunata
sono ancora definite perché la scorta ai reduci purtroppo sarà sempre più limitata e andrà ad esaurirsi.
Lo scorso anno grazie al lavoro della nostra commissione abbiamo avuto 4 nostri ragazzi che hanno partecipato a Courmayeur al Campo Scuola e ne

sono rimasti entusiasti. Un filmato illustra quelli di
quest’anno per ogni informazione fate riferimento a
Piergiorgio Arolfo e alla sua commissione.
Commissione Sport:
Tutte le manifestazioni nazionali sono state sospese ma la commissione ha comunque lavorato
sotto la responsabilità di Carlo Peyrot ed il v.p. di
riferimento Massimino. La commissione ha organizzato in modo egregio il corso di sci per il 2022
sempre in collaborazione con il gruppo di Prali, il
Comune di Prali e la Scuola di Sci. La commissione, durante l’estate, ha collaborato con alcune associazioni sportive locali per l’organizzazione di corse in montagna racchiuse nel 2° Trofeo delle Valli
al quale hanno partecipato alcuni atleti del nostro
gruppo sportivo. In ogni gara è stata istituita una
classifica specifica per gli atleti dell’ANA soci e aggregati. I nostri atleti hanno partecipato domenica
24 ottobre nella sezione di IVREA al 1° campionato di Corsa in Montagna del 1° Raggruppamento
Claudio GARNIER gruppo di Villar Pellice 2° classificato assoluto tra gli alpini e Silvia MILONE del
gruppo di San Pietro Val Lemina 3° tra le aggregate. Purtroppo non è stato possibile svolgere il trofeo
COSSO gara di slalom sezionale che tradizionalmente si svolge a Prali. Avremo un appuntamento
importante, la staffetta per il 150mo delle truppe
alpine dove affiancheremo gli alpini in armi in una
staffetta di corsa che andrà da Ventimiglia a Trieste
toccando le località delle prime 10 compagnie degli alpini, noi ne abbiamo 3 Luserna, Pinerolo, Fenestrelle, saremo presenti con i nostri atleti sicuramente insieme agli alpini in armi. Prepariamoci per
le prossime alpiniadi in Abruzzo che si svolgeranno
a giugno, siamo detentori del titolo italiano di corsa in montagna a staffetta. Forsa Pinareul. Bravi a
tutti e grazie.
Commissione Comunicazione Social
La commissione sotto la responsabilità di Daniele Forestiero e del v.p. di riferimento Merlat Umberto ha avuto un compito importante ed ha notevolmente migliorato la comunicazione con i gruppi
e tra gli alpini, sono stati creati dei gruppi whatsapp
per i capigruppo e per il consiglio sezionale facilitando e velocizzando tutte le notizie e le informazioni necessarie. Un modo nuovo di comunicare ma
efficace e funzionale, grazie per l’ottimo lavoro e
grazie anche ai capigruppo e consiglieri sezionali
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per utilizzare questi strumenti insieme alla mail. Vi
invito a continuare a rispondere tempestivamente
anche alle comunicazioni della segreteria. È Stata
fatta anche una revisione del sito internet della sezione dove vorremmo andare a inserire anche tutte
le notizie delle manifestazioni sezionali e non oltre
agli archivi della storia della nostra sezione. Tutte
le idee e proposte sono ben accette, grazie anche
al supporto di alpini che sono disponibili a dare il
proprio contributo. Durante quest’anno verrà ancora rivisto e ammodernato trovando anche un nuovo host tra le offerte ricevute, dove verrà salvato.
La parte di comunicazione social è stata curata da
Antonini Massimo che ha creato la pagina facebook della Sezione molto apprezzata anche all’esterno della nostra sezione con visualizzazioni e click
veramente importanti, significa che alpini e non alpini sono molto interessati alla nostra sezione e alle
attività degli alpini. Solo alcuni numeri, i post sono comparsi 60.000 volte su facebook, 3.500 clik,
4.500 interazioni. Bravi a tutta la commissione continuate così.
Commissione Solidarietà Banco Alimentare
Banco Farmaceutico
Il V.P. Vicario Carlo Travers insieme a Bergo Alessandro ha organizzato in modo egregio
quest’anno il banco alimentare e il banco farmaceutico, raccogliendo come ogni anno l’apprezzamento della popolazione che dona volentieri vedendo
gli alpini che con la loro reputazione rappresentano
una garanzia per il buon esito del gesto di generosità. Grazie a tutti i gruppi che hanno collaborato è
un bel modo di essere alpini. La Nostra Sezione ha
poi donato alla sezione Sardegna con noi gemellata

un contributo di euro 1.500 per la ricostruzione dei
recinti e il rimpiazzo delle cisterne dell’acqua distrutte a seguito degli incendi che hanno colpito la
zona di Montiferru che hanno messo in ginocchio
l’attività dei pastori di quella zona. Un bel gesto
per aiutare una sezione con noi gemellata e quelle
genti che come gli alpini amano e vivono la montagna con il loro lavoro. Un altro aiuto è stato inviato per il tramite del nostro socio Barberis Giovanni
del gruppo di Cercenasco abbiamo inviato un contributo di 500 euro alla missione NATO in Kosovo
che sono stati utilizzati per l’acquisto di materiale sanitario e di igiene personale per gli anziani in
quel territorio estremamente povero e ancora in difficoltà a seguito delle vicende belliche passate. Abbiamo concluso l’operazione dell’Ecografo che su
idea del nostro presidente onorario Francesco Busso abbiamo donato all’ospedale civile di Pinerolo.
Grazie ai gruppi che hanno contribuito con una donazione. L’operazione si è conclusa con:
Costo Totale Ecografo: €52.104
Contributo dei gruppi
€ 23.117
A carico della Sezione € 29.368.
Ricordare i nostri morti aiutando i vivi. Grazie e
bravi a tutti.
Commissione Sede Sezionale Archivio e
Logistica, Cambusa.
La sede è stata molto frequentata il martedì sera un grande ringraziamento a chi è sempre presente per il supporto, i consigli e anche l’attività
di gestione e logistica, in particolare a coloro che
pur non avendo incarichi particolari ci sono e fanno egregiamente la loro parte da alpini e da amici
degli alpini. Nella nostra sede abbiamo tanti tesori
di vita e di storia della sezione che un po’ per volta andremo a ritrovare e valorizzare grazie all’aiuto
di chi vorrà dare una mano a Daniele Ormezzano
e Michele Serravalle con il V.P. Ricca Rodolfo. Ci
sono anche delle attività manuali da svolgere spostamento e sistemazione archivi, scaffali, impianti,
riattivazione uffici. Anche per questo l’aiuto è molto gradito. Grazie
Commissione Valorizzazione Montagna
e Marce Sezionali
Purtroppo quest’anno è stato impossibile organizzare le nostre tradizionali marce sezionali ma
la commissione con responsabile Gianni Catalin e
la collaborazione di Bertone Giovanni e Castellaro
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rettore Generale Ana Alfonsino Ercole che purtroppo a fine anno è andato avanti. La relazione morale è stata pubblicata integralmente sul nostro giornale, ed approvata al punto precedente dell’ordine
del giorno. A settembre abbiamo onorato Francesco
Busso con il conferimento della Presidenza onoraria della Sezione in un luogo simbolo Bobbio Pellice con la presenza di tutti i capigruppo e consiglieri
sezionali, colgo l’occasione per ringraziare Francesco per il suo continuo e prezioso contributo. A ottobre in occasione dell’anniversario di fondazione
delle truppe alpine abbiamo organizzato una funzione interconfessionale, anche a ricordo di tutti i
nostri alpini andati avanti nel 2021, con il Cappellano della Sezione e il Pastore Valdese. Grande partecipazione di tutti i gruppi, ripeteremo sicuramente anche quest’anno che vedrà anche il ritorno del
nostro raduno sezionale che sarà a Bobbio Pellice.

Enrico ha lavorato comunque preparando itinerari,
altimetrie, percorsi che sicuramente serviranno per
questo o il prossimo anno anche in vista dell’ascesa
delle 150 cime per il 150° di fondazione delle truppe alpine di cui diverse si svolgeranno nel nostro
territorio. Grazie a tutta la commissione.
Commissione Gite Trasferte Gemellaggi
Anche quest’anno non abbiamo avuto tante possibilità di partecipare a manifestazione ma i responsabili Salerno Roberto e Marco Buttigliero hanno
ottimamente organizzato la trasferta per il premio
Alpino dell’anno a Savona che con onore ha ricevuto il nostro e consigliere Sezionale Tourn Silvio.
La commissione sta ottimamente lavorando per le
future manifestazioni che dopo ci illustreranno. Ottimo lavoro e grazie.
Commissione Manifestazione Sezionali
Nazionali e di Gruppo
Le manifestazioni Sezionali si sono svolte correttamente per le poche possibilità previste, l’Assemblea annuale dei delegati si è svolte regolarmente nei tempi previsti ospitata dal gruppo di
Campiglione Fenile presso la splendida location
del Marchese di San Germano nel rispetto di tutte
le normative Covid, molto partecipata con la presenza anche dell’ex Vice Presidente Nazionale Di-

CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO
Il congresso si è svolto regolarmente sabato 23
ottobre 2021 alle ore 15.30, presso il Teatro Baudi di Selve a Vigone. Grazie alla disponibilità del
Comune e all’organizzazione del gruppo di Vigone
e del V.P. sezionale Rodolfo Ricca oltre ai responsabili della logistica. Abbiamo avuto l’onore della partecipazione dei due comandanti del 3° alpini
uscente ed entrante.
Nel 2022 sono stati eletti ben 5 nuovi capigruppo, il più cordiale benvenuto, unito all’augurio di
buon lavoro, ed aggiungo, il sottoscritto, il consiglio direttivo sono a vostra disposizione, se serve,
per darvi una mano. Vi chiedo di alzarvi in piedi
quando vi chiamo, perché tutti possano fare la vostra conoscenza:
Gruppo di Angrogna: RE Ermanno
Gruppo di Castagnole P.te: SANDRONE Nicola
Gruppo di Pancalieri: MICHIENZI Domenico
Gruppo di Roletto: OSELLA Silio
Gruppo di Villar Perosa: PEYRAN Riccardo
MUSEO 3° REGGIMENTO ALPINI
NEL FORTE DI FENESTRELLE
Anche il Museo del 3° Reggimento Alpini ha
subito le limitazioni legate alla pandemia e all’impossibilità di essere visitato e mantenuto vivo, il responsabile Guiot Raffaele insieme ai collaboratori
lo hanno comunque curato e hanno tenuto i rapporti
con l’associazione Forte San Carlo presso il Forte
di Fenestrelle. Anche lo stesso forte ha vissuto un
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periodo complicato con anche qualche contrasto tra
i diversi enti e dopo un bando del Demanio ne è stata riassegnata la gestione all’associazione forte San
Carlo per i prossimi anni. Per il nostro territorio il
forte è sicuramente un simbolo e una ricchezza e
il nostro museo del 3°Alpini all’interno vale sicuramente la visita. Ci sono anche dei progetti futuri che potrebbero realizzarsi con l’intervento economico della Regione Piemonte e delle fondazioni
bancarie Piemontesi, ma vi terremo informati sugli
sviluppi di un possibile progetto.
BANDA MUSICALE
Fermi gli impegni sezionali la nostra banda è
stata presente in occasione delle manifestazioni
istituzionali prestando il proprio servizio per il comune di Pinerolo in modo egregio. Abbiamo definito e approvato in cds il regolamento della Banda Musicale, grazie a Giovanni Bertone e Renato
Ballari per il prezioso collegamento tra la sezione
e la banda. La nuova sede messa a disposizione dal
Vescovo di Pinerolo è stata sistemata con tante ore
di lavoro dei musici che hanno continuato le prove
all’aperto o nell’androne di palazzo Vittone per rispettare i distanziamenti. Il concerto di Santa Cecilia è stato un successo. Ci sono tanti giovani che si
sono avvicinati alla banda e con essa ai valori degli alpini, un gran bel modo per entrare nel nostro
mondo. Grazie al maestro Alberto Damiano e a tutto il direttivo per l’impegno. Nel 2022 avremo finalmente il piacere di ascoltarne le note nei nostri
raduni, a Rimini, e magari in qualche concerto.
CORO SEZIONALE BRIC BOUCIE
Il nostro coro sezionale cresce e migliora di giorno in giorno, grande entusiasmo e coinvolgimento di nuovi coristi anche molto giovani. Bravo al
maestro Ivan Giustetto e al referente Roberto Gay
per il collegamento con la sezione. Diversi concerti
nonostante le limitazioni, tutti molto apprezzati da
quello durante la scorsa assemblea dei delegati fino
a quello a San Maurizio in occasione dell’anniversario di fondazione delle truppe alpine e ricordo degli alpini andati avanti. Un bel repertorio e soprattutto un gran bell’ambiente di amicizia tra i coristi
che è il principale risultato per un coro. Bravi a tutti
i coristi continuate cosi.
Nella nostra sezione abbiamo un altro coro Ana
nel gruppo di Campiglione Fenile il coro d’le Piase.
Anche per loro importanti appuntamenti, partendo

