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Il periodo estivo è passato, l’estate è trascor-
sa, passate le manifestazioni per il 90° dei 
Gruppi di Vaie, Borgone e Salbertrand ci 

apprestiamo a festeggiarne altri tre ora che il 
giornale si sta impaginando e distribuendo: set-
tembre vede concentrato in se i 90° dei Gruppi 
di Bussoleno, Chiomonte e Sant’Ambrogio.
È stata un’estate intensa per i nostri Gruppi 
impegnati molto anche nelle varie feste sulle 
nostre montagne e per la Sezione ricordiamo 
con piacere la presenza di sua Eccellenza Mons. 
Vescovo alla nostra Santa Messa ad Exilles qua-
le suo omaggio personale al 100° della nostra 
Associazione Nazionale, la serata piacevolmente 
bella del venerdì con il premio A.N.A. Val Susa 
in memoria dell’alpino Giovanni Carena e la 
conferenza del gen. Meano, ma anche il nuo-

Cento anni...
Credo siano stati degnamente ricordati. 
Non è certo da tutti poter aver la parola 
di S.E. il Vescovo ad una propria Santa 
Messa dedicata ai Caduti di cento anni di 
una storia affascinante.
Cento anni l’A.N.A. e centoventi la Ma-
donna del Rocciamelone che dall’alto 
veglia sulla valle di Susa ed il suo popolo. 
Certo, se poi pensiamo che lassù l’hanno 
portata a spalle i nostri veci, la cosa non 
può che renderci orgogliosi.
L’estate è stata come sempre intensa e ric-
ca di attività per tutti, attività grazie a Dio 
gioiose e ricche di allegria come si confà 
allo spirito alpino. Di alcune ne leggerete 
nelle cronache dei Gruppi, come leggerete 
dei compleanni di Borgone, Salbertrand, 
novanta, e Sestriere, cinquantacinque. 
Proviamo, da questo numero, a dedicare 
una spazio uguale a tutti i Gruppi che fe-
steggeranno i compleanni pieni, meglio 
dire quelli dello zero, o come Sestriere 
per aver dedicato un nuovo monumento 
agli alpini. La speranza è, primo, quella 
di avere sempre lo spazio a disposizione, 
e secondo di trovare la disponibilità dei 
Gruppi di scrivere di se stessi. Scrivere per 
molti sembra essere un ostacolo ostico ed 
è proprio per questo che lo spazio, gran-
de, sarà a disposizione per i compleanni 
importanti. 
Leggerete inoltre le consuete cronache, 
una seconda parte sull’affascinate sto-
ria degli alpini paracadutisti a cura del 
gen. Meano, leggerete dei beati alpini e 
scopriremo cosa scrivevano su di noi e di 
noi i giornali i tanti anni fa. È sempre in-
teressante, sia nel bene che nelle notizie 
meno piacevoli. E poi Exilles, la Prote-
zione civile, la fanfara, i nostri irrinun-
ciabili cardini, la leggerezza delle parole 
di Aldo Cubito e l’angoscia dei versi dedi-
cati alla tragedia della ritirata di Russia.  
E poi Lei, la Madonna per i suoi cen-
toventi anni di attenzione sulla valle. 
Purtroppo il giorno dell’annuale salita il 
tempo era inclemente, ma il gen. Blais ha 
saputo ugualmente trasmetterci emozio-
ni a spasso nella storia.
Buona lettura e comprensione per lo sfor-
zo della redazione.

Dario Balbo

vo premio “Penna al merito” conferito a Ful-
gido Tabone “il guardiano del Rocciamelone” 
uomo eccezionale di eccezionali doti artistiche 
e manuali che stupisce per la sua profondità 
d‘animo. È stato anche il 120° anniversario 
della posa in vetta della statua della Madonna 
del Rocciamelone ad opera dei “nostri” alpini 
nel lontano 1899 come ricordato in cattedrale.
Per me è stata l’estate di Valentina, nata il 1 lu-
glio, la mia bimba che con Edoardo nato nel 
2017 completa il quadro famigliare... certo che 
quando mi dicevano che 1+1 non fa mate-
maticamente 2... Avevano ragione!!! Grazie ad 
una moglie splendida e mamma eccezionale 
come la mia Gabriela... posso ancora pensare 
agli alpini!!! Appena eletto Presidente volevo 
quasi informarmi in quale graduatoria ero tra 
i più giovani presidenti di Sezione della nostra 
Associazione... Sicuramente sarò tra i primi 
posti come neo papà. Credo siano pochissimi i 
presidenti che, durante il loro mandato, han-
no avuto due nascite diventando papà bis .  
Voglio qui ringraziare tutti i miei Consiglieri ed 
in particolare il vicepresidente vicario. Essi han-
no presenziato a molte feste dei Gruppi e non 
solo, anche in mia sostituzione; devo dire grazie 
per la comprensione che tutti i capigruppo han-
no avuto, e hanno, se in molte feste io non sono 
presente. Certo ho frequentato alcuni Gruppi, 
ma non è sempre facile con bimbi così piccoli 
unire esigenze famigliari con esigenze associati-
ve. Avviamoci ora verso la seconda parte dell’an-
no, molti attendono la vendemmia, la raccolta 
dei marroni, i funghi ed i colori splendidi d’au-
tunno e più avanti per coloro che stanno un po’ 
più in alto, il bianco della neve con i turisti e 
il lavoro che consegue. Andiamo a Savona a 
godere ancora un po’ di mare e prepariamoci 
per la seconda metà dell’anno. Ritorno al tempo 
ordinario dunque: lavoro, tran tran giornaliero, 
routine abituale e piacevole della vita, della 
vita di ciascuno di noi, sempre consapevoli del 
fatto che la felicità non si ottiene nell’attendere 
grandi cose o fare cose grandi, ma nella piccola 
quotidianità ordinaria, nel vivere il momento 
presente con gratitudine e positività di prospet-
tive cercando quando possibile, il bene, il bello 
ed il buono anzitutto per se stessi e in se stessi 
e, così facendo per riflesso, in tutti coloro che 
ci circondano quale conseguenza d’attrazione 
e stimolazione. Sicuramente ci saranno sem-
pre persone di noi invidiose che ci vedono con 
ostilità, che non sono in sintonia positiva con 
noi stessi, ma saranno sempre in minoranza 
con poca reale influenza sulle nostre vite e scelte 
importanti così come il cielo grigio è minoranza 
rispetto al sereno soprattutto se il cielo è quello 
della Val Susa dove soffia spesso il vento pulitore.
L’estate è terminata, buon ritorno alla normale 
quotidianità. 

Paolo Parisio 
Presidente sezionale

Seguiteci su:

www.anavalsusa.it

LS lo scarponcino 
valsusino



In ricordo di Carlo Ravetto, collaboratore, nonchè direttore 
responsabile del nostro trimestrale dall’aprile 1996 al marzo 
2003, proponiamo uno scritto di Laura Grisa.

Parcheggiata la macchina in Piazza d’Armi a Susa, mi accinge-
vo a raggiungere lo studio medico che si trova nella vicina Via 
Roma. Mancava una manciata di minuti all’orario dell’appun-
tamento fissato. Giunta ad un certo punto, vedo spuntare una 
bicicletta che sta per immettersi in questa via. Mi fermo e con 
grande piacere e sorpresa, ecco il volto abbronzato e l’approccio 
cordiale di Carlo. Carlo Ravetto.
Erano alcuni mesi che non ci sentivamo e vedevamo. Con un 
piede sul pedale e l’altro appoggiato a terra, iniziamo la nostra 
conversazione che gli avevo subito annunciata breve, per via 
dell’imminente mio impegno. Non c’è stato neppure il tempo per 
accennare al nostro progetto ancora in nuce di realizzare una 
pubblicazione di rime e immagini, con un manipolo di mie po-
esie inedite, illustrate dai suoi impareggiabili scatti, argomento 
che poteva affiorare anche quella volta. Quindi, pochi minuti, 
ma ora molto preziosi per me, perché l’ultimo ricordo di Carlo 
è proprio legato a questo angolo di Via Roma, alle ultime parole 
che ci siamo scambiate. Nel salutarci ho colto nel suo sguardo un 
riflesso indefinito di malinconia che la fretta non mi ha permesso 
di approfondire.
Tra i tanti incontri, questo – avvenuto alcuni mesi, prima di que-
sti ultimi suoi, dolorosi – è quello che mi resterà indelebile, non 
solo perché è stato l’ultimo, ma perché – interrotto, seppur per 
forza maggiore – porta con sé un certo rammarico, un vuoto che 
è rimasto, un di più che non si è potuto aggiungere.
Ho parlato di tanti incontri, (non tutti furono fortuiti come que-
sto), perché Carlo ed io, nell’arco di oltre una decina di anni (dal 
2000 al 2013) abbiamo collaborato in tandem, nel presentare su 
“Lo Scarpone Valsusino”, tutti i Gruppi delle “penne nere” della 
Valle. È da allora che la nostra conoscenza si è tramutata in ami-
cizia, come già c’era con sua moglie Margherita. Carlo, poi, uni-
tamente a lei – due bravi attori che tutti noi abbiamo apprezzato 
– l’8 novembre 2009, è stato anche di valido supporto nella mia 
presentazione a Buttigliera Alta del libro “Cenni sulla storia del 
Gruppo A.N.A. di Buttigliera Alta”, scritto dall’allora capogruppo 
Guido Marchisotto, interpretandone efficacemente alcuni stralci. 
Una voce recitante, dietro le quinte, di grande effetto, alternata a 
quella di Margherita, altrettanto esperta. In altre occasioni, Carlo 
ha pure presentato alcune mie poesie. Ma, ritorniamo al nostro 
impegno per “Lo Scarpone Valsusino” che ci ha visti contattare, 
in loco, nelle loro sedi, i vari Gruppi alpini della nostra Valle, 
come ho detto, da Buttigliera Alta a Sestriere; oltre trenta Gruppi. 
A me la penna, a lui l’obiettivo. Ricostruire la storia di questi 
alpini in congedo, ci ha dato la possibilità di conoscere meglio le 
loro molteplici risorse e le tante iniziative realizzate negli anni. 
Sempre accolti con grande cordialità – con il carburante di be-
vande e di snack, tipicamente “alpini” – il Capogruppo ci dava la 
possibilità di consultare tutto quanto, nel tempo, il Gruppo aveva 
raccolto e conservato, sia per quanto riguarda il materiale carta-
ceo che per quello relativo alle immagini. L’archivio fotografico 
veniva esaminato con grande attenzione e competenza da Carlo, 
per una scelta degli scatti migliori e più significativi che il suo 
occhio esperto subito individuava. Una scelta non facile, perchè 
lo spazio sul trimestrale aveva i suoi limiti e le fotografie, in quasi 
tutti i casi erano veramente molte.

Quando anch’io avevo terminato la mia ricerca relativa a quanto 
avevo potuto consultare e sintetizzato in appunti o, quando era 
possibile, riprodotto in fotocopie, accompagnati dal Capogrup-
po o da alcuni membri del Consiglio Direttivo, ci recavamo sul 
luogo dove o una lapide o una targa o un monumento erano 
dedicati agli alpini di quel paese. E quasi tutti i paesi avevano 
uno o più di questi segni di rimembranze. Le inquadrature di 
Carlo erano sempre sicure e di effetto. Il percorso di ritorno a 
Susa, verso sera, con lui al volante, ci dava la possibilità di com-
pletare questi incontri con commenti e chiarimenti a cui sarebbe 
seguito ancora, ovviamente, un altro ritrovo per riordinare e de-
finire il tutto. Quando questo avveniva nella mia abitazione di 
Foresto, a volte, l’incontro terminava con una chiacchierata con 
mio fratello Valerio, ex alpino, resa piacevole da alcuni aneddoti 
di Carlo, sovente raccontati in piemontese. Molti Gruppi, per vari 
motivi, avevano nella loro storia dei vuoti, anche di più anni. 
Altri, al contrario, erano dotati di un archivio ricchissimo, non 
solo perché la loro data di fondazione risaliva a oltre sessanta, 
settan’anni prima, ma perché cura e competenza dei responsabi-
li avevano veramente conservato un prezioso tesoro per una parte 
importante della storia di quella comunità. Questo incarico ci ha 
offerto la possibilità di poter aprire il grande e glorioso libro dei 
nostri alpini, conoscerne la disponibilità, dimostrata sia in tem-
po di guerra che di pace. Molte fotografie testimoniavano l’im-
pegno di alcuni iscritti in opere non solo qui in Valle, ma come 
competenti supporti in situazioni di emergenza e di calamità del 
nostro Paese, come nella ricostruzione in seguito al terremoto in 
Friuli, in risposta alle esigenze dopo le alluvioni in Valle e in Pie-
monte e anche come presenza attiva in Russia, per la costruzione 
dell’asilo di Rossoch. Ho riportato a volo d’uccello alcune del-
le tante occasioni in cui gli alpini della Sezione A.N.A. Val Susa 
hanno offerto il loro esperto contributo con competenza, dispo-
nibilità e sacrificio, non solo per evidenziare ancora una volta 
la loro indefessa operosità, da tanti decenni, sul nostro territorio 
e oltre, ma anche per ricordare che Carlo ha fissato, con singo-
lare abilità e originalità, anche alcuni di questi 
momenti tragici o lieti – come le adunate 
nazionali – col suo inseparabile obiettivo, 
testimone di eventi da non dimenticare. 
Ma ora, tra le tante immagini che mol-
ti di noi conservano negli occhi e nel 
cuore, ammirate nelle sue mostre o su 
pubblicazioni e giornali, in primis “La 
Valsusa”, ci sarà ancora di più impressa 
anche la sua: il suo volto, la sua crea-
tività che hanno caratterizzato una 
vita ricca di poliedrici interessi 
e di attenzione verso tutti. 

Laura Grisa 
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A seguito del mio articolo sugli Alpini Paracadutisti, 
comparso sul primo numero del 2019 del nostro 
giornale, la Redazione dello “Scarpone” ha ri-
cevuto una comunicazione dal segusino Gen. 
Luigi Telmon, nel 1960 Tenente Comandan-
te del Plotone Alpini Paracadutisti della 
Brigata “Orobica”, con allegata una inte-
ressantissima documentazione relativa a 
una esercitazione, unica nel suo genere, 
effettuata dal 18 al 20 luglio 1960 nella 
zona del Gran Zebrù. In particolare, lo 
scopo dell’esercitazione era di “occupare e 
presidiare, con il plotone alpini paracadu-
tisti organico, il Passo della Forcola (3.032 
m) a Est del M. Cevedale (3.769 m), a pro-
tezione del fianco destro del Btg alp.Tirano in 
attacco sulla direttrice: Solda (BZ) – Passo del 
Madriccio – Val Martello, da provenienze nemiche 
da Pejo”. Il lancio è stato effettuato sulla vedretta del 
Cevedale a quota 3.254 m, di fronte al Rifugio Casati.
Il Passo della Forcola è stato presidiato per due giorni, all’addiac-
cio, respingendo le frequenti puntate degli attivatori “nemici”.
Il lancio, avvenuto il 18 luglio 1960, è stato effettuato partendo 
dall’Aeroporto di Verona Villafranca con velivoli C119 e, dopo due 
ore di volo, è avvenuto sulla ZL (zona di lancio) della Vedretta 
del Cevedale, impiegando il CMP 53 (paracadute a apertura 
vincolata al tempo in dotazione alle aviotruppe italiane). La 
particolarità che rende unico tale “salto” è che, da allora, non 
è stato più ripetuto da reparti a pieno organico e la ZL, a 3.254 

m, prevedeva una quota di lancio di 3.900 metri, 
superiore alla cima del Gran Zebrù (m 3.851). 

Quota alla quale, come sa bene chi prati-
ca la montagna, si incominciano a sentire 

condizionamenti sulla respirazione dovuti 
alla diminuzione di ossigeno nell’aria. 
La rarefazione dell’aria, oltre che sulla 
respirazione, ha influenza anche sulla 
“portanza” del paracadute, aumentan-
done la velocità di discesa con effetti, sino 
ad allora, sconosciuti. 
Inoltre, sulle superfici innevate quali 
vedrette e ghiacciai, più che altrove, è 

sempre presente vento più o meno for-
te che provoca in atterraggio fenomeni di 

trascinamento che possono essere a volte 
pericolosi, come bene documentati dalle fo-

tografie gentilmente inviate dall’allora Coman-
dante di Plotone, Ten. Telmon. L’esercitazione, dopo 

il riordinamento a terra, è proseguita con l’acquisizione 
del Passo della Forcola (3.032 m) effettuata con movimento 
tecnico-tattico attraverso il ghiacciaio (qualche ora di marcia) 
con tutto l’armamento organico e l’equipaggiamento necessari 
al combattimento e alla sopravvivenza per più giorni a quote 
superiori ai 3.000 m. È stata un’ottima esperienza e un concreto 
esempio di “occupazione preventiva a seguito di aviolancio”, 
compito primario di tutte le aviotruppe.

