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Ivrea Abbraccia 
gli Alpini

In occasione del centenario del-
la sezione di Ivrea, si è svolta do-
menica 11 settembre la sfilata del 

primo raggruppamento, composto 
dai gruppi alpini di Francia, Liguria, 
Valle D’Aosta e del Piemonte, la Veja, 
naturalmente, era presente in forze. 
Complice una bellissima giornata ed 
il calore degli eporediesi all’avveni-
mento, che si son riversati in strada 
con genuina partecipazione, si è svol-
ta una stupenda sfilata per le vie del 
centro cittadino Canavesano. Questa 
partecipazione dei cittadini alla sfi-
lata fa riflettere sul perché gli alpini 
piacciono tanto, e sono così simpatici. 
Piacciono non perché sono un corpo 
antico, lo sono di più i carabinieri; né 
per la lunga penna nera sul cappello, 
che allora ne hanno di più e più belle 
i bersaglieri; né perché nati per difen-
dere i confini delle Alpi da francesi e 

austroungarici, perché erano per anto-
nomasia i nostri primi scudi dal nemi-
co, tanto che il loro motto è ed era “Di 
qui non si passa”. 

Questo oggi, casomai, è un ruolo 
che spetta all’aviazione e alla marina. 
Paradossalmente, gli Alpini, scaldano 
il cuore perché, pur con il loro glo-
rioso passato dove hanno dato prova 
di valore in tutte le guerre ed il loro 
spirito di sacrificio è ormai leggenda-
rio, sono un caso a sé. L’apparire meno 
marziale rispetto ad altri corpi e, que-
sta, è una mia personale opinione, è 
perché in montagna non si sta in for-
mazione come sul ponte di una nave, 
non si procede al millimetro come in 
aeronautica, non si marcia allineati e 
composti come in fanteria, no, noi Al-
pini anche se sfiliamo in ranghi com-
patti durante le manifestazioni siamo 
amabilmente scomposti, felicemente 

individui, come quando ognuno cerca 
il sasso giusto per avanzare su un sen-
tiero scosceso. Quando sfiliamo, come 
ad Ivrea, e avanziamo in massa, non 
fa pensare alla marzialità, ma alla pura 
testimonianza dei nostri valori Alpi-
ni. Quando la gente vede gli Alpini ai 
raduni o all’Adunata nazionale, pensa 
subito al mulo, animale ormai mito-
logico, eppur ancora adesso amato da 
tutti per la sua forza mite e testarda. 
I muli che, con fierezza di razza pu-
rissima nascondevano la loro modesta 
condizione, portavano su per sentieri 
montani inarrivabili ai più, pesanti ca-
richi. Noi siamo Alpini, soldati mon-
tanari, soldati contadini, amati da tutti 
perché abbiam sempre lottato con la 
tenacia e la forza di un mulo, ricor-
dando a tutti l’attaccamento al cor-
po, al gruppo, alla terra ed alla nostra 
amata Patria e oggi, ad un popolo che 
quell’attaccamento potrebbe smarrir-
lo, noi Alpini, con il nostro spirito, gli 
si cerca di rinfrescar memoria. 

Il prossimo anno, il raduno del 
primo raggruppamento, si volgerà ad 
Aosta e sarà ancora una volta, una 
grande festa.

Alpino Giorgio Cortese

Sono anni che se 
ne parla e oggi, 
sembra aprirsi 

un piccolo spiraglio 
verso una nuova “leva 
obbligatoria”. Ovvia-
mente, per i puristi o 

nostalgici della nostra NAJA, il nuovo 
progetto potrà sembrare non abba-
stanza significativo. Personalmente la 
penso in modo diverso. Reintrodurre 
un servizio obbligatorio per tutti i 
giovani, per formarli nel campo della 
protezione civile, dell’ambiente e del 
servizio pubblico, con una formazio-
ne anche militare che contribuisca a 
creare una riserva impiegabile sul ter-
ritorio nazionale, penso sia finalmente 
l’occasione per offrire ai nostri ragazzi 
la possibilità di servire lo Stato e per 
dar loro una grande opportunità di 
crescita. I nostri campi scuola, dedica-
ti ai giovani dai 16 ai 25 anni, sono un 
esempio importante di quanto i nostri 
ragazzi abbiano la volontà di metter-
si in gioco, soprattutto se guidati da 
persone che sappiano trasmetter loro 
il valore del servizio e del sacrificio. 

Il tempo passa ed il mondo cam-
bia velocemente, forse anche troppo 
in fretta ma, oggigiorno, far riscoprire 
quali siano i nostri doveri a chi è sicu-
ramente conscio dei propri diritti, può 
essere la strada maestra per il futuro 
del nostro paese.

Luca Marchiori

Una possibilità 
di crescita 
personale
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Bando borse di studio 2022

Manifestazioni  
Ottobre Novembre 2022

 Data  Luogo  Manifestazione  Consigliere 

2/10 Novara Centenario

1-2/10 Cortina d’Ampezzo Centenario Sezione Cadore

1-2/10 Saluzzo 26° Raduno Gruppo Aosta

2/10 Abbiategrasso Centenario
Marco 
Sacchetto

2/10 Acqui Terme Raduno Fanfare congedati

2/10 Cavagnolo 75° del Gruppo

2/10 Lombardore 60° del Gruppo

7-8-9/10 Albisola (Savona) Alpino dell’Anno

8-9/10 Mestre Madonna del Don

9/10 Rocca / Val Malone 95° del gruppo

9/10 Rosta 90° del Gruppo

9/10 Torino
Stazione Porta Nuova binario 1 h 9/18 
Treno della Memoria

9/10 Arignano Inaugurazione nuova sede

16/10 Leinì Annuale

13-16 /10 Napoli
Conclusione celebrazioni 150° Corpo 
degli alpini

16 /10 Pino Torinese 75° del Gruppo

16/10 Torino Nord 45° del Gruppo

21/10 Sede Sezionale CDS

22- 23/10 Cambiano
90+2° del gruppo + 50° del Monumento + 
Festa 2° Zona

22-23/10 Genova Festa Sezionale

23/10 Lecco 2° raggruppamento

29-30/10 Biella Centenario

12/11 Torino Assemblea dei Capigruppo

Il Consiglio Direttivo Sezionale ha deliberato la data dell’Assemblea e le mo-
dalità di presentazione delle candidature alle Cariche Sociali.
Candidatura alle Cariche elettive:
1. Elezione del Presidente della Sezione
2. Elezione di n° 8 (otto)Consiglieri Sezionali
3. Elezione di n° 1 (uno) Revisore dei Conti effettivo
4. Elezione di n° 1 (uno) Revisore dei Conti supplente
5.  Elezione dei Delegati alla Assemblea Nazionale   

(numero da definire in base ai Soci 2022)
I moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili in Segreteria 
Sezionale e vanno restituiti regolarmente compilati e completi della docu-
mentazione richiesta (se alla prima candidatura) entro e non oltre le ore 21.30 
del 14 Dicembre 2022.
L’Assemblea sezionale dei delegati è fissata per il giorno 11 Marzo 2023.
Si ricorda che per le candidature è necessario possedere una anzianità  
di appartenenza alla Sezione di Torino di almeno 3 anni consecutivi.

Assemblea Ordinaria  
dei Delegati

In memoria dei Presidenti sezionali 
Fanci e Scagno, la Sezione A.N.A. 
di Torino assegna per l’anno scola-

stico 2021 – 2022 n°6 Borse di Studio 
ai giovani studenti che abbiano supe-
rato l’esame di Stato conclusivo del 
corso di studi e siano figli, o nipoti, 
(figli di figli), di Alpini iscritti presso 
la Sezione A.N.A. di Torino ed in re-
gola con il tesseramento.

1) Criteri di Assegnazione
Concorrono alla assegnazione delle 

borse di studio i candidati che al ter-
mine dell’anno scolastico 2021 – 2022 
abbiano superato l’esame di maturità 
e conseguito il diploma di Licenza 
Liceale o il diploma di Istituto Tecni-
co o Professionale (corsi della durata 
quinquennale) e abbiano ottenuto una 
valutazione di almeno 80/100.

Le n° 6 Borse di Studio del valore 
di € 400,00 cadauna verranno attribu-
ite ai primi 6 classificati nella gradua-
toria stabilita in base alla migliore vo-
tazione raggiunta. A parità di merito 

costituiscono titolo di preferenza per 
l’assegnazione delle Borse, nell’ordine:

• Figli di genitore Alpino
• Nipote di nonno Alpino
•Anzianità di iscrizione (senza 

interruzione) del Socio alla Sezione 
A.N.A. di Torino

2) Domanda di partecipazione e 
documenti

La domanda di ammissione alle 
Borse di Studio, redatta dal Socio su 
apposito modulo ritirabile presso la 
Segreteria della Sezione di Torino o 
scaricabile dal sito web http:// www 
alpini.torino.it dovrà pervenire, esclu-
sivamente tramite il Capo Gruppo del 
Socio, alla Segreteria della Sezione 
A.N.A. di Torino entro e non oltre il 
giorno mercoledì 30 novembre 2022 
corredata dei seguenti documenti:

1) Copia del diploma conseguito o, 
in alternativa, certificato in carta sem-
plice dell’autorità scolastica attestante 
il Titolo di Studio conseguito e la va-
lutazione finale all’esame di Stato.

2) Stato di famiglia in carta libera o 
autocertificazione.

3) Dichiarazione del Capo Gruppo 
attestante l’iscrizione del Socio alla

Sezione A.N.A. di Torino e l’anno 
di anzianità di iscrizione. 

4) Solo per i nipoti di nonni Alpi-
ni, oltre allo stato di famiglia occorre 
anche presentare una dichiarazione

del Socio Alpino attestante che il 
candidato (nome) è figlio/a del pro-
prio figlio/a (nome)

3) Consegna delle Borse di Studio
La consegna delle Borse di Studio 

avrà luogo nel mese di Giugno 2023 
presso la Sede in occasione delle ce-
lebrazioni per la Festa Sezionale. Ai 
premiati, che dovranno ritirare perso-
nalmente la Borsa, verranno, a tempo 
debito, comunicate sia la data che le 
modalità della Cerimonia di consegna 
dei premi.

CHIERI strada Padana Inf. 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  

 

 

Siamo alpini  
e sappiamo come fare 
con gli alpini 
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Un servizio obbligatorio  
per i giovani

Con la legge 226/2004 l’Italia ha 
sospeso il servizio militare di 
leva, decretando così l’interruzio-

ne di un istituto che per 143 anni ha 
accompagnato il Paese nel suo proces-
so di crescita sociale, politica, demo-
cratica, tecnica e scientifica. La scom-
parsa di questo servizio alla Patria ha 
privato i giovani della possibilità di 
conoscere realtà diverse dalla propria, 
condividere fatiche per un risultato 
comune e acquisire consapevolezza 
che oltre al proprio io c’è un soggetto 
che si chiama Stato, una comunità che 
oltre a garantire diritti richiede doveri.

Oggi, purtroppo, ci troviamo in una 
situazione in cui doveri e osservanza 
delle regole sono sempre più neglet-
ti: i giovani appaiono disorientati e la 
scuola e alcune realtà di volontariato 
giovanile da sole non bastano a col-
mare i vuoti nel loro senso civico.

Quattro anni fa, nel febbraio 2018, 
L’Associazione Nazionale Alpini, 
l’Associazione Nazionale Bersaglieri 

e l’Associazione Nazionale del Fan-
te, che riuniscono quasi 400mila soci, 
invitarono a Palazzo delle Stelline, a 
Milano, i rappresentanti di tutti i par-
titi candidati alle elezioni politiche. 
Tema dell’incontro il ripristino di un 
servizio obbligatorio per i giovani a 
favore della Patria, nelle modalità che 
la politica avrebbe voluto individuare.

Pur con distinguo e sfumature di-
verse, tutti gli esponenti politici in-
tervenuti convennero sull’importanza 
per i giovani di un servizio alla Stato.

Dopo quattro anni, però, la situa-
zione non è mutata e anche la “Leg-
ge per la riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina 
del servizio civile universale” ha man-
tenuto la volontarietà del servizio.

Gli Alpini dell’Ana, portatori di 
valori come amor di Patria, spirito 
di servizio e rispetto per le istituzio-
ni tornano dunque a chiedere che 
sia reintrodotto un servizio obbliga-
torio per tutti i giovani, per formarli 

nel campo della protezione civile, 
dell’ambiente e del servizio pubblico, 
con una formazione anche militare 
che contribuisca a creare una riserva 
impiegabile sul territorio nazionale, 
con esplicito richiamo all’articolo 52 
della Costituzione.

L’esperienza dei Campi scuola che 
l’Ana porta avanti con grande succes-
so da anni per ragazzi da 9 a 15 anni 
è stata ampliata dal 2021 ai giovani 
tra 16 e 25 anni: centinaia di ragazze 
e ragazzi hanno partecipato ai campi 
allestiti in dodici località italiane, di-
mostrando che quando ci sono punti 
di riferimento e sollecitazioni corrette, 
i giovani rispondono con entusiasmo.

