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“2015 in sintesi”
Il 7 novembre u.s. ho presieduto
per la 5ª volta la riunione dei Capigruppo della nostra Sezione e penso
sia cosa giusta che, attraverso il nostro giornale sezionale, giunga a tutti
i soci un sunto di quanto ho detto.
La riunione è iniziata alle ore 09,00
precise con il rituale saluto alla Bandiera, seguito da un minuto di raccoglimento per tutti gli alpini “andati
avanti” nel corso dell’anno; vengono
ricordati in particolare coloro che
nell’arco della loro vita associativa
hanno dato e fatto molto per la nostra
Sezione e sono: Adriano Rocci, Luciano Fenoglio, Vincenzo Borgarello,
Mauro Giacotto, Domenico Allais.
… È il 5° anno che ho il piacere
e l’onore di presiedere quest’importante riunione dei Capigruppo.
Prima però di ragguagliarvi su quanto
fatto durante quest’ultimo periodo,
permettetemi di ribadire, a chiare
lettere, la mia assoluta fiducia in voi
e nel vostro operato. Sono consapevole che siete il motore, la forza
trainante, della nostra Associazione,
ed è per questa mia consapevolezza
e per conoscere in prima persona le
vostre necessità e quelle degli alpini
dei vostri gruppi, che partecipo, per

quanto mi è possibile, alle riunioni di
Zona. Nell’arco della mia presidenza
ho presenziato a 66 riunioni zonali,
in alcune Zone con più frequenza
rispetto ad altre che risultano essere
estremamente funzionali, cercando
di avere con tutti un dialogo aperto
e onesto, atto a risolvere i problemi
più che a crearli. Nonostante questo,
nonostante che la porta del mio ufficio sia sempre aperta ed io pronto a
prendere in considerazione le vostre
richieste, sento che alcuni Capigruppo (pochi in verità) si lamentano che
la Sezione impone determinate cose,
che secondo loro vanno a discapito
del buon funzionamento del Gruppo
e mettono in dubbio la loro autorità
e la libertà d’azione.. Intendiamoci...
La Sezione non può e non vuole interferire nella vita dei Gruppi e tanto
meno mettere in dubbio l’autorità dei
Capigruppo (che ovviamente rispettino lo Statuto e il regolamento della
nostra Associazione, alla quale sono
volontariamente iscritti)...La Sezione
non impone nulla, ma suggerisce e
consiglia. Consiglia i Capigruppo che
debbono organizzare gli anniversari
a chiedere l’intervento di un cerimoniere per far si che le loro feste si

svolgano secondo il cerimoniale ANA,
o ancora, ricercare fra gli alpini della
Zona uno che svolga questa incombenza. Suggerisce ai Capigruppo di
ricercare fra i propri soci un alpino
da premiare annualmente per il suo
impegno nel sociale e nel suo gruppo
e comunicarlo. Suggerisce la ricerca
fra i soci dei Reduci e comunicarlo,
in modo che la Sezione possa invitarli alle manifestazioni e inviare loro
gli auguri per il compleanno e per le
festività....e via discorrendo.....Queste, mi pare, non siano imposizioni!

Delegati sarebbe notevolmente facilitato se tutti i Capigruppo avessero
a disposizione una mail.

Ed ecco in breve alcune realtà
della nostra Sezione.

Coordinamento giovani. Ricordo
per l’ennesima volta che non si tratta
di un gruppo, i giovani e meno giovani
che ne fanno parte sono regolarmente iscritti nei vari Gruppi sezionali e
solo in determinati casi danno la loro
disponibilità alle iniziative del coordinamento, iniziative di solidarietà e di
ricerca degli alpini dormienti.

Notizie ai Gruppi. Quasi tutti i
Delegati di Zona si sono dimostrati
all’altezza della situazione, anche
se è sempre molto difficile trovare
alpini che vogliono impegnarsi concretamente per quest’importante
incarico (ve ne sono molti in grado
di farlo, credetemi). Il loro compito è
quello di portare notizie acquisite nei
Consigli Direttivi o in sede sezionale,
nelle Zone di competenza, aiutati in
questo dai Consiglieri di riferimento.
È del tutto ovvio che il compito dei

1° Raggruppamento - Acqui 2015

Protezione Civile. Debbo onestamente riconoscere che i volontari
ATTIVI della nostra Protezione Civile
svolgono le molteplici attività a cui
sono chiamati, con serietà, professionalità e costante impegno.
Vi comunico che Gianni Gontero
è stato da poco eletto quale Coordinatore della Protezione Civile del 1°
Raggruppamento.

Sport sezionale. Ottimi risultati
anche quest’anno, un campione italiano nella corsa individuale in montagna
ed eccellenti piazzamenti nelle varie
gare nazionali, e, cosa importante
sono aumentati gli atleti partecipanti.
Passione, dedizione, capacità,
sono le caratteristiche del coordinatore allo sport Silvio Rizzetto, ben
coadiuvato da Alberto Ingaramo e
Marcello Melgara.
Aiuto ai Gruppi in difficoltà. Vi
ricordo che la commissione Gruppi
è a vostra completa disposizione
per cercare di risolvere ogni vostro
problema, che possa insorgere nella
conduzione del gruppo.

“Torino: un fiume interminabile di camicie blu. Bravi!” Sebastiano Favero.

Giornale “Ciao Pais”. È il nostro
apprezzato giornale sezionale, ben
diretto da Pier Giorgio Milano. Per
renderlo più funzionante e funzionale
abbiamo costituito, a suo tempo, una
Redazione da affiancare al Direttore
Milano; un primo risultato importante
si è ottenuto perché fornendo i file
alla tipografia siamo riusciti ad ottenere uno sconto, non indifferente,
sulla stampa, per il resto questa
equipe ha cominciato a funzionare
a basso regime perché, si sa, gli
alpini sono lenti a carburare, sono
Segue a pag.2
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Segue da pag.1

convinto però che a breve riuscirà a
dare i frutti sperati.
Ricordo che i file delle notizie e
degli articoli, nonché le foto, vanno
spediti usando la seguente mail:
lavejanotizie@gmail.com.
Cottolengo. L’8 novembre dello
scorso anno vi avevo detto che sarei
andato a parlare a Don Cavallo, responsabile della sicurezza e a Suor
Luisa per accertare che la nostra presenza per quel servizio fosse ancora
necessaria. Mi è stato detto che il
servizio è utilissimo, anzi quasi indispensabile e nel limite del possibile
di continuare a farlo. Visto quindi che
i volontari alpini continuano a dare la
loro disponibilità, la presidenza ha deciso di continuare. In effetti, qualche
turno viene a mancare e per questo
chiedo a chi non è mai andato, di farsi
avanti e mi rivolgo in modo particolare ai giovani del Coordinamento e
in questo periodo invernale a coloro
che praticano sport ed ovviamente ai
Consiglieri e ai Delegati. È questo un
momento di solidarietà che fa onore
agli alpini della nostra Sezione.
Ecco i dati di frequenza dal 1°
gennaio 2015 al 31 ottobre 2015: 134
gli alpini impegnati di 21 Gruppi, le
Zone rappresentate 8; quelle più virtuose la 1ª con 44 presenze, seguita
dalla 5ª con 24 e dalla 13ª con 17.
5x1000. È il secondo anno che
pubblicizziamo il cinque per mille,
con la viva speranza che tutti i soci,
gli amici e i conoscenti abbiano
compilato il 730 o il CUD indicando
il Codice Fiscale sezionale, di modo
che questi denari arrivino alla Sezione per la nostra Protezione Civile. I
risultati si sapranno nel 2016 e spero
e mi auguro siano eclatanti.
Tesseramento 2015.
• I Gruppi sono 147 suddivisi in 12
Zone (uno in meno rispetto al 2014,

“Ciao Pais“è il vecchio caro
saluto che gli Alpini
si scambiavano quando si incontravano
sui sentieri di montagna
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Torino Stura ha chiuso per mancanza
di soci).
• I soci alpini iscritti al 30 settembre 2015 sono 10.068 con una
perdita rispetto al 2014 di 260 unità,
pari a -2,5%....nello specifico gli alpini
che non hanno rinnovato sono 453,
compensati in parte da 193 nuovi
iscritti....I soci “andati avanti” sono
stati 171..(nel 2014 le perdite sono
state nettamente inferiori, 167 unità
pari a -1,6%)
• Al 30 settembre 2015 i soci
aggregati comprensivi degli aiutanti
iscritti alla Sezione sono: 2366 con
una perdita rispetto al 2014 di 50
unità, pari al -2%
Nello specifico gli aggregati che
non hanno rinnovato sono 203 compensati in parte da 153 nuovi iscritti...I
soci aggregati “andati avanti sono 28
I soci aggregati rappresentano il
23,5% dei soci alpini
Il totale generale 2015, Alpini più
aggregati, è di 12.434 soci, con una
perdita rispetto al 2014 di 310 unità
pari al -2,43%. Nel 2014 le perdite totali
sono state di 159 unità pari a -1,23%.
Tesseramento 2016
• La scadenza naturale del tesseramento è fissata al 31 marzo 2016,
termine ultimo 20 settembre 2016.
La quota associativa rimane invariata
• Raccomando ai Capigruppo
che hanno fra i loro soci volontari
della Protezione Civile attivi o degli
atleti che gareggiano in competizioni
nazionali, di rinnovare al più presto
possibile l’iscrizione per dar modo
alla sede nazionale di assicurarli, in
caso contrario non potranno partecipare alle varie attività e alle gare
sportive.
Vorrei a questo punto complimentarmi con voi per due manifestazioni
che hanno visto una massiccia presenza di alpini, mi riferisco:
• Acqui, 128 Gagliardetti e circa
1300 alpini, al termine della sfilata
ho incontrato il Presidente nazionale
Sebastiano Favero che si è vivamente
complimentato, ha detto: «Torino,
un fiume interminabile di camice blu,
bravi!» Penso proprio avesse ragione.
• 143° delle Truppe Alpine. Evento
alpino di grande impatto che ha coinvolto non solo i tanti alpini presenti,
ma anche la popolazione, su una
Piazza Castello straordinaria. 86 Gagliardetti, Vessilli sezionali, Gonfalone
di Torino e della Regione, Labari di
varie Associazioni, rappresentanza
militare della Brigata Taurinense, il
suo Vice Comandante Col. Serafino
Canale, autorità e poi la prestigiosa
Fanfara Taurinense e la nostra non
meno valida Fanfara Montenero. Un
bello spettacolo davvero. Grazie a
tutti coloro che hanno voluto essere
presenti.
Comunicazioni e varie.
- Ho visto con piacere che in tutte
le nostre manifestazioni, il Vessillo
viene fatto entrare nello schieramento e a fine manifestazione uscire, al
suono del 33, è senza dubbio una
bella cosa, che altre Sezioni stanno
copiando.
- A proposito dei Gagliardetti: vi
prego di dire ai vostri Alfieri di non
abbandonare le manifestazioni prima
che queste abbiano termine, è questa
una palese mancanza di rispetto per

Il Presidente sezionale
e tutta la Redazione porgono
ai lettori di “Ciao Pais”
i migliori auguri
di Buon Natale
e Felice
Anno Nuovo.
chi organizza l’evento e per le autorità
presenti. Ci sono alpini che se ne
vanno appena ha inizio la sfilata. Non
è così che ci si comporta, capisco chi
non si ferma per la messa, capisco
molto meno chi se ne va appena
dopo la colazione.
- Vi sono riunioni, manifestazioni o
eventi sezionali e nazionali la cui data
di svolgimento viene resa nota con
largo anticipo, questo fa si che i gruppi
possono organizzare le loro cerimonie
in periodi non concomitanti.
Vi elenco quelle già previste
per il 2016:
• 24 gennaio 2016, Superga
ricordo dei Caduti della battaglia di
Nikolajewka
• 05 marzo 2016 Torino, Assemblea dei Delegati della Sezione
• 15 maggio 2016 Asti, 89ª Adunata nazionale
• 05 giugno 2016 Sangano festa
sezionale
• 11 settembre 2016 Susa, 19°
Raduno del 1° Raggruppamento
• 15 ottobre Torino, 144° delle
Truppe Alpine
• 03 novembre 2016 Torino, Cerimonia al Parco della Rimembranza
• 05 novembre Torino riunione dei
Capigruppo
- Un Delegato su richiesta specifica di un Capogruppo mi ha chiesto
di precisare come comportarsi in
occasione del funerale di un socio
aggregato.
La questione deve essere risolta
dal Capogruppo, il quale deve decidere se alle esequie deve presenziare
il Gagliardetto del Gruppo o meno,
questa decisione deve essere presa
in base alla effettiva partecipazione
del socio aggregato alla vita
del gruppo… e… fosse persona che credeva nei valori
alpini. In caso di presenza
del Gagliardetto l’Alfiere e un
eventuale accompagnatore
porteranno il cappello, tutti
gli altri no. Il Capogruppo non
potrà invitare ai funerali altri
gruppi con il Gagliardetto.
- Spettacolo teatrale
“Spunta l’alba… la conquista
di Monte Nero”. La Presidenza ha inteso, con questo
spettacolo teatrale, onorare
e ricordare i Caduti della 1ª
Guerra Mondiale nel centenario di quel tragico conflitto.
Questo spettacolo creato su
input della Sezione, dall’Associazione “I Retroscena”
(testi di Monica Vietti, regia di
Marco Perazzolo con la partecipazione del Coro sezionale),
è itinerante e doveva e deve
essere rappresentato nelle varie Zone, su specifica richiesta

alla segreteria, ovviamente può anche
essere richiesto dai singoli Gruppi.
- Fanfara e Coro. Come tutti voi
sapete la Sezione ha una Fanfara
(Montenero)… una eccellente fanfara
e un Coro (Coro sezionale ANA)…
un pregevole coro; vi chiederete il
perché di questa mia precisazione,…
ebbene,… perché desidererei che
fossero tenuti in debita considerazione da tutti voi.
Auspicherei che quando decidete
di organizzare vostre manifestazioni o
eventi, nei quali occorre la presenza
di un coro o di una fanfara, vi ricordiate che la nostra Sezione li ha e
quindi, sarebbe giusto e logico, dare
la precedenza a loro… e… contattarli
prima di trovare altre soluzioni.
- All’ingresso della sala avete
ricevuto “Le neuve dla Veja”, ovvero
le notizie della Sezione e dei suoi
gruppi, anche gli annuali, è redatto
ogni 15 giorni e viene inviato per
mail: ai Capigruppo, ai Consiglieri,
ai Delegati e a tutti coloro che ne
fanno richiesta e che comunicano
l’indirizzo mail alla segreteria. La
presidenza ha inteso facilitare, con
questo, la conoscenza degli eventi e
nello stesso tempo pubblicizzare le
vostre manifestazioni; siete invitati
quindi a contattare la segreteria per
far pubblicare su questo foglio le
notizie riguardanti avvenimenti del
vostro gruppo.
- Termino augurando ai soci alpini, ai soci aggregati, agli amici e a
tutte le vostre famiglie un Buon Natale
e un felice e prospero 2016.
E che l’Autore della Vita abbia
cura di tutti voi.
“Viva j’Alpin dla Veja”
Gianfranco Revello
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LA FORZA DELLA SEZIONE ALLA FINE DEL 2015
147 GRUPPI, 10.068 soci Alpini - 2.366 soci Aggregati
Gruppi
Zona
Soci
		Alpini
ALA DI STURA
ALBUGNANO
ALPIGNANO
ANDEZENO
ARIGNANO
BALANGERO
BALDISSERO
BALME
BARBANIA
BARDASSANO
BERZANO S. PIETRO
BORGARETTO
BORGARO
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
LA LOGGIA
LANZO TORINESE
LEINI'
LEMIE
LEVONE CANAVESE
LOMBARDORE
MARETTO D'ASTI
MATHI
MEZZENILE
MONASTEROLO T.SE
MONCALIERI
MONCUCCO T.SE
MONDONIO D'ASTI