Piercorrado Meano

Esercitazione di un plotone sul Gran Zebrù 18-20 luglio 1960

Alpini Paracadutisti “Orobica”
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Tutto nasce dall’incontro con S.E. Monsignor Badini Confalonie-
ri quando si stava delineando il programma della sua visita alla 
nostra festa di Exilles. Ovviamente si parlava anche di alpini e 
di fede, dell’opera dei cappellani militari sui campi di battaglia 
e di coloro che con il tempo erano diventati Beati. S.E. fu molto 
interessato all’argomento e facemmo promessa di dedicare un 
po’ di spazio anche a loro sempre nell’ottica dei cento anni della 
nostra associazione. La conclusione è che sono ben quattro i Be-
ati della Chiesa che hanno prestato servizio nelle Truppe alpine, 
l’ennesimo record che nessun altro corpo militare può vantare. 
Tutti e quattro ahimé travolti dal secondo conflitto mondiale.
Il primo ad esser proclamato Beato fu don Secondo Pollo, Vercel-
lese e cappellano militare del btg. “Val Chisone” in Montenegro, 
dove morì dissanguato a seguito di ferita da arma da fuoco il 
26 dicembre del 1941. Disse di lui il gen. Emilio Faldella suo 
comandante al 3° alpini “Svolgeva il suo ministero con intima 
soddisfazione, con amore e dedizione... Scopo della sua atti-
vità penso sia stata proprio la carità, cioè servizio di Dio e del 
prossimo, il bene delle anime. Don Pollo aveva una personalità 
che suscitava ammirazione, eppure era sua caratteristica l’u-
miltà, sembrava volesse scomparire, eppure gli era impossibile 
eclissarsi. Intelligenza, cultura, l’eminente bontà lo mettevano 
in evidenza.” Fu proclamato Beato da Giovanni Paolo II il 23 
maggio 1998. Il secondo, e certamente più famoso, fu don Carlo 
Gnocchi, reduce di Russia con la “Tridentina”. 
Don Carlo si arruolò volontariamente come cappellano militare 
del battaglione «Val Tagliamento» impegnato in Grecia, campa-
gna dopo la quale fu congedato. Ma con l’inizio della campagna 
di Russia chiese di ripartire con i suoi alpini, cosa che avvenne 
nel luglio 1942, come cappellano della “Tridentina”. La tragedia 
degli alpini lo colpì profondamente facendo crescere in lui la 
missione di provvedere all’assistenza degli orfani dei suoi alpini 
ed ai mutilati di guerra. 
Partecipò successivamente anche alla Resistenza durante la 
quale fu incarcerato a San Vittore. Venne insignito inoltre di 
Medaglia d’argento al valor militare. 
Per aiutare i mutilati in genere, ma soprattutto bambini, don 
Carlo istituì la «Federazione Pro Infanzia Mutilata» che si 
trasformò poco dopo in «Fondazione Pro Juventute». Morì a Mi-
lano il 28 febbraio 1956, a 53 anni. La causa di beatificazione si 
concluse con il rito di beatificazione il 25 ottobre 2009 in piazza 
del Duomo (cfr. Scarpone 2009/4).
Altro piemontese e alpino fu Andrea Bordino da Castellinaldo. 
Nel 1942, a vent’anni, fu arruolato nel IV reggimento di arti-
glieria alpina della “Cuneense”. Incaricato delle vettovaglie non 
partecipò mai direttamente a combattimenti, ma dopo aver pati-
to terribilmente nei campi di concentramento russi e soprattutto 
dopo aver visto le sofferenze altrui, al rientro in Patria, sentì il 
richiamo della religione con il bisogno di consacrarsi al servizio 
dei sofferenti. Il 23 luglio 1946 fece così il suo ingresso al Cotto-
lengo diventando fratel Luigi. Uomo di poche parole, sorridente 
e sereno infondeva sicurezza e fiducia agli ammalati, meritan-
dosela nel contempo dalle suore e dai medici. Morì di leucemia 
il 25 agosto 1977, a 55 anni. Solennemente è stato beatificato a 
Torino il 2 maggio 2015 (cfr. Scarpone 2015/2). Ultimo infine 
il comasco Teresio Olivelli beatificato il 3 febbraio 2018. Nel 
1941 con gli alpini prese parte alla campagna di Russia come 
sottotenente della “Tridentina”. Tornato in Italia, prese definiti-

vamente le distanze dal regime fascista e dopo l’8 settembre fu 
arrestato e deportato in vari campi di concentramento nei quali 
cercò di prestare assistenza religiosa ai moribondi, e protezione 
ai più deboli. Ultima destinazione fu il campo di Hersbruck dove, 
consumato dagli stenti, morì il 17 gennaio 1945, in seguito alle 
percosse ricevute al posto di un giovane prigioniero ucraino, 
che aveva riparato col suo corpo. Fra il 1940 ed il 1945 furono 
27 i cappellani alpini caduti e alto fu il numero dei decorati: 2 
medaglie d’oro, 18 d’argento, 31 di bronzo e 32 croci di guerra. 
Chiudiamo con un pensiero di Giovanni Paolo II dedicato a don 
Pollo, ma crediamo possa essere esteso anche agli altri “ed agli 
alpini un modello e un protettore dal cielo”

Dario Balbo

...ed agli alpini un modello e un protettore dal cielo

I Beati tra le penne nere 

In basso da sinistra:
don Secondo Pollo, don Carlo Gnocchi, 

fratel Luigi Bordino, Teresio Olivelli
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La Stampa del 8 luglio 1959
Una frana investe 
sul Polluce un reparto 
di alpini del «Susa»
Durante una esercitazione ad alta quota 
nel gruppo dei Monte Rosa una frana in-
veste sul Polluce un reparto di alpini del 
«Susa». Uno, colpito al capo, è in fin di 
vita all’ospedale militare di Torino; i suoi 
compagni sono riusciti a mettersi in salvo. 
La disgrazia avrebbe però potuto assume-
re proporzioni maggiori se gli alpini non 
si fossero posti al riparo con prontezza 
dalla scarica di pietre. La vittima, le cui 
condizioni sono giudicate molto preoc-
cupanti dai medici dell’ospedale militare 
di Torino dove è stato ricoverato, è il ca-
poralmaggiore Aldo Gerbaz di 22 anni. 
La giornata era splendida, il cielo com-
pletamente pulito e il sole molto caldo. 
La marcia degli alpini verso la cima del 
Polluce proseguiva senza gravi difficoltà; 
essa rientrava nel normale piano di ad-
destramento estivo. Ogni tanto il silenzio 
della montagna veniva rotto dal rotolare 
dei sassi o dall’aprirsi improvviso dei cre-
pacci. È questa la stagione del disgelo e i 
fianchi della montagna, in alcuni punti, 
sono meno resistenti. Il reparto degli al-
pini si trovava lungo un alto canalone 
roccioso quando è avvenuta la disgrazia. 
Ad un tratto, dalla sommità del canalone, 
arrivò un sordo boato; poi gli alpini videro 
con terrore un grosso sasso rotolare a ve-
locità spaventosa verso di loro. Sobbalza-
va ed ogni volta che ricadeva nel canalone 
altri macigni si staccavano, più piccoli, e 
prendevano a rotolare verso il basso, sol-
levando nuvole di polvere. Fu questione 
di pochi secondi: il comandante del re-
parto, urlando con quanto fiato aveva in 
gola, ordinò ai suoi soldati di mettersi al 
riparo dove meglio potevano Si videro gli 
alpini tuffarsi a terra, saltare nei punti 
più riparati, appiattirsi dietro spuntoni 
di roccia ma il caporalmaggiore Gerbaz 
non fece in tempo; mentre correva, un 
sasso di considerevoli proporzioni lo colpì 
alla testa lasciandolo a terra sanguinante. 
Finita la “scarica” delle pietre, il Gerbaz 
venne subito soccorso dai suoi compagni, 
che lo portarono a valle. Successivamente 
egli veniva trasferito, in auto a Torino e 
ricoverato all’ospedale militare.

 I. f.

La Stampa del 1 agosto 1969
Un faro in Val Susa  
a ricordo dei Caduti
Sul Monte Genevris, a 2538 metri dì alti-
tudine, nell’Alta Valle di Susa, brillerà un 
faro a ricordo dei Caduti di tutte le guerre. 
È stato donato dai marinai di La Spezia 
alla Sezione degli alpini di Sauze d’Oulx 
per ricordare i Caduti di tutte le guerre, in 
terra mare e cielo. Installalo sulla cima 
del Genevris, il faro ha 50 centimetri di 
diametro, con luce intermittente e ruo-
tante su se stesso. Sarà cosi visibile a 35 
chilometri di distanza, dalla Val Chisone 
all’Alta Val di Susa, sino al confine france-
se di Claviere. Domenica mattina, in cima 
al Genevris, il faro verrà inaugurato dalle 
autorità militari. Saranno presenti gli ex-
combattenti delle vallate. Presenzieranno 
alla cerimonia picchetti di alpini, di mari-
nai giunti dalla Spezia e di avieri.

La Stampa del 4 agosto 1969
Un faro in Val Susa a ritordo dei Caduti 
donato dai marinai de La Spezia sul mon-
te Genevris, a quota 2583, sui crinale tra 
l’Alta Valle di Susa e la Val Chisone è stato 
inaugurato ieri. L’idea del faro-ricordo 
venne al dott. Paolo Franzoni di Sauze 
d’Oulx: lo scorso anno si recò alla Spezia 
per la costruzione del monumento agli 
alpini e i marinai della Spezia vollero of-
frire agli alpini un faro da porre su una 
vetta dell’Alta Valle. Per sistemare il faro 
sulla cima sono occorsi due mesi di lavoro 
e vi collaborarono gli alpini, squadre del 
Genio e tecnici della Marina, con l’ausi-
lio anche di un elicottero. Alto due metri, 
il faro è protetto da una gabbia di vetro e 
acciaio; la sua luce intermittente sarà vi-
sibile a quaranta chilometri di distanza. 
Ieri mattina sul Genevris erano presenti, 
all’inaugurazione, alpini di Torino, Pia-
cenza, Susa ed altri centri della provincia, 
oltre ad autorità militari e ai sindaci di 
Sauze d’Oulx e Chiomonte.

La Stampa del 26 agosto 1979
Cosiìa 18 anni andammo  
in guerra
Finiva l’agosto ’39. Mario Rigoni Stern, 
alpino, ricorda i giorni e i compagni di 
allora 
Così a 18 anni andammo in guerra. Da ra-
gazzo guardavo alla grande guerra come 
una cosa molto lontana anche se dal 
giorno della pace erano passati pochissi-
mi anni, e sì che i segni nella mia terra 
erano vivi come piaga sanguinante. Molto 
spesso giocando nelle trincee per cercare 
elmetti e cartucce, o nelle postazioni di 
artiglieria per raccogliere i quadratini di 
balistite delle cariche di lancio, trovavamo 
anche corpi di soldati italiani e austriaci. 
Molti di noi vestivano ancora indumenti 
militari trovati nelle baracche abbando-
nate: e quando verso gli anni trenta ar-
rivava da lontano qualche «pellegrinag-
gio» di invalidi o di ex combattenti, questi 
uomini vestiti di scuro e così seri che non 
giocavano alla guerra come noi ragazzi 
ma drammaticamente l’avevano subita, 
ci sembravano molto anziani, o addirit-
tura vecchi, anche se molti di loro non 
avevano ancora trent’anni. Ecco, se noi 
allora giudicavamo così lontana una cosa 
vicina e dalle mie parti tragicamente vis-
suta, come giudicherà un ragazzo d’oggi 
gli avvenimenti che giusto quarantanni 
fa incominciarono a insanguinare prima 
l’Europa e poi tutta la terra? Forse non 
giudicheranno proprio niente: sono fatti, 
per loro, preistorici, e nelle casematte di 
calcestruzzo delle linee Maginot, Sigfrido, 
Stalin, Gotica, o in quelle che sono lungo 
le coste del Mediterraneo o degli oceani 
loro entrano per fare l’amore. Meglio così, 
certo. Ma non mi sembra giusto dimenti-
care tutto, però, nel bene e nel male (poco 
e tanto!), e non per fare prediche inutili, 
ma solamente per sapere. Fermiamoci al-
lora cinque minuti per pensare, ora che 
si corre così in fretta senza sapere dove. 
Allora non avevo ancora diciotto anni e, 
caporale sciatore-rocciatore alla Scuola 
Militare d’Alpinismo «Duca degli Abruz-
zi», avevo appena finito le escursioni nel 
Gruppo del Gran Paradiso e le manovre 
sul Monte Bianco. Quando raramente 
capitava di scendere a Cogne o a Courma-
yeur comperavo La Stampa per sapere 
quello che capitava nel resto del mondo 
(che mi sembrava piccolo al cospetto dei 
ghiacciai e delle vette): leggevo così quei 
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fatti, certo scritti in altro modo, che sono 
stati rievocati in questi giorni su questo 
stesso giornale da Giuseppe Mayda e Tito 
Sansa, ma che a me allora, seppure inge-
nuo ed entusiasta nella mia incosciente 
giovinezza, provocavano una sensazione 
di paurosa attesa. Verso la fine di ago-
sto, dopo le ascensioni e le manovre che 
dicevo, venni mandato in licenza di otto 
giorni. Ma la licenza era dedicata solo al 
lavoro (allora, credo, era così per tutti), e 
il mio era di andare nei boschi comunali 
a far legna per l’inverno: tutte le mattine 
prima dell’alba partivo tirandomi dietro 
un carrettino che nel tardo pomeriggio ri-
portavo carico di legna nel cortile di casa. 
Ma un giorno mentre stavo lavorando con 
la scure contro un grosso ceppo d’abete 
che non voleva lasciare il bosco, sentii 
qualcuno chiamarmi dal fondovalle, dove 
c’era il cimitero dei soldati inglesi caduti 
nella guerra del 1918. Il bosco divenne si-
lenzioso e distinsi la voce di un mio fratel-
lo che ora è in Australia. Gridava: «Vieni 
giù! Devi venire subito a casa. I carabi-
nieri hanno portato un telegramma dove 
è scritto che devi ritornare ad Aosta. Vieni 
giù!». Era il 29 agosto 1939. Quello stesso 
pomeriggio dovetti lasciare i miei vestiti 
odorosi di resina per la divisa dell’alpino, 
e riprendere il treno senza aver consuma-
to la mia licenza di otto giorni. Andava il 
treno nella notte per la Pianura Padana, 
a ogni stazione salivano quelli che come 
me avevano dovuto interrompere la li-
cenza, ma anche tanti richiamati delle 
classi 1912 e 1913 che andavano a rag-
giungere i reparti di assegnazione. Non 
c’era allegria, non c’erano canti, nem-
meno conversazioni dentro gli scompar-
timenti odoranti di naftalina. Ogni tanto 
qualcuno faceva girare un fiasco di vino 
e si beveva in silenzio. Ma poi a Verona, 
a Milano, a Novara, a Vercelli, a Chivasso 

(quel bar della stazione di Chivasso che 
l’anno scorso ho rivisto come era allora, 
come se il tempo non fosse corso via!), era 
un salire e scendere di uomini assonnati 
e stanchi, di zaini affardellati e rumore 
di gamelle vuote. Qualche imprecazione, 
qualche bestemmia, il fischio del capotre-
no, il segnale di un fanale e via nel buio. 
Verso la guerra? Arrivai ad Aosta il mat-
tino del giorno 30 (queste date precise le 
sto ricavando dal mio notes di allora, che 
il tempo ha reso quasi illeggibile). Ma ad 
Aosta nelle caserme Testafochi, Chiarle e 
Mottino c’erano solamente i richiamati 
con i capelli grigi, cupi e silenziosi: non 
tutti con la divisa, alcuni anzi vestiti per 
metà da militari e per metà con abiti civi-
li, e facevano contrasto sulle scarpe gial-
lochiaro e le fasce mollettiere. E ancora 
acuto odore di naftalina. Molti di loro, già 
armati con i lunghi fucili modello 1891 
stavano appoggiati al muro dei cortili in 
attesa di essere messi in rango dai sergen-
ti. Ma i battaglioni del 4° Reggimento 
Alpini, i gruppi del 1° Reggimento Arti-
glieria Alpina, il battaglione «Duca degli 
Abruzzi» erano già sulla frontiera con la 
Francia. Anche la mia compagnia, natu-
ralmente, e il magazziniere mi disse che 
dovevo raggiungerla subito verso il Colle 
de La Seigne. Nel treno per Pré St-Didier 
incontrai una bella ragazza di Torino che 
andava in villeggiatura con la famiglia: 
mi chiese della guerra, se era vero che i 
tedeschi stavano per entrare in Polonia 
e se noi alpini eravamo già schierati sui 
confini. Forse in quel giovane bruciato dal 
sole dei ghiacciai vedeva il mitico alpino 
dei racconti dei libri di scuola, delle can-
zoni e della retorica di allora e io, forse, 
per una ragazza così bella che viveva in 
un’Italia così bella pensavo che bello sa-
rebbe stato pure morire. Leggo nel notes: 
«31 agosto: Siamo sopra il lago Combal, 

in baite, si mangia poco. Molte munizio-
ni. 1° settembre: Vallée Blanche. Guerra 
tedesco-polacca. Sceso ad Aosta per ordi-
ne del capitano per riaccompagnare su i 
richiamati. Piove e fa freddo. In Francia 
c’è la mobilitazione generale». In quei 
giorni, con piccole pattuglie, andavamo 
lungo la linea di confine e giù in basso, 
verso la Francia, a Ville des Glaciers. A 
Les Chapieux vedevamo le casermette dei 
«chassseur alpins» con i camini che fu-
mavano: ci dicevano che lì dentro stavano 
i soldati senegalesi, ma non ci credevamo. 
«3 settembre: L’Inghilterra e la Francia 
hanno dichiarato guerra alla Germania. 
Ci hanno dato le maschere e gli elmetti. 
In alto nevica». 
Nei giorni successivi ci fecero entrare nelle 
opere difensive alle pendici delle Pirami-
des Calcaires. Nessuna notizia, ora sape-
vamo di quello che stava accadendo in 
Europa. «5 settembre: Fa freddo, di notte 
i topi ci passeggiano sul viso». Poi ritornò 
il sole. In piccole cordate con il tenente 
e qualche compagno andavamo a fare 
ricognizioni verso l’Aguille des Glaciers 
e al Colle del Trélatète: da lassù guarda-
vamo la Francia, dove già c’era la guer-
ra. Al ritorno di una di queste escursioni 
trovammo che i nostri compagni, a causa 
della forte umidità, dei topi e dei pidocchi, 
erano stati costretti ad uscire dalle caser-
mette e a piantare le tende sulla morena 
del Miage. E lì restammo fino al tardo ot-
tobre, finché una notte una forte nevicata 
seppellì l’accampamento. Ecco, così visse 
quei giorni un diciottenne sopravvissuto. 
Se ripenso ai compagni di allora rivedo i 
volti giovani, ricordo le voci, le canzoni 
che cantavamo sottovoce nei rifugi del 
Monte Bianco. I primi caddero su quelle 
stesse montagne nel giugno del 1940. Poi 
venne la campagna di Grecia e altri resta-
rono per sempre
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Auronzo di Cadore 11 luglio 2019. Conclusa alla presenza del 
Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, Capo di Stato Mag-
giore dell’Esercito, la “Lavaredo 2019” l’esercitazione alpinistica 
internazionale che ha portato sulle montagne venete 700 soldati 
di 6 nazioni ed un comando NATO coordinati dalle Truppe Alpine 
dell’Esercito.
Sulle Tre Cime di Lavaredo, montagna tra le più famose delle 
Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, oltre 200 alpini hanno 
arrampicato lungo 14 vie dalle più accessibili fino alle più dure 
con un VIII grado di difficoltà. Protagonista il personale delle 
brigate Julia e Taurinense, gli istruttori del Centro Addestramento 
Alpino e gli atleti del Centro Sportivo dell’Esercito. Assieme a loro, 
sulle cenge dolomitiche hanno operato colleghi cileni, omaniti, 
spagnoli, sloveni e francesi, soldati di eserciti alleati e di Paesi 
amici che da anni si addestrano al movimento in ambiente mon-
tano sulle Alpi, insieme alle truppe da montagna italiane, le più 
antiche, articolate e numerose del mondo occidentale. 
L’evento addestrativo condiviso con l’amministrazione locale e 
dal sindaco di Auronzo, ha avuto luogo in un ambito paesaggisti-
co conosciuto ed apprezzato, in cui le Truppe Alpine hanno ope-
rato con massima attenzione azzerando l’impatto antropico al 
contesto naturalistico. Sono state poste in essere, infatti, una serie 
di regole, accortezze, indicazioni e modi di operare redatte da un 
ingegnere ambientale della riserva selezionata appositamente 
impiegato per il suo specifico expertise. Una serie di attenzioni 
quasi naturali per chi, come “l’alpino”, è abituato per tradizione 
o per formazione, ad operare in montagna.
E la montagna, non solo per il suo splendore, è stata la protago-
nista del momento addestrativo, in cui la verticalità delle pareti 

dolomitiche sono state affrontate dal personale, del 2° reggi-
mento alpini nell’atto tattico che ha visto l’impiego di numerosi 
assetti specialistici provenienti tra l’altro, dalle forze speciali e 
l’aviazione dell’Esercito. 
Mettendo in pratica la dottrina del mountain warfare, con im-
missioni in fast roop ed esfiltrazioni con velivoli (*), gli alpini 
hanno portato in Cadore anche un pezzo di storia della specialità 
che oggi, con spirito nuovo, sta trovando collocazione tattica. Il 
105/14, un pezzo d’artiglieria in uso dagli anni 60 fino agli inizi 
del 2000 è stato impiegato in sperimentazione per un impiego in 
particolari situazioni tattiche. 
“La montagna è nel DNA degli alpini, oggi come ieri le sue 
esigenze e le sue regole dettano l’addestramento, così selettivo 
da fare dei soldati di montagna dei “militari al quadrato – 
ha sottolineato il Generale Berto, comandante delle Truppe Alpi-
ne, proseguendo – l’addestramento che la montagna permette 
è irrinunciabile per l’alpino”.

