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Come avrei potuto dir no?
Ci sono richieste nella vita, alle quali non
si può rispondere no.
Queste “richieste”,
che in questa circostanza definirò “invito”, fanno parte di quei doveri che
chi ama la nostra Associazione conosce molto bene e, forse, sono quasi da
interpretare come ordini superiori ai
quali non si discute.
É indubbio che, quando il nostro
Presidente Guido Vercellino mi ha
convocato in Sezione, per propormi di
sostituire il compianto Direttore del
Ciao Pais, Pier Giorgio Milano, sono
stato colto da emozioni contrastanti
tra loro. Il primo sentimento che ho
provato in quel momento è stato di
vero orgoglio per il fatto stesso che,
il mio Presidente, tra molti meritevoli, avesse pensato a me per questo
importante e non facile incarico. Un
secondo dopo però, un dubbio ha assalito la mia mente: “Sarò in grado
di svolgere questo prestigioso e, al
tempo stesso, delicato incarico?”. Ricordando le figure storiche che hanno
guidato il Ciao Pais in questi quasi
cento anni di vita del giornale, figure
di uomini ed Alpini che avevano una
preparazione, una visione del mondo
alpino ed una cultura decisamente
superiori alla mia e che hanno fatto
la vera storia dell’informazione della
nostra Sezione, devo ammettere che,
seppur caratterialmente propenso ad
accettare e ad affrontare a muso duro
le sfide anche più difficili che la vita
mi ha spesso presentato, per un atti-

mo ho vacillato.Ma come ho anticipato all’inizio di questo mio scritto,
quando il dovere chiama io rispondo
presente!Presente perché lo devo a
chi, in tutti questi anni di Redazione,
ha sempre creduto in me e per fortuna
sono veramente tanti. Su tutti però, lo
devo a Pier Giorgio Milano, che mi
ha trattato come un figlio e mi ha insegnato tanto, tantissimo, anche se lui
non l’avrebbe mai ammesso.
“Ti fà cume t’völe, cà va sempe bin”
era la sua classica risposta quando gli
chiedevo dei suggerimenti o quando
avevo dei dubbi sul mio operato.Quindi ora tocca a me, o meglio, tocca a noi.
Si a noi, perché la prima cosa che farò
da direttore, sarà creare una squadra di
lavoro preparata, efficace e coesa, per
far sì che la Redazione del Ciao Pais
operi al cento per cento delle proprie
possibilità, per continuare a dar vita al
nostro giornale sezionale e, se possibile,
pian piano farlo diventare sempre più
un giornale al passo con i tempi, mantenendo ben salda la tradizione, ma
apportando quelle piccole importanti
modifiche, che sono oggi giorno necessarie.La redazione sarà aperta a tutti gli
Alpini ogni mercoledì pomeriggio, per
poter ricevere i vostri consigli, le vostre
segnalazioni o anche solo per un saluto. Cari Alpini e Amici de La Veja, vi
prometto fin d’ora che cercherò di esser
degno di questo incarico e, con il contributo di tutti voi, continueremo a dar
vita al nostro amato giornale sezionale.
Viva La Veja e viva il Ciao Pais!
Luca Marchiori

La Redazione di Ciao Pais vi Augura

BUONE FESTE!
ciaopais@alpini.torino.it

Ritorniamo vicini

C

arissimi Alpini,
siamo giunti alla conclusione di
questo 2021 che, per certi aspetti,
ci ha lentamente riportati a riappropriarci della nostra quotidianità e ci sta
riportando ad una, fin ieri insperata,
normalità.
La nostra vita associativa, dal mese
di maggio, ha pian piano ripreso la
sua strada, con molte difficoltà e tante
novità legate ancora a questa tragica
emergenza, che ci ha segnato tutti profondamente.
A questo proposito, permettetemi
di ricordare con affetto e commozione,
tutti quei nostri cari, quei nostri amici
e quei fratelli Alpini, che hanno purtroppo perso la battaglia contro questo
vigliacco virus e sono andati Avanti.
Questa pandemia non ci ha solo colpiti
nella salute ma, come nel nostro caso,
ha lentamente spento l’entusiasmo di
tanti, troppi Soci nei nostri Gruppi che,
obbligati dalle ferree regole imposte
dall’emergenza e ritrovandosi rinchiusi
tra le mura domestiche, hanno perso un
pò di quello spirito di sacrificio che l’
associazionismo richiede e che fino a
ieri era per noi Alpini la normalità.
Percepisco in prima persona una sorta di scoramento da parte dei Gruppi
nei confronti della Sezione e, questo, mi
preoccupa molto ma, il lavoro per superare questa situazione e ritrovarsi tutti
insieme sul giusto cammino è una delle
mie prime prerogative per l’immediato
futuro. Come già saprete, il primo passo
che ho voluto fare è quello di portare il
Consiglio Direttivo Sezionale a svolgere
le proprie riunioni nelle zone, in modo
itinerante. Questo, per far sì che ogni
Capogruppo o alpino della zona, possa
partecipare e portare il proprio pensiero
in Consiglio. Credo sia il modo migliore per sentirci vicini e finalmente ritrovarci. Non sarà facile ma, come sempre
è stato, lo affronteremo da Alpini e da
Alpini la risolveremo.
Questa è la nostra forza da sempre
e non sarà questa maledetta pandemia,
ormai quasi alle spalle, a far cambiare
il nostro spirito alpino. Per contro a
quanto ho scritto fin qui, ci sono poi

delle realtà, come la nostra Protezione
Civile Sezionale che in questi due anni
appena trascorsi, ha svolto una mole di
lavoro incredibile, aumentando il proprio impegno la propria professionalità
ha raggiunto dei traguardi insperati che
le fanno onore. Basti pensare che, più di
ottanta nuovi volontari, si sono aggiunti tra le fila delle nostre Squadre di P.C.
Detto questo, voglio però ringraziare
tutti i volontari Alpini dei nostri Gruppi
che, silenziosamente, hanno lavorato per
il prossimo durante tutta la pandemia,
impegnandosi in modo encomiabile con
sacrificio e abnegazione e credetemi,
sono stati tantissimi. A loro va il mio
grazie e la mia più profonda gratitudine.
Con il nuovo anno, ci troveremo di
fronte una nuova interessante ed entusiasmante sfida, l’organizzazione del
150° Anniversario di fondazione delle
Truppe Alpine. Torino è stata scelta tra
le città che, a partire dal 15/10/2021
arrivando alla chiusura delle celebrazioni a Napoli il 15/10/2022, saranno coinvolte nell’organizzazione delle
stesse e la nostra Sezione sarà tra le
capo fila. Questa potrà essere finalmente l’occasione per festeggiare in
modo consono il nostro centenario
(ormai + 2) dopo tanto attendere.
A tal proposito, la collaborazione con
la Taurinense guidata dal neo Comandante, Gen.B. Nicola Piasente, ha già preso forma e la presenza, la partecipazione e
la vicinanza alla Sezione da parte del Gen.
Piasente in questi suoi primi mesi di comando, sono per me motivo di orgoglio.
Il 2022 vedrà la Sezione di Torino raggiungere un’ altro importante
“compleanno”, i cento anni del nostro
giornale Ciao Pais e, ne sono certo, la
nuova squadra di Redazione guidata
dal neo Direttore, Luca Marchiori e
dal Caporedattore, Danilo Melloni, saprà onorare al meglio questo traguardo.
Cari alpini e cari Amici, non mi
resta che augurare a tutti voi ed alle
vostre famiglie un sereno Natale ed un
felice anno nuovo, che ci veda tornare
ad essere attivi e propositivi per il bene
della nostra cara VEJA.
Guido Vercellino
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USSEGLIO: 100 anni fa si inaugurava
il monumento ai caduti

D

omenica 1 novembre ad Usseglio
c’è stata un’importante celebrazione per ricordare nello stesso dì la
Giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate, il Centenario del Milite

Ignoto e, non per ultimo, l’inaugurazione del Monumento ai Caduti della
Prima Guerra Mondiale. L’Amministrazione Comunale di Usseglio ed il
Gruppo Alpini hanno organizzato la
suddetta celebrazione con lo spirito di
onorare, e soprattutto non dimenticare,
tutti quei soldati, ussegliesi e non, che
perirono nel Grande Conflitto.
Usseglio, come molti altri paesi di
montagna, contribuì in modo pesante
agli arruolamenti della Prima Guerra Mondiale inviando al fronte 105
soldati dei quali 30 non tornarono
a casa: circa un terzo dei caduti appartenevano al 3° Reggimento Alpini
(con i Reparti del Susa, il Pinerolo,
l’Exilles ed il Fenestrelle) che fu in
prevalenza operativo sulle Alpi Giulie dove si combatté anche la famosa
battaglia del Monte Nero (il Monte
Krn nell’attuale Slovenia). Tra i soldati ussegliesi ci furono altresì cinque
Decorati al Valore Militare i quali si
distinsero nei vari combattimenti al
fronte.

Dopo la fine della Guerra Mondiale
il Comune di Usseglio, dimostrandosi
sensibile alla tragedia del conflitto, accolse subito le varie iniziative in memoria dei soldati che non tornarono al
paese natìo facendo erigere il Monumento ai Caduti e realizzare Il Viale
della Rimembranza. Il monumento,
progettato dagli architetti genovesi
Coppedè e Caleaprima, fu realizzato
nella piazza antistante l’Antico Complesso Parrocchiale ed inaugurato il 4
settembre 1921. La concretizzazione
del viale della Rimembranza iniziata
nel 1922 si completò nel 1932 apponendo delle targhe in bronzo, una per
ogni caduto, sugli altrettanti alberi del
viale dinanzi all’ingresso del cimitero.
La giornata celebrativa è iniziata
con la Santa Messa officiata da don
Bartolomeo Giaime, seguita dalla
deposizione della corona d’alloro per
gli Onori al Monumento dei Caduti e successivi Onori al Monumento
all’Alpino. Durante le oratorie, davanti al Monumento ai Caduti, il sinda-
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D

omenica 13 giugno, una quindicina
di volontari tra i Soci del Gruppo
Alpini di Lemie e della Proloco, si
sono impegnati per la pulizia del sentiero
che dalla frazione Chiampetto di Lemie
porta alla “Grotta del Ghiaccio”. Ebbene
sì, nel versante esposto a Nord di Lemie
è presente un antro dove all’interno c’è del
ghiaccio, anche nel periodo estivo. In pratica gli anfratti tra grossi roccioni in una
pietraia si riempiono di neve compressa
nell’inverno, così sottoterra, al riparo dal
sole e con l’isolamento termico naturale
del suolo, il tutto si conserva sotto forma
di ghiaccio anche in estate. Ovviamente
più fa caldo e si allunga la stagione estiva,
come sta accadendo in questi anni recenti,
più si riduce la quantità di neve/ghiaccio
che riesce a conservarsi. Sino a metà anni
’50, dove a Lemie neanche nelle ville delle famiglie dei villeggianti più facoltosi
esistevano i frigoriferi, alcuni giovani del
paese andavano a staccare dei blocchi di
ghiaccio nella suddetta grotta e dentro
delle gerle portavano il carico alle famiglie
che ne facevano richiesta o alle macellerie. Dai racconti di Cargnino Lorenzo, un
nostro Socio Alpino classe 1934 andato
avanti nel 2018, emergeva l’importante
richiesta di ghiaccio nel secondo dopoguerra, quando da adolescente pressoché
tutte le settimane in estate si recava alla

grotta per portare in paese qualche blocco
di ghiaccio e mettere così insieme qualche moneta. Insomma un bel cammino
di circa tre ore, tra andata e ritorno con
poco meno di 400 metri di dislivello, con
la schiena al fresco al rientro! Anche una
cosa banale come il ghiaccio, che per noi
oggi è normale averlo all’occorrenza, sino
a sessant’anni fa era una bene prezioso per
pochi e per chi andava a prenderlo era una
bella fatica.
La scorsa estate come Gruppo Alpini
si siamo presi la responsabilità di riscoprire la Grotta del Ghiaccio ed abbiamo rintracciato e “sgrossato” il percorso, nonché
stabilito il punto geografico su Google
Maps, ma la promessa che ci siamo fatti
tutti era appunto quella di effettuare una
buona manutenzione straordinaria al sentiero nella primavera di quest’anno. Ovviamente l’emergenza sanitaria ci ha fatto
slittare di quasi due mesi il nostro impegno, ma appunto la seconda domenica di
giugno armati di motoseghe, roncole, decespugliatori e picconi siamo riusciti a rispettare quanto ci eravamo prefissati. C’è
ancora da recuperare un tratto di sentiero
che è una variante, dove il vecchio passaggio è franato e da segnalare il percorso
con appositi cartelli, ma dopo quest’ultimi
affinamenti si potrà raggiungere l’antica
fonte del ghiaccio di Lemie. Ovviamente

co di Usseglio Pier Mario Grosso ha
ricordato l’impegno di quei giovani
soldati andati a combattere ad oltre
seicento chilometri dal paese in cui
nacquero e che circa un terzo di loro
non tornarono nemmeno le spoglie
mortali. Il sindaco ha inoltre comunicato che il Comune conferirà la Cittadinanza Onoraria al “Milite Ignoto”,
per il quale quest’anno si celebra il
Centenario, simbolo del sacrificio e
del valore dei combattenti del Prima
Guerra Mondiale.
Alla commemorazione erano presenti anche i Gruppi Alpini di Viù
e Lemie con i relativi gagliardetti e, nonostante l’incessante fredda
pioggia e la neve postatasi a qualche
metro di quota in più, un nutrito numero di alpini sull’attenti ha potuto
onorare l’atto di immolazione che
caduti, invalidi e reduci della guerra
svolsero per la loro e nostra amata
Patria.
Danilo BALAGNA DENA
Gruppo Alpini Lemie