Chiediamo quindi a tutte le forze 
politiche, impegnate in una delicata 
campagna elettorale, un pronuncia-
mento chiaro su questo tema, che 
riteniamo da subito e ancor di più in 
prospettiva fondamentale per il Paese: 
serve un impegno forte a salvaguardia 
di un futuro che non può prescindere 

dalle esperienze e dagli insegnamenti 
di una storia in cui gli Alpini hanno 
scritto e scrivono pagine importanti.

Sebastiano Favero  
Presidente dell’Associazione  

Nazionale Alpini
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150 CIME
Nei mesi di luglio ed agosto 2022 

le ascensioni sulle “150 cime”, in 
omaggio all’anniversario del no-

stro Corpo.
150 CIME una per ogni anno di 

storia per ricordare i 150 anni dall’i-
stituzione del Corpo, mentre la Bri-
gata Alpina Taurinense ne compie 
70. Sono stati coinvolti 1200 militari 
Alpini di 12 compagnie. Scalate 150 
cime su tutto l’arco alpino ed appen-
ninico, una cima per ogni anno di 
storia, 90000 metri di dislivello scalati 
anche nelle province di Torino, Cu-
neo, Vercelli, Verbania Cusio Osso-
la, Biella ed Alessandria. Tra le cime 
scalate ci sono, il Viso Mozzo, Mon-
te Rosa, Monte Granero, Argentera, 
punta Rocchetta, monte Albergian. 
Per rendere queste imprese ancor più 
solenni, in cima ad ogni vetta è sta-
ta recitata la Preghiera dell’Alpino e 
sono stati accesi i fumogeni tricolori. 
All’evento hanno partecipato anche le 
guide alpine dell’Associazione Nazio-
nale Alpini che, con il loro apporto, 
hanno facilitato la logistica della bel-
lissima impresa.

Danilo Melloni

Campi scuola
Sabato 3 settembre presso il cam-

po base sito presso il castello di 
Vinadio (Cuneo) si è svolta la ce-

rimonia di chiusura del campo scuola 
2022. Una trentina di ragazzi dell’età 
dai 16 ai 22 anni provenienti da Pie-
monte, Lombardia, Veneto, Friuli Ve-
nezia Giulia e Liguria, hanno cantato 
l’Inno Nazionale durante l’ammaina 
Bandiera. Erano presenti il Presidente 
della Sezione di Cuneo Luciano Da-
vico, il Consigliere Nazionale Ales-
sandro Trovant, il Presidente Onora-
rio della Sezione di Cuneo Antonio 
Franza, i Vessilli di Cuneo, Saluzzo e 
Mondovì, e naturalmente i famiglia-
ri dei ragazzi. Tutti molto soddisfatti 
del periodo trascorso in compagnia in 
cui hanno imparato tecniche di primo 
soccorso, orientamento in monta-
gna e molte altre cose. Un grazie agli 
istruttori del 2° Reggimento Alpini di 
stanza a Cuneo San Rocco, la Prote-
zione Civile della Sezione di Cuneo e 
di tutti gli Alpini e volontari che han-
no collaborato per la buona riuscita 
dell’evento.

Ecco alcuni commenti dei genito-
ri dopo l’esperienza che i loro ragazzi 
hanno ricevuto:

Bellissimi e bravissimi tutti sicura-
mente è stata un’esperienza unica che 

i nostri ragazzi si porteranno dietro da 
mamma di uno dei ragazzi voglio rin-
graziare tutti coloro che hanno parte-
cipato e organizzato il tutto e grazie 
per aver sopportato e supportato i 
nostri ragazzi.

È terminata questa bellissima av-
ventura con una squadra di ragazzi 
meravigliosi. Questa esperienza re-
sterà sicuramente nel loro cuore, ma 
anche nel nostro. È per me una sod-
disfazione immensa averli accompa-
gnati nelle uscite ai forti, al santuario 
di Sant›Anna, passo Tesina e colle 
Saboulè, luoghi ai quali sono molto 
legata. 

Grazie a tutti voi genitori che avete 
spronato i vostri figli ad avventurarsi 
con noi in queste due settimane, gra-
zie a tutti coloro che hanno collabo-
rato al campo, grazie a chi mi ha dato 
questa opportunità, ma soprattutto 
GRAZIE A VOI RAGAZZI, siete 
davvero grandi. Continuate sempre ad 
avere fiducia in voi stessi, a credere nei 
vostri obiettivi, a non mollare.. poichè 
ognuno di voi è unico e speciale.

Campi Scuola 2022: “Mettere il 
noi, prima dell’io”... un GRAZIE IN-
FINITO da parte di Pietro e nostra a 
tutta questa grandissima e fantastica 
famiglia che ha supportato (e soppor-
tato), accudito e aiutato i nostri ragaz-
zi in modo impeccabile a plasmare il 
loro spirito e soprattutto il loro cuore 
(dagli abbracci di saluto tra di voi, era 

palese che non fossero abbracci dati 
per dare, ma si percepiva l’affetto che 
si è creato)... li avete accompagnati 
in questi 15gg intensi, in cui hanno 
imparato tantissimo, sperimentato, e 
messo a frutto i valori fondamentali 
nella vita di ogni essere umano: ri-
spetto, solidarietà, umiltà, disciplina, 
sacrificio, condivisione, orgoglio, sen-
so civico, senso dello Stato... Auguro 
a tutti voi e ai nostri ragazzi di poter 
continuare questo bellissimo percorso 
insieme... chiudo citando le ultime 
parole di Piero Angela: “Carissimi 
tutti, penso di aver fatto la mia parte. 
Cercate di fare anche voi la vostra per 
questo nostro difficile Paese.”

Ancora Grazie e un abbraccio a 
tutti!!!

Danilo Melloni
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Domenica 7 agosto si è svolta la 
cerimonia per i caduti al Sacrario 
di Cima Grappa.

Come sempre, una delle ceri-
monie più emozionanti da me vis-
sute, Cima Grappa, già solo per la 
posizione geografica e per quanto 
la storia ci ha raccontato, non può 
che essere un tuffo al cuore.

Fin dal mattino presto, gli alpini 
han preso posizione nei ranghi della 
manifestazione. La giornata splendi-
da, permetteva la vista di un panorama 
mozzafiato fin sulla laguna di Venezia.

Un luogo, Cima Grappa, che rap-
presenta oggi il grande sacrificio che 
i nostri soldati, con enormi sofferenze 
ed a volte con grandi gesta eroiche, do-
narono per combattere il nemico nella 
Grande Guerra. La cerimonia venne 
consacrata ufficialmente in occasione 
del pellegrinaggio a Cima Grappa del 
Patriarca di Venezia, Card. Giuseppe 

Sarto (futuro papa Pio X) il 4 agosto 
1901, trovando poi regolare conferma 
ogni estate. La salita verso il monte, 
percorsa sul dorso di una mula, è oggi 
nominato il Sentiero del Patriarca, in 
memoria del suo passaggio. Proprio 
nei primi giorni del Grande Conflit-
to, Pio X morì per una cardiopatia. 
Si dice che qualche tempo prima, in 
riferimento agli eventi politici che 
stavano accadendo, pronunciò la fra-
se: “Verrà il guerrone“, prevedendo la 
Grande Guerra. Le tremende circo-
stanze legate al massacro degli oltre 
23.000 Soldati della Prima Guerra 
Mondiale contrassegnano il martirio 
del territorio, i cui Caduti trovano 
sepoltura nel Cimitero Italiano e Au-
stro-Ungarico. La funzione religiosa è 
stata officiata dal Vescovo di Treviso, 
Michele Tomasi, ed è stata trasmessa 
in diretta su Canale 5.

Danilo Melloni

Sacrario di Cima Grappa

La Marmolada
La tragedia sul ghiacciaio della 

Marmolada si poteva prevedere? 
Forse non il giorno prima o la 

settimana prima. Ma certo il sempre 
più rapido degrado del ghiacciaio e 
la recente tragedia potrebbe perfino 
aggravarsi con la conta dei dispersi, 
troppo pericoloso, mette i brividi al 
pensiero di quanti, negli ultimi anni, 
hanno tentato di sfruttare ancor di più 
quei ghiacci perenni. Ed invece la di-
sgrazia è avvenuta con il miscuglio di 
ghiaccio e roccia che è scivolato giù. 

La Marmolada dal toponimo che 
dice dal latino marmor “marmo”, se-
condo altri potrebbe derivare da una 
radice indoeuropea attestata in gre-
co marmar-, che significa “splende-
re”, “scintillare”. Luogo della Prima 
Guerra Mondiale, perché nel 1915, 
il confine con l’Austria passava at-
traverso il ghiaccio della Marmolada 
e da Punta Penia, oltrepassando il 
Sasso delle Undici, scendeva a Pas-
so Fedaia. Con l’inizio delle ostilità 
il principale sforzo offensivo italiano 
fu diretto allo sfondamento del fron-
te verso la Val Pusteria nell’intento 
di raggiungere Fortezza e il Brenne-
ro, per isolare così le forze austriache 
in Trentino. La Marmolada si trovò 
quindi al centro dello schieramen-
to austroungarico con il compito di 
impedire agli italiani la penetrazione 
verso la Val di Fassa, da dove forse 
sarebbe stato possibile, almeno nelle 
prime settimane del conflitto, puntare 
strategicamente su Bolzano attraverso 

il Passo di Costalunga. All’inizio del-
le ostilità però i primi combattimenti 
in questa zona si concentrarono sul-
le catene parallele alla Marmolada, 
sul massiccio, durante questo primo 
periodo di guerra vi furono soltanto 
sporadici, anche se violenti, scontri di 
pattuglie in perlustrazione. Tali azioni 
belliche cessarono con l’arrivo della 
stagione invernale. Durante questo 
primo inverno di guerra vi furono ab-
bondantissime nevicate che con il di-
sgelo provocarono colossali valanghe 
che causarono, soprattutto nel marzo 
del 1916, numerose vittime civili e 
militari. Con l’arrivo della primavera 
del 1916 i comandi austriaci, ravvisata 
l’opportunità e l’importanza strategi-
ca di assicurarsi il controllo perma-
nente delle posizioni predominanti 
della Marmolada, occuparono con 
posti di osservazione e piccoli presi-
di Forcella Marmolada, Punta Penia, 
Punta Rocca, Sass delle Undici, Sass 
delle Dodici e Forcella Vu, da dove si 
potevano colpire le postazioni della 
Val Pettorina e del Col di Lana. Gli 
Alpini Battaglione Val Cordevole, l’8 
aprile 1916, risalendo nella notte il 
Vallon Antermoia dopo aver sopraf-
fatto il presidio austriaco, occuparono 
la Forcella Serauta e la quota 3065 
lasciandovi un piccolo presidio del 
51°Fanteria Brigata “Alpi”. 

Gli austriaci il 13 aprile 1916, ap-
profittando dell’intensissimo freddo e 
condizioni meteo proibitive assalirono 
la postazione e ripresero la posizio-

ne perduta in precedenza. Il 30 aprile 
1916, un gruppo di Alpini del 7° e di 
Fanti del 51° riuscirono dopo un attac-
co frontale ad occupare definitivamen-
te la Forcella Serauta. Due giorni dopo 
il 2 maggio gli italiani occuparono 
anche la quota 3065 costringendo gli 
austriaci a ripiegare sulla Forcella Vu.

Dopo queste azioni gli austriaci 
sulla Forcella Vu, gli italiani sulla For-
cella Serauta e a quota 3065, fortifi-
carono le loro posizioni dando inizio 
ad una estenuante guerra di posizione 
che durò fino al novembre 1917. Gli 
austriaci da parte loro scavarono sotto 
la superficie del ghiacciaio una rete di 
gallerie, 12 km, che giungevano fin so-
pra le posizioni avanzate. Ricavarono 
all’interno del ghiacciaio grosse caver-
ne nelle quali costruirono baracche di 
legno che furono adibite a dormitori, 
magazzini, locali per ritrovo, inferme-
ria, per circa 300 soldati che fu deno-
minato “Eisstadt”, Città di Ghiaccio. 
Anche gli italiani dopo la conquista 
della Forcella Serauta costruirono sul 
massiccio roccioso di Punta Serauta 
un vero e proprio fortilizio formato 
da numerose grotte collegate da facili 
camminamenti in roccia e contrappo-
sto allo sbarramento austriaco.

Il 4 luglio 1917, dopo un anno di 
reiterati vani sanguinosi attacchi alla 
Forcella Vu, gli italiani iniziarono 
poco sotto la quota 3065, lo scavo di 
una galleria di attacco alla Forcella Vu. 
Il 21 settembre quando l’ultimo dia-
framma di roccia cadde, un plotone 
del 51° Fanteria , conquistò dopo un 
violento corpo a corpo con gli austria-
ci la caverna superiore e gli austriaci 
non riuscirono a riconquistarla. 

