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UN SEME DA COLTIVARE
La scuola fa progressi. Oltre ad 

essere maestra delle arti e delle 
opere, come pomposamente si 
autodefiniva nei tempi antichi, agli 
albori di quella Unità che la Nazione 
nostra non è ancora riuscita a darsi, 
la Scuola, e qui mettiamoci pure la 
meritata lettera maiuscola, ha gua
dagnato gli onori della cronaca con 
una notizia uscita in sordina, quasi 
a scusarsi di avere invaso quelle 
pagine pregne di notizie raccapric
cianti, con una benemerita novità. 
Tra duecento istituti superiori sparsi 
su tutto il territorio nazionale è nato 
un progetto: “ A scuola di Open 
Coesione”, sotto forma di concorso 
per abituare gli studenti a ricercare, 
con metodi di oculata e precisa mi
nuzia, alcune pecche che portano 
al mancato funzionamento della vita 
pubblica. 

Questo progetto intende mette
re in competizione gli studenti dei 
diversi Istituti dislocati in ogni Re
gione d'Italia nella ricerca di quelle 
motivazioni che hanno causato il non 
corretto iter nella costruzione e nella 
realizzazione delle opere pubbliche. 
Molti lavori sono già stati portati a 
termine dagli studenti investigatori, 
molte opere pubbliche iniziate e non 
terminate sono state analizzate per 
scoprire i motivi di queste mancate 
realizzazioni esaminando documenti 
a volte molto difficili da reperire. Si 
è indagato per conoscere la fine 
misteriosa di fondi europei elargiti 
per l'esecuzione di lavori mai comin
ciati, su preventivi di costo di opere 
pubbliche che sono lievitati abnor
memente per il dilatarsi dei tempi 
della ordinaria burocrazia, su opere 
finite e mai messe a disposizione 
dei destinatari e divenute preda del 
vandalismo. 

Queste ricerche che i ragazzi 
hanno effettuato, stando all'artico
lo, sono state fatte con le vecchie 
tecniche della polizia giudiziaria: 
indagini minuziose su carte a volte 
difficilmente reperibili, ricerche e 
domande rivolte a personaggi che il 
più delle volte avevano pochissima 
voglia di rispondere, muri di gomma 
da superare, ma alla fine è saltato 
fuori un dossier che denuncia un 
mare di magagne: soldi investiti e 
sprecati, soldi mai investiti, opere 
mai finite e già pagate, tutto il go
tha dell'inefficienza della pubblica 

amministrazione rappresentato da 
quella punta dell'iceberg denunciato 
dagli studenti. 

Non si sa se questo dossier 
co struito e presentato con quell'e
semplare entusiasmo che i giova
ni pongono sempre nell'eseguire 
lavori intelligenti avrà un seguito. 
Molto probabilmente sarà oggetto 
di molti simposi e dotte conferenze 
e poi scomparirà sepolto dalle solite 
italiche sabbie mobili del rimpallo 
di responsabilità, dell'indifferenza, 
dell'ingranaggio burocratico. E sa
rebbe un peccato mortale. Perché 
questi giovani hanno svolto un lavoro 
da medaglia d'oro, hanno gridato 

forte e chiaro, come il bimbo della 
favola, che il re è nudo, che è inutile 
che si facciano tanti discorsi a van
vera quando si presentano i progetti 
per poi dimenticare tutto, hanno 
dimostrato che, volendo, si può 
anche scoprire quello che è stato 
fatto male. Volendo, appunto. Hanno 
anticipato di qualche anno quello 
che potranno fare allorché saranno 
alla guida del Paese, se qualcuno 
insegna loro come si può fare. 

È per questo che la Scuola ha 
fatto un ottimo lavoro, ha dato a 
questi ragazzi un metodo e una 
lavagna sulla quale annotare quello 
che non va, li ha resi consapevoli 

che bisogna sempre controllare 
e rendersi responsabili del lavoro 
svolto. Questa è scuola di civismo. 
La nostra futura classe dirigente 
deve rendersi conto che entrerà in un 
ambiente che non sarà mai idilliaco 
come le sirene interessate vogliono 
fare loro intendere, e queste cose, 
tanto prima le impareranno, tanto 
meglio sarà. È bene che comincino 
a rendersi conto che ogni controllo 
serio deve fare i conti con le ragna
tele burocratiche e, quando saranno 
loro a dover decidere, potranno 
cominciare ad eliminarne alcune. E 
conservino questo loro entusiasmo 
per il lavoro pulito. 

Conservino l'ottimismo dei gio
vani e lo accompagnino alla profes
sionalità che acquisiranno a scuola. 
La scuola stessa poi, deve provve
dere a non considerare questo lavo
ro svolto come un “unicum” benché 
altamente lodevole. Deve rendersi 
conto che è un'esperienza di vita 
indispensabile, è un'iniziativa da 
ampliare e sviluppare, bisognerebbe 
darle la dignità di materia di studio. 

Meriterebbe di avere la colla
bo razione della stampa e della ma
gistratura, per fare sì che il lavoro 
svolto non sia un'esercitazione “in 
bianco”. Chissà, forse sentendosi 
controllati dai loro figli, dovendo 
subire il loro giudizio, anche coloro 
che sono preposti alla realizzazione 
di queste opere non sentano un po' 
di soggezione e non cerchino di lavo
rare in un modo un po' più razionale 
e ricordarsi che quei soldi che loro 
spendono con tanta leggerezza sono 
il frutto di sacrifici e di privazione di 
molta gente. Benvenuta sia dunque 
questa innovazione, e complimenti a 
chi la ha ideata e posta in essere. La 
prassi seguita e le tecniche messe in 
opera saranno senz'altro da affinare 
e (forse) da rendere più digeribili a 
tutti, anche a coloro che sono stati 
disturbati da questa “novità” e che 
sarebbero felici di vederla abortire. 

Per quanto riguarda i nostri di
spensatori di risorse, non temano di 
buttare i soldi finanziando queste ini
ziative nell'ambito scolastico, sono 
soldi ben spesi, specie se servono 
all'educazione di quelle future classi 
dirigenti che si spera ricorderanno in 
futuro ciò che li ha così scandalizzati 
da giovani.
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“Ciao Pais” è il vecchio caro
saluto che gli Alpini 
si scambiavano quando si incontravano 
sui sentieri di montagna
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CDS del 17/ Febbraio/2017
Punto 6: Bilancio Consuntivo 
2016 e Preventivo 2017
Il Tesoriere Marco Sacchetto illustra 
il Bilancio consuntivo 2016 e Preven
tivo 2017
Il Consiglio approva a maggioranza i 
due Bilanci in due singole votazioni.
Punto 9: Aggregati ed Amici de-
gli Alpini
Sono presentati N° 54 nominativi 
di nuovi Aggregati suddivisi su 37 
Gruppi.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Sono presentati i nominativi di N°2 
Amici degli Alpini.
Il Consiglio approva all'unanimità.

CDS (Straordinario) del 7/Mar-
zo/2017
Punto 1: Approvazione del 
Verbale Consiglio del 17/Mar-
zo/2017
Il Tesoriere Sacchetto ritiene op
portuno inserire alcune modifiche 
al punto 6 del Bilancio consuntivo 
2016 e preventivo 2017. Il Segretario 
inserisce le modifiche richieste al 
verbale.
Il Consiglio approva a maggioranza. 
Punto 6: Nomina Tesoriere e Se-
gretario Generale
Sono proposti: Marco Sacchetto qua
le Tesoriere e Luigi Defendini quale 
Segretario Generale. 
Punto 6 bis: Nomina dei tre Vice 
Presidenti
Sono proposti: Giovanni Ramondi
no, Pierangelo Berta e Alessandro 
Trovant.
Punto 7: Nomina del Direttore di 
“CiaoPais”
È proposto Pier Giorgio Milano.

Il Consiglio approva all'unanimità le 
nomine.

CDS del 24/Marzo /2017
Punto 1: Approvazione Verbale 
del Consiglio 7/Marzo/2017
Il Consiglio approva a maggioranza.
Punto 2: Approvazione del Ver-
bale Assemblea dei Delegati 4/
Marzo/2017
Il Consiglio approva a maggioranza.
Punto 3: Nomina del Segreta-
rio e Vice Segretario del Consiglio 
Sezionale
Il Presidente propone quale Segre
tario Gianluca Avignolo e quale Vice 
Segretario Pier Angelo Giacomini.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Punto 6: Delibere di spesa
Viene richiesta delibera di spesa per 
ammodernamento, manutenzione ed 
adeguamento della rete informatica.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Punto 6/3 e 6/4: Rimborsi an-
nuali per spese di rappresentan-
za al Presidente e chilometriche 
per il Volontario addetto al ma-
gazzino P.C.
Il Consiglio approva a maggioranza.
Punto 7: Commissioni ed attività 
sezionali
(Tutte le nomine sono pubblicate su 
articolo a parte).
Il Consiglio approva all'unanimità.
Punto 8: Aggregati ed Amici de-
gli Alpini
Sono proposti N°35 nominativi di 
nuovi Aggregati suddivisi su 22 
Gruppi.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Sono presentati N° 2 nominativi di 
Amici degli Alpini.
Il Consiglio approva all'unanimità.

NOTIZIE DAL C.D.S. 

squassano, sfondano, percuotono, 
schiantano. 

Più sono avvinti, costretti, pre
muti, più la loro reazione diventa 
furiosa. E quando hanno sparato 
un certo numero di colpi, c'è il caso 

di vederli scardinare tutti i vincoli e 
capriolare come se volessero tener 
dietro all'ultimo proiettile che hanno 
lanciato. Gli alpini li chiamano… 
rospi.

Pier Luigi Villata

ARMI CURIOSE: I MORTAI
Estratto dal “Giornale d'Italia” del 1915

I mortai sono certamente delle 
armi curiose. Si direbbero disegnati 
da un caricaturista di fogli umoristici, 
tanto sono di una semplicità grotte
sca. Un pancone, piatto e massiccio, 
un affusto corto e stretto, un corpo 
tozzo e goffo. 

Mostriciattoli senza gambe e 
senza braccia, tutti piede e tronco,e 
neppure un embrione di coda, ma 
pesano maledettamente,sono di 
difficile impostazione e forniscono 
dei traini faticosissimi. Pure così 
tardigradi essi sono audacissimi e… 
ferocissimi! 

Dove non possono cacciarsi le al
tre bocche da fuoco di medio calibro, 
essi si infilano ed una volta appiattati 
e messi in azione diventano furibondi. 
Non s'è mai vista una cosa simile. 
Pare impossibile che dei corpiciattoli 
così deformi e così conciati, possano 
fare tanto strepito quanto essi fanno 
e rovesciare così grossi proiettili quali 
essi rovesciano. 

Non sono dei pezzi, sono delle 
forme animate. Ogni colpo è la ri
voluzione di un ambiente. Saltano, 

CIAO PAIS
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Tra i tantissimi ormai trascorsi, 
due sono i compleanni che parti
colarmente rimarranno impressi nei 
miei ricordi. Il primo è avvenuto molti 
anni fa.

Era il 18 marzo del 1945, quel 
giorno compivo 18 anni, ma che 
tristezza!! Quel mattino al mio risve
glio in baracca fu solo l’abbraccio 
di mio padre, deportato con me nel 
campo Piramidenspize (sottocampo 
di Dachau), a ricordarmi che giorno 
era, subito dopo però a lui si unirono 
i compagni con un unico augurio, 
l’augurio più bello che tutti anela
vamo, quello di essere presto liberi 
da quell’inferno. Non ci fu il brindisi, 
quello si sarebbe potuto fare solo 
con un bicchiere d’acqua ma anche il 
bicchiere mancava, non c’era la torta, 
quella l’avrei volentieri sostituita con 
un pezzo di pane extra, ma neanche 
quello c’era.