la prima parte dell’itinerario sarà accessibile pressoché a tutti in quanto si tratta
di procedere su un sentiero semplice ed
agevole, mentre gli ultimi duecento metri di cammino sono riservati per ora ad
esperti escursionisti in quanto il grado di
difficolta del percorso tra le rocce della
pietraia non è per tutti. Indubbiamente
l’escursionista rimarrà affascinato dalla
parte di percorso pianeggiante a quota
1200 metri circa, sulla massicciata di una
vecchia decauville utilizzata negli anni
’30 per la costruzione della parte dell’impianto idroelettrico da Usseglio a Lemie,
dove nel bosco di faggi secolari in alcuni
tratti si aprono tra gli alberi dei belvedere
sulla vallata in cui si possono ammirare
dall’alto Lemie capoluogo e le frazioni
Chiandusseglio, Villaretti nonché parte
del vallone di Ovarda.
Come già detto l’idea del ripristino del
sentiero è emersa lo scorso anno tra alcuni
Alpini che successivamente hanno esteso
l’interesse a tutto il Gruppo ed all’Amministrazione Comunale la quale prontamente
ha sostenuto l’iniziativa. Anche il Direttivo
della Pro Loco ha supportato l’attività soprattutto predisponendo colazione e pranzo al sacco per tutti i volontari, ma il vino,
giustamente, l’hanno fornito gli Alpini!
Tirando le somme è stata senza dubbio
una giornata all’insegna della fatica, ma ripagata sia dalla soddisfazione di quanto si è
riusciti a realizzare sia dalla convivialità di
un insolito pranzo al sacco sotto i freschi
boschi dell’Invers (versante esposto a Nord).
Danilo Balagna Dena
Gruppo Alpini Lemie

Il Ponte di Bassano

I

n occasione dell’inaugurazione del
Ponte degli Alpini e della celebrazione del Centenario della Sezione A.N.A. Monte Grappa, venerdì
1° ottobre alla presenza del Labaro
Nazionale e del Presidente Nazionale
Sebastiano Favero, una delegazione
di Vessilli, Gagliardetti e Alpini si è
recata al Sacrario sul Monte Grappa
dove si è svola la cerimonia di commemorazione dei caduti della Prima
Guerra Mondiale con la deposizione
di una corona d’alloro.
Il giorno seguente sabato 2 ottobre,
Bassano è stata invasa da tante Penne
Nere giunte da tutta Italia, sembrava
di rivivere una piccola adunata. Aria

I

festosa, voglia di riprendere ad incontrarci e dimenticare due anni di
paure, rinunce e sacrifici dovuti alla
pandemia. La Sezione di Torino era
presente con il Presidente Guido Vercellino, Vice Presidenti, Consiglieri e
Delegati.
La domenica 3 ottobre, alla presenza di autorità civili e militari, è
stata scoperta una targa commemorativa a ricordo dell’inaugurazione e che
qualifica il Ponte degli Alpini come
Monumento Nazionale.
La sfilata ha avuto inizio da via Angarano luogo dell’ammassamento per
poi attraversare il Ponte e le vie della
Città. Preceduta dal Labaro Naziona-

Gli Alpini della XI
zona a Bassano

n occasione della manifestazione per
la “Restituzione del Ponte alla Città
di Bassano del Grappa”, il famoso
“Ponte degli Alpini” appena restaurato,
i Gruppi della XI zona della Sezione
Alpini di Torino, hanno voluto essere
presenti all’importante evento. I giorni
2 e 3 Ottobre con la partecipazione

dei Gruppi di San Sebastiano Po,
Chivasso, Castelrosso, Casalborgone,
Castagneto Po e aggregando anche i
Gruppi collinari di Brozolo-Robella,
Lauriano-Monteu e Aramengo, hanno fatto visita al Sacrario Militare di
Cima Grappa, dove riposano i resti
di circa 23.000 caduti, italiani e au-
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le, scortato dal Presidente nazionale e
dal CDN, seguito da oltre 60 Vessilli
Sezionali e circa 400 Gagliardetti.
Attraversare questo Ponte è stato
molto emozionante soprattutto al pensiero che i nostri nonni l’abbiano attraversato in situazione molto diversa.
Le prime tracce documentali di un
ponte sul Brenta risalgono al 1209, erano i tempi di Ezzelino Gran Signore
della Marca. L’attuale struttura è figlia
del progetto di Palladio del 1570 che
lo avrebbe voluto realizzare in pietra
come il Ponte Tiberio di Rimini, ma il
Senato della Serenissima optò per il legno. Nacque così una strada sopra l’acqua con logge coperte che permettevano ai passanti di fermarsi ad ammirare
il panorama anche col brutto tempo.
Per il Ponte di Bassano fu vita dura
nei suoi primi due secoli di vita, danneggiato dalla forza della corrente del

Brenta, ma anche dagli urti di zattere
e dal legname sciolto che veniva trasportato lasciandolo libero in acqua.
Il 18 agosto del 1748 fu demolito
dall’alluvione e ricostruito due anni
dopo. Nel 1813 fu bruciato dalle truppe napoleoniche per rallentare l’avanzata delle truppe austriache e solo nel
1821 il Comune diede il via alla ricostruzione. Durante la Prima Guerra
Mondiale il Ponte resse al passaggio
dell’artiglieria pesante. Durante la
Seconda Guerra Mondiale, fu colpito dai bombardamenti alleati, fino
a quando i partigiani lo fecero saltare in aria. Ricostruito nel 1948 dalle
Penne Nere, fu inaugurato il 3 ottobre
dall’allora Presidente della Repubblica Alcide De Gasperi fu da allora che
divenne il “Ponte degli Alpini”.

striaci e teatro doloroso degli eventi
bellici della Grande Guerra. Successivamente, raggiungendo la storica e
bellissima Bassano del Grappa, hanno partecipato alle manifestazioni
organizzate per la restituzione del
Ponte alla Città, perfettamente ricostruito seguendo il progetto originale
del Palladio, anche e soprattutto con
l’aiuto degli Alpini.

La nostra presenza, voluta e sentita, è anche testimonianza di quanto
gli Alpini tengano ai loro simboli e
alle loro tradizioni, nel ricordo di chi,
in passato, ha sacrificato la propria
vita per la Patria.

Danilo Melloni

Il delegato e capo gruppo
Beppe Crovella.
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in breve...

LA BORSA DI STUDIO A MATTEO BIANCO
HA DATO I SUOI FRUTTI

CIAO PAIS

CASA ALPINA

L’Alpino Bianco Pier Francesco del Gruppo di Piossasco, ci porta a conoscenza che, la borsa di studio “Presidenti Fanci e Scagno” della Sezione
A.N.A di Torino, conferita al nipote Bianco Matteo nel 2018, ha prodotto
ottimi frutti.
Matteo, il 20 settembre scorso, ha brillantemente conseguito la Laurea in
“Matematica per l’ingegneria “con il voto di 110 e Lode.
Il giovane Bianco, attualmente, sta proseguendo gli studi per conseguire la
Laurea in “Ingegneria Matematica”.
A Matteo, le più sentite congratulazioni per il traguardo raggiunto e il più grande
in bocca la lupo per il proseguo degli studi, da tutti gli Alpini d’ La Veja.
LM

LE MELE DELLA VITA A MONASTEROLO T.SE
Sempre pronti a dare una mano sorridendo a chi ne ha bisogno è il motto
ma, soprattutto, la sostanza della proverbiale disponibilità del gruppo Alpini
di Monasterolo T.se, a mettersi in gioco per una causa buona.
Dopo un anno di forzata inattività per emergenza sanitaria, sabato 16 ottobre il gruppo delle penne nere ha aderito, come fa da molti anni, alla manifestazione “La prevenzione da buoni frutti, cogli la mela della vita”.
Grazie alla sensibilità dei Monasterolesi, già a fine mattinata, tutti i cento
sacchetti di mele sono stati venduti, per un ricavo di 545 € interamente
devoluti alla fondazione piemontese per la prevenzione e cura dei tumori.
Il capo gruppo Dino Airaudi

RIVA PRESSO CHIERI
Nelle giornate del 16 e 17 ottobre 2021, il Gruppo di Riva presso Chieri ha
partecipato alla vendita delle mele per raccogliere fondi a favore dell’Associazione per la prevenzione e la lotta contro i tumori.
Il risultato è stato superiore alle aspettative con un incasso di 525 Euro.
Il Capo Gruppo Raffaele Bratta.

Il 31 luglio il Gruppo Alpini di Rocca Canavese ha inaugurato dopo la
costruzione, la nuova struttura di mq
250 della casa alpina “Neve Pergola”
a Madonna della Neve.

D

Il Capo Gruppo
Sergio Audi

DUSINO S. MICHELE VENERDÌ 10/09/2021
La Grangia, storica sede del Gruppo Alpini di Dusino San Michele, è stata
rimessa completamente a nuovo, con un accurato restauro dei locali, che si
avvarranno inoltre di una nuova gestione. Alla breve cerimonia organizzata
per celebrare la fine dei lavori, sono intervenuti i Sindaci di Dusino S. Michele, di Ferrere ed il Consigliere Sezionale Claudio Oddone.

opo oltre due anni di forzata
inattività causa la pandemia del
Covid-19 finalmente il nostro
Gruppo, nel massimo rispetto delle
disposizioni sanitarie, ha ripreso il suo
cammino partecipando alle diverse
iniziative poste in atto dalle autorità
competenti.
Nel mese d’ottobre u. s. il nostro
Gruppo guidato da Michele Cordero
con l’assessore ai lavori pubblici l’“alpino” Pierpaolo Barbiani hanno fatto
proprio un suggerimento del presidente
della sez. A.N.G.E.T. di Torino Bruno
Neirotti volto all’individuazione di un
sito comunale da dedicare al “Milite
Ignoto” nella ricorrenza del centenario
della traslazione della sua salma dal-

GLI ALPINI DEL GRUPPO DI S. MAURIZIO
IN SERVIZIO AL CENTRO VACCINALE
La pandemia da Covid-19 non da tregua, ma ora ci sono le armi per combatterlo: i vaccini!
È necessario vaccinare più persone possibili iniziando dai sanitari, dalle persone fragili e proseguendo via, via sugli altri, fino a raggiungere la cosiddetta
“immunità di gregge”: anche a S. Maurizio, dallo scorso maggio, è operativo
un centro vaccinale presso il Presidio ospedaliero dell’Ordine religioso Fatebenefratelli.
A supporto logistico per l’accoglienza e la gestione operativa di verifica
dei documenti e smistamento alle postazioni vaccinali è stato chiamato il
Gruppo Comunale di Protezione Civile (costituito per un terzo da Alpini), in
appoggio allo stesso ci saranno anche alcuni componenti dell’Associazione
Nazionale Carabinieri.
Il nostro Gruppo, attraverso il Consiglio Direttivo, ha deliberato di offrire il
proprio contributo con i propri soci garantendo il servizio presso il centro
tutti i giovedì, in sostituzione dei volontari della P.C.C.: la risposta degli Alpini è stata generosa ed è stato possibile offrire tale servizio con cinque/sei
alpini ogni giovedì fino all’inizio di agosto quando il centro ha interrotto le
vaccinazioni.
Per noi è stata un’esperienza molto arricchente che ci ha permesso di svolgere un servizio utile alla società, peraltro molto apprezzato dalla stessa
direzione sanitaria, oltre che dalle persone che recandosi presso il centro
per il vaccino, vedendo gli Alpini, si sentivano “protette” e forse con maggior
fiducia si avviavano dal medico.
Una piccola esperienza ed un piccolo contributo degli Alpini in questo difficile momento.
G. Novaretti.