Gli austriaci costruirono una galle-
ria per fare saltare le posizioni italiane, 
facendo esplodere in data 26 settembre 
le postazioni italiane, seppellendone i 
difensori italiani. Il 31 ottobre 1917, 
una settimana dopo lo sfondamento 
del fronte italiano a Caporetto, una 
pattuglia del 9° della 206a Compagnia 
del Battaglione Alpini “Val Cordevo-
le” conquistò la quota 3153. Questa fu 
l’ultima azione italiana sulla Marmo-
lada. Poi le linee italiane ripiegarono 
verso valle e anche gli austriaci abban-
donarono il ghiacciaio e i loro morti 
li seppelliti. Nella vita umana quando 
uomini e montagne si incontrano pos-
sono accadere guerre, tragedie e allora 
i monti sono dentro gli esseri umani e 
trattengo i loro corpi.

Giorgio Cortese
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121° ANNIVERSARIO 
Festa della Croce sul Musinè

Come di consueto il gruppo Alpini 
di Caselette ha collaborato atti-
vamente con l’Amministrazione 

Comune e le associazioni, ed in par-
ticolare la Squadra A.I.B. di Caselet-
te, per celebrare il 121° anniversario 
della costruzione della Croce in cima 
al Monte Musinè. Festa molto sentita 
nell’ambito Alpino e in particolare la 5° 
Zona per il ricordo del grande sforzo 
di ristrutturazione nel 1990/1991 dove 
la 5° Zona è stata fortemente coinvolta 
e dove è nato un forte legame di Alpi-
nità e Amicizia tra chi ha partecipato 
all’evento. I festeggiamenti sono iniziati 
venerdì con uno spettacolo di Cori Po-
polari presso il teatro Cav. Magnetto. 

Domenica, come di consueto, salita 
in cima dove gli Alpini di Caselette, 
già dalle prime luci dell’alba, erano 
pronti a servire la Colazione Alpina. 
Non potevano mancare le Acciughe 
al Verde, magistralmente preparate 
dagli Alpini e dalle Madrine e Signo-
re socie aggregate. Un grazie all’Alpi-
no Renzo Birolo e Consorte per aver 
nuovamente, come tutti gli anni, dato 
la disponibilità dei locali per la prepa-

razione. Alle ore 11:00 la Santa Mes-
sa celebrata dal nostro parroco Don 
Dino anche lui Alpino congedato. In 
vetta, come sempre, anche il nostro 
Sindaco Pacifico Banchieri. 

Presenti anche i nostri soci, Milita-
ri in Armi della Caserma Ceccaroni, 
Massimo Sarracino ed Emiliano Ros-
si che ha letto la Preghiera dell’Alpi-
no al termine della Messa. Alle ore 
12:00 tutti gli oltre 75 presenti hanno 
dato vita all’ormai tradizionale pranzo 
al sacco. Essendo la data della Festa 
della Croce in concomitanza con il 
24° Raduno del 1° Raggruppamento 
ANA ad Ivrea la partecipazione di 
Alpini, sia del gruppo di Caselette 
che degli altri gruppi ANA, è stata 
in numero ridotto. Ringraziamo co-
munque  i gruppi che hanno parteci-
pato sia venerdì,  alla serata dei Cori 
popolari,  che Domenica in vetta. In 
particolare i Gruppi di Collegno, Pia-
nezza e Val della Torre e ovviamente 
Caselette che hanno presenziato alla 
messa con i loro Gagliardetti. 

I festeggiamenti sono continuati 
con momenti conviviali per poi fare 

Cumiana: San Bartolomeo  
e la polenta Alpina

La festa di S.Bartolomeo alla Fra-
zione Verna di Cumiana ha origi-
ne antiche; basti ricordare che ad 

inizio 1900 questa borgata era tra le 
più densamente popolate del nostro 
territorio (ora 2 famiglie). La Chiesa 
era il polo attorno alla quale si muo-
veva l’intera comunità e nella casa 
parrocchiale i bambini frequentavano 
le scuole. Poi il lento declino, inarre-
stabile nel secondo dopoguerra. 

I soci che rifondarono il Gruppo 
nel 1948 avevano un legame partico-
lare per questi luoghi, che hanno tra-
mandato a noi; ancora oggi possiamo 
leggere sulla facciata della chiesa una 
lapide con una bellissima preghiera 
(scritta dal Gen. Arnaldo Bianco che 
partecipò alla conquista del Monte 
Nero) posata dagli Alpini guidati dal 
Capogruppo Gen.Antero Canale il 
21 agosto 1955. Negli anni successivi 
ci si limitava a festeggiare la ricorren-
za con canti e balli accompagnati da 
ottimo vino. Nel 1980 alcuni com-
ponenti del Direttivo suggerirono di 

preparare anche un paiolo di polenta 
per l’occasione; nacque così la polenta 
alpina con affluenze sempre crescenti 
e da parte nostra allestimenti (tavoli e 
capannoni) sempre più grandi, tanto 
da ospitare più di 1000 commensali 
in più di una circostanza. Dal 2005 
in poi il “Gruppo giovani” ha orga-
nizzato la grigliata il sabato sera con 
numeri via via crescenti sino a sfio-
rare le 300 presenze. Dal 2015 circa 
un lento declino anche se con numeri 
ancora significativi. Nel 2020 il covid 
ci impedisce di salire lassù, ma forse è 
una scusa, i quarantenni del 1980 ora 
sono ottantenni, molti hanno “posato 
lo zaino a terra”. Ed ecco “l’idea ge-
niale”; perché non organizzare in sede 
una polenta da asporto con prenota-
zione? Un successo inaspettato sia per 
il 2020 che 2021 con oltre 500 parte-
cipanti. Ed eccoci a fine agosto 2022; 
le origini sono per noi un dovere; l’ap-
puntamento è per il 24 agosto giorno 
di S.Bartolomeo per la S.Messa alle 
18,30 alla Chiesa della Verna; a segui-

re non poteva mancare una” merenda 
sinoira”. 

Quest’anno l’Amministrazione 
comunale (per iniziare i festeggia-
menti del Santo Patrono) ci propone 
di distribuire la polenta in Piazza con 
possibilità di consumo in loco (ala 
mercatale) o da asporto. Come spesso 
accade ci sono dubbi e perplessità, ma 
poi si dà il benestare. Anche in questa 

circostanza i cumianesi non ci hanno 
traditi, a loro va il nostro grazie. 270 
commensali sotto l’ala e circa 400 da 
asporto il 28 agosto. I volumi sono 
sempre considerevoli se consideriamo 
ai 200 Kg di carne, 120 di passata di 
pomodoro e 80 kg di farina di mais. 
Nel pomeriggio la corale “Le No-
stre Valli “ci ha allietato sino alle 19. 
Chiudiamo all’imbrunire dopo aver 
riposto a magazzino tavoli e pentolo-
ni la 42^ edizione della polenta alpina. 
Dopo questa breve cronaca vorrei rin-
graziare soci, consorti, amici e squadra 
Aib per aver dedicato tempo e lavoro 
per il nostro Gruppo.

Marino L. 

ritorno in valle nel tardo pomerig-
gio. Chiudiamo articolo citando una 
frase del nostro Sindaco che spiega 
quanto per noi Alpini e Caselettesi 
sia importante questa Festa: ... “an-
che quest’anno abbiamo festeggiato il 

121° anniversario, festeggiamenti che 
si ripetono, ininterrottamente ogni 
anno, dal lontano 1901 e che nemme-
no il Covid ha fermato!”

Arrivederci per il 122°  
Maurizio Bussone
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Feletto Alpini: una messa  
a favore degli ammalati

Una cinquantina di persone ha 
partecipato, domenica 4 settem-
bre, alla messa degli ammalati 

nella chiesa di “San Pietro”, adiacen-
te al cimitero. Particolare attenzione 
è stata prestata all’ altare della “Salus 
Infirmorun”. L’iniziativa è stata orga-
nizzata dal Gruppo Alpini di Feletto, 
come da diciotto anni a questa parte. 
Dichiara il segretario Giancarlo Bo-
nomo «Anticamente gli anziani era-
no soliti rivolgere una preghiera alla 
Madonna. Negli anni Novanta ci 
sono stati ben due furti ai danni della 
chiesetta e, in una di queste occasioni, 
qualcuno ha portato via il quadro ap-
peso nell’edificio sacro. Così le Penne 
Nere hanno deciso di farne realizzare 
un altro per il proprio anniversario. 
Da quel momento, ogni anno, i felet-
tesi della terza età vengono invitati a 
partecipare alla funzione che si cele-
bra sempre durante la prima dome-
nica del mese di settembre. Parecchi 
sono stati i soci, familiari e simpa-

tizzanti intervenuti nel pomeriggio, 
dopo il rosario delle 15.40. Ringrazia-
mo i rappresentanti dell’Amministra-
zione comunale per aver preso parte 
all’evento che si è concluso con un 

rinfresco, offerto a tutti i presenti, tra 
cui alcuni ospiti delle case di riposo 
del territorio». Ma come è nata questa 
usanza, che si rinnova periodicamen-
te? Per il 35° anniversario di fondazio-

ne, che cadeva nel 2004, il capogrup-
po era Pier Luigi Franzino. Qualche 
anno prima, nel 1997, erano avvenuti 
due furti nella chiesa della Madonna 
delle Grazie. Qualcuno aveva portato 
via oggetti sacri, arredi e un quadro ri-
salente al 1700, legato a una storia mi-
steriosa e affascinante, che era diven-
tata patrimonio, si può dire, di ogni 
felettese. La storia è stata ricercata a e 
narrata dal professor Piero Bertodat-
to, poi riprodotta in un libretto a cura 
del Gruppo Alpini. Va ricordato che 
il quadro era conosciuto come “Salus 
Infirmorum” (Salute degli Infermi) e 
che, nel 1858, si celebrava una messa 
annuale all’omonimo altare per gli an-
ziani e ammalati del paese. Il Gruppo 
Alpini ha fatto ridipingere il quadro 
e l’ha riposizionato nella chiesa. All’i-
naugurazione la messa e la benedizio-
ne sono stati officiate da monsignor 
Pier Giorgio Debernardi e dal parro-
co del paese don Mario Pastore. 

Gruppo di Feletto

Gita a Doues (AO)

Finalmente dopo due anni di sosta 
forzata ricominciamo a muover-
ci…

Domenica 24 Luglio gli Alpini del 
Gruppo di Torrazza Piemonte sono 
tornati alla montagna, con la loro 
annuale gita estiva e con loro, i rap-
presentanti di alcuni gruppi della XI 
Zona. 

Ma partiamo dall’inizio: domenica 
mattina, tre bus turistici salgono la ri-
pida e tortuosa strada che, da Aosta, 
porta a Doues, caratteristico paese al-
pino incastonato tra le montagne della 
Val Pelline. Ad attenderli, sul piazzale 
antistante la struttura polivalente co-

munale, il Capogruppo torrazzese Li-
vio Artito, insieme a un buon numero 
di suoi alpini e collaboratori, arrivati a 
destinazione già il giorno precedente, 
per l’allestimento del “Campo base”. 
Saluti, abbracci e strette di mano e 
poi, tutti ad assistere alla Santa Messa 
officiata dal Parroco di Torrazza, an-
che Lui della comitiva, come pure il 
Sindaco e altre autorità. La funzione 
si è svolta all’aperto, presso i giardini 
pubblici attigui agli impianti sportivi, 
un’area attrezzata e polifunzionale da 
far invidia alle grandi città. Poi, tutti 
a pranzo presso il salone polivalente, 
concesso in uso dal Sindaco del pae-

se. Un abbondante pranzo all’alpina, 
egregiamente preparato dalle cuoche 
e dai cuochi del gruppo, con salumi, 
formaggio, polenta e spezzatino, il 
tutto innaffiato da un ottimo vino. A 
seguire musica, balli ed estrazioni dei 
numeri della lotteria…e ancora, qual-
che panino di acciughe al verde…e 
poi tutto finisce ed è l’ora del rientro. 
Una bellissima domenica che, final-
mente, ci riporta a rivivere pienamen-
te lo spirito conviviale e tradizionale 
dell’essere Alpini! 

Per informazione, se qualcuno vo-
lesse recarsi a Doues, sappia che in 
un edifico a fianco la Chiesa Parroc-

chiale, si trova un piccolo ma ricco 
“Museo degli Alpini”, allestito dal 
Sindaco ex alpino, con reperti della 
1a Guerra Mondiale di tutto rilie-
vo. Hanno partecipato alla trasferta 
i Gruppi di Castelrosso, Chivasso, 
Foglizzo, Montanaro, San Sebastiano 
Po e i rappresentanti locali di Doues. 
Ancora un ringraziamento e un plau-
so al Gruppo organizzatore per la per-
fetta e magnifica domenica trascorsa. 
Complimenti, ragazzi, non è da tutti 
riuscire (di questi tempi) a portare più 
di 200 persone alla “Gita in Monta-
gna”!!! W gli Alpini!

