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n saluto ai nuovi lettori
Buongiorno a tutti, questo numero segna la fine del periodo
estivo, delle vacanze ma soprattutto
delle feste piccole e grandi fatte dai
nostri Gruppi alpini per le nostre bellissime montagne. Si abbandona l’estate
e ci si prepara a controllare i tini per
la vendemmia con tutti i processi produttivi che seguiranno, la raccolta delle
castagne, delle patate ed in seno associativo il raduno di raggruppamento e la
festa ad Aosta, per l’unico battaglione
alpino decorato di M.O.V.M. durante la
1ª Guerra Mondiale. Sempre in autunno, a conclusione del centenario della
Grande Guerra uscirà un libro sui nostri
Caduti insigniti di medaglie al Valore, ricerca effettuata “in casa” ovvero da un
nostro alpino sezionale, e potrà essere questo un regalo di Natale speciale
perché riporta persone e quindi cognomi dei nostri paesi, della nostra Valle
spaziando un arco temporale ampio e
significativo.
Questo è il numero che giunge però
anche a nostri nuovi lettori, agli anziani ospiti delle Case di Riposo site sul
territorio della nostra Sezione, al personale sanitario delle stesse strutture
così come ai ricoverati e al personale
sanitario dei centri di riabilitazione.
Un saluto quindi a voi tutti, cari nostri
nuovi lettori e lettrici. Si certo, già ci
seguivate in molti quando eravate nelle
vostre abitazioni, poi la lettura si è interrotta perché il giornale arriva a casa e
non viene a voi portato oppure non avete più rinnovato il bollino perché impossibilitati a farlo personalmente ed altri
non se ne curano, ma ciò non importa:
con questo numero (unito ad alcuni

numeri arretrati) avete nuovamente la
possibilità di seguirci.
A tutti i nuovi lettori, che sono la maggioranza, un augurio di buona lettura:
non importa se per curiosità, interesse
verso il nostri Gruppi o voglia di sapere.
Scoprirete il “mondo alpino” e resterete
piacevolmente colpiti nell’apprendere delle tante feste che i nostri Gruppi
fanno sul territorio, ma anche quanto
impegno offrono gratuitamente per la
Comunità in cui tutti noi viviamo; scoprirete che noi abbiamo una splendida
Fanfara che allieta il pubblico durante
concerti e sfilate, scoprirete che siamo
presenti nel soccorso e solidarietà con
la nostra struttura di Protezione Civile
e che molto facciamo per contribuire
alla sicurezza in Valle con interventi di
prevenzione e monitoraggi. Leggerete
articoli di interesse storico e culturale
notevoli, delle nostre attività sportive,
saprete cosa fanno i militari delle Truppe Alpine, sarete informati sulle notizie
liete e tristi del Gruppo della vostra comunità in Valle ed assaporerete tante
belle fotografie.
Benvenuti cari lettori e lettrici, sfogliateci quando volete trovare un momento di
ricordi o di relax, cercando di immaginare tramite noi, quella pace che offre
la montagna ma anche quella genuinità
propria della gente semplice e noi alpini
siamo gente semplice che sa ancora
dare un senso profondo ad una stretta
di mano.
Con questo numero virtualmente diamo
una stretta di mano a tutti voi cari nuovi lettori e lettrici, benvenuti nel nostro
piccolo.
Paolo Parisio
Presidente sezionale

Dalla copertina Aurelio Audisio, dal 1996 capogruppo di Claviere,
ha compiuto 90 anni. L’articolo a pagina 25.

L’estate sta finendo...

Cantavano così i Righeira nel 1985 quando si
era più giovani, pimpanti, saggi. La naja c’era
ancora, i giovani avevano più valori, c’erano
ancora le mezze stagioni, il caldo era sempre
giusto e il freddo altrettanto. Una meravigliosa
stagione di luoghi comuni.
Adesso sappiamo che comunque anche ora
l’estate se ne sta andando, una estate che ci
ha visti impegnati quasi domenicalmente su e
giù per la valle, tra feste e commemorazioni,
che poi sono la scusa per far festa, tra ricordi,
rimpianti e allegria.
Non era ancora estate e ci siamo ritrovati ad
Exilles che possiamo ben dire sia la manifestazione che dà il via agli impegni estivi. Quella è la
nostra festa per eccellenza ed è su quella che
si lavora con impegno maggiore per renderla
più interessante e completa. A fine luglio alcuni sono stati sul Rocciamelone e a fine agosto

eravamo a Cesana, manifestazione che più
o meno idealmente chiude la campagna
estiva. Abbiamo salutato il col. Piasente che
ha lasciato il 3° per Roma ed abbiamo dato
il benvenuto al col. Di Leo, che lo ha sostituito, quando è venuto ad Oulx tra i “lupi”.
E la tradotta della “Tridentina” ha ricordato
tutti coloro che partirono per la Russia. Tutto
quanto lo leggerete nelle pagine a seguire,
nei racconti e nelle testimonianze di chi ha
voluto scrivere per il giornale, per voi. Intanto cento anni orsono stava per concludersi
la grande guerra. I prossimi mesi saranno
quelli del ricordo più lieto, quello della vittoria ma ahimè ad altissimo prezzo.
Saranno i mesi in cui dovremo fare a gara
con noi stessi per ricordare, non festeggiare, quei giorni, per dedicare, nel vorticoso
scorrere del nostro tempo, coloro che fregiano con il loro nome i nostri parchi della

rimembranza.
Ecco, quello che dovrebbe essere il compito
a casa per il prossimo trimestre: raccontare come sono stati ricordati i caduti delle
nostre comunità nei giorni a cavallo del 4
novembre. Certo, ricordarli come si deve
può costare fatica, ma a confronto di ciò
che hanno fatto loro per noi è sempre poca
cosa. Poche righe varranno tantissimo, guai
ai colpevoli silenzi. I nostri caduti non lo meriterebbero.
Ci ritroveremo comunque ancora prima, sia
a Vercelli per il raduno di raggruppamento che per la riunione dei capigruppo e ci
confronteremo. Coraggio... si può fare! E
nel mezzo, il 6 ottobre, sapremo se la Val
Susa, Pinerolo e la capofila Torino avranno
l’adunata nazionale del 2020.
Si può sperare...
Dario Balbo

I nuovi gradi dell’Esercito
Ruoli, gradi e mostrine

Piercorrado Meano

I fregi cappello alpini

Fregio Alpini
(truppa
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sottufficiali
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(sottufficiali medici)
per truppe alpine

Fregio veterinari
per truppe alpine
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di brigata e divisione
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di corpo d’armata
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I gradi militari, e i loro contrassegni di identificazione (i “distintivi di grado”), sono nati contemporaneamente alle prime compagini armate organizzate allo scopo di evidenziare chi aveva il diritto/
dovere di impartire ordini e disposizioni.
La definizione “moderna” dei gradi militari, con la
netta suddivisione tra ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa, si può far risalire al 1600 quando
il “mestiere” del soldato ebbe il primo, grande sviluppo in tutta Europa.
Per quanto attiene all’Italia, la tradizione militare
nasce e si sviluppa con l’esercito del Ducato di
Savoia, prima, e del Regno di Sardegna e d’Italia
poi. La prima significativa distinzione è, da allora,
la suddivisione del personale in base ai “Ruoli”:
Ruolo Ufficiali, Ruolo Sottufficiali e Ruolo Graduati
di truppa. Per ogni categoria, il “Ruolo”, venivano
definiti i vari gradi, la progressione (per anzianità
o a scelta) e il “grado vertice” che, almeno all’inizio, per gli ufficiali era il grado di Generale, per i
sottufficiali quello di Maresciallo e per i graduati
di truppa quello di Caporal Maggiore. In base ai
“Ruoli”, inoltre, è stabilita la progressione stipendiale e amministrativa.
Questo sistema è rimasto in vigore fino all’introduzione del personale di truppa in servizio permanente, momento in cui è stato necessario creare
nuovi “Ruoli”, nuovo inquadramento normativo
e nuovi distintivi di grado, cosa che ha creato, e
crea, non pochi dubbi in chi ha fatto il servizio militare “ante sospensione della leva”.
Rimasto inalterato, o quasi, il Ruolo Ufficiali, sono
stati completamente riformati il Ruolo Sottufficiali
e il Ruolo Graduati di truppa.
Il Ruolo Sottufficiali è stato suddiviso tra Ruolo Marescialli (grado vertice Primo Maresciallo
Luogotenente) e Ruolo Sergenti (grado vertice
Sergente Maggiore) mentre il Ruolo Graduati di
truppa è stato suddiviso tra personale in Servizio
Permanente Effettivo (spe) (grado vertice Caporal
Maggiore Capo Scelto) e personale in Ferma Prefissata (grado vertice Caporale per il personale in
ferma di un anno e Caporal Maggiore per il personale in ferma di quattro anni). Numerose sono
le particolarità dovute, soprattutto, agli anni di
servizio prestato. Anche in questa materia, grande
aiuto può venire dalla rete internet: sul sito dello
Stato Maggiore dell’Esercito, al quale rimando per
un più approfondito esame dell’argomento “gradi” attualmente in vigore (www.esercito.difesa.it/
equipaggiamenti/militaria/Gradi), vi è una esauriente panoramica, con circostanziate spiegazioni,
di tutti i gradi attualmente in vigore nella Forza
Armata.

Volontari in ferma prefissata ad 1 anno (VFP1)

Soldato

Caporale

Caporale
(Aviotruppe)

Volontari in ferma breve e prefissata a 4 anni (VFB e VFP4)

Caporale

Caporale
(Aviotruppe)

Caporale
scelto*

*Solo VFB arruolatisi prima dell’8 ottobre 2015
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Volontari in servizio permanente (VSP)
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Caporal
Maggiore
Scelto

Caporal
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Mostrine truppe alpine
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guastatori
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Peronale
sanitario

Ufficiale
medico

Ufficiale Commissariato
veterinario

Sergente
cappello alpino
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Piave e Monte Grappa
Anche i canti hanno cento anni

Tra il mese di giugno e quello di agosto del 1918, mentre infuriava la battaglia, tra offensive e controffensive nascevano due
tra i più famosi canti della prima guerra mondiale: La leggenda
del Piave e La canzone del Grappa. Due canti diversi, forse un
po’ retorici ma bene o male nati sui campi di battaglia. Anche gli
autori sono culturalmente lontani, l’uno un postino e l’altro un
generale. L’una è domenicalmente sottofondo di tutti gli Onori ai
caduti, l’altra relegata al ruolo di canto.
Molti associano La leggenda del Piave all’inizio della guerra.
Quell’ingannevole Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio / dei primi fanti il 24 maggio rimanda infatti allo scoppiare delle ostilità che fu effettivamente il 24 maggio 1915 con
l’attraversamento del fiume, ma il canto venne invece composto
tre anni dopo, tra il 15 e il 22 giugno 1918 mentre infuriava la
battaglia del Solstizio nel momento in cui gli austriaci tentavano
l’ennesima grande offensiva. Venne scritta da un impiegato delle
Regie Poste che aveva l’incarico di recapitare la corrispondenza
al fronte, un napoletano di nome Giovanni Ermete Gaeta che si
dilettava anche nella poesia e nel tempo libero faceva il barbiere.
Non si firmava con il suo nome ma usava lo pseudonimo di E.A.
Mario. Dopo aver scritto il testo sui moduli gialli delle Poste un
suo amico cantante, Raffaele Gattordo, lo musicò e cominciò a
diffonderlo tra i bersaglieri diventando immediatamente popolare
tanto da venir trasformato da subito in un inno. Il generale Armando Diaz, venuto a conoscenza della diffusione del canto volle
complimentarsi con l’autore e gli scrisse «la vostra Leggenda del
Piave al fronte è più di un generale». E proprio la diffusione ed
il successo furono causa negli anni a seguire di diatribe con la
SIAE che negò all’autore il benché minimo diritto d’autore considerando il canto alla stregua di un inno nazionale e quindi di
proprietà statale.
Il canto nella sua semplicità racconta un po’ la storia del conflitto, dall’inizio Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio /
dei primi fanti il 24 maggio, all’avanzata austriaca del 1917 con
rosso col sangue del nemico altero, dalla disfatta di Caporetto
Ma in una notte trista / si parlò di tradimento / e il Piave udiva
l’ira e lo sgomento / ah quanta gente ha vista / venir giù, lasciare
il tetto / per l’onta consumata a Caporetto, e infine alla vittoria
Indietreggiò il nemico / fino a Trieste, fino a Trento / e la Vittoria
sciolse le ali al vento. / Fu sacro il patto antico: / tra le schiere
furon visti / risorgere Oberdan, Sauro a Battisti... / Infranse, alfin, l’ italico valore / le forche e l’armi dell’Impiccatore. / Sicure
l’Alpi... Libere le sponde... / E tacque il Piave: si placaron le onde
/ sul patrio suolo, vinti i torvi Imperi, / la Pace non trovò / nè
oppressi, nè stranieri! Quest’ultima strofa venne aggiunta solo
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cinque giorni dopo la fine della guerra.
Durante il fascismo molto si discusse della strofa su Caporetto.
Il regime riteneva sconveniente parlare di tradimento anche se
al momento della stesura si ipotizzava quale causa della disfatta
il tradimento di un reparto. Appurato invece che il reparto era
stato annientato dai gas e quindi non colpevole, il testo venne
modificato in Ma in una notte trista / si parlò di un fosco evento
/ e il Piave udiva l’ira e lo sgomento / ah quanta gente ha vista /
venir giù, lasciare il tetto / poi che il nemico irruppe a Caporetto.
E tale resiste sino ai giorni nostri.
Il secondo canto venne composto il 5 agosto 1918 dal generale
Emilio De Bono, incaricato della difesa del Monte Grappa. Terminata da poco, e con esito favorevole, la battaglia del Solstizio,
già si cominciava a pregustare la vittoria. Nella Val Cismon la
popolazione cantava già una canzone che inneggiava al Monte
Grappa tu sei la mia Patria e che pare fosse stata udita da un
gruppo di Arditi che ne riferirono al gen. Giardino comandante
della IV Armata sul Grappa. Questi telefonò al gen. De Bono del
IX Corpo d’Armata incaricandolo di recuperarne il testo asserendo che “Pattuglie di arditi, spintesi per dirupi nel canale di
Brenta, avevano sentito sussurrare la canzone, non si capiva
bene da chi; avevano udito, o supposto, o immaginato che fosse
una canzone che si cantava a Fonzaso”. De Bono non riuscì a
recuperarlo e così decise di scriverlo lui dando voce alla retorica:
sei la stella che addita il cammino, / sei la gloria, il volere, il destino, / che all’Italia ci fa ritornar!, infierendo sugli odiati stranieri,
Le tue cime fur sempre vietate / Per il pié dell’odiato straniero.
e inneggiando a schiere irrompenti e spiegate bandiere giù di lì
scenderanno le schiere / che irrompenti a spiegate bandiere /
l’invasore dovranno scacciar. Scritto il testo lo consegnò al capitano, Antonio Meneghetti, che pare in mezz’ora ne compose
la musica.
La marcia ebbe subito un grande successo tanto da venire eseguita in pubblico già il 24 agosto di fronte al re Vittorio Emanuele
III presso Villa Delfin a Rosà di Bassano. Non ebbe analogo successo tra la truppa che preferiva la più scanzonata La Linda la va
al fosso che comunque rimandava al monte Grappa.
Il gen. De Bono era un uomo tutto d’un pezzo. Nel 1943 votò la
sfiducia a Mussolini e lasciò che i militi della Repubblica Sociale
lo arrestassero. A settantotto anni venne fucilato.
Dario Balbo

La Resistenza in alta Valle
La storia dei partigiani alpini che fermarono la Wehrmacht

sua esperienza nell’esercito regolare”.
Sulle spalle di Marcellin gravò un’importante responsabilità. Gli
alleati stavano per sbarcare nel Sud della Francia e la Val Chisone era strategica per le sue industrie e perché percorsa dalla
strada che dal Monginevro porta in Francia e doveva essere assolutamente riconquistata.
I tedeschi prepararono un’operazione dal nome poetico: Nachtigall, usignolo.
Il comandante Marcellin, in previsione di un imminente attacco
nazifascista era sceso in Francia a Vallouise sperando nell’arrivo
degli alleati anglo-americani, che erano risaliti dalla Provenza
fino alla testa delle vallate, ma non andranno oltre: la liberazione
della penisola non verrà dal fronte francese.
Non gli restò che tornare sui suoi passi e rientrare in Val Chisone
in sci in una lunga traversata per ricongiungersi con la sua Divisione Alpina e prepararsi a resistere uno contro dieci. L’attacco,
condotto dalle SS italiane e da reparti tedeschi di granatieri e di
Waffen SS sarà la più grande operazione di rastrellamento nel
Nord occupato.
Marcellin, per la difesa, può opporre solo mille uomini che però
sono molto motivati: difendono la loro terra, molti di loro hanno
militato negli alpini. E sono bene armati: dieci pezzi di artiglieria
da montagna, oltre ai mortai da 81 ed alle mitragliatrici pesanti,
con una discreta dotazione di munizioni.

STORIA

La Valle di Susa, porta strategica di valico verso la Francia, durante l’occupazione nazifascista assunse una particolare importanza militare. L’esercito tedesco occupò la valle con forze imponenti: 10.000 uomini nei propri presidi dislocati in Valle Susa e
Val Sangone. La guerra fu particolarmente dura; lo testimoniano
l’elevato numero di caduti e di vittime civili della repressione e
delle rappresaglie, le case incendiate, i molti che non fecero ritorno o morirono subito dopo la Liberazione per le violenze subìte
nei campi di sterminio.
Le prime bande partigiane si costituirono già alla fine di settembre del 1943 ed alla fine dell’autunno divenne operativa la 44ª
Divisione Alpina autonoma “Adolfo Serafino” formata da partigiani quasi principalmente Alpini delle Valli: Chisone, Susa, Germanasca e Pellice. Tra i suoi compiti vi era anche quello di stabilire
e mantenere contatti con gli alleati di Oltralpe.
Il comandante designato fu Maggiorino Marcellin che la organizzò in modo tale da farne una delle più efficienti formazioni partigiane piemontesi. Marcellin, nome di battaglia “Bluter”
era sergente maggiore degli alpini, nato a Pragelato il 16 luglio
1914, deceduto a Sestriere nel 2001.
La sua era una famiglia di montanari. Il padre, di antica militanza
socialista dovette emigrare in Francia durante il regime; il figlio dovette presto lasciare la scuola e cercare un lavoro. Tornato in Italia,
Maggiorino trovò lavoro a Sestriere, negli alberghi della stazione
sciistica costruita dalla famiglia Agnelli qualche anno prima; poi
divenne maestro di sci. Quindi si arruolò negli alpini.
Marcellin non era particolarmente disciplinato ed i fascisti non gli
andavano a genio. Tuttavia, venne promosso sergente ed in seguito sergente maggiore per i suoi meriti di istruttore di sci. Fu
combattente con il 3° Alpini in Francia ed in Grecia. Ferito, rimpatriato venne denunciato per le sue idee antifasciste, ma i suoi
comandanti lo salvarono dal processo: non potevano privarsi di un
sottufficiale così bravo ad insegnare a sciare agli alpini.
Questo è il ritratto che ha lasciato di lui Ada Gobetti, quadro del
CLN piemontese, nel suo “Diario Partigiano”: “Ed ecco dinanzi a
noi il famigerato e tanto cercato Bluter - Marcellin!
Una maschera di preoccupata energia dava al suo volto di montanaro, inquadrato nella tipica barbetta partigiana, un’espressione
assai più matura ed adulta di quel che non comportasse la sua età.
Due qualità gli giovavano, oltre alle originarie virtù di resistenza
e di coraggio: un certo sovoir faire, una certa capacità di rapporti
con le persone, dovuto forse alla sua pratica di maestro di sci; ed
un certo rispetto, angusto forse, ma non del tutto inutile, per le
tradizionali leggi dell’organizzazione militare; dovuto questo alla

LA BATTAGLIA DEL TRIPLEX
17 luglio 1944
Il rastrellamento ebbe inizio con un massiccio fuoco d’artiglieria
concentrato verso il Triplex creando una situazione critica per
gli assediati, risolta da Marcellin, con l’invio di una squadra di
pochi uomini guidati dal tenente Serafino che colse di sorpresa gli attaccanti costringendoli a cercare riparo in un canalone
senza uscita, da dove, con successive manovre d’attacco, sono
costretti ad uscire allo scoperto esposti al fuoco dei difensori. Ma
lo scontro finale era solo rimandato.
LA BATTAGLIA DEL GENEVRIS
2 agosto 1944
Infatti, le postazioni resistenti vennero nuovamente attaccate da
reparti fascisti militi della “Leonessa” partiti dall’Istituto di Bonafus con un tentativo di attacco frontale che venne respinto.
Partigiani a Oulx. Al centro Marcellin
con il cappello di alpino che abbraccia Aldo Simiand
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I fascisti allora, attraverso al Colle di Costapiana dopo una serie
di attacchi e contrattacchi, si impossessarono delle postazioni
del Genevris, nonostante una strenua resistenza, apposta fino
all’ultimo momento dalla 260ª compagnia comandata da Mario
Costa (figlio non ancora ventenne del noto poeta dialettale piemontese Nino Costa) che cadde proprio mentre stava per riconquistare una delle postazioni. Il padre, dal dolore, morì a 59 anni,
ma gli restò il tempo di dedicare al figlio morto ed a tutti i caduti
del Triplex e del Genevris una sua delicata poesia in piemontese:
La Madona d’i suldà.
Ma anche in questo caso, quando ormai per i partigiani la situazione si stava facendo molto critica, Marcellin inviò una squadra
al comando del tenente Rossi, anche lui alpino, ad attaccare di
sorpresa i fascisti al Bonafus e tese loro un’imboscata con pieno
successo nei passaggi obbligati, che capovolse le sorti della battaglia. Allo stesso modo il tenente Serafino sorprese ed annientò
una pattuglia che scendeva in avanscoperta, mentre Breuza, che
saliva con i rinforzi inviati da altre brigate, ne catturò una seconda e si portò rapidamente alle spalle dello schieramento nemico
con una mitragliatrice pesante, infliggendo ai fascisti gravi perdite e seminando tra loro lo scompiglio.
Alla sera, i fascisti superstiti, non potendo restare a lungo tra
le posizioni occupate da “ribelli”, abbandonarono il campo ed il
Genevris venne così ripreso completamente dalla 44ª Divisione
autonoma di Marcellin. Il prezzo pagato in termini di vite umane
è stato pesante da entrambi gli schieramenti: 20 tra gli “alpini”
di Marcellin, da queste battaglie alla ritirata verso il Colle Mayt,
caddero in combattimento; 9 morirono di stenti e di sfinimento
al Colle Thuras; 23 vennero catturati ed uccisi o deportati. Al Col
Basset-Triplex caddero: Paolo Regazzoni e Massimino Baccon di
Chiomonte, Aldo Garambois e Guido Dorato di Oux; al Genevris
Mario Costa di Torino e Pietro Ploto di Pinerolo. Nei giorni seguenti non caddero altri di Chiomonte.
Le borgate di Pattemouche e di Laval vennero distrutte.
Si è camminato e combattuto per giorni su filo dei 3.000 metri di
quota con grande valore.
“Bluter - Marcellin venne ferito due volte in scontri con i nazifascisti. Venne decorato di medaglia d’argento al valor militare
oltre che di “Bronze star” dagli alleati. Tra gli altri si distinsero i
comandanti: Ettore Serafino tenente; Giovanni Gonella capitano;
Tullio Giordana colonnello. Erano tutti ufficiali degli alpini, però le
gerarchie non dipendevano dai gradi ma dal valore espresso sul
campo. Il comandante votato dai suoi “alpini” restava Marcellin,
anche in virtù della sua perfetta conoscenza della geografica fisica delle sue montagne.
Si guadagnarono una menzione d’onore anche i giovani comandanti di compagnia: Mario Costa, caduto in combattimento e
Cesare Alvazzi del Frate, vivente, testimone dell’epoca citato più
volte nel suo “Diario Partigiano” da Ada Gobetti. A questo epilogo
si è giunti quando le sorti della battaglia parevano segnate per
gli “alpini”. I tedeschi, viste comunque le difficoltà di piegare i
partigiani della Val Chisone, in cambio della resa offrivano salva
la vita ai partigiani ed ai loro fiancheggiatori. Marcellin rispose
con una lettera datata: “Esercito di liberazione nazionale, Brigata
Val Chisone. Sede - 10 agosto 1944, destinata al richiedente
la resa, Waffen Granadier Brigadier SS”, sulla quale scriveva di
ritenere inutile la trattativa “vista l’assoluta mancanza di fede alla
parola data, che avete dimostrato in altre occasioni. In ogni caso
gli alpini difenderanno le loro montagne”.
CONCLUSIONI
Sono stati gli uomini di questa Brigata, suddivisa in Battaglioni
e Compagnie, composta a grande maggioranza di Alpini, come
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nell’esercito regolare, insieme ad una Compagnia del Genio, un
Gruppo di Artiglieria da montagna, un Servizio Medico e dai Liberi Carabinieri di Sestriere e Oulx, unitisi alla Resistenza, a sostenere l’unica vera battaglia campale della Guerra di Liberazione,
forse l’episodio militarmente più rilevante dell’intera Resistenza
italiana”. (da “Possa il mio sangue servire” di Aldo Cazzullo; Rizzoli 2015).
Ora tutto ciò pare il sacrificio dimenticato di mille uomini nella
valle torinese che sale al Sestriere.
Luciano Midellino

