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Sembrava quasi finita…
Gli ultimi mesi del
2021, li abbiamo vissuti come se tutto
stesse tornando alla
normalità. Ma in realtà, così non è stato.
Il nostro infido nemico, stava solo cercando di trovare nuove strategie per
colpirci e con l’avvicinarsi delle feste
di Natale, ha sferrato un nuovo attacco.
A dire il vero, la nostra difesa ha retto
l’assalto e sta pian piano diventando
sempre più efficace. I dati snocciolati
giornalmente dai media, ci parlano di
migliaia e migliaia di contagi ma, a differenza dello scorso inverno, per fortuna, sembra che il virus faccia meno danni e, soprattutto, molte meno vittime.
Questo anche perchè, milioni di Italiani, hanno voluto proteggersi e proteggere il loro prossimo, vaccinandosi
con un siero che, in tempi record, è
stato studiato per combattere questa
epidemia.
Come sempre accade però, non tutti
sono della stessa idea. E allora fiumi
e fiumi di inchiostro, ore ed ore di
trasmissioni televisive, per dar parola
a tutti i pensieri di chi è a favore del
vaccino o a chi ne è convintamente

contrario. Da qui, come solo in Italia
sappiamo fare bene, ecco che nascono
gli ultras del contro o del pro. Perchè
se è vero che si possa essere di pensieri
contrastanti, qui in Italia, l’importante
è riuscire ad imporre le proprie idee
urlando e mai ragionando di concerto con chi non la pensa come te.
In questi casi, siamo campioni del
mondo assoluti!
In questo lungo periodo ho scoperto
che, oltre ad essere un popolo di grandi CT della nazionale, siamo progrediti nettamente, diventando dei grandi virologi senza pari. Sappiamo tutto
e meglio di tutti!
Ora, non so come andrà a finire questa guerra fra bande ultrà ma, sono
convinto, saranno come sempre tutti
vincitori. Perché qui in Italia solitamente, non perde mai nessuno e questa è storia.
Quello che invece mi auguro e auguro
a tutti noi è che, a suon di battaglie, si
arrivi a vincere questa maledetta guerra. Una guerra che questa volta, dovrà
avere uno sconfitto riconosciuto da
tutti, il COVID-19.
Luca Marchiori

“Un aiuto
			concreto”
A
d un anno dall’inizio della vaccinazione, abbiamo voluto farci
raccontare dal nostro coordinatore della Protezione Civile sezionale,
Massimo Savio, qual è stato l’impegno dei nostri volontari in questi dodici mesi e quanto ancora c’è da fare.
Ecco cosa ci ha raccontato Massimo:
È il 27/12/2020, poco prima delle
ore 8:00: all’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino arrivano le prime dosi
di vaccino Pfizer contro il Covid-19
destinate al Piemonte. Ad aspettarlo, oltre ai responsabili del presidio
Ospedaliero e alle autorità, i volontari di Protezione Civile della Regione
Piemonte che con i loro mezzi, scortati dalle forze dell’ordine, procedono
alla distribuzione del “prezioso carico”
ai presidi sanitari del Piemonte.
Ricordo bene quella mattina. Ritrovo alle prime luci dell’alba all’ospedale Amedeo di Savoia. Dopo il
briefing con le forze dell’ordine per
concordare il piano di sicurezza del
trasporto, ci viene comunicata la destinazione della nostra consegna:
Presidio ospedaliero Mauriziano,
sarà stato il destino?
Dal quel giorno, mi è stato affidato l’incarico di gestire le turnazioni
dei Volontari del sistema regionale di
Protezione Civile presso le Hub Torinesi che pian piano sono andate
a crescere, fino ad arrivare alla
situazione in essere ad oggi
sulla nostra città.
Nelle turnazioni presso le strutture operano
tutte le componenti
Regionali del Volontariato, cioè il Coordinamento Territoriale di
Protezione Civile, gli
ANC (Protezione civile
dei Carabinieri), gli AIB
(Antincendio boschivo), la
Croce Rossa, le ANPAS, il

Soccorso Alpino e gli Alpini di Protezione Civile, per un totale di circa 700
turnazioni settimanali.
Da pochi giorni è iniziato un progetto, nel quale ho ricevuto l’appoggio
incondizionato del nostro Presidente
Guido Vercellino, dove, al fianco dei
volontari di Protezione Civile sono
stati inseriti anche gli Alpini provenienti dai gruppi della nostra Sezione
“la Veja” che ancora una volta, nel momento del bisogno, ha risposto “PRESENTE! “.
Tutti insieme stiamo dando una
grande mano al “sistema” e alla campagna vaccinale, portando un concreto
supporto alla nostra popolazione, con
lo spirito che da sempre ci contraddistingue, facendo, insieme ai volontari
di Protezione Civile, un lavoro silenzioso ma importante e indispensabile
per il funzionamento delle Hub. Ad
oggi, sul territorio torinese, siamo impiegati nei centri vaccinali di Via Gorizia, Via Schio, Lingotto, Valentino e
Ospedale Mauriziano. Gli alpini provenienti dai gruppi sono prevalentemente impegnati nelle ultime due.... e
chissà se è un segno del destino quello
di tornare dove tutto è iniziato ?
Concludo dicendo grazie a chi già
sta in campo e un incoraggiamento
a chi ancora non si è unito a noi, vi
aspettiamo!”
Il 12 gennaio, il Presidente Vercellino e Massimo Savio, hanno visitato
tutti gli HUB di Torino, dove stanno
operando i nostri volontari. Durante
la visita al hub vaccinale del Valentino,
hanno incontrato il Presidente della
Regione Piemonte, Alberto Cirio ed
il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo che, nell’ occasione, hanno voluto
esprimere grandi elogi, nei confronti
dell’operato dei nostri volontari.
Insomma, come dice Massimo, La
Veja c’è ed è presente con forza!
Luca Marchiori
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CANDIDATI CONSIGLIERI SEZIONALI

Craverio Mario

Bellantuomo Michele

Boretti Ugo

Rizzetto Silvio

Bussone Maurizio

Bertello Franco

Guarnieri Roberto

Savio Massimo

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
DEI DELEGATI ORDINARIA del 05 marzo 2022
I Delegati dei Gruppi della Sezione di
Torino sono convocati in Assemblea
Ordinaria il giorno 05 marzo 2022
presso SACRO VOLTO in via Borgaro n° 1 alle ore 06,00 in prima convocazione e alle ore 09,30 in seconda
convocazione per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente e Segretario
dell’Assemblea
2. Nomina degli Scrutatori
3. Approvazione Verbale Assembela
2021
4. Relazione morale del Presidente
della Sezione
5. Relazione finanziaria 2021 e bilancio 2022

“Ciao Pais” è il vecchio caro
saluto che gli Alpini
si scambiavano quando si incontravano
sui sentieri di montagna
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6. Relazione del Consiglio Revisori
dei Conti
7. Quota Sociale 2023
8. Interventi, discussioni e approvazione delle relazioni morale e finanziaria
9. Comunicazioni del Presidente
10. Votazione per l’elezione di:
n° 8	Consiglieri Sezionali
per Triennio 2022-2024
n° 1	Revisori dei Conti 20222024
n° 1	Membri Giunta di
Scrutinio triennio 20222024
n° 16 Delegati all’Assemblea
Nazionale di Domenica
29 maggio
DOPO LE VOTAZIONI L’ASSEMBLEA VERRÀ SOSPESA E PROSEGUIRÀ NEL POMERIGGIO PRESSO
LA SEDE SEZIONALE IN VIA BALANGERO 17
Il verbale dell’Assemblea dei Delegati e il Rendiconto finanziario del 2021
sono a disposizione presso la Segreteria Sezionale da martedì 22 febbraio.
IL PRESENTE AVVISO VALE COME
CONVOCAZIONE PERSONALE PER
OGNI DELEGATO DEI GRUPPI.
AVVERTENZA ad evitare la dichiarazo-

ne di invalidità delle deleghe i Delegati
devono attenersi scrupolosamente
all’Art. 13 del Regolamento Sezionale
che dispone: all’assemblea Sezionale ogni Delegato ha diritto a un voto.
Ciascun Delegato può rappresentare
al massimo altri due Delegati del proprio Gruppo, che gli abbiano rialsciato
delega scritta e firmata. Tutti i soci devono presentarsi all’Assemblea muniti
di tessera sociale, in regola con l’Iscrizione per l’anno di competenza, come
documento di riconoscimento.

LA DELEGA PUÒ ESSERE RILASCIATA IN CARTA SEMPLICE COME DA
FAC-SIMILE ALLEGATO ALLA CONVOCAZIONE INVIATA AI CAPI GRUPPO
SOCI CESSANTI DALLA CARICA
Consiglieri
BECHIS ELIO
Gruppo di Moncalieri
BELLANTUONO MICHELE Gruppo di To-Centro
BORETTI UGO
Gruppo di Brusasco
BOTTA GIORGIO
Gruppo di Rivoli
CHIATELLO CARLO
Gruppo di Barbania
GIACOMINI PIER ANGELO Gruppo di To-Sassi
MELGARA MARCELLO
Gruppo di Caselle
RIZZETTO SILVIO
Gruppo di Pianezza

2°
1°
12°
5°
9°
1°
8°
5°

REVISORI DEI CONTI
CHIOLA ENZO

5° Zona

Gruppo di Collegno

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

CANDIDATI PER IL TRIENNIO 2022-2024
N° 8 Consiglieri:
Gruppo di San Francesco Al Campo
CRAVERO MARIO
BELLANTUONO MICHELE Gruppo di To-Centro
BORETTI UGO
Gruppo di Brusasco
RIZZETTO SILVIO
Gruppo di Pianezza
BUSSONE MAURIZIO
Gruppo di Caselette
BERTELLO FRANCO
Gruppo di Borgaretto
GUARNIERI ROBERTO
Gruppo di To-Alpette
SAVIO MASSIMO
Gruppo di Vinovo

8°
1°
12°
5°
5°
4°
1°
2°

N° 1 Revisori dei conti:
CHIOLA ENZO
CHIOSSO GIORGIO

5° Zona
1° Zona

Gruppo di Collegno
Gruppo di To-Centro

N° 1 Membro Giunta di scrutinio:
GIACOMINI PIER ANGELO Gruppo di To-Sassi
DE BANDI CESARE
Gruppo di Givoletto

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1° Zona
5° Zona

N° 16 Delegati all’Assemblea Nazionale di Domenica 29 maggio a Milano
GIACOMINI PIER ANGELO
APPINO FRANCO
GUARNIERI ROBERTO
BALLA GIOVANNI
MELGARA MARCELLO
BUSSONE MAURIZIO
MELLONI DANILO
CHIOLA ENZO
NEGRO PIERO
CIGLIUTI RENATO
ODDONE CLAUDIO
COLLE CLAUDIO
SACCHETTO MARCO
CORIASSO SERGIO
TEGHILLO MAURO
DEFENDINI LUIGI

CIAO PAIS

3

Consiglio Direttivo Sezionale
presso il Gruppo Parella
Venerdì 26 novembre 2021

S

i è svolto presso la sede del Gruppo Alpini Parella, il secondo
Consiglio Direttivo Sezionale
“itinerante”, pensato dalla presidenza,
per dare la possibilità ai Capogruppo
delle zone interessate, di poter partecipare al Consiglio e per far si di permettere a tutti, di portare il proprio
pensiero in seno al Consiglio stesso.
A far gli onori di casa, il Capogruppo di Parella, non che Vice Presidente
Vicario della Sezione, Claudio Colle,
che ha accolto i partecipanti alla riunione Consigliare, guidata dal Presidente Vercellino, con la presenza del
Consigliere Nazionale, Alessandro
Trovant, che ha rivolto ai presenti il
saluto del Presidente Nazionale e di
tutto il Consiglio Direttivo Sezionale.
Ospite della serata il Col. Nicola Castelli della Brigata Alpina Taurinense
che, portando il saluto del Comandate

