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Caldo non ti temo,  
LA VEJA C’È!

Sicuramente il caldo l’ha fatta da 
padrone, o almeno ci ha provato, 
perché poi alla fine l’hanno spun-

tata gli alpini, caldo sì ma seguendo 
l’esempio del grande Vecjo Giovanni 
Alutto, classe 1916, impassibile all’al-
zabandiera del sabato mattina ed alla 
susseguente SS Messa, tutto è diventa-
to possibile, gli oltre 140 Gagliardetti 
schierati sotto il sole alle spalle di Don 
Diego e Don Antonio ed il corollario 
tra Gonfaloni e Vessilli ha immediata-
mente creato un colpo d’occhio straor-
dinario ed inorgoglito tutti noi. 

E quando il sole ha cominciato ad 
essere più insistente ci ha pensato il 
nostro presidente, da buon padre di 
famiglia a “tajè cort” con i discorsi 
ed a mettere tutti immediatamente 
all’ombra, anche per non far vedere le 
lacrime, le sue, scese copiose al confe-
rimento del titolo “Alpino dell’anno”, 
che mai si sarebbe aspettato, visto il 
livello di segretezza con cui il proget-
to è stato ideato e portato a termine. 
Il taglio del nastro per inaugurare la 

Cittadella degli Alpini, purtroppo an-
che quella al sole, ma nulla abbiamo 
potuto organizzativamente parlando, 
se non accettare di buon grado i po-
sti che il Comune di Torino ci aveva 
cosi munificamente fornito. Per la 
Regione il sempre presente Marrone 
ha fatto gli onori di casa, alla pre-
senza dell’inossidabile e super partes 
Chiamparino, mentre non avendo 
avuto il piacere e l’onore di avere con 
noi il sig. Sindaco, ci ha pensato l’as-
sessora Pentenero con il collega Tres-
so, ad onorarci a livello istituzionale. 
Immancabile Gianna come sempre 
un piacere averla con noi e vederla 
passeggiare sottobraccio con il nostro 
ultra centenario reduce di Russia, per 
la Cittadella Militare. Cittadella Mili-
tare che come sempre ha avuto parec-
chio riscontro da parte del pubblico 
sempre interessato a toccare da vicino 
i metodi di lavoro e le attrezzature de-
gli Alpini e della protezione Civile e 
che ha avuto nella giornata di sabato 
la visita di una troupe RAI ed un bel 
servizio sul TG 3 regionale. 

Il caldo estremamente cocente del 
pomeriggio non ha però fatto perdere 
fiato alle nostre Fanfare ed ai nostri 
cori che rinfrescatosi brevemente con 
qualche costoso spritz nei bar della 
zona hanno poi ripreso in serata, in 
grande spolvero, e piazza Vittorio è 
diventata per qualche ora nell’imbru-
nire il magnete di chi uscito di casa 
per cercare un po’ di frescura, veniva 
inevitabilmente calamitato dalle note 

e dall’allegria che 
solo gli alpini 
sanno sprigio-

nare e finita la 
festa ufficiale ver-
so le 22 circa per 
parecchie ore il 
suono degli stru-
menti a fiato con 

le note delle nostre canzoni e risuona-
to sotto i bei portici di via Po. La mat-
tina della domenica, pur essendo la 
partenza della sfilata organizzata alle 
10.30, già dalle 8 si vedevano cami-
ce blu convergere da ogni dove verso 
Piazza San Carlo, meravigliosamente 
silenziosa e deserta alle prime ore del 
mattino, dove l’unico problema è stato 
trovare un bar aperto ed operativo per 
poter bere un caffè. 

Quante volte ci siamo lamentati 
andando in giro per l’Italia nelle no-
stre adunate, ma mi è parso che anche 
a casa nostra, nel salotto buono della 
città, non siano poi cosi pronti a co-
gliere la presenza di così tante persone. 
Alle 8.30 nella sua impeccabile divisa 
è arrivato il Generale Comandante la 
Brigata Taurinense Nicola Piasente 
dopo la maratona a Trieste del sabato 
per la fine della fiaccolata delle Truppe 
Alpine ed in un attimo la piazza si è 
riempita di blu, rigorosamente alline-
ati e coperti all’ombra, con il sole che 
già picchiava duro nonostante l’ora e 
faceva presagire che non sarebbe stata 
una fresca passeggiata arrivare fino in 
piazza Vittorio. Inutili gli strilli dei 
delegati per formare la colonna, è do-
vuto intervenire prontamente l’amico 
e Colonnello Nicola Castelli che con 
pazienza e savoir faire è riuscito ad 
impostare il tutto per la partenza…
privilegio del grado. 

Il resto è un fiume in piena tutto 
di colore blu savoia, che ha invaso pa-
cificamente prima via Roma per poi 
con il sole in faccia percorrere via Po 
e sfociare, con le marce delle fanfare a 
dettare il passo, nella splendida Piazza 
Vittorio. Che dire, bella dimostrazio-
ne di attaccamento alla penna, sfilare 
con il caldo non era per nulla sempli-
ce o scontato ma, alla fine, gli alpini 
si sono raccolti come sempre sotto il 
Vessillo della Sezione di Torino di-
mostrando a tutto e tutti il valore e 
l’importanza dell’esserci più che delle 
parole o delle critiche. E questa, per 
fortuna, continua ad essere la nostra 
caratteristica numero UNO.

Riccardo Blandino

Finalmente sono 
tornati gli alpini 
a portar festa a 

Torino. Quegli alpini 
della sezione primo 
genita dell’Asso-
ciazione Nazionale 

Alpini che per due anni e più, han-
no dovuto rimandare le celebrazioni 
del loro centenario per la pandemia. 
Quegli alpini che, proprio durante la 
pandemia, sono sempre stati al servi-
zio del prossimo e, ne son certo, già 
questo era il loro modo di onorare il 
centenario della loro amata Sezione. 
Quegli alpini che, con un caldo africa-
no mai visto nella nostra città, hanno 
voluto esserci e hanno voluto sfilare 
orgogliosi nel salotto buono di Torino, 
per salutare i tanti torinesi che sono 
accorsi ad acclamarli. Quegli alpini 
che, si sono meritati i lunghi applau-
si dei torinesi durante i due giorni di 
festa, che suonavano come un “grazie 
di tutto”.

E questo vale anche per quei pochi 
alpini che, sono passati dal “abbiamo 
sempre fatto così non si cambia” al 
“così non va bene avrei fatto diversa-
mente”, ovviamente sempre espresso 
a giochi fatti. Questi sono gli alpini, 
questa è la nostra Veja che, 102 anni, 
li porta benissimo.

W LA VEJA W LA SEZIONE 
DI TORINO!

Luca Marchiori

Fuma festa 
Alpin
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Domenica 29 maggio, i delegati 
riuniti a Piacenza per l’annua-
le assemblea hanno confermato 

Sebastiano Favero alla presidenza na-
zionale.

Favero, ingegnere di Possagno e 
sottotenente del 7° Reggimento Alpi-
ni Battaglione “Pieve di Cadore” a Tai 
di Cadore, ha ottenuto 373 preferenze 
(su 480 votanti), a dimostrazione che 
la sua tenacia nel diffondere i valori 
alpini, la ferma convinzione nel vo-
ler ripristinare la leva obbligatoria, il 
suo grande sostegno alla Protezione 
civile nei due anni di pandemia e la 
determinazione nel “proteggere” ad 
ogni costo le Penne Nere dalle accuse 
ricevute all’Adunata di Rimini-San 
Marino hanno pagato.

All’ordine del giorno dell’assem-
blea dell’ANA c’era anche l’elezione 
dei consiglieri nazionali e dei revisori 

dei conti. Per la carica di consigliere 
nazionale risultano eletti: Gianpaolo 
Daprea (Sezione di Ceva), Andrea 
Gorgoglione (Sezione di Milano), 
Luigi Lecchi (Sezione di Brescia), 
Maurizio Pinamonti (Sezione di 
Trento), Enzo Paolo Simonelli (Se-
zione di Vicenza), Renato Spreafico 
(Sezione di Lecco) e Corrado Vit-
tone (Sezione Alessandria). Antonio 
Di Carlo (Sezione Abruzzi) è stato 
invece rieletto per un nuovo mandato 
triennale con Massimo Andreini (Se-
zione Domodossola), Gian Domeni-
co Ciocchetti (Sezione di Vercelli) e 
Gianni Angelo Pigoni (Sezione Par-
ma) come revisori dei conti. Al termi-
ne dell’assemblea è stata data a possi-
bilità ai presenti di poter parlare sulle 
varie problematiche dell’associazione, 
uno di questi interventi è stato fatto 
dal nostro Tesoriere Sezionale Marco 

Sacchetto, il quale ha esposto le sue 
perplessità sull’argomento del terzo 
settore e di chiarimento su alcune 
spese di bilancio.

Danilo Melloni

39° RADUNO NAZIONALE - Rifugio Contrin

Domenica 26 giugno, per onorare 
i caduti della Grande Guerra, si 
è tenuto il 39° raduno naziona-

le al Rifugio Contrin ai piedi della 
Marmolada all’omonima Val Con-
trin a Canazei. La Sezione di Tori-
no presente con il Vessillo Sezionale 
e due Gagliardetti, è partita da Alba 
di Canazei alle 8.00 e dopo due ore 
di marcia ha raggiunto il rifugio. Alle 
ore 11:15 si è fatto l’alzabandiera, in 
successione deposizione della co-
rona al cippo del Capitano Arturo 
Andreoletti in onore ai Caduti della 
Grande Guerra, e dopo le allocuzio-
ni delle autorità civili e militari con la 
presenza del Generale Michele Risi 

vice comandante delle truppe alpine 
e del Presidente dell’ANA Sebastiano 
Favero, è seguita la Santa Messa. La 
Fanfara Alpina Monte Zugna di Liz-
zana ha accompagnato con la propria 
musica le cerimonie. 

Molti lo conoscono come il Rifu-
gio degli Alpini, ma cento anni fa, nel 
settembre del 1915, durante la Gran-
de Guerra, questa casa di montagna 
costruita a fine ottocento dall’Alpen-
verein di Norimberga era occupa-
ta dall’esercito austriaco. Furono gli 
alpini a distruggere l’edificio con un 

colpo di mortaio e furono ancora le 
penne nere ad inaugurarlo una decina 
di anni più tardi, dopo averlo ricevuto 
dallo Stato e dalla SAT e dopo averlo 
ricostruito esattamente dov’era. Ora il 
Rifugio Contrin, tra i più accoglien-
ti delle Dolomiti, è sempre un punto 
di riferimento degli alpini, ma è so-
prattutto la meta estiva di numerosi 
escursionisti che salgono dalla Valle 
di Fassa e il punto di partenza per chi 
vuole attraversare le vette del Gruppo 
della Marmolada.

Danilo Melloni
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Inizialmente programmato per il 
2020, in occasione del centenario 
dalla prima adunata degli Alpini 

fatta sull’Ortigara del 1920, il raduno 
del raggruppamento triveneto è stato 
rinviato due volte a causa della pan-
demia. 

Da venerdì 8 luglio a domenica 
10 luglio, Asiago ha accolto miglia-
ia di alpini per il Raduno del Terzo 
Raggruppamento 2022. Dopo due 
anni sono tornati a sfilare gli Alpini di 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trenti-
no Alto Adige e le sezioni estere di 
Belgio, Germania, Lussemburgo e 
Nordica. E’ stato un raduno partico-
lare perchè abbinato al Pellegrinaggio 
all’Ortigara. Un avvenimento mol-
to importante per la concomitanza 
del centenario della prima adunata 
sull’Ortigara avvenuta nel 1920, e i 
150 anni di fondazione del Corpo de-
gli Alpini.

Il Raduno prende il via con l’inau-
gurazione della nuova ala del Museo 
della guerra di Canove di Roana, se-
guito dalla cerimonia di apertura uf-
ficiale ad Asiago con l’alzabandiera e 
la resa degli onori al labaro nazionale 
e al gonfalone di Asiago. Si è conti-
nuato in corteo fino al Sacrario dove 
è stata celebrata la messa in onore dei 
caduti della Grande guerra. Nel sa-
crario riposano i resti di 54.286 caduti 
italiani ed austro-ungarici della guerra 
1915-1918 di cui oltre 33.000 igno-
ti. I nominativi dei soldati noti sono 
incisi, in ordine alfabetico, da sinistra 
a destra sui singoli loculi. I resti mor-
tali di 21.491 caduti italiani ignoti e 
11.762 austro-ungarici ignoti sono 
invece raccolti in grandi tombe comu-
ni nelle gallerie centrali più prossime 
alla cappella. I corpi dei soldati custo-
diti nel sacrario di Asiago provengono 
per la maggior parte da 36 cimiteri di 
guerra della zona. 

Il Sacrario non raccoglie le salme 
di tutti i caduti sull’Altopiano durante 
la Grande Guerra, ma solo una parte. 
I soldati dispersi sull’Altopiano infatti 
sono ancora migliaia. È calcolato che 
nel territorio altopianese siano disper-
si non meno di 82.500 soldati. Nella 
sola battaglia dell’Ortigara i dispersi 
furono 4.500. Quindi qui in Altopia-
no viviamo e calpestiamo ogni giorno 
una terra Sacra. Sabato Pellegrinaggio 
all’Ortigara, organizzato dalle sezioni 
Ana Monte Ortigara, Verona e Maro-
stica. Sulla cima dell’Ortigara alla pre-
senza di un centinaio di gagliardetti e 

labari di sezioni alpine, autorità civili, 
oltre a molti ufficiali tra cui il generale 
Federico Bonato già comandante delle 
Truppe Alpine, si è tenuta la resa degli 
onori al labaro nazionale e ai gonfa-
loni, seguita dalla messa celebrata dal 
vescovo di Padova, Claudio Cipolla, 
dal cappellano degli alpini, don Rino 
Massella, e dal parroco di Enego, don 
Federico Meneghel. In contempora-
nea è stata celebrata una messa alla 
chiesetta del Lozze per chi non ha 
potuto raggiungere quota 2.105 del-
la cima dell’Ortigara. A conclusione 
della cerimonia religiosa, le autorità 
e tutti i gagliardetti si sono portati 
alla Colonna Mozza, dove il generale 
Ignazio Gamba e il presidente Seba-
stiano Favero hanno deposto una co-
rona d’alloro. Di seguito si sono anche 
recati al cippo austroungarico e alle 
lapidi dei tenenti Ferrero e Cecchin. 
Poi in serata si sono tenuti concerti di 
cori e fanfare nei Comuni altopianesi. 
Domenica la classica sfilata come da 
prassi con alla fine il passaggio della 
“Stecca” tra la Sezione Alpini Monte 
Ortigara e la Sezione di Belluno per 
il 2023. 