R

ispondo molto volentieri al mio concittadino e
amico di Gruppo Luciano Midellino che sullo
scorso numero dello Scarpone ha scaricato le
sue invettive contro il generale Pezzana.
Chi fu l’ufficiale natio di Sant’Ambrogio e morto d’infarto
a Condove lo apprendiamo dai documenti e non, fortunatamente, dalle idee più o meno sensate di un qualunque condovese in preda a visioni politiche datate e oggi,
2018, pure fuori tempo e luogo.
Se il buon Luciano etichetta il Pezzana come “servo del
Fascismo” vorrei ricordargli che un militare giura fedeltà
al proprio Paese da chiunque esso sia governato. Io ad
esempio non mi sento affatto servo della Democrazia
Cristiana solo perché il giorno del mio giuramento c’era
in carica Oscar Luigi Scalfaro come presidente della Repubblica. Ho giurato alla Repubblica e tanto basta.
Sul generale. Combatté in Spagna senza stellette, fece
tutta la seconda guerra mondiale e fu accusato dei peggiori crimini in terra Jugoslava. Da tali crimini fu completamente assolto da un tribunale imparziale che aveva
come magistrato un inglese e come giudice un americano. Degli stessi crimini, e anche peggiori, invece non
furono accusati i comunisti titini e italiani che gettarono
vivi nelle foibe, tra le altri migliaia, la famiglia Tonchich:
la mia famiglia. Se difatti questa risposta sarà firmata Tonini è perché mio nonno entrando in Accademia Militare
ebbe il cognome italianizzato.
Pezzana è da difendere? Assolutamente sì perché la memoria delle cose e delle persone è importante altrimenti
rischieremmo di distorcere per sempre il nostro passato.
Con Luciano ci vedremo in occasione della festa del 25
Aprile, giorno in cui gli anglo-americani liberarono l’Italia
e gli italiani che per lavarsi la coscienza di essere stati
tutti, ma proprio tutti, «servi del fascismo» con un colpo
di teatro si trasformarono in partigiani.
Mario Tonini

PERSONAGGIO

Mario Rigoni Stern

A dieci anni dalla morte riscopriamo grandezza e visione della natura
Non è stato solo il “Sergente nella neve”, il narratore del dolore,
della fatica e del sangue di “Tridentina” e “Vestone” ed il cantore
di quel suo “Sergentmagiù, ghe rivarem a baita?”, frase indelebile da porre nello zaino spirituale di ogni alpino. Rigoni Stern è
stato molto altro. La quasi totalità della produzione letteraria è di
tutto altro genere. La natura e la sua lettura, gli animali ed il significato delle loro impronte, l’incedere delle stagioni a scandire
i lavori dell’uomo perché i boschi e le montagne furono per lui i
primi semplici rimedi naturali alle ferite della guerra.
Sono nato ad Asiago nel 1921, in una casa appena ricostruita
sulle macerie della Grande Guerra, da una famiglia che da secoli
esercitava i commerci tra montagna e pianura, ma che anche
aveva dato medici e ingegneri forestali.
Terzo di otto figli si dimostrò da subito come il più irrequieto e
intraprendente. Amava più giocare che studiare, ma la lettura
divenne un suo grande interesse. L’amore per la montagna lo
portò ad arruolarsi come volontario a 17 anni nella Scuola Militare di Alpinismo di Aosta, diventando “specializzato sciatore-rocciatore”. Nel febbraio del ‘40 venne assegnato al 6° alpini come
istruttore di alpinismo e di sci e subito partecipò alle operazioni
contro la Francia sulle Alpi. Poi fu Grecia ed infine Russia.
Al rientro in Italia venne fatto prigioniero dai tedeschi per non
aver aderito a Salò. Solo nel ‘45, dopo essere fuggito dalla prigionia riuscì a rientrare a casa.
Trovò impiego al catasto di Asiago e solo dopo molti anni metterà
mano alla originale stesura, su fogli sparsi legati con lo spago,
del suo libro più famoso pubblicato solo nel 1953. Ne seguiranno
una ventina quasi tutti dedicati alla natura. Basta leggerne i titoli
per capirne meglio il percorso, dal primo Il bosco degli urogalli
(1962) sino ad uno degli ultimi che fu Racconti di caccia (2011).
Questo era il mondo semplice di Rigoni Stern, ma i suoi scritti
rappresentavano già allora un grido di allarme per la perdita, talvolta inconsapevole ma spesso colpevole, dei valori fondamentali della natura e delle tradizioni.
Importante certamente fu la sua lunga collaborazione con La
Stampa, dove negli articoli esprimeva, come nei libri, il suo pensiero, talvolta provocatorio come quando, nel febbraio 2004 con
il nord attanagliato dalla neve e nel caos assoluto, prese le difese
della bianca coltre vista come risorsa e non come sciagura.
Lo scrisse con semplicità e memoria, alla sua maniera: ora guardo la nevicata guardandola mentre cade sul bosco: pensare che
quando mi trovavo in condizioni estreme sui monti dell’Albania
e nelle steppe della Russia, la maledivo e la stramaledivo. Ma lei
non aveva nessuna colpa! Di ben altri era!
Mi dicevo che mai l’avrei ancora calpestata: invece nell’inverno

del 1946, in una notte di luna piena, con gli sci in una strada
dentro il bosco, con la neve ho fatto la pace vera.
Era stato anche dalle nostre parti, soggiornò alle casermette di
Cesana e salì sullo Chaberton e lo scrisse nel suo libro Amore di
confine: Arrivati lassú incappammo in un maggiore comandante
di un battaglione ”valle” che ogni tanto aveva delle stramberie,
come quella di punire carretta, mulo e conducente perché lungo
la strada da Oulx a Cesana si erano fermati a ogni osteria: la
carretta venne condannata a restare carica sotto la pioggia, il
mulo legato al filare e a solo fieno e il conducente in prigione;
tutti, per sette giorni.
Fece anche cambiare una sentinella perché era brutta e punire
per questo reato il capoposto e il furiere che l’avevano comandata; e una sera, durante la libera uscita, a Cesana, fermò un
gruppetto di alpini e chiese a uno perché fosse cosí magro, poi
tra lo stupore di tutti gridò: “Voglio sapere chi è il caporale che
ti ruba la razione! ” Io, lassú, ritrovavo i nomi che lo zio Barba mi
aveva raccontato quand’ero ragazzo e che nella fantasia erano
stati paesi di favola: Sauze, Champlas Séguin, Fenils, Mollieres e
il Monte Chaberton alto su tutti, che un giorno volli salire fino alla
vetta dove lui per quasi tre anni aveva servito sotto Re Umberto.
Benché avessi fatto ben altre scalate, questa, che infine era solo
una camminata per un’erta salita, mi dette una forte emozione
perché era come se mi fosse compagno il vecchio zio, ma non
con l’età sua del momento ma con quella che aveva nel I896: e
lui rideva, saltava tra i massi ammiccandomi con gli occhi azzurri
e allegri che sempre aveva. Giunti in cima tra i ruderi delle torrette e delle batterie, con i suoi occhi guardai dall’osservatorio
tutte le montagne intorno.
Quando ritornai nella tenda, quella sera gli mandai una bella
veduta della sua montagna e sulla vetta feci una crocetta per
dirgli che eravamo saliti lassú. Dopo qualche giorno ricevetti una
cartolina con il paese e le nostre dolci montagne, dietro aveva
scritto solamente: “Cerea al Monte Chaberton”.
Da lui, che parlava solamente il nostro dialetto frammisto a parole tedesche, francesi e inglesi, mi sorprese quel “cerea” che gli
era rimasto nel cuore dopo tanta emigrazione.
Sono passati dieci anni ormai dalla sua scomparsa. Tanti. Ma
leggere le sue pagine ci aiuta e ci aiuterà a capire meglio la sua
grandezza.
Dario Balbo
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Conclusa la “5 Torri 2018”

Palestra naturale per operare in un mondo moderno e a quattro dimensioni
Così il Generale Graziano intervenendo a premessa dell’esercitazione. Cortina, 4 luglio 2018. Alla presenza del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, del Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina e del Comandante delle Truppe Alpine, Generale
di Corpo d’Armata Claudio Berto, si è svolta oggi nell’omonimo
comprensorio montano – cuore delle Dolomiti bellunesi e patrimonio dell’umanità – l’esercitazione 5 Torri 2018 che, assieme
alle Truppe Alpine dell’Esercito, ha visto impegnati soldati di 14
Paesi alleati ed amici, assetti di tutte le Forze Armate nazionali e
personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini.
“Esercitazione tradizionale e moderna in cui hanno operato 14
Paesi amici e alleati alle nostre Forze Armate che si sono addestrati insieme per prepararsi ad intervenire in qualsiasi condizione climatica e ambientale. Gran parte della Terra è composta
da montagne e gran parte delle operazioni in questo momento
in atto si sviluppano in aree compartimentate e montuose” ha
affermato il Generale Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, intervenuto all’avvio dell’Esercitazione.
Su queste vette dove 100 anni fa era posizionato il Comando
dell’artiglieria italiana, le Truppe Alpine – eredi dei leggendari soldati di montagna che durante il Primo Conflitto Mondiale
scrissero epiche pagine di storia militare ed alpinistica – hanno
dato dimostrazione delle proprie capacità di sviluppare in modo
efficace il moderno concetto di “mountain warfare”, evoluzione
delle tradizionali tecniche di combattimento ad alta quota.
“Bisogna imparare ad operare in un mondo moderno ed a quattro dimensioni, compreso lo spazio cibernetico e dobbiamo continuare ad addestrare i nostri uomini e donne nel modo migliore.
La palestra naturale di oggi ne è un esempio, perché là dove
l’ambiente è severo si cimenta la fratellanza in armi, in amicizia,
la solidarietà, la capacità di sapersi relazionare ed operare in
sinergia con la società e le componenti civili e quindi ad essere
soldati della montagna ed alpini. Cento anni fa su queste montagne si combatté in un modo violento e spaventoso, anche con
odio, perché nell’ultimo anno della Grande Guerra l’Italia comprese che una sconfitta militare avrebbe significato il tracollo
di tutta la Nazione. Ma gli stessi nemici di allora sono adesso i
nostri amici più forti, con gli sloveni, con i croati, con gli austriaci siamo oggi impegnati nelle operazioni internazionali, come in
Libano e in Kosovo. Dobbiamo perciò tutelare quanto costruito
finora, non dare nulla per scontato, tutelando in particolare quel
patrimonio di valori comuni e condivisi anche con gli altri paesi,
tramandati dai nostri nonni, e fare in modo che il valore più im-
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portante da custodire sia quello di un’Europa unita.”
Salutando tutte le Autorità intervenute ed il tanto pubblico presente, il Comandante delle Truppe Alpine ha ricordato come
“oggi, dopo oltre 100 anni, i nomi delle montagne intorno riportano alla memoria cruente battaglie, gesta eroiche ed episodi legati alla dura vita dei soldati tra i monti di cui rimangono evidenti
e ben visibili tracce in tutta la zona circostante”.
Proprio per ricordare tutti quei giovani che sui monti donarono
la propria vita alla Patria, personale della Sezione militare di Alta
Montagna del Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino ha aperto nei giorni scorsi una nuova via alpinistica di
decimo grado sulla Torre Grande denominata “I ragazzi del ’99”,
da loro risalita oggi per la prima volta in modo integrale.
La Sezione di Alta Montagna è formata da alcuni tra i migliori
elementi del panorama alpinistico italiano e dalle più qualificate
Guide Alpine Militari dell’Esercito e rappresenta oggi la migliore
e più elevata espressione delle capacità tecniche del Centro Addestramento Alpino nell’alpinismo e nell’arrampicata sportiva di
altissimo livello.
Fonte Stato Maggiore della Difesa
Immagini gentilmente concesse da Rosanna Viapiana
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CADUTO SUI MONTI DEL PAKISTAN

l Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Maurizio Giordano, in forza presso il Centro Addestramento Alpino di Courmayeur (Aosta),
ha perso la vita in Pakistan nel corso di una spedizione alpinistica.
La spedizione militare era iniziata lo scorso 10 giugno, nell’ambito delle attività addestrative di alta montagna che, periodicamente, sono condotte dagli atleti militari del Centro Addestramento
Alpino. Della spedizione, oltre al Caporal Maggiore Scelto Maurizio Giordano, facevano parte il Maggiore Valerio Stella, il Caporal
Maggiore Capo Marco Majori, già autore di importanti ascese in
sud America e nell’area pakistana e il Caporal Maggiore Scelto Marco Farina, “veterano” della catena dell’Himalaya. Al team
militare era stato aggregato anche il signor Daniele Bernasconi,
guida alpina del CAI di Lecco di provata esperienza.
Per Maurizio Giordano si trattava della prima esperienza in
quest’area, che ne segnava l’ingresso ufficiale nel mondo
dell’alpinismo d’élite extraeuropeo, dopo aver affrontato decine
e decine d’impegnative arrampicate in ambito europeo.
Gli alpinisti si trovavano impegnati nella fase di acclimatamento
che aveva visto in queste settimane l’allestimento del Campo
Base a quota 5000 mt, del Campo 1 a circa 5900 mt circa dopo
l’attraversamento della grande seraccata dell’Ice Fall ed infine,
proprio in questi giorni, il superamento della seconda seraccata
detta “degli Italiani” che, dopo il montaggio di un campo intermedio provvisorio, ha visto gli alpinisti allestire il Campo 3 ai piedi
del colle da cui si sviluppa la linea di cresta percorsa da Bonatti
e Mauri.
I quattro componenti delle due cordate, hanno passato la notte
al Campo 3 (7050 mt) prima di decidere il rientro verso il Campo
1 avendo ultimato la fase di acclimatamento alle quote superiori
ai 7000 mt.
Nella fase di discesa ed attraversamento della seraccata degli
italiani, durante le fasi di calata in corda doppia, è avvenuto un
distacco della seraccata stessa che ha coinvolto Maurizio Giordano in un incidente mortale.
La dinamica dell’incidente è ancora tutta da verificare con i
componenti della spedizione che comunque confermano di non
essere stati coinvolti direttamente e di essere al momento impegnati nelle operazioni di recupero e sicurezza.
Il Caporal Maggiore Scelto Maurizio Giordano, originario di Cuneo, era un alpino di grande esperienza, alpinistica e militare,
paracadutista proveniente dal 4° reggimento alpini paracadutisti. Dal 2013 era effettivo al Reparto Attività Sportive nel quale
aveva continuato a dedicarsi alla montagna dimostrando grandissime capacità e maturando grande esperienza fino al conseguimento della qualifica di Aspirante Guida Alpina e successivo
impiego nella Sezione Militare di Alta Montagna.
Tutto il Reparto e il Comando del Centro Addestramento Alpino
esprimono il proprio cordoglio e sono vicini alla famiglia in questo delicato momento.
Fonti varie

CAMBIO DI COMANDANTE AL 3° ALPINI

Venerdì 6 luglio, alla presenza di un folto pubblico e di una numerosa rappresentanza dell’ANA si svolta a Pinerolo nella caserma “Berardi” la cerimonia di avvicendamento al comando del 3°
alpini tra il col. Nicola Piasente, cedente ed il col. Gianmarco Di
Leo, subentrante.
Il col. Piasente aveva preso il comando il 15 luglio del 2016 e
dopo due anni particolarmente intensi in termini di attività addestrative e di missioni all’estero si appresta a ricoprire un nuovo
importante incarico a Roma al Comando delle Truppe Operative
terrestri e Centro operativo Esercito in qualità di Capo Ufficio
operazioni Esercito alla dipendenze del gen. Federico Bonato.
In questi due anni abbiamo avuto più occasioni di conoscere ed
apprezzare le qualità del col. Piasente, persona particolarmente cordiale, disponibile e ricca di umanità e simpatia. Abbiamo
passato con lui momenti intensi a carattere ufficiale ma anche
momenti conviviali e certamente più informali.
Del col. Di Leo conosciamo ancora poco. Ha frequentato l’Accademia militare a Modena tra gli anni 1991 e 1993 e ha poi
militato nel btg. “Susa” per ben sei anni tra il 1996 ed il 2012
lasciandone un buon ricordo. Dopo altri incarichi vari tra l’ottobre
2014 ed il novembre del 2015 ha comandato il btg. “Feltre” al
7° alpini. Torna quindi a Pinerolo al livello più alto di comando e
siamo certi che anche lui proseguirà nella tradizione dei grandi
comandanti del 3° alpini.
Il comandante della brigata “Taurinense” gen. Massimo Biagini nel
suo saluto ha voluto ringraziare il col. Piasente per i grandi risultati
ottenuti nel raggiungimento degli obbiettivi assegnati ed ha formulato al col. Di Leo analogo augurio per l’incarico appena assunto.
Da parte nostra vada al col. Piasente il ringraziamento della Sezione per l’attenzione e la delicatezza mostrata nei nostri confronti e al col. Di Leo l’augurio di buon lavoro.
Dario Balbo

In alto: il passaggio della bandiera di guerra del 3° alpini
In basso: il col. Di Leo nuovo comandante del 3° alpini
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ADDESTRAMENTO SUI GHIACCI

Addestramento del Gruppo del Rosa e in Val Chisone
Il 3° alpini ha pianificato e condotto nei giorni scorsi, un’imponente esercitazione di reggimento volta a intensificare le capacità di vivere, muovere e combattere in ambiente montano, attraverso differenti attività addestrative, che si sono concluse con
le ascensioni nel gruppo del Rosa e a Cima Ciantiplagna in Val
Chisone (TO), in piena sinergia e fattiva partecipazione delle autorità locali. L’attività, svolta dal personale frequentante il “Corso
Basico Alpinistico” ha completato l’addestramento previsto sul
ghiacciaio, partendo dal campo base, presso Capanna Gnafetti
(AO) a quota 3647 m., e muovendosi sul gruppo del Rosa anche
in condizioni meteorologiche avverse. La condotta del movimento e la realizzazione delle manovre di autosoccorso in alta quota
hanno confermato l’elevato livello addestrativo raggiunto dagli
allievi del corso, in armonia con l’intera esercitazione.
Toccante è stata la ricorrenza della conquista del Monte Nero
(16 giugno 1915), festa del 3° reggimento alpini, dove sono stati
commemorati gli oltre 5000 caduti con una marcia di avvicinamento a Pian dell’Alpe a quota 1860 m. (TO) e con la successiva
ascensione a cima Ciantiplagna (TO) a quota 2849 m. ad opera
di oltre 550 alpini del 3° reggimento. La solennità della ricorrenza, con la celebrazione della Messa al campo officiata da Sua
Eccellenza il Vescovo di Pinerolo Monsignor Derio Olivero, è stata
rimarcata dal Vice Comandante delle Truppe Alpine, Generale di
Divisione Marcello Bellacicco anche alla presenza dei sindaci, di
autorità civili locali e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini.
La collaborazione tra autorità civili e militari, impiego dell’area
del Parco dell’Orsiera-Rocciavrè e prima la sicurezza nelle salite
della 19ª tappa del Giro d’Italia (Venaria- Bardonecchia) rappresenta una sinergia che permette di condurre le attività addestrative peculiari per le Truppe Alpine in armonia con l’ambiente e
le comunità locali, garantendo altresì i concorsi richiesti per gli
eventi locali.
Fonte www.esercito.difesa.it
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“IRON THAW” PER TIRATORI SCELTI

Il 3° Regg. Alpini si addestra con i tiratori scelti francesi
Nel quadro delle attività addestrative propedeutiche agli impegni
futuri che riguarderanno il 3° Reggimento Alpini è stata organizzata e condotta l’esercitazione Live Exercise (LIVEX) per Tiratori
Scelti che si è sviluppata in Val di Susa e in Alta Val Chisone nel
poligono di Pian dell’Alpe (TO) dal 28 maggio al 1 giugno.
All’esercitazione hanno partecipato i nuclei tiratori del Battaglione
“SUSA” e di altri reparti della Brigata Alpina “Taurinense” tra cui il
2° e il 9° Reggimento Alpini. La Brigata “Folgore” ha inviato nuclei
del 183° e 187° Reggimento Paracadutisti e del Savoia Cavalleria.
Anche il comparto Forze per Operazioni Speciali ha inviato, all’esercitazione, i nuclei del 4° reggimento Alpini Paracadutisti e del
185° reggimento Ricognizione e Acquisizione Obiettivi. Peraltro,
nell’ambito delle attività di cooperazione tra l’Esercito Italiano e i
Paesi alleati, hanno partecipato nuclei tiratori del 13eme Battaillon De Chasseurs Alpins di Chambery-Barby (Francia) della 27e
Brigade d’infanterie de montagne, in virtù degli accordi bilaterali
che hanno dato vita alla costituzione della Brigata non permanente italo – francese. Il personale, già estremamente qualificato, ha condotto un’iniziale fase di amalgama caratterizzata dalla
salita in ferrata alla Sacra di San Michele (TO) e dalla condotta
dei tiri di mantenimento diurni e notturni dalle massime distanze
con le diverse armi in dotazione, sfruttando la conformazione
del poligono che permette l’effettuazione di tiri considerati difficili sia per la differenza di quota tra tiratore e obiettivo (High
Angle) sia per le condizioni meteorologiche. Successivamente, i
Tiratori Scelti, sono stati infiltrati nell’area di Pian dell’Alpe con
la presenza di Opposing Forces che, esercitandosi nella controinterdizione d’area, hanno reso l’attività realistica e coerente con
gli obiettivi addestrativi. Con la quinta esercitazione dal 2016, la
LIVEX per tiratori scelti, condotta dagli Alpini del 3° reggimento,
ha confermato la grande professionalità, l’elevato livello operativo dell’Unità e la valenza nazionale e internazionale del momento
addestrativo.
Fonte www.esercito.difesa.it
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Tiratore Scelto e Spotter durante la Iron Thaw

URBAN OPERATIONS

Presso il 3° Reggimento Alpini sono stati condotti corsi
di qualifica in “urban operations” e controllo della folla
Nell’ambito della formazione operativa del personale, si sono
conclusi al 3° Reggimento Alpini i corsi di qualifica per Istruttori in “urban operations” e nel “controllo della folla”, organizzati
presso la caserma Berardi di Pinerolo (TO) e il comprensorio di
Baudenasca (TO).
Un pool di istruttori della Scuola di Fanteria di Cesano (RM) ha
organizzato e condotto le attività formative al di fuori delle consuete aree addestrative, adattando i programmi alle potenzialità
del reparto, mentre il 3° Reggimento Alpini - supportato dagli
altri reparti della Brigata “Taurinense” e dagli elicotteri del 34°
Gruppo Squadroni Aviazione Esercito “Toro” - ha messo in campo le risorse necessarie, come i veicoli tattici “Lince”, i kit per
il controllo della folla, il munizionamento a salve e le “opposing
forces” dotate di kit simunition che, lasciando traccia sul bersaglio colpito, rendono gli esercizi più coinvolgenti ed efficaci.
Gli alpini del 3 Reggimento in salita alla Sacra di San Michele
La particolare sinergia realizzata tra la capacità formativa del personale specializzato
e le risorse addestrative del reparto
ospitante ha permesso la qualifica di
60 nuovi istruttori e ha contribuito
a elevare il livello di standardizzazione delle procedure
operative.