sempre dalla scorsa assemblea dei delegati e da San
Maurizio e poi anche incontri importanti e note corali in occasione della cittadinanza onoraria alla regina del Belgio a Campiglione. Occasioni di solidarietà come il concerto per l’ucraina. Bravi al maestro Stefano Arnaudo e al presidente Angelo Gasca
e a tutti i coristi.
RAPPORTI
CON IL 3° REGGIMENTO ALPINI
I rapporti con il nostro 3° reggimento alpini sono
ripresi in modo molto importante, il Comandante
Francesco Cameli ci è sempre vicino è sempre presente alle nostre iniziative e manifestazioni così come la sezione viene coinvolta praticamente in tutte
le attività del Reggimento e della Brigata. Grazie
per renderci orgogliosi di avervi a Pinerolo e anche
per avere il privilegio di poter svolgere la nostra assemblea proprio qui all’interno della caserma. Un
grande rapporto di fiducia e di stima reciproca che
gratifica tutti noi. Già diversi alpini in armi partecipano alla vita della nostra sezione e si iscrivono
ai nostri gruppi, dobbiamo perseguire questa strada che porta vantaggi a tutti e crea rapporti umani
importanti. Abbiamo salutato Maurizio Candeloro
e accolto Francesco Cameli che da subito è entrato
con grande empatia tra di noi è davvero un onore e
ci troviamo davvero in sintonia per ogni decisione
che sia necessario prendere. Abbiamo due Alpini in
servizio nel Consiglio Sezionale. Quest’anno in occasione dei 150 anni di fondazione delle truppe alpine avremo occasione di stare con i nostri alpini
in armi nelle tante iniziative che si svolgeranno e
di cui il comandante poi ci accennerà, dalla staffetta alla salita di alcune delle nostre splendide montagne, alla festa del reggimento per concludersi a
Napoli a ottobre 2022. La nostra sede sarà aperta
anche il venerdì pomeriggio per accogliervi e coinvolgervi nelle innumerevoli attività in ogni gruppo
alpini sarete i benvenuti. Grazie Francesco, Grazie
Davide e grazie al comandante della Brigata che ha
sempre un occhio di particolare riguardo per il 3°
Alpini e per la sezione ANA di Pinerolo.
UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
La nostra protezione civile ha avuto alla fine di
quest’anno il cambio del coordinatore Sezionale,
dopo 16 anni di costante impegno portando la nostra unità agli onori di tutta l’organizzazione nazionale Gianfranco Armand ha lasciato lo zaino
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della responsabilità ad Alberto Gaydou. Grazie di
cuore Gianfranco per il tuo impegno e la dedizione e grazie ad Alberto per essersi preso questa responsabilità, vorrei che vi alzaste in piedi per ricevere il battimani di tutti gli alpini della sezione.
Bravi a tutti i volontari, la pandemia vi ha messo a dura prova ma siete stati sempre presenti nel
prezioso e indispensabile servizio svolto agli hub
vaccinali, grazie al segretario Fornero e al tesoriere Bossa per la perfetta organizzazione anche per
conto delle altre associazioni che hanno collaborato ma gli alpini erano e sono sempre essenziali.
Per non farvi mancare niente tra un servizio e l’altra c’era anche qualche emergenza e la protezione
civile ha sempre risposto presente. Bravi siete anche voi il nostro orgoglio per le grandi emergenze e per i semplici piccoli interventi per chi ne ha
bisogno in particolare in collaborazione con il comune di Pinerolo e il comune di Usseaux per Balboutet. Alcuni numeri che ci fanno comprendere
l’attività svolta
Ore lavorate		
nr° 7981
Interventi Effettuati nr° 460
Suddivisione per Categorie:
Interventi di Protezione Civile
Totale ore 6832
Interventi Vari
Totale ore 1149
Anche grazie ai nuovi inserimenti da quest’anno riprendono gradualmente anche l’attività della squadra sanitaria e della squadra cucina.
68 interventi, meriterebbero di essere tutti elencati, li riporteremo nella pubblicazione della relazione:
Gennaio
Gennaio

Ritiro e consegna test rapidi
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari

1
3

Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Febbraio
Febbraio
Febbraio
Febbraio
Febbraio
Febbraio
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio

Monitoraggio bus scuole superiori
Corso formazione base 4 ore
Manutenzione tende scuole
Sistemazione magazzino
Pratiche per vaccinazioni
Sistemazione magazzino
Manutenzione tende scuole
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Servizi vari
Servizio centro vaccinale CUP Asl TO03
Servizio centro vaccinale CUP Asl TO03
Ritiro e consegna test rapidi
Sistemazione magazzino
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Ritiro e consegna test rapidi
Corso formazione base 4 ore
Montaggio gazebo hub vaccinale Abbadia Alpina
Smontaggio tenda Ospedale Civile
Servizio hub vaccinale Abbadia Alpina Asl TO03
Ritiro e consegna test rapidi
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Servizio hub vaccinale Abbadia Alpina Asl TO03
Riunione COM a Druento
Riva di Pinerolo –
Sevizio parrocchia per comunioni e cresime
Maggio
Servizio punto tamponi
Giugno
Ritiro e consegna test rapidi
Giugno
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Giugno
Servizio hub vaccinale Abbadia Alpina Asl TO03
Giugno
Servizio Villar Perosa Villa Agnelli
Luglio
Ritiro e consegna test rapidi
Luglio
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Luglio
Servizio prestito tavole e panche – Atletica Pin.
Luglio
Servizio hub vaccinale Abbadia Alpina Asl TO03
Agosto
Ritiro e consegna test rapidi
Agosto
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
23/08/2021 Servizio Fiera Balboutet
Agosto
Servizio hub vaccinale Abbadia Alpina Asl TO03
Settembre Ritiro e consegna test rapidi
Settembre Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
05/09/2021 Giornata dell’Appartenenza
Settembre Servizio Artigianato Pinerolo
Settembre Servizio hub vaccinale Abbadia Alpina Asl TO03
Ottobre
Ritiro e consegna test rapidi
Ottobre
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Ottobre
Servizio hub vaccinale Ospedale Cottolengo Asl TO03
Ottobre
Montaggio gazebo hub vaccinale Ospedale Cottolengo
Novembre Ritiro e consegna test rapidi
Novembre Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Novembre Servizio hub vaccinale Ospedale Cottolengo Asl TO03
Novembre Servizio Tuttomele Cavour
Novembre Servizio Diocesi – Rosario vittime scoppio casa
15/11/2021 Emergenza sottopasso allagato Riva Pinerolo
26/11/2021 Servizio preparazione the – Comune e Diocesi
Novembre Apertura sede per ritiro panettoni gruppi
Novembre Banco alimentare
Dicembre
Servizio Ipercoop – ritiro derrate alimentari
Dicembre
Servizi Pro Loco The e Vin Brulè preparazione
Dicembre
Ritiro e consegna test rapidi
Dicembre
Montaggio gazebo hub vaccinale Ospedale Cottolengo
Dicembre
Servizio al Duomo Messa di Natale
Dicembre
Servizio al Presepe di Don Chiara

12
6
5
1
1
1
2
3
17
6
15
1
1
3
3
2
10
2
27
4
2
27
2
2
4
2
2
31
7
3
2
2
28
2
2
17
21
3
3
10
20
20
2
4
14
5
2
3
18
13
8
6
4
3
13
3
2
1
17
3
1

Gli allertamenti sono sempre tanti, e per fortuna
non sempre si trasformano in emergenze ma bisogna essere pronti e i nostri lo sono sempre e sono
sempre i primi a partire.
Grazie anche alla sensibilità dei gruppi abbiamo
avuto l’ingresso di nuovi volontari che portano la loro disponibilità e con l’espletamento dei corsi obbligatori diventeranno a tutti gli effetti operativi per tut-
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te le attività. Il parco mezzi è funzionale e operativo e sicuramente durante il 2022 avranno modo di
essere impiegati. Si potrebbe pensare anche ad una
esercitazione di protezione civile per il 2023 proprio
nelle nostre valli. Visto che le utilizzano tanto le divise della nostra unità sono da rinnovare e abbiamo richiesto al comune di Pinerolo un contributo per l’acquisto anche in virtù della convenzione in essere e
dell’immenso servizio svolto per il Covid. Speriamo
che nei prossimi giorni arrivi questa bella sorpresa.
Bravi a tutti operativi con il giusto spirito alpino.
MANIFESTAZIONI 2021 a cui abbiamo partecipato:
NAZIONALI:
Giornata della Memoria e della Riconoscenza
a Palazzolo sull’Oglio BS, per il ringraziamento
a tutti i volontari per il covid e il ricordo di tut-

ti i nostri alpini andati avanti a causa della pandemia.
Inaugurazione del Ponte degli alpini a Bassano
del Grappa, Centenario delle sezioni di Genova,
Treviso, Parma, Bassano del Grappa, grazie a chi
ha portato il nostro vessillo in queste sezioni.
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:
Le uscite del vessillo sono state in totale 38, non
elenco tutte, le uscite ma le troverete pubblicate su
tranta sold:
Nr

Data

Località

Ma-

nifestazione/Evento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

21-feb-21
4-giu-21
27-giu-21
20-lug-21
31-lug-21
6-ago-21
06-07/08/2008
29-ago-21
1-set-21
5-set-21
5-set-21
10-set-21
12-set-21
17-set-21
21-set-21
1-ott-21
3-ott-21
3 ott 21
15-ott-21
16-ott-21
17-ott-21
25-ott-21
30-ott-21
31-ott-21
31-ott-21
2-nov-21
3-nov-21
4-nov-21
4-nov-21
5-nov-21
7-nov-21
7-nov-21
7-nov-21
14-nov-21
20-nov-21
28-nov-21
6-dic-21
12-dic-21
21-dic-21

MURELLO
FENESTRELLE
COL DI NAVA
BIBIANA
VILLAR PEROSA
OULX
PASPARDO
VITTORIO VENETO
PINEROLO
PIAN DELL’ALPE
PINEROLO SEMINARIO
TORINO CASERMA MONTEGRAPPA
PLODIO (SV)
PINEROLO CASERMA BERARDI
PINEROLO SAN MAURIZIO
CIMA GRAPPA
SALUZZO
BASSANO DEL GRAPPA
Caserma MONTEGRAPPA
SAN MAURIZIO PINEROLO
ABBADIA ALPINA
LAGO NERO
CUMIANA
TREVISO
BURIASCO
PINEROLO CIMITERO
TORINO
PINEROLO CASERMA BERARDI
CAVOUR
PINEROLO CASERMA BERARDI
CANDIOLO
ALBA
PRAMOLLO
PARMA
BERGAMO
BRESCIA
PINEROLO
MILANO
Caserma MONTEGRAPPA