Gen.B. Nicola Piasente, ha voluto ricordare che, il legame che unisce la Brigata
alla Sezione e, quindi, gli Alpini in armi
e gli Alpini in congedo è indissolubile e
deve essere visto come un tutt’uno tra
compagni d’armi giovani e meno giovani.
Proprio a tal proposito, il Presidente ha
invitato i presenti a perseguire anche la
strada della ricerca degli Alpini in armi,
residenti nelle aree dei propri gruppi, e
non solo quella degli Alpini “dormienti”, per invitarli a far parte della nostra
Associazione. Queste le sue parole:
“Il numero degli associati è ormai da

sentire i Soci che vi partecipano, utili ed
impegnati. Anche gli Alpini in Armi,
devono essere una buona risorsa per un
Gruppo. Da loro, ovviamente, non si
può pensare di ottenere nell’immediato un aiuto nella gestione del Gruppo
o nello svolgimento di una attività ma,
anni in continua recessione e riuscire a
farli sentire parte del Gruppo e quindi a
coinvolgere nuovi soci, sembra sempre casa, potrà essere il primo passo per un
più difficile. Dobbiamo continuare a coinvolgimento più intenso, al termine
credere nella possibilità che, con nuove del loro servizio, come lo è stato in pasproposte di attività legate per esempio sato, per molti di noi”.
alla Protezione Civile, allo sport o ad
Molto apprezzata dai presenti, l’idea
altro ancora, si possa andare a risveglia- di avere il Consiglio Sezionale “itinere la curiosità dell’Alpino che, forse, ha rante” nelle varie zone, questo, a detta
sempre immaginato i Gruppi o l’Asso- di molti, è un segnale importante di
ciazione stessa, come “cosa da Reduci” vicinanza da parte della Sezione nei
o per “anziani”. Sappiamo tutti molto confronti dei propri Gruppi, che stanbene che non è così e che le tante at- no ancora vivendo non poche difficoltà,
tività che i Gruppi svolgono sul nostro dovute alla lunga “clausura pandemica”.
territorio, sono le più disparate e fanno
Luca Marchiori
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Dicembre 2021. Giornata
splendida, sia per il tempo
che per la grande festa organizzata da “Forma Onlus”.
Infatti da undici anni la sopracitata
Associazione è fautrice di “Un Natale in
Forma” una giornata dedicata alla raccolta fondi a favore dei bimbi ricoverati
all’Ospedale Regina Margherita di Torino affetti da malattie oncologiche.
Per evitare assembramenti di migliaia di persone, come avveniva fino al
2019, l’organizzazione della “Forma”, in
ossequio alle direttive Covid, quest’anno ha deciso di scaglionare le iniziative
in due diverse giornate, grazie anche
alla fattiva collaborazione del Gruppo
Alpini di Pianezza per gli aspetti di carattere logistico. Come per tutte le altre
dieci edizioni, non mancano gli Alpini di diversi Gruppi piemontesi, con il
loro cuore, il loro sorriso e tanta voglia
di offrire il proprio contributo. È giusto
ed opportuno ricordare che la Sezione
Alpini di Torino, con il suo Presidente
“Guido Vercellino” non ha mai mancato
di rispondere all’appello di tutte le iniziative delle Associazioni di Volontariato che, in particolare, si rivolgono ai
bimbi ed alle loro famiglie. La prima
giornata, sabato 11 Dicembre, inizia con
l’allestimento dei gazebo degli Alpini
del Gruppo di Pianezza e del Gruppo
di Alpignano. Il loro compito è som-

ministrare cioccolata calda offerta dalla
“Fattoria del Gelato” di Pianezza, Socio
aggregato Dellerba, e thè caldo a tutti
gli ospiti piccoli e grandi che affollano il
piazzale Polonia.
Intorno alle h 9 iniziano ad arrivare
decine e decine di Babbi Natale, in polistirolo e materiali vari in 3D, realizzati
da numerose classi della scuola primaria
di tutto il Piemonte.
Diversi gli uni dagli altri, originali,
bellissimi ma soprattutto fatti con l’estro dei bambini e delle loro brave insegnanti; vengono esposti alla visione del
pubblico creando un colpo d’occhio da
mozza fiato, un vero e proprio esercito
di ben 275 Babbi Natale.
La festa continua, i bimbi con la
bocca imbrattata di cioccolata, restano
incantati alla vista degli sbandieratori,
della banda e degli spettacoli che si alternano sul palco.
Il momento culminante coincide con
la discesa in corda doppia, dal tetto del
Regina Margherita, di alpinisti scalatori.
Travestiti da Spiderman, Wonderwoman, Batman, etc. che, volteggiando, si
fermano a salutare i bimbi degenti affacciati alle finestre delle loro stanzette
all’interno dell’ospedale.
Nel pomeriggio 50 Mini Minor, in
versione natalizia, arrivano sul piazzale
trasportando tanti Babbi Natale di tutte
le età che realizzano un albero di Natale

e salutano tutti i bimbi con il lancio del
loro cappello. Anche in questo frangente
il Gruppo Alpini di Druento ha presenziato con distribuzione di bevande calde.
Domenica 19 dicembre 2021, la festa
continua con…
• La Camminata di Babbo Natale:
percorso di circa 3 Km nel parco con
partenza e arrivo in Piazza Polonia.
Un grazie al gruppo Sportivo Alpini,
coordinati da Silvio Rizzetto, per la
collaborazione tecnica.
• La Pedalata di Natale: tre percorsi in
Formula Randonèe
• CITY -12 Km dedicato alle famiglie,
parzialmente su pista ciclabile con
punto tappa nel cortile del Museo
Storico di Reale Mutua.
• GRAVEL – CICLOTURISMO30 Km con 300 m di dislivello. Punto
tappa Cascina Martini di Cambiano.
• BICI DA STRADA: 54 Km con 250

m di dislivello e assistenza della Polizia Stradale. Punto tappa a Villastellone con accoglienza degna del Giro
d’Italia grazie alla Pro Loco locale.
All’arrivo in piazza Polonia, ad attendere i partecipanti, sono presenti Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia e il
comico Nicola Virdis.
Il servizio realizzato da Striscia La
Notizia è andato in onda il 22 Dicembre. Sul piazzale non mancano i Gruppi
Alpini di Caselette, Druento e Poirino
a distribuire thè caldo, cioccolata e vin
brùlè, assistiti dal Consigliere Nazionale
Alessandro Trovant e dal Vice Presidente Sezionale Giovanni Balla. L’enorme
lavoro della “Forma Onlus”, anche per
il 2021, ha rappresentato un’esperienza
bellissima per tutti gli Alpini partecipanti: gruppo di Pianezza, Alpignano,
Caselette, Druento, Poirino nonché del
Gruppo Sportivo della Sezione ANA.
Molto gratificante, è stato infine ricevere i ringraziamenti formali, ma altrettanto sinceri e calorosi, da parte del
Presidente dell’Associazione “Forma
Onlus”a suggellare, per un altro anno, la
collaborazione preziosa e immancabile
degli Alpini all’iniziativa ”UN BABBO
NATALE IN FORMA”
Il Gruppo Alpini di Pianezza

CIAO PAIS

4

in breve...
GRUPPO ALPINI VILLANOVA • PRESENTA
IL NUOVO DIRETTIVO

Il Gruppo Alpini Villanova-Grosso, ha organizzato una “Polentata in Amicizia”.
L’evento si è svolto sabato 18 dicembre nel padiglione riscaldato di piazza
IV Novembre. Dopo le votazioni di novembre, questa è stata la prima uscita
ufficiale dell’associazione. Si è colta l’occasione per presentare il nuovo capogruppo, Lorenzo Spingore, che diventerà effettivo dal primo gennaio 2022.
Inoltre è stata consegnata una targa-ricordo alla guida uscente, Alberto Bellezza, per un impegno durato ventisette anni. L’attuale consiglio direttivo è
composto da Lorenzo Spingore (capogruppo); Gianpiero Magnetti e Mauro
Giacobbe (vice-capogruppo); Michele Bellezza (segretario). I consiglieri sono
Mario Chiadò e Ignazio Fornelli.

GRUPPO DI BORGARO TORINESE
Nel pomeriggio di sabato 11 Dicembre, il gruppo alpini Borgaro Torinese ha
indetto l’Assemblea dei soci. Durante l’Assemblea, visto lo scadere del triennio di mandato, era necessario indire votazioni per eleggere il nuovo organo
direttivo per il triennio 2022/2024.
Dalle Votazioni dei soci alpini aventi diritto le cariche istituzionali sono:
Capogruppo: Giuseppe Corotto; Vice Capogruppo: Petrini Merio; Segretario:
Fassino Carlo; Tesoriere: Lasuschi Giuseppe Stefano; Consiglieri: Bonaldo
Maurizio, Mazzali Andrea, Alberto Escarbot. Alfiere: Franco Guglielmotto.
All’assemblea erano presenti il Delegato dell’8° Zona Marco Gentila e referente sezionale L’alpino Marcello Melgara per la Sezione di Torino.

GRUPPO SAN FRANCESCO AL CAMPO
Domenica 12 Dicembre 2021 il gruppo di san Francesco al Campo con l’assemblea ordinaria annuale ha provveduto al rinnovo del direttivo per il triennio
2022/2024.
L’alpino Marco Gentila viene riconfermato Capogruppo; L’alpino Franco Martinetto viene eletto con la carica di Vice Capogruppo e Segretario; L’alpino
Mirra Dante viene eletto tesoriere; Consiglieri vengono eletti gli Alpini: Anselma Fernando; Bardina Gabriele; Bertolotti Michele; Castello Roberto; Chiara
Esterino; Cravero Mario; Dalconte Antonio; Giacobino Piero; Martinetto Mariano; Martinetto Tonino.

TROFARELLO NUOVO DIRETTIVO
Nella serata di giovedì due dicembre il Gruppo Alpini di Trofarello ha concluso
i lavori per la definizione e nomina del nuovo direttivo. Atto dovuto in seguito
alle irrevocabili dimissioni del Capogruppo in carica Alfonso Leso.
Tale organo risulta così composto:
Capogruppo: Angelo Soudaz - Vicecapogruppo: Bossotto Giuseppe
Segretario: Gian Franco Visca - Vicesegretario: Ermanno ubertino
Tesoriere: Piero Ottone
Consiglieri: Giuseppe Bravin, Ivo Caranzano, Claudio Del Tetto, Claudio
Dominin, Umberto Masera, Silvio Massetti, Giovanni Minelli, Maurizio Montagnana, Sergio Raposo, Fabrizio Rossotti, Giancarlo Scalenghe, Romano
Trevisanutto.
I Consiglieri Giuseppe Bravin e Sergio Raposo hanno anche l’incarico di Alfiere.
All’alpino Alfonso Leso che per tanti anni ha dedicato tempo e passione per
il Gruppo di Trofarello è stata conferita la carica onoraria di Capogruppo benemerito.
Trofarello, 06/12/2021

GRUPPO SETTIMO TORINESE
Nella giornata di Domenica 19 Dicembre 2021, il gruppo di Settimo Torinese
si è riunito nella consueta Assemblea annuale dei soci del gruppo.
Durante l’assemblea sono state indette le votazioni per il rinnovo del Direttivo
per il triennio 2022/2024.
Il nuovo organigramma del gruppo è: Lgt. (Ris.) Mario IANNONE; vengono
eletti a consiglieri di gruppo, gli alpini : SABATINO Francesco, CERNUSCO
Andrea, GUGLIELMETTI Giancarlo, MAZZOLLI Paolo, CAPATO Virgilio, VALSANIA Giuseppe, MIGNANI Mauro, VENEZIANO Francesco.