Fonte Truppe alpine

(*) In ambito di combattimento in montagna (mountain war-
fare) il personale può essere inserito o recuperato anche in zone 
particolarmente difficili con tecniche specifiche mediante uti-
lizzo di corde e canaponi che consentono, in brevissimo tempo 
(fast roop), l’inserzione od il recupero (esfiltrazioni) del perso-
nale tramite impiego di elicotteri

Gli alpini alle tre cime di Lavaredo
Le Truppe Alpine in esercitazione internazionale in Veneto
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CAMBIO DI COMANDANTE AL 3° ALPINI
Il 6 luglio 2018 il col. Gianmarco Di Leo prendeva il comando 
del 3° alpini e oggi, venerdì 12 luglio 2019, dopo poco più di un 
anno è già ora di un nuovo subentro. Infatti alle ore 11 nella ca-
serma “Berardi”, a Pinerolo, alla presenza del comandante della 
“Taurinense”, gen. Davide Scalabrin, e di numerose autorità si è 
svolta la cerimonia di cambio del comando di reggimento con il 
col. Christian Bison. Il col. Di Leo, in questo intenso periodo di 
comando, ha guidato il reggimento in numerose e importanti at-
tività di addestramento oltre ai tradizionali impegni che vedono 
gli uomini del 3° utilizzati sia per l’operazione “Strade sicure” 
che in alti ambiti operativi. Tra le attività addestrative vogliamo 
ricordare l’esercitazione multinazionale “Roman Star” nel 2018, 
che ha visto la partecipazione di una compagnia del 2° Royal 
Regiment Anglian dell’esercito inglese e l’esercitazione “Snow 
Leopard”, che ha visto la partecipazione di una compagnia del 
27° battaglione “Chasseur Alpins” dell’esercito francese. Di que-
ste due attività ricordiamo che lo Scarpone ne ha ospitato le cro-
nache dettagliate. Lasciato il comando del 3°, il col. Di Leo si 
trasferirà a Torino dove andrà a ricoprire l’incarico di Capo di 
Stato Maggiore della brigata alpina “Taurinense”. 
Il col. Christian Bison (foto in basso), comandante di reggimento 
subentrante ha già una ricca esperienza al 3° alpini in quan-
to, negli anni 2014-2015 ha comandato il btg. “Susa” mentre 
ancor prima, da tenente, era stato vice comandante della “133ª 
compagnia. Il suo più recente impegno lo ha visto in Olanda nel 
Joint Force Command (JFC) HQ di Brunssum, dove ha ricoperto 
prestigiosi incarichi. 
La Sezione era ovviamente presente con una folta delegazione visto 
l’importanza della cerimonia che fa seguito alla precedente del 14 
giugno u.s. quando, sempre alla “Berardi” e alla presenza del col. 
Di Leo, si è svolta la cerimonia del cambio del drappo alla bandiera 
di guerra del reggimento. Al col. Di Leo gli auguri per il nuovo in-
carico e al col. Bison i migliori auspici per proficuo lavoro.

IL GEN. MAGGI CEDE IL COMANDO IN NIGER
Si è svolto presso il comando della missione bilaterale di supporto 
in Niger (MISIN), il passaggio di responsabilità del contingente 
italiano tra il generale di brigata Antonio Maggi (a sx. nella fo-
tografia) e il generale di brigata Claudio Dei. La cerimonia si 
è svolta alla presenza dal Capo Reparto Supporto Operativo del 
COI, generale di divisione aerea Roberto Boi, ed ha visto la par-
tecipazione di numerose autorità militari italiane, nigerine e di 
altri contingenti stranieri. Nel corso del suo intervento, il genera-
le Maggi ha ringraziato le autorità militari nigerine ed i partner 
internazionali per il loro supporto, nonché i militari del contin-
gente per il loro contributo al successo della missione. Ha inoltre 
augurato al subentrante i migliori auguri per il suo mandato.
Il contingente italiano della missione in Niger, dall’inizio dell’at-
tività formativa, con i suoi team addestrativi dell’Arma dei Cara-
binieri, Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Forze Speciali, 
ha formato oltre 1300 militari delle Forze di Difesa e Sicurezza 
nigerine. Contestualmente, sono stati raggiunti considerevoli 
risultati nel campo della Sanità civile e militare attraverso la 
donazione di oltre 70 tonnellate tra farmaci e presidi medici. Il 
Capo di Stato Maggiore della Difesa nigerino, Generale Ahmed 
Mohamed, ha poi insignito il Generale Maggi della Medaglia di 
Ufficiale dell’Ordine del Merito del Niger concessa dal Presidente 
della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa.

Per saperne di più
Il generale di brigata Antonio Maggi ha frequentato l’Accademia Mi-
litare di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino, conseguendo 
la laurea in Scienze Strategiche. Dal 1985 al 1993, ha prestato servi-
zio come Comandante di Plotone e di Compagnia in due battaglioni 
alpini. Dal 1993 al 1997, ha frequentato la Scuola di Guerra, il Corso 
di Stato Maggiore e il Corso di Stato Maggiore Interforze. Durante 
questo periodo è stato assegnato allo Stato Maggiore della Difesa, a 
Roma. Dal 1997 al 1998, ha prestato servizio in Bosnia, nell’ope-
razione “Joint Forge”. Nel 1998 allo Stato Maggiore della Difesa e 
dal 1999 al 2000 comandante del btg. “L’Aquila” prendendo parte 
all’operazione “Allied Harbour”, in Albania e all’operazione “Joint 
Guardian” in Kosovo. Dal 2000 al 2002 assegnato al Comando Trup-
pe Alpine di Bolzano. Nel 2001 ha partecipato all’Operazione “Es-
sential Harvest” in FYROM e, dal 2002 al 2006 assegnato al Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe (S.H.A.P.E.) in Belgio. Dal 2006 
al 2008 Comandante del 7° alpini con il quale è stato impiegato in 
Afghanistan e in Kosovo. Dal 2008 al 2010 all’Allied Joint Force Com-
mand (JFC) di Napoli. Nel 2010 Capo di Stato Maggiore al Comando 
Truppe Alpine. Dal 2011 al 2014 Comandante del Centro Addestra-
mento Alpino di Aosta. Dal 2015 al 2016 Comandante dell’European 
Union Training Mission (EUTM) in Somalia. Dal 16 aprile 2016, è 
Comandante del Joint Force Headquarters Italiano.
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Domenica 16 giugno, data simbolo per gli alpini della Val Susa, 
ci si è ritrovati per l’annuale raduno sezionale, quest’anno con 
una valenza maggiore vista la presenza di S.E. Mons. Alfonso Ba-
dini Confalonieri ad officiare la Santa Messa al campo.
Lentamente il piazzale si animava con gli arrivi ed all’orario di 
partenza del corteo era un vero brulicare di cappelli alpini. La 
nostra fanfara apriva la sfilata verso piazza Europa. La seguivano 
i gonfaloni dei comuni di Exilles e Chiomonte, le associazioni 
d’arma, il Vessillo della Sezione affiancato dal gagliardetto del 
Gruppo di Exilles, il gruppo delle autorità, poi i Vessilli sezionali 
di Savona, Asti, Alessandria e Ivrea e la lunga fila di gagliardetti e 
alpini. In piazza, dopo l’ingresso nello schieramento del gonfalo-
ne di Exilles e del Vessillo sezionale ha avuto inizio la cerimonia 
ufficiale: alzabandiera, Onori ai Caduti e discorsi. Parola iniziale 
al capogruppo di Exilles Mout, al sindaco Castellano, al coman-
dante del 3° alpini col. Di Leo ed infine al presidente Parisio. 
Novità di quest’anno è stata il conferimento del premio “Penna 
al merito” un premio che la Sezione darà annualmente a chi, 
singolo o associazione, si sia distinto nel campo del sociale e della 
solidarietà. Il riconoscimento di quest’anno, una targa in mar-
mo verde finemente scolpita, è andato a Fulgido Tabone con la 
seguente motivazione “Uomo serio, leale, onesto, gran lavora-
tore, generoso, instancabile, portatore di valori umani fon-
damentali, gestore da quarant’anni del Rifugio di Ca’ d’Asti, 
è stato definito “il guardiano del Rocciamelone”, avendo di-
mostrato amore, rispetto, devozione per la nostra montagna 
e per il Santuario e la statua della Santa Vergine in vetta”.
Successivamente il capogruppo di Condove, Pautasso, ha ricevuto, 
sempre dalle mani del presidente Parisio, un encomio per il miglior 
risultato nei tesseramenti 2018. Qualche suonata della fanfara ral-
legrava l’alpino Giulio Paze, il più anziano del Gruppo di Exilles, 
che causa età avanzata, assisteva dal suo balcone alla cerimonia, 
fiero del suo cappello e con regolamentare camicia sezionale. Fi-
nalmente arrivava la notizia dell’arrivo del Vescovo e così il cor-
teo si rimetteva in marcia per sfilare ordinatamente di fronte alla 
cappella votiva dove S.E. ci aspettava. Un bellissimo momento, un 
momento tanto atteso che finalmente si realizzava nell’anno del 
centenario dell’A.N.A. Poteva così inziare la Santa Messa intrisa di 
una spiritualità particolare che solo l’ombra del Forte ed il ricor-
do dei tanti caduti potevano trasmettere così profonda. Nella sua 
omelia Mons. Badini Confalonieri ha voluto sottolineare “Questo 
centenario ci dice che gli Alpini sanno essere fedeli fino in fondo 
nel portare avanti quelle cose meravigliose che sanno fare per 
il bene del prossimo”. Scambio finali di doni tra cui spicca un 

bella scultura di un’aquila in pietra che Fulgido Tabone ha volu-
to donare alla Sezione. Ammainabandiera agli ordini del col. Di 
Leo e poi tutti a tavola nell’attesa del concertino della fanfara che 
tradizionalmente chiude la nostra grande festa. Encomiabili come 
sempre i “medici e gli infermieri” della farmacia alpina condovese 
e ovviamente gli alpini exillesi sui quali grava sempre un impegno 
non indifferente nella preparazione della festa. 

Dario Balbo

Monte Nero e centenario dell’A.N.A.
Ad Exilles la benedizione del Vescovo sulla storia degli alpini

Il significato di una presenza
Importanti ricorrenze hanno caratterizzato la giornata an-
nuale del raduno degli alpini a Exilles: una fra le tante la 
conquista del Monte Nero dalla determinazione e dalla tena-
cia dei battaglioni “Exilles” e “Susa” avvenuta proprio il 16 
giugno 1915. Un’empatia collettiva e solenne ha pervaso le 
austere mura dell’antico Forte, distribuendola a pioggia alla 
eterogenea presenza ai suoi piedi. Dai bastioni severi pareva 
scaturire una luce ultraterrena che, inondando l’aria friz-
zante e piacevolmente ristoratrice, accoglieva le emozioni di 
singoli pensieri e di eroiche gesta. Una perla di semplicità 
e freschezza montanara che non risente dei cinque lustri, 
impreziosita quest’anno, dalla presenza di S.E. Alfonso 
Badini Confalonieri, Vescovo della Diocesi di Susa. Figura 
emblematica di elevata statura morale, custode e dispensa-
tore di quella concreta fede cristiana nella quale gli alpini 
operano con fierezza e determinazione. Ricordare il passato 
e specialmente i conflitti mondiali, può sembrare per alcu-
ni, ai giorni nostri, una mera dimostrazione nostalgica, ma 
le sofferenze patite, le ingiustizie subìte senza averne colpa, 
le deportazioni ed altre angherie... e la morte, hanno valori 
oggi come ieri. Nonni, genitori, fratelli sono stati oggetto e 
scudo alla nostra libertà e ciò rende non solo necessario, ma 
doveroso, portar loro rispetto e ricordo. Un piccolo omaggio 
della nostra sincera riconoscenza per un dono tanto grande. 
Durante la funzione religiosa, anche il Vescovo ha ricordato 
la grande forza con cui le popolazioni assieme agli uomini 
in armi, i nostri alpini, hanno affrontato i sacrifici, i pati-
menti e la morte, guardandoli in faccia senza mai distoglie-
re lo sguardo. Un monito e una grande eredità per noi e le 
future generazioni. Per queste, per loro, ma soprattutto per 
noi stessi, non si può e non si deve dimenticare.

Aldo Cubito
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ATTUALITÀ

In alto la motivazione.
Da sinistra la targa in premio, 

Fulgido Tabone,
 la vetta del Rocciamelone.

In basso da sinistra 
il presidente premia il vincitore;

 il presidente Parisio, 
Fulgido Tabone, il gen. Blais 

ed il capogruppo di Rubiana Blandino
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PREMIO VAL SUSA
Vince l’associazione “Incipit” di Cesana
La 25ª festa sezionale di Exilles si è aperta venerdì 14 giugno, 
con la cerimonia di conferimento del “Premio Val Susa a ricordo 
dell’alpino Giovanni Carena”, riconoscimento fortemente voluto 
dalla famiglia Carena e rivolto a tutti coloro che si impegnino 
nella salvaguardia dei valori fondamentali della montagna, de-
gli alpini e della solidarietà. Il premio, come ha ricordato l’avv. 
Carena, il figlio di Giovanni, è proprio un modo per aiutare sin-
goli o associazioni del territorio che si impegnino su quelle linee 
guida fondamentali. In questa 5ª edizione è risultata vincitrice 
l’associazione “Incipit” di Cesana “Per la ricerca delle anti-
che radici di Cesana, sviluppando un saggio sulle origini e 
sullo sviluppo del Paese e dell’area circostante. Il progetto 
punta alla valorizzazione della storia locale e la restituzio-
ne al pubblico di patrimoni memoriali”. Seconda piazza per 
la classe 3G della Scuola secondaria di primo grado di Borgone 
perché “Gli alunni attraverso lo sviluppo di una serie di temi, 
hanno rievocato alcuni aspetti della vita del Paese, cercando 
di immedesimarsi nei progenitori e facendo rivivere antiche 
congiunture e passati stati d’animo”. A chiudere la classifi-
ca l’associazione “Amici del mulino Varesio” di Bussoleno “Per 
aver promosso il restauro e il recupero funzionale dell’antico 
“Mulino Varesio”, creando un’area museale per fare rivivere 
gli antichi mestiere e le vecchie tradizioni”. All’interno della 
serata il gen. Meano ha tenuto una conversazione sulla piazza 
militare dell’Assietta ed infine una proiezione di immagini sulla 
naja ad Oulx nel 1953.

GEMELLAGGIO CON PINEROLO
Dopo cinque anni si rinnova l’abbraccio al Sestriere
Sono già passati già cinque anni, da quando, con felice intuizio-
ne, i due presidenti di allora, Busso e Sosello, decisero di suggel-
lare l’amicizia tra le due Sezioni con un grande abbraccio col-
lettivo sul colle del Sestriere, naturale punto di separazione tra le 
Valli Susa e Chisone. Ora Sosello ha lasciato il comando a Paolo 
Parisio, che con pari entusiasmo, ha sposato il progetto di voler 
rinsaldare questo gemellaggio. Da allora resistono l’inossidabile 
presidente di Pinerolo Francesco Busso, il sindaco di Sestriere, 
Valter Marin e il capogruppo di Sestriere Massimo Poncet. Cam-
biano anche i comandanti del 3° e se allora il reggimento era co-
mandato dal col. Di Somma ora in sua rappresentanza c’è il col. 
Di Leo accompagnato dall’altrettanto inossidabile e insostituibile 
col. Davide Peroni quale aiutante maggiore.
Cinque anni orsono la truppa valsusina era salita da Champlas 
du Col, mentre in questa occasione si è optato per una più tran-
quilla, dal punto di vista della viabilità, risalita da Grange Sises 
dove il sindaco alpino Maurizio Beria d’Argentine ci aspettava 
per gli onori di casa. Per lui allora fu il debutto come sindaco 
ed ora invece festeggia la sua fresca conferma alla guida del Co-
mune di Sauze di Cesana. Come da programma anche in questa 
occasione entrata alpina trionfale in Sestriere dai due versanti 
con le fanfare a dettare i tempi, quindi schieramento in piazzale 
“Brigata Taurinense” per alzabandiera, Onori ai Caduti e discorsi 
di rito, tutti improntati al senso di amicizia e stima tra le due Se-
zioni. Erano presenti numerosi sindaci delle due valli e tra quelli 
valsusini ricordiamo quello di Oulx Terzolo, di Rubiana, l’alpino 
Blandino oltre ai già citati Beria d’Argentine e Marin.
Naturale conclusione un grande pranzo conviviale concluso con 
le fanfare unite in suonate allegre e spensierate.