Ritirata Russia
Raduno Sezionale
Raduno Sezionale
Funerale Capogruppo Bibiana Paolo Golzio
Commemorazione Sten M.O. GIGLI
Inaugurazione Ferrata Brigata Alpina Taurinense
44° Raduno Alpino
Cerimonia 50° ann. del Bosco delle Penne Mozze Conegliano
Funerale Alp. VIVALDA
Alza Bandiera Btg. SUSA a Pian dell’Alpe
Giornata dell’appartenenza
Cambio Comandante Brigata Alpina Taurinense
PLODIO (SV) premio alpino dell’anno
Cambio Cte Btg SUSA
Festa San Maurizio organizzata da 3° Alpini
Cerimonia Cima di Grappa
25° Raduno Artiglieri dell’Aosta
100° Sezione Bassano e Inaugurazione Ponte degli alpini
149° Anniversario delle TT.AA
149° Anniversario delle TT.AA
60° Anniversario di Fondazione
Inaugurazione Ristrutturazione Rifugio Capanna Mautino Brigata Alpina Taurinense
Inaugurazione Monumento Restaurato
100° di Fondazione Sezione
Commemorazione 4 Novembre
Commemorazione 4 Novembre
Nel ricordo dei caduti Torinesi di tutte le guerre
Alza bandiera commemorazione 4° Novembre
Cittadinanza Onoraria Intitolazione del viale al Milite Ignoto
Cambio C.te del 3° Reggimento Alpini
85° di Fondazione
100° di Fondazione Sezione
77° Anniversario dell’eccidio del TICHOUN
100° di Fondazione Sezione
Assemblea Responsabili Sportivi
Celebrazione Consegna riconoscimento Protezione Civile
Santa Messa Interforze
Messa in Duomo a Milano
Messa e Auguri di Natale del C.te della B.A.Tau
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Un grosso grazie a quanti si prestano a portare il
Vessillo e scortarlo nelle trasferte, alle quali siamo
invitati, siete i nostri rappresentanti, una particolare
menzione a Silvio Tourn e agli altri Consiglieri che
già quest’anno hanno svolto questo compito partecipando alle trasferte esterne e un invito a chi lo
svolgerà nelle prossime, il contributo di tutti è importante, e avete l’onore di rappresentare la Vostra
Sezione con il simbolo che porta 9 medaglie d’oro..
MANIFESTAZIONI 2022
Gli anniversari dei nostri gruppi degli anni scorsi
sono purtroppo annullati e si sono accumulate quindi avremo un anno molto impegnativo ma sarà anche il bello di poterci ritrovare nelle nostre belle
manifestazioni. Ci auguriamo che proceda tutto regolarmente e se ci saranno variazioni sarete prontamente avvisati. Sono confermate anche le principali manifestazioni nazionali come le nostre consuete
manifestazioni sezionali.
Quest’anno si dovrebbero celebrare i seguenti
anniversari
DI GRUPPO
PEROSA ARGENTINA
FROSSASCO
PANCALIERI
CASTAGNOLE PIEMONTE
BRICHERASIO
S. GERMANO PRAMOLLO
FENESTRELLE
BAGNOLO PIEMONTE
AIRASCA

22-mag
29-mag
05-giu
11-giu
26-giu
3-lug
10-lug
31-lug
18-set

90°
90°
90°
55°
90°
90°
Raduno di Gruppo
60°+2
60°

SEZIONALI
RASSEGNA CORALE del Coro Bric Boucie al Forte di Fenestrelle

26 giugno
RADUNO SEZIONALE A BOBBIO PELLICE 
28 Agosto
FUNZIONE INTERCONFESSIONALE Fondazione Truppe Alpine

da definire
CONGRESSO DEI CAPIGRUPPO 
22 ottobre

NAZIONALI
ADUNATA NAZIONALE RIMINI
5-8 Maggio
ALPINIADI ESTIVE Abruzzo
RADUNO CUNEENSE COLLE DI NAVA
PELLEGRINAGGIO MONTE ORTIGARA
PREMIO FEDELTÀ ALLA MONTAGNA Macugnaga

16-19 Giugno
3 Luglio
10 Luglio
17 Luglio

DI RAGGRUPPAMENTO
3° RAGGRUPPAMENTO
1° RAGGRUPPAMENTO
4° RAGGRUPPAMENTO
2° RAGGRUPPAMENTO

ASIAGO 9-10 Luglio
IVREA
10-11 Settembre
ASSISI
24-25 Settembre
LECCO
22-23 Ottobre

Ci saranno poi numerosi centenari di Sezioni e
con la disponibilità di tutti cercheremo di parteci-

pare con il Vessillo e i gruppi che ne avranno piacere, il primo sarà ad Asti il prossimo 9-10 aprile ma
informeremo di volta in volta sulle date, in vista del
nostro Centenario che sarà nel 2023 e stiamo pensando alle manifestazioni per celebrarlo nel miglior
modo possibile insieme ai nostri alpini del 3° e con
l’onore che merita la nostra sezione. Purtroppo il
raduno di raggruppamento 2023 è stato assegnato
ad Aosta e non a Pinerolo, ci abbiamo provato ma
così avremo modo di onorare anche in modo migliore il nostro Centenario e mi piacerebbe coinvolgere tutti i nostri gruppi e tutto il nostro territorio.
RICONOSCIMENTI SEZIONALI:
Pergamena di Fine Mandato:
(chiamo tutti e consegniamo tutti insieme)
BUSSO Francesco
Presidente Sezionale dal 2001 al 2021
BOUNOUS Sergio
Consigliere dal 2018 al 2021
GAY Roberto
Consigliere dal 2018 al 2021
MANDRINO Manlio
Consigliere dal 2018 al 2021
MORINA Dario
Consigliere dal 2018 al 2021
GENRE Amato
Consigliere dal 2018 al 2021
MALANO Carlo
Consigliere dal 2018 al 2021
GAY Franco
Capo Gruppo di Angrogna dal 2011 al 2021
MONTERSINO Marco
Capo Gruppo di CASTAGNOLO Piemonte dal
2014 al 2021
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DEMORIZIO Giovanni
Capo Gruppo di PANCALIERI dal 2012 al 2021
GENOVESE Luigi
Capo Gruppo di ROLETTO dal 2019 al 2021
RICHIARDI Gino
Capo Gruppo di VILLAR PEROSA dal 2015 al
2021
Anzianità di Servizio: chiamo tutti insieme e
consegniamo alla fine
Hanno maturato il diritto alla medaglia di Bronzo per anzianità di 6 anni i seguenti Alpini:
BALLARI Renato: conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di Bricherasio dal 2015
al 2021
BADINO Piero: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione
come Capo Gruppo di Cantalupa dal 2015 al 2021
REALE Marco: conferita la medaglia di “Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione
come Capo Gruppo di Campiglione Fenile dal 2015
al 2021
GRIOTTI Daniele: conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capogruppo di San Pietro Val Lemina
dal 2015 al 2021
RICHIARDI Gino: conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capo Gruppo di Villar Perosa dal 2015
al 2021
DEL RIZZO Josè: conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale dal 2015 al 2021
PEYRONEL Livio: conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Asso-

ciazione come Consigliere Sezionale dal 2015 al
2021
GROSSO Mauro: conferita la medaglia di
“Bronzo” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale dal 2015 al
2021
Hanno maturato il diritto alla medaglia d’argento per anzianità di 12 anni i seguenti Alpini:
GEYMONAT Paolo conferita la medaglia di
“Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Capogruppo di Bobbio Pellice dal
2009 al 2021.
GAY Roberto: conferita la medaglia di “Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione
come Capo Gruppo di Prarostino dal 2009 al 2021.
AROLFO Pier Giorgio: conferita la medaglia
di “Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale dal 2009 al
2021
CATALIN Gianni: conferita la medaglia di “Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale dal 2009 al 2021
CIBRARIO Giulio: conferita la medaglia di
“Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale dal 2009 al
2021
GUIOT Raffaele: conferita la medaglia di “Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale dal 2009 al 2021
MONTERSINO Marco: conferita la medaglia
di “Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale dal 2009 al
2021
BIANCHI Maurizio: conferita la medaglia di
“Argento” per l’attività svolta a favore dell’Associazione come Consigliere Sezionale dal 2009 al
2021
TESSERAMENTO 2022
Il tesseramento sta procedendo a rilento, la situazione aggiornata al 22 marzo era questa:
soci rinnovati
1217 aggregati
354
soci da rinnovare 1596
aggregati 456
SITUAZIONE FINANZIARIA:
Posso affermare che la nostra situazione finanziaria non desta preoccupazioni. Il Consiglio Direttivo ha deciso 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:
Un grande grazie a tutti i Capigruppo per l’attività svolta compatibilmente con limitazioni della Pandemia, avete tenuto insieme i vostri gruppi
e i vostri alpini con caparbietà e generosità mantenendo in perfetto ordine le vostre sedi, siete la forza dell’associazione, continuate cosi e tenete duro,
i vostri alpini hanno bisogno di voi, la sezione ha
bisogno di voi, i vostri borghi e la gente conta sul
vostro esempio e sui vostri e nostri valori. Anche le
assemblee si sono svolte regolarmente e con le indicazioni del nostro statuto e dei regolamenti. Restiamo uniti e insieme in amicizia con la tradizione
dei nostri oltre 100 anni di storia.
SOLIDARIETÀ LIBRO VERDE:
Nonostante le limitazioni gli alpini della Sezione
di Pinerolo hanno svolto tante attività in aiuto alle
comunità e con spirito di solidarietà umana, gli alpini amano di più il fare che il raccontare ma i numeri che avete comunicato verranno raccolti nel libro verde a testimonianza della grande opera svolte. Grazie anche a tutti quelli che hanno partecipato con entusiasmo alle iniziative di solidarietà promosse dalla Sezione compresi i contributi per l’acquisto dell’ecografo donato all’Ospedale Civile di
Pinerolo.
CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI
Concludo con i dovuti ringraziamenti e una breve riflessione.
Un deferente saluto al nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero per quanto fa per l’Associazione Nazionale Alpini e per la disponibilità tutte le volte che lo abbiamo interpellato. Ringrazio
il nostro consigliere Nazionale di riferimento Alessandro Trovant per esserci sempre vicino, Grazie
anche al presidente nazionale emerito Corrado Perona perché i consigli dei saggi sono sempre utili, grazie anche per essere qui oggi. Ringrazio tutte le autorità civili, militari, religiose in particolare
il Colonnello Francesco Cameli, il ten. Colonnello
Davide Peroni e il Generale Nicola Piasente. Grazie ai miei vice Presidenti per essermi stati vicino
anche nei momenti e nelle decisioni più importanti
e difficili. Grazie ai Consiglieri Sezionali e a tutti i
collaboratori che sempre presenti hanno dato il loro importante contributo. Grazie soprattutto a tutti voi capi gruppo, siete la forza e la base portante
della Sezione di Pinerolo, per essere rispettosi del-

le regole, per tutte le cose che fate nei vostri gruppi
e soprattutto per come le fate. Vi prego di portare i
miei ringraziamenti a tutti i vostri soci. Tutti però
abbiamo potuto fare il nostro compito solo grazie
al supporto delle nostre famiglie alle quali abbiamo
portato via un be po’ di tempo ma sono certo che
nonni, genitori, mogli e figli sono orgogliosi ognuno del loro alpino e dell’attività che svolge, portate
un abbraccio alpino a tutti loro. Io, … ho cercato di
fare la mia parte, mettendoci il massimo impegno
e cercando di operare sempre ricordando di avere
in testa il cappello alpino nel ricordo e nella strada
tracciata da tutti coloro che a vario titolo in questa
associazione hanno portato avanti i nostri valori e
principi per oltre 100 anni. Riconoscenza, Reputazione e Responsabilità.
Viva gli Alpini, viva la Sezione di Pinerolo
viva l’ITALIA
il Vostro Presidente
Mauro BUTTIGLIERO