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

70
14
163
58
29
54
67
13
50
33
26
147
84
44
61
37
84
30
46
71
58
100
22
85
204
36
68
151
36
70
81
70
41
63
35
61
181
154
12
70
90
74
114
96
59
199
128
58
81
62
27
52
96
54
59
144
22
19
33
49
16
81
40
122
38
45
32
26
69
60
46
130
23
15

Soci
Delegati
Capogruppo
Gruppi
Zona
Soci
Aggregati Assemblea				Alpini
18
3
5
1
45+5
7
9+2
2
3
1
18+1
2
25
3
1
1
11
2
11+1
1
15
1
22
6
5+3
3
12
2
24
2
5
1
19
3
5
1
12
2
15
3
10
2
5
4
4
1
25+2
3
21+1
8
12
1
10
3
46+1
6
16
1
13
3
26
3
19
3
4
2
6
3
8
1
15+4
2
40
7
31
6
1		
12
3
15
4
21+2
3
23+4
5
16
4
15
2
79+1
8
60+1
5
9
2
5
3
21
2
11
1
6
2
20
4
3+1
2
2
2
23
6
5
1
9
1
6+3
1
10
2
3
1
13
3
3
2
20
5
11
2
6
2
3
1
10
1
11
3
2		
21
2
29+3
5
2
1
1
1

PARANDERO CRISTIAN
VAI EMILIO
CORDERO MICHELE
PENASSO FRANCO
PELISSERO GIANFRANCO
PERINO GIANCARLO
RONCO ELIO
CASTAGNERI MICHELE
CHIATELLOCARLODONATO
AMIONE GIANFRANCO
MORRA AGOSTINO
MARIOTTI GIOVANNI
SCANTAMBURLO PRIMO
GRANDI MARIO
FARINAZZO ADRIANO
BERGOGLIO ALDO
BALLATORE GIUSEPPE
IRICO MASSIMLIANO
GRIMALDI ALESSANDRO
RUBIOLA DAVIDE
BORGARELLO VINCENZO
DALMASSO STEFANO
BLATTO MARCO
ACCASTELLO ANTONIO
ABBà GIOVANNI BATTISTA
BERTOLè RENZO
FAURE EGIDIO
BAIETTO GIUSEPPE
POMA PIERCARLO
ANDRIANO FELICE
LUSSO RENATO
GRANDINI GABRIELE
ANSELMINO PIO
TASCA GIUSEPPE
MICHIARDI ERNESTO
MICHELETTA MARCELLO
RUSCO VITTORIO
FACCIANO PIERO
NOSENZO CARLO
PREZZI CARLO
CORZIATTO NICOLAO
PORTIGLIATTI POMERI MARCO
MANFRIN ARMANDO
PAGLIERO LIONELLO
AUDISIO MARIO
BARAVALLE GIUSEPPE
MAROCCO LORENZO
OCCHIENA WALTER
MAGLIOCCO GIOVANNI
BOCCHINO PIER GIOVANNI
NARDO ENRICO
BERTOLINO BARTOLOMEO
GROSSO GIUSEPPE
GOLZIO GIACOMO
MARIETTABERSANAMARIO
ALLAIS DOMENICO
LISA DARIO
RIASSETTO FRANCO
CANEVARI STEFANO
SOLDANO CLAUDIO
MIOLA GIOACHINO
GIACOSA ANNIBALE
PERUCCA GIUSEPPE
GAYS ALESSANDRO
GIACOLETTO PIER LUIGI
GIACOLETTO GIANNI
GIORGIS ANGELO
ASINARDI GUGLIEMO
ROCCHIETTI AGOSTINO
CAIOLOFUSERAGRAZIANO
AIRAUDI DINO
BECHIS ELIO
VINASSA SEVERINO
LUCIANO SERGIO

MONTALDO T.SE
13
49
MONTANARO
11
62
MORIONDO TORINESE
10
21
MURISENGO
12
51
NICHELINO
2
131
NOLE CANAVESE
8
70
OGLIANICO
9
33
ORBASSANO
4
156
PASSERANO
10
24
PECETTO TORINESE
13
80
PESSINETTO
7
43
PIANEZZA
5
170
PINO D'ASTI
10
20
PINO TORINESE
13
100
PIOBESI
2
90
PIOSSASCO
4
96
POIRINO
2
82
PRALORMO
10
37
PUGNETTO
7
26
REANO
4
22
REVIGLIASCO
2
26
RIVA PRESSO CHIERI
13
69
RIVALBA
13
46
RIVALTA
4
49
RIVARA
9
60
RIVAROLO
9
77
RIVAROSSA
8
32
RIVOLI
5
212
ROATTO D'ASTI
10
10
ROBASSOMERO
6
80
ROCCA CANAVESE
9
46
RONDISSONE
11
20
ROSTA
5
97
SANGANO
4
39
SANTENA
2
102
SCIOLZE
13
38
SETTIMO TORINESE
13
98
SAN CARLO CANAVESE
8
26
SAN FRANCESCO AL CAMPO
8
63
SAN GILLIO TORINESE
5
18
SAN MAURIZIO C.SE
8
89
SAN MAURO TORINESE
13
193
SAN PAOLO SOLBRITO
10
37
SAN SEBASTIANO PO
11
51
TESTONA
2
36
TONENGO
12
15
TORINO- ALPETTE
1
108
TORINO-B. PARELLA
1
228
TORINO-CAVORETTO
1
69
TORINO-CENTRO
1
206
TO-MADONNA DI CAMPAGNA
1
22
TORINO-MIRAFIORI
1
44
TORINO-NORD
1
83
TORINO-SASSI
1
67
TORRAZZA PIEMONTE
11
59
TRANA
4
48
TRAVES
7
31
TROFARELLO
2
119
USSEGLIO
7
43
VAL DELLA TORRE
5
73
VALLO TORINESE
6
23
VARISELLA
6
24
VAUDA CANAVESE
8
37
VENARIA REALE
6
141
VEROLENGO
11
61
VERRUA SAVOIA
12
53
VILLANOVA GROSSO C.SE
8
51
VILLANOVA D'ASTI
10
42
VILLARBASSE
5
77
VILLASTELLONE
2
90
VINOVO
2
76
VIù
7
68
VOLPIANO
8
95
totale		 10068

Soci
Delegati
Aggregati Assemblea
11
2
34
2
10
1
16
2
27+2
5
12
3
9
1
39+3
6
5+2
1
19
3
14+2
2
68
7
5
1
21+1
4
8
4
21
4
11+1
3
9
1
11
1
4
1
10+1
1
15
3
8
2
11
2
12
2
5
3
13+2
1
67
8
1		
36
3
10
2
1		
28
4
4
2
4
4
6
2
25+1
4
7
1
6
3
3
1
23
4
24
8
17+2
1
9
2
12
1
12
1
24+3
4
76+6
9
18+2
3
36+2
8
2+2
1
11+1
2
18
3
27
3
14
2
9+1
2
10
1
11
5
7
2
22+3
3
2
1
7
1
4
1
47+1
6
4
2
22
2
9
2
5
2
24+3
3
9
4
12
3
8
3
35+1
4
2366
404

Capogruppo
CARAMELLO LUIGI
CAPONE PIERO
LAUTIERI SALVATORE
MARCHIò RENATO
SORANO BRUNO
MARIANO FLAVIO
DEMATTEIS ANDREA
RECCHIA MICHELE
TURETTA ALFREDINO
PERELLO GIOVANNI
CRESTO PIERO GIUSEPPE
VERNETTI FRANCO
BARGETTO LORENZO
GRILLO GIULIO
VIOTTO DARIO
MILANO PIERGIORGIO
BALDI EMILIO
TALLONE GIANMARIO
VOTTERO QUARANTA GIUSEPPE
GIACONE DANIELE
ISOLATTO AGOSTINO
BRATTA RAFFAELE
BIANCO ALBERTO
VIORA GIACOMO
ARCUTI ROBERTO
TAPPARI FRANCO
FERRETTI REMO
CATTANEO CARLO
GAGLIASSO MARCO
GIACOTTO MAURO
AUDI SERGIO
LOMATER FRANCO
BERTOGLIO RENZO
CORRENDO MARIO
BOGLIONE EZIO
MASSA DOMENICO
REVELLO DANIELE
SILVESTRI ROBERTO
GENTILA MARCO
ZAMPESE RENZO
STOBBIA MICHELE
PRETI GIULIANO
MIGLIARINO GUIDO
CROVELLA GIUSEPPE
CAGNIN LUCIANO
EMANUEL FELICE
BIANCO BRUNO
COLLE CLAUDIO
MORETTA PIER LUIGI
COIZZA GIORGIO
NEGRO CLAUDIO
PAVAN ARDEMIO
BLANDINO GIULIANO
GIACOMINI PIERANGELO
ARTINO LIVIO
GALLARETO GIORGIO
MASSARA FRANCO
LESOALFONSO
RE FIORENTIN RENATO
C. G. F.F. GIORDA VALTER
BUSSONE CLAUDIO
COLOMBATTO ADRIANO
PORETTA EMILIO
ZESE GIUSEPPE
CASETTO SANDRO
ZATTI MARCO
BELLEZZA ALBERTO
ZORZI OTTAVIO
PENNAROLI ITALO
VOLA ELSO
BRUNETTI RODOLFO
TEGHILLO MAURO
ZANCONI TIZIANO
di cui 77 Aiutanti
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In Cammino con Don Bosco
27 Settembre 2015
In occasione del bicentenario
di nascita di, Giovanni Melchiorre
Bosco, meglio noto come don Bosco (Castelnuovo d'Asti, 16 agosto
1815 – Torino, 31 gennaio 1888), che
fu il fondatore delle congregazioni
dei Salesiani e delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, le Sezioni di Torino e di
Asti hanno voluto ricordare il Santo,
con un “ Cammino con Don Bosco”.
Domenica 27 settembre, presso
Colle Don Bosco, l’ allora Frazione Becchi dove nacque il Santo e
dove oggi sorge il Santuario a lui
dedicato, erano presenti i Vessilli
di Torino, scortato dal Presidente
Gianfranco Revello, Asti, scortato dal
Presidente Adriano Blengio, Val Susa,
Acqui Terme, Cuneo e Vercelli, 107
Gagliardetti, di cui 62 della Sezione
di Torino e 40 della Sezione di Asti,
il Gonfalone del Comune di Castel
Nuovo Don Bosco, il Labaro dell’
Opera Nazionale Caduti.
Dopo la resa iniziale degli Onori ai
Vessilli di Asti e di Torino che, sulle
note del “33”, intonato dalla Fanfara
Montenero della Sezione di Torino
sono entrati nello schieramento e
l’Alzabandiera, si è formato il corteo
che in sfilata si è diretto verso la
Grande Croce, dove sono stati resi
gli Onori ai Caduti di tutte le guerre. A fare gli onori di casa, il Capo
Gruppo di Castelnuovo Don Bosco,
Felice Andriano che, ringraziando

tutti i convenuti ha voluto leggere una
lettera scritta da un Reduce, Alpino
Mario Bertello, classe 1923, presente
alla manifestazione, che combattè in
Montenegro e in seguito fu catturato
dai tedeschi e internato in un campo
di prigionia in Germania.
Al termine della lettura, l’abbraccio fraterno tra Mario Bertello e l’altro
nostro grande Reduce di Russia
Giovanni Alutto, classe 1916, del
Gruppo di Carmagnola ha commosso
i presenti, che hanno tributato loro un
lungo applauso.
Hanno quindi preso la parola, il
Vice Sindaco di Castelnuovo Don Bosco Sig. Antonio Rago e, al termine,
il Vice Presidente Nazionale, Fabrizio
Pighin che ha portato il Saluto del
Presidente Nazionale Sebastiano Favero e di tutto il Consiglio Nazionale.
Lo sfilamento si è quindi diretto
davanti alla casa natale di Don Bosco,
dove il Rettore della Basilica di San
Giovanni Bosco, Don Egidio Deiana ha
dato il benvenuto a tutti i partecipanti.
Giunti sul sagrato della Basilica,
la Fanfara Montenero si è esibita
in un concerto al termine del quale
all’interno della Basilica, Mons. Don
Tommaso Ribero, Cappellano della
Sezione di Torino ha celebrato la
Santa Messa.
Una festa speciale per un Uomo
speciale, San Giovanni Bosco, del
quale vogliamo ricordare una frase

significativa che rispecchia in pieno
il suo essere uomo di Dio:
“Il migliore consiglio che vi posso
dare, è di fare bene quanto possiamo
e poi non aspettarci la ricompensa
dal mondo ma da Dio solo. I due
sostegni più forti per sostenervi e

camminare per la strada del Celo
sono i Sacramenti della Confessione
e Comunione. Perciò guardate come
gran nemico dell'anima vostra chiunque cerca di allontanarvi da questi
due Sacramenti”.
BM

PIANEZZA - Esercitazione
di Protezione Civile
Sabato 17 ottobre, alle ore 7:00
c'è un gran brulicare di tute gialle e
blu presso la sede dell' A.N.A., sono
gli uomini della squadra di Protezione
Civile del Gruppo di Pianezza che sta
partendo per effettuare la sua esercitazione presso il lago Fontanej. La
squadra, è sempre stata molto attiva
nelle varie emergenze che purtroppo
hanno coinvolto il nostro territorio
negli ultimi anni.
Oggi però non si è impegnanti
in un emergenza ma in un'esercitazione, fortemente voluta per lasciare
un segno sul proprio territorio, e
così alle ore 7:45 di sabato iniziano
i lavori nell'area scelta. Il cantiere si
apre andando a delimitare la zona,
posizionando transenne e cartelli
per evitare che i non addetti ai lavori
si trovino nell' area delle operazioni,
a questo punto, tutto è pronto ed
il gruppo composto da più di venti
volontari, inizia l'attività di rimozione
rifiuti che si trovano lungo la pista
pedonale che circoscrive il lago ed
il conferimento degli stessi presso
l'eco-centro di Pianezza. L'attività
prosegue con la rifilatura del percorso
e l'eliminazione di ramaglie e soprattutto l'asportazione dei rami secchi
o marcescenti in procinto di cadere.
L'attività si svolge in modo fluido e
sereno, con un occhio di riguardo a
non intervenire troppo pesantemente
in alcune aree del lago, infatti, ciò
che a noi può sembrare un semplice
cespuglio di rovi, per la fauna, può
essere un valido rifugio dove trovare
riparo.
Tutti i volontari sono estrema-

mente fieri di prendere parte a questa
esperienza e di mettere in pratica valori come senso del dovere, altruismo,
solidarietà e cura dell'ambiente, valori
da sempre caratterizzanti gli Alpini
ed i loro amici simpatizzanti. Sicuramente un esperienza da ripetere in
futuro, commentano all'unanimità i
partecipanti all'esercitazione, assieme al Coordinatore Gianni Gontero.
Durante la mattinata, a portare i saluti
ed a ringraziare per l'utile lavoro svolto sono intervenuti in rappresentanza
del Comune di Pianezza gli assessori
R. Scafidi e S. Zambaia con il consigliere C. Gobbo.
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IL PRIMO RAGGRUPPAMENTO AD ACQUI
È stata tutta una lieta
sorpresa,a cominciare dalla
natura del percorso della sfilata, finora inedito,che presentava l'ammassamento
e lo scioglimento adiacenti,
e questo è stato molto
comodo per lo scarico ed
il ricarico dei partecipanti
alla sfilata sui mezzi di trasporto. Il percorso senza
transenne è stato
pure una novità, in certi punti
l'abbraccio della
gente è diventato
non solo ideale ma
fisico, anche questo
classificabile nelle
belle sorprese della
giornata. Tutto il resto si è svolto con i
soliti canoni cui siamo
abituati: il calore della
gente, l'organizzazione
della Sezione ospitante
ineccepibile, la zona di
ammassamento ampiamente sufficiente, i nostri
Cerimonieri e gli addetti al
servizio d'ordine bravi nella
loro funzione ed il fiume
blu della Veja sempre esaltante ed applaudito dalla
popolazione che gremiva
i balconi e le strade di
Acqui. Un po' strettino

il palco delle Autorità, ma
ormai si sa che sarebbe comunque stretto con qualsiasi
dimensione fosse costruito.
Ringraziamo gli amici di Acqui per la loro accoglienza.
Ancora una volta abbiamo
constatato che la gente non
ha ancora dimenticato gli
Alpini. Sono duri a cedere. Meriterebbero un po'
più di comprensione e di
preveggenza da parte di
coloro che si sono dimostrati solamente capaci
di distruggere. Negare
il ricambio di una forza
quale sono gli Alpini in
congedo è stupidità allo
stato puro, non prevedere un servizio di leva
obbligatoria è come se
in agricoltura si smettesse di seminare. Non
si raccoglierebbe più.
pgm

