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delle battaglie delle alpi, e della campagna
di Grecia. Tanti caduti da ricordare e così
dal giornale della Sezione di Luino scopriamo come, forse, è nato il Silenzio.
Anche l’Esercito ha diversificato gli interventi e ora troviamo i nostri alpini su nei
rifugi. Come promesso riproponiamo doverosamente parte degli articoli del numero di giugno, uscito solo online, così chi
non li avesse visti allora li potrà leggere
ora, gustandosi il profumo della carta ed
il fruscio delle pagine.
Troverete il rendiconto della nostra grande
sottoscrizione e l’elenco dei sottoscrittori.
Continuiamo con le pagine de La Stampa
con due interessanti articoli del ‘40, uno
di guerra e uno di pace il cui argomento è
ripreso anche dal nostro Aldo Cubito con la
poesia della sua scrittura.
E infine scopriremo anche la storia del primo alpino nero. Speriamo che tutto ciò sia
di buon auspicio per la ripresa, come l’immagine di copertina del mio btg. “Trento”
ci porta a sperare. Buona lettura
Dario Balbo

Pasqualino Tolmezzo

Libia. Anno 1913. Gli italiani sono da tempo impegnati a combattere per sottrarre al dominio Ottomano la cosiddetta “Quarta Sponda”. La guerra infuria
violenta. Ma anche in questa occasione, e in un contesto difficile, i nostri alpini si distinguono per umanità e gentilezza.
È il giorno di Pasqua. Gli italiani sono informati da
pattuglie rientrate dopo il loro giro, che una tribù di
beduini alleati dei turchi ha montato un campo nei
pressi di Assaba. Il generale Antonio Cantore ordina
immediatamente al suo 8° reggimento di attaccare
e distruggere l’accampamento nemico, cosa che avviene puntualmente. Mentre gli alpini perlustrano
le rovine del campo cercando feriti che avessero bisogno di cure e
di aiuti, accade l’evento che darà vita ad una delle storie più belle ed amorevoli della nostra storia coloniale, ad opera dei nostri
alpini. Un nucleo di questi infatti, ispezionando una delle poche
tende rimaste in piedi, trova una donna gravemente ferita a causa
dei combattimenti (l’identità è sconosciuta, ma si pensa fosse una
prostituta mandata lì per soddisfare i turchi e probabilmente dagli
stessi colpita a morte affinché non rivelasse informazioni) che tiene al suo fianco un bambino di circa un anno di età che piange
disperato. Gli alpini chiamano subito un medico, ma le ferite sono
troppo gravi e la donna morirà poco dopo non prima di pronunciare queste parole: “Voi Italiani bravi, non come turchi, vi prego,
questo è mio figlio! Occupatevi di lui!”.
Gli alpini si guardano negli occhi, sanno bene che prendersi carico
di un bambino, per giunta straniero, violerebbe tutti i regolamenti
ed il codice militare di guerra, ma benché soldati, erano prima di
tutto uomini! Quindi al diavolo i regolamenti! Un alpino si avvicina, lo prende in braccio e gli sorride, il bambino si calma subito,
comincia a sorridere un po’ anche lui e presto i suoi nuovi amici lo
accompagnano fuori dalla tenda ridendo e facendogli fare il gioco
dell’altalena prendendolo per le braccia. Una scena surreale che
nessuno si sarebbe aspettato in un panorama di guerra. Presto però
arriva il gen. Cantore in persona: “Che succede qui?!” Tuona il generale! Gli alpini spiegano la questione, ma invece di venir puniti
come si aspettavano succede il miracolo! Il generale si commuove
ed afferma: “Per Diana! Ma allora bisogna regolarizzare questa situazione! Che venga adottato immediatamente! Da tutti noi! E che
tutti facciano la loro parte!”. Gli alpini entusiasti si mettono subito
all’opera: ma come si alleva un bambino? Normalmente queste
erano cose da donne. Si comincia con il trovare una “tata” al piccolo e per questo ruolo viene scelto il sergente maggiore Michele

Toldo, che, basandosi sulle istruzioni inviategli successivamente
per posta dalla fidanzata in Italia, se ne prende cura con grande
amore nutrendolo con pappine di latte condensato e pasta tagliata
in piccole parti, mentre i commilitoni a turno passano del tempo
con il piccolo insegnandogli l’italiano e giocando insieme.
Mancava solo il nome! “Beh è Pasqua – disse un alpino – perché
non chiamarlo Pasqualino? E dato che noi del “Tolmezzo” siamo
tutti come una grande famiglia, perché non dargli anche Tolmezzo
di cognome, dato che ora è uno di noi?”. L’idea viene accolta con
grande felicità ed ecco dunque nascere Pasqualino Tolmezzo!
La guerra finisce e gli italiani vittoriosi rientrano a casa. Ma si poteva tornare a casa senza Pasqualino? Assolutamente no! E quindi
ecco che anche lui torna in Italia, ad Udine, sede del battaglione.
Frequenta le elementari in un istituto gestito
da suore e poi proseguirà gli studi sino a conseguire con ottimi voti il diploma in un istituto
tecnico. Tutto a spese dei “suoi” alpini, ben felici di pagargli gli studi. I contatti con loro sono
sempre strettissimi e grazie anche a loro intanto, il 10 maggio 1923, era diventato cittadino
italiano ed udinese in tutto e per tutto quando
un maresciallo e quattro ufficiali dell’8° alpini, rendendo pubblica testimonianza di fronte
al pretore della città, fanno sì che venga iscritto
all’anagrafe di Udine.
Terminati gli studi restava il sogno di Pasqualino: diventare un alpino come coloro che lo
avevano sempre accudito e curato. Parte per l’Accademia Militare
di Modena, dalla quale esce brillantemente con il grado di Sottotenente alpino del Regio Esercito Italiano. Cresciuto alto, robusto,
dall’italiano fluentissimo, rispettato dai suoi soldati e sottoposti
bianchi, il futuro per lui sembra radioso, ma è proprio in questi
momenti che la vita ed il destino dimostrano tutta la loro crudeltà.
Infatti Pasqualino, si ammala di una violenta tubercolosi fulminante che se lo porterà via a soli 23 anni. La malattia è così rapida
che i suoi alpini non fanno nemmeno a tempo a raggiungerlo, e
così Pasqualino se ne va, da solo e lontano dal suo amato Friuli. Gli
alpini, amareggiati per quel fratello scomparso prima del giusto, lo
riaccompagnano nel suo ultimo viaggio verso casa, lo fanno seppellire con tutti gli onori nel cimitero di Udine (dove ancora riposa)
e fanno sì che la sua tomba sia costantemente protetta, pulita e
sistemata dagli alpini del “Tolmezzo” (anche oggi).
La sorte, ahimè, non sorrise nemmeno a colui che era stato la sua
“tata”. Infatti, negli anni bui che segnano il periodo del secondo
conflitto mondiale, il sergente maggiore Michele Toldo, muore di
stenti in un campo di concentramento nazista nel 1944.
Dario Balbo
Tratto dal testo di Leonardo Sunseri,
edito sul sito www.italiacoloniale.com
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STORIA

La prima battaglia delle Alpi
Antefatti
I rapporti Italia - Francia sono sempre stati conflittuali e problematici, escluso forse il periodo della I^ Guerra Mondiale che ci
ha visto alleati. Il momento di maggiore attrito si è avuto nel
1700 quando la Francia, che dominava tutta l’area delle alti
Valli di Susa (con il confine situato tra Chiomonte e Gravere) e
Chisone (tutta la Valle fino a Pinerolo compresa), nel 1713 fu
obbligata dal Trattato di Utrecht a ritirarsi sulla displuviale alpina “cedendo” al Ducato di Savoia tutti i territori “pedemontani”.
Sono le famose Vallèes Cedèes (Valli Cedute) la cui riannessione
è rimasta da allora nelle aspirazioni francesi e che sia Napoleone Bonaparte, sia Napoleone III, sia De Gaulle hanno cercato in
ogni modo di rioccupare. Nei secoli, e da entrambe le parti, la
zona di frontiera è stata poderosamente fortificata e molte fortezze sono state o modificate cambiandone il fronte, come quella di Exilles, o demolite, come quella della Brunetta. Le fortificazioni che sono rimaste integre, come quelle di Briançon o
dell’Esseillon, in Francia, e quelle dell’area di Bardonecchia Cesana (Bramafam, Jafferau, Champlas Séguin, ecc.) sono state
via via inglobate nella “Maginot Alpina” francese o nel “Vallo
Alpino” italiano. Non potendo, in questa sede, ripercorrere tutte
le vicende che dal 1700 portarono alla situazione determinatasi
nel 1900 saranno schematizzati gli antefatti che portarono alla
dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 a partire dalla fine
della I^ Guerra Mondiale. Le due Nazioni, finito il periodo di
cobelligeranza, ripresero a munire la zona di confine con apprestamenti definiti, da ambo le parti, “con funzione difensiva”. La
Francia iniziò nel 1929 l’organizzazione fortificatoria alla frontiera italiana, dal M. Dolent (punto triconfinale Italia - Francia
- Svizzera) al mare. Inizialmente prevalse il criterio di difendere
le sole zone poste a cavallo delle valli principali e di costituire
solamente nel Nizzardo una vera e propria regione fortificata, a
similitudine di quanto fatto per la linea Maginot, ma, lavori
durante, le piazzaforti andarono estendendosi non solo ai contrafforti tra le valli ma anche alle valli minori con vie di collegamento con la frontiera alpina. La sistemazione difensiva,
studiata in modo da ottenere la massima economia delle forze,
valorizzava al meglio la conformazione del terreno. Gli sbarramenti difensivi venivano distinti in: “opere grandi” per artiglierie
e armi automatiche, “opere medie” per armi automatiche e
pezzi anticarro, “opere piccole” per mitragliatrici (opere d’avanposto), “casermette isolate” con armamento vario e “postazioni
campali”. Le fortezze più antiche, se inglobate negli sbarramenti, avevano funzione di ricoveri di truppe. In ogni area fortificata l’insieme delle opere costituiva la “posizione di difesa” che si
4

articolava in profondità in altri tre “sistemi” che, dal confine
verso l’interno del territorio, si sviluppavano in: “posizioni d’avanposto” (opere leggere dominanti gli sbocchi dai valichi alpini), “posizioni di resistenza” (grandi opere con artiglierie e
mortai), “posizioni arretrate” (a supporto delle posizioni di resistenza). Nell’ambito della posizione di difesa tutte le opere erano
in sistema assicurando il sostegno reciproco. La difesa delle varie
posizioni era affidata a truppe “da fortezza” (chasseurs, artiglieri, genieri). Tra una posizione e l’altra erano inizialmente
schierati numerosi Battaglioni di Chasseurs Alpins che vennero
ritirati e inviati sulla frontiera belga quando i tedeschi sferrarono
l’attacco. I Battaglioni Chasseurs lasciarono sul posto le rispettive SES (Sezioni Esploratori Sciatori, una per ogni battaglione
chasseurs, l’equivalente dei nostri Plotoni Esploratori) perché,
composte da personale specialmente addestrato per il terreno
montano e perfettamente conoscitore della frontiera franco-italiana, sarebbero state inutili nelle Fiandre. Sul versante italiano,
la costruzione di quello che sarebbe stato chiamato Vallo Alpino
iniziò nel 1931 e venne regolamentato da tre successive Circolari dello Stato Maggiore Regio Esercito (SMRE) che, edite nel
1931, 1938 e 1939, stabilirono la struttura delle opere che avrebbero dovuto sbarrare tutte le vie di accesso verso il territorio italiano, al fine di arrestare la progressione nemica e dare il tempo
di effettuare il contrattacco da parte di truppe affluite nel settore
minacciato. Il sistema difensivo si sarebbe dovuto basare su due
o tre fasce di sbarramento, a seconda della morfologia del terreno, da costituire con opere in caverna, in casamatta o apprestamenti campali che, assicurando il reciproco appoggio, avrebbero
ostacolato la progressione nemica fino al suo arresto. Le vecchie
fortificazioni vennero inglobate nei vari sbarramenti con funzione operativa o logistica. La scarsità di cemento e di ferro, nonostante le requisizioni, dovuta al sistema autarchico (erano in atto
le sanzioni della Società delle Nazioni comminate per la guerra
d’Etiopia) fece si che allo scoppio del conflitto solo pochissime
delle opere previste, quasi tutte nella prima linea (le Batterie
Sempre Pronte - BSP), fossero terminate e funzionanti mentre
erano ancora da finire gli apprestamenti della seconda linea,
alcuni solamente tracciati, ed erano solo allo stato di progetto
quelli della terza. A presidio del Vallo Alpino venne costituita il
24 maggio 1934 la “Guardia alla Frontiera” (Gaf – detta la
“vidôa”, vedova, perché i suoi componenti indossavano il Cappello Alpino senza la penna) composta da fanti, artiglieri e genieri. I fanti avevano il compito di presidiare i centri di resistenza, gli artiglieri le BSP, sia in opera che all’aperto, e ai genieri

1939. La situazione dei Reparti, per contro, era gravemente deficitaria e l’immediato richiamo alle armi di altre classi mobilitabili fece affluire soldati non addestrati, sconosciuti alle unità
riceventi e non amalgamabili nel poco tempo a disposizione.
Venne ordinato ai reparti della GaF di occupare le opere e le località di impiego, di completare lo schieramento delle artiglierie
GaF e di Armata, di dislocare le Grandi Unità mobili in località
a meno di una tappa dalle zone di impiego e di predisporre le
interruzioni alla viabilità. Il 30 maggio lo SMRE ordinò di assumere lo schieramento previsto dal Piano di Guerra per le ore 24
del 4 giugno, data rimandata alla stessa ora del giorno 10. Il 7
giugno lo SMRE comunicò al Comando Gruppo Armate Ovest
che, per ordine di Mussolini, in caso di ostilità dovesse essere
assunto un contegno assolutamente difensivo precisando che
nessun Reparto dovesse varcare la linea di confine, che non doveva essere intrapresa alcuna azione oltre frontiera e che truppe
e artiglierie non dovevano aprire per prime il fuoco su truppe
francesi. La sera del 10 giugno, dopo il discorso di Mussolini, il
Maresciallo Graziani inviò al Comando Gruppo Armate Ovest il
seguente telegramma: “Stato guerra contro Francia ed Inghilterra ha inizio ore zero domani 11 corrente. Non, dico non, far
brillare nessuna interruzione salvo caso necessità. Assicurare
telefonicamente”. L’Italia entrava in guerra con un apparato
programmato per la difensiva, senza aver potuto pianificare
movimenti oltre la linea di confine e aver predisposto schieramenti di artiglieria in grado di sostenerli. I Reparti, che nell’autunno del 1939 erano a pieno organico e con personale amalgamato, addestrato e motivato, si trovarono nella primavera del
1940 gravemente sotto-organico per i congedamenti delle classi
più anziane, e come tali istruite e allenate, solo in parte sostituite da giovani reclute ancora da formare e addestrare. A queste
reali difficoltà si aggiunsero le condizioni meteorologiche eccezionali per il periodo, con pioggia insistente nei fondivalle e neve
e tormenta in quota. Si aggiunga il tragico balletto della politica
che, non fidandosi dell’apparato militare e non essendo a conoscenza delle reali potenzialità della Nazione, impose decisioni
incongruenti con le reali possibilità operative. (Continua)
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spettava la riparazione degli impianti e la mimetizzazione delle
opere. Anche l’Italia considerava il Vallo Alpino struttura difensiva e, pertanto, tutte le batterie avevano come gittata massima
la linea di confine, o poco oltre, con la sola eccezione della
Batteria dello Chaberton (515^ BSP GaF) che, dai 3131 m. di
quota, poteva colpire obiettivi nei dintorni di Briançon. Questo
fatto ebbe effetti nefasti sui nostri Reparti perché superata la linea
di confine venne a mancare completamente il sostegno di fuoco
dell’artiglieria. Esaminando più nel dettaglio il Settore che ci
interessa (Moncenisio, Bardonecchia e Monginevro) si vede che,
da parte francese, esisteva un poderoso sistema di fortificazioni
sul Moncenisio, nella valle dell’Arc e nella zona di Modane con
i vecchi forti dell’Esseillon e nuove fortificazioni a sbarramento
nella zona del Frèjus. Nella zona di Briançon erano sbarrati i
Colli della Scala, des Acles e Désertes e un sistema difensivo di
resistenza vigilava sul valico del Monginevro e sulla Valle Cerveyrette. In Italia il 29 agosto 1939 si costituì il Gruppo Armate
Ovest, inglobando la 1^ e la 4^ Armata già dislocate in Liguria
e Piemonte, Comandante Umberto di Savoia Principe di Piemonte che stabilì il Comando a Bra. Il Piano di Guerra elaborato dal
Comando Armate Ovest prevedeva la sola ipotesi difensiva, come
da ordini governativi, anche se furono pianificate operazioni
offensive lungo determinate direttrici al verificarsi di situazioni
particolarmente favorevoli. Nei mesi di settembre e ottobre dello
stesso anno fu completata la mobilitazione dei reparti e lo schieramento delle artiglierie con funzione difensiva. Furono intensificati al massimo, ferro e cemento permettendo, il completamento o l’avvio dei lavori del sistema difensivo quando il 6 ottobre,
per le precoci cattive condizioni atmosferiche, le truppe assunsero la sistemazione invernale arretrando nelle valli o in pianura.
Contemporaneamente vennero inviati in licenza agricola molti
militari e in licenza illimitata alcune classi richiamate all’atto
dell’emergenza. Inverno durante il quale i Reparti, gravemente
depauperati di forza, proseguirono nell’addestramento mentre le
ditte civili appaltatrici dei lavori continuarono la costruzione
delle opere solo ove possibile, nei fondivalle o in Liguria. Il 18
maggio 1940 il Maresciallo Graziani, Capo di SMRE, a seguito
del deterioramento della situazione internazionale, ordinò il ripristino del dispositivo di copertura come attuato nel settembre
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Sospetti, ripicche e piani di guerra
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Roma e Atene ebbero nel tempo più di un motivo contrasto.
Il principale, sin dal 1912, fu l’influenza dell’Italia sull’Albania,
impegnata a definire con Atene il confine sud, quello dell’Epiro,
abitato da popolazioni miste greco-albanesi. Nel 1916, forze italiane ne occuparono la regione nord allontanando i presidi greci
nell’area, ma nel 1919 si arrivò ad un accordo, presto disatteso
però da entrambe le parti.
Con l’avvento del fascismo i rapporti peggiorarono. Nel 1923 una
commissione italiana incaricata di definire i confini tra Albania
e Grecia subì un attentato in territorio greco. Mussolini ritenne
il governo greco responsabile e per ritorsione fece bombardare e
occupare l’isola di Corfù. Rientrata la crisi, dopo un indennizzo
dalla Grecia sulla spinta delle altre potenze europee, e liberata
Corfù, i rapporti tra i due paesi iniziarono a progredire. Nel 1928
fu sottoscritto un trattato di amicizia, e la situazione sembrò
migliorare ancora, sino alla stipula di un’alleanza, dopo che
nell’aprile del 1936 il primo ministro greco Ioannis Metaxas
istituì ad Atene un regime con una certa vicinanza ideologica
all’Italia mussoliniana.
Nel 1939 però, in aprile, come risposta all’occupazione tedesca
della Cecoslovacchia, Mussolini ordinò l’occupazione dell’Albania. Re Zog I fu esiliato e la corona del Regno albanese passò
a Vittorio Emanuele III di Savoia. Questa operazione ed i suoi
sviluppi politici impensierirono Metaxas, che timoroso per una
eventuale invasione della Grecia cercò e trovò l’appoggio degli
anglo-francesi disposti ad intervenire in caso di invasione italiana.
Il 16 agosto del 1939 Mussolini preparò un piano di invasione
che prevedeva attacchi su Salonicco ad est e su Giannina a sud
e con altre divisioni dislocate a protezione della frontiera tra
Albania e Jugoslavia. Previsto un anno per i preparativi sia dei
reparti che delle infrastrutture che fossero strade o porti albanesi.
In realtà non se ne fece nulla poiché, dopo l’invasione tedesca
della Polonia e l’inizio del conflitto mondiale ai primi di settembre, Mussolini ordinò di cancellare ogni progetto di intervento
concentrando invece i preparativi sull’invasione della Jugoslavia.
La Grecia iniziò comunque una parziale mobilitazione delle sue
forze armate e, accantonando il progetto di una guerra contro la
Bulgaria, su suggerimento del capo di stato maggiore Alexandros
Papagos decise di riorientare il dispositivo difensivo verso la regione dell’Epiro: la minaccia italiana non fece altro che mettere
sull’avviso la Grecia e spingerla a prepararsi per un conflitto.
Allo scoppio del conflitto mondiale la Grecia proclamò la sua
più stretta neutralità;
Metaxas ne ambiva
il rispetto parte dei
belligeranti,
Italia
compresa, e chiese
alla Germania di farsi
moderatrice delle mire
italiane.
Al momento dell’entrata in guerra, il 10
giugno 1940, Mussolini pur restando vago
rispetto alla neutralità
greca, continuò con
atteggiamenti ostili