Squadre di TS valutano le conoscenze tecnico tattiche di tiro

In alto: controllo della folla con plotone in formazione chiusa
In basso: plotone in formazione a testuggine
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ATTUALITÀ

Exilles non tradisce: grande festa
Memoria, riconoscimenti e la preghiera dell’alpina
Renato Maiorca, aiutante maggiore del 3°, Armando Farinacci,
ultimo comandante del btg. “Exilles”, Amedeo Parisio, comandante del forte, Francesco Pianta, ultimo comandante del btg.
“Assietta”, Nicola Fanci, ufficiale presso il forte, Ugo Amelotti,
aiutante maggiore del btg. “Val Dora”, Francesco Cuvertino,
comandante del forte e Giuseppe Rosatelli, ultimo reduce del
btg. “Exilles” sono lì ad aspettarci. È presto nella domenica della
festa. Percorro il tratto di prato su cui si affacciano le loro lapidi
e depongo i fiori che ogni anno doniamo loro. Ormai sono nomi
famigliari, spero sinceramente ai più. Un volta all’anno sanno
che arriveremo a trovarli, sanno che penseremo a loro, a quanto
hanno fatto per la nostra Patria negli anni lontani del loro servizio. Volutamente ho messo i soli nomi, non i loro gradi perché
ormai sono amici, con Rosatelli poi il rapporto è stato ancor più
stretto. Tra poco il prato si animerà della nostra festa, dei nostri
canti e dei suoni della nostra fanfara. Poi, nel pomeriggio li lasceremo ancora una volta soli, travolti da turisti domenicali che
nulla sanno di loro e che forse non notano neppure i loro nomi.
I fiori sono ai loro posti, la bandiera garrisce nel vento valsusino
ed il sole comincia fortunatamente a scaldare. Fervono gli ultimi
preparativi e intanto ci si schiera ordinatamente per il corteo che
ci porterà in piazza Europa per gli Onori ai caduti. La fanfara,
reduce dal bellissimo concerto della sera prima, scalda gli ottoni
e ripassa mentalmente i motivi che dovranno accompagnare gli
alpini valsusini. Combetto e Bellando, i due insostituibili pilastri,
offrono consigli e impartiscono le ultime direttive prima di partire
con loro in testa, magistrali guide dei nostri passi cadenzati.
In piazza intanto ci attendono in tanti. Pian piano ognuno prende le tradizionali posizioni in attesa che prima il gonfalone del
comune di Exilles e poi il nostro vessillo entrino nello schieramento accompagnati rispettivamente dal sindaco Castellano e
dal presidente Parisio. Alzabandiera e poi con le note del Piave
si procede con gli Onori ai caduti. A seguire prendono la parola
il sindaco, la consigliera regionale Stefania Batzella cui elegantemente il consigliere Antonio Ferrentino ha ceduto l’onore di
parlare, l’on. Daniela Ruffino, il capitano Elia Bertoli, comandante
della 34 ed infine il presidente Parisio.
Seguono infine due momenti più sezionali, più nostri ma non
meno importanti. Silvia Tamburini, instancabile collaboratrice sia
del suo Gruppo che della Sezione riceve dalle mani del presidente il cappello da “Amico degli alpini” riconoscimento più che
meritato per l’impegno profuso in questi anni. Emozione e qualche lacrimuccia a stento trattenuta. Cambiano i personaggi ed
ora è la volta del capogruppo di Exilles Silvio Mout che consegna
la tessera del Gruppo ad Alessia Bettoni in servizio alla caserma
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“Monte Grappa”. Alessia, non meno emozionata, reciterà poi la
“Preghiera dell’alpino” e non potrà esserci per lei ricordo migliore di quel momento. Resta solo l’ammainabandiera e tutto sarà
finito. Dopo il pranzo, i suoni e i canti, su Exilles tornerà il silenzio
ed i nostri amici torneranno a contare i giorni che passeranno
per il nostro ritorno. Grazie a tutti. Agli alpini valsusini e non, alla
Sezioni che sono venute a trovarci, ai sindaci, ai militari in armi,
alle autorità civili, agli amici francesi, agli amici in generale, alla
fanfara, al Gruppo di Exilles che si accolla l’onere di tre giorni di
impegni, ai medici giaglionesi della “farmacia” ed infine alla Protezione Civile che ha vegliato silenziosamente e con discrezione
su di noi. Le nuove norme sulla sicurezza impongono loro una
responsabilità maggiore e doverosamente li dobbiamo ringraziare perché nel giorno della festa loro sono quelli che meno si
divertono.
Dario Balbo

Il Presidente Parisio con Silvia Tamburini

Il capogruppo di Exilles Silvio Mout
consegna la tessera del Gruppo ad Alessia Bettoni

ATTUALITÀ

PREMIO CARENA 2018

La Pro Loco Venaus si aggiudica la vittoria
Nell’ambito degli eventi intorno al 24° Raduno sezionale degli
Alpini della Val Susa, venerdì 15 giugno, c’è stato un momento
molto importante, la consegna del “Premio Carena”, un evento
che nasce da una iniziativa della stessa famiglia Carena, e organizzato in collaborazione con la Sezione A.N.A. Val Susa, per
ricordare il compianto alpino Giovanni, all’insegna “della salvaguardia dei valori fondamentali della montagna, degli alpini e
della solidarietà”.
Il Premio Carena, ha ricordato l’avv. Mauro, il figlio di Giovanni, è
un modo per contribuire a mantenere chi opera nel territorio con
questo spirito e per queste finalità, chi opera silenziosamente
ma operosamente, dando un esempio per tutti. Così già nelle
precedenti edizioni erano stati premiati, la raccolta delle lettere
al fronte di un alpino di Chiomonte, di cui ora è uscito il libro, e
poi il cortometraggio “Moncenisio sottosopra” che ancora viene
proposto ed attira interesse.
Quest’anno, per la 4a edizione dell’evento, il primo premio è
stato assegnato alla Pro Loco di Venaus “per la meritoria opera
di recupero e salvaguardia del patrimonio storico – militare –
monumentale esistente sulle montagne della Valle di Susa, in
particolare nella zona del Colle del Moncenisio”, dove si sta cercando di ripulire e collocare in piloncini stabili le vecchie pietre
militari con le indicazioni del percorso lungo la via per il col Clapier. Secondi ex-aequo, l’Associazione Chateau, di Beaulard, per
il recupero storico eseguito sulla vecchia scuola della borgata,
ora visitabile, e il gruppo Parenaperde, per l’impegno nel portare
avanti i brani musicali della tradizione dell’alta valle attraverso la
musica occitana, e quest’anno è in programma una raccolta di
una quindicina di essi.

ALL’OMBRA DEL FORTE

La fanfara nella sera di Exilles
La fanfara A.N.A. Val Susa come ogni anno suona ad Exilles,
con il forte quale silenzioso spettatore della serata musicale. I
musici sono accolti sempre da un folto pubblico che si affaccia
alla struttura di piazza Europa in anticipo sull’orario per occupare i posti migliori. Il clima è certamente favorevole, il cielo meravigliosamente stellato e l’arietta di fine primavera regala una
incantevole serata.
Tanti i musici, volti conosciuti e new entry, perfettamente schierati nelle loro postazioni con gli occhi puntati in un silente e complice dialogo con i leggii di fronte. Perfetta formazione creata e
plasmata dall’inossidabile coppia formata da Fiorenzo Combetto
e Danilo Bellando. Non si contano le serate che hanno condotto a
buon fine e se il pubblico è così sempre numeroso la dice lunga
sulla fiducia riposta in loro.
Mario Tonini, brillante guida attraverso il concerto, intrattiene il
pubblico sino al momento in cui, ad un imperioso richiamo del
maestro, i fiati ed i tamburi si scatenano nella musica. Il braccio
di Danilo guida le note sul pentagramma, Fiorenzo al solito posto
defilato osserva i suoi “ragazzi”.
Tutto si svolge perfettamente: il repertorio poi quest’anno si è
anche arricchito di un brano jazz che ha entusiasmato il pubblico, sia per la novità che per la qualità assoluta dell’esecuzione.
Ma sono sempre le tradizionali sonate a riscaldare i presenti:
“Tranta sold”, “La marcia dei coscritti”, “Valore alpino” per non
parlare del nostro “Canto degli italiani” vissuto in piedi in segno
di rispetto.
Presenti il sindaco Michelangelo Castellano ed il presidente Paolo Parisio che nel finale si è riappropriato del suo clarino ed
ha ripreso la posizione tra i musici. Ma la serata non finisce: un
corroborante rinfresco, le ultime sonate e l’immancabile e traVito Aloisio dizionale “Silenzio” che chiude la serata e sancisce l’arrivederci
per l’impegnativa giornata successiva.
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ATTUALITÀ

La Tridentina vive
Ricordata la partenza per il fronte
Domenica 15 luglio 2018 ore 9,50, un lungo fischio annuncia
l’arrivo del treno storico alla stazione ferroviaria di Avigliana. I
presenti in attesa, alpini, autorità militari e civili, rappresentanti
delle varie associazioni, accolgono coloro che scendono dal treno e tutti quanti si predispongono all’ammassamento. Momenti
importanti, colmi di attesa per la giornata che è appena iniziata,
e la sfilata comincia a snodarsi sul corso Laghi verso Piazza del
Popolo punto di ritrovo per le attività centrali della mattinata. Tutto il percorso e il punto di arrivo sono stati opportunamente imbandierati dal Gruppo di Avigliana, così come lo scalo ferroviario.
Sono veramente tanti i partecipanti, tanti i gagliardetti dei Gruppi alpini accompagnati dai Vessilli sezionali, i sindaci con i loro
gonfaloni, le molte associazioni d’arma e non, le autorità militari,
primo fra tutti il gen. (D). Marcello Bellacicco vice comandante
delle Truppe Alpine e comandante della Divisione “Tridentina”
(non poteva certo essere più apprezzata la sua presenza, per
entrambi gli incarichi ricoperti ma specialmente nella sua veste
di comandante della Tridentina), e naturalmente tutta la sfilata
scandita dalle note della Fanfara “Montenero”, con la partecipazione di tutti i vertici del Comitato che fortemente ha voluto e
organizzato l’evento “1942-2018 La Tridentina vive”, promosso,
sotto l’alto patrocinio della presidenza nazionale dell’ANA, dalle
Sezioni di Torino, Asti e Val Susa.
Alzabandiera in Piazza del Popolo e tradizionali momenti di saluto
da parte delle varie autorità cui ha fatto seguito la celebrazione
della Santa Messa da parte del cappellano della brigata alpina
“Taurinense” don Diego Maritano e concelebrata dal diacono alpino Claudio Barella socio del Gruppo di Avigliana. Particolarmente toccante la lettura della Preghiera dell’alpino da parte del
caporale Valerio Giovanardi in forza alla “Taurinense”.
Il rancio alpino per tutti i presenti preparato dal Gruppo di Giaveno ha concluso la prima parte della giornata.
Al pomeriggio ritrovo allo scalo ferroviario con possibilità di visita
al treno storico e simulazione del caricamento di una tradotta
organizzata dal gruppo in divisa storica. Per ultimo spostamento
alla stazione ferroviaria e partenza del treno storico in direzione
Torino con sosta a Collegno e cerimonia presso la targa commemorativa ivi collocata. Una giornata che ha rapito le menti e i
cuori e che ha fatto veramente rivivere con intensità quegli eventi
del luglio 1942 innalzando alta nel cielo un’unica voce: “grazie
ragazzi della “Tridentina” per quanto avete saputo insegnarci con
il vostro sacrificio... onore a voi”.
Renzo Gallo
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L’arrivo della divisione in Valle
La “Tridentina” è partita per la Russia, la “Tridentina” ha soggiornato in Valle di Susa, ma non abbiamo mai sentito però parlare
di quando sia arrivata in valle. Perché se è vero che dalla bassa valle sia partita è altrettanto vero che in alta valle prima ci
è arrivata. Infatti il 7 agosto 1941, un anno prima, la divisione
arriva da noi al comando del gen. Reverberi che solo tre giorni prima ne aveva assunto il comando. Ad Ulzio, come allora
si chiamava Oulx, si insediarono il comando di divisione, il 2°
reggimento di artiglieria alpina ed il battaglione misto genio, a
Cesana il comando del 6° alpini e a Chiomonte il 5° con vari
distaccamenti ad Esille, Mollieres, Salabertano, Signol, Savoulx e
Salice di Cesana. Con questi nomi infatti Galeazzo Ciano nel suo
diario annotava i movimenti della divisione. A fine ottobre poi il
5° andrà Rivoli, il 6° a Torino e il genio a Costigliole d’Asti. Molti
furono i distaccamenti: Almese, Alpignano, Avigliana, Chivasso,
Chieri, Montanaro, Cambiano, Grugliasco, Montegrosso d’Asti,
Isola d’Asti, Villanova d’Asti con sedi anche in provincia di Vercelli e nel veronese.
Tutti questi spostamenti, tutte queste sedi spiegano il coinvolgimento nell’organizzazione dell’evento delle Sezioni di Torino,
Val Susa ed Asti nei cui territori di riferimento si trovano Chivasso, Avigliana e Asti le stazioni da cui partirono le tradotte per la
Russia. Così a partire dal 18 luglio 1942 la divisione fu pronta a
partire e non dimentichiamo che a capo del battaglione “Verona”
del 6° alpini c’era il valsusino Felice Prat che sarà anche presidente sezionale.
Dario Balbo

Figuranti sul treno
In Alto: sfilata per Avigliana

ATTUALITÀ

Rocciamelone

Annuale pellegrinaggio in vetta

Un passo ancora, un altro passo e avanti, una piccola sosta per
riprendere fiato. Ma ogni anno la salita diventa più ripida! Una
volta salivo quasi di corsa, adesso mi vedo superare da giovani
o meno giovani, che mi guardano con occhi premurosi e mi domandano se va tutto bene. “Coraggio!” mi dicono e io rispondo
che non è il coraggio che mi manca, ma il fiato. Comunque,
passet passet, ancora una volta sono arrivato in cima, in una
bella giornata piena di luce e di sole.
“Madonna Santa, quanto sei bella” mi trovo a pensare guardando la magnifica statua in bronzo dello Stuardi, ma non faccio a
tempo a riflettere che Giancarlo Sosello mi viene incontro e mi
dà il benvenuto. Penso di essere l’ultimo degli alpini ad essere
arrivato in vetta, invece dopo di me arriva ancora qualcun altro
con vessilli e gagliardetti. Siamo in tanti, anche se non tantissimi,
venuti anche da fuori valle, ci sono turisti che niente hanno a
che fare con il nostro pellegrinaggio, ma che si sentono alpini
anch’essi per qualche ora.
Ma non c’è neppure un santo sacerdote per celebrare la Messa.
Don Vincenzo Caccia, che per anni aveva celebrato, non è più
a San Benigno Canavese, ma è stato spostato in Valle d’Aosta
ed è titolare del santuario della “Madonna dei ghiacciai” con cui
il Rocciamelone è gemellato. Impossibile per lui partecipare, e
impossibile trovare qualche bravo sacerdote in valle che avesse
tempo e capacità per salire in vetta.
Ancora una volta il bravissimo Fulgido Tabone, il “guardiano del
Rocciamelone” ha trovato una soluzione. Ha interpellato un diacono di Avigliana, Claudio Barella, fra l’altro fratello di un componente della fanfara sezionale, che ha accettato di salire in vetta,
la prima volta per lui!
Ha così potuto celebrare la Messa, limitandosi alla liturgia della
parola, e somministrando la Comunione con ostie benedette in
precedenza dal parroco di Avigliana. Ha detto qualche parola,
esprimendo commozione e soddisfazione per questa esperienza,
così nuova per lui, di rendere omaggio alla nostra Madonna alla
presenza di anime belle e pure come quelle degli alpini che salgono ogni anno in questo devoto e unico pellegrinaggio.
La nostra bellissima “Preghiera dell’Alpino” è stata letta con passione, sentimento e fierezza da Giancarlo Sosello, che ha anche
ricordato Gianfranco Revello, Presidente della Sezione di Torino,
“andato avanti” pochi giorni prima. Giancarlo Sosello ha voluto
gentilmente dare a me la parola ed io ho ripetuto, concetto già
detto, affermato e scritto tante volte che la vetta del Rocciamelone è il posto più bello del mondo e che nessun’altra sensazione
può essere paragonata all’emozione di giungere in cima, pregare
la Madonna, ammirare un panorama di una bellezza struggente

e di una maestosità incomparabile.
Naturalmente, dopo la Messa, è intervenuto Fulgido che, con la
bravissima nipote Paola, ha distribuito vino per un brindisi, un
corroborante the caldo aromatizzato e biscottini in abbondanza.
Ma come fa per far arrivare tutto quel bendiddio in vetta?
Purtroppo questa volta, per motivi contingenti, la fanfara non è
arrivata. sono saliti due, o forse tre, musici ma senza strumenti.
Fra le partecipazioni da segnalare i vessilli sezionali della Val
Susa e di Torino ed i gagliardetti dei Gruppi di Mompantero, Novalesa, Bussoleno, Chianocco, Mattie, Vaie, Sestriere, Caprie,
San Didero e quelli di fuori valle di Trana, Coazze, San Carlo
Canavese. Bravi alpini, tutti meritevoli di un caldo elogio.
Bisogna ammettere che l’iniziativa di un pellegrinaggio annuale
degli alpini alla Madonna del Rocciamelone, voluta verso la fine
degli Anni Venti dall’allora Presidente sezionale, il Generale Ferretti, mantiene la sua piena validità. È un devoto omaggio alla
Madonna ed un riconoscimento a quel gruppo di alpini del btg.
“Susa” che nel giugno e luglio 1899 effettuarono il trasporto in
vetta. Siamo così abituati a sapere che la Madonna benedicente
è lassù sulla vetta del nostro Rocciamelone che nessuno, oggi,
pensa che se non ci fossero stati gli alpini, la statua non sarebbe
giunta in cima. La statua, inaugurata in piazza d’armi a Susa il
15 giugno 1899, il giorno successivo sotto la sorveglianza dello
scultore Stuardi veniva scomposta nelle otto parti previste, per
un peso totale di 6 quintali e mezzo, cui erano da aggiungerne
otto per l’armatura. Il btg. “Susa” aveva reso disponibili una sessantina di alpini più i fedeli muli e le carrette di battaglione. L’operazione era diretta proprio dal tenente anziano Ferretti, il futuro
Presidente, guidata dal tenente Parravicini coadiuvato dal sergente Re. Dal 26 al 28 giugno, in tre giorni, la statua scomposta
venne portata fino a Ca’ d’Asti. Da Susa al Pampalù occorsero
le carrette di battaglione in quanto era stata da poco costruita la
carreggiabile militare da Urbiano alla Batteria Piano del Paradiso
e alle due Batterie del Pampalù. Dal Pampalù a Cà d’Asti furono
utilizzati i muli. Fino al 25 luglio, i pezzi della statua rimasero a
Ca’ d’Asti, mentre in vetta venivano eseguiti i lavori di fondazione
per il piedistallo e l’armatura della statua. Da Ca’ d’Asti dalle
prime luci del 26 luglio i pezzi vennero portati a spalla in vetta in
cinquanta ore di forza di volontà e di severo impegno. Non esisteva sentiero tracciato fino alla sommità. L’ultimo carico giunse
alle 10 del mattino del 28 luglio ed è questo il motivo per cui il
pellegrinaggio si svolge sempre l’ultima domenica di luglio. Gli
alpini hanno fatto la storia anche sul Rocciamelone.
Giorgio Blais
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PROTEZIONE CIVILE
ALPINISTI VALSUSINI ALLE 5 TORRI

