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Dalle pagine di questo nostro prezioso giornale 
sezionale mi sia consentito di fare una cronistoria 
di questa esercitazione, per dimostrare in modo 
palese, l’impegno, l’efficienza e la professionalità 
dei volontari dell’Unità di Protezione Civile della 
Sezione ANA di Torino, a tutti i livelli.

- Verso la fine del 2013, il Direttivo dell’Unità di 
PC stabiliva che, come esercitazione annuale per 
il 2014 si poteva organizzare un “Campo Scuola”; 
in quella sede ho proposto quale luogo per l’effet-
tuazione dell’evento il Comune di Rosta e precisa-
mente il parco Pessina, una radura pianeggiante 
situata sulla boscosa collina morenica antistante la 
cittadina. Ho proposto questo ben certo di avere la 
disponibilità del Sindaco, della Preside dell’Istituto 
Comprensivo e del locale gruppo alpini: tutte perso-
ne sensibili a cui sta a cuore il benessere dei ragazzi. 

- In breve tempo i Vice Coordinatori Massimo 

Lombisani e Massimo Berutti con la super visione 
del Coordinatore Gianni Gontero preparavano un 
progetto, redatto tenendo conto delle indicazioni 
del Dipartimento nazionale della Protezione Civile 
sui campi scuole, con i seguenti obiettivi generali: 
l’obiettivo generale è quello di diffondere fra i gio-
vani l’abitudine a ragionare in termini di prevenzione 
e sicurezza nell’ambito di comportamenti rispettosi 
dell’ambiente e del vivere civile.

In particolare: a) Far confrontare i ragazzi con 
la presenza delle regole necessarie per vivere bene 
insieme. b) Trovare i limiti da porre alle proprie 
libertà individuali per poter rispettare i diritti degli 
altri, anche in un contesto critico e inusuale come 
la vita da campo. c) Responsabilizzare i ragazzi 
al servizio degli altri partendo dai piccoli impegni 
quotidiani. d) Far affrontare le situazioni positive e 
negative riscontrabili nella vita di gruppo.

Mentre gli obiettivi specifici sono: partendo 
dalla trasmissione di informazioni sul mondo della 
Protezione Civile, dai rischi e dalle tecniche ope-
rative attuabili, si vuol far ragionare sui comporta-
menti corretti da tenere al fine di prevenire i danni 
conseguenti a eventi avversi in ambito ordinario 
e di emergenza. 1) Conoscere il territorio in cui 
si vive, imparare a rispettarlo,conoscere i rischi 
a cui siamo comunque esposti. 2) Individuare i 
principi e i comportamenti corretti che portano 
alla prevenzione o alla riduzione dei rischi. 3) Far 
conoscere il sistema “Protezione Civile” e come 
interagire con le sue componenti. 4) Sollecitare 
il bisogno di essere parte attiva nell’ambito di 
tale sistema, mediante la conoscenza delle sue 
componenti operative ed in particolare del vo-
lontariato solidale.

(segue pag. 8-9)
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NOTIZIE DAL C.D.S. 
CDS del 22/4/2014

Punto 4 -Delibere di spesa.
-Richiesta delibera di spesa per contributo all'acquisto 
divise per il neo costituito Gruppo cinofili
-Richiesta delibera di spesa per applicazione orologio 
settimanale per regolazione funzionamento caldaia.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 6 – Commissioni
Variazioni da apportare ad alcune Commissioni :
-Circolo-Ristorante : Aggiunta del Consigliere Vincenzo 
Manicchia
-Commissione sportiva : Aggiunta dell'alpino Marcello 
Melgara quale Segretario.
-Cultura ed Eventi : Aggiunta dell'alpino Giuseppe 
Castello.
Coordinamento Giovani : Claudio Zezza – Mario Si-
mani – Marco Anselmo – Calogero D'Anna – Andrea 
Amighetti.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 9 – Soci Aggregati e Aiutanti.
Aggregati :Proposti N° 15 nuovi Soci su 9 Gruppi.
Aiutanti : Proposto N°1.
Il Consiglio approva all'unanimità.

CDS del 23/5/2014 

Punto 4 – Delibere di spesa.
-Delibera di spesa per riparazione soletta tra cortile e 
seminterrato.
-Delibera di spesa per ristorazione ed alloggio ragazzi 
al campo scuola allestito a Rosta.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 10 – Soci Aggregati e Aiutanti.
Aggregati : proposti N° 12 nuovi Soci su 9 Gruppi
Il Consiglio approva all'unanimità

Punto 11 – Comunicazioni del Presidente
La Fanfara Montenero chiede l'autorizzazione ad or-
ganizzare corsi di musica per giovani.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 12 – Varie ed eventuali
Il Coordinamento Giovani Alpini della Sezione si rende 
disponibile ad eseguire i lavori di allargamento della 
Chiesa a suo tempo costruita a Barisciano dagli alpini 
del Gruppo di Giaveno. Chiede la possibilità di chiedere 
ai Gruppi della Sezione un contributo per la raccolta 
dei fondi necessari.
Il Consiglio approva all'unanimità. 

In memoria dei Presidenti Sezionali Fanci e 
Scagno verranno attribuite n. 6 Borse di Studio 
per l’anno scolastico 2013-2014 ai giovani 
studenti che abbiano superato  l’esame di Stato 
conclusivi del corso di studi e siano figli, o niptoi 
(figli di figli), di Alpini iscritti presso la Sezione 
A.N.A. di Torino ed in regola con il tesseramento.

1. Criteri di assegnazione
Il criterio di assegnazione delle borse di studio, 
del valore di Euro 400 cadauna, è stabilito in 
base alla classifica delle seguenti due gradua-
torie.
a) graduatoria di merito per l’assegnazione di 3 

borse di studio a candidati che al termi-
ne dell’anno scolastico 2013-2014 abbiano 
superato l’esame di maturità e conseguito 
il diploma di Licenza Liceale, classica 
o scientifica con una votazione di almeno 
80/100.

b) graduatoria di merito per l’assegnazione di 3 
borse di studio a candidati che al termi-
ne dell’anno scolastico 2013-2014 abbiano 
superato l’esame di maturità e conseguito il 
diploma di Istituto Tecnico o Profes-
sionale (corsi della durata quinquennale) con 
la votazione di almeno 80/100.

A parità di merito costituiscono titolo di preferen-
za per l’assegnazione delle Borse, nell’ordine:
-  figli di genitore Alpino
-  nipoti di nonno Alpino
- anzianità di iscrizione del socio alla Sezione 

A.N.A. di Torino senza interruzione.

2. Domanda di partecipazione
    e documenti

La domanda di ammissione alle borse di studio, 
redatta su apposito modulo ritirabile presso la 
Sezione di Torino o scaricabile dal sito web: http://
www.alpini.torino.it dovrà pervenire alla Segreteria 
della Sezione A.N.A. di Torino entro e non oltre 
il giorno di mercoledì 30 ottobre 2014, corredata 
dei seguenti documenti:
A) Copia del Diploma conseguito o, in alternativa, 

certificato in carta semplice dell’autorità scola-
stica attestante il Titolo di Studio conseguito e 
la votazione finale all’esame di Stato.

B)  Stato di famiglia in carta libera o autocertifi-
cazione.

C)  dichiarazione del Capogruppo attestante 
l’iscrizione del socio alla Sezione A.N.A. di 
Torino e l’anno di anzianità di iscrizione.

D) solo per i nipoti di nonni alpini, oltre allo 
stato di famiglia occorre anche presentare 
una dichiarazione del socio Alpino attestante 
che il candidato (nome) è figlio/a del proprio 
figlio/a (nome).

3. Consegna delle Borse di Studio

La consegna delle Borse avrà luogo nel mese di 
Giugno 2015 a Vinovo in occasione della Festa 
Sezionale.
Ai premiati, che dovranno ritirare personalmente 
la Borsa, verranno, a tempo debito, comunicate 
sia la data che le modalità della cerimonia di con-
segna dei premi.

BANDO
BORSE DI STUDIO 2014

del Fondo Presidenti Fanci-Scagno

VOLONTARI
PER
OSTENSIONE
STRAORDINARIA
SS. SINDONE 
2015
Gli Alpini che 
desiderano offrire la 
propria disponibilità 
come Volontario per 
l'Ostensione della 
SS. Sindone nel 
periodo19 Aprile – 24 
Giugno 2015 possono 
lasciare il proprio 
nome in Segreteria e 
ritirare il modulo della 
domanda di adesione da 
consegnare, in seguito, 
solo in Segreteria entro 
il 15 Ottobre 2014. Per 
la domanda di adesione 
sono necessarie due 
fototessera con cappello 
alpino. Eventuali 
informazioni dettagliate 
sono disponibili sul 
sito www.sindone.
org Consigliere 
di riferimento: 
Remo Ferretti (Cell. 
3293706701)

CIAO PAIS
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A SPASSO CON GLI ALPINI

STAMPA ALPINA
SEZIONALE

Nell'ambito del riordino e della maggiore diffusione e visibilità 
delle iniziative atte alla promozione della stampa alpina sezio-
nale, è fatto invito dalla Sezione a tutti i Gruppi che pubblicano 
un giornale o comunque un notiziario periodico, di comunicare 
tutti i dati inerenti la pubblicazione (numero di copie, periodicità, 
eventuali costi tecnici, denominazione, Gruppo emittente ) alla 
Commissione all'uopo costituita nelle persone di Bianco, Manic-
chia, Tribuzio, Milano con cortese sollecitudine. I succitati dati 
possono essere consegnati in Segreteria sezionale uniti ad un 
campione della pubblicazione con la dicitura : Alla Commissione 
Stampa Alpina Sezionale.

  Il Gruppo Alpini di Corio ha 
organizzato una camminata in mon-
tagna, per i bambini delle scuole 
elementari e medie del paese.

All’ appuntamento nella piazza 
della Chiesa, erano presenti più di 
40 bambini, alcuni accompagnati 
dai genitori, equipaggiati di tutto 
punto e con tanto di zaino in spalla. 
Una decina di Alpini ad attenderli, 
guidati dal Capogruppo Lionello 
Pagliero.

Partiti alle 9,30 da Corio, situata 
a 625 m s.l.m., su per la vecchia   
mulattiera che li ha condotti sino alla 
Frazione Ritornato situata a 870 m 
s.l.m. prima tappa della camminata.

Tutti diligentemente incolonnati 
e guidati dagli Alpini, durante la 
salita i ragazzi sono stati invitati 
a raccogliere foglie, rami e tutto 
quello che ritenevano necessario, 
sempre nel rispetto della natura, per 
creare dei collage per un piccolo 
concorso indetto dagli Alpini stessi.

Alle 10,30, giunti a Ritornato 
hanno trovato ad accoglierli i gesto-
ri del Ristorante Miramonti che, in 
loro onore, hanno offerto un piccolo 
rinfresco.

Una volta rifocillati , la colonna 
dei ragazzi è ripartita per la seconda 
ed ultima tappa che li ha condotti, 

dopo una discesa verso il torrente 
Malone e quindi la risalita verso 
la meta finale, alla Frazione Piano 
Audi, situata a 685 m s.l.m.

Qui ad attenderli il resto del 
Gruppo Alpini, intento a preparare  
il pranzo . Finito il rancio, i ragazzi 
si sono dedicati alla realizzazione 
dei collage. Divisi in 5 squadre, 
hanno creato delle bellissime opere, 
dedicate alla natura e, ovviamente, 
agli Alpini. La giuria composta da 
Alpini e insegnanti ha premiato tutti 
i ragazzi, con delle pergamene in 
ricordo della giornata, che si è con-
clusa con la SS Messa celebrata da 
Don Claudio Baima e dal Diacono di 
Corio, l’ Alpino Mauro Picca Piccon, 
segretario del Gruppo.

“ Sono giornate che riempiono 
il cuore di gioia. Vedere con quanto 
entusiasmo i bambini hanno affron-
tato i 5 chilometri della marcia e con 
quanta passione hanno creato le 
loro opere, ci aiuta a comprendere 
quanta passione c’ è in loro nei ri-
guardi delle nostre belle montagne e 
della natura. Questo è solo uno degli 
eventi che il nostro Gruppo orga-
nizza annualmente. Già nel mese di 
luglio, saremo impegnati nella festa 
della Madonna del Monte Soglio con 
gli altri cinque Gruppi Alpini siti ai 

piedi della montagna. Ad agosto la 
tradizionale festa al Pian Frigerole e 
per concludere, nel mese di settem-
bre, in collaborazione con la Caritas 
di Benne di Corio, organizziamo una 
polentata per gli ospiti della Famiglia 
Santa Elisabetta del Cottolengo. In-
somma, il Gruppo c’è ed è vivo. Mi 
auguro che in futuro, qualche nuovo 

giovane si unisca a noi, per portare 
nuove energie  e, soprattutto, nuove 
idee, per continuare ad essere un 
punto di riferimento per la nostra 
comunità”. Queste le parole del 
Capogruppo Pagliero a conclusione 
della bellissima giornata, dedicata ai 
bambini e alla natura.

Luca Marchiori

Il 16 maggio presso il Salone 
delle Feste del Comune di Riva 
presso Chieri , il locale Gruppo Al-
pini ha fatto dono alla Comunità di 
un apparecchio DEFIBRILLATORE .

La cerimonia svoltasi alla pre-
senza delle autorità militari civili e 
religiose locali, riveste particolare 
importanza in una azione di primo 

soccorso per persone colpite da 
attacco cardiaco.

La locazione dell'apparecchio 
sarà collocata presso una deter-
minata zona del paese in modo da 
essere di facile accesso al perso-
nale opportunamente addestrato.  