nei suoi confronti denunciando ripetutamente vera o presunta
connivenza dei greci nei confronti dei britannici. Il governatore
italiano del Dodecaneso, il quadrumviro Cesare Maria De Vecchi
e il ministro degli esteri Galeazzo Ciano insistevano per una linea
aggressiva, e fu proprio Ciano a dare il via ad una massiccia
campagna propagandistica con azioni provocatorie. Il culmine
fu il 15 agosto con l’attacco del sommergibile Delfino ad un vecchio incrociatore greco, lo Helli, pavesato a festa nel porto di Tiro
per una funzione religiosa. Le autorità italiane accusarono del
fatto invece il Regno Unito. L’indignazione fu grande e nei greci
aumentò il sentimento filo-britannico mentre sul piano militare
si studiavano piani di difesa irrobustendo le truppe schierate al
confine albanese.
Anche l’Italia si preparava. Il riluttante gen. Carlo Geloso, allora comandante delle forze in Albania, elaborò uno studio per
un’offensiva mutuato dallo stato maggiore nel cosiddetto piano
“Emergenza G”. Il 12 agosto il nuovo comandante delle forze
in Albania, gen. Sebastiano Visconti Prasca, venne convocato a
Roma da Mussolini per valutare azioni ritenute imminenti. Ai
vertici dell’Esercito Badoglio si dichiarò fermamente contrario,
mentre Roatta pianificava rinforzi. Le unità già in Albania iniziarono un dispiegamento verso la frontiera greca da concludere
entro i primi di settembre.
L’atteggiamento aggressivo dell’Italia attirò l’attenzione della
Germania intenzionata a mantenere tranquilla la situazione nei
Balcani. Così, dopo pressioni da parte del ministro degli esteri
tedesco Joachim von Ribbentrop, il 22 agosto Mussolini ordinò
di abbandonare ogni proposito di attacco alla Grecia, ma decise
di posticipare comunque il completamento dello schieramento
prima entro inizio ottobre e poi entro il 20.
Riposti temporaneamente i piani di invasione, in settembre
l’esercito italiano iniziò i preparativi per un attacco alla Jugoslavia. L’11 ottobre intanto Hitler invadeva la Romania facendo
infuriare Mussolini tenuto all’oscuro dell’operazione. Il piano
“Emergenza G” fu allora precipitosamente riattivato, quasi per
ripicca, per inizio operazioni il 26 ottobre. Badoglio e Roatta,
mostrarono cautela mentre Visconti Prasca, favorevole senza
riserve all’attacco, chiese che per il 24 ottobre fosse organizzato
un incidente alla frontiera quale pretesto all’inizio delle ostilità.
La dichiarazione di guerra alla Grecia fu infine spostata dal 26
al 28 ottobre in coincidenza con l’anniversario della marcia su
Roma. E così il 29 ottobre “All’alba di ieri le nostre truppe
dislocate in Albania hanno varcato la frontiera greca e sono
penetrate per vari
punti nel territorio
nemico, l’avanzata
prosegue.”
Dario Balbo

Figurina Liebig
dedicata agli alpini,
campagna di Grecia

STORIA

Il Silenzio
La storia delle note che commuovono
Ho di recente assistito ad Agordo ad
un concerto della Fanfara dei congedati della disciolta Brigata alpina
“Cadore”, un’esibizione di alto livello
musicale, nella quale il programma
prevedeva impegnativi pezzi classici
e operistici, ma anche un repertorio
di musica moderna. A chiusura della serata vi è stata l’esecuzione del
“Silenzio”. Tutti noi conserviamo nel
nostro cuore le parole di una canzone
o le note di un brano musicale, che ci
legano al ricordo di un evento o di una
particolare ricorrenza. Per chi ha fatto
il servizio militare, nel nostro caso con
il Cappello Alpino, il “Silenzio” ci fa
rivivere quel particolare periodo, ma
ancora adesso sottolinea alcuni momenti della nostra esistenza.
Ma dove trova origine questa melodia, a noi particolarmente cara? Non
si trovano testi o documenti ufficiali
che ne certifichino la paternità, ma si
fa risalire la sua comparsa nel campo musicale, ad un doloroso episodio
della guerra di secessione americana
(1861¬1865).
Al termine di una sanguinosa battaglia, un Capitano di artiglieria nordista, udendo i disperati lamenti di un ferito, pur
non conoscendo a quale delle due parti appartenesse il soldato
colpito, uscì allo scoperto per portargli soccorso.
Dopo averlo trascinato in un luogo riparato, l’ufficiale nordista
drammaticamente si accorse che si trattava di suo figlio, che
allo scoppio della guerra si trovava in uno stato confederato
dove si era trasferito per studiare musica. Il padre chiese ai suoi
superiori la possibilità di dare comunque degna sepoltura al
figlio e di avere l’accompagnamento di una banda militare. Gli
fu concesso un unico musicista e il Capitano scelse un trombettiere, al quale fece suonare nel corso del funerale le note di
uno spartito musicale che fu trovato nelle tasche della divisa
del proprio congiunto. Si trattava del brano che oggi conosciamo con il titolo di “Silenzio”. Da allora entrambe le parti in
conflitto decisero di onorare i Caduti nelle battaglie con questa
struggente melodia. In tempi più vicini a noi questo motivo mu-

sicale fu introdotto prima nell’Esercito
americano e in seguito in quelli della
NATO per segnalare “lo spegnimento
delle luci” nelle caserme. Nella metà
degli anni sessanta del secolo scorso il
“Silenzio” trovò anche estimatori nel
grande mondo della musica pop con
una riproposizione cantata da Dalida
dal titolo “Bonsoir mon amour” e con
la celeberrima versione suonata dalla
tromba di Nini Rosso. Per noi Alpini,
come per gli altri giovani che hanno
indossato una divisa, il Silenzio ha
scandito la fine delle lunghe giornate
di addestramento in caserma, quando
con la testa sul cuscino le sue note
portavano con nostalgia il pensiero alle
nostre case, alle nostre famiglie, alle
nostre morose. E poi, l’ultima sera in
caserma, quella nella quale i “padri”
salutavano i figli, schierati ad ascoltare
per l’ultima volta il “Silenzio”, nella
versione fuori ordinanza al termine
della quale volavano in aria le “stupide”, i berretti norvegesi, ultimo atto in
divisa prima del sospirato congedo. Ma
il “Silenzio” ha per noi anche e soprattutto un significato profondo, quasi sacro, quando viene intonato
con la tipica sonorità della tromba in occasione dei funerali di
un Alpino, di un nostro amico e rappresenta l’atto conclusivo
delle cerimonie religiose o civili in cui accompagniamo coloro
che sono “andati avanti”. E ancora alle sue note ci mettiamo
doverosamente sull’attenti nelle cerimonie a ricordo dei Caduti
di tutte le guerre, anche loro in fondo accumunati a quel soldato
confederato che, forse inconsapevolmente, con la sua morte, ha
reso famosa una melodia da lui stesso composta.
Questo è il “Silenzio”, una melodia che ci ha fatto da colonna
sonora durante la naja e che ancor oggi continuiamo ad ascoltare ed apprezzare nei momenti in cui non ci sono più parole da
pronunciare, ma solo pensieri da cullare nella nostra profonda
intimità.
Roberto Casagrande
Tratto da 5 Valli - Sezione di Luino
Autorizzazione richiesta
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Ripartire anche in montagna
Il 9° alpini sanifica il Rifugio Franchetti sul Gran Sasso
È iniziato dai 2.433 metri del Rifugio “Franchetti” il ciclo
di sanificazioni di Rifugi e Bivacchi montani nell’Appennino
abruzzese richiesto dall’Ente Parco del Gran Sasso Italiano al
Comando Truppe Alpine dell’Esercito. Tra le strutture oggetto
del programma, la sanificazione riguarderà anche il Bivacco
“Bafile” (2.669 mt), il Rifugio “Duca degli Abruzzi” (2.388 mt.)
e il “Garibaldi” (2.231 mt), il più antico rifugio d’Italia.
Il lavoro dell’Esercito consentirà di rendere nuovamente fruibili
alla popolazione queste strutture di interesse turistico dopo il
lungo periodo di chiusura al pubblico. Esso, inoltre, si inserisce
in una più ampia articolata attività di ricondizionamento di sentieri, sanificazione di rifugi e bivacchi e condotta di ricognizioni
su sentieri e vie ferrate, svolte in supporto al Club Alpino Italiano
(CAI) e in collaborazione con la Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA).
Un nucleo di bonifica del Battaglione “Vicenza”, accompagnato
da personale Meteomont del 9° Reggimento Alpini, ha raggiunto
nei giorni scorsi il Rifugio “Franchetti” per procedere alla sanificazione della struttura, che è in gestione all’Ente Parco del Gran
Sasso e Monti della Laga. Questa tipologia di intervento, per il
quale l’Esercito ha specifiche competenze e che è attualmente
in corso in varie strutture su tutto il territorio nazionale, rientra
nell’ambito della cosiddetta medicina preventiva e dell’igiene
ambientale.
Contestualmente alle attività di sanificazione, gli alpini del
“Nono” hanno provveduto anche al ripristino del sentiero che da
Prati di Tivo conduce a uno dei luoghi più belli del Gran Sasso,
sotto la parete maestosa del Corno Grande. La collaborazione tra
Esercito, CAI e ANA consentirà l’impiego di personale militare
nei territori dell’arco alpino e appenninico per il ripristino delle
condizioni di sicurezza di sentieri e vie ferrate a favore delle
comunità montane e per i tanti appassionati della montagna.
Fonte testuale e immagini www.esercito.it

Immagini
della sanificazione
del rifugio Franchetti
sul Gran Sasso
ad opera del 9° alpini
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Esercito e CAI per la montagna friulana
Il 3° Artiglieria da Montagna sui sentieri friulani
I militari dell’Esercito hanno iniziato,
nei giorni scorsi, l’intervento per la manutenzione della rete sentieristica della
montagna friulana. I lavori sono partiti
con la sistemazione del fondo e delle
canalette di scolo dell’acqua piovana,
lo sfalcio dell’erba ed il ripristino dei
segnavia bianco-rossi sul sentiero CAI
141 che da Collina di Forni Avoltri raggiunge Pierabech scavalcando forcella
Ombladêt, collegando il fondovalle con
le postazioni italiane di prima linea
della 1ª Guerra Mondiale.
La commissione giulio carnica sentieri,
rifugi e opere alpine del CAI FVG, con
l’aiuto del Club Alpino Italiano centrale,
si è rivolta alle Truppe Alpine per avviare
una collaborazione che, ci si augura, possa proseguire negli anni
a venire.
Durante la pianificazione dell’attività, gli esperti del CAI FVG
hanno individuato le aree su cui gravitare con interventi mirati.
La rete regionale di sentieri montani, spiega il Presidente della
Commissione, è di circa 4.400 chilometri ed è impossibile pensare di manutenerla sistematicamente. “Abbiamo quindi pensato
di rivolgerci agli Alpini che, qui in regione, sono sempre stati
una forza su cui contare ed hanno familiarità con l’ambiente
montano”. Al sostegno logistico contribuiranno le associazioni
del territorio.

“È stata attivata un’unità ad hoc” dice il
Colonnello Romeo Tomassetti, Comandante del 3° Reggimento Artiglieria da
Montagna della “Julia” a cui è stato
affidato il compito, “questo assetto svolgerà i lavori sui sentieri per tutta l’estate, vivendo intensamente la montagna.
Per noi è un obbligo morale poter venire
incontro alle esigenze del territorio che
ci ospita e di cui facciamo parte.”
Gli accordi per la collaborazione non
si limitano ai lavori sui sentieri, ma
includeranno la ricognizione di itinerari, ferrate e sentieri attrezzati inclusi,
con l’individuazione e la mappatura dei
punti da ripristinare.
Questo compito specialistico sarà svolto
ad opera degli istruttori di alpinismo e degli osservatori di artiglieria del reparto.
La “campagna lavori estiva” è stata per molti anni, a partire
dal secondo dopoguerra, un’attività peculiare delle Truppe
Alpine per il ripristino di mulattiere e sentieri che preludeva
al “campo mobile” durante il quale veniva effettuato l’addestramento al movimento in montagna con lunghe marce e
ascensioni ardite.
Fonte testuale e immagini www.esercito.it
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L’azione della “Superga” oltre
il saliente di Bardonecchia.
Tre giorni a tremila metri
e tre notti di battaglia a
quindici gradi sotto zero
L’azione della “Superga” oltre il saliente di Bardonecchia. Tre giorni a tremila
metri e tre notti di battaglia a quindici
gradi sotto zero.
Valle Stretta, Monte Tabor, Vallone di Rochemolles: nomi a tutti noi assai familiari, ricordi di villeggiature, zona di gite
per l’alpinista provetto e il ciabattone: la
conca di Bardonecchia è il primo sobborgo alpino torinese. E attorno a questa
conca, a tremila metri, tra l’imperversare
di un’ininterrotta tormenta, la lotta si è
protratta per tre giorni e tre notti, con un
susseguirsi e uno svilupparsi d’operazioni
che costituiscono la più recente gloria
della «nostra» Divisione della Superga. Il
saliente di Bardonecchia. così come ce lo
imponeva il nostro vecchio confine, che
nel sessanta ci era stato imposto dallo Stato Maggiore francese, è una lunga strozzatura, quasi un cuneo molto appuntito.
I lati seguivano le due creste, che sulla
sinistra del cuneo allineavano la Rocca
della Gran Tempesta (3005), la Rocca
Bianca (2857), la Guglia Rossa (2518),
la Clotesse (2872); e sulla destra la Gran
Bagna (3070), la Punta Nera (3041), la
Punta Frejus (2907), la Pierre Menue
(3505). Quattro piloni per parte, svettanti dalle due muraglie che sulla conca
strapiombano con balze e pareti ferrigne,
oltre le quali guatavano e minacciavano
i forti avversari: centinaia di bocche da
fuoco d’ogni calibro che, dirette dagli
osservatorii avanzati, potevano battere
ogni via, ogni mulattiera, ogni cengia,
ogni spuntone. Una conca chiusa, simile
talvolta a un corridoio sempre più stretto,
incuneato quasi a fondo cieco entro il
territorio nemico. Pochissimi i colli; e
tutti di scabro e nudo accesso dal versante italiano, su quello apposto digradanti
invece fra molli dorsali e cupe pinete.
Nessun colle servito da una rotabile. Il più
basso, quello di valle Stretta, a 2446 metri,
il più alto, il Laval, a 2836. I rifornimenti,
per giungervi dal fondo valle, dovevano
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quindi in media superare un dislivello di
oltre millecinquecento metri: tutto nevato
d’una neve talvolta vetrina, ma per lo più
marcita dalle molli nevicate di giugno.
Impossibile perciò l’uso del mulo. Tutto
doveva essere recato a dorso d’uomo. E
la via doveva ogni volta essere riaperta da
racchettatori, le piste dei quali potevano
così permettere ai seguenti d’affondare
soltanto fino al ginocchio. In tali condizioni, e da questo enorme imbuto, la Superga doveva affacciarsi, attaccare, avanzare. Comandata dal generale Barbasetti
di Brun, che già diresse la Scuola di Guerra, era costituita dal 91° e 92° Fanteria; e
rinforzata dai battaglioni alpini «Esille»,
«Val Dora» e «Val Fassa», dal XXVIII
battaglione CC.NN., con l’appoggio delle
artiglierie divisionali e da montagna (col.
Paladini), dei raggruppamenti d’artiglieria d’Armata 1° (col. Gnech) e 9° (col.
Sesini), e 19° GAF (col. Falcone). Il piano
delle operazioni aveva nettamente distinti
i due lati del cuneo. Sulla sinistra, dal
Tabor alla Clotesse, impadronirsi di tutte
le posizioni di cresta, che altrimenti, se
occupate dal nemico, gli avrebbero offerto
preziosi osservatori avanzati, dominanti
anche l’unica via di accesso alla conca, la
rotabile che da Ulzio giunge a Bardonecchia; e non appena dichiarata la guerra,
ardite pattuglie, su questo lato sinistro,
saldamente s’impadronivano d’ogni guglia e d’ogni spuntone. Acciecato cosi
l’avversario sulla sinistra, l’offensiva vera
e propria doveva svolgersi sulla destra,
su tutto il lato settentrionale del cuneo,
dal monte Tabor fino al colle Pelouse
oltre la Punta Frejus, a minacciarne una
zona d’eccezionale importanza (Saint
Michel-Modane) la conquista della quale
avrebbe aperto alle nostre truppe il cuore
della Savoia. L’avversario doveva essere
forato al centro e sicuramente attaccato
sulle ali. Sulla sinistra, attorno al Tabor
una colonna d’alpini (ten. col. Ratti)
e una di fanti (col. Muttini), con due
rispettivi compiti d’aggiramento, l’uno a
largo raggio, l’altro più ristretto; sulla
destra, oltre la Punta Frejus, una colonna
d’alpini (cap. Notari) e una di fanti (col.
Gallarmi), con un compito aggirante a
larghissimo raggio, tutta la zona fortificata della Combe de la Grande Montagne,
una delle più formidabili sistemazioni