IL GRUPPO ALPINI CAFASSE ALLESTISCE
IL PRESEPE A CA’ BIANCA
Lo scorso 4 dicembre il Gruppo Alpini di Cafasse si è mobilitato per allestire
il presepe alpino alla Ca’ Bianca, una località a monte di Monasterolo, frazione cafassese. Lo scenario si trova a pochi metri
dalla panchina gigante, inaugurata due anni
fa, ormai diventata meta di comitive e
famiglie. Vicino a questa attrazione
turistica, nel periodo natalizio, se ne
affianca un’altra più tradizionale,
coordinata da Secondino Chiara, socio storico. Per montarlo è
stato necessario raggiungere la
località con due fuoristrada. Di
recente i mezzi si sono dimostrati indispensabili per il trasporto di
una nuova base e d’altro materiale. Le operazioni sono state guidate
dal capogruppo Davide Rubiola.
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GRUPPO ALPINI CIRIÈ

GRUPPO RIVA PRESSO CHIERI PER TELETHON

Nella serata di Sabato 11 dicembre il gruppo Alpini Ciriè si sono radunati per
il tradizionale scambio degli auguri nell’imminenza delle festività natalizie. Il
Capogruppo Carlo Prezzi unito a tutto il direttivo augura a tutti Buone Feste.

Nelle giornate del 12 e 19 Dicembre 2021 il Gruppo di Riva presso Chieri ha
partecipato alla vendita dei cuori di cioccolato per raccogliere fondi a favore
di Telethon. Sono intervenuti, il Sindaco Lodovico Gillio e il Parroco Don Marco Norbiato. La popolazione ha risposto bene all›iniziativa e alla fine le offerte
sono state superiori alle aspettative con 910 Euro di incasso.
Raffaele Bratta
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Venerdì 17 Dicembre una rappresentanza del gruppo Alpini di Monasterolo
T.se e della Corale Alpina si sono recati presso la R.S.A. di Varisella, previo
accordo e autorizzazione della direzione, per porgere gli auguri Natalizi ai
soci Lorenzo Perga e Sergio Buso ospiti della struttura.
L’incontro è avvenuto nel rispetto delle norme covid vigenti è stato breve
ma intenso di emozioni. I due soci erano commossi e sorpresi dalla visita
inaspettata. Il congedo è avvenuto con un breve canto alpino e con la conC.C.
segna dei panettoni.

ezza
Il Gruppo Alpini di Pian

GRUPPO RIVA PRESSO CHIERI • GARA A SCOPA
13 a ZONA
Dopo un anno di pausa, purtroppo causa covid, finalmente nei giorni 11 e 12
Novembre 2021 si é nuovamente svolta a Settimo T.se la tradizionale gara a
scopa della 13a Zona alla quale hanno partecipato 19 coppie in rappresentanza dei 16 Gruppi.
Dopo gli Onori alla Bandiera e il saluto del Vice Presidente del Consiglio Comunale di Settimo T. se si è dato il via alle partite.
La gara si è svolta in un clima di amicizia e cordialità ed è stata vinta dal Gruppo di San Mauro T.se “A” secondi e terzi classificati rispettivamente i Gruppi
di Pecetto e Baldissero “B“. Alla fine della seconda serata durante la cena,
offerta dal gruppo organizzatore di Settimo T.se, si è svolta la premiazione.
Un ringrazimento particolare al Gruppo di Settimo T.se per il lavoro svolto sia
durante la gara che durante la cena di premiazione.
Raffaele Bratta, Delegato 13a Zona

ASSOCIAZINE NAZIONA

LE ALPINI

SEZIONE DI TORINO
GRUPPO DI CAVAGNOLO

ONORIFICENZA DEL 4 NOV

EMBRE.

ALDO SCARRONE
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Il Capo Gruppo
Pio Anselmino

CIAO PAIS

6

N

“Villastellone 87° di fondazione”

el 2021, la ricorrenza dell’ottantasettesimo di fondazione del
Gruppo Alpini di Villastellone,
si è tenuta in giorni diversi. Domenica 3 ottobre è stata celebrata la Messa
in suffragio degli Alpini defunti. Per
rappresentare gli Alpini andati avanti, sulla balaustra dell’altare è stato
esposto il cappello del Ten. Alpino
Giovanni Villa con accanto a un cuscino di fiori. Alla cerimonia, presenziavano in veste ufficiale il Sindaco
Francesco Principi e il Consigliere
Regionale Dott. Davide Nicco. Oltre
alla presenza degli Alpini villastellonesi, particolarmente gradita è stata la
partecipazione delle delegazioni con
i gagliardetti dei Gruppi di Nichelino, Carignano, Santena e Cambiano.
Al termine della Messa officiata da
Don Filippo Romagnoli, la Preghiera dell’Alpino, è stata letta dal Socio
Consigliere in servizio, Maresciallo
Luogotenente A. Spinello. Prima e
dopo la Messa, il coro guidato dall’Alpino Giorgio Tallone ha eseguito l’inno “Valori Alpini”. Dopo aver deposto il cuscino di fiori presso il cippo ai
caduti, Alpini, simpatizzanti e autorità, sono stati accolti nella vicina sede
della Pro Loco, dove il neo-presidente
Carlo Grosso, anch’egli Consigliere

Alpino, aveva predisposto un accurato
servizio di buffet all’aperto, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie.
Per motivi logistici legati alla pandemia, anziché nella sede del Gruppo,
il pranzo sociale si è svolto domenica
7 novembre in un ristorante cittadino. Prima del banchetto, il Sindaco ha
portato il saluto della Municipalità,
mentre il Consigliere Regionale Davide Nicco, (in piedi nella foto) ha annunciato l’istituzione della “Giornata
Regionale del Valore Alpino”, che sarà
celebrata il 16 gennaio di ogni anno
a partire dal 2023. L’iniziativa da
lui promossa, già approvata dalla IV
Commissione, attendeva una rapida
approvazione in Aula. Per tale ricorrenza, è prevista l’istituzione di borse
di studio e altri progetti, finalizzati a
trasmettere ai giovani i valori e la civiltà di questo grande Corpo di pace
e solidarietà. Il Dott. Nicco ha concluso l’intervento esprimendo un vivo
ringraziamento alle Sezioni ANA per
l’unanime sostegno e in particolare,
al decano degli Alpini piemontesi: il
Sergente Maggiore Giovanni Alutto,
classe 1916, reduce di Russia, cui questo progetto è dedicato.
È opportuno fare un cenno sul
nesso storico legato alla scelta di tale

data. Era il 16 gennaio 1943, è il giorno che ha segnato l’inizio della ritirata
del Corpo d’Armata Alpino dal fronte russo. Lasciate le rive del Don con
61155 uomini, dopo l’eroica battaglia
di Nikolaevka del 26 gennaio, di esso
rimasero solo 13420 Alpini più altri
7000 feriti o congelati. Nonostante
le ingenti perdite, il valoroso Corpo

d’Armata Alpino fu l’unico a ritirarsi
imbattuto dalla campagna di Russia.
Dopo le allocuzioni, il Capogruppo
Vola Elso ha dato il via al banchetto
con il “Gran bollito alla piemontese”,
che si è svolto in un clima di grande
amicizia, che esprimeva il desiderio
per un rapido ritorno alla normalità.
Ivano Zorzetto

Alpini 7a Zona

Giancarlo Perino • Nuovo delegato di Zona

N

ell’assemblea degli Alpini della
Settima zona svoltasi nel pomeriggio di Sabato 20 Novembre
2021 a Germagnano, uno dei punti
all’ordine del giorno erano le elezioni

del nuovo Delegato di Zona 2022 /
2024.
Il delegato uscente Ernestino Michiardi nel suo discorso introduttivo
commenta «Un grazie a tutti voi che

oggi siete qui per questo nostro appuntamento dedicato alla vita alpina della
settima zona. Con oggi si chiude questo
mio mandato da delegato ed in primis
voglio ringraziare tutti voi per il supporto che mi avete dato nel corso di questi anni passati alla guida della Settima
Zona. L’unica candidatura pervenuta fino a questo momento è quella del
Capogruppo degli Alpini di Balangero
Giancarlo Perino, ottimo capogruppo e
infaticabile collaboratore della nostra
Sezione di Torino. Lascio molto volentieri il testimone con la certezza che saprà
far crescere ancor di più la nostra Zona».
All’unanimità l’assemblea riunita ha
eletto Giancarlo Perino quale nuovo
Delegato di Zona, mentre come Vice
veniva eletto il Capogruppo Alpini
Cantoira Solero Stefano.
In un breve saluto all’Assemblea
riunita Giancarlo Perino afferma
«Grazie di cuore a tutti voi che oggi
eleggendomi mi date il mandato di nuo-

vo delegato della settima Zona. In primo
luogo ringrazio il delegato Uscente Ernestino Nichiardi per il grande lavoro
che in questi anni ha svolto per la nostra
Zona. La pandemia che praticamente
ha costretto tutti noi a quasi due anni
di stop forzato non ha di certo agevolato
il suo lavoro. Raccolgo il testimone con
la promessa di un impegno a 360° per
il bene della nostra Zona e di tutta la
Sezione di Torino. Con me collaborerà
con la carica di Vice Delegato Solero
Stefano Capogruppo Alpini Cantoira al
quale potrete fare riferimento per ogni
evenienza. Chiudo questo mio intervento con un augurio a tutti voi visto le
imminenti festività di un buon Natale
e di un prospero anno nuovo». Dopo le
votazioni alla presenza del Consigliere Sezionale Mauro Teghillo l’assemblea ha seguito il suo normale ordine
del giorno.
Cristiano CRAVERO

CIAO PAIS
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90  + 1 Candeline

per il gruppo Alpini Settimo Torinese

N

ei primi giorni del mese di ottobre
il gruppo alpini di Settimo Torinese è riuscito finalmente a festeggiare il 90° anniversario di Fondazione.
A fare gli onori di casa il Capogruppo
Settimese il Luogotenente Mario Iannone che afferma «Finalmente siamo
riusciti a festeggiare questa importante
ricorrenza per il nostro Gruppo Alpini settimese, in realtà questo è il 91°
di fondazione perché causa pandemia
Covid 19 che dal 2020 ha cambiato le
nostre vite il 90° non aveva potuto avere inizio. Come detto avremmo voluto
festeggiare questo importante evento
già nel 2020 ma non è stato possibile.
Tutto era già pronto ma abbiamo dovuto alzare bandiera bianca e rinviare
il tutto a momenti migliori. Se pur la
pandemia non fosse finita siamo riusciti in tono minore a portare a termine
il nostro grande progetto di festa.
Un ringraziamento particolare va a
tutti coloro che con impegno e dedizione
portano avanti i nostri valori alpini che
da sempre mettono il nostro Gruppo tra
i più importanti del nostro Comune e
della nostra sezione di Torino. Ringrazio l’amministrazione Comunale che
con la loro presenza hanno reso la nostra
festa indimenticabile. Permettetemi un
ringraziamento particolare alle nostre
madrine e a tutte le nostre mogli che ci
supportano in tutte le nostre attività e ci
spronano a fare sempre meglio».
La grande festa ha preso il via venerdì 8 Ottobre con l’esibizione del

Coro Città di Carignano. Viste le norme vigenti in materia di prevenzione,
nel pomeriggio di Sabato 9 sono state
depositati omaggi floreali al monumento dei carabinieri e al monumento dei Bersaglieri, come tradizione la
solenne messa al Campo officiata da
Don Diego, Cappellano militare, della Brigata Alpina Taurinense.
La grande kermesse aveva il suo
epilogo Domenica 10 alle ore 9 con
lo schieramento dei Gagliardetti
dei Gruppi che creando due ali tra i
presenti, hanno scortato sulle note
della Fanfara Montenero l’ingresso
del Vessillo Sezionale con in testa il
Presidente Guido Vercellino e tutto
il Consiglio. Dopo questa prima fase
la cerimonia aveva inizio con l’Alza

Alpini in marcia
di notte per
onorare i Caduti
A

ncora una volta Roberto Silvestri, Stefano Pizzocaro ed i ragazzi del Gruppo di San Carlo
Canavese hanno organizzato una
manifestazione da Alpini per onorare
i Caduti, coinvolgendo altri Gruppi
non solo dell’8° Zona della Sezione di
Torino. Scelgono la notte del 19 novembre, con la luna piena, sperando
possa illuminare i sentieri durante la
marcia. Alle 21:30 partiamo in 31 con
le pile, nella nebbia, con 2 auto d’appoggio.