Gli Alpini di Alpignano
per il milite ignoto

S

la basilica di Santa Maria Assunta di
Aquileia all’Altare della Patria di Roma
(29 ottobre – 2 novembre 1921). Nello
stesso periodo, con un’apposita delibera
votata all’unanimità, il nostro Consiglio
comunale, presieduto dal sindaco Steven Palmieri, ha conferito la “Cittadinanza onoraria” al “Milite Ignoto”.
La scelta dell’area da destinare a
questo evento è ricaduta sul piccolo
parco all’entrata del nostro cimitero
dove un tempo vi era il cippo con la
lapide dedicata ai Caduti alpignanesi
di tutte le guerre del XX secolo. La lapide fu rimossa e collocata sul nuovo
monumento, mentre rimase il vecchio
cippo. Dopo alcune settimane di lavoro, volontari alpini e associati hanno

rimesso a nuovo il cippo e trasformato
questo luogo nell’ “Area Verde” dedicata “Milite Ignoto”.
Lunedì 4 novembre 2021, festa
delle Forze Armate, alla presenza delle maggiori autorità civili, religiose e
militari, dei rappresentanti dei Gruppi
alpini della V Zona col delegato Enzo
Chiola, dell’A.N.P.I. alpignanese col
presidente Flavio Cristante, dell’Arma dei carabinieri, dei bersaglieri, di
associazioni di volontariato e con la
partecipazione di numerosi cittadini è
stato solennemente inaugurato il nuovo monumento. La cerimonia iniziata
con l’Inno d’Italia è proseguita ricordando, con alcuni interventi, il sacrificio dei quarantasei Caduti alpignanesi
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– cinque furono dichiarati dispersi -,
la crudeltà della guerra, il dolore delle
famiglie dei Caduti e le conseguenze
che la Grande Guerra provocò.
Accompagnata dalle note della
“Canzone del Piave” un nostro socio
e una rappresentante dell’associazione
carabinieri hanno scoperto la lapide,
offerta dal nostro Gruppo, al “Milite
Ignoto”, poi benedetta dal parroco
don Dino Mulassano. L’intervento
finale del sindaco ha concluso questa
cerimonia con la quale Alpignano,
ancora una volta, ha voluto rendere
omaggio a tutti i suoi ragazzi Caduti
nella Grande Guerra di cui uno potrebbe essere il “Milite Ignoto”.
Un particolare ringraziamento alla
famiglia Milani per aver donato gli
addobbi floreali posti nell’aiuola attorno al cippo.
Alpignano, 4 novembre 2021
Giorgio Re
Gruppo Alpini di Alpignano

Festa della Madonna della Neve
alla cappella del “Ciao Pais”

iamo finalmente tornati alla Cappella della Madonna della Neve
a “Ciao Pais”. La Cappella ha un
duplice significato: devozione a Maria
e memoria dei Caduti in guerra. Proprio in questa duplice funzione ogni
anno la Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Alpini e segnatamente il Gruppo di Torino Centro
vi organizzano il 5 Agosto la Festa
della Madonna della Neve. Lo scorso
anno la manifestazione non ebbe luogo a causa della pandemia; in questo
2021 il progressivo avanzamento della
campagna vaccinale ha consentito di
riprendere questa bella e consolidata
tradizione. Di conseguenza, accogliendo l’invito del Capo Gruppo Giorgio
Coizza, verso le 10, 30 un folto gruppo
di Alpini, alcuni dei quali accompagnati dalle loro mogli, ha cominciato a
radunarsi nei pressi del Rifugio, mentre
alcuni volenterosi procedevano al trasporto di panche sulla piccola spianata
antistante la cappella, per consentire
agli intervenuti di seguire agevolmente
lo svolgimento della cerimonia. Verso
le 11, nonostante la giornata ancora
un tantino freddina, senza peraltro che
le nuvole alte nel cielo minacciassero
pioggia, erano presenti un centinaio di
persone. Nel gruppo spiccava il verde
dei Vessilli Sezionali di Torino e Susa,
nonché molti Gagliardetti di Gruppi provenienti sia dalla valle, come
ovvio, sia da Torino Città e dintorni.
Tra le Autorità presenti vanno ricor-

dati il generale Bonato, già Comandante delle Truppe Alpine, il Generale Giorgio Minetti, il Colonnello
Giorgio Martini, i Sindaci di Sauze
d’Oulx e di Castelnuovo don Bosco, il
Comandante dei Carabinieri di Oulx, i
rappresentanti sezionali Bellantuono e
Defendini, nonché un nutrito numero
di Capi Gruppo.
Particolarmente gradita è stata la
partecipazione dei Gagliardetti di Arignano, Bardassano,
Casalborgone, Caselle, Castelnuovo
Don Bosco, Castelrosso, Cavagnolo,
Lauriano, Oulx, Passerano Marmorito,
Rivoli, Sauze D’Oulx, Settimo Torinese, Torino Centro, Torino Nord.
La cerimonia ha avuto avvio con
l’Alzabandiera, cui ha fatto seguito la

deposizione di una composizione floreale sotto l’immagine della Madonna
per ricordare sia i Caduti in Guerra, sia
i soci ANA “andati avanti”. Tra questi
doveroso il ricordo in primis dell’Alpino Geometra Franco Morra, scomparso recentemente e per lunghi anni
amministratore del Rifugio per conto
dell’ANA. Dopo il ricordo dei defunti,
accompagnato dal suono del silenzio,
eseguito da Coizza con l’armonica a
bocca, ha avuto luogo la Santa Messa officiata da Don Beppe, Professore
presso l’Università Salesiana di Roma
e Socio del Gruppo Torino Centro da
lungo tempo. Nella sua omelia Don
Beppe ha invitato i presenti a una ripartenza dopo il lungo difficile periodo
vissuto da tutti noi, invitando conte-

stualmente a non lasciarsi strumentalizzare da generici influencer o luoghi
comuni, quali il politically correct, così
di moda in questo momento di basso
relativismo di pensiero. Al termine
della Messa e dopo le fotografie di
rito, parecchi dei partecipanti hanno
fatto visita all’Arboretum Alpinorum,
un parco montano posto immediatamente al disopra della cappella, di circa
mq.6400, attrezzato con sentieri e canali di gronda, dove si possono vedere
188 targhe che ricordano tutti i reparti
e reggimenti che dal 1872, anno della
fondazione del Corpo, hanno scritto la
storia della Truppe Alpine.
Arrivederci al prossimo anno
Roberto BOSELLI
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92° Gruppo Alpini
di Druento
D
opo il lungo periodo di restrizioni, dovuto alle misure di contenimento della pandemia Covid19,
domenica 19 settembre 2021, il gruppo Alpini di Druento ha finalmente
potuto celebrare, seppur in forma
contenuta, il 92° anno di fondazione
del Gruppo.
La cerimonia ha preso il via la mattina con l’ Alzabandiera, presso il Monumento degli Alpini, Monumento
sempre mantenuto in perfetto ordine
dai Soci Piero Perrero e Fabrizio Borgato.
Lo squillo di tromba del Maestro
Dario Avagnina, per dare l’attenti ai
presenti, vedeva presenti e perfetta-

mente schierati, il Capogruppo Lorenzo Marocco con i suoi Alpini ed
Amici del Gruppo, il Sindaco Carlo
Vietti, I rappresentanti delle associazioni druentine; Associazione Coltivatori, Società Cooperativa di Consumo, Pro Loco, Croce Rossa Italiana,
A.N.P.I., Fidas, Corpo Musicale Santa Cecilia ed il Gruppo di Protezione
Civile di Druento.
Presenti le autorità militari, il
Magg. Franco Traina, il Ten. Franco
Zotti, il Mar.llo Mario Silvestri ed il
rappresentante druentino dell’ Aeronautica Militare Piero Cat Berro.
Dopo gli Onori alla Bandiera e la
deposizione di un omaggio floreale al

50° di rifondazione

del gruppo Alpini di Castelrosso
20° del Sacello dedicato a don Secondo Pollo

Monumento di tutti gli Alpini andati
avanti, si è celebrata la SS.Messa presso la Chiesa di San Michele, dove ad
accogliere i partecipanti era il nostro
Parroco, Don Simone. La lettura della Preghiera dell’Alpino, da parte di
Bruno Magnaguagno, concludeva la

celebrazione ufficiale del nostro 92°
anniversario.
Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti alla celebrazione, il Direttivo e
coloro che sono sempre impegnati a
dar vita al nostro Gruppo.
Gruppo Alpini Druento

120 anni della Croce del Musiné
I

n data 10,11 e 12 Settembre 2021,
organizzata da Comune di Caselette, con cui il gruppo Alpini ha
attivamente collaborato, si è svolta la
manifestazione per i festeggiamenti
dei 120 anni dalla costruzione della
Croce monumentale, datata 1901, in
cima al monte Musinè, prima montagna della Valle di Susa.
Sicuramente gli Alpini hanno, nel
tempo, solcato i sentieri che portano
alla cima del monte, a 1150 metri,
e collaborato nelle varie attività di
manutenzione e ristrutturazione che
hanno permesso al monumento di
resistere per 120 anni e sicuramente
ancora per molto tempo in futuro.

Ma oggi vogliamo ricordare, in
particolare la ristrutturazione del
1991, che ha visto impegnati, 30 anni
fa, gli Alpini della 5° zona della sezione di Torino. La ristrutturazione
fu proposta dai gruppi della 5° zona
capeggiata dall’allora e ancora oggi
Delegato Enzo Chiola che riscontrò
la disponibilità del Comune di Caselette e fu promossa come intervento
socio culturale di mantenimento e
ristrutturazione del monumento della
croce sul monte Musinè.
Come tutti gli anni, a partire dal
1902, a Settembre si festeggia l’evento
della costruzione della Croce, ma sicuramente gli Alpini, sono saliti e sal-

gono in cima al monte, tutti gli anni,
per onorare, con la loro presenza e i
loro Gagliardetti, la croce e ricordare i
momenti che hanno vissuto, momenti
di aggregazione e nascita di un amicizia profonda che dura tutt’ora dopo
30 anni e ricordare chi ha partecipato
e che è, purtroppo, andato avanti.
IL 12 Settembre 2021 sarà una
data da ricordare non solo per i 120
ani della costruzione e i 30 anni
dell’ultima ristrutturazione ma perché oltre alla presenza dei gagliardetti, quest’anno al loro fianco abbiamo
avuto l’onore della presenza del Labaro della Sezione di Torino e la presenza del Presidente Guido Vercelli-

no e il Vicepresidente Piero Negro.
In tarda mattinata si è svolta la
messa solenne presenziata dal vicario
dell’arcivescovo, Monsignor Valter
Danna, e dal parroco Don Dino Mulassano, anch’egli Alpino.
La presenza in vetta è stata importante, grazie anche alla splendida
giornata di sole, che ha portato centinaia di persone a salire le mulattiere e
i sentieri che portano al Musinè e, per
chi, non era più in grado di affrontare
la salita, quest’anno come 30 anni fa,
era presente un servizio di trasporto
via elicottero.
IL Gruppo Alpini di Caselette vuole ringraziare tutti, a partire
dall’Amministrazione Comunale. Un
grazie al Maresciallo Massimo Sarracino e al Caporal Maggiore Capo
Scelto Emiliano Rossi, per aver presenziato in rappresentanza ufficiale
delle forze armate Alpine, a tutti i
Gruppi presenti con gagliardetto e a
tutti gli Alpini numerosi in vetta.
Un grazie particolare, agli AIB
di Caselette, al corpo musicale diretto dal Maestro Giorgio Bunino,
ai Carabinieri volontari, al Centro
Cinotecnico la Piota, ai Priori del
Santuario di Sant’Abaco che, come
120 anni fa hanno aperto le porte ai
molti che vi hanno transitato salendo
in vetta e, assolutamente un grazie
a tutti coloro, centinaia, che hanno
onorato l’evento.
Appuntamento a Settembre 2022
in vetta...

Il Gruppo Alpini di Caselette

S

abato 11 settembre 2021 il gruppo Alpini di Castelrosso ha voluto festeggiare il suo cinquantesimo
di rifondazione e il ventesimo anniversario dell’inaugurazione del “Sacello
dedicato al Beato don Secondo Pollo”
La data dei festeggiamenti ed il
programma stesso hanno dovuto essere
più volte aggiornati e rivisti per motivi
di pandemia, ma non si è voluto perdere questa ricorrenza e fortunatamente
pur con le necessarie limitazioni, la festa ha potuto prendere il via e concludersi nel migliore dei modi.

Era il 26 maggio 1971 e gli Alpini di Castelrosso rifondando il 144°
Gruppo della Sezione di Torino andarono ad ingrandire la grande famiglia delle PENNE NERE.
Interessante quanto scrisse nell’inserto del giornalino parrocchiale il
primo capogruppo Oreste Lusso in
merito alla costituzione del nuovo
Gruppo;
…risponderà all’iniziativa la comunità di Castelrosso?, l’ideale Alpino
può ancora interessare l’uomo del nostro
tempo così ignaro, dubbioso, perplesso,

quasi allergico agli scopi più nobili e significativi della vita. … la risposta fu
clamorosa, in breve tempo affluiscono
con slancio commovente ben 55 persone (Alpini) venute spontaneamente per
ragioni puramente ideali, perché sanno
perfettamente che la tessera dell’A.N.A.
non dà alcuna utilità pratica, nessun
vantaggio materiale, anzi, spesse volte
pagano di tasca propria.
Il giorno precedente alla manifestazione un gruppo di Soci ha allestito
alcuni espositori con il primo gagliardetto e numerose testimonianze foto-