difensive francesi lungo il nostro confine. Numerosissimi apprestamenti per
mitragliatrici e mortai ne sorvegliavano
infatti ogni colle, costituivano un primo
blocco, scaglionato in profondità, sùbito
dopo si ergeva una doppia fila di forti, in
caverna o in calcestruzzo, con artiglierie
di piccolo e medio calibro, dal forte di
Mounia a quello Tanette, dal Pas du Roc
al Pont du Bois, dall’Arronda al Petit Argentier, dal Fontaine Froide al Frejus; più
indietro, ancora, un’altra duplice schiera
di forti, con artiglierie di medio calibro,
batteva la zona Modane-Fourneaux, dal
forte Amodon a quello Saint Gobain, dal
Sapey al Replaton e al Saint Antoine; e
infine truppe mobili, per lo più costituite
da reparti di «Chasseurs des Alpes», erano
distese lungo tutta la valle dell’Are.
L’ordine di iniziare le operazioni giunge
ai vari reparti alle dodici del venti giugno.
Alle tredici si inizia la marcia d’avvicinamento. Alle venti il battaglione alpini
«Esille» raggiunge il colle Laval, il «Val
Fassa» si attesta al colle Valmeinier, il
«Val Dora» è al colle della Pelouse. Sono
le tre direttrici principali d’attacco. La
pioggia, che da giorni e giorni batteva gli
attendamenti distesi negli ultimi valloni,
durante queste prime nove ore di marcia
si è trasformata in un pesante nevischio,
turbinando sui colli le prime folate di
tormenta. E di qui la marcia si trasforma
in combattimento. Le colonne sono sùbito
avvistate dai primi appostamenti francesi,
le batterie dei forti entrano in azione.
Gli alpini, animosamente fiancheggiati
dai fanti, continuano ad avanzare, sfruttando l’oscurità della notte, aiutati dal
tiro d’appoggio delle nostre artiglierie.
La temperatura scende a sette gradi sotto zero. Fumate di nebbie avvolgono le
cime, un opaco grigiore colma le valli;
l’alba sorge livida, rivela foschi roccioni
che spuntano da una coltre di tre metri
di neve. Per tutto il ventidue l’avanzata
prosegue, inframmezzata da duri combattimenti, martoriata dal continuo fuoco
delle artiglierie avversarie. A seconda delle
altitudini la pioggia si alterna alla neve o
alla tormenta. E si avanza combattendo,
e si combatte con sulle spalle un carico
che varia dai trenta ai quaranta chilogrammi, con collegamenti sempre più
difficili, con rifornimenti che si fanno

La Stampa del 5 agosto 1940

Una cappelletta costruita
in pochi giorni dagli alpini
al rifugio «Ciao pais»
Salice d’Ulzio, 5 agosto
Per iniziativa del battaglione «Val di Fassa» dell’11° reggimento alpini si è svolta
ieri, al rifugio «Ciao pais» sopra Salice
d’Ulzio, una significativa manifestazione
patriottica e religiosa insieme, che nella
corona verde dei colli, circondata più oltre
dalla potente cerchia delle Alpi, acquistava particolare suggestione. Il cappellano
militare del battaglione, don Marcolini,
avendo fatto osservare ai suoi soldati circa quindici giorni fa che sarebbe stato
bello costruire una piccola cappelletta e
dedicarla alla Madonna della neve, la
cui festa ricorre oggi 5 agosto, a suffragio
degli alpini caduti nell’attuale guerra,
senz’altro gli alpini si misero al lavoro
riuscendo a compiere l’opera di fede in
meno di quindici giorni.
Un ufficiale del battaglione, il tenente
Tolleri, il progetto; una ditta torinese for-

Ratti ha raggiunto il lago Bataillères; la
colonna Notari, con incredibile ardimento, ha raggiunto la Belle Plinier, a oltre
tremila metri, e tende ad accerchiare il
Mont Rond, l’ultimo ostacolo sulla via
di Modane.
Il capitano Notari è ferito da dieci schegge
di granata; ma ancora, procede durante
tutta la notte. La temperatura è scesa a
sedici gradi sotto zero. Si avanza, e si
combatte da quarantatre ore. Mantelline
e cappotti fradici sono induriti, irrigiditi
dal gelo. Qualche soldato, per difendersi
il volto dai morsi della tormenta mette la
maschera per i gas. E nuove raffiche di
artiglieria frugano ogni costone, rivelano
sempre nuove postazioni, parecchie in
contropendenza a raggiungere di fianco o alle spalle chi abbia avuto l’ardire
d’infiltrarsi.
Ancora per tutto il ventiquattro si combatte accanitamente. Ma nel pomeriggio il
Mont Rond è accerchiato, l’intero sistema
della Combe de la Grande Montagne è
nì l’altare; gli stessi
alpini gareggiarono
a fornire in proprio
vetri, attrezzi, oggetti di addobbo. E ieri
alle ore 10 si è avuta
la cerimonia della
inaugurazione e della consacrazione del piccolo tempio, alla
presenza dell’intero battaglione schierato
in armi, e coll’intervento delle autorità
militari e civili, fra cui il generale Barbasetti, comandante del settore operativo, il colonnello Biglia, comandante del
Gruppo Alpino, il podestà ed il segretario
politico di Ulzio, ed un numeroso stuolo
di ufficiali inviati in rappresentanza dai
diversi gruppi e comandi della Divisione.
Don Marcolini ha celebrato la Messa fuori della cappelletta, ad un rustico altare
presso il piccolo tempio; il parroco di
Ulzio don Richetti ed il direttore dei Salesiani di Ulzio, don Farina, lo assistono.
Due soldati servono la messa.
Accompagnano la funzione liturgica, alternandosi nei rispettivi compiti, la fanfara del battaglione ed il coro degli alpini,

quasi reciso, stanno per cadere una decina
di forti con tutti gli apprestamenti collaterali. Ai primi plotoni, di tra un rotto delle
nubi, Modane in basso appare. E sùbito
dopo il sopraggiungere dell’armistizio,
all’alba del venticinque, i francesi della
seconda cintura di forti vedono stupefatti
scendere e radunarsi dalle ultime pendici
della Frejus e della Pierre Menue quegli
alpini e quei fanti che essi ritenevano
per sempre sepolti dal loro fuoco e dalla
tormenta. Così la Superga assolse il compito che le era stato affidato. Alla una e
trentacinque del venticinque di giugno
trovava la colonna Ratti risalente verso la
Roche Noire; la colonna Muttini vedeva
profilarsi dinanzi a se la diga di Bissor e
la valle dell’Arc; i fanti del col. Gallarini
si affacciavano su Charmaix; e la colonna
Notari, che la Combe de la Grande Montagne aveva sulla destra aggirata, vedeva a
un tiro di fucile le prime case di Modane.

Scrivevano di noi...

sovente impossibili. Lunghe file d’uomini,
curvi sotto i carichi, salgono infatti dal
fondo delle valli ai colli: ma qui sono
arrestati e ricacciati dalla tormenta, che
eleva la sua sibilante diaccia muraglia. La
temperatura scende a undici gradi sotto
zero. Le radio quasi più non funzionano,
alcune colpite dal fuoco nemico, le altre
come impazzite per la tormenta e per la
roccia di quelle dorsali, particolarmente
ferrosa. Per trasmettere e ricevere ordini
si deve ricorrere all’uomo: i vari comandi
distano ormai fra di loro dalle nove alle
quattordici ore di marcia. L’alba del ventitre ha una breve schiarita, della quale
approfittano gli osservatorii avversari. Il
tiro dei forti si fa sempre più preciso, talvolta una salva di batteria è diretta contro
una pattuglia isolata. È il minuzioso tiro
all’uomo o alla zona, con raffiche «a
fascia» (tutta una fascia, compresa tra
due curve altimetriche, viene meticolosamente, lentamente frugata, con spostamenti d’alzo quasi impercettibili; e poi la
prima fascia a un’altra si collega, in un
altro implacabile crescendo di raffiche). I
nostri reparti combattono e avanzano da
trentacinque ore. Hanno superato colli e
canaloni, hanno trovato nella roccia appoggio e difesa, hanno evitato le zone più
micidiali, si sono infiltrati tra le fortificazioni avversarie, le hanno aggirate, e continuano ad avanzare. La tormenta non dà
tregua. Alta sera del ventitre la colonna

Mario Gromo

diretto dal sergente Pedrotti. All’Evangelo
don Marcolini rivolge brevi commoventi
parole al battaglione, prendendo lo spunto dalla parabola dello scriba riferita dal
Vangelo. Finita la messa, recita ad alta
voce la preghiera per il Re, per il Duce, per
la Patria. Si scopre poi la lapide dedicata
ai Caduti alpini di questa guerra. Il comandante del battaglione dà l’attenti ed il
presentat’arm e legge poi i nomi dei gloriosi caduti dei battaglioni «Val di Fassa»
«Esille» e «Val Dora». La lapide dice: «In
memoria degli alpini del Val Dora e Val
Fassa del 3° Gruppo Alpini Valle e del battaglione Esille del 3° Regg. Alpini caduti
nelle azioni del 20-25 giugno 1940-XVIII
sul fronte operativo di Bardonecchia - Il
battaglione Val Fassa eresse».
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Spunta l’alba del 16 giugno...
Ritrovarsi per scacciare le paure
Vabbè non era esattamente l’alba, ma la mattina
di questo 16 giugno 2020 aveva comunque un
significato particolare in quanto segnava per tutti
una prima, timida, prudente, scaramantica uscita
da quel tunnel in cui la pandemia ci ha relegati
dai primi di marzo. Da un lato siamo stati anche
fortunati in quanto questo spiraglio di libertà riconquistata coincideva con la data simbolo della
conquista del Monte Nero e come consuetudine
data della nostra festa sezionale.
Come tutti nel mondo alpino e no, abbiamo
dovuto annullare ogni appuntamento che potesse
generare assembramento e di conseguenza rischio
per tutti, ma la forma scelta nell’occasione garantiva quelle elementari norme di distanziamento e
di sicurezza che il buon senso e le disposizioni governative imponevano. Non è stata quindi cattiva
volontà quella di limitare la presenza ai capigruppo, ai consiglieri e ad un paio di rappresentanti di P.C. e fanfara
oltre che al padrone di casa, il Sindaco di Exilles Castellano,
accompagnato dal gonfalone del comune.
Sarà stata la voglia di rivedersi, sarà stata la meravigliosa giornata ma ben prima dell’appuntamento il prato a lato della cappella
votiva era già “vissuto”. Tutti regolarmente con mascherina e
tutti ben consci del fatto che già quell’appuntamento era un
dono e tale doveva essere vissuto con prudenza.
Era comunque bello a prescindere, e la partecipazione era
ampiamente soddisfacente per una semplice cerimonia di alzabandiera che voleva certamente onorare i Caduti e gli alpini di
quel 16 giugno 1915, ma che era anche un modo semplice di
dimostrare che ci si rialzava.

All’ora prevista tutti davanti al pennone e tutti
perfettamente schierati seguendo le semplici ma
efficaci norme di distanziamento messe in atto
dal nostro Giuseppe Ballario che in anticipo aveva
organizzato il tutto in modo estremamente professionale.
Grazie alla tromba del maestro Bellando e alle
parole del nostro Inno nazionale, purtroppo un po’
sacrificate dalle mascherine, quella bandiera che
saliva era un ritorno al nostro passato interrotto
ed un auspicio per un futuro che si spera meno
traumatizzante.
Mentre il nostro simbolo nazionale splendidamente sventolava nel cielo azzurro della mattinata
scoccava il momento dei discorsi che forse sarebbe
più opportuno chiamare dei saluti e dei ringraziamenti. Saluti perché naturalmente ci si rivedeva,
ma ringraziamenti doverosi per il grande risultato
ottenuto nella raccolta fondi per l’Ospedale di Susa. Un presidente che guida una Sezione, per quanto non delle più grandi,
che ottiene un risultato così prestigioso come quello raggiunto
non può che esserne orgoglioso e questo è stato il sentimento
che giustamente Giancarlo Sosello ha voluto trasmettere a quei
grandi uomini schierarti di fronte a lui e che tanto si sono prodigati per raggiungerlo. Saluti anche dal Sindaco Castellano, che
orfano del tradizionale appuntamento ci ha dato un arrivederci
di buon auspicio per il prossimo anno quando si spera che tutto
ciò che è accaduto sia solo più un triste ricordo.
Dopo non più di trenta minuti l’ammainabandiera, affidata ai
genieri alpini valsusini Bartolotti e Blandino, chiudeva per oggi
l’appuntamento. Non è stato molto, ma è stato simbolicamente
di grande valore.
Mentre i più lasciavano Exilles, quale ulteriore segno di ritorno ad
una parvenza di normalità, sul prato si teneva la prima riunione
del consiglio sezionale che non si ritrovava più dal 2 marzo.
Non c’erano grandi cose da discutere e altrettante da decidere, ma
era importante dare a noi stessi un segno di vitalità. Per questo
anno è stato così, e lo sarà ancora. Non dobbiamo aver fretta, serve
essere prudenti senza sottovalutare il pericolo che è sempre dietro
l’angolo. Lo dobbiamo a noi stessi e lo dobbiamo ai nostri amici
che non ce l’hanno fatta e che presto cercheremo di ricordare
adeguatamente con una Santa Messa il più solenne possibile.
Dario Balbo
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… mi vad via, vad lontan a travajé
e sai pà cosa c’am pija, sento al cör a tramolè.”
Queste poche parole di immortale forza nostalgica che compongono una vecchia canzonetta popolare, contengono l’essenza
dell’anima umana e tutto il suo mondo passato, presente e
futuro: l’emigrante obbligato a sottostare alla legge della sopravvivenza e accettare la perdita della propria identità per un pezzo
di pane in paesi sconosciuti e spesso ostili; il soldato comandato
ad eseguire ordini a lui non comprensibili e spesso contrari alla
sua natura e volontà e, nel peggiore dei casi, convinto da roboanti espressioni di gloria o di purezza ad immolarsi su reticoli
spinati in campi non più produttivi di vita.
Raccontano di quei sacrifici indispensabili a chi, nascosto nei
palazzi del potere, muoveva i fili di tante pedine nel crudele gioco
della dimostrazione della propria forza mentre i nostri giovani,
menti eccelse, vogliose di fare e di creare prosperità e benessere,
venivano mandati allo sbando verso lidi lontani, accomunati gli
uni agli altri dal cuore tremante di nostalgia per quanto veniva
lasciato senza desiderio né colpa.
“Ciao pais” … un saluto semplice che derivava dal sano bisogno
di appartenenza di coloro che vivevano il dramma delle proprie
radici profonde estirpate con violenza da chi, chiamato a dar
risposte, si perdeva in cacofonie di ideologica ignoranza e mai
pagandone lo scotto.
A celebrazione della quotidianità che queste semplici parole rappresentavano pochi decenni fa, nella cornice dei monti dell’alta
Valle di Susa “Il rifugio Ciao Pais accoglie, ospita e ristora i
viandanti fin dal lontano 1931, periodo nel quale erano
molti gli alpini che marciavano sui sentieri di montagna,
prima in tempo di pace e poi di guerra. È dal saluto tradizionale che questi ultimi si scambiano ancora oggi quando si
incontrano che prende il nome la suggestiva baita immersa
nella pace dei boschi a 1890 metri di quota. Sotto le armi
il nome stesso del rifugio assumeva poi per chi indossava il
celebre cappello con la piuma il senso di un ultimo saluto
all’Italia prima di passare il confine diretti al fronte.”
Così si racconta quella che oggi caratterizza una meta ambita e
lussuosa e che fu una piccola baita senza pretese, che rappresentava un punto di ritrovo per i giovani costretti a muoversi lungo
le Alpi, tanto importante da localizzare tutt’oggi, col suo nome,
il territorio circostante.
Nel 1940 gli Alpini dell’11° Reggimento, Battaglione Val Fassa
eressero la cappella della Madonna della Neve, a memoria dei
commilitoni dei Battaglioni “Val Dora”, “Val Cenischia”, “Exilles” e “Val Fassa” caduti sul fronte di Bardonecchia, portando
a compimento un progetto ideato nel 1932, che voleva in quel
luogo una struttura da dedicarsi a San Bernardo, patrono degli
alpini.

Nel 2005, la Cooperativa “Ciao Pais”, sul terreno del Comune di
Sauze d’Oulx inaugurò l’Arboretum Alpinorum, un parco montano di 6.400 metri quadrati, percorso da sentieri suddivisi in 5
diversi itinerari, che racchiude la storia di 188 Reparti alpini, la
cui memoria è affidata e custodita da altrettanti alberi su cui
sono affisse targhe commemorative.
Per tutto quanto possano racchiudere semplici espressioni di
saggezza popolare, quei versi profondi e malinconici dovrebbero
far riflettere a lungo ognuno di noi e incalzarci nel riaffermare
con orgoglio le nostre origini, i nostri sentimenti e gli eterni
ideali di fratellanza e solidarietà per ricordare, rispettare e ringraziare chi, prima di noi, ha dato tutto quanto, nel bene e nel
male, ma sempre con il cuore oltre l’ostacolo.

Guerra Mondiale

PENSIERI IN LIBERTÀ

CIAO PAIS...

Testo e poesia
di Aldo Cubito

Prega ognun in cuor suo:
Pietà... o uman gramo
del simil tuo e se
ragione ancora esiste...
Pace sia...
Ma passano i mesi e gli anni,
la pioggia cade poi torna il sereno.
Ondeggia la brezza di primavera,
volgendo remoto lo sguardo
al gelo dell’inverno.
Prima sbocciano i fiori poi...
poi cadono le arrugginite foglie,
e così per giorni, e mesi...
...ed anni!
Sovrana la cupa voce del cannone,
rumore di scarpe chiodate
al tan – tan dei tamburi;
raffiche, esplosioni… morte.
Totale sfacelo di menti,
ritrovo confuso di corpi
disperi qua e là senza un nome.
Calpestata la morte,
impossibile la vita ma
la preghiera che in cor suo
ognun sussurra, conclude:
E ben venga la ragione
a placar le pene e i lutti,
a portar in tante case
dagli amari... i dolci frutti.