Il delegato XI Zona Beppe Crovella
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1922-2022 100 anni del gruppo di Torino 
(dal 1974 Torino Centro) CENNI STORICI

Il 19 febbraio 1920 nasce a Torino la 
prima Sezione dell’A.N.A. la quale, 
dopo appena due anni di vita, per 

esigenze organizzative ed economiche, 
date le numerose richieste di iscrizio-
ni, decide di creare i Gruppi fissando 
una quota di iscrizione modesta. Il 
primo Gruppo è denominato “TO-
RINO”, nato nel dicembre del 1922, 
in seno alla Sezione medesima, diven-
tando così la:“Compagnia Comando” 
e di conseguenza il nucleo trainante 
della Sezione. Al Gruppo di Torino 
sono iscritti il Presidente, il Consiglio 
Direttivo, per esigenze logistiche risie-
denti in città. I compiti del Gruppo si 
identificano con l’organizzazione per il 
funzionamento della Sezione e nella 
programmazione delle varie attività, 
con la collaborazione dei Gruppi che 
vengono a formarsi. Va tuttavia pre-
cisato che il neonato Gruppo non ha 
al momento una sua autonomia giu-
ridica rispetto alla Sezione. Il primo 
Capogruppo del “Gruppo Torino” è 
Givogre Giacomo. Nel 1924 ( 8 no-
vembre) si tiene a Torino la prima 
Assemblea Nazionale dell’A.N.A. e 
,per questo importante evento , per 
opera delle mogli dei Soci, nel mese 
di marzo, viene inaugurato il l primo 
“Gagliardetto” attualmente esposto 
nella sala consigliare della Sezione 
che successivamente prese il nome di 
“ Vessillo” e il “Gagliardetto”, di for-
ma triangolare, viene adottato come 
insegna del Gruppo, in ottemperanza 
alle disposizioni della Sede Nazionale. 
Quota sociale nel 1923: Soci ordinari 
(detti collettivi) £.5. Soci effettivi o so-
stenitori, in Torino: £.25.
ATTIVITÀ DAL 1922 AL 1940
Il Gruppo è molto attivo, ovviamente, 
nelle attività della Sezione, e collabora 
a quelle degli altri Gruppi. II 5 gennaio 
1923 il Gruppo organizza la 1° Veglia 
Verde all’Hotel Europe in P.za Castel-
lo (ingresso £.10). alla quale ne segui-
ranno tante altre fino al 1939 e poi, 
dopo la guerra, dal 1950 fino al 1992. 
Nello stesso anno prendono il via le 
prime gite sciistiche a Notre Dame del 
Cotolivier e alle Grange del Frais; la 
Sezione fornisce il completo equipag-
giamento sciistico a sole 50 lire grazie 
alla collaborazione della ditta sportiva 

del Socio di Torino, Dalmasso. Inizia-
no anche le scampagnate in monta-
gna denominate in un primo tempo 
“Maggiolata Alpina” e successivamen-
te “Narcisata” sopra Sauze D’Oulx, 
nei prati dove sorgerà il Rifugio “Ciao 
Pais”. Tale attività è ancora in vita con 
la denominazione di “gita di primave-
ra”. Nel settembre 1928 si Inaugura il 
Rifugio “Alberto Picco” sul Montenero 
dove, con una nutrita partecipazione di 
nostri soci, i pellegrinaggi si rinnovano 
anche ai nostri giorni. 

Il 4 Novembre 1928: 1ª Visita al 
Parco della Rimembranza per la ceri-
monia al Faro della Vittoria in onore 
dei Caduti Torinesi della Prima Guer-
ra Mondiale con la deposizione di una 
stella alpina sulle targhe dei Caduti 
Alpini in viale Rombon e Monte-
nero. Nel mese di Gennaio 1930: al 
Capo Gruppo Giacomo Givogre suc-
cede Mondino Giovanni che resterà 
in carica fino al 1940. L’8 Novembre 
1931 la Sezione inaugura ill Rifugio 
Ciao Pais. Nei mesi di Gennaio e 
febbraio 1932 e 1933 si effettuano le 
prime gare di sci nella zona di Sauze 
d’Oulx – Ciao Pais. Nel giugno 1936 
gli Alpini di Torino costruiscono nella 
zona collinare di Valsalice la “Grangia 
Rubatto” che verrà inaugurata il 13 
giugno 1937 ed utilizzata come Sede 
estiva sia dalla Sezione che dal Grup-
po. Segue la pausa d’attività causata 
dalla 2ª Guerra Mondiale. Nel 1946 
rinasce la Sezione A.N.A. di Torino 
con il suo Gruppo interno i cui Soci 
formano il così detto “Gruppo della 
Sezione”, dove presto si verifica un so-
vraffollamento di Soci Torinesi. Con 
il progressivo allargarsi del centro ur-
bano e per facilitare le aggregazioni 
dei soci delle Borgate anche per mo-
tivi logistici, si vengono a creare, nel 
contesto cittadino nuovi Gruppi con 
proprie sedi. Il primo nel 1950 Ma-
donna di Campagna e ne seguiranno 
altri in zone periferiche. Nel 1974 al 
fine “dI allegerire la Sezione di alcune 
spese generali, eliminando in questo 
modo anche alcune polemiche sor-
te di recente fra la Sezione stessa ed 
alcuni Gruppi” e anche per separare 
le attività sezionali da quelle proprie 
del Gruppo, il “Gruppo Sezione” 
cambia denominazione assumendo 

quella di “TORINO CENTRO” pur 
continuando a vivere in simbiosi con 
la Sezione. Il primo Gagliardetto del 
Gruppo fu benedetto nel marzo1976 
con madrina la Signora Luigina Ma-
rengo. Nell’arco degli anni1950-1980 
è da ricordare l’impegno del socio 
Alessandro Fonda (Direttore delle 
Agenzie torinesi della CIT) che ope-
rava in modo particolare per le Adu-
nate Nazionali con grande impegno, 
sia per la Sezione, sia per i Gruppi, 
al fine della sistemazione alberghiera 
e del trasporto, tant’è che era nato il 
motto”ciamuma Capitan Fonda”. Dal 
marzo 1974 si succedono alla guida 
del Gruppo: Piero Bertone, Sandro 
Giampiccolo, Giovanni Gallino, En-
rico Guanciali Franchi (che ricopriva 
anche la carica di Vice Presidente Se-
zionale), Augusto Bertoglio, Umberto 
Torre e Marcello Bertolino. Dal gen-
naio 2000 è in carica l’attuale Capo 
Gruppo Giorgio Coizza. 

L’attività del Gruppo è caratteriz-
zata negli anni 1960-1970 dalla co-
stituzione del nucleo escursionistico 
e sci-alpinistico a cui fa seguito negli 
anni 1970-1990 quella di una squadra 
di sciatori di discesa e fondo che par-
tecipano a numerose manifestazioni 
sportive. È da sottolineare che dal 
1975 ad oggi il Gruppo organizza la 
gara di sci di fondo “Memorial Pen-
ne Mozze“ a Pialpetta. In tutti questi 
anni di attività il Gruppo ha donato 
alla Croce Rossa Italiana un’ambulan-
za (luglio 1977) e nel 1979 due taboga 
per il soccorso in montagna alla Croce 
Verde, nonché quattro apparecchi per 
dialisi all’Ospedale Molinette (giugno 
1979). Nel volontariato gli Alpini del 
Gruppo sono intervenuti nel cantie-
re n°5 a Villa Santina (terremoto in 
Friuli: 1976/77), nel cantiere di Pesco-
pagano (terremoto in Irpinia:1981), 
Nel 1988/1990 hanno partecipato ai 
lavori di ripristino targhe dei Caduti 
al Parco della Rimembranza di Tori-

no. Preziosissime per l’esatto posizio-
namento dei pali e delle targhe sono 
state le ricerche storiche e gli studi del 
Socio Carlo Felice Castoldi. 

Il secondo intervento che ha dato 
lustro al Parco è stato effettuato dai vo-
lontari Alpini di Torino e della collina, 
coordinati dal Gruppo Torino Centro. 
I lavori di ripristino, iniziati ad ottobre 
del 2010 sono terminati ad ottobre del 
2011. I volontari Alpini hanno prov-
veduto all’espianto ed all’impianto di 
4904 pali con le relative targhe e pia-
strine identificative. Per queste attività 
sono state impiegate 4084 ore di la-
voro. Da allora ad oggi gli Alpini del 
Gruppo continuano nell’opera di ma-
nutenzione delle targhe e dei pali con 
assidui interventi sempre più necessari. 
Il Gruppo, in concorso con la Sezione, 
organizza varie manifestazioni civili e 
soprattutto militari tra le quali la più 
importante è quella del ricordo dei Ca-
duti Torinesi di tutte le Guerre all’”A-
ra” al Parco della Rimembranza, con la 
partecipazione numerosa di Sezioni e 
di Gruppi Alpini, Autorità militari e 
civili e Associazioni d’Arma. In passa-
to il Gruppo ha curato l’organizzazio-
ne di numerosi “venerdì Verdi” iniziati 
con ottimo successo dal Socio Aldo 
Marsengo che era anche direttore del 
giornale Ciao Pais. 

Negli ultimi anni sono state or-
ganizzate visite culturali in città e in 
provincia: musei, mostre, castelli, ecc. 
Molto apprezzati sono stati i “pelle-
grinaggi” effettuati per ricordare il 
centenario della fine della Grande 
Guerra: Montenero, Pasubio, Orti-
gara, Tonale, Corvara. Nel dicembre 
1988 viene curata dal socio dott. Car-
lo Felice Castoldi la pubblicazione del 
libro “Gli Alberi della Memoria” cui 
fa seguito nel maggio 2007, a chiusu-
ra delle manifestazioni dei 300 anni 
di “Torino 1706”, il libro “Superga: 
il Combattente sconosciuto angolo 
di storia dimenticata” sempre a cura 
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1922-2022 100 anni del gruppo di Torino 
(dal 1974 Torino Centro) CENNI STORICI

di due soci del Gruppo: il dott. Carlo 
Felice Castoldi e il dott. Pierpaolo Fi-
lippi. Nel dicembre 2012 ad opera del 
socio dott. Roberto Boselli, in occa-
sione del 90° del Gruppo viene pub-
blicato il libro con la storia del Grup-
po 1922-2012 e per ultimo, sempre 
a cura del Gruppo, il libro “Voglio 
raccontarmi anch’io” autobiografia del 
Gen. Mario Sensale Reduce di Rus-
sia. Il Gruppo Torino Centro è stato 
artefice in questi anni di alcune realiz-
zazioni che tramanderanno ai posteri 
il ricordo degli Alpini: nel 2004 viene 
posta, nel giardino della Scuola Media 
Statale Ippolito Nievo (sorta ove vi 
era la Caserma Rubatto, 1° Caserma 
del 3° Rgt. Alpini), una targa a ricordo 
della nascita degli Alpini sciatori. Nel 
2005, a cura della Cooperativa “Ciao 
Pais” per la maggior parte composta 
da soci del Gruppo, avviene l’inaugu-
razione dell’”Arboretum Alpinorum” 
presso il Rifugio “Ciao Pais” a Sauze 
D’Oulx (188 targhe che richiamano la 
memoria di tutte le Nostre Unità Al-
pine dalla Divisione al Reggimento, al 
Battaglione). 

Nel 2006, nell’anno delle Olim-
piadi e Paralimpiadi, a completa-

mento della precedente targa, presso 
la Scuola Ippolito Nievo, viene posta 
una targa a ricordo dei Battaglioni 
Sciatori, abbinata a due sci in accia-
io (opera del fabbro Alpino Mario 
Bertello del Gruppo di Castelnuovo 
Don Bosco). Nel 2012, in occasione 
del 90° del Gruppo, al Parco della 
Rimembranza, si inaugura l’”Aquila”, 
monumento dedicato ai Caduti della 
Divisione e della Brigata Taurinense 
che vengono da allora ricordati ogni 
anno unitamente ai Caduti Torine-
si. Il 10 luglio 2021, per ricordare il 
centenario della Sezione (100+1) il 
Gruppo con il sostegno dell’AVA 
(Associazione Valori Alpini) dona 
alla Città di Torino una pregevole 
“Tavola Panoramica” lunga 4 metri su 
basamento in pietra di Luserna che 
viene posizionata davanti al Faro nel 
Piazzale della Vittoria.

A dicembre 2022 il Gruppo Torino 
dal 1974 denominato Torino Centro 
compie 100 anni ma non li dimostra 
e si ripromette di essere sempre più 
collaborativo e operativo con l’obietti-
vo di mantenere e tramandare i nostri 
valori ed il nostro spirito. 

Giorgio Coizza
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Prima gara sezionale di Corsa in  Montagna a Cantoira!