Durante la cerimonia anche 
la Farmacia di Riva presso Chieri 

del dott. Marco Algeri ha messo 
a disposizione della comunità un 
apparecchio di defibrillazione.

Il sindaco di Riva presso Chieri 
rag.Lodovico Gillio nel ringraziare 
il Gruppo Alpini del dono, ha au-
spicato che iniziative del genere 
possano nascere anche da altri 
enti in modo da potere garantire 

nel prossimo futuro una copertura 
totale del paese.

Il Gruppo nel corso della ceri-
monia ha voluto dedicare l'iniziativa 
ai propri iscritti che sono già andati 
avanti , raccogliendo nel loro ri-
cordo la benedizione impartita dal 
parroco Don Marco.

Bruno Pertusio

Riva presso Chieri – Solidarietà

Una rappresentanza del Consiglio del  Gruppo, il Sindaco, la Dott. Mori 
e il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Regione Piemonte.

CIAO PAIS
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90° di fondazione del gruppo alpini di Volpiano
Domenica 27 aprile 2014, 

il gruppo Alpini di Volpiano ha 
festeggiato il suo novantesimo 
anniversario di fondazione. 

Il tempo inclemente, non ha 
scoraggiato i numerosi Gagliar-
detti, guidati dal Vessillo della 
Sezione A.N.A. di Torino, scortato 
dal Consigliere Aimone Gigio. 
Molti i Labari delle Associazioni 
d’ Arma e di volontariato oltre al 
Gonfalone della Città di Volpiano. 
Presente alla manifestazione, il 
Vice Presidente Vicario, Giovanni 
Ramondino che ha portato il sa-
luto del Presidente Revello e di 
tutta  la Sezione ed i Consiglieri 
sezionali, Ferretti, Giovannini, 
Caravino e Pavan.

Alle 9,15 in punto ha preso 
il via la manifestazione, con l’ 
ingresso nello schieramento del 

Vessillo sezionale. Lo sfilamento 
ha quindi raggiunto il monu-
mento dedicato algli Alpini, per 
gli Onori ai Caduti e la deposi-
zione della corona, sulle note 
del Piave intonate dalla Fanfara 
Montenero della Sezione A.N.A. 
di Torino.

Sotto una pioggia ormai di-
venuta torrenziale, i partecipanti 
hanno quindi raggiunto la piazza 
del paese per la celebrazione 
della SS Messa che, viste le con-
dizioni meteo avverse, si è svolta 
sotto il palatenda installato per l’ 
occasione. 

Al termine degli interventi delle 
Autorità presenti, ha preso il via il 
pranzo sociale che ha così conclu-
so la giornata di festa degli Alpini 
volpianesi.

Luca Marchiori

Favria – 90° di fondazione
Il ricordo del lontano 1924 è 

stato per il Gruppo di Favria un 
momento per ritrovarsi e rivolgere 
un pensiero ai Soci che sono”andati 
avanti”. Venerdì 2 il coro “Alpin dal 
Rosa”, davanti ad un folto pubblico, 
ha dato il via alle manifestazioni con 
i canti della tradizione alpina. I brani 
musicali eseguiti dalla Filarmonica 
Favriese hanno fatto da colonna 
sonora, nella serata di Sabato 3 
Maggio, sia alla storia del Gruppo 
di Favria sia a quella degli alpini. 
L'Inno nazionale  e la Canzone del 
Piave sono stati i brani di apertura 
e di chiusura della serata musicale 

quale simbolo di ricordo per chi 
sacrificò la propria vita affinché la 
nostra Italia diventasse una sola 
Nazione. Domenica 4 Maggio il 
Vessillo della Sezione di Ivrea, 50 
Gagliardetti, le insegne delle As-
sociazioni Artiglieri, Paracadutisti 
e Carabinieri nonché quelle della 
Fidas, della Protezione Civile e della 
Pro Loco, unitamente al Gagliar-
detto del Gruppo di Favria ed alle 
Autorità presenti (Sindaco, Vice Co-
mandante Carabinieri, Comandante 
Vigili Urbani) rendevano gli onori al 
Vessillo della Sezione di Torino che, 
scortato dal Presidente sezionale 

Gianfranco Revello, dal Vice Pre-
sidente Bollero, dai Consiglieri Ca-
ravino e Giovannini prendeva posto 
nello schieramento. L'Alzabandiera 
e la deposizione delle corone di 
alloro al Monumento all'Alpino e ai 
Marconisti (durante l'ultimo conflitto 
Favria ospitò la sede della scuola 
dei marconisti) hanno preceduto il 
saluto del Capo Gruppo, del Sinda-
co e del Presidente della Sezione. 
Si è quindi sviluppato il corteo per 
le vie cittadine sino alla Chiesa par-
rocchiale per la Funzione religiosa al 
termine della quale, sotto la direzio-
ne del Parroco, il Coro parrocchiale 

ha intonato “Signore delle cime”. 
Riformato il corteo dopo la sosta 
per la deposizione di una corona 
ai Caduti per la libertà, si è ritornati 
davanti al Municipio per gli onori ai 
Caduti. A sottolineare maggiormen-
te il momento del ricordo è stato lo 
sparo, dopo le note del silenzio, dei 
rappresentanti del Gruppo Storico 
Reggimento Piemonte che hanno 
voluto essere presenti a questo mo-
mento di festa. Durante il tradizio-
nale pranzo che ha visto unirsi agli 
alpini famigliari ed amici, sono stati 
premiati alcuni Soci del Gruppo.

G. Bollero

CIAO PAISCIAO PAIS



Vita dei Gruppi 5

San Paolo Solbrito: "La bela feroviera"

Alpini restauratori

In occasione del 2 Giugno, 
"Festa della Repubblica", nel 
nostro piccolo paese si da uno 
spazio, dedicato alle Istituzioni 
dello Stato, che quest'anno per 
motivi organizzativi   si è svolto 
domenica 18 maggio.

La manifestazione è stata co-
ronata dalla presenza della Polizia 
di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, 
Vigili del Fuoco, Croce Rossa 
Italiana e Alpini per il Premio alla 
Scuola Elementare del paese.

Non c'è occasione migliore 
per ricordare un evento   molto 
importante, il 60° Anniversario 
dell'Inaugurazione della Stazione 
Ferroviaria (1954), se si pensa che 
nel dopoguerra dava la possibilità 
a studenti e dipendenti di spostar-
si in direzione di Torino ed Asti, 

risorsa straordinaria per  chi abi-
tava ai bordi delle due provincie 
e non aveva altre possibilità più 
convenienti del treno, per recarsi 
al lavoro o a scuola .

Ma il fatto che ha dato modo 
di "emozionarci" è che 60 anni fa, 
in concomitanza all'inaugurazione 
della stazione,  fu nominata la pri-
ma Capo Stazione d'Italia donna, 
la nostra concittadina Baj Luigina 
(classe 1925), ma cosa c'entrano 
gli alpini?

Luigina Baj è la mamma del 
Tenente Vescovo Elio, del 2° Reg. 
Alpino, che pochi giorni or sono 
era con noi a Pordenone all'Adu-
nata Nazionale, per incontrare i 
suoi commilitoni del Corso A.U.C. 
di Aosta.

Poi c’è il ricordo della “Chia-

mata di Leva”,   dal ’54 in avanti 
siamo partiti tutti di lì, con biglietto 
gratuito di sola andata, abbinato 
alla Cartolina Precetto ; partiti 
“tristi” in borghese, tornati “alle-
gri” congedati in divisa e Luigina, 
sorridente era sempre lì .

L’Associazione del “Gruppo 
Storico” gli ha dedicato una 
mostra:<<Il mondo visto dal 
treno>>. Con reperti e modellini 
d’epoca. L’Associazione Pro Loco 
ha organizzato una cena ed un 
rinfresco per festeggiarla

Il primato italiano degli anni 
'50 ha dato lo spunto anche alla 
nascita di  una riverente, allegra 
maschera locale nel Carnevale 

:<<Crispino il Contadino e la Bela 
Feroviera>>.

In concomitanza del Premio 
Alpini alla Scuola Primaria, in 
senso di rispetto ci siamo schierati 
spontaneamente, in Onore di una 
persona che per la comunità di 
“pendolari” (quasi tutti) ha dato 
tanto, nella gestione di una piccola 
stazione ferroviaria, con la sveglia 
alle quattro di mattina e la presen-
za costante ad ogni passaggio di 
treno in direzione di Torino e di 
Asti, riconoscimento per il quale 
anche l'Amministrazione Comu-
nale le ha consegnato una targa 
ricordo .

Il C.G. Guido Migliarino

Una delle più importanti Isti-
tuzioni sociali di Vinovo è l'Asilo 
Infantile da tempo immemore 
gestito dalle Suore Giuseppine, 
dove la maggior parte delle varie 
generazioni di piccoli vinovesi 
ha iniziato la propria vita so-
ciale.

Purtroppo, però, anche una 
così blasonata Istituzione patisce 
le ingiurie del tempo, infatti la 
carenza di manutenzione aveva 
ridotto gli infissi del palazzetto 
storico in condizioni precarie.

In ossequio al motto “Aiuta i 
vivi per onorare i morti” il Gruppo 
Alpini di Vinovo, da sempre vicino 
a questa Istituzione, ha deciso di 
intervenire.

Con un gruppo di neo pensio-
nati , ancora arzilli, ha smontato, 

ripulito e sverniciato le persiane 
nel periodo tra Febbraio e Marzo 
di quest'anno, mentre un altro 
gruppo ha provveduto alla siste-
mazione delle piante all'interno 
del giardino. Infine s'è provveduto 
a terminare la verniciatura delle 
inferriate della cinta.

Le parole di riconoscenza 
delle Suore ci hanno ampiamen-
te ricambiato della fatica, come 
dice una nota pubblicità “E' stata 
dura ma ce l'abbiamo fatta”, 
solo che il nostro viatico non 
era l'amaro ma pane e salame, 
con altre piacevolezze adegua-
tamente innaffiate.

Siamo quindi pronti per la 
prossima sfida “semper ad ma-
iora”.

Avataneo Pier Carlo

Luigina Baj, immortalata dalla stampa dell’epoca.

CIAO PAIS
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Come da nove anni a questa 
parte, con il “Premio Alpini” alle 
Scuole Elementari del paese, l’Am-
ministrazione Comunale aderisce 
all’iniziativa, patrocinando una 
gita didattica, che il Gr. Alpini di 
S. Paolo Solbrito cerca di organiz-
zare al meglio, per dare modo ai 
bambini di conoscere l’ambiente 
ed il territorio in cui vivono, con 
l’obbiettivo che in futuro lo pre-
servino. Seguendo il ciclo quin-
quennale dedicato “all’Energia 
Pulita”, dopo l’energia solare, eo-
lica, idroelettrica e termoelettrica 
da biogas, quest’anno abbiamo 
pensato all’energia geotermica e 
cioè quella che arriva dall’interno 
del nostro pianeta. Per una que-
stione territoriale abbiamo pensato 
ad Acqui Terme dove dalla fonte 
“Bollente” l’acqua sgorga alla 
temperatura di 75° C. Sul terri-
torio nazionale abbiamo un altro 
esempio a Larderello, in Toscana 
dove la temperatura dei “soffioni” 
è superiore, tanto da emettere dei 
veri e propri getti di vapore. Questi 
getti convogliati adeguatamente, 
producono energia elettrica e con 
quello che ne risulta acqua calda 
per riscaldamento e sanitari. Ar-
gomenti esplicati egregiamente 
dal Prof. Carlo Modena (Capitano 
Alpino della Julia) agli alunni in una 
lezione preliminare, concordata 
con il Direttore Didattico Com-
prensoriale Prof. Franco Calcagno.

Ma tornando a parlare di Acqui 
Terme, da non dimenticare l’a-
spetto salubre delle cure termali 
che con le strutture adeguate offre 
la possibilità di curarsi, in special 
modo agli anziani. Non appena  
arrivati con la scolaresca abbiamo 
avuto la gradita sorpresa d’incon-
trare il Capogruppo Roberto Vela, 
il Presidente Giancarlo Bosetti, il 
Vice Angelo Torielli, della Sezione 
ANA di Acqui Terme, che  si sono 
congratulati per l’iniziativa, lo 
scambio cordiale degli emblemi 
sottolinea la costante concordia 
e amicizia tra gli alpini, anche se 
per discrezione non li avevamo 
informati, per non “disturbare” 
in un giorno infrasettimanale, in-
vece era destino la coincidenza 
casuale . Molto gradito l’invito 
del Presidente della Sezione di 
recarci in Sede, ma come spiegato 
il ricco programma a favore della 
scolaresca non ce lo consentiva, 
ma abbiamo dato la nostra parola 
che in altra occasione non man-
cheremo.

Dopo la visita alla Bollente, 
dove bambini ed accompagnato-
ri, scettici sono andati a toccare 
quell’acqua calda, per poi sof-
fiarsi sulle dita , ci siamo recati a 
Museo Civico Archeologico. La 
gentilissima signora Simona Bra-
gagnolo, esperta di archeologia e 
storia dell’arte ci ha fatto da guida 
ed insieme al prof. Carlo Modena 

“La Bujenta a brusa…”

hanno descritto egregiamente 
a circa ottanta persone i reperti 
ivi custoditi. L’aspetto culturale 
della bella città di Acqui ci ha dato 
l’opportunità di arricchire note-
volmente il programma della gita 
. Dopo la visita nel centro storico 
c’è stata una pausa pranzo, per la 
scolaresca che ha scelto il pranzo 
al sacco, nel Parco del Castello, 
agevolato dalla bellissima gior-
nata di sole, per gli alpini a poca 
distanza dai bimbi, la trattoria “il 
Carìalòso”, dove l’accoglienza 
ed il menù,  sono stati eccellenti. 
L’escursione è proseguita nel po-
meriggio ai ruderi dell’Acquedot-
to Romano, dove il prof. Modena 
ha dato ulteriore spiegazione 

storica, dopodiché la scolaresca 
ha potuto sfogarsi giocando 
nell’area attrezzata del “Parco  
Bormida”. La gita si è conclusa  
con ritorno a S. Paolo Solbrito 
alle 18,30.