45° di fondazione del gruppo
Alpini di Bosconero
D
omenica 17/10 il Gruppo di Bosconero ha festeggiato il 45° di
fondazione. Una bella coreografia di bandiere ha accolto gli Alpini
provenienti da altri paesi intervenuti
con i loro gagliardetti a festeggiare
con noi, erano oltre 35 e questo ha
reso ancora più bella la nostra festa.
Alle 8.00 gli Alpini hanno cominciato ad arrivare, tra i primi il Presidente
Sezionale Alpino Guido Vercellino,
con il Vice Presidente Vicario Claudio Colle e i Consiglieri Rodolfo Brunetti e Carlo Chiatello, accompagnati
dal Segretario Generale della Sezione
Roberto Guarnieri.Gli Alpini bosconeresi hanno accolto gli Alpini con

una classica colazione alpina e poi
alle 9.15 è iniziata la cerimonia con
gli onori al Vessillo Sezionale e l’alzabandiera al suono della Filarmonica
Bosconerese. Poi è partito un lungo
corteo delle penne nere, accompagnato dalla Filarmonica del paese in direzione del Parco della Rimembranza
dove è stata deposta la corona d’alloro
e sono stati resi gli onori ai Caduti di
tutte le guerre, con contestuale deposizione di un mazzo di fiori sulle tombe dei due Capigruppo, Ezio Merlo e
Mario Grandi e della prima Madrina Osvalda Merlo.A seguire la Santa
Messa nella Chiesa Parrocchiale che
presentava un tripudio di gagliardet-

ti e le bandiere di tante associazioni
bosconeresi. In seguito il corteo si è
mosso in direzione del Monumento
agli Alpini, inaugurato nel 2001, dove
sono stati resi i dovuti onori e deposta una corona d’alloro. Dopo i saluti
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grafiche delle attività svolte in questi
50 anni.
La deposizione di omaggi floreali
presso il “Monumento ai Caduti” il
monumento ai “Caduti senza Croce”
ed alla “Lapide” dove sono impressi
i nomi dei caduti della Prima guerra
mondiale, hanno dato il via al programma della manifestazione. La
Filarmonica Castelrossese ha accompagnato l’ingresso del vessillo della
sezione A.N.A. di Torino, scortato dal
Vicepresidente Vicario Colle Claudio. Presenti i consiglieri sezionali
Defendini Luigi e Boretti Ugo, numerosi Alpini e un nutrito gruppo di
concittadini.
Alla manifestazione erano inoltre
presenti i vessilli delle sezioni di Casale Monferrato e di Vercelli, il delegato dell’XIa zona Beppe Crovella,
l’Associazione Nazionale Combattente e Reduci di Castelrosso, le associazioni di Castelrosso, la rappresentanza della C.R.I. del comitato
locale di Chivasso e l’assessore Domenico Barengo, in rappresentanza
del sindaco di Chivasso.
L’ Alzabandiera, sul nuovo pennone posto nelle adiacenze del “Sacello
dedicato a don Pollo” è stato preceduto dalla benedizione del reverendo
parroco Don Davide Smiderle alla
nuova Bandiera d’Italia offerta e portata da Annachiara, nipote del capogruppo, che in futuro sarà il “Simbolo
della nostra Patria” nei momenti solenni della comunità.
Il Capogruppo Mario Volpatto, al
termine del suo intervento di ringraziamento ha voluto invitare i partecipanti presso l’Oratorio San Grato,
nella vicina frazione di Casabianca di
Verolengo, per la cena e la conclusione
dei festeggiamenti.
Dal GRUPPO ALPNI CASTELROSSO

del Capogruppo Alessandro Savio,
è seguito il saluto del Sindaco Paola
Forneris e poi del Vice Presidente Vicario Claudio Colle ha terminato gli
interventi portando i saluti di tutti gli
Alpini della Sezione di Torino. La filarmonica Bosconerese ha poi ripreso
a suonare gli onori al Vessillo Sezionale che lasciava lo schieramento.Un
grande grazie a tutti gli Alpini e non
che hanno voluto onorarci della loro
presenza e Arrivederci al 2026 in occasione del nostro 50° di fondazione.
Filippo Giovannini.
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Cerimonia in
ricordo dei caduti
di tutte le guerre

V

Al parco della
rimembranza di Torino

A

causa della pandemia, nel 2020 la
giornata del ricordo al Parco della
Rimembranza di Torino al Colle
della Maddalena si era tradotta in una
sobria deposizione di corone di fronte
ad un numero ristrettissimo di intervenuti. In questo 2021, in una situazione decisamente migliorata seppure
tutt’altro che normalizzata, la Sezione
di Torino dell’ANA e segnatamente il
Gruppo di Torino Centro hanno potuto riorganizzare la tradizionale cerimonia, sia pure con alcune cautele e con
minori rappresentanze rispetto agli
anni passati; emblematica in questo
senso la rinuncia alla partecipazione
dei ragazzi della Scuola Nievo di Torino e dell’Istituto Salesiano di Chieri.
Come ormai consuetudine dal
2012, il cerimoniale si articola in due
diversi momenti: dapprima l’omaggio
ai Caduti della Divisione Alpina Taurinense e della Brigata Alpina Taurinense, successivamente il secondo
passaggio di più ampio respiro, con il
ricordo dei 4810 Caduti Torinesi delle
Grande Guerra.
La mattinata dello scorso 3 novembre sul Colle si presentava decisamente
autunnale, freddina con una umidità
che penetrava nelle ossa e faceva temere l’arrivo di scrosci di pioggia, nondimeno alle 10 sul piazzale antistante
l’Aquila Bronzea, posta sul basamento
quadrangolare commemorativo dei
Caduti Alpini della Divisione e della
Brigata Taurinense, tutti gli attori protagonisti della giornata erano al loro
posto: le Autorità Militari con il Picchetto della Brigata Alpina Taurinense, i Rappresentanti delle Istituzioni

Civili ed Ecclesiastiche, le Associazioni d’Arma, l’Associazione Nazionale
Alpini con numerosi Vessilli Sezionali
e moltissimi Gagliardetti dei Gruppi
del Piemonte, oltre a singoli soci, nonché semplici cittadini che non avevano
voluto mancare a questo appuntamento.
Dopo la lettura di un breve excursus
sulla storia della Divisione e della Brigata, ha preso la parola il Gen. Nicola
Piasente, attuale Comandante della
Taurinense che ha sottolineato il significato della presenza in questo luogo e
l’importanza del ricordo.
È seguita la deposizione di una
corona d’alloro, offerta dal Gruppo di
Torino Centro, benedetta dal Cappellano della Brigata Don Diego Maritano cui ha fatto seguito la recita della
Preghiera dell’Alpino da parte del Past
President della Sezione ANA di Torino Giorgio Chiosso.
Subito dopo i convenuti si sono
spostati lungo il Viale Montesanto, e
hanno raggiunto l’Ara Votiva che da
più di novanta anni costituisce uno
dei simboli più importanti del Parco dal punto di vista commemorativo
e, diciamolo pure, anche di tributo di
gloria, per i Caduti della Guerra 191518. Qui, seguendo un cerimoniale da
tempo consolidato, si è dapprima svolto il rito dell’Alzabandiera, successivamente ha preso la parola il Gen. Mauro
D’Ubaldi, Comandante della Scuola di
Applicazione dell’Esercito il quale ha
svolto un intervento sul significato della ricorrenza.
Dopo questo discorso è seguita la
deposizione di due corone d’alloro,

l’una del Comune di Torino, Ente patrocinante la manifestazione, e l’altra
dell’Associazione Nazionale Alpini,
cui ha fatto seguito l’esecuzione del silenzio in onore del Caduti.
Il passaggio successivo è stato lo
svolgimento della Santa Messa, concelebrata dal già citato Don Diego
Maritano, da Don Tonino Ferrara,
Parroco di Sant’Agnese in Torino e
da Don Andrea Angeleri, Cappellano
dell’ANA di Chieri. Nella sua omelia Don Maritano ha voluto ricordare
anche il toccante momento della scelta effettuata dalla madre di un caduto
disperso, chiamata a designare il soldato da assumere come simbolico Milite Ignoto, di cui ricorre quest’anno il
Centenario della traslazione all’Altare
della Patria. Al termine della Messa,
Pasquale Perrucchetti, uno dei decani
dell’ANA torinese, ha letto la Preghiera dei Caduti, illustrando anche il progressivo mutamento del significato del
4 Novembre nel corso dei decenni, da
celebrazione della Vittoria a odierno
prevalente ricordo delle vittime di una
tragedia da mai più ripetersi, in particolare tra i popoli europei chiamati,
anche in nome dei milioni di morti di
allora, ad uno sforzo, seppure faticoso,
di progressiva integrazione.
È seguito un ridotto numero di interventi, dapprima del neo Assessore al
Lavoro del Comune di Torino Dott.
ssa Gianna Pentenero e dell’Assessore
Regionale alla Cooperazione Internazionale Dott. Maurizio Marrone. Entrambi hanno ricordato il significato
della giornata, il Centenario del Milite Ignoto e la permanente responsa-

Ristrutturato il Rifugio
“Brigata Alpina Taurinense”

Cesana Torinese, 25 ottobre 2021.
Con una breve cerimonia, ai 2070
metri di quota del Lago Nero di Cesana, è stata sancita la fine dei lavori
di ristrutturazione del rifugio “Briga-

ta Alpina Taurinense”, la casermetta
dell’Esercito, poco distante dal Santuario della Madonna del Lago Nero
e da Capanna Mautino. La struttura, compromessa dal tempo e dalle

condizioni climatiche, da sempre ha
rappresentato un’importante base
d’appoggio per le attività addestrative
degli Alpini della “Taurinense”.
I lavori di ristrutturazione - realiz-

bilità dei politici di fronte agi scenari
internazionali attuali, sempre gravidi
di tensioni. Ha concluso la serie degli
interventi il Presidente della Sezione
ANA di Torino Guido Vercellino che
ha fatto una sorta di compendio dei significati della giornata, non mancando
di concludere il suo discorso con un invito ai partecipanti ad una futura visita
alla sede sezionale torinese.
Dopo il saluto delle Istituzioni ha
avuto luogo l’Ammainabandiera che
ha concluso la cerimonia.

S

zati dai militari del Reparto Comando e Supporti Tattici “Taurinense” e
del 32° Reggimento Genio Guastatori - permetteranno di agevolare lo
svolgimento di corsi di sci e alpinismo
e delle attività di mountain warfare
che la Brigata svolge costantemente
in Alta Valle di Susa e di migliorare
l’autonomia operativa di squadre e
plotoni, anche per prolungati periodi.
Nell’ambito della collaborazione esistente tra il Corpo Nazionale Soccor-

149° Anniversario fondazione
Truppe Alpine

enerdì 15 ottobre presso la caserma Monte Grappa, si è celebrata
la festa per la 149 esima ricorrenza della fondazione delle Truppe
Alpine alla presenza del Generale di
Brigata Nicola Piasente comandante
della Taurinense, il Presidente della
Sezione di Torino Guido Vercellino,
dei Vessilli delle Sezioni ANA del
Piemonte con relativi presidenti, e dei
Gagliardetti dei Gruppi della Veja.
Quest’anno la ricorrenza assume
particolare significato perché inizieranno le celebrazioni dei 150 anni
della fondazione del Corpo degli Alpini che partendo da Trento e con decine di iniziative in tutto il paese dureranno fino al 15 ottobre 2022. Non
mancheranno le cerimonie: le bandiere di guerra di tutti i reggimenti alpini
in occasione dell’Adunata Nazionale
dell’ANA a Rimini, mentre il 15 ot-

Roberto BOSELLI
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Cerimonia alla caserma
Montegrappa di Torino.

tobre 2022 a Napoli si svolgerà la cerimonia commemorativa dei 150 dalla
costituzione del Corpo.
A seguito della deposizione di
una corona d’alloro al monumento ai
Caduti, il Generale Nicola Piasente
ha ricordato come lo spirito alpino

che unisce gli Alpini in
armi e in congedo, trova
corrispondenza concreta
attraverso molteplici attività sul territorio che Brigata
e Associazione ANA svolgono
insieme.

Riunione annuale dei Capogruppo

abato 13 novembre, presso il Teatro Agnelli di Torino, si è svolta
la riunione annuale dei Capogruppo della Sezione A.N.A. di Torino. Accolti dal Presidente Vercellino e
dai Vice Presidenti, Balla, Colle e Negro, 113 Capogruppo della Sezione,
hanno preso parte alla riunione.
Il Gen.B. Nicola Piasente, comandante della Brigata Alpina Taurinense,
seppur per pochi minuti per altri improgabili impegni nella mattinata, non
ha voluto far mancare la sua vicinanza
agli Alpini de La Veja aprendo di fatto
la riunione con il suo intervento: “ Il lavoro svolto nell’Associazione da voi Capogruppo è fondamentale. Siete la forza
indiscussa dell’ A.N.A. e questo vi fa
onore. So quali siano i sacrifici che deve
fare un Capogruppo per mandare avanti un Gruppo Alpini, lo vivo costantemente nel mio Gruppo di San Giorgio
di Nogaro dove sono iscritto da quando

ho indossato per la prima volta il Cappello alpino. Vi ringrazio per la dedizione con cui affrontate il vostro incarico e
vi ringrazio per la costante vicinanza ai
nostri uomini in Armi. Continuate così,
è dura ma, oggi più che mai, c’è bisogno
di Alpini come voi per affrontare il futuro associativo in modo positivo”.
I lavori sono quindi proseguiti, con
gli interventi dei responsabili dei vari
gruppi di lavoro sezionali, che hanno
espresso un quadro tutto sommato
soddisfacente sulla ripresa delle varie
attività sezionali, dopo il fermo obbligato dalla situazione pandemica.
Il presidente Vercellino, durante il
suo intervento, ha voluto rimarcare con
forza la necessità di avere dai capogruppo più condivisione sulle problematiche vissute dai Gruppi: “ Sono in
Sezione tutti i giorni della settimana e
il mio telefono è sempre acceso. Non è
possibile sentir lamentarsi alcuni di voi

sul mio operato e non veder mai nessuno nel mio uffico a portare di persona la propria lamentela o anche solo
telefonicamente. Non sono infallibile e
sicuramente chi fa può anche sbagliare
ma, soprattutto tra noi alpini, le cose
si devono affrontare insieme e a viso
aperto. Per tanto insisto e vi chiedo, venite a trovarmi in sezione o telefonatemi quando ci sono dei problemi, fatelo
sempre, sono qui anche per questo.
Ci tengo anche a ricordarvi che, abbiamo deciso di portare le riunioni del
Consiglio Sezionale nelle nostre zone,