UDIENZA PAPALE
Sabato 26 febbraio, i Presidenti delle Sezioni
A.N.A. sono stati ricevuti in udienza da Papa Francesco. Il Pontefice nel suo discorso ha ricordato gli
aspetti di “Fraternità e servizio: due parole che
vi descrivono bene e sulle quali vorrei brevemente soffermarmi. Fraternità. È bello constatare che
siete riusciti a camminare insieme per un secolo, dimostrando di essere una famiglia … Questa fraternità, dunque, si alimenta attraverso il servizio agli
altri. Non siete rimasti spettatori durante i momenti più difficili, no, siete stati e siete coraggiosi protagonisti del tempo che vivete. Questa concretezza
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nel servire, anima del vostro sodalizio, è Vangelo
messo in pratica….
Cari Alpini, andate avanti!Sempre in cammino,
custodendo e accrescendo il vostro patrimonio di
fraternità e servizio…

ESERCITAZIONE VOLPE
BIANCA / CASTA
Abbiamo ricevuto dal Comando Truppe Alpine
il programma delle Cerimonie inerenti la manife-

stazione Volpe Bianca ex Casta alle quali siamo stati invitati a partecipare come Sezione con il nostro
Vessillo e con i nostri Gruppi con Gagliardetto.
LUNEDÌ 7.03.2022
- ore 15,30 - SESTRIERE - Cerimonia di Apertura – Piazza Brigata Alpina Taurinense
- ore 17,30 - FENESTRELLE – Deposizione
Corona al monumento ai Caduti
MERCOLEDÌ 9.03.2022 - ore 9,20 - PRAGELATO
– Deposizione Corona al monumento ai Caduti
VENERDÌ 11.03.2022 - ore 11 - SESTRIERE Cerimonia di Chiusura – Piazza Brigata Alpina
Taurinense

Fenestrelle 7-3-2022 gli alti Comandi Alpini onorano i loro caduti presso la Stele.
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La Fanfara della Brigata Alpina Taurinense si è esibita:
il 8.3.2022 a Pragelato ore 11,00,
a Cesana ore 15,00
il 9.3.2022 a Sestriere ore 16,00
il 10.3.2022 a Oulx ore 15,00

Fenestrelle 7-3-2022 Il 3° alpini, onora i suoi caduti deponendo una corona ai piedi della Stele.

I rappresentanti della Sezione di Pinerolo.

Alcuni Soci del Gruppo di Fenestrelle.

Forte di Fenestrelle 11 marzo. Sotto una bella nevicata Les Chasseurs
Alpin visitano il Forte partendo dal Museo del 3°.

Fraisse 8-3-2022 alcuni soci del gruppo di Fenestrelle, ospiti del Col.
Comandante del 3° Cameli ritratti, con una inquadratura ben studiata,
nel locale comando del vasto accampamento.

19

100 ANNI ASTI
Dall’otto al dieci di aprile, la Sezione di Asti ha celebrato il suo centenario di
fondazione.
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LE PENNE NERE AL XXXIV
SALONE INTERNAZIONALE
DEL LIBRO DI TORINO
Venerdì 20 Maggio 2022, allo Stand del Ministero della Difesa c’è stata la presentazione del prossimo allegato della Rivista Militare, curata dallo Stato Maggiore dell’Esercito, dal titolo PENNE NERE, del Professor Gastone Breccia, con l’intervento
del Colonnello Giuseppe Cacciaguerra.
Mai, in vita mia, ho assistito a una conferenza
così bella.
Gli interventi si sono focalizzati sulla storia, nella sua versione più
umana e meno schematica, come invece di solito accade in questi casi. Il
Professor Breccia è uno storico molto preparato, che a un certo punto
della sua carriera si è appassionato
a storie di guerra, parole sue, e che è
rimasto affascinato dalla figura delle
Truppe Alpine.
In quaranta minuti si sono evidenziati, oltre agli eventi che hanno portato alla nascita degli alpini,
che dovevano essere chiamati i “ber-

saglieri delle alpi”, arruolati dalle valli di provenienza perché popolate di persone forti, uomini decisi e cacciatori, resistenti alle avversità, temprati
dalle difficoltà del clima montano, anche la figura dell’Alpino in sé, sviscerando l’essere umano in
molti dei suoi aspetti e delle sue peculiarità. Il Professor Breccia ha asserito che “l’alpino sa che la
montagna è più forte dell’uomo, e questo genera
in lui un senso di umiltà che si riversa in tutti gli
aspetti della sua vita, e che un errore può far male
ai suoi compagni, oltre che a se stesso. Questo, in
guerra, diventa un di più, che determina e ha sempre determinato il successo degli alpini”. Nulla di
più vero.
Un grande esempio di questo, che
il Colonnello Cacciaguerra ha definito uno stile di vita, è stato il Capitano Pietro Cella, prima Medaglia
d’Oro al Valor Militare degli Alpini,
che ha combattuto la sua ultima battaglia in Africa, sacrificandosi con i
suoi uomini affinché gli Italiani del
Generale Baratieri potessero riorganizzare le forze disponibili e salvarsi la vita. Da qui emerge il grande
coraggio che contraddistingue l’Alpino in ogni situazione, protagonista
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di tragiche ed eroiche storie, spesso sacrificato in
un contesto di sconfitta, ma che è stato capace di
vittorie estreme e impossibili in contesti proibitivi,
come la vittoria del 3° Reggimento Alpini sul Monte Nero.
Il Colonnello ha elogiato la figura dell’Alpino,
che segue questo stile di vita frugale e duro e riversa nella quotidianità tutti i principi di altruismo e
amore per la vita che l’ha sempre contraddistinto.
“[…] quando succede qualcosa per cui c’è bisogno di aiuto, quando la popolazione ha bisogno di
una mano, gli Alpini sono sempre i primi a intervenire, l’Associazione Nazionale Alpini è sempre in
prima linea ad aiutare il prossimo, ovunque e comunque. Perché l’Alpino è altruista e modesto”sono
state le parole dell’ufficiale, che ha anche definito
gli appartenenti a questa famiglia, persone umane
ed etiche, capaci della più grande forza e della più
profonda empatia con il prossimo.
Sono rimasta rapita dalla passione che il Professore e il Colonnello hanno trasmesso nel tempo che
hanno passato su quel palco, la devozione che hanno dimostrato verso le Penne Nere che tanto amiamo, e dalla voglia che hanno di divulgare e appassionare il prossimo a eventi del passato che hanno
fatto la storia del nostro amato Paese.
Simona Trivisani

L’ANA PINEROLO
IN ROMANIA
“Mi confermi che se ci fosse da partire domani
per Bucarest, tu ci saresti”
Presente!!!!!
Così è iniziato il mio viaggio verso la Romania.
La domanda proveniva dal nostro Presidente Mauro
Buttigliero, mai stanco di fatti concreti a supporto
di chi ha bisogno, in questo caso rispondendo alla
Sig.ra Antonella dell’Associazione Domus, alla sua
necessità di andare a prendere profughi ucraini in
fuga da Odessa.
Ma un viaggio così, da farsi nel minor tempo
possibile, non si può fare da soli; Mauro mi ha presentato il mio fantastico Socio di avventura, un Alpino intravisto durante le attività sezionali, ma mai
conosciuto personalmente. Un altro Alpino che ci
ha impiegato solo un attimo a rispondere: Presente!
Danilo Bonino.

Marcoledì 9 marzo, Cavour ore 20: si parte.
Dopo 11 ore di viaggio ecco Budapest e poi giù,
verso Seghed, verso il confine rumeno in direzione Bucarest. La telefonata con richiesta di cambiare direzione per andare a prendere alcune persone a Iaşi, al confine con la Moldavia, non ci ha
sconvolti più di tanto; ci siamo riorganizzati come gli Alpini sanno fare. Una sosta apprezzata
dopo 24 ore su strada, ci ha rimessi in sesto e la
mattina seguente ci ha regalato lo spettacolo dei
Carpazi innevati, con -14° che ci hanno fatti sentire a casa.
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Altra telefonata: “i vostri contatti sono stati recuperati da una ONG tedesca, puntate nuovamente su
Bucarest”. Altro dietro front, altro attraversamento
dei Carpazi e dopo centinaia di chilometri su statale,
siamo giunti al centro di ritrovo per le persone in fuga dalla guerra, quasi in centro alla Capitale rumena.
Un primo contatto con le persone che si sono affidate a noi per mettersi in salvo, una frugale cena
gentilmente offerta e consumata tutti insieme in attesa dell’ultima ragazza da portare in Italia, 15 anni
e sola; la mamma che la lascia e rientra in Ucraina
è un’immagine surreale.

Mezzanotte di venerdì 11 marzo: siamo nuovamente su strada, nel silenzio della notte e dei nostri
passeggeri ancora sotto shock. Due ore e mezza in
frontiera per documenti e finalmente Budapest, dove mio fratello Ivano ci aspetta con il suo Gruppo
Alpini Ungheria per un ottimo pranzo che ha sciolto letteralmente paure e comprensibili diffidenze.
Ci attendono altri 1200km e quindi via, verso
Pinerolo e tanti Amici che ci aspettano. Devo dire
che è stato emozionante vedere le bimbe giocare
con i peluche che avevamo lasciato sui sedili, parlare e canticchiare, cosa impensabile il giorno pri-
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ma. Ma quella frase detta da Veronika, 5 anni, ci
martella in testa: “qui si sta bene, non si sentono
le bombe”.
La strada scorre, il traffico va scemando e senza
intoppi verso mezzanotte di sabato 12 marzo, eccoci a Pinerolo, all’hotel Barrage. Un’accoglienza a dir poco incredibile, emozionante, e mentre
la stanchezza prende il posto della tensione, i tanti abbracci ci danno il bentornato a casa. Sezione
Pinerolo in massa, i nostri Gruppi, le penne nere
al cielo.
Forse domani ci renderemo conto di cosa sia
successo realmente in questi 3 giorni ma sicuramente è un viaggio che lascerà il segno per molto tempo. Ho imparato da loro più di quanto abbia potuto dare e vedere il sorriso di un bambino
finalmente al sicuro, è un’emozione che riempie
il cuore.
Luca e Danilo

Oltre a Luca Ribet, del Gruppo di Pomaretto, e
Danilo Bonino, del Gruppo di Scalenghe, hanno
partecipato alla missione di recupero dei profughi
ucraini, costituendo un secondo equipaggio, Luca
Pasquet, Capogruppo di Villar Pellice e Umberto
Pascal del Gruppo di Villar Pellice.

BANDA
La banda musicale ANA della sezione ha partecipato all’adunata di Rimini e, oltre alla sfilata, ha
partecipato il sabato pomeriggio nello stadio Neri
alla manifestazione delle 33 bande che, dirette dal
maestro Mogol, hanno suonato in contemporanea
l’inno degli alpini e l’inno nazionale.
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ADUNATA IN VIDEO

Presso il salone del Seminario di Pinerolo, chi
non ha partecipato di persona all’Adunata di Rimini, ha potuto vederla sul grande schermo.