Ringraziamo tutti coloro che 
hanno contribuito al buon esito 
della gita, nella fiducia che il tutto 
sia stato educativo e sociale, nel 
rispetto dei “Valori alpini” della no-
stra terra. Diamo l’appuntamento al 
3° ciclo quinquennale dedicato al 
“Territorio alpino”, con la consueta, 
sana allegria, accompagnati dalla 
nostra mascotte, il cagnolino “Rin-
ghio”, che senza Alpini  proprio non 
riesce a stare …

IL C.G. Guido Migliarino  

Con piacere e con orgoglio il 
Gruppo di Cafasse ha avuto la par-
tecipazione del campione italiano di 
corsa in montagna dell'Associazio-
ne Nazionale Alpini alla corsa de-
nominata “Cà Bianca” organizzata 
dall'Associazione USAC Cafasse.

L’alpino Di Gioia Massimiliano, 
del Gruppo di Pianezza, è transitato 

per primo sul traguardo posto in 
Piazza Vittorio Veneto a Cafasse.

0La 31ª edizione della corsa è 
stata presidiata da parecchi alpini 
del Gruppo di Cafasse con in testa 
il Consigliere sezionale Giovanni 
Caravino ed il Capo Gruppo Davide 
Rubiola.

Fulvio Perona

Cafasse: Corsa “ca bianca”

CIAO PAIS
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90° di fondazione del Gruppo Alpini di Nole
Sabato 7 e Domenica 8 Giu-

gno il Gruppo Alpini di Nole ha 
festeggiato il 90° Anniversario di 
Fondazione,il via alle manifesta-
zioni  sabato pomeriggio con un 
intrattenimento Alpino per bambini 
e ragazzi dal titolo “Edcò i cit a 
portu la piuma” a cura del gruppo 
giovani di Nole,giochi alpini,letture 
alpine,fiabe,alle quali hanno parte-
cipato non solo i bimbi ma anche i 
genitori e alcuni Alpini del gruppo,al 
termine una grande merenda.

Alla sera presso il centro poliva-
lente “Nole Forum” serata con i Cori 
Alpini “Baita Caviet” di Leini’ e ANA 
di San Maurizio,e durante l’intervallo 
l’Alpino Mario Tonini ha presentato il 
suo libro “Alpini in Piemonte”,grande 
la partecipazione di Alpini e simpa-
tizzanti a questo spettacolo seguito 
con molto interesse e che ha riscos-
so un grande successo e tantissimi 
applausi dai convenuti.

Domenica mattina gli alpini dei 
gruppi vicini e non, arrivati in gran 
numero si sono radunati sempre al 
circolo polivalente dove gli Alpini 
di Nole hanno offerto il tradizionale 
rinfresco che precede l’inizio della 
manifestazione istituzionale.Alle 
9,30 precise e’ iniziato lo schiera-
mento dei partecipanti sul piazzale 

per la resa iniziale degli onori al Ves-
sillo della Sezione di Torino,portato 
da un Alpino del Gruppo e scortato 
dal Vice Presidente Vicario Gio-
vanni Ramondino e dal Consigliere 
Remo Ferretti che sulle note del 
“Trentatre” eseguito con maestria 
dalla Fanfara Montenero della 
Sezione di Torino,ha passato in 
rassegna lo schieramento.

E’ poi iniziata la sfilata per le 
vie del paese verso il Parco della 
Rimembranza dove dopo l’Alza-
bandiera sono stati resi gli onori ai 
Caduti con la deposizione di una 
corona.Riformato il corteo ci siamo 
diretti alla sede del Comune di Nole 
per la deposizione di una seconda 
corona in ricordo dei Caduti di tutte 
le guerre e poi alla casa di riposo 

“Piovano Rusca” dove e’ stata 
celebrata la Messa al Campo dal 
Cappellano Militare della Sezione di 
Torino Monsignor Ribero.A seguire 
le consuete allocuzioni del Capo 
Gruppo Flavio Mariano,del Sindaco 
Luca Bertino e del Vice Presidente 
Vicario Giovanni Ramondino.

Al termine della Messa si e’ 
ancora riformato il corteo che si e’ 
diretto sempre in sfilata e accom-
pagnato dalla Fanfara Montenero al 
piazzale del polivalente dove sono 
stati resi gli Onori Finali al Vessillo 
della Sezione di Torino che ha la-
sciato lo schieramento.

Presenti alla manifestazione 
oltre al Vessillo Sezionale ,57 Ga-
gliardetti di Gruppo,il Gonfalone 
del Comune di Nole scortato dal 
neo Sindaco Luca Bertino,alcuni 
Gonfaloni di altre Associazioni,una 
rappresentanza del Consiglio Co-
munale e dei ragazzi delle scuole 
che hanno portato un bandierone 
tricolore e circa 250 tra Alpini e 
simpatizzanti.

Presso il polivalente “Nole Fo-
rum” e’ poi stato servito il rancio al-
pino a chiudere in bellezza e allegria 
questa splendida giornata di Festa 
per gli Alpini del Gruppo di Nole.

 Bruno Marietta

Angelo Cerrato era un Alpino so-
cio del Gruppo Torino Sassi.

Purtroppo ci ha lasciati prematu-
ramente, ma, malgrado il trascorrere 
degli anni il suo ricordo è indelebile 
tra i più vecchi soci del Gruppo che 
hanno avuto la fortuna di conoscerlo. 
A ravvivare negli anni questo ricordo 
è la testimonianza tangibile del suo 
spirito alpino, del suo amore per 
Torino e per la stupenda corona di 
colline che la circondano.

Come tutti gli alpini amava la sua 
terra, il suo paese, l’amava in modo 
attivo collaborando con il FAI, Fondo 
per L’Ambiente Italiano, prodigan-
dosi per conservare e valorizzare le 
bellezze naturali e architettoniche di 
cui la nostra meravigliosa Patria è 
ricchissima.

In particolare negli ultimi anni 
della sua vita si è dedicato, in col-
laborazione con il FAI, al recupero e 
alla valorizzazione dei sentieri della 
collina torinese.

Quanti sanno che il bellissimo 
e largo sentiero che da Sassi, pas-
sando da Pian Gambino, porta fino 
a Superga è frutto del suo impegno 
e del suo lavoro? Ebbene si, questo 
sentiero che a causa dell’incuria era 
stato abbandonato ed era ormai 
impraticabile nella maggior parte del 
suo tracciato, oggi è uno degli itinerari 
più battuti, a piedi e in bicicletta, da 

chi vuol raggiungere Superga goden-
dosi la bellezza della nostra collina, 
magari facendo un po’ di fatica. 

Negli anni '70 Angelo ha curato 
il progetto e i lavori di recupero e 
di ripristino, realizzando anche una 
variante del percorso originale per 
superare un tratto che era franato 
e che, altrimenti, avrebbe richiesto 
importanti investimenti per il conso-
lidamento del terreno.

Gli alpini di Torino Sassi in suo 
onore e in sua memoria hanno posato 
all’altezza di Pian Gambino una targa, 
hanno adottato questo sentiero e ne 
curano la manutenzione.  

Anche quest’anno, con la parte-
cipazione dei parenti e degli amici di 
Angelo si è rinnovato questo nostro 
impegno e il 24 maggio, data scelta 
per commemorare anche il primo 
Conflitto Mondiale, tenendo conto 
della non più verde età di alcuni soci, 
dopo esser saliti a Superga con la 
dentiera, percorrendo il sentiero in 
discesa, al seguito del nostro Ga-
gliardetto, armati di cesoie zappette 
e falcetti abbiamo onorato in serenità 
e in allegria il nostro impegno e la 
tradizione.

Naturalmente ci siamo fermati di 
fronte alla targa commemorativa per 
rendere gli onori al nostro Socio an-
dato avanti e per recitare la preghiera 
dell’Alpino.

A spasso su un sentiero della Collina di Superga
Non abbiamo dovuto fare molta 

fatica perché ormai, a onore del 
lavoro di Angelo, il sentiero è battutis-
simo, anche troppo, più di una volta 
ci siamo dovuti scansare da gruppi 
di ciclisti che scendevano a rotta di 
collo, però anche questo aspetto è 
stato motivo di grande soddisfazione, 
questi ragazzi potevano godersi l’eb-
brezza della discesa grazie al lavoro 
di un nostro socio, e non abbiamo 
perso l’occasione, tutte le volte che 

è stato possibile di raccontare e 
spiegare, suscitando anche molto 
interesse questa storia ai ciclisti che, 
incuriositi dal nostro lavoro, si sono 
fermati.

Tornati al piano abbiamo conclu-
so in gloria l’attività al ristorante della 
Bocciofila di Sassi, riposandoci con 
le gambe sotto al tavolo delle nostre 
scarse fatiche.

Pier Angelo Giacomini
Gruppo Torino Sassi

CIAO PAIS
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...“Campo Scuola 2014-Rosta”
(segue da pag. 1)

- A fine gennaio 2014 ho presentato il progetto 
al Sindaco di Rosta dott. Andrea Tragaioli e alla 
Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 
Buttigliera Alta-Rosta dott.ssa Maria Gabriella 
Parente, i quali hanno apprezzato e dato parere 
favorevole. Si è stabilito che il campo si sarebbe 
svolto dal 19 al 22 giugno 2014 con il coinvolgi-
mento degli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria e delle classi prime della scuola seconda-
ria. Gli studenti, una trentina fra ragazzi e ragazze, 
saranno scelti dalle insegnanti secondo il merito 
e la buona condotta. Su mia specifica richiesta, 
il Sindaco ha garantito che l’Amministrazione 
Comunale contribuirà, nel limite delle possibilità 
attuali, alle spese inerenti questo progetto.

- Il 22 maggio 2014, nella sala consiliare del 
Comune di Rosta, si è tenuta una conferenza 
stampa di presentazione del “Campo Scuola” ai 
giornalisti della stampa locale con distribuzione 
di locandine e programma dettagliato dei quattro 
giorni. Erano presenti: il Sindaco dott. Andrea Tra-
gaioli, la Preside dott.ssa Maria Gabriella Parente, 
il Presidente della Sezione di Torino Gianfranco 
Revello, il Coordinatore della PC Gianni Gontero; 
nei loro interventi hanno tutti ribadito l’importanza 
del campo scuola per gli alunni partecipanti, dal 
punto di vista formativo, disciplinare, di cono-
scenza della Protezione Civile, di rispetto per 
il prossimo e di amore per la Patria e la nostra 
Bandiera, in definitiva con situazioni che ricordano 
in piccolo, giornate della nostra naja. Erano inoltre 
presenti il Consigliere comunale Pina Varacalli, 
alcuni volontari della nostra PC e un congruo 
numero di alpini del gruppo di Rosta.

 - Il 29 maggio 2014 la scuola comunicava alla 
nostra segreteria PC i nominativi dei 34 alunni/e 
che erano stati scelti, con appropriate e indispen-
sabili informazioni sulle allergie e sulle intolleranze 
alimentari di alcuni ragazzi/e.

- Il 07 giugno 2014--30 volontari della PC si 
recavano in Pessina, come da accordi con il Sin-
daco, per il taglio di rami pendenti e ingombranti, 
prova montaggio di alcune tende e ricostruzione 
di una parte dello steccato del laghetto dei Tritoni, 
presenti alcuni alpini del gruppo di Rosta per la 
raccolta immondizie nell’area che vedrà sorgere 
il campo.

19 giugno 2014...
1° giorno del “Campo Scuola”

- Alle ore 07,00 arrivano i volontari, con tutti 
i mezzi della PC a disposizione carichi di tutto 
l’occorrente per allestire il campo, compresa la 
cucina mobile del gruppo di Giaveno-Valgioie 
che viene scaricata da un camion nel posto ove 
deve entrare in funzione. In men che non si dica 
i volontari entrano in funzione, visto da una certa 
distanza sembra un formicaio, ognuno sa cosa 
fare, quando e come, gli alpinisti trovano qualche 
difficoltà ad innalzare la struttura di arrampicata 
perché il terreno soffice per la recente pioggia li 
obbliga ad usare spessori e tavolati per sistemare 
convenientemente la base, ma l’impasse viene 
rapidamente superata e la torre eretta con a fianco 
la teleferica in discesa.

- Alle ore 08,00 arrivano i ragazzi/e con zaini e 
borse, accompagnati dai genitori, vengono rice-
vuti dai componenti la segreteria e debitamente 
registrati, in definitiva risultano essere 20 ragazzi 
e 9 ragazze, cinque per vari motivi non si sono 
presentati; viene poi consegnato ad ognuno un 
tesserino di riconoscimento, un cappellino con 
logo PC, due magliette bianche con logo PC e 
ANA e un foglio su cui è stampato il “Canto degli 
italiani”, vengono anche ritirati i cellulari che ver-
ranno restituiti per un’ora ogni sera.

A seguire vengono schierati davanti al palo 

della Bandiera e chiamati a raccolta  i volontari 
si procede all’Alzabandiera, tutti sono invitati 
a cantare,  presenzia alla cerimonia il Sindaco 
di Rosta. L’alzabandiera e l’ammaina Bandiera 
serale sarà una costante di  ogni giorno per i 
partecipanti al campo.