Danilo Melloni

L’Altopiano  
ha accolto gli Alpini 
del 3° Raggruppamento
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CENTENARIO A.N.A. Sez. di FELTRE
Domenica 22 maggio, quasi 1500 

Alpini hanno sfilato per le vie 
di Feltre per festeggiare il cen-

tesimo compleanno della Sezione di 
Feltre. Una cerimonia semplice e una 
sfilata che ha coinvolto tante penne 
nere, non solo feltrine. E’ stato un bel 
compleanno con tanta gente e una 
sfilata molto partecipata. Oltre al 
Labaro Nazionale con in testa il Pre-

sidente Nazionale Sebastiano Favero 
e tutto il CDN, si sono contati oltre 
venti Vessilli tra cui quello della Se-
zione di Torino, oltre 90 gagliardetti 
provenienti da tutta Italia che sono 
venuti ad onorare e festeggiare l’A-
NA di Feltre. 

Dopo la sfilata, la Fanfara dei con-
gedati della Brigata Tridentina, ha 
eseguito il carosello davanti alle tri-

bune delle autorità coinvolgendo il 
pubblico che ha corrisposto con lun-
ghi applausi. Il sabato mattina è stato 
dedicato al conferimento della citta-
dinanza onoraria all’ANA nazionale. 

Una pergamena di grande signifi-
cato sia per l’associazione sia per l’in-
tero consiglio comunale della città di 
Feltre. D’altronde Feltre è una città 
alpina, dove fino a qualche anno fa 

c’era ancora un contingente alpino. 
Questi sono segni che devono essere 
valorizzati per poter trasmettere ai 
giovani i valori e la memoria che rap-
presentano l’identità di un popolo. Un 
popolo senza identità non ha futuro. 
L’alternativa è una società che va verso 
il suo disfacimento. 

Danilo Melloni

Centenario Istituzione Regia 
Aeronautica

Nel 2023 ricorrerà il centenario 
della istituzione della Regia Ae-
ronautica, avvenuta con Regio 

Decreto n.645 del 28 marzo 1923, 
diventata Aeronautica Militare a par-
tire dal 18 giugno 1946, in seguito 
alla nascita della Repubblica Italia-
na. L’aeronautica Militare ha in pro-
gramma una serie di manifestazioni, 
mostre ed eventi per commemorare 
il suo centenario che vengono coor-
dinati direttamente dalla sede del suo 
Stato Maggiore ubicata nel Palazzo 
dell’Aeronautica in Viale Pretoriano 
a Roma. Rammentiamo che in real-
tà, la Storia della nostra Aeronautica 
ha radici precedenti al 1923 in quan-
to il primo nucleo risale al 1884, al-
lorquando venne creato il Servizio 
Aeronautico – che si occupava degli 
aerostati da ricognizione e pertanto 
affidato all’Arma del Genio – diven-
tato nel 1913 Corpo Aeronautico. 

Tra i personaggi che in questi 
100 anni e più hanno dato prestigio 
all’Arma Aeronautica ve n’è uno inti-
mamente legato al Corpo degli Alpi-
ni, Italo Balbo che fu Ministro dell’A-
eronautica e Maresciallo dell’Aria. 
È noto a pochi che Italo Balbo, fer-
vente interventista, allo scoppio della 

Grande Guerra si arruolò volontario 
e combatté nei Battaglioni Alpini 
“Val Fella”, “Antelao”, per assumere 
nel 1918 il comando del reparto d’as-
salto del Battaglione Alpini “Pieve di 
Cadore”, le famose “Fiamme Verdi”, 
con il quale partecipò all’offensiva sul 
Monte Grappa che portò alla libera-
zione di Feltre. 

In tale periodo venne decorato 
con due medaglie d’argento ed una 
di bronzo. A lui ed ai suoi trascorsi 
di Alpino ed Aviatore è stata dedica-
ta la Sala delle Nuvole che si affaccia 
sul Corridoio d’Onore del Palazzo 
dell’Aeronautica in Roma. In tale ot-
tica, l’Associazione Nazionale Alpini, 
in seguito ad una richiesta personale 
del Capo di Stato Maggiore dell’A-
eronautica al nostro Presidente Na-
zionale, ha deciso di fare dono allo 
Stato Maggiore dell’Aeronautica di 
una fedele riproduzione della unifor-
me indossata da Italo Balbo da Te-
nente delle “Fiamme Verdi” durante 
la Grande Guerra che è stata esposta 
nella sala a lui dedicata. 

Il giorno 24 maggio 2022, nel 
107° anniversario dell’inizio della 
Grande Guerra, nel corso di una so-
bria cerimonia è stata consegnata tale 

uniforme ai vertici dell’Aeronautica 
Militare, Gen. Isp. Capo Basilio DI 
MARTINO e Gen. B.A. Giovanni 
Francesco ADAMO. In rappresen-
tanza dell’A.N.A. erano presenti il 
Vicepresidente nazionale Federico DI 
MARZO ed il Consigliere della Se-
zione di Torino Carlo MARTINEL-
LI, che ha curato la realizzazione e 
presentazione dell’uniforme donata. 

A tale proposito ringrazio il Pre-
sidente Nazionale Sebastiano Favero 
ed il Consigliere Nazionale Alessan-
dro Trovant, che hanno avuto fiducia 
in me e mi hanno affidato questa non 
facile opera di ricerca e di ricostruzio-
ne storica, che è servita per creare un 
legame tra l’Arma Aeronautica e l’As-
sociazione Nazionale Alpini.

Carlo Martinelli
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 RIUNIONE REFERENTI CENTRO STUDI A PADOVA 
Sabato 21 maggio, a Padova, si è riunita la Commissione Centro Studi Nazionale presso l’Aula Magna dell’abbazia di Santa Giustina in Prato 
della Valle. Dopo il benvenuto delle autorità patavine, ha avuto inizio la conferenza. La riunione è stata presieduta dal Responsabile della 
Commissione Centro Studi ANA Silvano Spiller per decidere e dare indicazioni univoche nel procedere con modalità efficaci ed in linea con gli 
obiettivi associativi storico/culturali e di cerimoniale. 
La commissione inizia i lavori con: 
•  Collaborazione tra le commissioni Campi scuola e Centro Studi a cura del Consigliere Nazionale Lino Rizzi e Ruolo dei coordinatori di 

Raggruppamento, esperienze e progetti, a cura di Paolo Racchi (1° Rgpt) e Giuseppe Nicoletto (3° Rgpt).

 PROGETTO SCUOLE dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
L’Associazione propone alle Scuole in tutta Italia, una collaborazione didattico – educativa col proposito di contribuire alla formazione civica 
delle giovani generazioni, in adesione al “…dovere di ogni cittadino di concorrere al progresso della società” (art.4 Cost.), e motivata dalla 
storia degli Alpini e dagli scopi statutari della nostra Associazione. L’impegno civile caratterizza le attività di volontariato dell’Associazione 
Nazionale Alpini: dagli interventi di soccorso con la Protezione Civile alle diverse iniziative grandi e piccole di solidarietà, locali, nazionali ed 
anche all’estero. L’impegno nelle attività del “Progetto scuole” è confortato dall’attento interesse e dal positivo stupore manifestati dai ragazzi 
e dagli Insegnanti, nell’apprendere le esperienze degli Alpini nel volontariato di oggi e nelle vicende storiche delle quali sono stati protagonisti 
nel passato. Proponiamo incontri in aula con le classi dalla 5a della Primaria alla 3a della Secondaria di 1° grado, della durata da una o due ore, 
su temi di storia e/o di educazione civica previsti anche dai programmi didattici. Gli argomenti, scelti d’intesa preventiva con l’insegnante, sono 
illustrati con la proiezione di slide e/o filmati da relatori del Centro Studi sezionale, coinvolgendo gli alunni. 
Tra i più ricorrenti: 
•  La Costituzione – Principi Fondamentali e concetto di regole; 
•  Le Amministrazioni locali, col funzionamento dei Comuni  

(Sindaco, Assessori, Consiglio Comunale); 
• Il Tricolore Italiano e altri simboli della Repubblica; 
• L’impegno civile, il Volontariato e la Solidarietà degli Alpini; 
• La Colletta Alimentare; 
• La Montagna ed il suo ambiente: frequentazione sicura e rispettosa; 
•  Il Vajont e Longarone, quale monito quanto mai attuale per la 

salvaguardia dell’ambiente naturale; 
•  Temi storici legati alle ricorrenze commemorative e festività civili oltre, 

naturalmente, alla storia degli Alpini e della Associazione Nazionale 
Alpini per le svariate iniziative ed interventi di aiuto nelle calamità 
naturali. Il coordinatore Giuseppe Nicoletto per quello che riguarda il 3° 
Rgpt dice: “Siamo altresì disponibili ad accompagnare scolaresche in 
visita ai luoghi della memoria come il Monte Grappa, il Monte Cengio, 
il Piave, Caporetto e altre mete come il Museo del Tricolore a Reggio 
Emilia, previa concorde programmazione con gli insegnanti. Proposte 
di tematiche da trattare nelle scuole con proiezione di slide e letture a 
tema. La durata delle lezioni tenute dagli alpini sugli argomenti varia 
da una a due ore al massimo nelle classi quinte della scuola primaria 
alla secondaria di 1° grado (media)”.

 CORI FANFARE ANA a cura del maestro Alessio Benedetti 
Il maestro, dopo avere accettato l’incarico, ha fatto un censimento di tutte le fanfare e cori presenti nelle varie sezioni, e si è riscontrato una 
situazione disastrosa nel senso che vi sono una moltitudine di cori, e di fanfare magari vicine tra loro e nel contempo dal punto di vista musicale 
non troppo ortodosse. Inoltre si è censito anche il repertorio da loro eseguito e il rapporto con la SIAE. Questo censimento nasce la necessità di 
rivedere l’aspetto organizzativo dei cori e delle fanfare, armonizzare i rapporti tra le varie fanfare, in alcuni casi fondere cori/fanfare per ottenere 
migliori complessi. Un altro aspetto riguarda la storia passata delle canzoni che i nostri Alpini cantavano durante la guerra, questo vuol dire fare 

una ricerca e raccolta dei brani ritrovati. Per quanto riguarda la relazione Centro studi e scuole, 
si potrebbero istituire relazioni con gli istituti musicali e conservatori per far conoscere ai nostri 
giovani la storia degli Alpini tramite i canti e le musiche che i nostri alpini cantavano durante 
la guerra. 

 CENSIMENTO REALTÀ MUSEALI a cura del consigliere nazionale Mario Penati 
Ci si è posto l’obiettivo di ricercare tra tutte le sezioni e presso i comuni l’esistenza di musei, 
raccolte di cimeli che raccontano la storia degli alpini, questo per evitare che con il passare 
del tempo tutti questi ricordi passino nell’oblio della dimenticanza e dell’indifferenza. Questo 
per capire quale patrimonio abbiamo da custodire. Si rende necessaria la collaborazione di 
tutte le sezioni, che per mezzo di un questionario, che verrà poi trasmesso alla sede nazionale, 
venga registrata l’eventuale esistenza di un museo, una raccolta e quant’altro riguardi la storia 
della vita degli alpini dalla nascita del corpo ad oggi. Dopo questa ricerca si può pensare di 
organizzare in modo omogeneo l’esposizione di tutto ciò che è stato ritrovato tra le varie 
sezioni. È necessario creare una struttura dedicata a questa attività con personale esperto e 
capace, chiedendo anche la consulenza di esperti esterni. Oltre ai vari oggetti ci sono anche 
le fotografie, che sono la testimonianza visiva di un’epoca trascorsa. 

 SITUAZIONE BIBLIOTECHE a cura di Cristina Silvani 
La pandemia ha rallentato l’inserimento dei testi nelle varie librerie presenti nelle sezioni. 
Rimane importante la formazione degli addetti preposti all’inserimento dei testi che richiede 
molta attenzione e dedizione. Ad oggi il catalogo comprende circa 34300 testi. Una nota: da 
Firenze in giù non c’è stato nessun riscontro nell’attività di inserimento testi nella biblioteca 
nonostante l’invito di Cristina e la disponibilità ad aiutare le persone preposte a tale attività. 

Danilo Melloni
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 GRUPPO ALPINI CIRIÈ 

In occasione della ricorrenza del 2 Giugno a Ciriè, il gruppo Alpini ciriacese 
ha ricevuto dal Sindaco Loredana Devietti un pergamena in segno di 
riconoscenza per l’impegno profuso dal gruppo in occasione dell’emergenza 
pandemica che per due anni ha limitato la vita della popolazione ciriacese.

 65° FONDAZIONE GRUPPO TORINO-PARELLA 

Tra venerdì 3 e domenica 5 maggio si è svolta la festa per il 65° di fondazione 
del gruppo To-Parella.
Il programma della festa si è così svolto: venerdì alle ore 21.00, presso la sede 
del gruppo, concerto del Coro ANA della Sezione di Torino che ha cantato 
il suo migliore repertorio di canti alpini, dove si è registrato il tutto esaurito; 
sabato 4 maggio sempre alle ore 21.00, presso il teatro della Parrocchia 
Madonna della Divina Provvidenza, si è svolto il Concerto della “Fanfara 
Montenero” della Sezione di Torino. Un bellissimo concerto apprezzato dal 
pubblico intervenuto molto numeroso con grandi applausi di approvazione. 
La domenica alle ore 8.30 vi è stato il ritrovo dei partecipanti con l’iscrizione 
dei gagliardetti, ben 42 oltre al Vessillo Sezionale c’è stata la presenza del 
Vessillo della Sezione Brasile. 
Alle 9.30 difronte allo schieramento degli Alpini e della Fanfara Montenero 
con la presenza del Consiglio Sezionale, le autorità civili e militari, si è onorato 
l’ingresso del Vessillo sezionale. Di seguito alzabandiera e onori ai Caduti con 
deposizione della corona d’alloro, poi prima della Santa Messa al campo, 
officiata dal cappellano militare della Brigata Alpina Taurinense Don Ciprian, il 
saluto delle autorità civili e militari e la premiazione dei Soci Anziani.
Successivamente si è svolta la sfilata per le vie della Borgata con la 
partecipazione della Fanfara Montenero. Infine, come di consueto, il pranzo 
per 480 invitati sotto la tensostruttura montata sui campi di bocce.