PRESENTAZIONE
IL SOLE SORGE ANCORA
Aldo Cubito
Sillabe di Sale Editore

25 SETTEMBRE 2020
ore 17.00
Cortile del Castello
della Contessa Adelaide, SUSA
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Un racconto per farci sorridere...
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Nella primavera dell’anno 1942 un battaglione di Alpini reclute si addestrava in
quel di Claviere e Monginevro.
In simili posti, in tempo di pace, il trascorrere la giornata festiva per i militari sarebbe stata una vera pacchia, ma in tempo
di guerra, quando tutto era razionato e la
popolazione locale ridotta a poche decine
di famiglie, le ore di libera uscita alla
domenica erano veramente vuote.
L’unico avvenimento mondano (si fa per
dire) era l’arrivo della corriera delle nove
del mattino; il veicolo proveniva da Ulzio:
ansimando, affrontava la salita da Cesana
a Claviere e portava in quei luoghi i parenti di qualche Alpino; eran dei fortunati
quelli che potevano avere per un giorno
con sé la ragazza, oppure i genitori.
Per il resto del battaglione, dopo l’arrivo
della «asmatica», così era scherzosamente
indicata la corriera che andava a carbone
di legna, lasciando dietro di sé nuvolette
di gas incombusto (il suo conducente nei
momenti di confidenza ci diceva che per
quel diabolico automezzo sarebbe finito
all’inferno a causa delle bestemmie che gli
scaturivano di bocca ogni mattino nell’intento di avviarne il motore), per il resto del
battaglione – dicevo – la gran giornata
terminava pressapoco lì.
Dopo breve sosta sul colle del Monginevro,
con l’aiuto di alcuni volenterosi (leggasi:
«compagnia della spinta»), la traballante
bolsa corriera ripartiva verso l’Italia, e più
nulla restava ai nostri giovanotti di cui
interessarsi.
Si era nelle prime giornate di giugno e
la natura era tutto un risveglio; nei prati
spuntavano i primi fiori alpestri: Crocus,
Genzianelle, Ciclamini e Anemoni della
neve. Gettato uno sguardo ai prati intorno,
il pensiero si librava verso contrade lontane ove si avevano avuto i natali; per i Piacentini, che da mesi non vedevano i loro

cari, i ricordi erano di certo più assillanti.
Dopo il rancio del mattino, al pomeriggio
vi era una specie di libera uscita; uno
dei punti di ritrovo alla moda (si fa per
dire) era da «Mansun», un margaro sulla
cinquantina che smerciava con discreta
fortuna i suoi prodotti caseari a militari
e civili, costui inoltre, con impareggiabile
faccia tosta, asseriva fossero i migliori
«manufatti» dei dintorni.
Uno del nostro gruppo – margaro pure
lui –, sveglio nel far di conto era giunto
alla conclusione che per produrre tutto ciò
che il nostro uomo vendeva, doveva per lo
meno possedere un centinaio di vacche e
tutte lattifere. Era evidente che Mansun acquistava presso altri produttori della zona
merce di scarso valore commerciale, che
poi, molto scaltramente, infilava insieme
alla sua produzione; e per il vero (essendo
essa curata dal vecchio padre, avanti sì
con gli anni ma ricco di esperienza in
materia), era piuttosto buona.
Ora, fra noi, alla domenica pomeriggio,
scovato uno o due fiaschi di quello buono,
c’era chi metteva a disposizione del pane
proveniente dai casali del piacentino o del
vercellese (leggasi: «pacchi da casa»), e
se poi mancava il companatico (in quei
tempi vi era poco da scegliere), non restava che mettere le mani su una ruota... del
migliore, per dirla come i nostri amici, i
«Piasentein».
Si accendeva un fuoco tanto per dare un
tono più intimo alla riunione, qualcuno
tagliava il pane, un altro il companatico,
quindi tolto il tappo al fiasco d’obbligo,
a turno si faceva un bacio a «Giorgio» –
dovete sapere – era il recipiente del vino;
cosi lo aveva soprannominato il nostro
amico trombettiere.
Si faceva qui di circolo e si dicevano
battute contro qualcosa o qualcuno poi
si cominciava a mangiare. Adesso tutto

questo lo chiamano «pick-nick» ma per
noi, allora, era una «merenda e basta».
Comunque, un boccone dopo l’altro, innaffiato ogni tanto con una sorsata di
vino, si parlava del tempo passato: un
ricordo tirava l’altro, le ombre della sera
apparivano tra gli abeti e un’altra domenica di guerra lontani lontani da casa era
trascorsa.
Solitaria là nel cielo, Sirio incominciava
a brillare e allora il nostro collega Fornari
intonava: «quando nel ciel vedrai, spuntar
la prima stella, ricordati di me bambina
bella...». Con la mente ognuno di noi
tornava al natio casolare, il volto della
ragazza lasciata laggiù si faceva più vivo;
era il momento magico nel quale Marisa
aveva gli occhi più celesti del solito, Donata il seno più bello, Nella le gambe più
affusolate...; ritornavano alla mente i primi furtivi incontri e ci si rivedeva indietro
nel tempo, spensierati.
Ora, nostalgia a parte, in una di queste
domeniche che il vino del Luigino di Canale era particolarmente ottimo, il pane
di quello veramente bianco (vera rarità in
quei tempi, – offriva il Fornari –), toccò
al nostro Michele di Coiro andare per formaggio e proprio lui, figlio di margari dal
tempo dei tempi, portò alla congrega una
«toma» della peggiore qualità.
Quella sera non si cantò; si consumò
egualmente lo scadentissimo companatico, ma l’esser rimasti turlupinati da colui
che ci chiamava «i muli dell’esercito italiano», solo perché lui il militare l’aveva
fatto a «Roma a nei granatieri (e non
perdeva l’occasione per ricordarcelo), ci
fece restare male e, come per un tacito accordo, pensammo di impartire al Mansun
una lezione adeguata.
Scese pertanto la notte e – come tutti sanno
– essa porta consiglio; infatti l’indomani,
il Lino, che di professione era stuccatore,

stagione; dopo l’argomento finanziario il
discorso cadde sui giovani con i quali
durante l’estate si avevano avuto contatti;
in quel preciso istante qualcuno di quelli era già morto, non avrebbe mai più
visto il candore dei narcisi della valle di
Thures che nella prima decade di giugno
ammantano di bianco la vallata. Così era
il destino.
Frattanto rimaneva ancora insoluto il
mistero delle forme di formaggio falso,
ancora una volta per la moglie non vi era
una spiegazione plausibile, per la madre
era senza dubbio opera delle streghe, per
il granatiere la mano maligna di qualche
invidioso, ma per il vecchio Alpino non vi
erano dubbi di sorta, l’avere astutamente
sostituito le forme buone con quelle fasulle era senza dubbio opera dei «pais» e
lui ad onor del vero nel suo intimo ne era
ben orgoglioso.
Tutti erano in silenzio: il capo famiglia,
caricata la pipa, pacatamente parlò guardando fisso il figlio: «Tu hai voluto fare il
furbo imbrogliando sul peso e sulla merce, – indi dopo una boccata riprese – ma
cui ‘d la piuma a l’han date na lessiun;
ricordati, figlio mio, al mondo siamo tutti
furbi allo stesso modo».
Indi tacque come per ascoltare il sibilare
del freddo vento tra gli abeti, tormentoso
portavoce delle sofferenze di quei giovani,
che in quei posti avevano gioito di quel
poco che la vita aveva loro concesso.
In quel momento «i Pais» erano a migliaia di chilometri distanti da lui, ma nel suo
animo li «vedeva» soffrire, gettati nella
terribile fornace che è la guerra.
Tra sé il vecchio mormorò: «Figli miei, che
il destino vi sia amico». Una lenta lacrima
gli spuntò tra le ciglia.
Per non esser visto andò alla finestra ed il
suo lucido sguardo notò i radi fiocchi di
neve gelata che cadevan d’intorno, sulla
campagna.
In alto il vento di tormenta colpiva le pareti della montagna come colpi smorzati
di cannone; la stessa arma martoriava in
quell’istante le carni di tanti giovani figli
d’Italia che erano di fronte alla morte.
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con l’aiuto di altri commilitoni, servendosi
di carta di giornale e gesso, confezionò del
«formaggio» del tutto simile a quello vero;
a cosa sarebbe servito tutti lo prevedevano,
ma «nianca un ch’al banfava» (cioè tutti
zitti). Infine giunse attesa la domenica
«ad mateina» (così dicevano i Piacentini)
e venne il bello.
Due Alpini si recano dal margaro ed iniziano una laboriosa contrattazione, lamentandosi in modo piuttosto esplicito
per la scadente qualità del formaggio
acquistato la domenica precedente, asserendo che era come di gesso, e quindi
immangiabile.
Preso nell’ingranaggio della discussione,
il nostro uomo non si accorge di altri due
Alpini che di soppiatto entrano dalla porta
posteriore del locale ove erano custodite
le forme di formaggio; sveltamente essi
tolgono due «ruote» di quello veramente
ottimo, sostituendole con due fasulle che
avevano portato con sé; non visti escono da
dove sono entrati mentre i tre, sul davanti
del fabbricato, discutono animatamente
con toni sempre più accesi.
Quel pomeriggio vi dico io la merenda
fu veramente ottima; Sirio in cielo brillò
più del solito, la ragazza del cuore la
vedemmo dormire «in mezzo al grano
ondeggiante come i suoi riccioli d’oro»
così ci cantò il Fornari.
Nel frattempo il margaro, ignaro della
sostituzione, vendeva una delle forme fasulle all’addetto alla spesa per la mensa
degli Ufficiali. Per l’occasione offriva ai
suoi colleghi «Aquila Nera», al secolo il
tenente dei mitraglieri signor Castagneri;
per quale motivo il maestro di Balme
pagava la cibaria in questione non saprei
dirvelo e tanto meno cercai di saperlo, ma
provi il lettore ad immaginare la faccia
dei commensali, quando si accinsero a tagliare il formaggio e si accorsero dell’imbroglio, subito pensando che era evidente
imbroglio del margaro (detto anche «il
barbisin», per i suoi baffi alla moda).
Il mattino successivo il tenente accompagnato dal soldato che aveva trattato l’acquisto del «presunto» formaggio, si reca

dal «Mansun» e qui, apriti cielo.
Il venditore preso alla sprovvista cade
dalle nuvole; la discussione diventa concitata tanto da richiamare i famigliari
e qualche vicino. Nessuno aveva di che
controbattere gli argomenti dei due militari; il corpo del reato era lì, presente:
una massa informe di giornali, gesso ed
un’ombra di colore.
Vagamente il tenente cominciò ad accennare a frode in commercio, ad una
possibile denuncia all’Annonaria.
Vista la brutta piega presa dalla faccenda,
l’anziano padre del «barbisin» offre gratis
una seconda forma di formaggio, prima
però assicurandosi dalla sua reale bontà.
Gli animi si placano, il soldato prende
la «rotonda», la famiglia si scusa con il
tenente per l’involontario ed incomprensibile contrattempo ed in buona pace i due
se ne vanno.
Rimasti soli, per qualche momento nessuno della famiglia osa parlare, poi la
moglie del «barbisin» esordisce con: «lè
nen pusibil, lè nen pusibil» e seguita a
ripeterlo in continuazione sommessamente; per l’anziana madre, vi è senz’altro lo
zampino delle «masche», solo il vecchio
padre tace, osserva una ad una le forme
ancora in bella mostra negli scaffali, poi
lentamente ma con sicurezza dovuta alla
grande esperienza in materia, afferra una
delle forme la getta in terra esclamando:
«anca lì a l’è fàusa!».
Fra lo stupore degli altri presenti il formaggio si rompe svelando la sua natura.
«Gesso, carta e colore». E tutti come ad
un ordine, in coro: «nauta toma ‘d gis».
Il fatto è inspiegabile per i tre, ma non
per l’anziano padre, già vecchio Alpino
ai tempi della divisa di panno bleu con la
tuba dura; lui si ricordava di un margaro
dispettoso, che in quel di Malciaussia,
aveva trovato dopo il passaggio degli Alpini, una zangola vuota, che allegramente
seguitava a girare nel torrente.
Dopo alcuni giorni il fatto venne dimenticato; ai Monti della Luna, si incominciavano a lanciare le prime vere bombe a
mano: era la prova definitiva per la guerra,
con i primi giorni di luglio i ragazzi partirono per il fronte, molti non sarebbero
più tornati.
Relativamente tranquillo passò il resto
dell’estate che ormai, sfogato il suo furore, cedeva il passo ad un precoce autunno,
annunciato dallo spuntare dei crocus di
montagna; era quasi ora di scendere dai
pascoli in Valle per passare l’inverno.
In una di quelle fredde sere in cui ritrovarsi attorno al fuoco è cosa sentita da
tutti, la famiglia era lì riunita e si tiravano le somme dei proventi della passata
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Andrà tutto bene?!
Un difficile percorso fatto di tanti se...
Andrà tutto bene! È lo slogan (termine inglese che deriva dal gaelico-scozzese
sluagh-ghairm cioè grido di guerra) che si sente ripetuto di continuo, a proposito ma anche a sproposito, da quando è iniziata questa sciagurata situazione. Lo slogan lo abbiamo visto anche riprodotto su un pannolino di un
inconsapevole neonato che, beato lui, dorme serafico.
Ma siamo sicuri che “andrà tutto bene”?
Andrà tutto bene se, una volta terminata l’emergenza sanitaria, questo Governo della Repubblica, congrega di incapaci e ignoranti ai quali non affiderei
neanche l’amministrazione di un condominio, riuscirà a contrastare validamente le brame di una Unione Europea, a conduzione Franco-Tedesca, che
non vede l’ora di ridurci sul lastrico e commissariati.
Andrà tutto bene se gli Italiani, terminati gli schiamazzi dai balconi a base di
casseruole, canzoni e Inno Nazionale (che per i più caratterizza solo l’inizio
di una partita di calcio internazionale) torneranno a lavorare più e meglio
di prima.
Andrà tutto bene se lo Stato riuscirà a stanare quei farabutti evasori fiscali che
non contribuiscono al bene del Paese ma ne sfruttano i benefici, ad esempio
ricorrendo alle cure sanitarie.
Andrà tutto bene se si smetterà di etichettare come “eroi” quelli che fanno
soltanto il proprio dovere, gravoso o lieve che sia, per poi scoprire che tra loro
si annida una percentuale (per fortuna minima) che ha sfruttato la situazione
per fingersi malata e stare a casa, come come si dice di alcuni medici e paramedici in qualche ospedale. Gli Eroi, ho già avuto modo di dire, sono altri.
Andrà tutto bene quando verrà privilegiato il lavoro a scapito dell’assistenzialismo elettorale.
Andrà tutto bene se e quando si capirà che non andare a votare non è un segno
di superiorità intellettuale ma un indizio di colpevole ignavia.
Andrà tutto bene quando le inosservanze ai divieti saranno considerate gravi violazioni che mettono in pericolo il vivere civile e non smargiassate di
pseudo-furbetti da divulgare sui vari “social” per l’ammirazione di altri idioti
come loro.
Andrà tutto bene se l’assioma “Italiani brava gente – vogliamoci bene” verrà
finalmente sostituito da “Italiani popolo serio – rispettiamo le leggi”.
Solo così, a mio parere, ANDRA’ TUTTO BENE!
Piercorrado Meano
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A brusa, sota la Val Susa
La Sezione in prima linea negli aiuti all’ospedale di Susa
Ci perdonino i custodi della tradizione del “Susa” se per una volta ci appropriamo del loro motto per mutuarlo in un orgoglioso
“A brusa, sota la Val Susa”.
Grazie, grazie a tutti. Crediamo bastino queste semplici parole a
sintetizzare la lunga, splendida cavalcata che ci ha portati a dare
un aiuto all’Ospedale di Susa.
Erano i giorni della grande paura, i giorni dei numeri devastanti,
delle notizie contrastanti. Ognuno di noi chiuso nella propria
casa si ritrovava impotente di fronte a quel nemico tanto inatteso, quanto sconosciuto. L’Ospedale di Susa barcollava di fronte
all’emergenza, ma teneva duro con grande spirito di sacrificio di
tutti, medici e personale sanitario. Cosa fare per aiutarlo? Cosa
fare per aiutare, almeno inconsciamente noi stessi se ci fossimo
trovati a doverci affidare a loro?
Era il 18 marzo, qualche telefonata, brevi scambi di opinione e
poi la decisione: partiamo con una sottoscrizione in aiuto dell’Ospedale. Una cosa tutta nostra, con il massimo della serietà e della trasparenza. E tanto per dare il via in modo tangibile avremmo
sacrificato un numero dello Scarpone, tanto, senza notizie dal
mondo alpino, ci sarebbe stato ben poco da pubblicare. Non
solo, avremmo ancora incrementato l’impegno sezionale pur di
raggiungere un qualche traguardo importante. Tutti ne furono
informati. I media locali, e anche La Stampa web, ci diedero
una mano a diffondere l’appello e dal quel momento iniziò la
sorprendente cavalcata.
Al 25 marzo eravamo già a 14.000 € e in accordo con l’Ospedale
eravamo pronti a partire con il primo acquisto di cui demmo
puntuale comunicazione.
Fu certo una grande emozione per tutti, e principalmente per
il presidente Sosello, per il vice Bartolotti e per il coordinatore
di P.C. Baritello poter consegnare al dott. La Brocca il materiale acquistato (nella foto del titolo). Era giovedì 26 marzo.
Pochi giorni dopo salivamo a 26.000 €. Tutti stavamo dando
il meglio di noi stessi, alpini, amici, associazioni che dimostravano di aver fiducia in noi, di credere nella serietà degli alpini.
Fiorivano intanto altre sottoscrizioni locali e tutto sommato era
giusto anche così. Ma noi tiravamo avanti sulla nostra strada
e venivamo gratificati anche da un nostro assiduo sostenitore,
residente in Svizzera, con una sostanziosa donazione. Ad inizio
aprile eravamo a 36.000 €, il giorno 8 toccavamo i 40.000 €
investiti immediatamente in materiale per la terapia intensiva.
Così il 9 aprile il presidente Sosello poteva raccontare la nostra
meravigliosa avventura sulle frequenze di Radio Dora.
Purtroppo cadevano anche alcuni alpini, vinti o accompagnati

dal virus ad “andare avanti”. Ma erano purtroppo anche vittime
senza un funerale, senza quell’abbraccio che siamo abituati a
dare ai nostri amici nel momento del commiato.
E intanto, tutto il mondo alpino si fermava con la cancellazione
di feste, raduni ed ogni altra manifestazione.
Forunatamente molti di quelli colpiti dal virus ne uscivano, tra
cui due consiglieri, e lentamente iniziava la discesa verso una
presunta normalità. La nostra raccolta così toccava il 13 maggio
45.625€ e con questo la decisione di chiuderla a fine mese raggiungendo il grande traguardo di 45.775€. L’8 luglio infine in
una breve cerimonia (foto in basso), Ospedale e Comune, hanno
voluto ringraziare noi e altre associazioni per l’impegno profuso
durante la pandemia ed il tangibile risultato economico ottenuto. Ringraziamento che estendiamo con cuore a tutti coloro che
ci hanno dato la loro fiducia ed al mondo della comunicazione
che più volte ha diffuso il nostro appello: Francesco Falcone, La
Stampa, alpino Vito Aloisio, La Valsusa, alpino Claudio Rovere, Luna nuova, alpino Mario Tonini, Lagendanews, Valentina
Orsola, Radio Dora. Chiudiamo con un grazie particolare e
doveroso all’alpino Fausto Scoppapietra, coordinatore infermieristico dell’Ospedale, che ci ha aiutati a comprendere le necessità
urgenti, guidandoci, con l’ing. Bernardini dell’ASL3, nei tortuosi
meandri della sanità.
Dario Balbo
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Rendiconto sottoscrizione

