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PERIODICO DELLA SEZIONE DI TORINO

DELL ’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

CARI ALPINI è TRASCORSO
UN ALTRO ANNO...
Il secondo della mia presidenza
e mi pare giusto fare con voi alcune
considerazioni di carattere generale e
sulla vita della nostra Sezione.
A livello nazionale l’anno che si sta
chiudendo non ha purtroppo visto miglioramenti nella crisi economica che
ha fatto partecipare il nostro paese e
l’Europa tutta, in un tunnel buio del
quale non si vede l’uscita.
Ma oltre la crisi incombente vi
è nella nostra società, a tutti i livelli,
un grave rilassamento morale, una
mancanza di valori, specialmente nei
giovani, per fortuna non tutti, che impossibilitati a trovare un giusto lavoro
e privi di una guida che li indirizzi verso
un futuro accettabile, bombardati diuturnamente dai mass media, guardano
alla ricchezza e al facile successo quali
beni fondamentali da raggiungere
nel più breve tempo possibile e con
qualsiasi mezzo, lecito o no.
In questa società ammalata gli
alpini assumono un ruolo importante perché rappresentano un punto
di riferimento per tutti. Solidarietà,
amicizia, responsabilità, orgoglio
della nostra tradizione alpina, contraddistinguono il nostro agire, senza
dimenticare il “Ricordo della Memoria”, il ricordo cioè di coloro che
hanno immolato la propria vita per
rendere unita e libera la nostra Patria.
Patria che, ricordiamolo sempre, è
identificabile nella nostra Bandiera,
nel nostro Tricolore e dal nostro Inno
Nazionale.
Se guardiamo invece alla nostra
Sezione, sono stati dodici mesi intensi di manifestazioni, con momenti
anche difficili, ma brillantemente
superati dall’impegno profuso dagli
Alpini “dla Veja”.
Ricordo brevemente alcuni dei
numerosissimi eventi a cui abbiamo
partecipato.
• In maggio l’eccellente 85ª Adunata nazionale a Bolzano ha visto
la partecipazione massiccia delle
camicie blu che hanno sfilato per le
vie accolti da scroscianti applausi da
parte della popolazione locale.
• A giugno è ritornata, dopo tredici anni, la festa sezionale del gruppo
e precisamente a Rocca Canavese,

evento ben riuscito e apprezzato da
tutti gli alpini: per il 2013 fra i quattro gruppi che si sono candidati ad
ospitare questa festa, la commissione
incaricata ha scelto Brusasco.
• Dal 1° di settembre abbiamo
intrapreso un nuovo intervento di
solidarietà,un’opera meritoria di cui
andiamo orgogliosi, ogni sabato e
domenica dalle 9 alle 20,30 a turno gli
alpini della Sezione sono in servizio,
per dare un aiuto concreto alle suore
cottolenghine, all’ingresso dell’ospedale del Cottolengo
• In settembre eravamo a Cison di
Val Marino (TV) ove, con una solenne
cerimonia, c’è stata l’apposizione di
una targa a ricordo dei Caduti della
nostra Sezione nel “Bosco delle
Penne Mozze”.
• Ottobre ha visto sfilare per le vie
di Novara, sede del 15° Raduno del 1°
Raggruppamento, un buon numero
di alpini della Sezione con l’ormai
tradizionale camicia blu.
• Per onorare degnamente il 140°
anniversario della costituzione delle
Truppe Alpine, il 13 ottobre, con il
patrocinio del Comune e della Brigata
Alpina Taurinense, il Coro Sezionale e
la Fanfara Montenero hanno tenuto un
concerto al Teatro Nuovo di Torino davanti ad un folto pubblico plaudente.
• Il 3 novembre solenne cerimonia

al Parco della Rimembranza al Colle
della Maddalena per onorare i Caduti
Torinesi della Prima Guerra Mondiale
con l’inaugurazione, a cura del gruppo Torino Centro, di un monumento in
onore della Divisione e Brigata alpina
Taurinense.
• La nostra Protezione Civile
con le sue squadre è intervenuta
in soccorso delle popolazioni liguri
colpite duramente da un’alluvione e
poi molto più intensamente in Emilia
Romanga per il disastroso terremoto.
Uomini e donne ben preparati che
hanno svolto un duro lavoro e fatto
onore alla nostra Sezione.
• Il gruppo sportivo ha compiuto
in campo nazionale una performance
notevole passando in classifica dal
19° posto al 13° posto nel Trofeo
“gen. Antonio Scaramuzza de Marco”. Questo grazie agli atleti, presenti
in tutte le gare, ma soprattutto alla
determinazione e alla grinta del coordinatore Silvio Rizzetto
• Il coordinamento giovani è una
realtà operante e porta avanti numerose e lodevoli iniziative solidali.
Giovani di vari gruppi hanno raccolto
fondi e materiali che hanno successivamente consegnato in Emilia.
Recentemente sono stati tinteggiati
corridoi e salette dell’ospedale infantile Regina Margherita, e per il terzo

anno consecutivo hanno collaborato
alla buona riuscita del raduno dei
“Babbi Natale“ che si svolge in dicembre davanti al su citato ospedale
per raccogliere fondi e strappare un
sorriso ai bambii che guardano lo
spettacolo dalle finestre.
• Un reverente pensiero va a tutti
gli alpini“andati avanti” quest’anno,
in particolare desidero ricordare
l’indimenticato Consigliere Nazionale Mauro Gatti che ha lasciato un
vuoto incolmabile e l’alpino in armi
Tiziano Chierotti della Brigata Alpina
Taurinense, deceduto in Afghanistan
il 25 ottobre u.s.
La nostra è, senza dubbio, una
Sezione viva e attiva dove operano
uomini che portano degnamente
quel sacro cappello con la penna.
A questo punto debbo ringraziare, non faccio nomi per il rischio di
dimenticare qualcuno, tutti coloro
che lavorano con diligenza, altruisticamente e a volte con sacrificio, per
la Sezione, non sono pochi e a loro
va il merito del buon funzionamento
della nostra sede.
Cari amici riceverete questo numero del giornale poco prima delle
festività, mi corre l’obbligo quindi, di
esprimere i miei più fervidi auguri di
Buon Natale e felice Anno Nuovo a
tutti voi e alle vostre famiglie.
Formulo in particolare gli auguri:
ai reduci, agli anziani, a chi soffre,
agli alpini in armi, ai militari della
Brigata Taurinense in questo momento schierata in Afghanistan al
servizio della pace, a tutti gli alpini
e ai soci aggregati della Sezione, ai
Capigruppo che non dimentichiamoci
sono la colonna portante della nostra
grande Associazione, ai Delegati di
Zona, ai Vice Presidenti con i Consiglieri sezionali, alla segreteria, alle
Patronesse, al Gruppo Penne Mozze, alla Fanfara Montenero, al Coro
sezionale e infine per ultimo ma non
certamente per demeriti, al comitato
del nostro prezioso giornalino “Ciao
Pais”, magistralmente diretto da Pier
Giorgio Milano.
Grazie di cuore a tutti e che l’Autore della Vita abbia cura di voi.
Gianfranco Revello.
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Trentesimo anniversario di fondazione
del Gruppo Alpini Torino-Cavoretto
Tutti gli anniversari sono tappe
di una storia e la nostra storia
alpina di Cavoretto, anche se relativamente giovane, è una celebrazione importante e viva sia per noi
sia per il territorio che ci accomuna
in relazioni, ideali, valori e vicende
personali. Proprio per questi motivi
il nostro Gruppo ha voluto celebrare i suoi trenta anni con tutta una
serie di manifestazioni distribuite
tra giugno, settembre e ottobre
2012 in modo tale da coinvolgere,
oltre ai soci alpini, anche buona
parte degli abitanti di Cavoretto
che in effetti hanno risposto con la
loro calorosa partecipazione a tutti
gli incontri programmati.
Abbiamo cominciato in “anteprima” con un concerto di canti
popolari ed alpini del Coro K2
della città di Costigliole d’Asti e del
Coro Tre Valli della città di Venaria
Reale in un serata speciale (30
giugno), concerto tenuto nella Parrocchia del Pilonetto scelta perché
il parroco don Tonino Ferrara ha
indossato il cappello alpino nel suo
servizio militare di leva prima della
vocazione sacerdotale ed è un
nostro socio… più di 200 persone
hanno gremito la chiesa decretando il successone della serata…
Altrettante persone si sono
ritrovate venerdì 14 settembre
nel salone parrocchiale di San
Pietro in Vincoli a Cavoretto per

“Ciao Pais” è il vecchio caro
saluto che gli Alpini
si scambiavano quando si incontravano
sui sentieri di montagna
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Aggiorniamo
il sito
della nostra
Protezione
Civile
una serata storico-culturale dal
titolo “Il Paese di Cavoretto, 100
anni di storia del territorio”. La
conferenza ha avuto come relatore il nostro socio arch. Fiorenzo
Tiberio, appassionato cultore e
raccoglitore di memorie storiche
cavorettesi che ha accompagnato
notizie, aneddoti, storia e storie di
Cavoretto con la proiezione di ben
300 immagini, alcune delle quali
vere rarità documentali.
Il 22 settembre un secondo
concerto corale di canti popolari
con la partecipazione del Coro Ars
Nova di Vinovo e del Coro Alpette
di Torino ha riempito di persone la
nostra chiesa parrocchiale in una
serata di bravura polifonica molto
apprezzata dal pubblico che non
ha risparmiato battimani e richieste di bis.
Avvicinandosi alla data ufficiale del trentesimo compleanno
il giorno 28 settembre abbiamo inaugurato una “Mostra di
Uniformi e Cimeli d’Epoca” dal
Risorgimento ai giorni nostri nel
salone parrocchiale, mostra che
è rimasta aperta al pubblico fino
a domenica 30. Dire che è stata
una mostra interessantissima non
è affatto esagerato anche perché
la bellezza, la quantità e la rarità
dei reperti esposti (alcuni dei quali
veri e propri pezzi museali) ha
sorpreso positivamente tutti noi e
tutto i numeroso pubblico (anche
gli alunni della scuola elementare
di Cavoretto) il quale nei vari giorni
ha avuto il piacere di vedere la mostra che è stata completata da una
serie di visite guidate organizzate
dagli espositori stessi. Sempre
nella serata del 28 i nostri soci ed
amici hanno trascorso momenti
di serena convivialità all’interno
dei locali della nostra sede con

le canzoni piemontesi presentate
dallo chansonnier Mario Zaffiro.
Ed eccoci alla giornata “ufficiale” del 30 settembre… dalle
ore 8,30: 33 gagliardetti, 2 vessilli (Torino ed Asti), le bandiere
dell’associazione Partigiani, della
Bocciofila, dell’Associazione Carabinieri, dell’A.I.B., autorità e tante,
tante penne nere insieme alla
fanfara Montenero hanno sfilato
per le vie del borgo fino alla piazza
Freguglia dove è stata depositata
la corona d’alloro al monumento
ai Caduti, poi ancora sfilata fino
al sagrato della parrocchia dove
si sono tenute le orazioni ufficiali;
alle ore 11,00 Santa Messa nella
chiesa di San Pietro in Vincoli
poi visita guidata alla Mostra e,
a conclusione, pranzo sociale
all’interno della nostra sede che
per l’occasione è stata tutta ripulita, pitturata e “rimessa a nuovo”.
Accoglienza calorosa per 180
persone con menù delle grandi
occasioni perché i trenta anni non
si dimenticheranno mai! Abbiamo
detto che siamo un piccolo e giovane gruppo, ma la voglia di fare
non ci manca e sabato 13 ottobre
concludiamo i festeggiamenti con
una bella camminata nei boschi
fino alla Cappella della Madonna della Neve al Rocciamelone
(Moncalieri): sono i boschi del
nostro territorio e la camminata
si concluderà con la Santa Messa di ringraziamento e una bella
“fagiolata Alpina”. Grazie a tutti
coloro che, disinteressatamente,
hanno fatto in modo che questo
anniversario sia stato veramente
una celebrazione sana e condivisa
dei “valori” che sottintendono alla
ripetuta, vera e bella frase di “Viva
gli Alpini”.
Fiorenzo Tiberio

La Protezione Civile è cambiata, si è per certi versi evoluta
e per altri inutilmente complicata
ma si è sempre e comunque
allineata al contesto in cui essa
gravita.
Negli ultimi anni la comunicazione ha rivestito un ruolo sempre più determinante spingendo
piccole associazioni a dotarsi
di uffici stampa che farebbero
invidia ad una multinazionale,
spesso per riempire gli spazi
lasciati vuoti dalle attività.
Per fortuna non è il nostro
problema, attività ne svolgiamo
tante ma forse consideriamo
un’inutile esposizione mediatica
comunicare quanto facciamo
giornalmente, con un pudore tale
da farci dimenticare che il nostro
è volontariato e che è sempre
e comunque al servizio di una
comunità che si trova in difficoltà.
Siete tutti dotati di fotocamere, fate un sacco di foto, ma
spesso questo materiale rimane
in un CD e non viene divulgato.
L’intenzione non è diventare Miles Gloriosus ma semplicemente
avere uno strumento fruibile da
tutti con la memoria delle nostre
attività.
Tutta questa premessa mi
serve per chiedere la vostra
collaborazione nella ricerca dei
contenuti. Qualunque attività
svolgiate inviate alla casella di
posta sezionale pc.torino@ana.
it tutto il materiale che mettete
insieme e io lo pubblicherò sul
sito dell’unità sezionale che ricordo essere http://potezionecivile.
anatorino.com
In particolare avrei bisogno
per ogni squadra dI alcuni cenni
storici circa la fondazione e non
sarebbe male avere anche una
foto di gruppo.
Fiducioso della vostra collaborazione mi congedo da Voi con
i più cari Saluti Alpini.
Massimo Lombisani
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LA FORZA DELLA SEZIONE ALLA FINE DEL 2012
150 Gruppi, 10921 soci Alpini - 2471 soci Aggregati
Gruppi
Zona
		