Danilo Melloni

 GLI ALPINI DI MURISENGO PER L’UCRAINA 

Da una idea-proposta nata nel Direttivo del Gruppo, è stata lanciata una 
sottoscrizione nei Comuni di Murisengo e Odalengo Grande mediante il 
volantino (allegato) affiggendo nei vari esercizi pubblici. Dopo 3 settimane di 
esposizione delle urne in 5 negozi a fine Marzo/inizio Aprile e grazie anche a 
quote importanti pervenute direttamente ad alcuni Consiglieri del Gruppo, la 
somma totale raccolta è risultata essere di 715,54 €. Come già preannunciato 
nelle intenzioni, la stessa è stata versata in Sezione Torino in data 14-04-2022 
sul Fondo Sottoscrizione EMERGENZA UCRAINA.
La raccolta di fondi per il popolo Ucraino indetta con la nostra sottoscrizione 
ha realizzato un totale di 715,54 €, come avevamo preannunciato, saranno 
versati alla Sezione ANA di Torino.
Si ringraziano TUTTI coloro che hanno PARTECIPATO a questa iniziativa, in 
particolar modo alcuni benefattori che hanno fatto pervenire quote importanti, 
sarà una goccia nel mare ma per noi l’importante è aver dato il segnale che 
Murisengo ed il suo Gruppo Alpini sono stati “presenti”! Grazie!

Il Capogrupo (Renato Scaglione)

 IL COMUNE DI TROFARELLO CELEBRA IL 150°  
 ANNIVERSARIO DEL CORPO DEGLI ALPINI 

Una serata dedicata al Corpo degli Alpini, bella ed avvincente, quella organizzata 
dal Comune di Trofarello in collaborazione con il Gruppo Alpini locale. Un palco 
di tutto rispetto, guidato dallo Storico Gianni Oliva, ha dato vita ad una serata 
interessantissima, sulla storia e sull’ attualità delle Truppe Alpine. 
A far gli onori di casa, il Sindaco di Trofarello Stefano Napoletano ed il 
Capogruppo Angelo Sudaz. Non è voluto mancare all’appuntamento, anche 
per portare il saluto del Consiglio Regionale, il Consigliere Davide Nicco. Ad 
aprire la serata, il Presidente della Sezione A.N.A. di Torino Guido Vercellino, 
che ha voluto ringraziare l’Amministrazione locale per aver organizzato 
questo interessante incontro. 
Il consigliere comunale di Trofarello, Valter Scalenghe, in versione presentatore 
dell’evento, ha dato quindi la parola hai relatori sul palco, non prima di aver 
chiamato il Parroco Don Beppe Di Stefano, per un breve saluto augurale. 
Dopo l’intervento di Gianni Oliva che, come sempre, ha appassionato i 
presenti con I suoi racconti storici, hanno poi preso la parola in sequenza, 
il Gen.B. Roberto De Masi, Capo di Stato Maggiore del Comando per 
la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, il Gen.B. Nicola 
Piasente, comandante la Brigata Alpina Taurinense ed il Col. Mario Renna, 
già Addetto Stampa del Gen. Figliulo durante il periodo dell’emergenza 
pandemica ed oggi Capo Ufficio Stampa della BGT Alpina Taurinense. 

Tutti gli interventi dei relatori, hanno ripercorso uno spaccato di vita militare sì, ma 
soprattutto di vita italiana degli ultimi 150 anni, che ha appassionato il pubblico 
presente e la serata è trascorsa in un batter d’occhio. I canti del Coro Alpini del 
Gruppo A.N.A. Moncalieri e I tanti cimeli e reperti storici messi a disposizione 
dall’ alpino Paolo Scavarda, hanno creato la giusta atmosfera, per la serata.
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degli Alpini e il passaggio della staffetta ha onorato il nostro monumento. Un 
ringraziamento a tutti gli organizzatori, alle autorità militari e civili, ai gruppi 
alpini e a tutti i presenti.

Gruppo Alpini di Venaria Alpino Sacco Aldo

 GRUPPO ALPINI VENARIA 

• 29 Maggio Festa per il 96° anno di Fondazione del Gruppo di Venaria

• 2 Giugno Festa della Repubblica

•  10 Giugno  Passaggio della staffetta per 150° anno di fondazione  
del Corpo degli Alpini.

Tutto condensato in pochi giorni, ma la storia ci insegna che dobbiamo 
ringraziare e onorare coloro che con sacrificio e onore ci hanno preceduti. Il 
18 Luglio 1926 per iniziativa dell’alpino Giovanni Garbolino, nasce il Gruppo 
di Venaria e il 27 Maggio 1987 prende corpo e vita la nuova ed attuale Sede. 
Questo è il nostro scopo, il senso del dovere, il nostro altruismo, 96 anni 
trascorsi con fierezza e onore con il nostro Cappelli Alpino, una penna nera 
e il tricolore. Con questo spirito celebriamo i 150 anni della nascita del corpo 

 GRUPPO ALPINI DI BROZOLO-ROBELLA 

Una “due giorni” RICCA di soddisfazioni per me Capo Gruppo e per tutti 
i miei soci.

Sabato 28, si è aperto ufficialmente il programma stilato per il nostro 90°, 
grazie all’ottimo concerto offerto al nostro Gruppo Alpini, dagli amici del 
Coro VOCINCANTO. Serata canora in Chiesa (Fraz. Cortiglione di Robella 
d’Asti), con un bellissimo repertorio di canti alpini e popolari. A seguire si 
è svolto un rinfresco nei locali dell’adiacente Circolo per tutti i presenti, 
allietato da giovani alpini musici, che ci hanno permesso di trascorrere una 
piacevolissima serata in amicizia Alpina. 
La soddisfazione dei miei alpini è proseguita la domenica, vedendo arrivare 
ben 6 Vessilli di Sezione: Torino-Asti-Casale Monferrato-Savona-Valtelli-
na-Borgosesia, oltre alla bandiera di Guerra della Valle Camonica e ben 47 
Gagliardetti, di cui 30 della nostra Sezione di Torino. L’esibizione fatta della 
nostra Fanfare Montenero è stata all’altezza della sua fama, non lesinando 
su richieste di brani non in scaletta. La stessa ha accompagnato il nostro 
nutrito corteo di Alpini, in cui figuravano, oltre ai nostri due Sindaci e rispet-
tivi Gonfaloni di Brozolo e Robella, anche altri due amici Sindaci (Verrua 
Savoia e Pino d’Asti), con la fascia tricolore indossata, oltre ed in veste 
ufficiale, anche il Presidente di Provincia di Asti Dottor Paolo Lanfranco. Al 
monumento ai Caduti è proseguita la cerimonia ufficiale come da prassi, 
conclusa con le allocuzioni: del sottoscritto, del Sindaco di Robella Signor 
Claudio Gavosto, del Dottor Paolo Lanfranco e, a chiusura delle stesse, 
del Consigliere Sezionale presente: alpino Ugo Boretti. A seguire la Santa 
Messa officiata dal nostro parroco Don Elio Barbuio, in una Chiesa colma 

di alpini e di gagliardetti. L’Anniversario è proseguito infine al Ristorante IV 
Colonne che ha servito, ai moltissimi commensali presenti, un ricco e preli-
bato menù. Al termine del pranzo si sono consegnate 
doverose targhe ricordo ai nostri 4 ultra ottantenni e a 3 miei soci degni di 
considerazione per diverse motivazioni. I miei soci inoltre hanno voluto pre-
miarmi con la consegna di una offerta tangibile in denaro, all’Associazione 
Progetto Sarah che ho fondato, in memoria di mia figlia ad aiuto di bimbi 
in Madagascar.
Davvero un nobilissimo gesto fatto da loro con il cuore e che mi ha com-
mosso non poco! 
Alle ore 18.00, abbiamo svolto il rito dell’ammaina bandiera in tutti i siti e 
monumenti presenti nei nostri due Comuni; ovviamente ricordati tutti de-
gnamente nella giornata di sabato pomeriggio: sia in Robella che in Brozo-
lo, con l’alza bandiera e deposizione floreale.

Il Capo Gruppo Aldo Cav. Bergoglio

 GRUPPO ALPINI PASSERANO 

Passerano festeggia il 90° di Fondazione e la 10° Festa della 10° Zona

Sembra un gioco di parole, e a proposito di giochi di parole si dice che la 
paura fa 90. E devo ammettere che le incognite erano tante. Chissà dopo 
due anni di stop se saremo capaci di riprenderci, l’idea di festeggiare in aprile 
(come sempre fatto) che diventa giocoforza spostare a maggio perché i nu-
meri dei contagi salivano ogni giorno, dato che non ha mai piovuto chissà a 
maggio cosa farà… Ebbene ora la paura è passata, non solo, si è trasformata 
in una grande gioia grazie alla partecipazione e al calore di Alpini e abitan-
ti, che hanno stretto in un grande abbraccio il nostro Gruppo. I segnali che 
tutto stava andando bene sono iniziati già sabato, con l’inaugurazione dei 
pennoni della bandiera presso le aree caduti delle frazioni e il graditissimo 
concerto del Coro Alpino La Bissoca in serata, presso la chiesa parrocchiale. 
Poi domenica abbiamo avuto l’onore di ospitare il Vessillo della Sezione di 
Torino scortato dal Presidente Guido Vercellino, il Vessillo della Sezione di 
Asti scortato dal Consigliere Giaretto Luigi e il Vessillo di Pinerolo scortato 
dal Consigliere Tourn Silvio, 54 gagliardetti di Gruppo e tanti Alpini. La fanfara 
Montenero ha accompagnato tutta la manifestazione, la sfilata fino al Parco 
della Rimembranza, la S. Messa celebrata dal nostro Parroco Don Giovanni. 
I nostri soci anziani hanno sfilato sulla Willys di Emanuele. Al termine dell’ot-
timo pranzo servito dalla ditta Cantamessa, due momenti particolari: il dono 
al Gruppo del libro “Obiettivo sul Centenario”, una raccolta storica di eventi 
della Grande Guerra, da parte di Claudio Marchese del Gruppo di Aramen-

go, e la presentazione del libro “Sui prati del Tonale 94 stelle Alpine”, nato 
dalla volontà del suo autore Sergio Boem, Alpino della Sezione di Brescia, di 
dare giustizia ai resti dei soldati ritrovati presso il passo del Tonale e dei quali 
sembrava non importare a nessuno. Due libri ricchi di storia, di alpinità, di 
Italia. Entrambi verranno a far parte della Biblioteca Comunale. Nello stesso 
tempo Laura e Daniela hanno organizzato uno riuscitissimo intrattenimento 
per i bimbi presenti, con gara di colori e premi per tutti.
La fanfara Montenero ha chiuso la giornata eseguendo alcuni brani, termi-
nando come di consuetudine con l’Inno di Mameli.
È stata una bella festa, l’occasione per ritrovarsi dopo tanto tempo e di 
rivedere vecchi amici, alcuni anche con una certa commozione. Voglio ri-
cordarne due in particolare: Umberto Berotti, già consigliere per la 10° Zona 
e Luigi Rubinetto, che della 10° Zona 
è stato Delegato.
Ancora voglio ringraziare tutti gli in-
tervenuti, i volontari della UNADV, e 
tutti i soci, gli aggregati, gli amici, le 
pro loco, per l’impegno profuso per la 
riuscita della manifestazione. Non re-
sta che darci appuntamento al nostro 
95° nel 2027, che sembra lontanissi-
mo. Ce la faremo? Spero di si. Ancora 
Grazie e Saluti Alpini a tutti.

Claudio Bollati
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 GRUPPO ALPINI GIAVENO-VALGIOIE 

I complimenti di Papa Francesco a un Alpino del gruppo Giaveno-
Valgioie

Sono lieto, oltre che onorato, di far sapere a tutti gli Alpini della Sezione di 
Torino che lo scrittore Ezio Capello - Alpino del nostro Gruppo - ha ricevuto 
la settimana scorsa una lettera dal Vaticano nella quale Papa Francesco 
si complimenta per un suo libro, “Uomini e Tiare” - da Pietro a Silvestro 
II - curiosità, aneddoti e humour nei primi mille anni di storia del papato - 
pubblicato anni fa dall’editore Aldo Lazzaretti, recentemente scomparso. A 
portare il libro in Vaticano, e a consegnarlo nelle mani del Pontefice, è stato 
un nipote del Papa che Capello ha avuto occasione di conoscere qualche 

mese fa, qui, in Valsangone. «Se gli fa 
una bella dedica - aveva detto il nipote 
a Capello - la prima volta che vado a 
Roma, faccio un salto in Vaticano e gli 
consegno il libro. Ma non le garantisco 
che mio zio riesca poi a leggerlo...» 
Invece, Papa Francesco non solo ha 
trovato il tempo di leggere il libro di 
Capello, ma si è sentito in dovere di 
scrivergli una lettera, della quale cito 
solo alcune parole:

A proposito della dedica  
alla quale si riferisce il Papa, 
Capello aveva scritto: 

“A Francesco, un grande uomo, prima 

di diventare un grande Papa... (tanto 

per rimanere in argomento...)”

C’è un particolare di questo libro che è bene che si sappia. Quando Capello 
lo aveva scritto, prendendo l’ispirazione dal rifacimento del basamento della 
Croce sul Musiné, avvenuto nel 1989-90 ad opera degli Alpini della 5ª zona 
della Sezione di Torino, nessuno fra i maggiori editori italiani aveva voluto 
pubblicarlo, ritenendolo offensivo nei riguardi della Chiesa per via del suo 
contenuto, ironico sì, ma mai volgare. Il solo che aveva avuto il coraggio di 
darlo alle stampe era stato Lazzaretti, facendone un’edizione limitata che 
si era presto esaurita. Il libro è infatti introvabile da una decina d’anni... ma 
sembra che qualcuno stia già pensando di ristamparlo!

Stefano Tizzani  
Capogruppo Giaveno-Valgioie 

Caro Ezio,  
grazie per il tuo libro “Uomini e 

Tiare” e per la premurosa dedica 

che lo accompagna... Mi è piaciuto 

molto leggerlo, soprattutto per le 

curiosità e gli aneddoti che mostrano 

il lato umano dei Papi, così spesso 

sconosciuto... Apprezzo il tuo senso 

dell’umorismo, che esprimi sempre con 

molto rispetto...

Fraternamente,  
Francesco.