Vengono poi divisi in squadre (le nove ragazze 
formano un gruppo) che fanno capo ad un tutor 
che li segue costantemente; assistono al mon-
taggio delle varie tende, aiutano alla sistemazione 
delle brandine ed infine viene assegnato loro un 
posto ove dormire e deporre lo zaino e le varie 
borse. Alle 13,00 viene servito sotto il tendone 
mensa il pranzo ed è qui che conoscono un per-
sonaggio che non dimenticheranno facilmente, un 
omone bonario dai grandi baffoni che ha saputo 
ben curare il loro appetito. Al termine dei quattro 
giorni del campo Dario Galletto, perché è di lui che 
si tratta, sarà il più acclamato dai ragazzi perché 
aiutato dai suoi validissimi collaboratori ha prepa-
rato pasti eccellenti e di nascosto, si fa per dire, a 
quelli più intraprendenti di loro che riuscivano ad 
infilarsi in cucina, forniva pane e salame.

Nel pomeriggio tutti i ragazzi riuniti sotto il ten-
done mensa per l’illustrazione delle attività e dell’or-
ganizzazione del campo, quindi addestramento 
formale (ripetuto svariate volte nei giorni seguenti).

Alle 19,30 cena e alle 21,00 è intervenuto l’ec-
cellente Coro Alpini di Rivoli che ha intrattenuto i 
ragazzi e alcuni genitori che, magari preoccupati 
hanno voluto constatare se tutto andava bene. 
Alle 22,00 circa, tutti in branda. 

20 giugno 2014...
2° giorno del “Campo Scuola”

Alle ore 07,00 sveglia e a seguire: colazione, 
adunata, Alzabandiera, pulizia tenda. Le squadre 
si sono poi alternate fra l’arrampicata sulla strut-
tura, la discesa in teleferica e un corso sulle radio. 
Il pomeriggio è stato dedicato all’orientamento, le 
squadre si sono avventurate nei boschi circostanti 
l’area del campo con cartine e radio alla ricerca 
delle bandierine preventivamente nascoste dai 
volontari: per inciso la miglior squadra è stata 
quella femminile. 
Alle 18,00 il Co-
ordinatore Gianni 
Gontero ha dato 
il suo assenso 
perché i ragazzi 
potessero vedere 
la partita dell’Ita-
lia (TV e parabola 
forniti dal padre 
di  un ragazzo 
presente al cam-
po). Dopo la cena 
due chiacchiere 
con i volontari di 
turno e  poi tutti a 
nanna per il meri-
tato riposo.

21 giugno 2014...
3° giorno del 
“Campo Scuo-
la”

Alle ore 07,00 
sveglia e a se-
guire: colazione, 
adunata, Alza-
bandiera, pulizia 
tenda. Alle 09,00 
incontro con gli 
psicologi con la-
vori di gruppo e 
giochi vari. Dopo 
pranzo esibizione 
della squadra ci-
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...“Campo Scuola 2014-Rosta”
nofili e poi in pulmino e a turni al centro sportivo 
di Rosta per una doccia, su gentile concessione 
dell’alpino Giuseppe Mirisola.

Prima di cena una partitella al pallone e al 
tiro alla fune, con i ragazzi scatenati e i volontari 
arrancanti e in debito di ossigeno. La serata si è 
conclusa in allegria, alcuni musici della Fanfara 
Montenero con strumenti a fiato e una batteria 
hanno suonato pezzi orecchiabili di un tempo 
che invitavano a cantare e ballare, negli intervalli 
parole in libertà.

22 giugno.....4° giorno del “Campo Scuola”
Alle ore 07,00 sveglia e a seguire: colazione, 

adunata e poi l’Alzabandiera alla presenza del 
Sindaco, dei genitori in quanto è l’ultimo giorno 
di permanenza al campo e di un folto gruppo di 
volontari PC schierati in divisa. Dopo brevi discor-
si del Coordinatore della PC, del Sindaco e del 
Presidente della Sezione, Gianni Gontero conse-
gna ad ogni partecipante: un attestato nominativo 
di partecipazione con merito al “Campo Scuola”, 
una Bandiera italiana, una medaglia dell’Adunata 
di Torino 2011, dei pieghevoli con la storia della 
nostra Sezione e della nostra Bandiera. Segue 
la Santa Messa celebrata dal Cappellano della 
Sezione don Ribero. Ha suonato in modo eccel-
lente, prima e dopo la cerimonia la Banda Musi-
cale Stella Alpina Gruppo di Chivasso. In questo 
frangente non è mancata la visita della Dirigente 
Scolastica che si è complimentata con tutti per la 
riuscita di questo importante progetto. Il pranzo 
ha posto termine a questa bella avventura con 
applausi per tutti, nel pomeriggio alla spicciolata 
i ragazzi e le ragazze con gli zaini e le borse, 
accompagnati dai genitori, hanno fatto ritorno 
alle proprie case; forse senza accorgersene ave-
vano un bagaglio in più di quando sono arrivati: 
un’esperienza nuova di vita in comune con certe 
regole mai provate prima.

Dati riguardanti il campo e i volontari:
Tende montate: 8...Presenze medici: 4 

(uno per ciascun giorno)...Presenza Croce 
Verde di Rivoli: 
una squadra ogni 
giorno...Presen-
ze alpinisti: 6 per 
ciascun giorno...
Presenze psico-
logi: 4 il giorno 
21/06...Presenze 
cinofili: 7 il giorno 
21/06...Presenze 
cucina: circa 16 
ogni giorno...Pre-
senze volontari 
generici: circa 40 
al giorno...Pre-
senze notturne: 
una squadra di 
volontari era in 
serv iz io lungo 
il perimetro del 
campo...Volon-
tari complessivi 
che hanno par-
tecipato nei  4 
giorni: circa 170 
(incluse le spe-
cialità)...Il proget-
to “Campo Scuo-
la” ha richiesto 
la partecipazione 
di 200 volontari 
tenendo conto di 
quelli  che il gior-
no 7 giugno han-
no pulito l’area.

Conclusioni
Ragazzi e ragazze. Ovviamente tutti con-

tenti e tornando a casa, alcuni anche con un 
pò di magone per la fine dell’avventura, senza 
accorgersene si sono trovati un bagaglio in più 
di quando si sono presentati al campo; uno zai-
no senza peso con all’interno cose importanti 
e formative per loro che saranno i cittadini del 
domani: un’esperienza nuova di vita in comune 
con regole mai provate prima, una maggior 
consapevolezza di essere italiani e di cantarne 
l’inno e onorarne la Bandiera, una conoscenza 
dell’ANA e della struttura di Protezione Civile. 
Questo quel che gli alpini hanno cercato di dare 
ai ragazzi/e, ma tutti loro hanno portato, in questi 
quattro giorni intensi ed emozionanti, l’allegria 
e non poteva che essere così in presenza di 
ragazzini/e vispi ed esuberanti sprizzanti gioia 
di vivere non fine a se stessa ma da condividere 
con gli altri ed anche i più compassati volontari 
ne sono stati contagiati.

Genitori. Entusiasti e alcuni disponibili a 
pagare una retta per i ragazzi purché il prossimo 
anno si ripeta il campo. Una mamma ha conse-
gnato uno scritto che recita: «Carissimi Alpini e 
Protezione Civile. La vostra presenza ci fa ricor-
dare che la vita è un gran dono da coltivare; la 
vostra presenza, la vostra storia, son tante perle 
colme di memoria, che ai nostri figli insegnan 
l’amore, il rispetto e tanta voglia di migliorare. Chi 
dona ai figli sana educazione è degno di vita, di 
gloria ed onore, in queste vite vedrà ridondare il 
vostro esempio colmo d’amore. Ed io, genitore, 
“barchetta nel mare”, ritrovo in voi un faro indica-
tore. A tutti voi, nessuno escluso, mamma Roberta 
dona un saluto». Grazie mamma Roberta a nome 
dei volontari PC e di tutti gli alpini.

Volontari. volutamente non ho fatto i loro 
nomi innanzi tutto perché sono veramente tanti 
e poi perché li ritengo tutti meritevoli e degni di 
nota; a parte i tutor, Gianni, Dario e alcuni altri 
che sono stati direttamente a contatto con i 
ragazzi/e  ed hanno svolto il loro delicato com-
pito in modo eccezionale, la maggioranza dei 
volontari ha lavorato nell’ombra al montaggio 
del campo, al suo controllo diurno e notturno 
durante i quattro giorni e poi allo smontaggio. 
Come ho scritto nell’incipit di questa cronistoria, 
sono stati dei veri professionisti, ed è grazie 
anche al loro lavoro se l’esercitazione è riuscita 
nel migliore dei modi.

Ringraziamenti. Sono tanti ed ho paura di 
dimenticarne qualcuno. Ringrazio: il Sindaco di 
Rosta per l’aiuto concreto che ha dato e per la 
sua costante presenza...La Dirigente Scolastica 
e le insegnanti della scuola di Rosta per aver se-
lezionato gli alunni...il Gruppo Alpini di Rosta per 
la loro presenza nei quattro giorni e l’aiuto fornito 
ai volontari...Il Banco Alimentare di Torino che 
ha fornito l’acqua minerale...La ditta Giordanino 
che grazie all’interessamento del socio aiutante 
Luca Marchiori ha consegnato gratuitamente  
merendine e succhi di frutta per le colazioni...Il 
socio alpino Giuseppe Mirisola che ha permesso 
di usufruire del centro sportivo per una salu-
tare doccia ai ragazzi/e... I musici della Banda 
Musicale Stella Alpina di Chivasso per il loro 
intervento...Il Cappellano della Sezione di Torino 
don Ribero sempre disponibile...Il coro alpini di 
Rivoli per l’eccellente concerto del 1° giorno...
Il piccolo gruppo di musici della Montenero per 
la loro preziosa partecipazione...Ed infine un 
particolare ringraziamento al Coordinatore della 
PC sezionale l’amico Gianni Gontero il deus ex 
machina di questo evento.

Gianfranco Revello

Grazie, è un’esperienza
da ripetere...

CIAO PAIS
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60° del Gruppo di Vallo Torinese
e Raduno 6° Zona

Il Gruppo Alpini di Vallo Torinese 
ha festeggiato  il suo 60° Annver-
sario di Fondazione  ed ha ospitato 
il Raduno della 6° Zona della quale 
fa parte.

Favoriti dal bel  tempo gli Al-
pini dei Gruppi della 6° Zona e 
delle Zone limitrofe sono giunti di 
buon’ ora a Vallo Torinese,punto 
di ritrovo Piazza San Secondo, per 
l’ammassamento,registrazione dei 
Gagliardetti e rinfresco offerto dal 
locale Gruppo.

Alle ore 10 precise il Cerimo-
niere dà inizio alla formazione dello 
schieramento per la resa iniziali de-
gli onori al Vessillo della Sezione di 
Torino,scortato dal Vice Presidente 
Vicario Giovanni Ramondino e dai 
Consiglieri Sezionali Giovanni Cara-
vino e  Cesare Debandi,che viene 
fatto entrare nello schieramento 
sulle note del “33” suonato dalla 
Banda Musicale di Vallo.E’ iniziata 
quindi la manifestazione con la 
cerimonia dell’Alzabandiera alla 
quale e’ seguita la formazione del 
Corteo che sfilando per le vie del 
paese si e’ diretto verso la Chiesa 
Parrocchiale per la Santa Messa 
durante la quale e’ stato benedetto 
il nuovo Gagliardetto del Gruppo 
e il piastrino di riconoscimento di 
un Alpino di Vallo deceduto in un 
campo di prigionia in Russia.Al 

termine della Messa,riformatosi il 
corteo ci si è diretti verso il Parco 
della Rimembranza per la resa 
degli Onori ai Caduti.Sono poi 
seguiti i discorsi di rito del Capo 
Gruppo Cristian Bussone,del Sin-
daco di Vallo, Alberto Colombatto 
che dopo aver portato il saluto 
dell’Amministrazione comunale agli 
intervenuti ha consegnato il piastri-
no di Riconoscimento ritrovato in 
Russia dell’Alpino Tomaso  Caglio 
al figlio Simone Piero ,ha poi preso 
la parola la Madrina del Nuovo 
Gagliardetto e nuora dell’Alpino 
Tomaso Caglio,Signora Maddale-
na Berta, che ha voluto ringraziare 
brevemente tutti coloro che hanno 
contribuito per far si’ che il suocero 
ritornasse anche se solo simboli-
camente a “baita” .E’ seguito poi 
un breve intervento del Presidente 
dell’UNIRR di Torino,Silvio Cherio, 
che ha voluto ringraziare tutti per la 
breve ma commovente cerimonia.A 
chiudere le allocuzioni l’intervento 
del Vice Presidente Vicario Giovanni 
Ramondino che ha portato il saluto 
della Sezione e si e’ congratulato 
con gli Alpini di Vallo per l’ottima 
organizzazione della festa.

Presenti alla cerimonia ol-
tre al Vessillo della Sezione di 
Torino,i Gonfaloni dei Comuni di 
Vallo,Varisella e Cafasse scortati 

dai rispettivi Sindaci e da alcuni 
Consiglieri Comunali,il Capitano 
Silvio Selvatici con il Labaro dei 
Caduti senza Croce, il Labaro  dei 
Caduti e dispersi di Guerra,i Labari 
dei Combattenti e Reduci di Cirie’ e 
di Varisella,il Labaro dei Reduci di 
Russia sezione di Torino scortato 
dal Presidente Silvio Cherio, una 
rappresentanza del Gruppo Alpini 
di Abbiategrasso con a capo l’Alpi-
no Dott.Ronco artefice del ritrova-
mento del Piastrino,altre autorita’ 

Civili e Militari,38 Gagliardetti di 
Gruppo e circa 200 tra Alpini e 
simpatizzanti.