ALA DI STURA
ALBUGNANO
ALPIGNANO
ANDEZENO
ARIGNANO
BALANGERO
BALDISSERO
BALME
BARBANIA
BARDASSANO
BERZANO S. PIETRO
BORGARETTO
BORGARO
BORGO REVEL
BOSCONERO
BRANDIZZO
BROZOLO-ROBELLA
BRUINO
BRUSASCO
BUTTIGLIERA D’ASTI
CAFASSE
CAMBIANO
CANDIOLO
CANTOIRA
CARIGNANO
CARMAGNOLA
CASALBORGONE
CASELETTE
CASELLE TORINESE
CASTAGNETO PO
CASTELNUOVO D. BOSCO
CASTELROSSO
CASTIGLIONE T.SE
CAVAGNOLO
CERES
CHIALAMBERTO
CHIAVES-MONASTERO
CHIERI
CHIVASSO
CINZANO TORINESE
CIRIE’
COASSOLO TORINESE
COAZZE
COLLEGNO
CORIO CANAVESE
CRESCENTINO
CUMIANA
DRUENTO
DUSINO SAN MICHELE
FAVRIA
FELETTO
FIANO
FOGLIZZO
FORNO CANAVESE
GASSINO TORINESE
GERMAGNANO
GIAVENO-VALGIOIE
GIVOLETTO
GRANGE DI FRONT
GROSCAVALLO
GRUGLIASCO
LA CASSA (deceduto)
LA LOGGIA
LANZO TORINESE
LEINI’
LEMIE
LEVONE CANAVESE
LOMBARDORE
MAPPANO
MARETTO D’ASTI
MATHI
MEZZENILE
MONASTEROLO TORINESE
MONCALIERI
MONCUCCO TORINESE
MONDONIO D’ASTI

7
10
5
13
13
7
13
7
9
13
10
4
8
11
9
11
12
4
12
10
6
61
2
7
2
2
11
5
8
11
10
11
13
12
7
7
7
13
11
13
8
7
4
5
9
12
4
5
10
9
9
6
11
9
13
7
4
5
8
7
5
5
2
7
8
7
9
9
8
10
8
7
6
2
10
10

Soci
Alpini

Soci
Delegati
Capogruppo
Gruppi
Zona
Aggregati Assemblea				

76
19
15
10
170
56
62
11
30
3
42
15
64
24
13
1
52
7
35
10
26
15
157
20
102
10
17		
46
4
71
25
40
5
86
23
33
4
51
13
74
8
60
11
105
7
22
3
92
29
211
14
40
17
76
8
149
54
40
15
76
9
91
27
91
21
43
12
65
5
41
10
69
17
207
58
162
27
11		
80
16
107
13
87
26
123
33
112
22
48
6
211
87
140
69
61
11
88
4
68
21
25
3
54
4
117
14
60
5
61
2
158
21
23
7
17
11
34
9
46
5
17
2
86
32
41
2
122
18
40
12
47
5
37
8
13
5
26
12
74
11
62		
51
23
129
30
24
2
14
1

3
1
7
2
1
2
3
1
2
1
1
6
4
1
2
3
2
3
1
2
3
2
4
1
4
8
2
3
6
2
3
4
4
2
3
2
3
8
6
1
3
4
3
5
4
2
8
6
2
4
3
1
2
5
2
2
6
1
1
1
2
1
3
2
5
2
2
1
1
1
3
2
2
5
1
1

PARANDERO CRISTIAN
VAI EMILIO
CORDERO MICHELE
CHIOSSO GIORGIO
SIDARI ANTONIO
CARDONE WALTER
RONCO ELIO
CASTAGNERI MICHELE
CAMOLETTO GIANNI
AMIONE GIANFRANCO
MORRA AGOSTINO
MARIOTTI GIOVANNI
VARETTO ALDO
ACTIS LUCIANO
GRANDI MARIO
FARINAZZO ADRIANO
BERGOGLIO ALDO
BALLATORE GIUSEPPE
IRICO MASSIMLIANO
CUNEO GIUSEPPE
RUBIOLA DAVIDE
BORGARELLO VINCENZO
DALMASSO STEFANO
BUGGIA MARCO
ACCASTELLO ANTONIO
ABBA’ GIOVANNI BATTISTA
LOVATO GERMANO
FAURE EGIDIO
BAIETTO GIUSEPPE
POMA PIERCARLO
ANDRIANO FELICE
LUSSO RENATO
GRANDINI GABRIELE
TORMENA ROMANO
TASCA GIUSEPPE
MICHIARDI ERNESTO
MICHELETTA MARCELLO
CERESOLA GIACOMO
FACCIANO PIERO
NOSENZO CARLO
PREZZI CARLO
CORZIATTO NICOLAO
PORTIGLIATTI POMERI MARCO
MANFRIN ARMANDO
GIACOMINO POTACHIN MARIO
GEDDA GIUSEPPE
BARAVALLE GIUSEPPE
MAROCCO LORENZO
OCCHIENA WALTER
MAGLIOCCO GIOVANNI
BOCCHINO PIER GIOVANNI
VOTTERO ALESSANDRO
VALLERO DOMENICO
GROSSO GIUSEPPE
GOLZIO GIACOMO
MARIETTABERSANAMARIO
ALLAIS DOMENICO
DE BANDI CESARE
RIASSETTO FRANCO
CANEVARI STEFANO
SOLDANO CLAUDIO
MANERA FRANCESCO
ZOIA FRANCO
PERUCCA GIUSEPPE
GAYS ALESSANDRO
GIACOLETTO PIER LUIGI
GIACOLETTO GIANNI
GIORGIS ANGELO
TURINA PIETRO
ASINARDI GUGLIEMO
ROCCHIETTI AGOSTINO
CAIOLOFUSERAGRAZIANO
AIRAUDI DINO
BECHIS ELIO
VINASSA SEVERINO
LUCIANO SERGIO

Soci
Alpini

Soci
Delegati
Aggregati Assemblea

Capogruppo

MONTALDO TORINESE
13
51
9
2
CARAMELLO LUIGI
MONTANARO
11
73
40
3
CAPONE PIERO
MORIONDO TORINESE
10
16
3
1
LAUTIERI SALVATORE
MURISENGO
12
54
13
2
MARCHIO’ RENATO
NICHELINO
2
141
34
6
SORANO BRUNO
NOLE CANAVESE
8
81
12
3
MARIANO FLAVIO
OGLIANICO
9
34
10
1
DEMATTEIS ANDREA
ORBASSANO
4
186
38
7
MOTTOSO PIERLUIGI
PASSERANO
10
22
5
1
TURETTA ALFREDINO
PECETTO TORINESE
13
92
20
4
PERELLO GIOVANNI
PESSINETTO
7
43
17
2
CRESTOPIEROGIUSEPPE
PIANEZZA
5
156
72
6
VERNETTI FRANCO
PINO D’ASTI
10
21
5
1
BARGETTO LORENZO
PINO TORINESE
13
114
26
5
GRILLO GIULIO
PIOBESI
2
92
9
4
CRISTAUDO FRANCO
PIOSSASCO
4
101
20
4
MILANO PIERGIORGIO
POIRINO
2
85
6
3
BALDI EMILIO
PRALORMO
10
45
9
2
TALLONE GIANMARIO
PUGNETTO
7
26
7
1
VOTTERO PRINA ORFEO
REANO
4
23
5
1
GIACONE DANIELE
REVIGLIASCO
2
37
16
1
BRICARELLO GIUSEPPE
RIVA PRESSO CHIERI
13
68
11
3
BRATTA RAFFAELE
RIVALBA
13
44
11
2
FRESIA LUIGI
RIVALTA
4
50
12
2
VIORA GIACOMO
RIVARA
9
67
15
3
ARCUTI ROBERTO
RIVAROLO
9
86
3
3
BOLLERO GIUSEPPE
RIVAROSSA
8
34
18
1
FERRETTI REMO
RIVOLI
5
232
68
9
CATTANEO CARLO
ROATTO D’ASTI
10
12		
1
GAGLIASSO MARCO
ROBASSOMERO
6
96
43
4
GIACOTTO MAURO
ROCCA CANAVESE
9
53
10
2
BETTAS BEGALIN GIUSEPPE
RONDISSONE
11
24		
1
LOMATER FRANCO
ROSTA
5
100
29
4
BERTOGLIO RENZO
SANGANO
4
42
3
2
CORRENDO MARIO
SANTENA
2
110
4
4
BOGLIONE EZIO
SCIOLZE
13
42
6
2
MASSA DOMENICO
SETTIMO TORINESE
13
113
39
5
REVELLO DANIELE
SAN CARLO CANAVESE
8
33
3
1
TRIVERO VITO
SAN FRANCESCO AL CAMPO
8
63
4
3
GENTILA MARCO
SAN GILLIO TORINESE
5
23
2
1
ZAMPESE RENZO
SAN MAURIZIO CANAVESE
8
92
28
4
STOBBIA MICHELE
SAN MAURO TORINESE
13
210
19
8
PRETI GIULIANO
SAN PAOLO SOLBRITO
10
32
20
1
MIGLIARINO GUIDO
SAN SEBASTIANO PO
11
57
10
2
CROVELLA GIUSEPPE
TESTONA
2
35
7
1
CAGNIN LUCIANO
TONENGO
12
15
13
1
EMANUEL FELICE
TORINO- ALPETTE
1
132
27
5
BIANCO BRUNO
TORINO-BORGATA PARELLA
1
270
79
11
COLLE CLAUDIO
TORINO-CAVORETTO
1
61
24
2
MORETTA PIER LUIGI
TORINO-CENTRO
1
262
50
10
COIZZA GIORGIO
TO-MADONNA DI CAMPAGNA
1
18
5
1
NEGRO CLAUDIO
TORINO-MIRAFIORI
1
51
14
2
PAVAN ARDEMIO
TORINO-MONTENERO		SOSPESO GRUPPO			
TORINO-NORD
1
88
21
4
BLANDINO GIULIANO
TORINO-SASSI
1
60
30
2
TIBALDI GIUSEPPE
TORINO-STURA
1
8		
1
BARBEROENERANTONIO
TORRAZZA PIEMONTE
11
61
10
2
BOERIS LIVIO
TRANA
4
51
10
2
CUGNO SERGIO
TRAVES
7
35
9
1
MASSARA FRANCO
TROFARELLO
2
129
13
5
LESO ALFONSO
USSEGLIO
7
48
7
2
RE FIORENTIN RENATO
VAL DELLA TORRE
5
76
30
3
MUSSINO RAIMONDO
VALLO TORINESE
6
28
2
1
BUSSONE CRISTIAN
VARISELLA
6
25
6
1
COLOMBATTO ADRIANO
VAUDA CANAVESE
8
43
5
2
PORETTA EMILIO
VENARIA REALE
6
154
60
6
SCIASCIA GENNARO
VEROLENGO
11
64
4
3
CASETTO SANDRO
VERRUA SAVOIA
12
55
16
2
ZATTI MARCO
VILLANOVA GROSSO CAN.SE
8
52
6
2
BELLEZZA ALBERTO
VILLANOVA D’ASTI
10
63
5
3
ZORZI OTTAVIO
VILLARBASSE
5
90
48
4
PENNAROLI ITALO
VILLASTELLONE
2
99
16
4
VOLA ELSO
VINOVO
2
75
11
3
BRUNETTI RODOLFO
VIU’
7
75
6
3
TEGHILLO MAURO
VOLPIANO
8
106
24
4
FURBATTO ANTONIO
TOTALE		 10921
2471
439 (di cui 32 Aiutanti)
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50° anniversario A.N.A. Lombardore
Domenica 23 settembre 2012 il
Gruppo A.N.A. di Lombardore ha
celebrato il 50° anniversario della
fondazione.
La cerimonia ha avuto inizio
alle ore 9,00 con ritrovo presso il
piazzale mercatale.
Erano presenti il labaro della
Sezione di Torino, il labaro della
Sezione di Ivrea, una rappresentanza del 32° Reggimento
Guastatori della Brigata Alpina
Taurinense, le associazioni Marinai e Carabinieri in congedo, la Fidas, la Pro loco, i Coltivatori diretti,
tutte associazioni di Lombardore.
La presenza, inoltre, di circa 50
gagliardetti ha dato vero lustro alla
celebrazione.
La cerimonia è iniziata dopo
le ore 10,00 con partenza del
corteo verso il monumento degli
Alpini per l’alza bandiera, posa
prima corona ed allocuzioni del
Capo Gruppo, del Sindaco e del
Vice Presidente della Sezione di
Torino.
Il prosieguo ha portato il corteo
di fronte al palazzo del Comune
per posa della seconda corona
alla lapide di tutti i caduti.

La sfilata ha raggiunto la chiesa
parrocchiale per la Santa Messa
celebrata dal parroco Don Stefano.
Durante la Messa ha avuto luogo anche il battesimo di un nuovo
abitante di Lombardore. Al termine
della funzione il corteo è ritornato
al monumento agli Alpini dove si
è svolto lo scioglimento.
Tutta la cerimonia è stata
accompagnata dalla Filarmonica
di Leinì.
Per il pranzo è stata utilizzata

la palestra comunale ed il servizio
è stato affidato al catering di Lanzo, che merita pertanto un vero
encomio.
I partecipanti al pranzo sono
stati circa 150 in totale.
Durante il pranzo sono state
consegnate targhe ricordo.
Una targa al socio fondatore
e 1° Capo Gruppo di Lombardore
Rinaldo Lurgo, assente purtroppo,
per ragioni di salute, in quanto ad
ottobre p.v. compie ben 102 anni,
assenza giustificata, AUGURI.