 60+2 ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO TRAVES 

Finalmente dopo due anni di ritardo causa pandemia, anche il nostro gruppo 
ha potuto festeggiare il 60°Anniversario di fondazione. Il 1° Maggio è stata 
anche la prima festa della Sezione di Torino post pandemia. 
I festeggiamenti sono iniziati sabato sera 30 aprile con il concerto di musica 
e canti della “Fisaorchestra Pietro Deiro” nella chiesa parrocchiale. Fin dal 
primo mattino del 1° maggio iniziano ad arrivare le rappresentanze dei 
gruppi vicini e nel nostro piccolo è stato un successo di partecipazione: 40 
gagliardetti più i vessilli delle sezioni di Torino e Pinerolo. 
Come consuetudine prima della cerimonia viene offerta ai partecipanti una 
buona colazione alpina con il sottofondo musicale offerto dalla Filarmonica 
di Traves diretta da Virginio Perino e Angelo Cavassa.Verso le 10:20 il 
cerimoniere ufficiale, Luigi Defendini, coaudiuvato da Marco Gentila inizia 
sistemarci per poter far entrare nello schieramento il Vessillo della Sezione 
di Torino scortato dal Vice presidente Vicario l’Alpino Claudio Colle con i 
Consiglieri Sezionali Alberto Ingaramo, Mauro Teghillo, Ugo Boretti e Sergio 
Coriasso.Parte la sfilata in direzione del giardinetto degli Alpini dove inizia 
la cerimonia ufficiale con l’alzabandiera e deposizione del mazzo di fiori a 
ricordo dei fratelli alpini “andati avanti”.Inizia la S.Messa officiata da don 
Marco Varello ( in sostituzione del nostro parroco don Silvio Ruffino, assente 
per motivi di salute). Al termine il vice capogruppo Clementino Perino legge la 
Preghiera dell’Alpino. Dopo la S.Messa iniziano i saluti e locuzioni. Per primo 
il segretario Giuseppe Garbolino legge la lettera inviataci dal generale Claudio 
GRAZIANO. 
A seguire il Capogruppo l’Alpino Riccardo Nardo inizia il discorso con una 
certa emozione nel ricordare l’ultima manifestazione ufficiale del 1 maggio 
2019 in cui erano presenti tre figure molto importanti nella sezione di Torino 
che ora hanno posato lo zaino: Alpino Giovanni Ramondino, Alpino Bruno 
Marietta e il nostro Capogruppo Onorario Franco Massara per i quali chiede 
un attimo di silenzio. 
Continua la sua locuzione salutando tutti i partecipanti e ricordando un po’ 
di storia del nostro gruppo. In fine omaggia le madrine con i fiori e premia 
con medaglia d’oro gli ottanteni Luciano Crepaldi e Francesco Perino Duca, 
consegna le targhe per riconoscenza ai due soci fondatori novantenni del 
gruppo: Alpino Giacinto Perino e Alpino Diego Luigi Olivetti.Prende la parola 
Il Sindaco Mario Cagliero elogiando l’operato degli Alpini per la Comunità di 
Traves. Seguono i saluti del Vice Presidente di Sezione Claudio Colle che si 
complimenta con il gruppo per il loro essere alpini dimostrato dalla presenza 
della popolazione e dei tanti gagliardetti.Si termina la parte ufficiale della 
manifestazione con gli onori ai caduti e l’uscita dallo schieramento del vessillo 
di Torino.E’ seguito il pranzo presso la “Trattoria degli Amici” occasione per 
salutarci e darci appuntamento al prossimo anno.

Direttivo Gruppo Traves

°
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 GRUPPO SCIOLZE - RICORDO DI UN VERO ALPINO 

È passato più di un anno dalla dipartita di Giuseppe Moncalvo (detto Veleno) 
ma per noi rimane un vuoto immenso, perché lui era il nostro mentore. E’ stato 
Capogruppo diversi anni succedendo a Luigi Vai, poi nel 1986 passò il testimo-
ne a Domenico Massa che è tutt’ora in carica. 
Il suo carattere estroverso lo ha portato ad essere un gran personaggio per il 
paese di Sciolze, ha lasciato un profondo segno del Suo passaggio; già ancora 
adolescente si prodigava per creare la squadra di calcio accordandosi con 
don Lorenzo (allora parroco di Sciolze) per farsi concedere una parte di terreno 
della Parrocchia per costruire il primo campo da pallone. 
Con l’intervento di una ditta di escavazioni, spianò il campo e nacque così il 
campo da pallone che è tutt’ora esistente. Un bel giorno si sposa con la signo-
rina Amelia Colla, essendo lui figlio unico e sostegno della famiglia, era quasi 
sicuro di non fare il militare, ma si sbagliava, e così venne il giorno della chia-
mata alla naia. Partì per Vipiteno dove svolse gran parte della sua permanenza, 
ha fatto il corso roccia con dei risultati eccellenti, grazie al suo fisico atletico, 
passò al gruppo pionieri esploratori. 
Finito il servizio militare, aveva già un figlio Vittorio, si dedicò alla famiglia, ma 
non cessò mai di fare qualcosa per Sciolze. Con un gruppo di amici si misero 
a studiare musica facendo nascere così la banda comunale del paese, divenne 
un buon suonatore di piatti e grancassa, ha prestato la sua opera anche nella 
nostra bella Fanfara Montenero, sempre con la massima serietà sicuramente 
qualche componente lo ricorderà ancora per le sue poesie satirico-comiche 
che lui componeva per le risate di tutti. 
Era un gran personaggio, sempre con il sorriso sulle labbra, si inventava sem-
pre qualcosa per far divertire, ma sempre pronto per dare una mano per tutte 
le iniziative e suggerire idee nuove o migliorare qualche progetto nato, sempre 
volto per il bene della popolazione. 
Da non dimenticare l’idea di fare un monumento agli Alpini che realizzò e ven-
ne inaugurato il 6 febbraio 1983 alla presenza dell’allora presidente Guglielmo 
Scagno. Questo era Giuseppe Moncalvo detto Veleno. Rimarrà sempre nei 
nostri cuori. Grazie Beppe!!!

Il Direttivo 

 GRUPPO TORINO CENTRO  
 IN RICORDO DI MARCELLO BERTOLINO 

MARCELLO BERTOLINO, 
Caporal Maggiore degli Al-
pini, un altro dei miei e dei 
nostri più cari e stimati Amici 
è “andato avanti”. Marcello 
mi ha accompagnato per ol-
tre 50 anni di vita associativa 
nel corso dei quali è stato per 
me e per chi lo ha conosciu-
to un esempio, un maestro 
di vita, un compagno e una 
guida sicura in tante attività 
sia associative che escursio-
nistiche. 

Quando nel 1966 mi presen-
tai alla Sede A.N.A. di Via 
della Rocca, da poco conge-
dato e quindi un po’ timoro-
so e probabilmente anche un 

po’ impacciato, Marcello è stato senza dubbio il primo ad accogliermi fraterna-
mente inserendomi nel Gruppo Sci-Escursionistico da lui fondato e guidato. Si 
trattava di una numerosa squadra di appassionati della montagna che Lui sa-
peva condurre nelle numerose escursioni con notevole capacità ed esperienza. 
Giornate vissute in un clima di grande fratellanza, solidarietà ed amicizia fra 
tutti noi accumunati dalla medesima passione: la montagna, un legame forte 
che è rimasto immutato nel tempo. 
Marcello orgogliosissimo della sua appartenenza al Corpo è sempre stato 
un Alpino attivo che ha contribuito alla storia della Sezione e del Gruppo 

ricoprendo, nel corso degli anni, importanti incarichi associativi culminati 
con l’elezione a Capo Gruppo di Torino Centro nel 1999, incarico che per 
motivi di salute ha mantenuto solo per un anno. 
Sempre sorridente, allegro, spensierato, affabile, generoso, altruista e 
schivo da ogni forma di protagonismo con il suo esempio ci ha insegnato il 
vero senso dell’Amicizia e della solidarietà. Marcello sei stato per tutti noi 
un vero “Capo cordata” e da lassù, oltre le cime terrene, fra le nuvole del 
Paradiso di Cantore noi oggi ti vediamo, affacciato, sorridere mentre saluti 
i tuoi Amici Alpini ai quali hai voluto tanto bene.

Ciao Alpino Marcello.  
G.C.
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LA VEJA 100 anni + 2! 
Dopo un’attesa durata più di due 

anni, la Sezione A.N.A. di To-
rino ha finalmente potuto fe-

steggiare il suo centenario. La sezione 
pimogenita dell’Associazione Nazio-
nale Alpini, nata nel febbraio 1920 e 
per questo soprannominata La Veja, 
sabato 2 luglio 2022 si è ritrovata 
nel salotto buono di una caldissima 
Torino, piazza Castello, per celebrare 
degnamente il suo centesimo comple-
anno + 2. 

La concomitanza con il 150° di 
fondazione del Corpo Alpini ed il 
70° anniversario di costituzione della 
Brigata Alpina Taurinense, che ha vo-
luto essere partecipe in forze alle due 
giornate celebrative, anche con l’alle-
stimento della Cittadella Militare, il 
Picchetto d’Onore e la sua Fanfara, ha 
dato ancor più lustro alla grande festa.

Sabato mattina, alle 9.30 in punto, 
la cerimonia dell’Alzabandiera sulle 
note dell’Inno d’Italia suonato dalla 
Fanfara della Taurinense, ha dato il 
via alle celebrazioni. Alla SS Mes-
sa celebrata dai Cappellani Militari, 
Don Diego Maritano e Don Antonio 
Alaa Altarcha, erano presenti, oltre 
ai Gonfaloni della Regione Piemon-
te, della Città di Torino e della Città 
Metropolitana, 93 Gonfaloni dei Co-
muni della provincia, scortati dai pro-
pri Sindaci. Presente il Vessillo della 
Sezione di Vicenza, 119 Gagliardetti 
e 5 Associazioni d’Arma. 

Per la Città di Torino, presenti l’as-
sessora Gianna Pentenero e l’assessore 
Francesco Tresso, per la Regione Pie-

monte l’assessore Maurizio Marrone 
ed il consigliere Sergio Chiamparino. 
Presenti il Gen. Enrico Fontana del 
Comando per le Formazione e Scuo-
la di Applicazione dell’Esercito, il 
Col. Gianmarco Di Leo della Brigata 
Alpina Taurinense ed il Consigliere 
nazionale Giampiero Maggioni, che 
ha portato il saluto del Presidente na-
zionale Sebastiano Favero e di tutto il 
Consiglio Nazionale hai presenti. Al 
termine degli interventi delle Autori-
tà civili e militari, ha preso la parola 
il presidente della Sezione A.N.A. 
di Torino, Guido Vercellino: “Voglio 
ringraziare tutti i presenti ed in par-
ticolare, permettetemi, tutti i Sindaci 
oggi presenti qui con i loro Gonfalo-
ni, che hanno voluto essere al fianco 
dei loro gruppi alpini, per festeggia-
re il centenario. Questo è un grande 
segnale di rispetto ed amicizia, nei 
confronti di chi si è sempre speso per 
il proprio paese ed il proprio territo-
rio”. Queste le parole iniziali del di-
scorso del presidente Vercellino, che 
ha poi voluto ricordare il tempo speso 
in questi due anni di pandemia dalla 
Protezione Civile sezionale e da tutti 
gli alpini dei 146 Gruppi della Sezio-
ne, in favore del prossimo. Al termine 
del discorso, a sorpresa, il Presidente 
Vercellino è stato premiato come “Al-
pino dell’ Anno 2022 della Sezione 
A.N.A. di Torino” con questa moti-
vazione: “In questi ultimi anni, in cui 
forte era il rischio di disgregazione 
dovuto alla lontananza ed al distan-
ziamento, hai saputo tenere legata e 
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LA VEJA 100 anni + 2! 
affiatata la Sezione, seppur da lontano. 

Hai saputo tener salda la cordata da 
buon “primo di cordata”, avanzando 
davanti a tutti, motivando e incalzan-
do i tuoi Alpini, per arrivare in vetta 
alla realizzazione del nostro Cente-
nario della Veja”. Il taglio del nastro, 
per l’inaugurazione della cittadella 
militare, allestita dalla Brigata Alpina 
Taurinense, ha fatto da preludio alla 
cerimonia di deposizione della Coro-
na al Monumento dei Caduti di Tutte 
le Guerre, che ha di fatto concluso le 
celebrazioni ufficiali del sabato. La fe-
sta è poi proseguita nelle piazze e vie 
del centro cittadino, con i canti dei 
cori alpini intervenuti e con il concer-
to itinerante delle Fanfare, che si sono 
poi riunite alle 22.00 in Piazza Vitto-
rio Veneto, per il gran finale a favore 
del numerosissimo pubblico presente.

Domenica mattina, l’appuntamen-
to in piazza San Carlo per l’ammassa-
mento dei partecipanti alla sfilata alle 
ore 9.30, vedeva schierarsi i Gonfalo-
ni della regione Piemonte, della Città 
di Torino, della Città Metropolitana, 
23 Vessilli sezionali, 132 Gagliardetti 
di gruppo e 9 Associazioni d’Arma. 
Alle 10.30 la sfilata, preceduta dalle 
note della Fanfara Montenero della 
Sezione di Torino e guidata dal Ves-
sillo della Sezione A.N.A. di Torino, 
scortato dal presidente Vercellino, dal 
Comandante della Brigata Alpina 
Taurinense il Gen. Nicola Piasente e 
dal Consigliere nazionale Alessandro 
Trovant, si avviava dalla piazza ver-
so Via Roma, accolta da centinaia di 

persone festanti 
accorse per salutare 
gli alpini della Veja. 
Il lungo serpentone blu, 
creato dalla ormai inconfon-
dibile camicia blu Savoia degli alpini 
torinesi, si snodava per piazza Castel-
lo, via Po e per giungere alla chiusura 
dello sfilamento, nella storica Piazza 
Vittorio Veneto, piazza che fu per 
decenni, la piazza d’armi della Città. 
“Abbiamo atteso più di due anni per 
poter festeggiare degnamente, la no-
stra amata Veja” ha esordito il presi-
dente Vercellino al termine della sfi-
lata, “ma queste due giornate, seppur 
trascorse in un caldo africano, hanno 
dimostrato quanto siano affiatati e 
legati alla loro sezione i nostri alpini 
che, seppur tra mille difficoltà orga-
nizzative e, come sempre spesso ac-
cade, con qualche sterile polemica di 
troppo sentita su radio scarpa, hanno 
voluto essere presenti in massa. 