Esercitazione delle Truppe da montagna
Da parte del Comando Truppe Alpine è arrivato in Sede Nazionale
l’invito per la Specialità Alpinistica a partecipare all’esercitazione
delle Truppe da montagna presso le 5 Torri al passo Falzarego.
Si accetta di buon grado l’invito e si decide di inviare alcuni
rappresentanti della Specialità Alpinistica della Protezione Civile
dell’ANA.
Saranno quindi presenti: Ponti Guido (Coordinatore Nazionale
delle Squadre Alpinistiche della PC ANA), e Sanson Massimo
(Istruttore delle Squadre Alpinistiche della PC ANA), entrambi
della Sezione Val Susa; Berutti Massimo e Di Rocco Giovanni
(Sezione di Torino).
2 LUGLIO 2018
Partiti alle 5 da S. Ambrogio si arriva alle 13 circa al Falzarego e con la seggiovia si sale al rifugio Scoiattoli ove troviamo
il comandante dell’Operazione “5 Torri” col. Del Favero che ci
ragguaglia sul programma di arrampicata e della tre giorni.
Si stabilisce che noi faremo una salita dimostrativa alla torre
Lucy. Facciamo un giro fra le torri per conoscere il terreno e le
vie e si resta esterefatti da questo scenario. Roccia bella, torri
slanciate, panorama spettacolare, richiami storici della 1ª Guerra
Mondiale ad ogni passo!
Alle 18 ci rechiamo presso la caserma “Calvi” di Tai di Cadore, base logistica del 7° alpini, ove veniamo ricevuti con molta
cortesia dall’Aiutante comandante del presidio il luogotenente
Lustri, che ci dà le indicazioni per alloggiamento, mensa, accessi ecc. La sistemazione è confortevole e, muovendoci con
orari simili agli altri militari qui alloggiati ed impegnati anch’essi
nell’esercitazione, si ritorna un po’ ai nostri trascorsi di naja.
3 LUGLIO (prove)
Dopo la colazione in caserma e l’alzabandiera saliamo al rifugio
verso le 9 ed ispezioniamo la parete che si dovrà affrontare.
I militari fanno le prove sia delle loro salite, che costituiscono la
prima parte tecnica dell’esercitazione, che dei movimenti tattici
della seconda parte (elitrasporto, conquista di posizioni scendendo dall’alto ecc.). Noi invece facciamo la via Pompanin alla torre
Lucy. Si sale in due ore e con una doppia di 50 metri nel vuoto
si ritorna a terra. Recuperiamo il materiale e rientriamo al rifugio verso le 14 quando sta per iniziare un temporale. Una salita
molto bella, grazie a Sanson che va sicuro da primo e assicura
dall’alto i secondi che lo seguono. Alcuni passi sono un po’ più
impegnativi, ma li superiamo. Si pranza alle 15 circa e poi si
rientra alla base di Tai di Cadore dove allacciamo rapporti con i
giovani militari in ferma permanente.
I nostri salgono con sicurezza e precisione, fanno il terzo tiro,
quello più impegnativo, proprio sopra il palco delle autorità mentre il commentatore li cita descrivendo la via alle centinaia di
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persone: militari e civili venuti per vedere questo spettacolo. L’esercitazione alpinistica prosegue poi con scalate su gradi vertiginosi, interventi di elicotteri, superamenti di tetti, traversate in
corda e in teleferica, calate con palo pescante, calate a grappolo,
corde doppie, hoovering. I nostri due alpinisti ben rappresentano
l’ANA. Escono in vetta mentre sull’altro lato delle Torri si svolge
la parte militare tattica, con aerei che sorvolano, elicotteri che
vanno o vengono e militari che sbalzano sparando a salve fra
i mughi e le vecchie trincee della prima guerra mondiale, qui
ricostruite in un museo a cielo aperto.
Finito il tutto ci ritroviamo al rifugio e si scende. Siamo in valle alle
14 e il col. Del Favero ci invita ad inquadrarci, anche se civili, ma
grazie alla nostra bella figura fatta sulle vertiginose pareti, con la
“Task Force Cinque Torri” reparto interforze di circa 200 uomini
costituito per l’occasione, che viene presentata al generale di
Corpo d’Armata Farina, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
Al termine del breve discorso del generale veniamo messi in libertà e “riassegnati ai nostri comandanti”, ovvero a Guido Ponti!
Per evitare di perder tempo partiamo subito inseguiti dal terzo
temporale pomeridiano su tre giorni di permanenza. Un panino
ed un paio di spritz al volo per strada non mancheranno! Siamo
a casa alle 23, stanchi, ma soddisfatti.
Chiacchierando fra di noi dopo l’esercitazione ci siamo chiesti
quale potesse essere la nostra funzione in questo grande consesso. Certamente la nostra pattuglia di Protezione Civile ha ben
rappresentato l’ANA e ha contribuito a mantenere buoni rapporti
con i nostri alpini in armi.
Ci è venuto in mente che una delle “missioni” delle Truppe Alpine
è la protezione civile. In questo campo, e per ciò che riguarda
l’uso delle manovre in fune per attività di “lavoro”, noi non siamo
dietro a nessuno perché è da 15 anni che studiamo e facciamo
manovre che garantiscono il massimo possibile della sicurezza
(con dpi e attrezzature non alpinistiche come richiede il Decreto
Legge 81 che notoriamente esclude l’uso di materiale sportivo).
Se i militari fossero chiamati a spalar neve sui tetti, o a lavorar sulle piante o sulle frane, avrebbero difficoltà col materiale
sportivo che usano ordinariamente. Noi offriamo loro la nostra
esperienza e possiamo dare a loro una mano in questo delicato settore. In qualche esercitazione si potrebbe far vedere i
nostri materiali e spiegare le nostre tecniche (più sicure di quelle
alpinistiche), studiate anche per personale non addestrato alla
tecnica alpinistica.
Mentre si attendeva di iniziare la prova, si sono fatte alcune considerazioni (un po’ in disparte) con un sottufficiale responsabile
di una postazione di teleferica. La cosa è iniziata quando uno
dei suoi alpini, cosi per scherzo, prima di partire ha detto “speriamo che ci tenga”. È venuto spontaneo accennargli a bassa
voce alla criticità data dai nodi fissi in relazione agli attrezzi che
garantiscono il giusto frizionamento della corda sotto carico, o i
controlli che si possono fare col dinamometro in relazione alla
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portata e ai coefficienti di sicurezza. Tutto ciò per non caricare
troppo le corde. In sintesi: garanzia, a cui noi siamo avvezzi e non
speranza di tenuta.
In conclusione il generale Berto si è mostrato molto interessato alla “libretta” delle nostre procedure operative (redatta dai
valsusini Sanson e Rizzo) usata da tutte le squadre alpinistiche
della PC ANA. che operano sul territorio nazionale. Ha espresso
a Ponti il desiderio di riceverne una copia, invitandolo al Comando Truppe Alpine per uno scambio di conoscenze, evidenziando
ancora una volta l’importanza di un lavoro in sinergia tra le sue
truppe e la nostra PC alpinistica.
Sappiamo che anche il Dipartimento Nazionale PC tende ad
una collaborazione tra Squadre Alpinistiche della PC ANA e le
squadre alpinistiche delle Truppe Alpine e in questa direzione
si stanno muovendo sia Ponti che Gianni Gontero (Coordinatore
Nazionale della PC ANA).
Le premesse ci sono e lasciano ben sperare.

Il nostro Guido Ponti, giacca rossa, tra alpinisti militari stranieri

EMERGENZA A BUSSOLENO

Terra e fango inondano il paese
Il 7 giugno di quest’anno, erano da poco passate le 14 quando
nell’abitato del comune di Bussoleno è stato avvertito un boato.
A creare questo evento, è stata una colata di 20.000 metri cubi
di terra e fango che hanno interessato le abitazioni di via San
Lorenzo e via Nebiolera. I detriti fangosi hanno colpito in modo
estremamente serio sei abitazioni, i cui occupanti sono stati salvati anche grazie all’elicottero dei Vigili del Fuoco, mentre altre
abitazioni hanno avuto cortili, giardini e piani semiinterrati invasi
dalla melma. Gli sfollati sono stati duecento.
Sono stati allertati i capisquadra delle varie protezioni civili, in
primis la squadra “Orsiera” del nucleo di Protezione Civile A.N.A.
Val Susa, in quanto avente sede nel comune interessato dall’emergenza, coordinata dal responsabile Marco Baritello, il quale
ha provveduto a convocare velocemente i volontari, in supporto dei Vigili del Fuoco. In un secondo tempo sono intervenute
le altre squadre dell’unità: “Assietta”, “Cotolivier”, “Pirchiriano”
e “Susa”, unitamente ai rocciatori, coordinati dal coordinatore
Renzo Turco. Il compito dei volontari è stato quello di liberare i
cortili e i giardini dal fango e dai detriti, ed il supporto alle famiglie colpite dall’emergenza.
Col passare dei giorni e valutando la gravità della situazione,
sono intervenuti sul posto per il sopralluogo il capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, il prefetto di Torino Renato
Saccone e l’assessore regionale alla P.C. Alberto Valmaggia.
Al momento nel comune di Bussoleno, è attivo un piano di emergenza che vede impiegati anche i volontari della squadra “Orsiera”. In base all’emissione dei vari bollettini ARPA Piemonte, il
compito è quello di avvisare le abitazioni più a rischio in caso di
sospettato pericolo.
Nel frattempo Comune ed istituzioni regionali, sono all’opera per
riportare il prima possibile sicurezza alla zona colpita.
Isabella Avanzi
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FANFARA SEZIONALE

I Servizi della nostra Fanfara
PIANEZZA

Appena il tempo di riprendersi dall’adunata ed ecco che la fanfara ritorna in servizio, sabato 24 maggio, a Pianezza per la commemorazione dell’inizio della guerra 1915/’18 dove, durante la
cerimonia, sono state consegnate da parte delle autorità, delle
medaglie ai famigliari dei morti in quella guerra. Manifestazione
ben riuscita grazie al Gruppo alpini locale che ha garantito un’ottima organizzazione e coesione, anche nella parte non ufficiale,
presso la loro sede.

sestamento seguirono quelli di precisione che misero fuori uso
sei delle otto torrette del forte causando nove morti e cinquanta
feriti.

CLAVIERE

Domenica 8 luglio, in occasione della festa patronale, la nostra
presenza è stata fin dal mattino per partecipare alla S. Messa
seguita dalla processione per le vie del paese. Terminata la parte
religiosa, trasferimento davanti al monumento per l’alzabandiera
e l’onore ai Caduti con brevi allocuzioni da parte delle autorità
SUSA
presenti. Ottimo il pranzo organizzato dal Gruppo alpini e per
Con le manifestazioni nazionali a Susa la fanfara è di casa e così terminare in allegria la giornata, breve concertino della fanfara.
il 2 giugno, nella ricorrenza della festa della Repubblica, tutti
presenti per la sfilata lungo le vie della città fino al monumento OULX
di piazza della Repubblica dove si è svolta la cerimonia ufficiale Una settimana dopo, 15 luglio, rieccoci in alta valle per il raduno
con gli onori ai Caduti di tutte le guerre.
dei “lupi” che hanno prestato servizio alla 34. Ritrovo in piazza
Garambois davanti al monumento dove, dopo aver reso gli onori
EXILLES
dovuti, si è formato il corteo che in sfilata per le vie del paese
Essendo un appuntamento di due giorni, merita una citazione a ha raggiunto la caserma “Assietta” dove lo schieramento dei
parte. (Vedi pagina 13)
gagliardetti ha reso gli onori alla bandiera ed ai Caduti, accompagnati dall’esecuzione degli inni di rito da parte della fanfara.
CESANA
Ricompattato il corteo, ingresso all’Assietta e visita alla caserma.
Sabato 23 giugno siamo stati presenti alla manifestazione in ricordo della battaglia del monte Chaberton, dove si trova il forte MOMPANTERO-SUSA
più alto d’Europa. Dalla piazza del Municipio, in sfilata abbiamo Domenica 5 agosto, festa della Madonna della neve, abbiamo
raggiunto il monumento che ricorda quella battaglia, dov’è av- partecipato alla processione con partenza alle 21 dal Santuario
venuta la cerimonia ufficiale. Dopo l’esecuzione dell’inno nazio- di Mompantero per la Cattedrale di San Giusto. Per la Fanfara
nale, l’onore ai Caduti e breve intervento delle autorità presenti. ANA Val Susa è una regola sociale osservata in maniera costanNel 1940, allo scoppio delle ostilità contro la Francia, il forte te e uniforme dai membri di una comunità, con la convinzione
divenne attivo per la prima volta per colpire gli obiettivi militari della sua quasi obbligatorietà e viene percepita come un dovere.
francesi ma la reazione non si fece attendere. Il 21 giugno la Questo è quanto mi sento di affermare a nome di tutti i musici
loro artiglieria iniziò il bombardamento e dopo i primi tiri di as- nei riguardi di questo appuntamento.
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Dilettanti della scrittura, questo è riservato a voi!

M

i hanno chiesto di inventare un modo per offrire visibilità e spazio ai soci alpini,
amici e quanti altri abbiano materiale pubblicato in qualsivoglia forma.
Un compito piacevole per me e utile, credo, se si ha qualcosa tra le mani, nel
trovare qualcuno a cui porre domande e dare un seguito a quanto è stato prodotto.
Ognuno di noi raccoglie emozioni, coltiva pensieri e nasconde sogni, ma non sempre si è
pronti a condividere queste personali espressioni o perlomeno non tutte. Anzi, alcune si
negano anche a noi stessi e vanno a rifugiarsi, in modo quasi clandestino, su innocenti fogli
bianchi.
Su quei candidi fogli ormai la frittata è fatta, i pensieri risaltano come complici prepotenti di
una intimità violata e ci si sente perduti.
Quand’ecco un aiuto insperato: uno sguardo smarrito, ansioso, preoccupato, vaga per la
stanza ed un anonimo, dimenticato cassetto appare come per incanto. Un nascondiglio
perfetto.
La maggior parte degli scritti verranno, nel tempo, dimenticati o trovati per caso durante
un repulisti di cose inutili, da figli o nipoti poco interessati. Ma altri torneranno alla vita per
mano, ora più sicura e consapevole, degli stessi protagonisti. Così come è successo ad
alcuni dei miei.
Quanta carta e quanto inchiostro hanno fatto capolino e poi debordato in modo disordinato
sul tavolo del salotto! Una marea di scritti, con calligrafie diverse e colori diversi, dal nero
al blu, dal rosso al verde, alcuni ancora siglati con l’inchiostro, quello vero, della prima elementare degli anni’50: una vita fa. Da una scia di questa marea sono riuscito a far emergere
quello che è, ad oggi, il mio ultimo romanzo, presentato al XXXI Salone del Libro e presente
in vendita diretta e, anche su piattaforme internet. Parlare di sé stessi non è mai facile, perché si può cadere facilmente nella retorica o nell’esaltazione di una falsa modestia. Lascerò
quindi la presentazione di questo romanzo alle parole di mia figlia, che ne accompagnano
la copertina e la locandina.

Aldo Enrico Cubito
Scrittore

PENSIERI IN LIBERTÀ

Pensieri in libertà

Aldo Enrico Cubito

UN PASSAPORTO PER L’IMMORTALITÀ

La penna di Aldo Enrico Cubito
è tornata a volare sui sentieri del tempo
Sentieri di nostalgia, sentieri d’amore e di tenera complicità.
Presentata al XXXI Salone Internazionale del Libro di Torino,
quest’altra fatica letteraria si destreggia tra natura, intimi dubbi,
paure nascoste e altre fin troppo evidenti.
Un insieme piacevole, moderno senza esagerare e...
vissero felici e contenti.
Il titolo “Un passaporto per
l’immortalità” si presenta
curioso e forse un po’ etereo,
ma tra le righe è possibile
trovare ognuno di noi, i
nostri più semplici desideri
e inconfessati sentimenti.
Al lettore l’arte e la
pazienza di scoprirli e
farli suoi.”

PER NOI LE TUE PAROLE SONO IMPORTANTI
Non aspettare a far pubblicare i tuoi scritti

Vedere pubblicato un proprio scritto è una emozione
indicibile, meravigliosa, che scalda il cuore e riempie gli
occhi di nostalgia.
“Ecco un valore vero” mi sono detto quando l’ho potuto
sfogliare dal vivo, un valore da condividere con quanti
abbiano il coraggio o l’avventatezza di aprire quel vecchio cassetto per donarne il contenuto agli altri.
Ecco lo spazio giusto, l’angolo dietro il quale trovare
quell’alito di vento che porta in alto i sogni delle persone comuni che hanno qualcosa da dare per contribuire,
come gocce nell’oceano, all’attimo di serenità cui tutti
abbiamo diritto. È una novità per me che sono digiuno
di tutto ciò, per questo mi affido al vostro aiuto.

CONTATTATEMI

utilizzando la mail del nostro giornale
loscarponevalsusino@gmail.com
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Diario di guerra
CENTO ANNI ORSONO, 1918...
Il conflitto si avvicina al termine, gli alleati avanzano,
la Germania vacilla, le truppe inglesi arrivano a Nazareth
e D’Annunzio vola su Vienna
APRILE
1 Londra - Confermando il suo impegno nella guerra dell’aria, il
governo britannico crea la Royal Air Force, come corpo militare
autonomo, e istituisce il ministero dell’Aria. Più del 58 per cento
dei velivoli inglesi sono aerei da combattimento, mentre più della metà di quelli tedeschi e francesi sono ricognitori.
3 Beauvais (Francia) - Nuovo vertice di politici e alti comandi al- 15
leati alle porte di Parigi. Primo obiettivo: allargare i poteri del
maresciallo Foch. I forti malumori britannici gli impediscono di
diventare formalmente comandante in capo degli eserciti alleati.
Lo diventa di fatto con l’incarico della direzione strategica delle 16
operazioni militari. È lui il generalissimo. Intanto, sempre a Beauvais il generale americano Pershing acconsente che le truppe
americane si uniscano in piccole formazioni alle unità inglesi
e francesi, in attesa della costituzione di armate proprie. È il
risultato dell’appello rivolto al presidente Wilson sia dal premier
britannico Lloyd George sia dal primo ministro francese Clemenceau nel momento più drammatico dell’offensiva tedesca
sulla Somme.
17