Dario Balbo 

In alto da sinistra: il col. Di Leo, il pres. Parisio, il pres. Busso;
il sindaco Marin ed il capogruppo Poncet;

In basso: la Val Susa sale verso il Sestriere.
A destra dall’alto: l’ass. Incipit, l’ass. del Mulino Varesio  

e la classe 3G di Borgone (autorizzazione concessa per i minori)
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11° RADUNO DEI “LUPI”
...e la drappella torna a casa
Era inverno. In Sezione si faceva pulizia in vista di lavori di ri-
strutturazione quando da un cassetto spunta una drappella della 
34. Vecchia, sporca, lisa. Nasce in noi tutti immediatamente la 
volontà di restituirla ai legittimi proprietari in condizioni deco-
rose. E così è stato. Non poteva esserci occasione migliore quindi 
che l’11° raduno dei “lupi” ed il presidente Parisio ha così potuto 
consegnare il nostro prezioso dono al col. Bison, comandante del 
3° alpini, al ten. col. Salvador, comandante del “Susa” e al cap. 
Figliuolo comandante della 34. Una semplice cerimonia sotto gli 
occhi dei “lupi” schierati nel cortile della caserma.
Quello del binomio inscindibile tra Oulx e i suoi “lupi” è stato 
il filo conduttore dell’apprezzatissimo intervento del sindaco An-
drea Terzolo, che con poche parole e un semplice concetto ha fat-
to certamente centro tra i presenti, che anche in questa occasione 
sono stati numerosi e sicuramente ancora in crescita rispetto alla 
passata edizione.
La caserma è stata come sempre ospitale, mettendo in mostra 
mezzi e attrezzature che hanno sollecitato la curiosità di molti 
alpini e dei numerosi accompagnatori. Certamente un bellissimo 
esempio di apertura che non può che farci piacere. I cuochi poi 
hanno dato il meglio con un ricco menu.
Quella del 14 luglio è stata sicuramente una splendida giornata 
per tutti gli intervenuti. La presenza nell’ultimo distaccamento 
attivo è quasi un pellegrinaggio dovuto, oltre che l’occasione per 
reincontrasi in puro e semplice spirito alpino. Siamo certamente 
fortunati ad averlo nel nostro territorio e speriamo di godercelo 
ancora a lungo nella sua unicità. Il gen. Fresia, già comandante 
della 34 ha voluto sottolineare nel suo intervento l’importanza 
di prestare servizio in un distaccamento autonomo e non pos-
siamo che condidividere le sue parole. Altri interventi di saluto 
sono stati quelli del col. Bison, del cap. Figliuolo e del presidente 
Parisio. Appuntamento allora per il prossimo anno... ancora più 
numerosi.

Dario Balbo 

ATTUALITÀ

70° RADUNO AL COLLE DI NAVA
Batte sempre forte il cuore per la “Cuneense”
La mattina pioveva, una pioggia fastidiosa anche se non forte, 
ma che non impediva ai numerosi alpini convenuti di prepararsi 
per la sfilata. L’atmosfera del Nava è particolare, magica, unica 
e non ci stancheremo mai di sottolinearlo. Sono ormai settanta i 
raduni, ma sarebbe meglio dire pellegrinaggi, verso quel sacrario 
che conserva le spoglie del gen. Emilio Battisti ultimo coman-
dante della divisione “martire”. Il programma è sempre molto 
semplice, stringato senza spesso inutili divagazioni, perché qui 
parla la storia, parla l’eroismo di uomini, di alpini mandati allo 
sbaraglio in una guerra che certo non volevano e tantomeno ca-
pivano, scarsamente armati o armati in modo inadeguato, tra-
volti dal clima proibitivo dell’inverno russo piuttosto che dalle 
soverchianti forze russe. Oltre 13.500 furono i caduti e proprio 
il loro sacrificio, il loro eroismo, sono e saranno l’alchimia di 
questo incontro estivo al profumo di lavanda.
La manifestazione segue sempre lo stesso schema che vede sfilare 
i pochi reduci rimasti, i convenuti, le autorità, la fanfara lungo 
quel breve tratto che porta al prato fronte sacrario.
Raggiunto lo spiazzo, finalmente con un bel sole che cominciava 
a far capolino tra le nubi, sistemati vessilli e gagliardetti poteva 
iniziare la Santa Messa, come sempre commovente. Seguivano 
gli interventi degli oratori che sono stati nell’ordine, l’assessore 
di Pornassio Paola Costa, il presidente di Imperia Mario Badano, 
il gen. Marcello Bellacicco, il consigliere nazionale Mauro But-
tigliero ed infine il past president Perona che con la sua inegua-
gliabile passione, con la sua capacità di andare al cuore dei pre-
senti ci conduceva per mano attraverso i sentieri del ricordo con 
la poesia quale compagna di viaggio. Un discorso senza retorica, 
intriso del proprio vissuto, ma soprattutto rispettoso dei reduci, 
gli unici ad aver sofferto, ad aver visto, ad aver pianto. Purtroppo 
sono sempre di meno e quei pochi sempre più stanchi. Ma sino a 
quando ci saranno loro, la nostra via sarà sempre perfettamente 
tracciata.

Dario Balbo
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CHABERTON, FORTEZZA TRA LE NUVOLE
A Cesana ricordata la battaglia delle Alpi
Sabato 29 giugno, si è tenuta a Cesana la commemorazione della 
battaglia delle Alpi del giugno 1940.
La manifestazione è iniziata al suono della nostra fanfara nella 
piazza del Comune dove si riunivano tutti gli intervenuti. Quella 
dello Chaberton è una commemorazione sempre seguita con at-
tenzione e curiosità sia dai numerosi turisti già presenti in loco che 
dalle rappresentanze di associazioni d’arma del territorio e no.
Come detto, i partecipanti si sono ritrovati in piazza Amedeo e 
poi al suono della fanfara il corteo si è diretto al monumento ai 
Caduti dello Chaberton.
L’organizzazione della manifestazione è in carico all’associa-
zione “Monte Chaberton” e giustamente il saluto iniziale veni-
va portato dal suo presidente Emanuele Mugnaini. Seguiva poi 
l’intervento del consigliere comunale, Mauro Bistrot, in sostitu-
zione del sindaco di Cesana Torinese Roberto Vaglio assente per 
precedenti impegni. L’assessore al bilancio della Regione Andrea 
Tronzano sottolineava invece la vocazione turistica del territorio 
con la possibilità di riutilizzo a tale scopo delle strade militari 
presenti ed in particolare proprio quella che conduceva alla som-
mità dello Chaberton. 
Prendeva poi la parola il gen. Antonio Pennino che ha voluto 
invece sottolineare il sacrificio degli artiglieri della 515ª batteria 
della GAF caduti in battaglia. 
Chiudeva gli interventi infine il vice Prefetto dott. Paolo Accardi 
in rappresentanza del Prefetto di Torino dr. Claudio Palomba.
Con le cerimonie dell’alzabandiera italiana e francese e con gli 
Onori ai Caduti si concludeva la parte mattutina della manifesta-
zione cui seguiva sempre in corteo il ritorno sul luogo dell’am-
massamento al suono della nostra fanfara.
Nel pomeriggio si sono tenuti altri incontri, concerti e poi nel-
la giornata di domenica in località Petit Vallon si è celebrata la 
Santa Messa.
Causa abbondante innevamento e conseguente pericolo, niente 
salita alla batteria dello Chaberton.

A.N.A. COMMEMORATA LA FONDAZIONE 
100 anni di passato e tradizioni alpine
Correva l’anno 1919 quando nacque a Milano, capoluogo lom-
bardo, l’8 luglio di cento anni fa, l’Associazione Nazionale Alpini.
Anche la Sezione Val Susa può dire di essere stata “presente” alla 
giornata di cerimonie e del convegno a Milano per celebrare il 
centenario dell’Associazione. Le celebrazioni hanno avuto come 
inizio la deposizione di una corona al Sacrario nei pressi di 
Sant’Ambrogio, dove il presidente Sebastiano Favero, il Ministro 
dell’interno Matteo Salvini, il sottosegretario di Stato alla Difesa 
on. Raffaele Volpi, il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e il 
comandante delle Truppe Alpine gen. Claudio Berto hanno reso 
gli onori ai Caduti.
Al termine tutti gli intervenuti si sono ritrovati al Teatro Dal Ver-
me per un appassionante convegno sull’Associazione Nazionale 
Alpini dalle origini ad oggi, presentato dall’alpino Mario Vanni, 
capo di gabinetto del sindaco di Milano, ed accompagnato dal 
coro A.N.A. “Grigna”, sontuosamente diretto dal maestro Giusep-
pe Scaioli.
Veniva introdotta una lettura di tutti i nomi dei fondatori ed è sta-
ta data particolare enfasi alla presentazione del primo tricolore 
dell’Associazione, restaurato per l’occasione ed esposto sul palco.
Sono quindi intervenute le autorità a partire dal vicesindaco Sca-
vuzzo e dal sottosegretario alla Difesa Volpi.
Particolarmente toccante è stata la consegna al comandante del-
le Truppe Alpine gen. Claudio Berto e al presidente Sebastiano 
Favero di due “sassi” provenienti dall’Ortigara da parte di due 
nipoti dei fondatori dell’Associazione, Gianni Capé e Lia Bonaldi.
Come non appassionarsi alle commoventi parole del presiden-
te emerito Corrado Perona, che ha intrattenuto la platea come 
solo un Grande Presidente poteva fare. Sono poi intervenuti il 
gen. Berto ed il direttore de L’Alpino Bruno Fasani che nell’oc-
casione ha presentato il libro sugli ultimi dieci anni dell’A.N.A. 
“2009-2019 Una storia viva” a completare la collana sulla storia 
della nostra associazione.Non poteva che concludere il presiden-
te Sebastiano Favero che nei saluti conclusivi ha riposto il suo 
messaggio di speranza per le giovani generazioni, auspicando 
“il ritorno di un servizio di leva obbligatorio, per una maggiore 
educazione civica all’impegno per il proprio Paese”.
Nel pomeriggio sfilata da piazza San Babila al seguito del Labaro 
Nazionale, del picchetto armato, dei Vessilli sezionali e dei gagliar-
detti, fino alla Galleria Vittorio Emanuele II dove è stata scoperta 
dal presidente Favero e dal sindaco di Milano Giuseppe Sala la tar-
ga commemorativa, nel luogo in cui l’8 luglio 1919 fu costituita 
l’A.N.A.Una giornata ricca di emozioni nella speranza di un futuro 
radioso della “NOSTRA” Associazione Nazionale Alpini.

Giuseppe Ballario
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PROTEZIONE CIVILE
ES. ALPINISTICA DI PC “LUOGO SICURO”
Alpinisti e ragazzi al Levi-Molinari
Alcuni ragazzi/e diversamente abili (termine che non userò più nel 
proseguo della relazione) dell’ITCG G. Galilei di Avigliana hanno 
partecipato, e una di loro, Alessia, l’ha vinto, ad un concorso per 
disegnare il logo della maglietta del rifugio Levi - Molinari. Il rifu-
gio è situato a 1850 s.l.m. nel comune di Exilles in alta Val Susa, 
raggiungibile con una strada, in parte sterrata, di circa 10 Km dalla 
più vicina stazione ferroviaria, Salbertrand, ed un breve percorso a 
piedi. Le insegnanti di sostegno hanno pensato per la premiazio-
ne, di far vivere loro una giornata in montagna e nel contempo 
fare qualcosa di interessante e diverso dalla classica gita scolastica. 
Come nucleo alpinistico A.N.A. Val Susa siamo stati contattati dalle 
insegnanti alle quali abbiamo risposto che potevamo organizzare il 
trasporto e un’esercitazione: simulare un’esondazione del torrente 
Galambra con distruzione del ponticello che conduce al rifugio e 
recupero di un gruppo di persone in difficoltà che avrebbero dovuto 
raggiungere il “luogo sicuro”, nome poi dato all’esercitazione. Il 6 
maggio, prelevati i ragazzi e gli insegnanti alla stazione FF.SS. di 
Salbertrand, caricati sul fido Defender e sul pulmino della squadra 
“Pirchiriano” con Mauro alla guida, abbiamo raggiunto la conca 
di Grange della Valle ed a piedi il rifugio. In effetti eravamo pre-
occupati per le condizioni meteo perché nei giorni precedenti vi 
era stato vento forte con tormenta in quota e temperature sotto lo 
zero. Fortunatamente la giornata si rivelerà poi splendida. Fatte le 
dovute presentazioni, spiegato brevemente ai ragazzi chi eravamo e 
cosa facevamo, prospettato lo scenario, dato il problema, abbiamo 
cercato insieme la soluzione. La nostra intenzione era di coinvol-
gere il più possibile i ragazzi, che non si sono certo fatti pregare, e 
così abbiamo esaminato varie soluzioni ed alla fine optato per la 
teleferica sopra il torrente. Marco ha poi caricato il cannone lancia 
sagole (ad aria compressa) e Martina l’ha sparata. Mattia invece, 
affascinato dalle divise, porgeva moschettoni e altri materiali e poi 
tutti i ragazzi hanno tirato perfettamente le funi per metterle in 
tensione. Finita la costruzione, tutti, ragazzi ed insegnanti, sono 
stati trasportati con la teleferica (i ragazzi almeno due volte...) per 
raggiungere il rifugio dove ci attendeva l’immancabile polenta con 
formaggi e spezzatino. Nel pomeriggio breve escursione verso un 
laghetto nei pressi del rifugio, con i ragazzi impegnati ad aiutarsi 
l’un l’altro per superare i passaggi più ostici, sosta e infine ritorno 
al rifugio dove sono stati consegnati gli attestati di partecipazione 
all’esercitazione e qualche gadget. Verso le 16 ritorno a valle a pren-
dere il treno per il rientro a casa. I ragazzi si sono certo divertiti, si 
sono impegnati nel fare le cose richieste e questo era l’aspetto più 
importante perché dimostrava l’effettivo coinvolgimento nell’atti-
vità. Per noi, normalmente disposti a tagliare le mani senza batter 
ciglio a chiunque non solo prendesse, ma semplicemente osasse 
avvicinarsi al nostro materiale, vedere i ragazzi cercare nel muc-
chio di moschettoni, carrucole, fettucce e tutto quello che serviva 
per costruire la teleferica è stata una sensazione perlomeno strana 
ma piacevole... Una bella giornata. 

Marco Rizzo 

ESERCITAZIONE DI UNITÀ
Tutti in sede per ordine e pulizia

I termini “nucleo” e “unità”, hanno nello specifico una com-
ponente fondamentale nell’ambito del volontariato: una sorta di 
“macchina ben oliata” composta da tanti uomini e donne che 
lavorano in modo concreto, formato e soprattutto mirato alla 
“prevenzione e messa in sicurezza” come obbiettivo finale. Ed 
è proprio ciò che è avvenuto sabato 22 giugno 2019 presso la 
sede della Sezione A.N.A. e della Protezione Civile A.N.A. Val Susa. 
Tempo fa, confrontandomi con altri volontari, una frase mi ha 
colpito particolarmente: “nelle situazioni di emergenza devi 
renderti conto di tanti fattori, quali l’imprevisto, le tue capa-
cità, la tua forza e i tuoi limiti, ma ciò che permette di lavo-
rare in modo corretto è il conoscere i tuoi colleghi volontari; è 
fondamentale per sapere che c’è sempre una mano pronta ad 
aiutarti nelle difficoltà e tu sai come puoi essere loro utile”. 
È lo spirito che aleggiava sabato nell’area della Brunetta a Susa, 
dove i nostri volontari si sono impegnati nella pulizia, rimozione 
di oggetti non più utilizzabili e messa in funzione delle attrezza-
ture utili in caso di emergenza. Il tempo purtroppo non è stato 
clemente ed ha limitato in parte il programma, ma non ci si è 
persi d’animo e da fare ce n’è sempre tanto. L’Inno di Mameli 
durante l’alzabandiera, ha richiamato lo spirito alpino che ca-
ratterizza la nostra unità, dando significato ancora più incisivo 
allo scopo di questa esercitazione. Il pranzo eccellente, per cui un 
grazie particolare va alla nostra volontaria Graziella Castelli del-
la squadra “Orsiera”, che ha provveduto a cucinare ed allestire la 
zona ristoro, ha permesso di scambiarsi opinioni, confrontarsi, 
ridere e scherzare. Più o meno ci si conosce tutti, ma è proprio in 
questi momenti, a tavola, che si testa il polso della collaborazione 
ed i risultati sono stati eccellenti. 
Il nostro coordinatore, Marco Baritello, si è detto soddisfatto 
dell’operato svolto ed è sua intenzione far sì che queste giornate 
di unità avvengano in più occasioni durante l’anno. 
Grazie a tutti i volontari alpini, amici degli alpini ed aggregati 
ed al nucleo Rocciatori per essere intervenuti ed aver dimostrato 
ancora una volta che la volontà e l’impegno sono importanti per 
crescere maggiormente. 
Un grazie va anche al nostro presidente sezionale Paolo Parisio 
che, ha visionato il lavoro in parte eseguito e salutato i volontari. 
Alla prossima esercitazione!