Primo monumento, San Carlo Canavese, con Marco Gentila, mentre
noi saliamo per sentieri di campagna
con fango e alte sterpaglie. Prima tappa a Vauda: ci schieriamo sull’attenti
con i Gagliardetti, rendiamo onore,
suonando il silenzio e lasciamo un
vaso di fiori. Un breve ristoro con tè
caldo e si riparte.
Seconda tappa a Barbania, dove
troviamo una grande accoglienza:
Carlo Chiatello, alpini, cittadini e la
Proloco ci aspettano con vin brulé,

Bandiera e i saluti delle autorità
Presenti. Momento importante la cerimonia di consegna
delle onorificenze per i 50 anni
di appartenenza
al Gruppo. Con
l’uscita del Vessillo
Sezionale dallo schieramento terminava la parte
istituzionale della manifestazione. Nel pomeriggio il Gran Concerto della Fanfara Sezionale Montenero ha chiuso tra gli applausi questa
importate ricorrenza.
crostate e paste di meliga. Nuovamente gli onori ai Caduti e via di nuovo
nella nebbia, con nuovi amici che si
uniscono a noi. A Levone, Gianni
Giacoletto ci accoglie nella sede del
Gruppo. Anche qui, onori e fiori per
i Caduti e ripartiamo. Fango, foglie
nebbia e qualche guado. Salendo, finalmente la nebbia si dirada ed ecco la
luna che illumina la prima neve sulle
montagne, con sotto, le luci ovattate dei vari paesi. Giù di nuovo nella

nebbia verso Rivara, dove ci aspetta
Roberto Arcuti che, dopo gli onori, si
unisce a noi. Saliamo al Monumento
ai Caduti al Santuario di Belmonte.
Arriviamo alle 6, dopo 8 ore e mezza.
Una magnifica luna ci aspetta. Anche
qui Onori con i Gagliardetti di San
Carlo, Balangero, Barbania, Borgaro,
Bosconero, Caselle, Lanzo, Levone,
Oglianico, San Francesco al Campo
e Rivara.
Marcello Melgara
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25°Colletta
Alimentare 27
novembre 2021

l 27 novembre 2021, dopo l’interruzione inevitabile del 2020, abbiamo
avuto l’opportunità di partecipare
in qualità di Associazione Nazionale
Alpini Sezione di Torino, alla raccolta
di generi alimentari per le persone che
vivono in indigenza.
Come da molti anni abbiamo effettuato l’attività in collaborazione con il
Banco Alimentare del Piemonte che
ha sede, per il torinese, a Moncalieri.
Il quantitativo di materiale raccolto,
malgrado le difficoltà, non solo economiche, che hanno investito tutta la popolazione ha avuto un lusinghiero successo, poco inferiore a quello del 2019.
I cittadini italiani hanno elargito,
ognuno secondo le proprie possibilità, oseremmo dire come consueto, con
grande generosità.
Purtroppo abbiamo sentito i soliti
bisbigli che mettono in dubbio la destinazione dei prodotti raccolti. Per quanto possibile abbiamo cercato di smentire questi timori infondati e come al
solito la maggior parte dei clienti dei
supermercati hanno dimostrato stima
e riconoscenza per gli alpini.
Gli operatori del Banco Alimentare sono, come noi, volontari che nulla
percepiscono per la loro attività, esistono anche all’interno della Fondazione alcuni dipendenti regolarmente
stipendiati, ma ciò è dettato dalle necessità di organizzazione.

Naturalmente la Fondazione cerca
aiuti esterni e li ottiene principalmente
da sponsor e partner tra cui annovera:
Unipol Sai Assicurazioni, Eni, Coca
Cola, Intesa San Paolo, Poste Italiane,
Number 1 logistic group, Loctalis Italia.
Tutto questo serve ad ottenere
come risultato che il Banco Alimentare a livello nazionale il giorno 27
novembre ha raccolto 7000 tonnellate,
ed ha elargito, nel 2021 più di 80.000
tonnellate di prodotti distribuendole a
7600 strutture caritative che hanno sostenuto 1.700.000 persone bisognose.
584 tonnellate di prodotti è il risultato della raccolta del 27 novembre in
Piemonte, 107 a Torino e 227 in provincia il resto nelle restanti province,
per sostenere 605 strutture caritative
che assistono 111.249 persone.
I dati riguardanti l’impegno degli
Alpini distribuiti nei vari Gruppi non
sono ancora completamente giunti in
Sezione, quindi al completamento del
ricevimento dei dati, questi verranno
pubblicati sul sito sezionale nell’apposita “casella” dedicata al Banco Alimentare.
Grazie a tutti gli alpini e aggregati che con immutato slancio e cuore
hanno sostenuto questo gesto e contribuito ad aiutare chi è in difficoltà.
Franco Appino
Pier Angelo Giacomini

CIAO PAIS

Milano, 30/11/2021
Sebastiano Favero
Presidente
Maurizio Plasso
Segretario Nazionale

Associazione Nazionale
Gent.mi Presidente e

Alpini
Loro sede

Segretario

ancora una volta siam

o a dirvi GRAZIE!

Il vostro sostegno e atte
nzione all’attività del
Giornata Nazionale dell
Banco Alimentare in occ
a Colletta Alimentare
asione della
può solo tradursi in grat
responsabilità a sempre
itudine e in rinnovata
più e meglio realizzare
la nostra mission.
La “Colletta”, giunta al
suo 25esimo anno, anc
pandemia ha saputo rive
he dopo un periodo diff
lare comunque tutto il
icile per la
suo “fascino” e la sua
anche se la ripresa è
importanza. Del resto,
in atto, sappiamo ben
e
che
permangono nella diff
non è ancora per tutt
icoltà.
i e che tanti
Abbiamo avuto ancora
una volta l’evidenza
compagni fidati, può
che solo Il “gioco di
fare la differenza: e cos
squadra", con
ì, certi del vostro sost
fiduciosi nell’attività quo
egno, ripartiamo più
tidiana!
Sperando di poterci pre

sto incontrare, saluto

con gratitudine e cord
ialità.

Presidente Fondazione
Banco Alimentare Onl
us
Giovanni BRUNO
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lo sponsor del nostro
Gruppo Sportivo,
si racconta...

S

iamo andati a Cervere (Cn), per
incontrare Renato Sevega, sergente alpino ma, soprattutto, amministratore delegato della SISCOM Spa.
Siscom è l’official sponsor del nostro
Gruppo Sportivo dal 2018. Grazie anche
al suo fondamentale contributo, i nostri
Atleti, possono partecipare a numerose
gare nazionali. Ma chi è SISCOM? Siscom è una software house che ha il proprio core business nella realizzazione di
soluzioni informatiche per gli Enti Locali
ed aziende. L’azienda è specializzata nella
progettazione e nello sviluppo di soluzioni informatiche (gestionali, documentali)
per la Pubblica Amministrazione locale
ed in particolare per i Comuni, Unione di
Comuni, Enti e Consorzi. La soluzione
globale per i Comuni, denominata NuvolaComuni (Cloud-web based) o DigitalPal (Client Server), è completa per ogni
settore, integrata e modulare. L’organico
della Siscom è composto da progettisti
di sistema, system analist, programmer,
webdesigner, esperti PAL, assistenti helpdesk: persone motivate che hanno costruito negli anni il successo dell’azienda.
Dott. Sevega, ci racconti di cosa si occupa
in sostanza la Siscom e cosa vuol dire per

la sua società la frase “Transizione digitale”, una locuzione tanto utilizzata in questi ultimi tempi. Ma quali sono gli obiettivi e che cosa comporta alle persone?
“Vi parlerò della transizione digitale nei comuni in quanto è il ns pane
quotidiano; infatti, la Siscom spa che
è la software house che ho creato trentasette anni fa, si occupa di informatizzazione e digitalizzazione dei comuni.
Transizione digitale: ciò che prima facevamo con documenti cartacei,
presso uno sportello fisico del comune,
firmando con una penna e pagando
con banconote, ora può, anzi deve, essere fatto in modo digitale. In questo
contesto gioca un ruolo fondamentale
lo sportello on line digitale. Accedendo
allo sportello, il cittadino può compilare la modulistica digitale per qualsiasi
istanza da trasmettere al comune e ricevere le comunicazioni relative. Facciamo l’esempio della gestione del servizio mensa del comune per gli alunni
che frequentano le scuole primarie. Il
genitore, sul portale del comune, trova
il modulo interattivo di domanda di
iscrizione del figlio che compila, firma ed invia telematicamente. Avrà la

La Fanfara Montenero
riprende l’attività

C

on l’inizio del 2022 la gloriosa
Fanfara Montenero ha ripreso
l’attività musicale sotto l’attenta
direzione del Luogotenente Jimmy
D’introno in forza alla Brigata Alpina
Taurinense. Quest’anno è stato neces-

sario rinnovare il direttivo in quanto
quello uscente era in scadenza. Dalle
Votazioni sono stati eletti:
Piero Muratore Presidente; Antonio Tachis Vice Presidente; Giuseppe
Altina Cassiere; Anna Cassano Segre-

ricevuta di iscrizione e le note relative
sempre in via telematica.
Per il pagamento del servizio, sempre sul portale, nella propria area riservata, il genitore può acquistare i buoni
pasto che vengono caricati sul proprio
portafoglio digitale. Il pagamento viene fatto utilizzando il sistema di pagamenti digitali PagoPA: Viene generato
uno IUV per l’importo equivalente alla
somma dei buoni da acquistare ed il genitore può pagare con un click. Quando il bambino va a consumare il buono
pasto viene registrata la consumazione
e la disponibilità del portafoglio viene
man mano aggiornata. Se il genitore
non si ricorda di ricaricare il portafoglio, il sistema provvede a comunicare
via mail, o sms o con App, al genitore,
che la disponibilità è insufficiente.
Come si può notare il tutto in
modo semplice ed immediato senza perdite di tempo a sportelli. Non
più carta che gira, basti pensare che
se solo si dovessero inviare lettere di
sollecito di pagamento cartacee significherebbe dover impegnare un ufficio
che predispone, stampa, imbusta, indirizza, porta in posta le lettere. Ora

con il nuovo sistema digitale le lettere
vengono inviate in modo automatico,
praticamente, azzerando costi e tempi.
Si potrebbero fare tanti altri esempi:
ne cito ancora uno: la TARI (Tassa Rifiuti) dalla denuncia on line in modo
interattivo e guidato. Per il pagamento dell’avviso ricevuto dal comune è
molto semplice ed immediato: inquadrando il qr code di PagoPa vi vengono visualizzati i dati dei calcoli e quindi
pagate con un semplice click di conferma che associa il Vs conto ed in pochi secondi avete la ricevuta digitale”.
Direi che è stato molto esplicativo il
suo esempio. Insomma, Siscom, opera
per aiutarci a riguadagnare del tempo
prezioso. Tempo che, molti di noi, possono investire dedicandolo anche allo
sport. Grazie al vostro contributo nei
confronti del nostro Gruppo Sportivo,
molti atleti, sono tornati sui campi di
gara raggiungendo ottimi risultati.
Grazie Sergente Sevega per l’ospitalità e per aver creduto nel nostro progetto sportivo.

tario, Cristiano Cravero Consigliere.
La fanfara entra quest’anno nel suo
65° anniversario di fondazione, i tempi cambiano e anche la Fanfara Montenero è sempre alla costante ricerca di
nuovi musici da inserire nel suo organico per ampliare l’offerta musicale per

il proprio pubblico. Cari amici alpini e
non chi volesse far parte della Fanfara
può contattare il Maestro Jimmy D’Introno al numero 338/7896554 per un
primo contatto telefonico per concordare un incontro conoscitivo.