so Alpino e Speleologico (CNSAS) e
le Truppe Alpine dell’Esercito, che è
stata siglata formalmente nello scorso
mese di marzo, il rifugio “Brigata Alpina Taurinense” potrà anche fornire
supporto alle squadre di soccorso alpino, in occasione di attività o interventi
nell’area.
Hanno tagliato il nastro tricolore
il Comandante della Brigata Alpina
“Taurinense”, Generale di Brigata
Nicola Piasente, il Sindaco di Ce-

sana Torinese, Roberto Vaglio, e il
Presidente dell’Unione Montana Via
Lattea Comuni Olimpici, Maurizio
Beria d’Argentina, accompagnati dai
Vessilli delle Sezioni Valsusa, Torino e
Pinerolo dell’Associazione Nazionale
Alpini.
La presenza dei sindaci dei Comuni dell’Alta Valle di Susa e dei
rappresentanti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini, è la
testimonianza diretta dello stretto

legame tra le Truppe Alpine dell’Esercito e le Istituzioni e la popolazioni locali. La cura ed il recupero del
territorio sono obbiettivi comuni e,
solo l’azione sinergica, si conferma
essere l’unica strada percorribile per
tutti coloro che vivono, lavorano e
operano in montagna.
Ufficio stampa
Brigata Alpina Taurinense

in modo itinerante, proprio per dare
la possibilità a tutti voi capogruppo e
ai vostri soci, di partecipare e di sottoporre le vostre richieste o proposte. La
situazione pandemica, è innegabile,
ha spento in molti di noi l’entusiasmo
e la voglia di fare per il gruppo o per
la sezione ma, adesso, è ora di tornare
a vivere l’ Associazione da Alpini veri.
Solo tutti insieme possiamo tornare
ad essere la forza che siamo sempre
stati, la forza delgli Alpin d’La Veja”.
Luca Marchiori
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Torna la corsa in montagna
e la VEJA C’È!
D
omenica 24 ottobre si è svolta a
Vico Canavese in Valchiusella la
corsa del centenario valida come
primo campionato di corsa in montagna del primo raggruppamento, gara
organizzata benissimo dalla Sezione
Ivrea. Dopo un lungo periodo di assenza delle manifestazioni sportive
A.N.A. la risposta dei nostri ragazzi è
stata eccellente siamo riusciti a iscrivere alla competizione 20 soci della nostra sezione. Ottima la partecipazione
delle sezioni del primo raggruppamento, 15 sezioni iscritte per 128 atleti. La
voglia di trovarsi e di gareggiare era
notevole si sentiva nell’aria. La prima
partenza era fissata per le 9.30 dove i
meno giovani si sfidavano su un percorso molto impegnativo di circa 8.5
km, alle ore 10.00 partivano i più gio-

vani su un percorso un po’ più lungo
circa 12.5 km. I più veloci in assoluto
sono stati due nostri soci 1° Andrea
Negro e 2° Luca Vacchieri seguiti a
breve distanza da Luca Gronchi (7°),
tutti i nostri ragazzi si sono comportati
benissimo conquistando vari podi nelle
loro rispettive categorie. Grazie alle ottime prestazioni dei nostri atleti la nostra sezione si posizionava al secondo
posto in entrambe le classifiche – soci
A.N.A. e Aggregati.
Cosa dire di questa manifestazione, un grazie alla Sezione di Ivrea per
l’ottima organizzazione non era facile
organizzare in questo periodo di restrizioni, grazie ai nostri soci per aver partecipato. Vorrei ringraziare un Alpino
in armi iscritto al gruppo di Caselette,
il Cap.magg. Emiliano Rossi della ca-

serma Ceccaroni di Rivoli, che è venuto con noi partecipando alla gara e si
è comportato benissimo, lo aspettiamo
con noi alle prossime manifestazioni.

Do appuntamento a tutti gli atleti del
G.S.A per le gare del prossimo anno,
Sezionali e Nazionali, saremo tempestivi con le informazioni vi aspettiamo
numerosi e vogliosi di partecipare.
Dimenticavo una cosa molto importante, la Commissione sportiva
coglie l’occasione di questo articolo
per porgere a tutti Voi della Sezione di Torino un’infinità di auguri di
Buon Natale e Buon Anno.
Silvio Rizzetto

CAMPIONATI SPORTIVI A.N.A. 2022
VINADIO (Cn) 5/6 Febbraio 2022 SCI DI FONDO Sez. di Cuneo

Il gruppo Alpini di Robassomero

S

celebra san Maurizio ricordando
le vittime del covid 19

abato 25 Settembre 2021 è stata
una giornata speciale per il nostro Gruppo.
Era la festa di S. Maurizio, patrono
di tutti gli alpini e per ricordare la ricorrenza, un nutrito gruppo di penne
nere si sono ritrovate al pilone votivo
presso l’abitazione del nostro socio
Piero Perino dove, al rintocco della
campana, abbiamo ascoltato sull’attenti il “Signore delle Cime” nonché
le riflessioni del nostro parroco, Don
Ugo, che ha benedetto il manufatto
con l’effige di S. Maurizio.
Ma ancor più toccante, è stata la
cerimonia per l’inaugurazione di una
targa a ricordo di tutte le vittime del
Covid 19, svoltasi presso il cimitero
comunale.
Qui il Capogruppo Pierangelo
Silvestro, ha fatto partecipi i numerosi presenti di “come l’iniziativa fosse
stata fortemente voluta dal Gruppo
Alpini. Nel momento difficile in cui

stiamo vivendo non era scontato poter
commemorare le vittime del virus”,
ricordando inoltre che “la targa è dedicata a memoria di tutte le Vittime,
siano esse alpine che civili, in quanto,
di fronte alla morte portata da questo
maledetto virus, non vi è alcuna distinzione”.
Ha preso poi la parola l’amico
Alpino Prof. Pasquale Perrucchietti,
nativo di Robassomero e molto legato al nostro Gruppo. Ci ha ricordato che “in un mondo dove tanti
hanno 2000 amici su face book, ma
nessun amico per uscire la sera a bere
una birra o un bicchiere di vino, in
un Paese pieno di parolai gli Alpini,
sono abituati a fare le cose in silenzio
senza tanti fronzoli e che questa iniziativa (forse unica), va sicuramente
ricordata come un grande momento
di solidarietà verso tutte quelle persone che hanno perso la vita in questa pandemia ed anch’io, mi unisco al

vostro gesto spontaneo, profondo e
commovente”.
Dopo queste belle parole il Capogruppo, assieme al Consigliere Comunale Massimo Rizzoli, scopriva la targa
- liberandola dal tricolore - su cui vi era
impressa la frase di S. Agostino:
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Nessuno è veramente morto
finchè viene ricordato da vivo
Seguivano gli onori ai defunti, al suono del “Silenzio fuori ordinanza” e
la benedizione solenne di Don Ugo.
Il Capogruppo deponeva quindi un
omaggio floreale sulla tomba del socio Alpino decano del Gruppo, Biagio
Bove, che ha posato il suo zaino nello
scorso mese di agosto.
La giornata speciale terminava in
parrocchia con la S. Messa a ricordo
delle vittime del Covid 19 e di tutti i
nostri Alpini andati Avanti.

Aprica (So) 5/6 Marzo 2022 SLALOM GIGANTE Sez. Valtellinese
Macugnaga (VCO) 26/27 Marzo 2022 SCI ALPINISTICA Sez. Domodossola

Maggiora (No) 23/24 Aprile MOUNTAIN BIKE Sez. Omegna
Abruzzo 9/10/11/12/ Giugno 2022 ALPINIADI ESTIVE Sez. Abruzzi
Roma 16/17 Luglio 2022 TIRO CARABINA Sez. Roma

PUBBLICITÀ DA AGGIORNARE

Commissione Sportiva Nazionale A.N.A.

Marco Bevilacqua, Giancarlo Giovannini e Michele Bastianello,

Marco Bevilacqua,
Giancarlo
Giovannini e e
Michele
Bastianello,
Marco
Bevilacqua,
Giancarlo
Giovannini
Michele
Bastianello,
Sono a Vostra disposizione per rispondere ad ogni Vostra esigenza Assicurativa, Finanziaria e Previdenziale con
soluzioni
personalizzate.
Sono a Vostra
disposizione per rispondere ad ogni Vostra esigenza Assicurativa, Finanziaria e Previdenziale con

Vostra disposizione
per rispondereSCONTI
ad ogni
Vostra esigenza
Finanziaria e Previdenziale con
soluzioni personalizzate.
PARTICOLARI
AI SOCIAssicurativa,
A.N.A.
SCONTI PARTICOLARI AI SOCI A.N.A.
ni personalizzate.
Rivarolo Canavese
San Benigno Canavese
Via
Umberto
I n. 21
Benigno Canavese
SCONTI PARTICOLARI AI SOCISan
A.N.A.
Tel. / Fax 011 9880692

Via S. Francesco
d’Assisi n. 29
Rivarolo
Canavese
Tel.S.
0124
29258 –d’Assisi
Fax 0124
29986
Via
Francesco
n. 29
Email:
agenzia.rivarolocanavese.it@generali.com
Tel.
0124
29258 – Fax 0124 29986
CanaveseEmail: agenzia.rivarolocanavese.it@generali.com

o
rancesco d’Assisi
29
Filippon.Giovannini:
349 2358951
24 29258 – Fax
0124
29986 349 2358951
Filippo Giovannini:
agenzia.rivarolocanavese.it@generali.com

o Giovannini: 349 2358951

Via Umberto I n. 21
filippogiovannini@yahoo.it
Tel.
/ Fax 011 9880692
San Benigno Canavese
filippogiovannini@yahoo.it

Via Umberto I n. 21

AG GENERALI RIVAROLO CANAVESE
Tel.
/ Fax 011
9880692
AG GENERALI
RIVAROLO
CANAVESE

filippogiovannini@yahoo.it
www.giordanino1973.com

AG GENERALI RIVAROLO CANAVESE

info@giordanino1973.com

tel. 011 4703037

Il Gruppo Alpini di Robassomero
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ASSOCIAZIONE VALORI ALPINI

Descrizione
ENTRATE
5 x 1000 (incasso anno)
Varie
Subtotale entrate proprie
Residuo anno precedente
Totale entrate
USCITE
Spese di gestione e minute
Spese bancarie
Parcelle legali e amministr.
Imposte, tasse e rit. acc.
Subtotale spese proprie
Contributi
Sezione TO per varie istituz.
Sezione TO - Gruppo Sportivo
Gruppi Sezione Torino
A Enti terzi
Subtotale contributi erogati
Totale uscite
Residuo fine esercizio

RENDICONTO ANNI 2017 - 2021

2017

2018

2019

2021
al 30/10

14.039,23
0,09
14.039,32
30.843,20
44.882,52

12.363,25
16.637,72
29.000,97

41.246,14
0,08
41.246,22
16.809,30
58.055,52

213,01
106,37
2.791,36

215,00
141,93

129,84

220,00
117,50

219,25

332,73
689,66

400,00
529,84

337,50

219,25

867,26
495,64
2.791,36
732,73
4.886,99

7.568,00

9.660,70

60.856,52
5.563,82
42.759,43
6.390,19
115.569,96
120.456,95

35.486,66
2.562,00

19.532,52

Totale
2017-21

19.370,01
2,95
19.372,96
57.139,21
76.512,17

3.110,74

12.363,25

2020

19.532,52
38.468,14
58.000,66

106.551,15
3,12
106.554,27
745,97
107.300,24

4.509,57
42.558,23
45.668,97

19.987,14

2.001,13

8.141,16
3.001,82
8.106,90

27.555,14
28.244,80

11.661,83
12.191,67

19.249,88
19.587,38

12.664,26
1.880,62
14.544,88
14.764,13

30.843,20

16.637,72

16.809,30

38.468,14

43.236,53 (al 30/10/21)

Nel presentare il rendiconto anno 2017-2021 voglio ringraziare il presidente Guido
VERCELLINO e tutto il direttivo per la condivisione delle scelte in questi 5 anni.
Ringrazio ancora il mio predecessore Italo PENNAROLI per il suo impegno e la fermezza dimostrata in tanti anni.
Il bilancio rispecchia l’attività svolta, le erogazioni per il 95% sono state assegnate
alla Sezione di TORINO ai GRUPPI ed attività Sportive.
Il restante 5% di concerto con la BRIGATA Alpina Taurinense per le attività di valorizzazione dell’immagine storica ed attuale degli Alpini in Armi.
I soldi che sono stati da Voi versati con il 5 per mille sono interamente ritornati agli
ALPINI, con stanziamente sempre crescenti a favore dei Gruppi.