Accontentandomi degli auguri, 
sperando si avverassero presto, 
come tutti i giorni accompagnato 
dai militari armati, con mio padre e i 
miei compagni mi recai in fabbrica al 
lavoro e proprio là ricevetti il regalo di 
compleanno. Fu quando in mattinata 
durante il momento di permesso mi 
recai alle toelette dove una signora 
tedesca esterna veniva tutti i giorni 
a fare le pulizie che incrociandomi 
con un fugace sguardo mi indiriz
zò verso il contenitore dei rifiuti e 
frettolosamente uscì. Velocemente 
per non essere sorpreso dal kapò 
rovistai in quel contenitore e con 
sorpresa avvolto nella carta trovai un 
piccolo pezzo di pane che con avidità 
mangiai in un attimo. Quel piccolo 
pezzo di pane è stato per me la mia 
torta di compleanno ! Quel gesto 
caritatevole di quella sconosciuta 

Due compleanni 
indimenticabili

Commissioni 
ed attività sezionali

Commissione Adunata Nazionale 
e Raggruppamento
Giovanni Ramondino, Rodolfo Bru
netti, Mario Giacomino Potachin, 
Franco Bertello, Luigi Defendini, 
Bruno Marietta.
Servizio d'ordine
Gianfranco Amione, Domenico Mas
sa, Bruno Bianco, Delegati di Zona.
Commissione Circolo
Piero Berta, Giovanni Ramondino, 
Mario Giacomino Potachin, Lorenzo 
Marocco, Marco Sacchetto.
Commissione Gruppi
Franco Appino, Elio Bechis, Gianfran
co Amione, Domenico Massa.
Commissione Festa Sezionale 2017
Franco Appino, Umberto Berotti, 
Ardemio Pavan, Giuseppe Bollero, 
Bruno Marietta.
Commissione Festa Sezionale 2018
Piero Negro, Roberto Guarnieri, Clau
dio Negro, Pier Angelo Giacomini, 
Franco Appino, Bruno Marietta.
Commissione Cerimonieri
Luigi Defendini, Bruno Marietta, 
Michele Recchia, Rodolfo Brunetti, 
Raffaele Bratta, Giovanni Balla, Ugo 
Boretti, Marco Gentila.
Commissione Studi Sezionale
Franco Appino, Cesare De Bandi, 
Pier Angelo Giacomini, Alessandro 
Trovant.
Commissione Elettorale
Elio Bechis, Rodolfo Brunetti, Carlo 
Chiatello, Pier Angelo Giacomini, 
Mario Giacomino Potachin, Lorenzo 
Marocco, Giovanni Balla, Luigi De
fendini, Franco Appino.
Commissione Informatica 
Piero Berta, Roberto Guarnieri, Gian
luca Avignolo, Stefano Di Tano.
Commissione Superga
Alessandro Trovant, Ardemio Pavan, 
Raffaele Bratta, Bruno Marietta.
Commissione Sede
Franco Zoia, Mario Giacomino Po
tachin.
Commissione Tridentina
Roberto Guarnieri, Filippo Giovanini.
 Commissione Fondo Presidenti 
Fanci – Scagno
Presidente Sezionale, Sig.ra Piuccia 
Fanci, Sig.ra Luisella Scagno, Cesare 
De Bandi, Claudio Negro, Pier Angelo 
Giacomini, Roberto Guarnieri, Marco 
Sacchetto.

Commissione Fondo Faldella
Presidente Sezionale, Generale 
Comandante Taurinense, Ufficiale 
Taurinense, Giorgio Coizza, Pio An
selmino, Ardemio Pavan.

ATTIVITà SEZIONALI
Pubbliche Relazioni : Renato Ciliuti.
Ufficio Stampa: Gianluca Avignolo, 
Riccardo Blandino, Luca Marchiori.
Le Neuve dla Veja: Franco Appino, 
Claudio Colle, Marcello Melgara.
Attività sportive GSA: Silvio Riz
zetto, Marcello Melgara, Alberto 
Ingaramo.
Rapporti con Coro Sezionale: Luigi 
Defendini.
Rapporti con Fanfara Montenero: 
Lorenzo Marocco.
Parco Rimembranza: Giorgio Coiz
za, ClaudioColle, Piero Negro, Ric
cardo Carraro, Paolo Ravazza.
Minuto Mantenimento: Mario Cra
vero, Umberto Berotti.
Solidarietà ed Adozioni: Pio Ansel
mino, Lorenzo Marocco.
Rapporti IFMS: Elio Bechis.
Rapporti con Forze Armate e As-
soarma: Giorgio Coizza.

UNITà DI PROTEZIONE CIVILE
Coordinatore Sezionale: Massimo 
Savio.
Vice Coordinatore Sezionale: Mas
simo Berruti.
Segretario: Pier Carlo Vespa.
Consigliere di Riferimento: Alessan
dro Trovant.

GIOVANI ALPINI
Coordinatore: Stefano Di Tano.
Segretario: Enrico Cerioni.
Consigliere di Riferimento: Roberto 
Guarnieri.

CONSIGLIERI DI ZONA
1a Zona: Pier Angelo Giacomini – 2a 
Zona: Rodolfo Brunetti – 4a Zona: 
Franco Bertello  
5a Zona: Lorenzo Marocco – 6a e 
7a Zona: Giovanni Ramondino – 8a 
Zona: Mario Cravero  
9a Zona: Mario Giacomino Potachin 
– 10a Zona: Salvatore Lautieri – 11a 
Zona: Filippo Giovannini – 12a Zona: 
Pio Anselmino – 13a Zona: Raffaele 
Bratta.
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  AG GENERALI RIVAROLO CANAVESE 

ERRATA CORRIGE
Sul N° 2 di “Ciao Pais”, nell'arti
colo: “Risultati delle votazioni”, è 
stato pubblicato erroneamente, 
quale detentore della Carica 
“Revisore dei Conti Effettivo” il 
nominativo di Vespa Pier Carlo. Il 
Revisore risultato dalle votazioni è 
Dario Lisa. Ci scusiamo dell'errore 
con gli interessati e con i lettori.

si è ripetuto ancora altre volte ma 
io non dimenticherò mai quel giorno 
del compimento dei miei diciott’anni.

 Gli anni sono trascorsi veloci 
e come sfogliando il libro della vita 
sono ormai giunto a pagina 90. Sì 
il 18 marzo ho compiuto i miei no
vant’anni e questa volta non ho più 
sognato un pezzo di pane ma non 
avrei mai immaginato che gli amici 
alpini del gruppo di Candiolo arrivas
sero a organizzare nei miei confronti 
una giornata di festeggiamento così 
indimenticabile.

Quando precedentemente il Capo 
Gruppo Stefano Dalmasso accennò 
di voler ricordare i miei 90 anni in 
sede, non volendo dare troppo di
sturbo, pensavo a un piccolo brindisi, 
invece tutti uniti hanno combinato 
un festeggiamento che al solo ri
cordo mentre scrivo la commozione 
mi assale; lo so che non è da rude 
alpino palesare la propria emozione 
ma questa è dovuta e non posso 
nasconderla, perché quello che 
pensavo sarebbe stato un semplice 
ma gradito brindisi si è tramutato 
in un ottimo pranzo preparato dal 
sempre solerte cuoco del gruppo 
l’alpino Franco Bonino seguito da 
una straordinaria torta eseguita dalla 
abilissima pasticcera Annalisa moglie 
del consigliere Alessandro Maro che 
ha fatto un capolavoro di bontà e di 
bellezza, sì di bellezza, perché alla 
sua presentazione più che una torta 
appariva un quadro d’autore sul 
quale erano rappresentati il cappello 
d’alpino,un mazzetto di stelle alpine e 
una delicata pergamena comprovan
te i miei 90 anni. Molto gradita è stata 
anche la partecipazione delle signore 
Maria Audero e Pasqualina Bevione 
madrine del Gagliardetto degli alpini, 
del consigliere sezionale Piero Negro 
e del parroco di Candiolo Don Carlo. 
Al termine con sorpresa mi viene 
consegnata dal Capogruppo una 
elegantissima targa con incise parole 
toccanti rivolte alla mia persona.

Davanti a queste meraviglie, con
tornato da tutti gli amici alpini,mio 
figlio,mia moglie e mia nuora, al 
suono della chitarra, ha avuto luogo 
il più bel brindisi di compleanno che 
mai dimenticherò.

Un grazie di cuore a tutti gli amici 
alpini del gruppo di Candiolo !!!!!!

Mario Rovaretto

CIAO PAIS
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LA SEDE SI FA BELLA
L'ultima settimana di marzo è sta

ta una settimana dedicata alle grandi 
pulizie per il nostro Circolo, non solo 
quelle tradizionalmente superficiali di 
primavera, ma di quelle che lasciano 
il segno. Il salone del Circolo, che ci 
accoglie a tavola in quei momenti di 
socializzazione a noi alpini partico
larmente graditi, dopo molti anni di 

onorato servizio, aveva bisogno di 
una toelettatura accurata. 

Ecco così intervenire al completo 
la banda di artisti che sono usi mette
re la loro arte pittorica a disposizione 
della Sezione e delle sue opere di 
solidarietà all'esterno. Questa volta 
“Pro domo nostra”. 

Per tutta la settimana sono stati 
spostati e protetti mobili e suppellet
tili, staccati i quadri (non nel senso 
inteso dagli alpini), sostituite le fonti 
luminose con più opportune lam
pade a basso consumo e maggior 
rendimento luminoso, rinnovate le 
tende, con uno slancio di modernità 
supplementare è stato addirittura 
sostituito il vetusto apparecchio 
televisivo, rendendo il salone chiaro, 
accogliente e veramente bello. 

Il neo Presidente torreggiava tra 
i lavoratori svolgendo un importante 
ruolo di dirigenteoperaio,mentre le 
sue braccia si agitavano nei lavori 
manuali della sala, la sua mente era già 
nel cortile impegnata a vedere un certo 
tipo di copertura che in un prossimo 
futuro rappresenterà una appendice 
del salone con aumento di capienza…

Tutti gli altri si muovevano con 
un sincronismo perfetto, dato dall'a
bitudine inveterata degli alpini di 
programmarsi e di dividersi le com
petenze del lavoro, abitudine nata e 
cresciuta durante tutte le loro conti
nue esperienze lavorative. 

Segue a pag. 5

CIAO PAIS
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L’Assessore Gianna Pentenero visita gli Alpini della Veja
Nel salone del piano terreno del 

palazzo di Via Balangero, la sera di 
mercoledì 15 marzo i “ragazzi” del co
ordinamento giovani occupavano, con 
il loro fare simpaticamente chiassoso, 
una intera tavolata mentre il centinaio 
di posti a sedere di cui dispone la sala 
erano tutti occupati ed un paio di pinto
ni di vino erano già passati di mano in 
mano finendo per essere vuotati prima 
dell’inizio della cena. In questo clima 
che non aveva nulla di istituzionale… e 
ancora meno di formale è venuta a fare 
visita agli Alpini della Sezione ANA di 
Torino la Dott.ssa Gianna Pentenero, 
Assessore regionale all’istruzione e 
lavoro, che con gli Alpini ha un legame 
profondo da molti anni. 

Essa stessa, nel breve saluto che 
ci ha voluto rivolgere, ha ricordato di 

essere originaria del medesimo paese 
da cui proveniva il Presidente Gu
glielmo Scagno, e di avere bellissimi 
ricordi delle chiacchierate in cui egli 
le raccontava del mondo Alpino: “Un 
ricordo indelebile di una splendida 
persona che mi ha insegnato molto”. 

L’incontro con gli Alpini della 
Veja è durato il breve spazio di una 
cena, piacevole e coinvolgente, e il 
Presidente Guido Vercellino ha voluto 
comunque consegnare un ricordo alla 
Dott.ssa Pentenero, facendole omag
gio del crest della Sezione nonché 
del libro “La conta dla Veja”, edito in 
occasione dell’84^ Adunata svoltasi 
a Torino nel 2011, storia di 90 anni 
di vita della Sezione di Torino e dei 
Gruppi che la compongono. 

Roberto Marchi

Un grande grazie a tutti loro. 
Come sempre, hanno dimostrato 
che l'amore che gli alpini provano 
per la loro Associazione, che nel 
caso specifico era rappresentata 
dalla Sede, travalica ogni senso di 

Segue da pag. 4 menefreghismo e di trascuratezza. 
Senza rulli di tamburo ma con l'abi
tuale composta serietà, questi Alpini 
offrono l'esempio di come ci si deve 
comportare per mantenere intatto lo 
spirito alpino e la sopravvivenza della 
nostra Associazione.

pgm

INCONTRI
Domenica 9 Aprile il gruppo Alpi

ni di Alpignano (Sez. To) ha avuto il 
piacere di incontrarsi con gli Alpini del 
gruppo di Soragna (Sez. Parma), che 
erano in visita nella Città di Torino.  
L’incontro è stato fortemente voluto dal 
capogruppo di Soragna l’alpino Cor
rado Alzali che ha organizzato questa 
giornata culturale con il suo Gruppo. 