Luca Marchiori

Marco Bevilacqua, Giancarlo Giovannini e Michele Bastianello,

Marco Bevilacqua,
Giancarlo
Giovannini e e
Michele
Bastianello,
Marco
Bevilacqua,
Giancarlo
Giovannini
Michele
Bastianello,
Sono a Vostra disposizione per rispondere ad ogni Vostra esigenza Assicurativa, Finanziaria e Previdenziale con
soluzioni
personalizzate.
Sono a Vostra
disposizione per rispondere ad ogni Vostra esigenza Assicurativa, Finanziaria e Previdenziale con

Sono a Vostra disposizione
per rispondereSCONTI
ad ogni
Vostra esigenza
Finanziaria e Previdenziale c
soluzioni personalizzate.
PARTICOLARI
AI SOCIAssicurativa,
A.N.A.
SCONTI PARTICOLARI AI SOCI A.N.A.
soluzioni personalizzate.
Rivarolo Canavese
San Benigno Canavese
Via
Umberto
I n. 21
Benigno Canavese
SCONTI PARTICOLARI AI SOCISan
A.N.A.
Tel. / Fax 011 9880692

Via S. Francesco
d’Assisi n. 29
Rivarolo
Canavese
Tel.S.
0124
29258 –d’Assisi
Fax 0124
29986
Via
Francesco
n. 29
Email:
agenzia.rivarolocanavese.it@generali.com
Tel.
0124
29258 – Fax 0124 29986
CanaveseEmail: agenzia.rivarolocanavese.it@generali.com

Via Umberto I n. 21
filippogiovannini@yahoo.it
Tel.
/ Fax 011 9880692
San Benigno Canavese
filippogiovannini@yahoo.it

Rivarolo
Via S. Francesco d’Assisi
29
Filippon.Giovannini:
349 2358951
Tel. 0124 29258 – Fax
0124
29986 349 2358951
Filippo Giovannini:
Email: agenzia.rivarolocanavese.it@generali.com

AG GENERALI RIVAROLO CANAVESE
Tel.
/ Fax 011
9880692
AG GENERALI
RIVAROLO
CANAVESE

Filippo Giovannini: 349 2358951

AG GENERALI RIVAROLO CANAVESE

Via Umberto I n. 21

filippogiovannini@yahoo.it
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Stefano Caruso

I

Medaglia d’oro europea

l 2021 è stato un anno “difficile” per
lo Sport che, causa Covid 19, ha
comportato la riprogrammazione di
molti eventi sportivi. In virtù di ciò,
il MLAIC (Muzzle Loaders Associations International Committee), ha
organizzato il 1° Campionato Europeo con la formula Postal Match con
armi ad Avancarica.
Alla competizione hanno preso
parte 18 Nazioni rappresentate da
ben 449 atleti per un totale di 1772
prestazioni. Tra gli atleti Italiani c’era
anche l’Azzurro Stefano CARUSO,

S

Luogotenente degli Alpini, ora in
quiescenza, socio del Gruppo Alpini
di Borgaro T.se della Sezione A.N.A.
di Torino che, dopo il titolo Italiano
vinto quest’anno in Donald Malson O
(Revolver avancarica a 50mt) e quattro
secondi posti in altre discipline di tiro,
ha suggellato l’ottima stagione agonistica con un 1° posto individuale su
105 partecipanti nella specialità COLT
(Revolver originale ad avancarica) totalizzando ben 97 punti su 100, ad 1
solo punto dal Record Mondiale. Primo italiano in assoluto a vincere in una

specialità così peculiare, aggiudicandosi
il Titolo di Campione
Europeo.
Che dire, al nostro
Luogotenente vada il nostro augurio per il prossimo
Campionato Mondiale che si
svolgerà a Pforzheim (Germania) il prossimo agosto.

Luca Marchiori

Biella 5° campionato sezionale
tiro a segno
abato 4 dicembre si è svolto il 5°
campionato sezionale di tiro a segno nel poligono di tiro a Biella.

La Sezione di Torino ha partecipato
con quattro atleti, Marco Gajetti, Paolo Maggiore, Renzo Bonato e Danilo

Commemorazione
caduti in guerra

A

nche la prima zona ha voluto
commemorare i caduti in guerra, e questa mattina 2 novembre,
con il Delegato della 1° Zona Umberto Scapino e il Consigliere di riferimento, ci siamo recati al Cimitero
Monumentale di Torino. Una mattinata fredda, ma mitigata da un sole
tiepido. Le autorità presenti hanno
percorso i viali del cimitero ferman-

dosi in raccoglimento e recitando una
preghiera davanti ad ogni monumento dei caduti. Alla cerimonia erano
presenti autorità civili, religiose e militari tra cui la Vice Sindaca di Torino
Michela Favaro e il neo Comandante
della Taurinense Generale di Brigata
Nicola Piasente.
DM

Melloni. Partenza da Torino ore 8.00,
giornata splendida, un bel sole ma
fredda, arrivati alle ore 9.00. Dopo i
consueti controlli anti covid, ci siamo
preparati per la gara. I fucili ad aria
compressa sono stati messi a disposizione dalla Sezione di Biella. La prova
comprendeva la possibilità di fare dieci
tiri di prova e 5 cartellini bersaglio per
due colpi. La classifica dei nostri tiratori è stata: 49 tiratori, Paolo Maggione il
migliore della nostra sezione si è piazzato 24° con 38 punti, Danilo Melloni
39° con 22 punti, Marco Gajetti 41°

con 22 punti e Renzo Bonato 42° con
22 punti. Lasciando stare i risultati di
gara, finalmente abbiamo avuto la possibilità di ritrovarci a fare qualcosa per
lo sport, per rivitalizzare l’amicizia che
ci lega e che da tempo sentivamo la
necessità di ritrovarci, è stato uno dei
momenti irripetibili della nostra vita di
alpini, come dice Marco Gajetti. Terminato l’impegno sportivo, abbiamo
trascorso il resto della giornata a visitare la città di Biella, il bel Palazzo Lamarmora con al suo interno una bella
mostra d’arte contemporanea.
Danilo Melloni
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Borse di studio

M

“PRESIDENTI FANCI e SCAGNO”

ercoledì 22 dicembre 2021, si è
svolta la cerimonia della consegna delle Borse di Studio Fanci
e Scagno, a 5 ragazzi meritevoli, che
hanno brillantemente conseguito il
diploma di scuola media superiore.
Ecco l’elenco dei premiati:
RUBINETTO LORENZO figlio del
socio Rubinetto Mario iscritto dal
1989 alla Sezione ANA di Torino
gruppo di Pralormo 10° zona, capogruppo Tallone Gian Marco. A Lorenzo viene assegnata la borsa per il
risultato raggiunto all’Esame di Stato
conclusivo del corso di studi presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Vallauri” di Fossano e conseguito il diploma
Istituto Tecnico Settore Tecnologico
indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” articolazione “Elettrotecnica”.

SPINELLO PAOLO figlio del socio Angelo Spinello iscritto dal 1994
alla Sezione ANA di Torino gruppo
di Villastellone ,2° zona, capogruppo
Vola Elso. A Paolo viene assegnata la
borsa per il risultato raggiunto all’Esame di Stato conclusivo del corso di
studi presso l’Istituto di Istruzione
Superiore Statale “Baldessano-Roccati” di Carmagnola e conseguito il
diploma di – Istituto Professionale
Settore Servizi per l’Agricoltura e lo
Sviluppo Rurale.
DEIDDA CHIARA ROBERTA nipote del socio Merlo Marco Fortunato iscritto dal 1996 alla Sezione ANA
di Torino gruppo di Rosta 5° zona, capogruppo Bertoglio Renzo. A Chiara
Roberta viene assegnata la borsa per il
risultato raggiunto all’Esame di Stato

conclusivo del corso di studi presso
l’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “Galilei” di Avigliana e
conseguito diploma di Istituto Tecnico -Settore “Industria Turismo”.
OGGERO SOFIA figlia del socio Oggero Bruno iscritto dal 1988
alla Sezione ANA di Torino gruppo
di Pralormo 10° zona, capogruppo
Tallone Gian Marco. A Sofia viene
assegnata la borsa per il risultato raggiunto all’Esame di Stato conclusivo
del corso di studi presso l’Istituto Superiore statale “Baldessano-Roccati” di
Carmagnola e conseguito il diploma
di: Istituto Tecnico Economico “Amministrazione Finanza e Marcketing”.
DAL DEGAN ANNA nipote del socio Montaldo Donato Luigi iscritto

dal 1971 alla Sezione ANA di Torino
gruppo di Piossasco 4° zona, capogruppo. Ad Anna viene assegnata la
borsa per il risultato raggiunto all’Esame di Stato conclusivo del corso di
studi presso il Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” di Pinerolo e conseguito il diploma di: Liceo Scientifico
opzione “Scienze Applicate”.
PICCININI ELEONORA nipote
del socio APRÀ Michele iscritto alla
Sezione ANA di Torino dal 1951
gruppo To-Centro 1° zona, capogruppo Coizza Giorgio. Ad Eleonora
viene assegnata la borsa per il risultato
raggiunto all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi presso il Liceo
Classico Statale “Vincenzo Gioberti”
di Torino e conseguito il diploma di
Liceo classico.
Al termine della cerimonia di
consegna delle Borse il Presidente
Sezionale Vercellino Guido consegna il crest della Sezione ad APRÀ
MICHELE, socio ininterrottamente,
iscritto alla Sezione di Torino Gruppo
To-Centro, fin dal 1951.