Servizio fotografico
Foto Ottica Fighera - Biella.
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SANGANO: Celebrazione per il RECUPERO
FUNZIONALE del CIPPO DE VITIS
“Tenente Alpino - m.o.v.m. che morì da partigiano”
Domenica 13 settembre,sotto
una pioggia battente che ha lasciato
pochi momenti di tregua, si è svolta
la cerimonia per la riqualificazione
del Cippo De Vitis ad opera degli
Alpini del Gruppo di Sangano.
Nonostante l’inclemenza del tempo, grande è stata l’affluenza di
pubblico:non solo i numerosi Gagliardetti dei Gruppi Alpini e i Vessilli
Sezionali ANA di Torino e Pinerolo,
le Associazioni d’Arma e i rappresentanti ANPI della Valsangone, le
Associazioni di Sangano con i rappresentanti della Scuola Elementare
e Media, ma anche numerose autorità civili, quali il sindaco di Sangano
Agnese Ugues e i suoi Assessori, i
sindaci di Comuni vicini,il Consigliere Regionale Andrea Appiano, ai
quali si è unito il sindaco della Città
Metropolitana di Torino e Presidente
del Comitato dell’Ossario di Forno
di Coazze, Piero Fassino, con il suo
vice, Alberto Avetta.
Il Cippo, costruito lungo il sentiero montano intitolato al comandante partigiano Sergio De Vitis,
ricorda l’attacco alla Polveriera di
Sangano del 26 giugno 1944, un'azione combinata da tutte le formazioni partigiane della Valsangone e
della Val di Susa, con lo scopo di
reperire armi e munizioni. La formazione "Sergio De Vitis" attaccò e
occupò la Polveriera, organizzando
il trasporto del materiale requisito
verso l’alta valle. Il movimento del
mezzo di trasporto insospettì un
osservatore tedesco che informò il
comando di Torino. Vennero inviate da Torino e Pinerolo autoblinde
cariche di uomini e mitragliatrici che
attaccarono il gruppo dei partigiani.
De Vitis ordinò ai suoi di superare
la cresta della collina verso Piossasco, rimanendo con pochi uomini a
proteggere la ritirata. I sopravvissuti
di quel terribile giorno raccontarono
che Sergio avrebbe potuto salvarsi,
ma rimase fino all'ultimo a difendere la postazione. Morì insieme ad

altri otto partigiani e in quel luogo,
a perenne memoria, venne eretto
un anno dopo i fatti accaduti, un
monumento “Cippo” inaugurato il
24 giugno 1945.
Il Gruppo Alpini di Sangano,
fin dalla sua fondazione, è sempre stato sensibile allo stato del
Cippo, perché parecchi Alpini del
Gruppo,allora ragazzini, avevano
vivo il ricordo dell’attacco dei
partigiani alla Polveriera. Chi era
più giovane in famiglia sentiva raccontare la vicenda e, passando su
questo sentiero per raggiungere le
Prese,rimaneva colpito dal fatto che
in quel luogo fossero morte delle
persone per difendere la nostra
Italia.
Pertanto fu attuato il primo
abbellimento del Cippo il 3 luglio
1983 con una Commemorazione
per i Caduti.
L’11 luglio 2004, in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale, il Gruppo Alpini ne ha
celebrato il 60º anniversario con
leggeri ritocchi al sentiero e al Cippo stesso. Il 1 ottobre 2006 è stato
inaugurato il sentiero De Vitis con
il netto miglioramento sulla viabilità, operato dall'Amministrazione
Comunale, la quale ha anche suggerito la possibilità di celebrare la
ricorrenza del 4 novembre in questo
luogo importante. Tale proposta
ha invogliato alcuni soci alpini ad
iniziative di intervento per un recupero funzionale del Cippo che
rischiava di deteriorarsi per effetto
dell'erosione causata dall'acqua
piovana. Questa iniziativa alpina,
accettata con entusiasmo dalla
Amministrazione Comunale, ha
infervorato gli animi dei soci i quali
con competenza, capacità e volontà
hanno operato una trasformazione
radicale del perimetro che attornia
il Cippo De Vitis.
Domenica 13 settembre, si è
concretizzato tale progetto con una
cerimonia che ha avuto come mo-

menti culminanti l’alzabandiera e la
benedizione del Cippo e delle opere
da parte di don Gianni Mazzali, l’onore ai Caduti e gli interventi dei vari
oratori. Per primo ha parlato il sindaco di Sangano Agnese Ugues che
ha lodato l’iniziativa dell’adozione
del Cippo da parte del Gruppo Alpini. Il Capo Gruppo Mario Correndo
ha evidenziato l’impegno e la fatica
di 800 ore lavorative per ottenere gli
ottimi risultati che si possono constatare e ha consegnato pergamene
come attestato di riconoscenza a
chi ha attivamente profuso energie
nell’attuazione di queste opere. Una
targa è stata murata per ricordare
coloro che si sono prestati al recupero funzionale del Cippo.
Erano anche presenti le nipoti
del comandante De Vitis, che hanno ringraziato gli Alpini per la loro
sensibilità e continuativa cura del
monumento al loro caro dedicato.
La Presidente della Sezione
ANPI Giaveno-Valsangone, Liliana
Giai Bastè, ha ricordato la figura di
De Vitis, passando poi la parola alla
signora Maria Riva, staffetta partigiana, che ha rievocato personali
ricordi di Sergio De Vitis.
Infine il Sindaco di Torino Piero
Fassino ha spiegato come quel 26
giugno di tanti anni prima sia stato
un giorno tragico per la Resistenza
nella nostra Valle a causa della
particolare violenza nazi-fascista
e dello scarso coordinamento fra
i vari gruppi partigiani operanti in
una zona importante per i collegamenti con la Valsusa, il Pinerolese
e, quindi, la Francia. Inoltre Fassino
ha anticipato la notizia riguardante
la futura visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
all’Ossario di Forno di Coazze in
occasione del 70° della costruzione dell’Ossario, prevista per il 31
ottobre 2015.
La cerimonia si è conclusa felicemente con il cessare della pioggia, il sole che ha fatto capolino e

un piacevole momento conviviale
con il rinfresco offerto dagli Alpini.
ANA SANGANO

MOTIVAZIONE
MEDAGLIA D'ORO
conferita a Sergio De Vitis
con decreto Presidente della
Repubblica il 20 Giugno 1949
“Comandante di elette virtù
militari, combattente di leggendario valore, in numerosi aspri
combattimenti, inferiva duri colpi
al nemico catturando interi presidi e facendo cospicuo bottino di
materiale da guerra. Durante un
audace attacco ad una polveriera, sopraffatti da forze nemiche
accorse di rinforzo, sosteneva
per quattro ore una impari lotta
finché, costretto a far ripiegare
il proprio reparto, rimaneva con
pochi compagni a proteggere
il movimento. Dopo aver strenuamente lottato fino all'ultima
cartuccia, cadeva in mezzo ai suoi
uomini stretti intorno a lui nell'epica difesa. Il nemico, ammirato
da tanto valore, gli dava onorata
sepoltura ed inviava il drappo per
avvolgere la salma.”
Sangano, 26 Giugno 1944.

NOTIZIE DAL C.D.S.
CDS del 24/7/2015
Il Past Presidente Chiosso si è
reso disponibile ad intervenire in un
prossimo Consiglio per dare chiarimenti sull'argomento di eventuali
rimborsi da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
Il Consiglio approva a maggioranza una sua audizione ad un prossimo
Consiglio.
Punto 5: Autocertificazione
Su richiesta di alpini interessati,
viene apportata una modifica alla
domanda di iscrizione all'ANA quale
autocertificazione.
Il Consiglio approva a maggioranza.
Punto 8: Comitato Tridentina
Alcuni Gruppi della 5a Zona inten-

dono unirsi in Comitato per promuovere eventi e manifestazioni a ricordo
della Divisione Tridentina che compì
l'addestramento prima della partenza
per la Russia e chiedono la partecipazione della Sezione per i problemi
logistici e di rappresentanza.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Punto 10: Aggregati e Aiutanti.
Vengono proposti N° 4 nominativi di Soci Aggregati suddivisi su 4
Gruppi.
Il Consiglio approva all'unanimità.

CDS del 18/9/2015
Punto 7: Soci Aiutanti e Aggregati
Viene proposto 1 Socio Aggregato
Il Consiglio approva all'unanimità.
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90° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
DEL GRUPPO ALPINI DI RIVAROLO CANAVESE
Il Gruppo Alpini di Rivarolo Canavese compie 90° anni! Traguardo
importante della vita associativa del
nostro Gruppo che testimonia la forza
e volontà che i soci susseguitisi negli
anni, hanno avuto nel portare avanti
le migliori tradizioni alpine. Un appuntamento così importante doveva
essere festeggiato nel migliore dei
modi e quindi trovata la data giusta,
con quasi un anno di anticipo si sono
iniziate a pianificare le varie attività
che dovevano celebrare al meglio
il nostro anniversario per rendere il
giusto riconoscimento ai nostri Padri
fondatori.
Un primo appuntamento è stato
sabato 5 settembre quando, nelle
sale dell’Ufficio Turistico di Rivarolo,
è stata aperta la mostra fotograficodocumentale sulla vita del Gruppo e
sui periodi storici attraversati in questi
primi 90 anni di vita. Oltre le foto del
Gruppo che facevano ripercorrere
tutta la strada percorsa in questi
anni, sono stati esposti cimeli della
Seconda Guerra Mondiale e oggettistica alpina, che hanno incuriosito
i visitatori.
Giovedì 10 settembre era in programma il primo dei quattro giorni
dedicati ai festeggiamenti veri e propri. La serata musicale con la Fanfara
A.N.A. della Sezione di Ivrea magistralmente diretta dal M.llo Maggiore
Sergio Bonessio ha allietato la gente
presente in sala, che risultava gremita
in ogni ordine di posto. I brani proposti, tutte marce conosciute, hanno
fatto divertire ma anche emozionare
e l’esecuzione del nostro Inno di
Mameli, ha coinvolto tutto il pubblico
che lo ha cantato fiero!
Venerdì 11 la serata proposta
vedeva la rappresentazione teatrale
della compagnia Snoopy di Forno
Canavese che proponeva la commedia in piemontese “Tuta colpa
‘d Malachia”. La grande capacità di
recita di tutti gli attori (rigorosamente
non professionisti!) ha prodotto una
serata all’insegna dell’ilarità e del divertimento dove, nelle quasi 3 ore di
spettacolo, si è riusciti a dimenticare
tutti i problemi quotidiani.
La giornata di sabato 12 è stata

dedicata all’esposizione di mezzi militari d’epoca in piazza Litisetto, a completameno della mostra allestita nelle
sale antistanti la piazza. La ricerca dei
mezzi è stata faticosa ma è stata ripagata da un’ottima partecipazione di
gente che guardava incuriosita i mezzi
che normalmente non è facile vedere
da vicino! Nel corso della giornata si
è anche reso omaggio ai nostri soci
andati avanti e ai Caduti di tutte le
Guerre portando degli omaggi floreali
ai cimiteri cittadini.
Domenica 13 era la giornata dedicata alla manifestazione ufficiale,
attentamente pianificata a tavolino
per far si che si svolgesse al meglio.
Purtroppo alle primi luci dell’alba
quando ci si apprestava ad allestire
il tutto, la pioggia ha iniziato a farci
compagnia cadendo, nel corso dei
preparativi, sempre più abbondante.
Ecco scattare allora il piano B già
predisposto in caso di mal tempo.
Nonostante le avverse condizioni
meteo, un buon numero di Gagliardetti ci ha raggiunto per festeggiare
con noi. Alle 9.45 puntuali sempre
sotto pioggia battente, abbiamo iniziato la sfilata, ovviamente a percorso
ridotto, fermandoci al monumento
dei Caduti per la deposizione della
corona di alloro e proseguendo poi
per la lapide posta sulla facciata del
Palazzo Comunale per omaggiare i
difensori della Patria con la seconda
corona. Le note della Filarmonica
Rivarolese hanno accompagnato la

manifestazione. Trasferitisi poi nella
bellissima Sala Consiliare, si sono
tenuti i discorsi del Capogruppo Franco Tappari, del Sindaco Dott. Alberto
Rostagno e del Presidente Sezionale
Gianfranco Revello. La Santa Messa
in San Michele ha concluso la mattinata prima del pranzo. Ottimo cibo
e ottima compagnia hanno concluso
la giornata di festa.
Gli Alpini di Rivarolo ringraziano
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tutti coloro che ci sono stati vicino in
questi giorni e in particolare l’Amministrazione Comunale, le Associazioni
cittadine, il Presendente Sezionale
Revello, i Consiglieri Sezionali, i
Gruppi presenti col gagliardetto, la
Sezione di Ivrea presente col Labaro,
e la nostra Madrina, presenza per noi
fondamentale
Il Capogruppo
Franco Tappari