Tutto comincia un sabato mattina alle 6,00
Io e Lorenzo, divisa spaiata
– la sua rosso arancio due taglie
più grande e il mio giallone della
squadra pianezzese – siamo pronti
a partire per il campo di S. Maria
Liberata di Cento. Siamo alla secon-

da esperienza in Emilia: Lorenzo è
già stato a Finale Emilia, io proprio
a Cento.
Ed in forza dei buoni ricordi
lasciati, l‘accoglienza da parte di
alcuni ospiti del capo è immediata

La Fanfara Montenero
La Fanfara Montenero della Sezone A.N.A. di Torino è alla ricerca di nuovi musici per ampliare il proprio organico.
Per informazioni contattare Jimmy al 338 7896554

e calorosa. Lorenzo diventa presto
per tutti “il Primario” ed io continuo
ad esercitare il mio lavoro di fisiatra,
collezionando ginocchia, spalle e
caviglie di ospiti e volontari. Conoscendo la “geografia etnico-politica”
del campo, cerco di dirimere alcune questioni che devono essere
contenute, prima che divengano
emergenze sanitarie.
Ma gli animi sono tesi, partono i
primi spintoni: un ragazzo si frattura
la spalla, un uomo è picchiato da
una donna ed un’altra donna riceve
in pieno volto un caffè caldo con
tutto il bicchiere.
Ma noi siamo pronti a trasportare i feriti in infermeria, ad arginare
le folle vocianti, sedando gli animi
e… i corpi.
E c’è anche il bambino che si infila una manciata di sassolini in bocca ed altri che si ammalano (la sera,
ahimè, la temperatura scende a 10°
e le tende non sono attrezzate per
tale evenienza). Iniziamo a visitare
i bambini nelle tende, anche di notte
per le malattie da raffreddamento.
La settimana scorre insomma
rapida: giungiamo alla fine stanchi,
ma soddisfatti.
Nel viaggio di ritorno parliamo
della futura squadra sanitaria di
Torino, ma questa c’è già, è stata
presente fra noi e per gli altri.
Fabio Ragusa
Lorenzo Crivellaro
Squadra Sanitaria Protezioane
Civile - Sez. A.N.A. di Torino

Altra targa al socio Giovanni
Chiantello, anche lui socio fondatore nell’anno 1962.
Altre due targhe sono state
offerte al socio Veniero Violo e
consorte ed al Capo Gruppo Angelo Giorgis e consorte in occasione,
per entrambi, della ricorrenza del
loro 50° anniversario di matrimonio. La cerimonia si è chiusa verso
le ore 18,00.
Il Capo Gruppo
Angelo Giorgis

Candidati
Elezioni
2013
Coloro che intendono
presentare la loro candidatura per le cariche sezionali
devono entro il 19/12/2012
ore 22,00 presentare in Segreteria domanda su apposito modulo con gli allegati
richiesti.
n. 2 fototessere con cappello alpino.

Protezione
civile
Dal 1 ottobre è stato chiamato a coprire l’incarico
di Coordinatore della Protezione Civile A.N.A. della
Sezione l’alpino Gontero
Giovanni.
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Rivalta di Torino

Paese che vai… monumento che trovi
Da tempo gli Alpini di Rivalta
lamentavano la mancanza di una
testimonianza duratura da lasciare
come messaggio concreto alle
future generazioni della comunità
cittadina.
Ma allorché sul n. 4/2009 di
Ciao Pais apparve l’invito a tutti i
Gruppi della Sezione ad inviare le
fotografie dei diversi monumenti
esistenti, gli interessati si sono
detti “fieuji a l’è ôra” e guardando
al 2011, quando in occasione del
150° dell’Unità d’Italia a Torino nel
mese di maggio ci sarebbe stata
l’Adunata Nazionale e sempre a
maggio il Gruppo avrebbe celebrato l’80° anniversario di fondazione,
hanno deciso per quella data di costruire e inaugurare “ël Monument”.

La parola monumento deriva
dal latino monumentum cioè ricordo, qualcuno dice che gli Alpini
vivono di ricordi, ma questi ricordi
sono i simboli ed i valori ai quali
gli Alpini si stringono sempre e li
fanno sentire uniti.
L’opera realizzata è “alternativa” ai numerosi monumenti
esistenti. Non vuole essere una
immobile memoria volta a celebrare il “come si era” o “quel che si è
fatto”, per questo vi sono testimonianze ben più sofferte e profonde,
ma vuole ricordare l’operato degli
Alpini e significare nel contempo
un messaggio di solidarietà.
Il manufatto, allocato in un’area
baricentrica del centro urbano appositamente messa a disposizione

dell’Amministrazione Comunale e
costruito interamente in pietra, è
un condensato simboleggiante gli
elementi caratteristici degli Alpini,
il loro operato, l’impegno a favore
degli Altri, l’attaccamento alla
propria terra ed al proprio paese.
Attaccamento che per gli Alpini
rivaltesi si manifesta già nella configurazione della struttura, con la
sagoma di tre monti che nel loro
profilo ripetono il disegno dello
stemma cittadino, e ricordano
quelle montagne dove l’Alpino
elettivamente opera.
Le figure incise su due delle
pietre del fondale, e ricavate dal
conosciuto disegno, che per felice associazione d’idee sarebbe
comparso nel manifesto ufficiale
dell’Adunata 2011, stimolando la
fantasia, offrono una doppia valenza interpretativa.
La composizione è un chiaro
riferimento al Corpo degli Alpini,
ma le figure rappresentate in
movimento sottintendono allegoricamente anche aspetti sociali.
La sagoma umana all’interno
è disposta più in profondità a
indicare il profondo senso del dovere dell’Alpino e più in generale
il profondo radicamento dell’uomo
sul proprio territorio.
La posizione del corpo, piegato
sotto sforzo per sorreggere il carico
sulle spalle, rappresenta per l’Alpino il fardello delle fatiche e delle
sofferenze e nell’uomo il peso delle
difficoltà e dei problemi che deve
affrontare ogni giorno. La forma
dinamica dell’uomo che avanza,
evidenzia la sobrietà di persona
che non muove passo senza pri-

ma saggiare bene il terreno sotto i
piedi, e non è il terreno del tornaconto o della vanità, ma quello in
salita e sempre più arduo da salire,
dell’amicizia e della solidarietà.
La figura al seguito, disposta su
di un piano più avanzato, raffigura
il fedele compagno che umilmente
lo ha accompagnato in tante marce e battaglie, ma nello scenario
simbolico rappresenta anche il
supporto prima animale e poi
meccanico utilizzato dall’uomo nel
lavoro nei campi e nelle fabbriche.
Sulla restante pietra, a sinistra,
due linee incise, offrono una duplice lettura.
Immediatamente riconoscibile,
se pur stilizzata, si nota la penna
“buferata” del cappello alpino; ma
nel contempo da una attenta interpretazione, il tracciato della linea
curva a semiparabola rappresenta
per l’uomo la vita attesa, quella
che avrebbe voluto, mentre la linea
segmentata rappresenta la vita realmente vissuta con le sue difficoltà
ed i suoi dolori. Le due linee convergono idealmente in un punto che
indica il tempo della sola memoria.
Più in basso, scritta in quel
granito duro e tenace quanto lo
spirito alpino, la frase “sempre e
dovunque con solidarietà” come
messaggio di amicizia e fratellanza.
Quando non ci sarà più neppure un Alpino sulla faccia della
terra, questi massi resteranno a testimoniare in modo indelebile che
gli Alpini erano uomini semplici e
perbene, sapevano amare il loro
paese e gli altri uomini.
C.C.V.

La Sezione di Torino alla Mezzamaratona
Domenica 23 settembre si è
svolta la Mezzamaratona di Torino
“Gran premio Città di Collegno”
così denominata poiché gran parte
del percorso si snodava lungo il
territorio comunale di Collegno.
Il Coordinatore della Polizia
Municipale affidava alla Squadra
di Protezione Civile del Gruppo
Alpini di Collegno la gestione ed il
coordinamento di Volontari A.N.A.
Ben 46 gli Alpini ed Aggregati
affluiti a dare manforte dalla Sezione di Torino e da 11 Gruppi del circondario: Alpignano, Castiglione,
Orbassano, Pianezza, San Mauro,
Settimo, Nichelino, To-Alpette,
To-Madonna di Campagna, ToParella e To-Sassi.
Una vera prova di forza voluta
in primo luogo dal Coordinatore
Roberto Grosso che ha soddisfatto
pienamente la Responsabile di Turin Marathon sig.ra Ramello Pairin
che ha voluto personalmente rin-

graziare la Sezione di Torino per
il valido apporto dato alla riuscita
della manifestazione.
Accolti di prima mattina dal
Capo Gruppo Armando Manfrin
che ha loro offerto una colazione
“alpina” a base di pane, salumi e
robusto vino rosso (brioches e caffè annacquati li lasciamo ai cugini
d’oltralpe!), i Volontari prendevano
poi possesso delle postazioni
assegnate lungo il percorso della
gara, 26 in tutto.
I presidi delle postazioni sono
sempre la chiave di volta della
buona riuscita delle manifestazioni affinché tutto si svolga regolarmente e senza pericoli per
i concorrenti (ben 2500 gli iscritti,
provenienti da ogni parte del mondo) e per la cittadinanza.
Soprattutto gli automobilisti
si trovano a disagio di fronte a
sbarramenti inaspettati e devono
essere indirizzati verso percorsi

alternativi e a volte piuttosto complicati.
Ancora una volta abbiamo
dato prova, se ce ne fosse bisogno, di serietà e disponibilità
e, forti di altre esperienze come
le svariate Turin Marathon, di
tanta pazienza, unica arma imprescindibile per far ragionare i
molti automobilisti irati ed a volte
irragionevoli!

Foto Terenzio Bertarello.

A tutti i Volontari va il mio ringraziamento per la disponibilità e
la fattiva collaborazione e rinnovo,
estendendolo a tutte le Squadre
di P.C. dei Gruppi della Sezione,
l’invito a partecipare ai festeggiamenti per il 90° anniversario
di fondazione del Gruppo Alpini
di Collegno il prossimo 2 giugno
2013.
Giustiniano Cordisco
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Grünten 2012: sessantaquattro anni di memorie
Sono ormai dieci anni che gli alpini
d’Italia salgono, col sole o con la pioggia, al Vecchio Sacrario del Grünten,
insieme con i Gebirgsjager della Baviera e del Würtemberg.
È una cerimonia semplice, quella
del Grünten, che nella prima decade di
settembre si svolge in contemporanea
sulla vetta del massiccio (1738 metri,
nell’Oberällgau, Baviera sudoccidentale, non lontano dal confine svizzero) e
nella cittadina di fondovalle, Sonthofen,
celebrato centro sciistico-termale di 20
mila abitanti (è il comune più meridionale della regione), con una stupenda
chiesa barocca dedicata a San Michele
Arcangelo immersa nel verde a 750
metri di quota, sopravvissuta quasi per
miracolo ai ripetuti pesanti bombardamenti statunitensi del 1945.
Cerimonia semplice, dicevamo,
ma molto importante per la memoria
collettiva delle Truppe da Montagna.
La grande ogiva di mattoni rossi,
ampiamente coperti di finissimo muschio, che da ottanta anni svetta sul
massiccio isolato nelle Alpi bavaresi,
serba gelosamente il ricordo dei quasi
quattromila soldati del 3° Reggimento

Jäger tedesco caduti nella Grande
Guerra (in gran parte sul Fronte Italiano) cui si aggiunge la memoria dei
soldati da montagna periti nel secondo
conflitto mondiale e, più recentemente,
nelle missioni di mantenimento della
pace degli ultimi decenni.
Ma il loro nome e il loro sacrificio è
custodito religiosamente anche a valle,
a Sonthofen appunto.
Da sessantaquattro anni, la sera
del sabato, al tramonto, un delicato
ensemble strumentale accompagna
infatti la deposizione delle corone nel

camposanto della cittadina, presenti le
autorità civili, militari e religiose, le rappresentanze delle associazioni d’arma
internazionali e, da dieci anni appunto,
dell’IFMS. La mattina della domenica
ancora semplici, sentite onoranze ai
Caduti sul sagrato della parrocchiale
ed una solenne Messa, mentre in vetta
alla montagna (il 9 settembre risultano
esservi salite, rigorosamente a piedi,
circa seicento persone...) ha luogo
un’analoga cerimonia, organizzata e
curata con ottimo taglio militare dalla
Bundeswehr.

Quest’anno, sul sagrato di San
Michele Arcangelo, accanto allo Stendardo della Federazione Internazionale
Soldati da Montagna ed alle insegne
delle Associazioni alpine e combattentistiche tedesche erano schierati tre
vessilli di Sezione (quello delle Sezioni
ANA in Germania e di Marostica, che
nell’occasione hanno stretto un impeccabile gemellaggio, e quello della
Sezione di Torino) e ben 18 gagliardetti
di Gruppo. Solo gli alpini provenienti da
Marostica, la Sezione Ana del Vicentino
retta dal dinamico e giovane presidente
Fabio Volpato, erano una cinquantina
e, quel che più conta, in gran parte tra
i trenta e i quaranta!
A Giovanni Sambucco, presidente
della Sezione Ana in Germania, cui è
toccato il saluto ufficiale da parte italiana,
è poi spettato rievocare, nel corso del suo
intervento di saluto nel salone d’onore
della Soldatenheim della cittadina bavarese, la figura di Mauro Gatti, consigliere
nazionale Ana e segretario IFMS per
l’Italia, che molto prima di lasciarci per
sempre aveva programmato di partecipare alla cerimonia di Grünten 2012.
Adriano Rocci

Afghanistan - Intervista al Comandante Gen. Dario Ranieri
Comandante Ranieri, avrei voluto iniziare
questa intervista con
un’altra domanda ma,
purtroppo,
il 25 ottobre
è caduto in
Afghanistan
il Caporale
Tiziano Chie- Comandante Generale
Dario Ranieri.
rotti del 2°
Reggimento
alpini di Cuneo. La notizia ci ha profondamente colpiti, per l’ennesima
perdita di un nostro giovane alpino.
Come ha reagito il contingente italiano?
Il contingente ha risposto in modo
compatto alla scomparsa di Tiziano
Era un ragazzo giovane, bravo, serio
e motivato, in poche parole un ottimo
alpino. Il modo migliore per onorarne la
memoria e il sacrificio è di continuare a
compiere il nostro dovere. Lui vorrebbe
così, ne sono certo.
Ad un mese circa dall’inizio della
vostra nuova missione in territorio
afghano, quali sono le sue prime
impressioni sull’operazione e quali
differenze avete riscontrato sul territorio, se ve ne sono, rispetto alla
missione precedente.
Facendo un raffronto con l’ultimo
impiego della Taurinense in Afghanistan
nel 2010 i progressi riscontrati sono stati
notevoli, tanto che la missione ISAF è
attualmente nella fase di transition, vale
a dire il passaggio di responsabilità dalla
coalizione multinazionale alle autorità
afghane, per quanto riguarda la sfera
militare e civile.
La principale novità positiva è costituita dalle Forze di sicurezza afghane.