LUGLIO
3 Spa (Belgio) - Vertice all’alto comando tedesco. Il Kaiser Guglielmo II, il governo e i generali d’accordo: l’annessione del Lussemburgo e delle miniere di ferro e carbone francesi in Lorena
è la condizione minima e necessaria per concludere la guerra
sul fronte occidentale.
8 Fronte italiano - Nella zona di Fossalta, una granata lanciata
nella notte da un mortaio austriaco ferisce Ernest Hemingway,
autista diciottenne di un’autoambulanza della Croce Rossa
Americana.
8 Berlino - Per aver detto che la guerra non si deve concludere
necessariamente «con una soluzione esclusivamente militare»,
il ministro degli Esteri tedesco Richard von Kühlmann è costretto a dimettersi. Gli succede l’ammiraglio Paul von Hintze.
9 Grande eco nell’opinione pubblica riscontra l’impresa di D’Annunzio, il quale, al comando di otto aerei, lancia manifesti su
Vienna.
12 Il governo di Haiti dichiara guerra alla Germania.
13 Fronte occidentale - Lo squadrone aereo tedesco che era del
barone von Richthofen ha un nuovo comandante: Hermann
Göring.
14 Vienna - Esonerato dall’incarico e collocato a riposo il feldmaresciallo austriaco Franz Conrad von Hötzendorf, comandante
delle armate del Trentino e dell’altipiano di Asiago e del Grappa
sul fronte italiano.
15 Fronte occidentale - Nuova grande offensiva tedesca (sarà l’ultima). L’attacco è intorno a Reims, si combatte la seconda battaglia della Marna. Terribile tiro di sbarramento tedesco, anche in
questo caso però anticipato di mezz’ora da un bombardamento
franco-americano propiziato dalle informazioni ricevute da alcuni prigionieri di guerra. Quando le truppe d’assalto avanzano,
trovano una prima linea di trincee nemiche presidiata solo da
pochi uomini, che superano facilmente, per imbattersi poi nelle
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“vere” trincee, che il bombardamento iniziale ha solo sfiorato.
È la tattica della difesa elastica applicata dal generale Pétain.
I francesi bloccano l’attacco a est di Reims. A ovest i tedeschi
attraversano la Marna stabilendo diverse teste di ponte. Le passerelle allestite tra le due sponde però vengono il più delle volte
distrutte dal fuoco di 225 bombardieri francesi.
Ekaterinburg (Russia) - Nel timore che le Guardie bianche possano liberarlo, i bolscevichi di Ekaterinburg fucilano lo zar deposto
Nicola II e con lui la zarina Alessandra, il figlio, lo zarevic Aleksej,
le quattro figlie, il fedele dottor Botkin e quattro servitori.
Fronte occidentale - Seconda battaglia della Marna. Combattimenti feroci: i tedeschi continuano a riversarsi verso il fiume e
gli americani ne fanno strage. Forti perdite anche tra gli Alleati.
Ludendorff sottrae al campo di battaglia artiglieria e aerei, e li
invia per ferrovia sul fronte delle Fiandre: ritiene anche questo
attacco sulla Marna un diversivo, che impegni i francesi e attiri
riserve britanniche, in vista della offensiva risolutiva che intende
portare contro i britannici proprio nelle Fiandre.
Fronte occidentale - Seconda battaglia della Marna. Combattono anche gli italiani: reparti delle due divisioni inviate sul fronte
occidentale a sostegno degli Alleati respingono i tedeschi arrivati a Nanteuil-Pourcy.
Pola (Istria) - Incursione aerea italiana: 88 aerei centrano quattro navi e l’arsenale della marina austro-ungarica. È il più pesante bombardamento effettuato dagli italiani su Pola.
Anche se hanno mancato gli obiettivi strategici che si erano
posti, nelle cinque offensive del 1918 (Operazione Michael,
battaglia del Lys, terza battaglia dell’Aisne, battaglia del Matz,
seconda battaglia della Marna) i tedeschi hanno guadagnato
dieci volte più terreno di quanto ne abbiano conquistato gli Alleati nel 1917, catturando 225.000 prigionieri e 2.500 cannoni.
Prezzo altissimo, però: hanno perso 963.000 uomini; i britannici
448.000, i francesi 490.000. E non hanno più rimpiazzi, né
uomini con cui controbilanciare la sempre crescente presenza
degli americani sui campi di battaglia.
Fronte occidentale - Seconda battaglia della Marna. Francesi e
americani, appoggiati da 200 carri armati, passano al contrattacco, sfondano le linee tedesche, vi si incuneano per sette chilometri, fanno 20.000 prigionieri. Solo tre giorni prima i tedeschi
pensavano di avere Parigi a portata di mano e di poter ricevere
entro un paio di mesi proposte di pace dagli Alleati. Il cancelliere
Georg von Hertling: «Questo accadeva il 15. Il 18 anche i più
ottimisti tra noi sapevano che tutto era perduto».
Il governo dell’Honduras dichiara guerra alla Germania.
Fronte occidentale - Tedeschi in ritirata, incalzati dagli anglofrancesi sul fronte di Soissons (nei pressi dell’Aisne). Abbandonano Château-Thierry, più di 3.000 i prigionieri.
Russia - Truppe cecoslovacche raggiungono il Volga e conquistano la città di Simbirsk. La legione ora controlla una linea di
5.000 chilometri, dal Volga al Pacifico.
Fronte occidentale - Settore di Amiens. Dopo aver centrato il
suo settantatreesimo aereo tedesco, viene colpito durante un
volo radente il maggiore Edward Mannock, asso dell’aviazione
britannica.
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26 Murmansk (estremo nord della Russia) - Truppe francesi si con- 26 Fronte occidentale - Seconda battaglia della Somme. Gli Alleati
giungono al contingente britannico.
premono, i tedeschi che in un solo giorno arretrano di 15 chilometri su un fronte di quasi 90. Haig ha istruito in questi giorni i suoi
comandanti: non è più necessario procedere passo dopo passo.
AGOSTO
29 Fronte occidentale - Seconda battaglia della Somme. I britannici
2 Fronte occidentale - Ludendorff crede ancora di poter tornare
riconquistano Bapaume, i francesi Noyon. I tedeschi cominciano
all’offensiva e ordina di avviare i preparativi per quattro nuovi
ad abbandonare le Fiandre e tutto quello che hanno conquistato
attacchi, compreso il tanto agognato colpo nelle Fiandre.
con le offensive di primavera.
4 Il caporale Adolf Hitler viene insignito della croce di ferro di pri- 31 Fronte occidentale - Attacchi violentissimi degli Alleati. Truppe
ma classe «per il coraggio individuale e il merito complessivo».
australiane prendono Péronne, i tedeschi abbandonano le po«Decorazione insolita per un caporale. Hitler la indossò per il
sizioni sul Monte Saint-Quentin. I francesi hanno fatto ripiegare
resto della sua vita».
i tedeschi sino al fiume Aisne. Gli americani hanno conquistato
Fronte occidentale - Violenti combattimenti a Soissons. Dopo
Juvigny. Nelle offensive cominciate l’8 agosto i britannici hanno
giorni di strenua resistenza, i tedeschi cedono e abbandonano
catturato 34.600 soldati tedeschi, i francesi oltre 31.400.
la città. I francesi fanno 35.000 prigionieri e catturano 700 pezzi d’artiglieria.
SETTEMBRE
8 Fronte occidentale - Offensiva alleata a est di Amiens, preparata
in gran segreto negli ultimi giorni: truppe combattenti informate 2 Fronte occidentale - Preceduto da un tremendo bombardamento (un milione di granate), un attacco anglo-canadese sostenuto
solo 36 ore prime dell’inizio, tutti i movimenti eseguiti di notte
dai carri armati apre una breccia nella linea Hindenburg, tra le
(con 290 treni speciali), effettivi della IV armata britannica radultime e più forti posizioni difensive tedesche, a est di Arras. Nel
doppiati in una settimana. Alle 4.20, quando vanno all’assalto
pomeriggio Ludendorff ordina una nuova ritirata generale sulla
nella nebbia i corpi canadese e australiano appoggiati da 435
linea Hindenburg, a sud della Somme. Crisi nervosa del Kaiser,
carri armati, senza alcun bombardamento preliminare, i tedeche convoca il suo staff: «La guerra è perduta».
schi sono colti totalmente alla sprovvista. I canadesi prendono
dodici villaggi, gli australiani sette. Obiettivi finali della giornata, 5 Roma - XV congresso PSI. Prevale la corrente massimalista. La
distanti dai 10 ai 13 chilometri dalla linea di partenza, raggiunmozione conclusiva impegna il partito a operare per la pace e
ti sull’intero fronte d’attacco, lungo circa 22 chilometri, tranne
l’annientamento del capitalismo. Menotti Serrati alla direzione
che alle estremità. Delle sei divisioni, ridotte all’osso, che i tedell’«Avanti!».
deschi schieravano su questo fronte, 16.000 uomini sono fatti 12 Fronte occidentale - Offensiva alleata sul saliente di Saintprigionieri.
Mihiel, dal 1914 nelle mani dei tedeschi. Preceduti dal fuoco
Il generale Ludendorff teme per la prima volta la disfatta. Al
di sbarramento di 2.900 cannoni, con l’appoggio, su un verKaiser: «Abbiamo raggiunto il limite. Si dovrebbe porre fine alla
sante, di 48.000 francesi e di una flotta aerea senza precedenti
guerra». Al termine del conflitto, lo stesso Ludendorff parlerà
(1.480 velivoli statunitensi, francesi, italiani, belgi, portoghesi
dell’8 agosto 1918 come della «giornata nera dell’esercito tee brasiliani, tutti sotto il comando americano), ad avanzare
desco nella storia della guerra».
sotto la pioggia battente sono 200.000 uomini della I armata
americana. È la prima grande operazione della guerra condotta
La battaglia di Amiens dà inizio a quella che sarà definita l’ofdall’esercito degli Stati Uniti. I tedeschi, che hanno cominciato
fensiva dei cento giorni, ovvero la grande offensiva alleata che
da qualche ora ad abbandonare il saliente per ritirarsi sulla linea
porterà alla fine della Prima guerra mondiale.
Hindenburg, sono colti di sorpresa. Alcune divisioni americane
9 Cieli di Vienna - Gabriele D’Annunzio, con una squadra di setprima di mezzogiorno hanno già raggiunto i loro obiettivi finali,
te biplani Sva Ansaldo, raggiunge in volo Vienna e lancia sulla
nel pomeriggio quelli fissati per la seconda giornata dell’offencapitale nemica 40.000 volantini con un suo testo italiano e
siva.
altri 350.000 con un testo di Ugo Ojetti tradotto in tedesco. Nei
messaggi è contenuta una provocatoria esortazione alla resa. 13 Fronte occidentale - A mezzogiorno le truppe francesi liberano
Saint-Mihiel, poco dopo Pétain e Pershing entrano insieme in
Il volo, di mille chilometri, dura poco più di sette ore. L’impresa
città. Pétain spiega agli abitanti che i francesi hanno combattufa un’enorme impressione in Italia e nel mondo (oltre che nella
to come parte della I armata americana. In meno di 48 ore gli
stessa Vienna).
uomini di Pershing hanno catturato quasi 14.000 soldati tedeDal messaggio di D’Annunzio: «In questo mattino d’agosto,
schi e 466 cannoni. Settemila le perdite americane. Il comando
mentre si compie il quarto anno della vostra convulsione distatunitense vorrebbe proseguire l’avanzata, ma ha raggiunto
sperata e luminosamente incomincia l’anno della nostra piena
gli obiettivi stabiliti da Foch e deve rinunciare a un’ulteriore pepotenza, l’ala tricolore vi apparisce all’improvviso come indizio
netrazione.
del destino che si volge. Il destino si volge. Si volge verso di noi
con una certezza di ferro. È passata per sempre l’ora di quella 14 Baku (attuale Azerbaijian) - Le truppe britanniche costrette a
Germania che vi trascina, vi umilia e vi infetta. La vostra ora è
evacuare da Baku, attaccata da forze turche nettamente supepassata. [...] La lieta audacia sospende fra Santo Stefano e il
riori di numero.
Graben una sentenza non revocabile, o Viennesi. Viva l’Italia!». 15 Fronte di Salonicco - Offensiva alleata preceduta da un forte
16 Londra - Il premier britannico Lloyd George scrive ai primi mibombardamento: 36.000 serbi, francesi e italiani attaccano
nistri dei dominion (ma la lettera, su suggerimento dei colleghi
12.000 bulgari e tedeschi. Piano messo a punto dal comandi governo, non sarà mai inviata) le ragioni per cui è opportudante delle armate alleate a Salonicco, il generale francese
no rinviare l’offensiva decisiva al 1920. L’Inghilterra non crede
Louis Franchet d’Espèrey. Strenua resistenza dei bulgari, che
possibile una conclusione della guerra nel 1918 e nemmeno nel
contrattaccano in diversi punti. Per la prima volta sul fronte di
1919. L’alto comando tedesco invece teme ormai la sconfitta
Salonicco i francesi usano anche i lanciafiamme.
entro la fine dell’anno.
Washington - Il presidente americano Wilson respinge la richie21 Fronte occidentale - Offensiva anglo-francese: è la seconda batsta austriaca di colloqui di pace (stessa cosa farà il primo minitaglia della Somme. Gli Alleati vanno all’attacco con 32 divisioni,
stro francese Clemenceau il 17 settembre).
contro 42 divisioni dei tedeschi: più numerose, ma esauste dopo 18 Fronte di Salonicco - Truppe inglesi e greche attaccano sul lago
le battaglia della prima parte dell’estate, e demoralizzate.
Dojran, impegnando buona parte delle riserve bulgare.
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19 l Belgio respinge la richiesta tedesca di una pace separata in 29 Fronte occidentale - Progressi dell’offensiva alleata nelle Fiancambio della rinuncia a qualsiasi richiesta di riparazione o indre. Truppe inglesi e neozelandesi occupano Messines, truppe
dennità.
belghe riconquistano con poche perdite Passchendaele. I britannici raggiungono i dintorni di Cambrai e aprono una breccia
20 Fronte mediorientale - Offensiva britannica: il generale Allenby
nella linea Hindenburg su un fronte di una decina di chilometri.
riprende la marcia verso nord. Travolta la resistenza turca nella
battaglia di Megiddo, la cavalleria dilaga lungo la costa, compie
Salonicco - Armistizio tra il Regno di Bulgaria e le potenze alle80 chilometri in un giorno e avanza fino a occupare Nazareth.
ate. La firma a Salonicco. L’accordo prevede: l’immediata evacuazione dei territori occupati dai bulgari in Grecia e Serbia,
21 Fronte mediorientale - Turchi in fuga, da Nablus tentano di arl’immediata smobilitazione dell’esercito bulgaro (a eccezione
rivare al Giordano. La colonna vittima di un devastante bomdi un contingente a difesa del confine orientale), la consegna
bardamento aereo. Gli inglesi sganciano da oltre 50 aerei nove
di armi, munizioni, veicoli e cavalli agli Alleati, la restituzione
tonnellate di bombe e mitragliano i soldati ottomani.
dell’equipaggiamento militare sottratto al IV corpo d’armata
22 Marconi trasmette a onde continue a oltre 20.000 km, comunigreco durante l’occupazione della Macedonia orientale. La Bulcando dall’Inghilterra all’Australia.
garia dovrà anche aprire i propri confini alle operazioni militari
25 Fronte mediorientale - La cavalleria australiana e quella neoalleate.
zelandese attraversano il Giordano e occupano Amman. L’avia30 Perdite del Corpo di spedizione italiano in Macedonia in 36 mesi
zione britannica ha bombardato ancora i turchi in fuga. In una
di guerra: 8.324 tra morti, feriti e dispersi; circa 10.000 vittime
settimana il corpo di spedizione egiziano del generale Allenby
del freddo e delle malattie.
ha fatto 45.000 prigionieri.
A mezzogiorno, in seguito all’armistizio firmato a Salonicco,
Fronte di Salonicco - Truppe britanniche entrano in Bulgaria.
cessano le ostilità sul fronte bulgaro. La caduta della Bulgaria
Truppe marocchine francesi occupano Skopje, capoluogo della
non solo abbatte uno dei pilastri dell’Alleanza centrale, ma apre
Macedonia serba, ormai abbandonata dai bulgari in fuga. Sucla via a un’avanzata che potrebbe colpire l’Austria alle spalle e
cessi italiani sui monti. Dal 20 l’esercito bulgaro sta ripiegando.
priva Germania e Austria di ogni possibilità di collegamento con
26 Fronte occidentale - Grande offensiva franco-americana, obietl’alleato turco.
tivo la conquista della foresta delle Argonne, del fiume Mosa e
del nodo ferroviario di Sedan. In particolare, gli americani attacDa “La grande guerra
cano tra la Mosa e la foresta, i francesi a ovest delle Argonne, in
giorno per giorno”
direzione Mézières. Comincia la battaglia delle Argonne. Si afdi Roberto Raja
frontano 37 divisioni alleate (gli americani sono 300.000) e 24
divisioni tedesche. Dopo sei ore di bombardamento ininterrotto
sulle linee nemiche, alle 5.30 si muovono oltre 700 carri armati,
seguiti dalla fanteria. I tedeschi sono costretti a ripiegare di 5
chilometri. È la prima azione che risponde al grido di incoraggiamento del comandante supremo alleato, il generale francese
Foch: «Tutti in battaglia». In tre giorni le forze inglesi, francesi,
belghe e americane andranno all’attacco con 123 divisioni (e 57
di riserva) contro le 197 tedesche (solo 51 pienamente in grado
di combattere, secondo il controspionaggio alleato). «L’aspetto
Parco della Rimembranza
generale era quello di un movimento a tenaglia contro l’ampio
saliente che si protendeva a sud tra Ypres e Verdun. [...] In
Alpino Giovanni Battista Vighetti, Bussoleno classe
questi attacchi gli americani dovevano fronteggiare i maggiori
1897, appartenente al 3° alpini e deceduto l’11 luglio
ostacoli naturali, gli inglesi le più forti postazioni difensive e la
1918 per malattia.
maggior parte delle truppe nemiche».
Alpino Giuseppe Nurisso, Borgone classe 1887,
27 Sofia - Con l’esercito spezzato in due tronconi e in ritirata, la
appartenente al 8° alpini e deceduto il 16 luglio 1918
Bulgaria chiede un armistizio alle potenze alleate
in prigionia per malattia.
Fronte occidentale - Con l’attacco britannico sul fronte SaintQuentin-Cambrai, in direzione di Mauberge (la cosiddetta batCaporale Giovanni Favro, Mattie classe 1890,
taglia dei canali), scatta la seconda fase della grande offensiva
appartenente al 3° alpini e deceduto il 26 luglio 1918
pianificata da Foch. Si affrontano 40 divisioni inglesi e due amein prigionia per malattia.
ricane da una parte, 57 tedesche dall’altra. La fanteria alleata
Alpino Andrea Medail, Bardonecchia classe 1894,
gode dell’appoggio di un migliaio di aerei, che sganciano 700
appartenente al 5° alpini e deceduto il 13 agosto 1918
tonnellate di bombe. Gli inglesi avanzano, 10.000 i prigionieri
sul Monte Tonale per ferite riportate in combattimento.
tedeschi.
27 Fronte occidentale - Battaglia delle Argonne. Pesantissime perAlpino Giuseppe Guy, Bardonecchia classe 1877,
dite tra le forze tedesche, che resistono tenacemente. In 24 ore
appartenente al 3° alpini e deceduto il 21 agosto 1918
gli Alleati hanno catturato 10.000 uomini.
in prigionia per malattia.
28 Fronte occidentale - Offensiva delle forze belghe e alleate nelle
Alpino Giuseppe Allois, Oulx classe 1895, appartenente
Fiandre, in direzione di Gand. Le truppe inglesi, neozelandesi e
al 5° alpini e deceduto il 29 agosto 1918 nell’ospedale
belghe guadagnano facilmente terreno.
149 per ferite riportate in combattimento.
Fronte occidentale - Battaglia dei canali. I britannici avanzano in
Alpino Massimino Rochas, Oulx classe 1897,
alcuni settori fino a dieci chilometri di profondità. I tedeschi però
appartenente al 3° alpini e deceduto il 1 settembre 1918
cominciano a tenere.
in prigionia per malattia.
Fronte occidentale - Battaglia delle Argonne. L’attacco americaAlpino Maurino Giuseppe Cuatto, Sant’Ambrogio
no del 26 settembre perde slancio: difficile procedere e avere
classe 1897, appartenente al 3° alpini e deceduto
un regolare afflusso di rifornimenti su un terreno così accidenil 2 settembre 1918 a Parma in ospedale per malattia.
tato; tenace resistenza tedesca.

Le immagini possono
essere spedite per posta a:
ANA
Sezione Val Susa
Via Brunetta, 45
10059 Susa (TO)

LE NOSTRE FOTO

Potete mandarci
le vostre fotografie
indicandoci (se possibile)
il luogo e la data dello scatto.

oppure via mail a:
loscarponevalsusino@gmail.com

Elso Campo Bagattin
Oulx, 1968

Gillio Giai e Sergio Ogliero

Amprino Franco

Giuseppe Cometto

1958

Pinerolo, 1948

1964

LO SCARPONE SEMPRE CON TE
Lo Scarpone in spiaggia
Si chiama Federico ed è un nostro iscritto
per anni a Bolzano per lavoro e ora a Roma
sempre per lavoro.
In questa torrida estate, sul litorale romano
a cercare po’ di refrigerio
non poteva portarsi lettura migliore
per passare la giornata di riposo.

Porta in viaggio con te
Lo Scarpone...
Manda la tua foto e la pubblicheremo
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CASELETTE IN FESTA

ATTUALITÀ

Manifestazione per il 70° del Gruppo

Caselette, 70° del Gruppo

La Sezione ha partecipato al 70° di fondazione del Gruppo di
Caselette con il Vessillo sezionale ed i gagliardetti di Condove,
Rubiana, Sant’Antonino, Chianocco, Mattie, Cesana, Almese e
Avigliana. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera i partecipanti si
sono avviati in sfilata verso la Chiesa dove è stata officiata la
Santa Messa da don Francesco Pairetto.
Ritorno quindi al monumento dei Caduti con deposizione di una
corona e successivi interventi delle autorità. Nell’occasione il
sindaco di Caselette Pacifico Banchieri ha speso parole di elogio
per gli alpini sia per l’impegno nel sociale che per tutte le altre
attività che svolgono sul territorio.
Alla manifestazione era presente la fanfara “Monte Nero” della
Sezione di Torino.
Michele Bosco

AUGURI FENESTRELLE!

A Cesana la commemorazione Caduti dello Chaberton
Sabato 23 giugno a Cesana si è tenuta l’annuale commemorazione storica in memoria della battaglia delle Alpi del giugno
1940. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione
“Monte Chaberton – 515ª Batteria Gaf” con il patrocinio di Ministero della Difesa, Regione, Città metropolitana e Unione dei
comuni Via Lattea.
La coincidente “Fiera del maggiociondolo” ha portato sicuramente molto pubblico, ma gli organizzatori possono essere
comunque soddisfatti dell’ampia partecipazione a prescindere
dall’evento concomitante

Manifestazione per il 60° del Gruppo
Domenica 24 giugno il Gruppo di Fenestrelle ha festeggiato il suo
60° compleanno. I numerosi partecipanti si sono ritrovati in piazza
Cappuccina ai margini del paese della Val Chisone prima di iniziare
il lungo corteo attraverso il centro storico gremito di turisti sia per
l’ormai aperta stagione estiva che per il concomitante mercatino di
prodotti tipici. Apriva il corteo la banda musicale di Inverso Pinasca
seguita dai Vessilli di Pinerolo, Torino e Val Susa.
Attraversato il paese si raggiungeva il largo prato a fianco delle
casermette dove si sarebbe celebrata la Santa Messa officiata
da don Walter Bonetto. In precedenza alzabandiera e onori ai
Caduti presso il monumento dedicato al 3° alpini. e saluti da
parte del capogruppo locale Raffaele Guiot, del sindaco alpino
Michel Bouquet, del presidente di Pinerolo Francesco Busso e
del comandante del 3° alpini Nicola Piasente che coglieva l’occasione per annunciare il suo prossimo passaggio di consegne
al reggimento per assumere a Roma l’incarico di Capo ufficio
operazioni Esercito. Terminata la cerimonia pranzo alpino nelle
casermette a cura della Protezione civile pinerolese.
Dario Balbo

Cesana, Commemorazione battaglia delle Alpi

Fenestrelle, 60° di fondazione

RICORDANDO LA BATTAGLIA DELLE ALPI

24

La sfilata era accompagnata dalle note della nostra fanfara lungo
le vie del centro attraverso il tradizionale percorso che si snoda
dal palazzo municipale sino al monumento ai Caduti dello Chaberton dove Emanuele Mugnaini, presidente dall’associazione
organizzatrice, ha rivolto il benvenuto agli ospiti, seguito dall’alzabandiera sia francese che italiano. Il sindaco Colomb portava
invece i saluti istituzionali come da comune ospitante.
Numerosi gli ospiti civili e militari intervenuti e che hanno voluto portare il loro contributo. Ricordiamo il consigliere regionale
Tronzano, il generale Pennino del Comando per la formazione
e scuola di applicazione dell’esercito e il presidente dell’Unione
Montana Beria d’Argentina. Presente anche il comandante del
3° reggimento alpini Piasente in una delle sue ultime uscite prima del cambio che si sarebbe tenuto il 6 luglio.
Rappresentanza di Briançon e naturalmente di varie associazioni
d’arma tra cui alpini e bersaglieri. Presenti anche alcuni gruppi
di figuranti in divise storiche sia italiani che francesi. La nostra
Sezione era presente con il Vessillo e alcuni gagliardetti, oltre
che dalla fanfara come già detto. Numerosi anche gli incontri
collaterali con buon successo di pubblico.
Domenica 24 giugno, a San Restituto, Sauze di Cesana, è stata
poi celebrata la messa in ricordo di quanti sullo Chaberton sono
caduti durante la guerra, ma anche per coloro che vi hanno perso la vita inseguendo una passione, in tempo di pace.

FESTA AD ARAMENGO
30° Raduno sezionale di Asti

Domenica 10 giugno, sulle colline di Aramengo, si è celebrato il
settantesimo anno di fondazione del Gruppo alpini di Aramengo, in
concomitanza alla trentesima festa sezionale dell’A.N.A. di Asti. Tra
i numerosi vessilli sezionali e gagliardetti dei Gruppi era presente il
Vessillo della Val Susa sapientemente portato in sfilata dall’alfiere
Enrico Amprimo, per un giorno prestatosi a tale ruolo.
Un festoso tripudio di tricolori hanno accompagnato la sfilata per
le vie del paese sino al monumento ai Caduti per l’alzabandiera
e la deposizione della corona di alloro.
A seguito della deposizione della corona hanno trovato spazio le
allocuzioni delle numerose autorità intervenute, tra cui il sindaco di Aramengo, la vice presidente del Consiglio Regionale del
Piemonte Angela Motta, il vice Prefetto Paolo Ponta, il presidente
della Provincia di Asti Marco Gabusi, il presidente della Sezione
di Asti Fabrizio Pighin e infine un intervento del past-president
dell’A.N.A. Corrado Perona il cui discorso è stato un tripudio di
applausi e consensi.
Il corteo si è poi diretto verso la nuova sede degli alpini di Aramengo dove il parroco ha benedetto i nuovi locali. Come consuetudine, ampia la partecipazione alla celebrazione della Santa
Messa con la tradizionale “preghiera dell’alpino” che ha concluso con solennità la funzione religiosa.
L’ammainabandiera ha quindi chiuso la parte ufficiale della cerimonia e, riposti vessilli e gagliardetti la giornata è continuata in
una gioiosa atmosfera a pranzo, con alcuni momenti di canti, di
brindisi ed i saluti finali del presidente di Asti Fabrizio Pighin con
il consueto arrivederci alla prossima festa sezionale.
Giuseppe Ballario

IL GRUPPO DI CLAVIERE FESTEGGIA

A luglio la manifestazione in paese
Domenica 8 luglio, Claviere ci accoglieva con una fantastica
giornata di sole. Una giornata che si sarebbe rivelata altrettanto
splendida anche per il giovane novantenne capogruppo Aurelio
Audisio che avrebbe portato a conclusione l’ennesima fatica a
favore del suo Gruppo. Certamente Aurelio non è solo: con il sindaco Franco Capra e il vicesindaco Giuseppe Gatti alpini e tutte
le penne nere del Gruppo formano una rodata macchina organizzativa anche con il supporto della locale Pro Loco. La festa del
Gruppo coincide anche con la festa patronale e quindi l’afflusso
certamente ne guadagna.
Come da copione collaudato apre la giornata la nostra fanfara,
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Aramengo, festa sezionale ad Asti

che dapprima rallegra gli ospiti nell’attesa scandita dal consueto
rinfresco e poi guida mirabilmente la sfilata-processione per il
borgo montano.
Santa Messa nella chiesetta colma di fedeli con la Preghiera
dell’alpino recitata del sindaco Capra.
Chiusura con gli onori ai Caduti e con il saluto sempre del sindaco che nell’occasione ha voluto ricordare Baldassarre Pomero,
alpino del 2° e della “Cuneense” disperso in Russia e papà del
suo predecessore Antonio Pomero. Il nipote Luca, alpino anche
lui e visibilmente commosso era presente alla cerimonia.
Infine pranzo conviviale organizzato dalla Pro Loco, particolarmente gradito per la qualità e l’abbondanza del cibo, al termine
del quale sempre la nostra fanfara chiudeva la giornata con il
consueto concertino.
Erano presenti i gagliardetti dei Gruppi di Sestriere, Oulx, Cesana, Salbertrand in rappresentanza dell’alta valle e di San Didero
e Rubiana in rappresentanza della bassa valle e naturalmente il
Vessillo sezionale scortato nell’occasione dai consiglieri Ballario
e Bonaudo.
Molti i partecipanti alla sfilata, come già detto abbinata alla processione, con gli alpini del Gruppo preposti al trasporto della
statua della Madonna.
Bilancio certamente positivo, ma una nota particolare deve essere ancora spesa per Aurelio Audisio, novantenne capogruppo
entusiasta, grande alpino e grande innamorato di Claviere sulle
cui piste di sci ha trascorso giornate splendide di divertimento
e di servizio nel soccorso. Aurelio è tra gli otto “meno giovani”
capigruppo dell’A.N.A. nazionale, il primo è del ‘24’, ma certamente è il “meno giovane” tra quelli della Val Susa. Passione e
dedizione sono certamente l’alchimia che lo rende così amato e
rispettato. Un vero esempio per tutti...
Dario Balbo

Claviere, Aurelio Audisio sfila con la fanfara alla testa del corteo

AD OULX IL MIRACOLO DELLA 34a

Il raduno dei “lupi” del “Susa”, arrivato alla 10ª edizione
Di questi tempi una della preoccupazioni maggiori degli organizzatori di manifestazioni è quella legata al numero dei partecipanti. Il garantire ogni anno le presenze dell’anno precedente è già
un successo e l’incrementarle è un sogno che difficilmente si
avvera. Il raduno dei “lupi” della 34 del “Susa”, arrivato alla 10ª
edizione, invece sembra andare in controtendenza visto che ogni
anno l’impressione ed i numeri manifestano un aumento dei partecipanti. E l’ultima edizione, 15 luglio, ne ha dato la conferma.
Era comunque una domenica difficile per la concomitanza di altri
importanti appuntamenti, ma già dal sabato si potevano incon25
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Oulx, alzabandiera alla 34a

trare cappelli alpini a spasso per Oulx e parecchi erano anche
presenti al concerto offerto dal Gruppo, che il maltempo aveva
fatto trasferire all’interno della caserma “Assietta”.
La domenica il punto di ammassamento si animava sin dalle prime ore della mattina ed era un susseguirsi di arrivi, di abbracci,
di ricordi e di allegria. Quando poi il corteo partiva l’impressione
era ormai una certezza. Si era in tanti. Molta la folla ad applaudire, tanti i “viva gli alpini”, grande soddisfazione per gli organizzatori che, non dimentichiamolo, operano esclusivamente con il
passaparola alpino e godono del supporto logistico del Gruppo
di Oulx esclusivamente nei giorni precedenti il raduno. Grande
spirito collaborativo anche dal personale della compagnia e del
suo comandante cap. Elia Bertoli che non dimentichiamolo è un
socio del Gruppo di Mompantero.
Tornando alla festa, tornando agli alpini, erano presenti anche alcuni ex-comandanti o ufficiali che hanno prestato servizio in caserma e ricordiamo con piacere i generali Vaccino, Anerdi, Blais
e Fresia ed il col. Losno. Non poteva mancare neppure il mitico
luogotenente Finotti forte dei 27 anni di servizio ad Oulx. Il col. Di
Leo, neo comandante del 3° alpini, guidava il gruppo di ufficiali
e sottufficiali in servizio e accompagnava in prima fila il sempre
più orgoglioso sindaco Paolo De Marchis che anni orsono insignì
la 34 della cittadinanza onoraria. Corteo sino in caserma come
da prassi, alzabandiera, discorsi, Santa Messa, ricordi e qualche,
o meglio tante, lacrimucce a ricordo del passato. E poi tutti al
rancio nella mensa, rancio al quale hanno collaborato gli alpini
del Gruppo di Oulx con la preparazione di un ottima polenta e
spezzatino.
Penso di interpretare il pensiero di Massimo Simonetti, l’organizzatore, nel ringraziare tutti i presenti, anche se i valsusini non
sono mai tantissimi, per la passione, la fiducia e la fede che
portano per tutto quanto riconduce ad Oulx ed alla sua caserma.
Appuntamento per il prossimo anno e sfida per essere sempre
di più. La speranza, nostra e di tutti, è di rivedere in quel cortile il
gen. Bonato che purtroppo era lontano per altri impegni inderogabili. Sarà per la prossima.