Non mi resta che ringraziare tutti, 
a partire dal Gen. Piasente che, con i 
suoi uomini, è stato al nostro fianco 
in tutti questi mesi di organizzazio-
ne, mettendo a nostra disposizione la 
sua esperienza ed il suo attaccamento 
all’Associazione. Festeggiare con gli 
Alpini in servizio e gli Alpini in con-
gedo il 70° anniversario della Brigata 
Taurinense ed il nostro Centenario, è 
stato un onore per me. Viva la Veja e 
Viva gli Alpini!”

Luca Marchiori
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Una bomba disinnescata  
simbolo della pace

“...E se scoppiasse la Pace?” è stato 
il titolo e anche il filo condutto-
re della “Festa della Repubblica”, 

svoltasi giovedì 2 giugno. L’appunta-
mento si tiene, in maniera itinerante, 
nei vari Comuni dell’Oltrestura. Nel 
2022 è toccato all’Amministrazione 
Colombatto predisporre la cerimonia. 
La mattinata è stata programmata, nei 
minimi particolari, dalle Penne Nere 
di Vallo Torinese, guidate da Claudio 
Bussone. Il ritrovo è stato in piazza 
dei Sindaci con, a seguire, l’alzaban-
diera. In quest’occasione sono stati 
ricordati il commissario prefettizio 
Tommaso Bergero e i sindaci Ignazio 
Bergero e Guido Bergero che hanno 
speso tempo per il proprio paese e, 
purtroppo, non ci sono più. 

Quindi ci si è diretti, accompagnati 
dalla “Filarmonica di Vallo Torinese”, 
nella parrocchiale di “San Secondo” 
dove il parroco don Ugo Borla ha offi-
ciato la messa di fronte alla cittadinan-
za, al presidente dell’Uncem Marco 
Bussone e ai seguenti primi cittadini, 
individuabili dalla fascia tricolore: Al-
berto Colombatto (Vallo), Mariarosa 
Colombatto (Varisella), Luca Casale 
(Fiano), Daniele Marietta (Cafasse) 
e Rosalia Mangani (Robassomero). 
Hanno presenziato anche i carabinieri 
della stazione di Fiano, guidati da Mat-
tia Angelini, e l’Associazione Carabi-
nieri di Mathi. Terminata la funzione 
religiosa, ci si è spostati nell’area sotto-
stante, dove Bussone ha così introdot-
to il momento: “La guerra tra Russia 
e Ucraina, che ormai da oltre tre mesi 
sconvolge l’Europa e il mondo intero, 
ha risvegliato in noi tutti la consapevo-

lezza che la pace debba essere cercata, 
coltivata sempre e non dev’essere data 
per scontata. Il Gruppo Alpini di Vallo 
ha utilizzato questa bomba disinne-
scata della Seconda Guerra Mondiale, 
trasformandola da strumento di mor-
te a monito di pace, coronando la sua 
ogiva con il fiore di papavero, anch’esso 
simbolo di pace. 

Abbiamo così pensato di coinvol-
gere in questo progetto i nostri bam-
bini che rappresentano il presente e 
il futuro delle nostre comunità. Con 
la preziosissima collaborazione delle 
scuole primarie di Vallo e Varisella, 
la manifestazione ha assunto il titolo 
“...E se scoppiasse la Pace?”. I bambini 

rappresentano una potente difesa del-
la speranza contro il male della guerra 
che colpisce l’umanità come un eterno 
girotondo. Allora lasciamoli spazio”. 
Si ringraziano Giovanni e Luciano 
Airaudi”. Gli alunni del plesso “Eu-
genio Airaudi” hanno sistemato le 
bandierine a forma di colomba sulla 
bomba e nella ciotola posta ai piedi 
del monumento. Quindi si sono ci-
mentati in una canzone di De André. 
Significativo il discorso del sindaco 
Alberto Colombatto: “La lungimi-
ranza dei nostri padri e nonni ci ha 
permesso di vivere in un Paese senza 
guerre. Con lo stesso ardore e amore 
per la Repubblica, la mia speranza è 

che anche oggi si possa ricominciare, 
dopo mesi di chiusura forzata. 

Ci troviamo davanti a un momen-
to storico che ci mette alla prova. 
Ricominciare non è un’opera facile: 
richiede tempo, sacrificio e pazienza. 
Dobbiamo accettare questa sfida così 
come, 76 anni fa, hanno fatto le nostre 
madri e padri, trovandosi tra le mani 
le macerie di un Paese da ricostruire”. 
La giornata si è conclusa con la posa 
di una ciotola di fiori ai piedi della 
targa che ricorda i sindaci precedenti 
alla riottenuta autonomia comunale. 
Si è concluso con un rinfresco al Cen-
tro Servizi Comunale.

Gruppo Vallo Torinese

Scriveva nel suo diario lo scrittore tenente degli Alpini nella Prima Guerra 
Mondiale Carlo Emilio Gadda: “Una colonna ininterrotta di muli fermi e ab-
bandonati testimoniava che il ponte era saltato. La colonna dei muli, preziosi 
e insostituibili strumenti nella nostra guerra da montagna, fu un nuovo e 
doloroso colpo per me...Calcolai che duemila animali e più fossero gli ab-
bandonati: la nera fila spiccava lungo il parapetto della strada”.
Questo brano ci racconta quando verso la fine di ottobre del 1917, nella con-
fusione tra i reparti, quanto, contassero i muli nel primo conflitto mondiale. 
Già i muli, animali ibridi, forti e resistenti come cavalli, ma delle dimensioni di 
un asino. I muli in quanto ibridi sono sempre sterili e non possono riprodursi. 
I muli sono nati dall’incontro di una giumenta ed un asino, se invece è al 
contrario, il “papà” è un cavallo si chiamano bardotti. I muli venivano allevati 
già dagli antichi Egizi e Assiri, ma entrano nella Storia con la Prima guer-

ra Mondiale, durante la guerra combattuta da 
italiani e austriaci sulle Alpi ad alta quota. Nel 
1915-18, migliaia di muli trasportavano pezzi di 
artiglieria, munizioni, rifornimenti lungo gli impervi 
sentieri di montagna, che non a caso chiamiamo an-
cora oggi mulattiere. 
I muli potevano coprire 30 o 40 km in un giorno, su dislivelli spaventosi. Poi 
la tecnologia ha mandato in pensione i muli e negli anni, gli Alpini a quattro 
gambe furono dismessi e venduti. L’ultimo dell’esercito italiano, pensionato di 
lunga data, è morto nel 2019, alla venerabile età di quarant’anni. Si chiamava 
Iroso, numero di matricola, stampigliato sullo zoccolo, 212.

Favria,  
Alpino Giorgio Cortese

“L’Alpin cortese” ...“L’Alpin cortese” ...
Alpino matricola 212
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90° Anniversario 
di fondazione Gruppo di Verrua Savoia

Il giorno mercoledì 8 Dicembre, sot-
to una copiosa nevicata, il gruppo di 
Verrua Savoia ha festeggiato il 90° 

anniversario di fondazione. La mani-
festazione si è svolta in due giornate: 
Martedì 7 dicembre è stata inaugurata 
la mostra sulle truppe alpine, con uni-
formi, armamenti e reperti, spiccava la 
prima uniforme in dotazione agli Al-
pini e faceva bella mostra una raccolta 
fotografica originale del fronte Greco 
Albanese, la mostra è stata visitata 
dagli alunni delle scuole primarie de-
stando in loro interesse e curiosità. È 
stata deposta una corona di alloro al 
monumento di Sulpiano dedicato ai 
caduti di tutte guerre. 

Alla sera l’ottima esibizione della 
fisaorchestra P. Deiro nella chiesa par-
rocchiale di Sulpiano. Un ringrazia-
mento al nostro Parroco Don Maglo-
ire per averci permesso di utilizzare la 
chiesa per l’esibizione della Fisaorche-
stra e all’associazione Senza fili senza 

confini per aver trasmesso la diretta 
del concerto in diretta streaming. Al 
termine l’associazione Bocciofila Sul-
pianese ha offerto vin brulè per tutti. 
Mercoledì 8, onorati dalla presenza di 
8 gagliardetti, del vessillo della sezione 
di Torino, della bandiera dell’Ansmi, 
del Generale Roberto Peratoner, e del 
presidente Sezionale Guido Vercellino 
sono iniziate le formali procedure. 

L’alza bandiera, deposizione della 
corona di alloro al monumento dei ca-
duti il tutto accompagnato dal suono 
della tromba del nostro fidato trom-
bettiere Gabriele, dai rievocatori del 
gruppo storico dell’Ansmi in divisa 
del 1°conflitto mondiale e dalle croce-
rossine. A seguito del saluto del Pre-
sidente della sezione di Torino, Guido 
Vercellino, del sindaco Mauro Castel-
li, del sindaco del CCR dei ragazzi, 
del generale Roberto Peratoner e del 
Capogruppo Marco Zatti, il Sindaco 
ha consegnato al Capogruppo una 

Manifestazioni  
Agosto Settembre 2022

 Data  Luogo  Manifestazione  Consigliere 

05/08 Rifugio Ciao Pais Festa Madonna della Neve

07/08 Cantoira Vertical Sezionale

6-7/08 Pieve di Cadore Centenario Sezione Cadore

6/08
Lanzada Sezione 
Valtellinese

Pellegrinaggio rifugio Marinelli

27/08 Vancouver 50° Fondazione Sezione Canada

20-21/08 Montreal XXXI Congresso Alpini Nord America

28/08 Drusasco Motoincontro Alpini motociclisti

28/08 Vittorio Veneto 51° Raduno Bosco Penne Mozze

28/08 Ala di Stura 95°

03/09 Vicenza Pellegrinaggio Monte Pasubio

04/09
Rocca Canavese 
Val Malone

95°

11/09 Udine Pellegrinaggio al Monte Bernadia

9-10-11/09 Ivrea Raduno 1° Raggruppamento

18/09 Forno Canavese 95°

18/09 Torino Cavoretto 40°

18/09 Caselle Annuale 99°

22-25/09 58° pellegrinaggio in Adamello (Solenne)

22-25/09 Pino Torinese 75°

25/09 Testona
3° prova campionato sezionale  
di regolarità

25/09 Cavagnolo 75°

27-29/09 Jaca Spagna Congresso IFMS

targa per il conferimento della citta-
dinanza onoraria al gruppo Alpini di 
Verrua Savoia per le attività svolte in 
favore della popolazione in particolar 
modo durante il periodo di pande-
mia. Si è proseguito presso la chiesa 
parrocchiale ove, a termine della S. 
Messa, celebrata dal nostro socio Don 
Corrado Cotti, l’alpino Sergio Bava 
ha letto la Preghiera dell’Alpino. 

Il pranzo ha coronato una giornata 
dalla parvenza di tempi passati.

Gruppo Verrua Savoia
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Protagonisti 
nell’informatizzazione 

dei Comuni

Ebbene sì, un altro glorioso risulta-
to per il Gruppo Sportivo Alpi-
ni Torino: il titolo di Campione 

Mountain Bike 2022 del 1° Raggrup-
pamento a Paolo Perotto, Alpino del 
Gruppo di Brusasco.

La Sezione ANA Biella, in col-
laborazione con il Gruppo Alpini 
di Candelo, ha organizzato tre gare: 
corsa, marcia di regolarità e questa 

Mountain Bike, seconda gara 2022 
del 1° Raggruppamento.

Ci siamo ritrovati al Ricetto di 
Candelo, borgo medievale di grande 
bellezza architettonica e naturale, in 
un soleggiato pomeriggio di luglio, 
con non poca preoccupazione per il 
gran caldo. Saggiamente, le salite e di-
scese del percorso erano tutte all’om-
bra nel bosco, ma il sole ha “accarez-

zato” gli atleti lungo le strade sterrate 
pianeggianti, riscaldando non solo gli 
animi.

Come ormai tradizione, GSA 
Torino ha portato alla partenza una 
nutrita squadra di 5 Alpini (Paolo Pe-
rotto, Segio Casale, Franco Sarbora-
ria, Fabrizio Franco, Carlo Truccero) 
e 3 Aggregati (Diego Casale, Bruno 
Frezzan, Pier Giorgio Sergi). 

Paolo Perotto è primo per oltre 
metà gara, ma in discesa il campione 
locale Stefano Chiarentin, che me-
glio conosceva i sentieri, ha preso il 
comando. Al ponticello del Monu-
mento degli Alpini, a poche centinaia 
di metri dal traguardo, Stefano aveva 
30 secondi di vantaggio, ma c’era l’ul-
tima scalinata in salita con selciato e 
sentiero finale, sempre in salita. E qui 
Paolo, con caparbietà alpina, incitato 
da tutti noi, ha recuperato ben 23 se-
condi, tagliando il traguardo con soli 
7 secondi di ritardo.

Dopo qualche minuto, è arrivata la 
seconda coppia di atleti: Stefano Vota, 
Alpino della Valsusa e Diego Casale, 
il nostro Aggregato che ormai ci ha 
abituato ad essere sempre sul podio. È 
lui il 2° al Campionato di Raggruppa-
mento come Aggregati.

Come Sezioni, Biella, 1° classifica-
ta, con gesto cavalleresco, lascia il 1° 
posto ad Ivrea, capitanata dal sem-
pre presente responsabile dello sport 
Fabio Aimo Boot, 2° Torino, con il 
nostro Silvio nuovamente felice sul 
podio, 3° Omegna, 4° Valsusa. Come 
Aggregati, 1° Biella, 2° Torino, 3° Pi-
nerolo e 4° Ivrea.

Paolo al traguardo con moglie 
molto alpina, viste le sue origini bellu-
nesi, era molto soddisfatto, ma dispia-
ciuto di non essere stato nelle stesse 
condizioni atletiche al Campionato 
Nazionale ANA di Mountain Bike, 
ove arrivò sempre tra i primi, ma non 
sul podio.

Paolo Perotto, Campione  
1° Raggruppamento Mountain Bike 2022 

Gara  
a bocce 
13a zona 
I giorni dal 17 al 26 Maggio 2022 si 

é svolta a Chieri la tradizionale gara 
a bocce della 13a Zona organizzata 

dal Gruppo di Pecetto T.se alla quale 
hanno partecipato 16 Quadrette, delle 
quali una mista denominata “Qua-
dretta 13° Zona” con quota iscrizione 
offerta dal Gruppo di Pecetto T.se, in 
rappresentanza di 11 Gruppi.