l’esercito e la polizia sono in grado di
operare ormai in autonomia, tant’è che
la missione oggi è soprattutto quella di
mettere le forze di sicurezza afghane
nelle consizioni di assolvere le proprie
funzioni attraverso un affiancamento
a livello di comandanti di unità e un
supporto di qualità quando richiesto.
I militari afghani sono generalmente
molto motivati e operano con coraggio
e generosità.
Anche per quanto riguarda la sfera
civile i progressi sono tangibili, specie
nel campo dell’istruzione e in quello sanitario, settori che continuiamo a sostenere con i nostri progetti di assistenza.
Quali sono i compiti operativi più
importanti che vedono attualmente
impegnati i suoi Alpini e quali sono,
fino ad oggi, i maggiori obbiettivi
raggiunti.
Ogni attivià svolta dai miei Alpini
è a sostegno delle Forze di sicurezza
Afghane nel controllo del territorio. È
importante sottolineare non tanto il
cosa facciamo, ma il come. Ogni attività
dei reggimenti della Taurinense viene
condotta insieme ai militari afghani,
dalla pianificazione all’esecuzione.
Le operazioni più significative sono le
pattuglie congiunte nei diversi villaggi
che permettono di mostrare la presenza
delle forze afghane sul territorio, e al
tempo stesso di prendere contatto con
i capi locali e di assistere la popolazione
civile. È fondamentale che la gente veda
i suoi militari operare nei propri abitati.
Fondamentale ma anche rischioso,
come ha dimostrato purtroppo l’attacco
del 25 ottobre.
Torino e l’Italia, vi seguono costantemente, grazie alle notizie che
arrivano giornalmente dai vostri
addetti alla pubblica informazione e
questo ci fa sentire più vicini a voi.
Quanta importanza ha, secondo Lei,
la giusta informazione mediatica in

una missione come quella che state
svolgendo in Afghanistan.
L’informazione ha sempre un ruolo
strategico di prim’ordine, soprattutto in
questo caso. Non è facile raccontare
la missione in Afghanistan, di cui sfortunatamente si parla più per gli aspetti
negativi che per quelli positivi. Grazie
al sito Internet dell’Associazione Nazionale Alpini, che ha creato la rubrica “filo
diretto con l’Afghanistan”, e allo spazio
su la Stampa Web che si chiama “Diario
di Herat - transition”, riusciamo a fornire
anche notizie positive su questa regione
che dopo trent’anni di guerra ha davvero
voglia di ricominciare.
Quale progetto dedicato alla popolazione afghana, vorrebbe veder
concluso prima della fine della nostra
missione.
Non è una domanda facile, il contingente ha molti cantieri in corso d’opera,
tutti seguiti dal Provincial Reconstruction
Team - CIM Detachment, l’unità militare
che si occupa di progetti di sviluppo
finanziati con fondi del ministero della
Difesa. Tutto quello che facciamo ha
un’utilità immediata per la popolazione,
anche perché - ci tengo a sottolinearlo ogni opera viene concordata direttamente con le autorità locali. In questi anni il
settore su cui abbiamo investito di più è
l’istruzione, con una spesa di 10 milioni di
euro su un totale di 40 dal 2005 ad oggi.
Con quelle che porteremo a termine
entro l’inizio dell’anno prossimo, avremo
costruito 81 scuole. Ecco, quando rientreremo sarò felice di aver contribuito a
questo investimento sui giovani afghani
In pochi mesi, ho assistito per ben
due volte alla cerimonia di conferimento della “Cittadinanza Onoraria”
alla Taurinense, prima dal Comune di
Ceres (TO) e pochi giorni fa, durante
il raduno del 1° Raggruppamento
A.N.A., dalla Città di Novara. Cosa
rappresenta per Lei, una così impor-

tante onorificenza, conferita alla “sua
” e “nostra” Taurinense.
La Taurinense è legata indissolubilmente
al Piemonte
e queste dimostrazioni
di affetto non
possono che
farci piacere
e onore, basti
citare l’affettuosa accoglienza di due
anni fa per il
rientro della
precedente
missione in
Caporale
Afghanistan e
Tiziano Chierotti
ancora il calore con cui molti paesi del Piemonte
hanno recentemente accolto i nostri
reparti rimasti in sede e impegnati
nell’addestramento in montagna.
Vorrei chiudere questa breve
intervista, chiedendole un saluto per
i nostri alpini in congedo, che vi seguono giornalmente e giornalmente
aspettano vostre notizie, come si fa
per i figli che sono lontani da casa,
per fare un lavoro difficile e rischioso,
ma dei quali sono orgogliosi perché
convinti che quei loro figli, stanno
onorando la nostra Patria, portando
nel loro cuore il vero “spirito alpino”:
Tra le cose belle di essere alpino,
c’è secondo me quella di non essere
mai soli. Ogni volta che operiamo in
Italia e ancor di più all’estero sappiamo
che tutte le penne nere d’Italia sono con
noi, con la testa e con il cuore. Posso
garantire che i miei alpini sono pienamente consapevoli di questo fatto che
costituisce un’ulteriore motivazione ad
essere sempre degni dei nostri veci e
degli alpini che sono venuti prima di noi.
Luca Marchiori
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Cinofili A.N.A. Valsusa
sul terzo gradino del Mondo

È A.N.A. la squadra che ha portato l’Italia sul podio ai Campionati
Mondiali per cani da soccorso; le
prove, svoltesi a Zatec (Repubblica Ceca) il 24-25-26 agosto,
hanno visto la partecipazione di
ventitré squadre provenienti da
tutto il mondo. A rappresentare
il nostro Paese, guidate dal cav.
Bruno Piccinelli, le cinque squadre
(di cui tre A.N.A.) che hanno superato le prove di selezione nel mese
di giugno: due team di ricerca in
superficie, due di macerie ed una
per la prova di pista.
Nella prova di obbedienza
e destrezza, comune a tutte le
specialità, l’Italia ha dimostrato
di essere allineata con le migliori
scuole del mondo; nelle prove di
specialità è emerso il team della
sezione A.N.A. Valsusa che,
alla sua prima partecipazione ai
mondiali, ha ottenuto il miglior
punteggio assoluto (255/260) nella
ricerca in superficie, ritrovando tre

dispersi in un’area di 50.000 metri
quadri in meno di cinque minuti.
Ottimi anche i risultati delle
altre squadre italiane, che hanno
conquistato 4° e 6° posto nella
ricerca in macerie, 8° posto in
superficie e 4° in pista; questi
dati dimostrano come il grado di
preparazione delle nostre unità
cinofile da soccorso sia in continuo
miglioramento, fatto particolarmente lodevole essendo le nostre
squadre composte da volontari e
non da professionisti, come avviene nella maggior parte del mondo.
Ci auguriamo che questi risultati spingano sempre più gruppi
cinofili da soccorso a partecipare
ad eventi di tipo agonistico considerandoli non un modo per mettersi in mostra, ma un’occasione
per mettersi alla prova e cogliere
dal lavoro delle altre squadre
nuovi spunti di miglioramento; così
facendo professionalità e competenza delle nostre Unità Cinofile

non potranno che migliorare e
potremo fornire un servizio sempre
più affidabile negli interventi reali.
In quest’ottica, vi aspettiamo
numerosi alla prossima edizione

del Rescue Dog Team F.C.I.
World Championship - Torino
2014.
Foto e filmati su www.lapiota.it)
Giovanna Barranca

32° Premio Fedeltà alla Montagna
nica locale, il Labaro Nazionale si è
inserito nello schieramento che vedeva i Gonfaloni dei Comuni di Paularo e Paluzza, numerosi sindaci tra
i quali quello di Noasca, comune nel
quale svolge l’attività il premiato dello scorso anno, il Comandante della
Brigata Alpina Julia Gen. Manione,
33 vessilli sezionali ed un’ottantina
di Gagliardetti di Gruppo.
Dopo la sfilata per le vie della
cittadina imbandierata, pochissimi i
cittadini alle finestre o ai lati del percorso del corteo, ha fatto seguito l’alzabandiera e la deposizione di una
corona d’alloro al locale Monumento
La consegna del 32° premio di
Fedeltà alla Montagna si è svolta
quest’anno a Paularo ed ha visto
premiato l’impegno dell’Alpino
Pietro Screm di Paularo (Udine)
che gestisce con la moglie Teresa
la Casera Pramosio Bassa (1521
metri) e l’annesso agriturismo. Sabato 8 settembre i partecipanti alla
manifestazione si sono ritrovati al
sacrario di Timau, località vicino a
Paluzza, per la cerimonia dell’alzabandiera cui hanno fatto seguito gli
onori ai Caduti ed alla portatrice carnica Maria Plozner Mentil Medaglia
d’Oro al V.M. Alla cerimonia erano
presenti il Presidente nazionale
Perona unitamente ai componenti
il C.D.N., 22 Vessilli sezionali, tra i
quali quello di Brisbane (Australia),
e cira 80 Gagliardetti di Gruppo, i
Gonfaloni dei Comuni di Paluzza e
Paularo con i rispettivi Sindaci.
Terminata la cerimonia, con i

mezzi messi a disposizione dalla
Sezione Carnica, si è saliti alla casera per l’incontro con il premiato.
Dal pianoro ove sono situati l’agriturismo e la casera, nella quale viene
svolta l’attività, con breve camminata si è proseguito sino al luogo
del ferimento mortale della Mentil.
Il Presidente Nazionale Corrado
Perona unitamente al Prefetto di
Udine dott. Ivo Salemme ha proceduto allo scoprimento di una targa
ricordo seguito dalla deposizione di
un omaggio floreale da parte della
moglie del premiato, accompagnata dai nipotini. Nel pomeriggio a
Paularo, nel salone polifunzionale
“Monsignor Zuliani”, si è svolta la
presentazione del Premio mentre
scorrevano sullo schermo le immagini della Carnia.
Domenica 9 ha visto i partecipanti
riuniti a Paularo, ove accolto dalle
note del 33 eseguito dalla Filarmo-

ai Caduti. Alla Funzione religiosa iniziata con il canto di “Stelutis Alpinis”
è seguita la consegna del premio
Fedeltà alla Montagna all’Alpino
Pietro Screm e lo scambio di doni
con l’Alpino Marco Solive vincitore
lo scorso anno del premio. Nei vari
discorsi di circostanza che si sono
succeduti è stato ricordato l’impegno profuso nella commissione da
parte dello scomparso consigliere
Nazionale Mauro Gatti. La cerimonia
dell’ammainabandiera al termine
del pranzo è stata l’ultimo atto della
manifestazione.
Giuseppe Bollero

REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI?
“no problem” : c’è
QUADRA, azienda leader nel campo delle revisioni offre la sicurezza di
tecnici altamente qualificati che, tra l’altro, …. sono Alpini e sanno come
trattare con gli Alpini!
PRENOTATE LA VOSTRA REVISIONE AL N° 011 9 490 490
A TUTTO IL RESTO CI PENSIAMO NOI
CENTRO REVISIONE QUADRA
Strada Padana Inf.re 99 - CHIERI

Il nostro orario:
Lu/Ve: 8,30-12,30 e 14,30-18,30
Sabato mattina: 8,30-12,30
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1° Raggruppam
È sempre così, quando gli alpini sfilano mobilitano tutti, giovani, vecchi, la popolazione
si sente portata a venire a salutare quegli alpini che sfilano nelle loro strade, sotto le case,
sicuri di poter avere sotto mano una forza attiva e solidale, pulita, rispettata e altruista.
È bello constatare quanto vengano onorate quelle bandiere e quelle vecchie divise che
i gruppi storici espongono, tutti sono consapevoli di riesumare antichi ricordi di padri e di
nonni, ormai di bisnonni, che quelle divise indossarono.
Anche i più cinici sentono qualcosa dentro quando le bande suonano quegli inni che
fecero fremere milioni di persone.
E così Novara non si è smentita. ha creato una festa, ha omaggiato la penna da par suo. Ricordo una manifestazione nel lontano 1997, quando ancora si chiamava Raduno Interregionale

Vita dei Gruppi
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mento Novara
sempre a Novara in occasione del 75° della Sezione e dell’80° della
morte del Gen. Ricotti Magnani, Ministro della guerra nel 1872, che fu il realizzatore degli studi del Capitano di Stato Maggiore Perrucchetti sulla formazione
dei Reparti Alpini.
Fu festa grandissima e totale, sulla riga delle Adunate Nazionali, nel piccolo.
Credo che fu da quella manifestazione che nacque il Raduno del 1° Raggruppamento che si tenne infatti a Vercelli nel 1998. Grazie, Novara, ti ringraziamo per
l’accoglienza e per gli applausi che hai dedicato alla Veja, a questa nostra novantaduenne Sezione che si è sottoposta con
giovanile civetteria al genio fotografico del
suo casellese Aldo Merlo, autore della
nostra pagina.
pgm
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85° anniversario
del Gruppo
di Forno Canavese
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Gruppo di Venaria
Genieri Alpini: erano alla
caserma Fantuzzi (Belluno)
si sono ritrovati alla Reggia
di Venaria dopo 50 anni dal
congedo.
Sartori Giovanni di Venaria,
Marenco Luciano di La
Spezia, Mercuri Filippo di
Ascoli Piceno.
Gruppo di Orbassano

Il 2 e 3 giugno il Gruppo di
Forno Canavese ha ricordato il
suo 85° di fondazione con manifestazioni che hanno avuto inizio la
sera del 2 giugno con l’esibizione
dei cori Monte Soglio, diretto dal
maestro Andrea Pilia, coro Alpino
Eporediese diretto dal maestro Ottorino Zilioli e coro “Baita Caviet”
di Leinì diretto dai maestri Silvano
Di Natale e Stefania Bergera.
Domenica 3 giugno il Vessillo
della Sezione di Torino scortato
dai consiglieri Giovannini e Caravino nonché quello di Ivrea, una
quarantina i Gagliardetti, i Gonfaloni di Forno e Pratiglione con i
rispettivi Sindaci, e i Labari delle
Associazioni Fornesi hanno fatto
scorta d’onore al gagliardetto di
Forno.
Le note della Filarmonica Fornese hanno accompagnato le
cerimonie dell’Alzabandiera e
l’omaggio ai vari monumenti.
Alla deposizione della corona

d’alloro al monumento ai Caduti
di tutte le guerre ha fatto seguito
l’esecuzione di alcuni canti della
tradizione alpina, da parte degli
alunni della locale scuola media,
seguiti dagli interventi del Capo
Gruppo Giuseppe Grosso del Sindaco di Forno Giuseppe Boggia,
dal Consigliere sezionale Giovannini e del Comandante la Regione
Nord Gen. Div. Claudio Berto.
Dopo la S. Messa a suffragio degli
Alpini andati avanti.
Al rancio Alpino servito dalla locale “Pro Loco”, momento
di incontro fra i partecipanti, la
cerimonia dell’ammainabandiera
ha segnato la fine delle manifestazioni.
Gli Alpini di Forno ringraziano per la generosità dimostrata
durante la raccolta dei fondi destinati ai terremotati dell’Emilia
dimostrando ancora una volta che
anche nei momenti di festa non
ci si dimentica di chi ha bisogno.