L’amicizia che ci lega a loro è 
nata nel lontano 2005, quando uno 
sparuto gruppo Alpini camminatori di 
Alpignano decisero di andare a piedi 
all’Adunata di Parma. Una tappa era 
proprio nelle cittadina di Soragna 
presso il locale Gruppo Alpini. Grande 
fu l’accoglienza e lo stupore da parte 
loro vedendoci arrivare. 

Da lì questa amicizia si è saldata 
non solo telefonicamente e cosi gli 
amici son venuti a trovarci. Dopo 
aver consumato il pranzo presso un 
noto ristorante della zona, ci siamo 
trasferiti presso la nostra sede dove 
ci siamo scambiati dei doni di rappre
sentanza, e ci siamo confrontati su 
come lavorare insieme guardando al 
futuro associativo dei nostri Gruppi. 

La giornata è stata proficua, l’ami
cizia si è rafforzata ed al momento dei 
saluti in molti di noi la commozione 
ha preso il sopravvento. E’ stata una 
grande giornata all’insegna dell’ami
cizia e della fratellanza che da sempre 
contraddistingue noi alpini.

 Cordero Michele
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✔ GIUGNO
Venerdì 2: Germagnano 70°
Brusasco Inaugurazione Sede
Domenica 4: Vauda C.se 65°
Domenica 11: Rosta 85° e Festa 
Sezionale
Domenica 18: Nichelino 85°
Rocca C.se 90°
Mezzenile Annuale
Domenica 25: Trento Pellegri-
naggio al Rif. Contrin

✔ LUGLIO
Sabato 1: Balangero Annuale
Sabato 8: Madonna del Monte 
Soglio Annuale
Domenica 9: Pugnetto Annuale
Domenica 16: Varisella 50° 
Sabato 22: Piano Audi Festa 
9a Zona
Domenica 23: Viù Annuale
Domenica 30: Cavagnolo 70°
Groscavallo 70°
Valle Camonica Pellegrinaggio 
all'Adamello

✔ AGOSTO
Domenica 6: Chialamberto 
Annuale
Sabato26
Domenica 27: Vernante Premio 
Fedeltà alla Montagna
Domenica 27: Corio Annuale

comprende le variazioni che ci per-
vengono di volta in volta dai Gruppi

INTERVISTA AL PRESIDENTE
A cura di Riccardo Blandino 

A tre mesi dalle elezioni che lo 
hanno eletto presidente della Sezione 
di Torino incontriamo il Presidente 
Guido Vercellino per sentire da lui le 
prime impressioni sul nuovo corso 
della Sezione. 

Buon giorno Presidente, tre 
mesi di mandato, è tempo di prime 
considerazioni ed impressioni sulla 
via intrapresa.

Buon giorno, le prime impres
sioni sono senza dubbio positive, c 
è grande fermento e voglia di fare 
da parte di questa grande famiglia 
che sono gli alpini. L’aver garantito 
una continuità con il grande lavoro 
svolto dal Presidente Gianfranco 
Revello,aver confermato le persone 
che già operavano, le varie commis
sioni operative, ci ha permesso di 
non perdere tempo a reimpostare 
il tutto permettendoci di essere 
subito pronti al pezzo per usare 
un’espressione nostra e questo a 
parer mio già si vede nei risultati e 
nei vari attestati di stima che ricevo 
ogni giorno dagli alpini. Ho ricevuto 

accorgendo di quanto sia importante 
il ruolo svolto dall’esercito italiano a 
sostegno delle popolazioni colpite 
dal sisma. 

Questa Istituzione, non legata a 
correnti e partiti, né tantomeno a in
teressi particolari, è sempre presente 
ove è richiesto un intervento urgente 
e determinante ed è indispensabile 
una professionalità collaudata e affi
dabile, garanzia di onestà e capacità. 
Ebbene, in tale contesto, special
mente per noi alpini che siamo più 
attenti alla sostanza piuttosto che alla 
forma, dobbiamo rilevare la presenza 
costante di una figura che compare 
in ogni situazione critica ove occorre 
testimoniare, di persona e soprattutto 
senza proclami, il proprio impegno 
accomunando professionalità e 
umanità. Questa figura corrisponde 
al nome del generale degli alpini 
Sergio Santamaria, attuale respon
sabile dell’esercito italiano nelle zone 
terremotate. Sin da quando era impe
gnato con il battaglione logistico della 
Brigata Alpina Taurinense presso la 

Caserma Ceccaroni di Rivoli Torine
se, da semplice sottotenente Sergio 
ha scalato tutti i gradi della gerarchia 
militare senza mai venir meno ai valori 
di alpinità e al tipico cappello con la 
penna. Da molto tempo è iscritto al 
gruppo alpini di Rivoli e, in quanto 
suo capogruppo, mi sento particolar
mente orgoglioso di lui quando devo 
ricordare il suo attuale impegno a 
favore delle popolazioni terremotate. 
Anche se è in servizio o è impegnato 
in situazioni particolarmente difficili 
come quella attuale, Sergio non 
manca mai di farci sentire la sua vici
nanza trovando sempre il tempo per 
partecipare alle nostre manifestazioni 
più importanti. Ci sentiamo ogni tanto 
per telefono, specialmente ora che il 
suo impegno è giunto all’apice, ma il 
nostro rimane sempre un dialogo fra 
alpini, perché Sergio è un uomo che 
non dimentica le sue radici e le sue 
convinzioni.

Grazie, Sergio, e buon lavoro.
Carlo Cattaneo 

capogruppo degli alpini di Rivoli

SERGIO SANTAMARIA,
UN ALPINO COME NOI

Tutta l’Italia, e non solo, seguendo 
i tristi fatti legati al terremoto che sta 
tormentando il centro Italia, si sta 

pochi giorni fa anche la visita del 
Past President Generale Gianfranco 
Barbieri che mi ha portato le sue 
congratulazioni ed i suoi personali 
saluti a tutti gli alpini e amici della 
Sezione. 

I giovani come puoi ben vedere 
hanno fatto un bellissimo lavoro 
nel dipingere i muri del Circolo 
Sezionale ed anche questo è un 
grande segnale di unità e di voglia di 
camminare insieme, a breve avremo 
anche una copertura esterna che ci 
permetterà di ampliare gli spazi e 
godere appieno del cortile esterno 
che dopo i lavori di manutenzione è 
diventato un angolo molto caratteri
stico che molti ci invidiano. 

So che recentemente sei stato 
in visita dalla Sindaca Chiara Ap-
pendino, come sono i rapporti con 
le istituzioni?

I rapporti istituzionali sono una 
cosa in cui ho sempre creduto, la 
grande famiglia alpina della Sezio
ne di Torino non può non essere 
a contatto con le istituzioni, siamo 
un’associazione d’arma, abbiamo il 
tricolore nel cuore, i rapporti con le 
Istituzioni ci arricchiscono e ci per
mettono di prendere parte in prima 
fila alla vita del paese così come 
siamo impegnati in primissima fila 
con la nostra protezione civile, i no
stri gruppi cinofili, il soccorso alpino. 

Per questo motivo mi sto inter
facciando con le principali Istituzioni 
della Città di Torino e della Regione 
Piemonte oltre naturalmente ai 
nostri Alpini in Armi ed alla Chiesa, 
dove presto incontrerò il nostro Ar
civescovo Nosiglia. Con la Sindaca 
Appendino, cosi come con il Presi
dente Chiamparino abbiamo parlato 

modo da dare voce anche a chi in 
Sezione per vari motivi non può veni
re ma partecipa attivamente alla vita 
della nostra Associazione tenendo in 
piedi quelli che tutt’ora sono la forza 
e la base di tutto quanto: i Gruppi 
Alpini. L’uomo è portato a guardare 
sempre in alto ed a volte sfugge alla 
vista quello che invece svolgono 
come funzione sociale i nostri Grup
pi, sapientemente guidati da uomini 
che hanno fatto della vita associativa 
uno stile di vita e che sono talmente 
radicati nel territorio da essere di
ventati anch’essi delle istituzioni per 
il nostro Paese. Su questo è basata 
la nostra Associazione ed il nostro 
lavoro è quello di dare sempre più 
voce a tutti i Gruppi. 

Dopo tre mesi di lavoro cosa 
tieni e cosa butti

Non butto via nulla, tengo sicu
ramente tutto di questo fantastico 
mondo che sono gli alpini e spero 
di essere un buon Presidente alla 
pari dei miei predecessori che da 
quasi 100 anni hanno guidato questa 
nostra sezione, La Veja, tenendola 
sempre giovane nello spirito e atti
va e presente con la modernità dei 
nostri giorni. Voglio anche ringraziare 
tutti, per la magnifica opportunità 
che mi è stata data, per la fiducia 
che ricevo tutti i giorni e che mi dà 
una speciale carica per continuare a 
fare sempre del mio meglio insieme 
a tutti voi per questa magnifica no
stra Sezione. Ed un grazie speciale 
se me lo concedete, anche alla mia 
famiglia, sempre vicino e sempre 
presente che mi sostiene incondi
zionatamente ormai da molti anni 
attraverso a tutti gli incarichi che ho 
ricoperto in questa Associazione.

della possibilità di candidare la Città 
di Torino per l’Adunata Nazionale 
2020 e sono realmente entusiasti di 
riproporre a Torino una manifesta
zione nazionale come quella che nel 
2011 ha portato a Torino un milione 
di persone, grazie anche al contri
buto della manifestazione Italia 150. 
Quindi adesso ci prepariamo con il 
libro di presentazione e poi daremo 
il via all’ iter per proporre la nostra 
candidatura ufficiale come “Adunata 
Nazionale Torino 2020”.

Gran bella notizia che farà si-
curamente piacere a tutti gli alpini 
e porterà un po’ di entusiasmo nei 
Gruppi della nostra Sezione.

Sicuramente, sono impegnato 
nel quotidiano nel contatto con tutte 
le nostre zone, nell’ascoltare le pro
poste che arrivano dai vari Gruppi 
dove settimanalmente mi reco in 
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ANA TORINO coinvolta ancora 
nelle zone terremotate del centro 
Italia, la prima volta in quel di Ripe 
San Ginesio a novembre 2016 e ora 
al campo Savelli di Norcia (Perugia). 
Frazione di 800 anime a 840 mt.s.l.m. 
che dista a sei chilometri da Norcia. 
Campo Savelli, allestito e gestito dalla 
Regione Piemonte. 

Una volta preparata l’attrezzatu
ra e caricata sui mezzi si organizza 
la partenza, ritrovo in sede di via 
Balangero ore 21 del venerdì 24 
febbraio, caricati i bagagli personali 
si parte alla volta di Villanova d’Asti 
per il recupero di due volontari, prima 
tappa a Tortona Sud dove ad atten
derci sono altri volontari, la squadra 
è ora al completo, due volontari del 
coordinamento di Torino assegnati 
alla segreteria e TLC, tredici volon
tari da diverse squadre della sezione 
ANA Torino, tre volontari della se
zione ANA Acqui Terme assegnati 
alla cucina, per un totale di diciotto 
volontari, una colonna di quattro au
tomezzi, si parte per il lungo viaggio, 
arrivo a Savelli poco dopo le dieci del 
sabato, assegnazione tenda, scarico 
bagagli, ripasso dei ruoli e incarichi, 
passaggio delle consegne, in modo 
abbastanza veloce, finito pranzo la 
squadra uscente ha lasciato il campo. 

Ogni volontario ha il suo incarico 
e sono così suddivisi, Segreteria, Tlc, 
Accreditamento pasti, Elettricista, 
Idraulico, Cuoco e quattro addetti 
cucina, due logistica, Autista, Capo 
sala, Distribuzione, Magazzino viveri, 
Acquisti, Capo Campo. Inoltre, pre
senti nel campo una squadra di quat
tro volontari AIB addetti all’antincen
dio e alle pulizie mensa e servizi, due 
volontari ANC addetti alla sicurezza 
ed assistenza e al rabbocco gasolio 
dei generatori elettrici e di aria calda, 
diciotto unità dell’Esercito Italiano di 
cui otto ogni giorno si recavano ad 
Amatrice e dieci impegnati nell'alle
stimento dei moduli abitativi per la 
popolazione, due poliziotti in servizio 
a Norcia. In una tenda a sé gli sfollati, 
sedici persone, bambini, giovani e 
meno giovani e di etnie differenti a 
convivere nella stessa tenda, totale 
sessanta persone presenti al campo.