ALFABETO ALPINO
S = scarpone o S = Sci, o meglio, Ski?
Poi, pensando a tempi ormai lontani e guardando
il mio cappello con lo stemma della Scuola Militare
Alpina dove, sullo sfondo del Cervino, si vede uno
sci, ho optato per quest’ultimo.
Anche perché questa attività, oggi sportiva, nata
nel Nord dell’Eurasia 10.000 o forse 22.000 anni fa,
divenne presto di casa. Correva l’anno 1896 quando un ingegnere svizzero appassionato di montagna, Adolfo Kind, fece conoscere questi “attrezzi”
nel nostro territorio. Anzi, a dir bene, li fece provare
sui tappeti della sua bella casa ancor oggi esistente
ai piedi della collina di Torino.
Presto si iniziano a vedere, non solo a Torino ma anche in Val di Susa, i primi temerari su
quegli assi di legno ricurvi in punta. Kind e i suoi

amici continuano e cominciano le prime “sciate”.
Eroiche. Da Balme al Pian della Mussa, poi uscite sempre più impegnative. Emerge subito un dato: ogni spostamento è sempre decisamente più
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rapido che non usando le racchette come avveniva prima. Nel gruppo è presente anche un tenente
dell’Artiglieria Alpina,Luciano Roiti, che pubblica un articolo sulla rivista Esercito Italiano il 12
marzo 1897. Nel mondo militare si interessa agli
sci anche un capitano dei Bersaglieri, De Rossi,
che compie alcune prove al Moncenisio. Suo l’articolo uscito sulla rivista, L’Italia militare e marina, sempre nel 1897.
Nello stesso periodo il Comandante del 3° Colonnello Ettore Troia, fa arrivare dalla Svizzera, a
sue spese,un paio di sci. Convoca il Capo Armaiolo e gli ordina di produrne alcune decine. I primi ad
esserne dotati sono alpini e ufficiali del Battaglione
Pinerolo. L’esibizione è sulle colline di Torino. La
prova non è delle migliori, tanta cadute cercando
di curvare e dirigere quei “legni” con un solo lungo bastone. Tutti nella neve, suscitando ilarità generale, sia tra signore presenti che, assai più grave,
gli osservatori dello Stato Maggiore. Questi ridono
sotto i baffoni ma per il colonnello solo un tremendo “cicchetto”. Ma Troia non demorde e fa arrivare
nelle nostre valli alcuni maestri scandinavi che possano preparare gli istruttori militari. Nel 1902 un
decreto sancisce che sci e Alpini vanno d’accordo.
Iniziano le prove internazionali, come quella del
Monginevro nel 1907, in cui si affermano gli Alpini
davanti alle squadre estere.
Poi… con la Prima Guerra Mondiale… 26 Compagnie a formare 7 Battaglioni, che nel maggio del
1917 saranno solo più due: Monte Cavento e Monte Ortles. Finisce la guerra e gli sciatori, ormai civili, cominciano a frequentare le prime stazioni invernali.
Poi… arriveranno i Diavoli Bianchi, gli sciatori del Monte Cervino: ma qui finisce la Storia e comincia la Leggenda.

Ringrazio Raffaele Guiot, Consigliere della Sezione e Capogruppo di Fenestrelle, per avermi fornito due interessantissimi
testi, usciti sulla Rivista “La Valaddo”.
*Giovanni Sicheri Gli inizi dello sci nelle nostre valli, (dicembre 1998, n°4, fascicolo 102)
**Roger Merle Histoire du sky dans le Briançonnais (marzo
2003, n°1, fascicolo 119)
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RELAZIONE PAGINA
A metá giugno 2021 Massimo Antonini ha creato la Pagina che si propone come ulteriore media di
comunicazione destinato alla divulgazione di contenuti ed informazioni relativi all´attivitá Sezionale
su Facebook.
A distanza di 9 mesi possiamo avere una fotografia abbastanza affidabile sul gradimento di quanto è stato fatto.
Per quanto concerne i 64 Post, sono comparsi
su Facebook oltre 60.000 volte, generando 3.500
´´click´´ e quasi 4.500 interazioni che, rapportato
mediamente al singolo post, significa che è comparso oltre 950 volte con oltre 50 ´´click´´ e circa
70 interazioni, decisamente una buona media.
Per quanto concerne la Pagina, questa conta
1.115 ´´Mi piace´´ e 1.202 follower un dato decisamente importante, soprattutto se rapportato ad una
neo pagina.

UN SACERDOTE, UN
CAPPELLANO, UN AMICO
Mercoledì 9 marzo, Don Dino Barale ha posato lo zaino a terra e ci ha lasciati… Siamo più soli
Un sacerdote, un cappellano, un amico.
Don Dino Barale, per decenni stimato cappellano militare degli Alpini di Pinerolo e amato parroco
di Bobbio Pellice, ha concluso a 76 anni il suo laborioso e coraggioso cammino terreno. Ricordiamo
quanto fosse anticonformista, attivo, riservato, generoso, capace di fresca ironia e totale schiettezza.
Quante cose potremmo dire di lui !! La sua amicizia con la nostra famiglia risale agli anni ‘70,
quando era vicario a Perosa Argentina. In seguito,
andavamo a trovarlo a Bobbio e poi a Frossasco.
Le sue giornate in Val Pellice erano fitte di occupazioni. Si alzava presto al mattino per celebrare la
S. Messa quotidiana presso le Suore di Luserna Alta alle prime luci dell’alba. Poi si recava in caserma
a Pinerolo o a Torino, sempre pronto a schierarsi
dalla parte dei soldati; in seguito si dedicava a parrocchiani e amici di ogni religione, senza dimenticare i mille lavori dell’orto e del giardino. Era sempre entusiasta di qualche nuovo progetto e pronto

ad adottare le novità tecnologiche funzionali più recenti. Da lui abbiamo visto in funzione i primi cellulari e i computer all’avanguardia.
Era un bravo cuoco e un buongustaio verace,
esperto conoscitore di antiche ricette e di erbe medicamentose, orgoglioso del grande forno piazzato
nel cortile della casa parrocchiale per produrre pizze e prelibatezze varie. Ed era un cittadino del mondo, contento della sua roulotte. Era fiero delle sue
origini contadine, attento ai ritmi della terra e delle
stagioni.
Ricordo che voleva riedificare la storica chiesa del Pra, completandola con una foresteria. Aveva ritrovato antiche mappe, grazie a un ministro di
culto luterano tedesco. Pochi sanno infatti che moltissimi anni fa, proprio al Pra, sorgeva una chiesa
cattolica dedicata a Santa Maria Maddalena, detta Santa Maria Pro Montibus. Accadeva assai prima che in centro al paese venisse edificata l’attuale
Chiesa consacrata a S. Maria Assunta. In quell’epoca, la chiesa del Pra era al centro di varie attività: in sagrestia si riunivano le autorità per stabilire
l’ammontare del dazio da chiedere quando gli armenti transitavano dalla Francia in occasione della
transumanza. In estate, la domenica, Don Dino ce-
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lebrava puntuale le funzioni in quella località suggestiva, in passato cuore pulsante della comunità. La sofferenza gli ha impedito di concretizzare
quel progetto, scagliandolo lontano dal suo nido
d›aquila tra i monti e costringendolo a vagare per
anni negli ospedali e nelle rsa, fino alla ritrovata libertà in Val Noce.
Vogliamo esprimergli tutto il nostro affetto e la
nostra riconoscenza. Grazie, Don, per le innumerevoli attività promosse con slancio. Per le belle proiezioni cinematografiche che hanno rallegrato gli
spettatori di ogni età. Grazie per il cineforum che
invitava a riflettere. Per le allegre gare gastronomiche, per lo sky lift, per il bollettino coloratissimo
e per tante serate trascorse serenamente in compagnia davanti alla tavola imbandita.
Grazie perché hai studiato con amore la storia
delle popolazioni montane e hai restaurato brillantemente la Chiesa di Santa Maria Assunta e la casa parrocchiale. Grazie per il bellissimo presepio
scolpito in legno a grandezza naturale che ha reso
poetiche tante festività. Grazie perché hai adottato
innumerevoli quattro zampe dando loro una casa.
Grazie perché hai valorizzato con amore la parrocchia dal punto di vista artistico, culturale, storico,
rendendola comoda, calda e accogliente pur mantenendo intatto lo stile originario. Grazie perché hai
saputo risvegliare le campane, capaci di diffondere
suoni dolci e allegri, melodiose armonie nella valle.
Grazie perché, quando la salma di un escursionista deceduto tra le alte cime non trovava accoglienza, è stato sistemato prontamente nella tua chiesa, anche se apparteneva a una religione differente. Grazie per la pronta accoglienza offerta regolarmente agli Scout.
Impossibile dimenticare la grande voliera; i molti cani e gatti che popolavano la cucina, tra cui i cagnoni del Rifugio di Cavour; le allegre cucciolate di
Dinka; il pastore tedesco “congedato” dall’esercito
e adottato in parrocchia.
Restano scolpite nella nostra memoria: l›acqua
freschissima del pozzo; le gare di lavoro a maglia
che hanno coinvolto intere generazioni di donne; le
mini Olimpiadi che sono state la felicità di numerose
famiglie e le feste degli innamorati di Bobbio.
Speriamo che i sogni rimasti in sospeso (il museo, la valorizzazione del cimitero dei parroci sepolti nei secoli andati, ecc) vadano a compimento.
Ultimamente, una malattia crudele e una serie di
ingiustizie hanno amareggiato le tue giornate, spes-

so cariche di rimpianti. Nemico giurato di burocrazia e cattiva sanità, hai sofferto troppo. Nella bella
casa al Viravot di Frossasco, avevi nostalgia delle
tue montagne e ti rattristavi perché non potevi più
zappare l’orto. L’affetto del micio Pippi (che ti aveva seguito fedele da Bobbio a Prarostino poi a Frossasco) e il sorriso dei bimbi ti hanno donato sprazzi di gioia. Ora, il Signore delle cime ti avvolge nel
suo abbraccio e sei al sicuro. Ma qui ci mancherai
tanto.
“Ecco, vengono i giorni- dice il Signore- in cui
l’aratore s’incontrerà con il mietitore e chi pigia
l’uva con chi getta il seme; quando i monti stilleranno mosto e tutti i colli si scioglieranno. Io libererò dall’esilio il mio popolo, Israele; essi ricostruiranno le città desolate e le abiteranno; pianteranno vigne e ne berranno il vino; coltiveranno giardini e ne mangeranno i frutti. Io li pianterò nella loro
terra e non saranno mai più sradicati dalla terra
che io ho dato loro», dice il Signore, il tuo Dio-.
(Isaia 5,13)
Edi Morini, Torre Pellice
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ADUNATA RIMINI

8 MAGGIO 2022
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UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
Formalmente lo stato di emergenza sanitaria è
terminato il 31 marzo scorso. L’emergenza COVID
sembrerebbe essere sotto controllo, grazie alle vaccinazioni ed alle restrizioni dei mesi passati. Anche
la nostra ASL ha concluso con notevole affluenza la
campagna vaccinale della “terza dose” ed ha chiuso
a marzo l’hub vaccinale presso la Scuola di Equitazione di Abbadia. Così è terminata anche l’attività
dei volontari della nostra Unità e delle altre Associazioni di Protezione Civile del COM di Pinerolo,
un grande impegno durato svariati mesi.
Si è aperta, purtroppo, l’emergenza Ucraina: siamo stati allertati sia dalla Sede Nazionale ANA sia
dalla Protezione Civile Regionale. Ad oggi abbiamo svolto alcuni servizi logistici a favore dei profughi ucraini.
Con l’allentamento delle restrizioni e la diminuzione degli impegni, sono ripresi anche i corsi
di formazione in presenza ed a distanza. I nuovi
volontari hanno così potuto frequentare e superare con successo il Corso Base relativo alla sicurezza, indispensabile per poter operare in situazioni di
emergenza.
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Gruppo di Abbadia Alpina
Un compleanno importante
In questi giorni si è festeggiato un compleanno importante;
Danì Giachetto, figlio del nostro
socio Luigi, ha compiuto 40 anni!
Danì è affetto da una grave

forma di autismo, ma il grande
affetto di Luigi e dei suoi famigliari hanno fatto sì che questo
importante traguardo sia stato ottenuto e che altri ancora possano essere raggiunti. L’esempio
di Luigi e famiglia è per tutti la
strada da seguire.
Buon Compleanno Danì!

Gruppo Alpini di Airasca
In occasione della 77° Festa
della Liberazione il Gruppo Alpini di Airasca, congiuntamente con
Autorità civili, associazioni varie
del territorio e alcune classi delle
Scuola media, ha festeggiato la ricorrenza davanti al Monumento dei
Caduti sito nei pressi del cimitero.
Presenti labari, gagliardetti e
bandiere, la cerimonia è iniziata
con l’alzabandiera a cui a fatto seguito la deposizione di una corona

di alloro alla lapide Comunale dei
Caduti.
Il professore G. Andreazzoli ha
ricordato che nei giorni della liberazione nei pressi del cimitero furono uccisi senza motivazione, da
soldati tedeschi di passaggio, due
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per la festa della Mamma gli Alpini impegnati nella vendita delle” Azalee della ricerca” AIRC
Candiolo in piazza San Marcellino e frazioni. Sono state vendute
oltre 300 Azalee.