La gara si é svolta come al solito in 
un clima di amicizia e cordialità ed é 

stata vinta dal Gruppo di Pino T.se 
“A” dopo una finale combattuta con il 
gruppo di Chieri, terzo classificato il 
Gruppo di Baldissero. Il 27 Maggio, 
sempre a Chieri, si è svolta la cena di 
premiazione, con circa 120 parteci-
panti, alla quale hanno presenziato il 
Presidente Guido Vercellino, il Consi-
gliere Nazionale Alessandro Trovant, il 
Consigliere Sezionale Daniele Revello 
che, uniti al sottoscritto al Vice Dele-
gato Mario Zorzi e al Capogruppo di 
Pecetto Giovanni Perello, hanno pre-
miato sia il Gruppo primo classificato 
che tutti i Gruppi partecipanti.

Un ringrazimento particolare al 
Gruppo di Pecetto T.se per il lavoro 
svolto sia durante le gare che durante 
la cena di premiazione.

Allegate alcune foto premiazione e 
del Gruppo Primo Classificato.

Cordiali Saluti Alpini
Raffaele Bratta, Delegato 13a Zona
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La 3ª edizione delle Alpiniadi esti-
ve si è svolta dal 16 al 19 giugno 
in Abruzzo. Gli atleti si sono 

confrontati in 4 discipline: la cor-
sa in montagna individuale a Rocca 
di Mezzo il 17 giugno, al mattino 
la marcia di regolarità a Fossa e nel 
pomeriggio la gara di orienteering 
(orientamento) e di carabina laser a 
L’Aquila, entrambe il 18 giugno e la 
corsa a staffetta a Isola del Gran Sasso 
il 19 giugno. La cerimonia d’apertura 
si è svolta a L’Aquila il 16 giugno con 
l’alzabandiera alla Caserma Rossi e la 
sfilata alla Basilica di San Bernardino 
con l’accensione del tripode e il saluto 
delle autorità. 

Le Alpiniadi sono una quattro 
giorni di sport e di festa per tutto il 
territorio con numerose iniziative col-
laterali che si aggiungono ai momenti 
agonistici delle gare e a quelli legati 
alla memoria. Sono stati oltre 1300 gli 
atleti, provenienti da tutta Italia, coin-
volti nelle gare. La Sezione di Torino, 
guidata dal nostro migliore rappresen-
tante nonché mitico Responsabile del-
lo Sport Silvio Rizzetto, è partita con 
un primo gruppo il giovedì 16 con due 
pulmini carichi di atleti e venerdì 17 un 
secondo gruppo con altri due pulmini. 

Il clima sembrava quello delle sco-
laresche quando vanno in gita scola-
stica, allegri, spensierati, baldanzosi 
e scherzosi. Il viaggio è stato lungo 
e stancante, oltre 700 km con molto 
traffico, grande caldo e code per inci-
denti lungo il percorso. Il secondo po-
sto nella classifica generale nazionale 
è stato, un successo inaspettato e sor-
prendente che ci ha riempito il cuore 
di orgoglio e soddisfazione per tutti i 
nostri soci della Sezione di Torino. 

Per farvi capire quale sentimento, 
spirito di appartenenza, spirito di ag-
gregazione e amore per il prossimo, le 
emozioni vissute sono nate nei cuori 

Torino 2a classificata
alle ALPINIADI ESTIVE 2022

delle persone che sono intervenute 
alla manifestazione mi sono permesso 
di riportare i messaggi più significativi 
che sono stati scambiati tra i parteci-
panti alla trasferta sportiva.

“Ci tenevo a spendere due parole 
per descrivere questa stupenda espe-
rienza fatta in questi giorni. Innanzi-
tutto ringraziandovi della compagnia e 
dello spirito che c’è all’interno di que-
sto gruppo, ciò che ci contraddistingue 
è il senso di appartenenza e il livello 
umano che c’è all’interno. Io stesso ho 
potuto consolidare rapporti con molti 
di voi con i quali non ci si vede spesso 
o di sfuggita. Ovviamente ringrazio gli 
autisti che ci hanno scorrazzato su e 
giù per mezza Italia in questi 4 gior-
ni e Silvio che ci mette cuore e anima 
per permettere a noi di vivere certe 
emozioni! E’ una delle più belle espe-
rienze che ho vissuto a livello umano 
e sportivo, sperando di poterne vivere 
e raccontare ancora molte! Ringrazierò 
sempre il giorno che ho indossato per 
la prima volta quel cappello!”

“Con tutti voi si sta bene e ci si 
sente anche più giovani, purtroppo 
dura poco e già oggi sento la nostalgia 
dei bei giorni passati insieme. Grazie 
a tutti e a presto.” 

“Grazie mille per il tempo passato 
insieme, per i bei momenti di festa in 
vero stile alpino. A presto.”

“Bella esperienza, al di là del-
le eccellenti prestazioni della nostra 
Sezione. Ho apprezzato la scelta del 
luogo da cui la marcia di Fossa è par-
tita e il tracciato del percorso che, a 
parte le difficoltà in alcuni tratti del 
sentiero e la bellezza paesaggistica, ha 
fatto molto riflettere. Viva gli Alpini 
che con umiltà, capacità e attenzione 
concorrono a risolvere alcuni proble-
mi del Paese, con spirito di unità (che 
non bisogna mai perdere), indicando 
verso quali “sentieri” incamminarsi. 

Grazie a chi ha 
organizzato la 
trasferta e soste-
nuto la logistica 
delle operazioni, 
a cominciare dagli 
autisti!”

“È stata sicuramente 
un’ottima esperienza sia dal 
punto di vista sportivo che uma-
no!!! Bravi tutti noi!!!”

“Mi unisco ai ringraziamenti per 
chi ha reso possibile questi giorni, a 
Silvio, Marcello ed a chi ci ha scor-
razzati su e giù. Daniele, Danilo, Do-
menico e Maurizio. Ma secondo me, 
il nostro triatleta è solo uno “Daniele 
Baudracco”. Lui ha fatto e concluso 
tutte le gare. Ha guidato all’andata e 
al ritorno. Si è giusto riposato un at-
timo ieri…. Ci ha fatto ridere e pen-
sare come si può affrontare la vita con 
i suoi alti e bassi. Sì, è vero, solo ve-
nerdì sera non trovava il tono giusto 
(cantate al ristorante). Daniele è una 
persona con un cuore d’oro e uno spi-
rito di altruismo secondo a nessuno, 
ma credo lo sappiate già conoscendolo 
da molto più tempo di me. Condivi-
dendo anche il viaggio ho toccato con 
mano l’animo buono che lo contrad-

distingue e i suoi occhi da sognatore 
di altri tempi… chiunque si perdereb-
be nel sentire i suoi infiniti racconti…
senza contare che ci ha fatto fare una 
marea di risate! Grazie a tutti per la 
sana aria che abbiamo respirato.”

“Solo un grande lavoro di squadra 
può portare a grandi risultati.”

“Le lacrime di gioia di Silvio sul 
podio finale siano il più bel riassunto 
di questi 4 giorni. Grazie a tutti.”

Questi sono solo piccoli esempi di 
quello che succede al Gruppo Sporti-
vo. Esempi di solidarietà, umanità, ag-
gregazione, tutti elementi che danno 
forza alla nostra associazione.

Viva al Gruppo Sportivo della Se-
zione di Torino!!

Danilo Melloni

La graduatoria generale, vede: al primo posto la Sezione Valtellinese 
con 3925 punti totali; al secondo la Sezione di Torino con 3165 punti 
totali; al terzo posto la Sezione di Bergamo con 2867 punti totali 
e al 4° posto la Sezione Abruzzi con 2715 punti totali su un totale 
complessivo di 42 sezioni partecipanti da tutta Italia. Il raggiungimento 
di questo risultato è dato dai seguenti piazzamenti delle varie specialità 
e categorie. 

 SOCI ALPINI • MARCIA DI REGOLARITÀ 
•  Media A:  1° Pattuglia 

composta da 
Negro Claudio, 
Lamberto Cesare e 
Bigoni Michele

Media M:  3° Pattuglia 
composta da Gajetti 
Marco, Sorli Gabriele 
e Bonato Renzo

 SOCI AGGREGATI • CORSA INDIVIDUALE 
•  Categoria A8:  1° Negro Andrea 

2° Vacchieri Luca

 MARCIA DI REGOLARITÀ 
•  Media A:  2°  Pattuglia composta da Negro Andrea, Vacchieri 

Graziano e Vacchieri Luca

 STAFFETTA 
•  Categoria B1:  1° Negro Andrea e Vacchieri Luca.
•  Categoria B2:  2° Parzanese Franco e Vacchieri Graziano.
Come potete vedere la nostra Sezione ha conquistato ben 7 
piazzamenti da podio. Un risultato senza precedenti! Un grazie di 
cuore ai nostri atleti ed a tutto il gruppo.
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Superga un esercitazione  
per la nostra città

“che dal troppo verde riemerga  
il vero volto di Superga” 

Forse è questo il motto che ha con-
vinto I circa ottanta tra uomini e 
donne, volontari della protezione 

civile dell’ANA ad armarsi di mo-
tosega, roncole, cesoie e tanta buona 
volontà e salire ai 672 metri del col-
le dove, oltre alla Basilica voluta dal 
Duca Vittorio Amedeo II, c’è la lapi-
de che ricorda la tragedia del Grande 
Torino (4 maggio 1949). 

E proprio il camminamento che 
porta sul retro della Basilica è stato 
scelto, in accordo col Comune, come 
terreno di lavoro per una delle abituali 
esercitazioni che, causa Covid, erano 
ferme al 2019. Sabato 28 e domeni-
ca 29 maggio la Protezione Civile 
della Sezione A.N.A. di Torino, si è 
presentata in modalità autosufficien-

te, coinvolgendo i nuclei: forestale, 
autisti, campi, cucina, segreteria, tele-
comunicazioni, alpinistica e sanitario 
e dotandosi pure di un servizio not-
turno a “guardia” delle strutture mon-
tate per l’occasione già dal venerdì.  
Con i mezzi e la “truppa” schierati, sa-
bato mattina l’esercitazione è iniziata 
con l’alza bandiera alla presenza del 
presidente della Sezione A.N.A. di 
Torino, Guido Vercellino, del consi-
gliere nazionale Alessandro Trovant, 
del coordinatore della P.C. della Se-
zione A.N.A. di Torino, Massimo 
Savio e dell’assessore comunale Fran-
cesco Tresso ed è quindi proseguita, 
con il coordinamento e l’avvio delle 
attività, nel rispetto delle norme an-
tinfortunistiche, delimitando di volta 

in volta l’area di cantiere. Alla fine dei 
due giorni di lavoro è rimasta una vo-
luminosa catasta di sterpaglie, un per-
corso liberato dall’incuria e, per tutti, 
la sensazione di aver contribuito al 
decoro della nostra città, in un luogo 
molto frequentato dai turisti. 

Ha scritto in un messaggio il co-
ordinatore Massimo Savio “Ho visto 
sorrisi che non vedevo da tempo, ab-
biamo fatto gruppo e ci siamo aiutati 
l’un l’altro. Ho visto una squadra unita 
ed amalgamata e, soprattutto nei gio-
vani, una alpinità che mi ha riempito 
il cuore. Ora, i due prossimi appun-
tamenti per noi molto importanti 
saranno, il 25 giugno alle ore 10.00, 
l’inaugurazione del presidio di Prote-
zione Civile di strada Della Pronda a 

Torino, dedicato al compianto Gian-
franco Giai Arcota ed i festeggiamen-
ti per i 100+2 anni della nostra Sezio-
ne che si svolgeranno a Torino il 2 e 3 
luglio 2022”. 

R.V.

Inaugurato il nuovo  
CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE 

in Strada della Pronda

La protezione Civile della sezione 
ANA TORINO ha un nuovo 
Presidio in Strada della Pronda 

a Torino. L’inaugurazione è avvenuta 
nella mattinata di sabato 25 Giugno 
alla presenza delle autorità e di molti 
gruppi di protezione civile che ruota-
no attorno al mondo alpino. Alle 10 
la manifestazione ha inizio con l’al-
za bandiera sulle note della Fanfara 
Montenero rimpinguata per l’occa-
sione da alcuni musici della neonata 
fanfara di protezione civile di Torino. 

Momento solenne il taglio del nastro 
e l’intitolazione del centro a Gian-
franco Giai Arcota indimenticato 
membro della protezione civile e pri-
mo fautore di questo nuovo presidio. 
Peccato se ne sia andato avanti prima 
di poter vedere compiuta la sua opera 
per il quale aveva tanto lavorato. 

A scoprire la targa i familiari del 
compianto Gianfranco. Al termine 
della intitolazione la tradizionale be-
nedizione dei mezzi e delle attrez-
zature e le allocuzioni da parte delle 

autorità competenti. Momento sim-
bolico la premiazione dei volontari 
che si sono distinti nel corso del 2021 
e la consegna simbolica delle chiavi di 
ingresso del nuovo centro. Massimo 
Savio responsabile della Protezione 
civile ANA Torino commenta «Ab-
biamo pensato come ricordare Gian-
franco. Era un uomo fenomenale e 
straordinario e soprattutto operativo. 

Quando abbiamo deciso di de-
dicargli una targa ci siamo chiesti in 
che modo farlo. Intitolargli un mezzo 
oppure qualsiasi altro sarebbe stato 
riduttivo e non avrebbe dato il giusto 
riconoscimento ad un grande uomo. 
Ecco che intitolare a lui questo nostro 
centro è come averlo ancora con noi. 

Questo nuovo centro oltre ad esse-
re un ricovero per tutti i nostri mezzi 
che sono circa una ventina, darà an-
che modo di poter effettuare le eser-
citazioni in modo da essere pronti e 
operativi in caso di calamità o sem-
plicemente di aiuto verso il prossimo. 
Grazie Gianfranco per quello che 
hai saputo creare». Guido Vercellino 

Presidente della sezione di Torino 
visibilmente commosso e soddisfatto 
commenta «Inauguriamo oggi que-
sto nuovo polo logistico per la nostra 
protezione civile, un fiore all’occhiello 
della nostra sezione. Cerchiamo di 
essere all’avanguardia per essere sem-
pre pronti per ogni evenienza ci possa 
capitare. Facciamo tutto con lo spirito 
alpino che da sempre contraddistin-
gue il nostro corpo. 

Un grazie a tutti coloro che oggi 
sono qui a questa intitolazione ad un 
grande amico, Gianfranco Giai Arco-
ta. W gli alpini».
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Auguri  
Alpini! 90+

Bosso Sergio classe 1931  
e Vitrotti Casare classe 1932

Un caloroso augurio ai nostri Veci 
da parte di tutti gli Alpini e Amici 
del Gruppo To Cavoretto.