8a EDIZIONE MOTORADUNO ALPINI
Motociclisti a Brusasco (XII Zona)

Domenica 7 agosto a Cantoira si 
è svolta la seconda edizione del 
Vertical San Domenico, gara 

di corsa in montagna, organizzata 
perfettamente dal Gruppo Alpini di 
Cantoira in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale e la società 
podistica amici di Pianezza. Per la 
prima volta è stata inserita una pro-
va di campionato sezionale di corsa 
in montagna. Qualche dubbio sulla 
presenza dei nostri soci potevo aver-
lo, ma poi visto ordine di partenza, 
i dubbi sono spariti. Percorso bel-
lissimo e molto impegnativo di 4,3 
km per 1000 metri di dislivello: non 
male! Alla partenza circa 80 atleti, di 
cui 18 soci ANA (due ufficiali della 
Julia in servizio temporaneo a Rivoli). 
Puntualissimi partivano gli atleti, che 
dopo alcune centinaia di metri tutti in 
fila indiana iniziavano a salire su per i 
sentieri perfettamente puliti.

Poco più di 40 minuti per il vin-
citore Lorenzo Rostagno seguito da 
Simone Oliveti (atleta di casa) e da 
Giancarlo Parola e da Edoardo Casa-

legno (atleta di casa). Nei primi 5 due 
soci ANA giovanissimi (1998/1999). 
Piano piano arrivavano tutti gli atleti, 
un po’ di ristoro e tutti giù per le pre-
miazioni.

Oltre alle classifiche per categorie, 
è stata fatta una categoria per soci 
Ana dove sono stati premiati i primi 
5 soci regolarmente iscritti: 1) Olivet-
ti Simone, 2) Casalegno Edoardo, 3) 
Faraone Fabio, 4) Mosolo Edoardo, 5) 
Bonade’ Ris Franco.

Dopo le premia zioni per chi voleva 
fermarsi il gruppo di Cantoira aveva 
preparato un ottimo pranzo all’alpina. 
Ringrazio tutto il Gruppo per la per-
fetta organizzazione, l’amministrazio-
ne comunale per la collaborazione. Il 
prossimo anno, visto il buon numero 
di soci ANA iscritti, aumenterò i pre-
mi da 5 a 10.

Un invito ai nostri soci, il prossi-
mo anno Vi aspetto per i campionati 
nazionali, invernali ed estivi per conti-
nuare a divertirci tutti insieme.

Il coordinatore delle attività sportive 
Silvio Rizzetto.

Domenica 28 agosto si è svolta 
l’ottava edizione di Motoraduno 
Alpino a Brusasco.

Hanno partecipato 227 moto, pro-
venienti anche da altre regioni. Dopo 

la colazione e l’alzabandiera di rito, 
con la presenza del sindaco Giulio 
Bosso, numerosi Alpini e simpatiz-
zanti ritrovatisi presso il piazzale degli 
impianti sportivi, i motociclisti sono 

saliti sui loro bolidi per affrontare un 
tour di 90 km tra le colline del Mon-
ferrato Casalese. Al rientro, aperitivo 
c/o Cantina di GRANA di socio AL-
PINO, poi pranzo in sede ANA Bru-

sasco con 170 commensali 
Abbiamo dato lustro alla SEZIO-

NE DI TORINO!
Aldo Bergoglio

Protagonisti 
nell’informatizzazione 

dei Comuni
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Prima gara sezionale di Corsa in  Montagna a Cantoira!

Campionato 
Nazionale ANA 
TIRO A SEGNO
Verona 16-17 Luglio

Ed eccoci all’ultimo campionato 
nazionale e come sempre la no-
stra Sezione era presente.

Purtroppo per molteplici impegni 
il gruppo non era numeroso come gli 
anni scorsi, ma sempre agguerrito. 
La bella notizia che al gruppo ormai 
consolidato si sono aggiunti due soci 
nuovi, giovanissimi, Mazzolli Marco, 
classe 2003, Gruppo di Settimo Tori-
nese, e Targa Erik, classe 1992 gruppo 
di Caselle Torinese. Sbrigate tutte le 
pratiche burocratiche (iscrizioni, riti-
ro documenti per il poligono e pacchi 
gara), compatti ci recavamo alla ceri-
monia d’apertura del campionato che 
nonostante il caldo torrido era ben 
partecipata.

La domenica mattina tutti al po-
ligono per effettuare i nostri turni di 
tiro. Come sempre i nostri soci che 
sparano con la pistola si sono tolti del-
le belle soddisfazioni: Contessa Enri-

co e Ferrero Giovanni sono stati in 
lotta per il titolo fino alla fine, ottimi 
i punteggi degli altri soci, Sarboraria 
Franco, Turi Franceso e Mazzolli Pa-
olo, ottimo il bocia Mazzolli Marco.

Nel tiro con la carabina si sono di-
stinti in modo particolare Magnetti 
Marco, Mazzolli Paolo. Un grazie a 
Gaspare Ferro che, seppur infortuna-
to, non ha voluto mancare al campio-
nato. Ottimi risultati dei bocia nella 
categoria aggregati: avranno tutto il 
tempo per crescere.

Nelle classifiche finali per catego-
ria il socio Ferrero Giovanni si clas-
sificava al secondo posto a pochissimi 
punti dal primo classificato, Contessa 
Enrico per pochissimi punti non sali-
va sul podio, ottimi i piazzamenti di 
tutti gli altri atleti.

Nel tiro con la carabina discreti i 
piazzamenti, pochi ma validi: Marco 
Magneti confermava i suoi ottimi va-

lori, seguito da Paolo Mazzoli. Nella 
categoria aggregati, i due nuovi soci 
si classificavano egregiamente: grazie 
Marco, grazie Erik.

Grazie ai risultati dei nostri atleti 
nella classifica per Sezioni Alpini ci 
vedeva al 4° posto nella pistola e al 18° 
posto nella carabina – nelle classifi-

che per aggregati ottavi nella pistola 
e noni nella carabina.

Ringrazio tutti i partecipanti al 
Campionato, vi invito a continuare 
negli allenamenti e spero di poter or-
ganizzare un campionato sezionale.

Saluti Silvio Rizzetto
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Centenario del...
Nel novembre del 1922 esce per 

la prima volta il giornale della 
Sezione di Torino. Ad esclusivo 

uso dei Soci - il “Bollettino Mensile”, 
questo il nome originario, che in pri-
ma pagina riporta un articolo intitola-
to “Il Consiglio Direttivo della Sezio-
ne”. In esso, tra l’altro, si dice:

“(...) crediamo utile di riportare in 
appresso i nomi degli attuali compo-
nenti il Consiglio Direttivo della Se-
zione, con l’indicazione delle rispetti-
ve scadenze dalla carica:

Presidente, Cav. Col. Guido BO-
GETTI - scade il 31.12.1923 - rie-
leggibile.

Vice Presidente, Avv. Cav. Edgar-
do MINOLI - scade il 31.12.1922 - 
rieleggibile.

Consiglieri, Cav. Uff. Col. Avv. 
Arnaldo BIANCO - Avv. Luigi 

CHIESA - Cav. Uff. Col. Giovan-
ni FARACOVI - Cav. Dott. Luigi 
LANFRANCO - Dott. Rag. Prof. 
Luciano JONA - Avv. Cav. Guido 
OPERTI - Cav. Antonio Leonida 
PROVAGLIO - Avv. Pietro RIVA-
NO - Cap. Giorgio ROVERE”.

Anche per ognuno dei Consiglie-
ri veniva riportata la data di scaden-
za e la sua eventuale rieleggibilità. 
Balza immediatamente all’occhio la 
composizione del Consiglio, formato 
da illustri personalità e da affermati 
professionisti. Nel 1922 la forza della 
Sezione è salita a 536 Soci.

A novembre del 1923 il Bollettino 
Mensile assume la denominazione 
di “Ciao Pais”, dal saluto che i nostri 
Alpini si scambiavano incontrandosi, 
essendo per loro operante il recluta-
mento regionale, se non addirittura 

valligiano nei vari Battaglioni.
Nel numero di dicembre del 1923, 

apparve un articolo intitolato “La 
nuova testata di Ciao Pais” che diceva:

“(...) comincerà dare valore al no-
stro foglio col prossimo numero di 
gennaio. Non facciamo elogi alla 
nuova testata, non anticipiamo de-
scrizioni; diciamo solo che il consocio 
Ajmone si è una volta di più dimo-
strato degno della sua meritata fama 
di artista valoroso. E le unanimi ap-
provazioni che han reso il compiaci-
mento di coloro che già han potuto 
vedere ed ammirare l’opera bella, 
troveranno la loro conferma nell’ap-
provazione di tutti i nostri Soci. Ma 
prima che all’amico Ajmone abbia a 
giungere il plauso e il ringraziamento 
di tutti i nostri consoci, vogliamo gli 
giunga quello vivissimo del Consiglio 

e dei Colleghi che hanno l’incarico 
della redazione di “CIAO PAIS” sicu-
ri che il nostro modesto? Grazie? sarà 
gradito egualmente nella sua semplice 
affettuosità”.

Il mese successivo, gennaio 1924, 
“Ciao Pais” uscì con la sua brava te-
stata illustrata dalla figura dell’Alpino 
stracarico con zaino ed alpenstock.

Tale testata resistette fino al gen-
naio del 1990, quando fu stilizzata per 
esigenze di stampa. Con il numero di 
aprile del 1998, su parere positivo del 
Consiglio Direttivo Sezionale, venne 
ripristinata la testata originale, ricca di 
storia e ricordi, elegante nel suo stile 
di cura dei particolari e carica di ri-
cordi. 

Danilo Melloni
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Festa di San Camillo 2022 
Lago della Rossa

Madonna della Neve 
Ciao Pais 2022

Sabato 6 agosto 2022 erano pre-
senti veramente tante persone 
per la festa di San Camillo ai 

2714 metri di quota del Lago della 
Rossa in val di Viù. La celebrazione 
della festa al Pilone San Camillo del 
Lago della Rossa attira “quasi sempre” 
molta gente, sia perché la si fa cade-
re sempre il primo sabato di agosto e 
quindi in pieno periodo di vacanza, 
sia perché è una tradizione da ormai 
cinquantatré anni, sia perché la locali-
tà è veramente da cartolina con quelle 

importanti montagne che si rifletto-
no nello specchio d’acqua. L’avver-
bio “quasi sempre”, sopra riportato, è 
d’obbligo perché ci sono state celebra-
zioni in giornate fredde con pioggia 
ed anche neve, dove le presenze sono 
state poche e limitate a temerari fede-
lissimi della festa. 

Ne sono un esempio lo scorso anno 
ed addirittura il giorno dell’inaugu-
razione del Pilone di San Camillo; 
difatti la cappelletta fu inaugurata 
il 24 agosto 1969 in una giornata di 

tormenta che portava neve ghiacciata, 
dove la temperatura scese addirittura 
ad otto gradi sotto zero. D’altronde è 
noto che le condizioni atmosferiche a 
quote così importanti sono mutevoli 
in poco tempo portando condizioni 
di tempo meteorologico invernali in 
pieno agosto! 

Comunque, col tempo brutto o 
bello, ad ogni ricorrenza di San Ca-
millo gli Alpini non mancano mai, ma 
quest’anno alla festa erano presenti in 
un numero di gran lunga superiore al 
consueto, forse per la bellissima gior-
nata di sole, che le previsioni meteo 
rassicuravano già nei giorni preceden-
ti. Anche il numero di gagliardetti dei 
vari Gruppi Alpini presenti è stato 
maggiore rispetto alla media; solita-
mente sono rappresentati una decina 
di Gruppi mentre invece quest’anno 
hanno preso parte i diciannove se-
guenti gagliardetti: Balangero, Ber-
zano San Pietro, Cafasse, Cantoira, 
Ceres, Chialamberto, Germagnano, 
Groscavallo, Lanzo, Lemie, Mathi, 
Mezzenile, Nole, Pessinetto, Pianez-
za, Pugnetto, San Francesco al Cam-
po, Usseglio, Viù. 

Come sempre, tutti quanti gli affe-
zionati di questa festa in quota sono 
giunti al Lago della Rossa sia dal ver-
sante di Usseglio sia dal versante della 
Val d’Ala. Dal versante di Usseglio era 
possibile effettuare un avvicinamento 
motorizzato, arrivando ai 2366 metri 
di altitudine del Lago Dietro la Tor-
re, con le navette organizzate da Co-
mune e Pro Loco di Usseglio. Inoltre, 
per evitare la scarpinata ed ammira-
re dall’alto il vallone d’Arnas, è stato 
possibile raggiungere il Lago della 
Rossa con l’elicottero che faceva base 
ad Usseglio. Ovviamente è stata cele-
brata la Santa Messa da Padre Anto-
nio Menegon, dove gli Alfieri Alpini 
con i gagliardetti si sono schierati sui 
fianchi del Pilone.

In questa edizione della manifesta-
zione, da parte della Pro loco di Us-
seglio, c’è stata nuovamente la prepa-
razione di polenta e spezzatino, dopo 
due anni di fermo, in modo da offrire 
un pasto caldo e non appesantire di 
alimenti gli zaini di alcuni escursioni-
sti. Come succede ormai da tradizione 
ogni anno, non è mancata l’ospitalità 
ed il consueto caffè offerto dai guar-
diani di diga dell’Enel. 