CHIERI strada P adana I nf. 99 - tel. 011 9490490
CASTELNUOVO D. BOSCO via Roma 27 - tel. 011 9876917
PINO TORINESE via Chieri 78 - tel. 011 8113815
TORINO str. del Lionetto 16 - tel. 011 715554

FORZA DELLA SEZIONE ALLA FINE 12/2021
147 Gruppi, 8280 Soci Alpini - 2339 Aggregati

Contributi erogati
A Enti terzi
5%

Gruppi
Sezione
Torino
37%

Gruppo
Sezione TO
per varie
istituz.
53%

Sezione TO Gruppo
Sportivo
5%

Vi ringrazio ancora per la Vostra generosità.
Al fine di rendere ancora più immediata la lettura del Nostro bilancio lo stesso vi sarà
consegnato annualmente alla riunione dei Capi GRUPPO.
Auguro a Tutti un Buon Natale, ma con tanta malinconia nel cuore per la prematura
scomparsa del Nostro Segretario/Tesoriere Claudio NEGRO. Sentite Condoglianze
da parte di tutto il Direttivo dell’AVA.
Il Presidente
Carlo TRUCCERO

“Aiutare i vivi per onorare i morti”

Siamo alpini
e sappiamo come fare
con gli alpini
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Da questa celeberrima citazione
del compianto Past President nazionale Nardo Caprioli prende spunto
un discorso quanto mai di attualità
oggi, a lungo sulle prime pagine dei
maggiori quotidiani ed in apertura
dei vari palinsesti televisivi: La grave
crisi Afghana.
L’abbandono da parte delle truppe
Nato di questo territorio e l’inevitabile ritorno dei Teleban e della loro
sanguinosa rappresaglia, ha portato
immediatamente alla memoria di
tutti gli alpini il contributo di sangue lasciato in vent’anni dalla Taurinense e dalla Julia. Ed oggi senza la
costante presenza dei nostri militari
oltre alla coalizione NATO, il paese
è ripiombato in un triste e sanguinoso medioevo, fatto di sanguinose
rappresaglie oltre che ad una grave
limitazione di libertà personali e diritti civili che con i nostri alpini la
popolazione afghana aveva iniziato a
conoscere ed ad apprezzare, insieme
a vere ed importanti infrastrutture,
strade, scuole, un ospedale pediatrico, un centro sociale per le donne, da
sempre le ultime in quel paese.
Ora, il triste ritorno al passato ha
costretto uomini e donne, che sono
stati in prima linea nella ricostruzione del paese con i nostri alpini,
a fuggire per evitare la cattura e la

morte per rappresaglia ed a centinaia
stanno arrivando in Italia, uomini e
donne disperati, senza più nulla, bisognosi di tutto. Aiutiamoli!!! Così
come tutti abbiamo fatto in passato, facendo arrivare tramite gruppi,
sezioni e reparti materiali ed aiuti
in Afghanistan, oggi aiutiamoli a riprendere una vita dignitosa. Queste
le parole dell’Associazione Nazionale
Alpini:
Il Presidente dell’A.N.A. Sebastiano Favero con tutto il Consiglio
Direttivo Nazionale, oltre alle parole
di solidarietà per chi in Afghanistan
ha combattuto e per chi ora è rifugiato
politico in Italia, afferma convintamente la disponibilità dell’Associazione, sia a livello centrale, sia a livello
locale, a valutare con le autorità civili
e militari se e come l’ANA possa concretamente contribuire ad aiutare chi
ci ha aiutato
L’A.N.A. è questa, un aiuto sostanziale e materiale a chi ha bisogno, e
questa gente, la stessa gente che ha
aiutato i nostri alpini in Afghanistan
ha bisogno di noi.
Rispondiamo quindi tutti attivamente a questo grido d’aiuto.
Riccardo Blandino
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TORINO - BORGATA PARELLA
TORINO - CENTRO
TORINO - ALPETTE
TORINO - CAVORETTO
TORINO - SASSI
TORINO - NORD
TORINO - MIRAFIORI
TORINO - MADONNA DI CAMP.
CARMAGNOLA
MONCALIERI
TROFARELLO
NICHELINO
POIRINO
SANTENA
CARIGNANO
CANDIOLO
PIOBESI
VINOVO
VILLASTELLONE
LA LOGGIA
CAMBIANO
TESTONA
REVIGLIASCO
CUMIANA
ORBASSANO
GIAVENO-VALGIOIE
BORGARETTO
PIOSSASCO
COAZZE
BRUINO
RIVALTA
TRANA
SANGANO
REANO
RIVOLI
PIANEZZA
ALPIGNANO
ROSTA
DRUENTO
COLLEGNO
VALDELLATORRE
VILLARBASSE
CASELETTE
GRUGLIASCO
GIVOLETTO
SAN GILLIO TORINESE
LA CASSA
VENARIA REALE
ROBASSOMERO
CAFASSE
MONASTEROLO TORINESE
FIANO
VALLO TORINESE
VARISELLA
COASSOLO TORINESE
VIÙ
ALA DI STURA
BALANGERO
CHIAVES-MONASTERO
PESSINETTO
GERMAGNANO
CERES
LEMIE
MEZZENILE
GROSCAVALLO
CHIALAMBERTO
USSEGLIO
TRAVES
PUGNETTO
LANZO TORINESE
CANTOIRA
BALME
CASELLE TORINESE
LEINÌ

Zona

Alp.

Tot.
Aggr.

Del.

Capogruppo

01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
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05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08

168
150
78
71
55
51
27
16
158
105
104
90
82
91
79
85
77
68
69
53
41
32
16
172
143
128
130
78
70
64
43
41
32
22
195
162
134
96
97
98
61
58
60
36
20
13
11
102
68
52
36
19
23
22
63
58
63
54
48
42
53
49
34
49
27
31
34
26
23
29
15
11
115
100

67
35
28
25
24
13
11
6
5
30
13
20
18
3
13
5
11
15
10
15
8
10
5
70
46
27
23
12
17
15
10
9
5
6
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74
49
48
45
32
25
23
11
7
3
3
1
28
33
18
14
10
6
7
20
22
13
22
21
18
2
5
15
0
13
8
5
11
12
3
5
0
40
25

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

COLLE CLAUDIO
COIZZA GIORGIO
DEFENDINI LUIGI
MORETTA PIER LUIGI
GIACOMINI PIER ANGELO
PEROTTO PIERO
PAVAN ARDEMIO
NEGRO CLAUDIO
ABBÀ GIOVANNI BATTISTA
BECHIS ELIO
LESO ALFONSO
VALERIO SCOTTO
BROSSA ROBERTO
BOGLIONE EZIO
ACCASTELLO ANTONIO
DALMASSO STEFANO
VIOTTO DARIO
BRUNETTI RODOLFO
VOLA ELSO
FOCO CARLO
PERINETTO CLAUDIO
CARLO LUIGI ARMOSINO
AGOSTINO ISOLATO
PICCO GIOVANNI
MICHELE RECCHIA
TIZZANI STEFANO
MUROLO ALESSANDRO
MILANO PIER GIORGIO
PORTIGLIATTI POMERI MARCO
DUÒ ALFREDO
VIORA GIACOMO
ROSSO ALESSANDRO
CORRENDO MARIO
GIACONE DANIELE
CATTANEO CARLO
TRUCCERO CARLO
CORDERO MICHELE
BERTOGLIO RENZO
MAROCCO LORENZO
MANFRIN ARMANDO
GIORDA WALTER
PENNAROLI ITALO
FAURE EGIDIO
OMERO CICCILLO
LISA DARIO
ZAMPESE RENZO
MIOLA GIOACHINO
SCIASCIA GENNARO
SILVESTRO PIERANGELO
RUBIOLA DAVIDE
AIRAUDI DINO
CAVALLINI BINO
BUSSONE CLAUDIO
COLOMBATTO ADRIANO
GENINATTI ALICE
TEGHILLO MAURO
BRUNERI ELIO
PERINO GIANCARLO
MICHELETTA MARCELLINO
CRESTO PIERO GIUSEPPE
BARRA PAOLO
TASCA GIUSEPPE
GIACOLETTO PIER LUIGI
CAIOLO FUSERA GRAZIANO
CANEVARI STEFANO
MICHIARDI ERNESTO
RE FIORENTIN RENATO
NARDO RICCARDO
GENINATTI CHIOLERO GIORGIO
PERUCCA GIUSEPPE
SOLERO STEFANO
CASTAGNERI MICHELE
BAIETTO GIUSEPPE
GAJS ALESSANDRO
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123
124
125
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127
128
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130
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133
134
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
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VOLPIANO
SAN MAURIZIO CANAVESE
NOLE CANAVESE
BORGARO
SAN FRANCESCO AL CAMPO
CIRIÈ
MATHI
VILLANOVA - GROSSO
VAUDA CANAVESE
SAN CARLO CANAVESE
RIVAROSSA
GRANGE DI FRONT
FORNO CANAVESE
CORIO CANAVESE
FAVRIA
RIVAROLO
RIVARA
BARBANIA
FELETTO
BOSCONERO
ROCCA CANAVESE
LEVONE CANAVESE
OGLIANICO
LOMBARDORE
CASTELNUOVO DON BOSCO
BUTTIGLIERA D'ASTI
VILLANOVA D'ASTI
PRALORMO
SAN PAOLO SOLBRITO
BERZANO S. PIETRO
PASSERANO
MARETTO D'ASTI
DUSINO SAN MICHELE
MORIONDO TORINESE
MONCUCCO TORINESE
PINO D'ASTI
ALBUGNANO
MONDONIO D'ASTI
ROATTO D'ASTI
CHIVASSO
CASTELROSSO
MONTANARO
BRANDIZZO
TORRAZZA PIEMONTE
SAN SEBASTIANO PO
VEROLENGO
FOGLIZZO
CASTAGNETO PO
CASALBORGONE
RONDISSONE
VERRUA SAVOIA
CRESCENTINO
MURISENGO
BROZOLO-ROBELLA
BRUSASCO
CAVAGNOLO
TONENGO
CHIERI
SAN MAURO TORINESE
SETTIMO TORINESE
PINO TORINESE
PECETTO TORINESE
BALDISSERO
RIVA PRESSO CHIERI
CASTIGLIONE TORINESE
ANDEZENO
RIVALBA
GASSINO TORINESE
MONTALDO TORINESE
ARIGNANO
BARDASSANO
SCIOLZE
CINZANO TORINESE
TOTALI

Zona

Alp.

Tot.
Aggr.

Del.
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12
12
12
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13
13
13
13
13
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13
13

75
75
64
58
56
50
51
38
31
20
21
18
80
80
59
60
49
48
39
39
37
34
25
25
67
41
39
34
28
21
22
22
24
26
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12
16
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62
53
52
46
42
50
45
36
26
16
47
46
45
33
32
34
10
151
139
88
87
68
66
59
48
49
40
42
40
33
28
28
11
8280

30
24
13
16
9
11
6
5
3
10
6
7
17
11
14
5
14
13
20
16
4
5
7
3
13
9
11
12
8
14
10
9
4
0
2
5
5
1
0
33
27
31
23
11
13
5
9
11
7
0
20
12
12
8
9
4
5
41
35
46
19
23
24
18
20
11
11
7
9
15
9
7
3
2339
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3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
6
6
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
338

Capogruppo
ZANCONI TIZIANO
STOBBIA MICHELE
MARIANO FLAVIO
PETRINI MARIO
GENTILA MARCO
PREZZI CARLO
ROCCHIETTI AGOSTINO
ZORZI OTTAVIO
PORETTA EMILIO
PIZZOCARO STEFANO
FERRETTI REMO
MOTTO FABRIZIO
GROSSO GIUSEPPE
BRUNETTA ALDO
MAGLIOCCO GIOVANNI
GALLO ROBERTO
ARCUTI ROBERTO
CHIATELLO CARLO
BOCCHINO PIER GIOVANNI
SAVIO ALESSANDRO
AUDI SERGIO
GIANNI GIACOLETTO
DEMATTEIS ANDREA
COSTA GIUSEPPE
VOLPATO MARIO
GRIMALDI ALESSANDRO
BELLEZZA ALBERTO
TALLONE GIAN MARIO
MIGLIARINO GUIDO
MORRA AGOSTINO
BOLLATI CLAUDIO
CAMPIA FRANCO
OCCHIENA WALTER
LAUTIERI SALVATORE
VINASSA SEVERINO
BARGETTO LORENZO
BARBERO RENATO
LUCIANO SERGIO
GAGLIASSO MARCO
FACCIANO PIERO
VOLPATTO MARIO
MINETTI TOMASO
FARINAZZO ADRIANO
ARTINO LIVIO
CROVELLA GIUSEPPE
CASETTO SANDRO
BERTOLINO BARTOLOMEO
POMA PIERCARLO
BERTOLÈ RENZO
LOMATER FRANCO
ZATTI MARCO
AUDISIO MELCHIORRE MARIO
SCAGLIONE RENATO
BERGOGLIO ALDO
IRICO MASSIMLIANO
ANSELMINO PIO
MUSSANO LUIGI
RUSCO VITTORIO
GUINO STEFANO
MARIO IANNONE
BALCET FRANCESCO
PERELLO GIOVANNI
RONCO ELIO
BRATTA RAFFAELE
CAFASSO ROBERTO
PENASSO FRANCO
BIANCO ALBERTO
GOLZIO GIACOMO
BAUDUCCO MAURIZIO
SCAGLIA PIER LUIGI
AMIONE GIANFRANCO
MASSA DOMENICO
ROSSOTTO LIVIO
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Hanno festeggiato le

ZAFFIRO STELLATO
65 anni di matrimonio

CIAO PAIS
CARIGNANO – Il Socio Valerio
Cesa e gentile Signora Michelina
Chialva. Auguri e felicitazioni da
tutto il Gruppo.

LANZO - Il Socio Capogruppo Onorario Cav. Bruno Griglione e gentile
Signora Rosangela Coletti. Auguri
dalla Famiglia e dai Soci del Gruppo.
BUTTIGLIERA D’ASTI – Il Socio
Aggregato Pino Manello e gentile
Signora Maria Natta. Fervidi auguri
e felicitazioni dai familiari e dai Soci
del Gruppo.