Sterpone Armando classe 1932
Un caloroso augurio al nostro 

Vecio da parte di tutti gli Alpini e 
Amici del Gruppo To Cavoretto.

AUGURI CECU!
Il Gruppo di Leynì, in occasione 

del tradizionale pranzo di San 
Giuseppe, ha festeggiato il suo 
decano per i suoi primi 95 anni.
Francesco (Cecu) Eandi, classe 
1927, sempre presente alle nostre 
manifestazioni.

La famiglia di Francesco ha 
forti radici alpine. Sono iscritti al 
nostro Gruppo anche il fratello 
Vittorio, il cognato Battista e i nipoti 
Bernardino, Roberto e Marco.

Nel corso del pranzo Francesco 
è stato omaggiato con l’Uovo dal 
Cuore Alpino.

95° COMPLEANNO
Il giorno 19 maggio presso la 

sede degli Alpini di Torino Nord, 
si è celebrato il 95° compleanno del 
Socio Alpino Renato Zucco. Alla 
cerimonia erano presenti le autorità 
comunali nella persona di Antonio 
Ledda e autorità della circoscrizione 
6 nella persona di Isabella Martelli, 
per la Sezione di Torino era presente 

il Consigliere di riferimento Danilo Melloni. Dopo la consegna della targa 
ricordo, si è festeggiato il veterano con un brindisi alpino insieme a buona 
parte degli iscritti del Gruppo. 

La Fanfara 
Montenero 

festeggia il 65°  
di fondazione!

Il mese di giugno del 2022 è coinciso 
con un avvenimento importante. La 
gloriosa Fanfara Montenero ha ta-

gliato il grande traguardo del suo ses-
santacinquesimo di fondazione. Lo ha 
fatto con bellissimo concerto effettua-
to il 5 Giugno in occasione dei festeg-
giamenti del gruppo Parella. Alle 21 
con la marcia introduttiva diretta dal 
Vice Maestro Sergio Milani il con-
certo aveva inizio. Alla presenza del 
Presidente sezionale l’Alpino Guido 
Vercellino i musici hanno proposto 
un repertorio di musica alpina inter-
vallando con pezzi di musica moderna 
e classica. 

Momento importante, l’esecuzio-
ne al Pianoforte del pezzo di Richard 
Clayderman Ballade Pour Adeline 
con la bravissima figlia d’arte Ylenia 
D’Introno, studentessa di conserva-
torio come solista, riscuotendo nu-

merosi e calorosi applausi da tutta la 
platea. Il concerto ha chiuso i battenti 
con gli onori alla bandiera italiana e 
alla sezione di Torino, suonando il 
brano scritto dal maestro D’introno 
“La Veja” il nuovo inno della sezione 
di Torino. 

La Fanfara Montenero dopo il 
centenario della Sezione di Torino del 
1 e 2 Luglio ha chiuso per un meritato 
periodo di ferie. Riprenderà a settem-
bre con nuovi impegni musicali. 

Per chi volesse avvicinarsi alla re-
altà alpina della Fanfara, può farlo, 
il maestro D’introno è alla ricerca di 
nuovi musici da inserire all’interno 
dell’organico. Per chi fosse interessato 
può contattare il maestro al numero 
338/7896554 per concordare un in-
contro conoscitivo con la nostra realtà. 

Cristiano Cravero

CAVAGNOLO – Riccardo Bianco, ni-
pote del Socio Eugenio D’Altoè, si è 
laureato in Chimica con il massimo dei 
voti. Un augurio da tutti gli Alpini del 
Gruppo.
CHIERI – Giada Cocchiara, nipote del 
Socio Cesare Versio, ha conseguito 
la laurea magistrale in Scienze Biolo-
giche. Capogruppo ad Alpini tutti del 
Gruppo di Chieri si congratulano con la 
neo Dottoressa. 
MONASTEROLO T.SE – Elisabetta 
Giordanino, figlia del Socio Consigliere 
Lauro Giordanino si è laureata in Far-
macia presso l’Università di Torino. Alla 

neolaureata le più vive congratulazioni 
da tutto il Gruppo Alpini.

ORBASSANO – Andrea, nipote del So-
cio Aggregato Vittorio Forte, ha conse-
guito la Laurea in Economia e Finanza 
con il punteggio di 110 e Lode. Com-
plimenti e congratulazioni da tutti i Soci 
del Gruppo.

PIOBESI T.SE – Laura, figlia del Socio 
Lodovico Cosso, segretario del Grup-
po, ha conseguito la laurea in Beni 
Culturali presso l’Università di Torino. 
Congratulazioni dal Direttivo, dai Soci 
e dagli aggregati del Gruppo Alpini.

LAUREE
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ARIGNANO – Lorenzo, nipote del So-
cio Felice Serafino. 
CAMBIANO – Marianna, pronipote del 
Socio Ferdinando Missoni.
CARMAGNOLA – Il nipote del Socio 
Giovanni Abbà
CASELETTE – Delia, nipote del Socio 
Dario Bunino.
CHIVASSO – Vittoria, figlia del Socio 

Alessandro Di Cello. Stefano, nipote 
dei Soci Franco Appino, Mauro Appi-
no, Roberto Clerici e dell’Aggregato 
Claudio Clerici.
COAZZE – Giacomo, nipote del Socio 
Giuseppe Visetto Ferraud. Riccardo, 
nipote del Socio Renato Rosa Brusin.
CUMIANA – Camilla, nipote del Socio 
Silvio Bonino.
GERMAGNANO – Nicolò, nipote del 

Socio Giuseppe Micheletta Gina.
LA LOGGIA – Francesca, nipote del 
Socio Pierpaolo Sina.
MONCALIERI – Soraya, nipote del 
Socio Antonio Delmastro.
MONTALDO T.SE – Tommaso, proni-
pote del Socio Riccardo Musso.
ORBASSANO – Mattia, nipote del So-
cio Mauro, del Segretario Libero e del 

Vicecapogruppo Roberto Sandrini. 
RIVALBA – Matilde, nipote del Socio 
Domenico Davico.
SAN MAURO TORINESE – Ginevra, 
nipote dei Soci Piero Fasano e Franco 
Brino.
USSEGLIO – Rachele, nipote del So-
cio Guglielmo Seffusati. Felicitazioni 
dal Direttivo e da tutti i Soci del Grup-
po.

CU LLE
(figli e nipoti dei Soci, Aggregati e Amici degli Alpini)

COAZZE – Gregorio, figlio del Socio 
Aggregato Alessio Rolando. Erika, fi-
glia del Socio Renato Rosa Brusin, 
con Alessio Speciale.
DRUENTO – Matteo, figlio del Socio 
Alpino Andrea Benvegnu.
ORBASSANO – Ginevra, figlia del So-

cio Davide e nipote del Socio Giusep-
pe Mottura.
PIANEZZA – Antonio, figlio del Socio 
Aggregato Manuela Ghione (Bis non-
no Giuseppe Rubiola).
RIVALBA – Veronica, figlia del Socio 
Domenico Davico.

ALPINIFICI 
(Soci, figli e nipoti dei soci e Amici degli Alpini)

Hanno festeggiato le

Nozze di Zaffiro Stellato
65 anni di matrimonio

VIÙ – Il Socio Martino Virando e gentile 
Signora Maria Benedetto. Il Direttivo e 
tutti i Soci del Gruppo partecipano alla 
loro gioia e porgono le più vive congra-
tulazioni. 

Hanno festeggiato le

Nozze di Diamante
60 anni di matrimonio

ARIGNANO – Il socio Cesare Pezzana 
e gentile Signora Adele Scaglia. Infiniti 
auguri dal Direttivo e da tutti i Soci del 
Gruppo.

CASTEL ROSSO – Il Socio Alpino Luigi 
Tini e gentile Signora Gabriella Parlato-
re. Le più cordiali felicitazioni dal Diret-
tivo e da tutti i Soci del Gruppo.

CUMIANA – Il Socio Giovanni Brue-
ra con la gentile Consorte Margherita 
Francia. Auguri e felicitazioni da tutti i 
Soci del Gruppo.

LEYNÌ – Il Socio Battista Marengo con 
la Consorte Teresa Eandi, il Socio An-
gelo Ottenga con la Consorte Mariaro-
sa Nuzzo. Le più cordiali felicitazioni dal 
Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

LOMBARDORE – Il Socio Veniero Violo 
e gentile Signora Elettra Origlia. Infiniti 
auguri dal Consiglio Direttivo e da tutti i 
Soci del Gruppo.

PUGNETTO – L’Aggregato Antonio 
Felice Ru e gentile Signora Maria 
Assunta Vottero Viutrella. Il Capo-
gruppo, il Direttivo e tutti i Soci si 
felicitano per il traguardo raggiunto.

REVIGLIASCO – Il Socio Alpino Ga-
stone Fara e la gentile Consorte Adele 
Costa. Felicitazioni e auguri dal Gruppo 
Alpini di Revigliasco.

SAN FRANCESCO AL CAMPO – 
Festeggiano il loro Anniversario di 
Matrimonio, il Socio e Consigliere 
Gabriele Bardina e la gentile consor-
te Luigina Perino Ceresole. Felicita-
zioni ed auguri per il traguardo rag-
giunto insieme dl Direttivo e da tutto 
il Gruppo Alpini. 

SAN MAURIZIO C.SE – Il Socio Alpino 
Giulio Maccagno Valè e gentile Signora 
Teresa. Felicitazioni e auguri da tutti i 
Soci del Gruppo.

SAN SEBASTIANO PO – Il Socio Ag-
gregato Guerrino Birolo e gentile con-
sorte Maria Birolo. Auguri e felicitazioni 
dal Direttivo e da tutto il Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Smeraldo
55 anni di matrimonio

DRUENTO – Il Socio Aiutante Gianni 
Valente e Carla Perinati. Tanti Auguri 
dal Direttivo. 

Hanno festeggiato le

Nozze di d’Oro
50 anni di matrimonio

CANDIOLO – Il Socio Consigliere Pier-
franco Bonino e gentile Signora Mad-
dalena Sandrone. Auguri e felicitazioni 
dal Consiglio Direttivo e da tutti i Soci 
del Gruppo.

CASELETTE – Il Socio Giuseppe Buni-
no e gentil Consorte Giorgina Rolando. 
Felicitazioni e auguri dal Direttivo e da 
tutti i Soci ed Aggregati del Gruppo.

CUMIANA – Il Vice Capogruppo Luciano 
Traversa e la gentile Consorte Giuseppina 
Gerbino. Il Vice tesoriere Luigi Amedeo e 
la gentile consorte Olga Picco. Auguri e 
felicitazioni da tutti i soci del Gruppo.

GERMAGNANO – Il Socio Alpino Giu-
seppe Marietta e gentile Signora Mad-
dalena Fontana. Auguri e felicitazioni 
dal Capogruppo, dal Direttivo e da tutti 
i Soci del Gruppo.

LEYNÌ – Il Socio Silvano Di Natale con 
la Consorte Adriana Lanza, il Socio 
Giovanni Valter Garino con la Consor-
te Margherita Peila, il Socio Giuseppe 
Ziano con la Consorte Teresa Cena. Le 
più cordiali felicitazioni dal Direttivo e 
da tutti i Soci del Gruppo.

MATHI – Il socio Carlo Aseglio  con la 
gentile consorte Silvana. Congratulazio-
ni ed auguri dal Direttivo, da tutti i Soci 
del Gruppo e dai familiari per l’importan-
te traguardo raggiunto di vita insieme.

PIOBESI T.SE – Il Socio aggregato Do-
menico Chicco con la gentile Signora 
Rosanna Garnero. Congratulazioni e 
auguri per il traguardo raggiunto dal Di-
rettivo e da tutti i Soci e Aggregati del 
Gruppo Alpini.

RIVOLI – Il Socio Franco Bilardello e 
gentil Signora Maria Luisa De Lorenzi. 
Vivissime congratulazioni da tutti i Soci.

SAN FRANCESCO AL CAMPO – Fe-
steggiano il loro Anniversario di Matri-
monio, il Socio e Consigliere Antonio 
Delconte e la gentile Consorte Gian-
carla Carco. Felicitazioni edauguri per il 
traguardo raggiunto insieme dal Diretti-
vo e da tutto il Gruppo Alpini.

SAN MAURO T.SE – Il Socio Angelo 
Miniotti e gentile Signora Carla Miotti. 
Auguri e Felicitazioni da tutto il Gruppo.

VEROLENGO – Il Socio Renzo Soave 
e gentile Consorte Marie Jean Perotti. I 
migliori auguri e felicitazioni dal Consi-
glio Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Zaffiro
45 anni di matrimonio

DRUENTO – Il Socio Alpino Fabrizio 
Borgato e gentil Consorte Graziella Re-
mondino. Auguri vivissimi dal Direttivo 
e da tutti i Soci del Gruppo.

LA LOGGIA – Il Capogruppo Carlo 
Foco e gentile Signora Franca Vallero.

LEYNÌ – Il Socio Marco Eandi con la Con-
sorte Gemma Curto, il Socio Walter Gro-
gno con la Consorte Carla Ferraris, il So-
cio Luciano Scarabosio con la Consorte 
Rosi Pozzo. Le più cordiali felicitazioni dal 
Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

PIOBESI T.SE – Il Socio Giacomo Gi-
raud e gentile Consorte Concetta Zap-
pino. Felicitazioni vivissime e infiniti 
auguri dal Direttivo e da tutti i Soci e 
Aggregati del Gruppo Alpini.

Il Socio Giovanni Novo e gentile Consor-
te Daniela Silverio. Felicitazioni vivissime 
e infiniti auguri dal Direttivo e da tutti i 
Soci e Aggregati del Gruppo Alpini.

RIVOLI – Il Socio Consigliere Elso Ros-
sato e gentil Signora Anna Carello. Vi-
vissime congratulazioni da tutti i Soci.

SAN SEBASTIANO PO – Il Socio Lu-
ciano Crovella e gentile consorte Ar-
cangela Caggia. Auguri e felicitazioni 
dal Direttivo e da tutto il Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Rubino
40 anni di matrimonio

CARMAGNOLA – Il Socio Vittorio Ca-
pella e gentile Signora Loredana Ladet-
to. Tanti auguri e felicitazioni dal Consi-
glio Direttivo e da tutto il Gruppo.
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LUTTI
(Soci e mogli - figli, genitori e suoceri - fratelli  
e sorelle dei Soci, Aggregati  
e Amici degli Alpini)

ALPIGNANO – Il Socio Andrea Borgia. 
Lo zio del Socio Sandro Maitan.