Attività svolte da ogni volontario 
con serietà ed impegno, rispetto 
l’uno dell’altro. Non sono mancati 
momenti di allegria e il sorriso la fa
ceva da padrone pur lavorando sodo 

GESTIONE DEL CAMPO SAVELLI DI NORCIA 
dal 25-02 AL 05-03-2017

dal mattino presto alla sera tardi, 
nemmeno i problemi sono mancati, 
dalla mancanza erogazione energia 
elettrica all’acquedotto, ma tutti risolti 
egregiamente. 

Si è riscontrata qualche incon
gruenza tra il magazzino viveri e 
l’inventario ma si è provveduto subito 
ad aggiornarlo. Il rapporto con la po
polazione è stato ottimo, si può dire 
un campo tranquillo senza emergen
ze e prossimo alla chiusura. Qualche 
difficoltà al lunedi per capire numero 
di pasti da preparare e orario per via 
degli scolari, chi prima delle 12, chi 
alle 14, chi musulmano chi celiaco, 
ma col Team del nostro cuoco di 
Acqui Terme, l’accreditamento pasti 
a orario quasi continuato, acquisti e 
autista pronti a partire e la distribuzio
ne presente, nessun problema, tutto 
sotto controllo. La media dei pasti, 
colazione pranzo e cena, circa 260 
al giorno con una chiusura al venerdi 
sera di 1769 pasti erogati.

A pranzo e a cena oltre agli ospiti 
del campo vi erano ospiti esterni, 
residenti altrove ma assegnati al 
campo Savelli per i pasti. Il venerdì 
pomeriggio vi è stata l’inaugurazione 
dei moduli abitativi da parte delle au
torità locali e la consegna delle chiavi 
alla popolazione, momento toccante, 
finalmente lasciare la tenda per una 
sistemazione migliore, con spazi co
muni, ma ad ogni nucleo famigliare 
ritornava la propria privacy, seppur 
questo rappresentava un passaggio 
intermedio tra la tenda e la casetta 
di legno prevista per giugno/ luglio.

 Alla sera, dato che sarebbe 
stato l’ultimo pasto con gli ospiti, 
dopo la cena sono stati distribuiti 
alla popolazione sacchetti preparati 
precedentemente contenenti alimen
tari confezionati. Altri alimenti e varie 
fino allo svuotamento dei container 
magazzino viveri sono stati portati 
alla Caritas di Norcia. 

Giornata tipo, sveglia alle 5:45 per 

accendere riscaldamento in cucina 
e mensa, a seguire addetti prepa
razione colazione, accreditamento, 
distribuzione e via di seguito, alle 
ore otto alzabandiera in uno spazio 
disponibile e dopo ognuno ai propri 
compiti fino a sera con momenti di 
riposo senza mai lasciare il campo 
incustodito da manutentori e sicu
rezza. Qualcuno si è anche impe
gnato con la raccolta differenziata 
che purtroppo nel camion dei rifiuti 
veniva buttato tutto insieme, tutti i 
giorni briefing con i volontari dei vari 
incarichi nei momenti più idonei per 
non rubare tempo ai servizi/attività o 
alla pausa/riposo. 

Dal giovedì con l'arrivo di camion 
e volontari della Regione Piemon
te, si è iniziato lo smontaggio del 
campo, l'unico punto negativo, via il 
generatore di corrente, via l'impianto 
antincendio e altro, ciò ha portato 
malumori nella squadra per la man
canza di sicurezza, ma superato con 
predisposizioni alternative, e occhi 
aperti, da segnalare che lo smon
taggio è iniziato prematuramente. 
Sabato mattina dopo aver caricato 
tutti i bagagli e le attrezzature, pronti 
a partire, si è salutato Savelli con l'ul
tima alzabandiera eseguita davanti la 
Chiesa (quel che resta) e poi viaggio 
di ritorno tutto tranquillo.

Un sentito, non solo doveroso, 
ringraziamento di cuore e abbraccio a 
ognuno di Voi, volontari della squadra 
(18), siete stati "eccezionali", qual
cuno direbbe "avete fatto il vostro 
dovere", avete fatto di più. Ci siamo 
divertiti, abbiamo lavorato, abbiamo 
imparato, siamo cresciuti, e tutto ciò 
è stato possibile perché qualcuno ci 
permette di farlo, un enorme grazie 
alle nostre Famiglie.

Mauro Bernardi

CIAO PAIS
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L'attualità di uno scritto di Gianni 
Passalenti

Sono Alpino dal 9 Gennaio 1955 
ed iscritto all'A.N.A. dall'agosto 
del medesimo anno. Da allora ho 
perso 5 Adunate. Per me l'Adunata 
è il mio Capodanno e, finché potrò, 
cercherò di esserci, alla faccia 
dell'artrosi, dei reumatismi, del fia
tone e… dell'ammainabandiera (W 
i ricordi!) Ieri, tra le mie scartoffie, 
ho trovato uno scritto di Gianni 
Passalenti, redatto in occasione di 
un'Adunata ad Udine degli anni '70. 
Non ha perso una riga di attualità e 
desidero proporne una gran parte 
(altre ne ho aggiunte io) per porre in 
evidenza il concetto di amicizia e di 
lealtà che purtroppo qualche volta 
viene meno, producendo dolorose 
ferite che è difficile rimarginare, ma 
che abbiamo tutti quanti il dovere 
di non riaprire.

Provare per credere
Non c'è niente da fare, una volta 

che ti sei ficcato in testa il Cappello 
alpino, non te lo levi più. E guai a chi 
lo tocca. Si fa parte integrante del 
tuo spirito.

IL SENSO DI UN’ADUNATA
Provare per credere

Bisogna essere passati per una 
data strada per poterla riconoscere. 
Per sapere i posti segreti dove il 
muschio è più verde ed i fiori più co
lorati. Bisogna aver vissuto e lasciato 
un pezzo di vita su quella strada per 
poterle volere bene.

Provare per credere
Non c'è niente da fare, chi non è 

stato Alpino può sorridere. Ma chi è 
stato Alpino può anche piangere! Chi 
lo è stato resterà in quel vestito per 
sempre e non se lo scrollerà di dosso 
mai. È così.

Provare per credere
E noi l'abbiamo provato. L'arrivo 

della “cartolina precetto”, l'arrivo al 
B.A.R., l'attesa per l'assegnazione 
della Compagnia (la nostra era sem
pre la più bella!) e per la consegna 
del vestiario. Il cappello con la penna 
di corvo che ci ha messo i brividi 
anche se cristonavamo per darci un 
contegno di uomo superiore ai sen
timentalismi. E da subito, in barba ai 
regolamenti e forti della tradizione, 
cominciammo a modellare con l'ac
qua per personalizzarlo. Ed ecco le 
prime “istruzioni”: l'ordine chiuso, le 
prime marce, le prime pastasciutte 
scondite, le prime consegne e le pri
me libere uscite. E poi i primi incontri, 
le prime amicizie che dureranno una 
vita, le prime confidenze. Si cresce 
insieme. Si assiste al “passaggio”; 
anche se resistiamo ad ammetterlo, 
il ragazzo diventa uomo.

Provare per credere
Sempre più addestramenti. Il 

cappello che ti fa sudare ma che 
non togli altrimenti ti senti nudo 
come un verme. Deve rimanere 
così. È il “nostro” cappello. Siamo 
Alpini e la cosa, pur mugugnando, 
comincia a piacerci. I contatti con i 
commilitoni sono sempre più intensi 
anche se qualche volta vorremmo 
sbranare il vicino di branda che rus
sa come un trattore. E cominciamo 
a chiamarci “Pais” o “Fradi” che 
vuol dire fratello.

CIAO PAIS
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Provare per credere
Si arriva al Giuramento. È il nostro 

battesimo. Ne siamo orgogliosi ma ci 
sentiamo a disagio pensando a quelli 
che con le fiamme verdi ed il cappello 
(allora non avevano la “stupida”) era
no in Albania, in Grecia, in Russia. Ci 
guardiamo allo specchio. Ne siamo 
fieri Vogliamo essere degni del nostro 
Corpo. Come ci fossimo da sempre 
(forse è vero che Alpini si nasce). Come 
se in Russia ci fossimo stati anche noi.

Provare per credere
Essere Alpino! Appartenere alla 

gloria dei tempi. Essere come coloro 
che sono entrati nella leggenda e con
temporaneamente essere coscienti 
della fortuna di essere nati alcuni anni 
dopo. Di non essere passati per quelle 
piste di sangue, di tormenti, di eroismi. 
Di non avere visto l'amico morire sen
za poter niente per lui.

Provare per credere
Sensazioni indescrivibili. E ti rigiri 

il cappello tra le mani. “Sbuferi” la 
penna per poterla accarezzare nel 
rimetterla a posto. Pensi ai legami 
di amicizia conquistati nelle lunghe 
marce. Pensi alle vesciche che ti si 
rompevano ad ogni passo. Sino a 
valle, sino in branda e l'indomani su 
di nuovo con scatoletta e galletta. Su 
fino alla neve e nelle bufere d'inverno.

Provare per credere
“Pais”, una parola che resta. 

Che ognuno porta con se. Lo spirito 
di corpo non è retorica. È qualche 
cosa che accomuna, che unisce, che 
identifica. E giù imprecazioni contro 

IL SENSO DI UN’ADUNATA
la naja, ma al di la di qualsiasi con
testazione, ti resta dentro qualcosa 
che non muterà più; qualcosa che 
avrà sempre vent'anni ed il profumo 
della giovinezza. 

Provare per credere
E via alle Adunate! In qualsiasi cit

tà vengano indette. Via alla ricerca di 
un amico, di una bevuta, di un canto. 
Alla ricerca di uno sguardo limpido, di 
una mano pulita. E porti volentieri la 
mano tesa al cappello. È spontaneo. 
È naturale. E vorresti che l'Adunata 
non finisse più. 

Provare per credere
Torni a casa così. Felice di aver 

ritrovato un amico, orgoglioso di 
aver sfilato accanto ad un Reduce, 
e senti ancora l'applauso della folla 
o il suono della tromba che suona 
l'attenti o il silenzio. Torni a casa felice 
da un mondo dove, pur nel rispetto 
dei gradi, non ci sono barriere. Dove 
tutti si danno del “tu” perché così si 
usa tra alpini. E ciò è bello.

Provare per credere
È una scuola di coraggio e lealtà. 

Di tenacia e di onestà. Di semplicità e 
di sincerità. Di solidarietà. Una scuola 
che insegna ad essere uomini, oltre la 
naja, il militarismo, la politica, gli intral
lazzi. Oltre qualsiasi confine. Essere 
uomini sempre, pur consapevoli delle 
nostre debolezze e dei nostri limiti.

Provare per credere
Ecco, amici, il senso dell'Adunata, 

della mia 55ma Adunata! È passato 
tanto tempo, sono mutate tante cose, 
è cambiato il modo di vivere…. È sta
to anche abbattuto il muro di Berlino. 

Proviamo anche noi ad abbattere 
il muro dell'indifferenza, del rancore, 
dell'astio. Cerchiamo di risvegliare il 
fiore dei nostri anni passati. Anche 
se il…. vaso presenta qualche cre
pa, con un po' di attenzione anche 
noi vecchietti faremo la nostra bella 
figura. Ma guarda quelli! Hanno tanti 
anni, però li portano bene. 

Ciao Pais
Pasquale Perrucchietti

CIAO PAIS
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FESTA ANNUALE DEI VECCHI ALPINI
Per fortuna le tradizioni resistono. 

Per fortuna le Patronesse sono tenaci 
nel loro amore per la Sezione e per gli 
Alpini, e mantengono viva quella bella 
festa che raccoglie le nostre ”vecchie 
glorie”, che li riporta in quella Sede 
che, per nascere, ha visto il lavoro e 
la dedizione di molti di loro. Ed erano 
veramente in tanti a trovarsi con amici 
di vecchia data, a scambiarsi notizie e 
ricordi, ma soprattutto per dichiarare 
ancora e sempre la loro fedeltà a 
quella Sezione che li ha visti entrare 
giovani e spensierati. 

Bene ha detto il Presidente Ver
cellino nel suo saluto di accoglimento 
quando ha ricordato il loro apporto 
alla vita sezionale, sottolineando il 
concetto che ognuno di loro, entran
do nella Sede, entrava di diritto nella 
casa che si sono conquistata con la 
loro opera di una vita. 