Gruppo di Bricherasio

contadini airaschesi che stavano
tranquillamente svolgendo il loro
lavoro nei campi.
Ha poi preso la parola il Sindaco, L. De Riso, che ha evidenziato
il profondo significato della manifestazione soprattutto in momenti critici e di difficoltà come quelli
che stiamo attraversando in questi
ultimi tempi.

Gruppo Bibiana
Il 25 Aprile dopo la messa,
in via Roma è stata inaugurata
la Pietra d’inciampo dedicata al
dottor Paolo Sardi.
In seguito cerimonia di
Alzabandiera e deposizione delle
Corone ai Monumenti.
Nel fine settimana 7-8 maggio

Il Socio Zelio Morero ha realizzato la fontana in legno che
il Comune di Bricherasio ha posizionato nell’area picnic all’imbocco della pista ciclabile sul
vecchio sedime ferroviario della Bricherasio- Barge. Lo stesso Socio aveva già realizzato la
struttura di un’altra fontana posta presso la chiesa di S. Caterina
sulla collina di Bricherasio. Gli
alpini sono orgogliosi di avere un
Socio artista oltre che Volontario
della squadra di Protezione Civile del comune.

Gruppo di Angrogna

Gruppo di Cantalupa
Gli Alpini di Cantalupa hanno onorato la salma di Rodolfo
Sacco, esimio professore di diritto comparato, presidente onora-
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Gruppo di Castagnole Piemonte
Un 25 Aprile di riflessione.
Dopo due anni in cui la celebrazione della ricorrenza del 25
Aprile avveniva in una forma
molto contenuta a causa della
pandemia, quest’anno si sperava di poter dar vita ad una celebrazione più sentita, ad una
nuova ‘liberazione’ anche dal-

rio del centro culturale di Cantalupa, nel cui cimitero è stato seppellito. Il prof. Sacco è stato comandante partigiano nella lotta
di liberazione sui colli della Valnoce !
Durante la cerimonia funebre
il Sindaco, Dr. Giustino Bello, ha
raccontato aneddoti commoventi
sulle avventure di Sacco durante
quel periodo.
Giulio Cibrario
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la pandemia. Invece no: i fatti drammatici di questi ultimi
mesi con una guerra in atto nel
cuore dell’Europa, con immagini giornaliere di morte e distruzione, ci hanno tolto inesorabilmente la voglia di fare festa.
O almeno l’hanno tolta a coloro (come me) per i quali il 25
Aprile era vissuto come un momento di riflessione e ringraziamento per il coraggio, per l’eroismo e per il sacrificio della
vita con cui tanti giovani e meno giovani avevano combattuto
e vissuto il periodo della Resistenza per liberare la nostra Italia e con il loro coraggio ci avevano regalato 70 anni di libertà e benessere. Il 25 Aprile diventava festa solo perchè, dopo
aver riflettuto su quanto era successo, si pensava che questi periodi di dolore e morte non dovessero mai più ripetersi.
E invece improvvisamente
si sono ripetuti. Non in Italia,
ma poco importa, a qualche ki-
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lometro di distanza ma sempre
nella cosiddetta civilissima Europa.
E allora nulla è più come prima! Si possono fare mille distinguo. Alcuni hanno cercato
di trovare differenze tra un’invasione e un’altra richiamandosi neppur troppo velatamente ad
ideologie che è meglio non
citare. No! Questo 25 Aprile ci
ha fatto capire come la vera Libertà è fragile. Come un prepotente qualunque può sempre decidere di invaderti, di bombardarti la casa e renderti schiavo
perché a lui sta bene così.
Facciamo nostro il pensiero del Presidente Sergio Mattarella: il 25 Aprile non è solo
cantare ‘Bella ciao’, è anche riflettere sul contenuto del canto:
“una mattina ho trovato l’invasor” purtroppo è diventato tremendamente reale. E non c’è
differenza se sul carro armato dell’invasore c’è la svastica
di Hitler o la Z di Putin: sempre invasione, sofferenza e morte portano. In questo momento,
almeno a noi, non è richiesto di
riprendere il fucile e rifare la
resistenza, ma ad altri purtroppo si. Aiutiamoli in tutti i modi
perché a girarsi dall’altra parte
sono solo i vili e i codardi.
E così la ricorrenza del 25
Aprile tornerà ad essere una
celebrazione sentita, carica di
significati e soprattutto di Valori.
Tornando alla nostra realtà castagnolese, in margine alla celebrazione e in sintonia
con lo spirito che deve accompagnare questa ricorrenza, come consuetudine è stata consegnata una copia della Costituzione Italiana ai giovani che
quest’anno diventano maggiorenni. È una bella pagina di vi-

ta civica. Ed è anche un gesto
per trasmettere e far apprezzare a coloro che domani avranno ruoli di responsabilità nella
Società quali sono i valori e gli
ideali che devono guidare sempre ogni cittadino.
Alpino Lorenzo Brussino

Gruppo di Cavour
25 Aprile 2022
Il Gruppo Alpini di Cavour
il giorno 25 aprile ha ricordato
l’anniversario della Liberazione
nella piazza principale del paese. Erano presenti alla celebra-

zione il sindaco di Cavour con
diversi esponenti dell’amministrazione comunale, numerosi
cittadini visto la concomitanza
con la manifestazione Cavour
Carne, e naturalmente presenti
diversi esponenti delle varie associazioni d’arma che si trovano nel territorio cavourese e non
potevano mancare i Gonfaloni
delle varie associazioni locali.
È stata eseguita l’alzabandiera
e cantato l’inno Nazionale e deposto corona d’alloro davanti al
monumento che ricorda i caduti delle due guerre. Successivamente il sindaco p.i. Sergio Paschetta ha fatto un interessante
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discorso sugli eventi storici accaduti durante l’ultima guerra e
ricordato il triste momento che
viviamo in questi giorni con la
guerra in Ucraina.

Gruppo di Cercenasco
Lo scorso 28 novembre 2021,
è stata svolta nei locali del Salone Consigliare l’assemblea annuale del nostro Gruppo.
A rappresentare la Sezione
erano presenti il Vice Presidente Rodolfo Ricca che ha portato i saluti del Presidente Mauro
Buttigliero e il Consigliere Marco Montersino, quale Rappresentante di Zona.
Prima di dare lettura alle relazioni morale ed economica, è
stata data la parola la Sindaca Teresa Rubiano che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale e ha ringraziato tutti gli Alpini sempre presenti e disponibili
ad ogni occorrenza.
Ha preso parola il Capo Gruppo Danilo Cappa, dando lettura alla relazione morale, evidenziando tutte le attività svolte dal
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direttivo e non solo, nell’anno
che stava per concludersi.
Particolare importanza è stata
data alla preparazione della nuova sede e il trasferimento dalla
precedente.
Alle varie uscite e presenze
del nostro Gagliardetto. Alle attività intraprese nel periodo di
chiusura grazie alla disponibilità
di alcuni nostri soci.
Nonostante il periodo così critico, il Gruppo ha devoluto un’offerta per l’acquisto di un ecografo già in funzione sia al Pronto
Soccorso che presso il reparto
di Rianimazione dell’Ospedale
Agnelli di Pinerolo e un’ulteriore piccola somma, supportando
una raccolta fondi con le Sezioni
di Pinerolo e di Susa. L’oblazione è stata devoluta per l’acquisto di presidi sanitari e scolastici
a famiglie bisognose nei territori
del Kosovo. Sì, perché un nostro
socio, nonché il Maresciallo Capo Giovanni Barberis, quale Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sestriere si trovava in
missione in quelle terre, martoriate dalla guerra a fine degli anni novanta.
La relazione è terminata illustrando l’iniziativa proposta dalla Sezione relativa all’acquisto
del panettone.
Il segretario Franco Ponzi ha
letto la relazione economica,
che, come la precedente, è stata approvata dalla nutrita assemblea.
Si è poi proseguito con l’inaugurazione della nuova sede e lo
scoprimento della targa apposta
all’ingresso.
Tutto questo è stato svolto nel
rispetto delle norme in vigore in
quel periodo.
Piergiorgio Arolfo

36

Vita dei Gruppi

Gruppo di Piscina
Dopo 2 anni di restrizioni, finalmente il 25 Aprile è stato celebrato come di consueto.
Grazie ad una buona partecipazione dei soci, della Giunta comunale, della Comandante
Stazione Carabinieri di Cumiana, del Comandante della Polizia
Locale e il Sindaco del Consiglio
comunale dei ragazzi Gianluca
La Spina e due consiglieri, le varie Associazioni di Piscina, la cerimonia con i momenti di commemorazione ai tre luoghi di Piscina che caratterizzano i ricordi
del passato è stata sentita come
una prima volta.
Anche la diretta su Piscina
Web Radio a fatto si che i Piscinesi non presenti fisicamente, potessero seguire tutto quello
che si andava a svolgere.
Grazie a tutti quanti.
Fornero Ivano
Dopo quattro mesi dall’iniziativa della vendita dei panettoni, siamo riusciti a consegnare
quanto ci eravamo prefissati co-

Consegna regalo scuola materna Piscina

me Gruppo. Con il ricavato di tale iniziativa della Sezione e grazie ai soci che hanno aderito in
maniera magnifica, siamo riusciti a donare alla scuola materna di
Piscina dei blocchi in cartone da
costruzione con cui possono giocare costruendo casette, castelli e
quanto la loro fantasia decide.
Purtroppo la pandemia ci ha
costretti a rimandare più volte la
consegna, ma il giorno 5 maggio
siamo riusciti ad avere finalmente l’incontro.
In rappresentanza del Gruppo erano presenti il CapoGruppo Piero Abate, il vice Paira

Ezio, il Sindaco Cristiano Favaro ed il sottoscritto. Tutte le cinque sezioni della materna con le
rispettive maestre ci hanno accolto con delle canzoni e coreografie preparate per l’occasione.
L’innocenza,la curiosità dei piccoli sono due cose che ti lasciano
quasi senza parole. L’ora che abbiamo passato in loro compagnia
e volata e ci ha fatto molto piacere viverla.
Grazie a tutte le maestre, alla responsabile del plesso, al personale della materna, ai soci che
hanno aderito come sempre.
Naturalmente grazie ai bambini, il nostro futuro!
Fornero Ivano

Gruppo di Pomaretto
Amici di Udine in visita
Sabato 19 marzo, una bella
serata presso la sede del Gruppo.
Quando il cellulare squilla ed
il Capo Gruppo mi dice: “ho sentito Mauro, il nostro Presidente.
Ci sono Amici Alpini di Udine
in visita nelle Valli, riusciamo a
preparare un boccone di cena in
sede”?
“Perché no, Marco; facciamo
un giro di telefonate e vediamo
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Gruppo di Porte

se siamo abbastanza per cucinare
ed accoglierli al meglio”?
Alla fine ci ritroviamo in 20
a cena. Alpini Veci e giovani, alcune mogli ed il Sindaco Danilo Breusa che introduce la serata
raccontando ai presenti la nostra
viticoltura “eroica” tra terrazzamenti del ramié, mentre degustiamo un ottimo rosè locale.
Grazie ai nostri cuochi, la serata è proseguita con un ricco menù
e poi con canti in stile alpino.
Tutto è nato da una semplice
telefonata ed organizzato in poco tempo ma il fare squadra porta
sempre risultati, anche nelle piccole realtà come quella del nostro
Gruppo e del nostro Comune.

Arrivederci a Udine, chissà che non ci possiamo ritrovare
con gli Amici Alpini friulani conosciuti a Pomaretto.
Luca Ribet

Lettura lettera del presidente Ana.