Isabella Avanzi
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Importante per noi, alpini della valle, la cadenza 9!
1899, centoventi anni fa: erezione in vetta al Rocciamelone della 
statua della Madonna.
1919, cento anni fa: costituzione dell’Associazione Nazionale Al-
pini. 
1929, novant’anni fa: primo pellegrinaggio sul Rocciamelone 
della Sezione Val Susa.
È quindi da novant’anni, con l’ovvia eccezione del periodo belli-
co e post-bellico, che gli alpini della Sezione Val Susa salgono in 
pellegrinaggio sulla nostra bella montagna per rendere omaggio 
alla Madonna, per ringraziare, pregare, meditare, confermare 
i valori umani, sociali, di amor di Patria di cui gli alpini sono 
portatori. L’iniziativa del pellegrinaggio fu del Generale Ferretti, 
Presidente della Sezione, e la ragione la si può ben individuare 
nelle responsabilità che l’allora Tenente anziano Ferretti, del bat-
taglione “Susa”, aveva avuto nel trasporto delle otto parti scom-
poste della statua e della sua armatura dalla piazza d’Armi di 
Susa fin in vetta. 
Il Tenente Ferretti non era il Comandante di quel gruppo di ses-
santa alpini che invece erano comandati dal Tenente Parravicini, 
ma ne era il coordinatore ed il supervisore. Per la cronaca il tra-
sporto iniziò il 26 giugno 1899 e in tre giorni i pezzi vennero por-
tati a Ca’d’Asti, dove rimasero fino al 25 luglio, in attesa che in 
vetta venissero completati i lavori di fondazione per il piedistallo 
e l’armatura della statua. Dal 26 luglio in due giorni tutti i pezzi 
della statua erano in vetta. 
L’ultimo carico giunse alle 10 di mattina del 28 luglio. 
Era il 1899. E proprio centoventi anni dopo, il 28 luglio 2019 si 
sarebbe svolto l’annuale pellegrinaggio in vetta. Il Generale Fer-
retti aveva infatti stabilito che il pellegrinaggio si sarebbe svolto 
annualmente l’ultima domenica di luglio e tale bella tradizione 
continua nel tempo. Naturale che gli alpini valsusini, degni eredi 
dei loro “veci”, vogliano ricordare l’impresa e rendere omaggio 
alla Madonna. 
Quando la statua venne eretta in vetta, non esisteva ancora il 
Santuario con il Rifugio Santa Maria, che venne costruito dopo 
la Grande Guerra con inaugurazione ufficiale il 12 agosto 1923 

(nelle fotografie si possono notare le differenze fra la costruzione 
originale e le modifiche apportate dopo i restauri successivi).
E quindi la scorsa domenica 28 luglio il pellegrinaggio ebbe luo-
go. Le condizioni meteorologiche erano avverse, un violentissimo 
temporale aveva provocato danni e paura la mattina preceden-
te. La vetta del Rocciamelone risultava imbiancata per una fitta 
grandinata. Nella notte si era avuta una leggera ma continua 
pioggia e ondate di nuvole ostacolavano la visibilità.
L’ascesa in vetta sarebbe stata possibile, ma con qualche rischio, 
soprattutto in discesa dove lo strato di grandine si era gelato e 
poteva provocare difficoltà.
I presenti a Ca’ d’Asti, pochi per la verità perché le avverse condi-
zioni avevano sconsigliato parecchi dall’intraprendere la salita, 
prendevano la prudente decisione di non salire, ma di celebrare 
la funzione religiosa a Ca’ d’Asti.
Adattissima allo scopo era l’adiacente Cappella dei Rotari, edifi-
cio del 1798, ristrutturato negli anni novanta con il sostegno del 
Lions Club Susa Rocciamelone.
L’interno della piccola Cappella circolare è interamente opera di 
Fulgido Tabone, il versatile e capacissimo gestore di Ca’ d’Asti, 
a buona ragione denominato “il guardiano del Rocciamelone”, 
sulla cui vetta è salito non meno di 1.200 volte!
L’altare, realizzato con un blocco di pietra del Rocciamelone dal 
peso di circa quattro quintali, ha richiesto capacità, ingegno, 
intuizione per essere lavorato prima e successivamente inserito 
all’interno. 
Un gran crocefisso in ferro, porta candele in ferro, acquasantiera 
in pietra, panche in legno sono tutte opere di Fulgido, così come 
la robusta porta d’ingresso. Gli apprezzamenti per questa valoro-
sa, encomiabile, brava persona sono meritatissimi e chi conosce 
Fulgido sa quale persona di valore sia.
Fulgido ha anche un altro merito. È in contatto con tanti sacerdo-
ti della Diocesi per cercare chi possa avere la possibilità e capacità 
di salire per celebrare la Santa Messa. A volte ci riesce, ma sempre 
con maggiore difficoltà. Per il secondo anno consecutivo non ha 
trovato sacerdoti disponibili e per la seconda volta ha trovato un 
Diacono di Avigliana, Claudio Barella, che ben volentieri è salito 

Da 120 anni vigila su di noi
Tra storia e devozione gli alpini sempre presenti
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accettando di celebrare la cerimonia religiosa, limitatamente 
alla liturgia della parola, cerimonia svolta all’interno della 
Cappella dei Rotari. Come di consueto, e sempre commoven-
dosi, al termine della liturgia il past-president Sosello ha letto 
“La Preghiera dell’Alpino”, preceduto dalla gentile e cara ni-
pote di Fulgido, Paola Bertolo, che ha letto “La Preghiera alla 
Madonna del Rocciamelone”, il cui testo era stato distribuito 
agli alpini dal Vescovo di Susa, in occasione della cerimonia 
dello scorso 16 giugno ad Exilles.
Alla cerimonia erano presenti il Vessillo sezionale e i gagliar-
detti dei Gruppi di Bussoleno, Caprie, Mompantero, Sestriere. 
Il Consiglio Sezionale era rappresentato da Giuseppe Ballario 
e da Giancarlo Sosello. 
Ultima annotazione di merito per l’alfiere di Caprie, Fabrizio 
Vinassa che, non ostante l’inclemenza del tempo è voluto sa-
lire fino in vetta e rendere omaggio alla Madonna, accompa-
gnato da Paola Bertolo.

Giorgio Blais

Maria SS.ma del Rocciamelone
Tu, Madre di immensa carità,
dono supremo del Cuore di Cristo crocifisso, guarda e 
assisti la gente di Valsusa che da cent’anni ha collocato 
la tua statua sul monte, prega per noi, per le nostre fami-
glie, mantieni integra e convinta la nostra fede, rafforza 
la nostra speranza, rendi credibile la nostra carità, ac-
compagna i nostri giovani nell’ascesa della vita.

Tu che sei Madre di tutti e Madre per sempre concedici 
di assaporare con gioia rinnovata la nostra dignità di figli 
di Dio, donaci un cuore limpido e generoso capace di 
aprirsi alle necessità dei fratelli.

Tu che dalla vetta del Rocciamelone guidi incessante-
mente la storia delle nostre vite e le custodisci con cura 
gelosa nel tuo Cuore di Madre, ottienici la disponibilità 
a compiere la volontà di Dio e preparaci ad accogliere i 
doni dello Spirito per costruire sul tuo esempio la civiltà 
dell’amore.

Veglia su questa Chiesa che è in Valsusa perché segua il 
tuo Figlio con coraggio e impegno, per testimoniarlo, in 
trasparenza di vita e di opere, in questo nuovo millennio. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

SPECIALE ANNIVERSARIO M
ADONNA DEL ROCCIAM

ELONE
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UNA NOTTE... QUALUNQUE
Il nuovo romanzo di Aldo Enrico Cubito
La luna, alta in cielo, sorride al mondo. Ton-
da e accattivante guarda lo scorrere del tempo 
senza mai stupirsi, qualunque cosa accada. 
Laggiù, nella terra degli umani, tutto appare 
immobile, silenzioso.
La frenesia, le incomprensioni, la tristezza, il 
pianto e il riso, le gioie ed i dolori sembrano ac-
qua passata... e molta ne è passata sotto i ponti, 
come ogni giorno e come ogni notte, tutto si 
disperde nelle pieghe della notte. Il ritmo cam-
bia, l’aria riposa e diventa preda, finalmente, 
dei pensieri, delle emozioni. Al tenue chiarore 
del candido astro, le menti e i cuori spiegano le 
vele iniziando a navigare, a volte senza meta, 
in quel mare diafano e avvolgente. Desideri repressi, inconfessati 
e molto spesso inconfessabili si trastullano in quel lucore morbi-
damente silenzioso. E Lei da lassù, pallida e sorniona, illumina 
ogni via, ogni angolo e anfratto scoprendo, con la sua eterna 
curiosità, ogni ricchezza ed ogni miseria nascosta, a volte, per-
sino a chi la possiede. Filtra dalle persiane accostate, dalle porte 
malconce di vetusta povertà o rimbalza spensierata tra gli stucchi 
dorati di antiche nobiltà.
Non ha timori né pudori nel rivelare tresche e amori, nel trastul-
larsi sulle gorgoglianti acque o camuffarsi tra il fumo dei cami-
ni. Dal folto d’una siepe spuntano come per incanto, due piccole 
luci. Si accendono e spengono a ritmo costante, come lucciole, 
ma più grandi e crudeli. Uno scatto furtivo e le luci sono già lon-
tane a ricerca di prede che l’olfatto ha scoperto e segnalato. 

E la luna prosegue il suo cammino. Pian 
piano si allontana lasciando il campo al 
nuovo giorno. Tutto riprenderà come il gior-
no precedente con la solita incomprensibile 
frenesia, dimenticando sogni e desideri. La 
pallida luna li custodirà per loro. Forse solo 
un pollaio razziato avrà ricordo di questa 
notte incantata.
La storia narrata contempla un periodo 
temporale tra le due Guerre Mondiali con 
risvolti carichi di emozioni e stralci di vita 
quotidiana, condita con la fame e la povertà 
presente e pressante di quel periodo, duro da 
digerire, ma carico di aspettative e forza di 
volontà con valori ai giorni nostri segregati 
nel dimenticatoio.

Significativi personaggi che, nella loro semplicità, accompa-
gnano il lettore ad un tempo che può apparire arcaico, ma nella 
cruda realtà, appartengono ai nostri avi più prossimi: bisnonni, 
nonni e genitori.
L’aiuto reciproco tra le persone non si faceva pregare ed era la 
costante che restituiva dignità alla condizione di generale povertà 
di mezzi non necessari, alla donazione spontanea di disponibili-
tà, all’accettazione di fornire tutto sé stesso, senza tornaconto, a 
chi si presentasse bisognoso di far parte della comunità.
L’emigrazione e l’integrazione, in quei tempi difficili, trovavano 
sempre una mano tesa e una porta aperta.
Tratti reali in un contesto poeticamente romanzato che, a dispet-
to di ogni avversità assume la certezza di vedere una luce di spe-
ranza in cui, appunto, “Il sole sorge ancora”.

L'ANGOLO DELLA POESIA

FRAMMENTO • FRONTE RUSSO 1943

Io resto qui.
Addio.

Stanotte mi coprirà la neve.
E voi che ritornate a casa

pensate qualche volta
a questo cielo di Certkowo.

Io resto qui
con gli amici

in questa terra.

E voi che ritornate a casa
sappiate che anche qui,

dove riposo
in questo campo

vicino al bosco di betulle,
verrà la primavera.

Giuliano Penco 
(fonte sito www.truppealpine.it)

Aldo Enrico Cubito è nato a 
Venaria Reale in provincia 
di Torino, il giorno di Natale 
del 1945.
Dopo aver pubblicato poe-
sie, commedie e, nel 2015, 
il primo romanzo “L’ultima 
avventura... assistere al mio 
funerale”, seguito nel 2017 
dal romanzo “Un passapor-

to per l’immortalità”, ecco il suo nuovo titolo: una storia di 
due donne che riporta al lettore l’amore, profondo, per la vita 
e valori che, purtroppo si stanno smarrendo, in questo mondo 
ormai troppo veloce.

Per saperne di più
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GIUGNO
• Sestriere - Sabato 1

In occasione del 5° anniversario del gemellaggio tra la Sezione 
di Pinerolo e la Sezione Val Susa, le due Sezioni con i loro vessilli 
e gagliardetti si sono incontrate sul colle precedute dalle relative 
Fanfare creando un effetto molto gradevole ed emozionante. Il 
tempo di riprendere le energie e riformare il corteo per raggiun-
gere il piazzale Brigata alpina “Taurinense” dove si sono svolti 
l’alzabandiera, gli Onori ai Caduti e i discorsi ufficiali. Compli-
menti agli organizzatori anche per la parte svoltasi nel palazzetto 
dello sport.

• Susa - Domenica 2
Festa della Repubblica Italiana, il corteo parte dalla Cattedrale e 
percorre le vie della città di Susa per raggiungere il monumento 
ai Caduti in corso Inghilterra. Alla presenza delle autorità è depo-
sta una corona per onorare la memoria dei Caduti per la Patria 
mentre la Fanfara esegue l’inno di Mameli, Canzone del Piave e 
il Silenzio.

• Susa - Sabato 8
In occasione della manifestazione “Note Valsusine” organizzata 
dall’Unione montana Valle di Susa, i musici della Fanfara in col-
laborazione con la Banda di Mattie hanno partecipato a questo 
magnifico appuntamento con altre sedici realtà bandistiche pro-
venienti da tutta la valle.

• Borgone - Domenica 9
Con un clima meteorologico non proprio clemente, la Fanfara 
con molti rappresentanti dei Gruppi della valle per festeggiare il 
90°di fondazione del Gruppo. Complimenti al Gruppo e al capo-
gruppo Michele Bosco per l’impeccabile organizzazione.

• Exilles - Sabato 15
Tradizionale appuntamento per il concerto della Fanfara sotto 
la struttura allestita dal Gruppo di Exilles. Un particolare ringra-
ziamento va rivolto al pubblico il quale è sempre molto attento 
dando la reale sensazione di divertirsi senza però dimenticare il 
vero motivo della manifestazione cioè rendere onore a coloro che 
hanno combattuto per la libertà. 

• Exilles - Domenica 16
In occasione del 25° raduno sezionale, alzabandiera nel piazzale 
e formazione del corteo per raggiungere il monumento dove, alla 
presenza delle autorità si sono resi gli Onori ai Caduti. Dopo i di-
scorsi celebrativi al seguito del Vessillo sezionale e dei gagliardetti 
dei Gruppi, tutti nel piazzale sottostante il forte per assistere alla 

S. Messa celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Alfonso Badini 
Confalonieri Vescovo di Susa. La manifestazione termina sotto il 
tendone dove, oltre che a degustare il menù, si confrontano idee 
e programmi per gli anni successivi. Grazie al Gruppo, al capo-
gruppo e a tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita delle 
giornate commemorative.

• Cesana Torinese - Sabato 29
Commemorazione dei Caduti dello Chaberton con partenza dal 
Comune e cerimonia presso il monumento a loro dedicato alla 
presenza delle autorità civili e militari, dei gruppi di rievocazione 
storica e della Fanfara A.N.A. Val Susa.

LUGLIO
• Oulx - Domenica 14 

11° raduno dei “lupi”. Sfilata da Regione sotto la Rocca sino alla 
Caserma “Assietta”, alzabandiera e Onori ai Caduti.

AGOSTO
• Claviere - Domenica 7

In occasione della festa patronale si è svolta la tradizionale pro-
cessione per le vie del paese. Finita la parte religiosa con il Grup-
po e tutti i gagliardetti presenti, il corteo preceduto dalla Fanfara 
A.N.A. Val Susa si è posizionato davanti al monumento ai Caduti 
per assistere alle allocuzioni delle autorità presenti. Auguri al ca-
pogruppo Aurelio Audisio per il suo compleanno.

• Sestriere - Domenica 4
Si è tenuta in località Monterotta la tradizionale festa degli al-
pini del Gruppo. Quest’anno sarà ricordato per l’inaugurazione 
del cippo con l’aquila dedicato al Gruppo A.N.A di Sestriere e del 
pennone per l’alzabandiera nonché per la partecipazione della 
Fanfara sezionale che ha accompagnato la cerimonia e la fun-
zione religiosa celebrata da don Gaetano Bellissima.

• Susa - Lunedì 5
I Templari cattolici d’Italia accompagnano il trittico della Ma-
donna del Rocciamelone in processione per le vie di Susa, dal 
Santuario alla Cattedrale di San Giusto di Susa. Presiede S.E. 
Mons. Alfonso Badini Confalonieri, Vescovo di Susa. La proces-
sione per le vie del paese viene seguita dai fedeli del luogo, dalle 
autorità ecclesiastiche, militari e civili tra cui il sindaco di Susa e 
la Fanfara A.N.A. Val Susa.

Gianpaolo Costa

Note d’estate
I grandi appuntamenti estivi dei nostri musici
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BORGONE IN FESTA
90° di fondazione del Gruppo
Da parte mia è doveroso ringraziare tutti, associazioni, vessilli 
alpini e no, gagliardetti, che hanno partecipato a questa nostra 
grande festa. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato, anche 
in sordina, grazie all’amministrazione uscente per l’eccellente 
collaborazione in questi miei 18 anni alla guida del Gruppo. Con 
la nuova amministrazione la speranza è quella di proseguire con 
altrettanta gratificazione. 
La nostra festa inizia sabato 8 con i cori “Rocciamelone” e “Alpi-
no” di Rivoli. Ospiti di don Pietro in una gremita come non mai 
chiesa parrocchiale le cante si sono alternate sulle immagini di 
naja alla 34 del “Susa”, compagnia in cui ho avuto l’onore di 
militare, scattate nel ‘53 dal sergente Franco Bacchini. Domenica 
invece ritrovo presso la sede, colazione alpina e visita alla mostra 
fotografica “Gli alpini di ieri e di oggi” curata dal gruppo anzia-
ni. All’orario previsto dal cerimoniere entrava nello schieramento 
il Vessillo sezionale e al comando del col. Minaldi si procedeva 
all’alzabandiera sulle note dell’inno nazionale suonato dalla 
nostra fanfara. Seguivano i saluti di rito nell’ordine: il nuovo 
sindaco Diego Mele, Michele Bosco capogruppo e il presidente 
sezionale Paolo Parisio. Immediatamente dopo iniziava la con-
segna di targhe ricordo ai nostri veci, al consiglio comunale, al 
gruppo anziani, alla fanfara sezionale ed infine all’aggregato 
Dario Sala per l’impegno profuso nel Gruppo. Poiché si è visi-
bilmente in anticipo, la fanfara ci rallegra con alcuni brani, si 
riapre la mostra e... si finisce colazione. All’ora giusta il servizio 
d’ordine inquadra il corteo e sulle note della fanfara si parte per 
la sfilata lungo le vie del paese sino alla Chiesa parrocchiale dove 
ci aspetta don Pietro che, successivamente nella sua bellissima 
omelia, ha sottolineato più volte i valori alpini a cui ci ispiriamo. 
Avevo promesso di recitare a memoria la Preghiera dell’alpino, 
ero pronto e orgoglioso, ma sul più bello l’emozione mi ha gio-
cato un brutto scherzo e ne è venuta fuori un po’ di confusione 
per la quale mi scuso. Ma ero troppo emozionato, con un nodo 
alla gola. Gli alpini del mio Gruppo mi avevano commosso con il 
loro pensiero per i miei 18 anni di guida: ma ricordo sempre che 
un Gruppo funziona non per il singolo ma solo con l’impegno 
di tutti, con l’amicizia e la coesione. All’uscita dalla Chiesa ci 
aspetta la pioggia, ma raggiungiamo ugualmente piazza Mon-
tabone per rendere gli Onori ai nostri Caduti. Nell’occasione l’on. 
Daniela Ruffino, che nel frattempo ci aveva raggiunti in Chiesa, 
porta i suoi saluti sottolineando ancora una volta l’importanza 
dei valori alpini.
Prima del meritato pranzo ancora il tempo per la consegna di 
una offerta alla rappresentante della scuola scondaria di Borgone 
ed un saluto di buon auspicio per la madrina del Gruppo assente 
per infortunio, ma sempre vicina a noi. Grazie madrina. 
E poi... tutti a tavola.