Siamo quindi ritornati in sfilata in 
Piazza San Secondo dove si sono 
resi gli onori finali al Vessillo della 
Sezione che sempre sulle note del 
“33” ha lasciato lo schieramento.Al 
termine delle cerimonie il tradizio-
nale rancio Alpino che ha chiuso in 
allegria la festa del Gruppo Alpini 
di Vallo e degli Alpini della 6° Zona. 

b.m.

45° di fondazione a Feletto
Il Gruppo Alpini di Feletto ha festeg-

giato domenica 8 giugno il suo 45° anno 
di fondazione. Il primo appuntamento è 
stato venerdì 6 giugno nella chiesa par-
rocchiale Santa Maria Assunta con l’esi-
bizione del coro Sez. ANA di Torino con 
una buona partecipazione di pubblico e la 
ottima esibizione del coro diretto dal suo 
maestro Giancarlo Nicola, l’esibizione 
del coro è proseguita nella tarda serata 
a tavola con altri brani del loro repertorio.

Domenica 8 giugno la presenza del 
nostro Labaro Sezionale e del Labaro 
della Sez. di Ivrea e la presenza di 38 
gagliardetti delle due sezioni con nume-
rosi Alpini e le Associazioni Felettesi. La 
manifestazione è stata accompagnata 
ottimamente dalla Fanfara Felettese 
diretta dal maestro Bruno Lampa.  Nu-
merosa la presenza della  popolazione 
durante la sfilata per la deposizione delle 
corone ai monumenti. Dopo la funzione 
religiosa officiata da Mons. Debernardi 
nativo di Feletto ma Vescovo a Pinerolo, 
che ha tracciato un ricordo di Don Attilio 

Barettini durante la sua permanenza dal 
1937 al 1954 come parroco a Feletto e 
da Don Stefano.  Ultima tappa all’Ora-
torio per l’inaugurazione di una targa a 
ricordo di Don Attilio Barettini proposta 
da un gruppo di parrocchiani che hanno 
vissuto quel periodo. All’inaugurazione 
era presente il nipote Francesco che ha 
passato molte vacanze nella parrocchia 
con lo zio. In ultimo l’inaugurazione del 
dipinto raffigurante la Madonna con 
Gesù e l’Angelo che accompagna al loro 
cospetto un bambino, restaurato dalla 
pittrice Margherita Riccardi. Il dipinto 
commissionato dall’allora parroco Don 
Attilio Barettini e inaugurato nel 1949 per 
la prima festa dell’Oratorio e il 20° anni-
versario dell’Azione Cattolica.  Complice  
il gran caldo, il rinfresco è stata cosa 
gradita prima del pranzo nella tensostrut-
tura preparato dal Catering della Serra. 
Durante il pranzo sono stati premiati gli 
Alpini che hanno raggiunto gli anni 80 e 
un ricordo e stato consegnato ai quattro 
veterani della 2° guerra.

3 AGOSTO
Domenica 31 CORIO 85°

3 SETTEMBRE
Domenica 7
FOGLIZZO 85°
PISTOIA Raduno sezionale FIRENZE
MONTE PASUBIO Pellegrinaggio
MONTE BERNADIA Pellegrinaggio
Domenica 14
ARIGNANO 50°
VAL MALONE Gruppi della 9ª Zona
CASELETTE Marcia in vetta al Musiné
Sabato 20 e Domenica 21
TREVISO Campionato naz. ANA Tiro a Segno 
pistola e carabina
Domenica 21
OGLIANICO 90°
DRUENTO  85°
PIANELLO (SEZ. PIACENZA) 63° Festa Granda
Sabato 27 e Domenica 28
OMEGNA Raduno del 1° Raggruppamento

3 OTTOBRE
Domenica 5 VILLASTELLONE 80°
CIRIE' 90°
GRUGLIASCO 85°
BARI Pellegrinaggio Sacrario
Sabato 11
TORINO 142° fondaz. TT.AA..
Domenica 12
MESTRE Madonna del Don
RIVOLI 90°
Domenica 19
LEYNI' 90°
GIAVENO VALGIOIE 90°   

comprende le variazioni che ci pervengono di volta in volta dai Gruppi

CIAO PAIS
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La storia scritta dagli Alpini
Mario Rosso, del Gruppo di Or-

bassano, qui nato il 21 Marzo 1921, 
deceduto il 17 Giugno 2014.

Consigliere per molti anni, sem-
pre presente in tutte le attività del 
Gruppo. Onorificenze : 2 Croci di 
Guerra nelle campagne di Francia 
e Jugoslavia, Certificato di Merito 
Americano per la collaborazione. 
Autorizzato a fregiarsi del Distintivo 
della Guerra di Liberazione dell'Italia 
con le Truppe Alleate. Cittadinanza 
Onoraria nel 1980 della Città di Roc-
chetta Volturno (Isernia) e nel 1994 
della Città di Jesi (Ancona).

Chiamato alle armi il 16 Genna-
io 1941, arruolato nel Battaglione 
Fenestrelle 30° Comp. Salmerie, 
allo scoppio delle ostilità con la 
Francia viene destinato al presidio 
di Pondunat sino all'8 Gennaio 

1942. Destinato alla zona di guerra 
in Croazia, partecipa con la Divi-
sione Alpina Taurinense a ripetuti 
scontri con le formazioni partigiane 
jugoslave in Croazia,  Bosnia, in 
Montenegro ove, a Monte Goli Vhr 
il Battaglione Fenestrelle riesce, 
dopo aspri combattimenti, a rom-
pere l'accerchiamento anche grazie 
all'intervento risolutivo del Batta-
glione Exilles. All'8 Settembre 1943 
riesce ad imbarcarsi su una nave 
al porto di Cattaro e raggiungere 
Bari. Trattenuto dal nuovo Governo 
di Badoglio, viene assegnato al 1° 
Raggruppamento Motorizzato Ita-
liano, al quale vengono assegnati 
svariati compiti, compreso quello 
dell'ordine pubblico. Partecipa ad 
un corso di addestramento sulle 
tecniche alpinistiche in roccia e so-

meggiamento muli per artiglierie da 
montagna. Intanto viene costituito 
il Battaglione Piemonte composto 
in maggioranza da alpini e lui viene 
assegnato alla 1° Compagnia ed 
inviato in zona operazioni. Durante 
tutta la campagna per la liberazio-
ne del suolo italiano, il Battaglione 
Piemonte si distinse particolarmente 
nella conquista del Monte Marrone e 
nella sua accanita difesa ai reiterati 
tentativi di riconquista da parte dei 
tedeschi.

In seguito il Battaglione Piemon-
te partecipò alla liberazione di molte 
città italiane, per questo motivo, in 
segno di gratitudine, alcune di loro 
decisero di premiare con la cittadi-
nanza onoraria i militari italiani che 
lo componevano.

Michele Recchia

Si sono svolte oggi a Lanzo To-
rinese (TO), le celebrazioni per il 94° 
anno di fondazione della Sezione 
A.N.A. di Torino “La Veja” ed il 90° 
anno di fondazione del Gruppo Alpini 
locale. Una giornata uggiosa, non ha 
scoraggiato i numerosi partecipanti, 
che hanno invaso il capoluogo delle 
Valli di Lanzo.

Le celebrazioni hanno preso il via 
alle 9 in piazza Rolle, con gli Onori 
resi al pluridecorato Vessillo della 
Sezione A.N.A. di Torino, scortato 
dal Presidente Gianfranco Revello e 
dal Consiglio sezionale. 

La cerimonia dell’ alzabandiera 
e la deposizione della corona al 
monumento dei Caduti di tutte le 
guerre, hanno preceduto la sfilata, 
svoltasi  per le vie del centro cittadi-
no ed  aperta dalla fanfara sezionale 
“Montenero”.

Al termine dello sfilamento, i 
partecipanti hanno fatto ritorno in 
piazza Rolle dove, all’ interno della 
sala polivalente comunale, ha preso 
la parola il Capogruppo di Lanzo, 
Giuseppe Perucca, per rivolgere il 
suo benvenuto ai partecipanti. Il Sin-
daco di Lanzo, la Dott.ssa Ernestina 
Assalto, ha sottolineato, nel suo 

94° di fondazione della Sezione Ana di Torino

commosso intervento, quali valori 
sappiano trasmettere ancor oggi gli 
Alpini:  “ Gli Alpini sono un punto di 
riferimento irrinunciabile per la nostra 
società. Nella nostra comunità, non 
hanno mai fatto mancare il loro fon-
damentale supporto. Personalmente, 
ho cercato di far miei gli insegna-
menti di un Alpino per me speciale, 
mio Papà. Spero di esserci riuscita 
e vi ringrazio di cuore per quello che 
siete e per quello che rappresentate”.

Il Presidente Gianfranco Revello, 
dopo aver ringraziato il Gruppo Al-

pini di Lanzo ed i responsabili della 
Sezione per le manifestazioni, per 
l’ospitalità e per la buona riuscita dell’ 
evento, ha salutato i presenti ricordan-
do loro quanto sia giovane e viva la 
Sezione di Torino, nonostante i suoi 
94 anni. Una Sezione che continua a 
protendersi verso il futuro con progetti 
e opere concrete per il prossimo, non 
dimenticando ed avendo ben chiari  i 
valori tramandati dai  Padri fondatori, 
nel  lontano febbraio 1920. 

Al termine dell’ intervento del 
Presidente Revello, sono state con-

segnate le borse di studio “Presidenti 
Fanci e Scagno”. 

I premiati per il 2014 sono stati:
Seffusatti Elisa, Gr. Usseglio, 

Margino Silvia e De Marchi Roberto, 
Gr. Venaria, Coppo Emanuele, Gr. 
Andezeno, Colombatto Giorgio, 
Gr.Varisella, Geninatti Lorenzo, Gr. 
Ala di Stura, Mairone Gianluca, 
Gr.Torino-Parella.

A consegnare le borse di studio, 
la Signora Luisella Scagno, figlia dell’ 
indimenticato past Presidente della 
Sezione di Torino, il Presidente della 
Federazione Italiana Sport Paralimpi-
ci e Madrina della Sezione A.N.A di 
Torino  Tiziana Nasi, il Consigliere se-
zionale Claudio Colle, il Gen. Franco 
Cravarezza ed il Presidente Revello.

Prima della celebrazione della SS 
Messa, sono stati consegnati i premi 
“Fedeltà alla Montagna”, all’ Alpino 
Delfino Dordino del Gruppo Alpini di 
Viù ed il premio “Alpino dell’ anno” 
all’ Alpino Idilio Marchese, del Grup-
po Alpini di San Mauro. Il passaggio 
della “stecca” tra il Sindaco di Lanzo 
ed il Sindaco di Vinovo, Comune 
ospitante il 95° di fondazione della 
Sezione, hanno concluso la cerimo-
nia ufficiale.            Luca Marchiori

I premiati con la borsa di studio “Presidenti Fanci e Scagno”.

CIAO PAIS
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Agenzia di Rivarolo Canavese / Cuorgné

I Rappresentanti Procuratori
FILIPPO GIOVANNINI, GIANCARLO GIOVANNINI E  
MARCO BEVILACQUA      
CON I LORO COLLABORATORI

SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER RISPONDERE AD OGNI 
VOSTRA ESIGENZA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE CON 
SOLUZIONI PERSONALIZZATE.

SCONTI PARTICOLARI AI SOCI A.N.A.