IN MEMORIA DEI FRATELLI VALLERO

Una targa a Susa in onore dei due alpini caduti
C’è una via a Susa intitolata ai fratelli Vallero. Si trova in Borgo dei Nobili, di cui costituisce la principale arteria. Una volta
era chiamata semplicemente Borgo dei Nobili, poi via Meana,
per prendere l’attuale nome dopo la seconda Guerra Mondiale.
Tuttavia ben pochi a Susa sanno chi siano stati i fratelli Vallero
e perché una strada sia stata intestata a loro, proprio dove si
26

trovava la loro casa natale.
Gustavo Vallero, nato nel 1887, ed il fratello Valerio, nato nel
1893, erano figli di Bernardo Vallero, pretore di Susa, e di Maria
Blais, prozia del “nostro” generale Blais.
Il primogenito entrò in magistratura, come il padre, e durante
la Grande Guerra fu arruolato come Ufficiale di complemento. Il
fratello Valerio invece intraprese la carriera militare e nel 1914
con il grado di Sottotenente degli alpini fu assegnato al battaglione “Susa”.
Poche settimane dopo l’inizio della guerra, durante l’azione per
la conquista del Monte Nero, perse la vita Valerio Vallero che fu
decorato con una Medaglia d’Argento, dopo che ne aveva già
ricevuta una la settimana precedente per un rischiosa e vittoriosa azione.
Il fratello maggiore Gustavo, in servizio in un reggimento di milizia territoriale, perse invece la vita poco più di un anno dopo,
sul Carso, dopo la conquista di Gorizia da parte italiana. Anche
lui ebbe il riconoscimento di una Medaglia d’Argento per il suo
valoroso comportamento.
In occasione del centenario della fine della Grande Guerra, i parenti hanno preso l’iniziativa di apporre una targa al portone della
casa dove i due fratelli nacquero e passarono i primi anni della
loro vita.
La cerimonia dell’apposizione della targa, con la benedizione
religiosa e la presenza di un trombettiere che ha suonato il “silenzio”, ha avuto luogo lo scorso 13 agosto, alla presenza del
Sindaco di Susa con il gonfalone della città, delle autorità militari
locali, compreso il Comandante della 34ª compagnia, delle rappresentanze combattentistiche e d’arma con vessilli e gagliardetti e di parecchi segusini.

Susa, la targa a ricordo dei fratelli Vallero

RICORDANDO LA GRANDE GUERRA

Al Sacrario di Cima Grappa per ricordare i cento anni
dal conflitto
Domenica 5 agosto 2018, si è svolta al Sacrario di Cima Grappa
la tradizionale cerimonia che sin dal 1901 richiama nella prima
domenica di agosto una grande quantità di persone. Quest’anno
il significato è ancor più rilevante coincidendo con il centenario
della fine della grande guerra. Tra il novembre del 1917 e l’ottobre del 1918 veniva combattuta aspramente sul Grappa una
delle pagine più tragiche della guerra e oggi il Monumento Ossario accoglie i resti di 23.000 soldati, non solo italiani ma anche
austriaci, ungheresi, boemi, slovacchi, croati, bosniaci e di altre
nazionalità.
La cerimonia commemora l’inaugurazione del Sacello dedicato
alla Madonna avvenuta il 4 agosto 1901, a conclusione delle
celebrazioni per il Giubileo del 1900, ad opera di Papa Pio X,

ATTUALITÀ

Cima Grappa, Dino Caldana a rappresentare la Sezione

all’epoca Patriarca di Venezia, Giuseppe Melchiorre Sarto.
Alla cerimonia solenne, che ha visto la partecipazione del presidente Sebastiano Favero, la Sezione era presente con il Vessillo
sezionale scortato dall’alpino Bernardino Caldana del Gruppo di
Borgone.

1 LUGLIO A NAVA

Annuale pellegrinaggio al colle
Grande partecipazione, domenica 1 luglio, a Nava, per il 69°
raduno degli alpini, organizzato dalla Sezione di Imperia. Alle 10,
dopo l’ammassamento fissato alle 9.15, si è tenuta la sfilata
fino al Sacrario, terminata con l’alzabandiera. Successivamente
è stata officiata la Santa Messa cui hanno fatto seguito le orazioni ufficiali.
Per primo ha preso la parola l’ex sindaco di Pornassio Raffaele Guglierame, che ha sottolineato come questo raduno sia
principalmente un doveroso pellegrinaggio in onore degli alpini
della divisione “Cuneense”, che terminarono il loro calvario tra i
ghiacci, le nevi e il gelo della steppa di Russia, con un bilancio di
oltre 13000 morti. La cerimonia, per gli abitanti di quelle terre a
cavallo tra Liguria e Piemonte, ha infatti un grande significato, in
quanto vi è un forte legame che unisce le penne nere a questo
territorio.
Territorio da sempre zona di reclutamento alpino e dove purtroppo, in molte case, trova posto una penna nera mozza, appartenente a tutti quei giovani che hanno risposto alla chiamata della
Patria ed hanno lottato fino a scarificare la vita nell’adempimento
del dovere.
Concetto ripreso successivamente da Vincenzo Daprelà, presidente della Sezione di Imperia, che ha ricordato come dal 1983
il gen. Battisti, ultimo comandante della “Cuneense” riposi nel
Sacrario simbolicamente vicino ai suo alpini rimasti in terra di
Russia.
Riflessioni profonde invece da parte del gen. Bellacicco, vice comandante delle TT.AA. che si è chiesto come soldati chiamati
alle armi, quindi non volontari, siano stati capaci di compiere
delle gesta che hanno dell’incredibile.
“Perché l’hanno fatto?” si chiede. Ma scontata è la risposta: per
quel senso del dovere che evidentemente loro sentivano fortissimo. perché avevano prestato un giuramento, perché avevano
detto alla patria “si, obbedisco!”. E poi conclude con un profondo
“Ne siamo noi degni?”.
“Non dimenticare!” è l’appello finale di Sebastiano Favero. “Dobbiamo gridarlo con forza, soprattutto alle nuove generazioni.
Dobbiamo dire loro che non si può e non si deve dimenticare.
Dire con forza che dobbiamo ai nostri caduti di ogni guerra rico-

Colle di Nava, onori ai caduti

noscenza profonda”.
Al termine della cerimonia, come da tradizione, l’onore ai Caduti e al generale Emilio Battisti, le cui spoglie sono raccolte
nel Sacrario del Colle di Nava in ossequio al suo testamento.
«Alla mia morte - scrisse - seppellitemi con i miei alpini». Venne
assecondato e da domenica 3 luglio 1983, le sue spoglie furono
trasferite nel Sacrario dedicato ai caduti della «sua» divisione
alpina “Cuneense”, sul Colle di Nava, spartiacque tra province
di Cuneo e Imperia.

“PAROLE DAL FRONTE”

Presentazione del libro a Chiomonte
Venerdì 17 agosto a Chiomonte si è tenuta la presentazione del
libro “Parole dal fronte” di Adriano Perol, alpino del Gruppo di
Chiomonte “andato avanti” pochi mesi orsono. Il progetto che
ha portato al libro, come molti ricorderanno, vinse nel 2017 il
“Premio Carena” ed ora la presentazione del libro ne è stata la
logica e sperata conclusione del percorso.
Il libro raccoglie molte lettere e cartoline d’epoca, ritrovate fortunosamente durante il restauro di una casa chiomontina, conservate negli anni dalla famiglia dell’alpino Giovanni Battista Agnes
poi caduto durante la prima guerra mondiale.
Indubbiamente una raccolta importante e significativa che ci
offre uno spaccato di vita, un susseguirsi di sogni e infine testimonianza delle tribolazioni della guerra.
Il progetto è stato seguito sin dall’inizio dall’associazione culturale “L’eigo y cuento” che presso il teatro Ca’ nostra ha curato la
presentazione a cui la Sezione ha partecipato significativamente
e con larga partecipazione anche
degli alpini del Gruppo di Chiomonte tra cui il primo cittadino
Silvano Ollivier.
Chi fosse interessato all’acquisto può rivolgersi direttamente
all’associazione culturale “L’eigo y cuento”.

La copertina
del libro di Perol

27

CRONACA DAI GRUPPI

GRUPPO DI AVIGLIANA

I cento anni di nonna Emma
Grande serata domenica 29 luglio in Piazza Conte Rosso, è stata
festeggiata “Nonna Emma” per il compimento dei suoi 100 anni.
Donna cordiale e sempre attenta ai bisogni degli altri, con un

Nonna Emma passa in rassegna il Gruppo

carattere forte e sincero, rappresenta ancora oggi un importante
punto di riferimento per la piazza Conte Rosso e, ne siamo certi,
anche per il Palazzo Civico proprio di fronte alla sua abitazione.
Grande amica degli alpini, ha voluto che il Gruppo di Avigliana
fosse presente ai festeggiamenti.
È arrivata in piazza, dopo un giro per la città, sull’auto dei Carabinieri guidata dal Comandante della locale Stazione CC Luogotenente Giuseppe Minutolo e scortata da due Carabinieri motociclisti. Un’accoglienza e un trattamento riservata alle più alte
autorità e ben meritato.
Cara “Nonna Emma”, sei veramente una Regina e il Gruppo,
ringraziandoti per l’attenzione che hai sempre avuto nei suoi
confronti, ti augura di cuore di continuare il cammino della vita
con serenità, sempre come importante e insostituibile punto di
riferimento quale sei stato fino ad oggi.
Renzo Gallo

GRUPPO DI BORGONE

XXV aprile con dimenticanza
Nello scorso numero dello Scarpone, nel ringraziare le insegnanti
Stella Sirio e Giulia Sponzilli è stata colpevolmente, quanto involontariamente, dimenticata l’insegnante di musica Sarah Cibrario artefice della preparazione al canto degli alunni delle classi
1F e 1G. Attraverso queste pagine vogliamo scusarci con l’interessata per il contrattempo, contando di rivederla con le colleghe
e gli alunni in occasione del 4 novembre. In quella occasione in
qualità di capogruppo sarà mia cura presentare personalmente
le dovute scuse.
Michele Bosco

Commemorazione al Picreaux
Come da tradizione, anche quest’anno il Gruppo ha dedicato la
terza domenica di luglio al ricordo degli alpini travolti da valanga
nel vallone di Rochemolles, tragedia giunta all’87° anniversario.
L’iniziale incertezza meteo non ha consentito la S.Messa all’aperto ma, grazie al nuovo tendone del Gruppo è stato possibile ricreare la situazione ottimale per proseguire lo svolgimento

Festa alla borgata Achit
Come tutti gli anni l’ultima domenica di luglio si celebra la festa
della borgata in onore della Madonna degli Angeli. Quest’anno
il Gruppo ha voluto anche ricordare il centenario della grande
guerra ed i suoi caduti, ed in special modo tutti gli alpini di Borgone che senza ombra di dubbio quando dovevano uscire dalle
trincee per combattere pregavano sempre la “loro” Madonna
affinché con il suo manto li proteggesse dalla morte.
Purtroppo per diciassette di loro non bastò e non tornarono mai
più “a baita”. Tre di questi furono anche insigniti di medaglie al
valor militare, una di argento, Lorenzo Gagnor e due di bronzo,
Nicola Casalegno e Giuseppe Furbatto. Al sindaco Alpe l’onore
e l’onere di leggere, con viva commozione, il nome degli alpini
caduti.
Durante la Santa Messa i gagliardetti di Almese, Buttigliera, Bus-

Bardonecchia, Santa Messa al Picreaux

Borgone, Santa Messa alla borgata Achit

GRUPPO DI BARDONECCHIA
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delle celebrazioni. La funzione domenicale, officiata dal sempre
disponibile Don Paolo, è terminata dando lettura dei nomi dei
21 alpini del battaglione “Fenestrelle” deceduti in esercitazione,
secondo nota dell’ agenzia stampa Stefani del 28/29 gennaio
1931, e con la recita della Preghiera dell’Alpino.
Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha consentito
agli intervenuti di continuare la festa pranzando con la polenta
preparata in loco dagli alpini del Gruppo e restando in loro compagnia fino al pomeriggio.
Un grande ringraziamento va a tutte le autorità civili e militari, gli
amici alpini, i gagliardetti ed i vessilli che hanno accolto l’invito
a presenziare, nonostante i numerosi eventi in programma per
la stessa giornata. Grazie infine, oltre agli instancabili cuochi,
a coloro che hanno impiegato tempo e mezzi per consentire
l’inaugurazione del nuovo tendone, che permetterà in futuro lo
svolgimento della manifestazione, quella a più alto valore alpino
per il Gruppo, in maggiore sicurezza e funzionalità.
Silvia

GRUPPO DI CESANA

Pellegrinaggio al Col di Lana
Il giorno 18 giugno sono salito in pellegrinaggio con gli amici
alpini Baudracco, Orlandini e Bragonzi sul Col di Lana, dove ho
deposto sulla sommità mutilata della grande mina del 1916, un
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soleno, Condove, Chianocco, San Giorio, Sant’Antonino, San Didero, Villar Focchiardo e Borgone hanno fatto da corona intorno
all’altare dove don Pietro ha celebrato la funzione arricchendola
di una bellissima predica attraverso la quale ha voluto elogiare
gli alpini per tutto ciò che fanno per la comunità. Al termine la
consueta processione si è snodata dalla borgata Achit sino a
Chiampano dove la Madonna è tornata a dimora nel suo pilone.
Un sentito grazie in particolare all’alpino Carlo Pettigiani di Condove che ha collaborato nel portare la statua della Madonna. E
poi, come si conviene, tutti a pranzo.
Quest’anno non si è potuto festeggiare presso casa Ronchi per i
problemi di salute di Valerio, a cui auguriamo una pronta ripresa.
A lui e a tutti gli intervenuti l’augurio di ritrovarsi ancora insieme
il prossimo anno.
Michele Bosco

GRUPPO DI BRUZOLO

Scuola primaria e alpini
Da parecchi anni le ricorrenze del 25 aprile e del IV novembre
sono gestite dagli alpini in collaborazione con il Comune, sia nel
condurre la cerimonia che nella preparazione del successivo rinfresco. Quest’anno, la prima, ha visto anche la partecipazione
degli alunni delle classi 4ª e 5ª della Scuola Primaria, accompagnati dalle loro insegnanti alle quali va il nostro plauso, che
hanno eseguito l’Inno di Mameli durante l’alzabandiera al Parco
della Rimembranza e ripetuto in piazza Martiri della libertà durante la cerimonia ufficiale. Ha fatto seguito il canto partigiano
“Bella ciao”, magistralmente diretti dalla maestra Sara Cibrario
della Società Filarmonica di Bruzolo che collabora con la scuola
nell’insegnamento dei primi rudimenti musicali.
In seguito, dopo il discorso del sindaco Chiara Borgis, si sono
alternati a leggere brevi brani inerenti il tema della giornata al
termine dei quali hanno consegnato al Sindaco stesso e al capogruppo un cartoncino ritagliato a forma di grande cuore dove
da un lato figura un tricolore e sul retro una frase che dice: Noi
vogliamo la pace perché la pace è un seme che cresce solo se
impariamo a stare insieme; quindi... la pizza e altro.
Intanto l’insegnante di 5ª, Cristina, ci rivolgeva invito ufficiale
per un saluto di fine anno agli alunni e un saluto di commiato
per pensionamento da parte sua, al quale abbiamo aderito molto volentieri. L’incontro è avvenuto in un pomeriggio di rientro
ed è stato come sempre molto cordiale; dopo i saluti di rito, ai
bambini è stato consegnato un foglio con un breve riassunto
sulla fondazione del corpo degli alpini, del nostro cappello ed un
cenno sulla fondazione dell’A.N.A. Da parte loro, sotto la direzione dell’insegnante, abbiamo ascoltato l’esecuzione del canto
“Vecchio scarpone”.
Saluti di commiato e passaggio alle altre classi dove siamo stati
accolti con cordialità da tutte le insegnanti, delle quali una, ci ha
promesso la presenza dei bambini con bandiera, almeno nella
ricorrenza del 25 aprile.
Da noi un sentito grazie.
Valerio

Cesana, sul Col di Lana

sasso di Cesana Torinese a memoria di un caduto del mio paese.
Con il Col di Lana, ho concluso la commemorazione degli alpini
di Cesana, caduti sui vari monti della Grande Guerra.
La Preghiera dell’alpino, ha sugellato questa bellissima e commovente giornata.
Riccardo Demuti

GRUPPO DI CHIANOCCO

Valsusini ai vertici della “Montenero”
In data 10 gennaio 2018, a seguito delle elezioni del nuovo direttivo, il signor Claudio Jallin membro del nostro direttivo è stato
eletto presidente della fanfara “Montenero” della Sezione di Torino per il triennio 2018-2020. Insieme con lui il signor Daniele
Sasso nostro tesserato è il nuovo segretario. Facciamo un in
bocca al lupo ai nostri soci per la nuova avventura.
Effetto giro
Sabato 26 maggio il Gruppo è stato impegnato a vigilare sulle
strade di Chianocco mentre transitava il 91° Giro d’Italia. Quindi,
mentre la maggior parte dei valsusini seguiva il passaggio dei
ciclisti come spettatori, i nostri ragazzi aggregati alla Protezione civile di Chianocco facevano in modo che tutto filasse liscio
come hanno fatto le bici sul nuovo asfalto di Via Vernetto.
Ilario Favro

GRUPPO DI BUSSOLENO

Appello...
Se siete del 1938 e avete fatto la naja alla caserma “Monte Grappa” di Torino negli anni 60/61 e volete ritrovarvi per i vostri OTTANTA per una visita e eventuale rancio in caserma nel prossimo
ottobre contattate Nosenzo 3355320603 (nosenzo@stao.it) o Paludi (argo.viola@libero.it) per informazioni.

Chianocco, i volontari al Giro d’Italia
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GRUPPO DI CONDOVE

Un sabato intenso
Sabato 9 giugno è stata una giornata ricca di impegni per il
nostro Gruppo che si è visto diviso in tre squadre:
Prima squadra: partenza all’alba per raggiungere Ferrere, paesino in alta Valle Argentera (Cuneo), altezza 1950 metri per rendere onore all’alpino Angelo Giavelli di anni 98, ultimo reduce di
Russia della Valle Stura, “andato avanti” quest’inverno nel mese
di marzo.

Vurumie bin a le muntagne 41ª edizione

Condove,foto di gruppo al Collombardo

Condove, foto di gruppo a Ferrere

Domenica 1 luglio ha visto svolgersi la 41ª edizione di Vurumie
bin a le muntagne al Collombardo.
Il programma è stato ricco ed articolato e per gli sportivi al mattino ha visto: una corsa di velocità con 50 atleti iscritti, una marcia
non competitiva con un centinaio di marciatori e circa 30 ciclisti
con partenza da Mocchie. Tutti i gruppi, una volta arrivati in punta
al Colle, sono stati accolti con un piccolo ristoro e una maglietta
ricordo. Il nostro Gruppo e quello di Lemie hanno avuto il compito
di allestire, rifornire e gestire la “Farmacia Alpina”. Alle 10.30 la
SS. Messa celebrata da don Roberto Bertolo ha visto riunirsi tutte
le associazioni e non solo. Sono state ricordate le “penne mozze”
di entrambi i Gruppi. Hanno presenziato i gagliardetti di Condove,
Lemie, Caprie, Giaglione e la bandiera ANPI Borgone-Condove.
Infine si è recitata la “Preghiera dell’alpino”.
All’uscita dalla Messa l’Unione Musicale Condovese ha fatto seguito al saluto delle autorità con un concerto. Il pranzo a base di
polenta, spezzatino e formaggio è stata distribuito dalla nostra
“Farmacia” per poi continuare nel pomeriggio con estrazioni di
toma d’alpeggio, giochi per i più piccoli, musica e canti.