Così, gli alpini hanno posato una 
nuova pietra nella costruzione della 
vita sociale ed hanno dimostrato, an
che se non ve ne era bisogno, che lo 
spirito alpino non muore mai, che l'età 
non è un handicap ma un mezzo per 
coltivare l'esperienza della  vita alpina.

pgm

CONFERENZA STAMPA

Presentazione 45° Campionato Nazionale A.N.A.
Marcia di regolarità in montagna a pattuglie

La Città di Giaveno ha ospitato 
l'A.N.A. rappresentata dalla Sezione 
di Torino, per la presentazione del 
Campionato Nazionale di Marcia di 
regolarità in montagna. 

Nel grande Palazzo Marchini che 
ospita il Comune di Giaveno, siamo 
stati accolti nel salone degli Specchi, 
che si è rivelato appena sufficiente 
per accoglierci tutti. 

Erano presenti, oltre al Sinda
co di Giaveno che faceva gli onori 
di casa, la Sindaca di Sangano, il 
rappresentante del Comune di Val
gioie, l'Assessore allo Sport della 
Città Metropolitana dott.ssa Merlin, 
la Presidente della F.I.E. Regionale 
e il Consigliere nazionale Buttigliero 
per l'A.N.A. 

Dalle parole del nostro anfitrione 
è risultato un grande interesse per 
l'iniziativa ed un grande entusiasmo 

per l'impatto positivo che un così 
gran numero di atleti richiamati da 
tutta Italia, avrà sulla città e sulla 
popolazione locale. 

Il richiamo mediatico sarà na
turalmente positivo anche per tutta 
la zona circostante ed il Sindaco 
di Giaveno ha ricordato la grande 
simpatia che la popolazione locale 
riserva agli alpini, riconoscendone la 
disponibilità immediata in circostanze 
di emergenza. 

Gli stessi concetti sono stati 
espressi dalla Consigliera per lo Sport 
della Città Metropolitana Dott. Merlin 
che ha esternato la disponibilità del
le Istituzioni per ogni iniziativa che 
promuova lo sport e la convivenza 
della popolazione in unità di intenti. 
Ha mostrato grande ammirazione per 
le opere degli alpini nell'ambito della 
Protezione Civile ed in tutte le oc

casioni che le necessità richiedono. 
“Sempre per primi” questo è 

quanto ha riconosciuto essere l'a
bituale programma degli alpini in 
queste occasioni. Il nostro Presidente 
Vercellino ha presentato brevemente 
il programma della manifestazione, 
ha accennato a quelle che saranno le 
necessità per l'organizzazione, sia in 
uomini che in mezzi per il reperimen
to dei premi che, sebbene modesti, 
dato il grande afflusso degli atleti 
partecipanti, dovranno essere ade
guati come numero. Ha ringraziato 
delle  parole di apprezzamento per 
l'opera degli alpini, puntualizzandone 
peraltro la cronica scarsità di visibilità 
che i media ci riservano. 

Non per vanagloria, ma per giusti
zia, sarebbe bello che ogni tanto, nei 
réportages si vedesse anche qualche 
cappello alpino. Il nostro Responsabi

le allo sport sezionale Silvio Rizzetto, 
ha spiegato molto chiaramente la 
tecnica della Marcia di Regolarità in 
montagna, con le variazioni di velo
cità di marcia richieste agli atleti, con 
la presenza strategica dei giudici di 
gara e del personale necessario per 
il servizio di gara e di informazioni 
logistiche. È stata una presentazione 
tecnica esauriente e chiarissima. 

Da parte delle Istituzioni presenti 
abbiamo avuto la percezione di un fa
vorevole accoglimento della iniziativa. 
Da parte nostra, la presenza di tutti i 
Gruppi della Zona interessati ha fatto 
presagire che al momento opportuno 
ognuno farà la sua parte come è uso 
e tradizione degli alpini. Insomma, 
se il buon giorno si vede dal mattino, 
questa splendida manifestazione 
sportiva è nata sotto i migliori auspici.

pgm  

La Dott. Merlin, il Sindaco di Giaveno, Silvio Rizzetto e il Presidente Vercellino.

CIAO PAIS
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CAFASSE – Nella serata di sabato 18 Marzo 2017, si è svolta presso il 
ristorante “La Pianca” di Cafasse la Festa della Donna, per le donne degli 
alpini di Cafasse. Essi hanno voluto così ringraziare le Donne del Gruppo 
che durante tutto l'anno li supportano in tutte le manifestazioni che svolgono 
sul territorio del Comune, in cucina e non solo. Alle donne intervenute alla 
serata, il Gruppo ha offerto la cena e, per concludere la serata, è stato loro 
offerto un omaggio floreale.

PESSINETTO – Sabato 4 Febbraio 
2017, nell'Abazia di Praglia, il Mo
naco Benedettino Don Guglielmo, 
al secolo Stefano Scannerini, figlio 
della Signora Margherita Costa 
Bioletti, Aggregata del Gruppo, e 
figlioccio della Signora Donatella 
Costa Bioletti, Madrina del Gruppo, 
è stato ordinato Sacerdote.

INCONTRI
È stato un incontro a dir poco bellissimo ed entusiasmante, poche ore intense 
che hanno fatto ricuperare 50 anni e tanti ricordi della loro naja alla Scuola 
Militare Alpina come AUC del 46° Corso. Con gioia hanno partecipato alla 
visita della Caserma Cesare Battisti, del Castello Generale Cantore ed infine 
con la lettura della Preghiera dell'Alpino in Cattedrale.
Per eventuali contatti e per ritrovarsi telefonare a: Cesare Amateis 331
9157555 oppure a Carlo Garello 3356892594

IL FRIULI NON DIMENTICA, RINGRAZIA.
1976, da giugno a settembre, anche dal Piemonte si era partecipato alla 
ricostruzione,  con un cantiere: il N° 5. La catastrofe, giorno dopo giorno si 
delineava nella sua gravità. 18000 case distrutte, 75000 danneggiate. Fu 
necessario definire dove concentrare le operazioni di soccorso e assistenza. 
Cosa serve piangere, qui bisogna ricostruire, ciò che il terremoto ha distrutto. 
Questo diceva la popolazione. Con il Vessillo della Sezione ANA di Torino 
eccoci, dopo 40 anni, a testimoniare,  i Consiglieri sezionali Umberto Berotti 
e Preve Giovanni, l’allora capo cantiere Felice Cumino, e collaboratori vari.
 

RICORDO DI UN ALPINO 
PARACADUTISTA

La locandina della rivistaL’alpino Cino Tortorella

Il giorno 22 marzo 2017, 
all'età di 89 anni, è deceduto a 
Milano Federico Tortorella, noto 
come Cino. Nato a Ventimiglia 
nel 1927 fu un conosciuto pro
grammatore della televisione. 
Va ricordato in particolare nel 
mondo dei bambini in quanto 
impersonò e diresse dal 1959 
al 2007 la figura di “mago Zurlì” 

nella trasmissione dello “Zecchi
no d'Oro” con i frati francescani 
dell'Antoniano di Bologna ac
coppiato al bambolotto di stoffa 
“Topo Gigio”. Ma perché ricor
dare Tortorella che non ha avuto 
a che fare con il nostro sodalizio 
come tanti personaggi italiani? 
In realtà ha fatto parte di noi 
alpini in quanto svolse il servizio 
militare come paracadutista nel 
“Plotone Alpini Paracadutisti 
Taurinense” fondato nella pri
mavera 1954 in un Reparto spe
ciale dislocato nella Caserma 
Berardi di Pinerolo. Suo com
militone fu anche Guido Rossa, 
noto sindacalista assassinato 
dalle Brigate Rosse. A Pinerolo, 
mentre svolgeva il suo servizio 
militare, agli albori del suo esor
dio nel mondo dello spettacolo 
come managerorganizzatore
produttoreconduttore, ideò la 
manifestazione dello “Zecchino 
d'Oro” con l'accompagnamento 

della compianta Mariele Ventre. 
A Pinerolo iniziò la sua attività 
allestendo uno spettacolo per 
le Forze Armate mandando in 
scena la rivista “Gli alpini hanno 
le ali” al Teatro Sociale della 
cittadina dove, avendo scritto 
il copione, introdusse gli alpini 
in servizio come attori. Dopo 
poche settimane di prove, nel 
dicembre 1954 la rivista andò 
in scena con due repliche. La 
canzone ricorrente nella rivista, 
da lui scritta e musicata, fu la 
seguente: Gli alpini hanno le ali. 
Son gli alpini che han messo le 
ali /le montagne non scalano 
più / per andar sulle nevi ed i 
ghiacciai / dalle nuvole scendo
no giù.../ Belle bimbe che state a 
sentire / se gli alpini hanno mes
so le ali / c'è una stella, sempre 
quella / che ora brilla per il mio 
grande amor! / Son gli alpini che 
hanno messo le ali...

Giorgio Minetti

CIAO PAIS
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IL MILITE… NON PIù IGNOTO A CUMIANA
Quando nel settembre 2015 

"L'Alpino"pubblicava questo pro
getto in occasione del Centenario, 
dedicato alle scuole di 1°e 2° li
vello, il socio Marchesi Fiorenzo, il 
Capogruppo ed il sottoscritto pen
sammo immediatamente che fosse 
un ottima idea per portare avanti il 
nostro motto: Conoscere, Comme
morare, Tramandare. 

Ne parlammo con Laura la nostra 
Madrina, insegnante nelle scuole 
elementari di Cumiana e con la 
Preside Prof. Buosi che dettero la 
loro disponibilità per portare avanti 
questa iniziativa con le classi 5^ di 
Cumiana Capoluogo guidate dalle 
maestre Laura, Daniela e Nicoletta. 
Fiorenzo mise a disposizione la 
documentazione frutto della sua 
ricerca effettata alcuni anni fa "I 
Caduti Cumianesi della 1^ Guerra 
mondiale" dove dettagliatamente 
vengono descritti i 117 caduti del 
nostro territorio. 

Il progetto come richiesto dal 
Concorso parte dal Monumento ai 
Caduti del Paese per poi addentrarsi 
nello specifico di coloro che sono 
Caduti per la Patria; di alcuni di essi 
hanno ricostruito l'intero percorso 
della loro vita, intervistando fami
gliari e conoscenti; ove non è stato 
possibile hanno provato a far parlare 
lo stesso Caduto immaginando che 
ci raccontasse la sua storia. 

Un copia di questa ricerca di
sposta su grandi tabelloni e stata 

esposta nella nostra sede e succes
sivamente nell'atrio del Palazzo Co
munale in occasione del nostro 90° 
di Fondazione ed in Confraternita per 
le celebrazioni del 4 novembre. Con 
grande piacere abbiamo ricevuto 
dalla scuola: Torino 27 ottobre 2016, 
oggetto: Concorso Nazionale "il Mili
te ..non più ignoto": con riferimento 

all'oggetto sono lieto di comunicarvi 
che per la Sezione di Torino, nel 
settore scuole elementari, le classi 
5^A e 5^B dell'Istituto Comprensi
vo di Cumiana sono risultate prime 
classificate. Il Presidente Gianfranco 
Revello. 

Lunedì 30 gennaio 2017 una de
legazione guidata dai Vice Presidenti 

Appino e Colle e dal responsabile 
del concorso per la Sezione, Gia
comini hanno ufficializzato con una 
breve ma significativa cerimonia la 
consegna del premio consistente in 
materiale didattico particolarmente 
apprezzato in questo contesto di 
difficoltà economica.

Marino Losano

LAVORI DI SOLIDARIETà
al Signor Sindaco del comune di 
Alpignano, che prontamente dava 
parere favorevole per svolgere que
sta iniziativa di volontariato a titolo 
gratuito. 

La situazione che si è subito 
presentata non era delle migliori, 
il percorso per la lunghezza di un 
chilometro era ricoperto da rovi e 
arbusti che impedivano quasi del 
tutto la circolazione dei ciclisti e dei 
pedoni. 

Perciò abbiamo iniziato l’opera 
di pulizia tagliando i rovi ed i ce
spugli cresciuti spontaneamente 
lungo tutto il percorso, dopodiché 
il materiale veniva trinciato e smi
nuzzato, nel contempo venivano 
pulite anche le canaline di scolo 
dell’acqua piovana. 

Dopo i due giorni di lavoro con 
dodici persone impegnate nella pu
lizia, la pista ciclabile ha cambiato 
volto ed è stata riconsegnata all’Am
ministrazione ed ai cittadini che ne 
usufruiranno pulita e riportata alla 
sua larghezza iniziale. 