Posta Alpina
ARIA DI FESSURA…
Sarà che quando uno invecchia diventa ipercritico e un po' insofferente
verso tutto ciò che è nuovo, ma ho avvertito un cambiamento di spirito e
di stile nella vita sezionale. In peggio. La marea del mugugno è cresciuta,
non è più ciclica e fisiologica ma costante e crescente. E' vero che se i Carabinieri sono “usi ubbidir tacendo” gli Alpini sono “usi ubbidir cristonando”
e questo da sempre perché è nel nostro D.N.A. essere brontoloni, scontenti
e spesso pettegoli. Ma sempre “usi ubbidir” nel senso del rispetto verso le
opinioni altrui anche se non condivise, e di accettare le regole statutarie e le
decisioni di quelli che, eletti da noi, si sono fatti carico di guidare la Sezione
e le sue varie attività, cosa non facile. Quando vengono meno tali corretti
comportamenti e la critica da costruttiva diventa astiosa, si corre serio pericolo di alzare delle barriere che demoliscono il tessuto di quella convivenza
serena che, malgrado il brontolio, ci ha sempre accompagnati, favorendo il
sorgere di contrasti bambineschi e ridicoli che diventano devastanti. Si sa
benissimo che non sempre tutto fila liscio, che il perfetto accordo nell'umana
natura è utopistico, che non tutti siamo bravi, che anche tra noi Alpini c'è
chi sgomita per una piccola carica, ma l'ambizione è anche una molla per
fare di più e di meglio ed è bene accetta se non si ferma ai nastrini ma si
converte in servizio. Sappiamo anche che il torto e la ragione non stanno
mai da una sola parte ma troppo spesso il nostro orgoglio, camuffato in
sdegno, ci impedisce di fare una pausa di riflessione, di riconoscere gli
errori, di offrire il ramoscello di ulivo alla controparte. La nostra alterigia si
trincera nel detto : “ Poco sono se mi considero, molto sono se mi confronto”,
autoassolvendosi dal peccato di superbia, cercando di giustificare i nostri
impulsi scomposti ed esagerati. Il sassolino che può diventare valanga.
Cerchiamo di agire da Alpini. Siamo tutti legati alla stessa corda e se cade
uno è facile che cadiamo tutti, se non materialmente, nella stima nostra e
di quelli che credono in noi e ci pensano diversi. Amici, se queste parole
sono la farneticazione di un vecchio Alpino che è anche un Alpino vecchio,
stracciatele. Se c'è un po' di verità usiamo il buon senso, deponiamo l'ascia
di guerra, resistiamo come sempre ai venti forti ma ripariamoci dall'aria di
fessura della maldicenza. È insidiosa e può recare gravi danni. Ciao Pais.
Pasquale Perrucchietti
Queste sono pillole di buon senso che dovrebbero essere prese da
ognuno di noi a dosi massicce, ogni tanto capita che anche gli Alpini,essendo
umani, cadano nel peccato di sopravalutazione che ebbero(a suo tempo) gli
angeli. Per fortuna sempre si ricordano di essere alpini ed i brontolamenti
finiscono davanti alle azioni concrete di aiuto al prossimo e di fedeltà ai
nostri ideali e valori alpini. E questo, anche grazie alle pillole di buon senso
che ci elargiscono i Vecchi Alpini che sono anche Alpini Vecchi.
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VILLANOVA D’ASTI HA FESTEGGIATO
I SUOI 90 ANNI DI FONDAZIONE
Una delle tante cose che
non mi sono mai piaciute sono le frasi
fatte. Si legge spesso sul nostro giornale che il tal Gruppo ha compiuto i
suoi 70, 80 o 90 e non li sente e non li
dimostra. Cosa s’intende per un ente
non sentire gli anni che ha? Capisco
una persona, ma un’istituzione … Io,
persona fisica, per esempio, sento
tutti i miei 81 anni, che mi fanno fare
tante figuracce. Da quel lontano
gennaio del 1957 quando ho sentito
la prima volta la Preghiera dell’Alpino,
sono riuscito ad impararla a memoria,
ma ahimè sempre per l’età, oggi non
riesco più a recitarla come si deve:
mi commuovo e mi viene da piangere
quando mi trovo lì all’ambone.
Mi era già successo cinque anni fa
in occasione della festa degli 85 anni.
Pensavo che la commozione fosse
dovuta alla vista di tutti i miei cari
amici Alpini della Sezione di Savona
intervenuti e che d’estate mi ospitano, ma domenica ce n’erano solo due
di Alpini Savonesi che fra l’altro erano
già miei ospiti da due giorni. Or bene
parliamo di questo Gruppo novantenne. Innanzi tutto chiariamo la sua
posizione. Nasce come Gruppo e vive
in provincia d’Asti, ma è legato con
altri Gruppi della Xª Zona alla Sezione
di Torino perché la Sezione di Asti
nasce molti anni dopo. Fondato da
Reduci della prima Guerra mondiale e
guidati dall’Alpino Balbiano Ernesto.
Festeggia sempre il suo compleanno
la terza domenica del mese di settembre, ed è un Gruppo serio perché è
guidato da un Capogruppo altrettanto
serio, comprensibile e molto legato ai
suoi Alpini.
Quarant’anni fa ha condiviso la
sede con il Coro “La Bissòca”, nel
quale ho avuto il piacere di cantare
per circa dieci anni con il Capogruppo
Ottavio Zorzi e assieme ad un buon
numero di Soci Alpini, senza peraltro
essere chiamato Coro Alpino. Che sia
un Gruppo molto amato e stimato lo
dimostrano i 37 Gagliardetti presenti
provenienti da ben sei Zone e Sezioni
diverse dalla Xª, oltre ai Vessilli di Asti,
Bari, Casale Monferrato, Aeronautica
d’Asti, Polizia di Stato, C.R.I. di Villanova e infine da rappresentanti di
Gruppi intervenuti senza Gagliardetto
perché impegnati in altre manifestazioni alpine, come il Capogruppo di

Torino Centro. A b b i a m o a v u t o
quest’anno il piacere e l’onore di
avere con noi il Presidente Sezionale
Gianfranco Revello e la Fanfara Montenero che ha accompagnato la sfilata per le vie cittadine, sotto la guida
eccellente del Cerimoniere Defendini,
che ha ricordato che all’Alzabandiera
al suono dell’Inno nazionale, tutti
coloro che portano il Cappello Alpino
o altro copricapo militare, devono
salutare, oltre naturalmente stare
sull’attenti. Mi soffermo su questo
punto perché ho notato che in molte
Sezioni questo non avviene.
Dopo la Messa la sfilata ha proseguito fino al Monumento ai Caduti
dove è stata depositata una Corona
d’alloro al suono dal commovente
per me perché è stato il primo inno
suonato e udito dalla radio dopo il
25 aprile 1945, dell’Inno del Piave. E
qui ho dovuto ricordare a tutti che al
suono del “Silenzio” (e per favore non
fuori ordinanza) tutti devono salutare.
Alla fine della sfilata il corteo si è fermato al Monumento dell’Alpino dove
le “Autorità” presenti hanno salutato
gli intervenuti.
Poco prima di finire le allocuzioni
è giunto trafelato il Sindaco portando la notizia di aver ricevuto un
telegramma di felicitazioni da parte
del concittadino onorario Generale
Graziano. Come da programma, la
sera di venerdì 18 presso la Chiesa
sconsacrata da anni dei “Batù”, dove
si è svolta una mini rassegna di Cori
astigiani organizzata dal Coro “La
Bissòca” e sabato 19 è stato inaugurato presso il Monumento ai Caduti
senza Croce il pozzetto della memoria dove sono stati deposti documenti
storici o immagini delle nostre guerre,
lettere dei Reduci o familiari da destinare alle future generazioni.
Quando tutti i partecipanti hanno
bevuto il caffè con relativa correzione si è riunito il Consiglio di Gruppo
per il consuntivo e fare i conti delle
spese dopo che ci eravamo tutti
tassati e con grande soddisfazione si
è constatato che tutte erano saldate
compresi i fiori alla nostra Madrina,
che sempre è presente alle nostre
feste. Perciò non resta altro che un
ringraziamento a tutti gli intervenuti e
un arrivederci fra cinque anni.
f.s. il Piemontardo

COMPLEANNO A NICHELINO
Grande festa nel gruppo di Nichelino per il 92° compleanno dell'alpino
Fantini Michele, arruolato il 31 Gennaio1943 nel Battaglione Borgo San Dalmazzo della Divisione Cuneense. Alpino generoso e sempre presente in tutte
le attività del Gruppo, ha contribuito in modo deciso alle varie iniziative in
campo sociale e in qualità di Capo Gruppo negli anni 80,all'affermazione degli
Alpini come punto di riferimento nella Città. Gli alpini di Nichelino ti rinnovano
i più cari e fraterni auguri, ti ringraziano per l'impegno svolto in tanti anni e ti
assicurano che sarai sempre un esempio da imitare.
Gli alpini di Nichelino.

ANNIVERSARI A ROBASSOMERO
Il 19 aprile 2015, un gruppo maturo di Alpini con Mogli, si sono trovati
davanti all'altare della nostra Parrocchia per rinnovare la promessa fatta in
gioventù. Per anni hanno coltivato la condivisione, imparando a conoscersi,
rispettarsi, amarsi. Testimoni dei tempi in cui la famiglia tradizionale era cosa
sacra, gradiscono rimarcarla incuranti delle mode, consci nella loro sicurezza,
nei loro principi, nella loro fede. Hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio:
55 anni Zulato Rino con Anna; 50 anni Frisatto Osvaldo con Lucia; Bonino
Elio con Elda; Bonato Dante con Elisa; 45 anni Pera Giacomo con Silvia; 35
anni Silvestro Franco con Flavia.

CAFASSE
Il nostro Gruppo, in
collaborazione con le altre
Associazioni del paese,
ha acquistato le teche per
i defibrillatori posizionati
nella Piazza del Comune
di Cafasse e nella Piazza
della frazione di Monasterolo. Nella foto, da dx
la vigilessa Alessandra
Borello (figlia di un alpino),
il Sindaco Andrea Sorriso
(nostro Socio Aggregato)
il Capo Gruppo Davide
Rubiola e il Consigliere sezionale Giovanni Caravino.
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PUGNETTO
LE FESTE ESTIVE DEL GRUPPO
La seconda domenica di luglio
da 41 anni Pugnetto festeggia la
fondazione del Gruppo. Sotto il capannone, messo a disposizione del
Gruppo dagli “ Amici degli alpini” Ru
Nino e figlio Alex, inizia la festa con il
rinfresco, ricevimento Autorità e Gagliardetti. Quest'anno erano presenti,
oltre alle Autorità, 38 Gagliardetti, il
Gonfalone del Comune di Mezzenile,
le rappresentanze di varie Associazioni locali, i Bersaglieri della Sezione
“Scognamiglio” di Cirié, l'Associazione Carabinieri e l'AVIS di Mezzenile.
Si forma la sfilata coordinata dal
Consigliere sezionale Defendini ed
accompagnata dalla Banda Musicale
di Traves diretta dal Maestro Virgilio
Perino e si snoda fino al Monumento
ed alla Lapide dei Caduti dove viene
deposta una corona.
Il Capo Gruppo Giuseppe Vottero
Quaranta porge il saluto ed il ringraziamento degli alpini ai presenti, poi il
Sindaco di Mezzenile Roberto Grap-

polo, con la sua allocuzione, ha parole
di saluto e lode per il nostro Gruppo.
Dopo la S. Messa, si ritorna in
Piazza, e viene distribuita la polenta.
Con nostra grande sorpresa e gioia,
è arrivato il Presidente sezionale
Gianfranco Revello che ha rivolto il
suo saluto e quello della Sezione ai
presenti ed alle Autorità cittadine,
poi, nel pomeriggio, viene accompagnato a visitare la Sede ed il Monumento. Con il nostro Capo Gruppo,
tutti gli alpini vogliono ringraziarlo
di cuore per averli onorati della sua
presenza.
Sabato 12 Settembre è stata la
volta dell'inaugurazione degli interventi di ripristino alle “Grotte di Pugnetto”. Dopo i discorsi del Sindaco
di Mezzenile Roberto Grappolo e di
alcune Autorità dell'Ente di gestione
Aree Protette, del Commissario del
Parco “La Mandria” e dei rappresentanti dei CAI di Lanzo, alcuni
dei presenti hanno potuto visitare le

PESSINETTO
15° ANNIVERSARIO
Sabato 5 e domenica 6 Settembre, grazie anche a due meravigliose
giornate di sole, si è svolta la manifestazione del 15° anniversario di fondazione del Gruppo. Sabato alle17,
presso il Santuario di Sant'Ignazio,
Santa Messa in ricordo dei Soci “andati avanti” celebrata dal Rettore Don
Maurizio De Angeli. In serata, sempre
presso il Santuario, grande concerto
mirabilmente eseguito dalla Banda
Musicale della Sezione A.N.A. di
Pinerolo, con commovente parentesi
legata al cordiale abbraccio tra due
ex commilitoni (il componente della
Fanfara Zanella Andrea ed il nostro
Capo Gruppo Cresto Piergiuseppe).
Domenica, a Pessinetto Fuori,
ritrovo e frugale rinfresco accompagnato dalle musiche della Banda di
Pessinetto – Mezzenile diretta dal
Maestro Vana Mauro che ha dato l'avvio alla manifestazione. Ha fatto il suo
ingresso nello schieramento il Vessillo
della Sezione di Torino scortato dal
Vice Presidente Colle Claudio e dai
Consiglieri Caravino Giovanni, Giacomino Potachin Mario e Russo Ga-

briele. Ben 47 Gagliardetti di Gruppo
hanno partecipato alla sfilata, seguiti
da un nutrito numero di alpini e dalla
popolazione unitasi alla festa. Arrivati
in Piazza, alzabandiera, deposizione
della corona presso il monumento agli
Alpini, il saluto del Capo Gruppo che
ringrazia le Autorità civili e militari, la
Madrina Signora Donata Costa Bioletti
e tutti i presenti. Hanno poi preso la
parola il Sindaco Gianluca Togliatti ed
il Vice Presidente sezionale Claudio
Colle. Hanno chiuso la cerimonia la
S. Messa al campo celebrata dal M.
Rev. Don Silvio Ruffino e l'uscita dallo
schieramento del Vessillo sezionale tra
gli applausi dei presenti e soprattutto
con il riverente saluto di tutti gli alpini.
La festa si è poi protratta con il
lauto pranzo presso i locali “La grotta
azzurra”. Sono stati giorni di festa,
alla buona così come lo spirito alpino
ci insegna, realizzati con impegno e
dedizione da parte di coloro che ne
hanno preso parte, e per questo il
Capo Gruppo coglie l'occasione per
dire ancora grazie a tutti.
Un alpino

Grotte. Al termine, il Gruppo Alpini di
Pugnetto, sempre presente a tutte le
manifestazioni, ha offerto un rinfresco
ai partecipanti.
Sabato 26 Settembre, il nostro
Gruppo, con i Gruppi di Mezzenile,
Traves e Viù, ha partecipato alla festa

del “Col della Cialmetta”dove è posta
la chiesetta dedicata a San Michele
Arcangelo, ristrutturata anni addietro
dagli alpini dei quattro Gruppi.
Con questa festa, il Gruppo di
Pugnetto ha chiuso le manifestazioni
del 2015.