Indubbiamente è stata una bellissi-
ma giornata di festa in quota, complice 
la bella giornata di sole, dove la presen-
za degli Alpini ha costituito una parte 
importante alla manifestazione.

Balagna Dena Danilo, Gruppo Alpini Lemie

Don Andrea: l’uomo della piog-
gia e l’altarino da campo 1915/18

Trovarsi il 5 agosto al “Ciao Pais” 
è ormai per molti di noi una pia-
cevole abitudine. Una ricorrenza 

importante, un pellegrinaggio carico 
di spiritualità che rasserena l’anima 
ed il corpo. Anche quest’anno non 
ho voluto mancare e ringrazio l’ami-
co Massimo Berutti che ha voluto 
trasportare fin lassù la mia carcassa 
dall’età quasi biblica e con qualche 
problema…alle sospensioni. Piace-
vole lasciarsi alle spalle l’afa oppri-
mente della pianura ed immergersi 
in una frescura a tratti pungente che 
richiedeva l’aiuto di una maglia e di 
una, sia pur leggera, giacca a vento. 
Piacevole anche trovare da Sauze la 
strada tutta quanta asfaltata e liscia 
come una tela cerata. Alla Cappelli-

na, grosso fermento, addobbo floreale 
sobrio ma fine ed elegante all’altare, al 
cippo, all’alzabandiera. Bravi gli Alpi-
ni di Torino Centro ma, credo di non 
sbagliare, anche a qualche moglie dai 
gusti raffinati. Alle 10,30 tutti quanti 
sul piazzaletto circondati dai vessilli 
della Sezione di Torino e Valsusa e 
dai Gagliardetti di Alpignano, Berza-
no San Pietro, Casalborgone, Caselle, 
Castelnuovo Don Bosco, Cavagnolo, 
Chieri, Chiusa San Michele, Dusino 
San Michele, Passerano Marmorito, 
P.C. Sez. Alpinistica, Rivoli, Salber-
trand, Sauze D’Oulx, Torino Centro, 
Torino Nord, Villanova D’Asti. L’at-
tenti, come ormai da anni, dato dalla 
tromba dell’amico Felice Andriano di 
Castelnuovo Don Bosco. Cari amici 
sono tante le alza bandiera cui ho pre-
senziato, ma anche quest’anno vedere 
il nostro simbolo che saliva staglian-

dosi sullo Chaberton ricoperto da un 
finissimo tulle di nebbiolina, mi ha 
dato un tuffo al cuore, ed ho dovuto 
trattenere una lacrimuccia. 

Cosa volete i vecchietti sono facili 
alla commozione! La S. Messa è sta-
ta celebrata da Don Beppe, Cappel-
lano del Gruppo Torino Centro e da 
Don Andrea, Cappellano del Gruppo 
di Chieri, entrambi Salesiani. Un ele-
mento di grandissimo interesse che 
tutti gli arredi per la Funzione Euca-
ristica erano tratti da un autentico Al-
tarino da campo appartenuto a Mons. 
Sona, Cappellano Militare nella Guer-
ra 1915/18. All’omelia Don Andrea, 
sensibile ai problemi ambientalistici, 
invocava la pioggia scatenando gli 
scongiuri di quelli che avevano preno-
tato il pranzo all’aperto. È stata proprio 
una partecipazione corale come racco-
mandato dal Concilio Vaticano II. 

L’amico Giorgio Coizza, autore 
e regista della manifestazione mi in-
vitava a recitare la Preghiera dell’Al-
pino. Caro Giorgio, sono grato per il 
tuo gentile pensiero, la recito sempre 
volentieri e integralmente non dando 
peso alle frequenti ricorrenti polemi-
che. Cosa si vuole, che al posto delle 

armi si usino i fichi secchi? Tra i pre-
senti si sono notati il Comandante 
della Brigata Alpina Taurinense Gen. 
Nicola Piasente, i Generali di C.A. 
Armando Novelli e Federico Bonato 
già Comandanti delle TT.AA., il Col. 
Gianmarco Laurengic, Comandante 
del 9° Rgt. Alpini, il Lgt. Giuseppe 
Natale, il Gen. Astori, il Col. Giorgio 
Martini il comandante della Stazione 
CC. Di Ulzio: M.llo Paolo Mellano, 
il Sindaco di Sauze D’Oulx Mauro 
Meneguzzi. Bello ricordare tra di noi 
quelli che sono “andati avanti”: Ada-
mo, Adriano, Antonio, Dante, Fausto, 
Giovanni, Enzo, Lorenzo, Luciano, 
Luigi, Marcello, Mario, Paolo, Pier-
paolo, Renzo, Roberto, Angela, Piuc-
cia e commovente l’incontro con i fa-
migliari del grande Morra e di papà 
Fanci. Ho visto inoltre con tanto pia-
cere la presenza del nostro Presidente 
Guido Vercellino e di alcuni Consi-
glieri Sezionali: buon segno, sono pre-
senze significative che fanno sperare 
bene per il futuro di questa cerimonia 
che risveglia tanti ricordi ed accende 
tante speranze.

Al prossimo anno ?!.
Pasquale Perucchietti 
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Ivrea riunione dei presidenti 
1°raggruppamento

Vittorio Gambotto
(Bungin)

Ci sono persone, nei nostri pae-
si e nelle nostre comunità, che 
rimangono nel ricordo dei più, 

perchè hanno scritto pagine impor-
tanti della storia di quella comunità 
stessa. Pochi giorni fa ho incontrato 
un amico di vecchia data, Maurizio 
Martinetto, Alpino del Gruppo di 
Barbania, che ha voluto raccontarmi 
insieme a tanti altri amici di Barbania, 
la storia proprio di uno di questi “per-
sonaggi speciali”, Vittorio Gambotto.

Cugino di un grande e storico Ca-
pogruppo di Barbania, Luigi “Gigi” 
Gambotto, ancor oggi ricordato da 
tanti alpini della zona, e amico fra-
terno del Gen. Gioacchino Dell’Iso-
la, che gli ha trasmesso l’amore per la 
storia e la storia degli alpini, Vittorio 
è sempre stato al fianco del Gruppo 
di Barbania ed ai Gruppi della Val-
malone, partecipe con loro in centi-
naia di iniziative e sempre pronto a 
portare il suo contributo di esperto 
d’arme. Ma Vittorio era molto di più 
per il suo paese, Barbania, era l’anima 
ed il “reggente” indiscusso, della sto-
rica festa di San Giuliano che, per i 
barbaniesi e non solo, è storicamente 
l’ “EVENTO”. A lui, nei mesi scor-
si, i barbaniesi hanno dedicato una 
mostra in paese e, questo, vi fa capire 
quanto fosse apprezzato il suo impe-
gno e quanto sia difficile affrontare la 
perdita di un personaggio così amato. 

Proprio all’interno di questa, mi sono 
imbattuto in uno scritto di Don Die-
go Goso in memoria di Vittorio e, 
questo, ha suscitato in me emozione e 
forse, mi ha fatto conoscere un Vitto-
rio che, personalmente, ho incrociato 
qualche volta nella mia vita, senza mai 
aver il piacere di conoscerlo realmente 
a fondo. Questo è quanto ho letto e 
voglio integralmente riportarvi: “Ri-
cordo un amico che sapeva volermi bene 
davvero.

Ricordo un testardo come pochi che però 
sapeva chiedere scusa quando si accorgeva 
di aver sbagliato.

Ricordo un uomo di un altro tempo che 
viveva in questo secolo dove tutto cade a 
pezzi del suo mondo e ne soffriva.

Ricordo un furbo così ingenuo che alcu-
ni se ne approfittavano.

Ricordo un ingenuo così furbo che lo 
sapeva e li lasciava fare.

Ricordo uno arrabbiato con tanti per-
chè se era convinto di farcela lui dovevano 

farcela tutti.
Ricordo un maestro in tante cose, con 

mani da artigiano e gusto da poeta.
Ricordo un uomo di cultura ma costru-

ita da solo, leggendo la notte, pagina dopo 
pagina, travestito da campagnolo.

Ricordo un uomo esagerato nella festa 
perché alla fine era rimasto bambino e non 
sapeva smettere.

Ricordo un vero amico di San Giu-
liano a cui parlava con il cuore, nel suo 
scranno dietro l’altare, nella penombra 
della nostra bella Chiesa.

Smonta la guardia Vittorio, il tuo ser-
vizio è finito.

Grazie di tutto, fratello mio! “
Quanti Alpini ho conosciuto in 

questi anni nei nostri Gruppi, che mi 
hanno subito ricordato Vittorio. Perso-
ne silenti e laboriose, schiette e bronto-
lone, uniche e rare, che hanno fatto del-
la loro vita, un servizio per il prossimo, 
lasciando un ricordo indelebile in chi 
ha avuto la fortuna di incontrarli nel 
proprio cammino. Ecco, a loro voglio 
dedicare il ricordo di Don Diego Goso 
per Vittorio, perché in cuor mio so che, 
per loro, sarebbe il più bel ringrazia-
mento per quanto dato. Ciao Vittorio, 
ora fai il tuo dove ti trovi. Grazie ai tuoi 
Amici, ho avuto la possibilità di cono-
scerti e, quando ci ritroveremo lassù, 
saprò per certo chi è la persona speciale 
che mi troverò di fronte.

Luca Marchiori 

In occasione del Raduno a Ivrea, sa-
bato 10 settembre si è svolta presso 
la Sala Santa Marta, la riunione dei 

Presidenti del 1°Raggruppamento, 
che comprende tutte le sezioni di Pie-
monte, Liguria, Valle D’Aosta e Fran-
cia. Presenti alla riunione, presieduta 
dal responsabile del Raggruppamento 
il Presidente della Sezione di Biella 
Marco Fulchieri, il Presidente Nazio-
nale Sebastiano Favero ed il Coman-
dante della BGT Alpina Taurinense, 
Gen. Nicola Piasente.

Tra i vari punti affrontati nella ri-
unione, quello che ha più coinvolto i 
presenti, sicuramente quello sul futuro 
associativo. Su questo punto, il Presi-

dente Nazionale Favero, ha voluto sot-
tolineare ai presenti, quanto mai non 
si sia stati vicini ad avere la possibilità 
di ricreare il servizio obbligatorio per 
i giovani, come in questo preciso mo-
mento. La nostra Associazione è capo 
fila della proposta e con lei tutte le As-
sociazioni d’Arma che hanno sposato 
in toto il progetto. Quattro anni fa, nel 
febbraio 2018, L’Associazione Nazio-
nale Alpini, l’Associazione Nazionale 
Bersaglieri e l’Associazione Nazio-
nale del Fante, che riuniscono quasi 
400mila soci, invitarono a Palazzo del-
le Stelline, a Milano, i rappresentanti di 
tutti i partiti candidati alle elezioni po-
litiche. Tema dell’incontro il ripristino 

di un servizio obbligatorio per i giovani 
a favore della Patria, nelle modalità che 
la politica avrebbe voluto individuare. 
Pur con distinguo e sfumature diverse, 
tutti gli esponenti politici intervenuti 
convennero sull’importanza per i gio-
vani di un servizio allo Stato. Ora, af-
ferma Favero, sembra esserci una pos-
sibilità che questa proposta fatta, possa 
finalmente trovare una soluzione. 

O meglio, i segnali che giungono 
dal Governo, sono abbastanza confor-
tanti e la strada per trovare la giusta 
soluzione alla questione, parrebbe es-
sere meno irta di ostacoli. Staremo a 
vedere. È indubbio che, per tutti i pre-
senti alla riunione, sia stata comunque 

una buona notizia proprio per l’av-
venire del nostro futuro associativo 
che, potrebbe giovare di nuove forze 
all’interno delle Sezioni. A tal propo-
sito, è intervenuto il Gen. Piasente, 
che ha esortato i presenti a coinvol-
gere i militari in servizio nelle Truppe 
Alpine, nelle attività delle loro sezioni. 
Questo per far si che anche loro, com-
prendano meglio lo spirito dell’Asso-
ciazione e si sentano parte integrante 
della stessa. Al termine della riunione, 
su proposta della Sezione Francia, ac-
colta da tutti i presenti, la prossima ri-
unione dei Presidenti del Primo Rag-
gruppamento, si terrà a Parigi.

Luca Marchiori
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Staffetta Alpina 
Ventimiglia-Trieste

Per la commemorazione dei 150 
anni dalla fondazione delle trup-
pe Alpine e per i 70 anni della 

creazione della Brigata Taurinense, 
l’Esercito in collaborazione dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, ha istituito 
una staffetta composta di 23 tappe. 
Le staffette hanno portato la fiaccola 
della pace, accesa durante l’Adunata 
nazionale di Trento del 2018, a copri-
re l’intero Arco alpino (con una pro-
paggine sugli Appennini abruzzesi), 
affidandola a centinaia di soldati delle 
due Brigate Alpine Taurinense e Julia 
in collaborazione con le Sezioni Ana 
dei territori lungo il percorso. La Staf-
fetta Ventimiglia-Trieste è un evento 
di spessore simbolico che si è svolta 
dal 6 giugno al 2 luglio. Alla Sezione 
di Torino sono toccate la quinta e la 
sesta tappa.