STUDIO TECNICO ZF di geom. ZOIA Franco
IMPRESA EDILE di geom. GIACOSA Cristian
CONSULENTE arch. BRIATORE Alberto
Progettazione - Attestato di Certificazione Energetica (ACE)
Sicurezza cantieri - Catasto
Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Bioedilizia
Geom. Giacosa C. - Via Amalfi 6 - LA LOGGIA (TO)
Cell. 335 6949713 - Fax 011 9628472 - geogiacosa@tiscali.it
Geom. ZOIA F. - Via S. G. Bosco 16 - LA LOGGIA (TO)
Cell. 348 0906381 - Fax/Uff. 011 9629432
studiozf@alice.it - http://www.webalice.it/studiozf
Arch. BRIATORE Alberto - Via Pastone, 4 - TORINO

Per il quarto anno consecutivo gli Alpini del Gruppo di Orbassano hanno risposto
positivamente alla richiesta pervenuta dalla “Comunità Giovanni XXIII”, fondata da
don Oreste Benzi. L’iniziativa denominata “Aggiungi un pasto a tavola”, si è svolta
contemporaneamente su tutto il territorio nazionale con lo scopo di raccogliere
fondi per garantire un pasto al giorno a coloro che non hanno la possibilità di procurarselo (rammentava un responsabile
dell’Associazione che
nel mondo ogni sei
secondi un bambino
muore di fame…). Tra
sabato 22 e domenica
23/9/2012, in piazza
Umberto I di Orbassano, una decina di
Alpini si sono alternati
al fianco dei volontari
della Comunità, portando il loro contributo alla buona riuscita
dell’iniziativa.
Pierluigi Mottoso
Gruppo To-Parella
Il Consigliere sezionale
Gavino Soria consegna al col. Antonio Andrioli, socio del Gruppo To-Parella e reduce
di Russia, un quadro
raffigurante una penna
bianca appoggiata su
di una base lignea,
significativo dono per
evidenziare l’importanza riservata ai “Reduci”, in questo caso al
nostro “Antonio”.
La Redazione
Gruppo di Baldissero T.se
Domenica 2/9/12 è stata inaugurata la nuova sede del Gruppo di Baldissero
T.se. Il Direttivo e gli Alpini del Gruppo ringraziano di cuore l’Amministrazione
comunale per la sensibilità dimostrata per il Gruppo, nel contempo ringraziano
il Presidente Sezionale Revello Gian Franco e tutti i gagliardetti di Gruppo, gli
Alpini e le autorità che hanno voluto condividere questo momento con tutti noi.
Il Capo Gruppo Ronco Elio
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Gruppo di Torino

Gli alpini colorano il Regina Margherita

Gli Alpini della Sezione di Torino
dell’Associaizone Nazionale Alpini
ed il Coordinamento Giovani Alpini
del 1° Raggruppamento, hanno
dedicato una giornata ai bambini
dell’ospedale infantile Regina
Margherita di Torino, colorando per
loro, diverse aree del nosocomio
cittadino.
Un progetto nato alcuni mesi fa
in collaborazione con la Fondazione dell’ospedale pediatrico Regina

margherita di Torino, F.O.R.M.A.
L’ospedale infantile Regina
Margherita di Torino è un polo
pediatrico di rilievo nazionale ad
alta specializzazione che, con la
crescita degli utlimi anni, è diventato un centro di riferimento per
tanti bambini colpiti da differenti
gravi patologie provenienti anche
da altre regioni e paesi stranieri.
Nell’ultimo decennio molti reparti sono stati migliorati strutturalmente e scientificamente, ma la buona
sanità è costosa e la
scarsità di fondi rischia
di frenare la crescita
verso l’eccellenza.
Ecco perché, più di
quaranta volontari alpini, muniti di secchi e
pennelli e tanta buona
volontà, si sono trasformati per un giorno
in “imbianchini” d’eccezione, per ridare
decoro ad alcune aree
comuni che versavano
ormai in condizioni
pessime.
Un piccolo gesto di
solidarietà, per ricreare un ambiente colorato e decorato per i
bambini e, allo stesso
tempo, un modo efficace per far risparmiare risorse economiche
importanti, che potran-

no in futuro aiutare il Regina Margherita, a raggiungere l’eccellenza.
Questo è solo uno dei progetti realizzati dagli Alpini con
F.O.R.M.A. ma la collaborazione
continuerà in occasione dell’edizione di “Babbo Natale in forma 2012“
in programma il 2 dicembre prossimo, presso il piazzale antistante
l’ospedale dove, lo scorso anno,
si sono date appuntamento più
di ottomila persone festanti, tutte
rigorosamente vestite con abito
rosso d’ordinanza e barba bianca
posticcia, per festeggiare il Natale
con i bimbi del Regina.
Luca Marchiori
Mi riconcilio col mondo!
Osriche, zoccole, truffe e ricatti!
Messi bene in Italia, eh?
Ma poi entro nel mio ospedale,
l’ospedale dei bambini Regina
Margherita, un sabato mattina e
vedo un mare di gente di tutte le
età - perfino diversi ottantenni - che
stanno imbiancando, dipingendo le
aree comuni. Tanti hanno magliette, jeans e felpe anonime, qualcuno
ha un cappello strano, a punta, con
una penna. Tutti sorridenti!
Salgo al piano di sopra... stessa
roba, scendo giù... ancora meglio:
i dettagli con piccoli pennelli e con
gente che ride e si prende in giro.
I bambini e i loro genitori nei

reparti che sorridono e si fanno
fotografare con questi ragazzoni.
Ma chi sono?
Poi lo scopro: quaranta alpini
che hanno deciso di dare una mano
a noi, all’ospedale dei bambini,
quaranta cuori grandi così, ottanta
braccia che si fanno un mazzo così
per aiutare i bambini. Fantastico!
E poi mi metto a scrivere queste due righe e, dalla finestra del
mio studio, li sento cantare le loro
canzoni. Ma certo: sono gli alpini! I
nostri amici alpini che ormai ci hanno adottato e ci danno aiuto tutte le
volte che abbiamo bisogno. Hanno
raccolto la sfida di FORMA, la fondazione dell’ospedale, che non ne
può più di vedere muri scrostati ad
angoli sporchi.
Qual è il problema? Bisogna
rinfrescare le pareti? Loro lo fanno
serenamente, divertendosi con i
bambini e migliorando l’atmosfera
dell’ospedale. Tutti insieme, appassionatamente!
E solo dopo, quando tutto è a
posto, torneranno a casa con le
loro famiglie e con il cuore pieno
di allegria.
Questa è l’italia, la vera Italia.
Piero Abruzzese
Direttore Div. Chirurgia e Dirett.
Dipartim. Chirurgia e Specialistaica
Osp. Infantile Regina Margherita.

CAMPIONATI NAZIONALI A.N.A. 2013
disciplina

località

data

78° SCI DI FONDO

BASSANO DEL GRAPPA

ENEGO

10 Febbraio 2013

36° SCI ALPINISMO

VALLECAMONICA

PONTE DI LEGNO

3 Marzo 2013

47° SLALOM

ABRUZZI

ROCCARASO

24 Marzo 2013

41° MARCIA REGOLARITA’
IN MONTAGNA

CIVIDALE DEL FRIULI

PULFERO

21 Luglio 2013

42° CORSA IN MONTAGNA
INDIVIDUALE
TIRO A SEGNO
44° carabina - 30° pistola
37° CORSA IN MONTAGNA
A STAFFETTA

DOMODOSSOLA		

29 Settembre 2013

VERONA		

8 Settembre 2013

MARCHE

FORCA DI PRESTA

16 Giugno 2013

12

CIAO PAIS

Vita dei Gruppi

Bosco delle Penne Mozze
Il tradizionale incontro al “Bosco delle Penne Mozze” a Ciason
di Valmarino quest’anno per la
Sezione di Torino ha assunto
particolare importanza poiché è
stata apposta la targhetta con il
nome della Sezione unitamente
a quelle delle Sezioni di Venezia,
Pavia e Gorizia, nelle stele ricordo. il pullman dei partecipanti con
il Presidente sezionale in testa
è partito puntuale dalla Sede e,
sopo l’inevitabile fermata per la
colazione all’alpina egregiamente predisposta dal consigliere
Bruno Bianco coordinatore della
trasferta, si è raggiunto san Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio
Veneto,accolti dal locale Gruppo
Alpini. Dopo la visita alla loro
Sede, il pasto ristoratore ha visto
raccolti al tavolo i partecipanti con
gli Alpini del gruppo.
Dopo l’assegnazione delle
camere con il pernottamento a
Possagno ci si è concessa una
breve visita alla cittadina natale
del Canova con visita al tempio
ove riposano le spoglie dell’artista. Il tempo tiranno impone di
risalire sull’autobus per reggiungere Fontigo ove alla presenza
del Presidente Nazionale Corrado
Perona e di alcuni Consigliere
Nazionali unitamente al Gruppo
Alpini locale, si è svolta una
breve cerimonia al monumento
ai Caduti preceduta dall’alzabandiera. Un breve corteo ha portato
i partecipanti al luogo predisposto
per l’agape fraterna al termine
della quale si è svolto lo scambio
dei ricordi tra le Sezioni e Gruppi
Presenti e con il sindaco della
cittadina.
Domenica 2 settembre, con
nuvole minacciose che promettevano pioggia, i partecipanti si
sono trasferiti al Bosco delle Penne Mozze situato in una posizione
panoramica delle Prealpi trevigiane a Cison di Valmarino. Il bosco,
divenuto opera veramente grandiosa, raccoglie le steli - un vero
e proprio monumentino in lega
d’acciaio opera dello scultore Si-

mon Benetton
- che, di ogni
Alpino caduto in guerra o
morto per causa di servizio,
recano inciso,
oltre al cognome e nome,
il Comune di
nascita, il reggimento di appartenenza, il
luogo e la data
di morte.
All’inizio
del Bosco su
di un albero
stilizzato sono
apposte le targhe con i nomi
delle Sezioni e
da quest’anno
si può leggere
anche il nome
della Sezione di Torino.
Dopo la cerimonia dell’alzabandiera e degli
onori ai Caduti si è svolta la cerimonia di scoprimento delle nuove
targhette. I rintocchi argentini della campana a conclusione della
Preghiera dell’Alpino recitata al
termine della Santa Messa, sono
risuonati in un silenzio irreale portando un senso di commozione
tra i numerosi partecipanti quasi a
completamento del canto di Bepi
de Marzi “L’ultima notte” intonato
durante la funzione religiosa dal
Coro della Sezione di Vittorio
Veneto.
Al termine del pranzo un’ultima
“ombreta” con gli alpini di Codogné e via sulla strada del ritorno,
portando nel cuore il ricordo e le
immagini di quel bosco, sapendo
che ogni sera i rintocchi di quella
campana sono un ricordo per gli
Alpini andati avanti quasi a voler
indicare loro la strada per tornare
a baita “...la casa è vicina e c‘è
una campana che suona, ma
piano. Din, don, dan...”.
Giuseppe Bollero

FONDI SEZIONALI
La situazione annuale dei fondi sezionali verrà pubblicata,
d’ora innanzi, sul numero di Gennaio-Febbraio per poter
conteggiare i versamenti da Gennaio a Dicembre del 2012
e anni successivi.

Quando lo zaino incomincia a farsi sentire
e prima che diventi troppo pesante...
parlane con
l’alpino della Tridentina
dott.