GEMELLAGGIO
MEZZENILE – LEGGIUNO
Il Gruppo Alpini di Mezzenile, Domenica 06 Settembre 2015, in occasione della festa annuale del Gruppo
Alpini di Leggiuno-Sangiano (Va), ha
organizzato una gita-gemellaggio sul
lago Maggiore.
Partenza alle ore 7.00 circa del
mattino da Mezzenile, alcune fermate per raccogliere i numerosi
partecipanti e riempire tutto il pullman, e si parte per Leggiuno. Arrivo
alla sede del Gruppo varesino alle
10 circa, saluti con gli alpini locali e
alle 10.45 tutti schierati per l’Alzabandiera.
Alle 11 Santa Messa al campo
presso la stessa sede, alla conclusione della quale il momento del vero
e proprio gemellaggio tra i gruppi di
Mezzenile e di Leggiuno-Sangiano:
ringraziamenti reciproci tra i due
capigruppo e scambio delle targhe
ricordo della giornata, per ricordare
ancora una volta i principi cardine
dello spirito alpino, di amicizia e solidarietà; a seguire i discorsi dei due
Sindaci che ringraziano ed omaggiano i due Gruppi per la splendida

iniziativa.
Alle 12 Pranzo Alpino presso la
sede, ottimamente preparato e servito dal gruppo alpini locale.
Nel pomeriggio escursione guidata all’Eremo di Santa Caterina del
Sasso, antico complesso monastico
risalente al secolo XIII, incastonato
nella parete rocciosa del Sasso Ballarò, a strapiombo sul lago Maggiore
e con una vista stupenda su tutto il
lago.
Ritorno alla sede degli alpini di
Leggiuno-Sangiano per l’ultima bicchierata, i saluti ed i ringraziamenti
per la bellissima giornata passata
insieme ed un arrivederci al prossimo
anno a Mezzenile.
Il Capogruppo di Mezzenile,
ringrazia tutti gli alpini, tutti i simpatizzanti, il Sindaco Roberto Grappolo,
il vice sindaco Umberto Pocchiola Viter, la madrina del gagliardetto Nadia
Geninatti Cossatin, il presidente della
Banda Musicale Mezzenile-Pessinetto Enrica, per la grande partecipazione a questa prima gita-gemellaggio in
terra varesina.
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CHIERI – INAUGURAZIONE SEDE
INAUGURAZIONE PIAZZA BRIGATA TAURINENSE
I locali che erano la Sede degli
alpini del Gruppo di Chieri dal 2012,
sono stati destinati dal Comune ad
altro uso. Il responsabile del patrimonio lo comunica al Capo Gruppo
a fine 2014. Panico… “Ed adesso
cosa facciamo, dove andiamo, sono
solo tre anni che ci siamo trasferiti e
sistemati qua”. Gli alpini chieresi non
si perdono mai d'animo e riescono
ad ottenere la palestra nello stesso
stabile. Vengono coinvolti tutti i Soci:
si chiedono suggerimenti, idee, progetti su come organizzarci nella nuova
Sede. “Dividiamo in più locali, lasciamo un unico salone, dove mettiamo il
nostro museo e il bar, e il magazzino
con tutta la roba della Protezione
Civile?” Dalle idee di tutti ne è uscito
un progetto. L'Architetto Simona Gallina ha studiato il contro-soffitto con i
coloro della Bandiera italiana. Sotto
l'aspetto finanziario è stato pesante.
Dal lato associativo è stata una prova
superata, un successo. Noi stessi non
ci aspettavamo un risultato finale così
bello. Grazie alle tante persone che si
sono date da fare.
Sabato 19 Settembre, alla presenza del Vessillo sezionale, del
Presidente Revello, dei Gagliardetti
della XIII Zona, del Sindaco di Chieri,
Autorità civili e militari, la Madrina Signora Vasino taglia il nastro tricolore.
Come è strutturata la Sede: ci sono
due uffici: uno per il Gruppo, l'altro
per il Coro Arco Alpino, un salone
per le attività sociali, una stanza dedicata alla memoria dove si trovano
le foto dei Caduti chieresi nelle due
guerre, un piccolo museo con armi e
l'Altare da campo risalente alla prima
guerra mondiale, dono di Mons. Sona
Cappellano del Battaglione Ivrea.
Vorremmo, questo locale, renderlo
fruibile nei prossimi mesi alle scuole.
Su una parete è posta una bacheca
dei Soci “andati avanti”, un quadro
con la Preghiera dell'Alpino e di fronte
tanti Gagliardetti, segno di amicizia e
legame con altri Gruppi alpini. Durante la cerimonia è stato consegnato al
Sindaco il “Libro verde della solidarietà” 2014. “Fatti e non parole”, ha
ricordato il Capo Gruppo elencando
quanto fatto negli anni dagli alpini di
Chieri per la città. Quindi la benedi-
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zione del Cappellano Don Andrea e la
S. Messa in suffragio dei Soci “andati
avanti” nell'anno.
La festa prosegue domenica
20 mattino con l'Alzabandiera, deposizione corone al Parco della
Rimembranza e l'intitolazione della
Piazzetta Brigata Alpina Taurinense
alla presenza del Vessillo sezionale,
del Gen. Gamba, cittadino onorario
di Chieri e con un picchetto del 32°
Battaglione Genio Guastatori. Questa
piazzetta è ubicata vicino ad uno dei
pochi resti di costruzioni di origine
militare esistenti in Chieri. Esisteva
già a Chieri una piazza “Divisione
Alpina Taurinense” ma questo spazio sei anni fa è stato utilizzato per
edificare una palazzina. Si è creata in
noi alpini la necessità di perpetuarne
il ricordo e quindi abbiamo chiesto al
Signor Sindaco di concederci un luogo alternativo da poter dedicare alla
Taurinense. È stato individuato questo sito: è piccolino ma ce lo facciamo
bastare. Nelle allocuzioni ufficiali sono
state elogiate le imprese belliche della
Divisione Taurinense e le missioni internazionali e nazionali tese a favorire
la pace e la civile convivenza nelle
quali si è resa protagonista la Brigata
Taurinense. Qualcuno ha chiesto il
perché del cambio di denominazione
della Piazza: da Divisione a Brigata
Alpina Taurinense.
1°) Perché ricordando la Brigata,
avendone la stessa ricevuto l'eredità,
ci rifacciamo anche alle gesta ed alle
attività della Divisione in cui servirono i nostri Padri e le cui memorie,
tradizioni, spirito, sono passati da un
Reparto all'altro senza soluzione di
continuità.
2°) Perché vogliamo accomunare
all'onorevole comportamento bellico
della Divisione l'altrettanto splendido
comportamento della nostra Brigata
nelle attività nazionali ed internazionali.
3°) Perché la Brigata è un pezzo
di noi chieresi. Quasi tutti noi chieresi
abbiamo fatto il militare, la naja, in uno
dei suoi Reparti ed abbiamo avuto
importanti esperienze formative ed
amicizie sincere che ancora oggi
coltiviamo.
Vittorio Rusco
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45° Anniversario di Fondazione del Gruppo di Grange di Front
Prima Festa dell’8° Zona
Domenica 20 Settembre 2015, il
Gruppo Alpini di Grange di Front ha
celebrato i suoi primi 45 anni di vita e
la prima festa dei Gruppi dell’8° Zona.
Una 3 giorni iniziata il 18 Settembre
con la “merenda sinoira” seguita dallo
spettacolo teatrale della Filodrammatica Sancarlese, intervallato da
interventi del gruppo musicale “Gli
amis del ciabot” diretto dal Maestro
Paolo Storti.
La serata del 19 Settembre è stata
dedicata al ricordo del Centenario
della Prima Guerra Mondiale con la
proiezione di diapositive, tenuta dal
Dott. Gianfranco Tappero, intervallata
da canti del Coro del Gruppo Alpini
di San Maurizio Canavese, alla serata
era presente il Presidente della Sezione Gianfranco Revello che ha portato
il saluto della Sezione agli intervenuti
e ha consegnato una nuova tessera
associativa a un giovane Alpino finora
“dormiente”.
La Domenica 20 Settembre è
iniziata con un cielo terso, senza
nuvole, auspicio di una bella giornata
di festa. Presenti alla manifestazione
tutti i 14 Gruppi che fanno parte dell’
8° Zona. Sono intervenuti 51 Gagliardetti di Gruppo, presente il Vessillo
della Sezione di Torino scortato dal
Consigliere Sezionale Remo Ferretti

e accompagnato dai Consiglieri
Mario Cravero, Mario Giacomino
Potachin, Giovanni Caravino. Erano
presenti il Vice Sindaco del Comune
di Front, Claudio Bianco, i Sindaci dei
Comuni di Grosso Canavese, Mathi,
Rivarossa, Lombardore e Bosconero,
il Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Barbania, alcuni Labari
di Associazioni Militari e Cittadine.
La manifestazione ufficiale è iniziata con la resa degli Onori al Vessillo
Sezionale che entrava nello schieramento, la sfilata si è snodata per le
vie del paese per raggiungere l’area
cimiteriale, dove si trova il monumento agli Alpini, per l’Alzabandiera e la
resa degli Onori con la deposizione
di una corona d’alloro al Monumento
degli Alpini. Proseguendo la sfilata,
si raggiungeva la piazza antistante
la Chiesa Parrocchiale, dove veniva
posta una corona d’alloro al Monumento dei Caduti di tutte le guerre, a
seguire la Santa Messa celebrata al
campo dal Cappellano della Sezione
di Torino Monsignor Don Tommaso
Ribero, durante la Messa è stato
benedetto e inaugurato un nuovo
Gagliardetto.
A seguire i discorsi del
Capogruppo Franco Riassetto, del
Vice Sindaco Claudio Bianco e del

Usseglio
80 anni di fondazione
Domenica 13 settembre è tutto
pronto allo Stadio del Ghiaccio di
Usseglio per accogliere gli ospiti intervenuti per celebrare gli ottant'anni di
fondazione del gruppo ma,sorpresa,
una pioggia copiosa ed incessante
ha fatto ripiegare gli organizzatori al
riparo nel vecchio complesso parrocchiale.
Nonostante tutto, le celebrazioni
sono entrate nel vivo già dal primo
mattino con un rinfresco di benvenuto.
Sono presenti il Vice Presidente
Sezionale Claudio Colle, i Consiglieri
Russo e Garavino, l'ex Vice Presidente Remondino, il Delegato della
settima zona Michiardi, il Sindaco
Piermario Grosso, la Madrina, oltre
40 Gagliardetti e tanti alpini.
Inizia il cerimoniere: Defendini

entra con il Vessillo Sezionale nello
schieramento, accompagnato dalla
Fanfara Alpina di Coassolo, segue
l'alzabandiera e deposizione della corona al monumento e poi via per una
breve sfilata sotto la pioggia al cippo
alpino, dove viene deposta corona
per tutti gli alpini “andati avanti”.
Dopo un saluto del Capogruppo,
del Sindaco e del Vice Presidente,
viene celebrata da Don Giaime Bartolomeo la Santa Messa in onore di
tutti i Caduti.
La cerimonia termina, questa volta
con qualche raggio di sole, con una
breve sfilata e l'uscita del Vessillo
dallo schieramento per fare poi ritorno
al centro polivalente dove si è consumato il tradizionale “rancio alpino”.
Il Capo Gruppo

Consigliere Sezionale Remo Ferretti.
Al termine della Messa, nell’ambito
della Festa dell’ 8° Zona con una breve cerimonia sono stati consegnati
omaggi floreali alle Madrine dei 14
Gruppi che compongono la Zona,
invitate per l’occasione a partecipare
alla manifestazione. Al termine delle
cerimonie ufficiali sono stati resi gli

Onori al Vessillo Sezionale che, sulle
note del “33” ha lasciato lo schieramento. A seguire il grande Rancio
Alpino, la giornata si è conclusa
in allegria, ormai a tarda sera, con
l’augurio di ritrovarci tutti il prossimo
anno per la seconda edizione della
Festa dell’8° Zona.
b.m

MARETTO D'ASTI
90° ANNIVERSARIO
Sabato 18 e domenica 19 aprile
2015, il nostro Gruppo ha realizzato
l'ennesima impresa: ha festeggiato
il 90° anniversario di fondazione!
Un'impresa, si, perché 90 anni sono
tanti, soprattutto per il Gruppo di un
paesino che conta si e no 400 abitanti, in cui l'emigrazione verso la città
dei più giovani, ma principalmente
l'abolizione della leva obbligatoria
hanno ridotto ed invecchiato di molto
le sue file.
Per fortuna gli alpini hanno il pregio di reagire nei momenti difficili con
più vigore che mai ed anche in questo
caso gli Alpini di Maretto si sono rimboccate le maniche e dopo mesi di
preparativi, lunghe riunioni (ed infiniti
borbottii…) siamo arrivati alla data
fatidica pronti per i festeggiamenti,
suddivisi su due giorni. La serata di
sabato 18 ha visto la distribuzione
di un rinfresco, e, anche se insieme
ai primi convenuti si è presentato un
acquazzone che ha imperversato per
tutta la notte, al riparo del Palatenda
Rossino la festa è proseguita nel
migliore dei modi.
La serata è stata inoltre vivacizzata dall'esuberante esibizione di Loris
Gallo e la sua Band, che presentando un vasto repertorio musicale, ha
davvero soddisfatto tutti, riuscendo a
toccare i cuori di tutti gli alpini (e non)
con una stupenda esecuzione del
“Silenzio fuori ordinanza” dedicato
agli alpini del Gruppo “Andati avanti”.
Grazie anche al netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, già dal primo mattino della

domenica il Piazzale Don Malino
brulicava di alpini, mentre ancora
fervevano gli ultimi preparativi. La
Banda “La Tenentina” di Tigliole
ha aperto la sfilata che vedeva la
presenza di ben 75 Gagliardetti, i
Vessilli delle Sezioni di Torino, Asti,
Casale Monferrato e Cuneo, e delle
Associazioni della zona. Sfilando per
le vie di Maretto, addobbate da sventolanti tricolori, siamo giunti al Parco
della Rimembranza, dove si è reso
onore ai Caduti con l'Alzabandiera
e la posa della corona di alloro ai 17
Cippi dei marettesi sacrificatisi per la
Patria. Fatto ritorno alla Piazza, Mons.
Ribero ha celebrato la S. Messa al
campo, seguita dagli interventi del
Capo Gruppo, del Sindaco Dezzani
Giovanni e del Presidente sezionale
Gianfranco Revello. La cerimonia si
è chiusa con la consegna di targhe
ricordo agli Alpini più anziani e meritevoli del nostro Gruppo alla presenza
della Madrina Capitolo Lucia, che abbiamo ringraziato delle sue affettuose
e continue premure, con una targa.
Alla manifestazione hanno presenziato Autorità civili e militari,
numerosi Sindaci dei paesi limitrofi,
oltre ad un buon numero di alpini e
tantissimi cittadini a dimostrazione
di quanto le radici alpine siano ben
salde in queste zone. Il Gruppo ringrazia tutte le persone che con il loro
fondamentale contributo hanno reso
possibile la realizzazione di questo
90° anniversario e da l'appuntamento
al 2020 per il 95°!!!
G. Asinardi
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Alpini “Mai Strac..chi”!

Un settembre 2015 entusiasmante per gli Alpini “D'LA VEJA” e in
particolare del gruppo di San Carlo!
Lo stop estivo ha sicuramente ricaricato le batterie di queste giovani e
meno giovani Penne Nere e Aggregati
che in trenta giorni hanno affrontato
parecchie sfide sportive, portando

i colori del Sodalizio in alcune gare
di tutto rispetto! Che il mese si preannunciasse “caldo” ne eravamo a
conoscenza, con la non certezza di
riuscire a portare a termine tutti gli
impegni in programma.... sportivi e
istituzionali.
La “maratona” è iniziata il primo di
settembre dando supporto logistico
e atleti (Alpini Pizzocaro e Schiavone
come atleti, Scagliotti, Maccario,
Perona in logistica) alla corsa podistica di 10 km del Comune di San
Carlo C.se;
il 6 e il 13\09 presenti alla trail del
Monte Tabhor e sulla trail di Ulzio
sulla distanza 10 km che l'aggregato
del Gruppo (Fante Emiliano Duò) ha
conquistato un ottimo secondo piazzamento in ambedue le gare;
il 13\09 una compagine (Gruppo
San Carlo. Alpini Casula G., Bardelle,
Aggr. Bersagliere Nada, Aggr. Casula
A.; Gruppo Caselle gr. Paracadutista
Garfi) ha partecipato alla gara di tiro
militare multiarma a San Zenone al
Lambro (Pv) rappresentando la Sezione di Torino al “Trofeo A.N.A.R.T.I”;
il 19\09 sempre come Sezione,
siamo per il terzo anno consecutivo,
presenti alla “Strongmanrun” (Alpini
Scagliotti, Pizzocaro, Buompane
Gruppo San Carlo, Alp.Ten. Borriello
Gruppo Torino Centro), bellissima,
faticosa e entusiasmante manifestazione che vede la partecipazione di
oltre 4500 atleti provenienti da tutta
Europa!