Tot. doc. 12.503,29h

Tot. doc. 19.154,00

CHI HA CREDUTO NELL’INIZIATIVA
DALLA SVIZZERA Licenziati Arturo, Ibsa
DALL’ITALIA Ala Claudio - Allasio Pier Giorgio
- Allasio Stefano - Allemand Franco - Aloisio
Vito - Ambrosia M.Carla - Amprimo Vittorio Angelini Felice - Anselmetto Amato - Arbrun
Eugenio – Associazione pescatori Valsusa - Associazione Artaban, Onlus - Audi Bussio Loris
- Balbo Paola - Balbo/Raimondo - Bar Luigi
- Baritello Domenico - Barone Luca - Bellando
Danilo - Bellotti/Rossetto - Belmondo Stefano Benghi Marco - Bert Carlo - Bert Valeria - Blais
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Giorgio - Blandino Bruno - Bompard Stefano - Bonome Bruno - Bonomi Piero - Borgis
Silvano - Bosco/Pellissero - Bugnone Roberto
- Carnino Frediano - Carnino/Vair - Cassa ex
sommozzatori - Casse Marco - Castelli Mauro Cattalano Carlo - Chiamberlando Paolo - Chirio
Matteo - Colomba Roberto - Comba Valter Combetto Vanni - Compagnia Santa Cecilia,
Novalesa - Corona Davide - Costa Piera - Costa
Sergio - Cuatto Sara – Davì Giovanni - Didero
Silvano - Famiglia/Ghiotti - Fanfara ANA Val

Susa - Favro Patrizia - Favro Reana - Favro
Ilario - Favro Alessia - Ferrero Alessandra - Gallo
Luca - Garda Danilo - Gastaldi/Jannon - Gatti
Giampiero - Gattiglio/Rivetti - Gauthier Marco
- Giaccone Luciano - Giacone Luciana - Giraldo
Francesco - Girardi Paolo - Giuglardo Laura - Givodano/Vair - Gonella Gianni - Grosso
Gualtiero - Gruppo Almese - Gruppo Avigliana
- Gruppo Bardonecchia - Gruppo Borgone Gruppo Bruzolo - Gruppo ANA Bussoleno Gruppo Cesana - Gruppo Chianocco - Gruppo
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Tot. doc. 1.235,86h

Tot. doc. 1.525,00h

Tot. doc. 9.900,00h

Tot. doc. 1.000,40h

Chiomonte - Gruppo Chiusa S.Michele - Gruppo
Condove - Gruppo Exilles - Gruppo Giaglione
- Gruppo Novalesa - Gruppo Oulx - Gruppo
Rubiana - Gruppo Sant’Ambrogio - Gruppo
Sant’Antonino - Gruppo Sauze d’Oulx - Gruppo
Sestriere - Gruppo Susa - Gruppo Vaie - Gruppo
Venaus - Gruppo Villar Dora - Gruppo Villar
Focchiardo - Guiguet Giuseppe - Inglese Giovanni - Ivol Marco - Lario Silvana - Lezer Rita
- Maestripieri/Nurisso - Maffiodo Costa - Marchetto Adriano - Maritano Graziella - Martin

Rossano - Martoglio Diego - Martoia Ambrogio
- Marzo Lara - Meano Piercorrado - Michetti
Pier Giorgio - Monviso Bruna - Morino Adriana
- Musitelli Carlo - Odiard Ornella - Pautasso
Silvano - Peirolo Sabrina - Perino Valter - Piras
Antonio - Plano Luciana - Pognant Daniele
- Pognant Gros Andrea - Protezione Civile Val
Cenischia - Protezione civile Val Susa Squadra Cotolivier - Quirico Ermanno - Raimondo
Sergio - Ramella Michele - Regazzoni/Surra
- Rege Gianas Carla - Rey/Jannon - Riffero

Anna - Rocci Anna - Rocci Barbara - Rocci/
Pognant - Roccia Camilla - Rossetto Corrado Roveda Monica - Rubino Tiziana - Sacco Emma
e Lorenzo - Santoro Valentina - Savarino/Roglio
- Schifeo Andrea Francesco - SEZIONE ANA VAL
SUSA - Sibille Diego - Simiand Mauro - Soffietto/Giorda - Sosello Giancarlo - Sosello Roberto
- Tamburini Silvia - Tonda/Favro - Tournour
Corrado - Trevisan Enzo - Vair Renata - Vaschetti Longo Monica - Vigna Roberta - Villa
Roberto - Viteritti Leticia - Vuillermoz Rinalda
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Cento anni fa il dramma della Spagnola
...A volte ritornano
Questi anni del centenario della Grande Guerra, 1914-18, hanno visto un
fiorire di iniziative: approfondimenti
storici degli eventi bellici, convegni
culturali volti a evidenziare le gesta
e gli eroismi ma anche a scoprire
aspetti misconosciuti degli immani
sacrifici sopportati dalle truppe, nelle
battaglie e nella quotidianità delle
trincee, gli errori degli ufficiali (e
talvolta delle loro crudeltà), senza
dimenticare le tragiche conseguenze
sociali per le comunità coinvolte. Un
guardare all’indietro per comprendere il presente e per progettare un
futuro in cui evitare gli errori passati.
Un aspetto della tragedia di quegli
anni, però, e stata quasi dimenticata o accennata in rare occasioni:
la pandemia della “spagnola”, che,
tra il 1918 e il 1920, ha falcidiato
l’umanità in ogni angolo del mondo
provocando milioni di morti. Le stime variano da 50 a 100 milioni di vittime, più che la stessa Grande Guerra; un’approssimazione comprensibile se si considerano le difficoltà di conteggio
per le concause delle debilitazioni belliche e l’impossibilità di
raccogliere informazioni credibili in alcune aree del pianeta. La
misura si può dedurre dal fatto che in qualsiasi nostra famiglia,
oggi, interrogando i nonni, scopriremo di aver avuto un qualche
parente che ne è rimasto vittima; ricordi che solo il fatalismo,
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di cui sono permeati quegli anni di
immani tragedie, ha fatto mettere in
disparte. Un altro agghiacciante dato
statistico rende plastica l’idea della
tragedia di quegli anni: nel 1917 in
Italia la vita media era di 51 anni, nel
’20 era scesa a 39!
Di estrema efficacia sono risultati il
documentario apparso su un canale televisivo di storia, e anche l’intervento, nell’agosto scorso, su un
importante settimanale nazionale
(Panorama), del giornalista Lorenzo
Del Boca, noto divulgatore storico
piemontese, il quale è pure stato ospite del nostro Gruppo di Buja, nell’autunno scorso, per riproporre il tema
in una coinvolgente conferenza. Già
la denominazione di “spagnola” merita un chiarimento introduttivo.
L’epidemia non ha origini iberiche e
tale dicitura è stata la conseguenza
del fatto che è stata la stampa spagnola ad informare per prima
e compiutamente la propria opinione pubblica e quella internazionale sulla nuova malattia, sulla sua gravità ed entità. Negli
altri stati belligeranti, la stampa era sottoposta a censura e le
autorità militari vietavano ogni informazione che potesse deprimere lo spirito combattivo delle truppe ma anche quello della
popolazione civile già oberata dai sacrifici, se non addirittura
dalla carestia e dalle preoccupazioni per i propri cari al fronte.
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Affrontando questa tragedia dal punto di vista dell’analisi storica, si possono evidenziare diverse interessanti considerazioni.
Innanzitutto si constata la rapidità della sua trasmissione, che ha
coperto tutti i continenti; in ciò agevolata dai grandi spostamenti
di persone, militari in particolare. L’alto indice di mortalità, poi,
e da attribuire ad una serie di concause; intanto la non conoscenza della malattia e delle modalità corrette nell’affrontarla,
unita alle scarse conoscenze sul fenomeno e sulle precauzioni da
attuare, per altro molto limitate ed empiriche.
Conseguentemente ci fu l’impossibilità a predisporre efficaci
strategie di contenimento e di cura, si pensi che gli ammalati
(soprattutto tra i militari) venivano ricoverati in ospedali costituiti cameroni con decine e centinaia di degenti già debilitati,
quindi con una facilitazione esponenziale della trasmissione
dell’infezione. A prescindere dalle conoscenze mediche del tempo e quindi della capacità di affrontarlo, bisogna riconoscere

che il virus della “spagnola” si è dimostrato estremamente
aggressivo, capace di una trasmissibilità inaspettata, ma anche
di un adattamento-mutazione che gli permetteva di proliferare
nei freddi polari come nelle temperature equatoriali. Ed e stato
estremamente letale anche in conseguenza del contesto sociale
globale. Immaginarsi poi le scarse difese immunitarie delle
truppe nelle trincee, da mesi o anni a combattere anche con il
fango ed il freddo, la fame e la sete, i topi ed i pidocchi, e con le
centinaia di cadaveri a pochi metri davanti a loro.
Per l’aspetto medico-scientifico, senza entrare nello specifico
che è inappropriato in questo momento di “corona-virus”, mi
limito a riportare alcune delle valutazioni e notizie raccolte da
varie fonti, ufficiali ed autorevoli. Una ovvia curiosità riguarda
la sua provenienza, da dove si è sviluppata. I pareri non sono
unanimi: i più propendono per l’origine statunitense, come lo
storico americano A. Crosby che ricostruì un primo focolaio infettivo tra i soldati in Kansas, già nella primavera del 1917, tesi
supportata anche da studiosi inglesi che fanno risalire le prime
tracce del contagio in Europa in un’area operativa delle truppe
statunitensi, in Francia. Altra teoria e quella dell’origine cinese,
sostenuta da altri studiosi, tra cui dal canadese M. Humphries
e da C. Hannun.
Infine A. Price-Smith sostiene che “i precedenti dell’epidemia
si svilupparono in Austria, dove il virus venne rinforzato dalle
condizioni di denutrizione e fragilità fisica della popolazione”.
Un dato invece certo e quello della sua manifestazione in Italia:
la prima segnalazione fu fatta da un ufficiale medico, ad inizio
ottobre del 1918, che nelle retrovie, a Sossano (Vicenza), ricovero alcuni bersaglieri per una infezione che “poteva sembrare
una specie di tifo”, e segnalò il fatto anche al Sindaco affinché
disponesse la chiusura delle scuole per evitare il diffondersi del
contagio.
La pandemia della “spagnola” si manifestò a ondate, con il virus
che mutava e si rafforzava ogni volta, con il picco nel 1919,
ebbe una tal virulenza da prolungare con altrettanta crudeltà
il massacro dell’umanità che aveva appena superato la guerra.
Eppure, senza particolari o specifici rimedi farmaceutici, d’un
tratto i contagi rallentarono e la pandemia cessò.
Questo virus influenzale, detto “spagnola”, scientificamente
denominato H1N1, e oggetto di studio ancor oggi, così come gli
altri del medesimo ceppo. Per certo si sa che alcuni suoi campioni sono custoditi e studiati ad Atlanta (U.S.A.), dove solo nel
1997-2005 l’immunologo J.K. Taubenberger è riuscito a ricostruirne la sequenza completa. È emerso che la “spagnola” è un virus
delle cosiddette influenze del tipo “aviario”, ovvero che originano
dai volatili, dai quali si trasmettono e adattano all’uomo.
Altre epidemie influenzali significative, dello stesso ceppo, tutte
originarie dall’estremo oriente risultano: la “H2N2”, detta “asiatica” che negli anni 1956-’59 fece da 1 a 4 milioni di morti; la
“H3N2”, detta “di Hong Kong” che nel 1968-’69 fece un milione
di morti (20.000 in Italia); la “H5N1”, detta “aviaria”, del 2005,
che fortunatamente è stata di scarsa diffusione interumana.
Possiamo concludere che la storia delle “influenze” è lunga,
articolata ed in corso di continua evoluzione, con implicazioni
anche molto gravi per l’umanità, ma nel contempo dobbiamo
essere consapevoli che l’evoluzione degli studi scientifici ci garantisce la capacità di saperle affrontare e vincere, che possiamo
guardare al futuro con ottimistica fiducia, seppur con attenzione.
Maurizio Piemonte
Tratto da Alpin jo mame - Sezione di Udine
Autorizzazione concessa
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Il virus più grave del Covid
L’ipocrisia corre sulla rete e sui balconi
Sono chiuso in casa, come tutti, spero. Non viviamo certo un
momento bello della nostra esistenza. Salgono i morti e i contagi.
Moltissimi di noi non hanno vissuto il dramma della guerra,
quello delle bombe e dei soldati nemici visibili, della fame e delle
privazioni, ma credo che in questo momento la nostra generazione ne stia subendo una di nuova, terribile, perché l’avversario
è subdolo, sconosciuto e nascosto ovunque, talvolta nelle nostre
case. E come tutte le guerre ci sono dei soldati e dei caduti e alcuni di questi caduti, medici e infermieri, possiamo ben dire siano
i nuovi eroi di questo inizio di XXI secolo. Senza dimenticare la
tristezza, la freddezza, l’umiliazione di morire senza un funerale,
esattamente come tante volte sui campi di battaglia delle guerre,
quelle vere dei nostri nonni e dei nostri padri
Ma in questa nostra generazione in trincea, perché bene o male
lo siamo, ho scoperto che il numero degli... sprovveduti, tanto
per usare un eufemismo, è superiore di gran lunga a quella dei
soldati. E purtroppo in questa armata di sconsiderati ci sono
molti, troppi alpini come noi.
Come è risaputo ho una spiccata idiosincrasia per tutto quanto è
social, da non confondere con sociale, e mi perdonino gli amici
che come sempre vorrei escludere, ho pochissima stima di chi
ne fa largo, medio o piccolo uso. Cito Umberto Eco, che non era
alpino, ma con uno spessore culturale, laurea honoris causa in
“Comunicazione e cultura dei media”, ben superiore al nostro
quando diceva: I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un
bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano
subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di
parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.
Qualcuno potrà dire che mettere dentro gli alpini sia sputare nel
piatto dove si mangia, sia offendere le migliaia di penne nere
delle quali ho una smisurata stima e simpatia, sia denigrare tutti
quei volontari che in questi giorni di emergenza portano aiuto ai
bisognosi, montano tende, montano ospedali. Questi no, questi
sono coloro di cui dobbiamo andare fieri ed orgogliosi, anche e
soprattutto quando lo diciamo seduti sulle nostre poltrone.
Però siamo nell’era dei numeri, delle statistiche e dei modelli
matematici che talvolta sbagliano, ma spesso danno la misura
esatta di ciò di cui hanno raccolto le informazioni.
Ebbene, sono dentro ad alcuni gruppi Whatsapp, frequentati da
alpini, che speravo fossero solo un veicolo per trasmettere rapidamente informazioni “utili”.
Sfortunatamente no, ho scoperto mio malgrado di essere all’interno di battaglioni di persone quantomeno superficiali. Tra
canzoncine, barzellette, donnine nude, foto di pranzi luculliani
sebbene casalinghi, fake news ed altro ho capito che l’altro virus,
quello dell’idiozia sta facendo danni quasi quanto l’altro. Per
dire di più c’è ancora tempo, ma siamo in corsa. Mi piace citare
Oliviero Toscani, uno che non va certo per il sottile, che disse un
giorno parlando di questi strani strumenti: uccidono l’anima,
l’immaginazione, la creatività e la fantasia. Tutti li usano
perché è facile e comodo, e tutto ciò che è facile e comodo
è stupido. I social mettono in ordine alfabetico le persone
irrilevanti. Un errore certo lo ha commesso anche lui dicendo
che uccidono la fantasia, forse invece la incanalano su binari
sbagliati. Ma se questa fantasia può essere simpatica a piccole
dosi, e non lo nego in altri ambiti meno drammatici, è disgustosa
nel momento in cui c’è gente che muore, che non vuole “andare

avanti”, e con nuovi eroi che lottano con tutte le loro forze per
trattenerli in questo mondo. E noi, leoni da tastiera, giochiamo
con i nostri cellulari senza pudore e senza ritegno.
Per non parlare dell’uso della bandiera e della terapia del cantare
sui balconi. Ma ci rendiamo conto che la bandiera è un simbolo
sacro, un pezzo di stoffa per cui molti sono caduti per difenderla, rispettarla ed onorala anche se costretti ad andare a morire!
Ma non siamo noi coloro che la devono sventolare sui balconi
cantando canzoncine varie! Noi no!
Se la nostra bandiera è veramente un simbolo come orgogliosamente ci vantiamo di proclamare, allora dobbiamo capire che in
questo momento dovrebbero essere tricolori i camici dei medici,
degli infermieri, degli uomini che rischiano per salvarci. Quelli
sono i simboli a cui ora dobbiamo ispirarci.
Cosa serve esporre un tricolore e poi magari fregarsene di ordinanze e divieti. E purtroppo la storia insegna che anche dopo la
Prima guerra mondiale i reduci dal fronte, dopo i primi evviva
e pacche sulle spalle, furono emarginati e osteggiati proprio da
coloro che seguivano le fasi del conflitto nelle città indenni, magari in qualche salottino di benpensanti. Così, quando si spera sia
tutto finito, i nostri nuovi eroi, posati i loro ideali camici tricolori
intrisi di fatica e dolore, torneranno ad essere denigrati dagli
sventolatori, dai cantanti e dai seguaci dei social.
Ma i tanti leoni da balcone o da tastiera sono sempre lì in agguato per essere i primi a diffondere con gioia e divertimento
qualunque cosa, soprattutto quando si è lontani dalla battaglia
vera che non ci tocca minimamente. Non credo che a Bergamo,
a Brescia, in ogni luogo dove la guerra infuria abbiano tanta
voglia di cantare e di ballare sui balconi e tantomeno di mandare scemate in giro per il mondo per avere un like in più sui
propri profili.
Guardiamoci invece allo specchio e facciamoci almeno sfiorare
dal dubbio di cosa poter fare per l’Italia, per la Patria, per quel
drappo tricolore che ricordiamo di avere solo quando ci fa comodo, ma che scordiamo di rispettare in larga misura.
Mi piacerebbe lanciare una sfida: 1 euro di offerta a qualunque
sottoscrizione a scelta per ogni scemata postata, inoltrata su
Facebook, Twitter o Whatsapp. Sai quante mascherine potremmo
comperare, quanti respiratori...
E così speravo di non vedere penne nere non più giovincelle, a
livelli così bassi, speravo fossimo indenni, ma quando ascolto in
diretta i bollettini di guerra della protezione civile e contemporaneamente mi arrivano da questi gruppi barzellette, mi si affloscia
purtroppo quella lunga penna nera.
Qualcuno potrebbe chiedermi, giustamente, di dare l’esempio,
di non criticare solo. Vero, ma spesso il solo rispetto per gli altri
e il silenzio sono già un grande contributo. Almeno, se non
avrò preso il Covid-19 avrò resistito anche al virus del cattivo
gusto. Quello che ho avuto inizialmente sottovalutando il nuovo
nemico.
Dario Balbo
marzo 2020