LUIGI VASSELLI

psicologo e psicoterapeuta
Tel. 011

710854

Anniversario
del Btg. Gemona

“Julia, Batt. Gemona”: nomi con
un passato glorioso che rievocano
molti sacrifici nel passato, e nelle
loro file hanno prestato servizio
militare molti Alpini appartenenti
alla nostra Sezione.
È stato quindi accolto con molto
piacere l’invito della Sezione di Gemona a partecipare al 1° Raduno
degli appartenenti al Battaglione
sciolto nel maggio del 2006.
Il Vessillo della Sezione di
Torino, scortato dal consigliere
Preve, dal delegato della VIII Zona
Ricchiardi, dal Capo Gruppo del
Gruppo di Caselle Baietto e dal
socio Merlo, ha partecipato alle
cerimonie iniziate venerdì 13 aprile
e concluse domenica 15 durante le

quali ha ricevuto molte attestazioni
di stima a suggello dei legami di
amicizia che legano la Sezione di
Torino con gli Amici Friulani nel
ricordo dell’impegno per la ricostruzione a seguito del terremoto
del 1976.
Per la foto ricordo della partecipazione non hanno voluto mancare il Gen. Macor vicecomandante
delle Truppe Alpine ed il Col. Comandante del 7° Alpini nel segno
dell’amicizia che lega gli Alpini in
Armi e gli Alpini in Congedo.
“Mandi amîs furlans” per averci
fatto rivivere in queste tre intense
giornate i nostri vent’anni con tutti
i loro ricordi.
Giovanni Preve
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140° Fondazione Mario Bortot
Truppe Alpine è andato avanti

Il 15 ottobre 1872 a Napoli Vittorio
Emenuele II firmava l’atto di costituzione delle 15 compagnie delle truppe
da montagna. In questi 140 anni di
storia gli Alpini si sono distinti sia
in operazioni militari sia in interventi
a favore delle popolazioni colpite
da calamità naturali confermando
la validità della proposta avanzata
dall’allora Cap. Giuseppe Perrucchetti. Per ricordare tale avvenimento la
Sezione di Torino dell’A.N.A. ha organizzato una serata al Teatro Nuovo
di Torino con la partecipazione del
Coro Sezionale diretto da Giancarlo
Nicola e della Fanfara “Montenero”, in
divisa storica, diretta dal M.llo Jimmy
d’Intorno.
Alla manifestazione erano presenti oltre 600 alpini con i loro famigliari
nonché una nutrita rappresentanza
di Alpini del 32° Reggimento Genio
Guastatori Alpino. Dopo una breve
introduzione da parte del condutore
della serata, l’avv. Adriano Rocci, il
col. Serafino Canale vicecomandante

della Brigata Taurinense ha portato
i saluti del Comandante Gen. Dario
Ranieri impegnato in Afganistan
con i reparti della Brigata, ai quali è
stato tributato un lungo e caloroso
applauso di saluto, ed il Presidente
Sezionale Gianfranco Revello ha
tracciato una breve storia delle Truppe Alpine.
È seguita l’esibizione delle due
formaizoni musicali i cui brani venivano man mano illustrati dalla sig.
ra Anna Cassano per quelli della
Fanfara e dall’Alpino Gastone Fara,
per quelli del Coro. Notati fra i presenti il vicepresidente del consiglio
regionale del Piemonte Roberto Placido, l‘ex Presidente sezionale Gen.
Gianfranco Barbieri ed il presidente
provinciale Anarti Gen. Epifanio
Pastorelli. A conclusione della bella
serata musicale i partecipanti si sono
uniti al Coro Sezionale ed alla Fanfara
“Montenero” per l’esecuzione dell’Inno Nazionale.
Giuseppe Bollero

Sembrava aver superato, sia
pure fra mille difficoltà, una grave
malattia e, da qualche anno, era
ridiventato il Mario Bortot pimpante
che tutti, in Sezione, conoscevano.
Quando, alla fine del 2008, lo
incontrai a casa sua per parlargli
del progetto di “salvataggio” del
Gruppo Torino Stura, si era emozionato e mi aveva raccontato la
storia del “suo” Gruppo.
Era felice del suo ruolo di Capo
Gruppo Onorario ed era anche
rimasto piacevolmente sorpreso
quanto, il 15 marzo 2009, al termine
della cerimonia di riconsegna del
Gagliardetto, gli avevamo donato
una targa per ringraziarlo non solo
di aver condotto per vent’anni
il Gruppo - fermato soltanto dal
dolore per la scomparsa dell‘amata
Consorte e della propria, terribile
malattia - ma anche di aver creduto
nel progetto e di essere tornato al
suo vecchio Gruppo, senza che, peraltro, molti altri ex Soci, ne avessero
condiviso la felicità ed il desiderio di
“tornare a baita”.
Purtroppo, all’inizio di quest’anno, aveva deciso di non “rinnovare”
il bollino; non so se fossero i primi
segnali del riacutizzarsi della malattia
o, piuttosto, qualche “satanello” che,
tirandolo per la giacca, gli aveva
detto di essersi sentito “escluso”
dalle attenzioni dei... “nuovi Soci” nel
corso delle due manifestazoni per la

riconsegna del Gagliardetto e per i 50
anni del Gruppo. Ma, francamente,
non è questo che mi addolora. Il mio
profondo rammarico è di non essere
riuscito a far riavere una sede al rinato Gruppo di Torino-Stura dando
a Mario quella gioia che si meritava.
Resta la promessa che ho fatto
(e, con me gli attuali Soci) a Mario:
nonostante le indubbie difficoltà di
un Gruppo che stenta a decollare,
riusciremo a dare una nuova baita a
Torino Stura!
Grazie Mario per il bene che hai
voluto al Gruppo e, come usa fra
Alpini: arrivederci!
E.A. Barbero

22° Raduno dei Mortaisti
133ª Compagnia Battaglione Susa

CISA 2012

Domenica 16 settembre si è tenuta a Piscina la 22ª festa dei mortaisti del
battaglione Susa. Al mattino presto gli Alpini del Gruppo di Piscina erano al
lavoro per allestire il rinfresco che hanno gentilmente offerto ai partecipanti al
raduno ed alla banda musicale “Vittorio Dovis” di Cumiana.
La partecipazione è stata notevole con gran numero di partecipanti, 20
gagliardetti di Gruppi Piemontesi e Liguri, oltre al Vessillo Sezionale di Pinerolo ed a sei stendardi di Associazioni varie, ma la vera sorpresa, giunta quasi
all’ultimo, è stata la partecipazione al Raduno del Generale Silvio Saccarelli,
già comandante della nostra compagnia alla Caserma Berardi di Pinerolo. Egli
ha voluto restare per tutto il tempo in mezzo ai suoi Alpini di allora e non sono
mancati i momenti di commozione da parte di tutti.
Il corteo ha attraversato il paese sostando presso i monumenti ai Partigiani,
agli Alpini, all’Avis ed ai Caduti, poi la Messa ed a seguire il pranzo presso il ristorante del centro sportivo di Piscina al quale, con grande simpatia, ha partecipato
il Sindaco di Piscina sig.ra Edda Basso e con i mortaisti anche un bel gruppo
di Alpini del locale
Gruppo con i loro
famigliari.
I mortaisti sono
grati a Piscina, sia
al Sindaco, sia
all’Assessore Aldo
Calvetto, ed al neo
Capo Gruppo di
Piscina Piero Abate ben coadiuvato
da Ivano Fornero
e dal Gruppo tutto.
Ci ricorderemo
a lungo di questa
bella giornata. Arrivederci all’anno
prossimo. b.m.

Ci ha ospitati la Casa Alpina di
Costalovara, bellissima cosruzione
in una zona stupenda. Il programma
si è svolto in modo un po’ inedito,
essendo stato diviso l’uditorio in tre
gruppi, con tre relatori che disquisivano su temi diversi. Noi “torinesi”
abbiamo optato per il gruppo in cui
era il “nostro” Luca Marchiori.
La sua relazione per noi non è
stata una sorpresa, conoscendo la
persona, il suo entusiasmo e la sua
capacità, piuttosto è stata una lieta
conferma. Da tutto il CISA, dalle conclusioni e dal succo di tutti i discorsi,
è venuta fuori la “novità” di cui si è
parlato in questo consesso da anni,
si è continuato
ad “auspicare”
ed a progettare: è la assoluta necessità
- se non vogliamo scomparire
mediaticamente - di creare
(a livello nazionale e sezionale) il famoso
Ufficio Stampa
e Pubbliche relazioni. In tutta
modestia pos-

siamo riconoscere che la “Veja ha
già provveduto in tal senso, con
Luca Marchiori appunto, che con
tutta la sua buona volontà tiene già
vivo ed operante questo importante
apparato.
Tutto è perfettibile, naturalmente,
ma con la volontà di fare si è già
realizzato un buon risultato. A livello
di immagine, far conoscere ad un
grande pubblico i nostri impegni in
opere di solidarietà e di pubblica utilità non può fare che del bene, e può
indurre (forse) i media a riconoscere
in modo più ampio quello che fanno
quei volontari con la penna nera.
pgm
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Sangano - La Madrina del nostro
Gruppo, signora Teresa, madre dei soci Angelo, Mario e Renato Correndo, ha
compiuto 90 anni. Tanti auguri oltre che
dai suoi figli alpini, anche da tutti i soci del Gruppo.

CIAO PAIS
Piobesi T.se - Il socio Borlengo Tommaso e la gentile signora Bianco Bianca. Il Direttivo, tutti i soci alpini e aggregati esprimono le più vive congratulazioni e sentiti auguri per questo importante e meraviglioso traguardo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Smeraldo
55 anni di matrimonio

VIù - L’Alpino Andrea Fornelli, insieme con la moglie Daniela, tiene in
braccio il nipotino Nicolò, nel giorno
del suo battesimo e nel giorno in cui
mamma Erika e papà Omar si sono
uniti in matrimonio il 13/05/12. Auguri da tutto il Gruppo Alpini

TONENGO - Il socio Dante Chiappino e
la gent. consorte Anselma Tesser. Auguri vivissimi da tutti gli alpini del gruppo.
Valdellatorre - Il socio Mussino
Aldo e gentile consorte Lucco Castello Delfina. Il Direttivo e tutti i soci del
Gruppo porgono i più calorosi auguri.

Hanno festeggiato le

Nozze d’Oro

50 anni di matrimonio

LAUREE
Bardassano - Il Direttivo e gli Alpini
di Bardassano si congratulano con Chiara, figlia del socio segretario Gilberto Salvalaggio, nonché nipote del socio anziano del Gruppo, classe 29, Mariano Salvalaggio e dei soci Valerio ed Enzo Salvalaggio, per avere conseguito brillantemente la laurea magistrale quinquennale in Economia e Commercio Gestione
Aziendale. Auguri alla neo dottoressa!
Montaldo T.se - Federica, figlia del
socio Sergio Gaiotti, ha conseguito la
laurea in Medico Chirurgo con 110 e lode. Auguri da tutto il Gruppo.
Rocca C.se - Claudio, figlio del socio
Mauro Chiadò Puli, si è laureato in Meccatronica con la votazione di 110/110 al
Politecnico di Torino. Al neo laureato
giungano le più fervide felicitazioni dagli Alpini del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Granito

Notizie Famigliari

Giaveno-Valgioie - Il socio Guglielmino Felice e la gentil consorte
Rege Tachin Liliana. Auguri vivissimi
dai nipoti, figli e nuore e da tutto il
Direttivo del Gruppo.
La Loggia - Il socio Grandi Sergio con
la sig. Stancato Anna. Da tutto il Gruppo i più sinceri auguri.
Montanaro - Il socio Cerutti Giulio e
Talpo Germana. Auguri e felicitazioni dal
Direttivo e da tutti gli Alpini del Gruppo.
Orbassano - Il consigliere Isoardi
Giovanni con la gentile signora Sanmartino Giovanna. Auguri vivissimi dal
Direttivo e da tutti gli Alpini del Gruppo.
Riva presso Chieri - Il socio Massimo Pirocca e la gent. signora Luisa (preziosa collaboratrice del Gruppo). Auguri
per tantissimi altri anni di vita coniugale
accompagnati dallo spirto giovanile, sociale, collaborativo che ha sempre contraddistinto questa meravigliosa coppia,
con tutto l’amore della figlia, dei nipoti
e di quanti li conoscono e li ammirano.

Albugnano - Il Gruppo porge i
più sentiti auguri al vice Capo Gruppo Serra Attilio e la consorte Massaglia Angiolina, madrina del gagliardetto per ben 46 anni, per questo importante traguardo con la speranza
di un lungo proseguo felice.
Borgaro T.se - Auguri vivissimi al
socio Massaia Carlo e gentile consorte Alquà Fiorita dal Direttivo e da tutti i
soci del Gruppo.
Carmagnola - Il socio Gaido Giovanni e gentil signora Bergia Caterina. Il socio Liboa Lorenzo e gentil signora Bruno Emma Maria. Auguri e
felicitazioni da tutti i soci del Gruppo.

65 anni di matrimonio

Robassomero - Hanno festeggiato le nozze d’oro i coniugi Origlia Giacomo e Levra Alda. Tutto il
Gruppo, nell’esprimere al suo vice
Capo i sentimenti di gratitudine per
la sua laboriosità, gli augura di poter trascorrere serenamente con la
sua sposa (e con noi) ancora molti
altri anniversari.

Settimo T.se - Il socio Revello Giovanni, papà del Capogruppo Revello
Daniele, con la gentil consorte Prestini Lucia. Nella foto c’è anche la nipote Ilaria che quest’anno ha festeggiato i suoi 18 anni. Il Direttivo e tutti
i soci augurano ancora tanti anni sereni ed in salute ai festeggiati.
Tonengo - Il socio Dante Chiappino
e la consorte Anselma Tesser. Auguri vivissimi dal Capo Gruppo e da tutti i
soci del Gruppo.
To_Nord - Il socio alpino Carosso
Sergio e la gentil consorte Simone Rosanna. Auguri e felicitazioni dal Consiglio Direttivo e da tutti i soci del Gruppo.
Valdellatorre - Il socio Tabone Pierino e gentile consorte Rullent
Giuseppina. Il Direttivo e tutti i soci del
Gruppo porgono i più calorosi auguri.

VENARIA - Il socio Suppo Albino e
la gentil consorte Carnino Giselda. Il
Direttivo e tutti i soci del Gruppo porgono le più cordiali felicitazioni per il
traguardo raggiunto.

Hanno festeggiato le

Nozze di Zaffiro
45 anni di matrimonio
Albugnano - Il socio Marchisio Felice e la gentile consorte Perini Caterina. Auguri vivissimi e felicitazioni da tuto il Gruppo Alpini.
Alpignano - Il socio consigliere e
tesoriere Lucco Antonio e la gentile consorte Ramassotto Anna. Auguri
vivissimi e congratulazioni al Direttivo
e da tutti gli Alpini del Gruppo.

Settimo T.se - Il socio Depaoli
Lodovico con la gentil consorte Testa Carolina. Il Capo Gruppo e tutto
il Direttivo augurano ancora tanti anni sereni ed in salute ai festeggiati.