Il 27 Febbraio 2022 nella “Sala delle Associazioni Portesi” si
è svolta l’assemblea annuale del
Gruppo Alpini di Porte alla presenza del Vice Presidente della Sezione di Pinerolo, Travers
Carlo e con la partecipazione del
Sindaco di Porte, Gay Simone.
Purtroppo anche il 2021 è trascorso all’insegna delle restrizioni, così, nostro malgrado, ci siamo trovati di volta in volta a cancellare le nostre tradizionali manifestazioni alla Fontana degli
Alpini.
Nonostante la pandemia, di
tanto in tanto siamo andati a
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mantenere in ordine la struttura, ripulire l’area circostante e a
ripristinare l’acqua alla fontana
quando mancava.
Inoltre, siamo stati impegnati
in alcuni servizi di volontariato,
quali: il servizio di sostegno alla Protezione Civile presso il padiglione della Cavalleria durante
la fase massiccia di vaccinazioni anti Covid, e, nell’autunno,
il servizio presso il Carrefour di
Abbadia per la raccolta di generi
alimentari per il Banco Alimentare.
Ma l’avvenimento più importante dell’assemblea, sono state le votazioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo e del Capo
Gruppo poiché il mandato era
scaduto al 31/12/2021.
Il nuovo Capo Gruppo è Jean
Roberto che viene riconfermato.
Il nuovo Consiglio Direttivo
per il triennio 2022/2024 è formato dai consiglieri:
Bertalmio Mario (tesoriere),
Fossat Guido, Giai Mauro, Martin Egidio (segretario), Martinat
Dante, Mugnaini
Mario, Plancia Luciano, Ricca Giuseppe, Tallone Renato, Vignolo Lorenzo (vicecapogruppo)
Auguriamo a Roberto e al
nuovo direttivo un buon lavoro
per il nuovo mandato.

Gruppo di San Germano-Pramollo
Come ogni anno, il gruppo alpini di San Germano e Pramollo ha partecipato alle manifestazioni che celebrano il 25 aprile.
Dopo aver reso omaggio ai caduti alla Ruata e alla Turina, hanno preso parte al corteo che si è
svolto a San Germano, rendendo omaggio ai caduti di tutte le
guerre. Durante la manifestazio-
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ne, gli scolari della scuola primaria, hanno stimolato la riflessione dei presenti con degli interventi preparati con l’aiuto delle
maestre e la Banda Musicale di
San Germano ha reso omaggio ai
caduti con le loro interpretazioni
delle musiche da cerimonia.
Nonostante fervano le preparazioni per la ricorrenza del 90°
anniversario di fondazione del
Gruppo, alcuni nostri soci, accompagnati dal Capogruppo con
il gagliardetto, non hanno voluto
mancare all’adunata che si è tenuta a Rimini, condividendo con
tutti gli altri partecipanti lo spirito Alpino, che contraddistingue
le nostre manifestazioni

Gruppo di San Pietro Val Lemina
Sabato 9 aprile il Gruppo
ANA di San Pietro Val Lemina si
è riunito in assemblea. Nel corso
della stessa si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che resterà in carica per il prossimo triennio. Ad
operazioni di spoglio ultimate
sono risultati eletti Griotti Daniele, riconfermato capogruppo,
Bianciotto Mario, Camusso Luca, Storello Franco, Turra Enzo,
nuovo ingresso nel direttivo, e
Zanuttini Cristian. Nella foto al-

legata gli eletti con il rappresentante della Sezione ANA di Pinerolo Cibrario Giulio e alcuni
soci, al termine della votazione.
Nel contempo cogliamo l’occasione per dare il benvenuto ai tre
più giovani Soci Aggregati che
quest’anno hanno scelto di iscriversi al nostro gruppo: sono i tre
fratelli Alex, Luca e Fabio Bianciotto, ritratti nella foto allegata
con la divisa d’ordinanza della
Banda ANA di Pinerolo, che accogliamo con vivissimo piacere
e che contribuiranno ad “abbassare l’età media” all’interno del
gruppo. A questi ragazzi, impegnati nel sociale, non possiamo
far altro che dire: “Avanti così”.
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Gruppo di Villar Perosa
Nel pomeriggio del 30 gennaio scorso, si è svolta l’Assemblea
annuale del Gruppo di Villar Perosa. Questo per la vita dell’Associazione rappresenta un punto istituzionale e fondamentale
per rendicontare il lavoro svolto
nell’anno precedente.
Questo appuntamentoha rappresentato un nuovo stimolo per
ritrovarsi dopo tanto tempo di restrizioni dovute alla Pandemia.
Alle ore 15.00 alla presenza del Vice Presidente sezionale
Umberto Merlat, nominato presidente dell’Assemblea, sono
iniziati i lavori con la relazione morale del Capo Gruppo Richiardi Gino. La riunione è iniziata, come consuetudine, con
un minuto di silenzio in ricordo
dei soci “andati avanti”, il pensiero è stato molto sentito poiché 2 di essi, Piergiorgio Mongano e Camillo Chiavassa, erano soci molto attivi in ogni iniziativa proposta.
La relazione è proseguita con
un elenco di cose programmate per il 2021, che sono state sospese e cancellate, tranne pochi

eventi come il 25 Aprile ed il 4
Novembre, anche qui svolti in
forma ridotta per cause di forza
maggiore.
Si è passati poi alla relazione
Finanziaria presentata dal Cassiere Ughetto Gianni, che con
impeccabile precisione ci ha rassicurato sullo stato della Cassa
del Gruppo.
Si è proseguito con l’approvazione all’unanimità di entrambe
le relazioni appena ascoltate.
Il punto successivo previsto
dall’Ordine del Giorno prevedeva le votazioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo, a questo punto il Segretario Marco Ri-

chiardi, constatato gli aventi diritto al voto, a cui aveva in precedenza consegnato le schede per
le elezioni, dava il via alle operazioni di voto.
Mentre si svolgevano le consuete operazioni di voto, il Umberto Merlat, ha presentato le
iniziative che la Sezione di Pinerolo svolgerà durante questo
2022 e le varie manifestazioni
sezionali.
Il Presidente di Assemblea, coadiuvato dal Capo Gruppo, insediava il Consiglio di Scrutinio così composto: Soci Micca Franco Presidente, Bruno Mongano
Scrutinatore e Carla Richiardi
(Amico/Aggregato) Scrutinatore.
Terminate le operazioni di voto si è passati allo scrutinio delle schede, che hanno dato il seguente esito per il Direttivo in
carica fino al 2024.
Capo Gruppo: Riccardo
Peyran
Vice Capo Gruppo: Laurenti
Piero
Segretario: Marco Richiardi
Tesoriere: Gianni Ughetto
Consiglieri: Bruno Aimonetto, Valter Falco, Gino Richiardi,
Nicola Sellitto, Sandro Laurenti.
Revisori dei conti: Sergio Tessore, Adriano Cino.
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Il neo Capo Gruppo, appena
eletto, ha ringraziato per la fiducia accordatagli ed ha annunciato le prime iniziative dell’anno e soprattutto ha auspicato che
si ritorni al più presto a rivivere
la gioia dei raduni sezionali e
di gruppo, nonché l’Adunata
Nazionale di Rimini.
Primo appuntamento per il
gruppo è stato Domenica 6 Marzo con la “Festa della Donna”,
perché senza le donne le mamme, gli Alpini non possono esistere. L’appuntamento è stato
riconosciuto da tutti come un
successo ed un inizio al ritorno
di questa festa tradizionale per il
nostro gruppo, presso la sede con
catering esterno.

Gruppo di Virle
Purtroppo il giorno 16/1/2022
ha posato lo zaino a terra GIUSEPPE PETITI, ultimo Socio Fondatore ancora in vita del
Gruppo Alpini di Virle Piemonte.
Era nato il 10/2/1931, e per noi
è sempre stato un esempio per il
suo impegno e entusiasmo nelle
iniziative. Nel 2018 all’età di 87
anni ha ancora partecipato alla
processione la sera dell’8 dicembre festa dell’Immacolata dove
noi Alpini ci assumiamo il compito di trasportare la statua della Madonna nella fiaccolata per
il paese.
Il suo periodo di Leva lo aveva svolto nel ’51 alla Caserma Montegrappa di Torino come Conducente Muli. Era solito raccontare l’attraversamento
della città verso la collina con le
salmerie tenendo i muli distanti fra di loro per non intralciare
il traffico. Erano gli anni di una
Torino che iniziava a motoriz-

Natale portandogli in omaggio il nostro panettone alpino. Era molto provato, perché la Moglie Lu
stava male e veniva poi a mancare pochi giorni dopo, anche lei sempre attiva nel volontariato e
adunate. Abitava in una casa con un grande cortile e faceva freddo, ma lui con spirito alpino ha v
accompagnarci fino al portone. Un esempio fino all’ultimo. Ciao Giuseppe fratello Alpino.
IL CAPOGRU
Gianmario Ga

zarsi. Gli abbiamo parlato l’ultima volta quando siamo andati a
trovarlo per gli auguri di Natale
portandogli in omaggio il nostro
panettone alpino. Era molto provato, perché la Moglie Lucetta
stava male e veniva poi a mancare pochi giorni dopo, anche
lei sempre attiva nel volontariato e nelle adunate. Abitava in
una casa con un grande cortile e
faceva freddo, ma lui con spirito
alpino ha voluto accompagnarci
fino al portone. Un esempio fino
all’ultimo. Ciao Giuseppe fratello Alpino.
Il Capogruppo
Gianmario Garetto

Gruppo di Volvera
Per errore sul numero scorso
era stato pubblicato il testo
relativo ad un altro Gruppo.
Qui di seguito quello Corretto. Grazie della pazienza.
D.O.
Fine anno scoppiettante per il
Gruppo Alpini di Volvera.
Gli ultimi due mesi dell’anno

hanno visto il gruppo impegnato
su più iniziative.
La sera del 3 novembre dinanzi il monumento ai caduti si è tenuta la lettura del messaggio del
presidente Nazionale. Domenica
7 novembre si sono svolte le cerimonie per la “festa dell’unità nazionale e la giornata delle forze
armate” con la deposizione delle
corone di alloro presso il cimitero
e presso i monumenti dei caduti.
Domenica 21 novembre è
stata la volta dell’ultracentenaria “fiera autunnale”. In questo frangente a farla da padroneè stata la distribuzione di thè
e dell’apprezzatissimo vin brulè,
oltre che la vendita delle famose
torte di zucca.
Da sempre la solidarietà è nel
DNA alpino, il freddo non ha
fermato la giornata della colletta
alimentare, svoltasi nella giornata di sabato 27 novembre.
Il Natale si avvicina, così nella mattinata di domenica 28 novembre dinanzi la chiesa parrocchiale il gruppo ha dato la possibilità di acquistare il “panettone
degli alpini”.
Nella serata di venerdì 10 dicembre si è tenuta la consueta
assemblea annuale ed il tesseramento dei soci. Durante la riunione sono inoltre intervenuti
il vicepresidente Rodolfo Ricca
per conto del consiglio sezionale
di Pinerolo e l’assessore Roberto
Mirabella per conto dell’amministrazione comunale.
In un soleggiato sabato pomeriggio, la lettura di alcune “storielle” ha allietato gli ospiti delle due case di riposodi Volvera,
questo tradizionale scambio di
auguri è stato l’ultimo impegno
dell’anno per il gruppo.
Consigliere Sezionale
Luca Faliero
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Notizie familiari
Lauree
Gruppo di Campiglione Fenile - Forneris Laura, nipote del Socio Mattalia Amedeo, laurea in Biotecnologie Industriali
Gruppo di Cavour - Rubiano
Federico, nipote dell’Aggregato Bruno e del Socio
Druetta Giuseppe, Laurea
Magistrale in Ingegneria Mattalia Amedeo con la nipote
Forneris Laura
Gestionale
Gruppo di Piscina - Aiassa Federica, figlia del Socio Giuseppe, laurea in Economia
Aziendale
Gruppo di Porte - Jean Andrea, figlio del Socio Capogruppo Roberto, laurea in
Design
Gruppo di Roure - Giordano
Martina, nipote del Socio
Bouc Elio, laurea in Economia e Commercio
Gruppo di San Secondo di
Pinerolo - Micol Roberta, Jean Andrea
figlioccia del Socio Andrea,
nipote della Madrina del Gagliardetto Martinat Ilda e cugina del Socio Odetto Luca, Laurea Magistrale in Scienze della
Formazione Primaria
Gruppo di Scalenghe - Coda Elisabetta, figlia del Socio Giuseppe, laurea in Farmacia

Compleanni
Gruppo di Buriasco - Berti Avellino, suocero del Socio Grangetto Mario, 100 anni
Gruppo di Pinerolo - Socio Di Maggio Antonino, nato il 19
aprile 1932

Culle
Gruppo di Buriasco - Busso Diego, figlio dell’Aggregato Flavio, nipote del Socio Presidente Onorario Francesco e dell’Aggregato e Madrina del Gruppo Bertagnin in Busso Maria Assunta
Gruppo di Cavour - Falco Adele, nipote dell?aggregato Calvo Vilma
Gruppo di Macello - Comba Irene, nipote dell’Aggregato Bessone Romano; Pollano Alessia, nipote del Socio Mario e
dell’Aggregato Carignano Enrico.