.
..
e
r
e
id
r
r
o
s
r
e
p
à
it
s
Cu rio
La presa di Vattelapesca
La locuzione Vattelapesca che sta per vattelo a pescare è una espressione
frequente nell’uso familiare che esprime incertezza ed equivale all’avverbio
chissà, ma anche alla proposizione và a trovarlo, a indovinarlo oppure va a
saperlo, modo di dire che abbiamo sentito e usato. Probabilmente nata in
Toscana tra il XVIII e il XIX secolo, la sua prima attestazione risale al 1850, in
un testo di Giuseppe Giusti.
Costrutti simili si trovano però sino dall’ antichità, il poeta romano Terenzio, infatti, scriveva “abi cito ac suspende te”, frase aulica che tradotta in
italiano vuole dire in maniera poco elegante, vai ad impiccarti. L’etimologia
di Vattelapesca ci parla di pescare, ma non ha a che fare con i pesci ma è
sinonimo di trovare, scovare. Infatti, si suole dire dove sarà? Vattelapesca,
per intendere scoprilo e trovalo se ci riesci. Se ci pensiamo bene la pesca è
un’attività aleatoria per antonomasia, la pesca di beneficenza è letteralmente
una lotteria, che si confronta non con una realtà sicura come una caccia, ma
con un impenetrabile specchio d’acqua in frugabile, davanti a cui si può solo
brancolare con una lenza, senza sapere che cosa verrà su. Espressioni simili
si trovano anche in altre lingue: in tedesco, ad esempio, si usa dire weiss del
kukuck, ovvero lo sa il cucù, mentre in inglese si dice goodness knows, che
è simile al nostro solo Dio lo sa. Ho scritto su Vattelapesca per collegarmi
ad un episodio veramente avvenuto nel 1917 dopo la disfatta di Caporetto,

episodio letto su una vecchia Domenica del
Corriere recentemente acquistata. Ad un Alpino internato, un austriaco annunziava i successi
dell’impero asburgico per fiaccargli il morale:
“Oggi è caduta Udine!”
“I nostri aviatori hanno distrutto e rasa al suolo Venezia”
Il giorno dopo gli disse che le truppe austro ungariche erano entrate vittoriose a Verona e Milano stava per cadere...
E così di seguito altre notizie catastrofiche per l’esercito italiano. L’alpino prigioniero tentennava nel morale e il timore ed il dubbio si facevano strada nel
suo animo, quando alfine gli balenò una buona idea che poteva sincerarlo
sulle verità delle affermazioni dell’austriaco. L’Alpino gli chiese: “E Vattelapesca è caduta?” l’austriaco gli rispose senza tentennamento: “Si anche quel
paese è sotto il saldo possesso delle vittoriose armate imperiali!”.
Da quel giorno l’Alpino prigioniero dormì tranquillo sulle sorti della Patria.
Una curiosità finale, in Corsica, a Bastia, Vattelapesca non è un luogo fittizio,
ma una via il perché del toponimo mah, vattelapesca!
Alpino Giorgio Cortese da Favria
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Una serata speciale

Dicembre 2021 non è una
data qualsiasi.
Dopo un tempo lunghissimo
abbiamo potuto, finalmente, riproporre quella che negli anni passati era stata una «buona» abitudine per noi del
Coro A.N.A. Sezione di Torino: la cena
degli auguri.
Lo scorso anno il nostro «conducente» aveva fatto gli auguri a tutti noi
attraverso uno strumento freddamente
tecnologico Whats App, strumento che
peraltro ci ha consentito, grazie all’iniziativa di alcuni coristi, in particolare,
di mantenere i contatti fra di noi.
Sono stati quasi due anni di assenza: assenza dei Martedì delle prove,
assenza del contatto con gli amici,
assenza dell’incontro con le diverse
realtà che fanno sì che il nostro Coro
possa andare ancora avanti nonostante la veneranda età: 65 anni.
Così il Coro si è ritrovato al gran
completo con la presenza anche di alcuni nuovi coristi (per fortuna qualcuno che si avvicina al nostro mondo c’è
ancora: ne abbiamo un gran bisogno!).
E la serata non è stata una serata
qualsiasi: infatti oltre a farci gli auguri
di Buon Natale abbiamo potuto vedere, toccare, apprezzare il compimento
del lavoro fatto dal nostro Vice-Presidente Massimo Franco il libro:
Dal Coro S.Ten. Enrico Santin al
Coro A.N.A. Sezione di Torino
Sessantacinque anni di Coro Associazione Nazionale Alpini Sezione di
Torino.
L’idea è venuta durante il periodo
del lockdown quando rimettendo ordine fra le foto del passato Max (ormai è per tutti semplicemente Max)
si è chiesto se dal momento che nel
2021 sarebbero passati 65 anni dalla
rifondazione del Coro, non fosse opportuno tracciarne la storia attraverso
le fotografie e le testimonianze di chi
ha partecipato alla vita di questa formazione.

Ha quindi dato inizio ad una lunga ed anche faticosa opera di ricerca
attraverso la quale è riuscito a raccogliere la documentazione nascosta nei
cassetti dei componenti il Coro.
Il risultato è ora nelle nostre mani
ed è un libro che si fa apprezzare per
la sua completezza e per aver raggiunto lo scopo che si era prefissato: raccontare la nostra storia.
Poiché però il Coro si fregia del
nome di Coro A.N.A. Sezione di Torino
il libro è un po’ anche la storia della
nostra centenaria Sezione di Torino
«La Veja» e quindi a buon diritto la
prima copia è stata consegnata al Presidente Sezionale Guido Vercellino che
ci ha fatto l’onore di essere presente
alla nostra serata. Inoltre sono stati
consegnati al Consigliere Nazionale
Alessandro Trovant due copie: una da
portare al Presidente Nazionale Sebastiano Favero (con tanto di dedica)
e l’altra per Lui. Peraltro la Sezione
era rappresentata anche dal Tesoriere Marco Sacchetto e dal Consigliere
e Corista Luigi Defendini cui è stata
consegnata anche una copia per la Biblioteca della Sezione.
La seconda copia è stata consegnata nelle mani dell’autore di tante delle
fotografie raccolte, il fotografo per eccellenza della sezione Aldo Merlo.
Ma la serata è stata una serata particolare perché abbiamo avuto il piacere di rivedere fra noi colui che alla
storia del Coro ha dato inizio: Piero
Prochet con la moglie Paola ed uno dei
nipoti.
Val la pena di ricordare che fu proprio Barba Prochet a rifondare un coro
che agisse all’interno della Sezione di
Torino come ideale prosecuzione di
quello che, anche per gli eventi bellici,
si era sciolto: la data di rifondazione
è il 4 Gennaio 1956 e responsabili di questa ormai lunga storia sono
stati Piero e Giacomo Prochet, Aldo
De Gasperi. Alla prima riunione, l’11
Siamo alpini
e sappiamo come fare
con gli alpini

CHIERI strada P adana I nf. 99 - tel. 011 9490490
CASTELNUOVO D. BOSCO via Roma 27 - tel. 011 9876917
PINO TORINESE via Chieri 78 - tel. 011 8113815
TORINO str. del Lionetto 16 - tel. 011 715554

Gennaio 1956, presero parte
anche Ettore Bozzello, Gualtierio Giaretti, Piero Tigoni,
Enrico Santin. Alla morte di
quest’ultimo il Coro ha assunto la denominazione che
lo avrebbe contraddistinto per
quasi quarant’anni.
Presenti erano anche alcuni dei
coristi che, per diverse ragioni, non
sono più in attività: Ghilardi (in pensione dal Coro da molti anni), l’immarcescibile Pasquale Perrucchetti, gli
amici Sergio Bava, Marco Monateri,
Gian Carlo Daviso, Felice Andriano,
Giuseppe Ibertis.
Come dicevo all’inizio questi due
anni sono stati lunghi e purtroppo
non privi di cicatrici; diversi sono stati
i componenti il Coro che hanno posato
lo zaino e sono andati avanti nel Paradiso di Cantore. Ricordiamo qui Giuseppe Cipolla, Enzo Ferrarese, Roberto
Ferraresi, Adamo Zamparo, ma anche
Antonio Bosco e Guiscardo Kirn.
La Sig.ra Zamparo insieme alla figlia Petra hanno voluto donare al Coro
un quadro con un ricordo di Dino

(come era noto a tutti nonostante si
chiamasse Adamo!).
Infine sia il Coro che la Sezione
A.N.A. di Torino hanno voluto consegnare a Max, autore del libro, un
piccolo riconoscimento sia per tutta
l’attività che ha svolto in questo periodo nel ricercare, ordinare, catalogare,
scrivere per il libro, sia per la volontà
di tenere unito il Coro attraverso i moderni mezzi di comunicazione (di cui
non è solo maestro, ma professore!!).
Ed ora ragazzi forza ed al lavoro
per il prossimo Concerto!
Ernesto Caccetta

Gruppo
di Monasterolo
ai suoi caduti
N

el pomeriggio del 3 Novembre
il gruppo alpini di Monasterolo
t.se si è ritrovato al monumento
degli alpini, per una breve ma intensa cerimonia in ricordo e onore di chi
ha donato la propria vita per la patria

(caduti in guerra) e per i soci che sono
andati avanti. Dopo il minuto di silenzio e l’alza bandiera è stata letta la
lettera del presidente nazionale. Dopo
di che il rompete le righe.

Il capo gruppo Dino Airaudi

CIAO PAIS

14

Usseglio conferisce
la cittadinanza
onoraria
al Milite Ignoto

N

ella fredda mattinata di sabato
4 dicembre 2021 ad Usseglio è
stato ricordato il Milite Ignoto,
dopo che l’Amministrazione Comunale, nel centenario della traslazione
della salma dalla Basilica di Aquileia in Friuli all’Altare della Patria a
Roma, ha conferito la Cittadinanza
Onoraria al simbolo del militare italiano senza nome, caduto durante la
Prima Guerra Mondiale. Usseglio è
stato il primo Comune delle Valli di
Lanzo a compiere questo importante
passo, per ricordare quel 4 novembre
1921, giorno in cui furono tumulate
le spoglie del Milite Ignoto presso il
monumento nazionale del Vittoriano
di piazza Venezia a Roma.
La prima parte della celebrazione si è svolta davanti al Monumento
dei Caduti dove, alla base della stele,

è stata apposta una targa atta a ricordare i militari senza nome caduti
per la Patria. Alla commemorazione
erano presenti le autorità civili e militari, i Gruppi Alpini della Valle con
i relativi gagliardetti, delegazioni dei
Bersaglieri, della Marina e dei Carabinieri nonché la rappresentanza della
Brigata Alpina Taurinense. Da sottolineare l’importante presenza di Alpini con uniformi ed armi dell’epoca
del Grande Conflitto. Analogamente
da rimarcare la nutrita presenza di
Alpini della ANA Sezione di Torino
e di molti soci ANC (Associazione
Nazionali Carabinieri) i quali, oltre
alla istituzionale presenza per la manifestazione, hanno eseguito servizio
d’ordine.
Toccanti le letture di Luisa Cibrario e di Claudia Giacomelli, rap-

presentanti l’associazione “L’Anello
Forte di Usseglio”, tratte dal volume
“Usseglio e la Grande Guerra”. Dalle letture è emerso tutto il dramma
della guerra per i soldati e per le famiglie di Usseglio, un paese che donò
un alto contributo di giovani militari
caduti: difatti trenta uomini, ovvero

Ricordato il Milite Ignoto...