Hanno festeggiato le

Nozze di Diamante
60 anni di matrimonio

Borgaro T.se - Il socio Picco Giuseppe e gentile signora Roggero Maria.
Auguri vivissimi per questo anniversario prestigioso dal Gruppo Alpini e tutto
il Direttivo di Borgaro.
Castelrosso - Il socio Blatto Riccardo con Cena Marcella. Auguri da tutti i
soci del Gruppo.
La Loggia - Il socio e consigliere Sina Pietro con la signora Ponzio Cecilia.
Auguri da tutti i soci del Gruppo.

Castiglione - Il socio Rinaldo
Ferrero e consorte Margherita Savio. Nella foto l’Alpino Rinaldo con il
nipote Federico. I più sinceri auguri
dal Gruppo Alpini.
Ceres - Il socio aggregato Teppa Mario e la gentile consorte Rodes Catterina. Il socio aggregato Poma Bruno e
la gentile consorte Pocchiola Viter Virginia. Auguri e felicitazioni dagli amici e
dagli Alpini del Gruppo.
Ciriè - Il socio Mensi Sergio con la signora Massa Antonietta. Sentiti auguri dal Capo Gruppo e da tutti gli Alpini.
Druento - Il socio Giovanni Mutton e genil consorte Maria Grego. Auguri vivissimi
dal Direttivo e tutti gli Alpini del Gruppo.
Foglizzo - Il socio Aimo Root Mario
con la signora Tere Banche. Il Direttivo
e tutti i soci del Gruppo esprimono i più
sentiti auguri e felicitazioni.
Gassino T.se - Il socio Sertori cav.
Pietro e la gentile consorte signora Perano Vittoria. Congratulazioni ed auguri vivissimi dal Direttivo e da tutti gli Alpini del Gruppo.

San Francesco al Campo - In
occasione delle nozze d’oro del socio consigliere Bardina Gabriele con
la gentile consorte Perino Ceresole
Luigina felicitazioni da tutti i soci del
Gruppo Alpini e auguri per il loro felice prosieguo.
SAN FRANCESCO AL CAMPO - Il socio Giacobino Piero con la genti. Signora Araudo Ida. Il Direttivo e tutti i soci
esprimono le più cordiali felicitazioni con
l’augurio di una lunga vita felice.
San Gillio - Il socio Orso Bruno e
la signora Anna Casarotto. Auguri e
felicitazioni da tutti i soci del Gruppo.
San Maurizio C.se - Il consigliere Maccagno Valè Giulio e signora Teresina. Infiniti auguri da tutti gli Alpini
del Gruppo.
Santena - Il socio Bergoglio Fabrizio
e la signora Boccardo Maria. Auguri e
felicitazioni da tutti i soci del Gruppo.

BALDISSERO - Il Direttivo e tutti i
soci del Gruppo Alpini di Baldissero
T.se porgono le più vive felicitazioni
e auguri al socio Crosetto Silvio e alla gentile consorte Vianizzo Angiola.
Bardassano - Il socio Franco Balbo
Mussetto e gentile consorte Rosanna Baroetto. Il Direttivo e gli Alpini del Gruppo
si congratulano e porgono infiniti auguri.
Cafasse - Il socio Oliva Giacomo con
la gent. Signora Rina. Infiniti auguri da
tutti gli Alpini del Gruppo.
Carmagnola - Il socio Bergia Antonio e gentil signora Longo Vaschetti

Marilena. Auguri e felicitazioni da tutti i
soci del Gruppo.
Chivasso - Il socio Garbero Aldo con
la gentil signora Gagliardino Franca.
Felicitazioni dal Direttivo e da tutti i soci del Gruppo.
MONTALDO T.SE - Il socio Matta Franco con la signora Irma, infiniti auguri
dal Gruppo.
Piobesi T.se - Il socio Gariglio Livio
con la gentile signora Scarampo Maria
Anna. Felicitazioni e auguri vivissimi da
tutti i soci Alpini.
San Maurizio C.se - Il Capo Gruppo
Stobbia Michele e signora Agnese. Il socio Ribero Piero e signora Pierina. Infiniti auguri da tutti gli Alpini del Gruppo.
Valdellatorre - Il socio aggregato Cravanzola Giancarlo e gentile consorte Olivero Francesca. Il socio Lucco
Borlera Cesare e gentil consorte Rossato Onorina. Il socio aggregato Rossato Guido e gentil consorte Morone Anna
Maria. Il Direttivo e tutti i soci del Gruppo porgono i più calorosi auguri.
Venaria - Sartori Giovanni e Ghilardi
Teresa festeggiano 45 anni di matrimonio. Infiniti auguri dal Gruppo.
Volpiano - Al socio Barbero Renato e
gentile consorte Rodella Selene, la più
vive felicitazioni dal Direttivo e da tutti i
soci del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Rubino

40 anni di matrimonio
Borgaretto - Il socio Poggio Mario
e la signora Lovisolo Giuseppina. Auguri
e felicitazioni da tutti i soci del Gruppo.
Caselette - Il socio Olivetti Livio con
Pellissaro Luisa. Il socio Valiri Franco
con Domma Silvana. Vivissimi auguri
dal Consiglio Direttivo e da tutti gli Alpini del Gruppo.
Chivasso - Il consigliere Fornacca
Franco, e la gentil signora Qualia Maria. Da parte del Direttivo e di tutti i soci del Gruppo le più cordiali felicitazioni
per il traguardo raggiunto.
Foglizzo - Il Capogruppo Michiardi
Chialamberto Ernesto con la consorte
Poma Teresina. Vivissimi auguri da tutti gli amici alpini del Gruppo.

Il socio Testa Gioachino e gentil consorte Ferro Piera. Il Direttivo e tutti i soci del
Gruppo porgono i più calorosi auguri.
Villanova d’Asti - Il socio Giovan
Battista (Tino) Lanfranco e la gentil signora Maria Maina. Auguri e felicitazioni
da tutti i soci del Gruppo di Villanova d’Asti.
Vinovo - Il consigliere Gaspare Savio
con la sua gentil consorte Bruna Costa. Il socio Giuseppe Savio e la gentile consorte Valentina Mellano. Le più
sentite felicitazioni per l’importante tappa raggiunta, tanti auguri per i futuri anni di convivenza in salute e serenità dal
Direttivo e da tutti gli Alpini del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Corallo

35 anni di matrimonio
Montanaro - Il socio Cerutti Pier
Carlo e Canonico Graziella. Auguri e
felicitazioni dal Direttivo e da tutti gli Alpini del Gruppo.
Piobesi T.se - Il socio Lisa Tommaso con la gentile signora Giraud Caterina. Felicitazioni vivissime da tutti gli Alpini del Gruppo.
Rivoli - Il socio Elso Rossato e
la signora Carello Anna. Auguri e
felicitazioni da tutti i soci del Gruppo.
Santena - Il socio Torretta Giancarlo
e gentile consorte Dionizio Antonietta.
Il socio Civera Carlo e gentile signora
Tosco Ivana. Vivissime congratulazioni
da tutto il Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Perla

30 anni di matrimonio
Coazze - Il socio Roberto Ughetto con
la gentil consorte Anna Maria Cielo. Felicitaioni e auguri dal Direttivo e da tutti gli Alpini del Gruppo.
Piobesi T.se - Il socio Avataneo Rinaldo e la gentile signora Gazzaniga Lorella. Felicitazioni e tanti auguri di un sereno avvenire da tutti i soci alpini.
Valdellatorre - Il socio Ferro Sergio e gentile consorte Bertolotto Irma. Il
socio Musso Mario e gentil consorte Gilardi Reana. Il Direttivo e tutti i soci del
Gruppo porgono i più calorosi auguri.

Hanno festeggiato le

Nozze d’Argento
MONTALDO T.SE - Il socio Farronato Giordano e gentil consorte Giuseppina , il socio Farronato Girolamo
con la gent. consorte M. Grazia. Il
Gruppo porge cordiali auguri.
Piobesi T.se - Il socio Coutandin
Renzo con la gentile signora Brussino Maria. Il socio Viotto Dario e la gentile signora Avataneo Franca. Cordiali felicitazioni con tanti auguri da tutti gli
Alpini del Gruppo.
Rivarossa - Il Capo Gruppo Ferretti Remo con la gentil signora Bergamini Silvana. Il socio Strobietto Giuseppe
e la gentil signora Lalla Silvana. Infiniti auguri da tutti gli Alpini del Gruppo.
San Mauro T.se - Il socio Oria Luigi e la gentile signora Deidda Pinella. Il
Direttivo e tutti i soci del Gruppo porgono i più sentiti auguri.
San Maurizio C.se - Il socio Risso
Giuseppe e signora Maria Rosa. Infiniti auguri da tutti gli Alpini del Gruppo.
Santena - Il socio Bechis Sergio e gentile signora Bogetti Antonietta. Auguri e
felicitazioni da tutti i soci del Gruppo.
Valdellatorre - Il socio Pera Gioachino e gentile consorte Cibrario Silvia.

15

CIAO PAIS

Notizie Famigliari

25 anni di matrimonio

Bardassano - Il socio Renato Fiore e gentile consorte nonché madrina del Gruppo Maria Grazia Martinotti. Il Direttivo e gli Alpini del Gruppo
esprimono gli auguri di una felice continuazione.

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

Castagneto Po - Il socio aggregato Minetto Franco con Innocenti Sara.
Ciriè - Ivan, nipote del socio Tempo
Gianfranco, con la signora Denise.
Coazze - Il vice Capo Gruppo Ezio
Ughetto con Sonia Bergeretti.
Foglizzo - Caterina, figlia del socio
Bertolino Antonio con il socio Giovando Ivan.
GIAVENO-VALGIOIE - Giovanni, figlio
del Capo Gruppo Allais Domenico, con
Vittoria Grassi.
Lanzo - Simona, figlia del socio Melani
Giorgio con l’Alpino Torreno Germano.

Leynì - Elisa, figlia del socio Giovanni
Perino, con Raso Silvio. Bruno Valeria,
nipote del socio Picco Remo, con Civarolo Fulvio. Chiadò Puli Cristian, figlio del socio Bernardino, con Marengo Francesca.
Orbassano - Chiara, nipote del consigliere onorario Siccardi Michele, con
Conte Gian Pietro.
Passerano - Marco, figlio del socio
Dughera Enzo, con Russo Valentina.
Chiara, figlia del socio Omegna Marco,
con Viarisio Enrico.
Rivalba - Mario, figlio del socio ex Capo Gruppo Rossotto Luigi e della madrina Lana Adriana, con Graziella Lorusso.
Rivarossa - Il socio Ferretti Marco
con Biasutti Paola.
Rivoli - Patrizia, figlia del socio Rosso
Sergio, con Zaffone Francesco.
Villanova d’Asti - Cristina, figlia del
socio consigliere Giacomo Renato Fasano, con Fabio Da Soglie.
Villarbasse - Il socio Francesco
Vay, figlio del socio Piergiorgio, con Luisa Corvino.
Vinovo - Sabina, figlia del socio Giovanni Gaido con il socio Renato Mellano.

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

Barbania - Giulia, nipote del socio
Rocci Claudio.
Buttigliera D’ASTI - Alessio, nipote
del socio Conti Giovanni. Le gemelline
Arianna e Carola, nipoti del socio Matta Luigi. Gustavo, nipote del socio Gogerino Giovanni.
Carmagnola - Alessio, nipote dei
soci Biancotti Franco e Stella Gianpiero. Gabriele, figlio del socio Ghibaudo
Ivo e nipote del socio Ghibaudo Mauro.
Cambiano - Anita, nipote del socio aggregato Poletti Oreste.
Caselle - Filippo, nipote del socio
consigliere Vietti Francesco.
Chiaves-Monastero - Viola, nipote del socio Savant Giuseppe. Riccardo,
figlio del socio aggregato Torasso Davide. Ivan, figlio del socio Magnetti Marco, nipote dei soci aggregati Magnetti
Claudio e Stradella Teresa.
Chivasso - Greta, nipote del socio
Vacca Giuseppe. Lavinia, nipote del socio Luciano Birocco e figlia dell’ex Stella Alpina Francesca Birocco.
Ciriè - Adele, nipote del socio Bollea Franco.
Coazze - Paolo, nipote del Capo Gruppo Portigliatti Pomeri Marco.
Corio - Federico, nipote del consigliere Giuseppe Cerva Frisot.
Cumiana - Nicole, nipote del socio Faraudo Renzo. Giosuè, nipote del socio
Mago Bruno.
Druento - Diego, nipote del socio
aggregato Claudio Ferraris. Eleonora,
nipote del socio Marcello Dal Cortivo.
Forno C.se - Elisa, primogenita del
socio Piccatti Luca.
Giaveno-Valgioie - Benedetta, figlia del socio Stefano Tizzani.
LANZO - Viola, nipote del socio Savant
Giuseppe. Rocco figlio del socio aggregato Torasso Davide.
Nole - Alice, nipote del socio Fornelli Vincenzo.
Orbassano - Gianluca, nipote
dell’amico degli Alpini Moretto Bruno.
Matteo, nipote dell’amico degli Alpini
Castagno Guido.
Pecetto T.se - Simone, nipote del
socio Cattel Luigi.
Pianezza - Noemi e Martina, gemelle
nipoti del socio Lorusso Nicola.
Piobesi T.se - Andrea, nipote del socio Ugaglia Piero.
Piossasco - Alessandro, nipote del
socio Chiaberto Natale.
Revigliasco - Alessandro, pronipote
del socio Mezzanotte Gianfranco.
Riva presso Chieri - Carlo, nipote
del Capo Gruppo Aldo Raffaele Bratta.