Rivarolo Canavese  S. Benigno C.se
V. S. Francesco d’Assisi n. 29 V. Umberto I n. 21
Telef.: 0124 29258 – Fax: 0124 29986 Tel./Fax: 011 9880692 

Cell. 349 2358951 (Filippo Giovannini)

Il Gruppo alpini di Murisengo ha 
festeggiato i 90 anni di fondazione. 
Tutto era pronto fin dal venerdì, 
allorché,in un tripudio di bandiere 
e di colori vari, è stata inaugurata 
la mostra pittorica realizzata con gli 
elaborati degli alunni delle scuole 
elementari e medie. In serata, 
seguita da un buon pubblico,c'è 
stata la proiezione di un filmato 
sul primo conflitto mondiale e sulla 
campagna di Russia. Di questo 
dobbiamo ringraziare il socio Bo-
nino Giuseppe e la giornalista Sig.
ra Musa Rita. Sabato 31 Maggio, 
nel primo pomeriggio, una rappre-
sentanza del Gruppo ha proceduto 
alla deposizione di corone presso 
i monumenti ai Caduti nelle varie 
frazioni. Al termine ci siamo tro-
vati per festeggiare i 100 anni del 
Socio Artigliere Manino Giovanni. 
E' stato un momento veramen-
te emozionante,durante il quale 
battute e sorrisi si sono alternati 
a silenzi ed occhi lucidi. Presenti, 
oltre al nostro Presidente sezionale 
Revello, i famigliari, parenti, amici 
e gli alpini con il Gagliardetto. In 
serata, concerto in piazza con la 
Fanfara alpina di Albiano (Ivrea) 
che ha proposto un programma 
variegato che il folto pubblico ha 
apprezzato ed applaudito. Nell'in-
tervallo abbiamo premiato le scola-
resche per la loro collaborazione e 
per la loro bravura nel realizzare le 
opere esposte, con la presenza del 
Dirigente scolastico Dott. Bonelli. 
Abbiamo consegnato premi e rico-
noscimenti anche ai commercianti 
che avevano aderito al concorso 
“Vetrine Alpine”. Sulle note dell'In-
no nazionale si è chiusa la giornata. 
Domenica 1 Giugno, fin dal mattino 
presto, gli alpini sono all'opera per 
gli ultimi ritocchi in attesa degli 
ospiti. Arriva la Fanfara sezionale 
Montenero che, dopo la visita alla 
tomba dello scomparso M.o Arbrun 
Sergio, ci accompagnerà per tutta 
la manifestazione. E' presente il no-

Murisengo : 90anni e... qualcosa in più

stro Presidente sezionale Revello, 
i Sindaci Baroero e Olivero con i 
Gonfaloni di Murisengo e Odalengo 
Grande donde provengono alcuni 
nostri iscritti. E' presente Il Capi-
tano Selvatici in rappresentanza 
di Assoarma accompagnato dal 
Gen Cravarezza, il Comandante la 
locale Stazione Carabinieri, Asso-
ciazioni d'Arma, scolaresche con i 
rispettivi Insegnanti, 5 vessilli se-
zionali e 53 Gagliardetti di Gruppo. 
Al Parco giochi presso le scuole 
abbiamo aperto la manifestazione 
con l'Alza Bandiera. Il Capo Grup-
po è intervenuto con poche parole 
per spiegare il perché dell'opera 
che si andrà ad inaugurare e per 
consegnarlo idealmente ai ragaz-
zi affinché sia loro di monito. I 
Sindaci hanno scoperto il Cippo 
dedicato ai Caduti senza Croce, 
benedetto dal Cappellano Mons. 
Ribero. Il Gen. Cravarezza, con 
un breve intervento, ha rilevato 
l'importanza della memoria e 
abbiamo chiuso questo momento 
con gli onori ai Caduti e la deposi-
zione di una corona. Ricomposto 
il corteo, siamo tornati in paese 
al Monumento ai Caduti per gli 

Sono seguiti gli interventi del Capo 
Gruppo, del Sindaco Baroero e 
del nostro presidente sezionale  
Revello. Mons. Ribero e Don Elio 
hanno concelebrato la S. Mes-
sa, resa ancor più solenne dalla 
presenza del Coro parrocchiale. 
Nel pomeriggio, per chiudere in 
bellezza, concerto della Fanfara 
Montenero presso la locale Casa 
di Riposo per regalare agli ospiti 
una ventata di gioia e allegria.

Come tutte le cose belle, anche 
questa volge alla fine : Saluti, rin-
graziamenti e promesse di prossimi 
incontri hanno fatto da corollario 
alla chiusura della nostra festa, 
che a noi è parsa ben riuscita. Di 
ciò va dato atto a voi, amici alpini 
che siete intervenuti numerosi, alle 
scuole, alla comunità murisenghe-
se che si è lasciata coinvolgere 
in questa iniziativa, a tutti coloro 
che hanno voluto essere al nostro 
fianco. Grazie di cuore!

Il Direttivo

onori e la deposizione della coro-
na. Prima della S.Messa abbiamo 
assolto alcuni impegni. Abbiamo 
premiato nove Soci anziani per 
il loro attaccamento al Gruppo. 

RInGRAzIAMenTo

Maria e Laura Aresca
Ringraziano l’ANA di Torino, 

la Fanfara Montenero, il Coro 
ANA, tutte le Sezioni che sono 
intervenute numerose per ac-
compagnare Giovanni nel suo ul-
timo viaggio. Ringraziamo altresì 
tutti coloro che con telegrammi, 

lettere, telefonate, sono stati 
sinceramene vicini alla famiglia 
in questo doloroso momento.

Non vi dimenticheremo mai 
e non vi ringrazieremo mai ab-
bastanza per la vostra sincera e 
affettuosa partecipazione.

La Sede Sezionale resterà chiusa per ferie
dal 5 agosto al 1 settembre 2014

CIAO PAISCIAO PAIS
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Siamo stati invitati ai festeggia-
menti del 50° di Fondazione del 
Gruppo di Paderno Dugnano , il 31 
maggio 2014 dal nostro Sergente 
della Mortai:  Gerolamo Fisogni tra 
i sostenitori del Gruppo sin dalla 
sua fondazione e  autore del libro:  
“Carriera, avventure, pensieri e 
ricordi di un sergente di comple-
mento alpino”.

Dopo l’alzabandiera , noi abbiamo 
sfilato con il Vessillo della Sez. di 
Ivrea e con i Gagliardetti di S.Giusto 
e To-Centro ( a cui noi mortaisti 
apparteniamo ) e alle celebrazioni 
ufficiali erano presenti , oltre che tutto 
il Gruppo , il Sindaco di Paderno , 
molti della Sez. di Milano e  anche :

- Beppe Parazzini - Presidente 
Nazionale ANAdal 1998 al 2004; 

Alcuni mortaisti della Montegrappa, anni 60 / 61, hanno partecipato e sfilato, il 31 maggio 
2014 , al 50° del Gruppo di Paderno Dugnano con il loro Serg. Gerolamo Fisogni appar-
tenente al Gruppo. Sono ritratti con  il vessillo di Ivrea e il gagliardetto di Torino Centro “

Paderno Dugnano
Gen Silverio Vecchio, attuale Se-
gretario nazionale ANA; Gianbattista 
Stoppani, attuale Tesoriere naziona-
le ANA; Luigi Boffi, Presidente della 
Sezione ANA di Milano. Al termine 
della S. Messa al campo , molto 
partecipata, il Gen. Morea, Medaglia 
d’Argento nella Campagna di Russia 
e uno degli ultimi Reduci, ha recitato 
la “Preghiera dell’Alpino”. 

Abbiamo poi visitato il Museo per-
manente sulla Prima Guerra Mondia-
le , nella Sede del Gruppo,  costituito 
dai reperti del Colonnello Fisogni 
(che i figli Gerolamo e Guido hanno 
lasciato al Gruppo) e da quelli di Tullio 
Dal Maso che, grande appassionato 
ricercatore di cimeli, li ha trovati nelle 
zone del Pasubio, sua terra natale.

Agostino Nosenzo

Sabato 21 giugno, presso i campi 
della cascina “Don Gerardo”, s’è 
svolto il 3° Memorial “Salvatore 
Castellani”, per molti anni decano 
del gruppo.

I 20 Soci partecipanti alla gara 
sociale di bocce a livello amatoriale, 
arrivati di buon ora, iniziavano a fare 
i primi tiri per  far conoscenza del 
campo di gioco, la prima delle tre 
partite è iniziata alle ore 8.15 della 
mattina, proseguita successivamen-
te dalla seconda.

 A conclusione della seconda 
partita verso l’ora di pranzo, il giudice 
dava l’appuntamento di  iniziare la ter-
za e ultima partita verso le ore 16.00 .

Al termine dell’ultima sfida , il giu-
dice stilava la classifica proclamando 
i nomi degli atleti arrivati sul podio: 

1° classificato Carena Osvaldo
2° classificato Burocco Flanio
3° classificato Sandrone Roberto
L a premiazione è avvenuta pres-

so la sede degli Alpini , alla presenza 

Gruppo Alpini di Vinovo

Gara Sociale di bocce

del figlio di Salvatore Castellani, 
Piero,che ha consegnato  agli occu-
panti del podio i trofei vinti. 

Veniva consegnato dal Capo 
Gruppo Brunetti Rodolfo, alla fami-
glia Castellani, che anche quest’an-
no ha acconsentito con grande fie-
rezza alla realizzazione del memorial, 
un dono a ricordo della magnifica  
giornata .

A conclusione della giornata 
si dava inizio alla cena, dove tut-
ti i partecipanti apprezzavano le 
prelibatezze preparate dai cuochi 
Dealbera Franco e Pollastro Luciano.

Il Capo Gruppo ringraziava i soci 
Burocco Flanio e Rolfo Marco per 
l’aiuto dato allo svolgimento della 
gara, Don Marco e l’Associazione 
“insieme per…”per aver concesso 
l’utilizzo dei campi e i partecipanti 
per aver aderito a questa giornata, 
augurandosi di rivederli ancor più 
numerosi alle future iniziative.

Capo Gruppo Brunetti Rodolfo

Andezeno – Camminata della xiii zona

L'organizzazione della “Camminata” è stata affidata, quest'anno, al Gruppo di Andezeno, che si è impegnato al meglio per la riuscita della manife-
stazione svoltasi con la presenza di circa  200 “camminatori” che hanno potuto apprezzare il percorso, il panorama e...... l'abbondante colazione 
consumata ai piedi della storica “quercia del Barbarossa” al Bric Anvio.

CIAO PAIS
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REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI? 
 

“no problem” : c’è  
 
QUADRA, azienda leader nel campo delle revisioni offre la sicurezza di 
tecnici altamente qualificati che, tra l’altro, …. sono Alpini e sanno come 
trattare con gli Alpini! 

PRENOTATE LA VOSTRA REVISIONE AL N° 011 9 490 490 
A TUTTO IL RESTO CI PENSIAMO NOI 

CENTRO REVISIONE QUADRA  
Strada Padana Inf.re 99 - CHIERI 

Il nostro orario: 
Lu/Ve: 8,30-12,30 e 14,30-18,30 
Sabato mattina: 8,30-12,30   

 

Domenica 1 Giugno si e’ te-
nuta a Cercenasco il 24° Raduno 
dei Mortaisti del Battaglione Susa.
Di buon mattino il Gruppo Alpini di 
Cercenasco,che ci ha ospitati,era 
gia’ al lavoro per allestire il Rinfresco 
che è stato gentilmente offerto ai 
partecipanti al raduno.

Grande la partecipazione dei 
mortaisti giunti dal Piemonte,Liguria 
e Lombardia,presente il Vessillo della 
Sezione di Pinerolo scortato dal Pre-
sidente Cav.Francesco Busso,una 
trentina di Gagliardetti di Gruppo,il 
Gonfalone del Comune di Cercenasco 
scortato dal Sindaco,alcuni Gonfaloni 
di Associazioni varie e un notevole 
numero di Alpini,tra questi c’era 
anche il Colonnello Costantino De 

Felice,classe 1929,che pur risiedendo 
a Cagliari,ha voluto anche quest’anno 
essere presente al Raduno dei suoi 
mortaisti.

Dopo il rinfresco, la Santa Messa 
in ricordo dei mortaisti andati avanti e 
poi la sfilata per le vie del paese verso 
il monumento ai Caduti dove si e’ fatta 
l’Alzabandiera e si sono resi gli Onori 
ai Caduti. Riformato il corteo,sempre 
in sfilata e accompagnati dalla Banda 
Musicale “ La Ceresera “ di Pecetto 
abbiamo fatto ritorno in Piazza Ceppi 
dove presso l’oratorio della Parroc-
chia e’ stato servito il rancio alpino 
con l’augurio di ritrovarci ancora tutti 
insieme il prossimo anno per il 25 ° 
Raduno.

Bruno Marietta

24° Raduno dei Mortaisti 
della 133° Compagnia del Battaglione Susa

USSEGLIO E IL VETERANO

Sabato 12 aprile 2014 dopo 
avere provveduto alla costruzione 
della stele ,il Gruppo di Riva presso 
Chieri ha  effettuato l’inaugurazione 
presso il Viale della Rimembranza 
Caduti senza Croce , di una lapide 
in onore e memoria di un ragazzo 
carabiniere martire nel lager di Mau-
thausen sottocampo di Gusen nella 
seconda guerra mondiale.  Il martire 
Perotto Pietro zio del Vice Capo 
Gruppo Bruno Pertusio e prozio del 
socio Alessia Pertusio era nativo di 
Cocconato d’Asti e in questa località 
alla fine del 1944 venne arrestato 

dalle camice nere e dopo il passa 
ggio da via Asti e le Nuove di Torino, 
giunge a Bolzano e da qua destinato 
a Mauthausen. In questo campo di 
sterminio la morte lo raggiunge il 
mattino del 11 aprile del 1945 all’età 
di 19 anni dopo avere patito le per-
cosse e le sofferenze del lager. La 
vita di questo carabiniere è stata 
tracciata dal nipote Bruno , e da 
quasi trent’anni,quando il program-
ma scolastico tratta l’argomento, si 
reca nelle scuole medie e superiori 
a raccontare la propria ricerca.     

Bruno Pertusio  

Riva presso Chieri

Inaugurazione Stele 

Con una rappresentanza del locale Gruppo Alpini, il maresciallo Giordano Comandante 
la stazione Carabinieri di Riva presso Chieri , il dott. Marchisiol sindaco di Cocconato 
d’Asti, il dott. Gillio sindaco di Riva presso Chieri e la sorella del martire signora Piera di 
92 anni ,moglie,mamma e nonna di alpini.

Usseglio festeg-
gia i 91 anni del 
socio più anziano 
del Gruppo. Costa 
Medich Giuseppe, 
classe 1923, Alpi-
no del Battaglione 
Susa, sempre at-
tivo e disponibi-
le con tutti. Tanti 
auguri, Pinetu dal 
Direttivo e dagli 
alpini della settima 
Zona !

Solidarietà alpina

La sera del 6 giugno presso la sede del Gruppo Alpini di Verrua 
Savoia è stato consegnato un computer alla Casa famiglia “SOF-
FITTA INCANTATA” per lo splendido lavoro che viene fatto per i 
ragazzi e ragazze ospiti della struttura. Ragazzi e ragazze che hanno 
la possibilità di crescere con i giusti valori, necessari  per chi sarà 
il nostro futuro.

Il Pc è stato acquistato dal gruppo con il ricavato della 7a gior-
nata Alpina, manifestazione che si è tenuta nei giorni 01- 02 giugno 
2014, ed è stato consegnato al socio Racco Claudio responsabile 
della casa famiglia.