Michele Bosco
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UN COMPLEANNO IMPORTANTE
Il Gruppo festeggia i suoi 90 anni
Si è svolta nel weekend del 29 e 30 giugno c.a. la manifestazione 
in occasione del 90° anniversario di fondazione del Gruppo. 
L’evento del piccolo ma attivo sodalizio nato nel 1929 ha avuto 
inizio il sabato sera con l’apprezzata esibizione degli amici 
della Filarmonica Volpianese sulla piazza principale del paese 
addobbato a festa.
La domenica mattina invece, dopo l’ammassamento dei Gruppi 
A.N.A. provenienti da tutta la valle e l’alzabandiera, ha avuto 
inizio la celebrazione ufficiale con la suggestiva sfilata per le 
vie del paese delle “penne nere”, delle autorità e delle altre 
associazioni presenti. 
Dopo la Santa Messa officiata da Don Giorgio Nervo, sempre 
accompagnati dal repertorio “Alpino” offerto dalla Banda Mu-
sicale Alta Valle Susa, il ricomposto assembramento si è recato 
al Monumento ai Caduti per rendere doveroso omaggio a chi è 
“andato avanti”.
In questa occasione hanno preso la parola per i discorsi ufficiali 
il capogruppo Pasquale Viceconte, il sindaco di Salbertrand Ro-
berto Pourpour ed il vice presidente vicario della Sezione A.N.A. 
Val Susa Dario Balbo. 
Successivamente, a coronamento della bella giornata di festa, si 
è tenuto il pranzo ufficiale presso i locali del salone polivalente 
comunale prolungatosi fino a sera.
Il capogruppo intende infine ringraziare: tutti gli alpini, gli 
aggregati e gli amici degli alpini del Gruppo di Salbertrand, la 
Sezione A.N.A. Val Susa ed i rappresentanti dei Gruppi presenti, 
l’amministrazione comunale di Salbertrand attuale e quella 
uscente, le bande musicali dell’Alta Valle Susa e di Volpiano, la 
Squadra AIB di Salbertrand, tutte le associazioni, i cittadini e gli 
sponsor che hanno partecipato alla giornata di festa ed hanno 
collaborato fattivamente alla sua organizzazione. 

Pasquale Viceconte 
e Marco Garavelli

Nell’occasione del 90° di fondazione del Gruppo, il capo-
gruppo Pasquale Viceconte ha voluto promuovere al grado di 
amici degli alpini e “sul campo” due carismatici e meritevoli 
aggregati. Ricordiamo che la qualifica di amico spetta a chi 
abbia dimostrato nel tempo attaccamento ai valori alpini e 
collaborazione viva e continuativa nel Gruppo. Sono stati 
così “promossi” Massimo Garavelli, presidente del Consor-
zio forestale Alta Valle Susa e Piero Biolati già sindaco di 
Salbertrand.

La redazione
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55° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO
Inaugurazione del monumento agli Alpini a Monterotta
In una calda ed assolata giornata estiva il Gruppo ha festeggiato 
i 55 anni di fondazione che quest’anno coincidevano con i 100 
anni di fondazione dell’A.N.A.
Un ricordo quello della fondazione, avvenuto nel lontano 1954 
sotto la guida del capogruppo Emilio Milano alla presenza 
delle autorità civili e militari, benedetta dalla presenza del co-
lonnello Lino Ponzinibio (medaglia d’oro al valore militare) e 
dell’indimenticato cappellano, don Rinaldo Trappo (medaglia 
d’argento).
Nel 1974 il capogruppo Milano lascia e gli succede Bruno Straz-
zabosco, che resterà in carica fino al 1991. Nell’anno successivo, 
1992, gli succede Carlo Piffer che resterà in carica fino al 1997 
e dal 1998 ad oggi il testimone di capogruppo è passato nelle 
mani di Massimo Poncet.
Per commemorare tale traguardo, in località Monterotta, il 
Gruppo ha voluto erigere un nuovo monumento dedicato agli 
alpini, alla presenza del vessillo sezionale accompagnato dal 
past-president Giancarlo Sosello e dalla presenza della fanfara 
sezionale. Numerosi i Gruppi alpini saliti al Sestriere per tale 
occasione che vedeva la presenza di 16 gagliardetti ed il vessillo 
della Sezione di Alessandria.
Il capogruppo Massimo Poncet ed il sindaco Valter Marin hanno 
scoperto il nuovo monumento al suono del “trentatre” magi-
stralmente eseguito dalla fanfara sezionale diretta dal maestro 
Danilo Bellando.
A seguire l’alzabandiera con consueto inno nazionale con omag-
gio ai caduti alpini.
Prima della celebrazione della Santa messa l’inossidabile Don 
Gaetano Bellissima ha benedetto il nuovo monumento.
Non potevano mancare le fotografie di rito ma preme evidenziare 
che in tale occasione erano presenti tutti i capigruppo uniti come 
sempre per il bene del Gruppo.
Come da tradizione è stata celebrata la Santa Messa alla pre-
senza delle massime autorità intervenute e dalla presenza dei 
numerosissimi alpini.
Non poteva mancare la declamazione della preghiera dell’alpino 
da parte del capogruppo a cui sono seguiti i tradizionali discorsi.
Il capogruppo Massimo Poncet ha voluto ringraziare i suoi al-
pini per l’impegno profuso per rendere piacevole la giornata al 
numeroso pubblico intervenuto.
Ha voluto inoltre ringraziare l’amministrazione del Comune di 
Sestriere per aver approvato il progetto di sistemazione dell’area 
di Monterotta tanto voluta e che presto verrà posta in essere.
Il sindaco nel suo discorso ha voluto ringraziare il Gruppo per 
aver voluto redigere in prima persona tale progetto.
Come sempre appassionato l’intervento del past-president Gian-
carlo Sosello che, come gli altri, ha voluto elogiare l’impegno 
del Gruppo sempre in prima linea nelle manifestazioni che si 
svolgono al colle del Sestriere.

Al termine è stato servito il pranzo cui sono seguiti da parte della 
fanfara alcuni brani suonati per rallegrare il numeroso pubblico 
accorso come ogni anno alla festa degli alpini di Monterotta.
Un arrivederci al prossimo anno nella speranza di poter offrire 
una piacevole giornata di festa alpina.

Giuseppe Ballario
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Incontro al Parco morenico di Pessina

Sabato 6 luglio si è svolto il 19° incontro nel Parco Morenico 
di Pessina a Rosta. L’evento, originariamente organizzato dai 
Gruppi della Sezione di Torino insistenti nella zona della collina 
morenica Rivoli – Villarbasse, in questa edizione è stato amplia-
to con la partecipazione di tutti i Gruppi alpini facenti parte del 
promontorio interessato e quindi anche quelli appartenenti alla 
Sezione Val Susa. Così, sotto il patrocinio del Comune di Rosta, 
si sono ritrovati i Gruppi di Avigliana, Buttigliera Alta, Reano, 
Rivoli, Rosta e Villarbasse. Ovviamente il Gruppo di Rosta, territo-
rialmente interessato, è stato il primo promotore dell’incontro. La 
giornata è iniziata con il riconoscimento dei gagliardetti a cui ha 
fatto seguito l’alzabandiera, la Santa Messa al campo e il pranzo 
al sacco, con un pomeriggio dedicato a giochi per adulti e bam-
bini, spettacolo di magia e numeri di agility cinofila. Splendida 
giornata, con folta partecipazione, in una cornice naturalistica 
invitante che ha contribuito a rendere ancora più importante ed 
attraente l’evento. E già si pensa al prossimo anno, per festeggia-
re degnamente il 20° anniversario dell’incontro nel Parco More-
nico di Pessina a Rosta. 

Giro d’Italia femminile
Il 6 luglio 2019 il Gruppo ha collaborato con le altre associazioni 
e con le Forze dell’ordine a presidiare i punti critici in cui ha 
transitato la tappa del Giro d’Italia femminile. La tappa è tran-
sitata lungo la S.S. n. 24 fra l’incrocio con Almese in direzione 
Caselette. Particolarmente coinvolgente il passaggio delle atlete 
in testa alla gara e dei gruppi delle inseguitrici. Purtroppo la ca-
renza di una adeguata informazione, ha limitato la partecipazio-
ne di pubblico per un evento sportivo di così alto valore. Ad ogni 
buon conto va un sentito plauso alle atlete che hanno saputo 
coinvolgere ed emozionare i presenti.

European Masters Games - Gara di Triathlon ad Avigliana
Il 3 agosto dalle ore 17,00 il Gruppo, in collaborazione con altre 
associazioni e con le Forze dell’ordine è stato impegnato a pre-
sidiare, come per il Giro d’Italia maschile del 24 maggio 2019 e 
femminile del 6 luglio 2019, i punti critici in cui si è svolta ad 
Avigliana una gara di Triathlon all’interno degli European Ma-
sters Games che si svolgono ogni 4 anni con atleti di ogni nazione 
del mondo. 
La competizione ha avuto inizio alle ore 18 con la gara di nuoto 
nel Lago Grande, per passare poi a quella di ciclismo e terminare 
con la corsa podistica attorno al Lago Grande, particolarmen-
te coinvolgente per l’attraversamento degli atleti della amena 
Borgata Grignetto. Le gare hanno dimostrato le alte potenziali-
tà atletiche dei partecipanti, ma anche lo spirito sportivo di chi 

ha saputo non abbandonare e arrivare comunque al traguardo. 
Giornata di sport all’ennesima potenza che ha reso onore ai par-
tecipanti tutti, ravvivando e rammentando negli spettatori cosa 
sia il vero spirito agonistico. 

Auguroni “Bertu”
Il nostro socio alpino 
Alberto Giorda ha fe-
steggiato con amici e 
parenti i suoi 91 anni. 
Da alpino addetto alle 
salmerie è passato nel-
la vita civile al servizio 
delle varie branche 
dell’agricoltura come 
zootecnia, frutticoltura, 
orticoltura e giardi-
naggio, non per ultima 
l’attività di sistemazione 
e manutenzione campi 
da golf, ancora giovane 

nello spirito e nell’agire nonostante gli anni. Esempio di alpinità 
tenace, merita l’augurio del capogruppo, del direttivo e dei com-
ponenti tutti del Gruppo e di quanti lo conoscono e lo apprezzano 
per le sue invidiabili qualità. Auguroni “Bertu” e arrivederci alla 
prossima tappa.

Renzo Gallo

GRUPPO DI BARDONECCHIA
Commemorazione annuale al Picreaux

Domenica 21, la terza di luglio come da tradizione, il Gruppo ha 
organizzato l’annuale commemorazione alpina a grange Picre-
aux, per ricordare i 21 alpini del battaglione “Fenestrelle” travol-
ti da valanga in esercitazione nell’inverno del 1931. 
Sempre suggestiva la S. Messa al campo recitata presso l’alta-
re che fronteggia la lapide in pietra scolpita a perenne ricordo 
della tragedia, ed incantevole la cornice che offre la diga di 
Rochemolles nelle giornate estive di sole come quella che ci è 
stata regalata. 
E proprio grazie alle piacevoli condizioni metereologiche, sono 
stati straordinariamente tanti i partecipanti alla polentata che è 
proseguita fino a pomeriggio inoltrato per accontentare le richie-
ste anche di semplici gitanti di passaggio.
Numerosa la presenza anche delle rappresentanze civili e militari 
che hanno voluto partecipare alla festa per tutta la giornata. A 
tutti indistintamente giunga un sincero ringraziamento.

Silvia Tamburini
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GRUPPI DI BORGONE, CAPRIE E CONDOVE
90° di fondazione del Gruppo di Mezzenile

La Sezione, rappresentata dal consigliere Michele Bosco e da al-
pini dei Gruppi di Borgone, Caprie e Condove, ha partecipato do-
menica 25 maggio al 90° anniversario di fondazione del Gruppo 
delle Valli di Lanzo. (Foto Aldo Merlo)

GRUPPO DI BUTTIGLIERA
Rinnovo consiglio errata corrige
In data 30 marzo presso la sede di questo Gruppo, in occasione 
della “Assemblea generale dei soci”, si sono svolte le elezioni per 
il rinnovo del consiglio per il triennio 2019/2021. 
Al termine della votazione sono risultati eletti i seguenti soci 
con relativi incarichi: capogruppo Guido Marchisotto, vice ca-
pogruppo Giuseppe Iannotta e Claudio Vota, segretario Andrea 
Marchisotto, addetto stampa Baldassare Crimi, alfiere Giuseppe 
Zancanella, consiglieri Maurilio Aloi e Maurizio Martini. Ai nuovi 
e vecchi consiglieri vadano le più vive congratulazioni per un 
sereno e proficuo lavoro.

GRUPPO DI CHIANOCCO
Festa Patronale 2019

Domenica 30 giugno si sono tenuti i festeggiamenti per la festa 
di San Pietro e Paolo a Chianocco e come ormai di consuetudine 
si è riproposta la collaborazione tra il Gruppo A.N.A e il Gruppo 
Folkloristico per portare il Santo in processione per le vie del Pae-
se. A numeri hanno vinto i nostri alpini con ben 8 presenze per il 
sacro compito. Alla fine lo stesso Gruppo in collaborazione con il 
comitato festeggiamenti ha organizzato anche il rinfresco.

Ilario Favro 

GRUPPO DI CHIUSA SAN MICHELE
Nuova collocazione per il cippo

Il 26 luglio è stato 
spostato il cippo a 
ricordo degli alpini 
di Chiusa. È stata 
una decisione a 
lungo ponderata e 
anche sofferta. L’i-
dea di posizionare il 
cippo nei castagneti 
sopra il campo spor-
tivo, era stata presa 
nel 1988 dall’allora 
capogruppo Mario 
Sbodio e dal suo 
consiglio direttivo, 
in quanto proprio lì, 
nel 1931, era nato il 
nostro Gruppo. In 
quel luogo infatti 
c’erano i campi da 
bocce della Coope-

rativa Cattolica il cui gestore era l’alpino Luigi Bruno. Lui e tanti 
alpini reduci della 1ª guerra mondiale si ritrovavano la domeni-
ca e fra una partita a bocce e due chiacchiere decisero di fondare 
il Gruppo. Luigi Bruno ne fu il primo capogruppo. 
Invece la decisione di spostarlo è stata presa dall’attuale consiglio 
direttivo, in quanto l’inciviltà delle persone, non ci permetteva 
più di mettere dei fiori nelle ricorrenze varie. Avevamo provato a 
mettere a dimora delle piantine per fare una siepe, ma il tutto du-
rava al massimo due giorni ed infine c’è stato anche il tentativo 
di portare via l’aquila. 
Tutto ciò non era più tollerabile. Abbiamo così chiesto all’am-
ministrazione comunale se era possibile posizionarlo nel giardi-
netto di via Ex Combattenti, vicino alla nostra sede, in un posto 
molto più decoroso immerso nel verde e all’ombra dei bellissimi 
tigli. Nessun problema da parte dell’amministrazione comunale, 
e di questo la ringraziamo molto. Effettuato l’iter burocratico, 
con un doveroso ringraziamento al nostro socio Romano Barella, 
al geometra Michele D’Addetta e all’impresario Silvano Pautas-
so, l’impresa di escavazioni di Bruno Bottala poteva iniziare gli 
scavi. Finalmente poi venerdì 26 luglio la ditta specializzata Cor-
da, con un’apposita gru, ha effettuato lo spostamento di questo 
gigante da 100 quintali come fosse un ramoscello. Un momento 
veramente emozionante! Fatto il lavoro più pesante ed oneroso, 
stiamo finendo i lavori restanti di abbellimento ed in autunno 
metteremo a dimora delle piantine per formare una bella aiuola 
intorno. Un ringraziamento da parte del Gruppo ai soci alpini 
Franco, Giorgio e Giovanni, e ai soci aggregati Bruno, Enzo, 
Gianpietro (proprio a lui dobbiamo l’idea di chiedere quest’area 
al Comune), a Luigi e al supporto logistico di Giuseppe Cipolla, 
Kevin Giovale Merlo e alla famiglia Brusa. 
Ora non resta che confidare nel rispetto da parte di tutti a questo 
cippo con la speranza che non abbia a subire più atti di vanda-
lismo.

Vittorio Amprimo

GRUPPO DI CLAVIERE
Auguri Aurelio
In occasione della festa patronale di Claviere e della festa degli 
Alpini, il Gruppo ha festeggiato il 91° compleanno del proprio 
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capogruppo Aurelio Audisio. Sinceri auguri e un sentito ringra-
ziamento al festeggiato da parte del Gruppo, del Comune di Cla-
viere e della Pro Loco per tutto il lavoro svolto in questi anni. 

GRUPPO DI CONDOVE
Vurumie bin a le muntagne

42ª edizione al Collombardo nei giorni 13 e 14. Due giorni tra-
scorsi in compagnia tra musiche e canti, hanno decretato il pie-
no successo della manifestazione, ideata nel 1978, dedicata alle 
bellezze paesaggistiche della nostra montagna, ma anche con 
l’intento di proporre un evento sportivo di marcia alpina, da vi-
vere insieme agli amici lemiesi, provenienti con gli stessi intenti 
dall’altro versante, la valle di Lanzo.
Il ruolo del nostro Gruppo e di quello di Lemie è stato quello di 
allestire la “Farmacia alpina”, impegno svolto ormai egregia-
mente in virtù dell’intesa raggiunta negli ultimi 3 anni a questa 
parte. La presenza delle amministrazioni dei due comuni confi-
nanti sancisce la parte istituzionale dell’incontro.
Un ringraziamento particolare va a don Roberto Bertolo, parroco 
di Vaie e di Layetto, che celebrando la Messa fin dal debutto della 
manifestazione, le conferisce una valenza spirituale importante. 
Belle le parole rivolte agli alpini durante l’omelia, ricordando il 
nostro impegno disinteressato dove occorre aiuto, sia nelle cata-
strofi naturali o nelle semplici manifestazioni. Un grazie anche 
alla Pro Loco e alla banda musicale condovese per il loro impe-
gno per la realizzazione della festa.