Gruppo di Perosa Argentina - Costa Gaia, nipote del Socio Valentino
Gruppo di Pinerolo - Pera Lorenzo, nipote dei Soci Cianflocca
Giuseppe e Claudio
Gruppo di Piscina - Cortuso Adele, nipote dell’Aggregato Vento Claudio e pronipote dei Soci Vento Delfino e Valter; Lancellotti Filippo nipote del Socio Alberto
Gruppo di Villar Perosa - Gaido Francesco, nipote del Socio
Rossi Franco
Gruppo di Volvera - Audrito Gabriele e Matteo, nipoti del Socio Porporato Franco; Porporato Achille, nipote del Socio
Franco

Nozze
Gruppo di Perosa Argentina - Richaud Christian, figlio del Socio Renato, e sig. Bruno Eddy
Gruppo di Scalenghe - Aiassa Simone, figlio del Socio Pietro,
e sig.na Filippa Michela
Gruppo di Villar Perosa - Socio Mongano Bruno e sig.na Danaila Mariana

Nozze di Porcellana (15°)
Banda - Damiano Prisco e sig.ra Nosenzo Roberta
Gruppo di Porte - Socio Grangetto Marco e sig.ra Ottone Elena

Nozze d’Argento (25°)
Gruppo di Porte - Socio Frairia Fabrizio e sig.ra Silvestri Stefania

Nozze di Rubino (40°)
Gruppo di Pinasca - Socio Capogruppo Ghiano Marco e sig.ra
Bleynat Patrizia
Gruppo di Porte - Socio Buffa Valter e sig.ra Miegge Bruna

N. B. Nelle NOTIZIE FAMILIARI, si accettano soltanto
i nominativi della/e persona/e interessata/e, seguite dai
nominativi dei parenti di PRIMO grado.
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Nozze di Zaffiro (45°)
Gruppo di Cantalupa - Aggregato Drago Luciano e
sig.ra Fragola Nadia
Gruppo di Castagnole Piemonte - Socio Botta Renzo
e sig.ra Paschetta Elena
Gruppo di Luserna San
Giovanni - Socio Albarea
Aldo e sig.ra Bracco Lucia
Gruppo di Vigone - Socio e
Consigliere del Direttivo
Ponzio Francesco e sig.ra
Restagno Marina

Socio Bunino Piero e sig.ra
Giraudo Adriana

Nozze d’Oro (50°)
Gruppo di Bibiana - Socio Bunino Piero e sig.ra Giraudo
Adriana
Gruppo di Buriasco - Socio Cerutti Ettore e sig.ra Peretti Marisa, genitori del Socio Claudio
Gruppo di Cavour - Socio Di Giovanni Biagio (Tonino) e sig.
ra Galliano Margherita
Gruppo di Piscina - Aggregato Peretti Pietro Antonio e sig.ra
Battagliotti Alma
Gruppo di Porte - Socio Fossat Guido e sig.ra Tarello Liviana

Nozze di Smeraldo (55°)
Gruppo di Cantalupa - Socio Francese Cesare e sig.ra Zampelli Maria Pia
Gruppo di Castagnole Piemonte - Socio Cerrato Tommaso e
sig.ra Ragusa Maria Antonietta
Gruppo di Piscina - Socio Barral Sergio e sig.ra Case Elisa; Socio Genero Giovanni e sig.ra Coccolo Grazia
Gruppo di Vigone - Socio e componente del Direttivo Carera
Tommaso e sig.ra Bertaina Maddalena

Nozze di Diamante (60°)
Gruppo di Piscina - Gennero Giuseppe e sig.ra Gili Mariuccia,
suoceri del Socio Fornero Ivano
Gruppo di Pomaretto - Socio Zanella Ugo e sig.ra Peyronel
Laura

Lutti
Gruppo di Angrogna - Delaurenti Walter, figlio del Socio Armando; Gavioli Alma, mamma del Socio Odin Morris e
dell’Aggregato Odin Flavia e suocera dell’Aggregato Ricca
Carla
Gruppo di Baudenasca - Canavesio Vincenzo, zio del Socio
Valerio; Socio Cavallone Michele; Geuna Ernesto, fratello del
Socio Mario; Paire Domenico Matteo, suocero del Socio Siano Massimo

Gruppo di Bibiana - Socio Bertino Giuseppe
Gruppo di Bricherasio - Bocco Oreste, zio del Socio Luciano;
Chabert Giuseppe, zio dell’Aggregato Bolla Tiziana; Grella
Italo, zio del Socio Caffaratti Franco; Socio Mensa Giovanni
Gruppo di Buriasco - Battagliotti Bruno, cugino del Socio
Busso Francesco; Peretti Maria ved. Cassina, suocera del
Socio Bertello Filippo e zia di Soci Cerutti Claudio ed Ettore;
Pochettino Mario, nipote del Socio Beltramino Mario
Gruppo di Campiglione Fenile - Socio Boaglio Giuseppe,
padre del Socio Roberto; Boasso Luciano, fratello del Socio
Natale; Socio Gallo Tommaso; Raimondetto Osvaldo, zio del
Socio Walter e del Capogruppo Marco; Reale Clementina ved.
Bonansea, sorella del Socio Natalino e zia del Socio Danilo
Gruppo di Cantalupa - Martoglio Rita Maria, mamma del
Socio Amianti Luigi
Gruppo di Cavour - Socio Baretta Piero; Socio Luciano
Michele, zio dell’Aggregato Rubiano Bruno del Socio Druetta
Giuseppe; Socio Scalerandi Giovanni Battista, padre del
Socio Luigi, cognato del Socio Mondino Mario e zio dei Soci
Mondino Luciano e Paolo
Gruppo di Cercenasco - Barberis Irene, zia del Socio Giovanni;
Oitana Giorgio, padre del Socio Luca
Gruppo di Frossasco - Rostagno Bianca, mamma del Socio
Francia Silvano
Gruppo di Garzigliana - Raffaella, nuora dell’Aggregato
Brarda Michele
Gruppo di Luserna San Giovanni - Socio Amini Sergio;
Socio Bima Giovanni, padre del Socio Ivo; Bruera Luisella,
sorella dell’Aggregato Livio; Bunino Clara, moglie del Socio
Bima Giovanni e mamma del Socio Ivo; Aggregato Mirabile
Giuseppe
Gruppo di Macello - Canavesio Vincenzo, fratello del Socio
Giuseppe; Socio Tibaldo Franco, fratello del Socio Giovanni;
Tuninetti Paolo, nipote del Socio Franco
Gruppo di None - Andolina Carmelina, moglie del Socio Racca
Albino; Socio Bonetto Natalino; Socio Chiappero Teresio
Gruppo di Perosa Argentina - Bogliolo Roberto, papà del
Socio Luca; Prot Franca, sorella del Socio Mario e zia del
Socio Roberto
Gruppo di Perrero - Ribet Luciano, cognato del Socio Pons
Ugo
Gruppo di Pinasca - Socio Malandrin Antonio
Gruppo di Piscina - Caffaratti Celestino, suocero del Socio
Galliana Candido; Capitani Agostino, suocero del Socio
Gianotti Paolo; Marchisone Riccardo, fratello del Socio
Antonio e zio del Socio Mauro; Socio Martino Emilio
Gruppo di Porte - Giordano Riccardo, fratello del Socio
Gianmario; Losano Giovanna, sorella del Socio Aldo; Piovano
Franco, padre del Socio Alan
Gruppo di Riva di Pinerolo - Biglia Biagina ved. Bianciotto,
suocera del Socio Galetto Bruno; Manavella Ferruccio, zio del
Socio Leonardo
Gruppo di San Germano Chisone - Pramollo - Durand Vera,
sorella dell’Aggregato Manlio e zia dell’Aggregato Massimo;
Zanellato Antonio, suocero dell’Aggregato Menusan Roberto
Gruppo di San Secondo di Pinerolo - Vinçon Rino, padre del
Socio Valerio e consuocero del Socio Colomba Bruno; Socio
Colomba Valentino, padre del Socio Danilo e dell’Aggregato
Paola, suocero del Socio Barotto Marco, fratello dei Soci
Bruno ed Enrico, zio dei Soci Fabrizio, Raffaele, Ponte Patrick
e degli Aggregati Elisa e Massimo
Gruppo di Scalenghe - Aiassa Mario, fratello del Socio Pietro;
Marchetti Maria Lucia, Madrina del Gruppo; Perassi Cecilia,
sorella del Socio Gianmario
Gruppo di Villar Perosa - Calco Gemma, moglie del Socio
Serre Silvio; Rossi Oscar, padre del Socio Franco
Gruppo di Vigone - Socio Bertea Giovanni; Socio Coccolo
Giovanni;
Gruppo di Volvera - Aggregata Barberis Caterina (Rina),
cognata dell’Aggregato Rusalen Arnaldo
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Gocce di… rugiada
Pro “Tranta Sold”
GRUPPI

MOTIVO

FROSSASCO
VILLAR PEROSA
VILLAR PEROSA
VILLAR PEROSA
VIGONE
CAMPIGLIONE FENILE
S. GERMANO CHISONE
BAGNOLO
PRAROSTINO
PRAROSTINO
CAVOUR
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ

In memoria dell’Alpino Mario BELTRAMINO
Aggr. Carla RICHARD in memoria del papà Luca
Socio Silvio SERRE
Socio Vruno BIGLIONE
Socio Tommaso CARRERA per l’annivrsario di matrimonio
IL GRUPPO
Socio Alessandro RIVOIRO e sig.ra Mafalda SAPPÈ per le nozze di diamante
Sorelle Silvia,Valeria e Carla ROSSO uin memoria della mamma
Socio Attilio ROL
Socio Franco AVONDET
Socio Cav. Paolo BERTERO per il 91° anniversario di compleanno
Aggr. Gianfranco NISI
Socio Franco MORERO
Socio Giovanni BELTRAMINO

IMPORTO
30,00
10,00
8,00
8,00
50,00
50,00
20,00
50,00
8,00
10,00
30,00
6,00
6,00
10,00

Pro “Banda”
GRUPPI

MOTIVO

CAMPIGLIONE FENILE
S. GERMANO CHISONE
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ

IL GRUPPO
Socio Alessandro RIVOIRO e sig.ra Mafalda SAPPÈ per le nozze di diamante
Socio Franco MORERO
Socio Giovanni BELTRAMINO

IMPORTO
50,00
20,00
10,00
10,00

Pro “Protezione Civile”
GRUPPI

MOTIVO

CAMPIGLIONE FENILE
S:GERMANO CHISONE
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ
PINEROLO CITTÀ

IL GRUPPO in memoria di Aldo GAMBA
Socio Alessandro RIVOIRO e sig.ra Mafalda SAPPÈ per le nozze di diamante
Socio Franco MORERO
Socio Giovanni BELTRAMINO
In memoria del socio Aristide BAROTTO la FAMIGLIA

IMPORTO
100,00
20,00
10,00
10,00
22,00