Come Capogruppo degli Alpi
ni di Alpignano voglio ringraziare 
chi ci ha dato la possibilità di fare 
qualcosa per gli altri, ma soprattutto 
ringrazio gli Alpini e gli Aggregati 
che hanno prestato la loro opera 
gratuitamente e chi ci ha offerto 
nelle due giornate lavorative una 
consistente colazione che ci ha 
aiutato nel duro lavoro. 

Il Capogruppo 
Cordero Michele

Sabato 1 aprile e sabato 8 Aprile 
gli Alpini di Alpignano e di frazione 
Bruere (Rivoli) si sono dati appun
tamento per pulire la pista ciclabile 
che dalla frazione Bruere conduce 
a Pianezza. 

L’idea dell’iniziativa era partita 
dai soci del Gruppo che abitano in 
frazione Bruere, di qui la richiesta 
dell’intervento era stata inoltrata 

CIAO PAIS
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Programma manifestazione del 
9/10/settembre 2017 GIAVENO

45° CAMPIONATO
NAZIONALE A.N.A.
MARCIA DI REGOLARITà
IN MONTAGNA
A PATTUGLIE

GIAVENO-VALGIOIE (TO)
9 - 10 SETTEMBRE 2017

Sabato 9 Settembre (Giaveno)
Ore 14.30 apertura ufficio gare
Ore 16.15 Ammassamento
Ore 16.30  Alzabandiera
Ore 16.45  inizio sfilata
 Onore ai caduti
Ore 17.30  saluto delle Autorità
Ore 18.00  Chiesa parrocchiale S. 

Messa
Ore 21.15  Spettacolo musicale

MARCIATORI BAGNATI
Oltre 700 atleti sotto la pioggia

PIANEZZA – Neppure la pioggia 
ha fermatola ”Marcia Verde Memorial 
Ernesto Berton” che ha richiamato 
una folla di persone attrezzate con 
ombrelli, giubbetti impermeabili, o 
semplici pantaloni e magliette, arrivati 
inzuppati al traguardo. Molti quelli 
che hanno aderito con entusiasmo 
alla duplice corsa: competitiva e non 
competitiva (Nordic walching) di circa 
10 Km. 

La premiazione è stata effettuata 
nel cortile della scuola Nino Costa 
dal Capo Gruppo dell'Ana di Pianez
za Franco Vernetti e dai Vice Carlo 
Truccero e Domenico Lo Russo. Sul 
palco, a complimentarsi con gli atleti 
ed i semplici camminatori, il Sindaco 
Antonio Castello e Giovanni Berton, 
figlio della “Penna Nera andata 
avanti” e sono loro a commentare il 
successo della manifestazione orga
nizzata in favore dei bambini dell'O
spedale infantile Regina Margherita 
di Torino, giunta alla 25ma edizione 
e promossa dalla Fondazione FOR
MA Onluss. Oltre 700 i partecipanti, 
divisi tra gara competitiva vera e 
propria con 550 atleti, e camminata 
con altri 200. 

Molti i premiati, a partire da Bosio 
Giovanni che ha fatto il miglior tempo 
assoluto, alla Squadra più numerosa: 
quella dell'AVIS. Tra le squadre non 
competitive ce n'erano ben10 della 
UISP. 

Dopo la fatica, per tutti il ban
chetto tradizionale imbandito da 
alpini e vivandiere con pane, salame, 

spremute, frutta e vino a conclusione 
dell'evento. Soddisfatti gli alpini ed 
altri organizzatori: Gruppo Athle
tics Piossasco, Società Podistica 
“Amici di Pianezza” e Comune. “A 
decretare il successo della mani
festazione commenta l'Assessore 
allo Sport Riccardo Gentile il per
fetto funzionamento della macchina 
organizzativa, che ha evitato disagi 
alla viabilità e rischi ai corridori”. Il 
ricavato, attorno ai 2.500 euro, sarà 
devoluto, come ogni anno, alla Fon
dazione  FORMA Onluss del Regina 
Margherita, aspetto che non è affatto 
secondario all'iniziativa che unisce 
sia la memoria di chi è passato tra 
le fila delle Penne Nere, sia l'aiuto a 
chi ha bisogno. 

In questo caso, un progetto a 
misura di bambino per monitorare a 
distanza i parametri vitali dei piccoli 
pazienti del Reparto di cardiologia 
cardiochirurgia dell'Infantile torinese 
con sensori applicati sul corpo dei 
bimbi e collegati ad un piccolo tra
smettitore. Indossandoli, potranno 
allontanarsi per giocare rimanendo 
sotto stretto controllo medico. 

Ancora una volta il Gruppo Alpini 
ha dimostrato, nella difficoltà della 
giornata, la sua capacità organizza
tiva e la validità della manifestazione. 
Un grande ringraziamento va a tutte 
le Ditte ed agli Amici e Sostenitori 
che hanno contribuito all'attività che 
il Gruppo svolge a favore di chi ha 
più bisogno. 

C. Truccero

Domenica 10/09/ 2017 (VALGIOIE)
Ore 7.15  Apertura ufficio gara
Ore 7.30  Ritrovo pattuglie concor

renti
Ore 8.00  Partenza prima pattuglia
Ore 11.30  GIAVENO Arrivo previsto 

prima pattuglia
Ore 12.30  Presso sede Alpini Gia

veno rancio alpino
Ore 14.30  Sede Alpini Giaveno –

Premiazioni
Ore 16.00  Ammaina Bandiera

CIAO PAIS
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BRUINO PER LA 
SCUOLA MEDIA

IL GRUPPO DI TO. CENTRO ORGANIZZA IL

VIAGGIO NELLA MEMORIA
AL PASSO DEL TONALE

PROGRAMMA
Venerdì 23 Giugno
Ore 7,15 Ritrovo C.so Montelungo ang. C.so IV Novembre
Ore 7,30 Partenza per Passo del Tonale (Km.320)
Ore 12,00 Arrivo e sistemazione presso la Base LogisticoAddestrativa 

Caserma Tonolini
Ore 12,40 Pranzo 
Ore 14,30 TEMPO BELLO : Salita in telecabina al Passo Paradiso, visita 

al Piccolo Museo 1a Guerra Mondiale, salita (facoltativa) in 
telecabina al Passo Presena ( sul ghiacciaio a m.3.000 ) per 
osservare il panorama del Gruppo Adamello – Cevedale. In
quadramento topografico ed illustrazione andamento del fronte 
nel 15/18. Discesa e rientro in Caserma. Consumazione cena. 
Pernottamento.

 CONDIZIONI METEO AVVERSE: Visita alla raccolta reperti 1a 
Guerra Mondiale presenti in Caserma. Visita al Sacrario situato 
al Passo Tonale.

 Rientro in Caserma e consumazione cena. Pernottamento.

Sabato 24 Giugno
Ore 7,30 Sveglia
Ore 8,00 Colazione
Ore 8,30 Trekking dei Forti (accompagnati da storico locale) con arrivo a 

Forte Strino (dislivello m. 300) In alternativa: Gita in bus in Val 
di Sole(Castello di Caldès Malé, Castello di Ossana) (Km.33) e 
rientro a Forte Strino. Pranzo al sacco.

Ore 13,30 Visita al Forte Strino (ristrutturato)
Ore 15,00 Trasferimento a Temù (Val Camonica) per visita al Museo della 

Guerra Bianca (Km. 20) Rientro in Caserma. Consumazione 
cena. Pernottamento.

Domenica 25 Giugno
Ore 7,30 Sveglia
Ore 8,00 Colazione
Ore 8,30 Partenza in bus per il Lago d'Iseo (Km. 100). Breve visita di Iseo 

ed imbarco.
 Tour in battello delle tre isole (Monteisola, S.Paolo, Loreto). 

Pranzo presso l'Hostaria Milago a Peschiera (Monteisola).
Ore 14,30 Imbarco a Peschiera e rientro ad Iseo.
Ore15,00 Rientro a Torino.

Il costo indicativo del viaggio è di € 180/190 max. subordinato al numero 
dei partecipanti. Comprende: viaggio, pasti, pernottamenti, guida ed ingresso 
ai Musei. Le adesioni accompagnate da un acconto di € 100,00 si possono 
effettuare entro mercoledì 14 giugno, presso la Sede del Gruppo aperta tutti 
i mercoledì dalle ore 15 alle ore 22 ( tel. 011. 757340) Mail: torinocentro.
torino@ana.it 

oppure telefonando al Capo Gruppo Giorgio Coizza 347.0678600 oppure 
011.9921439

Mail: g.coizza@alice.it o al Vice Capo Gruppo Giuseppe Ibertis 
335.61706602

In continuità con l’anno passato 
lo scorso 4 Aprile presso la Sede del 
Gruppo Alpini di Bruino, su iniziativa 
della Vicesindaca, si è tenuto un 
incontro con i ragazzi della scuola 
media. Gli alunni, accompagnati dalla 
Vicesindaca e una Insegnante, sono 
stati accolti nel salone di Via del Mei
sino dove il Capogruppo Giuseppe 
Ballatore, li ha intrattenuti destando 
il loro interesse su svariati argomenti 
collegati agli Alpini. 

La presentazione, infatti, era in
centrata nel far comprendere cosa 
fa concretamente il Gruppo Alpini di 
Bruino per la comunità sottolineando 
come svariate manifestazioni, alle 
quali gli stessi alunni partecipano 
con le rispettive famiglie e nelle quali 
i ragazzi hanno trovato riscontro, si 
possano realizzare grazie al costan
te e disinteressato contributo degli 
Alpini insieme alle altre Associazioni 
presenti sul territorio. 

La Vicesindaca ha voluto sottoli

neare come gli Alpini non si dedicano 
solamente ad organizzare pranzi o 
cene ma partecipino sempre a tutte 
le manifestazioni della Comunità 
Bruinese siano esse Istituzionali, 
Religiose o semplicemente di festa. 

Per scendere nel concreto il 
Capogruppo ha evidenziato come il 
Gruppo si sia attivamente prodigato 
alla sistemazione del Parco confi
nante con la sede dopo gli episodi di 
vandalismo avvenuti l’anno scorso, e 
come altrettanto sistematicamente si 
rendono disponibili al taglio dell’erba 
nell’altro Parco proprio dedicato agli 
Alpini, come pure nella distribuzione 
del “Vin Brulè” durante il Carnevale 
e davanti alle chiesa nella veglia Na
talizia, infine per non dimenticare il 
contributo fornito durante la “Colletta 
Alimentare”.

Un plauso al Corpo Insegnanti di 
cui fa parte anche la Vicesindaca per 
questa lodevole iniziativa.

Ferruccio Bottinelli

Carissima Anna Maria, 
oggi i tuoi Amici Alpini che hai 

tanto amato sono qui presenti per 
darti l’ultimo saluto e per ringraziarti 
per l’affetto e l’amicizia che ci hai 
donato in tanti anni di vita associati
va. Sei stata una donna eccezionale 
che ha voluto con un entusiasmo 
non comune assumere la guida del 
Gruppo Penne Mozze, succedendo 
all’indimenticabile Signora Nilde Vi
rano, per dare continuità allo spirito 
ed alle opere di fratellanza e gene

rosità che da decenni distinguono 
il Gruppo. 

Negli ultimi tempi, quando le 
tue condizioni di salute erano 
peggiorate, non hai mai smesso di 
pensare al futuro del tuo Gruppo e 
agli Alpini, che sono sempre stati 
per te l’ossigeno della tua vita, il 
pensiero costante che ti dava la 
forza di reagire e di sperare, l’og
getto e l’argomento di colloquio 
che anche negli ultimi giorni riusciva 
ad animarti, insomma la volontà di 

stare con gli Alpini aveva sempre il 
sopravvento.

Ci hai lasciato proprio alla vigilia 
del “Memorial Penne Mozze” mani
festazione promossa dagli Alpini e 
dal tuo Gruppo per ricordare chi non 
è più tra noi, per non dimenticare i 
tanti Amici “andati avanti”. Ora che 
hai raggiunto il tuo Giorgio e tutti 
loro, da lassù guardaci con bene
volenza e affetto e non dimenticarti 
di noi.

G.C.

Ricordando la Capo Gruppo “Penne Mozze”
Signora Anna Maria Rosa Brunet de Paoli
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HaNNo feSteggiato Le

Nozze  
di Zaffiro Stellato
65 anni di matrimoNio

RIVAROLO C.SE - I l Socio Mat-
teo Costantino e gentile Signora El-
da Berta. Infiniti auguri da tutti i So-
ci del Gruppo.