Ricordo del centenario
La storia dell’A.N.A. iniziò l’8 luglio 1919 a Milano con la sotto-
scrizione dell’Atto Costitutivo. Dopo l’adunata nazionale celebra-
tiva nella città stessa del 10-12 maggio, presso diverse Sezioni si 
stanno svolgendo rievocazioni dell’anniversario. Anche la nostra 
ha inteso organizzare la propria, e l’occasione si è presentata 

giovedì 25 luglio presso il 
nostro Gruppo concedendo 
il patrocinio e cosi la possi-
bilità di successo si è fatta 
reale. La festa ha debuttato 
con un momento convi-
viale molto partecipato 
a cui ha fatto seguito la 
cerimonia ufficiale di an-
niversario, coordinata dal 
nostro capogruppo, ed alla 
quale erano presenti: l’am-
ministrazione comunale, 
il sindaco Iacopo Suppo, il 
Vessillo sezionale scortato 
dai consiglieri Giancarlo 
Sosello e Michele Bosco, più vari gagliardetti dei Gruppi vicini 
e le insegne delle associazioni d’arma e civili condovesi. Dopo 
i consueti “Onori alla bandiera” e “Onori ai Caduti” Giancarlo 
Sosello ha portato i saluti del nostro presidente Paolo Parisio e 
della Sezione Val Susa. L’oratore ufficiale designato, il generale 
Giorgio Blais, ha tenuto invece un intervento dedicato al cente-
nario dell’A.N.A. Un passato glorioso noto come “L’epopea degli 
alpini” costellato di onorificenze: 207 medaglie d’oro al valor 
militare, 4 medaglie d’oro al valor civile, 1 medaglia d’oro al 
merito civile della Croce Rossa. L’oratore ha poi fatto il collega-
mento con la storia dell’associazione ed ai suoi principi di impe-
gno civile ovunque necessiti un contributo di solidarietà verso chi 
soffre. Ha sottolineato il ruolo di prestigio universale riconosciuto 
all’A.N.A., tanto dal Presidente della Repubblica, quanto dagli 
organismi internazionali responsabili delle associazioni d’arma 
delle truppe alpine europee. L’ultima parte della festa è stata de-
dicata alla musica con l’entrata in scena della corale piemontese 
dei “Birikin” che hanno presentato e cantato il meglio del loro 
repertorio fino a fine serata, chiusa in amicizia ed allegria con la 
salita sul palco di buona parte degli alpini presenti per eseguire, 
a voci riunite, gli ultimi canti finali. Al termine, mentre si degu-
stava il rinfresco, il capogruppo Silvano Pautasso ed i dirigenti se-
zionali erano visibilmente soddisfatti e fieri del successo ottenuto 
e di aver onorato secondo la tradizione alpina, l’importanza del 
centenario della nostra associazione.

Luciano Midellino

GRUPPO DI EXILLES
Croce di anzianità di servizio in CRI
Per aver maturato l’anzianità dei 15 anni di attività nel ruolo di 
volontario, la Croce Rossa Italiana ha conferito la Croce di Anzia-
nità a Maria Giulia Alberti, nostra socia aggregata e mamma del 
nostro socio Luigi Petrera. 
Il Gruppo porge a Maria Giulia i più sinceri complimenti per l’ot-
timo traguardo ed il prezioso riconoscimento.

GRUPPO DI GIAGLIONE
Santa Chiara 2019
Domenica 10 agosto si è svolta l’annuale festa del Gruppo in lo-
calità Santa Chiara. 
Appuntamento alle 10.30 per l’alzabandiera nello splendido 
anfiteatro di Prato piano, presenti Giancarlo Sosello, nelle veci 
del presidente sezionale Parisio, il neo sindaco di Giaglione 
Marco Rey, il vice sindaco Milena Plano, il rappresentante del 
comune di Bramans, con cui siamo gemellati, e numerosissimi 
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gagliardetti da tutta la valle. 
Presente anche quello di San Francesco al Campo con il capo-
gruppo e alcuni amici conosciuti in occasione dell’adunata na-
zionale di Trento. Tutti in sfilata con in testa la Banda musicale 
di Giaglione, ci avviciniamo al centro del prato dove don Danie-
le Giglioli ci attende per celebrare la Santa Messa al campo in 
ricordo degli alpini “andati avanti”. Al termine della funzione 
il capogruppo Franco Silvestro, prima di leggere la Preghiera 
dell’Alpino ha ricordato Paolo Pettigiani scomparso quest’anno 
a fine marzo. 
Paolo era residente a Chianocco ma da sempre iscritto al nostro 
Gruppo e sempre disponibile a collaborare con noi per la buona 
riuscita di questa splendida festa sino a quando la malattia glielo 
ha permesso. Giancarlo Sosello ha ricordato il centenario della 
posa della Madonna del Rocciamelone, portata a spalle dagli al-
pini fino in cima. Il sindaco Marco Rey ha espresso il suo saluto 
personale e quello dell’amministrazione comunale e ha ringra-
ziato gli alpini non solo per questa occasione, ma per tutto il 
volontariato che svolgono nella nostra nazione. All’ora del rancio 
alpino, polenta e spezzatino cucinati in modo egregio dai nostri 
infaticabili cuochi alpini. 
A metà pomeriggio la Banda musicale, magistralmente diretta 
dal maestro Lorenzo Bonaudo, ci ha offerto l’annuale concertino 
di Santa Chiara con splendidi brani alpini e altre marce. Verso 
sera, e sotto alla fornitissima “farmacia alpina” un gruppo di 
amici ci intrattiene con le più classiche canzoni che ricordano 
sofferenze ma anche gioie di cent’anni di alpinità. 
Ringraziamo tutti i collaboratori che hanno prestato il loro tem-
po libero per fare in modo che tutti si siano divertiti e passato una 
bella giornata alpina in buona compagnia e amicizia. 
Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno.

GRUPPO DI OULX
Goffri nella notte lilla

Il 16 di agosto come tradizione vuole, goffri in piazza con im-
pegno sino a tarda sera per la concomitante “Notte lilla” che ha 
visto Oulx animarsi come non mai in ogni angolo sino alla mez-
zanotte quando è doverosamente scattato il “silenzio”. Grande 
e continuo afflusso di pubblico e soddisfazione da parte di tutti. 
Intanto al 6 di ottobre appuntamento per la polenta in occasione 
della Fiera Franca.

GRUPPO DI RUBIANA
Passa il giro d’Italia

Il giorno 24 maggio è passato il giro d’Italia con tappa da Pine-
rolo a Ceresole Reale (lago Serrù) e il giorno 6 luglio il giro rosa 
con tappa Viù e arrivo nuovamente a Viù passando per Rubiana. 
Nelle due occasioni gli alpini del Gruppo si sono adoperati per 
fare il servizio di sorveglianza lungo tutto il percorso di compe-
tenza del giro. Il capogruppo ringrazia quanti hanno partecipato 
all’iniziativa.

Festa Prà del colle

Domenica 7 luglio, in una bellissima e calda giornata, siamo sa-
liti in circa 90 tra alpini amici e famigliari al Pra’ du Col con uno 
scopo ben preciso: commemorare il centenario della fondazione 
della nostra Associazione e i quarant’anni dalla costruzione del 
monumento dedicato agli alpini. Dopo la cerimonia dell’alza-
bandiera si è proseguito con lo scoprimento di una targa per ri-
cordare il 40° della costruzione del monumento e la costituzione 
della fondazione dell’A.I.B. 
Quest’anno è stato anche possibile partecipare alla S.Messa offi-
ciata da Padre George, Missionario della Consolata e originario 
del Kenia il quale al termine della funzione ci ha salutati con un 
originale canto di augurio in lingua swaili. Dopo la Preghiera 
dell’alpino e la benedizione, è stato distribuito il “rancio”: risot-
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to e grigliata, preparato con maestria da Renzo e Andrea. Erano 
presenti i gagliardetti di Almese e Pianezza.
La festa, voluta e organizzata con vero spirito alpino dal capo-
gruppo Remo Blandino e da Luca Fabbroni presidente AIB, è cer-
tamente riuscita dandoci l’incentivo per il prossimo anno di fare 
altrettanto bene.

Giro d’Italia a piedi

Domenica 14 luglio il capogruppo Remo Blandino è stato con-
tattato da Elio Brusamento che chiedeva la possibilità di fermarsi 
una notte montando la tenda presso la sede. Ma chi è Elio Bru-
samento (al centro nella foto), sino a quel momento un perfetto 
sconosciuto? 
L’abbiamo appreso, con emozione, poi quando durante una me-
renda sinoira preparata in fretta e furia ci ha raccontato la sua 
impresa. Ha il sogno di effettuare il giro dell’Italia rigorosamente 
a piedi e in solitaria toccando tutte le regioni, evitando le grandi 
città e privilegiando borghi e piccoli centri. 
A tal fine è partito il 25 aprile da Muggia in Friuli e dopo circa 
480 tappe dovrebbe ritrovarsi a Udine. Insieme abbiamo trascorso 
due ore piacevolissime durante le quali ci ha anche confessato 
essere la prima volta dal 25 aprile che consumava un pasto con 
tanta gente (eravamo poi in otto!). Il giorno successivo, sotto un 
diluvio, è ripartito.

Angelo Tessarolo

GRUPPO DI SANT’ANTONINO
Milano
Foto di gruppo all’ammassamento durante l’adunata nazionale.

Compleanno
Sabato 6 luglio 
il direttivo del 
Gruppo ha fe-
steggiato il 90° 
c o m p l e a n n o 
del socio Gio-
vanni Dema-
rie. L’artigliere 
ha onorato i 
festeggiamenti 

con una splendida bicchierata e raccontando alcune vicende 
della propria gioventù. I componenti del direttivo rinnovano gli 
auguri all’artigliere.

Ancora festa al “vecio” Carlin di Sant’Antonino!

Ed ecco che in data 7 luglio 2019 una delegazione della fanfa-
ra bersaglieri “M.A. Fausto Balbo” di Settimo Torinese ha deciso 
di entrare, a sorpresa, a passo di corsa nel cortile dell’abitazione 
dell’ex capogruppo del Gruppo di Sant’Antonino per omaggiarlo, 
essendo a conoscenza del lungo lavoro svolto presso il Gruppo di 
cui oggi ne è ancora parte importante. La fanfara si è schierata 
nei pressi dell’abitazione intorno alle ore 20.00 a seguito di un 
concerto di beneficenza tenutosi nel pomeriggio in una ONLUS 
di Valdellatorre, poco distante dalla nostra amata valle ed ha suo-
nato alcuni brani coinvolgendo anche i vicini di casa dei signori 
Rolando. Sin da subito Carlin e la moglie Ivana sono stati invasi 
dal ritmo travolgente e dai canti della fanfara dei bersaglieri che 
con affetto si sono stretti alla famiglia Rolando: non sono man-
cate lacrime e sorrisi che sono stati per la fanfara la ricompensa 
più bella che potesse loro arrivare. La sorpresa si è conclusa con 
la donazione del gagliardetto della Sezione dei Bersaglieri “M.A. 
Fausto Balbo” di Settimo Torinese e una bicchierata offerta da 
Carlin e Ivana tra l’esecuzione di brani e canti alpini in onore 
della lunga “Penna nera”.

Nada Marangoni

GRUPPO DI VAIE
Auguri Luciano
16 settembre 2019: a 
Luciano Rossi, alpino 
ieri, oggi e domani, at-
tivissimo del Gruppo la 
famiglia augura buon 
compleanno! 

Tutte le immagini pubblicate 
di non iscritti all’A.N.A. sono autorizzate
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Gruppo di Avigliana
• L’11 giugno la piccola Ani-
ta è arrivata a portare gioia 
al nonno, nostro socio alpino 
Giuliano Tavan, componente 
del direttivo, al papà Enri-
co, alla mamma Serena, alle 
nonne Piera e Maria e parenti 
tutti. 
A tutti quanti gli auguri più 
fervidi di tutto il Gruppo. Alla 
piccola Anita un caro e tenero 
abbraccio alpino: che la tua 
vita possa essere un universo di 
felicità.

Gruppo di Chiusa S.Michele
Due stelle alpine sono giunte 
ad allietare le famiglie dei no-
stri soci alpini.
• Alberto Borello e la moglie 
Lucia sono diventati nonni il 29 
giugno di Emma. A loro, a papà 
Francesco e a mamma Elena, 
auguri da parte del Gruppo.
• Leonardo Baratella e la mo-
glie Margherita sono diventati 
nonni il 2 luglio di Marta. Fe-
licitazioni e auguri da parte del 
Gruppo a loro e a papà Samue-
le, a mamma Veronica e alla 
sorellina Viola.

Gruppo di Susa
• Il 1° luglio è nata una pic-
cola stella alpina di nome Va-
lentina arrivata a rallegrare la 
casa del presidente sezionale 
Paolo Parisio. 
Alla piccola Valentina vadano 
gli auguri di ogni bene e al 
fratellino Edoardo, alla mam-
ma Gabriela, al papà Paolo, 
all’alpino nonno Sergio ed 
ai nonni tutti le più sincere 
congratulazioni da parte del 
Gruppo. 

Gruppo di Rubiana
• Felicitazioni dal Gruppo al 
nostro socio alpino Vincenzo 
Bertolo, “Cens”, per la nascita 
della nipotina Isotta Cuk: au-
guri a papà Dalibor e mamma 
Roberta.

Gruppo di Villar Focchiardo
• Il socio Giovanni Martellosio 
annuncia la nascita della nipo-
tina Nives Bruna Dufour, avve-
nuta il 1° giugno 2019. Alle so-
relline Annamaria e Diletta, ai 
genitori e ai nonni giungano le 
felicitazioni del Gruppo.

Nascite

Gruppo di Almese
• Lo scorso 29 gennaio è dece-
duto l’alpino Armando Nebio-
lo, classe 1931, socio del nostro 
Gruppo. Nato a Portacomaro 
d’Asti era giunto ad Almese, 
orfano di madre, all’età di 15 
anni quando il padre avviò 
un’attività commerciale in 
paese aprendo una bottega 
per il commercio di vini sfusi. 
Armando ereditò poi l’attività 
commerciale dal padre, ricollo-
cando il negozio, ed ampliando 
l’offerta di prodotti con liquori 
e bevande. All’inizio degli anni 
2000 Armando decise che era 
tempo di andare in pensione e 
di terminare la storica attività 
commerciale, pur mantenendo 
quel suo carattere di persona 
brillante, curiosa ed attenta a 
tutti gli eventi del paese. Mol-
ti gli alpini presenti alle sue 
esequie con i gagliardetti dei 
Gruppi della bassa valle. Alla 
moglie Maria Salvaia ed ai figli 

Mauro ed Antonella giungano 
le più sentite condoglianze a 
nome di tutti gli alpini ed ami-
ci del Gruppo. 
• In data 2 agosto è deceduta 
la sig.ra Silvia Giacosa, di anni 
52, moglie del nostro socio 
Sergio Spinoglio. A lui, alle fi-
glie Simona e Sofia ed a tutti 
i famigliari in lutto porgiamo 
le più sentite condoglianze a 
nome di tutti gli alpini ed ami-
ci del Gruppo.

Gruppo di Avigliana
• Ha posato lo zaino ed è anda-
to avanti il nostro socio alpino 
Rodolfo Montanaro (Rudy). 
Il capogruppo, il direttivo e i 
componenti tutti del Gruppo, 
porgono sentite condoglianze 
alla moglie Vilma, ai figli Erik 
e Deborah, ai nipoti, ai paren-
ti tutti e a tutti coloro che gli 
hanno voluto bene ed apprez-
zato. Possa il ricordo del suo 
operato dare conforto in questi 

momenti di profondo dolore. 
• La mamma del nostro socio 
alpino Pier Paolo Aiassa ha 
lasciato questa vita terrena ed 
è tornata alla casa del Padre. 
Possa il ricordo dell’amore 
ricevuto lenire il dolore per il 
vuoto lasciato dalla sua man-
canza. 
Il capogruppo, il direttivo e i 
componenti tutti del Gruppo, 
porgono sentite condoglianze 
al socio Pier Paolo, ai suoi fra-
telli e parenti tutti.

Gruppo di Bardonecchia
• Non avendolo potuto fare 
prima, vogliamo ricordare con 
affetto uno dei nostri soci più 
anziani, Luciano Souberan, 
classe 1929, “andato avanti” 
il 12 febbraio. A tutto il Gruppo 
mancherà la sua attiva presen-
za nelle occasioni conviviali a 
cui non rinunciava mai di par-
tecipare. 

Gruppo di Bruzolo
• Sabato 8 giugno, dopo breve 
malattia è mancato all’affetto 
dei suoi cari l’alpino Ottavio 
Romanato, titolare dei Panifici 
Riuniti Valle Susa, di anni 78. 
Un socio che partecipava vo-
lentieri, compatibilmente con 
il lavoro che svolgeva, ai nostri 
incontri conviviali. 
Ai figli ed a tutti i familiari 
colpiti in così breve tempo da 
questo grave lutto, le nostre 
fraterne condoglianze.
• Pochi giorni dopo, il 13 
giugno, un altro socio ci ha 
lasciati. 
Carlo Ravetto, maestro e foto-
grafo, passione che coltivava 
da anni, nonché attore dialet-
tale, collaboratore de La Valsu-
sa e negli anni passati, direttore 
responsabile del nostro giorna-
le Lo Scarpone Valsusino che 
seguiva scrupolosamente. Da 
queste righe rinnoviamo alla 
moglie Margherita Petrillo ed 
al figlio Luca sentite condo-
glianze.

La Sezione tutta e il comita-
to di redazione partecipano 
al lutto della famiglia per 
la prematura scomparsa di 
Carlo, per anni direttore del-
lo Scarpone valsusino e in 
seguito valete e appassionato 
collaboratore.

Decessi
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Gruppo di Buttigliera
• In data 25 giugno, è deceduta 
la signora Luciana Molinatto, 
moglie del nostro socio Piero 
Succo. 
Ai famigliari in lutto porgiamo 
sentite condoglianze a nome 
del direttivo e di tutti i soci.

Gruppo di Chiusa S.Michele
• Troppo presto ha posato lo 
zaino il nostro socio Leo Ma-
ritano classe 1950 militare nel 
1° Rgt. artiglieria prima alla 
“Ceccaroni” di Rivoli poi alla 
40ª batteria a Susa. Numerosa 
la partecipazione dei Gruppi 
della bassa valle con i loro ga-
gliardetti. Leo sarai sempre nei 
nostri pensieri. 

Il Gruppo porge le più sentite 
condoglianze alla moglie Elda, 
ai figli Andrea e Valentina e alle 
adorate nipotine Martina e Be-
nedetta.
• È mancato il signor Gastone 
Baratella, fratello del nostro so-
cio alpino Leo. A lui e alla sua 
famiglia le condoglianze del 
Gruppo.

Gruppo di Condove
• Il giorno 16 maggio è man-
cata improvvisamente la si-
gnora Rina Rocci, di anni 80, 
moglie del nostro socio Rinal-
do Perotto e cognata del nostro 
alfiere Emilio Perotto. A Rinal-
do ed Emilio e alle rispettive fa-
miglie il Gruppo porge sentite 
condoglianze.

Gruppo di Oulx
• È mancato Francesco Per-
ron Cabus, di anni 93, grande 
uomo di montagna e parti-
giano. 
Il Gruppo partecipa sentita-
mente al lutto della moglie 
Maria, e degli alpini Aldo e 

Ugo, fratelli, e Livio, nipote, 
tutti nostri soci come il com-
pianto Francesco.

Gruppo di Sant’Ambrogio
• Il Gruppo si unisce al cor-
doglio per la scomparsa della 
mamma del nostro socio al-
pino, Coordinatore Nazionale 
A.N.A. Protezione civile, Gianni 
Gontero, porgendo le più senti-
te condoglianze.
• Il Gruppo porge al socio ag-
gregato Elena Prola ed alla 
famiglia le piú sentite condo-
glianze per la scomparsa del 
fratello Carlo.
• Il Gruppo porge al socio al-
pino Ermanno Quirico ed alla 
famiglia le piú sentite condo-
glianze per la scomparsa del 
papà Pierino Quirico anch’esso 
socio aggregato.