CHIAVES – MONASTERO di LANZO – Il Socio, Vice Capo Gruppo primo Alfiere, Cresto Aleina Giacomo
e gentile Signora Araudo Mariuccia.
Vivissime felicitazioni e auguri dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

LOMBARDORE – Il Socio Sergio Stefanetto e gentile Signora Fiorentina
Marchionatti. Auguri da tutti i Soci del
Gruppo.
PIOSSASCO – Il Socio Valentino Faudone e gentile Signora Luciana Destefanis 24/09/1961.
TO-MIRAFIORI – Il Socio Capogruppo
Ardemio Pavan e gentile Signora Regina. Infiniti auguri dai figli, nipoti, parenti
e dai Soci del Gruppo.

Hanno festeggiato le
CHIVASSO – Il Socio Corrain Amedeo (Armando) e gentile Signora
Cena Francesca. Il Direttivo unito
alla famiglia e tutti i Soci del Gruppo. Porgono i più fervidi auguri per
il ragguardevole traguardo raggiunto.
MONCALIERI – Il Socio Mario Fasciola
e gentile Signora Lina. Per un invidiabile
felice traguardo, un coro di felicitazioni
da tutti i Soci del Gruppo.
MONTALDO T.SE – Il Capo Gruppo
onorario Luigi Caramello e gentile Consorte Angiolina. Tutti i Soci si uniscono
al loro anniversario.

Hanno festeggiato le

FAVRIA - Il Socio Giorgio Damilano
e gentile Signora Teresa Appino. Vivissime felicitazioni dal Direttivo e da
tutti i Soci del Gruppo per il prestigioso traguardo raggiunto. Voglia il
buon Dio conservare la loro unione
per molti anni ancora.

FELETTO – Il Socio Arnaldo Bretto e
gentile Signora Piera Giachin Ricca. Felicitazioni e auguri dal Direttivo e i Soci
del Gruppo.
GRUGLIASCO – Il Socio Bruno Forapani e gentile Signora Luciana Begnardi. Auguri e felicitazioni per il traguardo
raggiunto.

Nozze di Diamante

60 anni di matrimonio

Nozze di Smeraldo

55 anni di matrimonio

BARBANIA – Il Direttivo e tutto il
Gruppo Alpini di Barbania porge i
più sinceri auguri al socio Aldo Cornelio e alla sua Signora Domenica
Fassero.

LA LOGGIA – Il Socio e Vice Capogruppo Annibale Giacosa e gentile Signora Dina Vendrame. Auguri da tutto
il Gruppo.

PIOBESI T.SE – Il Socio Giuseppe Pettiti e gentile Signora Teresa Gariglio.
Il Direttivo, i Soci e gli Aggregati del
Gruppo esprimono vivissime felicitazioni ed i migliori auguri.
ROBASSOMERO – Il Socio Capogruppo Onorario Angelo Rolando e gentile
Signora Teresita Chiappino.
SAN SEBASTIANO PO – Il Socio Silvio Viano e gentil Consorte Emma Birolo. Felicitazioni e auguri dal Direttivo e
da tutti i Soci del Gruppo.
SCIOLZE – Il Socio Dovis Pagliarini e
gentile Consorte Giampiera Caneparo.
Tutto il Gruppo partecipa alla loro grande gioia per il bel traguardo raggiunto
ed augura ai novelli sposini tantissimi
anni da passare insieme in pace, serenità e salute.
VOLPIANO – Il Socio Cassiere Angelo Gennari e gentile Signora Teresina
Mana. Dal direttivo e da tutti gli alpini
del gruppo giungano i più sinceri e affettuosi auguri per il loro 55° anniversario di matrimonio.

Hanno festeggiato le

Nozze di Oro

50 anni di matrimonio

CUMIANA – Il Socio Massimo De Agostini con la gentile Signora Maria Degano. Auguri e felicitazioni da tutti i Soci
Del Gruppo.
MONCALIERI – il Socio Ennio Mascherin e gentile Consorte Sig.ra Bruna. Felicitazioni e auguri di lungo prosieguo
da tutto il Gruppo.
MONTALDO T.SE – Il Socio Riccardo
Musso e gentile Consorte Angiolina.
Tutti i Soci si uniscono al loro anniversario.

MONTANARO – Il Socio Luigi Menso e gentile Signora Valentina Cerutti. Congratulazioni ed Auguri dal
Direttivo e da tutti i Soci del gruppo.

PESSINETTO – Il Socio Aggregato Pier
Angelo Mossotto e gentile Signora Cristina.

FAVRIA – Il Socio Franco Norcia con la
gentile Signora Nerina. Auguri e felicitazioni.

VAL DELLA TORRE – Il Socio Alpino
Battista Berta e gentile Signora Michelina Bonino.

FELETTO – Il Socio Aniceto De Santis e
gentile Signora Antonia Iacopino. Il Socio Sergio Rosso e gentile Signora. Felicitazioni e auguri dal Direttivo e i Soci del
Gruppo. Ilde Oddone. Il Socio Giancarlo
Bonomo e gentil Signora Ada Gribaudi.
Il Direttivo e tutto il Gruppo porgono i
migliori auguri e le più vive felicitazioni.

VENARIA – Il Socio Giuseppe Zese e
gentile Signora Antonietta Piacenza. Il
Direttivo e tutti i Soci del Gruppo porgono la più vive felicitazioni per l’importante traguardo raggiunto.
VERRUA SAVOIA - Il Socio Natalino
Moietta con la gentile Signora Ornella.
Felicitazioni da parte di tutto il Gruppo.
VILLASTELLONE – Il socio Giuseppe
Chiesa e gentile Signora Elda Giusiano.
Le più calorose felicitazioni ed auguri
dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

ALPIGNANO – Il Socio Ottavio Mina e
gentile Signora Silvana Caracciolo. Felicitazioni ed auguri da tutto il Gruppo.
ANDEZENO – Il Socio Capo Gruppo
Franco Penasso e gentile Signora Marina Belliardo. Tutti i soci del Gruppo augurano ai festeggiati ogni bene.
CARIGNANO – Il Capo Gruppo Antonio Accastello e gentile Signora Bruna
Chiappero. Auguri e felicitazioni da tutto il Gruppo.
CHIAVES-MONASTERO – Il Socio
Franco Bruna e la gentil Consorte Signora Irma Olivetti. Complimenti e congratulazioni dal Direttivo e da tutto il Gruppo.
COAZZE – Il Socio Roberto Ravera e
gentile Consorte Maria Giovanna Gavello. Felicitazioni ed auguri da tutti gli
Alpini del Gruppo.

GIAVENO – Il Socio Consigliere Giovanni Parolo e la gentile Signora Ornella
Bertolotto. Da parte del Direttivo e tutti
i Soci del Gruppo infiniti auguri e felicitazioni.
NOLE – Il Socio nonché Segretario del
Gruppo Gianluigi Pistol con la gentile
Signora Lorella Merlo. Auguri dal Direttivo e da tutto il Gruppo.

Nozze di Zaffiro
LA LOGGIA – Il Socio Mario Cerrato e
gentile Signora Liliana Gavello. Il Socio
Beppe Chiesa e gentile Signora Laura
Arduino. Auguri da tutto il Gruppo.
Il Socio Antonio Boccardo e gentile
Signora Miranda Rusalem. Da tutto
il Gruppo alla nostra Madrina e al
Vecio congratulazioni per il raggiungimento dei Vostri 50 anni insieme.

45 anni di matrimonio
ANDEZENO – Il Socio Dario Abrate e
gentile Signora Rina Bagatin. Tutti i soci
del Gruppo augurano ai festeggiati ogni
bene.
CUMIANA – La Socia Aggregata Giulia
Franchino con il Signor Giovanni Carello. Auguri e felicitazioni da tutti i Soci
del Gruppo.

PIOBESI T.SE – Il Socio Mario Ferrero con la gentile Signora Maria Stella
Ballario. Felicitazioni e auguri per il traguardo raggiunto dal Direttivo e da tutti
i Soci ed Aggregati del Gruppo.
RIVALTA – Il Socio Piero Ruscello e gentile Consorte Elisa De Girolami. Auguri e
felicitazioni da tutti i Soci del Gruppo.
RIVOLI – Il Socio Alfredo Bertolotto e
gentile Signora Renata Portonero. Le
più vive congratulazioni da tutti i Soci del
Gruppo. Il Socio Francesco Bosticardo
e gentile Signora Rosalba Gennaro.
TORINO NORD – Il Socio Gianfranco
Ronco e gentile Consorte Giuseppina
Icardi. Auguri e felicitazioni dal Direttivo
e da tutti i Soci del Gruppo.

PIOBESI T.SE – Il Socio Fiorenzo Faccin e gentile Signora Giuseppina Oddenino. Felicitazioni vivissime e infiniti
auguri dal Direttivo e da tutti i Soci ed
Aggregati del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Rubino

40 anni di matrimonio
BARDASSANO – Il Direttivo ed i Soci
porgono i migliori auguri al Socio Armando Viora e gentile Consorte Marisa
Rocco.

USSEGLIO – Il Socio del Direttivo
Antonio Perino e gentile Signora Piera Perino Chinchin. Auguri e felicitazioni da tutti i Soci del Gruppo.

BUTTIGLIERA D’ASTI – Il Socio Angelo Bechis e gentile Signora Laura
Berto hanno festeggiato i 40 anni di
matrimonio. Congratulazioni e felicitazioni dal Direttivo e da tutti i Soci
del Gruppo.

35 anni di matrimonio

MONTALDO T.SE – Il Socio angelo
Roccati e gentile signora Giancarla. Auguri e felicitazioni da tutto il Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Argento

25 anni di matrimonio
ALPIGNANO – Il Socio Maresio Bengio
e gentil Signora Lorena Tosin. Felicitazioni ed auguri da tutto il Gruppo.
MONTALDO T.se – Il Socio Luca Biesta
e gentile Signora Raffaella. Infiniti auguri da tutto il Gruppo.
PECETTO – Il Socio Giuseppe Pogliano e gentile Signora Barbara Giliberti.
Auguri e felicitazioni dal Consiglio Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.
Il Socio Mauro Luban e gentile Signora
Carla Gallo. Auguri e felicitazioni dal Consiglio Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

CU LL E

Nozze di Corallo
DUSINO SAN MICHELE – Il Socio
Consigliere Francesco Lanfranco e
gentile Signora Maura Ferraro hanno
festeggiato il loro anniversario in una
cornice di amici e parenti. Il Gruppo
esprime le più vive felicitazioni.
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(figli e nipoti dei Soci, Aggregati e Amici
degli Alpini)

Hanno festeggiato le

PESSINETTO – Il Socio Aggregato
Giuseppe Bongiorno e gentile Signora
Angiola.
ALPETTE – Il Socio Bruno Bianco e
gentile Signora Anna Puttin, a settembre hanno festeggiato il loro 50°
anniversario di matrimonio. “In 50
anni avete avuto tanti momenti felici. Non sono mancati i periodi difficili, insieme li avete superati e sono
serviti a rafforzare la vostra unione”.
Complimenti e felicitazioni. Un augurio speciale da Arianna e Monica. I
Soci del Gruppo abbracciano Bruno
che per tanti anni li ha guidati e ringraziano Anna per la santa pazienza.

DRUENTO – Il Socio Franco Costa e
gentil Consorte Claudia Negri. A loro i
più sinceri auguri dal Capo Gruppo, il
Direttivo e tutti i Soci.

Hanno festeggiato le

LOMBARDORE – Il Socio Antonino
Ferrera e gentile Signora Giovanna Nazario. Congratulazioni ed auguri da tutti
i Soci del Gruppo.

CARMAGNOLA – Il Socio Giovanni Bosio e gentile Signora Giulia Rabbone. Il
Socio Antonio Angonoa e gentile Signora Maria Annunziata Torassa. Tanti
auguri e felicitazioni dal Direttivo e da
tutti i Soci del Gruppo.

BALANGERO – Il Socio Giovanni Battista Bo e gentile Signora Maria Giovanna Barra. Auguri e felicitazioni del Direttivo e dai Soci del Gruppo.

LA CASSA – Tutti i Soci del Gruppo
porgono i più sentiti auguri al Socio
Consigliere Tommaso Rolle ed alla
gentile consorte Signora Bruna Rolle
ed augurano ancora tanti anni di salute e di serenità.

CIAO PAIS

MONTALDO T.SE – Il Vice Delegato
della 13a zona e segretario del Gruppo
Mario Zorzi e gentile Signora Elda. Auguri e felicitazioni da tutto il Gruppo.
PECETTO – Il Socio Gianpaolo Rasetto
e gentile Signora Lucia Rabino. Auguri
e felicitazioni dal Consiglio Direttivo e
da tutti i Soci del Gruppo.
TRAVES – Il Socio Angelo Olivetti e la
Signora Rosalba Cagliero. Vivissimi auguri da tutti i Soci del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Perla

30 anni di matrimonio
PECETTO – Il Socio Roberto Odino e
gentile Signora Claudia Caudana. Auguri e felicitazioni dal Consiglio Direttivo
e da tutti i Soci del Gruppo.
PIOBESI T.SE – Il Socio Luca Gariglio e
gentile Signora Marina Macchiorlatti Vignat. Auguri e felicitazioni dal Direttivo e
da tutti i Soci ed Aggregati del Gruppo.