HaNNo feSteggiato Le

Nozze di Diamante
60 anni di matrimoNio

ANDEZENO - Il Socio Salvalaggio 
Gioachino e gentile Signora Tarra-
ran Elide. Infiniti auguri da tutti i So-
ci del Gruppo.
VIù - Il Socio Martino Virando e gen-
tile Signora Maria Benedetto. Vivissi-
me felicitazioni ed auguri da  tutti i So-
ci del Gruppo per il prestigioso traguar-
do raggiunto.

LAUREE
CANDIOLO - Martina, nipote del Socio Maina Francesco, ha brillantemente con-
seguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 108/110 presso l'Ospeda-
le San Luigi di Orbassano. Congratulazioni ed auguri dal Direttivo e da tutti i So-
ci del Gruppo.
CHIVASSO - Congratulazioni ed auguri dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo 
all'ex Stella Alpina Greta Cena, nipote del Socio Consigliere Amedeo Corrain per 
il conseguimento della Laurea in Chirurgia e Medicina Generale con punteggio 110 
e lode, con diritto di stampa. 
FORNO C.SE - Giulia, figlia del Socio Rostagno Silvio, si è laureata in Ingegneria 
Ambientale presso l'Università di Brescia con la votazione di 110 e lode. Paola, fi-
glia del Socio Rolle Luigi, si è laureata in Scienze dell'Amministrazione Consulen-
za del Lavoro presso l'Università di Torino. Ad entrambe le neo laureate, congra-
tulazioni ed auguri dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.
RIVARA - Si è laureata Vanessa Zambelli, nipote del Socio Gheller Enrico. Con-
gratulazioni vivissime da tutti i Soci del Gruppo.
PIOSSASCO - Anita, nipote del Socio Faudone Valentino, ha conseguito la Lau-
rea Magistrale in Psicologia Criminologica e Forense presso l'Università de-
gli Studi di Torino,Facoltà di Psicologia, con la votazione di 104/ 110. Congra-
tulazioni vivissime e tanti auguri per il futuro lavorativo dal Direttivo e da tut-
ti i Soci del Gruppo.
VILLANOVA D'ASTI - La nipote del Socio Franco Sèita ha conseguito la Lau-
rea Breve con il punteggio di 95/100. Congratulazioni ed auguri da tutti i Soci 
del Gruppo.

cULLE
(figli e nipoti dei soci
e Amici degli Alpini)

BARBANIA - Francesca, nipote del So-
cio Rocci Claudio.
BARDASSANO - Nicolò, nipote del So-
cio Renato Pazzaia.

ALpinifici

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

OGLIANICO - Il Socio Scalvazio Mar-
co con Inguì Assunta.
TROFARELLO - Monica, figlia del Vi-
ce Capo Gruppo Ottone Piero con Mar-
co Rosso.
VAUDA C.SE - Stefania, figlia del So-
cio Massa Annibale, con Torta Giusep-
pe. Gabriele, figlio del Socio Cavallari 
Alessandro, con Elisa Savini.

gentile Signora Calvo Margherita. Infiniti 
auguri da tutti i Soci del Gruppo.
RIVALTA - L'Aggregato Emilio Quaran-
ta e gentile Signora Rita Turina. Auguri 
e felicitazioni da tutto il Gruppo.

RIVARA - Il Socio Baima Beuc Gio-
vanni Battista e gentile Signora An-
na Maria Aimonetto, hanno felice-
mente festeggiato accanto ai propri 
figli e nipoti il traguardo delle Nozze 
d'Oro. Felicitazioni da tutto il Gruppo.

RIVAROLO C.SE - Il Socio Gugliel-
mo Zorgnotti e gentile Signora Rosan-
na Gribaldi. Infiniti auguri da tutti i So-
ci del Gruppo.

TO. CENTRO - Il Socio Consigliere 
e Vice Delegato della 1a Zona Ric-
cardo Carraro e gentile Signora Ma-
tilde Santin. Un caloroso augurio di 
tanta felicità, serenità e salute da tut-
ti i Soci del Gruppo.

TO. PARELLA - Il Socio Mairano Vitto-
rio e gentile Signora Mura Rosalia. In-
finiti auguri da tutti i Soci del Gruppo.

HaNNo feSteggiato Le

Nozze di Zaffiro
45 anni di matrimoNio

ANDEZENO - Il Socio Gentilini Lino e gen-
tile Signora Bosso Margherita. Infiniti auguri 
da tutti i Soci del Gruppo.
CANDIOLO - Il Socio Consigliere Boni-
no Pierfranco e gentile Signora Sana-
rone Maddalena. Felicitazioni ed auguri 
dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.
CHIVASSO - Il Socio Consigliere Cena Piero 
e gentile Signora Di Giacomo Diana. Auguri 
e felicitazioni dal Direttivo e da tutti i Soci del 
Gruppo per il traguardo raggiunto.
PECETTO T.SE - Il Socio Caviglione Guido e 
gentile Signora Vaudano Virginia. Il Direttivo e 
tutti i Soci del Gruppo porgono i migliori auguri.
PIOSSASCO - Il Socio Allasia Antonio e 
gentile Signora Giacone Liliana. Auguri e 
felicitazioni da tutti i Soci del Gruppo.

HaNNo feSteggiato Le

Nozze di Rubino
40 anni di matrimoNio

CUMIANA - Il Socio Canalis Arnaldo e 
gentile Signora Mollar Piera. Felicitazioni 
ed auguri da tutti i Soci del Gruppo.
LA LOGGIA - Il Capo Gruppo Foco Car-
lo e gentile Signora Vallero Franca. Au-
guri da tutto il Gruppo.
MONTANARO - Il Socio Canova Gio-
vanni e gentile Signora Serafino Carla. 
Felicitazioni da tutto il Gruppo.
PECETTO - Il Socio Rosso Giovanni 
e gentile Signora Marchisio Luciana. Il 
Direttivo e tutti i Soci del Gruppo por-
gono i migliori auguri.

SAN MAURO T.SE - L'Amico degli Al-
pini Rossino Renzo e gentile Signora  
Guglielmino Lea. Auguri e felicitazioni 
dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.
TROFARELLO - Il Socio Grosso Pier 
Luigi e gentile Signora Caci Franca. In-
finiti auguri da tutti i Soci del Gruppo.
VEROLENGO - Il Socio Antonello Cele-
stino e gentile Signora Zorgno Giusep-
pina. Vivissime felicitazioni dal Direttivo 
e da tutto il Gruppo.
VILLANOVA D'ASTI - Il Socio Di Roc-
co Giovanni e gentile Signora Tambur-
rino Carmela. Felicitazioni e tanti augu-
ri da tutti i Soci del Gruppo.
VIù - Il Socio Consigliere Giovanni Te-
ghillo e gentile Signora Letizia Rocchietti. 
Il Socio Pietro Teghillo e gentile Signora 
Angela Ferrero. Congratulazioni ed augu-
ri dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

HaNNo feSteggiato Le

Nozze di Corallo
35 anni di matrimoNio

ROSTA - Il Socio Vincenzo Reynaud e 
gentile Signora Loredana Bellini. Vivissi-
me felicitazioni da tutti i Soci del Gruppo.

HaNNo feSteggiato Le

Nozze d’Argento
25 anni di matrimonio

CASTELROSSO - Il Socio Tini Mas-
simo e gentile Signora Clerici Nadia. 
Felicitazioni da parte di tutto il Gruppo.
PECETTO T.SE - Il Socio Sala Gui-
do e gentile Signora Razetto Paola. Il 
Direttivo e tutti i Soci del Gruppo por-
gono i migliori auguri.

SAN MAURO T.SE - Il Socio Guino 
Mauro e gentile Signora Tirelli Lau-
ra. Auguri e felicitazioni dal Direttivo 
e da tutti i Soci del Gruppo.

fEdELissimi

PIOSSASCO - L'Alpino Tealdi Se-
bastiano, è Socio del Gruppo dal 
1963, ha coperto la carica di Con-
sigliere e di Vice Capo Gruppo, 
e tutt'ora continua ad essere uno 
dei più attivi nei lavori che il Grup-
po svolge nell'ambito della manu-
tenzione delle opere pubbliche. 
Ha svolto il servizio militare nell'8° 
Reggimento della Brigata Julia a 
Cividale del Friuli ed è diventa-
to Socio del Gruppo dall'anno del 
suo congedo.

HaNNo feSteggiato Le

Nozze di Smeraldo
55 anni di matrimoNio

ANDEZENO - Il Socio Ghignone Adol-
fo e gentile Signora Solaro Luciana. In-
finiti auguri da tutti i Soci del Gruppo.
CARMAGNOLA - Il Socio Nervo Ago-
stino e gentile Signora Raviola Catteri-
na. Congratulazioni e sinceri auguri da 
tutti i Soci del Gruppo per il prestigioso 
traguardo raggiunto.
CASTELROSSO - Il Socio Tini Luigi e 
gentile Signora Parladore Gabriella. Au-
guri da parte di tutto il Gruppo.
LANZO - Il Socio Capo Gruppo Ono-
rario Griglione Bruno e gentile Signora 
Rosangela. Il Socio Longo Paolo e gen-
tile Signora Mirella. Auguri e felicitazioni 
da tutto il Gruppo.
NICHELINO - Il Socio Ferrero Guido e 
gentile Signora D'Aiuto Diva. Congra-
tulazioni ed auguri da tutto il Gruppo.
REVIGLIASCO - Il Socio Barrera Luigi 
e gentile Signora Coalova Annamaria. 
Il Socio Gianinetti Piero e gentile Signo-
ra Quaglia Rosanna. Complimenti dal 
Gruppo per il felice traguardo raggiunto.
RIVALTA - Il Socio Luigi Boero e gen-
tile Signora Vittorina Bergia. Auguri e 
felicitazioni da tutto il Gruppo.
TRANA - il Socio Brogi Renato e gen-
tile Signora Datta Giorgina. Congratu-
lazioni per il traguardo raggiunto e cor-
diali felicitazioni dal Direttivo e da tutti i 
Soci del Gruppo.
VIù - Il Socio Vittorio Migliorero e gen-
tile Signora Rosina Riva. Tutti i Soci del 
Gruppo partecipano alla loro gioia e por-
gono le più vive congratulazioni.