...in una bella giornata di sole.
Oggi 7 novembre come da tradizione è stata festeggiata la fine della
Grande Guerra, la giornata della Forze
Armate e di Unità Nazionale, il Centenario del Milite Ignoto e come gruppo
Alpini anche il 97° del gruppo e siamo
proiettati verso il centenario.
Oggi come gruppo Alpini siamo andati in corteo con le autorità cittadine,
rappresentanti dei carabinieri in congedo ed altre associazioni di arma, con la
banda del paese.
Sentire suonare le varie marce dalla
banda è stata una gioia dell’animo ed
ha aperto il cuore, poi sentire le toccanti note della marcia dei coscritti ha
destato nell’animo dei presenti il benevolo sentimento di appartenenza.
Siamo stati al Cimitero comunale dopo

l’alza bandiera, prima di andare negli
altri monumenti dopo la S. Messa per
rendere omaggio alla croce dei Caduti
senza Croce, favriesi caduti nel secondo
conflitto mondiale tra le nevi della steppa russa, tra i monti dei Balcani e nelle
insidiose acque del Mar Mediterraneo,
senza aver sepoltura ed essere pianti dai
loro cari. Il Milite Ignoto rappresenta la
storia dei caduti di ogni singolo paese,
villaggio e comunità che, nel corso dei
grandi sforzi bellici, hanno contribuito
con il sacrificio alla costruzione del senso di unità nazionale.
Favria come in tutti i Comuni d’Italia ha la lapide davanti al Comune dei
caduti della Grande Guerra, in altra
piazza dei Caduti per la Libertà nel Secondo conflitto mondiale, ma ha anche
nel cimitero, la Croce che ricorda i fa-

Il milite ignoto
di Riva presso Chieri

“I

l giorno 04 Novembre 2021
presso il Parco della Rimembranza del cimitero di Riva
presso Chieri c’è stata l’inaugurazione, voluta dal Comune e dal Gruppo
Alpini, della Stele con Targa in onore del Milite Ignoto alla quale hanno

partecipato le diverse Associazioni del
paese e gli alunni della Scuola media.
Dopo l’alza bandiera, con l’Inno di
Mameli cantato da tutti i presenti, il
Sindaco Lodovico Gillio ha scoperto la Stele poi Benedetta dal Parroco Don Marco seguita dal Silenzio

vriesi Caduti senza Croce.
Il Milite Ignoto soldato sconosciuto,
voluto come “di nessuno” e divenuto “di
tutti”, è oggi parte di quella coscienza
civile nazionale che lo riconosce quale
simbolo di pace, eroica e alta espressione
della nostra millenaria civiltà.
Il sacrificio del Milite Ignoto ci ricorda che la nostra Patria, le nostre comodità sono costruite sul sacrificio delle generazioni che ci hanno preceduto. Quel
caduto è un nostro fratello che ricorda a
noi Alpini, da sempre custodi della memoria di quanti hanno dato la vita al servizio della Patria e testimoni della storia
da essi dolorosamente disegnata, di fare
memoria e trasmetterla alle nuove generazioni perché con il sacrificio di tutti
quelli caduti per la Patria possano di essere esempio attuale oggi nel combattere
suonato da Sergio Milani. A seguire
il Sindaco durante il suo discorso ha
spiegato, in particolare per gli alunni
presenti, la storia del Milite Ignoto.

circa un terzo dei reclutati negli anni
del conflitto, mediamente venticinquenni, non tornarono al loro paese
natio! È stato inoltre ricordato che,
circa la metà dei caduti, erano ragazzi
del Terzo Reggimento Alpini periti
in combattimento nella zona dell’attuale confine italiano con l’odierna
Slovenia.
Dopo le oratorie delle Autorità davanti al Monumento ai Caduti i partecipanti si sono spostati nel salone polivalente del Comune per assistere ad una
commovente proiezione storica sulla
Prima Guerra Mondiale e sul Milite
Ignoto, tratta dall’archivio dell’Istituto
Luce. La celebrazione è terminata con
un gradito rifresco ed un grande scambio di sinceri saluti tra i presenti.
Danilo BALAGNA DENA
Gruppo Alpini Lemie

la pandemia e fare ripartire il Paese.
Il Milite Ignoto ci rappresenta e
costituisce il nostro passato e il tramite
con il presente.
In conclusione a cento anni dalla traslazione del Milite Ignoto pensiamo alla
figura di questo simbolo nazionale che ci
ricorda il sacrificio del soldato, compiuto
durante la guerra in nome della Patria,
ma non solo anche cosa ci rappresenta
la nostra attuale identità come italiani!
Il Milite Ignoto è l’immagine di
coesione nazionale che coincide con il
genuino amor patrio, il valore e l’onore
come per noi Alpini.
Dopo 100 anni rendiamo omaggio
al Milite Ignoto e a tutti i caduti senza
Croce, tappa della nostra comune storia,
un Paese dalle solide radici.
W Gli alpini, W le Forze Armate,
W l’Italia!
Favria, Giorgio Cortese

Infine alcuni degli alunni hanno cantato la Leggenda del Piave poi seguita
da Stelutis Alpinis suonata sempre da
Sergio Milani.”
Saluti Alpini Raffaele Bratta

CIAO PAIS

Giovanni Alutto 105
Domenica 21 novembre presso il
Salone polivalente di viale Garibaldi
in Carmagnola, con la collaborazione
del Comune e del Gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini, si è festeggiato il 105° compleanno dell’Alpino
Giovanni Alutto, uno dei pochi Alpini reduce di Russia.
Ad omaggiare il nostro veterano
erano presenti il Vicesindaco di Carmagnola Alessandro Cammarata, l’Assessore Regionale Maurizio Marrone,
il Presidente del Consiglio Comunale
di Carmagnola Filiberto Luca Al-

berto, il Tenente Colonnello Serra in
rappresentanza del comandante del
2° Reggimento Alpini, il Capitano
Alessio Meoli in rappresentanza del
comandante del 3° Alpini della Brigata
Taurinense, il Presidente della Sezione
A.N.A. Guido Vercellino, Consiglieri
Sezionali, Vessillo, e 14 Gagliardetti di
diversi Gruppi Alpini della Sezione.
Durante gli interventi delle autorità, il Vicesindaco di Carmagnola ha
consegnato al nostro Giovanni Alutto
una targa commemorativa e il Presidente della Sezione di Torino, Guido
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Vercellino, gli ha consegnato il Crest
del centenario sezionale per il raggiungimento di un traguardo così importante, ad un uomo che ha superato
difficoltà e sacrifici durante il periodo
bellico. A conclusione degli interventi
delle autorità, gli invitati si sono recati

presso la sede A.N.A. di Carmagnola per proseguire i festeggiamenti. I
Gruppi della seconda zona hanno
voluto omaggiare al nostro Reduce, la
cravatta, la felpa ed il gilet del centenario della nostra Sezione.

Socio Consigliere Giovanni Grosa hanno
ricevuto la laurea rispettivamente in Medicina Veterinaria con votazione 106/110
in data 03/11/2021 ed in Educazione
Professionale con votazione 110 e lode
in data 23/11/2021. Congratulazioni ad
entrambe le neo Dottoresse dal Direttivo
e da tutti i Soci del Gruppo.
RIVOLI – Luca Nurisso, fratello del Socio Maggiore degli alpini in servizio
Mauro Nurisso, ha conseguito la laurea
magistrale in ingegneria elettronica, con

il punteggio di 110 e lode presso il Politecnico di Torino il 17 dicembre 2021.
Complimenti e congratulazioni da tutti i
Soci del Gruppo.
SAN MAURIZIO C.SE – Camilla Contessa, nipote del socio Giuseppe Chiesa,
ha conseguito la laurea in Quantitative
Finance and Insurance ottenendo la votazione di 110 e lode con dignità di stampa. Vivissime congratulazioni da tutto il
Gruppo.

Congratulazioni e Auguri da tutti i soci
del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Danilo Melloni

LA UR EE
BOSCONERO – Emilia, figlia del Socio
Fulvio Giovannini, ha conseguito al Politecnico di Torino la Laurea in INGEGNERIA
GESTIONALE. Alla neo laureata le più vive
congratulazioni da tutti i Soci del Gruppo.
CHIVASSO – La nipote del Consigliere
Franco Grillo ed ex Stella Alpina Camilla
Avanzato si è laureata in “Scienze infermieristiche” con punteggio 98/100. Tanti
auguri alla neo dottoressa da parte del
Capogruppo, del Consiglio Direttivo e di
tutti gli Alpini Chivassesi.

FOGLIZZO – Francesca, nipote del Socio Tommaso Rossato, ha conseguito la
Laurea in lettere con 110 e lode. Alla neo
Dottoressa i complimenti e le congratulazioni dai Soci del Gruppo.
ORBASSANO – Federica, nipote del
Consigliere Bruno Spina, ha conseguito
la laurea in Giurisprudenza con il voto di
110. Un accorato augurio da tutti gli Alpini ed amici del Gruppo.
ROBASSOMERO – Alessia ed Erika Rusinà figlie del Socio Walter e nipoti del

Hanno festeggiato le

Nozze di Zaffiro stellato

CHIVASSO – Il Socio Francesco Actis
Caporale e gentile Signora Graziella
Molinaro. Il Direttivo e tutto il Gruppo
porgono i migliori Auguri e le più vive
felicitazioni.

65 anni di matrimonio

CASELETTE – Il Socio Carlo Bacolla e
gentile Signora Renata Olivetti. Auguri
dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.
VIÙ – Il Socio Amico degli Alpini Valentino
ZARDINI con la gentil Signora Maddalena Marchis. Il Direttivo e tutti i Soci del
Gruppo, porgono vivissime felicitazioni.

TRANA – Il Socio Consigliere Sergio Ostorero e gentile Signora Jolanda Collino. Auguri per questo
traguardo importante dal Consiglio
Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Hanno festeggiato le

60 anni di matrimonio

55 anni di matrimonio

Nozze di Diamante

RIVOLI – Il Socio Bruno MERLO e gentile Signora Angela Caffo. Il Consiglio
Direttivo e tutti i Soci esprimono i più
fervidi auguri.

Nozze di Smeraldo

Hanno festeggiato le

Nozze di d’Oro

50 anni di matrimonio
BOSCONERO – Il Socio Claudio Demarchi e gentile Signora Paola Bracco.

45 anni di matrimonio
BOSCONERO – Il Socio Francesco
VITTONE e gentile Signora Margherita
Barberis. Auguri e felicitazioni da tutti i
Soci del Gruppo.

GROSCAVALLO – Il Socio Giovanni
Mario Spingone e gentile Signora Anna
Maria Girardi. Felicitazioni ed auguri
dal Direttivo e tutti i Soci del Gruppo.

GASSINO TORINESE – Il Socio
Sergio CROVERI e gentile Signora
Maria Graziella Panzia. Felicitazioni
e auguri da tutti i Soci del Gruppo.

BARDASSANO – Gianfranco Amione
e gentil consorte Signora Maddalena
Prato, Giovanni Bava e gentil consorte
Ave Boldi, Luigi Savio e gentil consorte
Franca Rainero. Il gruppo Alpini unitamente al Direttivo porgono i loro migliori
auguri per una serena continuazione.
CASELETTE – Il Socio Consigliere Antonio Barchetta e gentile signora Giovanna Amadio. Felicitazioni ed auguri
dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

TORINO-SASSI – Il Socio Aggregato Oreste VARALLO e gentile
consorte Signora Paola Garino
23/12/1961. Auguri e felicitazioni
da tutti i Soci del Gruppo.

DRUENTO – Il Vice Capogruppo Pietro Ferrero e gentil Signora Renza Basso. Felicitazioni vivissime dal Direttivo
e tutti i Soci del Gruppo.