ARIGNANO - La mamma del socio 
Carru’ Gianni

BALDISSERO T.SE – Il Socio Virginio 
Ghivarello. Il Socio Severino Perinetto.

BORGARETTO – Il Socio Giovanni 
Moia. Il padre del Socio Claudio Fusel-
lo. Il Socio Giorgio Revalor. Il padre del 
Socio Simone Papagni.

BORGARO T.SE – Il Socio Giorgio Ro-
smino. Sig. Nadia, sorella del Socio 
Franco Coneglian. Pier Giorgio, papà 
del Socio Daniele Gentila.

BRANDIZZO – Il Socio Alpino Fabio 
Anselmo.

CARIGNANO – La moglie del Socio Ar-
mando Rubatto.

CARMAGNOLA – Il Socio Francesco 
Eandi. La mamma del Socio Marco 
Petiti. La mamma del Socio Secondo 
Carena. La suocera del Socio Vittorio 
Capella.

CASALBORGONE – Carlo, papà del 
Socio Mario Capone.

CASELETTE – La mamma del So-
cio Bruno Buzzacchera. La mamma 
del Socio Davide Meinardi. La sorella 
dell’Aggregato Giuseppe Pacchiardo. Il 
Socio Alpino Giovanni Corniglia.

CASTEL ROSSO  Elisabetta con 
Claudio, figlia del Socio Elidio Obbialero. 

CORIO  Federico Pannese figlio del 
Socio Luigi Pannese e nipote del Socio 
Pierino Enricci Baion con Monica Fusco.

MONASTEROLO T.SE  Il 10/07/2022 
Beatrice Giordanino, figlia del Socio 
Consigliere Lauro Giordanino si è spo-
sata con il sig. Matteo Franco. I più vivi 
auguri da tutto il Gruppo Alpini.

MONTANARO  Cecilia, nipote del 
Socio Alberto Bassino con Paolo Car-
dalana. Ai novelli sposi i migliori Auguri 
per una lunga vita insieme, da tutto il 
Gruppo.

MATRIMONI

CASELETTE – Il Socio Giuseppe Sava-
rino e gentile Consorte Patrizia Barbero. 
Auguri del Direttivo e Soci del Gruppo.

CHIAVES-MONASTERO – Il Socio 
Aggregato Pietro Caveglia Gismund e 
gentil consorte Anna Maria Barra. Au-
guri e felicitazioni dal Direttivo e dai 
Soci del Gruppo.

CHIERI – Il Socio Claudio Zoggia con la 
gentil Signora Stefania Camerani. Il Ca-
pogruppo e i Soci tutti porgono le più 
vive felicitazioni.

CHIVASSO – Il Socio maresciallo Piero 
Fluttero e la gentile Signora Lucia Ca-
pella. Dal Capogruppo, dal Direttivo e 
da tutti gli Alpini i più sentiti auguri. 

CORIO – Il Socio Luigi Pannese con la 
gentil Signora Marinella Enricci Baion. 
Vivissime felicitazioni e tanti auguri dal 
Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

CUMIANA – Il socio Paolo Faraudo e la 
gentile consorte Paola Zanetti.
Auguri e felicitazioni da tutti i soci del 
Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Perla
30 anni di matrimonio

LEYNì – Il Socio Consigliere Andrea Bi-
scaro con la Consorte Loredana Revel-
lo. Le più cordiali felicitazioni dal Diretti-
vo e da tutti i Soci del Gruppo.

SAN SEBASTIANO PO – Claudio Ber-
tolo e gentile consorte Tiziana Tuccio. 
Auguri e felicitazioni dal Direttivo e da 
tutto il Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Argento
25 anni di matrimonio

LEYNÌ – Il Vicecapogruppo Marco Sa-
vorè con la Consorte Antonella Renda. 
Le più cordiali felicitazioni dal Direttivo 
e da tutti i Soci del Gruppo.

BORGARO – Il Direttore del Ciao Pais Luca Marchiori e gentile Consorte  
Gabriella Vietti. Auguri e felicitazioni da parte della Redazione e di tutti i Soci 
della Veja.

Auguri Direttore!

Auguri Direttore!  

CASTELNUOVO DON BOSCO – La 
suocera del Socio Giorgio Cagliero

CASTEL ROSSO – Gianfranco Lusso, 
papà del Socio Patrizio.

CASTIGLIONE T.SE – La moglie 
dell’Alpino Roberto Prelato. Il papà 
dell’Alpino e Consigliere Antonio Ber-
ruti. 

CAVAGNOLO – Il Gruppo Alpini di Ca-
vagnolo si unisce al dolore del socio 
Alpino Carlo OLMO per la perdita della 
moglie.

CHIERI – Sergio Gambino di 87 anni. 
Condoglianze alla famiglia.

CHIVASSO – Il Socio Aggregato Renato 
Bongiovanni. Il Socio Angelo Dezzutto.

CORIO – La mamma del Socio Antonio 
Nicolinti.

CUMIANA – Il Socio Giovanni Canale. 
Il fratello del Socio Franco Rossotto.

LA LOGGIA – La Madrina del Gruppo Mari-
na Mout, moglie del Socio Fabrizio Avanzo. 

LEYNÌ – Raffaella Davino, mamma del 
Socio Giacomo Nigro.

LOMBARDORE – Il Socio Raimondo 
Matiotti classe 1936.

MARETTO D’ASTI – L’Alpino Enrico, 
fratello del Socio Franco Belgero.

MONASTEROLO – Il Socio Alpino Lio-
nello Airaudi.

MONCALIERI – Il Socio Paolo Pasta. 
Eliana, moglie del Socio Ugo Bertucci.

MONTALDO T.SE – Il papà del Socio 
Giorgio Piccolo.

MURISENGO – Il Socio Alpino Cesare 
Bianco, classe 1935. Bruna Rampone, 
moglie del Socio Alpino Cesare Bianco.

ORBASSANO – L’Artigliere Luciano 
Rossotto, classe 1942. La suocera 
dell’Alpino Valerio Denk. La mamma 
del Socio Bruno Nicoloso.

PASSERANO – Mario e Vilma, fratello e 
cognata del Socio Vittorio Musso.

PIOSSASCO – I Soci Teresio Lovera, Oreste 
Nacre, Giacomo Foini, Francesco Zanin.

RIVA PRESSO CHIERI – Francesco, fra-
tello del Socio Alpino Giuseppe Gilardi.

RIVARA – Il fratello del Socio Alpino 
Piero Contratto. La moglie del Socio Al-
pino Enrico Pernetta. La sorella del So-
cio Alpino capogruppo Roberto Arcuti.

RIVAROLO CANAVESE – La sorella 
del Socio Pierluigi Micono. La suocera 
del Socio Leonardo Vacca.

RIVOLI – Il Socio decano Giovanni Te-
nivella classe 1926. La signora Anna 
Maria Chiappini, mamma del Socio 
Alessandro Morra.

SAN MAURO TORINESE – La sorella 
del Socio Guerrino Gomiero.

SAN SEBASTIANO PO – La moglie del 
Socio Alpino Ercole Lasagna.

SETTIMO T.SE – Il Socio Alpino Giusep-
pe Giordano, il Capo Gruppo, unitamen-
te al Consiglio di Gruppo e di tutti i Soci, 
partecipano al dolore della famiglia.

TRAVES – Caterina Gisolo, mamma del 
Socio Luigi Olivetti.

TROFARELLO – L’Artigliere Pietro Ma-
sera già Consigliere del Gruppo classe 
1937 ha posato lo zaino a terra. Il Diret-
tivo e il Capogruppo porgono alla fami-
glia le più sentite condoglianze.

VALDELLATORRE – Il papà dei Soci 
Mario Musso e Ezio Musso.

FELETTO – Il 
Gruppo Alpini si 
unisce al dolore 
della famiglia 
per la scom-
parsa di Dome-
nica all’età di 

98 anni. Madrina del nostro monu-
mento all’Alpino costruito nel 1987. 
Un sentito “Grazie” per la sua con-
divisione ai nostri Valori Alpini e per 
il suo sostegno in tutti questi anni.

FORNO – La mamma dei soci Vincen-
zo e Giuseppe Armenio.

VEROLENGO – 
È “Andata avan-
ti” la Madrina del 
Gruppo Natalina 
Laio in Matta, 
moglie del Capi-
tano Alpino Gio-

vanni Matta, instancabile sostenitrice 
di tutte le iniziative del Gruppo, sem-
pre presente a tutti gli appuntamenti. 
Rimarrà sempre vivo nei nostri cuori 
il ricordo del suo sorriso, della sua di-
sponibilità e della sua grande umanità. 
R.I.P.
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BORGARETTO – Il Gruppo annuncia con profonda tristezza la scomparsa del Socio Giorgio 
Revalor, classe 1938, Battaglione Addestramento Reclute julia, di Bassano del Grappo. Per-
sona socievole, di compagnia, con un grande senso dell’appartenenza. Ciao Giors, che la 
terra ti sia lieve.

VERRUA SAVOIA – Italo, papà del So-
cio Diego Gennaro.

VILLASTELLONE – Il Socio Aggregato 
Lorenzo Pennella. Il Socio Segretario 
Germano Gasparetto.

VIÙ – Il fratello del Segretario del Grup-
po Elino Daldoss.

CASTELNUOVO DON BOSCO – Il Gruppo alpini di Ca-
stelnuovo Don Bosco, piange la scomparsa del socio 
Silvio Biasin classe 1927, ricordandone l’impegno co-
stante quale coordinatore e segretario del nostro grup-
po, svolto per oltre 50 anni. Silvio ha saputo trasmette-
re, con il suo sorriso sereno ma soprattutto con il suo 
esempio i valori alpini di riferimento per tutti noi. Saremo 

vicini alla moglie signora Maria sempre al suo fianco, ai figli Paolo e Luciano 
e alle loro famiglie in questo momento di dolore. 

Il socio Zucca Aldo Classe 1930, sempre presente a tut-
te le attività del gruppo, fino a che la salute l’ha permes-
so. Condoglianze alla famiglia da parte di tutti i soci del 
gruppo di Castelnuovo Don Bosco.

DRUENTO – Il Socio Alpino Mario Bonaglia classe 1933 
ha posato lo zaino a terra da sempre nel direttivo del 
Gruppo, capogruppo onorario negli ultimi anni, alfiere 
del gruppo, instancabile lavoratore, nella costruzione 
della Sede. Il Direttivo e i famigliari ringraziano tutti i par-
tecipanti al suo funerale e i Gruppi alpini presenti.

GASSINO T.SE – Il Gruppo Alpini di Gassino Torinese, 
annuncia con profonda tristezza la scomparsa del So-
cio Mario Saroglia, Consigliere del Direttivo del Gruppo, 
classe 1937, Alpino del Battaglione Tolmezzo. Sempre 
generosamente attivo e partecipe a tutti gli impegni e le 
attività del Gruppo, lascia fra tutti noi un profondo vuoto. 
Grazie Mario per tutto quello che hai fatto per noi. Alla 

Moglie, alla figlia ed ai famigliari tutti la nostra vicinanza e le più sincere con-
doglianze da parte del Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo. Ringraziamo tutti 
gli Alpini ed i Gagliardetti che hanno partecipato all’ultimo saluto.

PIANEZZA – Con tristezza e commozione unitamente 
alla Famiglia, il Gruppo di Pianezza annuncia la scom-
parsa dell’Artigliere Alpino Ernesto Barra classe 1931. 
Persona arguta e schietta con la Sua presenza metteva 
a suo agio chi lo conosceva.
I tanti Alpini presenti alle esequie testimoniano l’affetto 
che sentivamo per la Sua persona.

RIVOLI – Con profonda tristezza il Gruppo Alpini di Rivo-
li, annuncia che il Socio Gianni Tenivella, classe 1926, ha 
posato lo zaino a terra. Aveva svolto il servizio militare 
nel primo dopoguerra nel Battaglione Susa alla Berardi 
di Pinerolo. Per molti anni ha partecipato alla vita del 
gruppo come consigliere. Dotato di una grande me-
moria e spiccata intelligenza, ci mancherà molto il suo 

modo di fare e la saggezza con cui affrontava gli argomenti. Alpino, alpinista, 
maestro di vita e di sport. Ciao Gianni, lassù dal Paradiso di Cantore veglia 
su di noi.

TORINO CENTRO – Gli Alpini del Gruppo Torino Cen-
tro, annunciano con profondo cordoglio la perdita del 
Socio Alpino Lorenzo Bertola, classe 1932. Alla Fami-
glia la nostra affettuosa vicinanza in questo triste mo-
mento.

TROFARELLO – Il Socio Alpino Mario Daffara classe 
1959 appartenente alla fanfara della Brigata Alpina 
Taurinense 10°/78 ci ha prematuramente lasciato. Il 
Direttivo, il Capogruppo e i componenti della Banda 
Musicale Albianese porgono alla famiglia le più sentite 
condoglianze. 

VAUDA C.SE – Il direttivo ed i Soci del Gruppo di Vauda 
C.se comunicano che l’Alpino Domenico Chiara, clas-
se 1928, è andato avanti. Commossi ricordiamo in lui 
l’ultimo tra i fondatori del Gruppo. Si ringraziano tutti gli 
alpini che hanno partecipato alle esequie e si porgono 
le condoglianze alla famiglia.

VENARIA – Tutti i Soci del Gruppo annunciano con 
profonda tristezza la scomparsa dell’Artigliere Alpino 
Guazzone Franco, classe 1933. Ha svolto il servizio 
militare al CAR di Bra nel 1952, e poi al reparto arti-
glieria a Rivoli. Ai coetanei del 1933 disse: Cari Amici 
Alpini, nati come me, negli anni tra le due guerre, ci 
siamo trovati al Car di Bra (che è tutta un’altra fami-

glia) dalla quale apprendiamo “tanta disciplina” ed educati per la vita 
futura. Etica e Dignità di Essere Italiani, lo abbiamo appreso nella “Naia” 
e questa impronta di Etica e Dignità ha influenzato tutta la mia vita nei 
rapporti umani. Ai famigliari la nostra vicinanza e le più sincere condo-
glianze.

VILLARBASSE – Il 30 settembre scorso è mancato 
Aldo Negro, classe 1944. Alpino assaltatore del Bat-
taglione Susa, sempre molto presente e attivo nelle 
attività del nostro Gruppo. Il Direttivo e tutti i Soci 
partecipano al lutto dei famigliari ed in particolare del 
figlio Mario, Alpino Socio del Gruppo. 