Rivarolo C.se - Federico, nipote del
socio Giovanni Leone.
Rivarossa - Sara, nipote del Capo
Gruppo Ferretti Remo e del socio Ferretti Marco. Melinda, nipote del socio
Riva Roveda Savino.
Rivoli - Edoardo Francesco, nipote del
vice Capo Gruppo Silvano Castelletti.
Lorenzo, nipote del socio Franco Pizzini.
San Mauro T.se - Carlo, nipote del
socio Fantino Lodovico.
Santena - Ettore, nipote del socio
Scalenghe Gasperino.
To-Sassi - Lorenzo, nipote del socio
consigliere Bruno Vivan.
Traves - Zaira, secondogenita del socio Garbolino Giacomo.
Usseglio - Lisa, nipote del socio Ferro Famil Lorenzo. Matteo, nipote dei
soci Costa Medich Antonio e Candela Bernardino.
Vallo T.se - Sofia, figlia del socio
Bussone Claudio.
Villanova d’Asti - Giorgia e Stella,
nipoti del socio Giuliano Margari. Giulia, nipote del socio consigliere Giacomo Renato Fasano.
Villarbasse - Chiara, nipote del socio Teresio Canalis.
Villastellone - Luca, figlio del socio Alloatti Mauro.
Viù - Marco, nipote del socio Fulvio
Renaldo e pronipote della Madrina del
Gruppo Maria Romanetto. Sofia, nipote
del socio Pierantonio Ambrosino. Marica, pronipote del socio aggregato Gugliemino Ignazio e nipote del socio Gugliemino Natalino. Sofia, nipote del segretario Daldoss Elino. Filippo, nipote
del socio Marco Bertolo.
Volpiano - Manuel, nipote del socio
Fasan Francesco. Mia, nipote del socio
Camoletto Francesco.

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

Albugnano - La mamma del socio
Canonico Fabrizio.
Alpignano - La mamma del socio
consigliere Elio Giustetto. La mamma
del socio Franco Aimasso e suocera del
socio aggregato Gianpiero Bertini. Il socio aggregato Meduri Giuseppe.
Arignano - La suocera del socio Titotto Danilo.
Barbania - Il papà del socio aggregato Braida Gianmario.
Bardassano - La suocera del socio
Scanavino Giovanni.
Borgaretto - La moglie del socio
Mellano Francesco e mamma del socio Guido.
Borgaro -La mamma del socio e vice Capo Gruppo Corotto Giuseppe. La
suocera del socio Massaia Carlo.
Brandizzo - Il papà del socio Bertolino Carlo.
Bruino - Il suocero del socio ex consigliere Mario Destefanis.
Buttigliera d’Asti - La moglie del
socio Sandrone Guglielmo e mamma
del socio Sandrone Giuseppe.
Cafasse - Il padre del socio Lucco Borlera Giovanni. La madre del socio Francesia Aurelio. Il socio Marietta Domenico.
Cambiano - Il socio consigliere Mallone Giuseppe.
Caselette - Il suocero del socio Olivetti Livio.
Castagneto Po - La moglie del socio aggregato Minetto Albino e mamma dei soci aggregati Minetto Lauretta e Franco.
Castelnuovo don Bosco - Il papà del socio Mecca Mario.
Castelrosso - Il socio Donato Gianantonio. Il padre del socio Clerici Stefano.
Castiglione T.se - La moglie del socio Panizzolo Gianfranco. Il socio Fasano Piero.
Chialamberto - Cristina, sorella del
socio Bossonetto Giacomo.
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Chivasso - Il socio Bussetto Pierino.
La mamma del socio Pepino Aldo, Il socio Ferrero Giovanni. L’ex Capo Gruppo
Cambursano Giuseppe.
Chiaves-Monastero - La mamma
del socio Nepote Fus Giovanni.
Ciriè - Il socio Michele Savant Aleina.
La mamma del socio Aseglio Giovanni.
Collegno - La mamma del socio
Claudio Bertone. Il papà e il suocero del
socio Francesco Seminara. La suocera
del socio Daniele Baudracco.
Corio - Il socio aggregato Giuseppe Corbella.
Cumiana - Il socio Bianco Giuseppe.
La suocera del socio Pelissa Claudio.
Foglizzo - Il socio Fenoglietto Luigi Giovanni.
Forno C.se - Il socio Ten. Girot Giuseppe. Il socio Bertinetto Valter. Il socio
Morello Franco.
Gassino T.se - Il papà del socio Mazzone Antonio.
Giaveno-Valgioie - La moglie del socio Bergero Antonio. La mamma del socio
Bergero Fabrizio. Il socio Masoero Enrico.
LANZO - Il Socio Consigliere del Gruppo bianco Giovanni.
Leynì - Il socio Verderone Carlo. Chirulli Cosimo, fratello dei soci Russano
Umberto e Giuseppe. La suocera del
socio Boetto Valentino.
Montanaro - Il suocero del socio aggregato Tessaro Angelo. Il papà del socio
Giovanni Cravero, fratello dei soci Cesare
e Franco Cravero. Il fratello del socio Ferrero Maggiorino. Il fratello del socio Frola Carlo. Il socio Negro Coussa Giovanni.
Nole - La mamma del socio Valpreda
Silvano. Il socio Bianco Rinaldo.
Passerano - Il papà del Capo Gruppo Turetta Alfredino.
Pecetto T.se - La suocera del socio
Ravazza Paolo.
Pessinetto - Il suocero del cassiere
Turinetti Alberto.
Rivalba - Giovanni, fratello del socio
Maina Carlo.
Riva presso Chieri - La moglie del
socio Andreano Piumatti. La suocera
del socio Marchioro Enzo.
Rivarossa - Il socio aggregato Gea
Marco.
Rivoli - La moglie del vice Capo Gruppo Silvano Castelletti. La socia aggregata Luigina Balma. Massimiliano, figlio
del socio Alessandro Falco.
San Mauro T.se - Il socio Mabellini
Silvio. Il suocero del socio Dalla Santacà
Flavio. Il padre del socio Luban Francesco. Il socio Truffo Luigi Armando. Giovanni, fratello del socio Gianarda Domenico. Il padre del socio Panato Pierluigi.
San Maurizio C.se - Il socio Argano Giovanni. La mamma del socio Da
Ros Adriano. La suocera del socio Biavati Paolo.
San Paolo Solbrito - Il fratello
Marco del socio consigliere Chiarello Valter.
Santena - Il socio Negro Bartolomeo.
Il socio Elia Antonio.
Settimo T.se - Il socio Ricca Pierpaolo. Il socio Beccaris Giovanni. Il socio
Martinetto Emilio.
To-Alpette - La moglie del socio
Piero Berta.
Tonengo- La mamma del vice Capo
Gruppo Luigi Mussano.
To-Sassi - Il socio Cagnoni Vittorio.
Traves - La mamma del socio aggregato Cargnino Gianfranco.
Vallo T.se - Il padre del socio Bussone Claudio.
Venaria - La moglie del socio De Marchi Tonuccio e mamma dei soci Umberto e Ettore.
Villanova d’Asti - Il fratello del socio Giovanni Savio. La suocera del socio
Sebastiano Bosio. La mamma del socio
consigliere Giacomo Renato Fasano e
del socio Giuseppe Fasano.
Villastellone - Il socio consigliere Tarallo Marco.
Viù - La suocera del socio Costa Mer
Michele. Angelo, figlio del socio Mario
Baietto e fratello del socio consigliere Aurelio.

CIAO PAIS
PENNE MOZZE
Grave perdita per il
Gruppo Alpini di
Robassomero. È
andato avanti prematuramente il 13
luglio 2012 un nostro campione di
golf, l’Alpino Risso
Lino, classe 1948.
Appassionato sportivo, organizzava incontri e manifestazioni con entusiasmo e professionalità. Memorabile fu il
23° Campionato Nazionale di Alpini Golfisti
da lui organizzato, tenutosi il 26/03/2004
nel prestigioso club “I Roveri” nella tenuta
della Mandria. Numerosa e sentita la partecipazione alle esequie. Alla vedova, alle figlie ed ai parenti tutti va il nostro sentito cordoglio.
Il Gruppo di Madonna di Campagna, unendosi
al profondo dolore di tutta la famiglia, annuncia che
il 23/8/2012 è andato avanti Sergio Cocco, classe 1932, Alpino del
Battaglione Susa.
Socio attivissimo del
Gruppo, di cui è stato vice Capo Gruppo dal 1990 al 2003, e
Capo Gruppo dal 2003 al 2008, fino a che
la malattia non lo ha costretto a lasciare la
carica. Nonostante ciò, si è sempre voluto
tenere al corrente dell’andamento del Gruppo, dando preziosi consigli al Suo successore. È stato anche uno dei fondatori della
Protezione Civile della Sezione di Torino, a
cui si è sempre dedicato con impegno costante e continuo.
Sergio è andato avanti, ma nel cuore dei
soci del Gruppo resterà sempre un esempio da seguire, come volontà, operosità ed
onestà. Il Gruppo Madonna di Campagna e
la famiglia Cocco, ringraziano sentitamente
la Presidenza e tutti coloro, ed erano tanti, che hanno voluto accompagnare Sergio
per l’ultima marcia.

Gruppo di Nole,
A lpino Paoli no Frola, classe 1918, arruolato
a Susa, poi Grecia,
Jugoslavia e Albania per circa quattro lunghi anni. Era
l’Alpino più anziano
del Gruppo e lascia
un grande vuoto tra
quanti lo conoscevano. «Ciao Paolino» da tutti i soci del Gruppo. Un ringraziamento particolare ai gagliardetti e agli
Alpini intervenuti.
Il Gruppo di Maretto, unendosi al dolore della famiglia, annuncia con profonda
tristezza la perdita
dell’ex Capo Gruppo e Capo Gruppo
onorario Rosso
Giuseppe, classe
1930, ricordando il
suo grande impegno
per la vita associativa. Si ringraziano infinitamente tutti gli Alpini intervenuti, tutti i
Gruppi presenti con i gagliardetti e il Vessillo della Sezione di Torino.

Il Gruppo di San
Gillio annuncia con
profondo cordoglio
la scomparsa del
socio alpino ed ex
Capo Gruppo Toson G iorgio ,
classe 1938, artigliere alpino. Grande esempio di attaccamento ed affezione al Gruppo.
Con lui è andata una
parte della “Vecchia Guardia”. Ai famigliari
giunga un caloroso abbraccio a significare
la vicinanza dei suoi soci, e di tutti gli Alpini che con il loro Gagliardetto hanno voluto
salutare Giorgio un’ultima volta, ed ai quali
va un sentito ringraziamento.

Il socio Argano
Giovanni, classe
1923, Alpino del 3°,
fu per molti anni attivo consigliere del
Gruppo Alpini di S.
Maurizio C.se, assiduo frequentatore
del sodalizio, profuse molte energie
per la costruzione
della nuova sede.

Il Gruppo di Chiva s s o a n nu n c i a
con profondo cordoglio la scomparsa del socio ed ex
Capo Gruppo Giuseppe Cambursano, artigliere di
montagna, classe
1939. Ha guidato il
Gruppo dal 1991 al
1995. Grande esempio di attaccamento
ed affezione al Gruppo. Con lui è andata
avanti una parte della “Vecchia Guardia”.
Ai famigliari giunga un caloroso abbraccio a significare la vicinanza dei suoi soci
e di tutti gli Alpini che con il loro gagliardetto hanno voluto salutare Giuseppe (Beppe)
un’ultima volta, ed ai quali va un sentito ringraziamento.
Il Gruppo Alpini di
Forno C.se annuncia con tristezza la
scomparsa del socio Girot Giuseppe, classe 1945, allievo A.U.C. ad Aosta nel 1968. Richiamato nel 1973 e
congedato Tenente.
Il Gruppo, unendosi
al dolore di Gabriella e famigliari tutti,
porge le più sentite condoglianze.

Notizie Famigliari

Il Gruppo di San
Mauro T.se, unitamente alla famiglia,
annuncia con tristezza la perdita del socio Truffo Luigi
Armando, classe
1923. Alla famiglia
le più sentite condoglianze dal Direttivo
e da tutti i soci del
Gruppo.

Il Gruppo di San
Mauro T.se, unendosi al dolore della famiglia, annuncia la perdita del socio Mabellini Silvio, classe 1951. Il
Direttivo e tutti i soci
del Gruppo porgono
le più sentite condoglianze.

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

Il Gruppo di Bruino
annuncia con grande
dolore la scomparsa del socio ex consigliere nel Gruppo
Appendino Bartolomeo, classe
1929, Batt. Susa. Il
Direttivo e i soci del
Gruppo inviano alla famiglia le sentite
condoglianze.

Il socio Avanzato Bruno, classe 1924, per 35 anni
cassiere del Gruppo, appartenente
al Btg. Susa, fratello
del vice Capo Gruppo Luigi. Ai famigliari le più sentite condoglianze da parte
di tutto il Gruppo di
Castelrosso.

Il Gruppo di Rivalta
di Torino si unisce al
dolore della famiglia
per la scomparsa del
socio Saverio Girotti, classe 1932.

Il Gruppo di Montanaro con profonda
tristezza annuncia la
scomparsa del socio
Maffeo Pietro,
classe 1928, consigliere e cassiere del
Gruppo per diversi
decenni, papà della
madrina Rosella. Le
più sentite condoglianze da parte di
tutto il Gruppo.

Il Gruppo Alpini di
Coazze si unisce al
dolore della famiglia
per la scomparsa del
socio Lussiana
Giovanni, classe
1919, già del 3° Reggimento Alpini Battaglione Exilles.

Il Gruppo Alpini di
Coazze si unisce al
dolore della famiglia
per la scomparsa
del socio Ostorero Eldo, classe
1931, già del 4° Reggimento Alpini Battaglione Susa.

Il Gruppo Alpini di
Forno C.se si unisce al dolore dei famigliari per la scomparsa del socio Bertinetto Valter,
classe 1939, 4° Rgt.
Alpini Batt. Susa, ex
consigliere del Gruppo. Ai famigliari le più
sentite condoglianze
da parte del Direttivo
e di tutti i soci del
Gruppo.

Il Gruppo Alpini di
La Cassa partecipa
al dolore della famiglia per la scomparsa del Capogruppo e
socio fondatore Manera Francesco, classe 1937,
1° Art. montagna. Un
grazie al Presidente
Sezionale e a tutti i
gagliardetti presenti
alle esequie.