Il 20\09 per chiudere gli impegni sportivi, il
Gruppo di San Carlo è
stato presente alla Marcia di regolarità Alpina
“Memorial Mauro Gatti”
organizzata dalla 2° Zona
sulle colline di Moncalieri
con un inaspettato 6° posto (Alp. Silvestri - Aggr.
Davito)...la fortuna dei principianti!!!
Degno di nota sono sicuramente
le partecipazioni alle manifestazioni
non esclusivamente targate A.N.A.,
dove i nostri atleti hanno potuto fare
“proseliti” e cercare di risvegliare gli
“Alpini dormienti” che erano presenti,

dando l'esempio sul campo e non
solo a parole!
Per concludere, vorrei fare anche un ringraziamento ai Soci “diversamente Giovani” che si sono
sobbarcati tutte le manifestazioni
Alpine e non di rappresentaza, con
la chiusura del mese al bicentenario di Don Bosco,,
(Il Consigliere di Gruppo Alp. Maccario, Il Vice
Capogruppo Alp.Perona,
i Soci Alpini Trivero, Peloso, il sempre presente
Segretario di Gruppo Alp.
Pizzocaro e a tutti gli altri
che hanno lavorato dietro
le quinte) per aver dato la
possibilità ai più giovani
di portare le insegne e i
colori del Gruppo, della
Sezione e del Comune
di San Carlo C.se in tutte
queste manifestazioni
sportive.
Silvestri Roberto –
Capogruppo
San Carlo C.se

44°Campionato di corsa in montagna
Soligo 18/19 luglio 2016

A.N.A. Sezione di Torino

Domenica 24 gennaio 2016 - piazzale Basilica di Superga

73° ANNIVERSARIO BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA
26 GENNAIO 1943
9,00 - Ammassamento
9,15 - Onori ingresso Vessillo Sezionale
9,30 - Alzabandiera
9,45 - Deposizione omaggi floreali
10,00 - S. Messa in suffragio di tutti i Caduti
11,00 - Cerimonia conclusiva - Orazioni ufficiali
Onori finali - Ammainabandiera
Organizzazione: 13ma Zona

Non è facile organizzare una trasferta per una gara di corsa in montagna in questo periodo, numerosi
nostri soci sono impegnati con le loro
società o con le famiglie (vacanze).
La trasferta a Soligo iniziava presto
il sabato mattina per evitare il gran
caldo di questo periodo. Arrivati a
destinazione, i più temerari andavano a provare il percorso il resto del
gruppo sbrigava le procedure per poi
partecipare alla cerimonia di apertura
del campionato.
Tantissimi alpini presenti, moltissimi Gagliardetti e numerosi Vessilli
sezionali. La mattina giungeva velocemente e i nostri soci si presentavano agguerriti alla partenza. I primi
a partire erano i meno giovani che si
davano battaglia in un percorso un
po’ più corto ma non meno impegnativo, moltissimi i partecipanti (220),
qualche attimo di silenzio e lo sparo
dello starter dava inizio alla competizione. Bravissimi i nostri soci che si
comportavano tutti in modo egregio,
ottimo Federico Bruna bravi tutti gli
altri Franco Sarboraria, Fabrizio Martin, Carlo Tappero, Alberto Ingaramo
e Carlo Petri. Gli ultimi di questa
categoria non erano tutti arrivati che
i giovani prendevano il via. Qui avevamo qualche possibilità in più ma
per scaramanzia non ne parlavamo.
Sin dai primi metri Francesco Bianco
e Massimiliano Di Gioia in perfetta
collaborazione si mettevano in testa

al gruppo. Le notizie ci giungevano
dai controlli lungo il percorso e i nostri
due atleti erano sempre nelle prime
posizioni. Dopo un pò di tempo ci
giungeva la notizia da un controllo: un
uomo solo al comando, Massimiliano
Di Gioia della Sezione di Torino. All’inizio della discesa Di Gioia sempre in
testa e Francesco Bianco in quinta
posizione. Non vedevo l’ora di vedere
quale atleta sarebbe spuntato per
primo in fondo al rettilineo finale.
Dopo qualche minuto eccolo
spuntare: Massimiliano Di Gioia e
dietro il vuoto, il secondo arrivava
dopo circa 90 secondi, qualche minuto dopo giungeva anche Francesco
Bianco, anche tutti gli altri atleti si
classificavano egregiamente, Ezio
Castagno, Enrico Ripamonti, Marco
Scalvazio e Stefano Mussino. Grande gioia in mezzo a noi per gli ottimi
risultati. La classifica per Sezioni ci
vedeva in tredicesima posizione su
45 Sezioni partecipanti. Con qualche atleta in più saremmo arrivati
sicuramente nelle prime 10 posizioni.
Ringrazio tutto il gruppo, grazie a
Massimiliano Di Gioia che ci regala
per la seconda volta in tre anni il titolo
italiano di corsa in montagna.
Tutto il gruppo dei podisti è molto legato alle attività sportive della
nostra Sezione e di questo ne sono
molto orgoglioso.
Grazie Ragazzi
Rizzetto Silvio
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46°Campionato Nazionale di Tiro a Segno Carabina Libera a Terra
32°Campionato Nazionale Tiro a Segno Pistola Standar
Caldaro 12-13 settembre 2015
È la prima volta che vado in provincia di Bolzano per un campionato
Nazionale, Caldaro cittadina turistica
molto bella. Non mi era mai capitato
di andare ad una manifestazione
sportiva e non trovare un indicazione
nel paese e non vedere un tricolore.
La cerimonia molto anomala si è
svolta in un grande cortile di una casa
vinicola, alza bandiera discorsi autorità e la S. Messa, tutto li… I turni di
gara vedevano impegnati tutti i nostri

soci la domenica mattina. I “pistoleri”
iniziavano tutti alle ore 8.00 ottimi i
punteggi realizzati; un po’ più tardi
toccava ai fucilieri e come sempre
anche lì i nostri soci facevano bella
figura.
Finiti i nostri turni non rimaneva
che attendere le classifiche. Ottimi i risultati di Enrico Contessa e
Giovanni Ferrero, primo e secondo
nella categoria gran master, buoni i
risultati di tutti gli altri soci, Franco

Alpini, sport
e solidarietà
Sono alcuni anni che il gruppo
alpini di Pianezza organizza una
bella manifestazione podistica: la
Marcia Verde. Ma ancor più bello è
lo scopo di questa manifestazione:
raccogliere dei fondi da devolvere al
Regina Margherita tramite gli amici
dell’associazione Forma.
Devo riconoscere che molte persone anzi moltissime ci danno una
mano con premi di varia natura e si
ripropongono ogni anno. Le iscrizioni
sono sempre molto numerose (circa
1000) i soci della nostra Sezione
(atleti) non mancano mai, moltissima
gente partecipa alla camminata non
competitiva contenti di partecipare
per uno scopo benefico. Il lavoro
svolto dal gruppo è perfetto e nessuno brontola.
Bello vedere lavorare in armonia
alpini, cittadinanza e varie Associazioni. Dopo la manifestazione il gran
lavoro di riordino non spaventa nessuno e viene svolto sempre in gran
armonia. Nel giro di qualche giorno,
pagate tutte le spese, si fanno i conti
nella speranza di migliorare rispetto
l’anno precedente. Per il momento ci
siamo sempre riusciti e il ricavato della manifestazione viene consegnato

all’associazione Forma durante una
cena alla presenza di tutte le persone
che ci hanno aiutato. Sembra tutto
finito ma non è così ed ecco che
durante la cena spuntano sempre dei
Bonsai (si le piante).
Incuriosito perché non è la prima
volta che spuntano queste bellissime
piante, curate,ben tenute,vengono
messe in vendita ed il ricavato va
sempre per lo stesso scopo benefico – Vanno a ruba! – nel giro di
pochi minuti tutte le piante vengono
vendute. La mia curiosità mi porta
a scoprire che Giuseppina Contino
mette a disposizione queste bellissime piante (ne ha più di cento!) in
memoria del figlio e del marito. Non
conosco questa signora ma vorrei
ringraziarla.
Il prossimo anno questa manifestazione verrà riproposta con lo
stesso scopo chissà se miglioreremo,
noi ci proveremo. Queste due righe
servono ad evidenziare che il nostro
modo di fare alpino (proporsi per gli
altri) in questo caso con un attività
sportiva non ha limiti. Vi ringrazio per
l’attenzione
Alpino del Gruppo Pianezza
R.S.S.

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

Sarboraria, Andrea Cerruti, Antonio
Turri, Francesco Turi, Enrico Ripamonti, con un po’ più di fortuna
anche Alessandro Fava sarebbe
entrato in classifica (pistola inceppata). Nella categoria carabina standar Daniele Rapello si confermava
ai vertici della sua categoria quinto
assoluto mentre Franco Magnetti e
Francesco Turi si comportavano in
modo egregio. La somma dei punti
nella categoria pistola standar ci ve-

deva piazzati al quarto posto come
squadra e quinti come sezione un
pochino meno bene nella categoria
carabina libera.
Questo gruppo sta crescendo
sempre di più sia come risultati e
come soci partecipanti,il merito è
dovuto soprattutto a Enrico Contessa
che è sempre disponibile e mette al
servizio di tutti la sua grande esperienza.
Rizzetto Silvio

Il 16 ottobre abbiamo salutato il nostro Maestro Mar.
llo Jimmy D'Introno che per i
prossimi sei mesi andrà a svolgere la sua missione in quella
lontana terra del Libano che
accoglierà mille uomini della
brigata alpina Taurinense. Al
maestro JIMMY i nostri migliori
auguri ed un arrivederci al suo
rientro previsto per marzo
2016.
Fanfara Montenero

GRUPPO DI ROBASSOMERO
MAURO GIACOTTO È ANDATO AVANTI
Come recita un noto canto alpino: “Dio del cielo, Signore delle cime, il
nostro amico hai chiesto” a noi alpini. L'alba di un triste giorno ha portato via
Mauro Giacotto, lasciando un grande dolore ai famigliari, agli alpini, agli amici,
ai parenti e a quanti lo conoscevano. Sabato 29 Agosto u.s. Una moltitudine di
alpini si sono radunati presso la sua abitazione per rendergli onore; al corteo
funebre erano presenti, oltre al Vessillo sezionale accompagnato dal Presidente
Gianfranco Revello e da numerosi Consiglieri sezionali, tanti Gagliardetti e
Bandiere delle Associazioni locali, seguiti dalla Protezione Civile e dagli alpini.
I suoi amici alpini del Gruppo di Robassomero hanno voluto portare il feretro
a spalle fino alla Parrocchia.
Nonostante i numerosi incarichi
che copriva, quali Capo Gruppo, Delegato della 6a Zona, Capo Squadra
della Protezione Civile A.N.A. di Robassomero, Presidente della Società
Operaia locale, era sempre disponibile
ad aiutare il prossimo, sia nell'ambito
della protezione Civile che in ogni altra
occasione perché Mauro era soprattutto l'amico di tutti.
Queste le parole pronunciate sia
dal Parroco Don Ugo Borla durante
l'omelia, sia dal Presidente Revello
e dal Prof. Perrucchietti suo amico
fraterno che alla fine della funzione ha
anche recitato la Preghiera dell'Alpino.
Al termine della celebrazione, gli amici
della Cantoria hanno intonato il “Signore delle cime”, canto a lui molto caro e
che ha accompagnato il feretro, portato ancora a spalle dagli alpini all'uscita della chiesa. Dopo una sosta davanti al
monumento all'Alpino, è giunto al cimitero dove gli sono stati tributati gli onori
da tutti gli alpini. I componenti del Gruppo, insieme ai figli Oscar e Stefano
e a tutti i famigliari, ringraziano di cuore tutti coloro che hanno partecipato
alle esequie. “....su nel Paradiso, lascialo andare per le tue montagne” Caro
Mauro, i tuoi alpini sono certi che da quelle montagne veglierai sempre su di
loro, e che li aiuterai ad essere sempre forti e uniti.
Angelo Rolando
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L'ADDIO AL CAV. VINCENZO BORGARELLO
CAPO GRUPPO DI CAMBIANO

Era una giornata calda e afosa sabato 25 luglio. Sin dalle prime ore della
giornata le previsioni meteo si rivelavano azzeccate. Clima ideale per un
weekend al mare con un bagno rinfrescante o in montagna per trovare refrigerio
alla calura. E invece no! Erano tanti gli alpini di Cambiano che già dalle nove,
cappello calato in testa, si aggiravano per il paese in direzione della Sede.
E man mano si univano loro, ancora tanti “forestieri” provenienti dai Gruppi
sezionali e non solo. In molti si saranno chiesto e pensato: Gli alpini oggi sono
in festa. Purtroppo no! Niente festeggiamenti. Gli alpini sanno ritrovarsi nelle
occasioni liete e tristi. Sabato 25 luglio è, purtroppo, una triste occasione.
Oggi è una giornata di lutto per gli alpini.
Si sono dati appuntamento per
rendere l'estremo saluto al loro Capo
Gruppo: il Cav. Vincenzo Borgarello –
alla ragguardevole età di 95 anni - classe
1920, il più anziano Capo Gruppo della
Sezione torinese, è “andato avanti”. Uno
degli ultimi reduci della guerra in Grecia,
Albania e Montenegro ci ha lasciati.
Uno degli ultimi che in quelle terre ha
vestito la divisa alpina, che ha affondato
gli scarponi nel fango, che ha sentito i
morsi della fame attanagliare lo stomaco;
uno cui il gelo ha irrigidito i muscoli e la
mente, che ha sentito le pallottole del
cecchino sibilare alle orecchie. Un Alpino
che pietosamente è andato a recuperare
le salme devastate dei compagni, uno
dei pochi che con mille difficoltà è tornato. Si, Vincenzo, uno dei pochi che
ha superato queste prove, che ha trovato la forza e le risorse per resistere e
sopravvivere, nella fede e nel conforto delle parole del suo Cappellano Don
Secondo Pollo, si è arreso.
Di queste testimonianze, che con ritrosia ci ha rilasciato il Cav. Borgarello,
dovremo far tesoro. Torniamo alla cerimonia funebre. C'è da credere che di
lassù, Censo, possa andar fiero dell'omaggio che gli han reso gli alpini di
Cambiano, dei numerosi Gruppi, e dei tanti amici che lo hanno accompagnato
in un lungo corteo verso la chiesa. Potrà andar fiero il Cav. del rito funebre
celebrato dal suo amico Don Mietek, in una chiesa gremita di Gagliardetti, con
la presenza di Vessilli sezionati scortati dai loro Presidenti, dei Gonfaloni civici,
delle Bandiere d'Arma e associative, del Sindaco in carica ed ex Sindaci, di
tantissimi cambianesi che a Vincenzo volevano bene. Potrà andar fiero, il Cav.
Vincenzo, per le parole di commiato, dense di commozione, rivoltegli da un
suo Alpino, dal Sindaco di Cambiano, dal Presidente sezionale Revello. Non
potrà venir meno, e destinato a far parte della storia alpina locale, il ricordo
del Cav. Borgarello, per le testimonianze concrete di fede, amore e spirito
alpino, perché hanno trovato in Lui l'espressione più autentica. Con immensa
tristezza, affranti e desolati, lo piangono i suoi alpini di Cambiano.
Giacomo Piovano