Nell’impossibilità di poter svolgere il funerale nel suo paese di
origine, la salma era stata sepolta a Versezio in attesa di essere
traslata una volta sciolta l’abbondante neve.
Seconda squadra: impegnata a Condove a fare servizio d’ordine
sulle strade del paese per una gara podistica in occasione dei
festeggiamenti dei 60 anni di fondazione della FIDAS CondoveCaprie.
Terza squadra: alla sera in collaborazione con Pro Loco e FIDAS
a preparare una grigliata per più di 200 persone al campo sportivo del paese. La giornata si è conclusa con tanta stanchezza GRUPPO DI OULX
ma altrettanta soddisfazione.
...e di anni ne son passati 53

Festa del Gruppo A.N.A. di Mezzenile
Domenica 24 giugno, come da molti anni, siamo stati ospiti del
Gruppo di Mezzenile, Sezione di Torino, per la loro festa annuale.
Dopo le cerimonie ufficiali si è svolto in allegria il pranzo sociale e
la giornata si è conclusa dandoci appuntamento per il prossimo
anno a festeggiare il loro 90° di fondazione.

Oulx, a 53 anni dalla naja si ritrovano
alcuni componenti della fanfara Taurinense

Il 6 maggio scorso, a 53 anni dalla naja, ci siamo ritrovati ad
Oulx noi componenti della Fanfara Alpina che eravamo alla Caserma “Monte Grappa” di Torino, nel periodo 1965-1966. Dopo
il benvenuto presso la sede del Gruppo ed una visita in paese
seguendo il “Percorso Des Ambrois”, prima del pranzo e della
musica siamo andati in Regione Sotto La Rocca, all’isola alpina,
dove abbiamo ricordato gli amici “andati avanti”. Un grazie al
Gruppo per la calorosa accoglienza.
Felice Selvo
Condove, il Gruppo a Mezzenile
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Oulx, la fontana della Beaume

GRUPPO DI RUBIANA

Festa a Pra du Col
Domenica 1 luglio il Gruppo e gli A.I.B. si sono ritrovati a Pra du
Col per il tradizionale appuntamento annuale. Durante i saluti
di circostanza, il capogruppo Remo Blandino ha ricordato tutti
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Estate intensa per il Gruppo
Estate particolarmente intensa per gli alpini del Gruppo guidato
da Franco Bernard. Già ad inizio luglio un buon numero è stato
impegnato per la Cartoon Race, manifestazione sportiva che richiama ad Oulx circa ventimila persone.
Appena il tempo di rifiatare che sabato 14 si è passati all’organizzazione del concerto del coro “Tre denti di Cumiana” quale
manifestazione collaterale al 10° raduno del “lupi” che nella
giornata successiva ha visto il Gruppo impegnato nella preparazione della polenta per gli intervenuti e nel supporto logistico agli
organizzatori dell’evento.
Nell’occasione è stato benedetto anche il nuovo gagliardetto del
Gruppo accompagnato dalle due nuove madrine Stefania Clateaud e Francesca Chareun figlie dei mai dimenticati Pier Augusto
e Candido carismatiche guide del Gruppo sino al 2010 quando il
destino li fece “andare avanti” quasi contemporaneamente.
Il 21 luglio poi è stata sistemata una nuova fontana il località
Beaume, pregevole opera dell’alpino Ettore Tignone valente rappresentante della Scuola di intaglio di Oulx.
Il 16 di agosto infine, come tradizione vuole, goffri in piazza
con impegno sino a tarda sera per la concomitante “Notte lilla” che ha visto Oulx animarsi in ogni angolo sino a quando
una pioggia fastidiosa non poneva fine alla grande serata. E
poi... ancora goffri solo pochi giorni dopo quando è venuta a
far visita alla nostra sede e ad assaggiarli niente meno che
Ornella Vanoni.
Intanto al 7 di ottobre appuntamento per la polenta per la Fiera
Franca...

Rubiana, il tavolo creato a Pra del Colle

gli alpini “andati avanti” e naturalmente tutti gli A.I.B scomparsi.
Immediatamente dopo è iniziata la cerimonia che ha visto tutti
i presenti intonare l’Inno nazionale. Il maggiore Angelo Tessarolo ha quindi tenuto una breve omelia chiusa con la “Preghiera
dell’alpino”. Ritrovo successivo vicino alla nuova fontana presso
la quale i cuochi hanno cucinato il tradizionale risotto e una piccola grigliata.
Attraverso queste pagine voglio ringraziare tutti gli intervenuti per
la bellissima festa ed in particolare Mauro Greppi che, grazie al suo
mulo, ha portato i viveri sino al luogo della festa.
L’appuntamento è ora al prossimo anno che coinciderà con il 40°
anniversario di costruzione del monumento dedicato ai caduti.
Ancora una volta la salvaguardia e la valorizzazione del territorio
sono state assicurate dall’intervento appassionato e disinteressato dei volontari: nei mesi di luglio e agosto in località Colle
della Bassa (Pra du Col) sopra la borgata di Favella, i componenti
del Gruppo ANA e della Squadra AIB di Rubiana supportati da
alcuni residenti e villeggianti, hanno creato una vera e propria
area di ristoro con una zona riservata ai barbecue realizzata in
losa affiancata da un imponente tavolo ligneo assemblato con
trochi di recupero lungo quattro metri e largo uno, munito di
relative panche.
L’imponente lavoro va ad aggiungersi alla suggestiva fontana
installata lo scorso anno. La ghiaia e il cemento necessari sono
stati messi a disposizione dall’impresa Nuova Edilmoderna di
Rivoli così come il veicolo per il trasporto dei materiali sino al
pianoro dell’Arpone.
L’ultimo tratto, dall’Arpone al Colle della Bassa, è stato effettuato
da un elicottero della ditta Air Green il cui costo è stato ricavato
dall’incasso della festa del primo luglio, unitamente ad un contributo ad hoc stanziato dal Comune. Dobbiamo essere grati agli
alpini e ai membri della squadra AIB per quanto hanno fatto e
continuano a fare per il paese. Il loro costante mettersi in gioco,
dedicando una fetta del loro tempo al lavoro comunitario, è un
esempio per tutti noi, un invito espresso con i fatti a collaborare
a nostra volta al benessere della collettività di cui facciamo parte
ha dichiarato il sindaco Gianluca Blandino a commento di quanto
effettuato dai volontari.

Camminando mangiando
Il 29 luglio il Gruppo ha dato l’adesione all’U.G.I (Unione genitori italiani) che organizza da ventidue anni ad oggi una manifestazione denominata “Camminando mangiando”, passeggiata di 3 km in 5 tappe nello splendido scenario di Rubiana
e dintorni. In questa occasione gli alpini rubianesi hanno preparato la tradizionale polenta e salamella. I partecipanti sono
stati circa 270 provenienti non solo da Rubiana ma da tutta la
Rubiana, foto di gruppo a Pra del Colle Provincia di Torino. Il Gruppo ha ricevuto dall’U.G.I una targa a
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l gruppo che ha collaborato alla Camminando mangiando

riconoscimento dell’impegno profuso.
È d’obbligo un ringraziamento alle consorti dei componenti del
direttivo che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.
Remo Blandino

GRUPPO DI SAN GIORIO

90° di fondazione del Gruppo
Sabato 30 giugno, con una serata dedicata al centenario della
fine della grande guerra, ha preso il via la due giorni di festeggiamenti per il 90° di fondazione del Gruppo (intitolato all’alpino
Ludovico Micellone, M.A.V.M. 1940 fronte occidentale).
“Echi di trincea, musiche, immagini e racconti della grande guerra di gente comune” questo il tema della serata aperta dalla
Filarmonica Concordia con l’inno nazionale. I brani musicali si
susseguivano intervallati dalle letture, magistralmente eseguite
da Margherita Petrillo e da Carlo Ravetto, di lettere e pagine di
diari di guerra che commuovevano il numeroso pubblico presente. Il tutto mentre sullo sfondo scorrevano immagini del 15/18.
Un intermezzo canoro sorprendeva tutti. Accompagnati dalle due
fisarmoniciste, Barbara e Daniela, in anteprima quattro coristi,
Andrea, Piero, Sergio e Danilo eseguivano “Barba Binou” in patois di San Giorio. Al pubblico, nel frattempo, era stata fornita la
traduzione in italiano. Una bella poesia scritta dal nostro sindaco
e dedicata a chi ha sacrificato i suoi anni migliori alla Patria per
poi fortunosamente ritornare, menomato, alla povera vita di fatiche sulle nostre montagne.
Tutti in piedi al suono del “Silenzio” che chiudeva la parte ufficiale cui seguiva un grande applauso che accomunava tutti gli
autori della serata “Per non dimenticare”.
Si dava poi il via alla festa alpina con canti più o meno stonati,
che un gruppo di irriducibili mentre sistemava la piazza, protraeva fino alle ore piccole.

Domenica mattina alle 8.00 già qualche alpino dei Gruppi vicini si aggirava per piazza Micellone, che di lì a poco si sarebbe
animata nonostante le altre tante manifestazioni concomitanti.
Erano ben venti i gagliardetti presenti guidati dal Vessillo sezionale con il presidente Paolo Parisio, presente già sabato sera, dal
gonfalone comunale con il sindaco Danilo Bar e dai rappresentanti delle varie associazioni.
Preceduta dall’infaticabile Filarmonica Concordia aveva inizio la
sfilata. Prima tappa piazza V Martiri per l’alzabandiera e per il
saluto del sindaco. Seguiva la SS. Messa nella chiesa parrocchiale. Sotto il sole splendente, onori ai caduti davanti alle lapidi
in piazza V Martiri, dove si tenevano i discorsi ufficiali, e al parco
della Rimembranza. Ultimo atto ufficiale l’ammainabandiera in
piazza Micellone e un meritato rinfresco per tutti, viste le temperature, sempre sotto l’occhio vigile e discreto degli addetti alla
sicurezza, presenti naturalmente anche sabato, appartenenti alle
squadre AIB di San Giorio e alla squadra “Orsiera” della Protezione Civile dell’A.N.A. Val Susa.
Per chi aveva prenotato, lauto pranzo al “Feudo”, nel castello
simbolo di San Giorio con degna chiusura di due giorni di festa
ma anche di commemorazione. Per non dimenticare! Alla sera,
il solito gruppetto di irriducibili, sistemava la piazza come l’aveva
trovata, anzi anche meglio, dando fondo alle ultime “energie”.

San Giorio, serata alpina a Città

San Giorio Città, canti e racconti dal fronte
Giovedì 26 luglio, Sant’Anna, patrona della frazione Città, la
Corale del gruppo folk di San Giorio, la compagnia teatrale “La
Malva”, il Gruppo alpini con l’ospitalità degli “Amici di Città” hanno presentato una serata dedicata al centenario della fine della
grande guerra.
Nella Cappella gremita, la Corale eseguiva mirabilmente una decina di canti svariando dalla “Tradotta”, a “Stelutis Alpinis”, fino
al più recente “Cuore Alpino” per chiudere con “Rataplan”.
La compagnia “La Malva” s’incaricava invece di leggere le lettere e i racconti dal fronte, intervallandoli ai canti. Erano lette
anche due cartoline postali di sangioriesi: Vittorio Re scriveva
al fratello Costantino. Queste lettere dal fronte sono sempre
emozionanti, se poi riguardano persone a noi vicine hanno un
effetto particolare. I due fecero poi ritorno a casa, ma lasciarono sui campi di battaglia altri due loro fratelli, Giuseppe e
Giorgio.
Un altro momento toccante è stato quando la signora Grazia
Chiolero, corista della Corale, donava al Gruppo alpini alcune
riproduzioni di cartoline che il padre Edoardo, classe 1898, scriveva alla futura moglie.
Poche ma espressive parole d’amore. La signora ha poi raccontato che anche il padre di Edoardo era contemporaneamente al
fronte. Padre e figlio entrambi alpini, ritornarono fortunatamente
San Giorio, foto di gruppo in chiesa a Mompantero, ma Edoardo solo nel 1919.
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Goffri
Il Gruppo anche quest’anno ha preparato i tradizionali “gofri” per
i villeggianti. Il capogruppo Massimo Poncet coadiuvato dai suoi
iscritti ha allestito in piazza Fraiteve le postazioni per 11 goffriere. Una distribuzione che a partire dalle ore 16, ha visto una
continua e interminabile fila di villeggianti che si sono messi in
coda per gustare questo delizioso prodotto locale.
Diverse le varietà gustate cha presentavano farciture di nutella,
marmellate, gorgonzola, speck, pancetta o prosciutto cotto.
Alle ore 20 terminava la distribuzione con un grande successo di
pubblico e che vedeva una produzione di ben 600 goffri.

CRONACA DAI GRUPPI

Anche chi leggeva, tradiva l’emozione e la trasmetteva al pubblico, come per la pagina del diario di un cadetto austriaco, che
dimostrava come la guerra di trincea fosse dura per tutti. E come
quando Gino Gonella, al termine della sua lettura in cui si menzionava l’Adamello, ricordava che suo padre, ragazzo del ‘99,
aveva combattuto lassù.
Una serata semplice, che ha avuto un riscontro emozionale in
tutti i presenti, anche per il luogo in cui si è svolta, la Chiesa della
Città, la frazione montana più grande di San Giorio, da dove partirono i migliori giovani dei quali molti non fecero ritorno dando
da allora inizio al lento spopolamento. Frazione che d’estate si
rianima, dove noi alpini siamo di casa e qualche segno del nostro
passaggio lo abbiamo lasciato come il pozzo, sistemato anni fa,
e in tempi più recenti il restauro dell’ex scuola dedicata all’alpino
Florido Tomassone un figlio di questa borgata.
Anche questo evento è stato un altro tassello per celebrare degnamente il 90° di fondazione del nostro Gruppo.
E non è ancora finita!
Mauro Pognant Gros

GRUPPO DI SESTRIERE
Festa di Monterotta

Sestriere, alpini impegnati nella preparazione dei goffri

GRUPPO DI VILLAR FOCCHIARDO

Sestriere, il saluto del capogruppo Poncet

Domenica 5 agosto come di consueto ha avuto luogo la festa
del Gruppo che ha riunito alpini, amici e villeggianti in località
Monterotta/Fontana degli alpini.
Una magnifica giornata di sole ha accompagnato la festa che è
iniziata con la S. Messa officiata dall’inossidabile don Gaetano
Bellissima, e che si è conclusa con i saluti e ringraziamenti del
capogruppo Massimo Poncet, del sindaco Marin e del presidente
sezionale.
Nutrita la presenza di gagliardetti di Gruppi alpini tra i quali Salbertrand, Bussoleno, Cesana, Chianocco, Lagnasco (CN), Revigliasco Torinese, Tonco (AT) e Palazzolo Vercellese.
Quest’anno quanto mai gradita la presenza del gagliardetto del
Gruppo Alpini di Fortezza (Alto Adige) accompagnato dal suo capogruppo che si è unito alla festa. Per ultimo un ringraziamento
particolare al presidente della Sezione di Pinerolo, Francesco
Busso che ha partecipato con il proprio Vessillo sezionale.
Ha fatto seguito il pranzo cucinato con la solita maestria dai soci
alpini e amici con le rispettive signore e servito a oltre trecento commensali. Il pomeriggio invece è stato allietato dalla solita
gradita orchestrina che ha impegnato i giovani e meno giovani in
canti e balli di ieri e di oggi.
GiuBa

Festa del Gruppo
La 14ª festa sociale del Gruppo alpini intitolato a «Riccardo Panizza» si è svolta nel giorno 3 giugno 2018. Alle ore 9,30 nel
cortile della sede in via Conte Carroccio 30 si è svolto un primo
rinfresco che ha accolto i Gruppi alpini di altri paesi tra cui Borgone e S.Antonino.
All’arrivo del Vessillo sezionale e della “Società Filarmonica Villarfocchiardese” è partita la sfilata che ha portato alpini, amici
degli alpini e cittadini del paese fino al monumento all’Alpino. La
cerimonia dell’alzabandiera è stata ufficializzata alla presenza
della madrina del Gruppo Silvia Carnino, figlia del primo capogruppo Ernesto Carnino.
Dopo la messa ufficializzata da don Antonello nella Chiesa di Villar Focchiardo, il Gruppo e gli amici hanno accolto tutti al pranzo
sociale nel ristorante del paese.
Massimo Alovisi

Villar Focchiardo, onori ai caduti
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Nascite
Gruppo di Bruzolo
• Il 24 agosto u.s. il socio Silvano Borgis e consorte Egle
Guglielmetto sono diventati
nonni di una pronipote, figlia
del nipote Matteo e di Lorena.
Alla neonata Nicole tanti cari
auguri per un sereno avvenire,
e ai genitori e nonni(bis), le nostre felicitazioni.

nostro socio Bruno Borla e alla
consorte Valeria per la nascita
della nipotina Ludovica, nata
il 30 giugno 2018. Auguri al
papà Andrea, alla mamma
Sara e al fratellino Gabriele

Gruppo di Novalesa
• Il 13/06/2018 è venuto ad
allietare la sua famiglia un
piccolo gioiello, Federico PieGruppo di Condove
tro Chiapusso, figlio di Andrea
• Felicitazioni dal Gruppo al Chiapusso e Lorenza Ferro

Tessior. L’evento ha portato
un’immensa gioia anche ai
nonni, l’alpino Luciano Chiapusso, nostro socio, con la
consorte Giancarla Aschieris
e Italo Ferro Tessior e consorte
Laura Benedetto.
A tutta la famiglia ma soprattutto al novello nascituro
giungano da tutto il Gruppo i
migliori auguri di un sereno e
felice futuro.

Gruppo di Rubiana
• Felicitazioni dal Gruppo al
nostro socio alpino Giuseppe
Cariola per la nascita del nipotino Leonardo: auguri a papà
Marco e a mamma Sara.
Gruppo di Sestriere
• Felicitazioni dal Gruppo al
nostro tesoriere Stefano Lantelme ed alla gentile signora
Chiara Challier, per la nascita
della piccola Ginevra.

Decessi
Gruppo di Buttigliera Alta
• È mancata la signora Graziella Vincenzi, madre di Marco
Piovano e cognata di Giuseppe
Piovano, entrambi nostri soci. Il
Gruppo si unisce per porgere
alla famiglie le più sentite condoglianze.
Gruppo di Cesana
• Un altro zaino posato a terra,
quello di Gian Giorgio Caiano,
classe 1939, “andato avanti”
lo scorso mese di giugno. Alpino residente a Meana di Susa
ma iscritto al nostro Gruppo di
cui era, da anni, l’orgoglioso
alfiere in ogni manifestazione.
Come non conoscere Giorgio,
il suo stile discreto sempre
sorridente e disponibile. Viveva
solo, l’unica sorella a Torino, e
l’ANA era diventata la sua famiglia.
Frequentava
assiduamente
anche i Gruppi di Meana e di
Susa, portando sempre un
messaggio di simpatia e calore umano. Prestò servizio nel
4° alpini quando la ferma era
ancora di 18 mesi, poi, congedatosi, svolse per anni l’attività
di ambulante nei diversi mercati valsusini e delle valli vicine
facendosi sempre apprezzare
per il sorriso e la sua cortesia.
Ora percorre altre strade, altre
valli vicino ai tanti alpini “andati
avanti”.
Non lo sentiremo più cantare,
come faceva con l’amico Carlo
Bec che l’ha preceduto, il loro
pezzo forte “Turin l’ha cambia
mòda...”, ma noi avremo sem-
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fa la sua presenza in sede, per
l’apertura domenicale, cura dei
locali, e della stufa nei periodi
freddi. Molto attivo e generoso
nelle attività del Gruppo e molta, molta voglia di cantare.
Stimato e benvoluto da tutti i
soci per i quali aveva sempre
parole gentili e battute spiritose. Sempre presente alle
nostre feste locali, e nostra
memoria storica. Il Gruppo rivolge alla famiglia sincere condoglianze.
pre di lui il ricordo profondo di
averlo conosciuto come amico
e come alpino, dallo spirito
schietto ed accattivante. Alla
sorella e ai parenti tutti formuliamo le nostre sentitissime
condoglianze alpine.
Gruppo di Chiomonte
• Il Gruppo piange il suo iscritto più anziano, Francesco Ciravegna, classe 1927 che ha
posato lo zaino il 12/05/2018.
Attivissima fino a poco tempo

Gruppo di Claviere
• Il Signore delle cime ha
chiamato a se un altro nostro
amico. Lunedì 20 agosto infatti, dopo una spensierata
giornata di montagna e di alpinismo Marco Piana di anni
58, amico sin dalla fondazione
del Gruppo e genero del capogruppo Aurelio Audisio è stato
richiamato improvvisamente
alla casa del Padre. Affranti lo
piangono la moglie Patrizia Audisio con i figli Matteo e Luca e
lo suocero Aurelio.
Si uniscono al dolore gli alpini del Gruppo e la comunità
di Claviere. La salma è stata
cremata e le ceneri sono state
affidate al vento della valle sui
monti di Claviere, luogo che
Marco tanto amava.
Gruppo di Salbertrand
• Il 19 luglio ha posato lo zaino a terra l’alpino Carlo Biolatti
classe 1930. Il Gruppo, porge
le condoglianze alla signora
Mariuccia, al figlio Piero e alla

sua famiglia. Il Gruppo si stringe al dolore della famiglia.
Gruppo di Sant’Antonino
• Il 22 maggio 2018 è mancato il sig. Alfonso Comunanza,
zio del nostro socio Leonardo
Comunanza. Il Gruppo porge le
più sentite condoglianze.
• Il 28 maggio 2018 è mancato Giovanni Giovale, suocero
del nostro socio Michele D’Addetta. Il Gruppo porge le più
sentite condoglianze.
• Martedì 29 maggio 2018
l’alpino Vincenzo Volpe, consigliere del Gruppo è “andato
avanti” lasciando un grande
vuoto all’interno del consiglio
direttivo. Vincenzo presenziava
costantemente le sedute del
consiglio, anche quando non
godeva più di ottima salute.
Era solito proporre delle idee,
soprattutto in ambito grafico,
dove lui era preparato ed abile nel disegnare a mano libera
e nel creare delle vere e proprie opere d’arte. Orgoglioso

Gruppo di Susa
• Alla fine di giugno è scomparso il papà del nostro socio
Davide Pelissero. A Davide,
alla mamma Gemma e al fratello Giuliano giungano le più
sentite condoglianze da parte
di tutto il Gruppo.
Gruppo di Vaie
• Dopo una vita spesa per il
lavoro e la famiglia si è spento all’età di 87 anni, Giuseppe
Rege (Pinin) decano del nostro
Gruppo e da sempre assiduo
sostenitore, nonché nonno
di Massimiliano Pozza nostro
tesoriere e suocero dell’amico Guido Pozza. La dipartita
segue a poco più di un mese
quella della moglie Maria Rosa
(Rosina) Tonda Roc. Entrambi
originari di Coazze si erano trasferiti a Vaie dopo il loro matrimonio facendosi appezzare per
la loro giovialità. Se la dipartita
di un caro è sempre un triste
momento la quasi contemporaneità dei decessi è motivo di
notevole sconforto e tristezza.
Ai nostri affezionati soci ed alla
figlia Adriana giungano le più
sentite condoglianze da parte
degli alpini del Gruppo.
Gruppo di Venaus
• Il 4 maggio si sono svolti i funerali dell’alpino Edoardo Vayr.
Il Gruppo partecipa al dolore
della famiglia e porge sentite

condoglianze al genero Roberto Pelissero nostro socio.
• Il 4 maggio è andato avanti
Bruno Caffo classe 1928, papà

della famiglia. Ciao Mario ci
mancherai!
• Sempre il 6 maggio 2018 è
“andato avanti” il nostro socio

del tenente Lorenzo, nostro socio. Gli alpini di Venaus rinnovano le condoglianze alla sua
famiglia.
• Lo scorso 18 maggio ha posato lo zaino Eligio Claretto,
socio storico e membro del
direttivo. Sempre presente al
momento del bisogno, lascerà
un vuoto incolmabile nel Gruppo e nella sua famiglia.
• Il socio aggregato Ezio Caffo ha perso la suocera, Olga
Tournour sorella dell’instancabile Elso. In questo momento
di dolore giungano a tutta la
famiglia le più sentite condoglianze.