HaNNo feSteggiato Le

Nozze d’Oro
50 anni di matrimoNio

CARMAGNOLA - Il Socio Pelissero 
Giovanni e gentile Signora Cavaglià Ot-
tavia. Congratulazioni e sinceri auguri 
da tutti i Soci del Gruppo.
CASTIGLIONE T.SE - Il Socio Rovet-
to Claudio e gentile Signora Barbas-
so Teresina. Infiniti auguri da tutti i So-
ci del Gruppo.
CERES - L'Aggregato Macario Domeni-
co e gentile Signora Bianco Mariange-
la. Il Direttivo e tutto il Gruppo porgono 
i migliori auguri e le più vive felicitazioni.
LA LOGGIA - Il Socio Mampreso Beni-
to e gentile Signora Borgognone Olga. 
Auguri da tutto il Gruppo.
LEMIE - Il Socio Savino Scarpa e gen-
tile Signora Maria Martino. Congratula-
zioni dal Direttivo e dal Gruppo per l'im-
portante traguardo raggiunto. 
NICHELINO - Il Socio Bonetto Luigi e 
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pEnnE mOZZE
CAVAGNOLO - Il Socio Cofondatore 
del Gruppo Scarrone Aldo.
CHIERI - Il fratello Giuseppe del Socio 
Martano Mauro.
CHIVASSO - Il fratello dell'Aggregato 
Silvano Laurella.
CORIO - La mamma del Socio Giovan-
ni Garigliet Ciapus. Il Socio Decano del 
Gruppo Luigi Oneglio. La figlia del So-
cio Consigliere Vincenzo Brachet Cota. 
La suocera del Socio Ernesto Brunetta. 
CUMIANA - La figlia dell'Aggregata 
Franchino Giulia.
DUSINO SAN MICHELE - La moglie 
del Socio Boero Aldo.
FELETTO - La moglie del Socio Bruzze-
se Fabrizio. La mamma del Socio Alba-
nese Michelangelo. La suocera del So-
cio Gandiglio Piero.
FORNO C.SE - Il papà del Socio Bertot 
Gianpaolo. La mamma del Socio Gia-
coletto Fulvio e dell'Aggregato Giaco-
letto Tommaso.
GROSCAVALLO - Il Socio Consigliere 
e Alfiere Bottino Antonio.
LEYNì - La mamma dell’Aggregato Lu-
ciano Magnano. La moglie del Socio 
Dalmasso Venanzio, mamma del Socio 
Dalmasso Michele e sorella del Socio 
Cravero Sergio. Il papà del Socio Vec-
chi Francesco. Il Socio Grano Roberto.
LEMIE - La mamma del Socio Bruno 
Carenino. La moglie del Socio Decano 
del Gruppo Domenico Gallo.
MATHI - La suocera del Socio Anto-
nio Bruna.
MEZZENILE - Il papà del Socio Votte-
ro Reis Davide.
MONASTEROLO T.SE - L' Aggregato 
Domenico Brero. Il Socio Consigliere 
Michele Gurlino.
MONTANARO - Lo suocero del Socio 
Italo Miglioli.
NOLE - La moglie dell'Aggregato Ma-
riano Eraldo e mamma del Socio Alfie-
re Mariano Gian Carlo. 
ORBASSANO - La mamma dei Soci Li-
bero e Roberto Sandrini. La sorella Ada 
del Socio Marco Bertoldo. Il Socio Gio-
vanni Fasano.
PECETTO - La sorella del Socio Stel-
la Pierluigi. 
PIANEZZA - La mamma del Socio Ber-
ton Giovanni.
PIOBESI - La mamma del Socio Dome-
nico Cavallero.
PUGNETTO - Il Socio Fondatore Ru 
Guido. La suocera dell'Aggregato Vot-
tero Viutrella Marco.
REANO - Il Socio Ruffino Candido.
RIVALBA - La sorella Margherita del 
Socio Destefanis Lorenzo.
RIVA PRESSO CHIERI - Il papà del So-
cio Masera Mario.
RIVARA - Il papà e la mamma del Socio 
Rolle Adriano, nonché fratello del So-
cio Rolle Francesco. La moglie del So-
cio Bertino Mattia. La mamma dei So-
ci Pianfetti Evasio e Bruno. La mamma 
del Socio Cordani Luigi. Il fratello Oger-
te del Socio Rostagno Sandro. L' Aggre-
gato Bettas Valet Giorgio. 
RIVAROLO C.SE - Il Socio Generale 
degli Alpini Fregosi Luigi.
RIVOLI - L'Aggregato Euro Rimondi.
ROSTA - Il papà del Socio Rossi Roberto. 
Il suocero del Consigliere Piero Maritano.
SAN FRANCESCO AL CAMPO - Il So-
cio Ballesio Luigino. Il Socio Demaria 
Mario. Il Socio Castagno Secondino.
SANGANO - Il papà del Socio Strip-
poli Tullio.
SETTIMO T.SE - La moglie del Socio 
Colonna Dr. Fabrizio.
SCIOLZE - L' Aggregato Borca Giuseppe.
VAUDA C.SE - Il Figlio Daniele dell'ex 
Capo Gruppo Giuseppe Mazzucco 
(Oreste). La suocera del Socio Caval-
lari Alessandro.
VILLANOVA D'ASTI - Il Socio Giusep-
pe Seia.
VINOVO - Il Socio Segretario Sandro Ba-
cenetti. L' Aggregato Dott. Giuseppe Mairo. 
VOLPIANO - La moglie dell'Aggregato 
Di Nucci Pasquale.
VIù - La suocera del Socio Consigliere 
Silvano Mussino.

BUTTIGLIERA D'A-
STI - Gli Alpini del 
Gruppo r icordano 
il Vice Capo Grup-
po Cottino Antonio, 
sempre attivo e di-
sponibile e ringrazia-
no i Gruppi con i loro 
Gagliardetti interve-
nuti per l'ultimo saluto 
all'Alpino Tonio. 

CHIAVES - MONA-
STERO - Il Direttivo 
e tutti i Soci annun-
ziano con tristezza 
la dipartita del Socio 
Consigliere Cerchio 
Angelo, classe 1946. 
Alpino della Brigata 
Taurinense con inca-
rico di Trasmettitore. 
Ha ricoperto per di-
versi mandati l'incari-
co di Consigliere e Al-

fiere del Gruppo, faceva parte della Protezio-
ne Civile del Comune di Monastero di Lanzo. 
Per alcuni anni ha fatto parte del Servizio d' 
Ordine nazionale. Il Gruppo ne sentirà la man-
canza. Alla famiglia le più sentite condoglian-
ze dal Direttivo e da tutto il Gruppo.

CHIAVES - MONA-
STERO - Il Gruppo e 
la Fanfara annuncia-
no la scomparsa del-
la Componente della 
Fanfara e Aggrega-
ta Menegatti Cristi-
na, classe 1975. Più 
che Aggregata, ave-
va lo spirito da Alpi-
no, sempre gioiosa, 
sorridente, invoglian-
te all'aggregazione, 

presente sino alla fine. La sua ultima parte-
cipazione al Raduno Intersezionale di Susa. 
Ciau Cristina, la Fanfara ed il Gruppo senti-
ranno la tua mancanza.

CHIVASSO - Tutti i 
Soci del Gruppo si 
uniscono al dolore 
della famiglia per la 
scomparsa del So-
cio Luigi Laurella 
(Gino), classe 1924, 
Consigliere e Se-
gretario del Grup-
po per 25 anni. Si 
ringraziano i Grup-
pi di San Sebastiano 
Po,Montanaro, Ca-

stelrosso e Ronco Canavese che, con i loro 
Gagliardetti hanno accompagnato il nostro 
caro Gino nel suo ultimo viaggio verso il Pa-
radiso di Cantore.

LEMIE - È mancato 
il Socio Giovan Bat-
tista Giacoletto Arti-
gliere da Montagna, 
classe 1943. A lungo 
attivo nelle manife-
stazioni volte a man-
tenere vive le tradi-
zioni locali ed in par-
ticolare del Vallone di 
Ovarda, è sempre ri-
masto fedelmente af-
fezionato ai monti na-

tii, frequentati fino a che ne ebbe la forza. La 
famiglia ed il Gruppo ringraziano tutti i Grup-
pi intervenuti alle esequie rappresentati dai 
risppettivi Gagliardetti.

RIVALBA - Il Grup-
po si unisce al dolo-
re dei famigliari per la 
scomparsa del Socio 
Domenico Baj, clas-
se 1941, Artigliere del 
1° Reggimento Arti-
glieria da Montagna. 
Il suo ricordo rimar-
rà sempre nei nostri 
cuori.

RIVARA - Socio Alpi-
no Rolle Giuseppe 
(Beppe Burlet), clas-
se 1930. Socio ex Se-
gretario del Gruppo, 
organizzatore e pro-
motore di svariate ini-
ziative fino agli ultimi 
anni, rallentato dalla 
malattia ma comun-
que sempre vicino 
alle attività del Grup-
po, lo ricordiamo con 
enorme affetto.

RIVARA - Socio Alpi-
no Vallero Pier Gia-
como, classe 1956. 
Socio sempre pre-
sente ed assiduo fre-
quentatore delle at-
tività del Gruppo, di-
sponibile e genero-
so con tutti, colon-
na portante del no-
stro Gruppo,lascia un 
vuoto nella famiglia e 
nella comunità tutta.

SAN MAURO T.SE - 
Il Gruppo annuncia 
con profonda tristez-
za la scomparsa del 
Socio Toppia Erco-
le, classe 1932. Ai fa-
migliari le più sentite 
condoglianze da par-
te del Direttivo e da 
tutti i Soci del Gruppo.

TO. ALPETTE - È 
andato avanti il So-
cio Gelato Giovan-
ni, classe 1937 Ar-
tigliere del Gruppo 
Susa. I famigliari e il 
Direttivo del Gruppo 
ringraziano tutti gli al-
pini che hanno parte-
cipato alle esequie. Il 
Direttivo porge senti-
te condoglianze alla 
famiglia.

SETTIMO T.SE - È 
andato avanti il So-
cio Dominietto Cav. 
Pietro,classe 1931. 
La famiglia e tutto il 
Direttivo ringraziano 
i Gruppi della13ma 
Zona che hanno par-
tecipato alle esequie. 
Il Direttivo e tutti i Soci 
del Gruppo porgono 
sentite condoglianze 
alla famiglia.

VAUDA C.SE - I l 
Gruppo annuncia la 
scomparsa del Socio 
Guglielmo Cipria-
no, classe 1929. Alla 
famiglia le più senti-
te condoglianze da 
parte del Direttivo e 
di tutti i Soci del Grup-
po. Un grazie parti-
colare a tutti i Grup-
pi presenti alle ese-
quie con il loro Ga-

gliardetto che lo hanno accompagnato nel 
suo ultimo viaggio

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

LUtti

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

ANDEZENO - Il Socio Carlini Gabriele.
BARDASSANO - Il Socio Novara Ro-
berto. Il Socio Zeppegno Attilio. La so-
rella Veronica del Capo Gruppo Gian-
franco Amione. La mamma del Socio 
Armando Viora.
BRUINO - Il fratello Giuseppe del Socio 
Consigliere Franco Capitani.
CARIGNANO - Il Socio Giachetti Gian 
Carlo. La suocera del Socio Frossati 
Pier Giorgio.
CASTAGNETO PO - Il papà del Socio 
Rorato Bruno.
CASTELROSSO - Il Socio Guelfo Benito.
CASTIGLIONE T.SE - L'Aggregato 
Manna Luigi. La suocera del Socio Bul-
garini Marco.

BRANDIZZO - I gemellini Virginia e Si-
mone, nipoti del Socio Negro Luigi.
CARMAGNOLA - Nicole, figlia del So-
cio Alberto Ghiazza e nipote del Socio 
Oreste Ghiazza.
CASELETTE - Alessandro, nipote dell' 
Aggregato Marco Dogliotti.
CHIAVES-MONASTERO - Alessandro, 
nipote del Socio Ruocci Enrico.
CHIERI - Martina, nipote del Capo 
Gruppo Rusco Vittorio.
CHIVASSO - Achille,nipote del Socio 
Consigliere Ferrero Fabrizio. Camilla, 
nipote del Socio Motta Franco.
CIRIÈ - Lorenzo, nipote del Socio Bat-
tistini Adriano.
CUMIANA - Matilde, nipote del Socio 
Issoglio Marco.
DUSINO SAN MICHELE - Mattia, nipo-
te delSocio Lanfranco Francesco.
LA LOGGIA - Simone, figlio della Madri-
na del Gruppo Chiesa Valentina e nipote 
del Socio Consigliere Chiesa Giuseppe.
LEYNì - Gabriele, nipote del Socio Con-
sigliere Chiadò Puli Bernardino.
LEMIE - Asia, Giorgio, Stefano, pronipo-
ti del Socio Cargnino Giuseppe.
MONASTEROLO T.SE - Asia,nipote del 
Socio Brero Mario.
MONTANARO - Achille, nipote del So-
cio Milanesio Bruno.
NOLE - Mattia, nipote del Socio Ten. 
Davide De Boni.
OGLIANICO - Alice, figlia del Socio 
Baudino Enrico.
PASSERANO - Giada, nipote del Socio 
Cerruti Valerio.
RIVARA - Rachele, figlia del Socio Can-
tarini Fabio e nipote del Socio Cantari-
ni Angelo.
ROBASSOMERO - Caterina, nipote del 
Consigliere Franco Silvestro.
ROSTA - Greta, nipote del Socio Mar-
co Remino.
SAN MAURO T.SE - Nicolas, nipote del 
Socio Cima Adelio.
SAN SEBASTIANO PO - Lisa, nipote 
del Socio Crovella Luciano. Martin, figlio 
del Socio De Lunardi Paolo e nipote del 
Socio De Lunardi Valentino.
SETTIMO T.SE - Alessandro, nipote del 
Socio Aragno Giuseppe.
TO. NORD - Matteo, secondogenito 
dell'Aggregato Bauducco Marco e nipo-
te del Capo Gruppo Blandino Giuliano.
TRANA - Giada, figlia del Socio Bez-
zone Marco.
VILLANOVA D'ASTI - Jacopo, nipote 
del Socio Sebastiano Bosio.
VINOVO - Gianlorenzo,figlio del Socio 
Savio Massimo e della Aggregata Gar-
barino Federica e nipote del Socio Ga-
spare Savio.
VOLPIANO - Paolo, nipote del Socio 
Furbatto Mario.
VIù - Arianna, nipote del Socio Wal-
ter Vottero.

CIAO PAIS