Gruppo di Rubiana
• È “andato avanti” il nostro 
socio alpino Stefanino Ruella: 
condoglianze dal Gruppo alla 
moglie e alle figlie.
• È deceduta la Sig.ra Cesarina, 
mamma del nostro socio ag-
gregato Alberto “Betto” Girar-
di. Condoglianze dal Gruppo 
alla famiglia.

Gruppo di Sestriere
• Il Gruppo porge ai soci Osval-
do Falco, al figlio Max ed alla 
famiglia le più sentite condo-
glianze per la prematura scom-
parsa del figlio Luca.
• È mancata Luisa Gay 
mamma del socio Renzo 
Roux. Il Gruppo porge a lui 
ed alla famiglia le più sentite 
condoglianze.

Gruppo di Susa
• Un nuovo lutto ha colpito 
la famiglia alpina di Susa: il 

29 giugno u.s. l’alpino Luigi 
Fagoni, di anni 81, è “andato 
avanti”, accompagnato alla 
sua ultima dimora dal com-
mosso stuolo di amici e parenti, 
nonché dalla rappresentanza 
A.N.A. Val Susa e P.C. A.N.A. di 
cui faceva parte. Elemento at-
tivo e disponibile, praticamente 
instancabile, sempre presente 
alla chiamata della Protezione 
Civile di squadra o nucleo, ha 
offerto fino all’ultimo serietà, 
competenza ed umiltà, così 
come si addice ad un alpino 
dalle solide radici e indiscuti-
bili valori. Alla moglie Vittoria 
ed al figlio Danilo il Gruppo, 
il nucleo e la squadra di Pro-
tezione Civile porgono le più 
sentite condoglianze. Riposa in 
pace caro Luigi, ci mancherà la 
tua vitalità, ma il ricordo sarà 
lo sprone per continuare a mi-
gliorare anche noi stessi.

Gruppo di Vaie
• Valter Rossi, nostro affeziona-
to socio, si è spento all’età di 78 
anni. Prestò il servizio militare 
nel 4° reggimento alpini. Valter 
era persona molto conosciuta 
a Vaie in quanto proseguì la 
tradizione di famiglia come 
panettiere fino al raggiungi-
mento della pensione. 
Alla moglie Rina, al figlio 
Roberto, nostro segretario ed 
ai familiari, giungano le con-
doglianze degli amici e del 
Gruppo.

Gruppo di Villar Dora
• È mancato Gian Franco Ber-
gatto, papà del nostro socio 
Maurizio Bergatto. 
Il Gruppo porge le più sentite 
condoglianze alla moglie, al 
figlio Maurizio e a tutta la fa-
miglia.

Gruppo di Villar Focchiardo
• Il 4 luglio è mancato il sig. 
Mario Sancassani, di anni 86, 
suocero della socia aggregata 
Monco Teresa e padre di San-
dro, già nostro tesserato e poi 
emigrato in Belgio. A tutta la 
famiglia il Gruppo porge le più 
sentite condoglianze.

Gruppo di Vaie
• Massimo Tabone, nostro so-
cio, sabato 29 giugno è con-
volato a nozze con Roberta 
Giorla. Al caro Massimo, oltre 
che alpino, zelante pompiere 
volontario, ed a Roberta, giun-
gano i migliori auguri da parte 
del Gruppo.

Laurea

Gruppo di Chiusa S.Michele
• Doppia laurea in casa del no-
stro socio alpino Alberto Borello. 
Il 25 giugno la figlia Caterina si 
è laureata in Scienze della For-
mazione mentre il figlio Fran-
cesco, il 10 luglio, si è laureato 
in Filosofia. A loro giungano le 
felicitazioni del Gruppo.

Matrimoni

PRIVACY
Avviso ai lettori
Ricordiamo che ragioni 
di privacy, sulle pagine 
del giornale dovrebbero 
comparire solo immagi-
ni di iscritti all’A.N.A. La 
firma sul modulo conse-
gnato in sede di rinnovo 
o su quello pubblicato 
su L’Alpino rappresenta 
di fatto una liberatoria. 
Tutte le immagini di al-
tri soggetti dovrebbero 
essere accompagnate da 
idonea autorizzazione.
Per consolidata tradizio-
ne editoriale e a maggior 
ragione per rispetto della 
legge, non verranno mai 
pubblicate immagini in 
cui compaiano minori.
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NOTIZIARIO SEZIONALE
Maggio
26 Mezzenile • 90° del Gruppo. Presenti: consiglieri Bosco e Guglielminotti.

Giugno
1 Sestriere • 5° anniversario del gemellaggio con la Sezione di Pinerolo. Pre-
senti: presidente Parisio, vicepresidenti Arcidiacono, Balbo e Giors, consiglieri Ballario, Blan-
dino, Bonaudo, Bosco, Franco, Sacco, Sosello, Guglielminotti e Tessarolo.
9 Borgone • 90° del Gruppo Presenti: presidente Parisio, vicepresidenti Arcidiacono, Bal-
bo e Giors, consiglieri Ballario, Blandino, Bonaudo, Bosco, Franco, Sacco, Sosello, Bonome, 
Guglielminotti e Tessarolo.
14 Pinerolo • Cambio drappo bandiera di guerra del 3° alpini. Presenti: vicepre-
sidenti Balbo e Giors, consiglieri Bosco, Franco, Guglielminotti, Sacco e Sosello.
14 Exilles • Premiazione “Premio Val Susa” Presenti: presidente Parisio, vicepresiden-
ti Arcidiacono, Balbo e Giors, consiglieri Bosco, Franco, Perotto, Sacco e Tessarolo.
16 Exilles • Festa sezionale Presenti: CDS al completo, fanfara sezionale e Nucleo PC.
29 Cesana • Commemorazione battaglia della Alpi. Presenti: vicepresidente Balbo 
e fanfara sezionale.
30 Salbertrand • 90° del Gruppo. Presenti: vicepresidente Balbo, consiglieri Blandino, 
Bosco, Franco, Perotto, Sacco e Sosello.
30 Fenestrelle • Festa della Sezione di Pinerolo. Presente: consigliere Ballario.

Luglio
6 Colle di Nava • Riunione presidenti 1° raggruppamento. Presenti: vicepresidente 
Balbo.
7 Colle di Nava • Commemorazione Cuneense. Presenti: vicepresidenti Balbo e Giors, 
consiglieri Ballario, Bosco e Guglielminotti.
8 Milano • Centenario dell’A.N.A. Presenti: consigliere Ballario.
12 Pinerolo • Cambio comandante 3° alpini. Presenti: vicepresidenti Balbo, consiglieri 
Bosco e Sosello.
14 Oulx • Raduno dei “lupi”. Presenti: presidente Parisio, vicepresidente Balbo, consi-
glieri Bosco, Guglielminotti, Sacco, Sosello e fanfara sezionale.
14 Sant’Antonino • Incontro alpini bersaglieri. Presenti: vicepresidente Arcidiacono, 
consiglieri Blandino, Franco, Bonome e Tessarolo.
21 Grange del Picreaux • Commemorazione della morte di alpini sotto una 
slavina. Presenti: presidente Parisio e consigliere Sacco.
25 Condove • Centenario alpini. Presenti: consiglieri Blandino, Bosco, Guglielminotti, 
Sacco e Sosello.
28 Rocciamelone • 120° anniversario della costruzione della statua della Ma-
donna. Presenti: consiglieri Ballario e Sosello.

• Rosanna Bortignon, Gruppo di Cesana  
€30 • Ezio Castagno, Avigliana €15 • Tran-
quillo Casagrande, Condove €20 • Silvana 
Pieruz, Condove €20 • Pierantonio Bena, 
Chiomonte €7

Totale offerte x72

Offerte pro Scarpone

LOTTERIA ALPINA
Gli alpini di Mompantero non dimenticano...
Domenica 13 ottobre 2019, in occasione del 95° di fondazione del Gruppo, gli 
alpini organizzano una lotteria di beneficenza. Il ricavato contribuirà ad aiutare 
i proprietari nella ricostruzione delle baite danneggiate dal fuoco nel disastroso 
incendio dell’autunno 2017. In quei drammatici giorni, il fuoco, alimentato da 
un forte vento, attraversò quasi completamente la montagna di Mompantero, 
lambendo il rifugio Ca d’Asti fino ad arrivare a pochi metri dalle abitazioni, 
costringendo la popolazione ad evacuare. 

Chi fosse interessato a contribuire, aquistando anche solo un biglietto, ci può 
trovare tutti i sabati dalle 17 alle 19 presso la nostra sede in frazione Pietrastretta, 
di fronte al santuario della Madonna del Rocciamelone.
CI SARÀ UN ALPINO AD ATTENDERVI!

L’estrazione dei biglietti avverrà DOMENICA 13 OTTOBRE nel primo 
pomeriggio.I numeri dei biglietti vincenti verranno pubblicati sullo Scarpone 
Valsusino e sul settimanale “La Valsusa”.

Chi desidera contattare il direttivo per l’acquisto dei biglietti, i numeri di telefono 
sono i seguenti: 
Fabio 3464780551 - Diego 3397483328 - Maurizio 3357547194 
Roberto 3392047326

OTTOBRE
5-6 Savona • Raduno raggruppamento

13 Mompantero • 95° di fondazione
12-13 Intra (VB)  
• Campionato A.N.A. - Corsa individuale 
19 Chiusa • Riunione dei capigruppo
26-27 Feltre • CISA

NOVEMBRE
4 Meana • Festa del Gruppo
4 Novalesa • Comm. defunti
10 • Riunione presidenti di Sezione
30 • Raccolta alimentare

DICEMBRE
8 Santa Cecilia
15 Milano • Messa Natale nazionale
Da definire Mompantero 
• Messa Natale sezionale

IN AGENDA
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SEZIONALE

3 GIUGNO
Definizione data incontro  
con Sindaco Bardonecchia  
per Alpiniadi 2022
Si procederà ad un primo incontro con il sin-
daco di Bardonecchia e con il Gruppo per veri-
ficare la volontà delle parti a procedere con la 
presentazione della candidatura.

Analisi su Adunata Nazionale  
e Gemellaggio
Vengono commentati i numeri dell’adunata. Si 
sottolinea il disappunto sia per lo scarso imban-
dieramento della città che per lo svolgimento 
dell’assemblea dei delegati nel giorno delle ele-
zioni. La Sezione ha partecipato con il presiden-
te Parisio, con l’alpino De Muti e i consiglieri 
Tessarolo e Bonome. Il gemellaggio a Sestriere 
è stato un successo. Il consiglio stigmatizza 
l’incapacità di molti, sia alpini che autorità e 
rappresentanti delle istituzioni di muoversi al 
passo o perlomeno in maniera ordinata durante 
la sfilata e l’attitudine al chiacchiericcio quan-
do si dovrebbe procedere in rispettoso silenzio.

Analisi sui fatti relativi alla Fanfara 
collegati all’Adunata Nazionale
Lungo e articolato dibattito su quanto accadu-
to e reinvio dell’audizione delle parti ad altra 
data in quanto presente solamente il presidente 
Combetto e nessun altro rappresentante della 
fanfara. Il Consiglio si è dichiarato sconcertato 
da quanto accaduto e valuterà interventi orga-
nizzativi nel merito.

Parola ai referenti
Per lo Scarpone si ribadisce parere negativo 
alla pubblicazione di foto di minori senza libe-
ratoria di entrambi i genitori o di adulti, non 
tesserati, che non abbiano fornito la propria 
autorizzazione alla diffusione della propria im-
magine. Per i Giovani nessuna segnalazione. Il 
coordinatore P.C. informa che la P.C. sezionale 
ha contribuito ad allestire e smontare la citta-
della a Milano, che i rocciatori hanno seguito 
un corso per il recupero dei beni culturali e che 
ha inoltre operato a Modena in occasione dell’e-
mergenza per l’esondazione del fiume Secchia. 
Si plaude all’ottimo lavoro da loro svolto a Se-
striere in occasione del gemellaggio. 

1 LUGLIO
Analisi su festa sezionale Exilles
Bilancio generale globalmente positivo, per 
quello economico mancano ancora i dati de-
finitivi. Discussi alcuni punti di criticità proto-
collare e organizzativa soprattutto nella movi-
mentazione dei materiali da e verso la sede. Per 
il prossimo appuntamento si procederà ad una 
nuova organizzazione.

Sport: situazione e pianific. attività
Confermate dimissioni referente sport. Si sotto-
linea la temporanea difficoltà di incontrare il 
sindaco di Bardonecchia. 
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Errata corrige dicembre 2/19
Pagina 22, nella parte relativa al Gruppo 
di Buttigliera e più precisamente nel pezzo 
riguardante il rinnovo del consiglio è stato 
omesso il nome di Claudio Vota tra i vice ca-
pogruppo. In ogni caso la composizione del 
consiglio è stata ripubblicata. 

Pagina 27, nel terzo decesso del Gruppo di 
Almese è stato omesso il cognome, Nebiolo, 
del defunto. Ce ne scusiamo e ripubblichia-
mo il necrologio corretto.

Relazione su andamento lavori 
ristrutturazione sede
Viene distribuita ai presenti una brochure che 
sintetizza i lavori in sospeso. Si discute sull’op-
portunità di dotare la sede di servizi igienici più 
adeguati ed accoglienti e di un angolo bar da 
realizzarsi in economia. Si preparerà preventivo 
da sottoporre ad un prossimo consiglio. Conte-
stualmente vengono valutati i preventivi per la 
produzione di nuove camice sezionali.

Parola ai referenti
Il coordinatore di P.C. relaziona sulle ultime 
uscite di unità e squadre. Si passa poi a tratta-
re la proposta alla Sezione Val Susa di ospitare 
l’annuale esercitazione di Protezione Civile del 
1° Raggruppamento per l’anno 2020 

Varie ed eventuali a cura Presidente
Si lavora a soluzioni condivise per la fanfara. 
Filo conduttore dello Scarpone Valsusino e, più 
in generale, della Sezione Val Susa per il 2020 
sarà la commemorazione degli 80 anni dalla 
prima Battaglia delle Alpi del 1940 (ricordando 
anche la seconda che avvenne nel 1945) con 
spazi appositamente dedicati sul giornale e ma-
nifestazioni ad hoc.

29 LUGLIO
Problematiche fanfara
La Sezione nomina il Coordinatore Sezionale, 
nella persona di Gianfranco Bartolotti. Viene 
presentato un ipotetico organigramma da sot-
toporre al consiglio della fanfara. Coordinatore 
e consiglio si rinnoveranno ad ogni cambio di 
presidente sezionale.

Decadenza di un cons. sezionale
Preso atto di nessuna risposta in merito, il CDS 
dichiara in modo unanime decaduto dalla pro-
pria carica il consigliere interessato, in base 
all’articolo 19 del Regolamento Sezionale.

Relazione su andamento lavori 
ristrutturazione sede
Prosegue il progetto di ristrutturazione

Parola ai referenti
Arcidiacono informa che a nome della Sezione 
Val Susa, ha dato la disponibilità a dare una 
mano per curare con la Sezione di Torino il 
piccolo museo sito all’interno della Caserma 
Monte Grappa. Il CDS approva.



I Battaglioni scomparsi
Battaglione Val Dora
1882
Il battaglione viene costituito in 
ambito 5° reggimento alpini. È 
formato dalle compagnie 32, 33 e 
34. Nappina verde.

1885 
Il battaglione passa al 3° alpini 
mentre la 34ª compagnia passa al 
battaglione “Moncenisio” e viene 
sostituita dalla 31ª già del batta-
glione “Val Chisone”.

1886
Il battaglione cambia denomina-
zione in “Susa 1”

1915
Il battaglione riprende la deno-
minazione di “Val Dora” ed entra 
nella milizia territoriale del 3° al-
pini con le compagnie 231ª e 232ª.

1916
Acquisisce dal battaglione “Pieve 
di Teco” la 233ª compagnia. Viene 
impegnato nella zona di Caporet-
to, sull’Ortigara e sull’altipiano di 
Asiago.

1917
Il battaglione viene sciolto.

1939
Viene ricostituito con le sue tradi-
zionali compagnie.

1940
Prende parte alla guerra sulle Alpi 
Occidentali e nel mese di ottobre 
viene sciolto.

1943
Nuovamente ricostituito alle di-
pendenze del 3° gruppo alpini 
Valle. In seguito agli avvenimenti 
dell’8 settembre viene sciolto defi-
nitivamente.

RICOMPENSE CONCESSE
“Croce di guerra al valor militare, in consegna alla bandiera di 
guerra del battaglione alpini ‘Susa’.
Dopo aspra e ardita marcia notturna, compiuta in alta montagna 
in condizioni atmosferiche eccezionalemente avverse, conquista-
va di sorpresa, con mirabile bravura, una importante posizione, 
mantenendone il possesso, malgrado violenta tormenta e tenace 
reazione di fuoco dell’avversario. 
Dopo essere rimasto per quattro giorni in critica situazione ed aver 
subito sensibili perdite, riprendeva, ricevutone l’ordine, risoluta-
mente il movimento in avanti, trascinando anche i feriti in uno 
sforzo decisivo”. 

Colle della Pelouse-Mon Rond-Grange Melezet, 
21-24 giugno 1940

M.O.V.M. al caporale Livio Marbello
“Sempre primo ove maggiore era il rischio, durante un aspro at-
tacco, con generoso impeto e fiero sprezzo del pericolo, si lancia-
va, di iniziativa, in terreno scoperto per raggiungere la postazione 
avanzata di un fucile mitragliatore, nel nobile intento di sostituire 
il tiratore caduto. 
Per meglio utilizzare l’arma, non esitava a portarsi in luogo più 
esposto da dove batteva efficacemente le posizioni nemiche su-
scitando l’ammirazione dei compagni. Gravemente ferito alla 
testa, conteneva con grande forza d’animo il dolore e pregava 
l’ufficiale medico di curare per primi gli altri feriti. Medica-
to chiedeva insistentemente di essere lasciato ai suo posto 
di combattimento: ai superiori, che lo costringevano 
a partire per un luogo di cura, esprimeva il suo di-
sappunto ed il desiderio vivissimo di tornare, al più 
presto, alla battaglia per partecipare alla imman-
cabile vittoria. Si spegneva in luogo di cura dopo 
circa un mese di atroci sofferenze, sopportate 
con animo virile e mirabile stoicismo. Fulgido 
esempio di elette virtù militari e di cosciente, 
sublime eroismo”. 

La Belle Plinier, 
21 giugno-18 luglio 1940