Luciano Tomalino di anni 84.
Alla moglie Piera e a tutti i familiari il Gruppo porge le più
sentite condoglianze.
• Il 12 maggio 2018 è “andato avanti” il nostro socio Ennio
Martoia di anni 82.

Gruppo di Villar Focchiardo
• Il giorno 6 maggio 2018 è
“andato avanti” l’artigliere alpino Mario Chiaberto di anni 71,
nostro socio.
Per diversi anni è stato consigliere del Gruppo ed essendo
impresario edile è stato fautore
di molti lavori, specialmente
nell’aprile del 2004 per la posa
del nuovo monumento dedicato agli “Alpini andati avanti”.
Partecipava a tutte le adunate
specialmente a quelle nazionali. Il Gruppo si unisce al dolore

Il Gruppo porge le più sentite
condoglianze a tutta la famiglia.
• Il giorno 9 Giugno 2018 è andato avanti il nostro socio Mau-

rino Emilio di anni 81. Il Gruppo
porge le più sentite condoglianze a tutta la famiglia.
• Il giorno 23/06/2018 è mancato il sig. Aldo Pognant, di
anni 67, nostro socio aggregato. Tutto il Gruppo si unisce nel
dolore della famiglia e porge
sincere condoglianze.
• È mancato, il 7 gennaio
2018, il nostro socio Luciano
Bramante, di anni 80.
In questa triste circostanza
giunga da parte di tutto il Gruppo il più profondo cordoglio alla
moglie Sandra ed ai familiari.

ANAGRAFE ALPINA

di essere un alpino, ascoltava
ogni intervento ed interveniva
solamente quando era strettamente necessario per apportare consigli utili per il bene del
Gruppo. Il consiglio direttivo lo
ricorderà nelle prossime sedute, cercando di proporre, quando possibile, soluzioni simili a
quelle solitamente proposte da
lui. Il Gruppo intende salutarlo
ringraziandolo per tutto l’impegno ed il tempo dedicato per
il bene degli alpini e porge le
più sentite condoglianze ai famigliari.
• Il 20 agosto 2018 è mancata
la signora Vanda Cometto in
Falco, sorella dei nostri soci
Giuseppe Cometto e Adriana
Cometto. Il Gruppo porge le più
sentite condoglianze a tutta la
famiglia.

Sezionale
• Presidente, Consiglio direttivo e alpini tutti della Sezione
partecipano al lutto di Gianni
Gontero, già consigliere sezionale e attualmente Coordinatore nazionale della Protezione
Civile A.N.A., per la perdita del
papà.
• È “andato avanti” in Rosta
il Presidente emerito della
Sezione di Torino Gianfranco
Revello. Presidente, Consiglio
direttivo e alpini tutti della
Sezione si associano la lutto
della famiglia e a quello della
Sezione di Torino e ricordano
con affetto Gianfranco per la
sincera collaborazione che ha
contraddistinto il suo mandato e per la vicinanza e simpatia nei confronti della nostra
Sezione.
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Matrimoni
Gruppo di Bussoleno
• Sabato 7 luglio nella chiesa
parrocchiale di Bussoleno si
sono uniti in matrimonio la signorina Valentina Devoli con il
signor Alessandro Cabiddu. Valentina è figlia del nostro socio
aiutante Paolo facente parte
della squadra di P.C. “Orsiera”.
Valentina ha prestato servizio
alcuni anni orsono come VFP1
e poi è stata raffermata per un
altro anno sempre nelle truppe
alpine, mente Alessandro è un
caporalmaggiore capo in servizio al battaglione “Saluzzo”
del 2° reggimento alpini della
brigata “Taurinense”.
Il direttivo, tutti i soci e tutti i
componenti della squadra “Orsiera” porgono a Valentina e

Alessandro i migliori auguri per della Ramats di Chiomonte.
il loro matrimonio e per una ra- Da tutto il Gruppo ai neo sposi
diosa vita assieme.
l’augurio più sincero e affettuoso di felicità infinita.
Gruppo di Chiomonte
• Il 16 giugno il nostro iscritto Gruppo di Novalesa
alpino Filippo Cotterchio è con- • Il 9 settembre 2017 si sono
volato a nozze con Silvia Vin- uniti in matrimonio il sig. Andrea
digni, nello splendido scenario Chiapusso e la sig.na Lorenza
Ferro Tessior, con cerimonia celebrata nella Chiesa Parrocchiale di Usseglio. I festeggiati sono
stati accompagnati all’altare dai
rispettivi genitori, Luciano Chiapusso, nostro socio alpino, con
la consorte Giancarla Aschieris
e dal sig. Italo Ferro Tessior e
consorte Laura Benedetto. Il
Gruppo porge ai novelli sposi
un caloroso augurio di tanta
felicità.

Lauree
Gruppo di Almese
• La sig.na Lucia De Salvia, figlia del nostro socio Giovanni
e nipote del socio Ezio Dosio,
si è brillantemente laureata in
Direzione d’impresa Marketing
e strategia in data 14 marzo
presso l’Università di Torino
ottenendo il punteggio di 110
e lode.
Alla neo dottoressa le congratulazioni da parte di tutti gli alpini ed amici del Gruppo.
Gruppo di Buttigliera Alta
• Confetti rossi nel Gruppo. La
signorina Alessia Crimi, figlia
del nostro socio Baldassare

Gruppo di Sestriere
• L’alpino Lorenzo Benech consigliere del Gruppo si è unito in
matrimonio con la signorina
Carla Benedetto. Ai novelli
sposi, alle signore Margherita
e Pierangela e a tutti i parenti
le più sentite felicitazioni di tutto il Gruppo.

Anniversari
Crimi, lo scorso mese di luglio ovviamente alla sua famiglia
si è laureata in Lingue e culture con particolare riferimento alla
per il turismo.
mamma Marilena.
Alla neodottoressa vanno le più
sentite congratulazioni da tutto
il Gruppo.
Gruppo di Novalesa
• Il giorno 3 luglio Matteo Giovazzini, nipote del capogruppo
emerito Gillio Giai, ha brillantemente conseguito la laurea
in Lingue e culture dell’Asia e
dell’Africa presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Torino.
Al neo laureato vadano le più
sentite congratulazioni estese

Gruppo di Exilles
• Il socio alpino Serafino Sibille
e la sua gentile consorte Delia
hanno festeggiato il 23 aprile
2017 il loro 50° anniversario
di matrimonio. Il Gruppo porge
i migliori auguri ai festeggiati,
mentre lo Scarpone si scusa
per il colpevole ritardo nella
pubblicazione e si associa agli
auguri del Gruppo.
Gruppo di Villar Focchiardo
• Il 3 giugno 2018 il nostro socio Ambrogio Martoia con la sua
gentil consorte Rosanna Baritello hanno festeggiato il 50° di
matrimonio. Vivissimi auguri.

Offerte pro Scarpone
Il direttore, la redazione e il consiglio sezionale ringraziano quanti con le donazioni aiutano il lavoro che permette l’uscita del nostro
giornale sezionale.
Le donazioni si posso fare direttamente tramite i Gruppi o per posta sul CONTO CORRENTE POSTALE 83325274
• Antonio Gerundino - Villafranca Lunigiana (MS) x20 • Carla Jannon - Almese x20 • Giorgio Pozzallo - Bruzolo x6 • Giuseppe Martinelli - Artogne (BS) x20 • Gruppo di Condove x50 • Gruppo di Villar Focchiardo - In ricordo di Ennio Martoia x20 •
Gruppo di Villar Focchiardo - In ricordo di Luciano Tomalino x20 • Gruppo di Villar Focchiardo - In ricordo di Mario Chiaberto
x20 • Gruppo di Villar Focchiardo - In ricordo di Emilio Maurino x20 • Luigi Felice Castagno - Torino x20 • Mario Cislaghi Montegrotto Terme x50 • Oriana Baudissard - Sauze di Cesana x20 • Piero Fiorina - Bruzolo x10 • Gruppo di Bardonecchia
A ricordo di Nervo Barrile Rosalba x250 • Renzo Rocci - Bruzolo x10 • Silvio Gillo - Bruzolo x13 • Umberto Bianchi - Bruzolo
x10 • Valerio Olivero - Bruzolo x10 • Vitaliano Re Viglietti - San Giorio x10 • Gruppo di Borgone - In memoria degli alpini
“andati avanti” x78 • Gabriella Arnol - Cuneo x20 • Alessia Bettoni - Exilles - In ricordo del bisnonno alpino Oreste Boffa e del
trisnonno Desiderato Abbà x25 • Giovanni Berto x20
TOTALE x 742,00
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Prossimi Appuntamenti
Periodo

Manifestazione

Albenga

7 ottobre

Premiazione alpino dell’anno

Vercelli

12 al 14 ottobre

Raduno raggruppamento

San Giorio

20 ottobre

Riunione annuale dei capigruppo

Aosta *

dal 27 al 28 ottobre

Centenario battaglione “Aosta”
Raduno btg. “Aosta”
Raduno SMALP

Novalesa

4 novembre

Commemorazione defunti

Milano

11 novembre

Riunione presidenti Sezione

Briançon **

11 novembre

Cerimonia fine 1ma guerra mondiale

24 novembre

Raccolta alimentare

Milano

9 dicembre

Milano - Messa Natale nazionale

Mompantero

15 dicembre

Mompantero - Messa Natale sezionale
(da confermare)

* È prevista l’organizzazione di un
bus sezionale e del relativo pranzo nei dintorni di Aosta. A breve
sarà disponibile il programma
ma è già possibile, in Sezione,
prenotare i posti. Si sottolinea
che quelli a disposizione non saranno tantissimi per cui sarebbe
opportuno accelerare le prenotazioni.

SEZIONALE

Luogo

** È prevista l’organizzazione di
un bus sezionale e del relativo
pranzo in Briançon a cura di
catering italiano. A breve sarà
disponibile il programma.
Alcune date sono indicative e necessitano di conferma.
Per seguire l’evolversi degli appuntamenti è consigliabile consultare
con frequenza sia il periodico Scarponcino valsusino che il nostro sito
www.anavalsusa.it

AAA ATLETI CERCASI...
Gruppo Sportivo A.N.A. Val Susa
La Sezione prosegue la campagna di sensibilizzazione per la creazione di un Gruppo sportivo che possa coprire le principali specialità del calendario sportivo nazionale. Ci riferiamo ovviamente allo sci, alpino e di fondo, alla corsa in montagna,
al tiro a segno ed alla mountain bike. Ultimamente ci sono stati i campionati ANA
rispettivamente a Lucca, tiro, (8/9 settembre) e Perinaldo in provincia di Imperia,
Mtb, (30 settembre).
La Sezione sarà materialmente sempre vicina agli atleti, con l’impegno di metterli
nelle migliori condizioni di gareggiare e con l’auspicio che siano sempre più numerosi e possibilmente vincenti. Non perdiamo quindi l’occasione di gareggiare e
di difendere i colori della Val Susa.
In sede di riunione dei capigruppo affronteremo il problema a fondo con un proficuo scambio di opinioni costruttive. Intanto in ogni Gruppo deve partire la ricerca
degli atleti, perché nessuno meglio dei capigruppo è in grado di conoscere il potenziale sportivo dei propri iscritti.

Seguiteci su:
www.anavalsusa.it

LS

lo scarponcino valsusino

DA NON DIMENTICARE
Sabato 20 ottobre ore 15,30
San Giorio
RIUNIONE ANNUALE DEI CAPIGRUPPO
Seguiranno programma e ordine del giorno
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SEZIONALE

NOTIZIAZIO SEZIONALE
GIUGNO
2 giugno Susa • Celebrazione della Festa della Repubblica. Presenti: presidente Parisio.
3 giugno Villar Focchiardo • Festa del Gruppo. Presenti:
consiglieri Bosco, Franco e Guglielminotti.
6 giugno Susa • CDS
10 giugno Caselette • 70° di fondazione. Presenti: consiglieri Blandino, Bosco e Franco.
Aramengo • Festa della Sezione di Asti. Presenti: consigliere Ballario.
15 giugno Exilles • Premiazione “Premio Carena”. Presenti: presidente Parisio, vicepresidenti Arcidiacono, Balbo
e Giors, consiglieri Ballario, Bosco, Bonaudo, Guglielminotti,
Franco, Sacco, Sosello e Perotto.
16 giugno Oulx • Convegno su Mario Rigoni Stern. Presenti:
vicepresidente Balbo.
16/17 giugno Exilles • Festa sezionale. Presenti: presidente e consiglio sezionale praticamente al completo, fanfara sezionale e nucleo di Protezione civile.
21 giugno Exilles • Incontro con delegazione francese
per festa del 30 settembre p.v. Presenti: presidente Parisio.
23 giugno Cesana • Commemorazione battaglia delle
Alpi. Presente: vicepresidente Balbo.
24 giugno Valdellatorre • Festa alpina della Portia. Presenti: consigliere Blandino.
Fenestrelle • 60° di fondazione del Gruppo e raduno annuale. Presenti: vicepresidente Balbo.
Mondovì • Festa sezionale. Presenti: consigliere Bonaudo.
Ponzone • Festa sezionale Acqui Terme. Presenti: consigliere Perotto.
LUGLIO
1 luglio Colle di Nava • Commemorazione “Cuneense”.
Presenti: consigliere Giors.
Cesana • Festa al Lago nero. Presenti: consigliere Ballario.
Rubiana • Festa al Pra del Colle. Presenti: consiglieri Blandino e Tessarolo.
San Giorio • 90° di fondazione. Presenti: presidente Parisio con
l’alfiere Pelissero, consiglieri Bosco, Franco, Bonaudo, Sacco.
2 luglio Susa · CDS
6 luglio Pinerolo • Cambio comandante al 3° alpini. Presenti: presidente Parisio con l’alfiere Pelissero, vicepresidente Balbo, consiglieri Ballario, Bosco, Guglielminotti, Sosello
ed il presidente della fanfara Combetto.
8 luglio Claviere • Festa del Gruppo. Presenti: vicepresidente Balbo, consiglieri Ballario, Bonaudo e fanfara sezionale.
Meana • Festa al Sacro Cuore. Presenti: consigliere Perotto.
12 luglio Torino stazione di Porta Nuova • Scoprimento
targa commemorativa partenza tradotte “Tridentina”.
Presenti: vicepresidente Arcidiacono, consigliere Bonaudo.
14 luglio Recetto di Novara • Riunione presidenti 1° raggruppamento. Presenti: presidente Parisio
Recetto di Novara • Riunione referenti centro studi 1°
raggruppamento. Presenti: consigliere Perotto.

Rivoli • Alzabandiera commemorazione “Tridentina”.
Presenti: vicepresidente Arcidiacono e consiglieri Blandino
e Bosco.
15 luglio Torino • Partenza da P.N. del treno storico “Tridentina”. Presente: consigliere Bonaudo.
Avigliana • Cerimonia Tridentina. Presenti: presidente Parisio, vicepresidente Arcidiacono, consiglieri Blandino, Bosco,
Perotto, Sosello e Guglielminotti.
Oulx • 10° raduno “lupi” della 34a. Presenti: vicepresidente Balbo, consiglieri Sacco e Bonaudo raggiunti successivamente dai consiglieri Bosco, Sosello e Guglielminotti e
fanfara sezionale.
Bardonecchia • Commemorazione al Picreaux. Presente:
consigliere Ballario.
22 luglio Cuneo • Festa sezionale. Presenti: consiglieri
Olivero.
25/26 luglio Torino • Incontro tra commissione A.N.A, le
Sezioni di Torino e Pinerolo, il Presidente del Consiglio
regionale Boeti e la Sindaca di Torino Appendino per assegnazione Adunata nazionale 2020. Presenti: presidente
Parisio, vicepresidenti Arcidiacono e Balbo.
28 luglio Rosta • Funerale del presidente emerito della
Sezione di Torino Gianfranco Revello. Presenti: consiglieri
Sosello e Bonaudo.
29 luglio Rocciamelone • Salita pellegrinaggio alla Madonna del Rocciamelone. Presenti: consiglieri Ballario e
Sosello.
Borgone • Festa alla borgata Achit. Presenti: consiglieri
Bosco, Guglielminotti, Bonaudo, Franco, Sacco.
30 luglio Susa • CDS
AGOSTO
5 agosto Sestriere • Festa a Monterotta. Presenti: presidente Parisio, consiglieri Ballario, Bosco, Guglielminotti e
Sosello.
Susa • Processione trittico Madonna del Rocciamelone.
Presenti: presidente Parisio, vicepresidente Giors e consiglieri
Blandino, Bosco, Guglielminotti, Sosello e fanfara sezionale.
6 agosto Rubiana • Gara bocce sezionale. Presenti: consiglieri Blandino e Bonome.
12 agosto Giaglione • Festa a Santa Chiara. Presenti:
presidente Parisio, vicepresidente Giors, consiglieri Bosco,
Guglielminotti e Sosello.
13 agosto Susa • Scoprimento targa ai fratelli Vallero. Presenti: presidente Parisio, consiglieri Bosco, Perotto e Sosello.
15 agosto Cesana • Festa al Thuras. Presenti: consigliere
Ballario.
16 agosto Feisoglio (CN) • Fondazione del nuovo Gruppo
“Alta Langa”. Presenti: consigliere Olivero
17 agosto Chiomonte • Presentazione del libro “Parole
dal fronte”. Presenti: presidente Parisio, vicepresidente Balbo e consiglieri Ballario e Perotto.
26 agosto Cesana • Festa del Gruppo. Presenti: presidente Parisio, vicepresidente Balbo, consiglieri Ballario, Bonaudo, Bosco, Franco, Gambelli, Guglielminotti, Sosello, Sacco e
fanfara sezionale.

ERRATA CORRIGE dal numero precedente
Sia a pagina 2 prima colonna tra i collaboratori che a pagina 13 quale autore del pezzo di Cesana, è stato erroneamente indicato il nome della persona. Si tratta di Secondino Gastaldi e non di Severino Gastaldi. Ci scusiamo con l’autore.
A pagina 30, Anniversari - Bussoleno si tratta del 50° anniversario della morte e non del 40° come erroneamente indicato. Ci scusiamo con il Gruppo.
A pagina 31, Notiziario sezionale - 10 aprile, Commemorazione battaglia di Monte Marrone non è stato citato il vicepresidente Arcidiacono. Ci scusiamo con l’interessato.
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Estratti del Consiglio Sezionale
8 GIUGNO

Alpiniadi
...si esprime il rammarico per la partecipazione di un solo atleta per la Sezione Val
Susa, nonostante i suoi sforzi nel reclutare
possibili iscritti.

Lettura lettera
Coro Alpi Cozie Valsusa e risposta
Il Coro, su invito dell’ Istituto di Cultura
Italiana di Malta, si recherà in tournée
sull’ Isola portandovi un pezzo delle tradizioni culturali e canore valsusine, che
comprendono sicuramente il repertorio di
nostri canti alpini.

29 LUGLIO

Eventuali riflessioni e commenti
su partecipazioni a impegni
e manifestazioni
...sufficientemente soddisfatto della processione in vetta al Rocciamelone; presenti, oltre naturalmente al Vessillo della
Sezione Val Susa, 10 gagliardetti e, dopo
anni di assenza, il Vessillo della Sezione
di Torino.
...riferisce sulla visita della commissione
ANA per la valutazione della candidatura
di Torino, Val Susa e Pinerolo per l’adunata
nazionale del 2020.

Presenza sui social
...dopo votazione unanime si dispone che
gli organi di comunicazione ufficiali della
Sezione rimangano il Giornale Sezionale
ed il sito internet.
Protocollo dei verbali
I verbali saranno protocollati insieme con
Varie
tutti gli scritti e le disposizioni del presi...proposta di pubblicare un volume che ri- dente. Il consiglio approva all’unanimità.
unisca il lungo lavoro didascalico di Ballario di ricerca dei medagliati di ogni Gruppo Ulteriori riflessioni collegiali
valsusino.
su esigenze ammodernamento
...proposta di rendere itinerante l’ assem- operativo della Sede Sezionale
blea dei Capigruppo, sull’esempio di quel- ...distribuisce al CDS copie cartacee del
la tenutasi al Forte di Exilles.
progetto con vista in pianta, professional...impegno dei Consiglieri a produrre al- mente redatto, per la risistemazione dei
meno una foto ed un pezzo per lo Scar- locali. Prossima stesura di un cronopropone quando si tenga, in un Gruppo di cui gramma e valutazione in 4/5 venerdì interi
essi siano referenti, una festa Alpina, un di lavoro collettivo utilizzando come sede
anniversario di fondazione o simili.
alternativa e temporanea per i CDS il salo...la P.C. su richiesta della G.d.F darà una ne Don Trappo.
ripulita al cortile della caserma Henry
Varie
Disponibilità del Gruppo di Oulx ad ospita2 LUGLIO
re la riunione dei capigruppo il 20 ottobre
Stima dei costi su festa sezionale p.v.
2018 e prime idee su possibili miglio- Manifestazione l’11 novembre in Francia
rie per il 2019
per la fine della grande guerra. Presente la
...esprime grande soddisfazione per l’e- nostra fanfara. Ci saranno i consueti alzasito della manifestazione, specie per la bandiera, cerimonia e sfilata e la Sezione
novità ben riuscita della serata di venerdì. è stata beneficiata di 70 posti – pranzo.
Libro medaglie Val Susa. Approvato all’uTesseramenti 2018
nanimità. Si procede per averlo stampato
(Situazione in essere)
entro fine ottobre
Aggiornamento: totale soci alpini: 2949;
nuovi soci alpini: 53; soci alpini rinnovati:
2056; soci aggregati: 772, di cui 70 nuovi
rispetto al 2017. Il saldo negativo rispetto
al 2017 è di 75 soci in meno.

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

SEZIONALE

Presenza dei gagliardetti
...suggerimento di inserire nella prossima
revisione del Regolamento Sezionale un
punto specifico in cui si stabilisca chiaramente questo dovere (e non la discrezionalità) nei compiti del Capogruppo, fatti
salvi ovviamente giustificati e validi motivi
di improvvisa (e non ciclica) impossibilità;
l’imprevisto, adeguatamente comunicato,
verrebbe comunque e sicuramente sopperito da qualche volenteroso e disponibile Alpino di altri Gruppi, come avviene
comunemente in ogni Sezione.
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GRAFFITO 34A COMPAGNIA BATTAGLIONE ALPINI SUSA
Punta Cul di Creta

Estesa iscrizione, lungo i trinceramenti della prima linea di resistenza italiana (Cresta Punta Cul di Creta - Zermula),
lasciata dagli Alpini piemontesi della 34a Compagnia, Battaglione Susa, 3° Reggimento Alpini.
Pur non comparendo la data, si ritiene che l’iscrizione sia stata incisa dal giugno del 1916 all’ottobre 1917
(prima del 27 ottobre, giorno della ritirata generale delle truppe della Zona Carnia),
periodo il cui il “Susa” presidiò il nodo montano dello Zermula.
Fonte sito www.graffitidiguerra.it (autorizzazione concessa)