Nozze di Zaffiro

SAN MAURIZIO C.SE – Il Socio
Aggregato Piero SIBONA e gentile
Signora Anna Maria, vivissimi auguri dal Direttivo e da tutti i Soci del
Gruppo.
SAN MAURIZIO C.SE – Il Socio Aggregato Giuliano PAVAN e gentile Signora Clementina, vivissimi auguri dal
Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

GROSCAVALLO – Il Socio Bernardo
VIVENZA e gentile Signora Maddalena Poma. Auguri infiniti dal Direttivo e
da tutti i Soci del Gruppo. Il Socio Aggregato Giuseppe Bernardo e gentile
Signora Annunziata Bottino. Vivissime
felicitazioni ed auguri dal Direttivo e
tutti i soci del Gruppo.
SAN MAURIZIO C.SE – Il Socio Alpino
Giuseppe STOPPA e gentile Signora
Marilena, vivissimi auguri dal Direttivo
e da tutti i Soci del Gruppo.
USSEGLIO – Il Capo Gruppo Renato
Re Fiorentin e gentile Signora Carla Girivetto. Felicitazioni da tutto il Gruppo.

CIAO PAIS
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Hanno festeggiato le

Nozze di Rubino

40 anni di matrimonio
ORBASSANO – Il Socio Alpino Giovanni BOTTALLO con Gentil Signora
Ada SARTI. Tutti gli amici del Gruppo
porgono vivissimi auguri per il prestigioso traguardo raggiunto.

Hanno festeggiato le

Nozze di Corallo

35 anni di matrimonio

LUTTI
(Soci e mogli - figli, genitori e suoceri - fratelli e
sorelle dei Soci, Aggregati
e Amici degli Alpini)

ALPIGNANO – Il Socio Agostino Mondin.
Il Socio Bruno Miraglio. La moglie del Socio Silvano Chiaretta. Il papà del Socio
Mauro D’Ellarmellina. La sorella del Socio
Eligio Tonizzo.
ANDEZZENO – Il Socio Ernesto Pepino. Il
Socio Aggregato Flaminio Portello.
BORGARETTO – Il Socio Fondatore Tommaso Bertola. La moglie del Socio Rino
Sella, e mamma dell’Aggregato Mirko. La
moglie dell’Aggregato Franco Olivero. Il
Socio Maurizio Natalotto.

CASTEL ROSSO – Il Socio Consigliere
Roberto Lusso e gentil Signora Paola
Davico, auguri e felicitazioni da tutti i
Soci del Gruppo.

BRANDIZZO – Anna Giovenale, suocera
dell’Aggregato Claudio Ghezzi.

Hanno festeggiato le

CASTAGNETO PO – Il Socio Ezio Dasso.

CAMBIANO – L’Aggregata Michelina Martini.

Nozze di Perla

CHIAVE MONASTERO – Il Socio Fondatore Giuseppe Coletti. Il papà del Socio
Claudio Bergagna e fratello del Socio Bruno Bergagna.

CASELETTE – Il Socio Consigliere
Franco Busso e gentile Signora Irene
Vignolo. Auguri dal Direttivo e da tutti i
Soci del Gruppo.

CHIVASSO – La nipote del Socio Riccardo Ariagno. Il Socio Roberto Martinengo.
Il Socio Giuseppe Vittone.

30 anni di matrimonio

MATR IM ON I

CORIO – La mamma dei Soci Luciano e
Piergiuseppe Peroglio. La moglie del Socio Pierino Enricci Baion e suocera del
Socio Luigi Pannese. Il padre del Socio
Eugenio Calderoni. La sorella delaa Socia
Aggregata Eugenia Corgiat Mecio.

DRUENTO – Il Socio Aggregato Emanuele Cosa. Il Socio Aggregato Angelo Bonaglia e fratello del Capogruppo onorario
Mario Bonaglia. Il papà del Socio Giorgio
Girardi.

san genero del Socio Giuseppe Gilardi.
Pasqua (Pasquina) Baldon mamma del
Socio Alpino Fabio Barbon. Caterina Gilardi vedova del defunto Socio Alpino Guido Vittone.

DUSINO SAN MICHELE – Alessandro
Valentino (Sandrino) Socio e componente
del Consiglio direttivo.

RIVOLI – Bianca Crivellari, mamma del
Socio Gianpiero Paradiso. Jone Ruscitti,
moglie del Socio Renato Bono. Maria Tresanini, moglie del Socio Piero Bertotti.

FOGLIZZO – La Sig.ra Teresina, sorella
del Socio Giovanni Pistono.
FORNO CANAVESE– La moglie del Socio
Aggregato Giuseppe Ferrando Battistà.
GASSINO TORINESE – Anna, mamma
del Socio Giancarlo Castellucci. La suocera del Socio Orlando Dicati.
LEINÌ – Maria Teresa Ballesio, moglie del
Socio Giacomo Dalmasso. Il Socio Guido
Simeoni. Domenico De Vincenti, papà del
Socio Giuseppe De Vincenti.
MEZZENILE – La mamma del Socio Luigi
Capozzo. Il Socio Ermenegildo Caiolo.
MONCALIERI – Vittorio, fratello del Socio
Alpino Silvano Reolon.

SANGANO – La sorella del Socio Carlo
Ellena.
SAN MAURIZIO CANAVESE – I Soci Alpini Giuseppe Chiabodo, Luigi Sartore e
Giacomo Barra Tomaciat.
SAN MAURO TORINESE – Silvia, figlia
del Socio Ernesto Cecconello.
SAN PAOLO SOLBRITO – La mamma del
Socio Pier Angelo Rissone. Il Socio Giuseppe Occhiena nipote del Socio Adolfo
Veglio. Il Socio Giovanni Turio.
SANTENA – Il Socio Fulvio Lovadino.
Rosa Maria figlia del Socio Giuseppe Anfosi.

MONTANARO – La Sig.ra Pasqualina,
moglie del Socio Giuseppe Biadene e
suocera del Socio Teruggi Massimo. Il Socio Cesare Cravero.

TROFARELLO – Il Socio decano ten. Giacinto Olivero, classe 1930.

PASSERANO D’ASTI – Fiorenzo, papà
del Socio Marco Giargia. Severino, suocero del Socio Marco Giargia.

VENARIA – Il Socio Alpino Giuseppe
Bava.

PINO D’ASTI – Il Socio Alpino Francesco
Borio.

USSEGLIO – Elsa, ultracentenaria, nonna
del Socio Riccardo Seffusatti.

VERRUA SAVOIA – La suocera del Socio
Pier Carlo Fontana.

PIOBESI TORINESE – Luciana, figlia del
Socio Francesco Prino.

VIÙ – Il fratello del Socio Consigliere Giuseppe Suppo. Il fratello del Socio Giovanni Barbotto.

CUMIANA – Il fratello del Socio Luciano
Abate Daga.

RIVA PRESSO CHIERI – Il Socio Enrico
“Gianni” Villa classe 1940. Franco Piove-

VOLPIANO – La consorte e collaboratrice
Alpina del Socio Roberto Garesio.

ALPIGNANO –
Il Socio Mauro
Tavella Artigliere
Alpino, Battaglione Feltre, Gruppo
Agordo 42° Batteria, classe 1941
il 18 luglio ha posato lo zaino a terra. Un
vuoto incolmabile lascia nella sua famiglia
che tanto amava, un senso di smarrimento nella nostra famiglia alpina. La sua allegria, la sua disponibilità verso gli altri,
la sua umiltà resteranno per tutti noi un
esempio indelebile. Ciao Mauro, grazie
per tutto quello che hai fatto in questa vita
terrena.

BUTTIGLIERA
d’ASTI – Il Socio
Luigi Marzano
classe 1940 Alpino della Taurinense ha posato lo zaino a terra. Il Direttivo, i
Soci e Amici del Gruppo lo ricordano per
la sua laboriosità e spirito alpino. Partecipano con affetto al lutto della Famiglia.

dalle Nazionali a quelle di Gruppo, trascinava in presenza anche un nutrito numero
di famigliari. La moglie Maria Rosa ringrazia
la Sezione di Torino rappresentata dal Consigliere Sezionale, i gagliardetti dei Gruppi
della XIIa Zona e gli Alpini del Gruppo di Murisengo che lo hanno salutato in partenza
per il Paradiso di Cantore. Ciao Beppe!

PRALORMO – Il 5
dicembre è andato
avanti per il paradiso di Cantore, l’Alpino e amico Antonio Salvi. Classe
1935, uomo gentile
e di poche parole, ma presente nella vita del
gruppo. Alle figlie e ai famigliari, il Direttivo
del Gruppo Alpini di Pralormo, porge le più
sentite condoglianze.

BORGARETTO –
Il Gruppo annuncia con profonda
tristezza che è
“Andato avanti” il
Socio fondatore
Tommaso Bertola (Masino) classe 1933, 1° Artiglieria da
Montagna, Gruppo Susa. Nei primi anni di
vita del Gruppo, aveva fatto parte del Direttivo. Persona arguta e schietta, di compagnia, con grande senso dell’appartenenza. Ci mancherà la sua voce possente
che usava nei cori improvvisati e non. I più
sentiti ringraziamenti ai numerosi Alpini e
Gagliardetti presenti alle esequie.

MURISENGO – E
anche il “Giubon”,
Socio Alpino Giuseppe Bonino,
classe 1936, ha
posato lo zaino
ed ha “abbandonato” il nostro Gruppo. Fa
la naja 1958/59 nella Brigata Alpina Julia,
Compagnia Trasmissioni, nella caserma Di
Prampero a Udine. Nel 2003, seguito il suo
ritiro dal lavoro, viene ad abitare a Murisengo, quindi dal Gruppo di Valperga migra a
quello di Murisengo. Si dimostra subito attivo e disponibile, quindi diventa Consigliere
e poi, con l’incarico di Segretario, supporta
il Capogruppo con meticolosa dedizione.
Sempre presente alle manifestazioni ANA,

CHIVASSO – Claudio, figlio del Socio
Piero Fluttero con Maria Ciampa, ai
novelli sposi i migliori auguri da tutti i
Soci del Gruppo.

PE NN E MO ZZ E

CASTAGNETO
PO – Il Gruppo
Alpini di Castagneto Po si unisce al dolore dei
famigliari per la scomparsa del Socio
Alpino Giorgio Borca.

NICHELINO
Con
profondo
cordoglio e tristezza, il Gruppo comunica la perdita
dell’Alpino Pietro
Reale. Il Direttivo
e tutti i Soci porgono le più sentite condoglianze alla famiglia.
PIANEZZA – Tutto il Gruppo ALPINI unendosi al
dolore della moglie Lina annuncia
con tristezza la
perdita del Socio
Bruno Pacchiardo, classe 1935, Alpino
del 4° Reggimento. Socio affezionato e
di grande generosità sempre cordiale con
tutti, sarà ricordato per la bontà d’animo
e il suo sorriso con il quale metteva a suo
agio chi aveva il piacere d’incontrarlo. Ciao
Bruno riposa in pace, se da lassù vedrai
qualche Alpino faticare non lasciarlo solo,
dalle una mano.

RIVOLI – Dopo
lunga malattia,
affrontata con coraggio senza mai
perdere la fede e
i valori alpini, ha
posato lo zaino
a terra il Socio Giuseppe Valero, classe
1943. Nel suo ruolo di Consigliere, per molti anni ha seguito il tesseramento con una
precisione maniacale. Il Gruppo di Rivoli lo
ricorda commosso con un abbraccio alpino
alla moglie Eletta e al figlio Matteo.
TROFARELLO
– Il Gruppo di Trofarello si unisce al
dolore della famiglia per la perdita
del Socio Giuseppe Leso, classe
1940, fratello del Capogruppo Alfonso Leso.