LAUREE
ANDEZENO - Alessandro, nipote del
Socio Alessandro Voglino, si è laureato con 110 e lode presso la facoltà di Architettura di Torino. Congratulazioni da
tutto il Gruppo.
CORIO - Federico, figlio del Socio Luigi Pannese, si è laureato brillantemente in Medicina Veterinaria. Congratulazioni da tutti i Soci del Gruppo.
LA LOGGIA - Fabio, figlio del Socio
Franco Bonatto, ha conseguito la laurea in Scienze Strategiche e Logistiche.
Congratulazioni dal Direttivo e da tutti i
Soci del Gruppo.
MATHI - Matteo, figlio del Capo Gruppo Agostino Rocchietti, ha conseguito
la laurea triennale di Architettura presso il Politecnico di Torino con la votazione 106/110. Congratulazioni dal Consiglio Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.
PINO D'ASTI - Marta, figlia del Sindaco
Alpino di Pino d'Asti Aldo Marchisio, si
è brillantemente laureata in Giurisprudenza presso la Università di Torino il
4 Luglio 2015.
PINO T.SE - Sara,moglie del Socio Alberto De Vecchio e nuora del Socio Carlo De Vecchio, si è brillantemente laureata in Giurisprudenza/Scienza dell'Amministrazione. Fabrizio, figlio del Socio
Francesco Peron, si è brillantemente
laureato in Giurisprudenza con 110 e
lode. Congratulazioni ed auguri da tutti
i Soci del Gruppo.
RIVALBA - Katia, figlia del Socio Lana

Walter, ha brillantemente conseguito la
laurea in Psicologia con 104/110. Congratulazioni da tutti i Soci del Gruppo.
Brava Katia!
SAN MAURIZIO C.SE - Francesca, figlia del Vice Capo Gruppo Novaretti Gianpiero, ha conseguito la laurea
in “Tecniche di laboratorio biomedico”
presso l'Università degli Studi di Torino. Congratulazioni vivissime da tutto il Gruppo.
VINOVO - Edoardo, nipote del Socio
ex Capo Gruppo Giovanni Marengo,
ha conseguito brillantemente la laurea
triennale in Economia aziendale Indirizzo Amministrativo, Finanza e Controllo
con il punteggio di 110 e lode. Le meritate congratulazioni da parte del Direttivo
e di tutti i Soci del Gruppo.

onorificenze
CARIGNANO - Ai Soci Chicco Bernardo e Frossati Pier Giorgio è stata conferita dal Presidente della Repubblica
l'onorificenza di Cavaliere. Da parte del
Gruppo le più fervide congratulazioni.

promozioni
CASTELROSSO - Federico, figlio del
Socio Grimaldi Giangiorgio, è stato promosso al grado di Maggiore nell'Arma
di Cavalleria.

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.

Hanno festeggiato le

Nozze di Titanio

70 anni di matrimonio
NICHELINO - Il Socio Michele Fantini e
gentile Signora Botto Caterina. I migliori auguri da tutto il Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Diamante
60 anni di matrimonio

SAN MAURO T.SE - Il Socio Chiappero Angelo e gentile Signora Prina
Onorina hanno festeggiato l'importante traguardo delle nozze di diamante. Dal Direttivo e da tutti i Soci
del Gruppo i più sinceri auguri e vivissime felicitazioni.

Notizie Famigliari
CANDIOLO - Il Socio Tais Egisto e gentile Signora Quaranta Maria Teresa. Il
Direttivo e tutti i Soci del Gruppo porgono le più vive felicitazioni.
CASTAGNETO PO - Il Socio Aggregato Panealbo Giorgio e gentile Signora
Mezzo Giovanna. Auguri e felicitazioni
da tutto il Gruppo.
GROSCAVALLO - Il Socio Alfiere Bottino Antonio e gentile Signora Losero
Maddalena. Avete raggiunto un bel traguardo! Tanti auguri dal Direttivo e da
tutti i Soci del Gruppo.
LA CASSA - Il Socio Bussone Giovanni e gentile Signora Colombatto Caterina. Felicitazioni e congratulazioni da
tutti i Soci del Gruppo.
ORBASSANO - Il Socio Giovanni Tortone e gentile Signora Angela Manzon.
Vivissimi auguri e tanta felicità per nuovi traguardi prestigiosi dal Direttivo e da
tutti i Soci del Gruppo.
PIANEZZA - Il Socio Bodrero Antonio
e gentile Signora Fornier Massimina. Il
Socio Merlo Franco e gentile Signora
Olivero Giuseppina. Sinceri auguri da
tutti i Soci del Gruppo.
RIVOLI - Il Socio Giuseppe Riccardi e gentile Signora Eugenia Margaira. Auguri e felicitazioni da tutti i Soci
del Gruppo.
SAN FRANCESCO AL CAMPO - La
Madrina del Gagliardetto Chiariglione Miranda e il Signor Besso Aldo. Vi
auguriamo che la fortuna e la salute vi
accompagnino ancora per molti anni,
un grande augurio e tanta felicità dal
Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

VAL DELLA TORRE - Il Socio artigliere Bossù Maurizio e gentile Signora Mussino Margherita. Auguri
per il loro 55° anniversario dalle figlie Angela e Rossana, dai generi
e dal nipote Giacomo. Si uniscono
il Direttivo e tutti i Soci del Gruppo.
TO. CENTRO - Il Socio Morra Franco e gentile Signora Patronessa
Sezionale Bonino Angela. Auguri e
felicitazioni dal Direttivo e da tutti i
Soci del Gruppo.

VENARIA - Il Socio Manfredda Pasquale e gentile Signora Zese Franca.
Congratulazioni e felicitazioni da tutto il Gruppo per il traguardo raggiunto.

Hanno festeggiato le

Nozze d’Oro

50 anni di matrimonio

TO. NORD - Il Socio Zucco Renato e
gentile Signora Cassaglio Mirella. Il
Direttivo e tutti i Soci del Gruppo porgono le più sentite felicitazioni e complimenti per il traguardo raggiunto.

Hanno festeggiato le

Nozze di Smeraldo
55 anni di matrimonio

BORGARO T.SE - Il Socio ex Segretario
Cantele Severino e gentile Signora Resburgo Iride. Infiniti auguri e felicitazioni
dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

ANDEZENO - Il Socio Lucca Luigi e
gentile Signora Pelosin Imelda. Il Socio Dante Gabriele e gentile Signora
Pivato Rina. Infiniti auguri da tutti i Soci del Gruppo.
BRUINO - Il Socio Paviolo Franco
e gentile Signora Fenoglio Luciana.
Felicitazioni dal Consiglio Direttivo e da
tutti i Soci del Gruppo.
CAFASSE - Il Socio Francesia Aurelio
e gentile Signora Gilla. Infiniti auguri da
tutti i Soci del Gruppo.
CANDIOLO - Il Socio Barbero Giuseppe
e gentile Signora Priolo Mara. Il Socio
Suppo Eugenio e gentile Signora Maina Anna Maria. Il Consiglio Direttivo e
tutti i Soci del Gruppo porgono le più vive felicitazioni.
CASTIGLIONE T.SE - Il Socio Cason
Emilio e gentile Signora Stroppiana
Margherita. Il Socio Lovera Giacinto e
gentile Signora Gilardi Giuseppina. I migliori auguri dal Direttivo e dal Gruppo.
CHIALAMBERTO - Il Socio Pierino Rudà
e gentile Signora Aimo Boot Nida. Tantissimi auguri da tutti i Soci del Gruppo.

Notizie Famigliari

DUSINO SAN MICHELE - Il Socio
consigliere Gino Visconti e gentile
Signora Anna Bevilacqua, festeggiati dai figli, nuora e le adorate nipotine. Dal Capo Gruppo, dal Direttivo
e da tutti i Soci del Gruppo tante
felicitazioni e gli auguri di molti anni ancora di serenità e buona salute.

e gentile Signora Rosalba. Infiniti auguri da tutti i Soci del Gruppo.
CASELETTE - Il Socio Bertolotto Giovanni e gentile Signora Bunino Caterina. Il Socio Consigliere Allisone Pietro e gentile Signora Girotto Alda. Alle felici coppie gli auguri e felicitazioni
del Direttivo e da tuttii Soci del Gruppo.
CASTAGNETO PO - Il Socio D'Angelo Mario e gentile Signora Minarelli Triestina. Auguri e felicitazioni da tutto il Gruppo.
CASTELNUOVO DON BOSCO - Il Socio Agagliate Dino e gentile Signora Luciana Girola. Auguri e felicitazioni da tutto il Gruppo.
CASTELROSSO - Il Socio Albertone
Gianfranco e gentile Signora Actis Alesina Piera. Auguri da tutto il Gruppo.
CHIERI - Il Socio Ferrato Giovanni e
gentile Signora Asti Enrica. Il Socio
OmegnaGiovanni e gentile Signora
Bruno Emilia. Auguri da tuttoil Gruppo.
CHIVASSO - Il Socio Motta Franco e
gentile Signora Morello Luisa. Il Socio
Cena Aldo e gentile Signora Anna Novo. Felicitazioni e auguri da tutti i Soci
del Gruppo.

FAVRIA - Il Socio Aggregato Gillio Guglielmo e gentile Signora Ozzella Caterina. Felicitazioni ed auguri da tutti i Soci del Gruppo.
MEZZENILE - Il Socio Perino Fabrizio e gentile Signora Teresina. Vivissime felicitazioni ed auguri da tutti i Soci del Gruppo.
MONTANARO - Il Socio Bassino Carlo e gentile Signora Pigat Rosita.
Felicitazioni da tutto il Gruppo.
GIVOLETTO - Il Socio Gherra Agostino e gentile Signora Baloire Renata. Il Direttivo e tutti i Soci del Gruppo porgono le più sentite felicitazioni
e complimenti per il traguardo raggiunto.

NICHELINO - Il Socio Eugenio Dogliotti e gentile Signora Giuditta Girotti. I più vivi auguri da tutti i Soci
del Gruppo.
PUGNETTO - Il Socio Consigliere Ru
Agostino e gentile Signora Geninatti Caterina. Auguri vivissimi e felicitazioni da
tutti i Soci del Gruppo.
RIVA PRESSO CHIERI - Il Socio Fasano Benedetto e gentile Signora Gaidano Lucia. Il Gruppo augura tanta felicità
alla simpatica coppia sempre presente
alle varie manifestazioni.
SAN FRANCESCO AL CAMPO - Il Socio Bonicatto Antonio e gentile Signora Ciadò Renata. Il Socio Perona Aldo e gentile Signora Fornero Natalia.
Un caloroso augurio e felicità per nuovi traguardi dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.
SAN MAURO T.SE - Il Socio Casetta
Giovanni e gentile Signora Bona Francesca. Il Direttivo e tutti i Soci del Gruppo porgono le più vive felicitazioni per il
traguardo raggiunto.
VILLANOVA D'ASTI - Il Socio Giuseppe Pilotti e gentile Signora Miranda Delmastro. Un grande augurio e tenta felicità per il prestigioso traguardo raggiunto,
dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Zaffiro

45 anni di matrimonio
ANDEZENO - Il Socio Destefanis Angelo e gentile Signora Gaschino Laura. Il
Socio Bergamin Tommaso e gentile Signora Valentini Laura. Infiniti auguri da
tutti i Soci del Gruppo.
CAFASSE - Il Socio Chiara Secondino
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MONTANARO - Il Socio Aggregato Margara Riccardo e gentile Signora Frola
Bruna. Felicitazioni da tutto il Gruppo.
NICHELINO - Il Socio Clemente Giorgio e gentile Signora Cerutti Mariuccia.
Le più vive felicitazioni da tutti i Soci
del Gruppo.

VINOVO - Il Socio Calcia Giuseppe e
gentile Signora Parola Franca. Il Socio
Fumagalli Pierluigi e gentile Signora Gilli
Anna. Il Direttivo e tutti i Soci del Gruppo porgono vivissimi auguri per il traguardo raggiunto.

GROSCAVALLO - Il Capo Gruppo Canevari Stefano e gentile Signora Bardosso Gabriella. Infiniti auguri da tutti i
Soci del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Perla

Nozze di Rubino

40 anni di matrimonio
CAFASSE - Il Socio Cesare Coppo e
gentile Signora Maddalena. Infiniti auguri da tutti i Soci del Gruppo.
CASTELROSSO - Il Socio Ten. Grimaldi Giangiorgio e gentile Signora Canavero Graziella. Auguri da tutto il Gruppo.
CHIAVES-MONASTERO - Il Socio Micheletta Giot Sergio e gentile Signora
Castagno Alda. Felicitazioni e auguri
da tutto il Gruppo.
CUMIANA - Il Socio Bonino Silvio e gentile Signora Gontero Anna Maria. Auguri
e felicitazioni da tutti i Soci del Gruppo.
GROSCAVALLO - Il Socio Segretario ed ex Capo Gruppo Rapelli Lorenzo e gentile Signora Ala Modesta. Tanti
auguri, che il vostro avvenire sia sempre luminoso, dal Direttivo e tutti i Soci del Gruppo.
MEZZENILE - Il Socio Silvestri Franco e gentile Signora Antonietta. Vivissime felicitazioni e auguri da tutti i Soci del Gruppo.
RIVALBA - Il Vice Capo Gruppo Carlo Croveri e gentile Signora Graziella
Bianco. Il Direttivo e tutti i Soci porgono sentiti auguri.
SANGANO - Il Capo Gruppo Correndo
Mario e gentile Signora Graziella. Auguri e felicitazioni da tutto il Gruppo. Che
questo sia solo uno di molti traguardi
felici insieme.
TO. NORD - Il Capo Gruppo Blandino
Giuliano e gentile Signora Plazzotta Preziosa. Il Direttivo e tutti i Soci del Gruppo porgono le più sentite felicitazioni per
il Traguardo raggiunto.
TRANA - Il Socio Massardi Giorgio
e gentile Signora Margaira Vanda. Il
Direttivo e tutti i Soci porgono i più cordiali auguri e felicitazioni.
VEROLENGO - Il Socio Pier Luigi Santa
e gentile Signora Daniela Casetto. Vivissime felicitazioni dal Direttivo e da tutti i
Soci del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Corallo

35 anni di matrimonio
ANDEZENO - Il Socio Biodo Ezio e gentile Signora Pozzo Laura. Il Socio Listello Carlo Riccardo e gentile Signora Agagliate Giuseppina. Infiniti auguri da tutti i Soci del Gruppo.