Torino, Venaria Reale e Rivoli, cit-
tà famose per i loro splendidi monu-
menti visitati da centinaia di migliaia 
di turisti ogni anno, e anche luoghi 
che appartengono alla realtà militare 
alpina. Il disegno della quinta tap-
pa della grande Staffetta Alpina ha 
unito entrambe le dimensioni, con 
la partenza avvenuta alla mattina dal 
Castello di Rivoli, lo splendido edi-
ficio che sovrasta la cittadina 15 km 
a ovest di Torino che è Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco e sede del 
Museo d’arte contemporanea. Al via 
dalla piazza del Castello – una delle 
residenze sabaude del Piemonte – c’e-
rano gli autieri alpini del Reggimento 
Logistico Taurinense di stanza pro-
prio a Rivoli (alla caserma Ceccaroni, 
che fu sede tra l’altro dell’artiglieria 
da montagna. Insieme ai militari del 
reggimento comandato dal colonnello 
Giuseppe De Luca, hanno corso an-
che tre membri della Sezione di Rivo-
li dell’Associazione Nazionale Alpini, 
che hanno portato su un cuscino i 

copricapi di due soci tristemente “an-
dati avanti” poco tempo fa. Due alpini 
della Protezione Civile molto attivi 
durante la pandemia a favore della 
comunità, cosa che li accomuna pie-
namente allo straordinario impegno 
del Reggimento Logistico Taurinense 
contro il Covid-19, valso all’unità una 
croce d’argento al merito dell’Eserci-
to.

Torino città subalpina e città di 
Alpini è stato il teatro dell’inizio della 
sesta tappa della Staffetta. Al via cin-
que corridori, due alpini del Reparto 
Comando della brigata Taurinense – 
il Luogotenente Matteo Ferrara e il 
Caporal Maggiore Capo Scelto Luigi 
Cipolla – e tre alpini della Sezione di 
Torino dell’Associazione Nazionale 
Alpini: Enrico Ripamonti, Michele 
Bigoni e Franco Parzanese. L’appun-
tamento della partenza è stato ai pie-
di del bel monumento bronzeo al 3° 
reggimento alpini, realizzato da Emi-
lio Musso nel 1962 e posto in uno 
dei tanti luoghi verdi del capoluogo 
piemontese: il Giardino Roccioso del 
Parco del Valentino. Una volta partiti, 
gli alpini sono passati davanti ad un 
altro gioiello dell’architettura sabauda 

patrimonio dell’UNESCO: il castello 
del Valentino, edificato nel XVII seco-
lo lungo il Po e oggi sede della facoltà 
di architettura del Politecnico torine-
se. Si è passati poi di corsa sotto l’arco 
trionfale realizzato in omaggio all’Ar-
ma di Artiglieria, posto all’ingresso del 
Parco del Valentino nel 1930, prima di 
attraversare il massimo fiume d’Italia 
sul ponte Umberto I e salire al Museo 
Nazionale della Montagna intitolato 
al Duca degli Abruzzi, sul Monte dei 
Cappuccini. La vista su Torino e sulla 
corona delle Alpi, è notevole, meri-
to anche del cielo sgombro. Il Museo 
ha più o meno l’età del Corpo degli 
Alpini, essendo stato inaugurato nel 

1874 dal Club Alpino Italiano, tra i cui 
fondatori figurano il biellese Quintino 
Sella, statista di fama, e il piemontese 
generale Cesare Ricotti-Magnani, che 
nel 1872 – in qualità di Ministro della 
Guerra – fu convinto fautore della cre-
azione dei nostri soldati di montagna. 
La discesa della fiaccola verso la città 
attraversava quindi piazza Vittorio – 
una delle più grandi d’Italia – e via Po, 
strada centrale che dal fiume termina 
in piazza Castello, dove si staglia il 
colossale monumento alla III Armata 
(“l’Invitta”) e al Duca Emanuele Fili-
berto di Savoia, che la comandò con 
perizia durante la Grande Guerra. Tra 
le statue del complesso realizzato tra il 
1933 e il ’37 figura anche quella mas-
siccia dell’Alpino, poco distante dalla 
lapide commemorativa degli 86.000 
caduti e dispersi nella Campagna di 
Russia posta all’esterno della Chiesa 
di San Lorenzo, dove ogni anno il 26 
gennaio, anniversario della battaglia 
di Nikolajewka, si tiene una messa di 
suffragio a cura della Veja. La fiaccola 
è passata poi davanti al Municipio del-
la Città, decorata di Medaglia d’Oro 
al Valor Militare per il sacrificio nella 
Resistenza. Lasciata Torino, la staffetta 
a poi puntato verso nord, con meta il 
Canavese, e in particolare l’antico Ca-
stello di Pavone, realizzato tra il IX e 
l’XI secolo.

Danilo Melloni
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Auguri  
Alpini! 90+

BALDISSERO TORINESE 
– Il Gruppo Alpini di Baldissero 
Torinese festeggia il traguardo 
dei 100 anni del Socio Aggregato 
Armando Galetti. Auguri dal 
Direttivo e da tutti i Soci del 
Gruppo.

95 ANNI!!!
Lino Polati è nato a Torino il 7 Luglio 1927.
Nel dopoguerra la famiglia si trasferisce a San Mauro Torinese, dove Lino 

si stabilisce.
Nel 1948 viene arruolato come Alpino volontario con destinazione 4° 

Alpini, Caserma Berardi a Pinerolo, dove rimane in servizio come Caporale 
Istruttore. Iscritto al Gruppo di San Mauro Torinese dal 1949.

A Lino gli Auguri più sinceri da parte del Direttivo e da tutti i Soci del 
Gruppo.

AUGURI ALL’ULTRA 
CENTENARIO DEL GRUPPO 
TORINO CENTRO 

Oreste Ingaramo, Alpino classe 
1916 nato a Caramagna Piemonte, 
compie il 14 settembre di quest’anno 
106 anni, festeggiato dalla famiglia 
composta da un unico figlio, i due 
nipoti, il genero e la nuora consorti, 
e sei pronipoti, dalla più piccoladi 8 
anni al più grande di 21.

Ufficiale di complemento del 
Genio Alpino nella Divisione 
Cuneense nelle seconda Guerra 
Mondiale ha operato sui fronti 
occidentale e orientale e da ultimo in 
Albania da dove è stato rimpatriato 
per malattia e successivamente 
congedato. Dal dopoguerra ha svolto 
attività di imprenditore nel settore 
dell’edilizia realizzando importanti 
opere pubbliche fino ai primi anni 

’90 e dedicandosi, al ritiro dal lavoro, fino a pochi anni fa alla sua passione 
per la vela. 

Oggi in buona salute si occupa della sistemazione delle immagini e della 
storia della sua vita con particolare attenzione al periodo trascorso come 
Alpino.

Carissimo Oreste gli Alpini del Gruppo Torino Centro ti augurano 
di festeggiare ancora per molti anni in buona salute il tuo compleanno 
circondato dall’affetto della tua famiglia e di tutti gli Amici Alpini ai quali 
da sempre vuoi bene.

AUGURI ALPINO ORESTE
G.C. 

BRANDIZZO – Alessia Giarrozzo con 
Davide Mosca, figlio del Socio Alpino 
Mario Mosca.
GIAVENO – Il Socio Claudio Gioana 
con la Signora Romina Dematteis. 
Marta figlia del Socio Luigi Cialiè Ros-
so con il Signor Paolo Bongiovanni.
SAN MAURO TORINESE – Alberto, 
figlio del Socio Consigliere Giuseppe 
Gioda, con Angelica.

ALPINIFICI 
(Soci, figli e nipoti dei soci e Amici degli Alpini) BOSCONERO – Chiara, figlia del 

Socio Carlo Celesia, ha conseguito 
la Laurea Magistrale in EUROPEAN 
UNION IN THE GLOBAL CONTEXT. 
Congratulazioni e Auguri per un bril-
lante futuro professionale da tutti i 
Soci del Gruppo.

BRUINO – Alessio Dalla Favera, ni-
pote del Socio Secondo Ballatore, ha 
conseguito brillantemente la laurea in 

Economia Aziendale. Congratulazioni 
da tutti i Soci del Gruppo.

MONDONIO – Giulia Chiesa, figlia del 
Socio Giorgio Chiesa, si è laureata in 
Scienze della Formazione Primaria 
con esito 110 e lode con menzione. 
Congratulazioni dal Gruppo Alpini di 
Mondonio. 

SANGANO – Matteo Brovia, nipote del 

Socio Luigi Mancini, si è laureato pres-
so IAAD, Istituto d’Arte Applicata e De-
sign in product design. Al neolaureato 
le più vive congratulazioni dal Direttivo 
e da tutti i Soci Alpini. 

VARISELLA – Alice Colombatto, figlia 
dell’Aggregato Tiziano Colombatto, si 
è laureata in Clarinetto con la valuta-
zione di 110/110. Complimenti Alice e 
auguri da tutto il Gruppo.

LAUREE

CANDIOLO – Lucio, nipote del Capo-
gruppo Stefano Dalmasso e nipote del 
Socio Andrea Dalmasso.

COAZZE – Daniela, figlia del Socio 
Secondino Ostorero con Danilo Dal-
masso.

CUMIANA – Lucio, nipote del Socio 
Marco Luttati.

GROSCAVALLO – Pietro, figlio degli 
Aggregati Matteo Mandosso e Ilaria 

Bricco.

MATHI – Lucia, figlia del Socio Giaco-
mo Airola e nipote del nonno Nicolino.

PASSERANO – Lucia Bandera, nipote 
del Socio Piero Massaia. Congratula-
zioni.

PESSINETTO – Aurora, nipote del So-
cio Aggregato Ignazio Coletti.

RIVOLI – Federico, nipote del Viceca-

pogruppo Silvano Castelletti.

SANGANO – Alessandro, pronipote 
del Socio Michele Usseglio Merlo.

SAN MAURO TORINESE – Alessan-
dro, nipote del Socio Alpino Giuseppe 
Picco. Letizia, figlia del Socio Claudio 
Carlone e nipote del Socio Consigliere 
Mauro Ferrero. Serena, nipote del So-
cio Consigliere Federico Pavan. Bian-
ca, nipote del Socio Franco Audello.

SANTENA – Alessandra, nipote del 
Socio Pier Agostino Negro.

VIÙ – Chloe, figlia del Socio Aggregato 
Massimiliano Cibrario e nipote del So-
cio Massimo Marca.

Davide, figlio del Socio Gabriele Sera-
fino, con Valeria Soffietti.

VOLPIANO – Elisabetta, nipote del 
Socio Cav. Di Gran Croce Gino Gron-
chi.

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

Nozze di Diamante
60 anni di matrimonio

COASSOLO – Il socio Pierino Vinar-
di con la gentil Consorte Balma Vener 
Irma hanno festeggiato il 22 luglio 60 
anni di matrimonio. Congratulazioni da 
tutto il Gruppo!

PIANEZZA – Il Socio Giorgio Morardo 
e gentile Signora Anna Maria Castagno. 
Auguri e felicitazioni da tutto il Gruppo.

RIVALTA – Il Socio Gino Boero e gentile 
Consorte Vittorina Bergia. Il Socio Ag-
gregato Angelo Viano e gentile Consor-
te Lucia Soffiati. Auguri e Felicitazioni 
da tutti i Soci del Gruppo.

VENARIA – Il Socio Davide Rino Santo-
lin e gentile Signora Maria Santa Calle-
gari. Auguri e Felicitazioni da tutti i Soci 
del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Smeraldo
55 anni di matrimonio

CAMBIANO – Il Socio Consigliere An-
gelo Altina e gentil Consorte Agnese 
Grosso. Auguri e felicitazioni dal Diretti-
vo e da tutti i Soci del Gruppo.

MONCALIERI – Il Socio Emanuele 
Martino e la gentile Consorte Sig.ra 
Mariella Verdi. Felicitazioni ed auguri 
dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo.

RIVALTA – Il Socio Roberto Carigna-
no e gentile Consorte Lucia Giovenale. 
Auguri e Felicitazioni da tutti i Soci del 
Gruppo. 

VOLPIANO – Il Socio Cassiere Angelo 
Gennari e la gentile Consorte Teresa 
Mana. Alla generosa e simpatica cop-
pia giungano sincere felicitazioni dal 
Direttivo e da tutti gli Alpini del Gruppo 
Volpianese.

Hanno festeggiato le

Nozze di d’Oro
50 anni di matrimonio

ANDEZZENO – Lino Gentilini e gentile 
Signora Franca Boscarato. Tutti i Soci 
del Gruppo partecipano alla felice ricor-
renza.

CUMIANA – I Soci Eraldo Listello con 
la Gent.le consorte Rosalda Pacchiotti 
e Claudio Grosso con Laura Camusso 
hanno festeggiato il loro 50° anniversa-
rio di matrimonio. Auguri e felicitazioni 
da tutti i Soci del Gruppo.