Il Capogruppo Zatti Marco

CIAO PAIS
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LAUREE

ALpinifici
(soci - figli e nipoti dei soci
e Amici degli Alpini)

CAMBIANO - Stefania, figlia del So-
cio Piovano Carlo, con Di Gioia Carlo.
CASELETTE - Il Socio Castello Dott. 
Piero con Elena Rosa.
CHIVASSO - Paola, figlia delSocio Mot-
ta Franco, con Luca Peinetti.
PECETTO T.SE - Flora, figlia del Socio 
ex Capo Gruppo Rosso Mario, con Fa-
bio Torbazzi. Marco, figlio del Socio ex 
Capo Gruppo Rosso Mario, con Ilaria 
Menolascina.
PIOSSASCO - Il Socio Simonelli Mar-
co con Garetto Ilaria.
SAN MAURO T.SE -Roberto, figlio del 
Socio e Segretario della 13a Zona Pignat-
ta Antonio con Chiara Aimone Giggio.
TRANA -Alex, figliodelSocio Antoniol 
Franco con Natalia Ungureanu.
TRAVES - Il Socio Aggregato e Sinda-
co Cagliero Osvaldo con Mancini Giu-
seppina.

cULLE

(figli e nipoti dei soci
e Amici degli Alpini)

COASSOLO - Il Socio Consigliere Ai-
rola Antonio e gentile signora Bellino 
Roci Rita Auguri vivissimi dal Direttivo 
e da tuttii Soci.
TROFARELLO - Il Socio Consigliere 
Airola Antonio e gentile Signora Belli-
no Roci Rina. Dal Direttivo e tutti i Soci 
del Gruppo auguri vivissimi. 

HANNO fESTEGGIATO LE

Nozze d’Oro
50 anni DI mATRImONIO

CAMBIANO - Il Socio Crisi Rino e gen-
tile Signora Bassani Maria. Infiniti augu-
ri da tutti gli alpini del Gruppo.
CASTELNUOVO D.B. - Il Socio Aggre-
gato Zamuner Silvano e gentile Signo-
ra Toniolo Ida   Auguri e congratulazio-
ni da tutti gli alpini del Gruppo.
CUMIANA - Il Socio Gallina Giuseppe e 
gentile Signora Bertagna Delfina. Augu-
ri e felicitazioni da tutti i Soci del Gruppo.
GIAVENO - VALGIOIE - Il Socio Re-
mo Grato Battagliotti e gentile Signora 
Adriana Fedeli. Infiniti auguri da tutti gli 
alpini del Gruppo. 

MURISENGO - Il socio segretario Bo-
nino Giuseppe con la signora Mon-
ti Maria Rosa. Auguri dal Consiglio 
Direttivo, e da tutti i soci del Gruppo.

ORBASSANO - Il Socio ex Segretario 
e Tesoriere Enrico Morra e gentileSi-
gnora Maria Lusso. Congratulazioni e 
auguri di festeggiarne altrettanti in sa-
lute e serenità.
PASSERANO - Il Socio Franco Perin e 
gentile Signora Luciana Mossino. Con-
gratulazioni e auguri da tutto il Gruppo.
PIANEZZA - Il Socio Mensio Mario e 
gentile Signora Rovei Ida. Il Socio Cana-

le Paolo e gentile Signora Roglio Mad-
dalena. Felicitazioni e auguri da tutti gli 
alpini delGruppo. 
PIOBESI T.SE - Il Socio Consigliere 
Ferraro Adriano e gentile Signora Fran-
cisconi Mirta. Il Socio Aggregato Mella-
no Felice e gentile Signora Pettiti Gra-
ziella, Madrina del Gruppo. Il Direttivo 
e tutti i Soci porgono i più fervidi auguri
RIVOLI - Il Socio Consigliere Vincenzo 
Schifano e gentile Signora Carla Mon-
ticone. Il Socio Aggregato Ugo Gritella 
e gentile Signora Franca Zulian. Sinceri 
auguri da tutti i Soci del Gruppo.
TROFARELLO - Il Capo Gruppo Leso 
Alfonso e gentile Signora Vay Luciana. 
Il Socio Mosso Giuseppe e gentile Si-
gnora Marcon Amelia. Il Socio Aggre-
gato Palladino Angelo e gentile Signo-
ra Bravin Ida. Il Socio Chiara Ernesto e 
gentile Signora Maria. Vivissimi auguri 
e felicitazioni da tutti i Soci. 

HANNO fESTEGGIATO LE

Nozze di Zaffiro
45 anni DI mATRImONIO

CAMBIANO - Il Socio Piovano Giacomo 
e gentile Signora Aiassa Domenica. In-
finiti auguri da tutti gli alpini del Gruppo.
PASSERANO - Il Socio Franco Omegna 
e gentile Signora MariaDossola. Con-
gratulazionie auguri da tutto il Gruppo.
PINO T.SE - Il Socio Accossato Piero e 
gentile Signora Maria Luisa. Infiniti au-
guri da tutti gli alpini del Gruppo.
PIOBESI T.SE - Il Socio  Aggregato Pre-
lato Giuseppe e gentile Signora Cosso 
Maresa. Il Socio Marengo Renato e gen-
tile Signora Ardusso Maria. Il Direttivo e 
tutti gli alpini porgono i più fervidi auguri.
REANO  - Il Vice Capo Gruppo Prelato 
Renzo e gentile Signora Doleatto Fiori-
na. Auguri dal Direttivo e da tutti gli al-
pini del Gruppo.
ROBASSOMERO - Il Socio Novo Flavio 
e gentile Signora Conza Celeste. Il So-
cio Adromedo Michele e gentile Signo-
ra Dainese Loredana. Vivissimi auguri 
da tutti gli alpini del Gruppo.
TROFARELLO - Il Socio Aggregato Gal-
lo Giovanni e gentile Signora Mariotti Ter-
silla. Felicitazioni e auguri da tutti i Soci.
VILLARBASSE - Il Socio Teresio Ca-
nalis e gentile Signora Agnese Buni-
no. A loro gli auguri più calorosi dei so-
ci del Gruppo. 
VOLPIANO - Il Socio Consigliere Eme-
rito Camoletto Cesare e gentile Signo-
ra Martore Anna. Alla felice coppia gli 
auguri più sinceri dal Direttivo e da tut-
ti i Soci del Gruppo.

HANNO fESTEGGIATO LE

Nozze di Rubino
40 anni DI mATRImONIO

CARMAGNOLA - Il Socio Parisi Franco 
e gentile Signora Bonaria. Infiniti auguri 
da tutti gli alpini del Gruppo.
CUMIANA - L’Alfiere Ruffinatto Sergio 
e gentile Signora Veronese Ferida ; Il 
Socio Carlino Eduardo e gentile Signo-
ra Pinelli Giuditta. Auguri e felicitazioni 
da tutti i Soci del Gruppo.
MATHI - Il Socio Rogliardi Giovanni 
e gentile Signora Trivero Gabriella. Il 
Direttivo e tutti i Soci porgono vivissi-
me felicitazioni per l’importante traguar-
do raggiunto.
MEZZENILE - Il Socio Turinetti Egidio 
e gentile Signora Caiolo Fusera Marile-
na. Vivissime felicitazioni da tutti i So-
ci del Gruppo.
PECETTO T.SE - Il Socio Abrigo Aldo 
e gentile Signora Voltan Anna Maria. Il 
Consiglio Direttivo e Soci tutti porgono 
le più vive felicitazioni.
REANO - Il Socio Torta Mario e genti-
le Signora Rossino Maddalena. Il So-

BORGARETTO - Alice, nipote del So-
cio Dalle Sasse Pier Carlo. Pietro, ni-
pote del Socio Liberale        Antonino.
CAVAGNOLO -Gabriele, nipote del So-
cio Stevanin Claudio.

CARMAGNOLA - Andrea, figlio del So-
cio Gotta Livio, ha conseguito la laurea 
in Ingegneria presso il Politecnico di 
Torino. Congratulazioni da tutti gli alpi-
ni del Gruppo.
CHIALAMBERTO - Andrea, figlio del 
Socio Drò Giuseppe, ha conseguito la 
laurea in Ingegneria Civile. Congratula-
zioni da tutti gli alpini del Gruppo.

cio Aggregato Adriano Giovanni e gen-
tile Signora Andreis Paola. Auguri dal 
Direttivo e da tutti gli alpini del Gruppo.
TROFARELLO - Il Socio Scalenghe 
Giancarlo e gentile Signora Osmieri Gra-
zia. Auguri e felicitazioni da tutti i Soci. 
VOLPIANO - Il Socio Rossetti Luciano e 
gentile Signora Camoletto Caterina. Au-
guri vivissimi e felicitazioni dal Direttivo 
e da tutti gli alpini del Gruppo. 

HANNO fESTEGGIATO LE

Nozze di Corallo
35 anni DI mATRImONIO

CAMBIANO - Il Socio Beiro Cesare e 
gentile Signora Giolito Giorgina. Infini-
ti auguri da tutti gli alpini del Gruppo.
CUMIANA - Il Socio Ghignone Paolo e 
gentile Signora Moratto Agnese. Auguri 
e felicitazioni da tutti i Soci del Gruppo. 
PASSERANO - Il Socio Consigliere se-
zionale Umberto Berotti e gentile Signo-
ra Fiorenza Spigolon. Il Socio Aggrega-
to Stefano Lunghi e gentile Signora Lu-
igina Visca. Il SocioLuciano Berotti e 
gentile Signora Rosalba Cafasso. Con-
gratulazioni e auguri da tutto il Gruppo.
VOLPIANO - Il Socio Peno Davide e 
gentile Signora Cappelli Rosa. Gli au-
guri più sinceri dal Direttivo e da tutti gli 
alpini del Gruppo.

HANNO fESTEGGIATO LE

Nozze d’Argento
25 anni di matrimonio

CAMBIANO - Il Socio Fontolan Giulio 
e gentile Signora Iurlano Roberta. Infi-
niti auguri da tutti gli alpini del Gruppo.
CASELETTE - Il Socio Consigliere Os-
sola Maurizio e gentile Signora Carraro 
Antonella. Auguri vivissimi dal Direttivo 
e da tutti i Soci.
VOLPIANO - il Socio Aggregato Riccar-
di Gianpiero e gentile Signora Camolet-
to Daniela. Le più affettuose felicitazioni 
da tutti gli alpini del Gruppo.

HANNO fESTEGGIATO LE

Nozze di Granito
65 anni DI mATRImONIO

CAMBIANO - Il Socio Aggregato 
Bertero Giuseppe e gentile Signora Ca-
sale Maria. Infiniti auguri da tutti gli al-
pini del Gruppo.

HANNO fESTEGGIATO LE

Nozze di Diamante
60 anni DI mATRImONIO

PIANEZZA - Il Socio Barra Ernesto e gen-
tile Signora Ruffino Franca. Gli auguri più 
affettuosi da tutti gli alpini del Gruppo.
PINO T.SE - Il Socio Sprotti Ilario e gen-
tile Signora Maria. Infiniti auguri da tutti 
gli alpini del Gruppo.

HANNO fESTEGGIATO LE

Nozze di Smeraldo
55 anni DI mATRImONIO

CASELETTE - Il Socio Gili Giusep-
pe e gentile Signora Gabriella. Augu-
ri vivissimi dal Direttivo e da tutti i Soci.
CHIERI - Il Socio Sugliano Giovanni e 
gentile Signora Vezzoso Caterina. I più 
fervidi auguri da parte di tutta la famiglia 
e da tutti gli alpini del Gruppo.

Nozze Alpine

Il Gruppo di Piossasco ha partecipato al matrimonio di un suo “bocia” 
militare in servizio nella Brigata Julia, 8° Rgt. che ha svolto 2 missioni in 
Afghanistan, durante le quali partecipò a diverse azioni. Durante una di 
queste azioni, si trovò con Luca Barisonzi, quando fu gravemente ferito.

Il nostro “bocia” si chiama Simonelli Marco, e la gentile sposina Ilaria 
Garetto, e sono stati scortati all’altare da un picchetto di commilitoni in 
alta uniforme che all’uscita dalla chiesa hanno fatto sfilare gli sposi sotto 
le sciabole sguainate.

Anche noi abbiamo onorato gli sposi con la nostra alta uniforme: la 
prestigiosa “camicia blu” che ha fatto conoscere la “Veja” in tutta Italia. 
Tanti auguri alpini ai giovani sposi.

CIAO PAIS
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pEnnE MOZZE

CHIVASSO – Tutto il 
Gruppo si unisce al 
dolore della famiglia 
per la scomparsa del 
Socio Actis Alesina 
Quinto, classe 1921. 
Alpino del Batt. Ivrea, 
ex Combattente, di 
animo buono e gene-
roso, sempre presen-
te alle nostre mani-
festazioni. Porgiamo 
un vivo ringraziamen-

to ai Gruppi che con il Gagliardetto lo hanno 
accompagnato nel suo ultimo viaggio, in par-
ticolare ai Gruppi di Chivasso e Castelrosso.

TORINO CENTRO – 
Tutto il Gruppo, unen-
dosi al dolore della 
famiglia, annuncia la 
scomparsa del So-
cio Cap. Magg. Can-
tarella Cav. Uff. Mi-
chele classe 1920, 
combattente 2a guer-
ra mondiale, grande 
amico ed  esempla-
re Socio alpino.

CASALBORGONE 
– Tutti gli alpini del 
Gruppo si uniscono 
al dolore dei fami-
gliari per la scompar-
sa del Socio Giovan-
ni Caramellino clas-
se 1928, alpino del 4° 
Rgt. Btg. Susa.