PROTEZIONE CIVILE

Gli alpini ed il coronavirus
L’impegno della nostra Protezione civile
Sembra un film surrealista degli anni Settanta, ma è la triste
realtà. Dall’oggi al domani ti dicono che devi stare a casa,
che devi proteggerti con mascherine e guanti per difenderti da
un nemico invisibile, ma tanto potente: il COVID-19. A vedere
il clima che ci circonda, si ha l’impressione di vivere ciò che
hanno vissuto i nostri nonni durante le guerre. Qui non ci sono
bombardamenti, case distrutte, rastrellamenti, ma un silenzio
gelido contornato dalla grande paura del contagio. Ritornano
alla mente le immagini dell’epidemia “Spagnola” del 1920, fotografie in bianco e nero, con abiti e costumi di un’epoca diversa,
cui potremmo aggiungere del colore per renderle tanto attuali.
In questo frangente così spaventoso, ancora una volta gli alpini,
amici degli alpini ed aggregati, sono chiamati ad affrontare il
nemico per contribuire a proteggere i nostri cari, i conoscenti e
gli sconosciuti, indossando una divisa che diventa un simbolo:
“non importa se non ti conosco, ti aiuto perché è giusto così e
perché così mi hanno insegnato gli Alpini”. Si distribuiscono
mascherine nelle RSA, nelle strutture per famiglie protette, si
portano le attrezzature mediche agli ospedali, spesa e medicinali
ai soggetti fragili, alleviando parzialmente il grande lavoro dei
sanitari, gli unici che possono stare a contatto con i malati che
hanno contratto questo virus, che in un attimo è riuscito a far
sospendere tantissime attività lavorative, facendo vacillare l’economia e sbattendo in faccia ai potenti del mondo realtà più o
meno scomode. Il nostro coordinatore Marco Baritello e tutti i
volontari della Val Susa hanno prontamente risposto alla chiamata. Ognuno fa quello che può, chi non ha possibilità di uscire,
aiuta con le donazioni e permette così di poter aiutare l’ospedale
di Susa, come fanno tante altre Sezioni che si sono prontamente
attivate in questo senso. Il grande cuore degli Alpini si infrange
cento volte e si cicatrizza mille. Non ci si arrende, si va avanti
perché è l’unico modo per proteggere l’Italia.
Il nostro coordinatore nazionale, Gianni Gontero, iscritto nella
nostra Sezione, raggiunto telefonicamente, ha descritto a grandi
linee quella che risulta una delle opere più complesse nella sua
realizzazione, ovvero l’ospedale da campo nella zona fiere di Bergamo, una delle province più colpite in fatto di contagi e decessi.
Nella logistica sono impegnati 40 volontari circa che si trovano
nella sede A.N.A. di Bergamo. È stata concentrata in questo luogo,
per evitare di sovraccaricare le zone rosse e gialle della città e
consta di una segreteria, seguita dalla nostra iscritta Elena Prola,
nonché coordinatrice degli informatici, dalla cucina con cuoco
e staff, mensa ed un dormitorio nelle cui tende vengono accolti
alcuni medici ed infermieri, e volontari attivi nella gestione. A

contribuire in modo incisivo sulla grande macchina della logistica c’è anche il nostro collega Andrea Amighetti, vicecoordinatore
del 1° Raggruppamento, che si occupa della “movimentazione”
della forza lavoro presente al campo.
Il tutto è curato dalla COLONNA MOBILE NAZIONALE che si
occupa di seguire tutte le attività svolte compreso l’approvvigionamento delle derrate alimentari.
L’arrivo dalla Russia dei 130 tra medici, infermieri ed esercito
ha contribuito a rendere operativa la struttura che è a tutti gli
effetti un ospedale completo a partire dalla rianimazione, alla
terapia intensiva, alle varie stanze in cui alloggiare i degenti.
Inizialmente, accompagnati dai volontari della Protezione Civile
A.N.A., sono stati impegnati nella bonifica delle varie case di
riposo, un aiuto importante per non permettere il collasso del
personale impiegato all’interno delle stesse.
Focalizzandoci sulla zona fiera di Bergamo, l’ospedale è gestito
dal GIMCA, l’ente alpino che si occupa degli ospedali da campo.
In esso lavorano in prima linea medici ed infermieri russi, di
Emergency e della sanità italiana. Alla realizzazione dell’ospedale, hanno contribuito circa 300 tra volontari appartenenti alla
P.C. A.N.A. e Alpini della bergamasca. Il loro impegno è stato
incredibile, così come la forza che hanno dimostrato nel lavorare alacremente tra costruire, imbiancare, realizzare impianti
elettrici e idraulici ed a sistemare gli arredi composti anche da
moduli medici da campo dell’A.N.A. come ad esempio le zone
radiologiche, laboratori ed area farmacia.
Come già dimostrato in passati più o meno remoti, i Valori Alpini
non vengono mai meno nel momento della necessità e dell’emergenza. L’impossibile diventa possibile con coraggio, forza e
determinazione; ovunque sia necessario l’Alpino risponde senza
mai dimenticare i nostri veci che hanno posato lo zaino a terra.
Loro ci osservano e hanno fiducia in noi, che non li abbandoniamo, ma ne teniamo vivo il ricordo aiutando i vivi.
Isabella Avanzi

In alto da sinistra:
Un volontario all’opera
A sinistra Andrea Amighetti e a destra Gianni Gontero
Un momento della consegna
di materiale sanitario all’ospedale di Susa
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Alpini combattono il coronavirus
L’ospedale da campo costruito a Bergamo
“Non esiste l’impossibile per gli Alpini”, dice
Sergio Rizzini (foto grande), direttore generale
della Sanità Alpina e coordinatore del progetto
del grande ospedale che sorgerà all’interno della
Fiera di Bergamo. Non chiamatelo ospedale da
campo però, perché quello che stanno realizzando le penne nere sarà una struttura di cura
a tutti gli effetti; pensata per curare una sola
patologia, il COVID-19, e destinata a durare
“almeno 6 mesi”.
Orgoglio a parte, la sfida è ardua davvero:
costruire un ospedale da 142 posti, completo di
terapie intensive e rianimazione, unità radiologica, Tac fissa e
mobile, impianto di ossigeno, stanza di decontaminazione, maceratore per i dispositivi sanitari usa e getta, e camere mortuarie.
In 8 giorni.
Nemmeno a Wuhan hanno osato tanto: “Questo è un ospedale
vero e tecnologico: non ci saranno pazienti nei letti a castello”,
fa notare Rizzini.
Seimilacinquecento metri quadri, più mille fra spogliatoi e aree
di servizio; quattro chilometri di fili; un impianto di areazione
che permetterà la decontaminazione dell’aria al 100 per cento.
Sulla porta d’ingresso della Fiera sono stati posti degli adesivi
con una croce rossa e un cappello da Alpino al centro, simbolo
dell’Associazione Nazionale che raccoglie tutte le penne nere
italiane, in particolare quelle del Gruppo intervento medicochirurgico a cui sono affidati i lavori. All’ingresso, prima dei
tornelli, chiunque entri, muratori compresi, viene sottoposto al
controllo della temperatura.
“Puntiamo a una riduzione del rischio di contagio del 98% spiega Rizzini - Perché le equipe di medici e infermieri sono
una forza finita: dobbiamo preservarla”. Gli ospedali tradizionali
non possono garantire questo livello, infatti i sanitari sono quasi
il 12% dei positivi totali. Il motivo è che “sono sovraffollati e
con spazi stretti: hanno dovuto ricavare letti anche dovunque,
anche in reparti non attrezzati”. In Fiera invece i corridoi sono
larghi: l’architetto Paolo Varetti (anche lui volontario e “penna
nera”) che ha progettato il tutto a tempo record ha pensato “al
distanziamento sociale e alla movimentazione dei letti; con un
percorso per medici e operatori a senso unico con due aree di
decontaminazione”. Zona verde, zona gialla e zona rossa e una
stanza con lampade a infrarossi battericidi. È lì che i medici
dovranno passare prima attraversare la struttura, e prima ancora
dovranno fare una doccia
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Sopra i letti non ci sono soffitti chiusi; ad ogni
angolo lavandini e liquido sanificante raddoppiato rispetto a quelli di un ospedale normale.
Gli stessi impianti idraulici sono stati realizzati
a muro, bensì in intercapedini larghe per consentire al manutentore di ridurre al minimo i
tempi di intervento.
L’ospedale, infine, avrà un grande maceratore
dove mascherine e camici, consumati in quantità “saranno ridotti in minuscoli pezzettini e
poi smaltiti in modo adeguato”. Nel parcheggio
esterno, oltre ai gruppi elettrogeni, le “camere
mortuarie refrigerate”, per il momento più duro: “È giusto dare
la riservatezza a chi perde un parente. Tutti hanno diritto ad
un’attenzione dignitosa” osserva Rizzini.
Le apparecchiature sono state acquisite quasi tutte grazie alle
donazioni di famiglie e industriali bergamaschi: “Ognuno ha
comprato autonomamente quanto ci serviva in base alle nostre
richieste - spiega ancora Rizzini - e tutto sarà rendicontato. Ma
il buon nome di 100 anni di storia è già una garanzia”. In aiuto
sono arrivate anche associazioni di volontariato come il Cesvi,
che ha fornito un macchinario mobile per la Tac. “Alcune di
queste apparecchiature rimarranno poi all’ANA (Associazione
nazionale alpini), che potrà adoperarle nell’ospedale da campo
leggero e anche in quello “maggiore, che viene montato durante
le adunate”.
Se oggi lavorano 24 ore su 24 tre squadre di maestranze da un
centinaio di persone, quando l’ospedale sarà aperto “saranno
in servizio 150 sanitari al giorno, tra medici, infermieri, tecnici
e operatori”. Oltre al personale volontario degli Alpini, sono
arrivate 32 equipe da 4 sanitari ciascuna di russi, con medici e
infermieri. E si aggiungeranno i camici di Emergency, che hanno lottato contro l’Ebola in Africa. Le equipe russe usufruiranno
dell’aiuto di due medici russi madrelingua che lavorano da
molti anni all’interno dell’ospedale pubblico bergamasco e che
serviranno da collegamento tra i reparti. Per facilitare il lavoro
si pensa di dedicare due ali della grande struttura alla cura delle
squadre provenienti da Mosca, con la supervisione della direzione
sanitaria, affidata all’alpina Federica De Giuli.
Fonte testuale e immagini: AGI - Agenzia italiana
Autorizzazione richiesta

MESE DI LUGLIO
Incontro conviviale

Domenica 12 luglio si sono trovati presso lo storico “Albergo del
Centro” di Champlas du Col una rappresentanza del Gruppo per
un cordiale incontro con l’alpino Francesco D’Ubaldo della Sezione di Parma che da anni trascorre brevi periodi di vacanza
in valle. Per l’occasione l’alpino D’Ubaldo ha voluto condividere con gli intervenuti alcuni prodotti tipici parmigiani quali la
“culaccia”, tipico salume dell’entroterra parmense ed un parmigiano stagionato 30 mesi. All’incontro ha partecipato anche il
sindaco di Sestriere ed alpino del Gruppo Gianni Poncet che ha
voluto donare all’alpino D’Ubaldo il crest del Comune ed anche
il capogruppo di Sestriere, Massimo Poncet, ha donato all’amico
alpino una maglietta del Gruppo. Un particolare ringraziamento
va ai gestori dell’Albergo del Centro per aver contribuito a questo
piacevole incontro.
G.B.

GRUPPO DI BARDONECCHIA
Fiori al Picreaux

L’emergenza Covid-19, ha
impedito anche a noi l’organizzazione della manifestazione alpina in ricordo della
tragedia del 1931, dove morirono sepolti da valanga 21
alpini del battaglione “Fenestrelle”. Come consuetudine nella terza domenica di
luglio, 19, del suo 90° anno
di fondazione, benché senza
commemorazioni ufficiali,
il Gruppo non ha rinunciato al ricordo, posando un
omaggio floreale alla lapide
in pietra di grange Picreaux che ricorda gli alpini caduti. I soci
sono riconoscenti a Roberto con Adelina per averlo realizzato ed
a Marco per averlo portato nel vallone di Rochemolles. Un grazie
speciale anche a don Paolo che, non avendolo potuto fare durante la Messa al campo, ha voluto ricordare i 21 alpini alla Messa
del 2 agosto nella Chiesa di San Pietro in frazione Rochemolles.
Silvia Tamburini
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GRUPPO DI SESTRIERE

Battista Ghirardi e l’allora vescovo Giuseppe Rosaz pensarono di
erigere in cima al Rocciamelone una statua dedicata alla Madonna. Tale opera fu realizzata dallo scultore Antonio Stuardi
grazie al contributo di 10 centesimi donati da 130.000 bambini
di tutta l’Italia.
In quell’epoca chi avrebbe potuto trasportare in cima alla montagna, ad un’altitudine di 3853 m una statua in bronzo alta 3
metri, anche se suddivisa in 8 parti dal peso di 6 quintali ciascuna più il peso dell’armatura, se non gli alpini? E quelli del
battaglione “Susa” hanno avuto questo onore e sono riusciti a
portare a termine questa operazione che è costata molte ore di
lavoro e tantissima fatica.
Il gen. Ferretti, che ebbe il compito nel 1899 di dirigere la complessa operazione di trasporto della statua, negli anni ‘20, quale
presidente dell’ANA Val Susa, decise che l’ultima domenica di luglio sarebbe diventata la data del pellegrinaggio annuale degli
alpini alla Madonna del Rocciamelone.
E questa data, divenuta ormai tradizione, porta ogni anno un
nutrito numero di rappresentanti dei diversi Gruppi che compongono la Sezione ed alcuni altri Gruppi di altre Sezioni vicine oltre
ai rappresentanti del direttivo sezionale e, a volte, anche di un
gruppo di alpini in armi. Alcuni preferivano pernottare nel rifugio Ca’ d’Asti, altri percorrevano tutta la salita partendo all’alba,
ma comunque tutti si ritrovavano puntuali intorno alle 9 incontrando in vetta altre persone che erano salite percorrendo le altre
vie ed iniziava la celebrazione della S.Messa.
Già lo scorso anno era cambiato qualcosa, il maltempo del giorno precedente aveva reso troppo rischiosa la salita, erano presenti
pochi Gruppi e si era deciso di non raggiungere la vetta, così ci
si era riuniti nella cappella di Ca’ d’Asti per portare l’annuale
“saluto” alpino alla Madonna.
Quest’anno purtroppo, a causa delle restrizioni causate dall’emergenza coronavirus, non è stato possibile effettuare l’annuale
pellegrinaggio in vetta. Ma il dispiacere di non essere presenti
per onorare la Madonna era troppo grande, quindi, alcuni alpini
del Gruppo di Mompantero, a cui si sono aggiunti quelli di Vaie,
domenica 26 luglio, si sono recati in vetta portando il vessillo sezionale ed il proprio gagliardetto in rappresentanza di tutti coloro
che non sono potuti intervenire.
Quest’anno il numero di persone presenti in cima era esiguo, non
è stata celebrata la S. Messa, non c’è stata la tromba per suonare
il “silenzio” e il canto “Signore delle cime”, ma i presenti hanno
fatto del loro meglio per onorare la Madonna. La celebrazione è
stata semplice, come del resto è l’animo alpino, ed intima; nel silenzio di una vetta raggiunta da poche persone, che non erano lì
semplicemente per godere del magnifico paesaggio, ma che erano giunti a nome di tutti gli alpini, con un’intenzione precisa.
Dopo lo squillante rintocco della campanella del Santuario suonata dal sempre presente e disponibile Fulgido che ha contribuito

GRUPPI MOMPANTERO E VAIE

Pellegrinaggio alla Madonna del Rocciamelone
Gli alpini come ben sappiamo hanno un legame indissolubile
con il Rocciamelone e la Madonna. Per comprenderne il significato è necessario procedere a ritroso nel tempo, quando, a fine
‘800 il prevosto della Cattedrale di S. Giusto, il Professor Giovanni
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a chiamare a raccolta ed a creare un momento di raccoglimento,
è stata letta la preghiera dell’alpino dal capogruppo di Mompantero. Un momento è stato dedicato alle foto di rito ed è iniziata la
discesa già pensando all’appuntamento del prossimo anno, nella
speranza che tutto si risolva per il meglio e torni la normalità,
con la possibilità di incontrarsi come sempre.
“E tu, Madre di Dio, candida più della neve, Tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli
alpini caduti, tu che raccogli ogni anelito e ogni speranza di
tutti gli alpini vivi ed in armi, Tu benedici e sorridi ai nostri
battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia”
Maurizio Nicolas

SEZIONE

Anche la Sezione alla riapertura del forte

Sabato 25 luglio e domenica 26 sono state due giornate di grande
spolvero per il forte di Exilles re-inaugurato il sabato e riaperto
finalmente al pubblico, domenica, dopo alcuni mesi di necessari
interventi e poi naturalmente anche lui vittima delle chiusure
legate alla pandemia.
Nel corso delle due giornate sono intervenuti molti ospiti e rappresentanze delle associazioni del territorio. Domenica 26 la Sezione
era infatti presente con vivo piacere con il presidente Giancarlo Sosello e con il capogruppo di Exilles Silvio Mout. Sempre in quella
giornata la parte politica ha visto presenti, oltre al sindaco Michelangelo Castellano con la sua giunta, l’assessore regionale Vittoria
Poggio, e i consiglieri Valter Marin e Paolo Ruzzola. Ricordiamo
infatti che da fine 2019 la Regione è la proprietaria del forte.
Da tutti, e da noi alpini legati così profondamente al forte tanto
da farne la sede dei nostri raduni sezionali, la speranza di una
grande ripresa sul piano culturale e turistico in quanto simbolo
del territorio e l’auspicio che possa diventare anche un volano
economico in questi tempi di sofferenza per la valle di Susa e per
l’alta valle in particolare.