Hanno festeggiato le

30 anni di matrimonio
CASTAGNETO PO - Il Socio Aggregato Viano Gianni e gentile Signora Ostellino Laura. Auguri e felicitazioni da tutto il Gruppo.
PUGNETTO - Il Socio Aggregato Ru
Antonio e gentile Signora Teppati Renata. Auguri da tutti i Soci del Gruppo.
TONENGO - Il Socio Segretario Audino Daniele e gentile Signora Matta Luciana. Tantissimi auguri da tutto il Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze d’Argento
25 anni di matrimonio

ANDEZENO - Il Socio Fissore Angelo
e gentile Signora Milani Maria Grazia.
Infiniti auguri da tutti i Soci del Gruppo.
NICHELINO - Il Socio Serminato Valter e gentile Signora Garis Viviana. I migliori auguri dal Gruppo.
TONENGO - Il Socio Aggregato Sindaco di Tonengo Audino Raffaele e gentile
Signora Mairone Franca. Il Socio Nicola
Franco e gentile Signora Serra Giuliana. Tantissimi auguri da tutto il Gruppo.
VEROLENGO - Il Capo Gruppo Sandro Casetto e gentile Signora Carmen
Albano. Il Segretario Romano Albano
e gentile Signora Lucia Osella. Vivissime felicitazioni dal Direttivo e da tutti i
Soci del Gruppo.

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

ANDEZENO - Mara, figlia del Socio Angelo Fissore, con Dario Tarraran. Il Socio Chiosso Sergio con Andrade Gisela.
CAFASSE - Il Socio Michelotti Silvano con Adele.
CASTAGNETO PO - Roberta, figlia
del Socio Capello Sergio, con Chiodo
Francesco.
CIRIè - Gaia, figlia del Socio Mario Giacobbi, con Rubens De Rinaldis.
CORIO - Manuela Benso, figlia della
Socia Aggregata Luciana Besi e nipote del Socio Consigliere Sergio Benso,
con Federico Gaglia.
CRESCENTINO - Cristina, figlia del Capo Gruppo Mario Audisio, con l'Alpino
Fiandaca Domenico.

POIRINO - Anno 1964: L'Alpino Emilio Baldi, Sottotenente di Complemento al Battaglione Susa di Pinerolo, mentre scende in corda doppia
per una dimostrazione di arrampicata sulla palestra di roccia di Avigliana. A lui ed alla sua gentile Signora
Maria Agnese Minelli i migliori auguri
dal Direttivo e da tutti i Soci.
RIVALTA - Il Socio Consigliere Luciano Benetti e gentile Signora Margherita
Brino. Il Socio Aggregato Eugenio Cavalasca e gentile Signora Vittoria Canadesio. Auguri e felicitazioni da tutti i Soci del Gruppo.
SAN MAURO T.SE - Il Socio Marchese Idilio e gentile Signora Peis Pierangela. Il Socio Aggregato Avanzato Luigi e gentile Signora Croci Vittorina. Auguri e felicitazioni da parte del Direttivo
e da tutti i Soci del Gruppo.

CHIERI - Il Capo Gruppo Rusco Vittorio e gentile Signora Tamagnone
Anna. Dal Direttivo e da tutti i Soci i
migliori auguri.
LA LOGGIA - Il Socio Franco Bonatto e gentile Signora Marinella Gerbino.
Infiniti auguri da tutti i Soci del Gruppo.

DRUENTO - Il Socio Caporale Maggiore Scelto Benvegnù Andrea con
Randazzo Valentina. Felicitazioni
ed auguri dal Direttivo e da tutti i
Soci del Gruppo.
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FAVRIA - Valeria, nipote del Socio LorenzoScaraffia con Appino Simone.
LEYNì - Maurice, figlio del Socio Stagnoli Gianfranco, con Ferrero Ilaria.
LEVONE - Il Socio Val Paolo con Greta Bertino.
MONTANARO - Silvia, nipote del Socio Bassino Franco, con Daniele Borsano.
PASSERANO - Il Socio Zanella Mario, Alpino in armi, con la Socia Aggregata Conrotto Monica (mininaja assolta)
RIVALTA - James, figlio del Socio Luciano Benetti, con Fiorella Rambaudi.

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

ALPIGNANO - Tommaso, nipote dei
Soci Marco e Marcello Sandrone.
ANDEZENO - Beatrice, nipote del Socio Franco Gai.
BRUINO - Pier francesco e Sofia,
nipoti dei Soci Drappo Gianpiero e
Marco.
BUTTIGLIERA D'ASTI - Samuele, nipote del Socio Bosa Renato. Milietta,
nipote del Socio Ferrero Sebastiano.
CAFASSE - Gabriele, nipote del Capo
Gruppo Davide Rubiola. Nicolò, nipote
del Socio Pierluigi Casotto.
CANDIOLO - Alessandro, pronipote del
Socio Tallone Giuseppe.
CASTIGLIONE T.SE - Gaia, figlia del
Socio Clementi Claudio.
CERES - Giulia, secondogenita del Socio Eboli Davide e nipote dei Soci Eboli Sergio e Luca.
CIRIè - Asia, nipote del Socio Fornelli Luciano.
CORIO - Giorgia, nipote della Socia
Aggregata Luciana Besi e del Consigliere Sergio Benso. Vittoria e Tommaso, nipoti del Socio Consigliere Sergio Benso.
CUMIANA - Matteo,nipote dei Soci
Montis Ugo e Galimberti Silvio.
FELETTO - Enrico, nipote del Capo
Gruppo Piero Bocchino.
GIAVENO-VALGIOIE - Alessandro, nipote del Socio Claudio Giai Miniet.
LA LOGGIA - Martina, nipote del Socio
Carlo Foco. Juri, nipote del Socio Franco Bonatto.
LEYNì - Stefania, nipote del Socio Consigliere Ziano Giuseppe.
LEVONE - Vittoria, nipote dell'ex Capo
Gruppo Pastore Gianni.
MATHI - Edoardo, figlio del Socio Marco Franco e nipote del Socio Bernardo
Gallino. Lorenzo,nipote del Socio Giovanni Piero Vietti Ramus.
MONASTEROLO - Francesco, figlio del
Socio Andrea Perga.
MONTANARO - Vittoria, pronipote del
Socio Bassino Alberto.
NICHELINO - Lorenzo, bisnipote del
Socio Castellengo Dario.
ORBASSANO - Orlando Giove, nipote
del Socio Cesare Ronco.
PINO T.SE - Agata, nipote del Capo
Gruppo Giulio Grillo.
RIVALTA - Gabriele, nipote del Socio
Bruno Castellano.
RIVAROSSA - Francesco, nipote del
Socio Strobietto Pietro.
SAN PAOLO SOLBRITO - Leonardo,
nipote dei Soci Michieletto Aldo e Bellio Libero.
TO. NORD - Gloria, nipote secondogenita del Socio Ranieri Luigi.
TRAVES - Brunilde e Rebecca, figlie
del Socio Consigliere Gianotti Coiras
Federico.
USSEGLIO - Nicolò,nipote del Socio
Reteuna Massimo.
VIù - Lorenzo,nipote del Socio Aggregato Edoardo Fornelli.

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

ALPIGNANO - Il Socio Aggregato Vacchetta Pietro. La mamma del Socio Aggregato Gramegna Riccardo.
ANDEZENO - La moglie del Socio Maurizio Lovera. La moglie del Socio Pavesio Adriano.
ARIGNANO - Il fratello Antonio del Socio Danilo Titotto.
BALDISSERO - Il Socio Basso Martino.
BARBANIA - Il papà del Socio Cortina Tommaso. Il Socio Aggregato Grinza Piero.
BORGARETTO - Il fratello Giovanni del
Socio Burdisso Giacomo.
BRUINO - La moglie del Socio Raso
Floro. La moglie del Socio Maurino Aldo.
CAFASSE - Il papà del Socio Davide Girotti.
CAMBIANO - La mamma del Socio Beiro Cesare.
CASELETTE - La moglie del Socio Segretario Burdese Carlo. Il fratello del Socio Conti Ilario.
CASTELNUOVO DON BOSCO - Il Socio Aggregato Tommaso Volpiano (Gino).
CASTELROSSO - Il padre del Socio Biscaro Alessandro. La mamma della Madrina Degasperi Antonella.
CASTIGLIONE T.SE - Il Socio Golzio
Felice. Il Socio Roccati Italo. Il papà del
Socio Gobetto Gianpiero.
CERES - Il Socio Poma Giacomo, padre del Socio Poma Valter. Il fratello Simone del Socio Paire Mauro.
CHIAVES-MONASTERO - Il Socio Cordola Battista (Ugo).
CHIERI - Il Socio Fantino Sebastiano.
Il Socio Aggregato Curino Domenico. Il
Socio Titotto Antonio.
CHIVASSO - Il Socio Dott. Giovanni Bozzola.
CIRIè - Il padre del Socio Cerva Alessandro.
COASSOLO - Il Socio Banche Famiglio
Carlo. Il padre del Socio Banche Colin
Famiglio Roberto. La sorella del Socio
Corziatto Nicolao.
CORIO - Il Socio Claudio Bellezza Quater. La mamma del Segretario Mauro
Picca Piccon.
CUMIANA - Il Socio Jannì Ernesto. Il
Socio Bianciotto Renzo. La suocera del
Socio Risso Giovanni.
DUSINO SAN MICHELE - La sorella
del Socio Guizzo Giancarlo.
FAVRIA - Il Socio Rosboch Federico.
FORNO C.SE - Il padre del Socio Moretto Giuseppe. Il Socio ex Capo Gruppo
Corgiat Mecio Telesforo Bruno.
GIAVENO-VALGIOIE - La mamma del
Socio Mauro Ferro. La sorella del Socio Ferruccio Rosa Clot. Il suocero del
Socio Sergio Sada.
LA CASSA - Il Socio Aggregato Rossato
Adriano. Il padre del Socio Rolle Michele.
LA LOGGIA - La sorella del Socio Vinardi Giovanni. La suocera del Socio
Vadori Danilo.
LEYNì - Il Socio decano Febbraro Dr.
Luigi.
MONASTEROLO - Il padre del Socio
Brero Gabriele.
MONCALIERI - La moglie del Socio Godano Giuseppe.
NICHELINO - La suocera del Socio Dogliotti Eugenio. Il padre del Socio Moreno Fabris.
NOLE - Il Socio Aggregato Mario Balagna.
ORBASSANO - La suocera del Socio Giovanni Alessi. Il Socio Domenico Pussetto.
PIANEZZA - Il papà del Socio Sarboraria Franco.
PINO T.SE - Il Socio Vincenzo Amore. Il
Socio Felice Quarà. La moglie del Socio
Aggregato Bruno Baj. Il Socio France-

Notizie Famigliari

sco Serra. Il Socio Consigliere per tanti anni Giuseppe Berruto
REANO - Il Socio Colla Guido.
RIVALBA - La moglie del Socio Cesare
Lana, mamma dei Soci Gianni e Walter
e suocera del Socio Pasquero Diego. Il
suocero del Socio Gianni Lana.
RIVALTA - Il Socio Michele Garetto.
RIVAROSSA - La mamma del Socio
Marco Faletto. Il Socio Galizio Bruno
padre del Socio Galizio Ennio.
RIVOLI - Il figlio Stefano del Socio Dario Suppo.
SAN FRANCESCO AL CAMPO - La sorella del Socio Ballesio Vincenzo.
SANGANO - La suocera del Socio Mussetta Michele Antonio.
SAN MAURIZIO C.SE - Il Socio Regis Roberto.
SAN MAURO T.SE - Il Socio Balasso Angelo. La suocera del Socio Rastelli Luigi.
SAN PAOLO SOLBRITO - La mamma
del Socio Venesia Roberto.
TONENGO - La mamma del Socio Scarafiotti Giuseppe.
VAL DELLA TORRE - Il padre del Socio Lucco Borlera Pietro. La mamma del
Socio Guglielminetti Piergiorgio. La sorella del Socio Negro Claudio. Il Socio
Dellacasa Andrea.
VILLARBASSE - La suocera del Socio
Vice Capo Gruppo Ferdinando Raffaello

PENNE MOZZE
DUSINO SAN MICHELE - Tutti i Soci
del Gruppo annunciano con profonda tristezza che è “andato
avanti” il Socio Consigliere Briccarello
Bruno, classe 1934,
Alpino del Battaglione “Susa”, sempre attivamente e generosamente presente a tutti gli impegni e le attività del Gruppo, lasciando un senso di vuoto tra i Soci ma comunque sempre presente.
Il Direttivo con tutti i Soci partecipano al dolore della moglie Carla, della figlia e parenti tutti e ringraziano tutti gli Alpini ed i Gruppi intervenuti alle esequie. Ciao Bruno e arrivederci.
CHIERI - Il Gruppo
annuncia con profonda tristezza la scomparsa del Socio Antonio Titotto, classe
1932, 3° Reggimento
Alpini. Di cuore nobile
e generoso dedicò tutta la vita all'affetto della famiglia, al lavoro
intenso, alla Protezione Civile e al Gruppo.
CORIO - Il Socio
Claudio Bellezza
Quater, classe 1977,
Socio fedele ed appassionato, è “andato avanti”. Alla moglie Paola, al piccolo
Marco e a tutta la famiglia, la vicinanza e
l'affetto di tutti i Soci
del Gruppo.

DRUENTO - Il Gruppo, unendosi al dolore della famiglia, annuncia con profonda
tristezza la perdita del
Socio Olivetti Giuseppe, classe 1934.
Per anni impegnato
nel Direttivo del Gruppo e nel periodo dal
1969 al 1971 alla guida come Capo Gruppo. Il Direttivo e tutti i Soci porgono le più sentite condoglianze.

ALPIGNANO - Il
Gruppo annuncia con
profonda tristezza la
scomparsa del Socio Soave Lucinio. Il
Direttivo e tutti i Soci
porgono le più sentite condoglianze ai famigliari.

BORGARETTO - Il
Gruppo annuncia con
tristezza la scomparsa del Socio Ballario Romano, classe
1938, 3° Reggimento Artiglieria da Montagna, Gruppo Udine. Socio benemerito, con grande senso dell'appartenenza

OGLIANICO - I Soci ed Amici del Gruppo partecipano al dolore dei famigliari per
la scomparsa del Socio Furno Massimo,
classe 1941, e lo ricordano con affetto
per la sua costante
presenza alle attività
del Gruppo. La famiglia ringrazia sentitamente gli Alpini presenti alle esequie del caro Massimo.
PIOSSASCO - Tutti
i Soci del Gruppo si
stringono con commossa solidarietà al
dolore della sorella
Susanna per la prematura perdita del
Socio Muggia Roberto, classe 1963.
E' stato un bravo e volenteroso Socio, solerte nei lavori per il
Gruppo fino a quando le sue condizioni fisiche gle lo hanno permesso. Riposa in pace, alpino.
R I V O L I - Tu t to il Gruppo, unendosi al dolore della famiglia,annuncia
la perdita del Socio Rosso Antonio, classe 1933. Il
Direttivo e tutti i Soci
porgono ai famigliari
le più sentite condoglianze.

USSEGLIO - Il Gruppo annuncia con tristezza la scomparsa
del Socio Borla Giovanni, classe 1926.
Ai famigliari le più
sentite condoglianze del Direttivo e di
tutti i Soci. Un grazie
particolare ai Gruppi presenti con i Gagliardetti alle esequie.
VILLANOVA-GROSSO - Con profonda
tristezza, tutti i componenti del Gruppo
si uniscono al dolore
dei famigliari per la
scomparsa del Socio
Giorgio Beva, classe 1935. Imprenditore, marito e padre
esemplare, lascia affetto e stima nel cuore
e nella mente di tutti
noi. Alla moglie Gina e alle figlie Dott.sse Grazia, Marisa e ai parenti tutti, sentite e sincere
condoglianze. Vivo ringraziamento ai Gagliardetti e Alpini presenti alle esequie.