GIAVENO – Il Socio Alpino Augusto 
Vergnano e la gentile Consorte Luisa 
Oddone insieme agli amati figli, ge-
neri, nuore e adorati nipoti, hanno fe-
steggiato il traguardo dei loro primi 50 
anni. vivissime felicitazioni e auguri dal 
Direttivo, da tutti i Soci e Aggregati del 
Gruppo. 

ORBASSANO – Il Consigliere Piero Ca-
navesio con gentil Signora Domenica 
Chiavazza. Tutti gli Alpini ed Amici del 
Gruppo porgono vivissime felicitazioni 
per il prestigioso traguardo raggiunto.

PIOBESI T.SE – Il Capo Gruppo Dario 
VIOTTO con la gentile Signora Franca 
AVATANEO.

Congratulazioni e auguri per il traguar-
do raggiunto dal Direttivo e da tutti i 
Soci e Aggregati del Gruppo.

SAN MAURO TORINESE – Il Socio 
Angelo Miniotti e gentile Signora Carla 
Miotti. Auguri e Felicitazioni da tutto il 
Gruppo di San Mauro Torinese. Il So-
cio Luigi Oria e gentile Signora Pinella 
Deidda. Auguri e Felicitazioni da tutti i 
Soci del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Zaffiro
45 anni di matrimonio

MONTANARO – Il Socio Pier Carlo Ce-
rutti e gentile Consorte Graziella Cano-
nico, auguri e felicitazioni dal Direttivo e 
da tutti i Soci del Gruppo.

PIANEZZA – Il Socio Roberto Blandi-
no e gentile Signora Valeria Zuccchini. 
Auguri e felicitazioni da tutto il Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Rubino
40 anni di matrimonio

ANDEZZENO – Piero Cumino e gentile 
Signora Margherita Bosso. Valter Zorzi 
e gentile Signora Rosella Gai. Auguri da 
tutti i Soci del Gruppo.

BRUINO – Il Socio Segretario Maurizio 
Vancini e la consorte Signora Marinella 
Calì festeggiano 40 anni di matrimonio. 
Felicitazioni da tutto il Consiglio Diretti-
vo, dei Soci ed Aggregati.

CHIERI – Il socio Gianfranco Favero e 
gentil Signora Luigina Romagnolo festeg-
giano i loro quarant’anni di matrimonio. Il 
Capogruppo unito al Consiglio e a tutti i 
Soci Ana di Chieri augurano loro molti al-
tri anni di vita insieme. Felicitazioni.

COAZZE – Il Socio Roberto Ughetto 
con la gentil Consorte Anna Maria Cie-
lo. Felicitazioni e auguri da tutti gli Alpini 
del Gruppo.

GIAVENO – Il Socio Pierluigi Leone e 
la gentil Consorte Valeria Bona. Felici-
tazioni e auguri dal Direttivo e da tutti i 
Soci del Gruppo.

NOLE – Il Socio Gianfranco Buratti e 
gentile Consorte Valeria Castellar. Feli-
citazioni e auguri dal Direttivo e da tutti 
i Soci del Gruppo.

PIOBESI T.SE – Il Socio Rinaldo AVA-
TANEO e gentile Consorte Lorella GAZ-
ZANIGA.
Felicitazioni vivissime e infiniti auguri 
dal Direttivo e da tutti i Soci e Aggregati 
del Gruppo.
Il Socio Filippo GAUTIER di CONFIEN-
GO e gentile Consorte Barbara KUR-
KOWIAK.
Auguri e felicitazioni dal Direttivo e da 
tutti i Soci e Aggregati del Gruppo.

RIVOLI – Il Socio Vicario e Tesoriere 
Osvaldo Jeraci e la gentil Signora Bruna 
Rolfo, il Socio Segretario Aldo Rusca e la 
gentil Signora Liviana Bellettati. Felicita-
zioni e auguri da tutti gli Alpini del Gruppo.

Hanno festeggiato le

Nozze di Corallo
35 anni di matrimonio

ORBASSANO – Il Socio Potito Mastro-
giacomo con gentil Signora Rosaria Le-
one. Tutti gli Alpini ed Amici del Gruppo 
porgono le più sentite felicitazioni per il 
prestigioso traguardo raggiunto.

Hanno festeggiato le

Nozze di Perla
30 anni di matrimonio

ANDEZZENO – Luigi Vitrotti e gentile 
Signora Liliana Luison. Auguri da tutti i 
Soci del Gruppo.

MONTANARO – Il Socio Maurizio Ci-
vallero e gentile Consorte Marina Con-
do, auguri e felicitazioni dal Direttivo e 
da tutti i Soci del Gruppo.

VILLANOVA D’ASTI – Claudio Fiorina 
e gentile Consorte Patrizia Francesca 
Penelope Meduri. Tanti auguri da tutti i 
Soci del Gruppo.

VOLPIANO – Il Socio Consigliere Anto-
nio Rastello e la gentile Consorte Gio-
vanna Franca Aragno. Alla simpatica 
coppia gli auguri e felicitazioni dal Di-
rettivo e da tutti i Soci del Gruppo Alpini 
di Volpiano.

Hanno festeggiato le

Nozze di Argento
25 anni di matrimonio

BRANDIZZO – Il Socio Alpino Gianlu-
ca Giannetti e Roberta Biroli. Auguri e 
felicitazioni dal Direttivo e da tutti i Soci 
del Gruppo.

MONTANARO – Il socio e Vicecapo-
gruppo Francesco Corradin e gentile 
Consorte Lidia Bena, auguri e felicitazioni 
dal Direttivo e da tutti i Soci del Gruppo. 

ROBASSOMERO – Sig.ra Laura Ro-
lando figlia del Capo Gruppo Onorario 
Angelo Rolando con Walter Manuel To-
rello. Auguri da tutti i Soci del Gruppo.

SAN MAURO TORINESE – Il So-
cio Renato Tonon e gentile consorte 
Anna Boscasso, hanno festeggiato il 
loro 50° anniversario di matrimonio. 
Felicitazioni da parte del Direttivo e 
da tutti i Soci del Gruppo.

SETTIMO TORINESE – Il Socio Alpino 
Giuseppe Vai e la sua Signora Elena. Il 
Capogruppo, unitamente al Consiglio 
di Gruppo e tutti i soci del gruppo, Au-
gurano Infinite Felicitazioni

LUTTI
(Soci e mogli - figli, genitori e suoceri - fratelli  
e sorelle dei Soci, Aggregati  
e Amici degli Alpini)

BORGARO – La Signora Maria, moglie 
del Socio Alpino decano Giuseppe Picco. 

BORGARETTO – Giuseppe, fratello 
dell’Aggregato Marco Borlengo.

BOSCONERO – Il suocero del Socio 
Carlo Celesia.

BRUINO – Domenica Gerbaudi sorella 
del Vice Capogruppo Mario Gerbaudi.

CAFASSE – Il Socio Alpino Alessan-
dro Aimo. Franco Fantolino, suocero 
del Socio Dario Bellezza. Maddalena 
Brero, moglie del Socio Ex-Capogrup-
po Cesare coppo. Angelo Martinengo, 
papà del Socio Aggregato Giampiero 
Martinengo. Il Socio Artigliere Alpino 
Maggiorino Giachetti.

CAMBIANO – La suocera del Socio 
Michelangelo Rossotto. La mamma del 
Socio Giulio Fontolan.

CASALBORGONE – L’Alpino Pietro 
Allerino, fratello dell’ex Capogruppo 
Giovanni Allerino e zio dell’Aggregato 
Tomaso.

CAVAGNOLO – Il Socio Alpino Carlo 
Olmo. L’Amica degli Alpini Anita An-
chois.

CHIVASSO – Il fratello del Socio Felice 
Levi.

CORIO – La sorella del Socio Giuseppe 
Bollone.

COAZZE – La moglie del Socio Aggre-
gato Ferdinando Stoisa.

CUMIANA – Il fratello del Socio Luigi 
Bernardi.

GASSINO TORINESE – Franca, moglie 
del Capogruppo Giacomo Golzio.
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GIAVENO – Il Socio Serafino Usseglio 
La Verna. Il Socio Bruno Ferlanda. Il 
Socio Luciano Pittana. Il Socio Sergio 
Alberti Moschietto. Il Socio Aggregato 
Marcello Prioris. Il fratello del Socio 
Aiutante Angelo Ripepi. Il papà del 
Socio Luca Canale. La mamma del So-
cio Aggregato Tiziana Perino Duca. La 
suocera del Socio Mauro Paolo Cog-
giola. Il fratello del Socio Remo Grato 
Battagliotti.

GROSCAVALLO – Il fratello del Socio 
Alpino Pietro Caveglia Cresto.

MONASTEROLO – Il Socio Alpino 
Consigliere ed ex Capo Gruppo Loren-
zo Perga.

MONCALIERI – La mamma del Socio 
Claudio Fatucci. Il papà del Socio Car-
mine Netti.

MONTANARO – L’Alpino Romano El-
lena.

MURISENGO – Il Socio Aggregato 
Giuseppe Battaglia.

OGLIANICO – La mamma del Socio 
Gaetano Cortese.

ORBASSANO – Piergiorgio, fratello 
dell’Alpino Valerio Denk.

PASSERANO – Il Socio Franco Ome-
gna.

PESSINETTO – La mamma del Socio 
Aggregato Giuseppe Bongiorno.

RIVA PRESSO CHIERI – Anna Terna-
vasio, mamma del Socio Alpino Gio-
vanni Audrito.

RIVOLI – Maria Tenivella, mamma 
dell’Aggregato Pietro Oria, Presidente 
del Coro Alpino Rivoli. Clotilde Abrate, 

mamma del Socio Alessandro Molina-
ro. Il Socio Giovanni Colombino, clas-
se 1930. Il Socio Giacinto Actis, clas-
se 1942. La signora Adriana Pautsso, 
mamma del Socio Giorgio Meotto. 

ROBASSOMERO – Pierina, mamma 
del Socio Consigliere Claudio Agosto. 
Piero Panero, cognato del Socio Con-
sigliere Valter Chiadò. La suocera del 
Socio Alpino Silvio Rinaudo. Il Socio 
Alpino Dante Bonato.

ROCCA CANAVESE – Il Gruppo pren-
de parte al dolore della famiglia Cattera 
Davide per la scomparsa del papà.

SAN MAURO TORINESE – Il Socio Al-
pino Giovanni Gottardo classe 1935. La 
suocera del Socio Mauro Ferrero.

SETTIMO TORINESE – Il Socio Anto-

nio Vendramini classe 1935. Il Gruppo 
partecipa al dolore 

TRAVES – Il Socio Piero Serena Vice 
Sindaco di Traves.

VENARIA – La Signora Grazia Coppo-
laro, moglie del Socio Alpino Fiore Ma-
stropietro. Il Socio Aggregato Luciano 
Bracco. Il fratello del Socio Alpino Fiore 
Mastropietro.

VILLANOVA CANAVASE – La moglie 
del Socio Silvano Scomazzon e mam-
ma del Socio Angelo Scomazzon.

VIÙ – La moglie del Vice Capogruppo 
Enrico Vottero.

VOLPIANO – La mamma del Socio 
Mario Ferrero.

PENNE MOZZE

CASTELNUOVO DON BOSCO – Il 
Gruppo Alpini di Castelnuovo Don 
Bosco ricorda con affetto e commo-
zione la scomparsa del Socio Gianni 
Busto Arsizio classe 1950.

COAZZE – Il Gruppo Alpini di Coaz-
ze si unisce al dolore della famiglia 
per la scomparsa del Socio: Claudio 
Usseglio “Clek” classe 1954 già del 
4° Reggimento Alpino.

CASTELNUOVO DON BOSCO – Il 
Gruppo Alpini di Castelnuovo Don 
Bosco partecipa al lutto dei famiglia-
ri dell’Alpino Silvio Biasin classe 
1927.

GIAVENO – Il Socio Gianfranco Giai 
Arcota, già Capo Gruppo di Giaveno 
Valgioie e fondatore della Protezione 
Civile, ha posato lo zaino e come re-
cita il suo ricordino “lascialo andare 
per le sue montagne” che ha tanto 
amato. Il Capo Gruppo, il Direttivo 
unitamente a tutti i Soci Alpini ed 
Aggregati profondamente addolorati 
porgono a tutti i famigliari le più sen-
tite condoglianze.

CASTELNUOVO DON BOSCO – Il 
Gruppo Alpini di Castelnuovo Don 
Bosco partecipa al lutto con affetto 
e commozione alla scomparsa pre-
matura dell’Alpino Giorgio Mus-
so, punto di riferimento nella banda 
musicale di Castelnuovo Don Bosco 
classe 1977.

SAN MAURO TORINESE – Il Direttivo 
ed i Soci del Gruppo, comunicano 
con profonda tristezza, la perdita 
del Socio Giovanni Gottardi classe 
1935. Condoglianze alla famiglia da 
parte di tutti i Soci.