MATR IM ON I
LEYNÌ – Simone Bianco, figlio del Socio consigliere con Federica Depaoli.
TRAVES – il giorno 28 agosto si sono uniti in Matrimonio il Socio Aggregato
Daniele Perino con la Signorina Chiara Bergamino. Ai novelli sposi gli auguri da
parte di tutti i Soci del Gruppo.

ANDEZENO – Alice, nipote dei Soci
Silvana Ghidella e Ermes Dante.
ARIGNANO – Francesco, figlio del
socio Gabriele Gunetti.
BORGARETTO – Tommaso, figlio
del Socio Claudio Santoiemma.
BRANDIZZO – Momo, nata da Zhou
Shiqi e da Diego Barbera, figlio del
Socio Alpino Giovanni.
BUTTIGLIERA D’ASTI – Cristian, nipote del Socio angelo Bechis.
CAFASSE – Arianna, nipote del Socio Giovanni Lucco Borlera, auguri e
felicitazioni da tutti i Soci del Gruppo.
CASELETTE – Ettore, nipote del Socio Consigliere Giovanni Bertolotto.
CHIALAMBERTO – Viola, nipote del
Socio Aggregato Giuseppe Drò.
CHIAVES-MONASTERO – Marina,
secondogenita del Socio Giacomino
Barra.
CUMIANA – Eleonora e Alessandro,
nipoti del Socio Renzo Maletto.
FAVRIA – Umberto e Francesco, nipoti del Capogruppo Giovanni Magliocco.
GERMAGNANO– Antonio, nipote del
Socio Antonio Casassa. Elia, figlio
del Socio Manuele Priamo.
LA LOGGIA – Agnese, nipote del Socio Aggregato Agostina Chiesa. Irene, nipote del Socio Enzo Gargano.
MONTALDO T.se – Elsa, nipote del
Vice Delegato e segretario del Gruppo Mario Zorzi e nipote del Socio Aggregato Marco Zorzi.
ORBASSANO – Nadia, nipote del
Consigliere Piero Canavesio.
RIVA DI CHIERI – Alessia, figlia del
Socio Aggregato Alberto Manzin.
ROBASSOMERO – Samuele, nipote
del Socio Vice Capogruppo Dino Curti.
SAN SEBASTIANO PO – Margherita, nipote del Socio Aggregato Domenico Torrero. Emma, nipote del
Socio Aggregato Guido Viano.
VERRUA SAVOIA – Lavinia, nipote
del Socio Angelo Berra.

CIAO PAIS
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LUTTI
ALPIGNANO – Il Socio Giuseppe Gottero, il Socio
Mauro Tavella, il Socio Carlo Franchino, il fratello
Mario del Socio Costanzo Gertosio.
ANDEZZENO – Angela Audasso, moglie del Socio Alessandro Voglino.
ARIGNANO – Il Socio Giuseppe Occhiena.
BARBANIA – Il Socio Germano Giglio.
BARDASSANO – Franco, fratello del Socio Giovanni Bava. Consolina, mamma del Socio Aggregato Renato Roasio.
BORGARETTO – Il Socio Decano Giuseppe Degioanni. Il Socio Giuseppe Destefanis.
BRANDIZZO – Il Socio Claudio Valla. Teresa,
mamma del Socio Aggregato Pietro Sasanelli.
Mario Panicco, suocero del Socio Alpino Gianni
Bosticco. Ida Riscaldino, suocera dell’Aggregato
Franco Malaguti.
BUTTIGLIERA D’ASTI – Primo Berto, suocero del
Socio Angelo Bechis.
CAMBIANO – Il Socio Antonio Gastaldi.
CANDIOLO – Il Socio ex Consigliere Luigi Bertero
(Gino).
CARIGNANO – Il Socio Francesco Nicola.
CARMAGNOLA – Il Socio Giovanni Portesio.
CASALBORGONE – La Signora Lucia Cena, Moglie del Socio Colonnello Luigino Seglie. Le più
sentite condoglianze ai famigliari da tutti i Soci del
Gruppo.
CASTAGNETO PO – Il Papà del Vice Capo Gruppo Sergio Cerano.
CAVAGNOLO – La mamma del Socio Massimo
Brasso.

CHIAVES – MONASTERO di LANZO – Il Socio
Fornelli Aleina Mauro.
CHIVASSO – Il Fratello del Socio Luigi Banche.
La nonna del Socio Emanuel Bava. Il Socio
Consigliere Dante Appino. La suocera del Socio
Roberto Martinengo. Il Socio Franco Angotti. Lo
suocero del Socio Angelo Foti.
CHIALAMBERTO – Il Socio Sergio Garbolino.
CUMIANA – Il papà del Socio Massimo Squillace.
FAVRIA – La mamma del Socio Lino Pomatto.
FOGLIZZO – Il Socio decano del Gruppo Matteo
Dorma.
FORNO – La moglie del Socio Rinaldo Grosso e
mamma del Socio Elvis.
DUSINO SAN MICHELE – La Signora Marisa Saracco, moglie del Socio Giovanni Ballario. Sen-tite
condoglianze dal Gruppo di Dusino San Michele.
DRUENTO – La mamma del Socio Aggregato
Angelo Vottero.
GERMAGNANO – La suocera del Socio Ugo
Barra.
GIAVENO – Il socio Attilio Dellacasa, il Socio Enzo
Ferrarese, la moglie del Socio Aggregato Marcello
Prioris.
LA LOGGIA – La mamma del Socio Giampaolo
Lucchini
LEYNÌ – Sandra, figlia del Socio Aggregato Michelangelo Parola e sorella del Socio Paolo Parola.
Giorgio, fratello del Socio Consigliere Battista
Marengo.
LOMBARDORE – Il Socio Bernardino Bogni.
MEZZENILE – Nella mattinata di mercoledì 27 ottobre, nella sua casa di Mezzenile in fraz. Murasse, in punta di piedi si è spenta la storica Madrina

del Gruppo Alpini di Mezzenile, la Sig.ra Gianna
Zaroli ved. Geninat.
Cara Madrina, dal 1974 anno di rifondazione del
Gruppo, sei entrata a far parte della nostra famiglia alpina e sei stata sempre al nostro fianco,
come una Mamma con i propri figli e, forse, anche
per questo ci chiamavi “I miei Alpini”. Ora che sei
tornata accanto al tuo Lodovico lassù, noi Alpini,
con le lacrime agli occhi, ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stata parte della nostra grande
Famiglia Alpina.
MONASTEROLO T.se – Fiorenzo padre del Socio
Claudio Perga.
MONCALIERI – Il papà del Socio Alpino franco e
Mauro Fausone.
MONDONIO – La mamma del Socio Andrea Varesio.
MURISENGO – Il Socio Alpino Giuseppe Bonino
(Beppe).
NOLE – La moglie del Socio Carlo Tomatis e
mamma del Socio Piero Tomatis.
ORBASSANO – Guido Mottoso, fratello dell’ex
Capogruppo Pierluigi.
PECETTO – Il papà del Socio Gabriele Odino.
PESSINETTO – Il Socio consigliere del gruppo
Silvano Turinetti, rita la compagna del Socio Secondo Bertino.
PIOBESI TORINESE – Il Socio Angelo Audisio. Il
Socio Adriano Ferraro. Giovanni fratello del Socio
Antonio Ghiano. Il Socio Giuseppe Pacotto decano del Gruppo e Presidente dell’Associazione
e Reduci.
PUGNETTO – Il Socio fondatore Ru Giuseppe
(Gigi).

RIVA PRESSO CHIERI – La signora Liliana, suocera del Socio Pierangelo Cumino. La signora
Maria Pia Viarisio, suocera del Socio Alpino Luigi
D’Angelo.
RIVARA – Il Socio Giacomo Bianco. La moglie
del Socio Sandro Rostagno. La sorella del Socio
Vicecapogruppo Bruno Boldini. La zia del socio
GHELLER Enrico Gheller. Il Gruppo tutto si unisce al dolore delle Famiglie per la perdita dei loro
congiunti.
RIVOLI – La signora Martina Balboni, mamma del
Socio Renato Bono. Il Socio Consigliere Giuseppe Valero classe 1943 il Consiglio Direttivo e tutti
i Soci esprimono le più sentite condoglianze alla
famiglia. La signora Giuseppina Lampo, mamma
dell’Aggregata Barbara Bianco e suocera del
Socio Consigliere Giorgio Bordiga. Il Consiglio
Direttivo e tutti i Soci esprimono le più sentite
condoglianze.
ROBASSOMERO – La sorella del Socio Ferruccio
Pivaro.
SAN FRANCESCO AL CAMPO – Enrichetta, la
mamma del Socio Tonino Martinetto.
SAN MAURIZIO C.se – Il Papà del Socio Guido
Geninatti.
SAN SEBASTIANO PO – Il Socio Beppe Boschetti.
SETTIMO – Il Socio Alfredo Pautasso.
TONENGO – Il Socio Romano Sarboraria.
TRAVES – La Signora Guglielmina (Mina) Olivetti
suocera del Socio Piero Serena.
VAL DELLA TORRE – Il Socio Alpino Aldo Mussino. Il Socio Alpino Franco Bertolotto. Il Socio
Aggregato Sergio Bertolotto.

PE NN E MO ZZ E

BORGARETTO – Il Gruppo an-

nuncia con profonda tristezza la
scomparsa del Socio Giuseppe Destefanis, classe 1935, 3° Artiglieria
da Montagna Julia. Benefattore del
Gruppo, dotato del senso dell’appartenenza. Era un appassionato giocatore delle bocce, e sovente partecipava alle gare organizzate dai gruppi
ANA. Un sincero grazie agli Alpini
presenti alle esequie.

COAZZE – Il Gruppo Alpini si LEYNÌ – Il Gruppo, con profondo POIRINO – Il Gruppo comunica SAN CARLO – Il Socio Eugenio
unisce al dolore della famiglia per
la scomparsa del socio Michele
Mattone classe 1929 già del 3°
RGT MONTAGNA.

dolore annuncia la scomparsa del
Socio Pietro Turina classe 1936
ex Capogruppo di Mappano. La
figlia ed il Gruppo di Leynì ringraziano tutti i gruppi che con i gagliardetti e la loro presenza hanno
voluto accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.
Gruppo Leynì

con tristezza la scomparsa dell’Alpino Battista Serra classe 1939.
Battista è sempre stato uno dei
più attivi nelle attività del Gruppo
svolgendole con passione e dedizione. Esprimiamo le più sincere condoglianze alla Madrina del
Gruppo Lucia ed a tutta la famiglia.

Peloso classe 1940. L’onestà è
stato il suo ideale, il lavoro la sua
vita, la famiglia il suo affetto più
caro. Il suo esempio resterà sempre nella nostra memoria.
Gruppo San Carlo

VAUDA C.SE – Con profondo
cordoglio e tristezza, il Gruppo comunica la perdita dell’Alpino Carlo
Riassetto classe 1942. Il Direttivo
e tutti i Soci porgono le più sentite
condoglianze alla famiglia.

SAN MAURIZIO C.SE – Il So- TORINO CENTRO – gli Alpicio Antonio Balma Mion, classe
1937, decano del gruppo, appartenente al 3° Alpini, durante il militare
scoprì di essere particolarmente
portato per l’alpinismo e di li ebbe
inizio la sua lunga avventura di alpinista: iscritto da molti anni al Gruppo fece parte del Coro del Gruppo
e del Coro Sezionale, giovanissimo
entrò nel Club Alpino Accademico Italiano e la sua vita fu sempre
improntata verso la montagna
nelle migliori declinazioni: un alpino con la “montagna nel cuore”.
Condoglianze ai famigliari da parte
del consiglio e degli alpini tutti del
Gruppo di S. Maurizio.

ni del gruppo Torino centro con
grande dolore comunicano che il
vice capo gruppo ten. Renato Gunetti è “andato avanti”.
Lo ricordiamo come modello di altruismo e generosa collaborazione: sempre presente e attivo nelle
varie iniziative del Gruppo. Vice
Capo Gruppo da oltre 20 anni,
sensibile e ricco di saggi consigli ha saputo riunire intorno a se
tanti Amici che ora lo piangono e
lo ringraziano per l’amicizia spontanea, leale e disinteressata che è
stata per noi un prezioso esempio
di vita.

VAL DELLA TORRE – Tutti i Soci
del Gruppo di Val della Torre annunciano la scomparsa del Socio Aldo
Mussino, classe 1933 del battaglione
“Susa” a Pinerolo. Sei stato per molti
anni l’Alfiere del Gruppo partecipando alle feste, ritrovi e adunate sovente con la tua fisarmonica ad allietare i
presenti. Sei stato un grande amico e
Alpino esemplare, lo dimostra la forte
presenza di Alpini stretti attorno a te
per accompagnarti nell’ultimo viaggio. Ringraziandoti per il lavoro svolto
nel Gruppo noi ti diciamo solamente
“Ciao Aldo”.

TORINO MADONNA DI
CAMPAGNA – Caro Claudio, non ci sono parole per
poter giustificare la tua dipartita, ma siamo certi che
lassù qualcuno aveva bisogno di un Alpino in gamba e
per questo ha scelto te.
Ora da lassù proteggi la tua
famiglia e tutti noi.
Il presidente Guido Vercellino, il Consiglio Sezionale e tutti gli Alpini della Sezione A.N.A. di
Torino, si stringono in un forte abbraccio alla cara Monica e ai
figli, porgendo le più sentite condoglianze.