MESE DI AGOSTO
Gruppo di Sestriere
Inaugurata la nuova struttura logistica
affidata agli alpini a Monterotta
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Il Comune di Sestriere ha inaugurato, domenica 2 agosto, la
nuova struttura logistica in località Monterotta a disposizione
degli alpini del Gruppo che ne hanno curato gratuitamente la
progettazione. Una robusta struttura in legno con ampia tettoia
posta davanti al piccolo altare dove ogni anno, ad inizio agosto,
si celebra la Santa Messa in ricordo degli alpini. Rinviata invece al 2021, per l’emergenza sanitaria, la tradizionale festa. Sono
state comunque molte, nel pieno rispetto del distanziamento sociale, le persone che hanno voluto presenziare a questa giornata
speciale apertasi con l’onore ai Caduti e la posa di una targa alla
stele dedicata dal Gruppo agli “Alpini di ieri, di oggi e di domani”. A seguire il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, insieme
all’Assessore Francesco Rustichelli, alla consigliera Emanuela
Tedeschi Ruspa, e a Massimo Poncet, capogruppo in carica, ed
ai suoi predecessori ovvero Bruno Strazzabosco e Carlo Piffer, si
sono riuniti per tagliare il nastro tricolore per l’inaugurazione
della nuova struttura. Con loro il consigliere regionale, Valter
Marin, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della nostra Sezione e di diverse Sezioni e Gruppi. “Insieme viviamo un momento molto significativo – ha detto il Sindaco Gianni Poncet
- perché rappresenta la continuità della nostra storia con le
truppe alpine e gli alpini da sempre legati al nostro territorio
di generazione in generazione. Oggi siamo fieri come amministrazione di inaugurare una struttura che sarà veramente
polivalente finalizzata in primis al Gruppo di Sestriere e alle
loro manifestazioni. Una struttura che potrà essere anche
utile, in questo difficile periodo del Covid, come appoggio per
eventi, animazione, concerti in un contesto bellissimo offerto
da questo splendido anfiteatro naturale di Monterotta”. Al
termine dell’inaugurazione si è tenuta la Santa Messa celebrata da Don Gaetano Bellissima seguita dai fedeli all’ombra della
nuova struttura.
Giuseppe Ballario

GRUPPO DI OULX

Pier Augusto e Candido sono con noi
Sono trascorsi dieci anni da quella drammatica estate del 2010
quando in un solo mese il destino volle che i nostri Pier Augusto
Clataud, capogruppo, e Candido Chareun, vicecapogruppo entrassero anche loro tra quelli “andati avanti”.
Triste record sicuramente che ci lasciò increduli e costernati e con
tanti dubbi e interrogativi sul nostro futuro. Dieci anni dopo, il
20 agosto, li abbiamo voluti ricordare in modo semplice con una
Santa Messa nel giardino della nostra sede, quella sede in cui loro
avevano creduto e per la quale avevano lottato per averla.
Una Messa partecipata, con le vedove Liliana e Rosemma in prima fila con le figlie Stefania e Francesca che, quale segno di continuità, due anni orsono sono diventate le madrine del Gruppo.
Don Giorgio Nervo, il parroco, anche senza averli conosciuti personalmente, ne ha immediatamente capito il carisma e attraver-

Offerte pro Scarpone
• Alcide Bettarini, Pavullo del Frignano x20 •Aldo Falchero, Avigliana x10 • Angelo Tessarolo, Grugliasco x50 • Bruno Baudino, Torino
x15 • Bruno Marco, Bussoleno x20 • Carla Jannon, Almese, x20
• Claudio Vinassa, Caprie, in memoria della mamma e del papà x30
• Daniela Campale, Caprie, in memoria del papà Rinaldo x10 • Ezio
Castagno, Avigliana x15 • Fernando Aschieri, Buttigliera alta x20
• Flavio Vitton, Oulx, in ricordo dei nonni Felicia Clataud e Giuseppe Vitton x20 • Francesco Ostorero, Trana x50 • Franco Bugnone,
Chiusa San Michele x20 • Giorgio Blais, Susa x50• Giovanni Ardizzone, Milano x100 • Giovanni Bert, Sant’Ambrogio x20 • Giovanni
Demarie, Sant’Antonino x20 • Giuseppe Bolla, Rorà x50 • Gruppo
di Borgone x100 • Gruppo di San Giorio, in memoria di Luigi Re x20
• Gruppo di Sant’Ambrogio x25 • Gruppo di Susa, la moglie e i figli
in ricordo di Luciano Pesando x20 • Gruppo di Villar Focchiardo, in
memoria di Luigi Miletto x20 • Ilva Vottero, Mompantero, in memoria del marito Fedele Favro Bonet x25• Isabella Davì, San Giorio,
x20 • Luigi Bar, Susa x30 • Mario Annestay, Sauze d’Oulx x30
• Mauro Chiabaudo, Venaus x15 • Mauro Favario, Caprie x10 •
Michele Versino, Villar Focchiardo x10 • Paolo Borgis, Mattie x20
• Pier Sante Perotto, Susa x30 • Piero Bar, Chianocco x10 • Piero
Gioberto, San Didero x20 • Renzo Sandrone, Villar Focchiardo x20
• Rita Croce, Caprie, in memoria del marito e del figlio Diego x20 •
Sergio Parisio, Susa x20 • Sergio Raimondo, Condove x25 • Valerio
Miletto, Villar Focchiardo x20

Totale offerte x1.050
PRIVACY AVVISO AI LETTORI
Tutte le autorizzazioni alla diffusione di immagini di persone non appartenenti all’Associazione Nazionale Alpini sono nella disponibilità dei
singoli Gruppi o di coloro che le hanno raccolte e che di conseguenza se
ne assumono in toto la responsabilità in caso di contestazioni. Ribadiamo inoltre che per consolidata tradizione editoriale e a maggior ragione
per rispetto della legge, non verranno mai pubblicate immagini in cui
compaiano minori.

APPUNTAMENTI DA RICORDARE

SANTA MESSA PER GLI ALPINI - SUSA

Giovedì 15 ottobre, in Cattedrale a Susa e in orario
da confermare, si terrà una Santa Messa in suffragio
di tutti gli alpini “andati avanti” senza un funerale durante la recente pandemia. La santa Messa
sarà officiata dal Mons. Cesare Nosiglia arcivescovo
metropolita di Torino e amministratore apostolico di Susa.
La data del 15 ottobre, giorno di fondazione del Corpo degli alpini nel 1872, è comune a tutte le Sezioni
del 1° raggruppamento che analogamente a noi ricorderanno i propri alpini deceduti.
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so la larga partecipazione ha certamente scoperto chi fossero e
quanto fossero amati dai loro alpini e dalla comunità. Non certo
casuale quindi la presenza alla cerimonia dell’attuale sindaco
Andrea Terzolo e di due ex sindaci, Evelina Bertero e Paolo De
Marchis.
Franco Bernard, l’attuale capogruppo che con umiltà, passione
e determinazione ne ha raccolto il testimone, era visibilmente
commosso nel ricordarli e lo era altrettanto nel leggere i nomi di
tutti gli altri alpini del Gruppo “andati avanti” negli ultimi dieci
anni e che vogliamo ricordare anche qui: Cipriano Allemand,
Carlo Scaini, Silvio Dellavalle, Umberto Gariglio, Antonio
Bouvier, Ennio Berge, Gildo Simiand, Giuseppe Peytavin Berge, Giovanni Chalier, Giuseppe Francone, Franco Pagliano,
Arturo Blanc, Ezio Challier, Ugo Alberti, Giorgio Guiaud, Arturo Allemand, Carlo Danne, Adelio Capello, Giovanni Binelli, Ferruccio Chalp, Francesco Perron Cabus (San Marco),
Francesco Perron Cabus (capoluogo), Felice Alvazzi del Frate
e l’ultimo Graziano Frazy l’alfiere del Gruppo.
Hanno onorato la funzione il presidente Sosello, il vicepresidente
Bosco ed i consiglieri Tisserand e Guglielminotti con i gagliardetti dei Gruppi di Cesana e Salbertrand. E infine, con grandissimo
piacere, il gen. (CA) Federico Bonato, Comandante delle truppe
operative terrestri e centro operativo Esercito che, quando i suoi
gravosi impegni glielo consentono, raggiunge Oulx e si unisce al
Gruppo a cui dà prestigio con la propria adesione.

RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO

La programmata riunione dei capigruppo, prevista
per sabato 17 ottobre a Chiomonte, si terrà regolarmente salvo diverse disposizioni in materia di
sicurezza, ma verrà spostata o alla settimana precedente, 10, o in quella successiva, 24, causa sovrapposizione di impegni associativi ed istituzionali. Come
già adottato per l’alzabandiera di Exilles, saranno
invitati esclusivamente i capigruppo, i membri del
consiglio, un rappresentante della fanfara e uno
della protezione civile. Tutti dovranno rispettare le
normative di legge in atto alla data dell’incontro.

NOTIZIARIO SEZIONALE
Marzo
02 Susa • Riunione insediamento nuovo CDS
26 Susa • Consegna materiale all’Ospedale di Susa
Presenti: presidente Sosello, vicepresidente Bartolotti, coordinatore P.C. Baritello.

Giugno
16 Exilles • Cerimonia a ricordo del Monte Nero
Presenti: CDS al completo, i capigruppo, due rappresentanti della fanfara e tre rappresentanti della Protezione civile.
16 Exilles • CDS.
25 Sedi varie • Riunione del Centro studi in videoconferenza. Presente: referente centro studi Balbo.

Luglio
06 Susa • CDS.
08 Susa • Incontro di ringraziamento in Ospedale
con le autorità cittadine. Presente: presidente Sosello
25 Piacenza • Assemblea nazionale dei delegati.
Presenti: presidente Sosello, vicepresidente Bosco, consiglieri
Sacco e Guglielminotti.
26 Exilles • Riapertura del Forte.
Presente: presidente Sosello.

Agosto
02 Sestriere-Monterotta • Festa del Gruppo e inaugurazione struttura. Presenti: presidente Sosello, d.g. vicario
Balbo, vicepresidenti Bosco e Ballario, consiglieri Tisserand e
Guglielminotti.
03 Susa • CDS.
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Dallo Scarpone 2/2020
ANAGRAFE ALPINA

Decessi
Gruppo di Almese

•Lo scorso 16 ottobre è mancata, all’età di 91 anni, la signora Maura Vacchiotti mamma
del nostro socio alpino Franco
Giorda. Ai figli Franco ed Antonella ed ai famigliari in lutto
porgiamo sentite condoglianze
a nome di tutti gli alpini e
simpatizzanti del Gruppo.

• Il direttivo e gli alpini del
Gruppo porgono le più sincere
e sentite condoglianze al capogruppo Massimo Poncet ed
alla moglie Ughetta Clapier
per la scomparsa del suocero e
membro più anziano del gruppo Remo Clapier, classe 1929.
Gruppo di Chiusa S. Michele

Protezione civile

Gruppo di Chiomonte

• Troppo presto ha posato lo zaino il nostro socio Ezio Cantore
classe 1955. Giungano le più
sentite condoglianze del Gruppo
alla moglie Simonetta e ai figli
Federico ed Alessandro.
• È mancato il signor Enrico
Alpe suocero del nostro socio
alpino Silvio Tabone. A lui e
alla sua famiglia le condoglianze del Gruppo.
• È mancata la signora Luciana
Quei, suocera del nostro socio aggregato Stefano Chiampo. Il Gruppo porge sentite condoglianze.

figlio del nostro socio Giampiero ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria energetica
e nucleare presso il politecnico
di Torino ottenendo la massima
valutazione di 110 con lode. Al
neo ingegniere congratulazioni
ed auguri per un futuro ricco di
soddisfazioni da tutti gli alpini
del Gruppo.

• Il 15 marzo è “andato avanti” il nostro decano del Gruppo:
Giovanni Jannon classe 1928
ha posato lo zaino. Avevamo
scritto di lui sullo Scarpone di
dicembre 2019, pubblicando il
suo percorso di naja, e così
vogliamo ricordarlo. Un momento tristemente particolare
questo per posare lo “zaino a
terra”: con le nuove disposizioni governative purtroppo non
abbiamo potuto neppure accompagnarlo nell’ultimo tratto
terreno e tantomeno porgergli
il saluto del gagliardetto. Ma
noi alpini siamo sempre tutti
presenti con il pensiero ed il
cuore e, non lo abbiamo lasciato solo. Il Gruppo si unisce
tutto alla famiglia nel dolore.

• Il 17 febbraio 2020 è mancato il sig. Gastone Cavallero, di
anni 80, zio del socio aggregato
Andrea Cavallero. Partecipe al
dolore della famiglia, il Gruppo porge sentite condoglianze.
•Tragicamente è mancata la
signora Simona Viceconte, di
anni 44, nuora del nostro socio Angelo Amprino. In questa
triste circostanza giunga il nostro più profondo cordoglio da
parte di tutto il Gruppo.
• Il 24 marzo 2020 è mancato
il sig. Germano Martoglio, di
anni 68, nipote e cognato dei
soci Giovanni Rege Gianas e
Ugo Marietti. Rinnoviamo le
più sentite condoglianze da
parte di tutti i soci del Gruppo.
• Il 24 marzo 2020 è mancata
a Scandiano (RE) la signora
Rosa Rolando ved. Cargnin,
di anni 81, mamma del socio
aggregato Giorgio. Il Gruppo
partecipa unanime al dolore e
porge sentite condoglianze.
• Il 27 aprile 2020 è “andato
avanti” il nostro socio alpino
Luigi Miletto di anni 84, classe
1936. Alla moglie Luisa e al figlio
Gian Maurizio il Gruppo porge le
più sentite condoglianze.

Gruppo di Bruzolo

• Il 12 aprile scorso, giorno di
Pasqua, di prima mattina è
mancato il nostro socio anziano
Enrico Alpe, classe 1933, artigliere alpino della brigata “Julia”.
Purtroppo, per colpa di questo
maledetto virus non abbiamo
potuto rendergli gli onori che
avrebbe meritato ma ci mancherà. Rinnoviamo alla moglie Elisa
e alla figlia Sabrina le nostre
fraterne condoglianze.
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Ricordiamo coloro che
sono “andati avanti” senza un funerale o con funerali in forma ridotta e
senza i nostri gagliardetti
a far loro da corona.

Gruppo di Sestriere

• La squadra “Cotolivier” comunica la scomparsa del suo
caposquadra dal 2013 al 2017,
Fabrizio Sciaccaluga, ricordandolo per la sua grande volontà ed i preziosi consigli dettati
dall’esperienza di sottoufficiale
dell’Esercito. Che la terra ti sia
lieve e la Madonna del Rocciamelone vigili sul tuo cammino.

Laurea

Gruppo di Almese
Gruppo di Villar Focchiardo • Il 24 ottobre Marcello Borasio,

Compleanni

ENRICO ALPE
classe 1933
Gruppo di Bruzolo
PIERGIORGIO BAVA
classe 1935
Gruppo di Meana
EZIO CANTORE
classe 1955
Gruppo di Chiusa S.M.
LUIGI COSSA
classe 1938
Gruppo di Meana
GIOVANNI DE MENECH
classe 1936
Gruppo di Condove
SILVIO DOMINICI
classe 1922
Gruppo di Meana
MAURIZIO FRANCESCHINI
classe 1957
Gruppo di Bardonecchia
GIOVANNI JANNON
classe 1928
Gruppo di Chiomonte
PIETRO PAOLO MARINO
classe 1938
Gruppo di Bardonecchia
LUIGI MILETTO
classe 1936
Gruppo di V. Focchiardo
ALBINO RIGONI
classe 1937
Gruppo di Susa

Gruppo di Buttigliera Alta

• Auguri al nostro socio Baldassare Crimi per il traguardo
dei suoi 60 anni. Il direttivo
e tutti i soci del Gruppo gli
rinnovano gli auguri di buon
compleanno.

Nascite
Gruppo di Novalesa

• Il nonno alpino Michele
Reynaud è lieto di annunciare
l’arrivo della nipotina Arianna nata l’11 marzo 2020. Alla
mamma Valentina, al papa
Roberto, alle sorelline Vittoria
e Serena e ai nonni tutti giungano le più sentite congratulazioni da tutto il Gruppo, con
l’augurio che risplenda on po’
di luce in questo periodo così
buio. Alla piccola Arianna un
futuro colmo di felicità e benessere.

Scarpone 3/2020
Decessi
• Nello scorso mese di luglio
è deceduto l’alpino Ezio Dosio
all’età di 85 anni, classe 1935.
Alle sue esequie hanno partecipato tanti alpini con la presenza di numerosi gagliardetti in
rappresentanza dei Gruppi della bassa valle. Alla moglie Lea
Carello ed alle figlie Mariella e
Fulvia porgiamo le più sentite
condoglianze a nome di tutti i
soci alpini del Gruppo.
Gruppo di Avigliana

• Ha posato lo zaino ed è andato avanti il nostro socio alpino
Giuseppe Osenda. Il capogruppo, il direttivo e i componenti
tutti del Gruppo si stringono attorno alla figlia Luciana con il
marito Fausto, ai nipoti Veronica e Alberto, pronipoti e parenti
tutti in questo momento di così
profondo dolore.
Gruppo di Bardonecchia

• Il Gruppo si stringe in un
abbraccio alla memoria del
proprio socio, nelle parole della
cara figlia Claudia: “Un ricordo speciale per il mio papà
speciale, l’alpino Cesare Bussi, nato a Racconigi nel 1940
ed andato avanti, come dite
voi alpini, il 28 giugno scor-

so. Un uomo buono, sempre
allegro, grande amante della
montagna e dello sci, fiero
alpino appassionato fino alla
fine, lascerà in noi tutti un
grande vuoto”.
Gruppo di Bruzolo

• Nei primi giorni di maggio
è mancata la signora Rita Nurisso, moglie del socio Luciano
Martoia. A lui e famigliari tutti
porgiamo le nostre condo- ti hanno preceduto ed il cui
glianze.
ricordo portiamo sempre con
noi, come ora porteremo il tuo.
Gruppo di Cesana
Riposa in pace a fianco di Er• Sono passati poco più di due nesta.
anni dal giorno in cui lo avevamo festeggiato presso la no- Gruppo di Condove
stra sede sociale, attorniato da • Il giorno 28 febbraio è mantutta la sua famiglia e dai tanti cata la sig.ra Caterina Davì di
alpini del Gruppo, e l’inesora- anni 73, moglie del nostro sobile trascorrere del tempo ci ha cio aggregato Matteo Ciavarelportati invece a condividere, lo la. Il Gruppo porge sentite conscorso 24 luglio, un giorno di doglianze a tutta la famiglia.
dolore e di profonda tristezza • Il giorno 6 giugno è mancato
durante le esequie del nostro il sig. Giovanni Scaiola di anni
“vecio” Celestino Bouvier, 86, suocero del nostro socio
classe 1925, decano del Grup- Roberto Caboni. Sentite condopo. Non sono stati anni sem- glianze a tutta la famiglia da
pre facili quelli della sua vita. parte del Gruppo.
Prima la guerra, poi il periodo Martedì 9 giugno è mancata
partigiano e la ripresa lenta di la sig.ra Franca Alotto di anni
un’esistenza sempre legata alla 90, mamma del nostro socio
sua terra di Cesana. Per oltre 50 e segretario Giorgio Alotto. A
anni ha gestito la Trattoria del Giorgio ed alla famiglia le più
Sole in Cesana, distinguendosi sentite condoglianze.
per la qualità della sua cucina • Il 16 aprile è “andato avanti”
in un ambiente semplice ma il nostro socio Giovanni De Mefamiliare. Nel suo percorso ter- nech di anni 84. Giovanni avereno è stato accompagnato per va svolto il servizio di leva c/o
circa 70 anni dalla moglie Er- la caserma di Aosta congedannesta Bermond venuta a man- dosi come caporalmaggiore. A
care appena dieci mesi prima. tutta la famiglia le più sentite
Gli ultimi tempi sono stati per- condoglianze.
tanto particolarmente tristi, ha
vissuto e superato senza conseguenze i mesi del lockdown
chiuso in casa assistito dai figli
e famigliari poi, una fatale caduta casalinga, gli ha prodotto
una frattura con conseguente
ricovero ospedaliero. Dopo l’intervento chirurgico sembrava
stesse riprendendosi invece,
appena trasferito in una struttura riabilitativa, il suo cuore
ha ceduto. Ciao Celestino, il • Il giorno 17 agosto è mantuo zaino posato a terra lo ab- cato all’affetto dei suoi cari
biamo messo a fianco di quelli l’amico degli alpini Ferruccio
dei tanti alpini del Gruppo che Vercellino. Ci ha lasciati un

vero amico, prezioso in tutti i
campi per la sua disponibilità,
per la competenza nell’ambito
lavorativo e per il grande desiderio di servire il prossimo.
Lascerà un immenso vuoto
nelle associazioni che serviva con grande entusiasmo,
dai Donatori di Sangue Fidas,
all’Associazione Nazionale Alpini, all’Associazione Cattolica,
alla Banda Musicale e ai vari
rami di volontariato. Un vuoto
incolmabile rimarrà nella sua
famiglia, dall’adorata Maria
Angela, alle figlie Annalisa e
Ornella, alle amate nipotine e
nipotino Lorenzo, Federica, Susanna ed Elisabetta ai quali e a
tutta la famiglia vanno le più
sentite e dolorose condoglianze
da tutti gli alpini valsusini.