S. FRANCESCO AL 
CAMPO – Il nostro 
Socio Durando Tere-
sio, classe 1923, il 5 
Maggio 2014 ha rag-
giunto il Paradiso di 
Cantore. Socio sem-
pre presente, nei li-
miti dell’età, alle atti-
vità del Gruppo. Alpi-
no della 53a Comp. 
Cacciatori Anticarro 
durante il 2° conflitto 

mondiale venne mandato per un breve perio-
do in Montenegro. Successivamente in Rus-
sia nella zona del Don dove ha subito un ini-
zio di congelamento agli arti inferiori. Viene 
rimpatriato con la sua Compagnia per rinfor-
zare le difese del porto di Bari. Dopo l’8 Set-
tembre 43, risale la penisola con altri alpi-
ni  per tornare verso casa. Aderisce alla Re-
sistenza e opera nella zona del Monferrato 
dove partecipa. attivamente ad azioni par-
tigiane. Al termine del conflitto riceve il rico-
noscimento dal Comandante le forze alleate 
Gen. Alexander per aver contribuito a mette-
re in salvo numerosi soldati inglesi dai nazi-
fascisti. Alla famiglia giungano la più senti-
te condoglianze da tutti gli alpini del Gruppo. 
Ringraziamo il nostro Presidente Revello per 
aver preso parte alle esequie con il Vessillo 
Sezionale e tutti i Gruppi che hanno manda-
to una loro rappresentanza.

CANDIOLO – Gli al-
pini e gli amici del 
Gruppo sono vicini 
e partecipi al dolo-
re dei famigliariper la 
scomparsa di  Anto-
nio Morassut (Car-
melio) classe 1930, 
alpino del Batt. Tol-
mezzo, grande alpi-
no e grande musico. 
Ha suonato per mol-
ti anni, con grande 

passione, il basso tuba nella Filarmonica di 
Candiolo. Numerosi alpini, che ringraziamo, 
hanno voluto essere presenti per dargli l’e-
stremo saluto. La sua alpinità resterà di esem-
pio a noi tutti e faremo tesoro del suo compor-
tamento e del suo orgoglio di essere alpino.

BORGARETTO -  Il 
Gruppo annuncia con 
profonda tristezza la 
scomparsa del So-
cio Ferracin Cesare, 
classe 1938, 4° Rgt. 
Alpini Batt. Susa. Par-
tecipava con passio-
ne alle Adunate na-
zionali finché la salu-
te glie lo ha permes-
so. Era dotato di un 
grande senso di ap-

partenenza. Aveva fatto parte per diversi an-
ni del Coro “La Montagna” di Orbassano con 
la qualifica di primo tenore. Ci mancherà la 
sua allegra compagnia. Condoglianze alla fa-
miglia da tutti i Soci del Gruppo.

GIVOLETTO – Tutto il 
Gruppo annuncia con 
profonda tristezza la 
improvvisa e prema-
tura scomparsa  del 
Socio Roberto Sar-
tor. Già Consigliere 
ed Alfiere del Grup-
po, è stato uno stra-
ordinario esempio di 
operosità, solidarietà, 
amicizia e dedizione 
alpina. Sempre attiva-

mente presente ad ogni iniziativa promossa 
dal Gruppo. Lascia un grande vuoto tra gli al-
pini e tra quanti lo hanno conosciuto. Bertu, 
ci mancherai molto, ma resterai per sempre 
nel nostro ricordo e nei nostri cuori. Un sen-
tito ringraziamento al Delegato della 5a Zo-
na Enzo Chiola e ai numerosi Gagliardetti e 
rappresentanze dei Gruppi che hanno pre-
senziato ai funerali.

ORBASSANO – E’ 
vivo il ricordo dell’Al-
pino Mario Rosso 
classe 1921 Decano 
del Gruppo, decora-
to con due Croci di 
Guerra e autorizza-
to a fregiarsi del Di-
stintivo della guerra 
di Liberazione. Tutti 
gli alpini del Gruppo 
porgono le loro più 
sentite condoglian-

ze alla famiglia.

ALPIGNANO - La mamma del Socio 
Roglio Danilo. La sorella del Socio Con-
sigliere Bonansea Pietro.
BARDASSANO - Il suocero del Socio 
Aggregato Costanzo Martinotti.
BORGARETTO - Il Socio Ferracin Ce-
sare. Lamamma del Socio Dalle Sasse 
Pier Carlo. La mamma del Socio Con-
sigliere Rocco Graziano.
BORGARO T.SE -Il Socio Torazza Al-
do. Il Socio Vola Rinaldo.
BRUINO - La moglie del Socio Rober-
to Dovis.
BUTTIGLIERA D’ASTI - Il Socio Nova-
ra Giuseppe.
CANDIOLO - Il papà del Socio Viotti Fe-
lice. Il Socio Morassut Carmelio.
CARIGNANO - La moglie del Socio Lu-
sardi Luigi.
CASELETTE - La suocera del Socio 
Aggregato Dogliotti Marco.
CASTAGNETO PO - La mamma del So-
cio Giuseppe Capello
CASTIGLIONE T.SE - Il papà del Socio 
Cosigliere Francesco Galluzzo.
CHIALAMBERTO - La mamma del Ca-
po Gruppo Ernesto Michiardi.
CHIERI - Il fratello Giovanni del Socio 
Versio Cesare.
CHIVASSO - La suocera del Consiglie-
re Rodondi Dario. Il Socio Actis Alesi-
na Quinto.
CIRIE’ - La mamma del Socio Gen. Gia-
cobbi Mario. La moglie del Socio Pelle-
grino Pierino.
CORIO - Il fratello del Socio Giuseppe 
Bollone. Il padre del Cassiere Giusep-
pe Corgiat Loia.
COASSOLO - Il fratello delSocio Ori-
gliasso Pietro. Il Socio Antonietti Giaco-
mo. Il papà del Vice Capo Gruppo Fa-
vero Fra Mario.

ANDEZENO –  I l 
Gruppo ricorda con 
affetto la scomparsa 
dell’Alpino Carlo Por-
porato classe 1933. 
Socio e amico, lo ri-
cordiamo per la sua 
dedizione alla fami-
glia e al lavoro, atten-
to e vicino anche alle 
necessità del Grup-
po. Alla famiglia e ai 
suoi cari giungano 

le più sentite condoglianze di tutti gli alpini 
che ebbero modo di conoscerlo ed apprez-
zarne le virtù.

CHIERI – E’ andato 
avanti Mario Pavesio 
classe 1940, noto im-
prenditore nel campo 
della litografia, creato-
si da solo fino ad ave-
re una discreta attivi-
tà. Lascia la moglie 
Santina e due figli e 
lascia pure il Gruppo 
alpini di Chieri cui era 
affezionato. A te, caro 
Mario, un arrivederci 

nel Paradiso di   Cantore. 

CHIERI – Il Gruppo 
ha perso il suo de-
cano Mario Mussa-
to classe 1911, re-
duce dalle campa-
gne d’Africa e di Rus-
sia. Originario di Sel-
va del Montello era 
stato arruolato nel 
1932 nel 7° Rgt. Al-
pini, Btg. Feltre 66a 
Comp. Prima la fer-
ma di 18 mesi, poi 

il congedo ma nel1935 arriva il richiamo per 
la guerra in Abissinia, due anni a combatte-
re Hailé Selassié. Il 21 Luglio 1942 viene ri-
chiamato e inviato in Russia, accerchiato dal-
le parti di Rossowsk viene fatto prigioniero e 
recluso in un campo di concentramento dove 
per i patimenti e le privazioni arriva a pesare 
38 chili. Infine riesce a farsi mettere come in-
serviente e così si salva. La sua odissea fini-
sce nell’autunno del 1945 con il rientro a ca-
sa dove sposa la sua fidanzata che si chiama 
Pace perché nata nel 1918. Il Direttivo porge 
alla figlia Wally le più sincere condoglianze.

LUtti
(soci e mogli - figli, 
genitori e suoceri - fratelli 
e sorelle dei soci e Amici degli Alpini)

COLLEGNO - Il past Capo Gruppo Car-
lo Martinelli.
CUMIANA - Il Socio Turinetto Claudio. 
La moglie del Socio Mollar Pasquali-
no. La sorella del Socio Tolomei Pierino
FAVRIA - Il papà del Socio Consiglie-
re Giorgio Cortese. La suocera del So-
cio Dorma Sergio. Il Socio Giovanni 
Martinetto.
FORNO C.SE - La mamma del Socio 
Vaulato Maurizio.
GIAVENO - VALGIOIE - Il Socio Feli-
ce Maritano.
LA LOGGIA - La suocera del Socio 
Nonnato Paolo.
LEYNI’ - La mamma del Socio Battistet-
ti Luciano. Il Socio Aggregato Camolet-
to Enzo. Il Socio Castagno Carlo com-
ponente del Coro ANA “Baita Caviet. Il 
fratello Luigi del Socio Ballesio Paolo, 
suocero delSocio Consigliere Chiadò 
Puli Bernardino.
MEZZENILE - Il Socio Bondino Primo. 
La suocera del Socio Vighetti Adelio.
MONCALIERI - Il papà del Socio Ag-
gregato Gagliardo Alberto. Il Socio Co-
moglio Mario
MONTANARO - Il suocero del Socio 
Piergiorgio Mondo.
NICHELINO - Il Socio Brombin Dome-
nico. La suocera del Socio Gerbaldo 
Bartolomeo.
PIANEZZA - La moglie del Socio Fer-
ro Milon Luigi.
PINO T.SE -Il Socio Borgiotto Claudio. 
Il Socio Cassano Enzo. Il Capo Gruppo 
Onorario Gastone Frascio.
PIOBESI T.SE - Il Socio Caffaratti Bar-
tolomeo. Il Socio Consigliere Dal Molin 
Alessandro.
RIVALTA - Il Socio Bernardo Racca.
RIVOLI - La moglie del Consigliere Gior-
gio Botta.
ROBASSOMERO - Il figlio del Socio 
Panero Pietro.
SAN GILLIO -Il fratello del Socio Oli-
vero Giovanni.
SAN MAURO T.SE -La moglie del So-
cio Demarchi Giulio. La mamma del So-
cio Audello Franco.
SCIOLZE - Il Socio Decano del Grup-
po Ruffino Luigi.
TORINO CENTRO - Il Socio Cantarel-
la Cav. Uff. Michele
TORINO NORD - Il Socio Polastri Gio-
vanni. Il padre del Socio Bonetto Pao-
lo. Il Socio Costa Giancarlo. Il Socio Da-
carro Edoardo.
TRANA - Il fratello del Socio Aggrega-
to Girardi Pierluigi.
TRAVES - La moglie del Vice Capo 
Gruppo Perino Giacinto.
VILLARBASSE - Il Socio Pier Ange-
lo Auriletto.
VINOVO - Il Socio Renato Bosso.
VIU’ - Il suocero del Socio Costa Mer 
Michele. 
VOLPIANO - La Socia Aggregata Bal-
bo Vincenza, moglie del Socio Aggre-
gato Bertolotti Isidoro. La suocera del 
Socio Viola Cav. Luciano. Il Socio Ag-
gregato Cavallo Francesco. Il suocero 
del Socio  Ferro Vincenzo.

Le notizie famigliari con fotografia pervenute via e-mail non 
verranno prese in considerazione. Consegnarle in segrete-
ria sezionale per il pagamento della quota di pubblicazione.

CHIVASSO - Carlotta, nipote del Con-
sigliere Ferrero Fabrizio.
COLLEGNO - Carlotta, figlia del Socio 
Matteo Floris.
GIAVENO - VALGIOIE - Arianna, nipo-
te del Consigliere Aldo Martoglio e della 
Socia Aggregata Elena Boero.
LA LOGGIA - Vanessa, nipote del So-
cio Baravalle Bruno.
LEYNI’ - Sebastian, nipote del Socio 
Consigliere Chiadò Puli Bernardino. Ma-
tilde, nipote del Vice   Capo Gruppo Pe-
lissero Andrea. Samuel, nipote del So-
cio Stagnoli Gianfranco.
MEZZENILE - Marco, nipote del Con-
sigliere Berta Enzo. Arianna, nipote del 
Socio Francesia Renato.
MONTANARO - Carola, nipote del So-
cio Borra Mario. Francesco, pronipote 
del Socio Ellena Piero. Francesca, ni-
pote del Socio Actis Grosso Giuseppe.
ORBASSANO - Riccardo, nipote dell’ex 
Capo Gruppo Pier Luigi Mottoso. Frida, 
nipote del Socio Cesare Ronco.
PECETTO T.SE -  Saba, figlia del So-
cio Giacomini Roberto.
PIOBESI T.SE - Aurora, nipote del So-
cio Prino Francesco.
PIOSSASCO - Gloria, nipote del Socio 
Aggregato Martinatto Paolo.
PINO T.SE - Lia Rose, nipote del Capo 
Gruppo Grillo Giulio. Francesco e Da-
vide, nipoti del Vice Capo Gruppo Bal-
cet Francesco. Anna, figlia del Socio 
Berutto Carlo e nipote del Socio Be-
rutto Beppe.
SAN PAOLO SOLBRITO - Noah, figlio 
del Socio Aiutante Alessandro Broggio.
TORINO NORD - Andrea, nipote del So-
cio Mossa Flavio.
VALDELLATORRE - Agnese e Leo-
nardo, nipoti del Socio Aggregato Man-
ta Gianfranco.
VOLPIANO -Giorgia, nipote del Socio 
cassiere Gennari Angelo.

CIAO PAIS