ANAGRAFE ALPINA

Gruppo di Almese

Gruppo di Foresto

• È “andato avanti” recentemente il nostro carissimo socio
e consigliere l'alpino Roberto
Durbiano. È stato molto attivo
nella vita del Gruppo e in tutte
le manifestazioni finché le condizioni di salute glielo hanno
consentito. Alla moglie Bruna,
alla figlia Luisa e al genero Mario nostro socio e a tutti i famigliari, il Gruppo rinnova sentite
condoglianze.
Gruppo di Meana

• È “andato avanti” il socio
tenente dott. Piergiorgio Bava.
Medico conosciuto ed apprezzato in tutta l’alta valle dove da
decenni svolgeva la sua attività
di dentista ed ortopedico. Da
tempo però ciò gli era impedito da una grave indisposizione
che gli è poi risultata fatale.
• È anche “andato avanti” dopo
lunga malattia il socio Lucio
Cossa. Storico componente della fanfara ANA Val Susa e della
società filarmonica di Meana
era stimato da tutti per la sua
cortesia, la sua disponibilità e la
perenne allegria.
Purtroppo le disposizioni di
legge in vigore in quelle settimane hanno impedito di
svolgere per Piergiorgio e Lucio i funerali e gli onori che
avrebbero meritato.
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• Invece si sono potuti svolgere anche se in forma molto
ridotta e con tante limitazioni
le esequie per il socio tenente
Sergio Dominici improvvisamente “andato avanti”. Con i
suoi 98 anni Sergio era il socio più anziano non solo del
Gruppo ma di tutta la Sezione
Val Susa. La sua personalità, la
sua attività lavorativa di alto
dirigente presso l’ospedale di
Collegno, la sua signorilità
avevano generato per lui il rispetto e la stima di tutti. Alle
famiglie di questi tre grandi
uomini e grandi Alpini vadano
le condoglianze più sincere di
tutti i soci del Gruppo.
Gruppo di Rubiana

• È “andato avanti” l’alpino
Pier Franco Girardi, classe
1937. Le più sincere e sentite
condoglianze alla moglie Adele
ed al figlio Massimo da parte di
tutto il Gruppo.
Gruppo di Sant’Antonino

• Il giorno 3 marzo è mancato Elso Tournour, nostro socio,
molto vicino al nostro Gruppo,
con il quale ha collaborato per
anni. Ai familiari, le più sentite
condoglianze.
• Il 7 marzo è mancata la sig.
ra Anna Maria Burdino, nostra
socia aggregata. Ai familiari
vanno le nostre più sentite condoglianze.
• Il 9 giugno è mancato Domenico Tufano, suocero del nostro
vicecapogruppo Lorenzo Lugli.
Il Gruppo porge sentite condoglianze.
• Il 15 luglio è mancata Adriana Cometto, nostra socia aggregata. Il Gruppo porge sentite
condoglianze a tutti i familiari.
Gruppo di Vaie

• Giorgio Tessa, nostro socio
alpino ha terminato il viaggio
terreno all’età di 83 anni. Nativo
di Vaie per molti anni per motivi
di lavoro e familiari risiedette
lontano. Ma con la sua partecipazione agli appuntamenti del
Gruppo per pranzi o incontri,
dimostrò sempre il suo interesse
e lo spirito di appartenenza al
Gruppo. Di carattere riservato,
si dimostrava molto affabile e
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schietto nei rapporti diretti. Alla
moglie Maria Lucia e alle figlie
Manuela e Daniela giungano le
sincere condoglianze e l’amicizia del Gruppo.
Gruppo di Villar Dora

• Venerdì 7 agosto Roberto
Mattiuzzi è “andato avanti”. Classe 1940, da più di 30
anni consigliere nel direttivo
del Gruppo. Persona affabile,
di poche parole come un vero
friulano quale era, è stato un
grande lavoratore gestendo per
tantissimi anni la sua impresa
di escavazioni e movimento
terra. Finché la salute glielo ha
permesso ha partecipato alle
attività del Gruppo mettendo a
disposizione la sua esperienza.
Con i suoi mezzi e le sue capacità si è potuto costruire il monumento degli Alpini in Piazza
del Rio. Ciao Robi, riposa in
pace. Alla moglie Germana e a
tutti i suoi parenti giungano le
nostre più sentite e sincere condoglianze!

Nascite

Anniversari

Gruppo di Bussoleno

Gruppo di Almese

Gruppo di Bruzolo

Gruppo di Rubiana

• Il 15 aprile a Torino è nata
Germana figlia del nostro socio Denis Rumiano e di Veronica Cappellato. Il direttivo e
il Gruppo porgono le più vive
felicitazioni per il lieto evento
a Denis e Veronica, al nonno
Bruno, nostro socio, e alle nonne Alba e Renata.
• Il 20 giugno scorso, il socio
cassiere Giorgio Pozzallo e
consorte Carla Croce sono diventati nonni per la seconda
volta di un maschietto, Riccardo, figlio di Roberto e consorte.
A tutti le nostre felicitazioni e
tanti cari auguri a Riccardo per
un futuro sereno.
Gruppo di Villar Dora

• Il socio Pier Giorgio Dosio è
diventato nonno di Alessandro.
Auguri a tutta la famiglia da
parte del Gruppo.
Gruppo di Villar Focchiardo

• Il giorno 22 maggio è nato
Alessandro Listello, figlio del
socio Giuseppe Listello e di Rosanna. Il Gruppo porge sinceri
auguri.

Laurea
Gruppo di Foresto
Gruppo di Villar Focchiardo

• Il giorno 11 maggio è mancato il sig. Luigi Vota, di anni
91, nonno del socio Stefano. Il
Gruppo porge sentite condoglianze a tutta la famiglia.
• Il 18 luglio è mancato il sig.
Ettore Rossero di anni 91, papà
del socio aggregato Mario. A
Mario e famiglia il gruppo porge sentite condoglianze.
• Il 23 luglio è mancata la sig.
ra Liliana Miletto in Traversa di
anni 75, zia del socio Gabriele
Miletto. Partecipe al dolore
della famiglia il gruppo porge
sentite condoglianze.

• La gentilissima signorina Silvia Tablin, figlia del nostro socio Franco, si è brillantemente
laureata in Giurisprudenza
presso l’Università di Torino.
Alla neo Dottoressa e ai suoi
famigliari, il Gruppo esprime
vivissime congratulazioni e
augura alla neo-avvocatessa
una brillante carriera.
Gruppi di Chiomonte
Sant’Antonino di Susa

• Il Gruppo è lieto di comunicare che Giulia Remolif si
è brillantemente laureata in
“Scienze biologiche” con il
punteggio di 110 con lode. Un
sincero augurio da parte di
mamma, papà, dalla sorella e
da nonno Felice, socio del nostro Gruppo.

• Lo scorso 1° maggio il nostro
socio alpino Luciano Salvaia
ha festeggiato con i suoi famigliari il 60° anniversario di
matrimonio. A lui ed alla moglie Enrica Montabone felicitazioni ed auguri di. buon proseguimento da tutti gli alpini ed
amici del Gruppo.
• Nozze di diamante per l’alpino Piero Fostinelli. Grandissimi auguri e congratulazioni
a lui ed alla moglie Elsa per
il prestigioso traguardo di sessant’anni di matrimonio.
• L’alpino Giovanni Carmagnola e la signora Anna raggiungono il traguardo delle
nozze d’oro. Il Gruppo partecipa alla loro gioia felicitandosi
per la meta raggiunta.
• L’alpino Renzo Cogerino e
la signora Laura festeggiano il
loro cinquantesimo anniversario di matrimonio. Il Gruppo
porge le più vive congratulazioni per il traguardo delle
nozze d’oro appena raggiunto.

NEWS
Notiziario settimanale
SCARPONCINO
VALSUSINO
Chi volesse essere settimanalmente informato su
appuntamenti e notizie
varie può iscriversi attraverso il proprio capogruppo alla mailing list dello
Scarponcino valsusino.

Estratti del Consiglio Sezionale
2 MARZO

Organizzazione del rinnovato
Consiglio Direttivo Sezionale
Viene presentato il nuovo organigramma con la
distribuzione degli incarichi. (ndr: organigramma, distribuzione incarichi e referenze Gruppi e
sempre visibili sul sito www.anavalsusa.it)
Nomina dei Vicepresidenti
Vengono nominati i tre vicepresidenti: bassa
valle Michele Bosco, media valle Gianfranco
Bartolotti, alta valle Giuseppe Ballario.
Distribuzione incarichi ai Consiglieri
Vengono conferiti gli incarichi ai consiglieri.
Seguirà Il CDS nomina quale Tesoriere Sezionale il Consigliere Foglia Francesco, conferendogli
ampia operatività anche online su c/c bancari e
postali con firma disgiunta a quella del Presidente Sezionale Giancarlo Sosello.

16 GIUGNO
Pianificazione attività sezionali
alla luce della situazione attuale
Proposte per celebrazione di una Santa Messa
a suffragio degli alpini deceduti e privati del
funerale. Ballario produrrà normativa per la
riapertura delle sedi.
Attività e costi per manutenzione
ordinaria sede sezionale
Approvati interventi di manutenzione ordinaria
della sede e sistemazione dei servizi igienici
Candidatura Alpiniadi
Presentata candidatura per giugno 2022 in accordo con il comune di Bardonecchia.
Operatività P.C. per COVID-19
Il consiglio prende atto con apprezzamento per
l’operato svolto sul territorio durante l’emergenza.
Varie ed eventuali
Invito ai Gruppi affinché nelle comunicazioni
non vengano mai utilizzati i loghi di ANA e Sezione in quanto sottoposti a normative.
Possibilità di dotare i consiglieri di mail propria
su dominio anavalsusa.it

6 LUGLIO
Commemorazione Alpini
“andati avanti” senza funerale.
Si avvalla la proposta del Centro studi per il 15/10.
Messa in Cattedrale. Si contatterà il Vescovo
Centenario della Sezione:
valutazione delle date
e località possibili
Si resta in attesa della decisione sull’assegnazione delle Alpiniadi.
Proposta di raduno Artiglieri Gruppo “Pinerolo”
a Susa nel 2021

Libro verde straordinario
per COVID-19
Ci sarà una edizione speciale dedicata alle attività legate alla pandemia.
Limite di spesa “in autonomia”
di ogni Caposquadra di P.C.
Definiti i limiti

3 AGOSTO

Lo Scarpone Valsusino
Via Brunetta,45 - Susa
www.anavalsusa.it - valsusa@ana.it
Fondatore
Franco Badò
Presidente e direttore responsabile
Paolo Parisio (presidente.valsusa@ana.it)
Direttore editoriale
Dario Balbo (loscarponevalsusino@gmail.com)

Varie ed eventuali
a cura del Presidente
Presenti Gontero ed Amighetti si presentano al
CDS le candidature per il prossimo CAP. Saranno Amighetti quale vicecoordinatore e Ballario
quale revisore dei conti. Gontero illustra le attività della P.C. per il 2021.

Redazione
Vito Aloisio
Mimmo Arcidiacono
Giuseppe Ballario
Giorgio Blais
Paolo Costa
Aldo Cubito
Piercorrado Meano

Considerazioni su
Assemblea Nazionale Delegati
Chiarita la presenza della Sezione a fronte della
decisione del precedente CDS che la escludeva.
Poco da relazionare salvo il rinvio del prezzo del
bollino.

Hanno collaborato a questo numero
Giuseppe Ballario, Giorgio Blais, Aldo Cubito,
Piercorrado Meano, Maurizio Nicolas,
Silvia Tamburini, Dario Balbo e i Gruppi
che hanno inviato notizie e immagini delle loro
attività.

Informativa su Alpiniadi 2022
Alpiniadi assegnate agli Abruzzi in quanto il 4°
raggruppamento non ha mai organizzato nulla
in precedenza.
Gestione numero
telefonico sezionale
Verrà gestito dai tre vicepresidenti a rotazione.
Informativa su esercitazione
3° alpini in bassa valle
Ci sarà un’esercitazione del 3° in zona Caprie cui
parteciperanno anche i Vigli del Fuoco e CRI e
sarà richiesto il supporto dei Rocciatori. Tale esercitazione è programmata per il 18 settembre.
Raduno artiglieri gruppo
“Pinerolo” a Susa nel 2021
Parere favorevole della Sezione.
Commemorazione alpini
“andati avanti” senza funerale
Per il vescovo tutto a posto e ha confermato la
sua presenza in Cattedrale. Ci si attiverà per le
ultime verifiche del caso.
Penna al merito 2020.
Proposte su conferimento
e premiazione
Acceso dibattito ed alla fine è stato deciso chi riceverà il premio. Da stabilire ancora la data ma
si propone il 15 ottobre in occasione della messa
degli alpini “andati avanti”.
Varie
Casella e-mail per i consiglieri si procede.
Approvazione del passaggio di Davide Pesce
(Susa) ad amico degli alpini.

SEZIONALE

Assemblea delegati
Rammarico per la scarsità di voti ottenuti dai
nuovi Consiglieri e proposte per accelerare l’aspetto burocratico iniziale.

Si terrà un incontro con i proponenti che intanto prenderanno contatti con il Comune.

Grafica e stampa
Graffio, Borgone Susa (To)
Grafica e impaginazione: Nicole Sada
Questo numero è stato
stampato in 3500 copie.
Andato in stampa il 1 settembre 2020.
SEZIONE A.N.A. VALSUSA
Presidente
Giancarlo Sosello
Consiglio sezionale
Domenico Arcidiacono, Dario Balbo,
Giuseppe Ballario, Gianfranco Bartolotti,
Remo Blandino, Firmino Bonaudo,
Michele Bosco, Francesco Foglia,
Michele Franco, Pier Paolo Giors,
Piercorrado Meano, Silvano Pautasso,
Michele Ramella, Enrico Sacco,
Ruggero Tisserand, Bruno Bonome,
Ferdinando Guglielminotti, Angelo Tessarolo
Autorizzazione del Tribunale di Torino
nr. 2441 dell’8.10.1974

Il materiale per il prossimo numero
dello Scarpone, esclusivamente in formato
digitale, dovrà pervenire entro
e non oltre sabato 14 novembre 2020
salvo esaurimento spazio a disposizione.
L’indirizzo e-mail della redazione è
loscarponevalsusino@gmail.com

31

Gen. Antonino Cascino
Piazza Armerina 14 settembre 1862 - Quisca 29 settembre 1917

G

enerale di divisione. Primo generale italiano a entrare a Gorizia
nel 1916, a capo della Brigata “Avellino” di fanteria. Dopo la
battaglia del Vodice, per la quale fu insignito della MAVM,
Cascino fu promosso tenente generale, a capo dell’8a Divisione, formata dalle brigate “Avellino” e “Forlì” con le quali riuscì poi a conquistare il Monte Santo. Ammirato dal valore del generale Cascino, Arturo
Toscanini raggiunse il Monte Santo e diresse una banda militare, che
suonò dal 25 al 29 agosto 1917 inni e canzoni patriottiche in faccia agli
austriaci.
Durante il successivo tentativo di conquistare il Monte San Gabriele, il
15 settembre 1917, Cascino fu gravemente ferito a una coscia da una
scheggia di granata austriaca. Rifiutò l’immediato ricovero in ospedale,
preferendo garantire con la sua presenza la tenuta della posizione. Successivamente ricoverato morì dopo 12 giorni di agonia all’ospedale di
Quisca.
Di lui viene ricordata la frase «Siate la valanga che sale!», diretta ai suoi
soldati che si accingevano all’impresa che lui stesso volle guidare, e che
è riportata nel monumento eretto in suo onore al centro della sua cittadina natale, nella piazza che porta il suo nome.

A LUI FURONO INTITOLATI:

• Un cacciatorpediniere varato nel 1922 e affondato nel 1943, nel corso delle operazioni della seconda guerra mondiale.
• La caserma (ora dismessa) sede del “Gruppo Artiglieria da Montagna
Pinerolo” della Brigata “Taurinense”, di stanza a Susa.
• La caserma dell’89° Btg Fanteria “Salerno”, ora disciolto, che era sito
a Salerno in via Pietro Del Pezzo.
• Una batteria del Sistema fortificato del Golfo della Spezia. La caserma ove trova collocazione il Reggimento “Lancieri di Aosta” nell’antica via Montepellegrino di Palermo.
• In suo onore viene intitolata una delle vie principali di Gela.
• In varie città, fra cui Roma, alcune vie e piazze gli sono state dedicate.
• In suo onore fu dato il nome a Borgo Cascino, un borgo a 12 km da
Enna, così come a un viadotto di una superstrada che passa presso
Piazza Armerina.
• Una delle piazze principali della sua città natale dove sorge un monumento in suo onore.
• Una via nel centro storico di Gorizia.
• La caserma di Gorizia in cui ha sede il 13o Reggimento Carabinieri
Friuli Venezia Giulia.
• La settima galleria della strada delle 52 gallerie del Monte Pasubio,
scavate in occasione dei combattimenti della prima guerra mondiale,
porta il suo nome.

